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dere decisioni libere e consapevoli”. Le condizio-
ni di non punibilità – in attesa di un “indispen-
sabile” intervento del legislatore – sono legate 
alla normativa sul consenso informato, sulle cure 
palliative e sulla sedazione profonda continua 
nonché alla verifica sia delle condizioni richieste 
che delle modalità di esecuzione da parte di una 
struttura sanitaria pubblica, sentito il parere del 
comitato etico territorialmente competente”.

La Corte Costituzionale ha previsto inoltre  
“specifiche condizioni e modalità procedimenta-
li”, perché l’aiuto al suicidio rientri nelle ipotesi 
non punibili, “per evitare rischi di abuso nei con-
fronti di persone specialmente vulnerabili”.

E ADESSO COSA SUCCEDE?

E infine… la Corte decise! Una lettura al co-
municato ufficiale della Consulta – in atte-

sa della pubblicazione della sentenza – e tutto 
sembra abbastanza chiaro: pronostici rispettati, 
indicazioni di principio e di merito orientate 
ad una prospettiva eutanasica-suicidaria, un 
ulteriore rimando all’intervento del legislatore. 
Il tutto condito da importanti incertezze e am-
biguità di linguaggio. Una pagina offuscata e 
triste, dalle conseguenze potenzialmente deva-

(segue a pagina 4)
Altri servizi a pag. 6

È arrivata mercoledì sera la decisione dei giudici 
della Suprema Corte sulla compatibilità con 

la Costituzione dell’articolo 580 del codice penale 
che punisce chiunque aiuti un’altra persona a to-
gliersi la vita. 

La Consulta era chiamata a pronunciarsi sulla 
costituzionalità dell’articolo 580 del codice penale 
che punisce con la reclusione fino a 12 anni l’aiuto 
e l’istigazione al suicidio. Il dubbio era stato rav-
visato dalla Corte d’Assise di Milano nell’ambito 
del processo Cappato-dj Fabo ovvero quando due 
anni fa l’esponente radicale aiutò Fabio Antonia-
ni, paraplegico e cieco dopo un incidente d’auto, 
a raggiungere la Svizzera per ottenere il suicidio 
assistito.

La Corte ha ritenuto non punibile ai sensi 
dell’articolo 580 del codice penale, a determinate 
condizioni, “chi agevola l’esecuzione del propo-
sito di suicidio, autonomamente e liberamente 
formatosi, di un paziente tenuto in vita da tratta-
menti di sostegno vitale e affetto da una patologia 

irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psico-
logiche che egli reputa intollerabili ma 

pienamente capace di pren-

Intervista al dott. Canidio
in pensione dal 1° ottobre
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Suicidio assistito? Non punibile
  Ma la Corte Costituzionale pone alcune condizioni
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Vita vita vita
Ed ecco un’altra ferita alla cultura della vita. Con 

una sentenza emessa mercoledì sera, la Corte 
Costituzionale ha ritenuto non punibile ai sensi dell’ar-
ticolo 580 del codice penale (che invece lo sanziona) 
chiunque aiuti un’altra persona a togliersi la vita. Non 
punibilità, tuttavia, a determinate condizioni. 

La pronuncia avviene nell’ambito del processo a 
carico dell’esponente radicale Cappato che due anni 
fa aiutò Fabio Antoniani, paraplegico e cieco dopo un 
incidente automobilistico, a raggiungere la Svizzera per 
ottenere il suicidio assistito.

Grande soddisfazione del mondo radicale e rilancio 
subito di altre battaglie “di libertà” contro vita e fami-
glia (vanno sempre di pari passo) con la proposta del-
la Cirinnà di togliere da documenti ufficiali i titoli di 
mamma e papà.  

Sconcerto e presa di distanza dei vescovi italiani e 
di tutte le associazioni pro-life, soprattutto per la spinta 
culturale implicita che può derivarne per i soggetti sof-
ferenti a ritenere che chiedere di porre fine alla propria 
esistenza sia una scelta di dignità. Del resto un quoti-
diano italiano titolava proprio così: Ora possiamo morire 
con dignità. Opposizione forte viene anche dal mondo 
dei medici, ai quali pare sia demandato di decidere se vi 
sono le condizioni per il suicidio assistito: “Se proprio si 
vuole – scrive il dott. Massimo Gandolfini – si compili 
una lista di ‘funzionari statali’ addetti a questa abbietta 
incombenza e si lasci al medico il compito che gli com-
pete da millenni”, quello di curare e guarire i pazienti. 

Ma perché una mentalità radicale (veicolata tra l’al-
tro dalla maggior parte dei media) ha avuto così forte 
presa nell’opinione pubblica italiana, in questi ultimi 
decenni, e il pensiero cristiano (profondamente umano) 
proposto dai vescovi non ne ha praticamente più?

Le cause sono sicuramente molte. Ma ci dobbiamo 
domandare che cosa le comunità cristiane fanno oggi 
per diffondere una cultura della vita nell’opinione pub-
blica di base. Una cultura della vita dal suo inizio fino 
alla sua naturale conclusione. Ci sono i pronunciamenti 
e gli scritti di Papa e vescovi che cadono purtroppo nel 
vuoto; abbiamo un impegno in tal senso da parte dei 
media cattolici (da qui la loro poco riconosciuta im-
portanza) e poco altro. Mi permetto di chiedere: cosa 
facciamo nella nostra comunità diocesana per la cultura 
della vita? Al di là di un ammirevole impegno di un pic-
colo gruppo di donne (Cav e Mpv) spesso lasciate sole?  

La Corte Costituzionale ha impegnato la politica a 
prendere decisioni e chi c’è nei banchi del Parlamento a 
portare avanti scelte cristianamente ispirate?

Sabato 28 settembre
DALLE ORE 16
NEL CORSO DELLA FESTA
“GIOCHI IN PIAZZETTA”
P.ZZA FULCHERIA - CREMA
L’uffi  cio Famiglia diocesano presenta
le proposte pastorali 2019/20
dedicate a tutt e le famiglie

ORE 18 S. MESSA
di apertura dell’anno pastorale
celebrata dal vescovo Daniele

Uffi  cio per la pastorale delle famiglie
Diocesi di Crema

IN CAMMINO
CON LE FAMIGLIE

Santo Rosario
  Santa Maria
         della Croce

OTTOBRE
dal lunedì al venerdì

Diretta audio
FM 87.800

www.radioantenna5.it

ore 20,30 in Basilica

nel centenario
    dell’Incoronazione
              della Pallavicina

Catechesi mariane

tutte le catechesi si svolgeranno
presso il santuario della Pallavicina

Il santuario della Pallavicina di Izano ospiterà, nell’ambito 
dell’Anno giubilare in corso a ricordo dei cento anni dell’In-
coronazione dell’immagine della Madonna, una serie di cate-
chesi 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.

Domenica 29 settembre - ore 16
Maria: profilo storico e biblico
don Pierluigi Ferrari, biblista

LO SCONCERTO DEI VESCOVI
“Si può e si deve respingere la tentazione 

– indotta anche da mutamenti legislativi – di 
usare la medicina per assecondare una pos-
sibile volontà di morte del malato, fornendo 
assistenza al suicidio o causandone diretta-
mente la morte con l’eutanasia”. I vescovi 
italiani si ritrovano “unanimi nel rilanciare 
queste parole di papa Francesco” e “in que-
sta luce esprimono il loro sconcerto e la loro 
distanza da quanto comunicato dalla Corte 
Costituzionale”. Lo si legge in una nota del-
la Presidenza della Cei: “La preoccupazione 
maggiore è relativa soprattutto alla spinta 
culturale implicita che può derivarne per i 
soggetti sofferenti a ritenere che chiedere di 
porre fine alla propria esistenza sia una scel-
ta di dignità. I vescovi confermano e rilan-
ciano l’impegno di prossimità e di accompa-
gnamento della Chiesa nei confronti di tutti 
i malati. Si attendono che il passaggio parla-
mentare riconosca nel massimo grado possi-
bile tali valori, anche tutelando gli operatori 
sanitari con la libertà di scelta”.

Inizia un ottobre 
missionario speciale
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Molte le lettere che ha scritto 
padre Alfredo Cremonesi, 

principalmente ai familiari, ai suoi 
superiori, al vescovo, a madre Ami-
na: ma abbiamo anche le lettere del 
lungo viaggio da Napoli alla Bir-
mania nel 1925.   

Sono lettere scritte con il cuore 
in mano, in uno stile chiaro e im-
mediato, com’era il suo carattere. 
È ovviamente impossibile  per noi 
darne anche una minima panora-
mica.

Ne pubblichiamo tre: una alla 
mamma, molto commovente; una 
a suor Amina, drammatica; infine 
l’ultima lettera al vescovo, pochi 
giorni prima del martirio. 

ALLA MAMMA
           Donoku, 10 – 7 – 1929
Carissima mamma,
non crediate che, perché non 

scrivo mai a voi direttamente, io 
non vi ricordi. Io quando scrivo 
lo faccio a tutta la famiglia, e 
metto il termine di “carissimi” 
per dire “carissima mamma, 
papà, fratelli e sorella”. Ma se vi 
ricordo proprio particolarmente! 
E come si può dimenticare la 
propria mamma? Di fratelli e 
sorelle se ne trova dovunque. 
Ma di mamma c’è proprio 
soltanto voi. Leggete le lettere 
che io ho incluse qua per Dino 
e Giovanni. Sono anche per voi. 
Davvero che mi sanguina il cuore 
a pensare che voi soffrite. Vorrei 
fare qualcosa per voi. Ma non so 
proprio da che parte voltarmi. 
Ho scritto a destra e a sinistra per 
vedere di fare un po’ di chiaro 
in tanta oscurità, ma non mi 
riuscì affatto. Si è troppo lontani, 
carissima mamma, e quando 
le lettere vengono da lontano si 
trova tanto comodo gettarle nel 
cestino anche prima di leggerle. 
Non sapendo far altro io prego 
per voi. 

Ricordatevi, mamma carissi-
ma, che voi dinanzi a Dio ed agli 
uomini siete un’eroina, perché 
voi avete dato con gioia il vostro 
primogenito a Dio. E questo 
vostro primogenito voi l’avete 
dato in tal maniera che l’avete 
messo in condizione di essere 
perfettamente inutile per voi. 
Davvero che io non posso far più 
nulla per voi. Un prete in patria 
può fare moltissimo per i suoi 
genitori. Ma un prete missionario 
è perfettamente morto per la 
sua famiglia. C’è troppa acqua 
di mezzo, carissima mamma; 

e qui si soffre troppo la fame 
perché si abbia ancora la forza 
di aiutare i propri genitori. Ma 
ricordatevi, carissima mamma,  
che questo sacrificio che voi avete 
fatto per Dio, non l’avete fatto 
invano. Il Vangelo è tanto vero 
sempre. Solo bisogna conservare 
nel nostro cuore una gran fede. 
Mai perdere questa fede e questa 
fiducia in Dio. 

Gesù dice nel Vangelo che chi 
darà uno a Dio, avrà il centuplo 
su questa terra e la vita eterna. 
Ora voi avete dato qualcosa  
anche di più che l’uno. Voi avete 
dato il vostro primogenito a Dio. 
E Dio vi vorrà negare il suo cen-
tuplo che vi ha promesso? Dio 
non manca mai alle promesse. 

È solo a noi che manca spesso 
la fede, per cui queste promesse 
non si possono avverare. Abbia-
mo fede, carissima mamma, e 
verrà presto il sereno. Verrà, deve 
venire presto. Dio non vi lascerà 
in pianto più a lungo. 

Statemi bene
Vostro affezionatissimo

  d. Alfredo

A MADRE AMINA
Tantabin, 7 – 1 – 1952

Carissima Madre Amina,
qui il primo dell’anno fu 

funestato da un terribile evento. 
Soldatacci  del Governo, senza 
nessun ordine dei loro ufficiali, 
vollero fare una bravata. Vennero  
qui alle trincee dove stanno 
annidati i ribelli cariani. Ma non 
fecero nulla ai ribelli e si acca-
nirono invece contro un povero 
carro da buoi che portava a casa 
la paglia per il tetto della casa. 
Sul carro vi erano una donna, la 
sua figlia che è la mia maestra, 
ed il figlio, un ragazzetto. Quan-
tunque gridassero ai soldati di 
non tirare, quantunque alzassero 
le mani, i soldati continuarono a 
tirare furiosamente. I due ragazzi 
saltarono giù dal carro e fuggiro-
no. Ma la ragazza mia maestra 
venne colpita al braccio e ne ebbe 
l’osso fracassato e tutto il braccio 
sfracellato. La madre morì 
all’istante colpita alla schiena, 
ed il ragazzetto riuscì a sfuggire 
miracolosamente. Dopo questa 

orribile prodezza quei soldatacci 
se ne tornarono alla loro base. 

Sto lavorando per ottenere che 
questi soldatacci vengano puniti. 
Ma questo fattaccio ha sconvolto 
tutto il lavoro di quest’anno. Ero 
riuscito, con la grazia di Dio, 
a portare un po’ di pace e di 
sicurezza e di fiducia in questa 
zona. Si era giunti ad un’intesa 
tra ribelli e Governo e la fiducia 
era tanto entrata in tutti, che già 
quasi tutti i miei cristiani ancora 
nel bosco, stavano per ritornare 
in villaggio. Adesso invece temo 
che anche quelli che sono in 
villaggio se ne andranno ancora 
nel bosco, ed io cosa farei qui da 
solo? Dovrei seguirli anch’io nel 
bosco a fare quella vitaccia che 
ha ammazzato di malattia un 
quarto dei miei cristiani in questi 
tre anni che vi sono. E dovrei 
abbandonare ancora i miei 
fabbricati qui in balia del primo 
furfante a cui venga in mente di 
dar il fuoco. Vedi dunque che la 
pace non è ancora tornata qui. 
Prega tanto perché abbia a venire 
presto la pace. Questa guerra 

che si trascina ormai da cinque 
anni, ci fa perdere tanto tempo. 
Il lavoro nostro di propaganda è 
paralizzato. Ed anch’io vedi che 
sono ancora in pericolo. 

Grazie dunque di tutto. Ti ho 
tanto ricordato durante le feste di 
Natale. Ti prego dal Sacro Cuore 
le più belle benedizioni.

   Aff. mo 
A. Cremonesi

ULTIMA LETTERA 
AL VESCOVO

      Donoku, 2 – 2 – 1953
Eccellenza Reverendissima,
vidi la sua lettera a Toungoo, 

e subito scrissi a p. Mora perché 
cercasse di persuadere almeno 
due maestri, il Lorenzo e il 
Khjdo, a tornar all’Yoma (una 
regione della Birmania, ndr). Ma 
già p. Mora mi aveva detto a 
Toungoo che questi due maestri, 
insieme a due altri, avevano 
espresso il desiderio di tornare 
all’Yoma, ma a patto che ci tor-
nassi io. Da soli non sarebbero 
mai andati.

Adesso ricevo una lettera da 
parte di P. Lucey, di Prome, il 
quale mi dice che verso la fine di 
gennaio sarebbe andato all’Yoma 
e vi sarebbe stato per circa un 
mese e da là sarebbe disceso a 
Toungoo. Un vero viaggiatore 
da far vergogna a me. Ma quello 
che più importa, è che nella 
sua parola di voler aver da me a 
Toungoo tutte le informazioni 
che gli faranno bisogno [saranno 
utili] in modo da poter stabilire 
una possibile divisione. Dal 
tutto l’insieme della lettera, mi 
fa l’impressione che a Prome 
considerino sul serio di prendersi 
almeno una parte di questo pove-
ro Yoma. Siccome temo di non 
poter incontrarmi a Toungoo 
con questo p. Lucey, perché 
penso che non ci riuscirà a star 
all’Yoma un mese e capiterà a 
Toungoo magari verso la fine di 
febbraio, ho scritto oggi stesso a 
p. Ziello, includendo una lettera 
per p. Lucey. Il p. Ziello, tra tutti 
i padri di Toungoo, è quello che 
è evidentemente più informato 
delle cose dell’Yoma. 

Io, di questi tempi, di fare gite 
extra tempo stabilito a Toungoo, 

non ci riesco di sicuro. Sono tutti 
in piede di guerra: si aspetta an-
che qui una qualche azione del 
Governo e quindi si è certamente 
più vigilati da ambe le parti. 
Bisogna essere più guardinghi 
che è possibile.

Ad ogni modo questa notizia 
mi ha fatto un grande piacere 
e mi ha sollevato un gran mat-
tone dallo stomaco. Benedetto 
davvero quel buon p. Lucey. Mi 
fa vergogna e mi fa una santa 
invidia. Ah, i bei tempi di una 
volta! Adesso, ho proprio ver-
gogna a dirlo, ma non sono più 
quello. Il cuore è ancora quello, 
ma il corpo non risponde subito. 
Mi ammalo troppo di frequente. 
In un mese almeno due volte. È 
malaria? Che cos’è? Ultimamen-
te ho dovuto ricorrere alle cure 
ricostituenti del famoso mese di 
anemia passato a Loikaw sotto 
la Suora. Gli stessi sintomi, 
gli stessi fenomeni. Adesso da 
questa parte sto un po’ meglio. 
Ma ancora due giorni fa, per due 
giorni, fui ammalato della mede-
sima cosa. Non potrei certamen-
te arrischiare un giro così lungo e 
faticoso, come quello dell’Yoma, 
in queste condizioni. Penso 
che sia proprio malaria. La 
famosa malaria di Donoku dei 
primi tempi, che da ultimo era 
quasi vinta, e adesso, dopo tanto 
abbandono, è ritornata di nuovo. 
Ma appena sarà ritornata la pace 
ed il villaggio sarà rimesso in 
piedi, la vinceremo di nuovo.

Il Pompeo non è morto, come 
disse il giornale, ma è qui vivo e 
venne da me ieri. È molto pen-
sieroso e pensa seriamente alla 
resa. Ma ha troppo paura delle 
rappresaglie e sembra troppo le-
gato. Se si arrende lui con i suoi 
soldati, che sono i migliori e che 
tengono proprio quella piazza 
verso cui punta il Governo, qui 
la sarebbe finita. Prego proprio 
che si abbia a decidere. Lui teme 
rappresaglie contro noi cattolici, 
ma io non vedo che appiglio po-
trebbero prendere contro di noi. 

Qui noi si attende l’attacco 
tra un mese, quando sarà caduto 
Mawchi. Penso che sarà ancora 
San Giuseppe a farci questo 
regalo, e, se le arriva in tempo 
questa mia, mi mandi una 
benedizione speciale, perché il 
Signore e San Giuseppe abbiano 
a proteggere me e la mia povera 
gente.

Devotissimo
A. Cremonesi
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Le lettere di p. Alfredo
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Beati� cazione

MARTIRE
Birmania 

1953

“RICORDATEVI, MAMMA CARISSIMA, CHE VOI DINANZI A DIO E AGLI UOMINI SIETE UN’EROINA,
PERCHÉ VOI AVETE DATO CON GIOIA IL VOSTRO PRIMOGENITO A DIO” 

Il semplice monumento eretto 
sul luogo del martirio 
di padre Alfredo Cremonesi
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Via Castelleone 65
26100 Cremona (CR)
Tel. 0372.460288

Bianchessi Auto s.r.l.
Via Oriolo 13
26020 Madignano (CR)
Tel. 0373.399948 - www.kia.com/bianchessiauto

Bianchessi Auto s.r.l.

Scoprila anche sabato 28 e domenica 29

E ADESSO COSA SUCCEDE?
(dalla prima)

stanti – sotto il profilo umano, sociale e 
culturale – che la Corte Costituzionale ha 
deciso di aggiungere alla propria opera, 
segnandola forse rovinosamente. Da oggi, 
la solidarietà con chi soffre, oltre che espri-
mersi in ogni sforzo di sollievo, cura e assi-
stenza, potrebbe “legittimamente” assume-
re il distaccato ed estraneo volto di chi dice: 
“Vuoi davvero farla finita? Ti aiuto io, con 
professionalità e in nome dello Stato!”.

E adesso cosa succede concretamente? In at-
tesa della pubblicazione della sentenza, niente 
di nuovo rispetto alle norme finora in vigore.

Vedremo se la sentenza stessa fornirà ulte-
riori elementi utili alla sua implementazione. 
In ogni caso, sono molte le incognite da scio-
gliere, per comprendere davvero quali reali ef-
fetti “mortiferi” produrrà questa mera decisio-
ne giudiziale, conseguente ad una conclamata 
incapacità politica che ha derogato le proprie 
responsabilità in merito.

Alcune domande, semplicemente elencate: 
le limitate condizioni cliniche indicate per la 
non punibilità dell’aiuto al suicidio resteran-
no tali o si amplieranno, per non discrimina-
re altre tipologie di “sofferenze”? Chi dovrà 
verificarle? A chi toccherà attuare le manovre 
di “assistenza” al suicidio, visto che i medici 
stanno già manifestando a gran voce il loro dis-
senso e la loro indisponibilità (a norma di co-
dice deontologico) a tale prassi? Ci si fermerà 
alla fattispecie del suicidio assistito o si finirà 
per includere, senza ipocrisie, anche l’eutana-
sia vera e propria (che con sospetto tempismo, 
già in queste ore, viene riproposta in nuovi ddl 
alla Camera)? Saranno previste modalità di 
esercizio del diritto all’obiezione di coscienza? 
Tutte le strutture sanitarie accreditate dal SSN 
saranno obbligate ad assicurare tale possibilità 
per i propri assistiti?

A questi ed altri interrogativi è ora necessa-
rio trovare risposte, una responsabilità che pa-
radossalmente – come in un ping-pong impaz-
zito – dalla Consulta ritorna in carico a quella 
“irresponsabile” classe politica, che finora ha 
preferito non “sporcarsi le mani” sul contro-
verso tema, probabilmente per banali conve-
nienze elettorali.

Quindi? Non resta che sperare che, almeno 
adesso, le coscienze dei nostri legislatori pre-
valgano sulle interessate indicazioni partitiche, 
limitando al massimo gli effetti nefasti di que-
sto pronunciamento della Corte. Se ne riparle-
rà quanto prima.

Maurizio Calipari

In una Italia che straparla di 
“invasione” di migranti i dati 

confermano invece una tendenza 
contraria, di generale diminuzio-
ne. È quanto emerge dal XXVIII 
Rapporto immigrazione 2018-
2019 Non si tratta solo di migranti 
di Caritas italiana e Fondazione 
Migrantes, presentato ieri a Roma. 
In Italia sono 5.255.503 i cittadini 
stranieri regolarmente residenti, 
l’8,7% della popolazione totale 
residente in Italia, al terzo posto 
nell’Unione europea. I due decreti 
sicurezza varati dal precedente go-
verno – si legge nell’introduzione 
– hanno introdotto “modifiche re-
strittive” e aggravato “la precariz-
zazione dei diritti delle persone, of-
frendo la sponda ad atteggiamenti 
di intolleranza rispetto alla presen-
za dei cittadini stranieri in Italia”. 

Il migrante è spesso “una per-
sona che si districa fra difficoltà di 
tipo burocratico, scolastico, giudi-
ziario, sanitario, economico, socia-
le, ovvero con i problemi della vita 
quotidiana che affrontano tutti, 
ma che, nel suo caso, sono forse 
più complicati che per molti altri”. 
L’auspicio rivolto al nuovo gover-
no è quindi di favorire “politiche 
realmente inclusive e volte all’in-
tegrazione” per colmare quei vuoti 
che rendono ancora i migranti una 
presenza “ombra”. 

In Italia diminuiscono gli in-
gressi per motivi di lavoro, mentre 
aumentano quelli per motivi di 
asilo e protezione umanitaria. Pur 
tenendo conto della diminuzione 
della natalità straniera (-3,7% nel 
2018), sempre più simile a quella 
della popolazione autoctona, per-
dura il contributo degli immigrati 
alla riproduzione demografica 
dell’Italia. Al 1° gennaio 2019 le 
comunità straniere più consisten-
ti sono quella romena (1.206.938 
persone, pari al 23% degli im-
migrati totali), quella albanese 
(441.027, 8,4% del totale) e quella 

marocchina (422.980, 8%). Le re-
gioni nelle quali risiede il maggior 
numero di cittadini stranieri sono 
la Lombardia (1.181.772 cittadini 
stranieri residenti, pari all’11,7% 
della popolazione totale ), il Lazio 
(683.409, 11,6%), l’Emilia-Roma-
gna (547.537, 12,3%), il Veneto 
(501.085, 10,2%) e il Piemonte 
(427.911, 9,8%). 

Nel corso del 2017 sono stati 
celebrati 27.744 matrimoni con 
almeno uno dei coniugi straniero 
(+14,5% del totale dei matrimo-
ni), in aumento rispetto al 2016 
(+8,3%). Nel 2018 sono 65.444 i 
bambini nati da genitori entram-
bi stranieri (14,9% del totale delle 
nascite), in calo rispetto al 2017 
(-3,7%). I dati 2018 sulle acqui-
sizioni di cittadinanza attestano 
una flessione rispetto all’anno 
precedente (-23,2%), con 112.523 
acquisizioni di cittadinanza di cit-
tadini stranieri residenti. Nell’an-
no scolastico 2017/2018 gli alunni 
stranieri nelle scuole italiane sono 
841.719 (9,7% della popolazione 
scolastica totale), in aumento di 
16 mila unità rispetto all’anno sco-
lastico 2017/2018. Ben il 63,1% 
degli alunni con cittadinanza non 
italiana è nato in Italia.

Al 1° gennaio 2019 i cittadini 

stranieri musulmani residenti in 
Italia risultano 1 milione e 580 
mila (+2% rispetto al 2018). I cit-
tadini stranieri cristiani residenti 
in Italia si stimano in 2 milioni e 
815 mila (-4% rispetto al 2018) e 
mantengono ancora il ruolo di 
principale appartenenza religiosa 
tra gli stranieri residenti in Italia: 
1 milione e 560 mila ortodossi, 
977 mila cattolici, 183 mila evan-
gelici, 16 mila copti. In fortissima 
crescita risultano gli stranieri atei 
o agnostici: più di mezzo milione.

Nel 2018 nel continente euro-
peo risiede il 30,2% del totale dei 
migranti a livello globale, mentre 
sono 39,9 milioni i cittadini stra-
nieri residenti nell’Unione Euro-
pea, in aumento del 3,5% rispetto 
al 2017. 

Il Paese Ue che ospita il mag-
gior numero di migranti è la Ger-
mania (oltre 9 milioni), seguita da 
Regno Unito, Italia, Francia e Spa-
gna. Diminuzioni significative si 
sono riscontrate in Austria, Svezia 
e Germania. In aumento invece 
in Romania, Ungheria, Estonia e 
Lettonia. Secondo i dati Eurostat, 
nel 2017 gli stranieri residenti che 
hanno acquisito la cittadinanza 
nell’Ue-28 sono 825.447, in dimi-
nuzione rispetto al 2016 (-17%).

GIORNATA DEL MIGRANTE E RIFUGIATO

“Da Roma chiediamo a tutta l’Europa di aprire 
corridoi umanitari europei perché un popolo 

di bambini come siete voi oggi, abbia un futuro di 
pace. Benvenuti”. Con queste parole Marco Impa-
gliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio, ha 
accolto mercoledì mattina all’aeroporto di Fiumicino, 
a Roma, un gruppo di profughi siriani provenienti dai 
campi in Libano. Sono giunti in Italia in tutta sicu-
rezza, con un volo aereo, grazie ai corridoi umanitari 
promossi da Comunità di Sant’Egidio, Federazione 
delle Chiese Evangeliche e Tavola Valdese, in accordo 
con i ministeri dell’Interno e degli Esteri. Sono 91 gli 
arrivi in totale, la metà bambini. Con loro si raggiun-
ge quota 2.700 di persone accolte in Europa con un 
progetto della società civile totalmente autofinanziato 
(dalla raccolta fondi di Sant’Egidio e dall’8 per mille 
valdese), nato in Italia, ma poi adottato anche da altri 
Paesi. Dal febbraio 2016, infatti, oltre 2.200 profughi 
sono già arrivati in Italia (più di 1.700 dal Libano, 
altri 500 dall’Etiopia), oltre ai circa 500 giunti in 
Francia, Belgio e Andorra.

“I corridoi umanitari – dice Impagliazzo – sono 
un’alternativa all’inferno dei campi profughi in cui 
avete vissuto per troppo tempo”. “Vogliamo darvi qui 
in Italia un futuro buono, legale e di integrazione”. Il 
pensiero però va a tutti coloro che ancora si trovano 
nei campi a Lesbo e Samos in Grecia, in Libano, so-
prattutto in Libia. “Qui, oggi, davanti a voi vogliamo 
dire che i corridoi umanitari devono crescere, perché 
voi ce l’avete fatta ma dobbiamo pensare a tutti coloro 
che ancora soffrono per la guerra in Siria”.

Alla voce di Impagliazzo, si unisce quella del 
presidente della Federazione delle Chiese evangeliche 
(Fcei), il pastore Luca Negro. Anche lui lancia un 
appello affinché “si aprano corridoi umanitari europei 
in particolare dalla Libia, per liberare le migliaia di 
persone dall’inferno dei campi in Libia. Continuere-
mo a insistere perché l’Italia si faccia capofila”.

C’è una piccola Italia, fuori dall’aeroporto di Fiu-
micino, ad attendere il gruppo dei rifugiati. Tra loro ci 
sono Giorgio Bausardo e Tommaso Panero dell’unità 
pastorale 9 della diocesi di Torino, e Carlo Zamiri del 
gruppo “A braccia aperte” legato alla rete dei Gesuiti. 
Stanno aspettando. Sono venuti qui con un pullmino 
mentre a Torino è tutto pronto: le case, l’inserimento 
dei bambini a scuola, l’apprendimento della lingua. 
Li accompagneranno lungo il difficile viaggio della 
integrazione. Non sono soli. Il progetto accoglienza 
è condiviso e finanziato da centinaia di famiglie. Ci 
sono voluti mesi per organizzare tutto.

Con loro c’è anche Alì Alabdullah, 23 anni, giunto 
da Aleppo a Torino con la moglie due anni fa e ospite 
della Tavola Valdese. Aspetta la mamma e gli altri 7 
fratelli. Anche loro arrivano dal campo Tel Abbas in 
Libano. “In Siria, hai solo tre possibilità: morire sotto 
le bombe e il fuoco; arruolarti con Assad o i ribelli e 
uccidere; scappare. Noi abbiamo scelto di scappare”. 

CORRIDOI UMANITARI

91 arrivi dalla Siria Cinque milioni e 200mila
gli stranieri in Italia
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di GIAMBA LONGARI

Dal 1982 al 2019: un intero percorso 
professionale nell’Azienda Ospedalie-

ra cremasca, con i primi passi nel presidio 
di Rivolta d’Adda e poi, dal 1986 a oggi, 
all’Ospedale Maggiore di Crema. Ora, per 
il dottor Emilio Canidio è arrivato il mo-
mento di “appendere il camice al chiodo”: 
da martedì 1° ottobre, infatti, sarà in pen-
sione. Lascia la Pediatria, alla quale ha 
dedicato la vita, le sue competenze, la sua 
umanità e la sua passione. Da cremasco, 
che ha servito il territorio che ama e le per-
sone che lo abitano.

“Non è mai facile smettere – afferma il 
dottor Canidio all’inizio della nostra chiac-
chierata – ma in me c’è la consa-
pevolezza che è giusto così: par-
te ora una nuova fase della mia 
esistenza. Vorrei subito dire che 
sono contento di essere rimasto 
sempre a Crema: ritengo bello e 
gratificante l’aver lavorato per la 
mia terra e la mia gente, con spi-
rito di servizio. Questo è quello 
che m’ha insegnato la mia fami-
glia: essere al servizio delle per-
sone, che non significa esserne il 
servo, ma aver la consapevolezza 
che loro sono il centro della mia 
missione”. 

C’è poi un’altra certezza, che 
per il dottor Canidio è un ulte-
riore motivo d’orgoglio: “La-
scio una Pediatria speciale, con 
un’équipe molto valida in grado 
– e l’ha ampiamente dimostrato 
nel tempo – di andare avanti sen-
za di me. La squadra è cresciuta: 
io, come primario, ho ‘indicato 
la rotta’ circa l’etica del reparto 
e impostato un certo modo di 
lavorare, ma medici, infermieri e 
operatori tutti sono professionisti 
esemplari. I cremaschi possono 
quindi stare tranquilli”.

Riavvolgendo il nastro dei ri-
cordi, Canidio ripensa alla laurea 
ottenuta nel 1979 e poi all’inizio 
del lavoro come pediatra. “Non mi vergo-
gno di dire che sono entrato con la presun-
zione di chi pensa di sapere tutto. Poi, for-
tunatamente, emerge l’arte dell’umiltà: non 
esiste solo il mio pensiero, ma una realtà 
più grande che scopri giorno dopo giorno. 
Ho ‘navigato’ in un mare immenso, sco-
prendo via via cose nuove: una conoscen-
za costruita quotidianamente, anche sugli 
errori che sono accaduti. Sono arrivato nel 
1982 con molte sicurezze, me ne vado oggi 
con nessuna certezza. Certamente sono più 

umile e anche più ricco: e di questo ringra-
zio tutti quanti”.

Volti, persone, esperienze, momenti di 
luce e di buio: tutto fa parte della ricchezza 
acquisita. “Da pediatra – sottolinea il dot-
tor Canidio – penso ovviamente ai bambini 
e alle loro famiglie. I piccoli sono sinceri e 
mandano messaggi non verbali che noi me-
dici dobbiamo capire: li guardiamo senza 
fidarci delle parole, per le quali ci affidia-
mo alle loro mamme. I bambini, poi, sono 
divertenti: una dote che consente loro di 

andare oltre anche le situazioni difficili. Ci 
sono i bimbi che si ammalano e guarisco-
no e ci sono quelli che, senza colpe, porta-
no un dolore; c’è chi nasce e trova subito 
una croce da portare. In tutte le situazioni 
io, pediatra, ci devo stare. Ci devo essere. 
E così, in tutti questi anni, ho imparato a 
mettermi nei panni dei genitori, a condivi-
dere la sofferenza: sono stato partecipe di 
esperienze profonde e ho imparato a non 
giudicare, a ‘lasciarmi usare’ dalla persona 
nel bisogno. A tutti, oggi, vorrei dire: non 

date per scontato quando si sta bene, per-
ché c’è sempre un’umanità che soffre e c’è 
una realtà per molti dolorosa e tortuosa”.

Ricordi, esperienze, lezioni di vita... tut-
to il dottor Canidio l’ha vissuto a Crema, 
“in un ospedale piccolo – rileva – ma con 
grandi competenze e pieno di brave per-
sone: lo riferiscono e lo ricordano anche 
coloro che dal Maggiore ci sono passati per 
pochi anni. Guardo alla ‘mia’ Pediatria e 
posso affermare che è la ‘Medicina Gene-
rale del bambino’, perché qui dobbiamo 
avere la capacità di saper riconoscere tut-
te le patologie. Proprio per questo, antici-
pando l’evoluzione della sanità, in questi 
anni abbiamo favorito e siamo entrati in un 
meccanismo di rete con centri specialistici: 
a Crema sappiamo affrontare tutti i pro-
blemi e, di fronte a casi specifici, attiviamo 
consulti telefonici o visite per trovare la so-
luzione migliore per un determinato caso 
arrivando, se necessario, al trasferimento 
del bambino. Così siamo in grado di curare 
insieme, dentro una rete di pediatrie che si 
conoscono e dove ognuno fa la sua parte. 
Saper fare bene le cose che ti competono: 
questa è eccellenza. Altrimenti metti a ri-
schio la vita altrui. Penso ad esempio alla 
patologia neonatale, un settore molto spe-
cialistico dove nulla va improvvisato: nella 
nostra Pediatria siamo preparati e in grado 
di capire ciò che possiamo fare noi o ciò 
che possono fare altri meglio di noi. Con 
un solo scopo: curare al meglio, offrendo ri-
sposte appropriate, qualificate e puntuali”.

La Pediatria di Crema continuerà a cre-
scere – sono al via, tra l’altro, i lavori di 
riqualificazione strutturale del reparto – e, 
accanto alla validissima équipe, prosegui-
ranno la loro opera quelle realtà vicine al 
reparto: tra queste l’ABIO (l’associazione dei 
volontari che promuovono gioco e attività 
per rendere meno traumatico il ricovero dei 
bambini in ospedale), ma anche i giovani 
del Rotary protagonisti di preziose dona-
zioni e della raccolta annuale di giocattoli. 
“A tutti dico grazie – aggiunge Canidio – e 
sono felice del fatto che la Pediatria sia pie-
namente inserita nel nostro territorio, dove 
è considerata un patrimonio per gli utenti”.

Infine, un messaggio da cogliere: “Vorrei 
veramente che tutti pensassimo al futuro 
dei bambini. Dove li stiamo mandando? A 
loro stiamo consegnando una società e un 
mondo devastati: questo non è voler bene 
ai piccoli! Il clima, la convivenza civile, il 
rispetto, l’accoglienza... sono problemi di 
tutti e sui quali si gioca il domani. I bambi-
ni imparano ciò che noi siamo: se li amia-
mo, se davvero gli vogliamo bene, dobbia-
mo impostare una vita diversa per porre le 
basi di un futuro migliore”.
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DAL 1° OTTOBRE
VA IN PENSIONE
IL DIRETTORE
DEL REPARTO PEDIATRICO
CREMASCO:
“SONO ENTRATO
CON LA PRESUNZIONE, 
ESCO UMILE E PIÙ RICCO. 
LASCIO UN’ÉQUIPE
MOLTO VALIDA E UNITA.
I BAMBINI E LE FAMIGLIE
DA NOI TROVANO
LE RISPOSTE MIGLIORI”

Il dottor Emilio Canidio. Qui sopra lo scorso 14 settembre nella sua ultima uscita ufficiale 
all’Ospedale Maggiore in occasione dell’inaugurazione dell’area giochi donata dall’ABIO

“Semplicemente GRAZIE  per avere condivi so le vostre vacanze con noi
al l  ’Hotel Letizia!

Vi auguriamo di trascorrere dei bei mesi invernali.
Noi, intanto, stiamo già preparando le novità per la prossima estate”.
                                                                  Daniela, Marco e Andrea

IGEA MARINA (Rimini)  via Caio Plinio, 3
 0541 331355 www.hotelletizia.net • info@hotelletizia.net
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Crema e l’offerta  
Leonardo

Signor Direttore, 
il cremasco Saverio Tamburini 

risoluto maestro organaro in oc-
casione dei 500 anni dalla morte 
di  Leonardo da Vinci, ha costru-
ito “partendo dallo studio del 
Codice Madrid” il grande organo 
continuo progettato da Leonar-
do; esposto alla mostra di Milano 
Leonardo 3 - Il mondo di Leonardo.

Il giorno dell’inaugurazione è 
stato pure suonato dallo stesso 
costruttore.

Alla mostra alle gallerie 
dell’Accademia di Venezia, Leo-
nardo da Vinci “l’uomo modello 
del mondo” sono state esposte al-
cune pagine del codice Huygens 
manoscritto di Carlo Urbino da 
Crema nel quale vengono ripro-
dotte riflessioni di Leonardo sul 
movimento dei corpi, la sua im-
portanza è data dal fatto che l’au-
tore ebbe molta familiarità con 
gli originali di Leonardo (oggi 
perduti). 

I cremaschi sono stati molto at-
tivi culturalmente in passato, ma 
continuano a esserlo ancora oggi.

Peccato che gli amministratori 
attuali non sappiano approfittare 
di tali fortune.

Certo promuovere studi, orga-
nizzare mostre e concerti costa 
impegno e tanta passione...

Santo Carniti

Creati per la vita
La morte è un evento innatura-

le: siamo stati creati per la vita. La 
morte è la conseguenza di un atto 
di orgoglio e di ribellione: “Sarete 
come dei” (Gen. 3, 1-7).

Nel mio intimo c’è ribellione al 
pensiero della morte e istintivo è il 
grido: “Io non voglio morire”.

Ma anche di fronte alla certezza 
della morte il mio essere cristiano 
esclama con Gesù: “Io sono la ri-
surrezione e la vita. Chi crede in 
me non morirà in eterno”.

Lo Spirito in me sussurra: “Vie-
ni al Padre”.

Don Vito

Referendum  
legge elettorale

Le opposizioni in Consiglio re-
gionale della Lombardia hanno 
abbandonato l’aula per protesta 
contro lo svilimento dell’istituzio-
ne regionale, costretta ad appro-
vare in fretta e furia la richiesta di 
referendum sulla legge elettorale 
nazionale, dopo il diktat lanciato 
da Matteo Salvini dal palco di 
Pontida il 15 settembre.

Dopo la bocciatura da parte del-
la maggioranza di centrodestra di 
due questioni pregiudiziali, basate 
sull’incostituzionalità del quesito, 
e di una questione sospensiva, Pd, 
M5S, Lombardi Civici Europeisti 
e +Europa hanno lasciato l’aula 
in polemica con la maggioranza, 
dopo aver mostrato cartelli con la 
scritta Il Consiglio regionale non è via 
Bellerio, la via di Milano dove la 
Lega ha la propria sede nazionale.

Lega e alleati, che hanno sem-
pre negato il carattere di urgenza 
alle questioni da noi poste più 
volte negli ultimi mesi in merito 
a sanità, morti sul lavoro, oc-
cupazione e clima, oggi hanno 
convocato un consiglio regionale 
straordinario perché hanno rite-
nuto invece molto urgente votare 
la proposta di un referendum per 
abrogare l’attuale legge elettorale. 
Avrebbero potuto raccogliere le 
firme dei cittadini, nelle piazze 
che conoscono tanto bene, invece 
di usare le istituzioni a proprio 
uso e consumo.

Hanno voluto trasformare il 
Consiglio regionale in una suc-
cursale della sede della Lega, ne-
gando ogni dibattito e approfondi-
mento su un tema che riguarda la 
democrazia, agendo sotto il diktat 
di Salvini e questo è francamente 
intollerabile se vogliono svilire 
l’istituzione lo faranno da soli, 
senza di noi. È una questione di 
rispetto della Regione e di chi essa 
rappresenta, non di maggioritario 
sì o maggioritario no, su cui il Par-
lamento avrà modo di discutere 
in modo serio e approfondito nei 
prossimi mesi.

Matteo Piloni
consigliere regionale del PD

SCIENZA E VITA
“Con la decisione di non punire alcune situazioni di assistenza 

al suicidio, la Corte costituzionale italiana cede ad una visione 
utilitaristica della vita umana ribaltando la lettura dell’articolo 
della nostra Carta che mette al centro la persona umana e non la 
sua mera volontà, richiedendo a tutti i consociati doveri inderoga-
bili di solidarietà: da oggi non sarà più un dovere sociale impedire 
sempre e ovunque l’uccisione di un essere umano”. Lo dichiara in 
una nota Alberto Gambino, presidente di Scienza & Vita. “Par-
tendo da un caso di grave disabilità – il dj Fabiano Antoniani – e 
non da una situazione di malattia terminale, dove invece già era 
intervenuta la legge sul fine-vita del 2017, la Corte – prosegue 
Gambino – ha ceduto a una lettura ideologica dei radicali italia-
ni che hanno dato origine al caso, sradicando la solidarietà che 
da sempre mira a impedire gesti estremi a chi versa in siuazioni 
di fragilità, per aprire ad ipotesi di loro uccisione”. “Dispiace – 
continua il presidente di Scienza & Vita – che la riconosciuta sag-
gezza del nostro supremo organo di garanzia sulle leggi non abbia 
colto l’impatto culturale che l’apertura al suicidio assistito potrà 
comportare sulle prassi sanitario-assistenziali anche, purtroppo, 
per motivi di costi e risparmi di spesa”. “Ora compito di quanti 
hanno a cuore la cura delle persone che versano in condizioni vul-
nerabili – aggiunge Gambino – dovrà inirizzarsi verso la riduzione 
al massimo dell’impatto sociale di questa cruciale sentenza della 
Consulta”. “C’è però anche un altro aspetto da considerare – ri-
badisce Gambino – la Corte infatti lascia aperto uno spiraglio che 
permette al Parlamento di intervenire. È un invito forte al mon-
do della politica a riportare in aula la discussione di un tema così 
importante e delicato e a valutare bene la situazione. Per questo 
richiama il parlamento a valutare bene le ricadute della legge le cui 
ricadute potrebbero di fatto penalizzare e non poco i più fragili. 
Solo dopo che avremo letto la sentenza – conclude Gambino –, 
potremo effettivamente capire se vi siano altri requisiti oltre quelli 
già presenti nell’ordinanza”.

MOVIMENTO PER LA VITA
“Il Movimento per la vita condivide lo sdegno e l’amarezza di 

tanti per questa grave sconfitta civile di cui si è fatta responsabile 
la Corte Costituzionale. Una sconfitta per tutta la società”. Lo si 
legge in una nota del Mpv, dopo la sentenza della Corte costitu-
zionale sulla depenalizzazione dell’aiuto al suicidio in determi-
nati casi.

“La Corte, dalle scarne informazioni ricevute, ha calpestato le 

regole della democrazia arrogandosi un potere che non le compete 
– sottolinea il Mpv –. Gravissimo anche il fatto che non siano stati 
ascoltati i forti inviti e i richiami a portare il dibattito in seno alle 
istituzioni che rappresentano i cittadini. Una prepotenza che avrà 
purtroppo i suoi effetti nefasti sulla solidarietà. Verranno meno 
le ragioni profonde della prossimità e dell’assistenza. Con tutte 
le drammatiche conseguenze sul Servizio sanitario nazionale”.

Per il Movimento per la vita, “la sofferenza non si combatte 
con il farmaco letale, ma con la terapia del dolore e le cure pallia-
tive. È chiaro che dietro l’introduzione sociale del suicidio assi-
stito come dell’eutanasia c’è una cultura che non sa riconoscere la 
dignità umana nei malati, nei disabili, negli anziani e strumenta-
lizza il tema della libertà. È la cultura dello scarto”.

Di fronte a questi scenari, “è necessario reagire e non soccom-
bere. Ci resta la speranza che il Parlamento intervenga almeno 
per evitare le peggiori derive, che la coscienza dei medici si rifiuti 
di collaborare ad atti che cagionano la morte, che la medicina pal-
liativa e la terapia del dolore sia davvero diffusa su tutto il terri-
torio nazionale, che si rinforzino autentici legami e relazioni di 
autentica solidarietà, perché come abbiamo detto tante volte la 
morte si accetta e non si cagiona”. Questo, conclude il Mpv, “è 
civiltà”.

CENTRO DI STUDI LIVATINO
“A dieci mesi di distanza dalla ordinanza 207, la decisione della 

Corte costituzionale non dichiara illegittimo l’art. 580 del codi-
ce penale”, ma, innanzitutto, denuncia il Centro studi Livatino, 
“demanda al giudice del singolo caso stabilire se sussistono le con-
dizioni per la non punibilità, cioè investe il giudice del potere di 
stabilire in concreto quando togliere la vita a una persona sia san-
zionato, oppure no” e “fa crescere confusione e arbitrio, ricordan-
do che deve essere rispettata la normativa su consenso informato e 
cure palliative: ma come, se la legge sulle cure palliative non è mai 
stata finanziata e non esistono reparti a ciò attrezzati?”.

Non basta: la decisione della Corte Costituzionale “medicaliz-
za il suicidio assistito, scaricando una decisione così impegnativa 
sul Servizio sanitario nazionale, senza menzionare l’obiezione di 
coscienza, di cui pure aveva parlato nell’ordinanza 207” e “ritiene 
l’intervento del legislatore ‘indispensabile’: e allora perché lo ha 
anticipato come Consulta?”.

Quel che si ricava dalla nota, evidenzia il Centro studi Livatino, 
“è confusione, incoerenza e arbitrio”. “Saranno sufficienti a sve-
gliare un Parlamento colpevole di aver fatto trascorrere il tempo su 
un tema così cruciale?”, è l’interrogativo conclusivo.

Fine vita: le reazioni alla decisione della Corte
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di LUCA GUERINI

La Festa del Volontariato torna in città dopo due anni di pausa, con una 
nuova formula. L’evento, intitolato per questa 18a edizione Racconti di 

comunità, si svolgerà nell’intera giornata (dalla mattina alle ore 23.30) di 
domani, domenica 29 settembre. Cornice della manifestazione – presen-
tata a inizio settimana in municipio – saranno le piazze Giovanni XXIII e 
Falcone e Borsellino. 

Alla conferenza stampa di presentazione erano presenti l’assessore al 
Welfare Michele Gennuso, Luisella Lunghi, presidente Csv Lombardia 
Sud, Nicola Cappabianca, Michela Oleotti per FareLegami, Maria Grazia 
Donida del Forum Terzo Settore e altri referenti e partner, tra cui l’Associa-
zione Popolare Crema per il Territorio (con Giorgio Olmo e Alberto Ferra-
ri), ma anche l’Ats Valpadana con la dott.ssa Gloria Molinari. Tutti facenti 
parte del Comitato sorto per promuovere la festa, molto attesa. “Siamo 
in tanti perché questa festa è espressione di un percorso intrapreso con le 
associazioni presenti sul territorio. Valorizzare il volontariato è tra i compiti 
delle amministrazioni. Il volontariato fa bene a chi lo riceve, ma anche a chi 
lo fa!”, ha affermato l’assessore Gennuso.

La forte caratterizzazione di questa nuova edizione è la sinergia tra le 
diverse realtà: il Comitato – composto da Csv Lombardia Sud, Comune e 
Forum Terzo Settore – FareLegami, Ats Valpadana, Fondazione Comunita-
ria e Padania Acque, con il patrocinio di Provincia di Cremona e Comunità 
Sociale Cremasca. 

Una Festa quella di domani, capace di coinvolgere oltre 40 realtà (formali 
e informali) del volontariato di “casa nostra”. La giornata sarà idealmente 
divisa in due fasi: dalle 10.30 alle 19 in piazza si troveranno gli stand delle 
organizzazioni affiancati da un ricco programma di eventi e animazioni. 
La sera, invece, dalle 21 alle 23.30, spazio a Facciamo luce, appuntamen-
to rivolto in modo particolare ai giovani, tra storie, musica e parole del 
volontariato: racconti e testimonianze delle associazioni si alterneranno 
a spettacoli/esibizioni di danza (scuola di Dinamica corporale Us Acli di 
Paola Cadeddu) e pattinaggio freestyle (con la Roller Power Us Acli) e con 
le performance musicali di giovani artisti cremaschi: Laura Brega, Alice 
Tempella, Sofia Cavalli, Alessandro Calegari e Sofia Plizzati.

“I valori del volontariato, le formule di disponibilità e di risposta ai 
bisogni della comunità, la passione del donare e ricevere tornano in piazza 
con l’intento di coinvolgere le famiglie, i giovani e tutti i cittadini curiosi”, 
hanno commentato i responsabili del Csv Lombardia. “Vi aspettiamo”.

La festa ha anche spunti innovativi, tra cui Un caffè con il Volontario: in 
sette bar collocati in prossimità della piazza i volontari di una ventina di 
associazioni, offrendo il caffè ai cittadini interessati, racconteranno progetti 
ed esperienze (dalle 11 alle 12.30). “Si tratta di una sperimentazione 
pensata per favorire la relazione tra cittadini e volontari in un contesto di 
informalità e prossimità”, è stato chiarito. Altra occasione d’incontro sarà 
il pranzo conviviale: “Sui tavoli collocati in largo Falcone e Borsellino, 
cittadini e volontari potranno sedersi e consumare il pranzo portato da casa 
o acquistato nei locali del centro storico”, ha spiegato la Oleotti illustrando 
il denso programma dell’appuntamento.

“Io vengo dal volontariato e lo amo – è intervenuto nuovamente l’as-
sessore al Welfare –. Questa giornata dimostra come si può lavorare bene 
insieme, rinnovando una tradizione importante della nostra città”.

Il programma, dunque, prevede alle ore 10.30 l’inaugurazione con taglio 
del nastro in piazza Giovanni XXIII (lato via XX Settembre) e la succes-
siva apertura degli stand. Detto de Un caffè con il Volontario e del pranzo 
di condivisione, eccoci al pomeriggsio. Tra le 14.15 e le 19 animazioni in 
largo Falcone Borsellino, con interventi della Offanengo Smim band, a cura 
dell’Istituto Comprensivo “Falcone e Borsellino”. 

Alle 14.15 Bevanda al Buio con Comitato Zero Barriere e Scout Assorai-
der Vaiano, alle 15.30 Meditazione Chakra con Aism, alle 16.30 il Truccabimbi 
di Abio, alle 17 Danza Parkinson con La Tartarguga, alle 17.45 Meditazione: 7 
Suoni con Aism. Ma anche visite guidate alle Mura Venete e dimostrazioni 
della Croce Verde. E ancora Prova le Barriere con Comitato Zero Barriere e 
scout vaianesi, Vivi la Croce Rossa, Gioco Positivo de L’Approdo...

Le testimonianze serali di Facciamo luce, che invitiamo ad approcciare, 
non mancheranno di sorprendere.  

FESTA DEL VOLONTARIATO

Ecco i “Racconti 
di comunità”

Nella foto, i tanti partecipanti 
alla conferenza di presentazione 

in Comune riuniti attorno 
all’assessore Michele Gennuso

CORSO UNICO IN ITALIA: TECNICO SUPERIORE DELLA COSMESI 4.0
Al Polo universitario di Crema, aperte le iscrizioni. “Gran lavoro di squadra”

Affollata conferenza stampa – ieri presso la Galleria al primo 
piano del palazzo comunale – per annunciare l’apertura delle 

iscrizioni alla selezione al percorso biennale di Alta Formazione per 
Tecnico Superiore per le produzioni cosmetiche 4.0. Il cosiddetto “Its della 
cosmesi”, ma che in realtà è molto, molto di più. Un unicum a livello 
nazionale, che si terrà proprio a Crema presso la sede universitaria di 
via Bramante.

Il bando – già aperto dopo aver raccolto sul territorio manifestazio-
ni d’interesse – è emanato dalla Fondazione Istituto Tecnico Superio-
re per le Nuove Tecnologie della Vita ed è frutto di un accordo di rete, 
che ha dato ottimi risultati.

Alla conferenza stampa erano presenti il sindaco Stefania Bonaldi 
(anche nelle vesti di presidente di Acsu, che ha curato la regia del pro-
getto) che – non nascondendo la propria emozione “per l’importante 
momento per il territorio” – ha coordinato gli interventi di Renato 
Ancorotti, presidente di Cosmetica Italia; Giuseppe Nardiello, pre-
sidente di Its Fondazione Nuove tecnologie per la vita di Bergamo; 
Gian Domenico Auricchio, presidente della Camera di Commercio 
di Cremona; Giuseppe Tiranti dell’Its di Crema “Efficientamento 
Energetico”; Maria Grazia Crispiatico, dirigente dell’Itis “Galileo 
Galilei”. Tutti partner dell’iniziativa, con Reindustria che ha svolto 
un ruolo operativo.

Il nuovo corso è biennale, post-diploma, un’idea nata per dare  ul-
teriore impulso alla crescita del settore cosmetico sul territorio cre-
masco, che ha sempre più bisogno di qualificazione. Il Diploma di 
Tecnico Superiore, presentato ufficialmente ieri, partirà il prossimo 
15 novembre e certificherà ai suoi diplomati competenze corrispon-
denti al V livello del Quadro europeo delle qualifiche.

 L’iniziativa ha trovato “gli attori” per farla diventare realtà: i part-
ner sopra menzionati hanno lavorato per sviluppare questa specifica 
progettualità e avviare il corso in città. “Ce l’abbiamo fatta”, ha com-
mentato Auricchio.  

“Oggi è un giorno molto importante per il nostro territorio – ha 
commentato il sindaco –. L’associazione Acsu ha garantito la pre-
senza universitaria a Crema in tutti questi anni e negli ultimi tempi si 
è impegnata nello svolgere un’azione di regia per dare nuove oppor-
tunità alla nostra sede di via Bramante. L’idea di questo corso parte 
dall’osservazione oggettiva di un tessuto economico in cui la filiera 
della cosmesi (insieme alla meccanica-meccatronica) ha assunto di-
mensioni eccezionali, emerse in tutti gli studi strategici: sia i Tavoli 
provinciali sulla competitività, sia il Masterplan3C condotto dallo Stu-
dio Ambrosetti”. Il corso, che parte autofinanziato, in futuro potreb-
be ricevere finanziamenti dalla Regione per i due successivi bienni.

“Giovani e occupazione sono un binomio fondamentale su cui 
costruire un solido futuro di crescita e proprio l’investire sui giovani 
si rivela per le aziende leva strategica di salvaguardia della propria 

competitività – ha dichiarato Renato Ancorotti –. Sono orgoglioso 
di poter presentare i frutti di una collaborazione che ha visto lavo-
rare fianco a fianco scuola, impresa ed enti territoriali: il corso Its 
per ‘Tecnico Superiore delle Produzioni Cosmetiche 4.0’ è infatti una 
proposta per rispondere a esigenze concrete delle aziende cosmeti-
che, ma non solo”.

“L’Its rappresenta una rivoluzione copernicana nel sistema dell’i-
struzione superiore”. Queste, invece, le parole di Nardiello, direttore 
dell’Its di Bergamo, che gestirà il corso e fornirà materialmente stru-
menti e conoscenza ai suoi iscritti. Il bando è aperto presso questo 
istituto. “Nell’Its l’attenzione al lavoro è massima: i percorsi si realiz-
zano solo se le imprese sono interessate a quelle figure professionali, 
e a quel punto partecipano direttamente nella costruzione del corso, 
dando anche una parte consistente di docenza, oltre che disponibilità 
alla parte laboratoriale e di stage”. 

Da parte sua Auricchio, presidente della Camera di Commercio di 
Cremona, che contribuisce da sola alla metà dell’intero costo d’avvio 
del corso (100.000 euro sui 200.000 complessivi, con 65.000 forniti 
da Cosmetica Italia e il resto da Acsu), s’è complimentato per il gioco 
di squadra. “Tre i motivi dell’investimento della Camera di Commer-
cio: nel suo Dna essa ha l’obiettivo di sostenere tutto ciò che fa for-
mazione per le imprese; inoltre, ce l’hanno chiesto le imprese stesse e 
ce lo ha chiesto il sindaco, che ha saputo tirare le fila sul futuro degli 
spazi dell’università”. 

Il corso ha una durata di due anni: 2.000 ore, di cui 1.150 di teoria 
e 850 di stage in azienda. Bando (con termine il 20 ottobre) dispo-
nibile su www.fondazionebiotecnologie.it. Ammissione degli iscritti con 
prova di selezione e costo pro capite pari a 750 euro. 
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Alassio - Hotel Spiaggia****
Periodi  gg  Quota  Sin.
29/12 - 07/01 10 920 22 
07/01 - 21/01 15 903 22
21/01 - 04/02 15 903 22
04/02 - 18/02 15 903 22
18/02 - 03/03 15 903 22
03/03 - 17/03  15 903 22

Alassio - Hotel Eden***
Periodi  gg  Quota  Sin.
07/01 - 21/01 15 668 16
21/01 - 04/02 15 668 16
04/02 - 18/02 15 668 16
18/02 - 03/03 15 668 16
03/03 - 17/03  15 668 16
17/03 - 31/03 15 668 16

Torremolinos
Hotel Sol Principe****

da ven. 24/01 a ven. 07/02/2020
gg. 15 - € 1.185,00

Pullman da Crema, Volo, Pensione completa + bevande, 
Assicurazione medico/bagaglio e annullamento

Hotel Don Pablo****
da ven. 24/01 a ven. 07/02/2020

gg. 15 - € 1.270,00
Pullman da Crema, Volo, Pensione completa + bevande, 

Assicurazione medico/bagaglio e annullamento

Alassio - Hotel Toscana****
Periodi  gg  Quota  Sin.
07/01 - 21/01 15 971 19
21/01 - 04/02 15 971 19

Alassio - Hotel Concordia****
Periodi  gg  Quota  Sin.
27/12 - 07/01 12 981 14
07/01 - 21/01 15 893 14
21/01 - 04/02 15 893 14
04/02 - 18/02 15 893 14
18/02 - 03/03 15 893 14
03/03 - 17/03  15 893 14
17/03 - 31/03 15 893 14

Pasqua
31/03 - 14/04 15 1.019 14
14/04 - 28/04 15 893 14
28/04 - 12/05 15 893 14

CANARIE “Tenerife”
Hotel Sol Tenerife****

da mar. 28/01 a mar. 11/02/2020
gg. 15 - € 1.620,00

Tariffa valida per prenotazioni entro il 30/10
Pullman da Crema, Volo, All Inclusive 

Assicurazione medico/bagaglio e annullamento

Alassio - Hotel Adler***
Periodi  gg  Quota  Sin.
24/12 - 07/01 15 1.030 17 
07/01 - 21/01 15 741 17
21/01 - 04/02 15 766 17
04/02 - 18/02 15 766 17
18/02 - 03/03 15 766 17
03/03 - 17/03 15 766 17
17/03 - 31/03 15 766 17

Pasqua
31/03 - 14/04 15 836 17
14/04 - 28/04 15 766 17
28/04 - 12/05 15 766 17

Alassio - Hotel Corso***sup.
Periodi  gg  Quota  Sin.
07/01 - 21/01 15 721 17
21/01 - 04/02 15 754 17
04/02 - 18/02 15 754 17
18/02 - 03/03 15 754 17

Marsa Alam
Hotel Paradise Club Shoni Bay****

da sab. 08/02 a sab. 22/02/2020
gg. 15 - € 1.319,00

Pullman da Crema, Volo, All Inclusive
Assicurazione medico/bagaglio e annullamento

Sanremo - Hotel Des Anglais****
Periodi  gg  Quota  Sin.
29/12 - 07/01 10 971 24 
07/01 - 21/01 15 1.032 24
07/01 - 28/01 22 1.508 24
21/01 - 28/01 8 614 24

Sanremo - Hotel Marinella***
Periodi  gg  Quota  Sin.
07/01 - 21/01 15 1.202 22
07/01 - 28/01 22 1.765 22
21/01 - 28/01 8 714 22

I mercatini di Natale 2019
23/11 Verona € 35

24/11 Sordevolo e Ricetto € 40
30/11 - 01/12 Chambery € 189
30/11 Bolzano e la Thun € 47
01/12 Grazzano Visconti € 33

07/12 Santa Maria Maggiore € 39
07/12 - 08/12 S. Martino di Castrozza € 179

08/12 Merano e Castel Tirolo € 49
14/12 Rovereto e Ala € 39

14/12 - 15/12 Innsbruck e Bressanone € 174
15/12 Borghi di Tenno e Rango € 42

21/12 Ossana € 39
21/12 - 22/12 Monaco Bav. e Lindau € 189

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO PRESSO GERUNDOTOUR 
da lunedì 30/09/2019 dalle ore 15Lista nozze “On line” ❤ Lista nozze “On line” ❤ Lista nozze “On line” ❤ Lista nozze “On line”

Alassio - Hotel Toscana**** Alassio - Hotel Adler***

www.gerundotour.it
inverno - mare 2019-2020

CREMA - Largo della Pace, 10 (Porta Nova) - Tel. 0373 259309 r.a. 

 

 

 
 
 

a Crema dal 1981

DOMANI DOMENICA
29 SETTEMBRE, 
IN PIAZZA 
GIOVANNI XXIII 
E LARGO FALCONE 
E BORSELLINO,
PROTAGONISTI
SARANNO
MONDO 
DEL VOLONTARIATO 
E TERZO SETTORE.
TANTE LE PROPOSTE 

Nardiello, Ancorotti, Bonaldi, Auricchio, Crispiatico e Tiranti, 
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Giornata ecologica: auto 
in garage e il centro respira

Amministrazione soddisfatta per la “domenica ecologica” del 22 
settembre scorso, nonostante la pioggerella non abbia favorito la 

partecipazione. Il centro storico è stato chiuso alle auto dalle 9 alle 18, 
tornando... a respirare. I cremaschi hanno “preso bene” la proposta 
e ai varchi presidiati da Polizia Locale, associazione ex Carabinieri e 
protezione civile “Lo Sparviere” non c’è stato alcun problema. 

I residenti hanno avuto libero accesso, ma le auto in transito sono 
state poche: l’invito dell’assessore Matteo Gramignoli a lasciare le 
macchine in garage, è stato recepito. Buona la partecipazione alle varie 
iniziative sulla mobilità sostenibile presentate: un convegno in sala Ri-
cevimenti, gli stand in piazza Duomo, in piazza Papa Giovanni XXIII 
e nelle vie Manzoni e Matteotti, lo spettacolo di trial in monociclo 
davanti alla cattedrale e il Mercato. Apprezzato dai ragazzini, il karto-
dromo posizionato in piazza Aldo Moro: i bambini hanno gareggiato 
su macchine a pedali, i più grandicelli approcciato il simulatore di 
guida di una motocicletta installato dall’Aci, sezione di Crema. Assenti 
alcuni espositori di biciclette ed e-bike a causa del maltempo. Tra gli 
stand c’erano anche auto elettriche, che hanno catturato l’attenzione 
dei passanti.

“Una piccola foglia di fico, c’è bisogno di scelte chiare a favore 
dell’ambiente”, commentano Paolo Losco ed Emanuele Coti Zelati 
de La Sinistra. “Riteniamo l’iniziativa certamente positiva, ma il suo 
effetto assolutamente vanificato dalla pratica quotidiana dell’ammini-
strazione: all’interno del panorama delle scelte effettuate dall’assessore 
Gramignoli, la giornata assume infatti il solo significato di un’iniziativa 
di bandiera”.

Le critiche riguardano il fatto che l’assessore all’Ambiente non abbia 
speso una parola (“e tanto meno un’azione”) contro l’abbattimento 
degli alberi di via Bacchetta: “Uno scempio che a distanza di mesi non 
vede ancora una ri-piantumazione, lasciando la via in uno squallore 
imparagonabile alla fresca ombra dei decenni precedenti. La maggio-
ranza tutta ha bocciato un nostro emendamento al Regolamento della 
nuova Ztl che introduceva il divieto d’accesso ai mezzi Euro 0, permet-
tendo così la circolazione in pieno centro (proprio dove si fa la giornata 
ecologica) dei mezzi più inquinanti”, proseguono.

“In più di un’occasione – aggiungono il capogruppo e il referente 
de La Sinistra – come per esempio nel dicembre del 2018, Gramignoli 
aveva deciso di non aderire al blocco volontario dei mezzi più inqui-
nanti nonostante il ripetuto sforamento dei limiti di legge della qualità 
dell’aria. Come è ormai evidente, anche grazie ai milioni di giovani che 
stanno manifestando in tutto il mondo, quella della difesa dell’ambien-
te non è un’opzione che si può declinare in maniera timida e incerta 
come fa l’assessore e la maggioranza che lo sostiene. È questo il tempo 
delle prese di posizioni chiare, senza se e senza ma. Si avvicina il perio-
do dell’anno in cui le emissioni andranno aumentando per l’avvio del 
riscaldamento: cosa farà l’assessorato competente? Si limiterà a dire no 
al blocco del traffico? Staremo a vedere…”.

LG

AMBIENTE

La Cisl Pensionati Asse del Po 
incontra il neo segretario

Una bellissima iniziativa, con 
un successo notevole. È sta-

ta questo – nel quadro delle atti-
vità organizzative della nuova se-
greteria – l’incontro di Fnp Cisl 
Pensionati Asse del Po, riunitosi 
con tutte le componenti territo-
riali, presso la casa del Pellegrino 
di S. Maria della Croce. Presenti 
una quarantina di collaboratori 
e membri dei coordinamenti di 
tutto il Cremasco. “Il territorio 
è l’ambito in cui cercare di affer-
mare pienamente il nostro ruolo 
sindacale, sociale e organizzati-
vo”, la premessa dell’incontro.

Al tavolo dei relatori il nuovo 
segretario generale della Fede-
razione Nazionale Pensionati 
Asse del Po, Giancarlo Allegri, 
insieme al membro di segreteria 
Gianni Maggi, alla coordinatrice 
femminile Maria Rosa Zanacchi 

e al responsabile di zona Fnp Lu-
ciano Capetti.

Il quale s’è detto molto soddi-
sfatto per la presenza di coordi-
natori da tutto il circondario. 

Un partecipato dibattito è 
seguito alla relazione del neo 
segretario generale Allegri. 
Quest’ultimo, nel suo apprez-
zato intervento, s’è concentrato 
sull’organizzazione interna delle 
strutture Fnp, chiarendo come 
dovrebbero funzionare per gesti-
re al meglio le esigenze quotidia-
ne degli utenti. 

Il segretario non ha nascosto 
le difficoltà odierne nel “fare sin-
dacato” – a livello generale e non 
solo a Crema – spronando però i 
referenti territoriali a essere sem-
pre più presenti e disponibili nel 
dare risposte puntuali e precise 
agli iscritti. Insomma, è decisivo 

farsi trovare pronti. 
L’incontro ha permesso ad Al-

legri anche di fare il punto della 
situazione cremonese e mantova-
na (Asse del Po), conoscendo la 
situazione delle Rls, i programmi 
e le iniziative, in essere e realizza-
te in passato. 

L’assemblea di giovedì matti-
na è stata, dunque, preziosa oc-
casione per un primo passaggio 
territoriale, di confronto e cono-
scenza.

Dopo la relazione del segreta-

rio generale, i quesiti e i contribu-
ti dei presenti, che hanno chie-
sto chiarimenti e riflettuto sugli 
spunti forniti poco prima.

“Sono soddisfatto della pre-
senza e dell’esito dell’incontro 
– ha ribadito Capetti –. Ciò testi-
monia come la nostra gente abbia 
voglia di partecipare; l’impegno 
deve sempre essere maggiore, per 
non lasciare nulla di intentato 
per migliorare il rapporto con la 
gente”. Un momento conviviale 
ha chiuso la proficua giornata.

INCONTRO FNP

“Una conferenza stampa che avrei volu-
to fare tanto tempo fa”, ha premesso 

il consigliere Simone Beretta (Forza Italiail consigliere Simone Beretta (Forza Italiail consigliere Simone Beretta ( ), ieri 
mattina in piazza Duomo, non nascondendo 
tutta la sua preoccupazione.

“Mi riferisco al personale comunale e ai 
concorsi che l’ente ha promosso. Partiamo, 
però, dalla situazione del dirigente Angelo 
Stanghellini, al quale è stato accordato un pe-
riodo di aspettativa fino al 31 dicembre 2020. 
Come si fa a consentire a un dirigente di anda-
re a Bologna, lasciandogli il posto in caldo in 
Comune?”, chiede sconcertato. 

“C’è qualcuno che può dirmi quale è la so-
cietà che autorizza al suo dirigente di andarse-
ne per un anno e mezzo? Io lo interpreto come 
un piacere personale, fatto che non può esiste-
re nell’amministrazione comunale”. Il forzista 
ricorda che Stanghellini era in capo al settore 
sociale e socioeducativo, allo sport e alle poli-
tiche giovanili, seguendo la co-progettazione 
sociale, il Piano di Zona, la Cultura, il Turi-
smo e l’Attrattività territoriale, ora nelle mani 
‘amministrative’ del dottor Mario Ficarelli. 

“Chi verrà per un anno e mezzo a sostituire 
Stanghellini, senza conoscere il proprio futu-
ro?”, domanda scettico. 

Secondo tema della conferenza stampa, 
l’ufficio Tecnico. “In questo caso, pensionato 

Maurizio Redondi da oltre un anno, non c’è 
ancora stata la sostituzione. Nel tempo egli ha 
occupato i ruoli di vicesegretario e responsa-
bile dell’Urbanistica. Al concorso per quadri, 
con una trentina di partecipanti, hanno preso 
parte anche tre interni, tutti bocciati!”.  

Questo per Beretta dice innanzitutto “che 
l’amministrazione ha avuto sette anni e non 
si è preparata per tempo per tenere in piedi la 
struttura di vertice del Comune. A oggi non 
mi risulta ci siano in programma nuovi con-
corsi. Dopo un anno, quindi, siamo ancora 
lì: se Redondi era una figura apicale, buon 
professionista, possibile che all’interno del 
Comune nel frattempo non sia cresciuto nes-
suno? Questo non è il modo più adeguato per 
consentire alla struttura un alto livello. Riten-

go che qualcuno all’interno del Comune abbia 
titoli, preparazione adeguata e professionalità 
per ricoprire questo ruolo: questa gente, in-
vece, è stata fermata! Mi chiedo, le domande 
erano adeguate al ruolo? O hanno sbagliato 
a fare il concorso, oppure hanno chiesto ai 
partecipanti cose che poco c’entrano con le 
loro mansioni e la città  (pare, tra l’altro, che 
la Commissione fosse composta da geometri, 
certo con esperienza, ma chiamati a interro-
gare architetti e ingegneri!?, ndr). Margutti ci ndr). Margutti ci ndr
deve dire se davvero questi ‘interni’ non sono 
competenti, che mansioni svolgono oggi in 
Comune? Vedo pressappochismo e sufficien-
za: è un dispiacere tutto questo, sembra che 
in municipio non ci siano professionalità, ma 
non è così. In più oggi ci sono tre impiegati del 
Comune arrabbiati”. 

Una parte della responsabilità, però, Beret-
ta la dà anche alla politica: “L’assessore Fabio 
Bergamaschi, anche se il Personale è gestito 
dal sindaco Bonaldi, non si preoccupa di 
quanto accade?”. 

L’incontro con la stampa è terminato con 
un invito per l’amministrazione “a stare più 
attenta in futuro: tra due anni quando non ci 
sarà più la Bonaldi se andiamo avanti così il 
Comune sarà ridotto ai minimi termini”.

Luca Guerini

Beretta (FI): “Personale e concorsi in Comune, così non va!”  

VENDITA E NOLEGGIO
ATTREZZATURE

DA GIARDINAGGIO

Interventi mirati contro le

CIMICI-VESPE
CALABRONI

www.ceserani.it

Interventi mirati 

· DISINFESTAZIONI
· DERATTIZZAZIONI
· INTERVENTI SPECIALI 
  PER L’ALLONTANAMENTO
  DEI PICCIONI DAI TETTI

GIARDINI - DISINFESTAZIONI - SEMENTI

NOLEGGIO
PIATTAFORME AEREE

GIARDINI - DISINFESTAZIONI - SEMENTI

CREMA - VIA MILANO 59 B - ( 0373 31430

POTATURE
PREVENTIVI GRATUITI

-  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 -

MANIFESTAZIONE

Decimo anniversario per PolentAnffas, che 
sarà realtà dal 1° al 7 ottobre presso la 

struttura gestita da Anffas Onlus Crema presso 
l’ex asilo delle Villette (via Mulini, Santa Maria 
della Croce). 

Collaudato il programma della manifesta-
zione – sempre capace di attirare un gran pub-
blico – ma non mancano novità. A partire dai 
due eventi di Aspettando PolentAnffas, a ingresso 
libero e gratuito, in calendario oggi e domani. 

Sono stati presentati, giovedì pomeriggio, 
dalla presidente Anffas Daniela Martinenghi, 
dal direttore Andrea Venturini, dallo stilista 
Andrea Tosetti per Madefactory e dal cantau-
tore Gio Bressanelli, che ha curato l’organizza-
zione di queste prime due date.

 La prima, oggi, sabato 28 settembre, quando 
presso la tensostruttura la compagnia “Tracce 
d’arte” (realtà formata da persone con disabili-
tà) prsenterà Faber a modo nostro per la regia di 
Max Bozzoni. Alle ore 21 sul palco di via Mu-
lini, dunque, protagonisti saranno i ragazzi di 
Anffas Crema, Lo Scricciolo di Fiesco, Il Seme 
di Castelleone, Centro Primavera di Camisano, 
Camminiamo Insieme di Rivolta d’Adda e co-
operativa Altana. “Siamo curiosi di vede cosa 
hanno preparato, certamente le emozioni non 

mancheranno”, ha commentato Bressanelli. In 
questa serata funzionerà solo un servizio di bar 
e caffé.

Domani, domenica 29 settembre, invece, 
dalle 15 alle 23.30 la maratona Omaggio a Fabri-
zio De Andrè, a 20 anni dalla morte. Se non son 
gigli... il titolo dell’evento, che coinvolgerà di-
verse realtà e professionisti musicali, della città 
e non, con interventi letterari e conduzione af-
fidata a Maurizio Telli ed Emanuele Mandelli. 
Anche questa iniziativa sarà in favore del pro-
getto Io Abito. Sarà attivo, stavolta, un piccolo 
servizo di ristoro. 

Venendo a PolentAnffas, la manifestazione 
ricalcherà le edizioni precedenti, con cucina 
aperta dalle 19 alle 23 (vivamente consigliata 
la presentazione al cell. 342.5096503). La po-
lenta sarà servita in tantissime varianti, anche 
taragna, con accompagnamento di zola, cop-
pa, croste di grana, funghi, porchetta, cipolle 
stufate, stinco, pesì, ragù, lumache, merluzzo, 
costine... e chi più ne ha ne metta. 

Ogni sera, inoltre, è previsto un piatto special 
guest, con 100 porzioni disponibili. L’esordio, 
martedì, sarà con lo spiedo bresciano. 

Non mancherà una buona fetta di torta, Ber-
tolina, crostata o di mele. 

Il programma musicale, a cura di Madefac-
tory, prevede diversi gruppi (tutti presenti a ti-
tolo gratuito!). Martedì 1° ottobre note affidate 
a Sixties Mind e Quinta Stazione, il 2 ai Tempo 
da Liga, il 3 ai Nuclears, venerdì 4 a Riccar-
do Cagni (con anche balli country), sabato 5 a 
Tino 68, domenica 6 al rapper Alessandro Bo-
sio, lunedì 7 ai White Noise. 

“Siamo felici di collaboarare all’evento per 
la parte musicale – ha detto Tosetti –. Come si 
vede ci sono gruppi e band di ogni genere, per-
sino il ballo country”. 

Presentando PolentAnffas 2019, Venturini e 
Martinenghi hanno sottolineato la collabora-
zione con Padania Acque, per un evento pla-
stic free, e il prezioso lavoro dei cento volontari 
(cuochi, camerieri, staff...). 

“I nostri ragazzi attendono l’evento, in quan-
to vivono con operosità la preparazione della 
festa. Ogni sera ci sarà un piccolo momento per 
festeggiare questi primi 10 anni. Avremo un ca-
lendario, con le foto dei ragazzi che vivono la 
città in tutti i suoi aspetti, magliette a tema, la 
lotteria e un libricino che racconta come sono 
stati destinati i contributi raccolti in questi anni: 
hanno permesso di avviare nuovi servizi”. 

ellegi

DAL 1° AL 7 OTTOBRE “POLENTANFFAS”.
OGGI E DOMANI SPETTACOLO E MUSICA

Polenta, musica
e solidarietà

L’incontro di giovedì mattina a Santa Maria della Croce: 
al tavolo da sinistra Capetti, Maggi, Allegri e Zanacchi

Venturini, Tosetti, Martinenghi e Bressanelli
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di GIAMBA LONGARI

Bella festa di compleanno per ABIO Crema, 
l’associazione che si occupa di bambini in 

ospedale e che da 20 anni è presente in Pedia-
tria per rendere meno traumatico il ricovero 
dei piccoli, affiancati con il gioco e altre belle 
attività che allietano il periodo della degen-
za. Per la ricorrenza del ventennale (dopo 
l’inaugurazione dell’area giochi, la settimana 
precedente, all’Ospedale Maggiore), nel po-
meriggio di domenica 22 settembre l’ABIO ha 
invitato il Coro Mariele Ventre dell’Antoniano 
di Bologna, protagonista di un apprezzato 
concerto al Teatro San Domenico, dove sono 
risuonate – per la gioia dei bambini, ma anche 
di mamme, papà e nonni – le canzoni dello 
Zecchino d’Oro di ieri e di oggi.

Il pomeriggio al San Domenico è stato una 
piacevolissima occasione per conoscere l’at-
tività dell’ABIO e il ruolo dei suoi volontari – 
oggi a Crema sono una quarantina – attivi in 
Pediatria per donare gioia e serenità ai piccoli, 
ma anche per affiancare i genitori nei bisogni 
del percorso ospedaliero. La presidente Or-
tensia Marazzi, affiancata dalla vice Rosaria 
Cappelli, ha quindi premiato i soci fondatori e 
ringraziato tutti i volontari protagonisti di un 
cammino ventennale che prosegue magnifica-
mente nel presente e nel futuro.

Spazio poi alle canzoni del Coro dell’Anto-
niano, nato a Bologna nel 1963 e oggi diretto 
da Sabrina Simoni. Brani piacevoli e ricchi di 
significato, lodevolmente interpretati dai gio-
vanissimi cantanti, hanno allietato il pubblico, 

coinvolto nel finale con pezzi intramontabili 
come Il caffè della Peppina, Il coccodrillo come fa? 
e Le taglietelle di nonna Pina.

A tutti i bimbi intervenuti al concerto è sta-
to donato un cappellino dell’ABIO, mentre alla 
fine dello spettacolo è stata offerta la merenda.

Le attività dell’associazione, quotidiana-
mente presente in Pediatria, ora continua-
no. Oggi, sabato 28 settembre, dalle ore 8.30 
alle 19 sarà possibile incontrare i volontari di 
ABIO in piazza Duomo a Crema in occasione 
dell’annuale Giornata nazionale distinta dallo 
slogan perAmore, perAbio - Le pere più buone aiu-
tano i bambini in ospedale. In concomitanza con 
altre 150 piazze italiane, i volontari crema-
schi doneranno quello stesso sorriso che ogni 

giorno regalano ai bambini, agli adolescenti 
in ospedale e alle loro famiglie. Tutti, oltre a 
conoscere da vicino e meglio l’associazione, 
potranno sostenere ABIO e ricevere il simbolo 
della Giornata: un cestino di ottime pere.

“Grazie a questo straordinario contributo 
– sottolinea la presidente Ortensia Marazzi 
– le associazioni potranno realizzare corsi di 
formazione per portare nuovi volontari nei re-
parti di Pediatria delle città italiane. A Crema, 
per l’intera giornata odierna, ai bambini sa-
ranno dedicati palloncini, giochi, sorrisi: una 
vera e propria festa dedicata alla solidarietà e 
all’#orgoglioAbio”.

La Giornata nazionale dell’ABIO è patroci-
nata dalla Regione Lombardia.

In corso Vittorio Emanuele, nella sede della Provincia di Cremo-
na, ma anche nel nostro territorio, sale l’attesa per capire quale 

sarà la decisione in merito all’ineleggibilità del presidente Mirko Si-
gnoroni, al tempo del voto anche vicepresidente dell’Ato, incarico 
ora lasciato, ma che avrebbe pregiudicato la sua eleggibilità lo scor-
so 25 agosto. Ora è decaduto anche il segretario generale dell’ente, 
Maria Rita Nanni (colei che, regolamenti alla mano, ha segnalato 
l’ineleggibilità), come previsto dopo la disdetta della convenzione 
con la Provincia di Lodi, intesa che era stata interrotta dall’ex pre-
sidente provinciale Davide Viola e poi confermata da Signoroni in 
uno dei suoi primi atti. 

Dunque, a oggi, la Provincia di Cremona non ha un presidente 
e neppure il segretario generale. Mentre si attende il parere della 
Prefettura, ma soprattutto quello legale che la Provincia e lo stesso 
Signoroni hanno chiesto a giuristi esterni, il vicesegretario generale, 
Antonello Bonvini, a inizio settimana ha inviato una nota a Signo-
roni, al Prefetto e a tutti i consiglieri provinciali.

Nella missiva si chiede a Signoroni stesso di astenersi da ogni 
funzione di Presidente per la “contestata ineleggibilità, al fine di 
evitare la produzione di atti nulli e l’esercizio illegittimo di funzio-
ne e per la tutela dell’interesse pubblico primario di questo ente, in 
via di autotutela e in assenza di convalida della sua elezione”. Per 
ora sarà il consigliere anziano legittimamente eletto, Alberto Sisti, 
a esercitare la legale rappresentanza dell’ente.

Pronte le dichiarazioni di Signoroni, arrivate il giorno seguente, 
martedì: “Ho ricevuto in data 18 settembre una lettera dell’ex se-
gretario generale Nanni e la successiva lettera in data 23 settembre 
firmata dal vicesegretario generale Bonvini e a tal proposito devo 
rilevare che, sentito un parere legale, la causa di ineleggibilità di cui 
all’articolo 60, comma 1, nr. 11 del Tuel, non sussiste, in quanto 
il sottoscritto secondo i principi affermati dalla migliore dottrina, 
nell’ambito dell’Ato non aveva funzioni di rappresentanza e di de-
leghe operative, ma poteva solo eventualmente esercitare funzioni 
vicarie, in concreto mai esercitate. Pertanto non esistono elementi 
che possano incidere sulla validità degli atti”. La vicenda si fa anco-
ra più intricata. Serve chiarezza. 

In tal senso la risposta al vicesegretario provinciale da parte del 
sindaco Bonaldi: “Credo sarebbe un contributo di chiarezza per tut-
ti sapere se i consiglieri provinciali debbano formalmente procedere 
con qualche adempimento, ad esempio sollevare la contestazione 
ex art. 69 Tuel (ammesso sia applicabile alla nostra fattispecie), 
dando modo a Signoroni di formulare le osservazioni e le deduzio-
ni previste dall’articolo (che mi auguro possano essere risolutive), 
ovvero se l’Ente provinciale abbia già formalmente investito della 
questione gli organi preposti dai quali attendere indicazioni opera-
tive opportune e indispensabili per dirimere la questione”.               

 Luca Guerini

PROVINCIA CREMONA 
Incarico a Sisti, Signoroni 

e Bonaldi intervengono

BEL CONCERTO DELLO ‘ZECCHINO D’ORO’
E OGGI LA GIORNATA IN PIAZZA DUOMO

20° DI FONDAZIONE

Il Coro dell’Antoniano sul palco del San Domenico a Crema. Sotto, 
un momento della Giornata nazionale ABIO dello scorso anno

ABIO, che festa
con l’Antoniano!
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Gerundo Center: “Siamo 
pronti, ma burocrazia lenta”

La società Gerundo Center Srl, dopo le ultime notizie apparse 
sulla stampa in merito al recupero dell’ecomostro di San Carlo, 

interviene nella discussione con un comunicato stampa. “Una breve 
nota che intende contribuire a fare chiarezza sullo stato attuale dell’o-
perazione”, precisa in apertura l’amministratore unico della società 
Riccardo Denti.

Diversi – a quanto si legge – sono i passi compiuti nella vicenda 
riguardante l’immobile di via Indipendenza.

“Purtroppo tutti sanno che la burocrazia in Italia ha tempi biblici. 
Dopo tre anni di percorso amministrativo per procedere finalmente 
con l’avvio del cantiere manca ormai solo una ricevuta, peraltro dovu-
ta avendo già pagato, dal Mise (Ministero Sviluppo Economico). 

La società Gerundo Center è pronta da tempo per adempiere a 
quanto convenuto con l’amministrazione: 1) rilascio fideiussione  
bancaria per la realizzazione del parcheggio e della pista ciclopedo-
nale; 2) rilascio della fideiussione bancaria per fornitura arredi nuovo 
asilo; 3) pagamento prima rata (50%) alla richiesta del Permesso di 
costruire; 4) cessione a titolo gratuito al Comune delle aree già frazio-
nate per realizzare quanto sopra”. 

I referenti della società dichiarano di aver “già pagato oltre 200.000 
euro per cancellare debiti iscritti a carico del precedente proprietario, 
tra cui anche gli 8.000 euro di cui attendiamo ricevuta dal Ministero. 
Il Comune ha inoltre già incassato 114.000 euro di oneri, escutendo 
una fideiussione rilasciata dal vecchio proprietario e da noi rimborsa-
ta alla società che ha effettuato il pagamento. 

Ovviamente abbiamo a più riprese sollecitato il rilascio della rice-
vuta e proposto soluzioni alternative che, senza modificare nulla di 
quanto convenuto, con buona volontà non facciano perdere altro tem-
po per poter finalmente procedere con il recupero di questo immobile, 
che da troppi anni si trova nello stato che tutti conosciamo. Vero è che 
la delibera del Consiglio comunale è datata 12 marzo 2019, ma si è 
dovuto poi attendere la pubblicazione sul Burl che è avvenuta a metà 
maggio e a quel punto fare un passaggio in Tribunale per definire 
alcuni adempimenti conseguenti le vicende che hanno segnato la sto-
ria di questo immobile, cosa avvenuta nel mese di luglio. Non credo 
sia colpa di alcuno se non della lentezza burocratica, certamente noi 
stiamo facendo del nostro meglio”, la conclusione di Denti.

LG

EX COLONIA CREMASCA

di LUCA GUERINI

Nell’ultima commissione comunale 
Garanzia non sono mancate novità in 

merito alla struttura di Finalpia: sulle nostre 
colonne, prima dell’estate, avevamo già 
riportato in anteprima la 
non apertura estiva dell’ex 
colonia climatica cremasca, 
oggi albergo a quattro stelle. 
Il gestore era stato citato in 
giudizio per “gravi inadem-
pienze” dai proprietari, 
ovvero la Fondazione Opera 
Pia Cremasca. 

Bene, il tribunale ha ora 
accolto le istanze e il presi-
dente Pierpaolo Soffientini 
ha riferito ai consiglieri 
comunali di essere in attesa 
solo della restituzione delle 
chiavi dell’albergo, non solo con i battenti 
chiusi, ma anche con un debito che va au-
mentando. Il canone d’affitto non versato, è 
pari a 230 mila euro annui.

“Alla luce delle vicende degli ultimi anni 
(prima l’idea di evoluzione della Colonia in 

una struttura per anziani, ma successivamen-
te la trasformazione in hotel a cinque stelle), 
viste le vicissitudini in cui sono incorsi i vari 
gestori, fra cui un fallimento e, da ultimo, 
una situazione di persistente morosità che ha 
determinato lo sfratto del gestore e il ritorno 

del bene alla Fondazione, è 
doveroso aprire un dibattito 
nella nostra comunità”, 
riflette il sindaco Stefania 
Bonaldi.

In sostanza ora sono 
due le opzioni sul campo, 
discusse anche in commis-
sione: una nuova gara per 
individuare un nuovo gestore 
in grado di far funzionare la 
struttura, oppure la vendita. 
“Fare una gara per indivi-
duare un altro gestore e, con 
i proventi della locazione, 

rispondere alle finalità ‘sociali’ della Fonda-
zione Finalpia, oppure scegliere di vendere il 
bene immobile e, con i proventi, realizzare in 
città una struttura con finalità socio assisten-
ziali e socio sanitarie”, conferma il primo 
cittadino. 

L’ipotesi più ‘accreditata’, nel secondo 
caso, sarebbe una Rsa per anziani. “Tenete 
conto che le liste d’attesa in via Zurla contano 
centinaia di persone anziane. In questo se-
condo modo la finalità sociale e di assistenza 
dei fondatori sarebbe comunque garantita, 
ma evolverebbe in soluzioni più adeguate 
ai tempi”. Secondo qualcuno, la struttura 
per anziani – dovesse essere percorsa la 
strada della vendita – potrebbe sorgere a San 
Bernardino, con 70/80 posti, con gestione 
affidata al costruttore, in comodato gratuito 
per cinquant’anni.

“Ora ci apprestiamo a un dibattito serio, 
che dovrà coinvolgere la politica, ma anche 
trovare modo per dare voce ai cittadini, 
proprio perché Finalpia è un ‘bene comune’ 
molto sentito dai cremaschi – conclude il 
sindaco Bonaldi –. Tutti dovremo impegnarci 
a riflettere, usando mente e cuore e cercando 
di individuare la soluzione migliore per la 
città e per rispettare la vocazione sociale di 
questo patrimonio”. Per la cronaca l’alber-
go di Finalpia ha un valore immobiliare di 
una decina di milioni di euro. La vicenda è 
complessa e da valutare bene con il coinvolgi-
mento dell’intera comunità. 

TRIBUNALE ACCOGLIE ISTANZE DELLA 
FONDAZIONE, IN ATTESA DELLE CHIAVI

Finalpia, vendere 
oppure no? 

IMMOBILE VIA INDIPENDENZA

L’immobile di via Indipendenza come è oggi e come sarà in futuro

Nuovo monumento 
per le vittime di Nassiriya

“Noi non vi dimenticheremo” si leggeva sulle testate giornali-
stiche nazionali nelle settimane successive all’attentato del 

12 novembre 2003 a Nassiriya, in cui persero la vita 28 persone, 
di cui 19 italiani. A distanza di anni Crema vuole mantenere la 
promessa fatta allora e così questa mattina, alle ore 9.30, in piazza 
Rimembranze sarà inaugurato la nuova stele dedicata a questi mar-
tiri dei nostri tempi.

Come sottolineato da Fabiano Gerevini, presidente del Comitato 
di coordinamento delle Associazioni Combattentistiche d’Arma e 
di Categoria, durante la conferenza stampa di mercoledì pomerig-
gio presso la Galleria del Comune, in città c’è già un luogo intitola-
to alle vittime dell’attacco terroristico di sedici anni fa: è quello che 
comunemente chiamiamo parcheggio della “Buca”. 

“Noi come Comitato, in ricordo di quanto accaduto, organizzia-
mo una santa Messa ogni 12 novembre, ma da sempre ci lamentia-
mo di non aver un posto dove poter deporre una corona, un fiore”, 
ha proseguito il presidente, che ha colto l’occasione per raccontare 
l’iter iniziato nel giugno 2018 con la richiesta del Comitato di erige-
re un monumento in altro luogo.

Per la realizzazione della stele è stata preziosa la disponibilità di 
coloro che, in modo del tutto spontaneo, hanno contribuito, anche 
economicamente, andando così a sgravare la spesa che il Comitato 
avrebbe sostenuto da solo. In particolare Gerevini ha ringraziato 
l’architetto Mario Scaramuzza, l’associazione Popolare Crema per 
il Territorio, il manager Renato Ancorotti, ma anche altri sponsor 
che non hanno perso tempo per partecipare attivamente alla rea-
lizzazione. Della giornata odierna s’e occupato il Comitato orga-
nizzatore che, tra le presenze vede il consigliere Marcello Bassi e 
l’assessore Matteo Gramignoli, il capitano Giovanni Meriano della 
Compagnia Carabinieri di Crema e il tenente colonnello Franco Ci-
cogna del X Guastatori. Madrina dell’inaugurazione sarà la vedova 
Merlini, moglie del sottotenente dei Carabinieri Filippo Merlini, 
una delle vittime dell’attentato. Alla cerimonia presenzieranno 
diverse autorità, il vescovo Daniele Gianotti, l’associazione de Il 
Trillo e un trombettista del X Guastatori che scandirà i momenti 
salienti della cerimonia.

“L’immagine complessiva della stele vuole trasmettere messaggi 
di gratitudine e di patriottismo”, ha dichiarato Scaramuzza, spie-
gando la scelta del materiale impiegato nella realizzazione: marmo 
e acciaio. “Piazza Rimembranze sta diventando sempre di più un 
luogo di ricordo”, ha sottolineato l’assessore allo Sviluppo sosteni-
bile, Ambiente e Commercio, Matteo Gramignoli, che ha invitato 
l’intera cittadinanza a prendere parte all’evento.

Francesca Rossetti

OGGI INAUGURAZIONE

DUE LE IPOTESI 
IN CAMPO: GARA 
PER UNA NUOVA 

GESTIONE, 
O VENDITA CON 

IMPIEGO “SOCIALE” 
DEL RICAVO

L’ex colonia di Finalpia e il sindaco Stefania Bonaldi
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“La misura Nidi Gratis – spiega 
l’assessore regionale alle Po-

litiche per la Famiglia, Genitorialità 
e Pari opportunità, Silvia Piani – è 
un’iniziativa di grande valore socia-
le, come riconosciuto anche dall’U-
nione europea. Per l’anno scolastico 
in corso sono stati stanziati 37 mi-
lioni di euro, destinati a sostenere le 
famiglie lombarde in situazione di 
vulnerabilità economica e sociale, 
facilitando l’accesso ai servizi per 
l’infanzia e rispondendo ai bisogni 
di conciliazione vita-lavoro”.

La pubblicazione della lista dei 
soggetti ammessi costituisce la 
chiusura della prima fase, quella 
della manifestazione di interesse da 
parte dei Comuni interessati, che 
ha visto aderire poco meno di 600 
amministrazioni, di cui 30 di nuova 
adesione. 

Segue ora la fase successiva di 
questo iter, che prevede il bando 
destinato alle famiglie, che possono 
aderire a partire dalle ore 12 di lu-
nedì scorso 23 settembre alle ore 12, 
fino al prossimo venerdì 25 ottobre, 
fino a esaurimento delle risorse eco-
nomiche stanziate.

Sono stati organizzati per il prossimo 2 ottobre, alle ore 17.30 pres-
so la sede Cna di via del Macello 21/d a Crema e alle ore 21 

presso la sede provinciale di Cna a Cremona in via Lucchini 105, gli 
incontri gratuiti riservati agli impiantisti soci della Cna per affronta-
re lo spinoso tema della “Nuova Banca Dati F-GAS”.

Il Dpr 146/2018 prevede infatti che, a decorrere dal 25 settembre 
scorso, l’impresa certificata comunichi per via telematica alla Banca 
dati Fgas, entro 30 giorni dalla data dell’intervento (di installazione, 
di primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di 
riparazione e di smantellamento), le informazioni previste dal Dpr. 

Per le imprese di installazione è obbligatorio il possesso del certi-
ficato personale e aziendale in corso di validità per poter effettuare e 
poi comunicare sulla banca dati gli interventi. Qualora gli impianti-
sti non si siano ancora adeguati, Cna ha stipulato una convenzione 
con Apave Italia Cpm per la certificazione aziendale. Cna è anche 
disponibile a effettuare tutte le richieste per conto delle imprese al 
fine di agevolarle nel disbrigo delle pratiche. Durante questi due ap-
puntamenti sarà possibile vedere per le imprese i metodi di registra-
zione e di accesso al portale, i soggetti interessati e i dati richiesti dal 
portale. Verranno mostrati tutti i metodi di inserimento e verrà dato 
ampio spazio al dibattito per affrontare dubbi o criticità riscontrate.

Questi seminari, oltre che per gli impiantisti, sono particolarmen-
te utili per quelle figure che effettivamente effettueranno gli inseri-
menti in banca dati in quanto verranno trattati anche aspetti pratici.

Per informazioni: Elisa Capelletti, elisa.capelletti@cnacremona.it 
tel 0372 442218.

Banca dati F-Gas: incontri 
presso la Cna di Crema

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

Ricci Group 
         Vip Crema

R

lenti a contatto apparecchi acustici
V E D E R E  E  S E N T I R E  B E N E  R I C C I

SENTIRE BENE
FA “STARE BENE”

TUTTA LA FAMIGLIA

Vivi appieno ogni momento

SENTIRE BENE

20% di SCONTO 

PROVA GRATUITA SENZA IMPEGNO
 Pagamenti personalizzati

Mutuabili ASL

Alberti, Gerevini, l’assessore Gramignoli e l’arch. Scaramuzza
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quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

Spazio salute

Spazio salute

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

CREMA - VIA CIVERCHI 22
Per appuntamenti 331-8662592

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

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

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

orario continuato
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

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

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

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

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

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

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

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

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICO

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

Psichiatra e Psicoterapeuta
a Crema e a Pandino

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

PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO

348.8359110
CREMA

388.4222117
CREMONA

SERVIZIO ATTIVO TUTTI I GIORNI > 9-19

www.andicremona.it

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

Spazio salute

È stato un rave party di rilevanza euro-
pea quello che ha avuto quale teatro la 

ex Mae di Offanengo tra sabato sera e lu-
nedì. Un appuntamento che ha portato da 
mezza europa nel Cremasco (a causa di un 
contrattempo nell’organizzazione che ha 
fatto saltare le location del Monferrato e del 
Bresciano) circa 4.000 ragazzi. Un festival al 
termine del quale cinque persone sono state 
deferite per reati concernenti l’organizza-
zione della manifestazione senza permessi, 
il disturbo alla quiete e altre ipotesi di rea-
to, e altri due individui sono stati arrestati 
per tentato furto presso un distributore della 
zona e detenzione di droga (50 grammi tra 
cocaina, anfetamina, oppio, hashish e mari-
juana).

Ha dato conto dei risultati dell’operazione 
il vicequestore Daniel Segre, mercoledì mat-
tina in conferenza stampa. Al suo fianco il 
dirigente Digos Gianluca Epicoco e l’ispet-

tore della Polstrada Mario Crotti. A lavorare 
per 72 ore ininterrottamente per indagini, ma 
soprattutto per vigilare affinché non vi fosse-
ro problemi di alcuna sorta, sono state però 
tutte le Forze dell’Ordine in modo coordi-
nato. Questo ha sottolineato il vicequestore 
al quale ha fatto eco Epicoco sottolineando 
come sia difficile prevedere i luoghi nei quali 
verranno organizzati i rave. “I canali, spesso 
criptati, sui quali viaggiano le informazioni 
per i giovani interessati offrono informazioni 
‘step by step’ – ha spiegato –; prima si dice la 
nazione, quindi in un messaggio successivo, 
la regione, poi l’ambito territoriale e infine 
vengono inviate le coordinate della città che 
ospiterà l’evento. Il tutto a intervalli di tempo 
anche di poche ore. L’ultimo messaggio sul 
luogo esatto viene inviato quando il rave di 
fatto è già allestito”.

Del ‘free party’ dell’ex Mae di Offanen-
go sono stati individuati gli organizzatori, 

quantomeno i facenti parte del nucleo di 
promozione e allestimento dell’evento. Si 
tratta di 4 italiani e di un romeno prove-
nienti dalle province di Bergamo, Brescia e 
Mantova. Cinque individui con preceden-
ti specifici, trovati a bordo dei due pesanti 
mezzi carichi di tutte le attrezzature (luci e 
fonica) utilizzate per la festa a suon di mu-
sica “e droga, visto che ne è circolata” ha 
sottolineato Segre; mezzi posti sotto seque-
stro. Le ipotesi di reato a carico dei cinque 
trentenni sono: Danneggiamento, Invasione 
di terreno ed edificio, Disturbo della quiete 
pubblica e Organizzazione di eventi senza 
autorizzazione.

A latere sono stati fermati due francesi 
che stavano cercando di ‘fare spesa’, nella 
tarda serata di lunedì, presso un vicino di-
stributore di carburante. Sono stati trovati 
in possesso di droga e per tale ragione ar-
restati.

NEI GUAI GLI ORGANIZZATORI
IN MANETTE DUE FRANCESI

Rave europeo
5 Denunce
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Altro assalto a un Postamat nella notte tra martedì e merco-

ledì. Dopo l’episodio di alcuni giorni or sono a Soncino, 
questa volta è stato lo sportello automatico delle Poste di Of-
fanengo ad essere preso di mira. Esplosione intorno alle 2.30, 
probabilmente utilizzando acetilene, e via col denaro, si parla di 
15/20mila euro. Sul posto sono accorsi immediatamente uomini 
della Vigilanza e Carabinieri. Dei ladri, però, nessuna traccia.
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Nel pomeriggio di giovedì 26 settembre, a conclusione di in-
dagini i Carabinieri della Stazione di Romanengo hanno 

denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica c/o il 
Tribunale di Cremona tre cittadini italiani: un trentunenne re-
sidente a Castelleone, un trentottenne residente a Ripalta Cre-
masca e un quarantottenne residente a Crema, responsabili, in 
concorso, di furto e ricettazione di cosmetici. Vari cartoni con-
tenenti prodotti per un totale di più di 6.000 confezioni con un 
valore commerciale complessivo di 136.000 euro. L’operazione 
è scattata quando i Cc hanno intercettato un’auto sospetta, con 
due dei tre individui a bordo, ai quali sarebbe ascrivibile il furto 
di cosmetici da una ditta avvenuto poco prima del fermo. I mili-
tari riuscivano ad arrivare al terzo complice e a perquisire la sua 
dimora rinvenendo tutti i prodotti, poi riconsegnati al legittimo 
proprietario.

Sabato mattina, nel corso dei consueti controlli davanti agli istituti 
scolastici della città, una pattuglia in abiti civili del Commissariato 

di Crema ha notato un gruppetto di ragazzi alla fermata del pullman 
di via Libero Comune, che confabulavano con atteggiamento guardin-
go. “Date le segnalazioni di consumo di stupefacenti nei pressi delle 
scuole – spiega il vicequestore Daniel Segre – gli operatori della Poli-
zia di Stato hanno deciso di approfondire il controllo, trovando addos-
so a uno dei ragazzi due confezioni di sostanza stupefacente, risultata 
in seguito essere hashish, per oltre dieci grammi di peso”.

Il ragazzino, un minorenne, ha asserito trattarsi di sostanza detenu-
ta a uso personale. “Prima di essere riaffidato ai genitori – conclude 
Segre – è stato segnalato alla Prefettura di Cremona come assuntore di 
stupefacenti al fine di avviare il percorso di recupero previsto dal pro-
tocollo Scuola spazio di legalità”. 

Se l’è presa con alcune auto parcheggiate in via Umberto I e con 
le saracinesche di alcuni negozi, provocando danni e procuran-

dosi lesioni, un 30enne caricato a forza su un’ambulanza e trasfe-
rito al Maggiore di Crema per accertamenti. L’episodio risale alla 
sera di lunedì. I titolari di un bar e alcuni passanti hanno chiesto 
l’intervento dei Carabinieri dopo aver visto il giovane straniero 
prendere a calci auto e serrande di alcuni negozi del corso di Pan-
dino. I militari sono riusciti a calmarlo a fatica e ad ammanettarlo, 
visto che il 30enne non ne voleva sapere di placare la sua ira. Al 
118 il compito del trasferimento in ospedale dell’uomo che è stato 
sedato perché evitasse di procurarsi lesioni, oltre a quelle rimedia-
te ‘facendo a cazzotti’ con le vetture, dalle quali grondava sangue.

Grave sinistro martedì sera lungo la Paullese in territorio di 
Zelo Buon Persico. Nello scontro tra una motocicletta e 

un’auto è rimasto seriamente ferito un 46enne centauro residen-
te in città, trasferito in eliambulanza al Niguarda di Milano.

Di infiltrazioni mafiose nel territorio Cremasco si è parlarto 
mercoledì mattina in Sala Alessandrini nell’ambito dell’in-

contro voluto dal Prefetto signor Vito Danilo Gagliardi. Un ta-
volo aperto con Forze dell’Ordine e pubblici amministratori che 
ha conosciuto il primo step martedì a Cremona e che si chiuderà 
la settimana prossima a Casalmaggiore.

Nel ringraziare le istituzioni per la sensibilità mostrata, il Pre-
fetto ha subito precisato che il problema delle infiltrazioni ma-
fiose non ha nel Cremonese connotati al momento preoccupanti. 
“È bene però tenere gli occhi aperti e carpire qualsiasi indizio, 
fiose non ha nel Cremonese connotati al momento preoccupanti. 
“È bene però tenere gli occhi aperti e carpire qualsiasi indizio, 
fiose non ha nel Cremonese connotati al momento preoccupanti. 

qualsiasi segnale che possa consentire un intervento preventivo 
efficace” ha detto. Del resto la vicinanza con un capoluogo im-
portante come Milano e la presenza di grandi e veloci vie di Co-
municazione e di un tessuto culturale, economico e sociale assai 
sviluppato, possono essere elementi attrattivi per le mafie.

Mafia nel Cremasco: nessuna criticità ma serve stare attenti

La conferenza stampa di mercoledì in Commissariato

Il tavolo dei relatori; al centro il sindaco Bonaldi e il Prefetto Gagliardi
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Riaperto il tratto viale 
De Gasperi-via Libero Comune

Riaperto, sabato mattina, significativamente prima della “Gior-
nata ecologica” del giorno seguente, il piccolo tratto di ciclo-

pedonale tra viale De Gasperi e via Libero Comune. Soddisfatti gli 
assessori Fabio Bergamaschi ai Lavori Pubblici e Matteo Grami-
gnoli all’Ambiente. 

Al loro fianco era presente all’inaugurazione anche la Federazio-
ne Italiana Amici della Bicicletta, Fiab, sezione di Crema. Il refe-
rente Davide Severgnini, esprimendo anch’egli soddisfazione per il 
lavoro svolto in questi anni insieme all’amministrazione comunale 
s’è rivolto ai cittadini, chiedendo di individuare l’associazione come 
“veicolo” di proposte e segnalazioni. L’inaugurazione è avvenuta 
nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. 

“Dopo la realizzazione del prolungamento ciclabile sul lato nord 
di via Libero Comune è stato riaperto questo vecchio passaggio, 
chiuso con cancelli da oltre un decennio, che è stato riasfaltato e 
pulito”, ha commentato l’assessore ai Lavori pubblici Bergamaschi. 
“Si completa così un anello che lambisce tutti i tre lati pubblici in-
torno allo stadio ‘Voltini’. 

“Minima spesa, massimo risultato per una rete ciclabile che si 
amplia, a servizio dei cremaschi”, la riflessione finale dell’asses-
sore.  

Bella presentazione, 
domenica scorsa, in 

basilica, per l’ultimo libro 
della collana “I quaderni 
del Santuario”, curata da 
Sebastiano Guerini. 

Il volume, intitolato 
Suggestioni leonardesche – 
La Basilica di Santa Maria 
della Croce in Crema è stato 
distribuito ai tanti presen-
ti: oltre cento le copie ritirate alla Casa del Pellegrino dopo 
l’intervento degli autori. Che sono Giuseppe Sambusida, Vin-
cenzo Cappelli, Edoardo Edallo e Gian Paolo Sambusiti, con 
prefazione del nostro vescovo Daniele Gianotti. Si tratta di 
uno studio sulla basilica di Santa Maria come modello esemplare 
di basilica a pianta centrale. 

Il volume, un centinaio di pagine con diverse illustrazioni, è 
edito dal Centro Editoriale Cremasco. 

Apprezzate le relazioni degli esperti, gli spunti di ricerca 
forniti e gli intermezzi musicali proposti per l’occasione, così 
come il rinfresco alla Casa del Pellegrino. I libri si possono 
ora trovare nella sede del Nuovo Torrazzo in via Goldaniga 
2A.

LG

Influenze leonardesche: libro 
sulla basilica di S. Maria

CICLABILI

Centrodestra: “Nessuna 
lottizzazione, se non del Pd”

Non senza ironia, le segreterie 
cittadinde del centrodestra – 

Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, 
Polo Civico e Udc – commentano 
le nomine del nuovo Consiglio di 
amministrazione della Fondazio-
ne Benefattori Cremaschi. 

“Innanzitutto – premettono 
–vogliamo augurare buon lavoro 
al nuovo Cda di Fbc e manife-
stare la nostra disponibilità a 
collaborare per il bene degli ospi-
ti, dei dipendenti e dei cittadini 
cremaschi tutti”. 

Poi subito spazio a considera-
zioni politiche. “Non possiamo, 
però, non sorridere nel ricordare 
le parole che il sindaco ci disse 
pochi giorni prima di effettuare 
le nomine, quasi la Bonaldi fosse 
l’unica anima bianca della politi-
ca cremasca: ‘Non voglio lottiz-
zazioni e quindi sceglierò profili 
non eccessivamente politicizzati’. 
Ebbene, il sindaco Bonaldi per 
effettuare le nomine poteva sce-
gliere tra 35 candidature, di cui 
33 autocandidature o presentate 
da associazioni e ordini profes-
sionali e solamente 2 presentate 
da esponenti di partiti politici: 
una dal Movimento 5 Stelle e una 
dal Partito Democratico. Ricordia-
mo che i partiti di centrodestra 

non hanno presentato alcuna 
candidatura dopo il confronto 
con il sindaco. E guarda caso, 
forse per semplice distrazione, 
l’anima bianca Bonaldi avendo 
comunque a disposizione 33 
candidature ‘non eccessivamente 
politicizzate’ ha scelto, invece, 
proprio quella ‘totalmente poli-
ticizzata’ presentata dal Pd. Che 
coincidenza!”.

Il centrodestra non ha nulla 
da dire sulle competenze e sulle 
professionalità delle persone no-
minate, come del resto su quelle 
delle altre candidature, “ma 
stigmatizziamo il metodo del 
sindaco ‘ammirandone’ per l’en-
nesima volta la coerenza, lo stile 
e la trasparenza! Ormai sul tema 
della condivisione ci ha abituati a 
grandi frasi a effetto e a compor-
tamenti per niente conseguenti. Il 
suo nuovo motto potrebbe essere: 
Non voglio lottizzazioni… a meno 
che non siano del Pd”. 

L’auspicio finale è che chi è 
al governo “possa dimostrarsi in 
futuro coerente con la sventolata 
collaborazione e si dimostri di-
sponibile alla condivisione nelle 
prossime occasioni riguardanti 
temi strategici per la città”.

ellegi

NUOVO CDA FBC

Le sede della Fondazione Benefattori Cremaschi

Si è chiuso lo scorso fine settimana, con la decima e ul-
tima estrazione settimanale di premi, il gioco concorso 

dell’estate firmato Radio Antenna 5. 
Operazione vacanze nel corso dei mesi estivi ha dispensato 

decine e decine di premi a chi ha scritto cartoline cariche 
di saluti alla redazione, grazie alla collaborazione degli 
sponsor: Eni Fontanini Crema, Gelateria Rosa Crema, 
Estetica Catuscia Crema, Zoo Green Crema, Raviolificio 
Salvi Crema, Centro Spesa Crema, Treccia d’Oro pasticce-
ria di Crema, Torrefazione Ligure Crema, Parco Acquatico 
Cavour di Valeggio sul Mincio. Gli ultimi a poter gioire, 
sabato scorso, sono stati: Candida da Crema (per lei il 
buono acquisto da 20 euro offerto da Centro Spesa Cre-
ma); Chiara, Corrado e Giusy che con una bella postcard 
da Capoliveri, Isola d’Elba, si sono aggiudicati il premio 
offerto da Eni Fontanini; Ivy and company da Crema, per 
la sua compagnia il buono trattamento messo in palio da 
Estetica Catuscia.

Chi non ha vinto non si disperi. Nelle prossime settima-
ne Radio Antenna 5 e il settimanale diocesano Il Nuovo 
Torrazzo organizzeranno la grande festa di chiusura dei 
giochi dell’estate (Concorso Fotografico del Torrazzo e, 
appunto, Operazione Vacanze). 

In quell’occasione saranno estratte nuovamente cartoli-
ne che concorreranno all’aggiudicazione dei premi finali 
offerti anche da Enrico IV, Bar Fiori, Enoteca Nonsolovi-
no, Eredi Vanoli, Venturelli Elettronica ed Elettrodome-
stici (che mette in palio come primo premio della sezione 
Italia/Resto del Mondo un aspirapolvere ciclonico Bosch). 

Primo premio della sezione Cremasco, invece, la stampa 
del quadro che ha ispirato la cartolina ufficiale di Opera-
zione Vacanze 2019 (stampata grazie alla collaborazione 
di Tipografia Trezzi e Smoke Line 13), la Cappelletta dei 
mort del Sere di Castelnuovo raffigurata dal compianto 
maestro Federico Boriani e messa a disposizione dalla 
signora Emerenziana, moglie del maestro. 

Restate sintonizzati (FM 87.800, www.radioantrena5.it). 
Tib

Operazione vacanze RA5: 
la decima estrazione ha 

chiuso il gioco dell’estate
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Anche a Crema ci si propone di aggiungere agli oltre 1.000 Comitati 
presenti in tutta Italia, un Comitato di azione civile - Ritorno al futuro. 

“Un Comitato non è un Movimento e tanto meno un Partito. È piuttosto 
un momento di aggregazione e di proposta politica aperta, di ispirazione 
di centrosinistra, attento ai temi politici della innovazione e del riformi-
smo secondo l’ispirazione di Matteo Renzi che di questi Comitati è il 
promotore. Comitati che, secondo l’ispirazione originaria, consentono 
agli aderenti la libera partecipazione, o meno, ai diversi partiti dell’area 
del Centrosinistra”, spiegano i referenti. 

“Siamo in presenza di un nuovo Governo e ci chiediamo quale possa 
essere una rinnovata funzione dei Comitati di azione civile. Nonostante 
l’attuale positivo accordo di Governo, non può essere taciuto il fatto che 
una consistente realtà del Paese non sia riconducibile agli attuali schiera-
menti parlamentari di maggioranza. Non solo i sondaggi ma anche l’a-
scolto, per quanto superficiale, dell’opinione pubblica come emerge dalla 
stampa e dai social, fa pensare a un futuro politico difficile per il Gover-
no, anche per la difficoltà ad avere il supporto di un consenso evidente 
e ampio da parte di larghi strati della società. Per questo, allora, diventa 
importante che ci siano soggetti ulteriori rispetto ai partiti che possano 
agire con maggior efficacia perché più liberi e aperti nei confronti della 
società civile che non va lasciata alla mercé delle strumentalizzazioni e 
della demagogia”. 

Diverse le iniziative che si intendono attuare. “Una presenza più in-
cisiva sui diversi strumenti social per divulgare corrette informazioni e 
combattere e denunciare le falsità, le volgarità e le espressioni  d’odio 
di cui spesso abbondano; sostenere pubblicamente le proposte e le deci-
sioni politiche che ci appaiano prese nella correttezza istituzionale e nei 
confronti del bene comune, con particolare attenzione a una Europa più 
vicina ai problemi sociali e più disponibile alla accoglienza dei rifugiati 
che ne abbiano diritto; partecipare attivamente ai luoghi del confronto 
culturale, facendosi promotori di iniziative formative. Coordinamento: 
Lindita Hazizaj, Astrid Pennazzi. Info: azionecivile.crema@gmail.com.

Severgnini di Fiab tra gli assessori Gramignoli e Bergamaschi
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Nasce in città una nuova manifestazione, nella bellissima lo-
cation dei giardini di Porta Serio, con il Patrocinio del Co-

mune. È dedicata al periodo Hippy degli anni ‘60 e ‘70 in ricordo 
dei 50 anni del concerto di Woodstock. Sarà una nuova occasio-
ne per trascorrere momenti divertenti e partecipare alle iniziative 
collaterali per bambini e adulti: laboratori dedicati alla pace, corsi 
di yoga e meditazione, danza terapia, giochi e musica dal vivo la 
sera. Sarà presente anche un mercatino, che propone articoli ar-
tigianali e creativi come prodotti in legno riciclato, borse dipinte 
a mano e vintage, articoli in cuoio, pietre dure, acciaio, cristalli 
e seta, libri e dischi usati, abbigliamento vintage. Lo street food 
(sempre aperto e anche da asporto) ha un ricco menù, davvero 
per tutti i gusti. Il programma prevede l’apertura della “festa” 
oggi sabato 28 settembre alle 17 per proseguire sino alle 24. Do-
menica l’orario sarà 10-22. L’invito recita ‘dress code Anni Set-
tanta’ e non poteva essere altrimenti.

IPOTESI

di LUCA GUERINI

Dopo aver manifestato la sua preoccupazio-
ne per il ritardo accumulato nella riqua-

lificazione dell’ecomostro di San Carlo – “e di 
conseguenza nell’iter che porterà al nuovo asilo 
nido annunciato dall’amministrazione in luogo 
di quello di via Dante” – Simone Beretta (Forza 
Italia), ex assessore ai Lavori pubblici e conosci-
tore della città, avanza una concreta ipotesi di 
attuazione. 

“L’edificazione del nuovo asilo va semplice-
mente a sostituirne uno esistente – premette –. Si 
presume, allora, che i nostri due asili nido comu-
nali siano sostanzialmente sufficienti a garantire 
l’offerta. Dal punto di vista ‘sociale’  bisogna 
considerare, certamente, di andare incontro a 
chi è economicamente in difficoltà, anche tra le 
nostre famiglie italiane”.

Ora non comprendendo appieno perché 
si debba fare un investimento per un nuova 
struttura, “ma prendendo atto della volontà 
dell’amministrazione comunale di volerla rea-
lizzare, credo che un consigliere come me, che 
ha sempre avuto un atteggiamento propositivo 
verso l’amministrazione, ma anche duro quando 
necessario, possa fare qualche ragionamento a 

voce alta, nella speranza che l’amministrazione, 
nel raggiungere l’obiettivo che si è data, ragioni 
anch’essa a voce alta e non si chiuda a riccio tra 
le mura amiche”, continua. L’ex assessore della 
Giunta Bruttomesso dichiara di non avere chia-
ro dove l’amministrazione intenda realizzarlo e 
a quali costi, se non indicazioni di massima “che 
lasciano il tempo che trovano”.

Ecco, dunque, la proposta. “A mio giudizio è 
il caso di valutare la realizzazione, entro mura 
amiche, valorizzando il proprio patrimonio e 
non depauperandolo. Perché non valutare l’ipo-
tesi di spostare i Servizi alla famiglia e alla persona 
oggi a Crema Nuova (in via Gramsci) nelle ‘vec-
chie carceri’ recuperate? Si libererebbero così 
spazi per collocare il ‘nuovo’ asilo nido, in una 

realtà non lontana dal centro storico, ben servita 
dal punto di vista viabilistico e dotata di ampio 
parcheggio-cortile interno”. Quella della vici-
nanza al centro storico, tra l’altro, non è caratte-
ristica da sottovalutare: risulterebbero “servite” 
anche le famiglie del centro storico, che oggi 
fanno riferimento all’asilo di via Dante.

“L’ipotesi è anche da ricollegare all’eventuale 
recupero degli ex Stalloni, tra le cui priorità c’è 
proprio quella di togliere dall’isolamento questa 
parte di città”. Beretta aggiunge che nella stessa 
sede si potrebbe ipotizzare anche di collocare al-
tri servizi aggiuntivi dedicati alla formazione e 
all’attività didattica. “È evidente che quello che 
ho proposto è un ragionamento che dovrebbe 
essere approfondito, considerato che l’ammini-
strazione ha gli strumenti per valutare seriamen-
te la proposta”, aggiunge il forzista. 

Tra l’altro in un momento in cui l’ambiente 
è “in sofferenza”, la proposta del consigliere di 
FI va nell’ottica di evitare ulteriori cementifica-
zioni. “Non so se ha le gambe per camminare, 
so per certo che nei sui valori strategici – nes-
sun consumo di suolo, valorizzazione del pa-
trimonio pubblico, ritorno dei Servizi sociali in 
centro – l’ipotesi non possa non esser valutata 
seriamente”.

BERETTA (FI) PROPONE DI UBICARLO 
NELL’ASSESSORATO ALLA FAMIGLIA

Asilo comunale 
a Crema Nuova?

Simone Beretta (FI) e, sotto, l’immobile di via Gramsci, dove 
il forzista propone di collocare il nuovo asilo nido comunale
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DAL CAMERUN CI SCRIVE PADRE ALBERTO SAMBUSITI  
Padre Alfredo: “Un cremasco tutto d’un pezzo, un missionario dal cuore grande”

Maroua (Estremo Nord Camerun)     
23/9/2019

Cari amici, conoscenti e fedeli della Diocesi di Crema, ben ri-
trovati! Martedì 1° ottobre inizia il mese missionario nel quale 

siamo chiamati a pregare, donare le nostre sofferenze e offerte per 
i missionari (preti, suore, laici) sparsi nel mondo e che annunciano 
la Buona Novella a milioni di persone che ancora non conoscono 
il Dio di Gesù Cristo e suo Figlio Gesù. Inol-
tre, questo mese che inizia è importante per due 
ragioni: sarà un mese missionario straordina-
rio per la Chiesa e straordinario per la nostra 
Diocesi che celebrerà la beatificazione di padre 
Alfredo Cremonesi, nostro condiocesano, mis-
sionario dell’Istituto di cui faccio parte, il PIME, 
e che ha dato la sua vita per l’annuncio del Van-
gelo in Myanmar (ex Birmania).

Non potendo essere presente il 19 ottobre 
prossimo quando sarà proclamata in Diocesi 
la beatificazione il padre Alfredo Cremonesi ed 
essendo membro del PIME e vostro condioce-
sano – sono infatti nativo di Santa Maria della 
Croce – ho sentito il desiderio di inviarvi due 
righe per essere in unione con voi.

Ho letto con piacere e interesse gli articoli su 
di lui che Il Nuovo Torrazzo sta pubbicando e che 
ci presentano un uomo appassionato di Gesù e 
donato alle popolazioni che la Provvidenza gli 
aveva affidato. 

Il PIME, alcuni anni fa, ha pubblicato un libro dal titolo A causa 
di Gesù nel quale descrive la vita e il lavoro di 19 missionari martiri 
che l’Istituto ha avuto in 170 anni di vita. In questo libro ci sono, 
naturalmente delle pagine dedicate a padre Alfredo Cremonesi 
che mi hanno particolarmente interessato e colpito per la passione 
missionaria, l’umanità, la sua unione profonda con Gesù (passava 
parecchie ore della notte davanti all’Eucarestia). 

Vorrei farvi partecipi di alcuni suoi sentimenti con alcuni brani 
tratti da lettere scritte alla famiglia. In un momento in cui non po-
teva esercitare il suo apostolato, così scriveva: “Vi dico la verità: più 
volte mi sono trovato a piangere come un bambino al pensiero di 
tutto il bene da fare e nello stesso tempo bloccato dalla mia miseria, 

schiacciato sotto il peso dello scoraggiamento, ho domandato al 
Signore che sarebbe meglio di farmi morire piuttosto di essere un 
operaio forzatamente inattivo”.

Nonostante le difficoltà e le fatiche si entusiasmava quando dai 
villaggi chiedevano il Battesimo. “Noi missionari siamo veramente 
niente. Il nostro lavoro è il più misterioso e meraviglioso che sia 
dato all’uomo, non per il fatto che lo compiamo, ma a vederlo: 
scoprire le anime che si convertono, è il miracolo più grande di 

tutti i miracoli”. Parla di momenti difficili e di 
scoraggiamento, ma subito si riprende quando 
scrive: “Spesso ero sul punto di lasciare tutto, 
ma contro il fuoco dello zelo che ci ha fatto 
missionari e che ci ha inviato in mezzo a luoghi 
selvaggi, si può rifiutare? Il fuoco è dentro ed 
è lui che comanda. E così io continuo il mio 
lavoro e quando penso di ottenere poco, io ne 
vedo i frutti. Lo Spirito soffia dove vuole e io 
continuo a esserne il testimone”.

Cari condiocesani, sono fiero di essere mem-
bro di un Istituto che ha dato alla Chiesa univer-
sale questo testimone della fede e nello stesso 
tempo onorato di fare parte della Chiesa par-
ticolare di Crema nella quale è nata e cresciu-
ta la mia vocazione sacerdotale e missionaria. 
Il Signore ci ha dato questo grande dono: un 
santo da invocare e da imitare, non sprechiamo 
questa occasione! Attraverso questa Beatifica-
zione ci fa riflettere sulla nostra vita cristiana 
e come dobbiamo essere missionari nei nostri 

luoghi di vita: voi missionari nel Cremasco, io missionario oltre i 
confini della nostra Diocesi. Ma la missione è la stessa: annunciare 
che Dio ci ama, ama tutti e tutti vuole salvare. Coraggio dunque, 
non lasciamoci prendere dallo scoraggiamento né dell’abbandono 
della fede. Ecco, ciò che volevo dirvi con queste mie poche righe. 
Non voglio dimenticare un altro nostro condiocesano, padre Gigi 
Maccalli, che non potrà gioire come noi per questa straodinaria cir-
costanza, ma che è vicino alla sua Diocesi nella sofferenza della 
prigionia. Non perdiamo la speranza: Gesù protegge i suoi inviati, 
continuiamo a pregare per lui.

Vi saluto tutti e vi auguro ogni bene.
Padre Alberto

CONFERENZA STAMPA DEL VESCOVO

“Padre Alfredo Cremonesi 
è stato riconosciuto come 

modello di vita cristiana, in questo 
caso missionaria. Un cristiano che 
ha sigillato la sua vita, spesa per gli 
altri, con il martirio. La sua Beati-
ficazione è un evento per la nostra 
Diocesi e per tutta la Chiesa”. 
Così il vescovo monsignor Daniele 
Gianotti in conferenza stampa la 
mattina di mercoledì 25 settembre 
quando, affiancato da don Giuseppe 
Pagliari, ha presentato in Episcopio 
il programma delle celebrazioni con 
cui padre Cremonesi verrà procla-
mato Beato. Celebrazioni che avran-
no il loro culmine nella santa Messa 
di sabato 19 ottobre alle ore 15.30 
in Cattedrale a Crema: presiederà 
il cardinale Angelo Becciu, Prefetto 
della Congregazione per le Cause 
dei Santi e rappresentante inviato da 
papa Francesco.

Il vescovo Daniele ha ricordato 
le tappe che hanno portato al rico-
noscimento del martirio “in odio 
alla fede” del missionario cremasco, 
ucciso con un colpo di pistola in 
volto il 7 febbraio 1953 nel villaggio 
di Donoku, nell’allora Birmania 
(oggi Myanmar).

La Causa di Beatificazione è 
stata sostenuta e portata avanti dalla 
Diocesi di Crema, con il sostegno 
di quella birmana di Taungngu. 
L’inchiesta diocesana è stata avviata 
il 18 giugno 2004 e chiusa il 9 giu-
gno 2005: poi il tutto – documenti, 
scritti, testimonianze e molto altro 
raccolto nel libro della Positio – è 
passato a Roma, presso la Con-
gregazione per le Cause dei Santi. 
Dopo le approfondite valutazioni 
storiche e teologiche, i Cardinali e i 
Vescovi hanno riconosciuto che la 
morte di padre Cremonesi “è stata 
un vero martirio” e che il “Servo 
di Dio fu ucciso per la sua fedeltà a 
Cristo e alla Chiesa”. L’ufficialità è 
arrivata lo scorso 19 marzo, quando 
papa Francesco ha ordinato la pub-
blicazione del Decreto sul martirio.

“Una notizia che aspettavamo e 
che ci riempie di gioia” ha osservato 
monsignor Gianotti, culmine del 
lavoro portato avanti con passione e 
impegno da don Giuseppe Pagliari 
che, insieme ad altri, ha seguito 
passo dopo passo il lungo iter. E ora 
la Beatificazione di padre Alfredo, 
programmata per sabato 19 ottobre: 
“Una data non casuale – ha rilevato 

il vescovo Daniele – in quanto 
vigilia della Giornata Missionaria 
Mondiale e, in più, nel contesto del 
Mese missionario straordinario in-
detto dal Santo Padre nel centenario 
delle Pontificie Opere Missionarie. 
Quella di padre Cremonesi, tra 
l’altro, sarà l’unica Beatificazione 
di un missionario in questo mese 
straordinario: un evento, quindi, che 
abbraccia tutta la Chiesa”.

Il momento centrale sarà la Mes-
sa solenne presieduta dal cardinale 
Becciu, affiancato da monsignor 
Gianotti, dal vescovo di Taungngu 
monsignor Isaac Danu, dai Vescovi 
lombardi e da quelli di origini 
cremasche, dal clero birmano e 
dallo studentato del PIME di Monza, 
l’Istituto di cui fa parte padre Cre-
monesi. “Nella Messa – ha spiegato 
il vescovo Daniele – ci saranno i 
riti propri della Beatificazione, con 
anche la presentazione delle reliquie 
del missionario martire, e la lettura 
della Lettera apostolica del Papa”. 
La celebrazione sarà trasmessa 
anche su maxischermo nella chiesa-
auditorium di San Bernardino.

Non mancheranno altri eventi. 
Lo stesso 19 ottobre, in mattinata, il 
cardinale Becciu e i Vescovi “segui-
ranno” un itinerario lungo i luoghi 
significativi della vita di padre Cre-
monesi: il cimitero di Montodine 
dove sono sepolti i suoi genitori En-
rico e Maria Rosa, Ripalta Guerina 
dove è nato il 16 maggio 1902 (qui è 
previsto anche un incontro in chiesa 
con la comunità), San Michele dove 
ha celebrato la prima Messa nel 
1924 e, infine, il santuario cittadino 
della Madonna delle Grazie dove 
ha celebrato l’ultima Messa crema-
sca prima della partenza, nel 1925, 
per la missione.

Venerdì 18 ottobre, alle ore 21 
con ingresso libero, il Teatro San 
Domenico di Crema ospiterà Una 
vita bruciata d’amore, rappresenta-
zione teatrale della vita di padre 
Cremonesi basata su un testo di don 
Pierluigi Ferrari e messa in scena 
dalla Compagnia La Cometa di 
Annicco, diretta da Mario Pedrinaz-
zi. Domenica 20 ottobre, alle ore 
15.30, la Messa di ringraziamento 
in piazza a Ripalta Guerina. 

Infine, a febbraio 2020, il pelle-
grinaggio diocesano in Myanmar, 
sui luoghi di padre Cremonesi e 
celebrazione sul luogo del martirio.

MONSIGNOR
GIANOTTI
E DON PAGLIARI
PRESENTANO
LA CERIMONIA
DEL 19 OTTOBRE
CON LA MESSA
PRESIEDUTA
DAL CARDINALE
ANGELO BECCIU.
MA CI SONO
ANCHE ALTRI
APPUNTAMENTI

Padre Cremonesi:
la sua Beatificazione
un evento per la Chiesa

di GIAMBA LONGARI

Il vescovo Daniele e don Giuseppe 
Pagliari. Nel riquadro, il martire 
padre Alfredo Cremonesi

Padre Alberto Sambusiti
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Qualsiasi compleanno è un’oc-
casione per festeggiare insie-

me. Non è stato da meno questo 
anniversario centenario dell’Azio-
ne Cattolica cremasca: un momen-
to di festa in cui celebrare passato, 
presente e futuro, ritrovando volti 
amici, come in una famiglia.

La festa per i 100 anni dell’AC 
cremasca è iniziata nel pomeriggio 
di sabato scorso con un laborato-
rio di gruppo per adulti e giovani 
che ha dato l’occasione per condi-
videre opinioni, idee, esperienze, 
con lo sguardo rivolto al futuro 
dell’associazione e delle nostre co-
munità, partendo dai temi più cari 
e più attuali per l’AC cremasca: la 
formazione delle coscienze, essere 
a servizio della parrocchia, l’asso-
ciazionismo, il bene comune e gli 
adulti di oggi. Il confronto tra ge-
nerazioni, nel laboratorio, ha per-
messo ai partecipanti di allargare 
gli orizzonti e avere uno sguardo 
positivo sul domani, trovando pro-
poste e priorità per essere sempre 
presenti nella vita delle persone.

La serata di sabato ha lasciato 
spazio alla festa vera e propria, 
insieme ai ragazzi dell’ACR e al 
vescovo Daniele. Un grande gioco 
organizzato dal neo nato grup-
po MSAC, ha coinvolto i presenti 
in una serata insieme tra risate e 
ricordi. Il luogo più gettonato, in-
fatti, è stato il tavolo con l’archivio 
fotografico, dove i più grandi si 
sono riconosciuti nelle esperienze 
condivise nel passato.

La festa è continuata con la 
nottata in oratorio per ragazzi e 
adolescenti che hanno riaccolto gli 
adulti la domenica mattina: prima 
della Messa finale, sempre insie-
me tra adulti, giovani e ragazzi, i 
presenti si sono messi in gioco sul 
tema dell’anno, affrontando e con-
frontandosi sull’attualizzazione  (e 
la messa in scena) delle opere di 
carità.

La festa si è conclusa con la cele-
brazione della santa Messa che ha 

visto la presenza di diversi assisten-
ti AC, del passato e del presente. 

Questa due giorni ha voluto 
festeggiare una storia lunga 100 
anni, una generazione cattolica 
che continua, con passione ed en-
tusiasmo, ad animare le nostre co-
munità ecclesiali e civili. 

La prossima tappa per l’AC dio-
cesana sarà l’Assemblea ordinaria, 
a febbraio 2020: un nuovo passo 
per continuare a scrivere una storia 
centenaria.

di GIAMBA LONGARI

Dopo la presentazione delle 
Linee pastorali da parte del 

Vescovo e dopo i lavori di gruppo 
sulle stesse di sabato scorso, il 
cammino della nostra Chiesa 
diocesana, alla vigilia di un nuovo 
anno pastorale, è proseguito la 
sera di mercoledì 25 settembre 
con la celebrazione, in Cattedrale 
a Crema, della Messa con il con-
ferimento del Mandato a tutti gli 
operatori pastorali. Ha presieduto 
monsignor Gianotti, insieme a un 
bel numero di sacerdoti.

Commentando in particolare 
il brano del Vangelo in cui Gesù 
affida ai Dodici la missione, il 
vescovo Daniele ha colto nei verbi 
“evangelizzare” e “guarire” le in-
dicazioni di fondo di un program-
ma pastorale sintetico. “Annuncia-
re il Vangelo – ha detto – rimane 
il cuore della missione, la ragione 
stessa dell’esistenza della Chiesa. 
L’annuncio, a sua volta, contiene 
in sé un’efficacia terapeutica: è 
annuncio che salva, e per questo 
‘annunciare’ e ‘guarire’ non sono 
due azioni semplicemente accosta-
te l’una all’altra, ma sono in qual-
che modo due risvolti dell’unica 
azione, dell’unica missione”.

Ogni impegno e attività 
dell’anno pastorale, ha rilevato il 
Vescovo, dovrà misurarsi sempre 
con queste domande: “Stiamo 
annunciando il Vangelo di Gesù 
Cristo, e lo stiamo facendo anzi-
tutto da persone consapevoli di 
essere state risanate dal Signore? 
E testimoniamo e annunciamo il 
Vangelo in modo che sia ‘risanan-
te’, che offra agli uomini e donne 
del nostro tempo una possibilità, 
un orizzonte di vita piena?”. 
Ricevere un Mandato missiona-

rio significa inoltre “riflettere sui 
mezzi di questa azione evangeliz-
zatrice e sui luoghi nei quali essa 
si svolge”. Per quanto riguarda 
i mezzi, monsignor Gianotti ha 
indicato “la povertà più radicale, a 
ricordarci che non è la potenza dei 
mezzi umani a rendere efficace 
l’annuncio”. 

Per i luoghi, invece, il vescovo 
Daniele ha sottolineato la “dimen-
sione quotidiana della parrocchia, 
Chiesa ‘tra le case’ degli uomini, 
che non possiamo in nessun 

modo trascurare o deprezzare”. 
Ma Gesù dice anche di “andare 
dappertutto”: da qui l’invito “a 
uscire dalle nostre abitudini e 
dai sentieri sempre battuti e trac-
ciati con sicurezza, per andare 
con coraggio apostolico verso 
altri orizzonti. Se ha un senso 
l’opzione delle Unità pastorali, 
è precisamente anche quello di 
aiutarci a uscire, di ricordarci 
quel ‘dappertutto’ che è il campo 
aperto alla missione che il Signo-
re ci affida”.

RIFLESSIONE E ATTUAZIONE
Seconda tappa, lo scorso sabato mattina, al San Luigi, del Conve-

gno Diocesano Per una Chiesa in cammino. Una settantina di sa-
cerdoti e laici si sono trovati per riflettere, divisi in cinque gruppi, in 
vista di proporre concrete scelte per la Chiesa cremasca del domani.

All’inizio, dopo la preghiera, il vescovo Daniele ha introdotto i la-
vori con una riflessione sul brano della lettera agli Efesini proposto 
dalla liturgia nella festa di san Matteo (che ricorreva appunto sabato). 
“Le esortazioni dell’apostolo – ha detto – vanno in due direzioni: la 
comunione che ha radici fortemente teologiche, ma che passa anche 
attraverso comportamenti molto concreti. La comunione si riceve 
come dono di Dio, ma si costruisce nella pazienza della vita quotidia-
na. Da qui possiamo cominciare per rinnovare le nostre comunità. La 
seconda sollecitazione riguarda la varietà dei doni dello Spirito che 
arricchiscono la comunità. I doni sono finalizzati ad aiutare i fratelli 
a compiere il ministero allo scopo di edificare il corpo di Cristo che 
è la Chiesa. Dobbiamo ancora raggiungere la misura della pienezza 
di Cristo: noi oggi lavoriamo per fare passi avanti in questo senso”.

I gruppi si sono divisi per lavorare su una scaletta uguale per tut-
ti. Ci si è proiettati nel 2024 per “sognare” la Chiesa di Crema di 
quei giorni e per individuare alcuni “incubi” che potrebbero turbarci. 
Il tutto messo per iscritto da ciascuno e poi discusso insieme. Nella 
seconda parte della mattinata si è tornati al presente per suggerire 
concrete modalità per raggiungere i sogni espressi e tamponare gli 
incubi. I contributi sono stati scritti su post-it e incollati su cartelloni 
all’interno di quattro grandi aree che riguardano il nuovo volto della 
comunità futura: la liturgia e la centralità della Parola di Dio, la si-
nodalità, i doni e i ministeri, alcune attenzioni prioritarie (la trasmis-
sione della fede alle nuove generazioni, la pastorale delle famiglie, la 
testimonianza della carità, la formazione cristiana degli adulti).

Le proposte verranno raccolte, vagliate dal Vescovo e dalla com-
missione del Convegno e inserite nel cammino della nostra diocesi.

NOMINA PER IL VESCOVO DANIELE
Nel corso dei recenti lavori del Consiglio Episcopale Permanente, 

il vescovo monsignor Daniele Gianotti è stato nominato presidente 
del Comitato per gli Studi superiori di Teologia e di Scienze religiose.

NELLA SANTA MESSA PRESIEDUTA DAL VESCOVO IN CATTEDRALE

Mandato agli operatori pastorali 
Il vescovo Daniele 

mentre tiene l’omelia 
mercoledì sera

Azione Cattolica: un compleanno speciale 
per continuare a scrivere una bella storia

PARTECIPATA LA DUE GIORNI DI FESTA GIORNATA DEL MIGRANTE E RIFUGIATO
Non si tratta solo di migranti, ma... Iniziative a Crema
Un documento fuori dai soliti schemi quello n documento fuori dai soliti schemi quello 

che ha pubblicato il Papa in occasione della che ha pubblicato il Papa in occasione della 
Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 
di domenica 29 settembre. A partire dal titolo, che di domenica 29 settembre. A partire dal titolo, che 
sembra mettere in secondo piano il soggetto stesso sembra mettere in secondo piano il soggetto stesso 
della Giornata, per arrivare ai contenuti del Mesdella Giornata, per arrivare ai contenuti del Mes-
saggio più rivolti a noi che ai migranti. In realtà saggio più rivolti a noi che ai migranti. In realtà 
“la presenza dei migranti e dei rifugiati rappresen“la presenza dei migranti e dei rifugiati rappresen-
ta oggi un invito a recuperare alcune dimensioni ta oggi un invito a recuperare alcune dimensioni 
essenziali della nostra esistenza cristiana e della essenziali della nostra esistenza cristiana e della 
nostra umanità, che rischiano di assopirsi in un tenostra umanità, che rischiano di assopirsi in un te-
nore di vita ricco di comodità”. E prosegue: “Non nore di vita ricco di comodità”. E prosegue: “Non 
si tratta solo di migranti. Vale a dire: interessansi tratta solo di migranti. Vale a dire: interessan-
doci di loro ci interessiamo anche di noi, di tutti; doci di loro ci interessiamo anche di noi, di tutti; 
prendendoci cura di loro, cresciamo tutti; ascolprendendoci cura di loro, cresciamo tutti; ascol-
tando loro, diamo voce anche a quella parte di noi tando loro, diamo voce anche a quella parte di noi 
che forse teniamo nascosta perché oggi non è ben che forse teniamo nascosta perché oggi non è ben 
vista”. Il problema, vuole dirci il Papa, non sono vista”. Il problema, vuole dirci il Papa, non sono 
i migranti e i rifugiati, ma siamo noi. Il problema i migranti e i rifugiati, ma siamo noi. Il problema 
sono le nostre paure “verso gli alsono le nostre paure “verso gli al-
tri, gli sconosciuti, gli emarginati, tri, gli sconosciuti, gli emarginati, 
i forestieri. E così la paura ci priva i forestieri. E così la paura ci priva 
del desiderio e della capacità di indel desiderio e della capacità di in-
contrare l’altro, la persona diversa contrare l’altro, la persona diversa 
da me; mi priva di un’occasione di da me; mi priva di un’occasione di 
incontro col Signore”.incontro col Signore”.

Il problema è la mancanza di caIl problema è la mancanza di ca-
rità, perché “attraverso le opere di rità, perché “attraverso le opere di 
carità dimostriamo la nostra fede”. carità dimostriamo la nostra fede”. 
Il problema è la nostra scarsa umaIl problema è la nostra scarsa uma-
nità che non ci permette “di dare nità che non ci permette “di dare 
spazio alla tenerezza”. Il problespazio alla tenerezza”. Il proble-
ma è che non dobbiamo escludere ma è che non dobbiamo escludere 
nessuno, perché “lo sviluppo vero nessuno, perché “lo sviluppo vero 
è quello che si propone di includeè quello che si propone di include-
re tutti gli uomini e le donne del re tutti gli uomini e le donne del 
mondo”. Il problema è l’incapacità di mettere gli mondo”. Il problema è l’incapacità di mettere gli 
ultimi al primo posto, accecati “dalla logica del ultimi al primo posto, accecati “dalla logica del 
mondo che giustifica la prevaricazione sugli altri mondo che giustifica la prevaricazione sugli altri 
per mio tornaconto personale”. Il problema è non per mio tornaconto personale”. Il problema è non 
occuparci di tutta la persona e di tutte le persone, occuparci di tutta la persona e di tutte le persone, 
perché lo sviluppo non è semplice crescita ecoperché lo sviluppo non è semplice crescita eco-
nomica, ma promozione di ogni uomo e di tutto nomica, ma promozione di ogni uomo e di tutto 
l’uomo”. Il problema è che bisogna costruire la l’uomo”. Il problema è che bisogna costruire la 
città di Dio e dell’uomo. “Il migrante e il rifugiato città di Dio e dell’uomo. “Il migrante e il rifugiato 
sono  un’occasione che la Provvidenza ci offre per sono  un’occasione che la Provvidenza ci offre per 
contribuire alla costruzione di una società più giucontribuire alla costruzione di una società più giu-
sta, una democrazia più compiuta, un Paese più sta, una democrazia più compiuta, un Paese più 
solidale, un mondo più fraterno e una comunità solidale, un mondo più fraterno e una comunità 
cristiana più aperta, secondo il Vangelo”.cristiana più aperta, secondo il Vangelo”.

In sostanza, conclude il Papa, attraverso i miIn sostanza, conclude il Papa, attraverso i mi-
granti “il Signore ci chiama a una conversione, a granti “il Signore ci chiama a una conversione, a 
liberarci dagli esclusivismi, dall’indifferenza e dalliberarci dagli esclusivismi, dall’indifferenza e dal-
la cultura dello scarto”.la cultura dello scarto”.

In questa linea si sono alternate a Crema, nel In questa linea si sono alternate a Crema, nel 
corso della settimana, diverse proposte. A partire corso della settimana, diverse proposte. A partire 
dall’installazione dall’installazione #Sconfinati, proposta dalla Ca-
ritas, che con la sua drammaticità sembra voglia ritas, che con la sua drammaticità sembra voglia 
scuotere ciascuno di noi esattamente secondo la scuotere ciascuno di noi esattamente secondo la 
traccia indicata dal Papa. A tutt’oggi 500 persone, traccia indicata dal Papa. A tutt’oggi 500 persone, 
soprattutto giovani, si sono messe in gioco vivensoprattutto giovani, si sono messe in gioco viven-
do e affrontando la simulazione di uno dei tanti do e affrontando la simulazione di uno dei tanti 
sbarchi che punteggiano le cronache distratte dei sbarchi che punteggiano le cronache distratte dei 

nostri radiogiornali. L’installazione continua sia 
oggi sia domani, presso la parrocchia di San Gia-
como. E sempre a San Giacomo, in chiesa, nel tar-
do pomeriggio di giovedì 26 settembre si è svolto 
un momento altamente simbolico e di profonda ri-
flessione umana e cristiana: la meditazione e pre-
ghiera per le vittime del mare, guidata dal vescovo 
Daniele e conclusasi con tutti i partecipanti avvolti 
nelle coperte termiche dorate, ormai riconosciuto 
segno di accoglienza, oltre che di sopravvivenza.

Di grande impatto emotivo è stata la testimo-
nianza della dottoressa Donatella Albini, volonta-
ria sulla nave Mare Jonio, che ha raccontato la sua 
esperienza in una recente missione di salvataggio.

Ultimo appuntamento, ma non meno impor-
tante, è quello in programma alle ore 21 di oggi, 
sabato 28 settembre nella chiesa-auditorium di 
San Bernardino in città, che avrà come protagoni-
sta la realtà multietnica del Coro Elykia, che anime-
rà una serata dal titolo programmatico, Migranti: 
invito all’accoglienza. L’accoglienza, come ascolte-
remo da alcune testimonianze, proprio perché è il 
punto di arrivo di tanta sofferenza e tanto dolore, 
deve essere sempre e comunque un momento di 
festa. Meglio se condivisa con donne e uomini di 
lingue, culture, religioni diverse.

A cura dell’Ufficio Migrantes - Crema

Il ‘Coro Elykia’ e, sopra, un momento della meditazione 
di giovedì nella chiesa di San Giacomo
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“Una Chiesa in uscita fino agli estre-
mi confini richiede conversione 

missionaria costante e permanente”, 
sull’esempio di tanti santi che “ci mostra-
no possibile e praticabile questa apertura 
illimitata”. È il cuore del messaggio di 
papa Francesco per la Giornata missiona-
ria mondiale di questo 2019, che si celebra 
il 20 ottobre, nel pieno del Mese missiona-
rio straordinario che il Pontefice ha indet-
to per commemorare il centenario della 
promulgazione della Lettera apostolica 
Maximum illud di papa Benedetto XV, il 30 
novembre 1919.

In questo tempo straordinario di mis-
sionarietà, scrive il Papa, sarà importante 
“rinnovare l’impegno missionario della 
Chiesa, riqualificare in senso evangelico la 
sua missione di annunciare e di portare al 
mondo la salvezza di Gesù Cristo, morto 
e risorto”. Il titolo del messaggio, Battezza-
ti e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel 
mondo, ricorda Francesco, è uguale al tema 
dell’ottobre missionario.

La nostra appartenenza filiale a Dio 
non è mai un atto individuale ma sempre 
ecclesiale: dalla comunione con Dio, Pa-
dre e Figlio e Spirito Santo, nasce una vita 
nuova insieme a tanti altri fratelli e sorelle. 
“Questa vita divina non è un prodotto da 
vendere (non facciamo proselitismo) ma 
una ricchezza da donare, da comunicare, 
da annunciare: ecco il senso della missio-
ne. Gratuitamente abbiamo ricevuto que-
sto dono – prosegue Francesco – e gratui-

tamente lo condividiamo, senza escludere 
nessuno”. Perché “Dio vuole che tutti gli 
uomini siano salvi arrivando alla cono-
scenza della verità e all’esperienza della 
sua misericordia grazie alla Chiesa, sacra-
mento universale della salvezza”.

Papa Francesco ricorda i tanti santi, uo-
mini e donne di fede che “ci testimoniano, 
ci mostrano possibile e praticabile questa 
apertura illimitata, questa uscita miseri-
cordiosa come spinta urgente dell’amore e 
della sua logica intrinseca di dono, di sacri-
ficio e di gratuità”. 

È un mandato che ci tocca da vicino: io 
sono sempre una missione; tu sei sempre 
una missione; ogni battezzata e battezzato 
è una missione. Nessuno è inutile e insi-
gnificante per l’amore di Dio. Ciascuno 
di noi è una missione nel mondo perché 
frutto dell’amore di Dio. La vita divina ed 
eterna, sottolinea il Papa, “ci viene comu-

nicata nel Battesimo, che ci dona la fede 
in Gesù Cristo vincitore del peccato e del-
la morte, ci rigenera a immagine e somi-
glianza di Dio e ci inserisce nel corpo di 
Cristo che è la Chiesa”. In questo senso, 
il Battesimo è veramente necessario per la 
salvezza, spiega, “perché ci garantisce che 
siamo figli e figlie, sempre e dovunque, 
mai orfani, stranieri o schiavi, nella casa 
del Padre”. Siamo figli dei nostri genitori 
naturali, ricorda Francesco, “ma nel Bat-
tesimo ci è data l’originaria paternità e la 
vera maternità: non può avere Dio come 
Padre chi non ha la Chiesa come madre”. 
Gesù, sottolinea il Pontefice, dice ai disce-
poli: “Come il Padre ha mandato me, an-
che io mando voi pieni di Spirito Santo per 
la riconciliazione del mondo”.

Al cristiano compete questo invio, affin-
ché a nessuno manchi l’annuncio della sua 
vocazione a figlio adottivo, la certezza del-
la sua dignità personale e dell’intrinseco 
valore di ogni vita umana dal suo concepi-
mento fino alla sua morte naturale.

Purtroppo, commenta ancora papa 
Francesco, il “dilagante secolarismo” 
quando rifiuta la paternità di Dio nella 
nostra storia, “impedisce ogni autentica 
fraternità universale che si esprime nel re-
ciproco rispetto della vita di ciascuno”.

Senza il Dio di Gesù Cristo, ogni diffe-
renza si riduce a infernale minaccia ren-
dendo impossibile qualsiasi fraterna acco-
glienza e feconda unità del genere umano.

Quindi il Papa ricorda che cento anni fa 

fu “l’universale destinazione della salvezza 
offerta da Dio in Gesù Cristo” a portare 
Benedetto XV “a esigere il superamento di 
ogni chiusura nazionalistica ed etnocen-
trica, di ogni commistione dell’annuncio 
del Vangelo con le potenze coloniali, con 
i loro interessi economici e militari”. Nel-
la sua Lettera apostolica Maximum illud 
il Papa ricordava che l’universalità della 
Chiesa “esige l’uscita da un’appartenenza 
esclusivistica alla propria patria e alla pro-
pria etnia”. Anche oggi la Chiesa continua 
ad avere bisogno di uomini e donne che, 
in virtù del loro Battesimo, rispondono ge-
nerosamente alla chiamata a uscire dalla 
propria casa, dalla propria famiglia, dalla 
propria patria, dalla propria lingua, dalla 
propria Chiesa locale.

Nella Missio ad gentes, sottolinea Fran-
cesco, i missionari, “annunciando la Pa-
rola di Dio, testimoniando il Vangelo e 
celebrando la vita dello Spirito chiamano 
a conversione, battezzano e offrono la 
salvezza cristiana nel rispetto della libertà 
personale di ognuno, in dialogo con le cul-
ture e le religioni dei popoli a cui sono in-
viati”. Quindi il Pontefice ricorda la “prov-
videnziale coincidenza con la celebrazione 
del Sinodo Speciale sulle Chiese in Amaz-
zonia”, che si terrà in Vaticano dal 6 al 27 
ottobre, per dire che la missione affidataci 
da Gesù “sia ancora attuale e necessaria 
anche per quelle terre e per i loro abitanti”.

Papa Benedetto XVI, inaugurando nel 
2007 l’incontro dei vescovi latinoamerica-

ni ad Aparecida, in Brasile, nel quale il car-
dinale Jorge Bergoglio fu presidente della 
commissione di redazione del Documento 
finale, disse, e papa Francesco fa sue que-
ste parole, che “lo Spirito Santo è venuto a 
fecondare le culture” dell’America Latina 
e dei Caraibi, “purificandole e sviluppan-
do i numerosi germi e semi che il Verbo in-
carnato aveva messo in esse, orientandole 
così verso le strade del Vangelo. Il Verbo di 
Dio, facendosi carne in Gesù Cristo, si fece 
anche storia e cultura”.

Infine il Papa ricorda che nella Maximud 
illud le Pontificie Opere Missionarie sono 
già proposte come strumento missionario. 
Esprimono il loro servizio all’universalità 
ecclesiale come una rete globale che so-
stiene il Papa nel suo impegno missionario 
con la preghiera, anima della missione, e 
la carità dei cristiani sparsi per il mondo 
intero. La loro offerta, conclude France-
sco, “aiuta il Papa nell’evangelizzazione 
delle Chiese particolari (Opera della Pro-
pagazione della Fede), nella formazione 
del clero locale (Opera di San Pietro Apo-
stolo), nell’educazione di una coscienza 
missionaria dei bambini di tutto il mondo 
(Opera della Santa Infanzia) e nella forma-
zione missionaria della fede dei cristiani 
(Pontifica Unione Missionaria)”. 

Il Pontefice rinnova il suo appoggio a 
tali Opere, e si augura “che il Mese missio-
nario straordinario dell’ottobre 2019 con-
tribuisca al rinnovamento del loro servizio 
missionario al mio ministero”.

IL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO: “BATTEZZATI 
E INVIATI, LA CHIESA DI CRISTO IN MISSIONE NEL MONDO”

MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO

Conversione e apertura
illimitata all’annuncio

Il  25 marzo 2009, giorno 
dell’Annunciazione, è stata 

inaugurata la Culla per la Vita a 
cura del Movimento per la Vita 
e del Centro di Aiuto alla Vita di 
Crema. Si trova  in via Carlo Ur-
bino 23, angolo vicolo Colbert, 
presso le Suore del Buon Pastore. 
All’inaugurazione erano presenti 
il Vescovo, le autorità cittadine 
e il sindaco che ha ringraziato 
pubblicamente, a nome della 
città, le associazioni che hanno 
realizzato quest’opera.

Il manifesto posto sopra l’aper-
tura della culla ha la figura di 
un neonato che dorme pacifico 
circondato dai veli di un culla e 
circondato dalla  frase, ripetuta 
in otto lingue, “Lascia il tuo 
bambino in mani sicure”. La 
frase dice che in questo modo il 
bambino non viene abbandona-
to, ma viene lasciato dove potrà 
essere immediatamente soccorso 
e assistito. Le prime persone 
che si prenderanno cura di lui 
saranno le Suore del Buon Pa-
store, primo anello di una catena 
d’amore che riconosce in quel 
bimbo un grandissimo, prezioso 
tesoro per tutti.

L’ultima ed estrema possibilità 
di vivere per un neonato è affida-
ta a questa “culla tecnologica”, 
perché soccorso in un momento 
di grande fragilità. Al manifesto 
hanno contribuito le volontarie 
del Movimento per la Vita e del 
Centro di Aiuto alla Vita e chi ha 
aderito con impegno e sensibilità 
all’iniziativa: la pittrice, l’esperta 
di grafica pubblicitaria, gli spon-
sor, l’elettricista e  le Suore del 
Buon Pastore che sono material-
mente disponibili 24 ore su 24 
per l’intervento immediato.

Mettiamo in risalto chi ha 

coltivato l’idea: la pediatra 
volontaria del Centro di Aiuto 
alla Vita nonché volontaria del 
Movimento per la Vita, Luciana 
Lombardi Serra e il marito 
professor Ugo Serra che  si sono 
documentati, hanno cercato gli 
sponsor e hanno seguito passo 
dopo passo la realizzazione di 
questa opera. 

Come funziona quest’opera 
tecnologica Culla per la Vita? In 
una strada tranquilla, con scarso 
traffico che costeggia l’Istituto 
Buon Pastore e che prende il 
nome dalla sua fondatrice Giulia 
Colbert, è situata la culla, o 
meglio lo sportello scorrevole 
che comunica con l’interno di un 
box coibentato dove un apposito 
termoconvettore mantiene una 
temperatura adatta al neonato 
secondo la stagione. È presente 
anche una televisione a circuito 
chiuso che riprende solo il neo-
nato nella culla, e non la persona 
che lo depone. Un altro sistema 
fa scattare l’allarme che consente 
alle suore 24 ore su 24, di vedere 
su tre monitor collocati in punti 
diversi dell’Istituto; immediata-
mente parte la chiamata al 118 
per l’intervento 

Per questi motivi è necessaria  
un’accurata e continua manuten-
zione e controlli. A questo scopo,  
il Movimento per la Vita, grazie 
alle offerte ricevute da benefat-
tori, provvede a corrispondere 
un contributo per le spese che 
devono essere sostenute. 

All’inaugurazione della Culla  
abbiamo detto: “La speranza di 
tutti è che la culla non venga mai 
usata” e a dieci anni dalla sua 
inaugurazione fortunatamente 
nessun neonato è stato messo 
nella culla, ma ancora sarà 

necessaria una continua opera 
di informazione nel territorio 
perché questa estrema possibilità 
di vita di un bambino nato in 
situazioni tragiche e disperate 
sia conosciuta e sia vista come  
l’ultimo gesto d’amore di una 
mamma disperata.  

 Non sapremo mai quali sono i 
motivi che portano una mamma 
a non tenere con sé un figlio, ma 
riteniamo che una iniziativa di 
questo genere non sia solo un 
segno di grande solidarietà, ma 
anche un’occasione di riflessione 
sul valore della vita umana. Il 
ritrovamento di un neonato, ma-
gari in un cassonetto che anche 
ultimamente abbiamo appreso 
dalle notizie, suscita sempre 
una forte emotività e vogliamo 
condividere con chi ci legge , la 
frase del Talmud  “Chi salva una 
vita salva il mondo intero”.

 Il Movimento per la Vita è 
un’associazione culturale che  
promuove e difende il diritto 
alla vita e alla dignità umana  
favorendo una cultura dell’acco-
glienza alla vita in ogni sua fase.  
L’impegno concreto viene svolto 
dal Centro di Aiuto alla Vita che  
sostiene le mamme e famiglie 
che si trovano in difficoltà per 
una nuova vita e dar loro un aiu-
to concreto e la vicinanza fatta di 
amicizia, ascolto e accoglienza. 

Le volontarie del Movimen-
to per la Vita di Crema sono 
sempre disponibili ad accompa-
gnare gruppi di scuole superiori 
e altri gruppi e associazioni che 
desiderano visitare la Culla. 
Per informazioni: telefono 
334.9271578, e-mail movitacre-
ma@gmail.com.

Movimento per la Vita
Cento di Aiuto alla Vita

A CREMA IN VIA CARLO URBINO 23

Culla per la Vita da 10 anni
A OGGI È STATA REALIZZATA IN 52 CITTÀ ITALIANE

Il dolore della spalla è una delle cause più fre-
quenti per la richiesta di una visita speciali-

stica ortopedica.
Spesso il paziente lamenta dolore da alcuni 

giorni, insorto senza una causa speci�ca e de-
scrivendo i sintomi quali male e limitazione del 
movimento, comparsa improvvisa del dolore 
talvolta preceduto da “doloretti” che si ripetono 
da alcuni mesi. Solitamente il dolore fa la sua 
comparsa in pazienti con più di quarant’anni, 
spesso raccontano una storia di episodi ricor-
renti transitori di breve durata caratterizzati da 
un periodo di dolore alla spalla che si placa dopo 
un periodo di riposo con l’assunzione di farmaci 
antin�ammatori.

Le cause di questa patologia possono essere mol-
te e la visita ortopedica può orientare verso una 
diagnosi più accurata che andrà approfondita con 
esami strumentali speci�ci.

La visita evidenzia un dolore solitamente an-
teriore con una debolezza della forza muscolare 
e soprattutto una limitazione del movimento. Il 
paziente lamenta una so�erenza notturna con 
impossibilità di dormire sul lato della spalla col-
pita.

L’ispezione della spalla e le prove di movimen-
to articolare, di forza e altre manovre speci�che 
eseguite dal medico indirizzano verso l’identi-
�cazione della più comune causa di dolore della 
spalla che è il disordine della cu�a dei rotatori, 
cioè l’insieme dei tendini che si inseriscono sulla 
testa dell’omero e ne permettono il movimento.

Gli esami prescritti sono le radiogra�e che ci 
permettono di escludere malformazioni ossee o 
presenza di cisti ossee. Un esame molto utilizza-
to è l’ecogra�a che però non risulta su�ciente.

L’esame più approfondito su speci�ca indica-
zione specialistica è la Risonanza magnetica che 
permette una visione completa della patologia. 
Tali esami possono evidenziare in�ammazione 
dei tendini della cu�a dei rotatori, presenza di 
calci�cazioni dei tendini, lesioni parziali o com-
plete della cu�a stessa.

Nei pazienti giovani la causa di queste patolo-
gie della cu�a dei rotatori può essere il risultato 
di un trauma improvviso della spalla, una di-
storsione, un lavoro pesante ripetitivo con mi-
cro traumi della cu�a e una �nale lesione della 
stessa.

Nei pazienti più anziani la causa è un processo 
degenerativo tendineo legato all’età e uno sfrega-
mento meccanico della cu�a dei rotatori all’inter-
no dell’articolazione. Tuttavia la storia naturale e 
la progressiva evoluzione del dolore, da semplice 
tendinite a rottura parziale o completa della cuf-
�a, rappresentano la causa del dolore alla spalla. 
Quindi la causa può essere dovuta a vari fattori 
e il risultato �nale è il dolore, la rigidità articola-
re, la limitazione del movimento e l’incapacità di 
alzare il braccio.

Il paziente ci chiede una soluzione che consen-
ta il recupero del movimento, la scomparsa del 
dolore e un ritorno alla vita lavorativa. Il tratta-
mento varia in base alla serietà della patologia 
rivelata dagli esami strumentali. 

Nel caso di tendiniti della cu�a, borsiti dei tes-
suti che circondano la cu�a, e nel caso in cui il 
dolore non sia attribuibile a lesione dei tendini, 
il trattamento è conservativo e non chirurgico. 
La �sioterapia con esercizi speci�ci è utile per 
recuperare la limitazione del movimento, que-
sto deve essere associato all’utilizzo di farmaci 
antin�ammatori che riducono l’irritazione e 
l’in�ammazione della spalla facendo regredire il 
dolore.

Nei casi più seri che non rispondono alla �siote-
rapia e antin�ammatori si ricorre alle in�ltrazio-
ni con cortisonici che permettono una risoluzione 
dell’in�ammazione della cu�a e una scomparsa 
della sintomatologia dolorosa.

Negli ultimi anni si utilizza anche la terapia con 
onde d’urto, trattamento �sico che ha e�etto an-
tin�ammatorio. Si ricorre alla chirurgia nei casi 
ove gli esami evidenziano una lesione dei tendini 
della cu�a, che vanno reinseriti nella loro sede 
naturale.

L’intervento di riparazione della cu�a viene 
eseguita in artroscopia. La guarigione delle le-
sioni tendinee avviene in un mese circa, la suc-
cessiva �sioterapia permette un recupero dell’ar-
ticolarità della spalla senza dolore in circa due 
mesi dall’intervento.

  Dr. Maurizio Ma�
   Medico chirurgo

   Specialista in Ortopedia e Traumatologia
   Responsabile Ortopedia IV

  Istituto Clinico S. Anna - Brescia
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Le sorelle Mirella, Bianca con Mino 
e i parenti tutti, partecipano al dolore 
dei familiari per la scomparsa del caro, 
amato fratello

Paolo
Crema, 23 settembre 2019

I colleghi della Cassa Rurale di Bagno-
lo Cremasco partecipano al dolore di 
Lucia, Sergio, Margherita e nipoti per 
la scomparsa del caro

Paolo Cattaneo
compagno di lavoro, amico di vita.
Bagnolo Cremasco, 23 settembre 2019

Ciao nonnino caro

Paolo
i tuoi nipoti del cuore.

Massimo, Cinzia, Marta e Giorgio
Crema, 23 settembre 2019

A funerali avvenuti la moglie Lucia, i 
fi gli Sergio con Cristina e Margherita 
con Luca, gli adorati nipoti Massimo, 
Cinzia, Marta e Giorgio, le sorelle e i 
parenti tutti nell'impossibilità di farlo 
singolarmente ringraziano tutti colo-
ro che con preghiere, fi ori, scritti e la 
partecipazione ai funerali, hanno con-
diviso il loro dolore per la perdita del 
loro caro

Paolo Cattaneo
Porgono un particolare ringraziamento 
alla dott.ssa Pasquini e a tutto il per-
sonale del Day Hospital Oncologico, 
all'équipe Cure Palliative dell'Ospedale 
Maggiore e all'équipe Hospice dell'o-
spedale "Kennedy" per tutte le amore-
voli e premurose cure prestate.
Crema, 23 settembre 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Bruno Feudale
(ex meccanico)

di anni 65
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Maria, i fi gli Elisa e Christian, la nipoti-
na Giulia e il genero Misaele.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
I familiari porgono un sentito ringra-
ziamento ai medici e agli infermieri 
dell'U.O. Cure Palliative dell'ASST di 
Crema per tutte le premurose e amore-
voli cure prestate.
Crema, 21 settembre 2019

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Giuseppe 
Franceschini

la moglie, il fi glio, le fi glie, la nuora, i 
nipoti e i parenti tutti lo ricordano sem-
pre con grande affetto nella s. messa 
che sarà celebrata giovedì 3 ottobre alle 
ore 18 nella chiesa parrocchiale di San 
Benedetto.

Nel settimo anniversario della morte 
del caro sacerdote

don Remo 
Maccalli

i cugini lo ricordano ai conoscenti di 
Offanengo e Novegro di Segrate dove 
ha svolto il ministero pastorale.
Per lui un ricordo e una preghiera. Per 
noi la sua protezione dal cielo.
Offanengo, 2 ottobre 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

suor Laura Oleotti
Suora Missionaria Comboniana

di anni 92
Ne danno il triste annuncio la sorella 
Rosi, il nipote Beppe con Monica e i 
carissimi Gianmaria, Ginevra, Giuditta 
e parenti tutti.
 A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore tutti quanti hanno parteci-
pato al loro dolore.
Bergamo, 21 settembre 2019

Circondato dall'amore dei suoi cari 
dopo lunga malattia è mancato

Clemens Sambusida
di anni 67

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Loretta e l'adorato fi glio Andrea, il fra-
tello, la sorella, la suocera, i cognati, le 
cognate, gli affezionati nipoti e i parenti 
tutti.
La cerimonia funebre avrà luogo nella 
chiesa parrocchiale di Montodine oggi, 
sabato 28 settembre alle ore 10 parten-
do dall'abitazione in via G. Verdi n. 6, 
ivi proseguirà per la cremazione.
Le ceneri riposeranno nel Cimitero 
Maggiore di Crema.
Si ringraziano di cuore i cari amici 
Cesare, Attilio, Carloalberto, Flavio, 
Luigi, Benedetto, Luciano, Mary, Gigi 
e Wanda, Cristian per l'assidua vici-
nanza. Si ringraziano: le dottoresse 
Gregorc, Bulotta e Viganò dell'IRCC S. 
Raffaele-Milano; il dott. Benelli e dott. 
Grassini Ospedale Maggiore-Crema, il 
dott. Bruno Bruttomesso, il dott. Coti 
medico curante. Si ringrazia il servizio 
medico infermieristico dell'U.O. Cure 
Palliative ASST dell'Ospedale Maggio-
re di Crema.
I familiari ringraziano quanti in ogni 
modo hanno partecipato al loro dolore 
e alla cerimonia funebre.
Montodine, 25 settembre 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Luigi Abbondio
(Gino)
di anni 91

Ne danno il triste annuncio le affezio-
nate Giannina e Silvana, i nipoti e tutti 
i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno condiviso e 
partecipato al loro dolore. 
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermie-
ristico della "R.S.A. Camillo Lucchi" 
di via Zurla in Crema e all'affezionata 
Natalia per le premurose cure prestate.
Crema, 26 settembre 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Giovanna Fusar Poli
(Giannina)
in Cappetti

di anni 74
Ne danno il triste annuncio il mari-
to Darfo, le fi glie Barbara e Simona, i 
generi Adriano ed Ettore, i cari nipoti 
Valentina, Alessia e Samuele, i fratelli, 
le sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti 
e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Sant'Antonio di Salvirola 
oggi, sabato 28 settembre alle ore 15 
partendo dall'abitazione in via Papa 
Giovanni XXIII n. 4, indi la cara salma 
proseguirà per la sepoltura nel cimitero 
cremonese.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Salvirola, 26 settembre 2019

A funerali avvenuti la moglie Serenella, 
il fi glio Cristian ringraziano tutti coloro 
che con preghiere, fi ori, scritti e la par-
tecipazione ai funerali hanno condiviso 
il loro dolore per la perdita del caro

Lucio Fasoli
Crema, 27 settembre 2019

2010     26 settembre      2019

"Ho cambiato modo di vedere 
le cose, ho cambiato sguar-
do, ho cambiato tutti i miei 
punti di vista, pure gli occhi 
ho cambitao. Niente, dove mi 
giro e mi rigiro ti vedo sem-
pre...".

A nove anni dalla scomparsa del caro

Annunzio 
Poletti

la moglie Rita, i fi gli Giovanni con 
Zahra, Paolo con Raffaella, Loredana 
con Guido, l'amatissima Sofi a, i piccoli 
Samuele e Tommaso e i parenti tutti lo 
ricordano con immenso amore.
Un uffi cio funebre sarà celebrato marte-
dì 15 ottobre alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Ombriano.

2017     3 ottobre      2019

Renata Serina
in Moretti

Ormai sono 2 anni che il tuo buongior-
no non arriva più sui nostri cellulari ma 
il tuo saluto del mattino è una carezza 
che arriva sempre ai nostri cuori.
Tutti i tuoi cari ti ricorderanno in una s. 
messa domenica 6 ottobre alle ore 11 
nella chiesa dell'Ospedale Maggiore di 
Crema.

Il sindaco Angelo Scarpelli a nome 
dell'Amministrazione comunale di 
Sergnano, del Segretario e tutto il 
personale, profondamente rattristato 
partecipa al dolore del dipendente Gio-
vanni Ricci e dei suoi familiari per la 
scomparsa della madre

Pasqualina Giupponi
e porge le più sentite condoglianze.
Sergnano, 26 settembre 2019

Lo Studio Vaiani è vicino a Patrizia, 
apprezzata collaboratrice, per la perdita 
della cara mamma

Carolina Moretti
Crema, 26 settembre 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Giovanna Perrone
in Alchieri

di anni 75
Ne danno il triste annuncio il marito 
Giovanni, il fi glio Massimo con Paola, 
i fratelli Antonio e Franco, la sorella 
Anna, i cognati, le cognate, i nipoti e 
i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa 
parrocchiale di Vaiano Cremasco lu-
nedì 30 settembre alle ore 10 partendo 
dall'abitazione in via I Maggio n. 12, 
indi la cara salma proseguirà per la 
sepoltura nel cimitero locale.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Vaiano Cremasco, 27 settembre 2019

L'Azione Cattolica diocesana è vicina 
con affetto e con la preghiera a Katy, 
Claudio, Davide, Laura e familiari per la 
scomparsa della cara 

Lidia Giupponi
Crema, 27 settembre 2019

2018     2 ottobre     2019

Ettorina Fazio
Patrini

Carissima nonna, sei e sarai sempre 
nei nostri Cuori. 
Nel primo anniversario della tua scom-
parsa, con affetto e immensa nostalgia 
ti pensiamo unita nella gioia eterna, al 
nonno Aldo e allo zio Alfredo.

Emanuela, Agostina, Pino, Luca, 
Claudia, Andrea e Sara

Ss. messe di suffragio verranno ce-
lebrate nella casa di riposo di Trigolo 
domani, domenica 29 settembre alle 
ore 9.30 e martedì 15 ottobre alle ore 
20.30 nella chiesa parrocchiale di Of-
fanengo.

2006     30 settembre     2019

"Sempre presente.
Sempre ricordiamo".

Angelo 
Benelli

La vita è breve... nondimeno è senza 
fi ne.
L'anima non perirà: appunto perché la 
vita terrena è effi mera ognuno dovrebbe 
aspirare senza fi ne all'eternità.
Ogni istante è eternità perché l'eterni-
tà può sperimentarsi in ogni singolo 
istante.
Ogni giorno e ora e minuto è una fi ne-
stra attraverso la quale possiamo scor-
gere, intuire, intravedere, pregustare, 
l'eternità.
Fortunati noi che abbiamo te.
Fortunato te che hai noi.
Insieme, uniti con amore vicendevole, 
si procede bene in avanti e meglio in 
alto.
È a discrezione d'ognuno, nella perso-
nale e unica comunione con Angelo, 
recitare una preghiera... sarà di reci-
proco benefi cio.
Sergnano, 30 settembre 2019

2008     30 settembre     2019

"Vogliamo ricordarti com'eri, 
pensare che ancora vivi, che 
come allora ci ascolti e ancora 
sorridi".

Giovanni 
Binetti

Con immenso amore tua moglie Ida 
Aiolfi , i tuoi fi gli Giorgio, Franco con 
Marinella, le amate nipoti Chiara, Fe-
derica e Gloria.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 29 settembre alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di Bagnolo 
Cremasco.
Ringraziamo anticipatamente tutti co-
loro che parteciperanno alla cerimo-
nia.

2008     29 settembre     2019

da «fi ammiferi»
quando non sarò più
un solo cero all'anno portatemi,
farà da strada alle farfalle notturne
          che mi verranno a trovare.
Eccitate, batteranno le ali
perché io voli con loro.

Elio & C

maestro
Ferruccio Bianchessi

Ti abbracciano Adriana, Miriam, Mary 
e i tuoi nipoti.
Crema, 29 settembre 2019

2014     18 settembre     2019

Nel quinto anniversario della scompar-
sa della cara mamma

Maria Fusar Poli
e nel ricordo del caro papà

Tommaso Donida
i fi gli, i parenti e quanti li hanno cono-
sciuti li ricordano con immenso affetto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato giove-
dì 3 ottobre alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Chieve.

2015     29 settembre     2019

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

Nel quarto anniversario della scompar-
sa della cara mamma

Maria
Cantoni

i fi gli, le fi glie, la nuora, i generi e i 
nipoti la ricordano sempre con grande 
amore unitamente al caro papà

Agostino 
Nichetti

Crema, 29 settembre 2019
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Apertura d’anno scolastico 
in grande stile, nei giorni 

scorsi, a Vaiano Cremasco, dove 
le scuole dipendono dall’Istituto 
Comprensivo Rita Levi Montalcini, 
che ha sede a Bagnolo Cremasco 
ed è retto dalla dirigente scolastica 
Paola Orini. Come avvenuto negli 
altri paesi, anche a Vaiano il via 
all’anno scolastico 2019-2020 ha 
rappresentato un bel momento di 
festa, vissuto pubblicamente con 
una manifestazione di piazza.

I piccoli alunni e le maestre 
– dei tre ordini di scuola – ma 
anche le autorità, nei giorni 
scorsi hanno sfilato in paese 
nella camminata organizzata da 
Comune e Istituto Comprensivo, 
insieme a volontari del servizio 
Piedibus e alla locale Polisportiva, 
che contribuiscono alla crescita 
degli alunni vaianesi. Un bel sole 
ha favorito la riuscita dell’inizia-
tiva, culminata in piazza Gloriosi 
Caduti, alla presenza del sindaco 
Paolo Primo Molaschi, della di-
rigente professoressa Paola Orini 
con alcuni docenti e della vicesin-
daco di Monte Cremasco Rosa 
Vanazzi con l’assessore Sarra.

Lungo il tragitto i saluti dei 
genitori e dei nonni, con il centro 
che per l’occasione è stato chiuso 
al traffico. Balli, canti, un grande 
girotondo e l’esposizione di car-
telloni colorati e lavoretti hanno 
animato la mattinata. I cartelloni 
rappresentavano tanti palloncini, 
ognuno colorato da un alunno e 
con il nome; tutti i fili, però, era-
no legati insieme, a simboleggiare 
la condivisione e il legame tra i 
membri delle diverse classi.

Non c’è stato, come in passato, 
il lancio dei palloncini, ma per 
una precisa scelta “ecologica” e 
contro l’inquinamento della pla-
stica da parte dell’Istituto Com-
prensivo: era avvenuto anche al-
trove.  Un modo – è stato spiegato 
dai referenti – per sensibilizzare 
i ragazzi verso la salvaguardia 
dell’ambiente: i palloncini, infatti, 
una volta caduti avrebbero inqui-
nato la nostra campagna. Ecco un 
altro motivo per cui comparivano 
sui cartelloni colorati.

L’occasione dell’avvio dell’an-
no scolastico è propizia per 
ricordare i tanti lavori ultimati 
dal Comune presso la scuola 

primaria (e non solo), che sono 
parte di un’opera più ingente che 
ammonta a 296.000 euro. 98.000 
euro sono stati utilizzati per la 
messa a norma antincendio della 
scuola primaria. 

“I restanti verranno utilizzati 
per la scuola secondaria, per cui 
siamo riusciti a ottenere, parteci-
pando a un bando regionale, ben 
50.000 euro di finanziamento”, 
spiega dal palazzo comunale 
chi è al governo. I lavori facenti 
parte del progetto di adegua-
mento dell’istituto scolastico alle 
norme di prevenzione incendi 
prevedono: riqualificazione delle 
strutture di compartimentazione 
antincendio dei locali a riposti-
glio/deposito; realizzazione di 
camini di ventilazione dei locali 
ripostiglio e ventilazione privi 
di affaccio sull’esterno; compar-
timentazione antincendio delle 
tubazioni dell’impianto idrico a 
idranti; ampliamento dell’impian-
to di illuminazione di emergenza; 
realizzazione di bussole interne 
alle aule scolastiche, al fine di 
garantire la percorribilità del 
corridoio di fuga, con relativa 
modifica agli impianti elettrici e 
ai gradini di accesso alle scuole 
primarie. E ancora: la sostituzione 
della scala di emergenza esterna 
delle scuole secondarie e quella 
di tutte le pavimentazioni prive 
del requisito di reazione al fuoco; 
un nuovo allaccio alla condotta 
civica per l’alimentazione dell’im-
pianto a idranti; la dismissione del 
contatore gas metano a servizio di 
utenza interna non utilizzata; la 
modifica dell’impianto fotovol-
taico esistente con spostamento 
dei componenti all’esterno della 
struttura dell’edificio. Infine, 
la sostituzione dei maniglioni 
antipanico installati sulle uscite 
di emergenza e l’integrazione 
della cartellonistica e dei presìdi 
antincendio. 

La delegata all’Istruzione del 
sindaco Molaschi, Rosa Grande, 
ha poi consegnato ai tre ordini di 
scuola dei libri di narrativa, che 
aiuteranno i ragazzi nel loro per-
corso didattico. L’anno scolastico, 
insomma, è partito sotto i migliori 
auspici. La collaborazione tra 
scuola, famiglie e Comune farà 
il resto.

VAIANO CREMASCO

MONTODINE
Madonna sul fiume: primi eventi in attesa della processione del 6 ottobre
di GIAMBA LONGARI

Si avvicina a Montodine l’annuale e atte-
sissimo appuntamento con la festa della 

Madonna del Santo Rosario, che avrà il 
suo culmine nella suggestiva processione 
sul fiume Serio in calendario per la sera di 
domenica 6 ottobre. Parrocchia, volontari, 
associazioni e Pro Loco sono da tempo al 
lavoro per i preparativi coreografici e per 
definire al meglio il programma. Quest’an-
no con un’intenzione particolare: il parro-
co don Emilio Luppo, infatti, chiede a tutti 
di pregare la Vergine Maria per un’invoca-
zione speciale a protezione dei giovani.

Le celebrazioni mariane inizieranno 
giovedì 3 ottobre: alle ore 20.30, presso il 
quartiere Villaggio Primavera, ci sarà la 
santa Messa con la benedizione di oggetti 
religiosi. Al termine, la processione-fiacco-
lata accompagnando l’immagine della Ma-
donna nella chiesa parrocchiale.

Sabato 5 ottobre s’inserirà nel contesto 
della festa l’ordinazione diaconale del se-
minarista montodinese Alessandro Vanel-
li: l’appuntamento per condividere questo 
importante momento è per le ore 21 in Cat-
tedrale a Crema, dove il vescovo Daniele 
presiederà la Messa solenne.

La giornata culminante a Montodine 
sarà quella di domenica 6 ottobre, con un 
pomeriggio-sera davvero ricco. Alle ore 16 
la recita del Rosario, quindi alle 16.30 la 
santa Messa in canto con la partecipazione 
della locale Schola Cantorum, seguita dalla 
processione solenne accompagnata dalla 
Banda di Casaletto Ceredano.

Dalle ore 19.30, poi, la manifestazione 
mariana sulle sponde del fiume Serio, con 
la tradizionale processione fluviale nell’in-
cantevole scenografia di lumini colorati, 

figure lucenti, canoe illuminate e magnifici 
fuochi d’artificio che accompagneranno la 
discesa della Madonna sull’imbarcazio-
ne preparata con maestrìa da un affiatato 
gruppo di volontari. Alla serata, affiancan-
do le centinaia di persone che occuperanno 
le sponde e il ponte del fiume, ci sarà anche 
un gruppo proveniente da Valbondione, co-
munità gemellata con Montodine e deside-
rosa di non perdere lo spettacolo.

Al termine della processione, dopo le 
preghiere e le invocazioni, la statua della 
Madonna verrà riposta nella vicina chie-
setta del Rosario dove, con la benedizione, 
terminerà la storica festa mariana.

di LUCA GUERINI

IL NUOVO ANNO
DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO
“RITA LEVI 
MONTALCINI”
APERTO
DA UNA BELLA
MANIFESTAZIONE
PUBBLICA.
IL COMUNE
RICORDA I TANTI
LAVORI
REALIZZATI
PER IL PLESSO

Le autorità e un momento 
della festa in piazza

Scuola, avvio
con una festa

Una suggestiva immagine delle rive 
illuminate con il pubblico in attesa 

e, a fianco, l’imbarcazione 
con la statua della Madonna
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In ricordo dei fratelli

Massimiliano
e

Federico Basso Ricci
una s. messa verrà celebrata da don 
Luciano Cappelli al Santuario delle 
Grazie, sabato 5 ottobre alle ore 17.30.

2016     26 settembre     2019

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

Adelina Piloni
i fi gli, le nuore, i nipoti e i parenti tutti la 
ricordano con immenso affetto a quanti 
le vollero bene unitamente al caro papà

Andrea Tomella
San Bernardino, 26 settembre 2019

Nel trentaduesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Marirenza Galmozzi
la mamma, la sorella, il cognato, i 
cari nipoti, gli zii, i cugini, gli amici e 
i parenti tutti la ricordano sempre con 
grande amore.
Una s. messa sarà celebrata lunedì 30 
settembre alle ore 15 nella chiesa par-
rocchiale di Casaletto Vaprio.

"Coloro che amiamo e ab-
biamo perduto non sono più 
dove erano ma sono ovunque 
noi siamo".

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del caro

Aldo Bonizzi
la moglie Lucia, Flaviano con Lucia, 
Morgana con Mirko e le nipoti tutte lo 
ricordano con tanto amore.
Una s. messa sarà celebrata domenica 
6 ottobre alle ore 10.30 nella chiesa 
parrocchiale di Pianengo.

2017     28 settembre     2019

"Il tuo ricordo vive sempre nei 
nostri cuori".

Nel secondo anniversario della scom-
parsa della cara

Angela 
Guerra

in Bressanelli
il marito Angelo, i fi gli Paolo con Elena 
e Andrea, Agnese con Lorenzo, la ricor-
dano con immutato affetto.
Casaletto Vaprio, 28 settembre 2019

2013     1 ottobre     2019

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

Caterina Vailati
Non esiste giorno che non ti pensiamo
Non esiste giorno che non ci manchi
Con immenso amore tuo marito, tuo 
fi glio, il fratello e i parenti tutti.
Vaiano Cremasco, 1 ottobre 20192015     28 settembre     2019

"Sei sempre nei nostri pensie-
ri e nei nostri cuori".

Agostino Savoia
La moglie, le fi glie, i generi e il nipo-
te lo ricorderanno con una s. messa 
domani, domenica 29 settembre alle 
ore 18 nella Basilica di S. Maria della 
Croce.

2015          2019

Nel quarto anniversario della perdita 
del carissimo

Vincenzo Bruschieri
i familiari e i parenti tutti lo ricorderan-
no con tanto affetto nella s. messa che 
verrà celebrata sabato 5 ottobre alle ore 
18 nella chiesa parrocchiale della SS. 
Trinità.

2010     6 ottobre     2019

Nel nono anniversario della scomparsa 
del caro 

Giancarlo Zecchini
la moglie Teresa, i fi gli Graziella, Do-
menico, la nuora Andreina, l'amatis-
sima nipote Cristina con Giuseppe, lo 
ricordano sempre con immutato amore.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta giovedì 3 ottobre alle ore 20.15 nella 
chiesa di Corte Madama, frazione di 
Castelleone.

2016     28 settembre     2019

Nel terzo anniversario della scomparsa 
della carissima 

Angela Pissavini
in Mombelli

il marito Giuseppe, il fi glio Giacomo e 
le nipoti Letizia e Gigliola la ricordano 
con immutato affetto.

28 settembre 2019

"L'arte più nobile è quella di 
rendere gli altri felici".

Cara

Serena
Tu ci sei riuscita e questo ci aiuta ad 
alleviare la tristezza e il vuoto per la tua 
mancanza.
Nel giorno del tuo compleanno tutti i 
tuoi cari ti ricorderanno nella s. mes-
sa che verrà celebrata oggi, sabato 28 
settembre alle ore 18 nella chiesa di S. 
Maria della Croce.

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

Nel diciassettesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Giovanni Spinelli
la moglie, i fi gli con le rispettive fami-
glie, le sorelle, i fratelli, i cognati e i pa-
renti tutti lo ricordano con tanto affetto, 
unitamente al caro nipote

Andrea Tonelli
Una s. messa sarà celebrata venerdì 4 
ottobre alle ore 18 nella chiesa parroc-
chiale della SS. Trinità.

Nel quinto anniversario della scompar-
sa della cara

Rosabruna
la ricordano con infi nito affetto la sorel-
la, il cognato e i nipoti e accomunano 
nel ricordo il marito

Giuseppe
e il fi glio

Marco
Un uffi cio funebre sarà celebrato giove-
dì 3 ottobre alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Bagnolo Cremasco.

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

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara

Severina Oldoni
i familiari e i parenti tutti la ricordano 
con l'affetto di sempre unitamente ai 
cari genitori

Caterina Scotti
e

Florindo Oldoni
Un uffi cio funebre di suffragio sarà ce-
lebrato mercoledì 2 ottobre alle ore 20 
nella chiesa parrocchiale di Cremosa-
no.

Caritas Crema cerca quattro 
giovani – dai 18 ai 29 anni 

non compiuti – che vogliano 
mettersi in gioco a fianco dei 
propri operatori e volontari per 
un’esperienza di Servizio civile. 
La domanda, che può essere 
presentata presso un solo 
ente, va inoltrata sull’apposita 
modulistica – disponibile sul 
sito www.serviziocivile.gov.it 
oppure www.scelgoilservizioci-
vile.gov.it – entro il 10 ottobre 
prossimo. 

Il servizio decorrerà da gen-
naio 2020 e durerà 12 mesi, per 
un ammontare complessivo di 
1.400 ore, con un corrispettivo 
mensile di 433,80 euro. 

Chi fosse interessato/a a 
prestare Servizio civile presso 
la Caritas diocesana può 
contattare Young Caritas 
Crema, referente Paola Vailati, 
telefonando allo 0373.286175 
o all’indirizzo young@
caritascrema.it per avere tutte 
le informazioni, un confron-
to, e ricevere la modulistica 
necessaria.

“Il Servizio civile alla Cari-
tas – fa osservare – è un anno 
di grande valore formativo ed 
educativo, nel quale valorizza-
re le proprie risorse e capacità, 
crescere professionalmente e 
umanamente a fianco degli 
operatori a servizio della co-
munità. È infatti previsto un 
percorso formativo diocesano e 
regionale di gruppo di 118 ore 
e al termine viene assegnato 
un riconoscimento sia del tuto-
raggio dell’attività svolta sia di 
crediti formativi”.

“L’attività viene svolta 
presso il Centro di Ascolto dio-
cesano, dove i giovani – spiega 
Vailati – dovranno misurarsi 
sul fronte delle relazioni: dalla 
presa in carico della persona in 
difficoltà economica, cultuale, 
sociale, sanitaria... che si rivol-
ge alla nostra struttura in viale 
Europa 2, alla rilevazione dei 
bisogni, cercando poi di indi-
viduare, ovviamente affiancati 

dall’équipe Caritas, le risposte 
più adeguate”.

“Dallo scorso gennaio ho 
intrapreso il percorso del Servi-
zio civile in Caritas a Crema e 
in questi mesi – attesta Chiara 
– ho avuto modo di sentirmi 
gratificata, creare relazioni di 
amicizia e spesso anche di con-
fronto con altre persone. Posso 
dire di esser fiera di aver preso 
questa decisione e di far parte 
di questo gruppo che ogni 
giorno si mette a disposizione 
del prossimo fornendo risposte 
ai bisogni di persone in difficol-
tà, programmando un percorso 
che possa portarle verso una 
maggiore autonomia”. 

Nell’evidenziare che l’anno 
offre la possibilità di “vive-
re all’interno della Caritas, 
condividendo con i responsa-
bili, gli operatori e i volontari 
l’esperienza nell’ente, che può 
anche diventare una scelta di 
vita”, la referente Paola Vailati 
puntualizza che il progetto di 
Servizio civile ha quest’anno 
come titolo Liberi di partecipare: 
a significare che la possibilità 
di “mettersi in gioco e speri-
mentare in un contesto che 
nella società odierna è chiave, 
con la certezza che, come 
recita lo slogan della campa-
gna regionale, I frutti superano 
sempre le promesse dei fiori”.

Servizio civile: spazio
per quattro giovani

CARITAS CREMA

Nuovo importante atto riguardante il Velodromo cittadino. 
Giovedì è stato sottoscritto, in quel di Milano, l’accordo di 

valorizzazione della struttura Pierino Baffi di Crema. Il sindaco, 
Stefania Bonaldi, insieme agli altri firmatari, Francesca Furst del 
Segretariato Regionale del 
Ministero dei Beni Culturali 
e il direttore regionale dell’A-
genzia del Demanio, Luca 
Michele Terzaghi, hanno 
così ufficializzato il trasferi-
mento dell’impianto sportivo 
alla città di Crema secondo i 
criteri del Protocollo che pre-
vede la sua riqualificazione. 
Che avverrà – come ben noto 
– grazie al finanziamento del 
Bando Coni Sport e periferie 
già ottenuto e la conservazione della sua funzione pubblica. 

Proprio in questi giorni il Comune di Crema sta procedendo con 
affidamento esterno alla progettazione esecutiva per compiere pas-
si avanti nella valorizzazione dell’immobile, secondo programma. 
Sulla base di questo accordo, si provvederà al trasferimento a titolo 
definitivo e non oneroso con l’ultimo atto necessario, quello nota-
rile. Non resta quindi che attendere il progetto esecutivo per poi 
entrare nel vivo della cantierizzazione. 

Velodromo: a Milano
firmato l’accordo

NUOVO ATTO PER L’IMPIANTO

Uno scorcio del Velodromo. 
In alto, il momento delle fi rme
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di ANGELO LORENZETTI

“La strada che  l’Atletica Spinese 
percorrerà nel futuro, non è dato 

conoscere, sicuramente siamo consapevoli 
che sarà aperta a tutti  gli atleti  e alle per-
sone che condividono con noi il pensiero di 
De Coubertin:  ‘L’atletica può avvicinare e  
coinvolgere i  giovani di tutto il mondo  in un 
ideale di pace  attraverso  una competizione 
sportiva”. Così la presidente dell’Atletica 
Spinese, Giusi Guercilena, domenica scorsa 
in occasione del 50esimo di fondazione di 
un sodalizio che ha sempre una spiccata vo-
glia di crescere, di offrire ai ragazzi e giova-
ni l’opportunità di fare sport in un contesto 
sano.

È stata davvero una gran bella giornata 
caratterizzata da momenti coinvolgenti, 
come la corsa su strada nell’area delle scuo-
le medie, la mostra fotografica realizzata 
attraverso il materiale fornito dal ‘Gruppo 
fotografico Spinese’ che immortala le tappe 
maggiormente significative di una polispor-
tiva viva, e il concorso dal tema I colori e i 
sogni dell’atletica con protagonisti i bambini 
della Scuola Primaria. Non poteva mancare 

la cerimonia di premiazione degli atleti e di 
quanti, in silenzio ma con grande passione, 
“hanno reso grande l’atletica in questo pe-
riodo”. I trofei, le medaglie sono stati rea-
lizzati e personalizzati dalla mano esperta e 
artistica del signor Martino Michele. E pri-
ma del rompete le righe è stato offerto un 
rinfresco che tutti hanno gradito.

La presidente Guercilena, rivolgendo il 
saluto agli intervenuti, ringraziandoli, ha  ri-
levato che “la nostra società sta attraversan-
do un grande cambiamento, si pone come 
grande valore il rapporto tra allenatore e i ra-
gazzi, prima come persone e poi come atle-
ti,  gli allenamenti sono una realtà dinamica, 
uno spazio d’incontro: il risultato è la forma-
zione di un gruppo sempre in espansione: 
un grande sogno si sta realizzando! I nostri 
progetti per il futuro nel tempo prenderanno 
forma, concretezza e potranno coinvolgere  
e appassionare molte persone”.

L’importanza del ruolo svolto dell’Atleti-
ca Spinese è stata rimarcata poi dal sindaco 
Luigi Poli, dall’assessore Gianmario Ran-
cati, dal presidente provinciale Fidal Mario 
Pedroni, dal vice presidente Monica Signani 
e dal fiduciario  tecnico Stefano Cosulich. 

L’Atelica Spinese, dalla presidente Giusi 
Guercilena alla vice presidente Quaranta 
Stefania, agli allenatori  Mario Pertusi, De-
iana Antonello, Fabio Curti, Enrico Goi, 
ringrazia quanti hanno collaborato alla 
riuscita dell’evento di domenica: l’U.S.D. 
Spinese Oratorio, il presidente Tamagni  e 
Locatelli   dell’AVIS  e  lo staff   di Pandino 
Eventi  con il presidente Sebastiano Riscica, 
l’associazione della Solidarietà, la Polizia 
Locale con il comandante Papagni e i vo-
lontari della Protezione civile coordinato da 
Beppe Gatti.

BENE LE INIZIATIVE PER IL 50°
DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA

Atletica Spinese
Che bella festa!

SPINO D’ADDA

Centauri pronti per il ‘Mototour 
delle Terre Viscontee’ in ca-

lendario domani a Pandino. L’or-
ganizzazione è curata dal locale 
Moto Club, che vanta una lunga e 
significativa storia e che ha sempre 
voglia di pensare ad eventi di grossa 
rilevanza. “Alla riuscita della ma-
nifestazione collabora anche Mo-
torcycles Gazzoni di Casalmorano. 
Sarà in piazza Vittorio Emanuele 
III per far testare la nuova Yamaha 
Niken agli interessati, quindi tutti 
possono approfittarne”, si sottoli-
nea in seno alla realtà presieduta da 
Bruno Federici, in azione da tempo 
con l’intento di portare nel borgo 
un numero importante di centauri 
e tanti turisti.

 “Non sapete cos’è un motogi-
ro? Venite a Pandino a scoprire 
quant’è bello fare turismo in com-

pagnia”. Ispirandosi  a un noto 
brano musicale del 1966 (i nonni 
di oggi portavano ancora i panta-
loni corti) scritto e composto da 
Mogol e Lucio Battisti e portato al 
successo dall’Equipe 84 nel 1967, il 
Moto Club chiama tutti a raccolta 
domani: “Domenica 29 settembre 
non state tutti seduti in quel caffè 
a non pensare a te”, ma “prendete 
le vostre moto e correte a Pandino, 
in castello Visconteo per il grande 
Mototour delle Terre Viscontee”.

Si ‘gioca’ la 7a prova (sono 10 
quelle programmate dalla Federa-
zione Motociclistica italiana) del 
trofeo che quest’anno porterà gli 
appassionati “sulle strade più carat-
teristiche e forse poco conosciute 
del nostro territorio: 110 chilometri 
di asfalto, luoghi nascosti dal traf-
fico quotidiano, caratteristiche ca-

scine in mezzo al verde, chiese ma 
soprattutto curve...”.  

La partenza è prevista da piazza 
Vittorio Emanuele (le iscrizioni si 
possono effettuare dalle 8.30 alle 
11.30) sulla piazza di fronte al ca-
stello Visconteo. Sono previsti tre 
controlli timbro con ristoro e non 
solo, dislocati sul tragitto, e infine 
l’arrivo ancora in piazza entro le 14 
per ricevere i gadget e attendere le 
classifiche finali. Il Mototour delle 
Terre Viscontee è aperto a tutti i tipi 
di moto in regola con il codice della 
strada.

“Venite a Pandino a scopri-
re quant’è bello fare turismo in 
compagnia”. Per saperne di più  è 
possibile rivolgersi a Gero (389-
0770965), Bruno (329-9130148) o 
a info1@motoclubpandino.it. Se il 
tempo non farà le bizze il borgo re-
galerà anche in questa circostanza 
un colpo d’occhio stupendo. “Soli-
tamente incassiamo consensi quan-
do promuoviamo iniziative di que-
sto genere, quindi siamo fiduciosi”. 
Il Moto Club Pandino è già in par-
tita, né potrebbe essere altrimenti.

AL

PANDINO

Domenica in sella 
Torna il Mototour
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Stamane, sabato 28 settembre, alle ore 9.30 presso la sala con-
sigliare del Comune di Spino d’Adda è in programma la ce-

rimonia di consegna dei diplomi alle donne straniere che hanno 
sostenuto l’esame di abilitazione per la lingua italiana al CPIA 
di Lodi. Interveranno il sindaco Luigi Poli, l’assessore Eleono-
ra Ferrari, e l’assessore-vice sindaco di Pandino, Francesca Sau, 
poiché tre donne sono residenti nel Comune di Pandino. Al ter-
mine è previsto un piccolo rinfresco.

“Anche il prossimo anno partiremo con i corsi, già con l’aiuto 
e il sostegno del CPIA di Lodi”, tiene a rimarcare l’assessore 
Ferrari.

AL

L’amministrazione comunale lancia un appello a tutti i bam-
bini di Spino d’Adda. “In occasione della festa dei nonni del 

2 ottobre (mercoledì prossimo) fatevi accompagnare da loro in 
biblioteca per festeggiarli e trascorrere un pomeriggio insieme. 
Potrete farvi raccontare una storia e creare loro un biglietto di 
auguri.  Vi aspettiamo dalle 16.00 alle 17.30!”.

Il Comune di Spino d’Adda offre nuovamente l’opportunità a 
un giovane di partecipare a un progetto di Servizio Civile, ri-

volto  alla fascia di età dai 18 ai 28 anni, che prevede un impegno 
di circa 25 ore settimanali per 12 mesi, a fronte di un compenso 
mensile di 439,50 euro, uni-
tamente al rilascio dell’atte-
stato di partecipazione e la 
certificazione delle compe-
tenze.

Gli aspiranti volontari de-
vono presentare la domanda 
di partecipazione esclusiva-
mente attraverso la piattafor-
ma Domanda online (DOL) 
raggiungibile tramite PC, 
tablet e smartphone.  È ne-
cessario possedere SPID. Le domande vanno inviate entro il 10 
ottobre.

Per informazioni più dettagliate è possibile consultare il sito 
del Servizio civile di Anci Lombardia, oppure contattare l’uffi-
cio per i servizi sociali sito in piazza XXV Aprile, 3 (Telefono: 
0373 98 81 34; e-mail: servizisociali@comune.spinodadda.cr.it.).

AL

Fanfara e carriole 
Tutto come un tempo

RIVOLTA D’ADDA

Che spettacolo! Oltre trecento rivoltani hanno assistito, 
sabato scorso 21 settembre, alla straordinaria esibizione 

della Fanfara dei Bersaglieri Ciclisti di Roccafranca. Que-
sta formazione molto ben assortita, guidata da Marco Siepi, 
capo fanfara, è unica al mondo; ha sfilato da via Garibaldi 
in piazza Vittorio Emanuele con le antiche biciclette, le miti-
che ‘carriole’, che hanno accompagnato i soldati durante un 
secolo di assalti. Al termine della sfilata, la Fanfara ha tenu-
to un concerto proprio in centro storico, interpretando oltre 
venti brani, tutti basati su musiche dei bersaglieri, applauditi 
calorosamente a più riprese. Con le note dell’Inno Nazionale 
s’è conclusa l’entusiasmante performance, apprezzata da un 
pubblico delle grandi occasioni.

L’iniziativa appena andata in archivio è stata organizzata 
dalla Pro Loco, sempre in azione anche in questo periodo. 
“I momenti proposti dalla  nostra associazione da gennaio a 
oggi sono stati numerosi, ma non è ancora finita – osserva il 
presidente Giuseppe Strepparola –. A fine 2019 arriveremo 
presumibilmente a quota quaranta. La settimana entrante, sa-
bato prossimo, saremo nuovamente in campo per la consegna 
del ‘Rivoltano dell’anno’, cerimonia che si terrà alle ore 21  
presso la Sala Consigliare del nostro Comune”.

Anche questa iniziativa rientra nel cartellone del ‘Settem-
bre Rivoltano’ sul quale calerà il sipario solamente l’ultima 
domenica di ottobre, il 27 del mese venturo. Stasera si po-
trà assistere a uno spettacolo teatrale a cura di TAE Teatro. 
Domattina con inizio alle 11, presso l’oratorio Sant’Alberto, 
sono in programma i giochi di inizio anno. Venerdì prossi-
mo, 4 ottobre alle 21, altro spettacolo teatrale in sala ‘Oria-
na Fallaci’. Sabato 5 del mese venturo, al mattino, ore 10, si 
parlerà di erbe spontanee con Ida Profanter, presso gli orti 
di ‘Ortofficine creative’, associazione rivoltana che organiz-
za l’incontro. Sempre sabato della prossima settimana, c’è in 
calendario l’Open Day, dalle 10 alle 18, dell’Università del 
Ben-Essere, nella sala Papa Giovanni XXIII, Università che 
proporrà dal 7 al 12 di ottobre, nell’atrio del Comune, una 
mostra di pittura che si potrà ammirare dalle 9 alle 18.

AL

Nella foto di repertorio un recente raduno motociclistico a Pandino

La Fanfara dei Bersaglieri in esibizione nel cuore del paese

Fotogrammi dalla festa dell’Atletica Spinese
per il 50° anniversario di fondazione

Il Comune di Spino d’Adda

Ti aspettiamo 

DOMENICA 29 SETTEMBRE 
a PANDINO in piazza Vittorio Emanuele III  

             per testare la Nuova 

  YAMAHA 

 NIKEN

Via M. Anelli, 79/81 
Casalmorano (CR)

Tel. 0374 74137 - 0374 374296
info@gazzonimoto.it  www.gazzonimoto.it

MOTOTOUR 
DELLE TERRE VISCONTEE

7a PROVA TORFEO

 in occasione del



Il Cremasco20 SABATO 28 SETTEMBRE 2019

di LUCA GUERINI

Il Comune di Vaiano Cremasco anche 
quest’anno ha organizzato l’evento ‘An-

ziani in festa’, pranzo con intrattenimento 
musicale per gli over 65 del paese. “Gli an-
ziani sentono spesso il peso della solitudine e 
la vivono con una grande tristezza nel cuore. 
Spesso per difficoltà motoria, o per inerzia, 
sono costretti a vivere in solitudine e a isolarsi 
dai loro coetanei. Favorirne l’uscita di casa, 
anche per sporadiche occasioni, è di grande 
utilità. È noto che i rapporti interpersona-
li trovano nella condivisione del pranzo un 
grande alleato. Tale momento presenta aspet-
ti sociali e formativi, che rafforzano il legame 
tra le persone”, premette l’assessore ai Servizi 
sociali Melissa Moroni. Il pranzo (nella foto il 
momento conclusivo) ha rappresentato un’op-
portunità per gli anziani, per parlare dei loro 
problemi quotidiani, così come di un ricordo 
piacevole della loro vita, “per questo motivo 
ritengo importante agevolare e promuovere 
tali occasioni di ritrovo e incontro”. 

La possibilità di ballare ha allietato l’inte-
ro pomeriggio. Durante lo svolgimento della 
manifestazione il sindaco Paolo Molaschi e 
Moroni, con molto piacere, si sono resi di-
sponibili al dialogo coi partecipanti, ascol-
tando i loro bisogni, i consigli e anche alcune 
critiche, nell’intento di migliorare i servizi e 
adeguarli alle reali necessità. “Abbiamo an-
che festeggiato, con enorme emozione e in 
alcuni casi commozione, le Nozze d’Oro. La 
stabilità dei rapporti è una delle risorse essen-
ziali per una longevità vissuta con sicurezza 
e serenità anche quando è particolarmente 
fragile. La società moderna sta vivendo una 
forte crisi della famiglia, l’esempio di chi ha 
raggiunto il traguardo di 50 anni di vita in-
sieme, deve servire a testimoniare ai giovani 
che la costruzione di relazioni durature è un 

investimento per la solidità anche della vita 
individuale”, commenta ancora la Moroni. 
La quale crede molto nella valorizzazione di 
progetti di volontariato sociale, per consen-
tire l’integrazione degli anziani nel tessuto 
sociale. “L’esperienza e le conoscenze ac-
quisite dalle persone anziane, nel corso della 
loro vita, non devono essere sprecate. L’am-
ministrazione comunale ha istituito un albo 
dei volontari che operano in diversi settori: 
controllo e piccola manutenzione del patri-
monio pubblico e del cimitero comunale, at-
tività di supporto presso la biblioteca, servi-
zio Piedibus e altre iniziative. Annualmente 
viene organizzato un momento conviviale di 
condivisione delle attività svolte di dialogo e 
individuazione degli obiettivi futuri, analiz-
zando le attività svolte e condividendo punti 

e idee per il futuro”. Dietro le quinte, quindi, 
il cammino intrapreso è importante e molto 
significativo. 

SAGRA PARTECIPATA
Ultima sagra patronale partecipata a Vaia-

no Cremasco, con soddisfazione per tutti gli 
organizzatori, Parrocchia, Comune e gruppi 
del paese. Tante le iniziative messe in campo 
per la festa dei santi Nazario e Celso, con 
location di diversi appuntamenti la “Cascina 
Hermada” per i lavori di ristrutturazione in 
corso all’oratorio parrocchiale. Tanta gente 
alle gare e alle sfide tra i rioni, così come alla 
processione dietro la statua dei patroni; le 
associazioni hanno sfilato con i propri laba-
ri: sì la sagra 2019 è stata una bella festa di 
comunità.

Anziani in festa per vincere
solitudine e isolamento
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Sabato 5 ottobre, presso i locali del Movimento Cristiano La-
voratori di Bagnolo Cremasco, in piazza Aldo Moro, si terrà 

una serata all’insegna delle risate e del divertimento. A partire 
dalle ore 21 la proposta riguarda il karaoke e balli di gruppo. 
Animerà la serata Tony Live Music che, possiamo essere sicuri, 
con la sua originalità e simpatia non lascerà spazio alla noia. 
L’appello dei referenti Mcl è “per tutti quelli che desiderano tra-
scorrere una serata in allegria. Segnatevi la data. Vi aspettiamo”.

LG

Gite, esposizioni di grafica e artistiche, eventi. Chieve è un 
paese molto vivo! Ciò grazie all’amministrazione comu-

nale e alle associazioni che operano all’interno della comunità. 
Segnaliamo, stavolta, la mostra Tu sei un poeta!, dedicata a Leo 
Lionni, pittore, scrittore e illustratore. “Si tratta di un progetto 
della casa editrice Babalibri che ha pensato di celebrare l’artista 
a vent’anni dalla sua morte e per i 60 anni dalla pubblicazione di 
Piccolo blu e piccolo giallo”, spiega la vicesindaco e assessore Mar-
gherita Brambilla. Nello specifico stiamo parlando di un proget-
to itinerante a cui la biblioteca ‘Zambonelli’ di Chieve ha deciso 
di aderire per raccontare l’universo dell’artista attraverso i suoi 
personaggi più famosi. “Un’occasione per tutta l’utenza che avrà 
a disposizione le tavole per tutto il mese di ottobre”: la mostra, 
infatti, aprirà i battenti martedì per proseguire sino a giovedì 31 
ottobre. Non mancheranno laboratori creativi per i più piccoli.

LG

Bene, nonostante il maltempo, la ‘Festa di fine estate’ di Chie-
ve. “Il freddo non ci fa paura e la festa ha potuto andare in 

scena lo stesso!” commentano gli organizzatori. 
La manifestazione, a cura del Comune insieme ai gruppi 

impegnati in paese (‘Gipsy Country’, Asd ‘I percorsi del Muli-
no’, Comitato ‘Una mano per i bimbi’, ‘Chieve in festa’, con lo 
sponsor Team Balduzzi), dalle ore 9 ha animato la comunità, 
ma con un cambio di programma a causa della pioggia. Sì, 
l’estate è proprio finita! Come previsto – annullati i mercati-
ni, l’esposizione delle auto Alfa Romeo e il ‘Battesimo della 
sella’ con l’associazione sportiva dilettantistica ‘I percorsi del 
mulino’ – il resto delle iniziative della giornata s’è tenuta presso 
il salone dell’oratorio. Il ‘piano B’ ha comunque funzionato a 
dovere. 

Dalle ore 12 il momento del ristoro a cura del Comitato Chie-
ve in Festa (salamelle, patatine...), alle ore 16.30 circa la gara 
della Bertolina più buona del paese. I dolci erano stati consegnati 
alla Giuria sino a mezzora prima di andare in scena: il miglior 
dolce all’uva di Chieve, per il 2019, è risultato essere quello della 
signora Maria. Brava!

Dopo la gara delle torte, alle 17.30, l’esibizione delle voci del 
coro Tarantasio del maestro Mauro Bolzoni. A seguire i balli 
country del gruppo Gispy country e l’aperitivo per tutti a cura 
del Comitato Chieve in Festa.

Appuntamento all’anno venturo.
ellegi
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CREMA MOSTRA
Fino al 6 ottobre al Centro culturale S. Agostino, sale Agello, Wonder-

land. Stefano Ogliari Badessi, in arte Sob, espone le sue opere d’arte. Oggi 
e domani aperto dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 24; lunedì 30 settembre  
chiuso; da martedì a venerdì ore 9-24.

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

stra Chiesa e Comune nel borgo di Caravaggio. Esposizione visitabile ancora 
oggi e domani ore 10-12 e 16-19.

CREMA INIZIATIVE
Dal 22 al 29 settembre Settimana del migrante e del rifugiato. Presso l’o-

ratorio di S. Giacomo Sconfinati, percorso esperienziale sulle migrazioni.

CASTELLEONE ROCK ON THE ROAD
Oggi e domani evento Rock on the road, eat, music & more on the road. In 

piazza del Comune street food. Oggi alle 19 ‘Over the cover’ rock pop anni 
’80-’90 e alle 21 ‘Gv band’ in concerto. Domani, domenica 29 alle ore 13 
‘Liars’ classic rock, alle 16,30 ‘Valhalla’ hard & heavy e alle 19 ‘Equipe 354’ 
beat music 60-70. In via Garibaldi: Castelleone antiquaria. Alle 12,30 arri-
vo a Castelleone della The distinguished gentlemans ride. Iniziativa all’insegna 
della musica, del volontariato e della beneficenza.

ORE 8,30 CREMA ABIO
In piazza Duomo, fino alle ore 19, Le pere più buone aiutano i bambini in 

ospedale. Offrendo un contributo si riceverà un cestino di pere e si aiute-
ranno i bambini in ospedale. Iniziativa Abio in 150 piazze d’Italia. 

ORE 9,30 CREMA INAUGURAZIONE
Presso il piazzale delle Rimembranze inaugurazione del monumento 

dedicato ai Martiri di Nassiriya con benedizione. La cerimonia sarà ac-
compagnata dell’associazione musicale “Il Trillo”.

ORE 10 PIZZIGHETTONE FUMETTO
Oggi e domani, dalle ore 10 alle 19 presso la cerchia muraria fortificata 

di Pizzighettone Pizzighettone fumetto. Mostra mercato per collezionisti e 
appassionati. Ingresso gratuito. L’iniziativa si svolgerà in concomitanza 
con la “Mostra mercato” degli hobby creativi prevista per domenica. 

ORE 12 CREMA ETÀ DELLA SAGGEZZA
Presso la RSA di via Zurla 3 Una pizza insieme, pranzo in condivisione 

di ospiti e dipendenti con intrattenimento musicale. Domani, domenica 
29 alle ore 15 State vicini a una foglia. L’arte, la Terra, apertura del giardino 
alla città; rassegna di gruppi e cori. Mercoledì 2 ottobre alle ore 10 Festa 
dei nonni in collaborazione con la Consulta dei giovani.

ORE 14 CREMA NUOVA GIOCHI
Chiusura Insula dei bambini. Fino alle ore 18 in piazza Fulcheria gio-

chi in piazzetta. Giochi e laboratori per tutte le età e tutti i gusti. 

ORE 15 VAILATE UN GOAL PER LA VITA
Presso il campo sportivo Irvano Stombelli Un goal per la vita, partita del 

cuore, triangolare a scopo benefico! Parteciperanno: La Nazionale Vip 
Italia, la mitica Nazionale guariti dalla leucemia e l’A.c. Vailate. Tutto il 
ricavato verrà destinato all’acquisto di materiale ricreativo per il reparto 
di Pediatria dell’Ospedale di Crema.

ORE 15,30 CREMA CAMMINA BRAGUTI
Con ritrovo alle ore 15 presso la scuola primaria Braguti e partenza alle 

15,30, 37a Cammina Braguti. Il ricavato verrà utilizzato a sostegno dell’at-
tività didattica. In caso di maltempo l’evento verrà rinviato al 5 ottobre.

ORE 17 CREMA FLOWER POWER
Oggi fino alle 21 e domani dalle ore 9 alle 22, ai giardini di Porta Serio 

in piazza Garibaldi Flower power: street food & beverage, mercatino, con-
certi, laboratori, area giochi. Inizio alle ore 17 con mindfulness per bam-
bini e a seguire per adulti, meditazione attiva per tutti; alle ore 18 Il cerchio 
del canto della Pace e a seguire Ananda yoga. Alle ore 21 concerto White 
Noise, cover band blues rock. Domani domenica 29 si ripartirà alle ore 10 
con mindfulness per bambini e a seguire per adulti, meditazione attiva, 
Ananda Yoga e dalle 15 laboratori esperienziali. Alle 16 Ananda Yoga, alle 
18 flash mob, Mandala umano dedicato alla Pace e alle 21 concerto Roberto 
Porro trio, tributo a Jimi Hendrix. Dress code anni ’70.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 28 settembre 2019

FAI CREMA
Arquà Petrarca 

Il Fai Crema invita domenica 
27 ottobre, per un’intera giornata, in 
Veneto per scoprire la rinascimenta-
le Villa dei Vescovi (Bene FAI dal 
2005) e, sulle tracce di Francesco 
Petrarca ad Arquà Petrarca, borgo 
medievale fra i più caratteristici dei 
Colli Euganei. Partenza da Crema, 
via Macello (piazzale Vigili del 
Fuoco) alle ore 6,20, rientro a Cre-
ma intorno alle 20. Contributo € 54 
per iscritti FAI, € 63 per non iscritti. 
Prenotazione obbligatoria (entro 
il 15 ottobre) fino ad esaurimen-

to posti disponibili. Programma 
www.fondoambiente.it/eventi/una-
giornata-sui-colli-euganei-sulle-tracce-
di-francesco-petrarca. Per inf: cre-
ma@delegazionefai.fondoambiente.it

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 ✔ lunedì 30 settembre 
ginnastica con cd ✔ martedì 1° ot-
tobre si gioca a carte; ✔ mercoledì 
2 giochi sociali; ✔ giovedì 3 ginna-
stica con maestra;  ✔ venerdì 4 in 
musica con Gino.

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.

CASALETTO CEREDANO 
Spettacolo ‘I Legnanesi’

Presso gli uffici comunali di 
Casaletto Ceredano sono aperte 
le iscrizioni per l’uscita al Teatro 

alla Luna di Assago per assistere 
al nuovo spettacolo dei Legnanesi 
Non ci resta che ridere in programma 
per domenica 9 febbraio alle ore 
15,30. Quota di partecipazione 
€ 50 comprensiva di biglietto in 
poltronissima e viaggio in pul-
lman. Iscrizioni entro il 15 ottobre.

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’O-
ro Olivetti conferma a soci e sim-
patizzanti che il pranzo sociale 
sarà domenica 6 ottobre, alle ore 
12,30, a Casaletto Ceredano. Pri-
ma del pranzo, come di consue-
to, ci sarà la santa Messa alle 11 
in suffragio dei soci defunti nel 

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

Comunicati
2019, nella chiesa di Sant’An-
gela Merici in via Bramante a 
Crema. Sono invitati soci, fa-
miliari e simpatizzanti. Preno-
tazioni Benzi (0373.259599) o 
Panigada (339.5028072) entro il 
2 ottobre.

CPIA CREMA
Open day

Il Centro provinciale istru-
zione adulti invita all’open day, gio-
vedì 3 ottobre alle ore 18. Durante 
l’incontro saranno presentati i vari 
corsi: licenza media, italiano per 
stranieri, corsi serali di lingue e in-
formatica, psicologia, mindfulness, 
pilates, ginnastica dolce e altro. Ap-
puntamento presso la sede di via 
Brescia 23, edificio scuola primaria, 
piano terra, tel. 0373.250832.

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 dal lunedì al venerdì dal-
le ore 15 alle 18 ed il sabato dalle 
9,30 alle 12 presso la Biblioteca di 
Pianengo, tel. 0373.752227.

PRO LOCO CREMA 
Festa d’autunno

La Pro Loco organizza una 
festa d’autunno giovedì 17 ottobre 
presso un ristorante cittadino. In-
formazioni e prenotazioni presso 
la Pro Loco Crema 0373.81020, 
info@prolococrema.it

COMUNE DI CAPERGNANICA 
Viaggio a Barcellona

Il Comune organizza un 
viaggio a Barcellona, Nimes, 
Montpellier. Dal 5 all’8 dicembre 
visite guidate, pasti, ass. sanitaria 
e accompagnatori. Quota di par-
tecipazione € 460. Iscrizioni entro 
il 15 ottobre. Per informazioni tel. 
0373.76021 oppure 0373.80574.

ORE 17 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO
Nella Sala di arte organaria del Museo civico presentazione del libro 

Premiato stabilimento d’organi Inzoli cav. Pacifico Crema (Lombardia) lettere 
(II) a cura di Stefano Spinelli. 

ORE 17 CREMA INAUGURAZIONE
Alla Pro Loco di piazza Duomo 22 inaugurazione della mostra di scul-

ture & ceramica di Tonino Negri. Esposizione visitabile fino al 6 ottobre 
tutti i giorni dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30. Ingresso libero.

ORE 19,30 SALVIROLA SAGRA
Oggi e domani sagra. Inizio questa sera alle 19,30 con l’Aperisagra in 

piazza e apertura mostra fotografica presso la scuola primaria; ore 20,30 
pesca di beneficenza in oratorio e alle 21 spettacolo musicale. Domenica 
29 alle 10,30 s. Messa, alle 14 apertura mostra fotografica, alle 15 pesca 
di beneficenza in oratorio, giochi in legno. Alle 17,30 presso l’atrio della 
scuola primaria “La poesia del cremasco” e alle 19 Aperisagra in piazza. 

ORE 20,30 RIPALTA CREMASCA CONCERTO
A Palazzo Bonzi Musica in corte, concerto di violino e pianoforte. Prima 

del concerto visita alle piante rare del giardino del palazzo. In collabora-
zione con Pro Loco Crema. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria.

ORE 20,45 CREMA S. CARLO TOMBOLATA
Nel salone dell’oratorio grande tombolata. Siete tutti invitati.

ORE 21 CREMA CONCERTO
All’auditorium Manenti, chiesa cittadina di S. Bernardino, Coro Elikya 

in concerto. Migranti: invito all’accoglienza. Ingresso libero. 

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

na “I matt’attori di Caty” presenta Mi sun de chi. Biglietti € 6, per i minori 
di 14 anni € 3. Info e prenotazioni chiamando il numero 392.4414647.

ORE 21 CREMA-VILLETTE SPETTACOLO
Presso la tensostruttura di Polentanffas alle Villette, via Mulini, Faber a 

modo nostro. Iniziativa proposta dalla compagnia ‘Tracce d’arte’. 

ORE 21 OFFANENGO CONCERTO
Al teatro oratorio concerto Nulla è per caso! Da Vivaldi a Gershwin. M. 

Bolzoni al pianoforte e Pier C. Basso Ricci violino. Tutta le cittadinanza è 
invitata a partecipare per un saluto a don Bruno. Ingresso libero.

DOMENICA 29
ORE 8 CREMA MERCATO AGRICOLO

Fino alle 12,30 in via Verdi Mercato agricolo di Crema. Festival della zucca.

ORE 9,30 CREMA AIDO
In occasione della XVIII Giornata nazionale A.I.D.O. di informazione e 

autofinanziamento, l’associazione Aido sarà presente nell’atrio dell’Ospe-
dale di Crema fino alle 19, per offrire una piantina di anthurium e dare 
informazioni ai cittadini sull’importanza della donazione. 

ORE 10 ROMANENGO FESTA
Fino alle ore 23 Quarta festa medievale alla Rocca. Dalle 10 alle 12 concorso 

di pittura bimbi e ragazzi, alle 10,30 Il Pianalto di Romanengo e le bellezze dal 
nostro territorio a cura di Valerio Ferrari, alle ore 11 visita guidata alla Rocca 
e alle 11,30 visita alla chiesa parrocchiale. Alle ore 14,30, 15,30 e 17 visita 
guidata della Rocca e della chiesa parrocchiale, attività didattiche, mercato 
mestieri e sfilata in costume. Dalle 19 alle 23 cena con spettacoli e musiche.

ORE 10 SONCINO INCONTRI E MUSICA
Nella Sala consiliare del Comune incontro Ezzelino da Romano: il tiranno 

entrato nel mito; Alle ore 16 nell’area Castelgiardino, pista Fagiolo, Sfilata 
degli sbandieratori e musici degli ezzelini e alle 18 Requiem per Ezzelino.

ORE 10,30 CREMA FESTA DEL VOLONTARIATO
In piazza Giovanni XXIII e Largo Falcone Borsellino 18° Festa del Vo-

lontariato. 41 associazioni di volontariato si ritroveranno in piazza per in-
formare sulle attività svolte. Inizio manifestazione alle ore 10,30 in largo 
Falcone e Borsellino. Dalle 11 alle 12,30 presso alcuni caffè della città  si 
troveranno volontari che porteranno la loro testimonianza; dalle 13 alle 
14,30 pranzo conviviale (è possibile portare il proprio pranzo e scambiare 

due chiacchiere).  Tante iniziative come bevanda al buio, meditazione heart 
chakra, truccabimbi, danza Parkinson, meditazione 7 suoni... Dalle 21 alle 
23 Facciamo luce, storie, musiche e parole di volontariato... (ns. servizio pag. 7)

ORE 11 SERGNANO FESTA D’AUTUNNO
Fino alle ore 19 Festa d’Autunno in viale Europa, piazza Roma e via 

IV Novembre. Inaugurazione e sfilata con la banda S. Martino Vescovo. 
Alle ore 11,30 degustazione frittura pesciolini, ore 15 “Cavalli d’acciaio”: 
trebbiatura del mais all’antica, ore 16 lavorazione delle carni di suino, ore 
17 concerto e spettacolo del corpo bandistico S. Martino e Mosaico Art 
& Dance school. Alle ore 18 il Gruppo micologico presenta la mostra 
micologica, degustazione polenta e brasato con funghi.

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

ORE 15 CREMA-VILLETTE MUSICA
Nella tensostruttura di Polentanffas alle Villette in via Mulini, fino alle 

ore 23,30, Se non sono gigli... omaggio a Fabrizio De Andrè. Ingresso libero 
e gratuito. Durante la manifestazione funzionerà un piccolo servizio di ri-
storo. Iniziativa nell’ambito delle manifestazioni collaterali a Polentanffas.

ORE 15 CARAVAGGIO ANIMAZIONE
Nell’anniversario della nascita di Michelangelo Merisi La luce del Cara-

vaggio in Biblioteca. Alle ore 15 letture per bambini fino ai 6 anni; alle ore 16 
(su prenotazione) laboratorio creativo ispirato alle opere di Michelangelo, 
per ragazzi dai 6 ai 10 anni. Presso il chiostro di S. Bernardino alle ore 15 
(replica alle 16 e alle 17) I passi di Michelangelo Merisi a Caravaggio a cura 
di Lucrezia Tassi a cui seguirà nella sala principale della Biblioteca adulti 
‘Un capolavoro napoletano di Caravaggio Le sette opere di Misericordia’ a 
cura di Eugenio Trambaglio. Esposizione delle principali opere editoriali 
sul Caravaggio possedute dalla Biblioteca Banfi Caravaggio in mille libri. 

ORE 16 IZANO CATECHESI MARIANA
Nel centenario dell’Incoronazione della Pallavicina catechesi mariane. 

Primo appuntamento oggi presso il Santuario.- Tema: Maria: profilo storico 
e biblico. Relatore don Pierluigi Ferrari, biblista.

ORE 17,30 SALVIROLA INCONTRO
Presso l’atrio delle scuole elementari incontro Le poesie di F. Pesadori. In-

terverranno Anna De Luca, presidente centro culturale don Mario Lameri  
e Severina Donati, pronipote del poeta.

ORE 18 CREMA CONCORSO BOTTESINI
Presso il teatro S. Domenico Concorso Bottesini - La finale. Orchestra ‘I 

Vitruosi Italiani’. Ingresso libero.

LUNEDÌ 30
ORE 20,45 CREMA CAFFÈ LETTERARIO

Nella sala Bottesini dell’istituto Folcioni, per la rassegna ‘Caffè let-
terario’ il giornalista e scrittore Mario Calabresi presenta il suo libro 
La mattina dopo. Conversazione con Walter Bruno. Accompagnamento 
musicale a cura degli allievi dell’istituto musicale Folcioni.

MARTEDÌ 1° OTTOBRE
 CHIEVE MOSTRA

Mostra fino al 31 ottobre per raccontare l’artista Leo Lionni. Appun-
tamento presso la Biblioteca.

ORE 19 CREMA-VILLETTE POLENTANFFAS
Fino al 7 ottobre, presso l’ex asilo delle Villette, tensostruttura, Polen-

tAnffas. Serate all’insegna della polenta e della buona musica. Consigliata 
la prenotazione 342.5096503 dalle ore 10 alle 18.             (ns. servizio pag. 8)

MERCOLEDÌ 2
ORE 21 CREMA INCONTRO

Il Gruppo micologico di Crema invita presso la propria sede di via F. 
Donati 10/a (Club Alpino Itliano) all’incontro I funghi come alimento con 
il dr. Carlo Matteo Morosini micologo. Partecipazione gratuita.

GIOVEDÌ 3
ORE 21 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO

Per “I giovedì della Biblioteca”, in via Civerchi 3 Eugenio Giudici 
presenta il suo libro Il sarto di Crema, letture a cura di Enrico Maggi. 

VENERDÌ 4
ORE 16,30 OFFANENGO LETTURE ANIMATE

Presso la Biblioteca di piazza sen. Patrini 10 Nonni da fiaba! Letture 
animate per bambini dai 3 anni a cura di Adele Zaniboni.

ORE 18 MADIGNANO STREET FEST
La Pro Loco e il Comune invitano all’iniziativa Street fest. Mercatino, area 

giochi, dj set. Alle 20,30 gli S.T.E.Akagold1 & Mr Kast e alle 21,30 Bosio.
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SABATO 28 SETTEMBRE 2019

PREFESTIVE
 16.30 Kennedy 
 17.00 S. Antonio Abate
 17.30 Ospedale, Santuario delle Grazie
 18.00 SS. Trinità, S. Maria della Croce, Cattedrale, 
  S. Pietro, S. Carlo, Crema Nuova, S. Giacomo,  
  Ombriano, S. Bernardino, Castelnuovo,
  S. Stefano, Sabbioni, Vergonzana. Marzale
 18.30 S. Benedetto, S. Angela Merici via Bramante 
 20.30 S. Bartolomeo ai Morti
 23.00 Santuario Madonna del Pilastrello
FESTIVE
 7.00 S. Benedetto
  8.00 SS. Trinità, S. Carlo, Sabbioni, Cattedrale
  S. Bernardino, S. Maria della Croce
 8.30 Crema Nuova, Ospedale, Ombriano
 9.00 Cattedrale, S. Benedetto, Castelnuovo,
  S. Bartolomeo ai Morti

 9.30 Villette Ferriera, S. Giacomo
 9.45 Vergonzana, Casalbergo
 10.00 Cattedrale, SS. Trinità, S. Pietro, Ombriano
  Cappella Cimitero Maggiore, S. Stefano,
  S. Maria dei Mosi, S. Bernardino
 10.30 Sabbioni, S. Carlo, S. Benedetto
  Kennedy, S. Maria della Croce,
  Santuario delle Grazie
 10.45 S. Bartolomeo ai Morti, S. Giacomo
 11.00 Cattedrale, Castelnuovo, Crema Nuova
  SS. Trinità, Ospedale, S. Angela Merici,   
 11.15 Ombriano
 12.00 Santuario delle Grazie
 17.30 Santuario delle Grazie
 18.00 S. Benedetto, S. Giacomo,
  SS. Trinità, Ombriano, Crema Nuova,
  S. Stefano, S. Bernardino
  S. Maria della Croce. Marzale
 18.30 Cattedrale
 20.30 Sabbioni

FARMACIE

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

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

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 4/10 fino 11/10:
– Farmacia Conte Negri
   via Kennedy 26/b - CREMA
   tel. 0373 256059
– Camisano
– Castelleone (Chiodo)

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 2 ottobre

Porta Nova ☎ 0373 218411
• AD Astra • Yesterday • Rambo V: last 
blood • C’era una volta a... Hollywood • 
Shaun, vita da pecora: farmageddon il film 
• Dora e la città perduta • Angry birds 2
• Cinemimosa lunedì (30/9 ore 21.40): 
Yesterday 
• Saldi del lunedì (30/9 ore 18.50): 
Shaun, vita da pecora: farmageddon il 
film
• Cineforum martedì (1/10 ore 21): 
Grandi bugie tra amici
• Over 60 mercoledì (2/10 ore 15.30): 
Yesterday

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Ad Astra • Yesterday • Il sindaco del 
rione sanità
Fanfulla ☎ 0371 30740
• C’era una volta a... Hollywood • La 
mia vita con John Donovan (1-2-3 otto-
bre)

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 2 ottobre

Cinelandia ☎ 0371 237012

• Rambo V - Last blood • AD Astra • 

Yesterday • Shaun vita da pecora - Far-
mageddon • Dora e la città perduta • 
C'era una volta a... Hollywood • Angry 
birds 2 - Nemici amici per sempre • IT 
capitolo 2 • Il re leone

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106
Mio fratello rincorre i dinosauri

…va salüda i “Cüntastòrie”
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…e ‘l nóno dialèt al stà pö ‘n da la pèl…
30° CONCORSO DI POESIA “SETTEMBRE OFFANENGHESE”

Sezione A “DIALETTO CREMASCO”

Poesia 1a classificata “I tò pàs” Autore Don Luciano Pisati

Poesia 2a classificata “Margherita” Autrice Graziella Vailati

Dopo anni è tornato, atteso e ben accolto, qualificato e “impeccabile” anche nella serata di premiazione, 
avvenuta domenica sera 22 settembre nella chiesa di San Rocco in Offanengo. La Commissione della 30° 
edizione ha dato l’impronta, dopo aver avuto tra le mani tantissime poesie di buona qualità, e ha decretato, 
con proprio insindacabile giudizio, quelle rientranti “nella rosa” dei vincitori.

Motivazione: “una profonda professione di fede, il cui approccio artistico poggia su immagini suggestive e 
di gusto romanico: oggi, come nei secoli addietro, l’uomo scopre di essere immerso nel buio e di potersi 
affidare all’unica luce che lo può orientare, quella divina. Il poeta, forte di questa certezza, riesce a per-
cepire i passi della sua guida nascosti davanti ai suoi. Componimento breve, costituito da versi liberi che 
impiegano un vernacolo opportunamente semplice e familiare”

Motivazione: “Talvolta l’esistenza di una persona cara cambia il suo corso e trasforma le forme del suo ap-
proccio al reale. Così, le sue produzioni abbandonano gli assetti logico-razionali e assumono toni poetici 
perché scoprono modalità espressive originali. Il poeta impiega questa visuale privilegiata di osservazione 
per veicolare una riflessione sulla fragilità dell’essere umano, drammaticamente simbolizzata dalla scom-
parsa di tutti i pensieri. La perdita dell’identità rappresenta il motivo lirico di fondo di questo componi-
mento che si avvale, sotto il profilo linguistico, di un vernacolo lineare e dai toni opportunamente dimessi”

Della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura Listino del 25 settembre 2019

CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI: Frumenti nazionali teneri con 14% di 
umidità Fino (peso specifico da 77) 170-173; Buono mercantile (peso spe-
cifico da 74 a 76) 163-168; Mercantile (peso specifico fino a 73) 160; Cru-
scami franco domicilio acquirente - alla rinfusa: Farinaccio 140-142; Tritello 
139-141; Crusca 116-118; Cruschello 133-135. Granoturco ibrido nazionale 
comune (con il 14% di umidità): 165-165 Orzo nazionale (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° qua-

lità 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: stagionatura di 9 mesi 8,00-8,10; 
stagionatura tra 12-15 mesi 8,35-8,50; stagionatura oltre 15 mesi 8,75-
9,15.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): Legna in pezza-
tura 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 disse ai farisei: «C’era un uomo ricco, che 
indossava vestiti di porpora e di lino fi nissimo, e ogni giorno si 
dava a lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua 
porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cade-
va dalla tavola del ricco; ma erano i cani che venivano a leccare 
le sue piaghe.
Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abra-
mo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tor-
menti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a 
lui. Allora gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà di me e man-
da Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del dito e a bagnarmi la 
lingua, perché soffro terribilmente in questa fi amma”.
Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai rice-
vuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui 
è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi 
e voi è stato fi ssato un grande abisso: coloro che di qui vogliono 
passare da voi, non possono, né di lì possono giungere fi no a noi”.
E quello replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a 
casa di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severa-
mente, perché non vengano anch’essi in questo luogo di tormento”. 
Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro”. E 
lui replicò: “No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da 
loro, si convertiranno”. Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè 
e i Profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai 
morti”».

Oggi nel Vangelo di Luca il Signore ci dona la parabola del ricco 
epulone e del povero Lazzaro. Forse è una parabola che vorremmo 
incontrare poche volte perché sappiamo che non siamo esenti, non 
dico tanto dalla colpa, ma quanto sicuramente da atteggiamenti che 
si rifanno al ricco epulone. La conosciamo bene questa parabola. 
C’era un uomo ricco che non ha nome, e quindi può rappresentare 
tutti noi, che indossava vestiti di porpora e ogni giorno mangiava 
con lauti banchetti. E c’era un povero di nome Lazzaro sulla sua 
porta ricoperto di piaghe che si sfamava con le briciole cadute dal 
tavolo del ricco. 
Il ricco epulone e Lazzaro sono vicinissimi, li divide praticamente 
una porta ed è la porta stretta, la porta della carità, la porta del 
regno dei cieli. Il ricco epulone non vede Lazzaro, eppure Lazzaro 
è sulla porta. Quella porta è una linea di demarcazione tra la vita e 
la morte, tra la carità e l’egoismo, è molto facile scivolare nell’indif-
ferenza e verso la mancanza di attenzione nei confronti degli altri. 
Perché la ricchezza è così tanto pericolosa? Perché la ricchezza ci 
fa sentire autosu�  cienti, ci permette di avere in mano e di gestire 
cose che altrimenti non avremmo ed è un mezzo di potere. L’au-
tosu�  cienza è una possibilità di fare senza di Dio e di fare senza 
i fratelli. Giorno dopo giorno questa autosu�  cienza scava sempre 
più in profondità tanto da creare un abisso. Il Vangelo dice, quando 
il ricco epulone si trova agli inferi: “Figlio ricordati che nella vita 
tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali, per di più tra noi 
e voi è stato � ssato un grande abisso”. Quando incomincia questo 
grande abisso? Inizia quando noi smettiamo di vedere, smettiamo 
di essere provocati da Dio, dalla sua Parola e provocati dai fratelli, 
in particolare dai poveri. Ed è un abisso incolmabile che non si è 
creato all’improvviso, dalla notte al giorno, ma è stato determinato 
da tante piccole e grandi scelte. 
Allora questa porta è la porta stretta dove c’è Lazzaro e mi dico: non 
è un caso che Lazzaro sia ricoperto dalle piaghe. Non dice forse la 
prima lettera di Pietro: “Dalle sue piaghe siete stati guariti”? Ed è 
come dire: “Se tu non ti accorgi delle piaghe dei tuoi fratelli che ti 

danno la possibilità di esercitare la carità, tu nel regno dei cieli non 
ci vai”. Lazzaro è stato messo lì, davanti alla tua porta, con le piaghe 
perché ti rappresenta Cristo. Dalle sue piaghe siamo stati guariti 
e salvati… vuol dire che Lazzaro diventa per te uno strumento di 
guarigione perché le sue piaghe sono le piaghe di Gesù. Il problema 
è proprio questo: ci divide una porta tra quello che scegliamo noi, 
il ricco epulone, e quello che ci propone Gesù. Una porta ci divide, 
ma questa porta è quella che ci permette di entrare nel regno dei 
cieli. Allora Gesù ci invita a dire: “Guarda chi sta alla porta e bussa, 
sono io”. Guarda di avere accanto a te un povero, o comunque una 
situazione che ti mantiene povero perché altrimenti la ricchezza, 
di tutti i tipi, ti porta all’autosu�  cienza e tu ti dimentichi di Dio e 
dei fratelli. 
Un’altra considerazione. Finché sulla porta Lazzaro è vivo, cioè pre-
sente, ci è data la possibilità ancora di ravvederci, di aprire gli occhi 
e di salvarci. Quando Lazzaro muore e viene portato in cielo, per 
il ricco epulone non c’è più la possibilità della salvezza. Che strana 
cosa: quando il ricco epulone va all’inferno lì vede Lazzaro; non 
l’ha visto per tutta la vita e lo vede quando è agli inferi, cioè lo vede 
quando è troppo tardi. Si è ravveduto, ma ha passato tutta la vita a 
fare quello che voleva. 
Forse non è così anche per noi? Quante volte dobbiamo essere messi 
alle strette, dobbiamo sbattere la faccia, come si dice, per accorgerci 
che abbiamo sempre camminato senza Dio e senza gli altri, � no 
a quando non sperimentiamo una situazione di inferno dentro di 
noi e allora cominciamo a vedere. Cominciamo a vedere che siamo 
negli abissi e che abbiamo perso tanto tempo e che forse abbiamo 
buttato via la vita, l’unica vita che ci è stata data. Ma noi sappiamo 
che Gesù scende anche gli inferi; sappiamo che la grazia di Dio non 
lascia nulla d’intentato per salvare l’uomo. Anche nelle situazioni 
più estreme, Dio non si ferma, Dio manda il suo � glio agli inferi il 
sabato santo per recuperare Adamo e tutti quelli come lui. 
Allora oggi seriamente mettiamoci davanti alla nostra vita e dicia-
mo: solo una porta ci divide tra quello che vivo adesso, quello che 
mi è stato dato oggi come grazia e la vita eterna. Cosa ne faccio 
io dei miei beni? Ho dei poveri accanto a me che mi richiamano 
sempre che questa vita è un pellegrinaggio? Ho della gente che mi 
sta attorno e che ha bisogno della mia presenza? E che con la loro 
povertà mi richiamano alla povertà della condizione umana? Il ric-
co epulone aveva solo lo sguardo sulla tavola, sui piatti pieni. Che 
miseria. Quando ci sono le feste dove si può banchettare, mangiare 
e bere, si dice che la festa è ben riuscita perché c’è tanta partecipa-
zione. E questo capita anche nelle nostre parrocchie, nelle nostre 
sagre: l’importante che ci sia da mangiare e da bere. L’importante 
invece è che ci sia Gesù! Di fatto quando si propone solo Gesù, 
tante volte ci si conta sulle dita di due mani. E allora proviamo a 
chiederci perché abbiamo tanto bisogno di pregare, tanto bisogno 
di fermarci e di avere qualche povero accanto a noi che ci indica il 
cielo. Il povero per eccellenza è Gesù. Lui è l’amore non amato. Sa-
rebbe bello che oggi nella libertà del cuore decidessimo di dedicar-
gli un po’ di tempo, a questo povero che sta umilmente alla porta 
del nostro cuore, carico di piaghe, sapendo che attraverso queste 
piaghe noi siamo stati salvati. 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
29 settembre

Prima Lettura:  Am 6,1a.4-7  Salmo: 145 (146)
Seconda Lettura: 1 Tm 6,11-16  Vangelo: Lc 16,19-31

XXVI Domenica del tempo ordinario - Anno C

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

Bacià zó ‘l có se ta ga sét
la nòt l’è ‘n màr nìgre
an scartòs an da le tò mà
gös pié da paròle mia déce
e töt che tàs e apò tè.

Bacià zó ‘l có adès ché
mé i só i tò pàs
che ta scùndet daànti ai mé

Andù i è finìt i tò pensér
che i t’à cumpagnàt ‘nfìna a iér?
T’è restàt la òia da tó ‘n gìr
ce che t’à seràt al tò sulér.

Ta pèrdet al fil dal tò sentér
ta scùndet ‘ndi casèc rösche e butù
e ògne tant ta cìrchet la rezù
dal perché i ta dìs: - Ma pòsa ‘n pó! -

Ta gh’ét an bun bastù
che ‘l ta cüra nòc e dé:
al tò òm püsé èc da té,
al ta móla gnà d’an pàs.

Ta dizìet, (ma ‘ncó l’è töt dièrs)
- La éta l’è ‘na giòstra senza cór
che la sa fa pagà prìma da mór -

Ta dizét ‘nvéce adès, ma tra per tràc:
- Só mia perché ma tóca sempre tàs… -

Roma, piazza S. Pietro,
30 maggio 1970.

Gruppo di gitanti del CTG
di S. Bernardino

con il vescovo di Crema,
mons. Manziana,

incontrato a Roma

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

Nelle prestigiose Sala delle Vele e Sala dei Ricevimenti, gentilmente 
concesse per l’occasione dal Comune di Crema, è andato in scena 
dal 30 agosto al 1° settembre il XX Torneo Open Internazionale 
di Scacchi “Città di Crema” – Memorial Ottavio Ravaschietto.
Il torneo, suddiviso in Open A, Open B e Open C, ha registrato 
la partecipazione di 80 giocatori provenienti da tutta Italia, dalla 
Russia e dalla Germania.
Al termine di sei combattutissimi turni di gioco, con 5 punti su 6, 
l’Open A è stato vinto dal russo Sergejs Gromovs, che ha preceduto 
di mezzo punto Nicolò Tiraboschi e di un punto Lorenzo Bardo-
ne. Da segnalare tra i giocatori cremaschi il quinto posto di Luca 
Marzatico e il nono di Giuseppe Esposito. Più distanziati si sono 
classificati Gianluca Distratis e Roberto Masotti. Grazie a questo 
risultato Luca Marzatico ha conseguito la categoria di Candidato 
Maestro.
Nell’Open B la vittoria è andata a Davide Cortinovis, davanti a 
Massimo Rolli solo grazie allo spareggio tecnico e a Marco Grudi-
na. Tra i portacolori del Circolo positiva la prova del cremasco Cel-
so Raimondi che, dopo un avvio in salita, ha totalizzato 3,5 punti e 
di cui pubblichiamo la sua partita del 2° turno. Gregorio Zucchetti 
e Gaddo Folcini hanno terminato il torneo nelle retrovie.
Nessun giocatore cremasco tra gli 11 al via nell’Open C, vinto dal 
giovane Ernest Rusanov con 5 punti.
Il Circolo Scacchistico “CITTÀ DI CREMA” coglie l’occasione 

per ringraziare nuovamente il Comune di Crema (rappresentato 
alla cerimonia di premiazione da Marcello Bassi) e tutti gli sponsors 
(ASSOCIAZIONE POPOLARE CREMA PER IL TERRITO-
RIO, BANCA CREMASCA E MANTOVANA, CARPENTERIA 
BOSELLI, CARPENTERIA MI-FRA, FALEGNAMERIA BOL-
ZONI, FARCK, HOTEL LEM-CASADEI, STUDIO RAVIZZA 
LORENZO) che hanno reso possibile questa edizione del Memorial 
Ottavio Ravaschietto.

Aldo Rovida

Raimondi,Celso - Adda,Roberto [D37]
XX Memorial Ravaschietto (2), 01.09.2019
1.d4 e6 2.c4 d5 3.Cc3 Cf6 4.Cf3 Ae7 5.Af4 c6 6.e3 0-0 7.h3 Cbd7 
8.Ad3 dxc4 9.Axc4 b5 10.Ad3 Ab7 11.Tc1 Da5 12.a3 Cd5 13.0-0 
Cxf4 14.exf4 a6 15.De2 Tac8 16.Ce4 c5 17.Ceg5 Cf6 18.dxc5 b4 
19.axb4 Dxb4 20.Tc4 Da5 21.b4 Dc7 22.Ce5 Cd5

Il Bianco inizia una manovra che lo condurrà alla vittoria finale

23.Cxh7 Cf6 24.Cxf8 Axf8 25.c6 Aa8 26.Td1 Ad6 27.Ab1 De7 
28.Dd2 Ac7 29.Cd7 g6 30.Cxf6+ Dxf6 31.De3 e5 32.fxe5 Axe5 
33.Df3 De6 34.Dd5 Df6 35.Df3 De6 36.Tdc1 Tc7 37.De2 Ah2+ 
38.Rf1 Dc8 39.Dg4 Dd8 40.g3 Df6 41.Df4 De7 42.Te1 Dd8 43.Td4 
Dc8 44.Dg4 Df8 45.Aa2 Axc6 46.Dxg6+ Dg7 47.Td8+ 1-0

A Gromovs, Cortinovis e Rusanov i titoli del XX Torneo Open Internazionale 
di Scacchi “Città di Crema” - Memorial Ottavio Ravaschietto

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

PROMOZIONE

1+1L I N E A 
TRUCCO

SAM 2019
Settimana
mondiale

dell’allattamento
al seno

  

www.asst-crema.it

Aula Didattica di via Gramsci n. 13, 1° piano
DIVENTARE GENITORI: ASPETTI PSICOLOGICI

E GIURIDICI A TUTELA DELLA NEO-GENITORIALITÀ 
dalle ore 14 alle 16

Gruppo aperto a tutte le mamme e i papà,
a cura degli operatori del Consultorio Familiare

Aula Didattica di via Gramsci n. 13, 1° piano
SALUTE E SICUREZZA DEL BAMBINO - ELEMENTI

DI PRIMO SOCCORSO E PREVENZIONE
dalle ore 16 alle 18

Gruppo aperto, a cura degli operatori
del Consultorio Familiare e del Servizio Vaccinazione

Polo Ospedaliero ASST di Crema, Sala Polenghi
via Largo Dossena, Crema
ALLATTAMENTO AL SENO:

QUALCHE BUONA RAGIONE
dalle ore 18 alle 20

Incontro aperto a tutte le donne interessate
con l’intervento dell’ostetrica e del pediatra, disponibili

a fornire consulenze individuali o di gruppo

Aula Didattica di via Gramsci n. 13, 1° piano
ALIMENTAZIONE MATERNO INFANTILE

dalle ore 10.30 alle 12
Gruppo aperto di confronto tra mamme,

a cura degli operatori del Consultorio Familiare

MARTEDÌ 1 OTTOBRE

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE
VENERDÌ 4 OTTOBRE

MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE

ADORAZIONE QUOTIDIANA
■ Nella chiesa di San Giovanni in Crema da lu-
nedì a venerdì, ore 9-12 e 15-18, adorazione quo-
tidiana. 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.

SETTIMANA DEL MIGRANTE E RIFUGIATO
■  Dal 22 al 29 settembre Settimana del migrante 
e del rifugiato.  

S. MESSA CON UFFICIO PAST. FAMIGLIA
■  Sabato 28 settembre alle ore 16 in piazza Ful-
cheria “Giochi in piazzetta”, presentazione delle 
proposte pastorali dedicate a tutte le famiglie. Alle 
ore 18 nella chiesa parrocchiale di Crema Nuova 
il Vescovo presiede la s. Messa con i collaboratori 
dell’Ufficio Pastorale della Famiglia. 

CRESIMA CASALETTO VAPRIO
■  Domenica 29 settembre alle ore 11 nella chie-
sa parrocchiale di Casaletto Vaprio cresima. Cele-
brazione presieduta dal Vescovo.

CRESIMA RIPALTA NUOVA
■  Domenica 29 settembre alle ore 16,30 nel-
la chiesa parrocchiale di Ripalta Nuova cresima. 
Celebrazione presieduta dal Vescovo.

CATECHESI MARIANE
■  Domenica 29 settembre alle 16 al santuario 
della Pallavicina catechesi mariana nel centenario 
dell’incoronazione della Pallavicina. Questo pome-
riggio incontro sul tema Maria: profilo storico e biblico. 
Relatore don Pierluigi Ferrari, biblista.

PERCORSO PREPARAZ. AL MATRIMONIO
■  Martedì 1° ottobre alle ore 21 presso il Cen-
tro di Spiritualità di via Medaglie d’Oro secondo 
incontro del percorso in preparazione al matrimo-
nio. Per informazioni 0373.257320. 

S. ROSARIO A S. MARIA DELLA CROCE
■ Per tutto il mese di ottobre, da lunedì a venerdì 
ore 20,30, in basilica recita s. Rosario. Diretta RA5. 

CONSULTA AGGREGAZIONI LAICALI
■  Mercoledì 2 ottobre alle ore 21 presso Pa-
lazzo Vescovile consulta aggregazioni laicali.

S. MESSA NELLA FESTA DI S. FRANCESCO
■  Venerdì 4 ottobre alle ore 20,30 nella chiesa 
parrocchiale dei Sabbioni s. Messa presieduta dal 
Vescovo in occasione della festa di S. Francesco.

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO
■  Incontro tutti i sabati per la preghiera alle ore 
16. Appuntamento presso una sala della chiesa del-
la 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 28 SETTEMBRE
■ Alle ore 9,30 partecipa all’inaugurazione 
del Monumento dedicato ai Caduti di Nassiryia 
in piazzale Rimembranze.
■ Alle ore 18 a Crema Nuova presiede la cele-
brazione per collaboratori dell’ufficio di Pasto-
rale Familiare.

DOMENICA 29 SETTEMBRE
■ Alle ore 11 a Casaletto Vaprio celebra la s. 
Messa e amministra il Sacramento della Cresima.
■ Alle ore 16,30 a Ripalta Nuova celebra la s. 
Messa e amministra il Sacramento della Cre-
sima.

MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE
■ Alle ore 17,30 in S. Luigi incontra gli inse-
gnanti di religione cattolica.
■ Alle ore 21 in Episcopio incontra le aggrega-
zioni laicali.

VENERDÌ 4 OTTOBRE
■ Alle ore 20,30 ai Sabbioni presiede la Cele-
brazione in occasione della Festa di S. France-
sco, patrono d’Italia.

SABATO 5 OTTOBRE
■ Alle ore 21 in Cattedrale presiede la Cele-
brazione con l’Ordinazione diaconale di Ales-
sandro Vanelli.



Il Cremasco24 SABATO 28 SETTEMBRE 2019

di ANGELO LORENZETTI

Commissioni comunali nominate dalla 
Giunta e già al lavoro. “Sport e tempo 

libero si sono già riunite questa settimana. 
Le altre tra la prossima e quella successiva”, 
fanno notare in seno all’esecutivo guidato 
dal sindaco Angelo Scarpelli. La commis-
sione Ambiente, presieduta da Emanuela 
Landena sarà composta Kevin Mundackal, 
Luca Ritondale, Santo Saronni, Stefano 
Scarpelli, Giuseppe Vittoni, espressione 
della maggioranza; Denis Borgo, Giuseppe 
Mazzoleni Ferracini, Marco Riva, indicati 
dalla minoranza. 

Emanuele Cristiani presiede la commis-
sione Cultura di cui fanno parte, per la 
maggioranza: Clara Bertolotti, Celeste Co-
mandulli, Roberto Moreni, Davide Pavesi, 
Christian Verrini; per la minoranza: Ar-
turo Epis, Veronica Parni, Mario Rinaldi. 
Presidente della commissione Servizi alla 
persona è Sara Vagni. Fanno parte di que-
sto organismo, per la maggioranza: Ivano 
Aschedamini, Lodovico Landena, Roberto 
Nichetti, Giovanna Sassi, Angelo Venturel-
li; per l’opposizione: Mario Andrini, Paolo 

Franceschini, Ida Malosio. Simone Berto-
lasi presiede la commissione Sport compo-
sta da Matteo Illari, Cesare Pavesi, Michela 
Pionna, Alberto Scorsetti, Nicola Triassi, 
indicati dalla maggioranza; Michele Facco, 
Irene Galvagni, Gian Paolo Samarani. Del-
la commissione Tempo libero, presieduta 
da Arturo Piacentini, fanno parte: Giorgio 
Benelli, Angelo Ceresoli, Mauro Giroletti, 
Massimo Merini, Ilaria Piloni, espressione 
della maggioranza; Cristina Donati, Ane-
rio Pollastri, Marta Spelta, indicati dalla 
minoranza. 

A presiedere la commissione Frazio-
ne Trezzolasco è stata nominata Susanna 
Cannata che lavorerà con Oscar Bussi Ran-
calini, Egidio Facco, Gianluigi Tedoldi, 
espressi dalla maggioranza; Michele Fac-
co, Giampietro Ingiardi, indicati dall’op-
posizione. 

Mercoledì sera, intanto, si è riunito il 
Consiglio comunale che ha approvato an-
che tre variazioni di Bilancio per la messa 
in sicurezza di scuole, cimitero e campo 
sportivo, seriamente danneggiati dall’e-
vento atmosferico eccezionale del 7 agosto 
scorso. 

NEL FRATTEMPO IN CONSIGLIO APPRODANO LE VARIAZIONI DI 
BILANCIO PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DOPO IL MALTEMPO

Commissioni comunali
Prime riunioni, prime idee

SERGNANO

I Comuni del Cremasco hanno 
sottoscritto una convenzione con 

il Ministero per lo Sviluppo Eco-
nomico, 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 (‘fibra fino a 
casa’), che abiliterà tanti servizi in-
novativi per Enti, cittadini e impre-
se. A Campagnola, come avevamo 
annunciato la scorsa settimana, i 
lavori sono effettivamente comin-
ciati. Il piccolo paese alle porte 
di Crema è tra i primi interessati 
dall’intervento (all’opera la socie-
tà Convalt-Alpitel Soleto Sti) e c’è 

un perché. “Open Fiber e le ditte 
in appalto hanno terminato la via 
Pianengo, quella più urgente per 
noi in quanto dobbiamo eseguire 
alcune lavorazioni. Nei giorni suc-
cessivi hanno completato l’intero 
paese”, spiega il sindaco Agostino 
Guerini Rocco.

Cosa farete in via Pianengo?, chie-
diamo al primo cittadino.

“Nell’ambito dell’operazione 
sicurezza, riguardante la viabilità, 
posizioneremo due dossi per ral-
lentare il traffico, per poi procedere 
con la nuova asfaltatura e la posa 
di nuova segnaletica”. Inoltre – 
chiarisce ancora Guerini Rocco – 
sarà terminato il prolungamento  
di via Papa Giovanni XXIII, con 
cantiere anche su via Cremosano”.

L’installazione del Roe, come 
tutte le lavorazioni per la posa 
della rete in fibra ottica realizza-
te nell’ambito del piano Banda 
Ultra Larga di Infratel, è gratuita 
e non comporta oneri per l’Ente 
e per i cittadini. Open Fiber per 
20 anni sarà concessionaria della 
nuova rete e ne curerà la manu-
tenzione, mentre la proprietà re-
sterà pubblica.

LG

In occasione delle ‘Giornate Europee 
del Patrimonio 2019’ – saltati all’ulti-

mo i due laboratori didattici per bambini, 
che saranno recuperati prossimamente – 
l’area archeologica con la villa tardoan-
tica e l’Antiquarium di Palazzo si sono 
animati, domenica scorsa dalle 17, per le 
visite guidate agli scavi in corso. In cam-
po, sotto l’egida della Soprintendenza, gli 
studenti di Archeologia della Cattolica, 
guidati dal prof. Furio Sacchi, da anni 
impegnato nel progetto. Le visite, con le 
giovani, speciali, guide, hanno permesso 
ancora una volta al pubblico di entrare 
in contatto con il mondo antico e con la 
sua scoperta. Il complesso della villa, im-
ponente residenza composta da strutture 
abitative e produttive, portato alla luce e 
indagato tra il 1969 e il 1999, fu acqui-
sito alla fine degli anni ’90 dallo Stato e 
fu reso fruibile ai visitatori con aperture 

quotidiane e gratuite, gestite dalla So-
printendenza Archeologia. Anche nel 
prossimo futuro sarà così.  

La visita ai resti comprende l’Anti-
quarium, che raccoglie alcuni dei reperti 
recuperati negli scavi, ubicato in alcuni 
locali prossimi all’area, messi a disposi-
zione dal Comune di Palazzo. Completa 

il percorso, infine, l’allestimento interno 
alla Pieve delle murature relative all’edi-
ficio di culto annesso alla villa, visitabili 
grazie alla disponibilità della parrocchia 
di San Martino. 

In questi ultimi anni il sito ha restituito 
nuove testimonianze che hanno permes-
so agli studiosi di datare l’insediamento 
già al primo secolo d.C. “Tra i principali 
ambiti di ricerca promossi dalla Sezione 
di Archeologia dell’Università Cattolica, 
attiva in altri siti della Lombardia e non 
solo – commenta Sacchi – Palazzo occu-

pa un posto di particolare interesse per la 
sua lunga storia, di cui si conoscono al-
cuni aspetti macroscopici: la grande villa 
qui costruita tra il IV e il V secolo d.C. i 
cui ruderi connotano oggi un angolo di 
Pianura Padana immutato nel tempo e 
le trasformazioni cui lo stesso complesso 
residenziale andò incontro in epoca alto 
medievale con la frequentazione longo-
barda e poi, intorno all’anno 1000, con 
la presenza di una ‘curtis cum plebe’ at-
testata dalle fonti letterarie. L’esperienza 
degli scavi è di grande valore anche per 

la formazione sul campo degli studenti 
universitari interessati alla disciplina ar-
cheologica nei suoi molteplici aspetti (età 
romana, periodo longobardo, età medie-
vale)”. 

In queste settimane era in corso, pres-
so il sito, la quarta campagna di scavo, 
iniziata il 2 settembre e terminata ieri 
27 settembre, sempre portata avanti dal 
dipartimento di Storia, Archeologia e 
Storia dell’Arte dell’Università Cattolica. 
Obiettivo l’apertura di due nuove aree di 
scavo ubicate nel settore residenziale del-
la villa e nell’area occupata dagli edifici 
destinati allo stoccaggio e alla lavorazio-
ne dei prodotti che provenivano dalle va-
ste proprietà di pertinenza del complesso 
residenziale. Il tutto per indagare o cono-
scere 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. Resta ora 
da capire se per il futuro arriveranno altri 
finanziamenti per proseguire con le ricer-
che anche nel 2020. Una cosa è certa, le 
visite al sito sono cresciute e l’interesse 
dovrebbe essere alimentato a dovere.

Luca Guerini

Il sito archeologico di Palazzo Pignano
interessato dalle visite nell’ambito
delle Giornate Europee
del Patrimonio 2019

LAVORI
IN VIA PIANENGO
PER RALLENTARE

LE AUTO
E VELOCIZZARE

LA CONNESSIONE

IN TANTI ALLE VISITE 
GUIDATE PROMOSSE 
NELL’AMBITO DELLE 

GIORNATE EUROPEE.
ULTIMA CAMPAGNA DI 
SCAVI TERMINATA IERI

CAMPAGNOLA CREMASCA

PALAZZO PIGNANO

Dossi artificiali e fibra
Novità d’autunno

Sito archeologico, 
patrimonio da scoprire
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La Giunta comunale Dioli, con propria deliberazione di 
quest’estate, ha istituito per l’anno accademico 2017/2018 

le seguenti borse di studio a favore degli studenti meritevoli re-
sidenti in paese: una borsa di studio da 350 euro agli studen-
ti universitari che hanno conseguito la laurea breve nell’anno 
accademico 2017/2018;  una borsa di studio da 400 euro agli 
universitari che hanno conseguito la laurea magistrale nell’anno 
accademico 2017/2018. Chiunque, rientrante nelle due catego-
rie, fosse interessato, può presentare la relativa domanda al Pro-
tocollo dell’ente scrivente entro il 30 ottobre prossimo. Sul sito 
web comunale i bandi e la modulistica. Per ulteriori informazio-
ni contattare l’Ufficio Segreteria dell’ente.

LG

L’amministrazione comunale, a nome di tutta la cittadinan-
za, intende ringraziare il cantoniere Ilario Brugna, “che per 

sopraggiunti motivi di pensionamento ci saluta dopo 29 anni di 
lavoro svolto sul nostro territorio”. In sostituzione l’amministra-
zione Barbati dà il benvenuto al nuovo collaboratore del Comu-
ne, il signor Alberto Magri, “con il quale siamo certi di avere una 
proficua collaborazione nei prossimi anni”.

Ellegi

Per il contributo comunale dei libri di testo degli alunni fre-
quentanti la scuola secondaria di primo grado e secondaria 

di secondo grado, limitatamente alla sola prima classe, il termine 
ultimo per la consegna al Comune dell’elenco dei libri acquistati 
con annesso scontrino fiscale, riferito alla sola spesa dei libri, è 
fissato perentoriamente al 12 ottobre.

LG

L’accesso alla piazzola ecologica – che si trova dietro al 
magazzino comunale – d’ora in poi sarà possibile solo con 

tessera Ecocard personalizzata, proprio come avviene in qua-
si tutti i Comuni cremaschi e come avveniva in passato anche 
da queste parti. La decisione è del Comune, che intende così 
regolamentare l’afflusso alla piazzola dei non residenti: una 
“piaga”, questa, con il conferimento di immondizia e ingom-
branti di “forestieri”, non più accettabile per il sindaco Roso-
lino Bertoni e i suoi collaboratori. 

Di fatto sino a ieri il conferimento di rifiuti non riciclabili 
da parte di non residenti a Palazzo Pignano e frazioni com-
portava una quantità maggiore di rifiuti e scarti da inviare in 
discarica o all’incene-
ritore, con conseguente 
aumento delle spese da 
parte del Comune. Pri-
ma dell’ingresso, ora, 
i residenti trovano la 
sbarra che si alza at-
traverso l’inserimento 
dell’Ecocard. I nuovi 
abitanti del paese po-
tranno richiedere la tes-
sera obbligatoria diret-
tamente in piazzola nei 
gironi di apertura della 
stessa, ovvero il lunedì 
e il sabato dalle 9 alle 
12 e dalle 14 alle 17 e il 
mercoledì dalle 14 alle 
17. Per informazioni e 
chiarimenti, comunque, 
gli uffici comunali sono 
a disposizione ai nume-
ri 0373.975506 oppure 
0373.975517. La tessera 
è gratuita; solo in caso 
di smarrimento i cittadini dovranno sborsare di tasca propria 
il pagamento.

Il Comune, come ricordato, già in passato aveva impiegato 
il badge per la regolamentazione degli accessi alla piazzola 
e ora ha dovuto reintrodurlo per limitare il conferimento dei 
“soliti furbetti”. Come sempre, quando c’è qualcuno che non 
si comporta correttamente a pagare sono tutti.

LG

Tutto pronto per la tradizionale ‘Festa 
d’autunno’. Organizzata dall’ammini-

strazione comunale d’intesa con gruppi e 
associazioni, comincerà alle 10 di domani, 
domenica 29. L’inaugurazione ufficiale, 
preceduta dalla sfilata accompagnata dal-
la banda ‘San Martino Vescovo’, è fissata 
alle 11. Prima di pranzo, alle 11.30 si po-
trà considerare la degustazione della frit-
tura 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’. Lo scorso 
anno il salame, sollevato da un mezzo mec-
canico, misurava 22 metri e 10 centimetri e 
fu record. Alle 17 spettacolo con protago-
nisti la banda e la scuola di danza ‘Mosaico 
dance & school’. 

AL

Festa d’autunno

Il sindaco di Palazzo Pignano 
Rosolino Bertoni



25SABATO 28 SETTEMBRE 2019 Mercoledì 2 �obre è la F�ta dei Nonni
    

Carissimi nonno Gian Franco e nonna Zemira, vi ringraziamo 
di cuore per tutto l’affetto e l’amore che da sempre ci donate; 

augurissimi per questo importante giorno dedicato a voi.
Vi abbracciamo, Zvonimir e Nadia

♥

Carissimi nonno Gianni e nonna Ettorina, vi ringraziamo 
di cuore per tutto l’affetto e l’amore che da sempre ci donate; 

augurissimi per questo importante giorno dedicato a voi.
Vi abbracciamo, Zvonimir e Nadia

♥

Nonna Graziella festeggia il compleanno con i nipoti
Sofia, Alberto e Lucia

♥

Vi voglio tanto bene. Francy

♥

Ai nostri nonni Gianfranca e Battista un grande GRAZIE!
Ruggi, Lavi, Ale e Noemi

♥

Auguri nonno Seve dal tuo Matteo

♥

Antonio e Silvana. 
Grazie per tutto 
quello che fate
per noi.
Vi vogliamo bene. 
Pietro e Irene

♥

Ai nostri nonni Felice e Adelaide...
Per tutto l’amore che ci danno che non finisce mai!

Noemi, Luca e Gioele

♥

Romeo e Daria. Grazie nonni per tutta la pazienza
e l’amore che ci date... Siete unici e super sprint!

Un super abbraccione dalle vostre nipotine
Rebecca e Margherita

♥

Angelo e Caterina. Le affezionatissime nipoti 
Sophia, Martina e Arianna vi ringraziano

per tutto l’aiuto e l’amore che ci date

♥

Vincenzo e Vincenza. Le affezionatissime
nipoti Sophia, Martina e Arianna

vi ringraziano per tutto l’aiuto e l’amore che ci date

♥

Ripalta Arpina. Un doppio augurio
ai nonni Paolo e Marianna,

che questo mese festeggeranno
anche i 55 anni di matrimonio.

Grazie di esserci sempre. Marco e Sara

♥

I nonni Dina e Giacomo Rossetti di Vaiano Cremasco, 
felici di esserlo per l’adorata nipotina Nora

e per un’altra in arrivo!

♥

Luigi e Carmen. Tanti auguri per la vostra festa...
Siete speciali. Giada

♥

Tantissimi auguri cari nonni Rosetta e Giovanni dai vostri 
nipoti. Tommaso 8 anni, Matteo 21 anni, Laura 21 anni, 

Giovanni 19 anni, Giacomo e Federica 14 anni
e Marta 16 anni

♥

Auguri ai nonni
Domenica e Gianni!

Semplicemente meravigliosi

♥

La nostra nonna si chiama Antonietta 
ed è una donna perfetta!

Ti vogliamo bene.
I tuoi nipoti: Luigi, Dany,

Yuri, Ivan, Aurora,
Erika e Viola. Auguri nonna!

♥

22 anni fa...
Auguri nonno!

♥

Al nonno
più sprint

del mondo,
Antonio
Vailati

dei Sabbioni,
tanti auguri

per la tua
festa.

Ti voglio
bene.

Federico ♥

I nonni si incontrano per strada, stringono in mano quella del nipotino. Sulla 
spalla, spesso il suo zaino, giudicato sempre troppo pesante. Si incontrano ai 

giardini, chiacchierano con gli amici o le amiche della stessa età, condividono 
i ricordi che sarebbero più difficile da comprendere per chi ha solo 20 anni. I 
nonni sono a volte a casa, un po’ soli, in attesa di una visita o di una telefona-
ta... basterebbe. A tutti i nonni e le nonne, quelli che sono ancora tanto indi-
spensabili, quelli che ogni tanto si concedono una meritata vacanza o quelli che 
vivono solo nei nostri cuori, il nostro giornale vuole fare i più sinceri auguri!

AUGURI NONNI
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Sarà ‘Street Fest’ first edition venerdì 4 ottobre a Madigna-
no. L’amministrazione comunale e la Pro Loco organizzano 

una serata fatta di cibo, musica e divertimento per tutti. Il via 
alle 18 con l’apertura degli stand enogastronomici e del mer-
catino degli hobbisti. Per i bambini tanti giochi e tanta ener-
gia, che diventerà musica e danze dalle 20.30 nell’area dj set 
coni concerti di S.T.E.AKAGOLD1 (ore 20.30) e Alessandro 
Bosio pronto a presentare il suo tour ‘Düra Düra Düra’, dalle 
ore 21.30. La manifestazione gode anche della partecipazione 
di: Auser Madignano, Circolo Gerundo, Polisportiva Madigna-
nese, Gruppo di protezione civile Gerundo, Avis Madignano e 
Oratorio don Bosco. Un pool che si affianca a Comune e Pro 
Loco per la riuscita di un evento imperdibile. Una serata di mu-
sica e divertimento, di ghiottonerie gastronomiche e di caccia 
alle curiosità. Il tutto nella piazza del paese, cuore pulsante di 
Madignano, splendida cornice di importanti e partecipati avve-
nimenti.          Tib

Riapre i battenti anche per Riapre i battenti anche per Rla stagione 2019-2020 la Rla stagione 2019-2020 la R
Scuola di artigianato arti-
stico proposta dal Comune 
di Castelleone. Il corso che 
partirà a ottobre è quello di 
‘Intaglio del legno’; in catte-
dra, due volte la settimana, 
Eugenio Chirico. Lezioni 
presso l’aula di via Garibaldi 
2 il lunedì e mercoledì sera. 

La quota di partecipazio-
ne ammonta a 64 euro per 
l’iscrizione annuale e a 38 
euro come retta di frequenza 
mensile. La somma dovrà es-
sere versata attraverso ccp n° 
12187266 intestato a Comu-
ne di Castelleone Servizio di 
Tesoreria. Per le iscrizioni gli 
interessati hanno tempo sino 
al 5 ottobre. Modulistica sca-
ricabile dal sito istituzionale 
dell’Ente Locale. Per infor-
mazioni 0374/356301.

Castelleone
...a scuola

Il borgo si anima, da oggi sabato 28 set-
tembre per l’intero fine settimana, anco-

ra una volta per una giornata all’insegna 
della musica, del volontariato e della be-
neficenza. L’occasione è l’arrivo in città 
della ‘Distinguished gentleman’s ride’, ini-
ziativa internazionale che coinvolge moto-
ciclisti e appassionati locali, e non, in una 
raccolta fondi per sostenere la ricerca sul 
tumore alla prostata.

I motociclisti saranno accolti nella piaz-
za del Comune ben preparata per l’occa-
sione con truck food, mentre la spillatrice 
sarà gestita dalla GVBand di Castelleone 
che oltre a tenere un concerto a tema il 
sabato sera, incasserà parte del ricavato 
a finanziamento delle proprie attività. In 
collaborazione con la banda, saliranno sul 
palco i musicisti dell’associazione Stradi-
varius che, nelle giornate di sabato e do-
menica, spaziando per tutte le sfumature 
del rock. A completare quest’atmosfera 
un po’ vintage, le parrucchiere del borgo 
che acconceranno e truccheranno a tema 
e, con la collaborazione di Castelleone 
Antiquaria, l’iniziativa ‘Commercianti 
per un giorno’ con la possibilità per tutti 

gli appassionati di collezionismo di tutte 
le età di scendere in piazza con i propri te-
sori alla ricerca dell’affare o dello scambio 
vantaggioso. A coordinare l’evento la Pro 
Loco di Castelleone, con il patrocinio del 
Comune.

L’appuntamento è di quelli da non 
perdere. Sullo slogan Eat, music & more... 
‘Rock on the road’ aprirà i battenti oggi 
in piazza del Comune con l’allestimento 
dell’area street food in collaborazione con 
Agrimercato.org. Sempre nella giornata 
odierna alle 19 l’associazione Stradivarius 
proporrà Over the cover concerto pop rock 
di musica anni Ottanta e Novanta. Alle 21 
l’attesa performance live della GV Band.

Domani, domenica 29, alle 12.30 arrivo 
a Castelleone della Distinguished Gentle-
man’s Ride e alle 13 via alla musica con 
Liars seguiti alle 16.30 dall’Hard&Heavy 
dei Valhalla e alle 19 dalla beat music de-
gli Equipe 354. Sempre nella giornata di 
domenica, in via Garibaldi, l’iniziativa 
di Castelleone Antiquaria ‘Commercianti 
per un giorno’, parrucchieri e barber shop, 
motociclette e la grande tombolata per la 
banda castelleonese.

LA DGR NEL TERRITORIO
La ‘DGR’ ‘Distinguished Gentleman’s 

Ride’ arriva anche in provincia di Cremo-
na. 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. In Italia sono di-
verse le città che vi aderiscono nel 2019. 
Anche Cremona e parte della provincia 
sono tra queste.

Il ‘tutti in sella’ scatterà domani, do-
menica 29 settembre. Ritrovo dei riders a 
Cremona di primo mattino e via al moto-
circuito che toccherà anche il Cremasco, 
precisamente Madignano che con Comu-
ne e Pro Loco ha aderito all’iniziativa, 
prima dell’arrivo per l’ora di pranzo a 
Castelleone dove ad attendere i centauri ci 
saranno street food e tanta buona musica 
‘rigorosamente live’.

Per tutte le informazioni e le adesioni 
gli interessati possono visitare il sito della 
Gentlemansride, un vero e proprio even-
to internazionale che unisce i centauri di 
mezzo mondo.

INIZIATIVA COORDINATA DALLA PRO LOCO IN OCCASIONE
DELLA TAPPA LOCALE DELLA “DISTINGUISHED GENTLEMAN’S RIDE”

‘Rock on the road’, weekend
di motori, musica e street food

CASTELLEONE

È ripresa nelle scorse settimana l’at-
tività della società sportiva ‘Il 

Dosso’, impegnata da anni nella pro-
mozione del benessere fisico, mentale 
e sociale. Un obiettivo il cui consegui-
mento passa, spiegano i volontari “at-
traverso la gestione di tutte le attività da 
parte degli stessi associati che donano il 
proprio tempo e impegno nel migliore 
stile del volontariato. Per tutti a ottobre 
riprendono i gruppi di ginnastica, corpo 
e coscienza, pilates, e yoga”.

La sezione dello sport con disabili ha 
invece già ripreso gli allenamenti e si sta 
preparando ai campionati della stagione 
2019-2020 nelle discipline: calcio, ba-
sket, pallavolo e atletica leggera. Sono 
una quarantina i ragazzi impegnati in 
una o più specialità “integrati con at-
leti non-disabili e aiutati da numerosi 
dirigenti, accompagnatori, allenatori e 
arbitri. “L’inclusione, anche formando 
squadre miste in cui giocano sia disabili 
che non, è il primo obiettivo del Dosso 

– spiega il presidente, dott. Davide Iac-
chetti –. Ma l’ambizione è andare oltre 
e perseguire la ‘normalizzazione’, non 
perché tutti debbano raggiungere uguali 
risultati tecnici, ma all’opposto perché 
la pratica sportiva dei disabili non sia 
più eccezionale, ma divenga una norma-
le attività dello sport per tutti e di tutti. 
La diversità come normalità. In questo 
senso l’adesione al Csi rappresenta una 
coerente scelta della società sportiva”.

L’impegno agonistico comunque si è 
già concretizzato con la partecipazione 
al Campionato nazionale di atletica leg-
gera, svoltosi a Pescara dal 7 al 9 set-
tembre, dove gli atleti hanno conseguito 
ottimi risultati, ma soprattutto hanno 
contribuito a rendere visibile e pieno il 
clima di gioia e di festa.

Il momento forte di inizio attività il 
team lo ha vissuto sabato 14 settembre, 
nel pomeriggio, presso il palasport. 
Dopo un breve allenamento di basket, 
sono state ufficialmente presentate ai 

genitori, agli amici e alle autorità, le 
squadre di quest’anno ed esattamente: 
due squadre di calcio: Warriors e Auda-
ci; una squadra di pallavolo: gli Amici 
di Emmy e Chiara; due squadre di ba-
sket: Angels e Diablos; il gruppo che 
partecipa ai meeting regionali e nazio-
nali di atletica leggera.

Le prossime scadenze in calendario  
per i team de ‘Il Dosso’, sono rappre-
sentate dalla prima tappa del Campio-
nato nazionale di pallavolo integrata 
che si svolgerà a Cremona il 6 ottobre, 
dall’inizio del Campionato di basket 
integrato, in programma il 20 ottobre 
e dall’avvio del Campionato di calcio il 
10 novembre. Nei prossimi giorni, poi, 
il via alle altre attività proposte a tut-
ti, ovvero i gruppi di ginnastica e cono-
scenza e di attività fisica per il benessere 
del corpo e della mente. E che sia un’al-
tra grande stagione di sport, di amicizia 
e di coesione sociale.
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CASTELLEONE
     Con l’associazione ‘Il Dosso’ lo sport è per tutti

È arrivato don Matteo
Grande accoglienza

CASTELLEONE

È stato un momento d’accoglienza sincero e affettuoso 
quello che Castelleone ha tributato a don Matteo Alberti, 

chiamato dal vescovo Antonio Napolioni a raccogliere l’ere-
dità lasciata da don Vittore Bariselli (che il 6 ottobre diver-
rà parroco a Cristo Risorto di Cassano d’Adda) in veste di 
vicario dell’oratorio. Domenica scorsa alla Messa del mat-
tino delle 9.45, tradizionalmente rivolta ai più giovani, don 
Matteo ha fatto il suo ufficiale ingresso in città. Lo ha fatto 
parlando con il cuore a una chiesa gremita di fedeli, i tan-
ti castelleonesi che volevano conoscerlo e i tanti cremonesi 
che lo hanno accompagnato dal capoluogo, dove ha vissuto i 
suoi ultimi impegni pastorali prima del trasferimento all’om-
bra del ‘Torrazzo’ (il fratello minore, solo per dimensioni, di 
quello cremonese).

Emozionato, ha illustrato i passi del vangelo e quelli della 
sua vita nelle ultime settimane. Giorni carichi di emozione, 
aspettative e preoccupazioni. Castelleone è una cittadina 
grande e dinamica e il suo nuovo oratorio è vivo più che mai, 
così come il ricordo del sacerdote che lo ha fortemente volu-
to. Basterebbe a togliere il sonno a molti. Don Matteo però 
ha saputo metabolizzare bene il tutto presentandosi già nelle 
scorse settimane ai ragazzi delle scuole con la disponibilità e 
i sorrisi che gli sono propri. Caratteri che hanno fatto breccia 
nei castelleonesi che per ‘aiutarlo’ a correre appresso ai mille 
impegni che l’oratorio, e non solo, gli porrà davanti quoti-
dianamente,  hanno pensato di regalargli (spesa sostenuta da 
parrocchia e dal ‘Gesù Adolescente’) una bella bicicletta chie-
dendogli una sola cosa: di stare attento “perché a don Vittore 
ne hanno rubate 8 in quindici anni”.

Al termine della Messa il trasferimento in oratorio dove è 
stato offerto un ricco aperitivo. In tanti hanno colto l’occa-
sione non tanto e non solo per gustare le prelibatezze prepa-
rate dalle volontarie, quanto per festeggiare l’ingresso di don 
Matteo e potergli stringere la mano. Un primo incontro per 
iniziare un cammino insieme nell’aiuto reciproco.

Benvenuto don Matteo.
Tib

Si inaugura oggi, sabato 28 
settembre, la nuova stagione 

di ‘Alice nella città’. La scelta 
dell’associazione castelleonese, 
per il fine settimana d’apertura, è 
“caduta su due appuntamenti ad 

alta partecipazione, co-prodotti 
o proposti per l’occasione da due 
ricchi collettivi artistici” spiegano 
dal direttivo.

Questa sera alle 21 spettacolo 
musicale Love Must Live!, “concerto 

tematico dedicato ai Rolling Sto-
nes. La band The Magic Train (An-
drea Mantegazza, Marco Toriani, 
Filippo Riboni, Andrea De Luca e 
Matteo Aquagni), si avvarrà di con-
tributi di musicisti e artisti attivi nel 
contesto dell’associazione. Si an-
drà quindi dai live-video elaborati 
ad hoc dalla video-artista Valentina 
Zanzi, ai contributi musicali di Kri-
stian Monti e Marco Baini ai fiati, 
Umberto Bellodi e Marcello Zuc-
cotti alle chitarre, Fabio Fumagalli 
alle percussioni”.

Domani, domenica 29, a parti-
re dalle 18.00, il secondo appun-
tamento si snoderà tra le trame 
poetiche di Giovin/Astri, “un 
progetto di Ed Warner (al seco-
lo Marco Degli Agosti), che ha 
riunito sotto lo stesso cappello i 
nuovi nomi della poesia del ter-
ritorio: Gianluca Bissolati, Vera 
Recanati, Gaia Boni, Giuseppe 
Donarini, Valentina Fontana, 
Juliao Vanazzi, Christian Andrea 
Rainone, Gabriel Pavesi”.

Anche quest’anno la quota as-
sociativa rimane fissata a 13 euro, 
e consentirà di accedere gratuita-
mente a tutti gli appuntamenti di 
‘Alice nella città’ fino al 30 settem-
bre 2020.

Per informazioni http://alice-
nellacitta.wordpress.com.

CASTELLEONE

Rolling Stone Tribute 
per l’apertura di ‘Alice’
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Fine settimana di sagra a Salvirola. La kermesse promossa da 
amministrazione comunale, oratorio, Auser, Avis, Aido, centro 

culturale ‘Don Lameri’, Asd Calcio e Sif Academy prenderà avvio 
questa sera pensando ai giovani calciatori che crescono: il ricavato 
andrà infatti all’accademia calcistica Salvirola-Izano-Fiesco.

Il via alle 19.30 di oggi, sabato 28 settembre, com l’Aperisagra 
in piazza in compagnia di Asd calcio e Sif Academy. In concomi-
tanza apertura della mostra fotografica presso il salone della scuola 
primaria ‘Per le antiche ruote’ con i suggestivi scatti di Marco Ma-
riani. Alle 20.30 pesca di beneficenza in oratorio e alle 21 ‘Mirage 
– Non smetti più di cantare’.

Domani, domenica 29, apertura della giornata clou della festa 
patronale con la Messa solenne in Sant’Antonio Abate alle 10.30. 
Alle 14 riapertura della mostra fotografica e alle 15 della pesca di 
beneficenza presso il centro parrocchiale. In piazza giochi in legno 
di una volta per bambini e adulti. Alle 17.30 presso l’atrio delle 
scuole elementari il Centro Culturale Don Mario Lameri terrà 
l’incontro ‘Le Poesie di F.Pesadori’. Interverranno Anna De Luca, 
presidente del ‘Don Mario Lameri’ e Severina Donati, pronipote 
del poeta alla quale saranno affidate alcune letture. Alle 19 sarà 
ancora Aperisagra con karaoke per tutti e animazione.

La sagra chiuderà lunedì 30 settembre con l’ultimo pomeriggio 
di pesca di beneficenza in oratorio e con la Messa in Sant’Antonio 
per tutti i defunti alle 20.30.
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La comunità di Fiesco è 
pronta ad accogliere il 

nuovo parroco. Oggi, sa-
bato 28 settembre, alle ore 
16 il vescovo di Cremona 
Antonio Napolioni accom-
pagnerà all’ingresso nella 
sua nuova parrocchia don 
Marino Dalé. Già pastore 
nelle borgate di Gombito 
e Formigara, don Marino 
succede a don Angelo Ros-
si alla guida della chiesa di 
San Procopio. Don Rossi 
proseguirà il suo ministero 
a Treviglio, come cappel-
lano presso l’ospedale. Al 
termine della celebrazione 
i fieschesi potranno incon-
trare don Dalé in oratorio. 
Nell’occasione sarà allestito 
un rinfresco di benvenuto.

SALVIROLA
       È tempo di sagra

FIESCO
Arriva
don Marino

di MARA ZANOTTI

La chiesetta di San Rocco, a Offanengo, è un 
autentico gioiello ed è stato il luogo ideale 

per salutare la 51a edizione del ‘Settembre Offa-
nenghese’: domenica 22, a partire dalle ore 21, 
si è svolta la premiazione del 30° Concorso di 
poesie  dialettali e in lingua  promosso dall’am-
ministrazione comunale. A condurre la bella 
serata una poetessa offanenghese nota e amata, 
Federica Longhi Pezzotti che ha illustrato fin da 
subito lo svolgimento della serata: le premiazio-
ni dei vincitori delle diverse sezioni sarebbero 
state intervallate da brani musicali ottimamente 
eseguiti dal duo formato da Alberto Stabile al 
pianoforte e Chiara Beccalli al violino, entrambi 
molto bravi.

La serata ha visto l’intervento di un nutrito 
pubblico, non solo i molti premiati, ma anche 
gli amanti della poesia, nonché i componenti 
della giuria “competente e vicina a questo lin-
guaggio” come è stato sottolineato. Questi i loro 
nomi: le docenti Martina Mussi, Marialda Mar-
carini, Rosella Ferrari, i poeti Franco Maestri e 
Lina Francesca Casalini, che si sono alternati 
al microfono anche in qualità di ottimi lettori, 
nonché il presidente prof. Pasquale Riboli che, 

a più riprese, ha dato lettura delle motivazioni. 
Un ringraziamento è andato anche all’ammi-
nistrazione comunale, nella figura del sindaco 
Gianni Rossoni che ha fortemente voluto il 
ritorno, dopo 10 anni di assenza, del concorso 
all’interno della programmazione del ‘Settem-
bre Offanenghese’, al presidente del Comitato 
Tarcisio Mussi, per la collaborazione prestata e 
a Rodolfo Capelli, presidente della Pro Loco che 
ha curato l’organizzazione dell’evento.

La piacevole serata si è aperta con la premia-
zione dei ragazzi che hanno partecipato alla se-
zione ‘C’. Segnalazione di merito per il giovanis-
simo cremasco Benedetto Cottone che ha letto, 
egli stesso, la sue bella poesia dal titolo Tutto quel 
che c’è; segnalazione di merito a L’agricoltura da 
‘na olta e alla poesia Realtà, entrambe del giova-
nissimo Riccardo Madonini di Montodine che 
ha dato lettura dei suoi componimenti. L’ultima 
segnalazione di merito è andata alle classi IV A e 
IV B della Scuola Primaria di Ripalta Cremasca 
che, grazie all’impegno dell’insegnante Silvia 
Cristini, hanno partecipato svolgendo un ottimo 
lavoro di gruppo. “Peccato che nessuno studente 
delle scuole di Offanengo abbia partecipato – ha 
sottolineato la Longhi Pezzotti – speriamo per 
l’anno prossimo...”.

Per la sezione ‘B’, poesia in lingua sono stati 
premiati: segnalazione speciale alla poesia Oltre 
la ruota di Dania Vailati Canta e alla lirica La pa-
rola di Rosa Gabriella Vanazzi. Il terzo premio è 
andato alla poesia La farfalla di Gian Luigi Pette-
nuzzo di Sospeito; al secondo posto si è piazzato 
il componimento Sogni di Christian Gerardini di 
Cremona (assente, il premio è stato ritirato dalla 
mamma), mentre il primo posto lo ha conqui-
stato, la bellissima poesia Fiaba d’Estate di Giam-
pietro Tenca di Guzzola, non nuovo al concorso 
e che ha voluto ringraziare per il premio andato 
alla poesia dedicata al giornalista Marco Bazza-
ni, recentemente scomparso.

Infine la sezione ‘A’, per la poesia in dialetto. 
Una menzione d’onore è andata a Ersilio Tola-
si di Izano per Curse e curidùr da ‘na olta che ha 
ricordato le gare ciclistiche di 60 anni fa... Se-
gnalazione speciale per Fiurelì di Graziella Vai-
lati e per Sogn da giuentu di Rinalda Corlazzoli. 
Sul podio sono saliti nell’ordine: terzo posto per 
I mète déte toc, ancora della Corlazzoli; secondo 
posto per la poesia Margherita di Graziella Vai-
lati. Primo posto per I tò pàs di Luciano Pisati.

Una cerimonia suggestiva e molto sentita che 
ha salutato l’estate per far entrare, in rima, l’au-
tunno.

CONCORSO DI POESIA PREMIA
I COMPONIMENTI PIÙ BELLI

Il ‘Settembre’
chiude in rima

OFFANENGO

Tutto è pronto, a Romanengo, per la 
Festa Medievale ‘Castrum Rume-

nengi – Arte e mestieri’ organizzata per 
la giornata di domani, domenica 29 set-
tembre, dall’assessorato alla Cultura del 
Comune e dall’associazione Pro Loco 
Romanengo in collaborazione con l’E-
coMuseo del territorio e Castrum Son-
cini, con il sostegno della Cassa Rurale 
di Treviglio.

“L’evento – spiega l’assessore alla 
Cultura di Romanengo, Federico Oneta – 
si svolgerà dalle ore 10 alle 23. La matti-
nata vedrà svolgersi l’ormai tradizionale 
concorso di pittura per bambini e ragaz-
zi; alle 10.30 Valerio Ferrari illustrerà le 
bellezze del Pianalto di Romanengo e del 
territorio; alle 11 accompagnerò io stes-
so gli interessati alla visita della Rocca e 
del Terrapieno e alle 11.30 Arrigo Pisati 
farà altrettanto presso la chiesa parroc-
chiale dedicata ai Ss. Giovanni Battista 
e Biagio. Visite che proseguiranno anche 
nel pomeriggio con la collaborazione di 

Cristiano Rossi”.
E sarà proprio il momento pomeridia-

no quello maggiormente ricco di eventi. 
Ci saranno: la ‘Tenda rossa dei musici’ 
con la quale l’associazione ‘InItinere’ 
allieterà il pubblico con musiche medie-
vali e una esposizione di strumenti mu-
sicali del Medioevo (viella, arpa, flauto, 
salterio ad arco, ghironda e percussio-
ni). “L’esuberante ‘Nespolo Lo giulla-
re’ – aggiunge Oneta – ci divertirà con 
un vasto repertorio di numeri, virtuosi-
smi, canzoni, poesie, barzellette e storie 
adatti a bambini, famiglie e adulti. Le 
Dame Viscontee di Pandino percorre-
ranno in corteo le vie del centro del pae-
se, ovviamente tutti coloro che vogliono 
partecipare alla manifestazione in co-
stume d’epoca sono ben accetti!!! Per i 
bambini e i ragazzi sono disponibili dei 
costumi fino ad esaurimento (il ritrovo è 
presso il Circolo MCL di Romanengo)”.

È tutto? Assolutamente no. Il pro
presso il Circolo MCL di Romanengo)”.

È tutto? Assolutamente no. Il pro
presso il Circolo MCL di Romanengo)”.

-
gramma è ricco e completato dalla pos-

sibilità di restare a bocca aperta davanti 
alle esibizioni e alle evoluzioni di rapaci 
da parte de ‘I falconieri di sua maestà’, 
con il coinvolgimento del pubblico e di-
mostrazioni didattiche. Spazio anche 
per lo ‘Scriptorium’ con l’intervento de-
gli animatori didattici di Castrum Son-
cini che aiuteranno i curiosi a cimentar-
si nella scrittura antica.  A cura de ‘Gli 
Allegri Viandanti’ la rievocazione sarà 
abbellita dal mercato medievale con 
banchi di ricamo, tessitura a tavoletta, 
gioielli, oggettistica varia e stand con 
unguenti e preparati naturali. E con la 
guida di Mastro Rotecherius il pubbli-
co potrà cimentarsi con ‘I giochi di un 
Tempo’.

“Dalle ore 19 – conclude l’assessore – 
sarà disponibile il servizio di ristorazio-
ne e durante la serata saranno eseguiti 
spettacoli di musica e teatro”.

Insomma, proprio una giornata da 
non perdere, a spasso nel tempo.
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ROMANENGO
     Domenica a spasso nel tempo, torna la ‘Festa Medievale’

Un successo il primo radu-
no d’auto e moto d’epoca 

‘Zema’, organizzato dall’omo-
nima azienda salvirolese per 
portare a spasso la storia a due 
e quattro ruote nel territorio 
Cremasco. Dopo la partenza 
da Salvirola, negli spazi aper-
ti della ditta, il serpentone a 
motore si è snodato lungo le 
strade toccando la vicina Ro-
manengo, Offanengo, Izano, 
Madignano, Ripalta Vecchia, 
Ripalta Arpina, Castelleone 
e la confinante Fiesco prima 
di far rientro in paese. Al ter-
mine per tutti, automobilisti, 
centauri e per i tanti visitatori 
delle belle auto e moto esposte, 
un ricco buffet sempre offerto 
dall’azienda.

Presente all’evento anche 
il sindaco Nicola Marani, in 
rappresentanza dell’ammini-
strazione comunale. L’Ente 
Locale ha voluto riconoscere 
l’impegno di Zema e di tutta 
la famiglia Maleri, per la tren-
tennale attività e per il costante 
contributo nell’organizzazione 
di inizative culturali e sportive 
a Salvirola, con il dono di una 
targa.
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SALVIROLA

Alla Zema rombano
i motori d’epoca

La consegna della targa alla Zema da parte del sindaco
e un’auto partecipante al raduno

La premiazione di Giampietro Tenca, vincitore della sezione ‘B’ 
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Il sindaco Gianni Rossoni e l’assessore all’Istruzione Silvia Cremone-
si fanno sapere alla cittadinanza che, in continuità con la precedente 

edizione, il Comune di Offanengo ha aderito alla misura ‘Nidi Gratis 
2019-2020’ di Regione Lombardia che consiste nell’azzeramento della 
retta mensile di frequenza per i minori frequentanti l’anno educativo 
2019/2020 per il servizio Asilo Nido Comunale sede di via Verdi 12.

La Misura è promossa da Regione Lombardia con risorse del Fon-
do Sociale Europeo e rappresenta un sostegno alle famiglie diretto ad 
azzerare, a integrazione delle agevolazioni tariffarie già previste dai 
Comuni, la retta altrimenti dovuta dai genitori per la frequenza del 
proprio figlio/a in nidi e micro nidi ammessi alla Misura.

Le domande devono essere presentate online accedendo al sito: 
https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/welcome/bandi a parti-
re da lunedì 23 settembre ore 12 fino a venerdì 25 ottobre ore 12 fino 
a esaurimento delle risorse economiche stanziate. Maggiori informa-
zioni sono reperibili sul sito del Comune di Offanengo www.comune.
offanengo.cr.it o direttamente sul sito di Regione Lombardia www.re-
gione.lombardia.it o chiamando il Call Center di Regione Lombardia 
800.318.318 digitando 1. 

SUPPORTO ALLE FAMIGLIE: per le famiglie che non possiedo-
no un personal computer è possibile, previo appuntamento, effettuare 
la registrazione e la compilazione della domanda presso la respon-
sabile dell’Ufficio Segreteria del Comune – sig.a Maria Rosa Piloni 
– tel. 0373/2473225. Per approfondire, rimandiamo di seguito le spe-
cifiche del bando. Al momento della presentazione della domanda i 
nuclei familiari (coppie o monogenitori, compresi i genitori adottivi e 
affidatari) devono essere in possesso dei seguenti requisiti: figli di età 
compresa tra 0-3 anni iscritti a strutture nido e micro-nido pubbliche 
e/o private dei Comuni ammessi alla Misura Nidi Gratis 2019-2020, 
come riportati nell’elenco approvato da Regione Lombardia; indica-
tore della situazione economica equivalente – ISEE ordinario/ISEE 
corrente/ISEE minorenni 2019 (nel caso in cui il Comune lo richieda 
per l’applicazione della retta) inferiore o uguale a 20.000; entrambi i 
genitori residenti in Lombardia; entrambi i genitori occupati oppure 
un genitore occupato e un genitore disoccupato con DID (Dichiara-
zione di Immediata Disponibilità) e PSP (Patto di Servizio Persona-
lizzato). Sono considerati occupati i genitori che, alla data di presenta-
zione della domanda, hanno un contratto di lavoro dipendente o una 
posizione di lavoro autonomo. In caso di genitore disoccupato, invece, 
è necessario che: la DID risulti già sottoscritta al momento di presen-
tazione della domanda; il PSP sia già stato sottoscritto presso un Cen-
tro per l’Impiego o un Operatore accreditato in Regione Lombardia 
per i servizi al lavoro abilitati (come indicato al punto D.9 ‘Definizioni 
e glossario’), oppure che venga sottoscritto entro quattro mesi dalla 
data di presentazione della domanda, pena la non ammissibilità a fi-
nanziamento della domanda. In presenza del nucleo monoparentale, 
tutti i requisiti di cui sopra si riferiscono al solo genitore che costituisce 
il nucleo familiare del bambino che è l’unico soggetto autorizzato a 
presentare la domanda.                                                   

Le famiglie dovranno verificare se il Comune della struttura pres-
so cui è iscritto o si intende iscrivere il proprio figlio applichi tariffe 
differenziate su base ISEE sia ai residenti nello stesso Comune che ai 
non residenti. Nel caso in cui il Comune in questione applichi solo ai 
propri residenti, il nucleo familiare non residente non potrà beneficiare 
del contributo. 

Inoltre, laddove il Comune sia titolare di posti in convenzione pres-
so strutture private, le famiglie dovranno verificare sia numero di posti 
in convenzione sia che il bambino risulti assegnatario di un posto fra 
quelli convenzionati. 

L’azzeramento è riferito esclusivamente alla retta per la frequenza 
del bambino al nido e non può essere utilizzato per eventuali costi 
aggiuntivi (preiscrizione, iscrizione, mensa, ecc…). 

COME ACCEDERE: la domanda di contributo può essere presen-
tata esclusivamente online attraverso il sistema informativo dedicato 
ai bandi (riportato nei link sottostanti) per accedere al quale occor-
re autenticarsi con il pin della tessera sanitaria CRS/TS-CNS (in tal 
caso sarà necessario quindi aver richiesto il PIN agli uffici territoriali 
di Regione Lombardia, all’Ats – Asst ed essersi dotati di un lettore di 
smartcard e aver scaricato sul proprio computer il software per l’utiliz-
zo) oppure con lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). 

CONTATTI: per qualsiasi chiarimento o informazione in merito 
all’Avviso è possibile rivolgersi a nidigratisfamiglie1920@regione.
lombardia.it.  Per richiedere assistenza tecnica in fase di compilazione 
chiamare il numero verde: 800 131 151 (sempre gratuito).

Il premier Giuseppe Conte ha incontrato una delegazione di 
lavoratori del Mercatone Uno, rimasti senza impiego dopo il 

fallimento della holding che aveva rilevato il gruppo romagnolo. 
Il capo del Gioverno ha assicurato massima attenzione per la 
situazione che i 1.800 dipendenti (dei quali 35 cremaschi) stan-
no vivendo al fine di trovare una soluzione che possa garantire 
futuro a lavoratori e famiglie. Stato vicino ai dipendenti e cauto 
nel valutare la solidità di eventuali nuovi acquirenti dei quali si 
è alla ricerca.
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di GIAMBA LONGARI

Più di 250 persone di ogni età hanno 
preso parte, domenica 22 settembre, 

alla Mangialonga del campanile, la “cam-
minata gastronomica” tra gli oratori delle 
frazioni organizzata per raccogliere fondi 
da destinare alla sistemazione del cam-
panile della chiesa di Ripalta, danneg-
giato lo scorso 12 agosto da una violenta 
tromba d’aria. “Investiamo sull’amicizia 
e creiamo una bella comunità”: questo il 
commento del sindaco Aries Bonazza, a 
sottolineare l’unità d’intenti di quanti, in 
vari modi, hanno organizzato e dato vita 
alla manifestazione, dimostrando sensi-
bilità e mettendo in campo le loro forze 
indipendentemente da tutto.

La Mangialonga è partita dal centro 
sportivo ripaltese intorno alle ore 10, 
dopo la colazione. Camminando lungo 
le strade e le ciclabili, ammirando le bel-
lezze del paesaggio locale, i partecipanti 
hanno quindi raggiunto San Michele: 
qui, dopo la Messa, è stato offerto l’ape-
ritivo. A seguire tappa all’oratorio di Zap-

pello per il primo piatto e poi all’oratorio 
di Bolzone per il secondo. Infine, a metà 
pomeriggio, il ritorno a Ripalta dove, in 
oratorio, c’erano dolci per tutti.

“È da sottolineare – dicono il sindaco 
Bonazza e l’assessore Barbieri – che, ol-
tre ai proventi della marcia, sono arrivate 
libere offerte da molte persone che, pur 

non partecipando alla camminata, han 
voluto dare il loro contributo per la siste-
mazione del campanile. Contributi sono 
arrivati inoltre dalle compagnie Schizzai-
dee di Bolzone e Teatro Ripalta”.

Il “grazie” è davvero per tutti, senza 
dimenticare chi lodevolmente e con pas-
sione s’è prodigato per l’ottima riuscita 

dell’iniziativa: i magnifici volontari degli 
oratori, l’Avis, la New Volley, l’Ac Ripal-
tese, le parrocchie dell’Unità pastorale, 
i gruppi teatrali e gli sponsor Enrico IV 
(che ha donato tutte le maglie con il tema 
della giornata), la Fonderia Allanconi, 
l’Impresa edile Giuseppe Corna e Lusar-
di Restauri”.

L’aiuto dato quest’anno per la ripara-
zione del campanile è di quelli impor-
tanti “ma – rilevano sindaco e assessore 
– visto l’entusiasmo e le numerose richie-
ste da parte dei partecipanti di ripetere 
l’iniziativa, siamo sicuri che la Mangia-
longa potrà diventare negli anni futuri un 
appuntamento fisso”.

PIÙ DI 250 IN MARCIA PER “AIUTARE” IL CAMPANILE: 
GRANDE L’IMPEGNO DI GRUPPI E ASSOCIAZIONI 

RIPALTA CREMASCA

Foto di gruppo prima del via. Sotto, a sinistra: don Franco, Oldani della Ripaltese, Vigani dell’Avis, il sindaco Bonazza 
e Lorenzetti del Teatro Ripalta. Nelle altre due foto: la donazione degli “Schizzaidee” e della compagnia teatrale ripaltese 

Con la Mangialonga 
l’unione fa la forza

RIPALTA CREMASCA
4.000 euro per sistemare il tetto della palestra

Torna agibile in questo fine settimana la palestra comunale di Ripalta Cremasca orna agibile in questo fine settimana la palestra comunale di Ripalta Cremasca (nella foto), chiusa 
nei giorni scorsi a causa delle forti infiltrazioni d’acqua piovana. Il temporale del 18 settembre, nei giorni scorsi a causa delle forti infiltrazioni d’acqua piovana. Il temporale del 18 settembre, 

infatti, ha danneggiato parte del tetto con la pioggia che, cadendo all’interno, ha rovinato materiali infatti, ha danneggiato parte del tetto con la pioggia che, cadendo all’interno, ha rovinato materiali 
e pavimentazione. Il Comune ha provveduto alle riparazioni, per una spesa di 4.000 euro: chiusa e pavimentazione. Il Comune ha provveduto alle riparazioni, per una spesa di 4.000 euro: chiusa 
durante i lavori, la struttura ora riapre per le attività delle scuole e delle società sportive.durante i lavori, la struttura ora riapre per le attività delle scuole e delle società sportive.

G.L.

Il Centro sportivo del Comune di 
Credera-Rubbiano ha ospitato, 

nel tardo pomeriggio di sabato 
scorso 21 settembre, la settima 
edizione dell’evento benefico 
Giògom per l’asilo, organizzato 
a sostegno della locale scuola 
materna. Protagonisti del signifi-
cativo e partecipato momento di 
sport e festa sono stati gli Amatori 
della squadra di calcio dell’Asd 
Rovereto che, ancora una volta, 
hanno messo a segno il goal più 
bello.

“Anche quest’anno – puntua-
lizza Giorgio Pedrini, uno degli 
organizzatori – gli Amatori sono 
riusciti ad allestire, in mezzo a 
molti impegni, una manifesta-
zione benefica per aiutare l’asilo 
crederese. Nonostante la fresca 
serata, le Pantere di Rovereto, 
insieme ai sostenitori, al sindaco, 
agli sponsor e alla Parrocchia 
che ogni anno non mancano di 

dare una mano, sono riusciti a 
realizzare questa festa settembrina 
che da sette anni apre la stagione 
del campionato”.

La serata ha visto scendere 
in campo la squadra casalinga 
del Rovereto, che ha affrontato 
in amichevole il team azzurro-

granata dello Standard. Dopo il 
triplice fischio finale, tutti hanno 
proseguito il momento di festa 
insieme ai cittadini che hanno 
partecipato, tra le proposte della 
cucina, un bicchiere di birra e le 
sempre squisite torte fatte dalle 
mamme dei bambini dell’asilo.

“I ragazzi dell’Asd Rovereto – 
sottolineano i bravi organizzatori 
del Giògom per l’asilo – ringraziano 
tutti quelli che hanno partecipa-
to, i ragazzi dello Standard, gli 
sponsor, il sindaco e la Parroc-
chia, le mamme e i volontari che 
si sono impegnati con passione 
per questa serata di beneficienza 
e divertimento. Ora vi aspettano 
la domenica mattina, nelle gare 
casalinghe, per sostenerli e festeg-
giare insieme. Non ci resta che 
rivolgere loro un grosso ‘in bocca 
al lupo’, o meglio ‘alla Pantera’, 
per la stagione che verrà”.

Giamba

L’Asd Rovereto e il goal più bello: in campo per l’asilo
CREDERA - RUBBIANO

Un concerto da applausi
RIPALTA CREMASCA

La sera di sabato scorso l’Associazione musicale Il Trillo ha ri-
sposto con piacere all’invito del Comune di Ripalta Cremasca, 

che l’ha voluta protagonista dell’evento di apertura della rassegna 
culturale annuale ripaltese. L’Orchestra di Fiati giovanile del Trillo, 
diretta dal maestro Denise Bressanelli, si è quindi esibita nel Con-
certo Equinozio presso lo spazio antistante il municipio. I giovani 
musicisti hanno dato “fiato” agli stumenti estasiando e sorpren-
dendo il caloroso pubblico che non ha lesinato nel dimostrare gra-
dimento con scroscianti applausi e richieste di bis. 

Il programma proposto, caratterizzato da colonne sonore di film 
d’animazione e originali per orchestra di fiati, nonché musica rock 
e classica, è stato come sempre frizzante, fresco, coinvolgere e ricco 
di sorprese. La serata si è aperta con I will follw him, a seguire Danze 
di corte e Pirati dei Caraibi, durante il quale ha fatto irruzione il sim-
patico Jack Sparrow che ha introdotto l’ultimo brano della prima 
parte del concerto, la virtuosistica Capturing the Blue Riband. 

Nella seconda parte sono state proposte The Great Highland Pipes, 
Can you feel the love tonight, Settesuoni overture, Bohemian Rhapsody e 
l’emozionante Heal the world.

Richiamando le significative parole di elogio del sindaco Aries 
Bonazza, che ha definito l’Orchestra di Fiati Giovanile di Crema 
“un ensamble di vero e alto livello”, possiamo senza dubbio affer-
mare che anche il vivaio dell’Associazione Il Trillo, egregiamente 
coordinato dal maestro Bressanelli, ha ormai raggiunto un grado 
di preparazione musicale davvero apprezzabile. Non poteva quindi 
che essere grande la soddisfazione del presidente Paolo Patrini e di 
tutti i giovani musicisti che con il loro studio, impegno e passione 
riescono a conseguire obiettivi sempre più significativi e a proporre 
esecuzioni impeccabili.

L’assessore alla Cultura e Scuola, Corrado Barbieri, ha poi 
annunciato con orgoglio la collaborazione istituita a partire da 
quest’anno scolastico con l’Associazione Musicale Il Trillo che at-
tiverà presso gli spazi comunali di Ripalta Cremasca i propri corsi 
musicali di Flauto traverso, Clarinetto, Saxofono, Tromba, Corno 
francese, Euphonium, Trombone, Tuba, Batteria, Percussioni, Pia-
noforte, Chitarra, Musica d’Insime, Coro e Orchestra. 

Non ci rimane quindi che unirci al grande pubblico per congra-
tularci con l’Associazione Musicale Il Trillo di Crema e aspettare la 
loro prossima imperdibile performace che si terrà sabato 9  novem-
bre, alle ore 21, nella chiesa parrocchiale di Bagnolo Cremasco, 
nella quale sarà protagonista la formazione Senior.

MOSCAZZANO
Serata cabaret
Rinviato la scorsa settimainviato la scorsa settimaRinviato la scorsa settimaR -

na causa maltempo, si na causa maltempo, si Rna causa maltempo, si R
terrà alle ore 20.30 di oggi, terrà alle ore 20.30 di oggi, 
sabato 28 settembre, presso sabato 28 settembre, presso 
l’agriturismo l’agriturismo Chioso di Sotto,
in via Roma 34 a Moscazzain via Roma 34 a Moscazza-
no, lo spettacolo no, lo spettacolo È un lusso 
che non ci possiamo permettereche non ci possiamo permettere
del locale gruppo del locale gruppo No#strani 
Cabaret. L’ingresso è a offerta  L’ingresso è a offerta 
libera e la serata è patrocinata libera e la serata è patrocinata 
dal Comune.dal Comune.

Dopo aver raccolto conDopo aver raccolto con-
sensi e applausi ovunque, i sensi e applausi ovunque, i 
No#straniNo#strani propongono nuoNo#strani propongono nuoNo#strani -
vamente lo spettacolo in colvamente lo spettacolo in col-
laborazione con laborazione con The Scrafige,
il giovane gruppo cremasco il giovane gruppo cremasco 
di canto a cappella. di canto a cappella. È un lusso 
il giovane gruppo cremasco 

È un lusso 
il giovane gruppo cremasco 

che non ci possiamo permettere che non ci possiamo permettere è 
uno show inedito, elaborato uno show inedito, elaborato 
secondo lo stile dell’apprezsecondo lo stile dell’apprez-
zato gruppo moscazzanese: zato gruppo moscazzanese: 
diversi sketch collegati tra diversi sketch collegati tra 
loro, tra episodi di vita reale e loro, tra episodi di vita reale e 
piccole parodie.piccole parodie.
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di LUCA GUERINI

Dall’Ufficio territoriale della Regione è giun-
ta risposta in merito al ‘Rapporto sintetico’ 

dei danni provocati dalla tromba d’aria del 7 
agosto scorso. Il Comune dí Casale Cremasco 
Vidolasco, a causa della calamità che ha colpi-
to il territorio, aveva segnalato 
con scheda Ra.S.Da. i danni a 
edifici e infrastrutture pubbli-
che, alla campagna e le spese 
di prima emergenza affrontate, 
ma anche i danneggiamenti se-
gnalati dai privati cittadini. In 
totale 1.025.500 euro.

Nel corso del sopralluogo, 
effettuato nelle scorse settimane 
di concerto con il tecnico co-
munale, l’incaricato regionale, 
l’arch. Carlo Campana, ha riscontrato, in effetti, 
danni a edifici e infrastrutture pubblici (infissi 
del municipio e della palestra comunale, del cen-
tralino telefonico, delle recinzioni e delle panchi-
ne del centro sportivo e della passerella ciclabile 
sul fiume Serio); danni a una struttura ricettiva 
all’interno del Parco stesso; problemi alla co-
pertura della chiesa parrocchiale; sradicamento 

di numerose alberature nel parco retrostante la 
scuola elementare, nel giardino della Materna e 
al cimitero di Vidolasco; infine, ‘Spese di prima 
emergenza’ (rimozione delle alberature di intral-
cio alla viabilità).

“Dagli accertamenti effettuati, questo Ufficio 
ha validato l’importo complessivo del danno in 

51.500 euro, di cui, 16.500 euro 
per danni a infrastrutture pubbli-
che, 4.000 per danni a edifici di 
culto, 3.000 al territorio e 1.000 
euro per le spese di prima emer-
genza. Si rileva inoltre che per le 
infrastrutture ed edifici pubblici 
sono stati riportati anche danni 
a strutture del Parco del Serio 
per complessivi 30.000 euro”, si 
legge nel verbale. Che specifica 
come per i danni a soggetti priva-

ti (trentacinque segnalazioni giunte al Comune, 
dell’importo complessivo di 410.300 euro), essi 
non rispettano i requisiti necessari per la liquida-
zione del danno previsti dal Dgr. Per i danni alle 
attività produttive, evidenziate le direttive vigen-
ti, il tecnico regionale ha preso atto che al Pro-
tocollo del Comune sono state presentate: una 
segnalazione di tipo industriale per complessivi 

310.000 euro (la Galbani, con danni al depura-
tore); e un’altra di tipo artigianale pari a 30.000 
euro. “Mentre per quanto concerne le quattro at-
tività di tipo agricolo, il cui danno risulta quan-
tificato in complessivi 95.000 euro, considerato, 
tra le altre cose, che le avverse condizioni atmo-
sferiche hanno colpito gran parte della Provincia 
di Cremona, si propone per l’evento una classifi-
cazione di evento di tipo B – Regionale”.

“La speranza è che ora davvero arrivi il con-
tributo regionale”, il commento del sindaco An-
tonio Grassi.

AL MOMENTO,
FUORI DAI

RISARCIMENTI
PRIVATI

E ATTIVITÀ

DEL TOTALE DANNI CONTEGGIATO
ARRIVA DALLA REGIONE IL 5% 

Tromba d’aria
Solo bruscolini?
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Una bella gita quella organizzata dall’amministrazione co-
munale Romanenghi per gli over sessanta del paese. L’alle-

gra comitiva ha raggiunto, lo scorso weekend, Vigevano e l’abba-
zia di Morimondo. Chi è al governo del borgo è soddisfatto della 
buona partecipazione riscontrata dall’iniziativa, la prima di una 
serie di proposte per vivacizzare la vita della comunità.

Il programma, rispettato a pieno, prevedeva l’arrivo a Vigeva-
no in mattinata, con visita guidata al centro della città: la stu-
penda piazza, il castello con le sue scuderie e il duomo hanno 
impressionato i ricenghesi. Alle 13 il pranzo presso un noto agri-
turismo della zona. Nel tardo pomeriggio il gruppo ha raggiunto 
Morimondo, per visitare il piccolo borgo e la nota Abbazia, ma-
estoso esempio di architettura cistercense, ma già evoluta verso 
lo stile gotico, peculiarità che la caratterizza. 

La giornata è passata all’insegna della cultura, del buon cibo e 
della compagnia Ad accompagnare il gruppo, il sindaco Feruc-
cio Romanenghi, l’assessore ai Servizi sociali Giuliano Daghetti 
e l’assessore Rosella Assandri.                              Luca Guerini

Tutto pronto per il fine settimana all’insegna dell’allegria e 
della condivisione – sul delicato tema dell’affido – alla ca-

scina ‘Emmaus’ di Ricengo. La due giorni è organizzata dall’as-
sociazione cremasca ‘Il Canguro’, gruppo di famiglie e perso-
ne che sostengono e promuovono la cultura dell’accoglienza e, 
appunto, dell’affido. Ieri sera il via all’appuntamento, con una 
cena ‘A lume di candela’ in occasione dello sciopero globale per 
il clima: è stato possibile affrontare con i bambini le tematiche 
ambientali.

Oggi sabato 28 settembre, mattinata dedicata ai giochi in li-
bertà ‘Sul serio’, ma anche al confronto sulle esperienze vissute, 
sui dubbi, le gioie e le difficoltà incontrate lungo il percorso. Nel 
pomeriggio, alle ore 15, si terrà l’incontro-laboratorio con Ettore 
Zambonardi, psicosociologo e formatore sul tema Mi ascolto, ti 
ascolto... ci ascoltiamo. Alle ore 18 la santa Messa.

Domani, domenica 29 settembre, invece, i presenti partecipe-
ranno alla ‘Festa del Volontariato’ di Crema (ne parliamo nella 
sezione del giornale riferita alla Città). Il pranzo sarà ‘aperto’ e 
alle 15 tutti si trasferiranno al Bar Parco per prendere parte ai 
laboratori teatrali per bambini, all’interno del progetto I sussulti 
della magnolia.  Informazioni sulla festa de ‘Il Canguro’ si 
possono richiedere a ilcanguro@gmail.com.

LG

Da questo mese di settembre, la palestra comunale è disponibile per 
l’utilizzo per le attività ludico-sportive. Le domande vanno pre-

sentate presso l’ufficio Tecnico comunale. Diversificate in base all’uso 
(illuminazione o meno, uso delle docce o meno, ecc.) le tariffe: tariffa 
normale, tariffa per allenamenti di società locali, tariffa per allenamen-
ti di società esterne, tariffa per partita di altri sport o tornei... Informa-
zioni in municipio.

RICENGO
     Palestra pronta all’uso

Fotogrammi dei danni provocati
dall’evento calamitoso del 7 agosto scorso
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di FRANCESCA ROSSETTI

‘Rialzati Agnadello’ così recitava 
lo slogan di Lega per Agnadel-

lo in campagna elettorale. Stefano 
Samarati ha ottenuto la fiducia dei 
propri concittadini, che hanno visto 
in lui un cambiamento positivo per 
il paese. A distanza di quattro mesi 
dalla vittoria alle amministrative, ab-
biamo incontrato il primo cittadino 
per chiedergli le prime sensazioni e 
per fare il punto della situazione

Samarati, come è stato l’avvio di que-
sta sua esperienza da sindaco?  

“I primi giorni sono stati certa-
mente molto intensi e difficili perché 
abbiamo avuto conferma delle tan-
te priorità di cui necessita il nostro 
paese. È stato dunque doveroso 
rivalutare l’ordine di urgenza degli 
interventi e iniziare subito il lavoro 
garantendo così ai nostri concittadi-
ni i migliori servizi possibili.”

Durante la campagna elettorale, che 
sappiamo non essere stata troppo facile 
anche per quanto accaduto all’ex candi-

dato Luca Rimanti, avevate percepito il 
consenso degli agnadellesi?

“Avevamo compreso che la gran 
parte degli agnadellesi aveva, ogni 
giorno di più, maggiore fiducia in 
noi e nelle nostre proposte, perché 
ci vedeva il vero cambiamento del 
quale Agnadel-
lo aveva bisogno. 
Certamente l’affet-
to, il sostegno e il 
prezioso supporto 
della nostra gente 
ci ha aiutato tantis-
simo ad affrontare 
una difficile cam-
pagna elettorale 
e i primi giorni di 
lavoro.”

Che paese avete ricevuto ‘in eredità’ 
dalla precedente amministrazione?

“Rimane il rammarico di non 
aver ricevuto un adeguato passaggio 
di consegne, ma ormai tocca a noi, 
non vogliamo guardarci indietro ma 
guardare avanti, pensare al presente 
e al futuro di Agnadello e dei nostri 

concittadini, che rappresentano per 
noi le uniche priorità che ci interes-
sano realmente.”

Ha dichiarato che fin da subito vi 
sareste messi all’opera per migliorare i 
servizi. Quali sono stati i primi interventi 
realizzati?

“ A b b i a m o 
predisposto un 
impianto di irriga-
zione per il giardi-
no posteriore del 
Centro Civico, 
sistemato quello 
anteriore perché 
completamente 
distrutto e abbia-
mo ridato nuova 

vita alle panchine; si è provveduto 
alla sistemazione del campo sporti-
vo e alla riparazione dei mezzi ne-
cessari alla manutenzione, a ripulire 
e riordinare completamente la piaz-
zola ecologica. Allo stesso tempo 
abbiamo ripristinato il software che 
consente l’emissione delle eco-card 
per l’accesso alla discarica e la loro 

successiva distribuzione. Ci siamo 
concentrati su come fosse possibile 
dare maggiori opportunità di scelta 
ai nostri cittadini e così si è pensa-
to di mettere a loro disposizione 
maggiori corsi. A questi primi inter-
venti se ne devono aggiungere altri, 
altrettanto importanti, e lavori che 
andremo certamente a compiere nei 
prossimi mesi.”

E quali sono questi futuri interventi?
“Come promesso in campagna 

elettorale, i nostri lavori inizieranno 
dalle basi, valutando la possibilità 
di modificare alcuni regolamenti 
considerati non completi e anche un 
po’ datati, come ad esempio il Re-
golamento edilizio che risale ormai 
al 1977. A questo si aggiungerà la 
realizzazione di alcuni importan-
ti progetti che pensiamo possano 
avere ricadute positive sul nostro 
territorio. Vogliamo certamente 
dedicare importanza alle nostre 
tradizioni, alle nostre identità e lo 
stiamo dimostrando con l’organiz-
zazione della Sagra di Agnadello 

(si legga l’articolo in pagina) che, con 
pur poco tempo a disposizione, ab-
biamo convintamente voluto che si 
svolgesse, in quanto riteniamo possa 
essere un momento importante e di 
condivisione per tutta la comunità. 
Proprio per questo la nostra inten-
zione è quella di poterla migliorare, 
anno dopo anno, con novità impor-
tanti che speriamo potranno essere 
apprezzate dai nostri concittadini.”

Riguardo a quanto fatto da lei finora, 
e non solo, si è espressa anche l’attuale 
minoranza che ha rivolto numerose cri-
tiche. Cosa ne pensa?

“Le continue osservazioni da par-
te della minoranza lasciano onesta-
mente perplessi in quanto non tro-
viamo nulla di costruttivo, di utile al 
paese ma solo polemiche sterili che 
non portano alcun valore aggiunto 
all’azione amministrativa e che san-
no molto di rancore per non essere 
più alla guida del Municipio. Tutta-
via, come già dichiarato più volte, 
qualora avessero proposte valide per 
la cittadinanza da sottoporci, ver-

ranno sicuramente prese in consi-
derazione, ma a oggi, purtroppo, bi-
sogna constatare con amarezza che 
tutto questo non è mai avvenuto.”

La Lega pone come punto principale 
delle proprie azioni la sicurezza. Relati-
vamente a tale argomento com’è messo 
Agnadello? Come avete intenzione di 
procedere?

“La sicurezza è uno dei temi che, 
da sempre, ha contraddistinto la 
Lega ed è sicuramente uno dei punti 
cardine del nostro programma. I pri-
mi interventi si sono concentrati nel 
rendere possibile la visualizzazione 
delle registrazioni delle telecamere 
già presenti, che a quanto pare negli 
ultimi anni non sono state utilizzate 
per motivi di compatibilità di sof-
tware: situazione non più tollerabile 
che vogliamo assolutamente risolve-
re. Nei prossimi mesi poi vorremmo 
realizzare una vera e propria rete di 
videosorveglianza nelle aree più de-
licate del nostro paese. Stiamo inol-
tre predisponendo, a seguito di mol-
te lamentele dei cittadini, una serie 
di ordinanze e circolari che vadano 
a combattere i fenomeni del bivac-
co, dell’accattonaggio e del disturbo 
della quiete pubblica. A questi si an-
dranno ad aggiungere tutta una serie 
di progetti che ci permetteranno di 
usufruire di bandi statali e regionali 
che ciclicamente vengono aperti per 
intercettare risorse necessarie per ri-
uscire a garantire ai nostri cittadini 
la sicurezza che meritano.”

E di SCRP cosa ne pensa?
“Scrp potrebbe essere un luogo 

di confronto e condivisione sovrac-
comunale utile per il territorio, però 
deve garantire lo stesso spazio a tut-
te le amministrazioni locali, quindi 
non devono esserci Comuni di serie 
A e Comuni di serie B anche e so-
prattutto in base ai colori politici. Mi 
riservo di fare le dovute valutazioni 
nel momento in cui avrò matura-
to un’esperienza più approfondita 
nell’ente.”

“IMPORTANTE
MIGLIORARE

I SERVIZI
E GARANTIRE
SICUREZZA”

PRIMA ABBIAMO PRESO COSCIENZA 
DELL’ESISTENTE POI ABBIAMO AGITO

Samarati, primi
mesi da sindaco

AGNADELLO

Sembra proprio che ogni oc-
casione sia buona per ac-

cendere gli animi tra il gruppo 
Vailate per cambiare pagina e Pri-
ma Vailate. I primi denuncia-
no, per la seconda volta in un 
mese, di non poter protocollare 
documenti, a loro dire preziosi 
per svolgere il ruolo di mino-
ranza, perché impeditogli dal-
la maggioranza. Questa, a sua 
volta, controbatte affermando 
che l’atteggiamento assunto da 
Benzoni e dai suoi fa perdere 
solamente del tempo.  

“La scena, o meglio la sce-
neggiata, si è ripetuta identica 
all’altra volta (era il 26 agosto 
ndr), con la differenza che ora 
abbiamo provveduto a infor-

mare direttamente gli organi 
giudiziari senza neppure ten-
tare la strada dell’amichevole 
conciliazione” così si legge nel 
comunicato diffuso dal candi-

dato sindaco Antonio Benzoni 
e dai compagni di lista. Scon-
certati e senza parole spiegano 
quanto accaduto: “nei giorni 
scorsi il collaboratore Silva-
no Vecchio – il primo dei non 
eletti – si è recato a protocol-
lare dei documenti per conto 
del capogruppo Benzoni, ma 
non ha potuto fare quanto de-
siderato perché impeditogli 
dall’impiegata avendo ricevuto 
‘ordine dall’amministrazione’ 
di non accettare da parte sua 
alcuna richiesta di protocolla-
zione o accesso agli atti”. Un 
atteggiamento che fa suppor-
re alla minoranza “che ci sia 
qualche sensato motivo per 
stare in guardia sui movimenti 
dell’amministrazione comuna-
le, determinata nel voler osta-
colare il dovere/compito di 
opposizione”. 

Da Vailate per cambiare pagina 
arriva anche la spiegazione alle 
continue richieste avanzate, 
definite dalla Giunta una per-
dita di tempo: “la necessità di 
protocollare documenti, libertà 
di ogni singolo cittadino, sorge 
dal momento che dall’ammi-
nistrazione Palladini arrivano 
informazioni col contagocce 
e ben selezionate”. Infine av-

vertono di essere determinati 
a proseguire a testa alta sulla 
loro strada.

La Giunta, da parte sua, non 
ha perso tempo a controbatte-
re per spiegare ai cittadini la 
propria posizione. La motiva-
zione, come spiegato, starebbe 
nell’applicazione della Legge. 
“Basta leggere gli articoli 33 
e 34 del Regolamento per il 
funzionamento degli organi 
collegiali per avere una rispo-
sta: le attività di richiesta e di 
accesso agli atti sono garantite 
e sacrosante, ma sono riservate 
ai Consiglieri” afferma sottoli-
neando così che la richiesta di 
Vecchio è illecita e l’impiegata 
per tanto ha applicato la nor-
ma. Conclude: “Inutile con-
trobattere a polemiche sterili, 
creare scompiglio è del tutto 
inutile. Chi è avvezzo alla giu-
risprudenza sa che ci possono 
essere dubbi interpretativi, ma 
assumere comportamenti aspri 
non è mai segno di bon ton” la 
conclusione. 

Una discussione che non 
sembra proprio destinata a fi-
nire presto. Un faccia a faccia 
che terrà alta la tensione in Co-
mune anche nei prossimi mesi.

Francesca Rossetti

In paese fervono i preparati-
vi per il ritorno dell’apprez-

zato appuntamento annuale: 
la Sagra di Agnadello, una 
tradizione che da anni anima 
vie e piazze. Sarà la prima edi-
zione per l’amministrazione 
comunale guidata dal giovane 
sindaco Stefano Samarati, che 
pubblicizzandola sulla pagina 
Facebook della Lega per Agna-
dello assicura: “saranno due 
giorni di musica ed eventi da 
non perdere”. 

L’invito a partecipare alla 
manifestazione è stato dunque 
lanciato e sembra proprio che 
gli agnadellesi lo abbiamo ben 
raccolto tanto che si stanno do-
cumentando e preparando per 

addobbare le proprie abitazio-
ni con i nastri colorati, come 
accadeva una volta. Una con-
suetudine che con il tempo era 
andata persa, ma che pare pro-
prio ritornare in uso quest’an-
no. Per l’occasione il paese, 

infatti, sarà diviso in quattro 
contrade e a ognuna viene as-
sociato un colore che poi sarà 
quello dei fiocchi e nastri da 
esporre nelle giornate di festa. 

Nel frattempo il programma 
della due giorni è stato reso 
noto. Il via alla sagra è in pro-
gramma sabato 5 ottobre alle 
ore 10, quando si svolgerà il 
taglio del nastro e da quel mo-
mento Agnadello vivrà 36 ore 
di puro divertimento. A seguire, 
in zona piazza Castello, avrà 
luogo un momento sportivo-
ludico ovvero l’esibizione di 
Twirling.

La sagrà proseguirà nel po-
meriggio dapprima con un 
appuntamento rivolto esclu-

sivamente ai più piccoli con 
truccabimbi e animazione e 
poi tutti potranno fare un tuffo 
nel passato, in particolare nel 
fantastico periodo del Medio-
evo, grazie al corteo di Dame 
Viscontee che si esibiranno 
presso Villa della Contessa. 
Nel tardo pomeriggio, dalle 18 
circa, invece piazza Castello 
ospiterà l’angolo cibo dove si 
potrà consumare ‘street food’ 
e divertirsi ballando il count-
ry. I conduttori della serata 
saranno gli Sgagnamanuber che 
presenteranno le associazioni 
sportive del territorio e infine 
intratterranno il pubblico con 
un tributo a Ligabue. 

La sagra terminerà domeni-
ca 6 ottobre, una giornata ve-
ramente ricca di proposte che 
riscontreranno l’interesse di 
tutti. I negozi saranno aper-
ti, le vie ospiteranno hobbi-
sti, bancarelle etc… a fare da 
cornice ancora musica e cibo. 
Come scritto sul manifesto, ad 
allietare gli agnadellesi ci sarà 
molto altro, tra cui anche alcu-
ni spettacoli.

Un weekend d’autunno dav-
vero imperdibile e all’insegna 
delle tradizioni. 

efferre

MINORANZA
E MAGGIORANZA

AI FERRI CORTI
SULLE RICHIESTE
DI CHIARIMENTI

INOLTRATE
AL PROTOCOLLO

VIE ADDOBBATE,
MUSICA, CIBO,

SPETTACOLI,
BANCARELLE...

INSOMMA
UN RICCO MENU

VAILATE

AGNADELLO

Accesso agli atti
del Comune, è scontro

Tornano i colori 
della sagra di paese
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“La festa degli anniversari di matrimonio vuole essere 
un’occasione per celebrare le gioie di oggi, i ricordi di 

ieri e le speranze di domani, fiduciosi con l’aiuto del Signore 
e l’intercessione della Beata Vergine Maria Regina della fa-
miglia, che tutto possa proseguire felicemente e in armonia”. 
Ben 26 le coppie che hanno risposto affermativamente all’in-
vito della parrocchia per rinnovare il loro sì pronunciato chi  
25 ( 5), chi 30 (2), chi 35 (2), chi  40 (3), chi 45 (4), chi 10 
(50) anni fa. Ben 10 coppie hanno festeggiato il 50esimo, le 
‘Nozze d’oro’, un traguardo davvero significativo, importan-
te!  Anche se anticipato al sabato, l’appuntamento è molto 
ben riuscito grazie alla collaborazione di volontari motivati 
ed entusiasti; la chiesa parrocchiale ha regalato un bel colpo 
d’occhio,  partecipata la celebrazione eucaristica animata dal 
coretto. 

Prendendo spunto dal brano di Vangelo di Luca, il parroco 
don Gian Battista Strada ha suggerito di cogliere nella para-
bola dell’amministratore scaltro “l’invito a trasformare i beni 
che possediamo in relazioni, perché le persone valgono più 
delle cose e contano più delle ricchezze possedute. Sono le 
relazioni autentiche a condurci nel Regno, non le nostre ric-
chezze”.

Agli sposi ha ricordato che “se siete insieme da tanto tem-
po è dono di Dio, ma è anche perché avete saputo coltiva-
re la vostra relazione di coppia e mettere al di sopra di tutto 
l’amore che vi ha unito; la pazienza, la capacità di perdono, 
facendo prevalere le ragioni del cuore su quelle dell’orgoglio. 
Non lasciate mai mancare gesti di tenerezza nella vostra vita 
di coppia – ha aggiunto – , ditevi spesso con parole e gesti che 
vi volete bene”. 

Molto gradito il ricordo consegnato da don Gian Battista 
(“Ho esagerato trattandosi della mia ultima festa degli enni 
a Pianengo!” ha detto il sacerdote che domenica 13 ottobre 
farà il suo ingresso a Offanengo) a ogni coppia prima del sim-
patico rinfresco organizzato in oratorio che ha preceduto il 
‘rompete le righe’.

Angelo Lorenzetti

Gran fermento oggi e  domani al centro giovanile parrocchia-
le. Nel pomeriggio odierno, con inizio alle 14, i ragazzi del-

la scuola elementare e della media saranno coinvolti in attività 
ludica, grazie all’impegno di volontari dall’indubbia disponibili-
tà, che precederà le confessioni.   

Domani l’associazione di volontariato del paese, ‘Età Libe-
ra’, dalle 15  ha organizzato, in collaborazione con Agrinido e 
Agriasilo di Cortenuova “un pomeriggio per la conoscenza dei 
giochi da tavolo che coprono la fascia di età dai 3 ai 99 anni”.  
All’ora della merenda ci sarà anche la possibilità di degustare la 
bertolina    

Piazza Castello ad Agnadello
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SANTUARIO S. MARIA

Iniziate ufficialmente le attività pastorali della diocesi di Cremo-
na. L’occasione per celebrare l’inizio del nuovo e ricco anno pa-

storale è stato il tradizionale pellegrinaggio diocesano al santua-
rio Santa Maria del Fonte, svoltosi domenica scorsa. Numerosi i 
fedeli accorsi in basilica per assistere alla celebrazione presieduta 
dal vescovo monsignor Antonio Napolioni e concelebrata dal ve-
scovo emerito Dante Lafranconi e numerosi sacerdoti cremonesi. 

“Non temete. Non ho intenzione di presentare il programma 
pastorale né di fare un lungo e complicato discorso” ha rassicu-
rato il Vescovo all’inizio dell’omelia. Riferendosi brevemente al 
convegno diocesano, svoltosi il giorno precedente presso il Semi-
nario di Cremona, ha inizialmente riflettuto sul significato di fare 
comunità, “quelle comunità che rendono visibile la presenza del 
Signore Gesù per quanto ci amiamo”. 

L’attenzione di Napolioni si è poi rivolta sulle tre ricchezze che 
il Signore ha donato e affidato all’uomo. La prima è il Creato, do-
tato di materie preziose che ha permesso l’uomo di arricchirsi e di 
creare quel processo chiamato commercio e per cui spesso c’è chi 
continua ad arricchirsi sempre di più e chi invece diventa sempre 
più povero. “Il futuro della pace dipende da come ci prendiamo 
cura del mondo” ha dichiarato fermamente il Vescovo, che ha 
precisato come siano le nuove generazioni – riferendosi chiara-
mente a Greta Thunberg, che all’ONU ha accusato i leader di 
pensare solamente ai soldi – a insegnare agli adulti l’importanza 
della tutela dell’ambiente e della lotta contro lo spreco alimentare. 

La seconda ricchezza sono gli affetti, a cui bisogna rivolgersi 
con rispetto altrimenti “si generano affetti disordinati e ammala-
ti” ha precisato monsignor Napolioni. Così si spiegano le nume-
rose vicende di cronaca nera che purtroppo occupano le pagine 
dei giornali. Il consiglio del Vescovo per impedire che ciò accada 
è dialogare, ascoltare e avere risposte per chi è alla ricerca del sen-
so della vita. Terza e ultima ricchezza è quella che Dio ha donato 
a tutti: la vita. “Ci stiamo dando da soli la possibilità di morire, di 
suicidarsi quando non ce la facciamo più” ha concluso il Vescovo, 
sollecitando tutti a fermarsi e a riflettere cosa sta accadendo all’es-
sere umano del nostro tempo perché occorre custodire la ricchez-
za e il mistero della vita. “E Maria è un modello di questa vita”.

Dopo il rito per conferire l’indulgenza, monsignor Napolioni è 
sceso dall’altare e ha donato una carezza agli ammalati, numerosi 
in Basilica con i volontari dell’Unitalsi, seduti in primi fila. Un 
gesto semplice, ma che mostra come bisogna prendersi cura gli 
uni degli altri.                                                                                          

Francesca Rossetti

Salvaguardare le tre ricchezze

Solamente dopo undici giorni dall’inizio del 
nuovo anno scolastico, gli studenti della 

scuola primaria Michelangelo Merisi di Ca-
ravaggio hanno visto sospendere le attività a 
causa di una situazione di criticità diffusa ri-
levata in seguito a un distaccamento dell’into-
naco del soffitto del corridoio del piano terra.

Era giovedì 12 settembre quando, in oc-
casione del suono della ripresa delle lezioni, 
il sindaco Claudio Bolandrini con la neo di-
rigente scolastica Teresa Patrizia Paradiso 
accoglieva gli scolari rassicurandoli che la 
scuola non solo era più bella, ma anche più 
sicura. E così lo è dove sono stati eseguiti gli 
interventi, durati l’intero periodo estivo ri-
spettando tempi e budget. Altri lavori, come 
aveva precisato il primo cittadino, sono in 
programma e riguarderanno anche l’esterno 
della scuola.

Lunedì 23 settembre, dopo poco più di una 
settimana di lezioni, però è accaduto l’impen-
sabile: alle ore 12.45 dal soffitto del corridoio 
del piano terra si è verificato il distacco di una 
porzione circoscritta di intonaco. Un fulmine 
a ciel sereno! Immediatamente il sindaco ha 
avvisato l’intera cittadinanza di quanto ac-
caduto e ha rassicurato che nessuno e niente 
hanno per fortuna riportato danni. Ovvia-
mente è stato necessario svolgere accertamen-

ti e di conseguenza attività scolastiche sospe-
se per il giorno seguente. 

Nel tardo pomeriggio di martedì un’altra 
“terribile” notizia: le indagini hanno eviden-
ziato una situazione di criticità diffusa con il 
pericolo di ulteriori distacchi d’intonaco dai 
soffitti. “Si rendono pertanto necessarie ulte-
riori verifiche tecniche alle quali seguiranno 
significativi interventi, indispensabili per ga-
rantire la sicurezza di alunni, insegnanti e col-
laboratori scolastici” si legge nel comunicato. 
In sintesi la scuola primaria Merisi è momen-
taneamente inagibile. 

Per gli studenti interessati, poco meno di 

500, le lezioni riprenderanno dopodomani, 
lunedì 30 settembre. Garantito il tempo pieno, 
il servizio pre scuola e la mensa. Gli alunni, 
però, saranno ricollocati tra scuola seconda-
ria di primo grado Mastri Caravaggini, liceo 
Galileo Galilei e scuola per Lavorare nell’A-
groalimentare. Bolandrini ha ringraziato i di-
rigenti dei tre istituti per la loro disponibilità 
che hanno permesso di trovare in poco tempo 
una soluzione che garantisce agli alunni di ri-
prendere presto le loro attività. 

Come ben si può immaginare, non sono 
mancate le critiche da parte dei genitori che 
hanno investito sindaco e non solo. Non rie-
scono a comprendere come sia potuto acca-
dere una cosa simile a fronte dei lavori dei tre 
mesi precedenti. Il sindaco e il vicesindaco, 
Ivan Legramandi, hanno precisato che nessu-
no, neppure chi ogni giorno lavora nell’edifi-
cio, si è accorto del problema. Bisogna tenere 
soprattutto in considerazione che l’incidente 
si è verificato in una parte dell’edificio in cui 
non sono stati svolti nessun tipo di lavori. 
Quindi quanto accaduto è indipendente dai 
restauri e dagli altri interventi eseguiti. L’am-
ministrazione continua a lavorare per ridurre 
al minimo i disguidi e per garantire sicurezza 
agli studenti.

F.R.

PRIMARIA MERISI – Momentaneamente inagibile
OPENROAD: OPENROAD: OPENROAD: OPENROAD: OPENROAD: OPENROAD: OPENROAD: OPENROAD: OPENROAD: OPENROAD: OPENROAD: danze medievali e rinascimentalidanze medievali e rinascimentalidanze medievali e rinascimentalidanze medievali e rinascimentalidanze medievali e rinascimentalidanze medievali e rinascimentalidanze medievali e rinascimentalidanze medievali e rinascimentalidanze medievali e rinascimentalidanze medievali e rinascimentalidanze medievali e rinascimentalidanze medievali e rinascimentalidanze medievali e rinascimentalidanze medievali e rinascimentalidanze medievali e rinascimentalidanze medievali e rinascimentalidanze medievali e rinascimentalidanze medievali e rinascimentalidanze medievali e rinascimentalidanze medievali e rinascimentalidanze medievali e rinascimentalidanze medievali e rinascimentalidanze medievali e rinascimentalidanze medievali e rinascimentali

Come preannunciato da stampa e dal sindaco Claudio Bolandrini, 
il weekend che ci apprestiamo a vivere sarà davvero movimenta-

to. Tra le varie iniziative della rassegna Noi Caravaggio, già illustrate 
nel dettaglio nelle scorse settimane, l’associazione OpenRoad ne ha 
organizzata una molto particolare. Questa sera, alle ore 21.15 in Lar-
go Cavenaghi, propone un momento danzante: esibizione-lezione di 
danze medievali e rinascimentali. L’imperdibile appuntamento, che 
ha tutte le carte per riscuotere un gran successo, è stato realizzato 
dalla collaborazione tra i giovani volontari e il Gruppo Danza En-
semble dell’oratorio San Filippo Neri di Romano di Lombardia. Gli 
organizzatori avvertono che in caso di maltempo, ma si spera proprio 
che la sorte non giochi brutti scherzi, l’evento non si svolgerà. Come 
per le altre iniziative in programma, l’ingresso è gratuito e aperto a 
tutti. Non c’è proprio motivo quindi per non partecipare.

efferre

CONSIGLIO COMUNALE

di TOMMASO GIPPONI

Consiglio comunale con punti delicati, 
quello tenutosi giovedì sera a Caravaggio. 

Approvato il bilancio consolidato delle socie-
tà partecipate al Comune che per Caravaggio 
riguarda la società Risorse Sociali; approvato 
un nuovo regolamento sulla manomissione 
del suolo pubblico, che prevede regole più 
stringenti per quei soggetti che lavorano sulle 
strade e ora obbligati a una risistemazione to-
tale del suolo lavorato come spiegato dall’as-
sessore Lanzeni. 

Il quarto punto è stato uno dei più dibattu-
ti: la rinuncia da parte dell’amministrazione 
comunale ad acquisire l’ex Casa del Fascio, 
immobile di proprietà statale che tramite ap-
posito decreto legislativo può essere ceduto 
gratuitamente agli enti locali, e per il quale nel 
2015 era già stata fatta una richiesta in questo 
senso. L’assessore Banfi ha spiegato come, 
se pur a malincuore, l’amministrazione è co-
stretta a rinunciare a questa acquisizione, e la 
motivazione è prettamente economica, come 
anche ribadito dal sindaco Claudio Bolandri-
ni. Vero è infatti che l’immobile viene ceduto 

gratuitamente, ma poi i costi di manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria, come della sua 
messa in sicurezza, sarebbero tutti a carico 
del Comune, che sarebbe anche ‘costretto’ 
a redigere un piano di intervento e di recu-
pero che si annuncia milionario. Una spesa 
che, visti i tanti altri interventi più urgenti da 
realizzare, le casse comunali non possono 
permettersi. La speranza è che si faccia avanti 
qualche privato che lo acquisti dal demanio. 
Contraria la minoranza della Lega, che nel-
la persona del consigliere Prevedini, sindaco 
quando era stata fatta la prima richiesta di ac-
quisizione, ritiene che si rinuncia a un edificio 
che comunque aumenterebbe il patrimonio 
comunale. 

I due punti successivi riguardano inve-
ce la figura del segretario comunale, con la 
dottoressa Di Piazza che lascia Caravaggio 
e contestualmente si scioglie la convenzione 
in essere col Comune di Capriate. Ne è stata 
approvata subito dopo un’altra col Comune 
di Brignano Gera d’Adda, che prevede la pre-
senza a Caravaggio del nuovo segretario (da 
nominare) per un 70% del tempo (contro il 
50% della convenzione precedente), con sod-

disfazione da parte di tutti. 
Infine, un’interrogazione del consigliere di 

maggioranza Colombo sulla situazione dei 
cloni dei dipinti del Caravaggio situati presso 
l’ex Chiesa di San Giovanni. Nel frattempo 
il consigliere Prevedini ha lasciato l’aula pri-
ma della discussione in polemica col Comu-
ne per i tempi in cui è stata inserita questa 
interrogazione, per un disguido della segre-
teria. Bolandrini ha citato tutte le spese fatte 
su queste opere nel corso dei primi anni del 
decennio, ma ha ammesso che al momento 
non si può fare molto e che l’unica soluzione 
per poterli rendere fruibili al pubblico sareb-
be quella di spostarsi, essendo situati in un 
edificio al momento non agibile e chiuso al 
pubblico, e per il quale non sono al momento 
disponibili fondi per il restauro. 

Chiuso il Consiglio, lo stesso sindaco ha 
tenuto a fare una comunicazione circa la si-
tuazione della scuola primaria Merisi, colpita 
a inizio settimana dal distacco di un pezzo 
di intonaco del corridoio al piano terra. Ha 
precisato che lunedì si avranno i risultati della 
perizia tecnica definitiva e si potranno stilare 
tempi certi di intervento.

L’AMMINISTRAZIONE RINUNCIA 
ALL’ EX CASA DEL  FASCIO

Non solo convenzioni
ma altri punti delicati 

La seduta del Consiglio svoltosi giovedì 26 settembre 
presso Palazzo Gallavresi
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Opportunità di crescita e sviluppo nel territorio attraversato dall’Autostra-

da Brebemi: questo è il titolo del convegno, promosso da BCC Ca-
ravaggio e Cremasco, che si svolgerà venerdì prossimo, 4 ottobre alle 
ore 19.45 presso Cascina San Carlo a Caravaggio. La serata, condot-
ta dal giornalista Giuseppe Lupi, sarà introdotta dai saluti del presi-
dente della Banca di Credito Cooperativo di Caravaggio e Cremasco, 
Giorgio Merigo e dal sindaco di Caravaggio, Claudio Bolandrini. 
L’incontro ospiterà illustri relatori dall’eurodeputato membro com-
missione UE per il commercio internazionale Massimiliano Salini 
al presidente della A35 Franco Bettoni, all’assessore allo Sviluppo 
economico di Regione Lombardia, Alessandro Mattinzoli… solo per 
citarne un paio. La serata permetterà ai partecipanti di conoscere lo 
sviluppo e la valorizzazione delle aree site in via Panizzardo in Ca-
ravaggio. 
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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.

Parrocchia di S. Bernardino - Gruppo Caritas

CERCA LIBRI, DISCHI, CD,
DVD, E OGGETTISTICA
per il mercatino e la pesca di beneficenza.

Tel. 0373 84553. Grazie!

Friendly
 Domenica 22 settembre a 

OFFANENGO grande festa per 
gli ANNIVERSARI DI MA-
TRIMONIO: dai 20 anni... fino 
ai 65 anni di vita insieme. 60 le 
coppie che hanno partecipato! 
Vogliamo ringraziare don Bru-
no, la Commissione Famiglia, 
le cuoche e tutti i volontari che 
hanno contribuito a rendere mol-
to bella questa festa.

 Per GIUSY ed HERMES 
che mercoledì 2 ottobre festeg-
giano l’anniversario di matrimo-
nio. Tanti auguri da tutti noi.

 Per RAFFAELLA BER-
GAMASCHI di Trescore Cre-

masco che mercoledì 2 ottobre 
compie gli anni. Tanti auguri da 
Enrica.

Varie
 VENDO SCALDABIBE-

RON casa&auto marca Nuvita, 
con scatola, adatto a biberon 
normali ma anche grandi (tipo 
Mam), in casa riscalda con l’ac-
qua, in auto riscalda a secco, 
vendo a € 10. ☎ 349 6123050

 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 WII della Ninten-

do + 4 giochi (Just Dance 4; just 
Dance 2014; Mario & Sonic ai 
giochi olimpici; Fifa 13) a € 50. 
☎ 347 8911001

 VENDO MICROONDE 
perfettamente funzionante a € 20; 
circa 30 LIBRI di vario genere a 
€ 0,50 cad. ☎ 0373 201329

Arredamento 
e accessori per la casa

 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 mo-
bilificio, vendo a € 600. ☎ 340 
9681183

 VENDO ARMADIO 6 ante 
color noce, molto bello a € 320; 
ARMADIO a 3 ante color noce a 
€ 130; LAMPADARIO in ottone 
con 6 punti luce a € 80. ☎ 388 
1733265

 REGALO DIVANO in pelle 
color panna, 3 posti, in buono sta-
to. ☎ 348 5866723

 VENDO MOBILI PER 
ANTICAMERA: mobile, due 
poltroncine e specchio, stile ve-
neziano a € 400 complessive. 
☎ 0373 201484

VENDO ARMADIO bian-
co a 6 ante a € 200; DIVANO 
bianco a 2 posti a € 150; CUCI-
NA con tavolo e sedie a € 150. 
☎ 0373 82370

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)

Auto, cicli e motocicli
 VENDO BICICLETTA 

nera da donna con cestino, mar-
ca Doublezz a € 25. ☎ 338 
5249601

 CERCO APE 50 anche non 
funzionante. ☎ 370 3415880

 VENDO MOUTAIN BIKE 
bianca, per ragazzo (dai 10 anni) 
a € 70 trattabili. ☎ 0373 201484

OFFANENGO: I 90 ANNI DI ANTONIO SANGIOVANNI!

90 anni sono quasi un secolo: 

un traguardo davvero invidiabile 

che domenica 29 settembre siamo 

felici di festeggiare con te.

Un augurio speciale da tutta la 

tua famiglia.

SABBIONI: AUGURI PER I TUOI 90 ANNI!

Ieri, venerdì 27 settembre Cate-
rina Scialdone ved. Di Matteo ha 
compiuto 90 anni.

I figli, le figlie, le nipoti, la pro-
nipote e i familiari tutti le augura-
no ancora tanti giorni sereni.

I 100 ANNI DI ROSALINDA!
La direzione, l’amministrazione, il personale 

e gli ospiti della R.S.A. “Dott. Camillo Lucchi”, 
Fondazione Benefattori Cremaschi, augurano un 
sereno compleanno alla signora Rosalinda Bof-
felli che lunedì 30 settembre compirà 100 anni.

Un particolare e affettuoso augurio da parte degli ospiti e del 
personale del Piano Blu della Struttura Protetta.

CREMA: NOZZE D’ORO - 29 settembre 1969-2019

Ricordando con gioia il 50° anniversario di matrimonio di Fio-
rangela e Bruno, Matteo e tutti i vostri cari vi augurano un lungo 
e sereno cammino insieme. Buon anniversario!

MOSCAZZANO: NOZZE DI DIAMANTE!

Giovedì 26 settembre Giovanna e Ottavio hanno festeggiato il 
prestigioso traguardo dei 60 anni di matrimonio. Le vostre figlie, i 
generi, i nipoti Marco, Arianna, Stefano e Marta vi augurano tanti 
anni da trascorrere ancora insieme. Congratulazioni e auguri!

I 103 ANNI DI ANGELA CIAPELLETTI (GINA)!

Tanti auguri nonna bis per i 
tuoi 103 anni!!!

Un abbraccio dai tuoi nipoti 
Elena, Daniela, Eleonora, Juri, 
Mario, Massimo, Diego e Greta.

TRESCORE CREMASCO: 100 ANNI!

Martedì 1° ottobre Maria Bec-
calli ved. Nichetti festeggia le sue 
bellissime e invidiate 100 prima-
vere.

I più cari auguri da Natale, 
Emilia, Mauro, Rebecca ed Eli-
sabetta.

Ringraziamento
CREMA

L’asilo di San Bernardino ringrazia la BCC Banca Cremasca e 
Mantovana per la donazione fatta alla scuola.

FOTOESTATE
A

2019
8edizione

Ecco altre fotografie che sono arrivate in redazione 
per il nostro gioco. Lunedì 30 settembre scade il 

termine per partecipare! Affrettatevi a inviare i vostri 
ultimi scatti.Nelle prossime pubblicazioni vi informe-
remo come e quando avverranno le premiazioni. Buo-
na fortuna a tutti!

Regolamento completo
sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

EMI E ANTO A LOURDES 
LIBANO: NELLA FORESTA

DEI CEDRI DI DIO 

ANCHE I PICCOLI 
BERSAGLIERI
LEGGONO
IL NUOVO
TORRAZZO

DALLA PLAYA DUNAS
DI CORRALEJO,

BATTISTA E SALVADOR,
LEGGONO IL TORRAZZO

GERUNDOTOUR  IN INDIA DEL SUD...
CON IL TORRAZZO NELLO ZAINO!
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Ancora una volta – come era 
accaduto quattro anni fa – 

la Evonik Italia Srl – ha aperto 
le sue porte a clienti e cittadini 
nell’ambito dell’iniziativa Fab-
briche Aperte 2019, organizzata  
domenica scorsa 22 settembre in 
collaborazione con Federchimica 
e con il patrocinio del Comune di 
Pandino, dove l’industria ha sede.

Il sito produttivo pandinese – 
per chi non lo sapesse – è un fiore 
all’occhiello della grande multi-
nazionale tedesca Degussa, lea-
der mondiale del settore chimico. 
Nella sede cremasca vengono 
prodotti additivi chimici per sva-
riati utilizzi: edilizia, cosmetica, 
arredamento, agricoltura, ecc. 
Parliamo di impermeabilizzan-
ti, antiaggreganti, fluidificanti, 
emollienti... 

OPEN DAY
In tutto l’arco della speciale 

giornata d’apertura, i visitato-
ri – coccolati con buffet e open 
bar – sono stati oltre 200, dalle 10 
alle 17.

Nel pomeriggio anche una 
trentina di studenti delle scuole 
medie di Pandino e Trescore 
Cremasco, insieme a una decina 
di accompagnatori, hanno 
raggiunto il sito, per capire il suo 
funzionamento e toccare con 
mano “il mondo del lavoro”.

Presso lo stabilimento di via 
Falconera 7 – domenica mattina 
alla prima visita “ufficiale” – 
c’eravamo anche noi del Nuovo 
Torrazzo. L’itinerario ha toccato le 
diverse aree dell’azienda: il nuovo 
impianto antincendio, altamente 
all’avanguardia, quello produtti-
vo, il magazzino anti deflagrante,  
il parco serbatoi di stoccaggio 
delle materie prime e dei prodotti 
finiti, l’impianto di depurazione 
delle acque di scarico, fino allo 
showroom, con la presentazione 
dei tantissimi e svariati prodotti 
per l’uso quotidiano che impiega-
no le materie prime confezionate 
a Pandino.

Tra le autorità che hanno 
raggiunto lo stabilimento, il 
sindaco di casa Piergiacomo 
Bonaventi con la vice Francesca 
Sau, gli assessori Riccardo Bosa e 
Francesco Vanazzi e il presidente 
del Consiglio pandinese Alessia 
Cerioli. Ma anche il consiglie-
re regionale cremasco Matteo 
Piloni, il direttore Assobase-

Federchimica Giuseppe Riva, 
Ilaria Massari di Reindustria In-
novazione insieme all’architetto 
Roberto Bertoli; infine, l’ingegner 
Filippo Fiorello, comandante dei 
Vigili del Fuoco di Cremona.

Soddisfatti gli organizzatori di 
Evonik Srl che hanno riscontrato 
interesse da parte di tutti i parte-
cipanti alla giornata, comprese le 
due scolaresche.

LA VISITA
Indossati i caschetti di 

sicurezza, la nostra visita allo 
stabilimento, a piccoli gruppi, è 
partita proprio dal nuovo sistema 
antincendio e dalla nuova area 
deposito, sotto la guida dei di-
pendenti e della dott.ssa Claudia 
Beretta, direttore amministrativo. 

Il sistema antincendio è stato 
ampliato nel corso del 2017, 
con una rete di idranti esterni e 
interni, un impianto di spegni-
mento automatico a schiuma e 
un impianto di raffreddamento 
ad acqua: quest’ultimo ha una 
riserva costituita da una vasca da 
420 m3, che alimenta il sistema 
attraverso una motopompa prin-
cipale e una di riserva.

Accanto alle nuove aree di 
stoccaggio, s’è potuto vedere 
anche il nuovo magazzino mobile 
per le materie prime. 

Il tour esterno della fabbri-
ca è proseguito, poi, di fatto 
camminando sopra al bacino 
di sversamento sotterraneo, che 
conduce all’impianto di depura-
zione. Sulla destra, erano visibili 
i sette reattori dove avvengono 

le reazioni che portano alla 
produzione, sovrastati dalle linee 
di carico delle materie prime. Qui 
si sono potuti osservare i sistemi 
di filtrazione, l’infustatrice e la 
scagliatrice. La produzione è 
chiaramente collegata al laborato-
rio di Controllo Qualità. 

Questo analizza le materie 
prime che entrano in fabbrica, 
verifica il prodotto finito in 
base alle specifiche concordate 
con il cliente e, relativamente 
all’ambiente, monitora che la 
qualità delle acque di scarico e le 
emissioni – in atmosfera esterna e 
in ambiente di lavoro – rientrino 
nei limiti di Legge.

Spazio, di seguito, all’impianto 
di depurazione delle acque reflue: 
“In ricircolo, non escono mai 
dalla fabbrica, è stato spiegato”, 

e all’area del “parco serbatoi” 
per eventuali sversamenti. Tutti 
i reattori a fine ciclo lavorativo 
vengono accuratamente lava-
ti attraverso vapore acqueo, 
operazione che produce reflui 
che non possono essere immessi 
nelle fognature pubbliche, in 
quanto molto inquinanti: di qui 
il profondo trattamento chimico-
fisico e biologico che subiscono. I 
margini di sicurezza sono molto, 
molto elevati, con monitoraggi 
quotidiani sia interni sia di labo-
ratori esterni all’azienda.

Evonik Srl depura, oltre alle 
acque (che subiscono trattamenti 
vari in diverse vasche, tra cui 
quella di omogeneizzazione), 
anche l’aria aspirata durante il 
ciclo produttivo: è ripulita, per 
semplificare, da una soluzione 

di acqua/soda e carboni attivi. 
Naturalmente lo stabilimento è 
sottoposto a tutti i controlli del 
caso. Prima dei saluti e dell’o-
maggio a tutti i visitatori, l’ap-
prodo allo showroom per capire 
l’uso degli additivi e dei prodotti 
realizzati a Pandino: trovano 
applicazione in svariati settori, 
nelle schiume poliuretaniche (che 
finiscono in materassi, cuscini, 
ecc.), nei siliconi, nell’home 
care (detergenti), nell’industria 
automobilistica e delle vernici, 
ma anche in altri campi. Diversi 
anche gli additivi realizzati per 
applicazioni industriali, anti-
graffio, dei nanoprodotti e gli 
emulsionanti forniti all’industria 
cosmetica. Evonik Srl, da Pandi-
no a tutto il mondo.

Luca Guerini

Fabbriche aperte, la Evonik
LO STABILIMENTO 
DI PANDINO 
HA ACCOLTO 
PRESSO LA SUA 
SEDE OLTRE 200 
VISITATORI E DUE 
SCOLARESCHE

TRA I FIORI 
ALL’OCCHIELLO 
DELLA 
MULTINAZIONALE 
“DEGUSSA”,
L’INDUSTRIA 
CREMASCA 
PRODUCE ADDITIVI 
E SOSTANZE
IMPIEGATI 
IN SVARIATI 
SETTORI: 
QUI LA CHIMICA 
NON HA SEGRETI

In alto, il vicepresidente Evonik Srl, l’ingegner Paolo Corti, con il gruppo 
delle autorità e le grandi cisterne della fabbrica pandinese. Qui sopra, Massari e Bertoli 
di Reindustria Innovazione, con Corti e l’illustrazione dei diversi campi d’applicazione 

dei prodotti Evonik. A sinistra, un momento della visita agli impianti di depurazione

Ai nuovi

ABBONATI 2020
GRATIS
gli ultimi tre mesi
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DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE IMMEDIATA

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

Pulitura, lucidatua e rimessa 
a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO 
telefonando allo

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

Installazione e riparazione 
di zanzariere,

tende da sole, tende da interno, 
veneziane, tapparelle 

e porte a soffietto.

RITIRO ORO

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

CREMA - Piazza Marconi, 36

via Goldaniga 2/A - CREMA
Tel. 0373 256350 info@ilnuovotorrazzo.it

Seguici anche su
www.ilnuovotorrazzo.it

RESTA SEMPRE

AGGIORNATO

ABBONATI

AL TORRAZZO
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Signora referenziata

CERCA LAVORO
COME BADANTE
O DOMESTICA

a Crema e dintorni. ☎ 389 2177264

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

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 
Consulenza del Lavoro di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o conta-
bile fi scale per studio di consulenza pro-
fessionale zona Crema e vicinanze Soncino
• n. 1 posto per apprendista addetto 
vendita per negozio settore giardinaggio 
e prodotti per animali vicinanze Crema
• n. 2 posti per operai/e colaggio 
manuale prodotti cosmetici. Agenzia 
per il lavoro di Crema, per azienda cliente
• n. 1 posto per posatore di infi ssi/
serramentista. Società di consulenza ri-
cerca per azienda zona Crema
• n. 2 posti per carpentieri edili - 
muratori specializzati per azienda set-
tore edile
• n. 2 posti per manovali edili per so-
cietà settore edile
• n. 1 posto per geometra - tecnico 
di cantiere per azienda settore edile per 
appalto 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 
cartotecnico per azienda lavorazioni ma-
teriale cartotecnico a pochi km da Crema
• n. 1 posto per apprendista esteti-
sta con qualifi ca per studio polispeciali-
stico per trattamenti di Crema

• n. 1 posto per parrucchiera con 
esperienza per salone di acconciature in 
Crema
• n. 1 posto per magazziniere ad-
detto spostamento carichi pesanti 
- esperienza nell’uso del muletto a 
pinze per azienda di commercializzazione 
prodotti a circa 20 km da Crema direzione 
Paullo
• n. 1 posto per magazziniere car-
rellista per azienda metalmeccanica a po-
chi km a est di Crema
• n. 1 posto per responsabile qualità 
con esperienza maturata preferibil-
mente nel settore Oil & Gas per azien-
da della zona di 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 domiciliare 
a minori disabili per cooperativa sociale
• n. 1 posto per infermiere profes-
sionale 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 addetto alla porti-
neria e vigilanza non armata. Società 
di servizi ricerca per azienda a pochi km a 
nord di Crema

• n. 1 posto per addetti alle pulizie 
per uffi ci e condomini per società di ser-
vizi di pulizie di Crema
• n. 1 posto per tecnico commer-
ciale - back offi ce per azienda metal-
meccanica settore Oil & Gas della zona 
di Crema
• n. 1 posto per autisti conducente 
mezzi pesanti patente CE + CQC per 
azienda di trasporto materiale plastico
• n. 1 posto per elettricista per in-
stallazione impianti di raffredda-
mento su commessa vicinanza Cre-
ma
• n. 1 posto per apprendista idrau-
lico per impianti industriali per azienda di 
impianti indraulici vicinanze Crema
• n. 2 posti per coibentatori con espe-
rienza per società certifi cata in manuten-
zione 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 mecca-
nici - saldatori tubisti - aiutanti tubi-
sti per società certifi cata in manutenzione 
impianti settore Oli & Gas per la zona di 
Crema
• n. 2 posti per saldatori tubisti zona 
Lodi e provincia per società metalmecca-
nica di assistenza impianti
• n. 1 posto per carrozziere per car-
rozzeria a pochi chilometri da Crema
• n. 1 posto per addetto alle conse-

gne piatti pronti patente B (inviare 
Cv con foto) per locale in Crema
• n. 1 posto per addetto movimen-
tazione pullman zona di Milano Cor-
vetto e Lodi per società di servizi
• n. 1 posto per verniciatore d’auto 
con esperienza per autoffi cina direzione 
Rivolta d’Adda
• n. 1 posto per falegname con co-
noscenza disegno e PC per azienda di 
arredamenti in provincia di Lodi

OFFERTE DI TIROCINIO
• n. 1 posto per tirocinante addetto/a 
inserimento dati-uffi cio bollettazio-
ne
• n. 1 posto per tirocinante impiega-
ta amministrativa per azienda installa-
zione impianti elettrici a Crema
• n. 1 posto per stagista HR addetto 
a fi liale agenzia di lavoro tempora-
neo
• n. 1 posto per tirocinante per azien-
da prodotti e servizi per la zootecnia
• 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 addetto/a 
alle vendite per azienda commercio pro-
dotti per giardinaggio e animali
• n. 1 posto per tirocinante perito 
meccanico o ingegnere meccanico 
junior per studio sviluppo disegni industria-
li a Crema

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

• PERITO/INGEGNERE
ELETTRONICO
posizioni disponibili n. 1
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-EDUCATRICE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 settembre 2019
• ASSISTENTE ALL’INFANZIA
posizioni disponibili n. 1
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
• MAGAZZINIERE
DI PRODUZIONE CON
PATENTINO CARRELLO
ELEVATORE
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. 1
Scadenza: 5 ottobre 2019
• APPRENDISTA OPERATORE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 10 ottobre 2019
• LAVAGISTA/ADDETTO
AL LAVAGGIO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 10 ottobre 2019
• ADDETTO/A ALLE PULIZIE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 18 ottobre 2019
• OPERAIO ALIMENTARE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 19 ottobre 2019
• OPERAI ADDETTI
AL MONITORAGGIO
posizioni disponibili n. 3
Scadenza: 20 ottobre 2019
• TIROCINANTE UFFICIO
COMMERCIALE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 20 ottobre 2019
• INGEGNERE ELETTROTECNICO/
TELECOMUNICAZIONI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 ottobre 2019
• ADDETTO VENDITE BRICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 ottobre 2019
• ADDETTO ALLA BOLLINATURA
COSMETICA
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

C.R. Transport srl di Bagnolo Cremasco

ASSUME per ampliamento organico

- N. 1 AUTISTA CON PATENTE “CE”
    con esperienza con gru retro cabina

- N. 1 OPERATORE DI AUTOGRU
    con esperienza in possesso di patente “CE”

☎ 0373 250713 Fax 0373 252717    e-mail: info@crtransport.it

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI-ONLUS

La Fondazione Benefattori Cremaschi onlus

CERCA MEDICI
disponibili a e� ettuare turni di guardia attiva notturna dalle ore 
20.00 alle 8.00 e reperibilità per i giorni di sabato/domenica e 
festivi, a rapporto libero professionale (partita IVA).

Per ogni informazione è possibile contattare
il dr. Giuseppe Poerio al n. 0373 206399

Il Direttore Generale
Gian Paolo Foina

Società di consulenza con sede a Crema (CR) 
operante nel settore “Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro”

RICERCA UN COLLABORATORE
PER ATTIVITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVE E ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Si richiede il possesso di diploma o laurea, anche laurea triennale, 
preferibilmente di indirizzo tecnico e buona conoscenza nell’uso 
di programmi informatici e in particolare l’uso del programma di 
disegno tecnico.

Inviare il curriculum (no raccomandata) a: Ricerca rif. «K»
presso Il Nuovo Torrazzo via Goldaniga 2/A - 26013 Crema (Cr)

VENDESI QUADRILOCALE (mq 170)
Crema, zona centrale. Ottimamente servito. Piano alto, ascensore,

aria condizionata. Box, doppia cantina, posto auto privato.
No agenzie. Astenersi perditempo. C.E. “F” 163,35 kwh/m2a

☎ 335 431285
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di MARA ZANOTTI

Musica come linguaggio per l’inclusione, questo il titolo del progetto che 
coinvolge in rete la Fondazione San Domenico, l’I.C. Rita Levi 

Montalcini di Bagnolo Cremasco, l’I. C. Claudio Abbado di Ombriano-
Crema, l’Iis P. Sraffa e l’I.C. Nelson Mandela di Crema, quest’ultimo 
in qualità di capofila. Lunedì mattina, presso la Fondazione San Dome-
nico, il suo presidente Giuseppe Strada, la Dirigente scolastica dell’I.C. 
di  Bagnolo Paola Orini, la D.S. dello Sraffa Roberta Di Paolantonio, il 
direttore artistico dell’Istituto L. Folcioni Alessandro Lupo Pasini, il D.S. 
dell’I.C. Crema 2 Pietro Bacecchi, e il D.S. di Crema 3 Paolo Carbone 
hanno illustrato i motivi e le dinamiche del progetto che coinvolgerà mi-
gliaia di studenti. Si tratta di portare nelle classi pacchetti di 10-15 ore di 
lezioni di musica, naturalmente calibrate sull’età dei bambini in quanto 
“in poche ore non è certo possibile insegnare musica ma è importante 
promuoverla, con corsi propedeutici, per farla scoprire e amare e magari, 
un domani, anche per avvicinare gli scolari allo studio di questa materia 
che – come ebbe a dichiarare Beehtoven – equivale, nella sua importanza, 
a tutte le altre perché racchiude tutte le filosofie del mondo”, parole queste 
condivise anche da Monica Serafini, dell’Area Progetti Artistici e Musi-
cali dell’Ust provinciale, intervenuta in luogo del dirigente Fabio Molinari 
assente per motivi istituzionali.

Soddisfatti gli astanti perché il progetto, che riprende corsi che l’Istituto 
L. Folcioni curava già da anni presso le scuole, entra in una rete, diviene 
sistematico, coinvolge nuovi partner e, aspetto non trascurabile, viene fi-
nanziato dal Miur con 18.000 euro. “Nasce una rete di scuole statali che 
comprende diversi ambiti: dai bambini, alle persone anziane, ad esempio, 
con il coinvolgimenti degli studenti dell’indirizzo socio-sanitario dello 
Sraffa per la creazione di un coro di studenti, per altro già avviato dalla 
Fondazione San Domenico presso la casa di riposo di via Zurla” hanno 
sottolineato Strada e Di Paolantoni. “Si tratta del linguaggio inclusivo per 
eccellenza, ideale per tutti, sia per i Bes, ossia gli studenti con bisogni edu-
cativi speciali, sia per gli alunni stranieri, sia per gli iper dotati perché è tra-
sversale e ha contenuti ricchissimi” hanno confermato i dirigenti scolastici 
Orini, Bacecchi e Carbone, che presiedono realtà scolastiche sensibili alla 
musica che comprendono, oltre alle scuole dell’Infanzia e alle Primarie, le 
secondarie di 1° grado a indirizzo musicale. Essere entrati in questa rete è 
importante per queste scuole che hanno avviato un gruppo di lavoro che 
punta a far crescere un percorso che, già intrapreso, è ora riconosciuto e 
sostenuto dal Ministero della Pubblica Istruzione.

INTRECCI DI STORIE
LA RASSEGNA DI TEATRO PER LE SCUOLE

Il consulente artistico del teatro cittadino, Franco Ungaro, ha presentato, 
martedì pomeriggio, in sala Anelli della Fondazione San Domenico, 

la proposta teatrale per l’anno scolastico 2019/20 rivolto agli studenti di 
ogni ordine e grado, dalla Scuola dell’Infanzia alla Secondaria di 2° gra-
do. “Intrecci di storie è il titolo della rassegna che comprende anche tre spet-
tacoli che rientrano nella proposta Intrecci +, che focalizza la sua attenzio-
ne sul periodo di Crema Veneziana, come da progetto Cariplo. Spettacoli 
legati alle fiabe più conosciute e amate per i più piccoli, mentre riflessione 
su temi anche sociali, per gli studenti delle secondarie”, ha aperto Ungaro, 
che ha quindi presentato, nel dettaglio, i singoli spettacoli: si inizia mer-
coledì 5 febbraio 2020 con La bella addormentata nel bosco, uno spettacolo 
per le Scuole dell’Infanzia che punta molto sull’utilizzo della musica, del 
gioco e delle diverse tecniche teatrali, dalle marionette alle ombre cinesi, 
al teatro di figura. Tre le date riservate alla Scuola Primaria: giovedì 27 
febbraio salirà sul palco del teatro cittadino David Remondini per uno 
spettacolo in lingua inglese dal titolo Wolly’s Magic Adventure. Gli alunni 
saranno coinvolti direttamente 
partecipando con parti singole 
e corali, con musiche, imma-
gini, suoni e parole! Venerdì 6 
marzo sarà la volta de I guai di 
Pulcinella: “Si tratta della più 
celebre maschera napoletana; 
lo spettacolo rientra in Intrecci 
+ perché la commedia dell’arte, 
nata a Venezia, non si basava 
su testi scritti ma su canovacci 
molto liberi reinterpretati dalle 
compagnie itineranti dell’epoca 
che recitavano, appunto, molto spesso con le maschere” ha spiegato Un-
garo. Martedì 10 marzo sarà la volta di Biancaneve, la vera storia, che ha 
ricevuto molti premi, un po’ comico, un po’ emozionante, un po’ dolce, 
un po’ irritante, sia divertente, sia inquietante! La rassegna prevede due 
spettacoli per le Scuole Secondarie di 1° grado: anche quest’anno verrà 
riservata molta attenzione alle discriminazioni razziali, in occasione del-
la Giornata della Memoria con lo spettacolo L’albero della memoria, che 
narrerà una storia molto bella. Leggende - Storie di capitani di ventura è l’ap-
puntamento di giovedì 13 febbraio per le scuole secondarie di 1° grado 
che rientra nella rassegna Intrecci +; sarà messo in scena dalla compagnia 
Teatroallosso di Nicola Cazzalini: in scena maschere, ombre luminose, 
giocoleria, verticalismi e acrobazie volanti. Arti circensi e maschere origi-
nali della commedia dell’arte dialogheranno per raccontare luoghi e tra-
dizioni. Infine due gli appuntamenti per gli studenti delle secondarie di 2° 
grado: lunedì 17 febbraio Romeo and Juliet (are dead), un classico Shakespe-
ariano in inglese “Abbiamo dovuto sudare molto per avere a Crema una 
data di questo spettacolo coproduzione del Piccolo Teatro di Milano e del 
Teatro d’Europa e Charioteer Theatre, sempre ricercatissimo” ha chiarito 
Ungaro. Seconda proposta mercoledì 4 marzo con Don Chisciotte, inserito 
nella rassegna Intrecci +. Elena Duchini (nella foto accanto a Ungaro), che 
si occupa per la Fondazione dei rapporti con le scuole, ha segnalato infine 
che giovedì 31 ottobre verrà proposto per le scuole uno spettacolo sulla 
cultura coreana, voce di Beppe Arena. 

“Speriamo che molte classi delle scuole di Crema e del territorio rispon-
dano bene a questa rassegna teatrale che prevede anche laboratori gratu-
iti” ha auspicato, in chiusura Ungaro. Per informazioni tel 0373.85418.

IL MIUR 
SOVVENZIONA 
IL PROGETTO 
DI INCLUSIONE 
SCOLASTICA 
CHE PORTA LA 
MUSICA NELLE 
SCUOLE. NASCE 
UNA RETE TRA 
FOLCIONI 
I.C. E L’ISTITUTO 
P. SRAFFA 

Da sinistra Alessandro Lupo 
Pasini, Paolo Carbone, 
Giuseppe Strada, Paola Orini, 
Roberta Di Paolantonio, Pietro 
Bacecchi e Monica Serafini

La Folcioni 
per la scuola

FONDAZIONE SAN DOMENICO

Da qualche giorno la campanella è tornata a 
scandire l’orario scolastico dei ragazzi, ma 

allo Sraffa c’è tempo per parlare dell’esperienza 
estiva che hanno fatto in Inghilterra un gruppo 
di allievi degli indirizzi professionali enogastro-
nomico e commerciale e dell’indirizzo tecnico tu-
ristico. Come precisa Fabrizio Tiriticco, docente 
referente per le attività di alternanza scuola lavoro 
dell’istituto, negli anni passati la scuola diretta 
da Roberta Di Paolantonio, dimostrando capaci-
tà progettuale, ha partecipato a un Pon per l’al-
ternanza internazionale, (Programma Operativo 
Nazionale del Miur, finanziato dai Fondi struttu-
rali europei che contiene le priorità strategiche del 
settore istruzione) che ha portato per un mese una 
delegazione di studenti a Eastbourne nel sud est 
dell’Inghilterra, dove gli studenti sono stati impe-
gnati in attività legate ai rispettivi percorsi di stu-
dio. Gli studenti dell’indirizzo enogastronomico, 
sono stati impegnati in attività ristorative, i com-
pagni del percorso economico, in attività commer-
ciali a supporto del personale addetto alle vendite 
e nell’amministrazione. Gli studenti dell’indiriz-
zo turistico sono stati impegnati invece in alcuni 
alberghi. L’obiettivo della scuola di via Piacenza 
progettando il Pon, era quello di consolidare le 
competenze nella comunicazione in inglese, imple-
mentando quelle relative alla lingua professionale 
e di cittadinanza, considerato che per molti ragazzi 
si trattava della prima esperienza all’estero per un 
periodo prolungato. Per poter partecipare all’atti-
vità di alternanza estera, condizione essenziale è 
stata l’acquisizione della certificazione linguistica 
(Pet for school, level B1), curata dalla docente Ma-
riella Brunazzi.

Dal racconto dei ragazzi, dopo i primi giorni di 
ambientamento lontano da casa, emerge la soddi-
sfazione per l’esperienza che ha consentito anche 
di misurare le loro autonomie. Melanie Romani, 
studentessa del quinto anno riferisce di essere sta-
ta impegnata in uno dei tanti Charity shop, tipici 
esercizi commerciale delle strade londinesi. “L’al-
ternanza all’estero ci ha permesso di migliorare il 

nostro inglese e condividere abitudini tipiche dei 
paesi anglosassoni. Abbiamo trascorso le quattro 
settimane a Eastbourne ospitati da alcune famiglie, 
che ci hanno accolto con simpatia e disponibilità. 
Tanti sono stati i ragazzi che abbiamo conosciuto 
provenienti da diversi paesi stranieri, in Inghilter-
ra per progetti analoghi al nostro. Quattro le do-
meniche dedicate al tempo libero, con escursioni a 
Londra e Brighton”.

L’iniziativa è stata interamente gratuita per i ra-
gazzi, perchè il costo è stato finanziato dal Pon: 
“Siamo soddisfatti, abbiamo seguito i ragazzi sia 
in loco con i docenti Pasquale Musella, Giuseppe 
Rositani, Tiziana Bettinelli, che si sono alternati 
in qualità di tutor – aggiunge il prof. Tiriticco – sia 
in remoto dall’Italia, assicurando una presenza co-
stante anche nel mese di luglio, periodo che vede le 
segreterie scolastiche con meno personale”.

Ci sarà un’altra edizione per l’anno prossimo? 
“Siamo in graduatoria e stiamo aspettando l’au-
torizzazione alla spesa. Nei nostri progetti c’è la 
volontà di ripetere la mobilità transnazionale, ma 
anche iniziative interregionali e di filiera, per coin-
volgere tutti gli indirizzi attivati nel nostro Istitu-
to”, conclude il docente referente.

E nell’ottica di una scuola aperta a questo tipo 
di progettualità, in questi giorni, soggiorno in 
Olanda per i docenti Fabrizio Tiriticco e Mariel-
la Brunazzi, per un convegno avente come tema 
le iniziative di alternanza scuola lavoro in ambito 
Erasmus plus.
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Come sempre il Progetto 
Accoglienza è protagoni-

sta presso la scuola Primaria 
delle Fondazione Manzia-
na che accomagnerà tutte 
le quindici classi nel corso 
dell’anno scolastico. La fa-
vola Pinocchio di Collodi è lo 
sfondo integratore dell’attivi-
tà scelta, in quanto offre tanti 
spunti per affrontare il tema 
dell’educazione alla cittadi-
nanza. Il burattino di legno 
ribelle, con le sue fragilità, 
le sue contraddizioni, le sue 
“birichinate”, con il frequen-
te rifiuto delle regole, aiuta i 
bambini a riflettere, a scopri-
re i comportamenti negativi 
da evitare e offre strumenti 
che danno loro l’opportunità 
di diventare buoni cittadini 
del domani. Finalità del pro-
getto è far comprendere agli 
alunni, attraverso l’analisi del 
comportamento del burattino 
Pinocchio, di osservare le re-
gole del vivere civile; capire 
come la non osservanza delle 
regole sfocia nella trasgres-
sione e, in casi più gravi, nel 
bullismo. E ancora acquisire 
la capacità di effettuare scel-
te, agire in modo autonomo, 
consapevole e responsabile e 
avviare allo sviluppo dell’eti-
ca delle responsabilità.

Mercoledì mattina l’Iis G. Galilei ha svolto la breve cerimonia 
di consegna alla dirigente scolastica, Maria Grazia Crispia-

tico, della targa che il Cambridge Assistent English assegna alle 
scuole che hanno più di 100 studenti iscritti alle sessioni di esame 
Pet, Fce e Cae. Da oltre 20 anni l’istituto scolastico più popolo-
so della città offre  questi corsi di preparazione a tutti gli studenti 
e docenti interessati a conseguire una certificazione linguistica in 
inglese basata su standard internazionali. Gli eccellenti risultati 
raggiunti confermano costanza e impegno degli studenti (circa 200 
ogni anno) che affrontano questi percorsi. “Siate ambasciatori nel 
mondo” ha affermato la Crispiatico davanti a una nutrita, seppure 
non completa, rappresentanza di studenti. Al suo fianco le docen-
ti Anne Lynch, collaboratrice dell’International House di Milano, 
Rita Ogliari referente di istituto delle certificazioni linguistiche e 
Christina Cattaneo. Articolo completo su www.ilnuovotorrazzo.it.

M. Zanotti

Iis Galilei: English school!
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Sabato 21 settembre presso l’aula Magna del liceo Racchetti-da 
Vinci è stato presentato il progetto La Scuola Scende in Campo da 

noi esposto sul giornale della scorsa settimana. Sono intervenuti 
i soggetti coinvolti nel progetto: Luca De Vincenti, presidente del 
Comitato genitori, Mariella Malosio presidente di ‘Un cuore per 
amico’; Simona Lacchinelli presidente del Rotary Club Crema, i 
cardiologi Giuseppe Inama e Maurizio Landolina, primari a Cre-
mona e Crema. Presente anche la Croce Rossa di Crema con il 
presidente Rodrigo Pineda e la responsabile del corso Paola Bon-
ciani, il responsabile Areu, l’Azienda regionale emergenza e ur-
genza. Sindaco Stefania Bonaldi, il presidente della Provincia di 
Cremona Mirko Signoroni, i consiglieri regionali Matteo Piloni e 
Federico Lena. Anche il Ministro della Pubblica Istruzione Lo-
renzo Fioramonti ha inviato una lettera che apprezza il progetto 
che: “ha il senso della consapevolezza... educa e può essere mo-
dello per stimolare altre iniziative con lo spirito della solidarietà 
non solo in senso astratto ma coinvolgendo, ‘entrando in campo’ 
come suggerisce il vostro slogan”.

M. Zanotti
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Calabresi 
al Caffè 
Letterario  

“Sono anni che mi interrogo 
sul giorno dopo. Sappia-

mo tutti di cosa si tratta, di quel 
risveglio che per un istante è nor-
male,  ma subito dopo viene ag-
gredito dal dolore”. Il giornalista 
Mario Calabresi, ex direttore dei 
quotidiani La Repubblica (dal qua-
le è stato licenziato, ed è a questo 
aspetto che il libro fa riferimento) e 
La Stampa, conosce bene quel do-
lore: “Avevo paura di questa prima 
mattina senza un lavoro. Paura di 
non riuscire ad alzarmi dal letto, 
paura di girare a vuoto, paura di 
sentire il dolore per la mancanza 
di quei riti su cui avevo costruito 
la mia vita da tanto tempo: la sve-
glia alle sette meno un quarto, un 
controllo alle notizie della notte e 
all’apertura del sito, un’occhiata a 
Twitter e ai titoli di tutti i quotidia-
ni. La barba, la doccia, la colazio-
ne leggendo i giornali e poi in uf-
ficio. La riunione delle undici, gli 
appuntamenti a pranzo, la prima 
pagina alle sette di sera e la chiusu-
ra dopo le ventitré. Non sono mai 
riuscito a staccarmi dal telefono 
prima di mezzanotte. Adesso ho 
paura del vuoto...”. Un libro del 
quale parlerà al Caffè Letterario 
di Crema la sera di lunedì 30 set-
tembre: l’appuntamento è per le 
20.45 in sala Bottestini dell’istituto 
Folcioni; l’ingresso è libero e l’au-
tore converserà con Walter Bruno. 
Ad accompagnarli in un viaggio 
anche musicale gli studenti dell’I-
stituto Folcioni. 

Dopo, un cambiamento, arriva 
sempre il momento in cui capiamo 
che la vita va avanti, sì, ma niente  
è più come prima, e noi non siamo 
più quelli di ieri. Un risveglio che 
è inevitabilmente un nuovo inizio. 
Una cesura dal passato, un “da 
oggi in poi”.

I Mondi di Carta, dal 5 al 13 
ottobre, non buttano via niente

di MARA ZANOTTI

Enrico Tupone, presidente dell’associazione culturale no profit 
I Mondi di Carta ha aperto l’incontro con la stampa di martedì 

pomeriggio annunciando la settima edizione dell’omonima manife-
stazione che si terrà da sabato 5 a domenica 13 ottobre. Non si butta 
via niente è il tema di quest’anno, quanto mai attuale, come inno alla 
vita, alla bellezza al gusto di essere umani. “Tra gli eventi segnalo 
la conviviale di beneficenza di mercoledì 9 ottobre, organizzata per 
offrire ad alcuni detenuti del carcere di Bollate la possibilità di riap-
propriarsi o apprendere la cultura del lavoro”, ha dichiarato Tupone 
che ha poi ringraziato gli sponsor per il loro indispensabile contri-
buto, prima di cedere la parola all’assessore alla Cultura Emanuela 
Nichetti: “Ospitiamo volentieri, in questi magici chiostri e negli spazi 
interni del Museo la manifestazione  che affronta così tanti aspetti del 
cibo in un modo tanto innovativo e apprezzato”. 

Roberta Schira, vice presidente dell’associazione, ha sottolineato 
come I Mondi di Carta siano stati un’idea innovativa che ha saputo 
mettere al centro il cibo in tutte le sue declinazioni: sostenibilità, 
arte, musica, medicina, benessere, giornalismo, letteratura etc... un 
appuntamento che tocca tanti ambiti e che coinvolge tante età “Vo-
glio segnalare l’intervento di Franco Aliberti di domenica 13 ottobre 
sul tema Quel che resta è sapore, la cucina di recupero che uno dei più 
noti chef  di Milano affianca alla sostenibilità e all’attenzione per il 
territorio”. Dopo il breve intervento di Alberto Bossi, neo-direttore 
della Banca Popolare di Crema, sponsor dell’iniziativa tramite l’as-
sociazione Popolare Crema per il Territorio è intervenuta Rosalba 
Torretta che ha ricordato l’attenzione che I Mondi di Carta riserva da 
anni al benessere: “Molti gli appuntamenti dedicati al rapporto tra 
cibo e salute. Domenica 13 ottobre un’amica dei Mondi di Carta, la 
dott.ssa Paola Villani, in sala Pietro da Cemmo interverrà sul tema 
Tempo, salute e benessere, mentre Diego della Palma, nel pomeriggio, 
sempre presso la bellissima sala del nostro Museo, si chiederà se esi-
ste un trucco per fermare il tempo. Non mancheranno le consulenze 
gratuite con gli esperti di medicina e di benessere”.

La socia Claudia Lameri, ha sottolineato il coinvolgimento delle 
scuole del territorio, in particolare dell’Iis P. Sraffa che curerà uno 
stand con degustazione e originali presentazioni. Infine Vincenzo 
Cappelli, socio de I Mondi di Carta, oltre che presidente della Pro 
Loco, ha ricordato l’evento che aprirà ufficialmente la manifestazio-
ne: “Sabato 5 ottobre, alle ore 17, nello spazio Zaninelli (dedicato 
all’indimenticabile amico Antonio Zaninelli che tanto si è speso per 
far nascere e crescere questa manifestazione) verrà tolto il velo alla 
statua dell’artista che, dopo Manzù, Pomodoro e Messina accompa-
gnerà la manifestazione”.

Ma entriamo più nel dettaglio della manifestazione. Dopo l’inau-
gurazione ufficiale, domenica 6, ore 18 aperitivo con “il Cremaschi-
no” il cocktail dedicato a I Mondi di Carta e ispirato al tortello crema-
sco, presso un noto bar di via Mazzini. Quindi martedì 8, alle ore 21 
in sala Pietro Da Cemmo l’incontro con il “matematico impertinen-
te” Piergiorgio Odifreddi, intervistato da Antonio Bozzo. 

Mercoledì 9, ore 20.30, sarà la volta del grande evento charity I 
Mondi… à la Carte, cena di beneficenza in collaborazione con il Ca-
tering Abc La Sapienza in Tavola, impegnato nel recupero sociale di 
alcuni detenuti del Carcere di Bollate, momento conviviale di alto 
livello arricchito da un importante impatto sociale (prenotazioni via 
mail info@imondidicarta.it, costo 80 euro). Giovedì 10 alle ore 21 in 
sala Pietro Da Cemmo si terrà il concerto Canzoni di Valentina Gra-
mazio (voce) featuring Giovanni Mazzarino (pianoforte) Una serata 
dedicata ai classici più amati della canzone italiana riletti in chiave 
Jazz, che suggella l’amicizia dei Mondi di Carta con il Crema Jazz 

Art Festival. Venerdì 11, alle ore 19 si terrà l’entusiasmante sfida eno-
logica tra Franciacorta e Prosecco proposta dalla food blogger e wine 
lover e assaggiatore Onav (Organizzazione Nazionale Assaggiatori 
di Vino) Annalisa Andreini mentre alle ore 21 interverranno Maria 
Giovanna Gatti Luini e  Lucilla Titta sul tema La via della cura è dentro 
di noi: alimentazione sana per il corpo e per la mente. Sabato 12 si inizia 
alle ore 11 con il Show Cooking – Laboratorio per i bimbi con Mo-
nica Bianchessi. Alle ore 17 incontro con il giornalista economico 
Oscar Giannino, intervistato da Walter Bruno sul tema della finanza 
Etica. Investire, facciamolo per bene è il titolo di questo panel. Alle ore 
15.30 in sala Agello lo showcooking “dolci per tutti (senza quello che 
non puoi o non vuoi) mentre alle ore 16.30 il chirurgo estetico  Carlo 
Tremolada, nei Chiostri del Sant’Agostino parlerà della “nuova me-
dicina rigenerativa”. Ore 18.30: in sala Da Cemmo si terrà il dibattito 
– tavola Rotonda: Spreco e Riciclo. Interverrà Roberta Schira, autrice 
del libro I nuovi onnivori. La gioia di mangiare tutto.

Sempre sabato alle ore 19 in sala Agello l’aperitivo-degustazio-
ne: La disfida della dolcezza il Tortello Cremasco incontra il Moscova-
do, raviolo con il Moscato di Scanzo mentre alle ore  21 si svolgerà 
il monologo teatrale Orti Insorti. Intenso anche il programma di do-
menica 13: ore 15 lo showcooking in Sala Agello con protagonista lo 
Chef Franco Aliberti, ore 15.30 l’incontro con Diego Dalla Palma, 
mentre alle ore 17 interverrà Andrea Vitali.  Alle 18.30 finale pirotec-
nico con Massimo Boldi campione di comicità. 

Incontri, concerti, spettacoli, show cooking e conversazioni sono 
a ingresso gratuito. Per le degustazioni prenotazioni via mail info@
imondidicarta.it, costo 10 euro. 

Organi Inzoli, 
la storia 
in un libro  

Oggi, sabato 28 settembre 
ore 17 nella sezione di Arte 

organaria del Museo Civico di 
Crema e del Cremasco si terrà la 
presentazione del libro Premiato 
stabilimento d’organi Inzoli Cav. 
Pacifico.  Crema Lombardia. Lette-
re (II). L’autore, Stefano Spinelli 
sarà introdotto e presentato da 
Giosuè Berbenni.

Un ricchissimo epistolario che 
segue tutte le vicende del Premia-
to Stabilimento d’Organi Inzoli: 
scorrendo la corrispondenza si 
riesce ad avere un’idea delle pro-
blematiche relative alla gestione 
di un’azienda a cavallo dei secoli 
Ottocento e Novecento. Varie le 
tematiche trattate, alcune ineren-
ti alle questioni finanziarie, altre 
a problemi di tipo tecnico relativi 
alla costruzione di organi nuovi 
o al restauro di strumenti antichi.

Dalla lettura degli scritti emer-
ge in modo prorompente la figu-
ra del fondatore della fabbrica, 
uomo dal forte carattere che non 
esita, nella corrispondenza priva-
ta, a esprimere tutto il suo sdegno 
o la sua rabbia quando ritiene 
che le sue indicazioni non vengo-
no rispettate. Molto interessante 
è anche leggere come Pacifico In-
zoli (in fotografia), grazie alla sua 
esperienza sia riuscito a superare 
problemi tecnici, anche con me-
todi originali e innovativi. 

Non mancano inoltre riferi-
menti agli aspetti sentimentali; 
un padre e marito, lontano da 
casa per lunghi periodi manife-
sta, soprattutto nei momenti di 
difficoltà, sensazioni apparente-
mente estranee alla sua indole.

Nella fotografia da 
sinistra Roberta Schira, 
Emanuela Nichetti, 
Enrico Tupone, Rosalba 
Torretta, Luigi Magni,  
Claudia Lameri 
e Vincenzo Cappelli 
che sono intervenuti 
martedì pomeriggio 
per presentare 
la settima edizione 
de “I mondi di Carta”, 
a fianco, la locandina 
della manifestazione

di MARA ZANOTTI

Un weekend straordinario: Crema ha visUn weekend straordinario: Crema ha visU -
suto tre giorni di circo, danza, videopro-

iezioni, laboratori artistici e tantissima, au-
tentica partecipazione. Anche la 2a edizione a edizione a

del Festival Internazionale Close Up, ideato 
e diretto da Mara Serina, in collaborazione 
(convinta e sentita) con il Comune, assessora-
to alla Cultura ha infatti richiamato migliaia 
di persone che in tre giorni hanno assaggia-
to il gusto di una cultura internazionale. Le 
‘danze’ si sono aperte venerdì 20 settembre 
quando, in una splendida serata, in prima na-
zionale è andato in scena Azimut: le due acro-
bate-danzatrici che si sono calate dalla Torre 
Pretoria del Municipio, tra musica dal vivo, 
affidata a una tromba solista, e proiezioni di 
colori e pesciolini (sic!) che movimentavano 
lo sfondo, hanno tenuto il pubblico di tutte 
le età con il naso all’insù per quasi mezz’ora. 
Moltissimi gli applausi per lo spettacolo che 
sarebbe piaciuto anche se fosse durato qual-
che minuto in più. In apertura la sindaco Bo-
naldi e l’assessore Nichetti hanno apprezzato 
la grande competenza di Serina, ringrazian-
dola per portare in città un Festival capace 
non solo di far sognare e di incantare, ma an-
che di valorizzare il patrimonio monumentale 

di Crema. E così è stato anche sabato 21 set-
tembre con la performance Lance moi en l’air
in una straripante sala da Cemmo (moltissimi 
non sono riusciti a entrare!) e con lo spettaco-
lo FièrS à Cheval, forse il più suggestivo della FièrS à Cheval, forse il più suggestivo della FièrS à Cheval
rassegna: da una piazza Duomo gremita e at-
tenta i ‘cavalli’ alti, leggeri, bianchi e lumino-
si hanno marciato fino al secondo chiostro del 
Museo Civico di Crema dove hanno recitato 
la parte circense, seguendo i dettami della 
loro domatrice. Il contrasto di luce, l’oscurità 
della sera,  la leggerezza dei cavalli capaci di 
trottare, inchinarsi, danzando a ritmo di mu-
sica hanno incantato le centinaia di persone 
che si affacciavano al chiostro. 

Anche domenica è stata una giornata in-
tensa seguitissima dalle famiglie e dai bam-
bini che hanno partecipato con passione a 
spettacoli quali Carpa Diem e i laboratori a 
cura dei Cantieri Danza. Apprezzate anche le 
performance delle tre coreografe cremasche 
Maruska Ronchi, Monica Gentile e Clelia 
Moretti nonché le videoproiezioni che, tutta-
via, hanno forse risentito della pur felice con-
comitanza del Festival Invideo che da giovedì Invideo che da giovedì Invideo
19 a domenica 22 settembre, in sala da Cem-
mo ha proiettato il meglio della produzione 
internazionale: video di qualità, in genere in 
lingua originale con sottotitoli, capaci di af-lingua originale con sottotitoli, capaci di af-lingua originale con sottotitoli, capaci di af
frontare tematiche d’impatto, forti, ‘scomo-
de’ interpretate con il linguaggio della danza 
o della narrazione diretta.

“Entrare nel cuore di una città e far in-
contrare ai suoi abitanti e ai suoi visitatori 
italiani e stranieri il circo contemporaneo e 
la danza con atmosfere di particolare sugge-
stione è stato l’obiettivo di Close UP, nella 
convinzione che la bellezza può generare 
momenti di condivisione e rappresenta la 
forza di una comunità” ha dichiarato la di-
rettrice artistica Mara Serina. L’auspicio è 
che Close Up torni anche l’anno prossimo e 
che i talenti cremaschi siano riconosciuti e 
valorizzati sempre più.

Close Up, una conferma del grande successo annunciato
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Sono aperte le iscrizio-
ni per partecipare a 

Crema Photo Marathon in 
programma per domeni-
ca 13 ottobre, a partire 
dalle ore 9.30, in piazza 
Duomo e organizza-
ta dalla Pro Loco Info 
Point.

La Photo Marathon è 
un evento culturale che 
coniuga la passione per 
la fotografia e la promo-
zione del territorio. Coin-
volge cittadini e turisti, 
amici e curiosi stimolan-
doli a catturare immagini a tema nell’arco di una giornata in cui 
vivere la città in modo diverso. Si è già svolto nelle più belle città 
italiane (si sono già tenuti 29 eventi con oltre 24.000 iscritti)  e 
ora approda anche a Crema.  

La mattina del 13 ottobre verranno svelati i temi da tradurre 
in fotografia e si terrà una mostra delle fotografie vincitrici. Tutti 
possono partecipare, con qualsiasi mezzo fotografico. Presso la 
Pro Loco di piazza Duomo (tel. 0373.81020) si possono recupe-
rare tutte le informazioni necessarie sia per l’iscrizione sia per la 
partecipazione.

Grazie alle sinergie attivate la Photo Marathon diventa una 
giornata della città, per la città (spesso si prediligono mezzi di 
spostamenti ecosostenibili), con i suoi mille volti raccontati at-
traverso le istantanee prive di retorica di fotoamatori e fotografi, 
restituendo un affresco vivo del territorio.

Mara Zanotti
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Conclusa la settima edizione de I Manifesti di 
Crema, che anche quest’anno si è rivelata 

essere una manifestazione molto apprezzata. 
Ogni incontro, anche quelli di fine luglio e ini-
zio agosto, ha saputo richiamare un folto pub-
blico e non sono mancati i sold-out. 

Il penultimo appuntamento, martedì sera 
presso sala Pietro Da Cemmo, è stato dedicato 
a Leonardo Da Vinci, in occasione del 500° an-
niversario dalla morte. Relatore della serata lo 
storico dell’arte, volto noto nel Cremasco per la 
sua presenza a Crema del pensiero 2018, Costan-
tino D’Orazio che ha intrattenuto il pubblico  
(che certamente non si è mai annoiato!) con una 
lezione dove sapere e ironia si sono mescolati, 
catturando così l’attenzione. Ripercorrendo bre-
vemente quanto scritto nel suo libro Leonardo 
svelato. I segreti nascosti nei suoi capolavori – secon-
da edizione pubblicata nel 2019 a seguito delle 
vicende riguardo al Salvator Mundi, dipinto at-
tribuito con molti dubbi a Da Vinci – D’Ora-
zio ha cercato di smentire le innumerevoli fake 
news raccontate attorno alla carriera e non solo 
dell’artista toscano.

“Leonardo ha vissuto una vita molto len-
ta. La sua prima opera completa risale al suo 
quarantaduesimo anno di vita” ha affermato 

lo storico d’arte. Motivo di tale ritardo è la sua 
continua ricerca di perfezione. Le opere a lui 
commissionate inizialmente non erano neppure 
apprezzate a causa della sua eccessiva dram-
maticità rappresentativa; egli inoltre si sarebbe 
preso “troppa libertà” su regole che erano ben 
consolidate. In meno di due ore D’Orazio ha 
così mostrato cosa ha reso unico e affascinante 
Leonardo Da Vinci. In lui ardeva quel desiderio 
di conoscenza che dovrebbe essere in tutti noi.

L’appuntamento finale della rassegna è stato 
affidato al grande sapere dello storico e filologo 
Luciano Canfora, ospitato in sala da Cemmo 
mercoledì 25 settembre.

Giovanni Bassi ha condotto l’intervista  che 
ha permesso di presentare (per la terza volta in 
Italia dall’uscita, pochi giorni fa, del suo ultimo 
lavoro), il libro Il sovversivo, dedicato alla figura 
e alla vita di Concetto Marchesi, il latinista ita-
liano per eccellenza, autore di una Storia della 
Letteratura Latina, dal profumo quasi mitologi-
co! L’attenzione di Canfora si è però concentra-
ta non tanto sul talento letterario di Marchesi, 
piuttosto sulla sua scelta politica. Comunista 
convinto pronunciò per ben tre volte il giura-
mento di fedeltà al Regno d’Italia e al Fascismo 
(in occasione delle Leggi del 1931 che minac-
ciavano la sua cattedra universitaria, poi per ri-
manere all’Accademia dei Lincei quindi trasfor-
mata forzatamente dai Fascisti in Accademia 
d’Italia). Perché nonostante le sue convinzioni 
politiche, per altro mai rinnegate, Marchesi ha 
accettato questi giuramenti (per altro nelle Uni-
versità su 1.014 docenti solo in 12 si rifiutaro-
no di giurare)? Ludovico Geymonat – filosofo, 
matematico e partigiano con il quale Marchesi 
collaborò professionalmente – non accettò la 
spiegazione della strategia dell’entrismo (so-
pravvivere per cambiare le cose dall’interno)... 
Una summa lectio, quella di Canfora.

F. Rossetti e M. Zanotti

D’ORAZIO E CANFORA HANNO 
CHIUSO ‘ALLA GRANDE’ LA RASSEGNA 

Due sold-out per 
le ultime date

I MANIFESTI DI CREMA

La musica della 
Lanterna di Diogene

INTERVISTE

Nel panorama musica-
le cremasco da alcuni 

anni compare anche una ti-
mida presenza, rappresentata 
dall’insegnante di lettere di 
scuola secondaria di I grado 
nonché cantautore La lanter-
na di Diogene, alias Matteo 
Spicciariello. Pugliese giunto 
a Crema nel 2009, nel cor-
so di dieci anni ha prodotto 
ben quattro album, l’ultimo 
dei quali in circolazione da 
qualche mese e dal titolo In una notte silenziosa. Registrata negli studi 
cremaschi con la produzione artistica di Ottavio Bolzoni, l’incisione 
presenta sette tracce di immediato impatto, interpretate con eleganza 
dall’autore e ben confezionate dal punto di vista musicale, ognuna 
con una propria cifra stilistica e un raffinato accompagnamento stru-
mentale e vocale. È stata preceduta da Gente inscatolata (2010), Esule 
(2015) e Pagine bianche (2017). Interessante quindi ascoltare le nuove 
canzoni e capire quali ne siano stati i motivi ispiratori dalla viva voce 
del cantautore. 

Matteo, illustra i brani dell’ultimo lavoro spiegando da quali 
aspetti della tua vita siano nati. 

“Il lavoro è una sorta di concept, una vera e propria summa di 
esperienze sviluppatesi negli ultimi anni. Solitamente un disco non 
nasce in un periodo di tempo programmato, ma è frutto di vari mo-
menti di riflessione ai quali successivamente segue un processo di 
assemblaggio, come in un immenso puzzle. Si parte da Le mani di mio 
padre, canzone costruita con la mente dell’Io presente che guarda in-
dietro per pianificare il futuro, con pennellate nel testo frutto di ricor-
di del passato. Si prosegue con Non so, un brano dal sapore insolito: 
un amore consapevole dei propri limiti è pronto ad accettare l’altro 
come se stesso, con le proprie debolezze e imperfezioni. Luna è una 
sorta di notturno lunare dipinto alla maniera dei grandi poeti roman-
tici. Respira invita a godere dei momenti sereni per poter combattere 
i ritmi pressanti ai quali la vita ci sottopone. Ama è un invito rivolto 
alle giovani generazioni ad apprezzare gli affetti veri. In A volte guardo 
il cielo emergono il dualismo e la contrapposizione tra l’enormità del-
lo spazio infinito e la nostra piccola dimensione umana”.

A cosa è dovuto il tuo nome d’arte? 
“Il riferimento è al filosofo greco Diogene il cinico, che soleva 

sostenere la frivolezza delle convenzioni e dei tabù sociali, oltreché 
di pseudovalori incompatibili con la verità. Diogene rivendicava la 
libertà di parola ma rifiutava la politica, rivelando un concetto proto 
anarchico”.

Cosa pensi dei talent in circolazione? Hai mai pensato di pro-
porre lì la tua musica per farla conoscere al grande pubblico? 

“La musica oggi sta vivendo un momento molto delicato: è sempre 
più difficile farsi ascoltare, in particolare quando si osserva la realtà in 
modo così puntiglioso. I talent sono un po’ l’espressione del processo 
di regressione musicale che da anni attanaglia il panorama italiano e 
non solo. Parteciperei a un talent solo se fosse davvero l’ultima chan-
ce per far ascoltare i miei lavori”.

A quali tuoi pezzi anche passati ti senti più legato e perché? 
“Certamente mi sento molto legato a Pagine bianche perché rappre-

senta un po’ la sintesi di un percorso di vita che ha contrassegnato 
una fase molto delicata del mio cammino. A distanza di tempo la 
sento ancora molto vicina”.
La malinconia e il rimpianto appaiono spesso nelle tracce. Fanno 
parte della tua personalità o rispondono a un piano espressivo? 

“La malinconia è una componente tipica della mia personalità, 
pertanto in molti testi cerco di rappresentarla allo scopo di esorciz-
zarla. Non sempre ci riesco e spesso ricomincio dal punto di parten-
za, in un processo circolare”.
Stai già lavorando a nuovi progetti per il futuro? 

“Attualmente non sto lavorando a un nuovo disco. Dovrò prima 
esprimermi dal vivo e suonare il più possibile le mie ultime canzo-
ni. La stesura di nuovi testi, come sempre, sarà un’esigenza naturale, 
pertanto non attendo che l’ispirazione si faccia avanti da sola”. Per 
chi volesse conoscere il mondo artistico de La lanterna di Diogene, 
tutti i dischi sono disponibili sulle principali piattaforme online, da 
iTunes a Deezer. 

Luisa Guerini Rocco
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Fino a domenica 29 settembre sarà possibile ammirare i lavori de-
gli alunni del corso di Disegno e Pittura e i Capi sartoriali del 

laboratorio di sartoria della Scuola Serale Popolare di Crema. All’i-
naugurazione della mostra, che si tiene presso la sala di Santa Maria 
di Porta Ripalta, in via Matteotti a Crema, sono intervenuti alcuni 
‘studenti’, di tutte le età, i docenti di arte Francesco Manlio Lodigiani 
e di sartoria G. P. Bodini e la direttrice della scuola Stefania Ventu-
relli che ha accolto i numerosi intervenuti ricordando che quest’anno 
ricorrono i 120 anni della nascita della Scuola Serale Popolare di Cre-
ma: “Per questo abbiamo voluto lanciare la mostra organizzando un 
evento particolare, proposto con queste caratteristiche per la prima 
volta”. In effetti gli anni precedenti venivano poste in mostra solo le 
opere del corso d’arte; l’abbinata arte-sartoria ha comunque funzio-
nato molto bene perché se il sarto è un artigiano che può divenire 
un artista così  è anche per il pittore. Nature morte, ritratti a pastello 
dalla bellezza sorprendente, lavori polimaterici e collettivi, un’instal-
lazione con le Signorine della TV in bella mostra e le immagini che 
hanno illustrato come sia stata realizzata... Il percorso di Disegno 
e Pittura della Scuola Serale Popolare di Crema è vario e formativo 
“Puntiamo sia sulle conferme di studenti che vogliono perfezionarsi 
sia sui giovani interessati all’arte” sono le parole di Lodigiani che 
curerà anche quest’anno i corsi presso la Scuola. Una esposizione 
che merita una visita per apprezzare la competenza che si può ac-
quisire frequentando questa storica realtà scolastica che, ricordiamo, 
dopo anni e anni di presenza presso le ex Magistrali, quest’anno si 
è spostata all’Iis P. Sraffa con il quale aveva già avviato da un po’ di 
tempo diverse collaborazioni. Per informazioni sulle proposte e per 
le iscrizioni – ancora aperte, ma chiudono oggi – tel. 393.5762533 e 
0373.256916. La mostra è visitabile fino a domani dalle ore 10  alle 
ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18. Guarda la fotografia della mostra su 
www.ilnuovotorrazzo.it.

Mara Zanotti

A Francesco Daniel Donati e ai 
suoi collaboratori il merito di 

aver riportato a Crema il Concorso 
Internazionale “Giovanni Bottesi-
ni”, che in questa settimana rende 
la città capitale della musica per 
l’afflusso di più di cinquanta parte-
cipanti provenienti da 24 paesi del 
mondo, oltre alla giuria altrettanto 
internazionale. Questa settima edi-
zione vede quale presidente ono-
rario il maestro Franco Petracchi, 
direttore artistico il maestro Enrico 
Fagone, presidente della giuria il 
maestro Bruno Giuranna, a cui si 
aggiungono la prof.ssa Christine 
Hoock e i vincitori dei precedenti 
tre concorsi. Proprio a loro è sta-
ta dedicata la splendida serata di 
mercoledì 25 settembre; alle ore 
21 la chiesa di San Bernardino-
auditorium “B. Manenti” ha visto 
l’esibizione  di questi tre interpreti 
di gran pregio. Francesco Siragusa, 
vincitore della quarta edizione, ha 
espresso la sua maestria tecnica e 
interpretativa nelle sonorità carez-
zevoli con le quali si è abilmente 
destreggiato in pagine complesse e 
sempre accattivanti, nello stile tipi-
co del compositore cremasco Bot-
tesini. Un ‘800 ricco di fascino e 
di suadente musicalità scaturito da 
Introduzione e Bolero, in un gioco 

inestinguibile sulle corde del grosso 
strumento ad arco. Più intimista la 
successiva Melodia (Romanza pate-
tica), dove pure non sono mancati 
i virtuosismi, mentre passione e 
intensità lirica per la Fantasia sulla 
Lucia di Lammermoor. Subito dopo 
il fiammingo Wies de Boevé, vin-
citore della sesta edizione nel 2017 
si è cimentato con il Gran Concerto 
in fa diesis minore, nel quale ha fatto 
ascoltare suoni vibranti e corposi. 
La terna è stata completata dalla 
bulgara Maria Chirokoliyska, vin-
citrice della quinta edizione, che ha 
stupito per la raffinatezza del tim-
bro. L’artista ha dimostrato come 
il contrabbasso sia versatile di-
ventando protagonista di un fuori 
programma altamente suggestivo 
e dagli stupefacenti effetti fonici, 

tornando poi alla prevista pagina 
di Bottesini, la Fantasia su La Son-
nambula, altra parafrasi dal mon-
do del melodramma che ha visto 
muoversi con classe e disinvoltura 
la musicista. Si sono quindi ricor-
dati due importanti anniversari: i 
trent’anni del Concorso interna-
zionale e della morte del mecenate 

cremasco Bruno Manenti, la cui 
nipote, Giulia Duse Polenghi, ha 
salutato e ringraziato i presenti e la 
giuria. Un saluto anche dal sinda-
co Stefania Bonaldi e dal maestro 
Petracchi e poi Donati e il maestro 
Fagone hanno chiamato sul pal-
co gli oltre cinquanta partecipanti 
al Concorso per un emozionante 
applauso, annunciando in diretta i 
nomi dei dodici che hanno supera-
to la prima fase eliminatoria. Tra 
loro un unico italiano, Carmelo 
La Manna, insieme a giovani stru-
mentisti provenienti da Corea del 
Sud, Finlandia, Gran Bretagna, 
Danimarca, Svezia, Germania, 
Portogallo e Slovacchia. Alla core-
ana Kyugwha Kim è andato pure 
un premio speciale consistente in 
corde offerte da Pirastro. A tutti i 
dodici è stata consegnata una bor-
sa di studio di 400 euro,  da parte 
dei vari sponsor presenti all’evento. 
Domani alle ore 18 presso il Teatro 
San Domenico il gran finale con 
un altro bellissimo concerto affida-
to all’Orchestra I Virtuosi Italiani, 
nel corso del quale si conosceran-
no e si ascolteranno i vincitori, 
mentre già si sta pensando alla 
prossima edizione del 2021, bicen-
tenario della nascita di Bottesini.        

   Luisa Guerini Rocco

CONCORSO “GIOVANNI BOTTESINI” 

Domani un concerto 
e il nome dei vincitori

Wonderland il mondo onirico di Sob fino al 6/10
Chi ha avuto modo di vedere i chiostri del Museo hi ha avuto modo di vedere i chiostri del Museo 

Civico di Crema e del Cremasco in questi giorni Civico di Crema e del Cremasco in questi giorni 
si sarà domandato cosa stesse accadendo... Semplice si sarà domandato cosa stesse accadendo... Semplice 
Sob (Stefano Ogliari Badessi) era impegnato nell’alSob (Stefano Ogliari Badessi) era impegnato nell’al-
lestimento della mostra lestimento della mostra Wonderland, inaugurata ieri Wonderland, inaugurata ieri Wonderland
sera, venerdì 27 settembre alle ore 20.30 (evento sul sera, venerdì 27 settembre alle ore 20.30 (evento sul 
quale torneremo la prossima settimana).quale torneremo la prossima settimana).

Cuore dell’allestimento sono i chiostri del Museo, Cuore dell’allestimento sono i chiostri del Museo, 
entro i quali si snoda il percorso onirico-creativo di entro i quali si snoda il percorso onirico-creativo di 
Sob. Si inizia con l’attraversamento di una porta che, Sob. Si inizia con l’attraversamento di una porta che, 
simbolicamente, segna il punto di non-ritorno dai simbolicamente, segna il punto di non-ritorno dai 
sogni di Stefano che attinge da queste esperienze e sogni di Stefano che attinge da queste esperienze e 
dai suoi viaggi meditativi, spunti per le sue suggestidai suoi viaggi meditativi, spunti per le sue suggesti-
ve creazioni che hanno completamente modificato ve creazioni che hanno completamente modificato 
i chiostri, il loro percorso di visita, ma anche il loro i chiostri, il loro percorso di visita, ma anche il loro 
impatto visivo. Sob catapulta il visitatore all’interimpatto visivo. Sob catapulta il visitatore all’inter-
no, o quasi, delle sue opere; immergendosi in queno, o quasi, delle sue opere; immergendosi in que-
ste installazioni si viene spinti oltre le regole visive ste installazioni si viene spinti oltre le regole visive 
tradizionali, perché l’artista chiede di fare qualche tradizionali, perché l’artista chiede di fare qualche 
passo più in là, di perdere i confini e vagare in questo passo più in là, di perdere i confini e vagare in questo 
Paese delle Meraviglie  che unisce luoghi, persone, Paese delle Meraviglie  che unisce luoghi, persone, 
esperienze e che fa sì che lo spazio stesso diventi una esperienze e che fa sì che lo spazio stesso diventi una 
scultura, una creazione immersiva. Del resto la spescultura, una creazione immersiva. Del resto la spe-
rimentazione artistica di Sob si confronta sistematirimentazione artistica di Sob si confronta sistemati-
camente – ma forse questo avverbio non piacerebbe camente – ma forse questo avverbio non piacerebbe 
a Stefano che fa della libertà creativa una necessità a Stefano che fa della libertà creativa una necessità 
imprescindibile – con il sogno, pratica ben conosciuimprescindibile – con il sogno, pratica ben conosciu-
ta e sperimentata dalla antiche civiltà da Oriente a ta e sperimentata dalla antiche civiltà da Oriente a 
Occidente. Nel suo abbandonarsi a momenti di soOccidente. Nel suo abbandonarsi a momenti di so-
gno e di veglia, passando da una ‘stanza’ all’altra gno e di veglia, passando da una ‘stanza’ all’altra 

Ogliari Badessi approda a una creatività ampia, mai 
ingombrante ma sempre stupefacente. Un allesti-
mento nel quale l’amministrazione comunale, asses-
sorato alla Cultura ha creduto molto e che rimarrà 
aperta fino a domenica 6 ottobre con i seguenti ora-
ri: sabato 28 settembre 10-12/15.30-24, domenica 
29 settembre 10-12/15.30-24, lunedì 30 settembre 
chiuso, da martedì 1° ottobre a  venerdì 4 dalle ore 9 
alle ore 24; sabato 5 e domenica ore 10-12/15.30-24.

Mara Zanotti

L’ingresso alla mostra “Wonderland” 
presso il Museo Civico di Crema

Da martedì 1° ottobre 
inizia la vendita degli 

abbonamenti per la stagione 
teatrale 2019/20 Sifasera (13 Sifasera (13 Sifasera
spettacoli tra prosa, comme-
dia, cabaret, operetta, dan-
za e molto altro negli spazi 
teatrali di Castelleone, So-
resina e Orzinuovi). Questi i 
punti vendita:  Castelleone, 
Ufficio Turistico, via Roma 
58 mercoledì e sabato 17.30-
19; Soresina, Informagio-
vani c/o Biblioteca, via 
Matteotti 6 martedì, vener-
dì  15.30-18.30; Orzinuovi, 
Cartoleria Gardoni, p. V. 
Emanuele 75 ogni giorno 
8-12.30 15-19.30. Per ulte-
riori informazioni  e preno-
tazioni tel. 0374.350944  e 
cell. 348.6566386; e ancora 
biglietteria@teatrodelviale 
it e www.teatrodelviale.it. 
Anche su Facebook.

Abbonamenti 
  Sifasera

Un piano americano di Costantino D’Orazio in sala 
da Cemmo; sotto Luciano Canfora e Giovanni Bassi 

ascoltati da un foltissimo pubblico



  

sabato
28

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. Bari
 14.00 Linea blu. Da Palinuro a Punta Infreschi
 15.00 Passaggio a nord-ovest
 15.55 A sua immagine
 16.40 Italia sì!
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 I soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Ulisse. Leonardo genio universale
 23.50 Io e te di notte

domenica
29

lunedì
30 1 2 3 4

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 8.45 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"
 9.40 Mi manda Raitre in +
 11.20 Timeline focus
 13.05 Che ci faccio qui. Reportage
 13.25 Rai cultura. Este Gonzaga. Scene...
 15.15 Gli imperdibili. Magazine
 15.20 L'emigrante. Film
 17.05 Presa diretta. Inchieste
 20.00 Blob. Magazine 
 20.30 Indovina chi viene a cena. Inchieste
 21.05 Destini incrociati. Film
 23.55 Amore criminale. Maria

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 X-Style. Rotocalco
 9.25 Super partes. Comun. politica
 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 Striscia la notizia. Show 
 21.20 Amici celebrities. Talent
 1.40 Striscia la notizia 

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
 17.55 Mr. Bean. Telefilm
 19.25 C.S.I. New York. Telefilm
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.20 Space Jam. Film
 22.55 Lo squalo. Film
 1.25 Gotham. Telefilm
 2.30 Sport Mediaset

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 7.05 Riuscirà l'avvocato Franco Benenato...
 9.10 I delitti del cuoco
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 Parola di pollice verde. Rb
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm 
 16.45 Poirot a Styles Court. Film 
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 Don Camillo. Film
 23.55 Soluzione estrema. Film
 2.30 Stasera Italia weekend. Rb

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 16.00 Stellina. Telenovela
 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
 0.05 La Compieta. Preghiera

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 11.15 Le ricette di Guerrino
 11.30 Caroline in the city
 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
 10.10 A sua immagine. Rb
 10.20 S. Messa in diretta da S. Pietro
 12.20 Linea Verde. Alta Langa–Val Maira 
 14.00 Domenica in
 17.35 Da noi...a ruota libera
 18.45 L'eredita. Gioco con Flavio Insinna 
 20.35 Soliti ignoti. Gioco con Amadeus
 21.25 Imma Tataranni sostituto procuratore
 23.35 Prix Italia
 0.35 Viaggio nella chiesa di Francesco
 1.30 Testimoni e protagonisti. Gigi Riva

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 8.45 Sulla via di Damasco. Rb
 9.15 O anche no. Docu-reality sociale
 11.10 In viaggio con Marcello
 11.55 La domenica Ventura
 13.30 Tg2 Motori
 14.00 Quelli che aspettano. Talk show
 15.00 Quelli che il calcio. Talk show
 17.20 Pallavolo. Da Parigi 
 20.00 Che tempo che farà. Talk show
 21.05 Che tempo che fa. Talk show
 23.30 La domenica sportiva. Rb
 1.00 L'altra ds. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Tuttifrutti estate. Rb
 8.30 Domenica geo. Doc
 11.05 Di là dal fiume e tra gli alberi. Rb
 12.25 Quante storie. Rb
 13.00 Rai3 per Enzo Biagi. Cara Italia
 14.30 1/2 h in più. Rb
 16.05 Report. Inchieste
 17.40 Geo magazine. Doc.
 20.00 Blob. Magazine 
  20.30 Grazie dei fiori. Rb
 21.25 Il borgo dei borghi
 23.45 Tg3 mondo

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Venice week
 10.40 Media shopping. Show
 11.05 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
 16.15 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 
 7.15 Cartoni animati
 10.00 The O. C. telefilm
 11.50 Giù in 60 secondi. Real tv
 14.00 L'incredibile storia di Winter
 16.05 Sammy 2. La grande fuga
 18.05 Mr. Bean. Telefilm
 19.25 C.S.I. New York. Film
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.20 Indipendence day. Rigenerazione
 23.40 Tiki Taka. Talk show
 2.05 Sport Mediaset. La Giornata
 2.25 Media shopping. Show

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.15 Storia di due pinguini. Doc
 8.15 Dio ci ha creato gratis. Serie tv
 10.00 S. Messa
 11.00 I viaggi del cuore. Reportage
 12.30 Colombo. Telefilm
 14.00 Donnavventura. Da Venezia...
 15.00 Doppia immagine nello spazio. Film
 16.45 Una pallottola per il fuorilegge. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.30 Prisoners. Film
 0.30  The words. 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 On the rod. Doc.
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.30 Soul 
  Con Monica Mondo
 21.00 Angelus del Papa
 21.15 Nord e Sud. Serie tv
  Serie tv con Patrick Swayze
 22.55 Corridoi di vita. Doc.
 23.50 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 L'eredità. Gioco con Flavio Insinna 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Il commissario Montalbano. Serie tv
 23.35 Frontiere. Conduce Franco Di Mare
 0.40 S'è fatta notte
 1.45 Sottovoce
 2.15 Rai cultura: Alberto Moravia

 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 Nella mia cucina. Una ricetta con Cracco
 14.30 Detto fatto
 16.50 Apri e vinci. Con C. della Gherardesca
 17.15 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 18.50 Nella mia cucina. Una ricetta con Cracco
 19.15 9Jkl. Scomodi vicini. Sit. com.
 19.40 Ncis. Telefilm
 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: Ovidio, il poeta scomodo
 15.20 Il commissario Rex
 16.05 Aspettando Geo. 17.00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.25 Storie minime
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Indovina chi viene a cena
 21.45 Presa diretta. Vizio di Stato

 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 Big bang theory. Sit. com.
 15.55 The middle. 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 2. La vendetta. Film
 23.15 12 rounds. Film 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 6.40 Ieri e oggi in tv
 9.00 R.I.S. Delitti imperfetti. Serie tv
 10.10 Un detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.45 E' una sporca faccenda, tenente Parker!
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarta repubblica. Talk show
 0.45 Anna (Mindscape). 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 Sport 2000. Notizie
 19.30 Sconosciuti. Rb. 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
 21.05 Laura una vita straordinaria
  Serie tv 
 22.40 Missione. Doc
 23.45 La Compieta. Preghiera

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.45 Ricette di Guerrino  
 10.00 Il cammino di Dio 
  con l'uomo. Rubrica 
 10.30 Ora musica. Musicale
 12.00 Passo in tv. 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 L'eredità. Gioco con Flavio Insinna 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 La strada di casa. Serie tv
 23.35 Porta a porta
 1.45 Sottovoce
 2.15 Rai cultura. I paesaggi della Preistoria 
 3.10 Testimoni e protagonisti. XXI sec.

 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 Nella mia cucina. Una ricetta con Cracco
 14.30 Detto fatto
 16.50 Apri e vinci. Con C. della Gherardesca
 17.15 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 18.50 Nella mia cucina. Una ricetta con Cracco
 19.15 9Jkl. Scomodi vicini. Sit. com.
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.20 Il ragazzo invisibile seconda generazione 
 23.05 Battute? Sketch comici

 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: Gli amici inglesi di Hitler
 15.20 Il commissario Rex
 16.05 Aspettando Geo. 17.00 Geo 
 20.00  Blob. Magazine
 20.20 Storie minime. Docu-serie
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 #Cartabianca. Talk show
 1.15 Rai cultura: Trieste città della scienza

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.30 Striscia la notizia 
 21.00 Calcio: Juventus-Beyer Leverkusen
 0.10 Mezzo destro, mezzo sinistro...
 2.10 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 Big bang theory. Sit. com.
 15.55 The middle. Telefilm.
 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 Li Iene show. Film
 1.25 Trial & Error. Sit. com.

 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
 16.45 Rullo di tamburi. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Una vita. Telenovela
 23.30 Gli abbracci spezzati. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 16.00 Stellina. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 Vespri recitati 
  da Papa Francesco
  per l'inizio del mese missionario
 19.15 Attenti al lupo. Rb
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
 21.05 This is us
   con Milo Ventimiglia, M. Moore 
 23.00 Nord e Sud. Serie tv
 0.30 Retroscena memory

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.45 Ricette di Guerrino
 9.00 Shopping 
 10.00 Zona gol 
  Rubrica 
 10.45 Terra del Garda. Tv 
 11.15 Cinema in atto. Rb
 11.30 Schierati
 13.30 Tg agricoltura
 14.00 Shopping
 18.15 Novastadio
 18.30 Metropolis per te
 23.00 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 L'eredità. Gioco con Flavio Insinna 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Arrivano i prof. Film
 23.25 Porta a porta
 1.35 Sottovoce
 2.00 Movie mag
 2.30 Zodiaco. Miniserie

 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 Nella mia cucina. Una ricetta con Cracco
 14.30 Detto fatto
 16.50 Apri e vinci. Con C. della Gherardesca
 17.15 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 18.50 Nella mia cucina. Una ricetta con Cracco
 19.15 9Jkl. Scomodi vicini. Sit. com.
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.20 Rocco Schiavone 3. Tv
 23.10 Battute? Sketch comici

 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 fine dell'impero Ottomano
 15.20 Il commissario Rex
 16.05 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
 1.15 Rai cultura. 1939-1945. La II Guerra 

 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 Famiglia all'improvviso: Istruzioni...
 0.10 Quel mostro di suocera. Film
 2.45 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.40 Everwood. Telefilm
 11.25 Bones. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 15.55 The Middle. Telefilm
 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 Hercules: La leggenda ha inizio...
 23.20 Pressing Champions league. Talk

 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
 16.45 Tutti dentro. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Fuori dal coro. Talk show
 0.45 Arriva la bufera. 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 Il mondo insieme
  conduce Licia Colò  
 23.45 Effetto notte. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 10.00 Mi ritorna in mente 
 10.45 Soul. Rb 
 11.15 Ricette di Guerrino
 11.30 Kestorie. 
  Talk show
 12.15 Supercross. 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 con Flavio Insinna 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Un passo dal cielo 5. Film
 23.35 Porta a porta
 1.45 Sottovoce
 2.15 I 7 fratelli Cervi. Film 
 4.00 Risate di notte. Stanlio e Ollio, Ridolini...

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.45 Radio2 social club
 11.15 I fatti vostri
 13.30 Tg2. Tutto il bello che c'è. Rb
 14.00 Nella mia cucina. Una ricetta con Cracco
 14.30 Detto fatto
 16.50 Apri e vinci. Con C. della Gherardesca
 17.15 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 18.50 Nella mia cucina. Una ricetta con Cracco
 19.15 9Jkl. Scomodi vicini. Sit. com.
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.20 Maledetti amici miei. Show
 23.30 Battute? Sketch comici

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate
 10.00 Mi manda Raitre
 11.00 Tutta salute 
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Piano Fanfani una casa...
 15.20 Il commissario Rex. Telefilm
 16.05 Aspettando Geo. 17.00 Geo 
 20.00  Blob. Magazine
 20.25  Storie minime
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Il segreto dei suoi occhi. Film
 23.15 Doc3 "Diari di Gaza" 

 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 Una mamma per amica. Telefilm
 10.30 Bones. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 15.55 The Middle. Telefilm
 16.50 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 Le Iene show
 1.00 I Griffin. Cartoni animati

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 6.40 Music line. Parte A
 9.00 R.I.S. Delitti imperfetti. Serie tv
 10.10 Un detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.45 A viso aperto. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Dritto e rovescio. Talk show
 0.45 Ieri e oggi in tv. 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 Aprile a Parigi
  Film con Doris Day, Ray Bolger  
 23.00 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 Dammi il 5. Rb
 13.15 Zona gol. Rb
 14.00 Shopping
 18.00 Novastadio
 18.30 La chiesa nella città
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Griglia di partenza
 23.30 Agrisapori. Rb 

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina
 9.55 A sua immagine. S. Francesco
 12.20 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
 11.00 I fatti vostri
 11.35 Rugby: Sudafrica-Italia
 14.15 Nella mia cucina. Una ricetta con Cracco
 14.45 Detto fatto
 17.15 Calcio: Malta-Italia
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.20 Ncis: Los Angeles
 22.05 Criminal Minds. Telefilm
 23.40 Battute? Sketch comici
 0.10 Ettore un caffè con.
  Lello Arena racconta Totò

 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: Sadat, il Rais del nuovo Egitto
 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 Mai stati uniti. Film
 23.15 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 Strangerland. Film
 2.45 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.40 Una mamma per amica. Telefilm
 10.30 Bones. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 15.55 The Middle. Telefilm
 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
 0.05 Lanterna verde. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 6.40 Music line. Parte A
 9.00 R.I.S. Delitti imperfetti. Serie tv
 10.10 Un detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Film
 16.45 Il grande cuore di Clara. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarto grado. Inchieste
 0.45 Il commissario Schumann

TG 2000 ore 18.45-20.30 da lunedì a sabato   
 17.00 Ordinazione episcopale
  presieduta dal Papa
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi
 20.50 Guerra e pace. Rb 
 21.10 Maria Montessori
  una vita per i bambini. Film 
 23.00 Maestri. Docu-serie

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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AzioneEduc
SANITARIA

di EMILIO CANIDIO *

È arrivato il tempo della pensione e il pensiero 
si rivolge ai molti anni passati in un soffio. 

Presumere che la propria esperienza possa essere utile 
a qualcun altro è una illusione. La voglia di parlarne 
è una tentazione che si fa più forte nel periodo che 
precede la fine di un’attività; ma vorrei dire ai bimbi 
che ho curato, ormai grandi, una piccola cosa che 
apre incredibili orizzonti. Una cosa semplice, facile 
ma fondamentale. In tutte le professioni, soprattutto 
nella mia, occorre cercare di trattare gli altri come 
noi vorremmo essere trattati se ci trovassimo al loro 
posto. Non è un mettersi nei loro panni assumendo su 
di noi le emozioni di chi ci sta di fronte (questo fatto 
oscurerebbe la lucidità e la freddezza di pensiero che 
il medico deve avere), non è l’obbligo a un sentimento 
d’amore dietro il quale frequentemente ho visto 
nascondere tremende nefandezze e biechi egoismi: è 
un piccolo sforzo di immaginazione che concretizza 
l’ipotesi che io potrei essere quel genitore e che il 
piccolo che ho davanti potrebbe essere mio figlio o mio 
nipote. Questo pensiero deve essere breve, ma intenso. 
Occorre farlo soprattutto se si è stanchi, se si hanno 
cattivi pensieri, se la persona che incontriamo non ci è 
simpatica oppure è culturalmente, linguisticamente e 
socialmente lontana. 

Il primo e immediato effetto di questo atto di 
volontà è un aumento della capacità di percezione; ne 
consegue una maggior accuratezza dell’azione medica 
e della comunicazione in quanto si comprendono 
meglio sia le informazioni che ci vengono date sia 
le domande e le paure di chi si ha di fronte. L’effetto 
a lungo termine è stupefacente ma di difficile 
descrizione. Immaginare di essere dall’altra parte è 

un’uscita da se stessi, è un volere che il centro del mio 
esistere e della mia azione non sia l’affermazione del 
mio ego, è un ricercare e riconoscere il valore di chi ho 
davanti. Togliere le mie istanze da quello che avviene 
è condizione indispensabile a che si crei uno spazio 
dove può avvenire l’incontro con l’altro; inoltre è il mio 
ritirarmi che permette agli eventi di apparire come 
realtà che mi interroga e sulla quale gioco il ruolo di 
uomo e di medico. Solo in questo modo è possibile 
percepire contemporaneamente me stesso, quello che 
avviene e l’altro che ho di fronte. Questa percezione è il 
mio sentire la realtà, è il mio sentimento che cambia e 
si modifica grazie a quel che mi succede, è l’esperienza 
che aumenta la coscienza di quel che sono (nel bene e 
nel male) e della realtà con la quale interagisco.

Fare il medico è un mestiere straordinario che 
aiuta a scoprire un senso al vivere; ma solo se ci si 
lascia interrogare dagli eventi, se si riconosce (con 
benevolenza) il proprio limite cercando di migliorare 
quel poco che ci è possibile. Il medico che agisce solo 
per interesse o amor proprio può solo fuggire dal 
dolore che incontra non vedendolo, negando la realtà 
e diventando cieco. Ma così la vita diventa arida e il 
cuore piccolo. 

Quando il tempo che resta è poco, è impossibile 
riconoscere di non aver vissuto. Per evitare di trovarsi 
nella terribile condizione di non poter guardare il 
proprio lungo passato, non servono grandi parole, 
pretese di impossibili sentimenti o tante buone 
intenzioni; basta perseguire nel quotidiano un 
semplice desiderio, accessibile a tutti, facile da 
identificare, non ideologico: trattare gli altri come 
vorresti essere trattato tu. Tutto il resto viene dietro ed 
è tanta roba. Provate ragazzi, funziona.

* Direttore dell’Unità operativa di Pediatria

TRATTARE GLI ALTRI COME SE STESSI

Provate ragazzi, funziona
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GIORNATA

WELFARE AZIENDALE  

Bando per finanziare le imprese

LavoroCittà
CREMA

Il Welfare pubblico sta sopportando dei tagli 
significativi legati ai vincoli delle risorse statali 

che vengono destinate ad altro, penalizzando così 
i servizi assistenziali invece di ampliarli e miglio-
rarli. 

Spostare in capo ai privati il sostegno su sanità, 
istruzione, assistenza consente allo Stato di non 
rimanere da solo nel garantire i diritti sociali spet-
tanti a ogni cittadino e di poter limitare la spesa 
pubblica agevolando, in misura minore, gli inve-
stimenti privati. Si stanno quindi moltiplicando le 
iniziative a favore dei datori di lavoro che avviano 
progetti di conciliazione famiglia-lavoro introdu-
cendo azioni aziendali che possano facilitare il 
“quotidiano” dei dipendenti. 

In questa ottica, attraverso agevolazioni fisca-
li e contributi pubblici, vengono co-finanziate le 
imprese che destinano parte dei loro profitti a rea-
lizzare e sviluppare iniziative di welfare nelle loro 
aziende. Infatti, il Dipartimento per le politiche 
della famiglia della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri nei giorni scorsi ha pubblicato il Bando 
#Conciliamo, che destina 74 milioni alla realiz-
zazione di progetti di welfare finalizzati al rilan-
cio demografico, incremento dell’occupazione 
femminile, riequilibrio dei carichi di lavoro fra 
uomini e donne, sostegno alle famiglie con disa-
bilità, tutela della salute, contrasto all’abbandono 
degli anziani. 

I destinatari di questo bando sono le imprese e 
le società cooperative aventi sede legale in Italia, 
con almeno 50 dipendenti assunti a tempo inde-
terminato. Le proposte progettuali devono preve-
dere azioni di Welfare nel contesto dell’ambiente 
di lavoro e della relativa organizzazione, che af-
frontino una o più “sfide sociali” di quelle sopra 
elencate intervenendo sulla flessibilità oraria, sui 
servizi di supporto alle famiglie e tutela della sa-
lute, sulla promozione della natalità e maternità 
nonché sul reinserimento al lavoro post congedi.

Il bando, e il conseguente contributo econo-
mico che finanzia l’80% del costo progettuale, è 
rivolto in ogni caso a imprese di una certa dimen-
sione, sicuramente ben strutturate, che abbiano 
la possibilità di investire somme significative e 

di proporre progetti aziendali di un certo spesso-
re. Ma anche la piccola impresa ha interessanti 
agevolazioni fiscali e contributive se intrapren-
de azioni nella medesima direzione, investendo 
somme per sostenere disagi e bisogni dei propri 
dipendenti oppure adottando misure organizzati-
ve a costo zero, per agevolare la conciliazione dei 
tempi vita-lavoro: l’introduzione della banca del 
tempo o di forme di lavoro a distanza (telelavoro o 
smart working), la concessione di part time a fron-
te di situazioni familiari particolari o di permessi 
e congedi aggiuntivi rispetto a quanto prevede il 
contratto di lavoro. E ancora specifiche azioni di 
supporto per i caregivers (dipendenti impegnati ad 
assistere familiari) o strumenti di time saving (ri-
sparmio di tempo a favore dei dipendenti sulle in-
combenze quotidiane) e servizi organizzati di car 
sharing per agevolare gli spostamenti in auto dei 
dipendenti, con risparmio sui relativi costi. 

Un datore di lavoro che voglia gratificare i di-
pendenti non è obbligato ad aumentare la busta 
paga, appesantendo il costo del lavoro. Con l’in-
troduzione del Welfare Aziendale sono numero-
se le soluzioni che si possono adottare per creare 
un ambiente di lavoro migliore e adeguato allo 
stile di vita frenetico che è sinonimo dei giorni 
nostri.

E se il budget aziendale lo consente, l’impren-
ditore può introdurre anche dei flexible benefits 
economici o tramutare i premi di produttività in 
welfare, approfittan-
do delle agevolazio-
ni fiscali già esistenti 
che favoriscono sia 
il datore di lavoro 
che i dipendenti, 
qualunque sia la di-
mensione dell’im-
presa. 

 Roberta Jacobone
    Commercialista 
del Lavoro–Crema
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Io sono Niro.
Il crossover nato ibrido.

Via Castelleone 65
26100 Cremona (CR)
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Bianchessi Auto s.r.l.
Via Oriolo 13
26020 Madignano (CR)
Tel. 0373.399948 - www.kia.com/bianchessiauto

Bianchessi Auto s.r.l.

Limitazioni garanzia*
Garanzia 7 anni o 150.000 km escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batteria 12v (2 anni chilometraggio illimitato), sistemi audio, video, navigazione (3 anni/100.000 km). Batteria 
HV (Alto Voltaggio): 7 anni o 150.000 km per perdite di capacità al di sotto del 70% della capacità originaria della batteria. Taxi o vetture destinate al noleggio con conducente (NCC): 7 anni o 150.000 km, escluso il chilometraggio illimitato per i 
primi tre anni. Dettagli, limitazioni e condizioni su www.kia.com e nelle Concessionarie.
Consumo combinato (lx100 km) da 1,3 a 4,4. Emissioni CO2 (g/km) da 29 a 101. La foto è inserita a titolo indicativo di riferimento.

Sconto fino a € 6600
per le vetture in stock

Vi aspettiamo sabato 28 e domenica 29



 di FEDERICA DAVERIO

Novara-Pergolettese 0-0
Pergolettese (5-3-2): Ghidotti;  Fanti (27’st Muchetti), Lu-

centi,  Canini,  Bakayoko, Villa (40’st Girgi);   Panatti,  Agnelli 
(27’st Ferrari),  Belingheri (20’st Sbrissa) ;  Ciccone,  Malcore (40’st 

Canessa). 

Pergolettese-Lecco  1-2
Reti: p.t. 22’ Pedrocchi (L); s.t. 37’ Franchi (P), 42’ Segato (L)

Pergolettese (4-2-3-1): Ghidotti; Fanti (30’st Ferrari), Canini, Bakayoko, 
Villa; Agnelli (30’st Muchetti), Panatti; Ciccone, Sbrissa (1’st Franchi), Morel-

lo (24’st Malcore);  Canessa. 

Rabbia e delusione nel turno infrasettimanale di mercoledì sera che doveva essere 
la piccola ‘svolta’ o quanto meno la serata giusta per portare a casa la prima 

vittoria di stagione contro il Lecco, diretto concorrente per la salvezza.  Infatti en-
trambe le formazioni si trovavano penultime a quota 3 punti e vincendo una delle 
due avrebbe fatto quel balzetto in avanti buono per ‘respirare ossigeno’ e aumentare 
l’autostima in una categoria che non perdona le distrazioni. 
E purtroppo, proprio per un calo di attenzione stupido ha visto i lecchesi chiudere la 

partita al minuto 42 della ripresa con la rete di Segato che indisturbato ha potuto tra-
figgere Ghidotti, mentre i gialloblù erano ancora impegnati a protestare per un rigore 
non concesso. Un errore imperdonabile che ha vanificato lo stupendo gol di Franchi 
che aveva riportato in pari il risultato (il vantaggio era stato di Pedrocchi al minuto 22 
del primo tempo, ndr). 

“Sicuramente entrambe volevamo vincere. Abbiamo giocato a calcio e ho fatto i com-
plimenti ai miei ragazzi, a cui però ho anche detto che sono stati dei ‘polli’ a prendere 
un gol che nemmeno all’oratorio si vede. L’asticella mentale bisogna alzarla e mantene-
re l’attenzione. Non si può prendere gol così. Alla fine anche il pareggio ci sarebbe stato 
stretto, figuriamoci il ko. Tutte le partite sono dure e da lottare. La prestazione c’è stata 
e anche buona. La lezione che va imparata è che fino a quando l’aribitro non fischia la 
fine può succedere di tutto” ha spiegato a gara conclusa un arrabbiato e deluso Contini. 

Tra l’altro dopo il secondo gol del Lecco, per la Pergolettese è stato espulso Canini 
che ha protestato (doppia ammonizione, ndr) e che quindi domani salterà la delicata 
trasferta a Vercelli (ore 15) contro la squadra allenata da Alberto Gilardino.

Una Pergolettese in chiaroscuro dunque che invece domenica scorsa aveva fornito 
una buona prova al magico (indimenticabile 12 maggio 2019...) stadio Silvio Piola di 
Novara davanti a ben 4.500 spettatori: era riuscita infatti a fermare sullo 0 a 0 i piemon-
tesi che sono sicuramente una delle formazioni più quotate per stare nei piani alti della 
classifica. 

I cremaschi arriveranno a Vercelli per muovere la classifica. La Giana è stata travolta 
giovedì sera dall’Alessandria e rimane all’ultimo posto. Il Pergo non si abbatte e cerca 
il balzo in avanti.

Pergolettese in chiaroscuro, 
bene a Novara e ko col Lecco

SABATO 28 SETTEMBRE 2019

 di FEDERICA DAVERIO

Novara-Pergolettese 0-0
Pergolettese (5-3-2): Ghidotti;  Fanti (27’st Muchetti), Lu-

centi,  Canini,  Bakayoko, Villa (40’st Girgi);   Panatti,  Agnelli 
(27’st Ferrari),  Belingheri (20’st Sbrissa) ;  Ciccone,  Malcore (40’st 

Canessa). 

Pergolettese-Lecco  1-2
Reti: p.t. 22’ Pedrocchi (L); s.t. 37’ Franchi (P), 42’ Segato (L)

Pergolettese (4-2-3-1): Ghidotti; Fanti (30’st Ferrari), Canini, Bakayoko, 
Villa; Agnelli (30’st Muchetti), Panatti; Ciccone, Sbrissa (1’st Franchi), Morel-

lo (24’st Malcore);  Canessa.

Rabbia e delusione nel turno infrasettimanale di mercoledì sera che doveva essere 
la piccola ‘svolta’ o quanto meno la serata giusta per portare a casa la prima Rla piccola ‘svolta’ o quanto meno la serata giusta per portare a casa la prima R

vittoria di stagione contro il Lecco, diretto concorrente per la salvezza.  Infatti en-
trambe le formazioni si trovavano penultime a quota 3 punti e vincendo una delle 
due avrebbe fatto quel balzetto in avanti buono per ‘respirare ossigeno’ e aumentare 

Pergolettese in chiaroscuro, 
bene a Novara e ko col Lecco
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Un’occasione per Canessa mercoledì al Voltini nel turno infrasettimanale contro il Lecco

Crema 1908 altri tre punti importanti e vetta a meno tre

La Parking Graf Crema è pronta ad affron-
tare il campionato di A2 da protagonista, Ltare il campionato di A2 da protagonista, L

e lo fa esordendo domani pomeriggio in quella 
che, molto probabilmente, sarà da subito la 
gara più difficile. Il calendario infatti ha messo 
davanti a Caccialanza e compagne per la pri-
ma giornata la trasferta sul campo della Pms 
Moncalieri, la grande favorita alla vittoria fi-
nale, che lo scorso fine settimana ha fatto chia-nale, che lo scorso fine settimana ha fatto chia-nale, che lo scorso fine settimana ha fatto chia
ramente vedere tutto il suo potenziale. Come 
da pronostico infatti Crema-Moncalieri è sta-da pronostico infatti Crema-Moncalieri è sta-da pronostico infatti Crema-Moncalieri è sta
ta la finale del 19° Memorial Nina Pasquini, 
tra le due squadre più attese e maggiormente 
accreditate, sia nell’ambito della kermesse cre-
masca che soprattutto per il campionato. Ma è 
una sfida che in un certo senso non c’è stata. 
Moncalieri infatti ha dominato in lungo e in 
largo dal primo all’ultimo minuto, mostrando 
concretezza, lucidità e profondità, e palesando 
una qualità fisica e tecnica troppo superiore 
per essere del tutto vera. Le torinesi hanno 
condotto anche con più di 30 punti di scarto e 
alla fine si sono imposte per 78-51, dando un 
gran segnale a tutte le contenders e in partico-
lare alla Parking Graf, che di tutte le altre for-lare alla Parking Graf, che di tutte le altre for-lare alla Parking Graf, che di tutte le altre for
se è proprio quella più attrezzata. Ma ci sono 
veramente 30 punti di scarto tra Moncalieri e 
Crema? Noi non crediamo. Le cremasche han-

no incontrato domenica una serata partico-
larmente no, dove non ha funzionato nulla di 
quello che funziona di solito. Di contro, al di là 
dei loro indiscussi meriti, alle piemontesi sono 
entrati tanti tiri oggettivamente difficili. Mon-
calieri partirà quindi pure come grande favori-
ta, ma non è inattaccabile, non è imbattibile.

La scoppola presa in un certo senso può 
essere solo salutare alla Parking Graf, che in 
questa settimana di allenamenti ha potuto vi-
sionare e lavorare sulle proprie lacune per pre-
sentarsi in condizioni migliori alla super sfida 
di domani. Che dovrà essere giocata prima di 
tutto con piglio diverso al di là di quello che 
sarà poi il risultato finale. Una qualità quella 
delle cremasche che si è vista bene nella semifi-
nale del torneo, con una nettissima vittoria 81-
47 contro una buona squadra come Castelnuo-

vo Scrivia. Qua le cremasche hanno dominato 
in lungo e in largo a loro volta, in tutti i settori 
del campo, mostrando soprattutto una ‘po-
tenza di fuoco’ sotto i tabelloni davvero inar-tenza di fuoco’ sotto i tabelloni davvero inar-tenza di fuoco’ sotto i tabelloni davvero inar
rivabile per le avversarie. È proprio questa la 
grande novità in positivo della stagione delle 
biancoblù, una maggior solidità, profondità e 
qualità nelle lunghe. 

Avere a disposizione, e in forma, giocatrici 
come Zelnyte, Scarsi, Cerri e Zagni è un lusso 
che nessuna squadra a livello di A2 può per-che nessuna squadra a livello di A2 può per-che nessuna squadra a livello di A2 può per
mettersi, nemmeno Moncalieri. Questa enor-mettersi, nemmeno Moncalieri. Questa enor-mettersi, nemmeno Moncalieri. Questa enor
me fisicità, in termini di centimetri, mobilità 
e peso, unita anche a padronanza tecnica, è 
qualcosa su cui Crema dovrà puntare molto 
nel cercare le proprie fortune. Per la cronaca, 
il terzo posto del Memorial l’ha conquista-il terzo posto del Memorial l’ha conquista-il terzo posto del Memorial l’ha conquista
to Campobasso, vittoriosa nettamente nella 
finale di consolazione contro Castelnuovo. 
Nell’ambito del Pasquini poi c’è stato grande 
spazio anche per le giovanili col IV Trofeo 
Giuseppe Spinelli. Nelle Under 18 vittoria fi-
nale per le campionesse d’Italia di Costa Ma-nale per le campionesse d’Italia di Costa Ma-nale per le campionesse d’Italia di Costa Ma
snaga davanti a Sanga Milano e Basket Team 
Crema, mentre nelle Under 16 successo per il 
Milano Basket Stars davanti a Ororosa Albino 
e alle ragazze del Team Crema.
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Basket A2: Parking Graf, si parte dalle difficoltà
CALCIOCALCIOCALCIOCALCIOCALCIOCALCIOCALCIOCALCIO grande torneo ricordando Mario Sangalligrande torneo ricordando Mario Sangalligrande torneo ricordando Mario Sangalligrande torneo ricordando Mario Sangalligrande torneo ricordando Mario Sangalligrande torneo ricordando Mario Sangalligrande torneo ricordando Mario Sangalligrande torneo ricordando Mario Sangalligrande torneo ricordando Mario Sangalligrande torneo ricordando Mario Sangalligrande torneo ricordando Mario Sangalligrande torneo ricordando Mario Sangalligrande torneo ricordando Mario Sangalligrande torneo ricordando Mario Sangalligrande torneo ricordando Mario Sangalligrande torneo ricordando Mario Sangalligrande torneo ricordando Mario Sangalligrande torneo ricordando Mario Sangalli

Si è conclusa la nona  edizione della manifestazione calcistica 
giovanile   organizzata dall’Albacrema  e denominata IX Tor-

neo Oratorio del Duomo - 1° Memorial Mario Sangalli. Le 26 
società sportive del territorio che hanno aderito con 56  squadre 
hanno dato vita a dieci serata di incontri presso il centro sportivo 
Luciano Chiodo di via Donati.

Nel dettaglio hanno avuto luogo un torneo per la categoria Esor-
dienti per i nati nel 2007-2008, due tornei per le  categorie Pulcini 
provinciali, rispettivamente per i nati negli anni 2009 e 2010 e due 
tornei per le categorie Primi 
Calci 2011 e 2012, per un to-
tale complessivo di centotren-
ta mini-gare.

Grazie alla favorevole si-
tuazione meteorologica c’è 
stato un notevole afflusso di 
pubblico. I vincitori sono stati 
l’Albacrema tra gli Esordienti 
2007-08, che ha battuto in fi-
nale per 4 a 1 il Codogno; il 
Caravaggio tra i Pulcini 2009, 
che ha preceduto Crema e Luisiana; l’Accademia Pergolettese tra 
i Pulcini 2010, che ha avuto la meglio sul Caravaggio; il Codogno  
tra i Primi Calci 2011 davanti alla Pergolettese e il San Bernardo 
tra i Primi Calci 2012, che ha regolato in finale per 2 a 1 la Pergo-
lettese. Alle cerimonie di premiazione hanno partecipato il presi-
dente, il segretario e il factotum della società organizzatrice Ciro   
Cozzolino,   Pietro   Dedè   e   Antonio Gargiulo e i collaboratori 
Marco Gipponi,  Pierangelo Lodetti  e  Mimmo Tassiero. Sono 
stati ospiti alla serata finale tanti degli ex compagni di squadra di 
Mario Sangalli nella stagione calcistica 1981-1982.
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SERIE C

classificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassifica
Monza 15; Alessandria 14; Re-
nate 13; , Novara 11, Carrare-
se 11; Pro Patria 9, Albinoleffe 
9, Robur Siena 9, Pontedera 9; 
Como 8; Pro Vercelli 7, Piane-
se 7; Pistoiese 6, Gozzano 6, 
Olbia 6, Juventus U23 6, Lec-
co 6; Arezzo 5; Pergolettese 
3; Giana 2  

classificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassifica
Mantova 12; Correggese 10, 
Fanfulla 10; Crema 1908 9, 
Mezzolara 9; Fiorenzuola 8; 
Ciliverghe 7; Breno 6, Progres-
so 6, Franciacorta 6; Forlì 5; 
Lentigione 4; Sasso Marconi 
2, Carpaneto 2, Alfonsine 2; 
Savignanese 1; Sammaurese 0, 
Calvina Sport 0Calvina Sport 0

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Como-Arezzo                            0-0
Gozzano-Novara                             1-2
Pistoiese-Renate                                0-0
Pro Patria-Pianese                        2-0
Albinoleffe-Juve23                                 1-1
Monza-Robur Siena                                0-2
Pontedera-Pro Vercelli                           1-1Pontedera-Pro Vercelli                           1-1Pontedera-Pro Vercelli
Carrarese-Olbia                            4-2
Pergolettese-Lecco                     1-2
Alessandria-Giana                                 4-0

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Lentigione-Fanfulla                            Lentigione-Fanfulla                            Lentigione-Fanfulla 2-3
Alfonsine-Correggese                  0-2
Breno-Progresso                         4-0
Calvina-Mezzolara                        Calvina-Mezzolara                        Calvina-Mezzolara  1-2
Ciliverghe-Fiorenzuola                Ciliverghe-Fiorenzuola                Ciliverghe-Fiorenzuola 2-2
Forlì-Sasso Marconi                   1-0
Sammaurese-Crema 1908              1-3
Franciacorta-Savignanese         3-2
Carpaneto-Mantova                              1-3Carpaneto-Mantova                              1-3

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
Olbia-Como                          
Pianese-Gozzano                            
Pro Vercelli-Pergolettese                                  
Arezzo-Pro Patria                      
Giana-Pontedera                           
Juventus 23-Monza
Lecco-Alessandria                           
Novara-Albinoleffe                           
Renate-Carrarese
Robur Siena-Pistoiese                   

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-Breno                          
Correggese-Sammaurese                             
Crema 1908-Lentigione                                  
Fanfulla-Franciacorta                       
Fiorenzuola-Carpaneto                           
Mantova-Sasso Marconi
Mezzolara-Forlì                            
Progresso-Calvina                           
Savignanese-CilivergheSavignanese-Ciliverghe

CALCIO 
SERIE D

di ANGELO LORENZETTI

Sammaurese-Crema 1908   1-3
Reti: (8’ st Pagano, 33’ st Giosu, 35’ Fall, 40’ Pieri)
Crema 1908: Zanellato, Corna, Giosu (47’ st 

Missaglia), De Angeli, Grea, Porcari, Pagano (43’ 
Corioni), Kouadio (33’ st Rovido), Fall (37’ Ferrari), 
Pignat, Geroni (43’ Fusi). All. Tacchinardi

  

Onore e carattere vanno a braccetto e i nero-
bianchi lasciano San Mauro Pascoli (Cesena/

Forlì) cantando ‘Romagna mia’. Vittoria nitida, 
conquistata grazie ad una ripresa dove gli ingranaggi 
hanno girato a dovere, a una determinazione emersa 
prepotentemente quando, sull’ 1 a 0 firmato da Pa-
gano su rigore (fallo di mano di un difensore su cross 
di Corna, in campo dal 1’), a stretto giro di posta Pi-
gnat ha beccato la seconda ammonizione e s’è visto 
sventolare il rosso sotto il naso. Bravo Tacchinardi a 
ridisegnare l’assetto, passando dal 3-5-2 (due le no-
vità rispetto alla gara col Calvina: Geroni per Fusi 
e Corna per Palla; entrambi hanno ben meritato) al 
4-4-1 (ha abbassato Fall a centro campo) e a spronare 
la truppa senza soluzione continuità, ottenendo una 
risposta che invoglia all’ottimismo. Così il condot-
tiero a fine match: “Abbiamo costruito molto nel 
primo tempo senza realizzare. Nei secondi 45’ sia-

mo andati in vantaggio e lottato in dieci. I ragazzi 
hanno dimostrato carattere. È la squadra che voglio,  
stiamo trovando continuità. L’ambiente è sereno e la 
società ci dà fiducia. Avanti così”. Domani al ‘Vol-
tini’ alle 15 col Lentigione, “compagine reggiana 
che sin qui ha faticato, anche se va tenuta in seria 
considerazione”, avverte il digì Giulio Rossi, altra 
prova gagliarda? Ci vuole per continuare a guardare 
la classifica col sorriso sulle labbra. La scorsa sta-
gione col Lentigione finì in gloria sia all’andata, in 
Emilia (1-2 doppietta di Pagano), che al ritorno (2-1, 
Pagano e Ferrari al 92’), ma sono dati che valgono 
per gli annali. Giocherà Fusi per lo squalificato Pi-
gnat? Cambierebbe poco rispetto a domenica, dove 
il Crema, quando rimasto in 10, non solo ha control-
lato con grinta e lucidità la reazione dei padroni di 
casa, ma comandato le operazioni con le giocate di 
Porcari. Fatte le prove generali del gol al 75’ con De 
Angeli (insuperabile nella propria area) imbeccato 
proprio da Porcari, i nerobianchi hanno raddoppiato 
a distanza di 3’: il 2 a 0 l’ha griffato Giosù su azione 
di calcio d’angolo. All’80’ Fall si è procurato  e ha  
trasformato il rigore per il 3 a 0, mandando defini-
tivamente in archivio la pratica. A 5’ dal termine la 
Sammauerese ha trovato il golletto della bandiera. 
Mercoledì sera (20.30), secondo turno di Coppa Ita-
lia col Fanfulla, sempre al ‘Voltini’.
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di GIULIO BARONI

La neopromossa compagine piacentina della Conad Alsenese si è ag-
giudicata l’edizione 2019 del “Trofeo Duemme”, triangolare riservato 

alle formazioni di serie B1 organizzato dal Volley Offanengo 2011. Le emilia-
ne sono salite sul gradino più alto del podio della manifestazione alla loro prima 
partecipazione, risultando la quarta vincitrice diversa in altrettante edizioni. Al 
secondo posto si sono classificate le veronesi della Vivigas Arena mentre Porzio e 
compagne hanno chiuso la classifica. Nel match inaugurale la Conad dominava il 
primo set (25-15), mentre nel secondo parziale Offanengo provava a reagire passando 
dal 6-10 al 14-10, salvo però venire ripresa a quota 15 e ingaggiare un braccio di ferro 
che nel finale premiava ancora le ospiti (25-21). Le ragazze di coach Guadalupi provava-
no ad allungare anche in avvio di terzo set (12-7), ma le piacentine ribaltavano nuovamen-
te la situazione conquistando il terzo set (25-21). Nel match successivo la Chromavis Abo 
riscattava il passo falso precedente superando le venete della Vivigas, prossime avversarie 
in campionato, per 2-1. Dopo essersi aggiudicata i primi due giochi con i parziali di 25-17 
e 25-18, le neroverdi vedevano sfumare la vittoria piena cedendo 22-25 nel set conclusivo 
nonostante una bella rimonta da 12-17 a 21-21. Nel match conclusivo per l’assegnazione 
del Trofeo, l’Alsensese conquistava subito il punto decisivo contro le scaligere vincendo il set 
inaugurale 25-11 lasciando poi alle avversarie la soddisfazione di chiudere vittoriosamente gli 
altri due parziali (25-20 e 25-11) che valevano la conquista della piazza d’onore. 

Al termine le premiazioni con i riconoscimenti per le tre squadre partecipanti e quattro pre-
mi individuali: l’offanenghese Lisa Cheli è stata eletta miglior “centrale”, le piacentine Martina 
Pastrenge e Giulia Visentini si sono aggiudicate rispettivamente i premi quali miglior “libero” 
e “schiacciatrice”, mentre la veronese Arena Marta Bissoli ha vinto il premio come miglior 
“palleggiatrice” del torneo. A un mese dall’inizio della preparazione e dopo l’impegno del tor-
neo casalingo abbiamo fatto il punto sulla preparazione con l’opposta Federica Stroppa: “Ora 
fisicamente siamo un po’ affaticate per l’alto carico di lavoro che stiamo svolgendo soprattutto 
in sala pesi. È normale in questo periodo, poi entreremo in forma, ma già adesso si vedono po-
tenzialità alte della squadra. Dobbiamo ancora trovare l’intesa nella correlazione muro-difesa, 
però siamo una squadra molto agguerrita, che non molla mai. Vedo affiatamento e anche 
tanta potenza in attacco da poter esprimere”. “A livello di gruppo le cose vanno molto bene: ho 
trovato molte persone disponibili e il mio inserimento è stato più semplice – ha proseguito la 
Stroppa – . In palestra c’è un bel clima, ci alleniamo in modo sereno consapevoli però di quanto 
lavoro ci sia da fare, dovendo anche costruire l’intesa. Con lo staff tecnico c’è un bel rapporto, 
e per quanto riguarda la società l’impatto è stato decisamente positivo: ho trovato una real-
tà come me l’aspettavo, molto seria, presente agli allenamenti e disponibile per tutto”. Dopo 
l’appuntamento con il “Duemme”, i test precampionato della Chromavis Abo proseguiranno 
oggi in quel di Trescore Balneario contro le locali del Don Colleoni (B1 girone A), mentre la 
settimana prossima al PalaCoim andrà in scena il quadrangolare del “Trofeo Taverna” che 
vedrà Porzio e compagne impegnate martedì 1° ottobre contro l’Esperia Cremona e sabato 5 
nelle finali (15.30 per il 3°-4° posto oppure alle 18 per la finalissima). 

Abo, al “Duemme” premiata 
anche la centrale Lisa Cheli
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Le ragazze della Chromavis Abo durante la premiazione del “Trofeo Duemme”
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Sono 28 le formazioni ai na-
stri di partenza del prossimo 

campionato di Prima Divisione 
femminile e nei giorni scor-
si la Fipav Cremona-Lodi ha 
diramato la composizione e i 
calendari dei due gironi in cui 
sono state suddivise le squadre 
partecipanti. 

Il campionato inizierà con 
il fine settimana del 19 otto-
bre, mentre la regular season si 
concluderà ai primi di maggio 
2020.

Tre sono le compagini che 
saranno promosse in serie D: 
le due vincenti dei raggruppa-
menti e la migliore dei play off  
che vedrà al via le compagini 
classificate dal secondo al quin-
to posto nei due gruppi. In Se-
conda Divisione scenderanno 
13° e 14° classificate mentre le 
altre retrocesse verranno desi-
gnate con i playout. 

Questa la composizione dei 
girone: (A) Volley Offanen-
go, Capergnanica Volley, Segi 
Spinese Oratorio, Trattoria Se-
vergnini Capralba, Consorzio 
Properzi Riozzo, Polisportiva 
Amatori Monte Cremasco, 
New Volley Project Vizzo-
lo, Gsod Ausiliatrice, Airoldi 
Gomme Bagnolo Cremasco, 
Consorzio Properzio Riozzo 
Junior Su, Junior S. Ange-
lo Energia, Volley Marudo, 
Gso San Fereolo Lodi e Gso 
Sant’Alberto Lodi; (B) Italsi-
nergie Pizzighettone, Frassati 
Volley Castiglione d’Adda, 
Andreoli & Cresci Izano, Gsp 
Orio Volley, Dinamo Zaist 
Cremona Su, Walcor Cava-
Sesto, Lk Legnani Gussola, 
Polisportiva Juventina Casal-
pusterlengo, La Rocca Vesco-
vato, Delta Infor Blu Volley, 
Fadigati Cicognolo, Vivivolley 
95 Secugnago. La prima gior-
nata vedrà di fronte: (A) Vol-
ley Offanengo-Capergnanica 
Volley, Segi Spino-Severgnini 
Capralba, Properzi Riozzo 
Senior-Amatori Monte, New 
Volley Vizzolo-Ausiliatrice, Ai-
roldi Gomme-Properzi Riozzo 
Junior, Junior S.Angelo-Maru-
do e San fereolo-Sant’Alberto; 
(B) Italsinergie-Frassati Volley, 
Castelleone-Blu Volley, Andre-
oli & Cresci Izano-Gsp Orio, 
Dinamo SU-Walcor, LK Li-
gnami-Polisportiva Juventina, 
La Rocca 2000-Delta Info Blu 
e Fadigati-Vivivolley95.

Junior

Oggi la Enercom Fimi (PalaBertoni ore 18) pro-
verà a iscrivere nuovamente il proprio nome 

nell’albo d’oro del “Memorial Polloni”, manifesta-nell’albo d’oro del “Memorial Polloni”, manifesta-nell’albo d’oro del “Memorial Polloni”, manifesta
zione a cui in casa biancorossa si tiene molto vista 
la lunga militanza dell’indimenticato dirigente cre-
masco nelle società che ha dato poi vita al consorzio 
Volley 2.0. 

Lunedì sera Cattaneo e compagne hanno conqui-
stato il diritto di disputare la finalissima superando, 
al termine di una maratona durata cinque set, le 
bergamasche del Lurano retrocesse la scorsa stagio-
ne dalla serie B1. La Enercom iniziava il match di 
gran carriera conquistando i primi due parziali con 
i punteggi di 25-20, 26-24. Ma nelle successive due 
frazioni le ospiti rimettevano in equilibrio la conte-
sa pareggiando i conti (19-25, 18-25) e rimandando 
l’esito del match al tie break. Nel quinto e decisi-
vo gioco l’Enercon ritrovava tutte le giuste energie 
psico-fisiche chiudendo con il parziale di 15-12 e 
volando così in finale dove affronterà la vincente del 
confronto tra Brembate e Gossolengo. 

A margine della gara del “Polloni” il tecnico 
Moschetti ha fatto il punto della situazione: “La 
preparazione sta andando bene e sono contento per 
la situazione della squadra. Sono convinto che ci si 
potrà presentare al meglio già dalla prima giornata 
di campionato. Nei primi giorni abbiamo ‘tolto la 
polvere’ per poi cercare una maggiore qualità, pun-
tando a continuare e migliorare il percorso che or-tando a continuare e migliorare il percorso che or-tando a continuare e migliorare il percorso che or
mai prosegue da anni”. 

La formazione di serie D targata Banca Cremasca 
ha archiviato nello scorso fine settimana il proprio 
impegno al Trofeo Taverna ottenendo il quarto po-
sto nell’esagonale di categoria. Il bilancio del team 
biacorosso è stato di una vittoria, 3-2 con il Credera, 
e due sconfitte: lo 0-3 con Castelleone e l’1-3 nella 
finale di consolazione con la Properzi Lodi. “Que-
ste prime uscite ci sono servite per capire su cosa 
lavorare per crescere – ha precisato coach Paolo Ber-lavorare per crescere – ha precisato coach Paolo Ber-lavorare per crescere – ha precisato coach Paolo Ber
gamaschi –. Ci sono tante cose da sistemare ma ho 
visto cose buone e la squadra ha ampi margini di cre-
scita. In queste prime uscite siamo stati altalenanti, 
con una buona prova col Credera, la brutta partita 
col Castelleone e la prova in chiaroscuro con la Pro-
perzi”. In questa settimana la formazione Under 18 
del Volley 2.0 ha partecipato a un prestigioso quanto 
impegnativo torneo a Pavia unitamente alla Yama-impegnativo torneo a Pavia unitamente alla Yama-impegnativo torneo a Pavia unitamente alla Yama
may, Futura Volley e Certosa, mentre la settimana 
prossima l’appuntamento sarà al PalaBertoni con 
il “Memorial Ginelli-Scali”, nell’ambito sempre 
del trofeo Taverna. Martedì 1° ottobre il Volley 2.0 
affronterà il Volley Segrate e domenica 6 sarà poi 
impegnato nelle finali. Nel frattempo in casa Volley 
2.0 si è messa in moto anche la “macchina” del mini 
volley per la stagione 2018/2019 rivolta ai nati tra 
il 2009 e il 2013. Per avere tutte le informazioni del 
caso e partecipare all’attività è sufficiente presen-
tarsi alla palestra Braguti nelle giornate di lunedì e 
mercoledì o contattare direttamente dirigenti e tec-
nici.                                                            Giulio Baroni 

Volley B2: 2.0 alla conquista del Polloni

È stata una domenica da incorniciare per il Team È stata una domenica da incorniciare per il Team È Sissi Racing. A Costa Volpino si è corsa l’ultima È Sissi Racing. A Costa Volpino si è corsa l’ultima È 
prova del Campionato Italiano under 23 e Senior. 

Il Team di Crema si è aggiudicato ben quattro ti-
toli italiani: tre individuali e anche quello riservato 
ai Team. Un risultato che compensa almeno in par-ai Team. Un risultato che compensa almeno in par-ai Team. Un risultato che compensa almeno in par
te i grandi sacrifici sostenuti durante tutta la lunga 
stagione agonistica. Alberto Capoferri nella 125 Ju-
nior, Federico Aresi nella 300 Junior e Mirko Span-
dre nella 450 Junior, tutti in sella a moto KTM uffi-
ciali Sissi Racing, sono i tre campioni italiani. Ma 
se per Federico Aresi quella di Costa Volpino è stata 
più una passerella, visto che il trevigliese si era già 
laureato campione con una gara di anticipo, diversa 
è stata la storia per gli altri due piloti del Sissi Ra-è stata la storia per gli altri due piloti del Sissi Ra-è stata la storia per gli altri due piloti del Sissi Ra
cing.  Mirko Spandre correva in casa (è di Costa Vol-
pino) e, grazie al vantaggio che aveva nella classifica 
di Campionato, avrebbe potuto anche accontentarsi 
del quarto posto, ma le gare non si sa mai come van-
no a finire.  Mirko ha corso alla grande e su terreni 
che ben conosce non ha avuto problemi a portare la 
sua potente Ktm 350 a vincere sia la gara che il cam-
pionato. Diverso il discorso per Alberto Capoferri. 
Per lui questa di Costa Volpino era la gara della vita. 
Erano ben tre piloti a giocarsi il titolo e chi vinceva 
la gara avrebbe conquistato il tricolore. 

Pressione fortissima per tutti, ma con una “picco-
la” differenza: Capoferri fin dalla gara di esordio, in 
Sardegna a Cala Gonone, è stato costretto a correre 

con un legamento 
crociato rotto. Al-
berto, correndo da 
campione, ha vinto 
con la sua Ktm 125 
la gara e il titolo 
aggiudicandosi 
ben sei delle nove prove speciali, e staccando netta-
mente i suoi due forti avversari. 

Anche Chicco Aresi, che pure aveva già conqui-
stato il titolo con una gara di anticipo, ha fatto una 
gara eccezionale, tenendo la sua Ktm 300 al primo 
posto assoluto fino all’ultimo cross test, quando lo 
ha fermato una rovinosa caduta, fortunatamente 
senza conseguenze, ma che gli ha fatto perdere la 
vittoria assoluta. È arrivato comunque primo nella 
senza conseguenze, ma che gli ha fatto perdere la 
vittoria assoluta. È arrivato comunque primo nella 
senza conseguenze, ma che gli ha fatto perdere la 

sua categoria. Per il team Sissi Racing, oltre ai tito-
li di Capoferri, Aresi e Spandre è arrivato anche il 
trionfo fra i Team, bissando così quello dello scorso 
anno. Ma il Team cremasco ha ottenuto anche il se-
condo posto in campionato con il giovane Giovanni 
Bonazzi nella classe 250 4 tempi Junior e con Robert 
Malanchini nella 300 Senior. Ottimi anche il terzo 
posto nella classifica finale di campionato di Espo-
sto e il quarto di Pozzi. La stagione ora si avvia alla 
conclusione. Mancano infatti tre gare di campionato 
regionale (la prima domani a Misinto) e una degli 
Assoluti. Poi da fine ottobre si inizierà a pensare alla 
prossima stagione.                                                       tm

Enduro: Sissi Racing da Oscar!Domani, domenica 29 settembre, a Soncino si correrà la tredicesima 
edizione della Marcia della Valle dell’Oglio, con percorsi di km 8, 

14 e 18. 
La partenza è fissata presso l’ex colonia fluviale in via Brescia.
Coloro che si saranno iscritti a quota intera riceveranno come ricono-

scimento prodotti alimentari della Valle dell’Oglio; previsti anche trofei 
e cesti alimentari per i gruppi più numerosi. Per informazioni e iscrizio-
ni: Carmela Nichetti 338.8382765.

F.D.

I TEST 
PRECAMPIONATO 
PROSEGUIRANNO 
OGGI A TRESCORE

BALNEARIO 
CONTRO

 IL DON COLLEONI
 E LA SETTIMANA 

PROSSIMA 
AL QUADRANGOLARE 
DEL TROFEO TAVERNA

VOLLEY
B1

Doppio appuntamento in questo fine settimana con le “finali” del 
Trofeo Taverna. Oggi al PalaBertoni cittadino è in programma l’at-

to conclusivo del 12° “Memorial Polloni” quadrangolare riservato alle 
compagini di serie B2. Alle 15.30 nella finale di consolazione si affron-
teranno Lurano e Brembate mentre a seguire Enercom Fimi Volley 2.0 
e Gossolengo si contenderanno il gradino più alto del podio. Nelle due 
gare di qualificazione disputate in settimana la Enercom Fimi Volley 
2.0 lunedì si è imposta per 3-2 (25-20, 26-24, 19-25, 18-25, 15-12) sulle 
bergamasche del Lurano, mentre mercoledì sera le piacentine hanno 
superato nettamente le orobiche con il risultato di 3-0 (25-17, 25-18, 25-
17).  Domani a Capergnanica invece, con la consueta programmazione 
oraria (15.30 e 18) calerà il sipario sul “Trofeo Far Elettric” di serie C.

Martedì sera aveva strappato il pass per la finalissima la KVolley So-
resina superando per 3-0 (25-15, 25-16, 25-17) le padrone di casa della 
Zoogreen, mentre giovedì 
sera è toccato a Cr Tran-
sport Ripalta Cremasca 
contro il Torbole Casaglia. 
Domenica scorsa la New 
Volley Vizzolo e la Palla-
volo Castelleone si sono 
affrontate nella finalissi-
ma del “Trofeo Achitex”, 
esagonale di serie D con 
le lodigiane che hanno 
conquistato il trofeo grazie 
al successo in rimonta per 
3-1 (22-25, 25-22, 25-19, 
25-21). Precedentemente 
la Banca Cremasca Volley 
2.0 era stata sconfitta per 
1-3 (25-23, 22-25,12-25, 
22-25) dalla Properzi Lodi nella finale per il 3°-4° posto, mentre Ge-
rundo Agnadello-Branchi Cr81 Credera si sono affrontate per decretare 
la quinta e sesta piazza con il successo delle agnadellesi per 2-0 (25-19, 
26-24). Per quanto riguarda i riconoscimenti individuali sono state pre-
miate le lodigiane Giorgia Guerini (miglior giocatrice), Alessia Pellini 
(miglior alzatrice) e Beatrice Balzarini (miglior schiacciatrice) altre alla 
castelleonese Arianna Cattivelli (miglior libero). La 38a edizione del 
“Trofeo Taverna” si appresta a vivere, ora, la settimana conclusiva con 
tre appuntamenti molto attesi in calendario. 

A Offanengo (PalaCoim) andrà in scena la competizione principale 
di tutta la manifestazione: il “Trofeo Centrofaip” per squadre di B1.

Martedì 1° ottobre (ore 21) primo match di qualificazione tra le pa-
drone di casa della Chromavis Abo e le cremonesi dell’Esperia. Mer-
coledì 2 toccherà invece al Don Colleoni e al Costa Voloino giocarsi 
l’accesso alla finalissima. Sempre al PalaCoim sabato 5 le finali (15.30 
e 18) e le premiazioni a seguire. Al PalaBertoni si disputerà invece il 
“Memorial Ginelli-Scali” Under 18. 

Martedì 1° ottobre (ore 21) si affronteranno Volley 2.0 e Segrate, 
mentre giovedì 3 ottobre è in programma il match tra Busnago e Mar-
tinengo. Le finali e le premiazioni, che chiuderanno ufficialmente il 
“Taverna” 2019, si disputeranno domenica 6 ottobre. Venerdì 4 ottobre, 
sempre al PalaBertoni, si giocheranno le finali (ore 19.30 e 21) della 
“Coppa Cre-Lo” di Prima e Seconda Divisione.

Julius 
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Esagerate! Il Romanengo ha fatto shopping a 
Milano rifilando cinque sventole alla Barona; 

il Castelleone, matricola terribile, ha calato il po-
ker sulla Solese e alla luce di questi risultati sono 
lassù in solitudine. 

Domenica da incorniciare quella del 22 set-
tembre 2019 per le nostre due compagini che 
giostrano in Promozione. Domani il Romanengo 
ritorna tra le mura di casa per vedersela con la 
Soresinese, “cliente difficile – mette in guardia il 
direttore sportivo Vincenzo Zuccotti –. La squa-
dra allenata dal cremasco Federico Cantoni s’è 
presentata ai nastri di partenza con tante novità e 
avrà bisogno di tempo per l’amalgama, ma ha un 
organico davvero interessante. Speriamo sia un 
bel derby. Pensiamo di essere competitivi anche 
noi, di avere qualcosa in più rispetto  alla passata 
stagione”. 

I risultati sin qui parlano chiaro: 7 punti in tre 
partite, 9 reti realizzate, 4 subite. A Milano non 
c’è stata storia, l’undici di Miglioli, assunto il co-
mando delle operazioni celermente, ha sbloccato 
la situazione con Miglioli junior e raddoppiato 
al 26’ con Sala. Al 40’ i locali hanno riaperto 
la sfida, ma Sala ha ristabilito le distanze a una 

manciata di secondi dal riposo. Dopo l’interval-
lo Miglioli ha lasciato di nuovo il segno al 60’, 
quindi ha trovato la via della rete anche Gallari-
ni. Romanengo: Marenzi, Stringa (81’ Ferri), Pe-
lizzari, Vaccari, Bellani, Fusar Poli, Rexho (59’ 
Gallarini), Bressanelli (58’ Coti Zelati), Miglioli, 
Sala (77’ Biondi), Salvini (75’ La Fronza). Con 
tre inzuccate vincenti dello scatenato Lera (13’, 
35’ e 59’) e il gol di Amighetti con un diagonale 
stupendo il Castelleone ha strapazzato il com-
plesso brianzolo, che ha dovuto accontentarsi del 
golletto della bandiera quando ormai tutti pensa-
vano alla doccia (90’). 

Nuovamente convincente la prova della squa-
dra allenata da Marco Bettinelli: sa interpretare 
bene gli schemi, diverte e si diverte. E rischia 
davvero molto poco. Tutti da votazioni alte i 
giovanotti gettati nella mischia, davvero bravi a 
rispondere alle sollecitazioni del condottiero. Do-
mani sul campo del Città di San Giuliano il Ca-
stelleone vorrà dimostrare nuovamente di avere le 
carte in regola per una stagione di soddisfazioni.  
Turno impegnativo per la battistrada, ma non im-
possibile, visto il loro atteggiamento.       

AL

La Rivoltana ha pareggiato 
la sua gara contro il Casal-

pusterlengo tra le mura amiche. 
Ne ha così approfittato il Cso 
Offanengo, partito bene in que-
sta nuova avventura in Prima ca-
tegoria. L’aggancio è cosa fatta!

Battendo con un’impresa il 
Grumulus lontano da casa (2-3 
pazzesco), infatti, Stringhi&Co. 
hanno agguantato i rivali crema-
schi a 7 punti in vetta al girone I.

 Bene anche la Spinese Ora-
torio, che ha fatto il suo dovere 
sconfiggendo in casa il Lodivec-
chio, che arrivava da due risulta-
ti utili.  Ko, invece, per il Palazzo 
Pignano, ancora a quota zero, e 
il Chieve, sconfitto dall’Oriese 
sul proprio terreno di gioco.

 Domani gara impegnativa per 
la Rivoltana, che andrà a trovare 
il Santo Stefano, team esperto e 
ben assortito. Per il Cso il Mon-
tanaso, mentre l’avventura del 
Chieve ripartirà dal Castelvetro, 
abbordabile. Il Palazzo proverà 

a sbloccare la graduatoria da-
vanti al proprio pubblico: il Bor-
ghetto sarà un avversario per la 
salvezza, quindi il confronto è 
già molto importante da diversi 
punti di vista. 

Chiude il tabellino di doma-
ni, per quel che ci riguarda,  il 
match Oriese-Spinese Oratorio.

Ma facciamo un passo indie-
tro. A Grumello i ragazzi di Baf-
fi, contro un’altra neopromossa, 
hanno vinto il “batti e ribatti” 
che ha caratterizzato l’intera 
gara. Avanti al 34’, i cremonesi 

sono stati raggiunti da El Had-
dad e superati da Stringhi dal di-
schetto. Subìto il pareggio, i no-
stri hanno continuato a spingere 
e nel finale (all’86’) Fusari ha 
trovato il gol del 3 a 2 che ha si-
gnificato tre punti preziosissimi. 

Alla terza giornata, come det-
to, ha rallentato la Rivoltana, 
capace di vincere i primi due 
impegni di stagione. Dopo 20’ 
equilibrati, il match s’è acce-
so con un paio di legni colpiti. 
Nella ripresa i gol che hanno 
portato all’1 a 1 finale: al 16’ la 

rete dei lodigiani, al 30’ il pari 
di Terruzzi, che ha incornato su 
cross dalla bandierina. Detto del 
ko del Chieve di mister Rossi – 
che in casa ha segnato solo con  
Ricetti, subendo tre gol dall’O-
riese – ecco la bella vittoria della 
Spinese Oratorio, che ha battuto 
meritatamente il Lodivecchio.  
La prima vittoria in campionato 
porta la firma di Carioni e Cori-
ni, autori di due ottime reti, spe-
cie il primo: all’11’ della ripresa 
ha calciato a giro nel “sette” una 
punizione e per il portiere non 
c’è stato nulla da fare.

Infine, l’ennesima sconfitta 
del Palazzo. Bastianoni e com-
pagni, stavolta, si sono arresi ai 
cremonesi del Torazzo. I crema-
schi hanno ben giocato, fallito il  
rigore del possibile 1 a 1, trovato 
la via del gol al 42’, ma nel se-
condo tempo, la rimonta non si 
è completata. Speriamo domani 
vada meglio. 

LG

Va a segno con disinvoltura 
impressionate e non concede 

nulla all’avversario. La neo pro-
mossa Sergnanese ha rifilato sei 
pappine  alla Scannabuese, senza 
rimediarne e guarda tutti da las-
sù in compagnia della Soncinese 
che, davanti al suo pubblico, ha 
piegato all’inglese il Salvirola 
(doppietta di Consolandi al  4’ e 
49’), che raramente s’è affacciata 
nei paraggi dell’estremo difenso-
re locale, Donzelli.

 Alle spalle del duo di testa, 
staccato 3 lunghezze,  un quar-
tetto composto da Casale Vi-
dolasco, Oratorio Castelleone, 
Ripaltese e Scannabuese. Nella 
terza di andata hanno mosso la 
classifica il Calcio Crema: ha im-
pattato a domicilio col Pieranica 
(avanti con Merisio al 15’ è stato 
agguantato all’87’ dalla rete di 
Patroni) e Casaletto Ceredano, 
che davanti ai suoi sostenitori ha 
avuto ragione della Montodinese 
(2 a 1, vantaggio degli ospiti con 

Hubner,  Piloni e Tonani).  
Ha assaporato per la prima 

volta in questa stagione il gusto 
della vittoria il Vailate, riman-
dando in riva al Serio a mani 
vuote la Pianenghese,  che non 
meritava di perdere stando a 
quanto espresso dalle due con-
tendenti nell’arco dei 90’. Ha 
deciso la contesa la rete di Piro-
vano a 5’ dal termine. Sullo 0 a 
0 gli ‘orange’ hanno avuto più 
di un’occasione per sbloccare il 
risultato, ma l’estremo difensore 
di casa Giovannini ha effettuato 

parate strepitose. L’Excelsior ha 
dato il primo dispiacere (3-2) del 
2019-20 al Castelleone cui non  
è bastata la doppietta di Sonko.  
Per il Vaiano sono andati a se-
gno Grossi, Borgonovo e Casta-
gnuozzo. Col gol di Zappella al 
22’ il Casale ha avuto ragione del 
Mairago Turano.

La squadra di Merisio ha spre-
cato qualche buona occasione 
sia sullo 0 a 0 che dopo essere 
passata a condurre. La Ripalte-
se ha liberato l’hurrà all’ultimo 
respiro, al 91’ quando Bertolini 

ha firmato il 3 a 2,  trasformando 
dal dischetto il calcio di rigore, 
rimandando così a casa a mani 
vuote la Doverese. ‘Marèi’ avanti 
al 10’ con l’autorete di Stoia; pari 
al 20’ degli ospiti, su rigore, grif-
fato Bianchessi. Lubrino al 35’ 
ha portato avanti i locali, aggan-
ciati nuovamente da Bianchessi 
al 43’. 

Ripresa nervosa e in zona Ce-
sarini il penalty che la squadra 
di Vezzoli ha capitalizzato.   Tre 
vittorie, 15 gol fatti, 5 a partita 
quindi e zero subiti; è il ruolino 
di marcia della Sergnanese di 
Galelli, che domenica è andata 
a bersaglio tre volte per tempo, 
dominando la scena praticamen-
te senza soluzione di continuità.  
Sul taccuino dei marcatori Pinet-
ti (10’), Zanetti (39’ e 60’), Zani-
chelli (45’ e 65’), Scarpelli (82’ su 
rigore).  Domani a Sergnano cala 
il Casaletto Ceredano, mentre il 
Soncino ospita il Vailate.

                                              AL

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

Cso Offanengo, vittoria 
e aggancio in vetta

La Sergnanese 
guarda tutti dall’alto

Partenza sprint, nel girone A, solo per due cremasche: in-
nanzitutto la Iuvenes Capergnanica che è andata a vincere 

3 a 4, in rimonta, sul campo del combattivo San Michele, new 
entry lodigiana del campionato che non regalerà mai niente 
a nessuno. Bene anche l’Aurora di mister Roby Verdelli: con 
un secco 3 a 1 ha rimandato a casa a mani vuote i rivali del 
Trescore. 

Per il resto la prima giornata del torneo 2019-2020, con a 
riposo la Madignanese, ha riservato due pareggi (del Bagnolo 
con il San Carlo e del Paderno contro lo Sporting Chieve) e 
una sconfitta, sonora, quella dell’Oratorio Sabbioni in casa 
della Castelnovese. I boys di Mazza non hanno demeritato nel 
gioco, ma i padroni di casa sono stati più incisivi. 1 a 3, inve-
ce, è terminato il derby cremonese Spinendesco-Acquanegra. I 
primi hanno confermato le voci che li darebbero tra i favoriti.

Match a senso unico quello tra gli ombrianesi e il Trescore: 
dopo una traversa di Arciero al 30’, lo stesso bomber di casa ha 
aperto le danze al 45’. Anelli e ancora Arciero a segno per il 3 
a 1 finale dopo il pari di Militello. 2 a 2 per lo Sporting Chieve 
di coach Silvani nella tana del Paderno: i cremaschi, a dire il 
vero, avrebbero meritato qualcosa di più. In casa del Bagnolo, 
sancarlini avanti con Venturelli al 41’, ma bagnolesi bravi a 
riacciuffare il pareggio a due dal termine con Guaiarini, bravo 
a concludere dal limite. 

Tra 24 ore tutti di nuovo in campo: match di cartello sono  
Sporting Chieve-Aurora e Sabbioni-Bagnolo. Per la Iuvenes, 
test impegnativo contro il temibile Spinadesco.

LG

TERZA: grandi imprese 
per Aurora e Iuvenes

Luisiana ‘corsara’ vince 
ed è prima in classifica

Cremasche super,
quasi esagerate!

         
         Eccellenza cEccellenza b Promozione e Prima Categoria I Seconda Cat. J Terza Categoria  A

Prossimo turno: Chiuduno Grumellese-
Clacio Ghedi; Romanese-Governolese; 
Castiglione-Telgate; Darfo Boario-Vobar-
no; Forza e Costanza-CazzagoBornato; 
Lumezzane-Offanenghese; Prevalle-
Valcalepio; San Lazzaro-Bedizzolese

Prossimo turno:  Casatese-Codogno; 
Cisanese-Pontelambrese; Leon Monza 
Brianza-Sant’Angelo; Luisiana-Colo-
gno; Mapello-Albinogandino; Olginate-
se-Zingonia Verdellino; Trevigliese-Vis 
Nova Giussano; Vertovese-Lemine 
Almenno

Classifica: Valcalepio 7, Romanese 7; 
Bedizzolese 6, Castiglione 6; Lumez-
zane 5, Telgate 5, Offanenghese 5; 
Chiuduno 4,  Governolese 4;  Darfo 3, 
Ghedi 3, CazzagoBornato 3; Prevalle 
2;  Vobarno 1, Forza e Costanza  1, 
San Lazzaro 1

Classifica: Luisiana 7, Leon Monza 
Brianza 7, Sant’Angelo 7; Cisanese 
6, Olginatese 6, Trevigliese 6; Vis 
Nova Giussano 5; Zingonia Verdellino 
4, Casatese 4; Codogno 3, Vertovese 
3, Albinogandino 3, Lemine Almen-
no 3; Pontelambrese 2; Mapello 1;  
Cologno 0

Prossimo turno: Bresso-Barona Club 
MIlano; Città di Sangiuliano-Castelle-
one; Cob 91-Cinisello; Orceana-Villa; 
Paullese-Senna Gloria; Romanengo-
Soresinese; Settalese-Tribiano; Solese-
Atletico Cvs

Prossimo turno: Castelvetro Incrocia-
tello-Chieve; Lodivecchio-Grumulus; 
Offanengo-Montanaso; Palazzo 
Pignano-Borghetto Dilettantistica; San 
Biagio-Sesto 2010; Santo Stefano-
Rivoltana; Spinese Oratorio-Oriese; 
Torrazzo Malagnino-Casalpusterlengo

Prossimo turno: Doverese-Excel-
sior; Mairago-Turano-Soncinese; 
Montodinese-Casale Cremasco; 
Oratorio Castelleone-Calcio Crema; 
Pianenghese-Ripaltese; Pieranica-
Scannabuese; Salvirola- Vailate; 
Sergnanese-Casaletto Ceredano 

Classifica: Romanengo 7, Castelleo-
nese 7; Paullese 5, Tribiano 5, Settale-
se 5, Villa 5; Città di Sangiuliano 4, So-
resinese 4, Senna Gloria 4; Cob 91 3, 
Barona Club MIlano 3, Bresso 3, Solese 
3; Atletico Cvs 2; Cinisello 1, Orceana 1

Classifica: Offanengo 7, Rivoltana 7, 
Castelvetro 7; Santo Stefano 6, San Bia-
gio 6; Casalpusterlengo 5; Oriese 4, Lodi-
vecchio 4, Chieve 4, Montanaso 4; Gru-
mulus 3, Torrazzo Malagnino 3, Spinese 
Oratorio 3; Borghetto Dilettantistica 2; 
Sesto 2010 1; Palazzo Pignano 0

Classifica: Sergnanese 9, Soncinese 
9;  Oratorio Castelleone 6, Casale Cre-
masco 6, Ripaltese 6, Scannabuese 6;  
Vailate 4, Excelsior 4; Mairago Turano 
3, Salvirola 3, Casaletto Ceredano 3, 
Montodinese 3, Pianenghese 3; Piera-
nica 2; Doverese 1, Calcio Crema 1 

Luisiana corsara (1-3) ad Almenno San Salva-
tore; Offanenghese costretta a condividere la 

posta dal Forza e Costanza tra le mura di casa 
(1-1). 

La squadra pandinese allenata da Marco Luc-
chi Tuelli coi tre punti appena conquistati è bal-
zata al comando, “ma non facciamoci grosse il-
lusioni, la stagione è agli inizi e ci sono diverse 
formazioni molte bene assortite, attrezzate per 
obiettivi importanti ”, riflette il dirigente dell’area 
tecnica, Alberto Cavana. In suolo bergamasco i 
nerazzurri hanno sciorinato un’altra prestazione 
d’alto profilo, concedendo davvero le briciole ai 
padroni di casa. La Luisiana ha mandato in archi-
vio la pratica negli ultimi 10’ di prima frazione. 
Ci ha pensato Degeri, nuovamente tra i migliori 
in campo, a sbloccare il risultato al 35’ con una 
staffilata dal limite stupenda. Il raddoppio, al 41’ 
su rigore concesso per fallo su Abbà, l’ha firma-
to Pezzi e a un niente dal riposo Degeri con una 
pennellata delle sua da fermo ha gonfiato il sac-
co del Lemine per la terza volta. A metà ripresa 
il golletto della bandiera degli orobici con Rota. 
“È stata davvero una buona partita la nostra, ma 
si sa che ogni gara fa storia a sé, quindi domani 

col Cologno Monzese, fanalino di coda allenato 
da Di Napoli, dovremo mettere in campo grande 
determinazione  guai a rilassarci”. L’Offanen-
ghese (domani è attesa dal Lumezzane, che ha 
i suoi stessi punti), orfana di mister Steffenoni, 
squalificato, non ha avuto vita facile col Forza 
e Costanza, aggressivo sin dall’avvio; difatti s’è 
reso subito pericolo, impegnando severamente 
Bruni. Col passare dei minuti i giallorossi hanno 
preso in mano le redini del match provandoci con 
Casiraghi su intuizione di Badawi (decisamente 
positiva la sua prova), con la punizione di Ma-
pelli e, al tramonto di primo tempo con Casiraghi 
smarcato da Guerini.

Dopo l’intervallo la compagine del presidente 
Daniele Poletti, portato avanti il baricentro ha 
messo fuori la freccia celermente col velocissimo 
Badawi: poderosa la sua sgroppata, finalizzata 
alla grande. Al 55’ ha rimediato il cartellino rosso 
Santinelli e gli ospiti ne hanno subito approfittato 
pareggiando i conti. I cambi effettuati da Piacen-
tini: Lodigiani per Badawi e Bamba per Casira-
ghi, quindi Tettamanti e Marchesini per Mapelli 
e Guerini non hanno dato gli esiti sperati.   

AL

ECCELLENZA PROMOZIONE

Primo turno (22 sett.): Acquanegra 
Cremonese-Castelnovese; Iuvenes 
Capergnanica-Spinadesco; Oratorio 
Sabbioni Crema-Bagnolo; San Car-
lo Crema-Madignanese; Sporting 
Chieve-Ombriano Aurora; Tresco-
re-Oratorio San Michele
Riposa: Paderno Calcio

Classifica: Castelnovese 3, Acqua-
negra Cremonese 3, Ombriano 
Aurora 3, Iuvenes Capergnanica 3; 
Paderno Calcio 1, Sporting Chieve 
1, Bagnolo 1, San Carlo 1; Madi-
gnanese 0, Oratorio San Michele 0, 
Oratorio Sabbioni 0, Spinadesco 0, 
Trescore 0

Mister Verdelli: la sua Aurora Ombriano è partita col piede giusto
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Piccoli corridori cremaschi sempre protagonisti nelle gare dello 
scorso weekend. A Montodine la Madignanese Ciclismo ha 

organizzato un grande classico per il nostro territorio, il Memorial 
Villa – Trofeo Franco Bragonzi. Purtroppo il maltempo ha costret-
to gli organizzatori a cancellare le ultime due corse in programma, 
la G5 e la G6. Nelle prime 4 gare però lo spettacolo non è man-
cato. A partire dalla G1, dove a imporsi è stato ancora una volta 
Riccardo Carrera dell’UC Cremasca, davanti a Jacopo Ventura 
dell’Imbalplast, e con l’altro Imbalplast Dennis Rinaudo quarto 
seguito da Alessio Riboli del Team Serio. Nella G2 bellissima vit-
toria per il bagnolese in maglia 
Corbellini Gabriel Rodriquens, 
davanti a Marcello Barbaglio del 
Team Serio e con Elisa Ferrari 
dell’UC Cremasca quarta. Nella 
G3 i pianenghesi del Team Serio 
hanno colto un bel successo con 
Riccardo Longo, accompagnato 
sul podio dai due Imbalplast An-
drea Carelli e Federico Bruzzisi, 
con l’altro Team Serio Kevin 
Contini quarto.

Doppietta dei neroverdi se-
guiti da Matteo Invernizzi, con 
anche la vittoria nella G4 a firma 
Lorenzo Invernizzi, con Viola Invernizzi sempre del Team Serio 
terza e Jacopo Costi dell’UC Cremasca quinto. Guardando alle 
altre corse, la Corbellini si è ben comportata nelle corse del 14° 
Challange Rossi-Santini al velodromo di Dalmine di sabato scorso 
con Gabriel Rodriquens secondo e Alberto Bianchessi quarto nelle 
rispettive categorie. Sempre fuori provincia, protagonista assolu-
to di questo scorso di stagione tra i giovanissimi G6 è Federico 
Giacomo Ogliari, che prima ha vinto la propria categoria nella 
corsa su pista a Dalmine, e domenica si è riconfermato protagoni-
sta anche su strada vincendo di netta misura il 5° Trofeo Rosti sul 
tortuoso circuito di Osio Sotto. Tra gli esordienti poi, a Orzinuovi 
buon 5° posto di Michele Barbaglio del Team Serio tra i primo 
anno e 8° per Mirko Coloberti dell’Imbalplast tra i secondo anno.  

Ciclismo: cremaschi ‘sul pezzo’

di TOMMASO GIPPONI

Un campionato da cui ci si aspetta molto ma che 
come sempre sarà pieno di insidie. Questo inizierà 

domani pomeriggio la Pallacanestro Crema, impegna-
ta nell’esordio ufficiale alla Cremonesi alle 18 contro 
la neopromossa Monfalcone. Subito una sfida delicata. 

I cremaschi, che hanno costruito un roster adatto a 
cercare un posto ai playoff, sono chiamati a vincere su-
bito, contro un’avversaria alla prima partita in categoria 
e che parte per salvarsi. Si tratta però della più classica 
delle sfide trabocchetto. Monfalcone ha confermato 
gran parte del gruppo dello scorso anno, quindi ha dei 
meccanismi particolarmente oliati, e questo potrebbe 
essere un problema per Crema, che invece ha cambia-
to moltissimo. Sembra un po’ la stessa situazione dello 
scorso anno, quando alla Cremonesi alla prima giorna-
ta si presentò un’altra neopromossa, Ozzano, in una si-
tuazione molto simile, che vinse con pieno merito e che 
peraltro poi disputò un eccellente campionato. In casa 
cremasca però la lezione è stata imparata e non si vuole 
assolutamente ripetere la stessa storia. Peraltro, Crema 
arriva a questo inizio di campionato non certo al me-
glio. Dovrà fare ancora a meno di capitan Del Sorbo, 
infortunato, mentre coach Garelli spera di avere a di-
sposizione per qualche minuto almeno Francesco Forti, 
fermo da due settimane per un problema alla schiena. 

Una presenza molto importante quella del play livor-
nese, il titolare del ruolo, la cui assenza si è fatta par-
ticolarmente sentire nel corso delle ultime due uscite 
in amichevole dei rosanero, le due gare del Memorial 

Biganzoli di Varese. Nella semifinale contro i padroni 
di casa della Robur et Fides Crema aveva iniziato mol-
to bene, segnando con buona continuità e chiudendo il 
primo periodo avanti 17-24. Da lì in poi però i varesini 
hanno recuperato e nella ripresa hanno allungato, an-
che se i nostri sono stati in partita fino al 37’, vincen-
do 71-60. Ancora più combattuta è stata la finale per 
il 3°/4° posto, contro la Mamy Oleggio, formazione di 
pari categoria ma che in campionato è stata inserita in 
un altro girone. 

L’equilibrio ha regnato sovrano per quasi tutto il 
match, con comunque Crema più spesso avanti nel 
punteggio. Oleggio però ha saputo recuperare proprio 
nei minuti finali per impattare a quota 65 e rimandare il 
verdetto del match al supplementare, dove i piemontesi 
hanno avuto più energie e si sono imposti per 79-75. 

A livello individuale per Crema il più positivo sulla 
due giorni è stato Matteo Motta, rispettivamente 18 e 
19 punti nelle due uscite per la guardia brianzola. Certo 
è che in campionato anche gli altri dovranno dare qual-
cosa in più, soprattutto fino a quando anche gli infortu-
nati avranno recuperato a pieno. 

La serie B di quest’anno non inizia con una favori-
ta d’obbligo, la classica corazzata allestita specificata-
mente per il salto di categoria, ma ci sono tante buone 
squadre che possono lottare per il vertice e per i playoff, 
e tra queste sicuramente anche la Pallacanestro Crema, 
a patto che sappia trovare la giusta amalgama, che per-
metta al gruppo di esprimere al meglio il proprio po-
tenziale. Sarà un campionato lungo e avvincente, dove 
i cremaschi vogliono essere protagonisti fino in fondo.

ESORDIO ALLE ORE 18 CONTRO MONFALCONE

BASKET B

Pall. Crema 
domani s’inizia

GOLFGOLFGOLFGOLFGOLF

Cambiano le stagioni ma si con-
tinua a giocare al Golf Crema 

Resort di Ombrianello. Nella ‘Golf  
Cup by Katana’, gara a 18 buche 
Stableford per atleti di tre catego-
rie, nel Netto c’è stata la tripletta 
del Golf Club Crema, con Rodolfo 
Mauri, Agostino Ubbiali e Claudio 
Cattaneo. Nel Lordo, altra tripletta 
cremasca con  Mauri, Ubbiali e Da-
niele Von Wunster. Nella Seconda 
categoria, il migliore è risultato Vin-
cenzo Di Lorenzo del Golf Club 
Jesolo. A Bruno Gattermaier del 
Golf Club Crema è infine andata la 
vittoria nella Terza categoria. 

A seguire si è giocato il ‘Medical-
life Golf Trophy’,  altra 18 buche 
Stableford per tre categorie. Nel 
Netto, il vincitore è stato Rodolfo 
Mauri del Golf Club Crema, che 
ha avuto la meglio su altri due soci 
di Ombrianello, Romano Fontanini 
e Andrea Capotorto. Nel Lordo, 
Mauri ha messo in riga Capotorto 
e Agostino Ubbiali, entrambi del 
Golf Club Crema. Tripletta crema-
sca anche nella Seconda categoria, 
con Giovanni Pellegrini, Silvio Po-
lenghi e Antonio Samanni. Nella 
Terza, Gregorio Tedoldi, Marco 
Pezzotti e Andrea Puglisi hanno 
decretato un nuovo en plein del cir-
colo organizzatore. 

Per concludere, nella ‘Golf al 
calar del sole by Katana’, 9  buche 
Stableford per categoria unica, la 
palma del migliore nel Netto è an-
data a Patrizia Ghisoni del Golf  
Club Crema. Tarcisio Zani del Golf  
Il Colombaro, ha infine trionfato 
nel Lordo. Il programma del Golf  
Crema prevede per oggi la disputa 
della gara, ‘3° Golf Challenge Can-
cro Primo Aiuto - Trofeo Caloni 
Trasporti’, 18 buche Stableford. Do-
mani, invece, si giocherà la ‘Apart 
Revolution Tour’, gara con la stessa 
formula. Info: 0373.  84500.            dr
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Sabato scorso a Chiari (Bs), nella prima giornata dei campionati regionali 
cadetti, Alice Canclini ha compiuto una vera e propria impresa agguan-

tando la medaglia d’argento nei mt. 1.000 con il suo nuovo record personale 
di 3’05”96. L’atleta virtussina ha condotto una gara magistrale: è partita 
molto bene controllando le avversarie sin dai primi metri e nell’ultimo giro 
si è messa al comando del gruppo delle inseguitrici arrivando persino a in-
sidiare il primo posto. Complimenti alla nostra Alice alla quale auguriamo 
uno splendido futuro nell’atletica italiana.

Un po’ più sfortunata la prova di Marta Cattaneo nel triplo che, ritiratasi 
dalla gara dopo il primo salto per un infortunio al tendine d’Achille, si è 
piazzata ugualmente al dodicesimo posto con mt. 10,01. Bene anche Giulia 
Ferrari 14a nel getto del peso, Davide Giossi 20° nei mt. 300 piani con 40”20 
e Francesco Monfrini nei mt. 1000 con 3’20”12.

Sempre sabato 21 nel Meeting di Soncino (nella foto), splendida giornata 
per Filippo Marinoni che si è aggiudicato due ori vincendo i mt. 600 e i 
mt. 50 tra gli es. A. Si sono aggiudicate l’oro anche Alice Baggio nei mt. 60 
ragazze, Erika Tedoldi nel lancio del peso ragazze, Laura Vailati nel lungo e 
Irene Canclini nei mt. 600 entrambe es. B. Doppio argento per Erica Cordini 
nei 50 piani e nel lungo es. A mentre hanno vinto la medaglia di bronzo 
Sofia Venturelli nei mt. 50 es. B seguita al 4° posto da Laura Vailati e al 5° 
da Angelica Peghin, e Alice Baggio nel salto in lungo ragazze seguita al 6° 
posto da Erika Tedoldi e all’ottavo da Micaela Radaelli. Ricordiamo anche 
il 6° posto di Leone Pozzoli nei mt. 60 e nel salto in lungo ragazzi seguito 
all’ottavo posto da Riccardo Manenti. Sempre a Soncino era in programma 
anche il Grand Prix dei mt. 1.000 per le categorie assolute, al quale hanno 
preso parte Marco Guida con un ottimo 2° posto tra gli allievi, Ludovico 
Kaniki 7° e Luca Montani 9° tra gli assoluti.
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Anche la squadra di serie D3 Ggs San Michele, società di tennistavo-
lo del Comune di Ripalta Cremasca, ha conosciuto le proprie av-

versarie del campionato. I pongisti ripaltesi sono stati inseriti nel girone 
C milanese insieme ad Aquile Last Eagles, Binasco, Pieve Emanuele, 
Bonacossa, Asca Cassano, Urania e Silver Lining. Il primo confronto 
è in programma sabato 5 ottobre alle 16 presso la palestra comunale di 
Ripalta contro il Tt Silver Lining. Al via, altre quattro squadre: in serie 
C2 girone F il Ggs se la vedrà con Tt Brescia, Polisportiva Bagnolese, Tt 
Asola, Vis Gazzaniga, Polisportiva Collebeato, Oratorio San Giuseppe 
Casaloldo e Tt Benaco. Il primo incontro sarà il 5 ottobre, a Ripalta, 
contro i bergamaschi del Gazzaniga. La seconda squadra ripaltese che  
partecipa alla C2 è stata inserita nel girone E insieme a Tt Nuovo Ca-
muno, Polisportiva Bagnolese, Silver Lining, TT Alghisi Coccaglio, Po-
lisportiva San Giorgio Limito, Tt Marco Polo e Cus Bergamo B. Anche 
in questo caso, debutto interno il 5 ottobre contro Coccaglio. Scenden-
do di un gradino, il team ripaltese di serie D1 giocherà nel girone H, 
cremasco-bergamasco-bresciano-mantovano, che comprende anche Tt 
Castel Goffredo, Polisportiva Paninolab Bagnolese, Tt Alghisi Cocca-
glio, Tt Olimpia A, Tt Marco Polo e Tt Benaco. Debutto il 5 ottobre 
nella palestra comunale di via Roma contro il Coccaglio.  In serie D2, 
infine, il Ggs gareggerà nel girone N e dovrà vedersela con Tt Obbiettivo 
Sport, Tt Nuovo Camuno, Tt Collebeato, Tt Coccaglio, Tt Marco Polo 
D, Tt Marco Polo A e Us Olimpia. Per questa categoria, il calendario 
verrà pubblicato nei prossimi giorni. Da quest’anno in tutte le categorie 
della Lombardia si giocherà anche un incontro di doppio e il numero 
delle sfide diminuirà per abbreviare la durata dei confronti.                   dr 

Meno di una settimana all’inizio del prossimo campionato di serie 
D e ultime mosse di mercato per le formazioni cremasche. In 

particolare negli ultimi giorni è stato molto attivo l’Ombriano Basket 
2004, con l’aggiunta di due importanti tasselli al roster a disposizione 
di coach Matteo Bergamaschi. Il primo nome è quello del playmaker 
Federico Rossi, play classe ‘95, 180 cm di altezza, che ha iniziato la 
sua carriera ad Annicco, poi a Pizzighettone e ha fatto tutta la trafi-
la dall’Under 14 all’Under 19 alla Vanoli, giocando nell’ultimo anno 
anche in doppio tesseramento alla Gilbertina. Poi ha passato 4 anni 
a Pizzighettone (due anni nell’allora C2 e due in C Gold), e infine 
due anni a Verolanuova sempre in C Silver, e sempre da protagonista. 

La seconda aggiunta è Berthol Nyonse, ala classe ‘98, 192 cm di 
altezza, di origini camerunesi e di formazione italiana, dopo un note-
vole percorso nelle giovanili di Ghedi, Montichiari e NBB Mazzano 
(dove esordì con due punti in Coppa Italia con la Leonessa) è passato 
a Manerbio, poi Virtus Brescia, poi Lumezzane e infine ancora Ma-
nerbio tra C Silver e C Gold. Squadra quindi con grandi ambizioni 
quella rossonera, che esordirà domenica prossima 6 ottobre alla Cre-
monesi alle 20.30 contro Verdello, e che recentemente ha ottenuto una 
vittoria in amichevole di gran prestigio superando per 77-71 la Seriana 
Basket dell’ex Bonacina, formazione di alto livello nella categoria su-
periore di C Silver. Tiramani con 21 punti e Guarnieri con 17 i top 
scorer ombrianesi. 

Al via venerdì sera con la trasferta di Orzinuovi invece il campio-
nato per la nuova Etiqube Izano, che recentemente ha superato in 
amichevole il Borghebasket per 70-50. Infine, esordio casalingo al 
PalaCoim venerdì alle 21.30 anche per la nuovissima e neopromossa 
Pallacanestro Offanengo, che nel week end scorso ha partecipato a un 
torneo a Landriano, con sconfitta di misura contro il Trezzano e bella 
vittoria contro il San Benedetto.

tm
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Prosegue con buonissima lena la fase di preparazione al campionato 
per il Crema Rugby Club. I neroverdi hanno affrontato domenica 

scorsa un triangolare casalingo molto impegnativo contro Calvisano e 
Mastini Opera, formazioni di categoria superiore (C nazionale contro 
la C2 dei nostri) ma nonostante le due sconfitte di misura mister Mas-
simo Ravazzolo può ritenersi soddisfatto. In entrambi i casi lo stop è 
arrivato in volata, 21-19 contro Calvisano e 19-14 contro Opera, ma i 
cremaschi se la sono giocata fino alla fine, col mister che ha dato spazio 
a tutti e 35 gli elementi attualmente in rosa, giocando alla pari contro 
i più quotati avversari e ricavandone buone indicazioni per il futuro.

Domani previsto un altro test con Calvisano ma a campi invertiti. 
Per il prossimo fine settimana poi si sta cercando di organizzare un altro 
triangolare. Probabilmente poi domenica 13 verrà lasciata di scarico, 
visto che per il 20 è in programma l’esordio in campionato che per Cre-
ma significherà la gara interna contro il Rugby Treviglio. I Neroverdi 
infatti sono stati inseriti nella poule 3 di serie C2, coi trevigliesi appunto, 
e con Cremona Rugby, Rugby Casalmaggiore, Geas Sesto San Giovan-
ni e Ftgi Lambro. Un girone quindi cremonese-milanese, dove i nostri 
partono come favoriti anche se non sarà facile. Dopo 10 giornate, con 
andata e ritorno, le prime tre classificate passeranno alla seconda fase 
dove incroceranno le formazioni degli altri gironi, si spera quelle della 
zona Varese-Como, e non quelle ben più attrezzate della bresciana. Da 
lì in poi partiranno i playoff per l’accesso alla C Nazionale, categoria 
che il club cremasco ambisce e ha assolutamente nelle proprie corde.

 La squadra lavora bene ed è molto futuribile visti i tanti giovani che 
ogni stagione entrano da un settore giovanile quanto mai florido e atti-
vo. C’è solo da lavorare con pazienza e costanza, e i frutti si vedranno 
al più presto.                                                                                              tm

Prosegue a ritmo spedito l’avvicinamento delle formazioni targate 
Videoton Crema ai rispettivi campionati. Dopo una lunga prepara-

zione la prima squadra di Serie B vede il tanto atteso esordio ufficiale 
tra le mura amiche oggi sabato 28 settembre, alle ore 16, presso la Pale-
stra “Alina Donati De Conti” in via Toffetti a Ombriano in Coppa Italia 
col Lecco. Mister Angelo De Ieso ha il timone ben saldo tra le mani, 
spronando i ragazzi con la consueta carica e insegnando i dettami del 
suo calcio a cinque. Anche il New Vidi Team di Serie C2 e l’Under 19 
stanno nel frattempo preparandosi al meglio. I ragazzi di mister Serina 
hanno mostrato giocate di qualità nei match con il Sandonato e il Ca-
rugate, nonostante il doppio ko e l’eliminazione dalla Coppa, in cui i 
rossoblù dovranno comunque giocare l’ultimo turno col Pavia. Ieri sera 
l’esordio in campionato con la Meneghina.

Si è chiuso il 4° Trofeo 3C Autotrasporti Memorial Francesco 
Morandi con la vittoria finale del portacolori cremasco Angelo 

Chiappa su Pierluigi Bani, ripetendo la finale del Trofeo Giosano 
disputato a giugno. Anche questa edizione ha avuto ben 102 iscritti 
(il tabellone di quarta categoria ha avuto ben 67 iscritti, mentre gli 
iscritti di terza sono stati 35), e si sono disputati ottimi incontri (100 
partite in 15 giorni) che hanno entusiasmato il pubblico sempre mol-
to numeroso. Dopo un entusiasmante tabellone di quarta, è entrato 
in scena il tabellone di terza categoria con molti giovani di ottima 
caratura e la presenza di giocatori con la carta d’identità alta ma 
forti della loro esperienza. La finale, anticipata alla domenica mat-
tina per il meteo incerto, ha visto Angelo Chiappa, del TC Crema, 
avere la meglio su Pierluigi Bani, del TC Offanengo (7-5, 6-1). Il 
presidente Giandomenico Bonizzi ha ringraziato tutti i presenti, e si 
è sbilanciato dicendo che il prossimo anno, sponsor permettendo, si 
potrebbe alzare l’asticella per un torneo di classifica più alta.     
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A BAGNOLO CREMASCO (CR)   Strada Statale Paullese a 2 km da Crema  -  Servizio Clienti tel. 0307/723648

INQUADRA IL QR CODE E SFOGLIA 
IL VOLANTINO COMPLETO
OPPURE VAI SU WWW.GRANDESPAR.IT

Dal 26 Settembre al 5 ottobre 2019

SOTTO
COSTO
TUTTO

Latte Uht 
STERILGARDA 
Parzialmente 
scremato lt. 1

0,69
euro

*totale pezzi: 15000

LT.1

0,65
euro

*totale pezzi: 3000

Pummarò STAR 
classica 
gr. 700
al kg/lt euro 0,93

1,39
euro

*totale pezzi: 2800

Barbera Piemonte 
Doc BERTELETTI 
cl. 75
al kg/lt euro 1,85

SOTTO
COSTO

SOTTO
COSTO

1,79
euro

*totale pezzi: 8100

Pasta ripiena 
I Rustici RANA
vari tipi gr. 250
al kg/lt euro 7,16

SOTTO
COSTO

SOTTO
COSTO

SOTTO
COSTO

SOTTO
COSTO 6,59

euro
*totale pezzi: 3800

Tonno RIO MARE 
all’olio di oliva 
gr. 80 x 6 + 3
al kg/lt euro 9,15

RE

9 LATTINE

SOTTO
COSTO

SOTTO
COSTO

5,85
euro

*totale pezzi: 4000

Caffè LAVAZZA 
Qualità rossa 
gr. 250 x 3
al kg/lt euro 7,80

SOTTO
COSTO

SOTTO
COSTO

PACCO TRIPLO

9,95
euro

*totale pezzi: 2200

DASH Polvere 
regular 
92 misurini

92 MISURINI

4,59
euro

*totale pezzi: 2200

NUTELLA 
gr. 800
al kg/lt euro 5,74

GR. 800

SOTTO
COSTO

SOTTO
COSTO

8,99
euro

*totale pezzi: 1000

FINISH 
Tutto in 1 
lemon 
112 tabs

112 TABS
SOTTO

COSTO
SOTTO

COSTO

SOTTO
COSTO

SOTTO
COSTO

SOTTO
COSTO

SOTTO
COSTO

qui alcuni esempi:i

IA 

SPAR.IT
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XL LA NUOVA GENERAZIONE, vi presenteremo diversi tipi, con una nuova 
definizione di capienza (10% DI SPAZIO IN PIÙ RISPETTO ALLE CLASSICHE). Intelligente, flessibile e 
perfetta per l’uso quotidiano e naturalmente confortevole, con splendidi colori, superfi-
ci, disegni innovativi e una grande varietà di pratici accessori.

Vi aspettiamo per ammirarle e fornirvi tanti suggerimenti 
e idee per realizzare la cucina dei vostri sogni

... ma la vostra cucina è veramente forte?
Entrereste in piedi in un cassetto?

  L’ACQUISTO DI UNA CUCINA È UNA DECISIONE DAVVERO IMPORTANTE

CUCINE BELLE FUORI
COMODE DENTRO
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I parroci non celebrano più ma-
trimoni. Li contano, ogni anno, 

sulle dita di una mano. La crisi è 
palpabile, anche nei matrimoni civili. 
Sempre più di�usa la convivenza.

Negli ultimi dieci anni i matri-
moni sono calati del 23 per cento, 
mentre le separazioni sono cresciute 
del 58 per cento e i divorzi del 70 per 
cento. Che cosa sta succedendo?

Le donne – sono loro a raccontar-
lo – non ne sentono più l’esigenza. 
I tempi sono cambiati, e con loro 
la necessità di promettersi amore 
eterno, che sia davanti all’altare o con 
una cerimonia di rito civile. Se prima 
sposarsi e mettere su famiglia era il 
sogno che cullavano �n da bambine, 
adesso c’è la carriera in cima alla lista 
dei desideri. 

Il cliché della società occidentale 
che voleva l’uomo dedito al lavoro e 
al mantenimento della famiglia e la 
donna sicura e protetta in termini sia 
a�ettivi che �nanziari è un mondo 
che non esiste più. 

Inoltre non c’è più la necessità di 
sposarsi. Se prima i giovani convo-
lavano a nozze tra i 20 e i 30 anni e 
il matrimonio era l’unico modo per 
conquistare una sorta di indipen-
denza dalla propria famiglia, adesso 
si autodeterminano molto prima e 
quindi si sposta la data dell’eventuale 
matrimonio sempre più su, dopo 
i trent’anni, a volte senza neanche 
prendere in considerazione l’idea di 
fare �gli. Se decenni fa il matrimo-
nio era il passaggio obbligatorio per 
diventare genitori, oggi i �gli si fanno 
quando si vuole e le nozze sono un 
accessorio collaterale. 

In�ne c’è la questione economica. 
La crisi frena i giovani a prendere 
decisioni de�nitive, come il matri-
monio, senza una sicurezza per il 
domani.

Trionfa quindi la convivenza. Ce 
ne sono svariate forme: c’è chi ha in-
tenzione di sposarsi, ma convive per 
varie ragioni soggettive o oggettive, 
come la mancanza della casa, del la-
voro o semplicemente del denaro per 
la cerimonia nuziale, che si ritengono 
indispensabili per sposarsi. C’è chi 
convive “per prova”, ossia per vedere 
se la scelta del partner è quella giusta, 
e chi, molti meno, non ha alcuna 
intenzione di sposarsi. Nel recente 
passato la maggior parte delle coppie 
giovani sceglieva la convivenza per 
motivi economici, ma poi questa 
scelta è diventata uno stile di vita 
ammesso dall’opinione pubblica, con 
la giusti�cazione che la coppia debba 
attendere per diventare più matura 
per il matrimonio.

Sono tristi constatazioni alle quali 
non ci vogliamo arrendere, certi che 
la bellezza del matrimonio e soprat-
tutto del matrimonio cristiano è tutta 
da scoprire e da vivere.

La Chiesa che strategia ha di fron-

te a questa situazione? Pensa a come 
porre dei rimedi? Come intende 
rilanciare la bellezza del matrimonio? 
La questione è sostanzialmente di 
cultura. Solo una nuova cultura delle 
forti relazioni, aperte alla generazione 
dei �gli, potrebbe dare alle coppie 
quel quid in più che dona speranza 
e �ducia in una vita impegnata 
nel dono reciproco fra chi intende 
l’amore non solo come passione 
amorosa, ma come ricerca di quel 
bene relazionale che solo il vincolo 
del matrimonio può dare. Ma questa 
cultura relazionale, se è presente in 
astratto nella dottrina della Chiesa, 
non è ancora di�usa nella sua con-
sapevolezza pratica e nella pastorale 
ordinaria.

Le commissioni Giovani e Fami-
glia dovrebbero partire da qui per 
ricostruire con pazienza e coraggio 
un nuovo modo di pensare, dopo il 
pauroso sgretolamento di valori cui 
stiamo assistendo.

Impoverimento del valore del 
matrimonio che porta anche al 
cosiddetto inverno demogra�co, la 
paurosa crisi delle nascite che produr-
rà problemi molto seri al futuro della 
nostra società. 

È una questione di “ecologia 
umana” e dovremmo tenerlo presente 
in questi giorni di grandi manifesta-
zioni per la salvaguardia della terra. 
Il primo obiettivo di salvaguardia è 
quella dell’essere umano.

“Tutti lo sanno – a�erma Pierpa-
olo Donati, docente di Sociologia 
all’Università di Bologna – e tutti lo 
capiscono molto bene:  il matri-
monio è correlato a tassi più elevati 
di felicità, salute �sica e mentale, 
aspettative di vita, capacità di avere 
una vita ordinata, avere un lavoro, 
responsabilità verso i �gli e verso la 
comunità, e così via. Il problema è 
che il matrimonio non è solo una 
scelta razionale, ma implica dei 

rischi, dei costi imprevisti e impre-
vedibili, implica un ‘salto nel buio’, 
qualcosa che richiede un atto di 
�ducia, e una serie di virtù correlate. 
Papa Francesco ha detto una cosa che 
non si può capire se non in questa 
prospettiva, quando si è chiesto se 
‘la crisi di �ducia collettiva in Dio, 
che ci fa tanto male, ci fa ammalare 
di rassegnazione all’incredulità e al 
cinismo, non sia connessa alla crisi 
dell’alleanza tra uomo e donna’. Io 
credo che i fenomeni di convivenza 
senza matrimonio aumenteranno 
�n quando aumenterà la perdita del 
senso religioso della vita. Sono due 
fenomeni paralleli. Solo quando le 
persone sentiranno il bisogno di dare 
un senso trascendente alla loro vita, 
il matrimonio potrà acquisire un 
signi�cato autentico incarnandosi in 
nuove modalità”.

Anche papa Francesco individua 
le cause della crisi del matrimonio. 
Lo fa, al termine dei sinodi sulla 
famiglia, con l’esortazione Amoris 
Laetitia. “Bisogna ugualmente consi-
derare il crescente pericolo rappresen-
tato da un individualismo esasperato 
che snatura i legami familiari e �nisce 
per considerare ogni componente 
della famiglia come un’isola, facendo 
prevalere, in certi casi, l’idea di un 
soggetto che si costruisce secondo 
i propri desideri assunti come un 
assoluto”. 

“Le tensioni indotte da un’esa-
sperata cultura individualistica del 
possesso e del godimento generano 
all’interno delle famiglie dinamiche 
di inso�erenza e di aggressività”. 
Vorrei aggiungere il ritmo della vita 
attuale, lo stress, l’organizzazione 
sociale e lavorativa, perché sono 
fattori culturali che mettono a rischio 
la possibilità di scelte permanenti. 
Se questi rischi si trasferiscono 
al modo di intendere la famiglia, 
questa può trasformarsi in un luogo 

di passaggio, al quale ci si rivolge 
quando pare conveniente per sé, o 
dove si va a reclamare diritti, mentre 
i vincoli rimangono abbandonati alla 
precarietà volubile dei desideri e delle 
circostanze.

Di contro papa Francesco inco-
raggia i giovani all’amore totale e 
vero: “Nel matrimonio – scrive – si 
vive anche il senso di appartenere 
completamente a una sola persona. 

Gli sposi assumono la s�da e l’anelito 
di invecchiare e consumarsi insieme e 
così ri�ettono la fedeltà di Dio. Que-
sta ferma decisione, che segna uno 
stile di vita, è una «esigenza interiore 
del patto d’amore coniugale», perché 
«colui che non si decide ad amare 
per sempre, è di�cile che possa 
amare sinceramente un solo giorno». 
Ma questo non avrebbe signi�cato 
spirituale se si trattasse solo di una 

legge vissuta con rassegnazione. È 
un’appartenenza del cuore, là dove 
solo Dio vede. Ogni mattina quando 
ci si alza, si rinnova davanti a Dio 
questa decisione di fedeltà, accada 
quel che accada durante la giornata. 

Così, ogni coniuge è per l’altro 
segno e strumento della vicinanza 
del Signore, che non ci lascia soli: ‘Io 
sono con voi tutti i giorni, �no alla 
�ne del mondo’” (Mt 28,20). •

Matrimonio in crisi. Perché?
Ci si sposa sempre meno e si convive sempre più. L’invito del Papa ad amarsi per sempre
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Dalla location all’arredo casa
Il luogo perfetto per le proprie nozze fonda in sé diversi elementi che vanno 
dall’ambientazione al bu�et. Ma matrimonio è anche casa: spopola il green

Settembre e ottobre, mesi ideali per 
programmare le proprie nozze: non fa 

troppo caldo, si possono indossare abiti 
della nuova collezione, il make up regge 
e l’acconciatura non si rovina. Quando si 
organizza una cerimonia così importante, 
tutto va pensato nei minimi particolari, 
senza tralasciare nulla. Nell’era del digita-
le, uno scivolone sulla “buccia di banana” 
può rimanere impresso per giorni sulle 
bacheche dei social. 

In tutto questo, la scelta della location 
ha un peso del 50% sull’intero evento, sia 
in termini economici sia in termini di... 
ansia da prestazione. 

Per tantissime coppie la location perfet-
ta non deve rispondere ad alcun questio-
nario di qualità: è semplicemente il luogo 
delle nozze dei genitori, quello in cui i 
nonni hanno pronunciato le loro frasi per 
i 50 anni di matrimonio, il ristorante del 
primo appuntamento o il giardino della 
tenuta di campagna. È un’ottima idea per 
dare anche al luogo del ricevimento un 
signi�cato importante, al di là della perfe-
zione dell’allestimento o della qualità del 
catering. Con questo non vogliamo asso-
lutamente a�ermare che la bellezza di un 
allestimento “alla Enzo Miccio” o la bontà 
del pranzo abbiano meno importanza. È 
solo che anche questi due aspetti possono 
rientrare nella sfera dei ricordi e del ro-
manticismo. Non è sempre detto, infatti, 
che un menù o una location debbano per 
forza essere legati al trend del momento. 
Ci sono infatti coppie che preferiscono 
bu�et e portate dal sapore più rustico, a 
�nger food e cucina fusion. Quando si 
organizza il ricevimento nuziale – non 
smetteremo mai di scriverlo – è importan-
te considerare che gli invitati sono di età 
e gusti diversi. 

Altro elemento fondamentale da consi-
derare è la distanza da dove si svolge il rito 
(civile o religioso) e il banchetto nuziale. 
L’idea di organizzarlo nel medesimo luogo 
in cui pronuncerete le parole per la pro-
messa di matrimonio potrebbe essere un 
gran colpo. In questo modo riserverete ai 

vostri invitati tutta la tranquillità di go-
dersi la giornata senza troppi spostamen-
ti, specie se avete numerosi ospiti prove-
nienti da diversi luoghi. Oggi le location 
che o�rono questa doppia opzione sono 
davvero tante e di solito lo spazio riservato 
alla cerimonia è una vera chicca di bellez-
za come una sala storica ricca di a�reschi, 
un giardino �orito, un patio, un chiosco o 
una terrazza con una veduta panoramica. 
Nel Cremasco ci sono diversi luoghi dove 
è possibile conciliare cerimonia e ricevi-
mento. 

Per alcune coppie di sposi, inoltre, la 
parola d’ordine è “unicità”, ovvero ave-
re tutta la location per sé senza doversi 
interfacciare con altre cerimonie come 
cresime, comunioni e battesimi. Questo 
permetterà agli ospiti e agli sposi stessi di 
potersi muovere in libertà, di avere spazi 
più ampi dove i bambini possono giocare 
e più distanza tra i tavoli. Un bel giardi-
no, ben curato, con angoli creati apposta 

per le fotogra�e avrà anche il suo prezzo, 
ma…vuoi mettere rivederti nel massimo 
splendore sull’album di nozze?

Un vero matrimonio elegante 2.0 non 
ammette “pacchianate”. Il mood del mo-
mento è sobrietà, unito a scelte green 
(eco-sostenibili) e assolutamente senza 
clamore, sulla scia del recente matrimo-
nio top secret di Carolina Crescentini e il 
cantante Motta. Stop dunque a striscioni 
da stadio fuori dalle rispettive abitazioni 
degli sposi e a fotogra�e, più o meno riu-
scite, appese a lampioni e cartelli stradali. 
Il buongusto vieta anche colombi bianchi 
che volano terrorizzati, terrorizzando a 
loro volta gli invitati. 

Sobrio anche il tableau mariage realiz-
zato, magari, con materiali 100 per cento 
biodegradabili. Banditi anche placée con 
tovaglie di broccato e tulle alle sedie. Un 
bel cotone bianco, stirato alla perfezione, 
e un nastrino crème, renderanno il tutto 
ra�nato.

Non sarebbe consentito negare la musi-
ca durante un ricevimento. L’importante 
che, anche in questo caso, vinca il buon 
gusto, non tanto in termini di canzoni 
(anche se il trap non è molto indicato), 
quanto in termini di decibel e di momen-
ti. Il “too much” stona sempre e poi non 
vorremmo mandare a casa gli invitati con 
il mal di testa. Giusto?

Anche il bu�et non deve essere “too 
much”, perché il troppo stroppia. La ten-
denza oggigiorno è di fare un menù che 
stupisca. In molti bu�et spopolano �nger 
food nei quali non si sa bene cosa ci sia 
dentro, sushi e sashimi come entrée (ma 
non a tutti piace), quinoa e legumi a vo-
lontà.

Decidere il menù non è facile. Non è 
semplice gestire tutti i palati e tutte le pre-
ferenze. La perfezione è fare una fusione. 
Proporre cioè alcuni piatti tradizionali, 
come la pasta o il risotto col pesce e altri 
di nuova generazione, come l’hummus di 
ceci per antipasto. In tutto questo, non di-
menticatevi le patatine fritte che mettono  
d’accordo sia conservatori che riformisti. •

Matrimonio è anche casa. Nel nuo-
vo millennio in pochi scelgono, 

o possono permettersi, case enormi. 
Le dimore si rimpiccioliscono, gli spa-
zi sono più ridotti e gli arredi devono 
rispecchiare al massimo le dimensioni 
e, se non costano una fortuna, è anche 
meglio. L’ultima tendenza, in linea con 
le idee e stili di vita attuali, è avere un 
arredo green, eco-friendly, ecologico in-
somma. 

La casa deve dunque essere ecososte-
nibile. Chi adotta questo mood predi-
lige l’impiego di  materiali naturali  ed 
evita pericolose sostanze  chimiche, ma 
sceglie anche mobili realizzati con pro-
dotti di recupero  o che, a loro volta, 
sono facilmente riciclabili al termine del 
proprio ciclo di vita. 

Questo ci permetterà non solo di ri-
sparmiare, ma anche di dare un contri-
buto alla salvaguardia del pianeta. Non 
c’è modo migliore di iniziare la propria 
vita coniugale se non rispettando l’am-
biente, imparando così a educare i �gli 
al rispetto della natura. 

Importante è scegliere arredi realizzati 
con materiali ecologici. Il legno è il pro-
dotto naturale per eccellenza. Prima di 
sceglierlo è bene accertarsi che abbia la 
certi�cazione FSC (Forest Stewardship 
Council), fondamentale per avere la si-
curezza che il legname provenga da fore-
ste gestite responsabilmente.

Se non amiamo particolarmente il le-
gno possiamo optare per altre soluzioni, 
come la pietra o scarti di marmo. Total-
mente atossici, creano un ambiente sano 
e sono perfetti per chi ama lo stile ur-
ban. Oltre a queste soluzioni possiamo 
scegliere materiali alternativi come car-
tone, paglia, sughero e bambù, che però 
sono meno resistenti rispetto al legno 
e alla pietra. Nel caso in cui scegliamo 
prodotti riciclati dobbiamo sempre veri-
�care che siano certi�cati, così da essere 
sicuri che al loro interno ci siano livelli 
bassi di benzene, nocivi per pelle e vie 
respiratorie.

Anche nell’utilizzo degli elettrodo-
mestici possiamo avere una casa eco-
friendly. Il trucco sta nella loro classi�-
cazione e modalità d’uso: infatti, frigo, 
microonde, aspirapolvere, lavatrice e te-
levisore devono essere tutti a basso con-
sumo. 

Un altro  elemento che aiuta a creare 
una casa ecosostenibile è l’illuminazio-
ne. Le lampadine a risparmio energetico 
sono un’ottima soluzione, abbinate a 
lampadari realizzati in materiali naturali 
creano una stanza ben illuminata, ma 
che rispetta l’ambiente.

Negli ultimi anni la carta da parati è 
diventata un elemento di tendenza in 
grado di dare un tocco in più agli arre-
di. Se si ama questo rivestimento non si 
può far altro che scegliere quella ecologi-
ca. Realizzata con componenti naturali 
e �bre vegetali, non contiene sostanze 
tossiche e, inoltre, è biodegradabile. 

Se alla carta da parati preferiamo la 
pittura, allora è meglio scegliere quella 
con soluzioni a base d’acqua che non 
solo è priva di odore, ma è anche meno 
in�ammabile. Le vernici atossiche sono 
la scelta ideale soprattutto se in casa ci 
sono bambini, perché prive di sostanze 
volatili. 

Particolare attenzione si può dedica-
re anche al bagno. Per fare un esempio, 
il so�one doccia regolabile e il doppio 
scarico contribuiscono a risparmiare, 
ridurre gli sprechi e avere una casa eco-
sostenibile. 

In�ne, ci sono le tende che aiutano a 
regolare in modo naturale la temperatu-
ra della casa. Quelle doppie limitano il 
passaggio del caldo nella stagione estiva, 
garantendo un clima fresco che non ci 
farà accendere il condizionatore a ogni 
ora del giorno. Oltre a regolare al meglio 
anche la luminosità interna della stanza 
abitata.

Questi sono tutti accorgimenti per le 
giovani coppie che vogliono vivere in 
modo green senza rinunciare alle como-
dità e ai servizi risparmiando. •

dal 1977

CREMA via Del Macello, 28 - Tel. 0373 85858
CREMONA piazza Della Libertà, 34 - Tel. 0372 455144

casa del materassocasa del materasso

www.casadelmaterassocrema.it
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CREMA
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CONTENITORE0%
in 10 rate ...attenzione e cura nei dettagli
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Che il giorno delle nozze sia uno tra i pochi in-
dimenticabili della vostra vita è risaputo, quasi 

scontato. Tanto quanto, però, il fatto che il lungo 
e ‘tribolato’ periodo dal �danzamento u�ciale 
all’altare sia tra i più complicati che neppure 
un ‘Bartezzaghi’ sulla Settimana Enig-
mistica può tanto sul sistema nervoso 
di spose e sposi. Così qualche con-
siglio potrebbe tornare utile per 
vivere con un po’ più di fatalità e 
qualche sorriso lo stress dei mesi 
costellati d’appuntamenti per 
la prova abito e domeniche a 
spasso tra negozi d’arredo casa 
e mobilieri. 

Primo passo, beh facile, l’a-
bito della sposa. De�nito quel-
lo, la vera star delle nozze, tutto 
sarà in discesa. Soprattutto se la 
sposina è pienamente soddisfatta 
della sua scelta. E così deve essere, 
pena il risveglio con il piede sinistro 
il giorno del ‘sì’ con tutto ciò che ne 
consegue.

 

LA SPOSA IN SHORTS 
La moda ‘bridal’ per le spose 2020 è ricca di novità 

e di rivisitazioni in chiave moderna di grandi classici. 
In passerella si è visto di tutto, dal minimalismo con 
aria romantica ai completi con pantaloni sino ad abiti 
che, rispondendo �nalmente a una delle domande più 
ricorrenti negli atelier, possono essere riutilizzati. 

Gli stilisti delle più importanti maison e aziende 
specializzate hanno dato libero sfogo alla fantasia met-
tendola anche a servizio della tradizione. Così ecco i 
‘blazer dress’, con geometrie perfette che fanno diven-
tare questo capo, icona di stile, anche un’opzione ele-
gante e intrigante per il matrimonio; le gonne ampie 
abbinate a corpini che mettono in risalto il vostro stile; 
piume applicate ovunque a rendervi simile all’Odette 
innamorata del proprio Siegfried; tulle, dalla gonna 
al velo, per creare quell’alone di mistero e leggerezza; 
micro�ori stampati o ricamati oppure pizzi in grado 
di far riscoprire quella vena artistico rinascimentale da 
un lato e romantica dall’altro; o ancora tailleur e abiti 
multi-uso con i quali le case di moda si sono divertite 
e che diventeranno il nuovo must: tailleur o tute con 
shorts che per il momento del sì possono essere avvolti 
da una gonna impreziosita da dettagli, per poi con-
sentirvi di scatenarvi con molta informalità esibendo 
pantaloncini in cui a fare la di�erenza sono taglio e 
ricerca dei materiali. 

Che dire c’è solo da divertirsi nella scelta. Anche del 
colore, visto e considerato che, se il bianco naturale re-
sta il più gettonato, da tempo si sono a�acciati alle pas-
serelle internazionali abiti di tutti i colori e le sfumatu-
re possibili. Unica accortezza: attenzione agli accessori, 
devono legare con stile e cromie. Non abbiate paura di 
indossare guanti, veli, cappe o diademi, di comparire 
con un ombrellino bianco stile Mary Poppins o con 
una decolleté che strizza l’occhio agli anni Cinquanta; 
ciò che conta è che tutto sia legato da un ‘�l rouge’. 

LO SPOSO IN KIMONO
Il 2020 per lo sposo può essere l’anno della grande 

svolta. Le passerelle hanno o�erto infatti uno sguar-
do più ampio su ciò che signi�ca ‘abito per lui’. Non 
più ancorato ai cliché tradizionali, senza perdere l’ele-
ganza, l’uomo può esplorare orizzonti di stile, tessuti, 
tagli e colori del tutto nuovi. E così accanto al tight, 
al mezzo tight e ai tre pezzi classici dal taglio slim (pan-
taloni, giacca, panciotto) ecco farsi strada un poco d’o-

riente da un lato e cromie vivaci dall’altro. 
Il ‘nuovo che avanza’, è certamente costituito dall’a-

bito che trova ispirazione nel kimono giapponese, 
con il lembo sinistro rigorosamente sopra il destro o 
con un taglio liscio e senza bottoni. Si va dallo stile 
minimal alle fantasie zen. In questo caso no ai colori 
troppo accesi su tessuti come jacquard, raso brillante o 
delicata seta. Strizza l’occhio agli anni ’20 il gessato in 
colori pastello, dal rosa al verde mela, dal salmone al 
celeste, con uno stile tutto vecchia America. In questo 
caso serve il coraggio di osare per un look al di fuori 
dai canonici schemi ma comunque elegante. Da saper 
portare.

Tra gli accessori attenzione alla possibilità di evitare 
la cravatta, che in molti ormai non sopportano più. 
Come? Con cravattini minimal o, per contro, molto 
ampi come fazzoletti da esibire, in questo caso, su ve-
stiti con collo alla coreana. Un’impronta, quello del 
taglio orientale, valida anche per le camicie, ov-
viamente non conformi a tutti i modelli di 
abito.

E L’ACCESSORIO?
Basta poco per fare la di�e-

renza... nel bene e nel male. 
Così l’accessorio può essere 
il tocco che impreziosisce 
il vostro look o quello che 
vi farà ricordare per un az-
zardo fuori dalle righe. Per 
questa ragione è bene pre-
starvi attenzione. Consiglio 
che vale sia per la sposa che 
per lo sposo. Diademi, guanti, 
scarpe, collier, pochette e tutto 
quanto arricchisce l’out�t hanno 
acquisito sempre più rilievo anche 
sulle passerelle e nelle proposte delle 
diverse maison. Ovviamente non si può 
dire che ‘valga tutto’. Per la donna la scarpa 
nello stesso tessuto dell’abito preferibilmente, con 
applicazioni gioiello, se in linea con il modello del 
vestito, un velo o un diadema in testa, e guanti di una 

lunghezza variabile a seconda della manica dell’a-
bito. Per l’uomo scarpa scura in tinta con la 

cintura, pochette al taschino (sempre 
con una licenza in caso di kimo-

no), bastone e cappello solo se 
l’abito lo richiede. Niente 

anelli sulle mani, che de-
vono essere libere per 

ricevere la fede dell’a-
more eterno e indis-
solubile. Se hanno 
un valore a�ettivo 
collier e/o catenine 
sono ammessi.

FEDE 
VUOL DIRE 

AMORE
L’anello che vi scam-

bierete sull’altare non è 
un semplice oggetto pre-

zioso che andrà a impreziosi-
re le vostre mani. Rappresenta il 

giuramento di fedeltà e amore eterni 
in salute e in malattia.... Le fedi sono in-

fatti un cerchio senza �ne, come senza �ne deve 
essere l’unione per la quale dichiarate di impegnarvi 
sull’altare, davanti a Dio. Nei momenti di sconforto 
guardare quell’anello e ricordarsi di quella promessa 
può servire a darvi energia e forza per superare qual-
siasi ostacolo.

La scelta può ricadere su: fede classica (tonda e smus-
sata), francesina (più sottile e leggermente bombata), 
mantovana (alta e piatta e pesante). L’anello può essere 
impreziosito anche da un brillantino, e deve riportare 
il nome della dolce metà con tanto di data delle nozze.

A portarli in chiesa possono essere paggetti e dami-
gelle che porgeranno all’altare il cuscinetto al quale 
saranno state legate le fedi. Ah, una piccola accortezza, 
il tessuto del piccolo cuscino e il colore dovranno ‘spo-
sarsi’ con quelli dell’abito della sposa.

CASCATE DI CONFETTI
Se l’anello è il simbolo di una unione indissolubile, 

i confetti rappresentano prosperità, gioia e festa. Per 
questo non devono mai mancare, in casa nei giorni 
precedenti le nozze, sul posto di lavoro, nel bu�et di 
benvenuto a casa di sposo e sposa il giorno del fatidico 
‘sì’, al ristorante sulle tavolate a bu�et e/o nei sacchetti 
o scatoline che accompagneranno la bomboniera che gli 
sposi sono soliti distribuire agli invitati al termine della 
conviviale. In quest’ultimo caso ricordatevi sempre di 
inserirne in numero dispari. Meglio la mandorla tradi-
zionale per le confezioni; via libera ai ‘bon bon’ di gusti, 
sapori e colori diversi, invece, per tavoli e bu�et.

Bomboniere, dicevamo... tutto è sdoganato, dal tra-
dizionale vasetto o cornice, a piccoli complementi d’ar-
redo. Valorizzate l’oggetto con un’adeguata confezione. 
Tulle, pizzi e nastri in raso richiamino i colori scelti per 
abiti e addobbi �oreali, nonché per il tovagliato e per le 
partecipazioni. L’annuncio di nozze con eventuale invi-
to abbinato sarà in carta a mano avorio, se non volete 
sbagliare, con scritta in seppia. Elegante e mai fuori con-
testo. Al bando le partecipazioni troppo audaci, a meno 
che quello che avete scelto non sia un matrimonio tutto 
imperniato sullo spirito e sullo humor. E per gli addobbi 
�oreali, che devono essere presenti, un po’ come i con-
fetti, ovunque, lasciatevi guidare dal vostro buongusto e 
sempre dalla logica di un �ore di stagione con colori che 
ben si accompagnino a quelli delle vostre nozze.

COSA MANCA?
Ultime tessere del mosaico, non perché siano le 

meno importanti, l’arrivo in chiesa della sposa e le foto 
ricordo. Per quanto concerne il viaggio più emozio-
nante della vita di lei, beh a�rontatelo con un pizzico 
di ritardo e scegliendo un’auto d’epoca, una carrozza o, 
per i più arditi, una moto o una bicicletta in base allo 
stile del matrimonio e della vostra coppia. Per le foto 
ricordo, un consiglio spassionato è quello di a�darsi a 
fotogra� di professione. Bene i video amatoriali, bene i 
sel�e o le foto scattate da amici, ma è il giorno più im-
portante della vostra vita ed è giusto che possiate ricor-
darvelo, con gli occhi, guardando una foto fatta come si 

deve. Senza la necessità di mettersi in posa, ma con la 
capacità di cogliere i momenti natu-

rali più signi�cativi che solo 
i professionisti sanno 

garantire.•

Dagli shorts al kimono
Novità per gli abiti di sposa e sposo. E per il resto? Lo scoprirete solo... leggendo

he il giorno delle nozze sia uno tra i pochi in
dimenticabili della vostra vita è risaputo, quasi 

scontato. Tanto quanto, però, il fatto che il lungo 
e ‘tribolato’ periodo dal �danzamento u�ciale 
all’altare sia tra i più complicati che neppure 
un ‘Bartezzaghi’ sulla Settimana Enig-
mistica può tanto sul sistema nervoso 
di spose e sposi. Così qualche con-
siglio potrebbe tornare utile per 
vivere con un po’ più di fatalità e 

sposina è pienamente soddisfatta 
della sua scelta. E così deve essere, 
pena il risveglio con il piede sinistro 
il giorno del ‘sì’ con tutto ciò che ne 

LA SPOSA IN SHORTS 
La moda ‘bridal’ per le spose 2020 è ricca di novità 

e di rivisitazioni in chiave moderna di grandi classici. 
In passerella si è visto di tutto, dal minimalismo con 
aria romantica ai completi con pantaloni sino ad abiti riente da un lato e cromie vivaci dall’altro. 

lunghezza variabile a seconda della manica dell’a
bito. Per l’uomo scarpa scura in tinta con la 

cintura, pochette al taschino (sempre 
con una licenza in caso di kimo

no), bastone e cappello solo se 
l’abito lo richiede. Niente 

anelli sulle mani, che de
vono essere libere per 

ricevere la fede dell’a
more eterno e indis
solubile. Se hanno 

AMORE
L’anello che vi scam

bierete sull’altare non è 
un semplice oggetto pre

zioso che andrà a impreziosi
re le vostre mani. Rappresenta il 

giuramento di fedeltà e amore eterni 
in salute e in malattia.... Le fedi sono in

fatti un cerchio senza �ne, come senza �ne deve 
essere l’unione per la quale dichiarate di impegnarvi 
sull’altare, davanti a Dio. Nei momenti di sconforto 

Come? Con cravattini minimal o, per contro, molto 
ampi come fazzoletti da esibire, in questo caso, su ve-
stiti con collo alla coreana. Un’impronta, quello del 
taglio orientale, valida anche per le camicie, ov-
viamente non conformi a tutti i modelli di 

scarpe, collier, pochette e tutto 
quanto arricchisce l’out�t hanno 
acquisito sempre più rilievo anche 
sulle passerelle e nelle proposte delle 
diverse maison. Ovviamente non si può 
dire che ‘valga tutto’. Per la donna la scarpa 
nello stesso tessuto dell’abito preferibilmente, con 
applicazioni gioiello, se in linea con il modello del 
vestito, un velo o un diadema in testa, e guanti di una 

capacità di cogliere i momenti natu-
rali più signi�cativi che solo 

i professionisti sanno 
garantire.•

Non sono tante quante in primavera/
estate, ma sono sempre più frequenti 

le spose che decidono di fare il grande 
passo nel periodo dell’anno tra l’autunno 
e l’inverno. Negli ultimi anni i mesi di set-
tembre e ottobre hanno avuto un meteo 
più  rassicurante di maggio e questo ha 
portato a prendere in ampia considerazio-
ne queste settimane del calendario. Parlan-
do di make up e acconciatura, vogliamo 
dare qualche indicazione base ma anche 
qualche consiglio in linea con le tendenze 
del 2019/20.  Una regola che comunque 
vale per tutte le spose è quella di preparare 
la pelle al meglio nei mesi che precedo-
no l’evento e a seconda se si hanno pelli 
grasse o secche; struccante, latte detergen-
te, creme idratanti sono molto importanti 
per la beauty routine. Sicuramente una 
pelle matura avrà bisogno di un po’ più 
di cura rispetto a una giovane. Un altro 
passo fondamentale è quello di una ‘prova 
trucco’ prima delle nozze. 

C’è chi a�dandosi con �ducia a perso-
ne già conosciute, decide in estemporanea 
il trucco... ma delle prove potrebbero esse-
re utili per scoprire colori e particolari per 
essere ancora più splendenti. Quel giorno 
tutto deve contribuire a far risultare la 
donna protagonista, splendente e naturale. 
Si dovrà sentire a suo agio con tutte le 
scelte che ha fatto. Ritornando al make 
up, in particolare, la luminosità è deter-
minante per la buona riuscita di un trucco 
che possa valorizzare la sposa al massimo. 
Dopo aver applicato il primer, si passerà 
a stendere un fondotinta leggero; ad esso 
seguirà una pennellata di blushin polvere 
e come colpo �nale un tocco di cipria e 
un illuminante in crema. Non bisogna 
esagerare con i contorni, poiché il rischio 
è quello dell’e�etto maschera, mentre la 
naturalezza è l’ingrediente ‘magico’ per 
rendere la sposa unica. Per coloro le quali 
hanno scelto abiti scollati, anche il decolté 
andrà sapientemente sistemato e fatto bril-

lare di luce. Un e�etto ambrato-oro è 
quello consigliato.

Occhio anche al luogo dove ci si 
trucca! Farlo con la luce naturale 
porta sicuramente a un risultato 
più veritiero e ottimale. Stando sul 
classico, restano sempre molto ele-
ganti i colori pastello (beige, pesca, 
rosa pallido), mentre colori marcati 
e eyeliner (dopo che per anni era 
un elemento fondamentale per il 
trucco) in eccesso renderebbero 
la sposa ‘un po’ troppo dark’. Le 
sopracciglie vanno ben de�nite e il 
mascara dev’essere waterproof. Ri-
tornando agli ombretti, ‘l’e�etto 
lucente’ al volto della sposa può 
essere dato anche da una spol-
verata di glitter. Insomma ruota 
tutto intorno all’ombretto e 
quindi il rossetto avrà sicuramen-
te tonalità chiare o sul marrone. 
Ovviamente nessuno vieta di 
osare, ma come l’eyeliner troppo 
marcato anche i rossetti sui toni 
del rosso e del viola sono poco 
adatti per un matrimonio.

LE ACCONCIATURE
Importante è il trucco, ma non da 

meno l’acconciatura! Una volta scelto 
l’abito si potrà pensare a come valorizzarlo 
con un trucco che brilla come abbiamo 
detto e con i capelli sistemati nel miglior 
modo. 

Per le acconciature da sposa dell’inver-
no 2019 vanno per la maggiore nastri, 
fermagli e corone di �ori dal design 
artigianale sui colori del rosa antico, 
bordeaux, dell’oro e dell’argento. 

Da abbinare a raccolti bassi roman-
tici come quello appena sfoggiato dalla 
principessa Eugenie di York nel giorno del 
suo matrimonio (nella foto: per lei una 
corona regale, ma appunto per le spose 

non blasonate bastano fermagli 
argentati �ssati nel capello raccolto 
morbidamente), oppure a trecce ricamate 
e complesse che negli ultimi anni si sono 
confermate una delle acconciature più 
gettonate. 

Su tutte la treccia double ma anche 
quelle che al rinfresco post nozze possono 
essere facilmente raccolte. Anche in que-
sto caso quindi nastri e fermagli possono 
essere ‘intarsiati’ con sapienza nella testa 
della sposa che anche a seconda della 
scelta dei fermagli farà emergere la sua 
personalità.

Il capello sciolto con coroncine di �ori 
va ancora ma è sicuramente passato in se-
condo piano rispetto alle scelte qui sopra 
e comunque sicuramente più indicato per 
i matrimoni che si svolgono in primavera/
estate. •

Spose splendenti anche in autunno
Trucco che illumina e acconciatura che ricorda quella della duchessa di 
York; e c’è anche chi per il fatidico giorno si fa aiutare dal wedding planner!

Un’attività nata in America, diventata poi di moda tanto che si è di�usa anche in 
Italia. Che lo si assuma per organizzare l’intero matrimonio o per usufruire solo 

di piccoli servizi, il wedding planner – letteralmente “colui che organizza il matrimowedding planner – letteralmente “colui che organizza il matrimowedding planner -
nio” – è ormai una �gura professionale a cui molti futuri sposi si rivolgono per vivere 
il giorno più bello della loro vita senza angosciarsi troppo per l’organizzazione.

L’attività di wedding planner inizia a di�ondersi solamente una ventina di anni fa in wedding planner inizia a di�ondersi solamente una ventina di anni fa in wedding planner
America. Oltreoceano si conosce soprattutto grazie a Prima o poi mi sposo, pellicola del 
2001 dove i protagonisti sono i giovani Mary Fio-
re e Steve Edison, interpretati rispettivamente da 
Jennifer Lopez e Matthew McConaughey, ovvero 
una giovane organizzatrice di matrimoni che s’in-
namora del futuro marito di una cliente. Scontato 
il lieto �ne tra i due. Il �lm risulta però essere pre-
zioso per comprendere l’estenuante lavoro dell’or-
ganizzatore di matrimoni, che a volte ha a che 
fare con coppie molto esigenti. Numerose sono 
le di�coltà che potrebbe incontrare soprattutto 
se non è in grado di interpretare correttamente le 
aspettative dei futuri sposi emerse durante gli in-
contri. Gran parte del successo, infatti, è dato da 
questo risvolto. Una volta compresi i desideri della 
coppia, il wedding planner passa in azione per far sì wedding planner passa in azione per far sì wedding planner
che i sogni degli sposi diventino realtà. In base al tema del matrimonio, che può essere 
il più disparato (anni’90, country, etc.) sceglie la location, si occupa degli allestimenti 
(decorazioni, accessori, partecipazioni e del resto), delle bomboniere... di ogni mini-
mo particolare. Decide di circondarsi e lavorare solo con persone di �ducia, soprattut-
to con fornitori ben selezionati. Come gli sposi, anch’egli vuole che tutto vada per il 
verso giusto. Così, nel giorno del sì, il wedding planner assume la regia, controllando wedding planner assume la regia, controllando wedding planner
che tutto �li come stabilito, tenendo tutto e tutti sotto controllo e cercando di azzerare 
l’eventuale veri�carsi di imprevisti. L’organizzatore di matrimonio dunque assiste e 
consiglia i futuri sposi sia nel corso dei preparativi sia nel grande giorno coordinando 
gli altri soggetti coinvolti per realizzare un perfetto matrimonio. 

Come fare per diventare un wedding planner? Il consiglio di chi ha avviato una car-
riera in questo settore è di frequentare corsi in Event Planning o Event Management 
in modo tale di apprendere nozioni fondamentali in markenting e comunicazione. 
Oltre ai percorsi formativi attivi presso anche le università italiane, i professionisti 
– come Enzo Miccio (nella foto), wedding planner conosciuto per aver condotto il 
programma televisivo  Diario di un wedding planner e per aver organizzato le nozze di Diario di un wedding planner e per aver organizzato le nozze di Diario di un wedding planner
personaggi famosi come quelle tra Daniele Bossari e Filippa Lagerback – organizzano 
nelle grandi città incontri per svelare alcuni segreti del mestiere.

Dall’America fino in Italia

andrà sapientemente sistemato e fatto bril
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Mete viaggio di nozze? In�nite
Mare, montagna, cultura, avventura, natura: c’è tutto il mondo a disposizione...

SABATO 28 SETTEMBRE 2019

Parliamo ora del viaggio di nozze, ovvero il momen-
to in cui coronare il sogno di una vita. Proprio per 

questo va curato in ogni minimo dettaglio, a�dando-
si agli esperti delle agenzie di viaggio che garantiscono 
davvero una luna di miele indimenticabile e sicura 
da ogni punto di vista! Il suo ricordo, poi, resterà per 
sempre nel cuore degli sposi. 

Un viaggio perfetto parte da un’idea, da comuni-
care all’agenzia cui ci vogliamo rivolgere, che sarà poi 
in grado di proporci le soluzioni migliori per le nostre 
esigenze. 

Mare, montagna, avventura, scoperta e cultura: c’è 
l’imbarazzo della scelta. A disposizione c’è... tutto il 
mondo! Qualcuno, negli ultimi anni, preferisce un 
mix di tutte queste esperienze, altri il “sogno paradi-
siaco da provare almeno una volta nella vita”. Tutti i 
gusti sono rispettabili, compreso quelli di chi punta a 
conoscere la nostra bella Penisola e va, anche in luna 
di miele, alla scoperta di una delle tante bellezze del 
nostro Paese!

E chi sceglie il mondo? Dalla romantica crociera 
al safari in Sudafrica, dagli atolli maldiviani �no 
al Brasile. Le scelte sono, come detto, in�nite. Per 
quanto riguarda le mete marittime esclusive – da 
valutare bene in base alla stagione in cui si parte per 
non incorrere nel freddo e nella pioggia – Maldive, 
Mauritius, Seychelles, Caraibi... sono sempre intra-
montabili, proprio come la �ailandia, il Giappone 
o gli Usa. Oggi si può raggiungere ogni parte del 
mondo in poche ore. 

Tra le altre destinazioni più richieste quest’anno 
Dubai, Abu Dhabi, Oman, Sri Lanka, Polinesia 
Francese, Australia, Sudafrica, Hawaii, Messico, ma 
anche Sudamerica, Giordania, Vietnam, Cambogia, 
Laos, Indonesia, Isole Cook e Fiji, Nuova Zelanda, 
Zanzibar, Isola di Pasqua, Canada...

Combinare due mete “vicine” è possibile come ad 
esempio Dubai e Mauritius; Dubai e Maldive; Mes-
sico e Polinesia Francese; Laos, Cambogia e Vietnam; 
Stati Uniti e Polinesia; Stati Uniti e Caraibi; Dubai e 
Seychelles; Dubai e Sudafrica. Dipende dal periodo 
di tempo che si ha a disposizione e dalla voglia di 
viaggiare in aereo. 

Come per gli abiti da sposa, che ogni anno seguono 
nuove tendenze, anche i viaggi di nozze sono sempre 
pronti a regalare sorprese, sempre con nuove proposte 
“stravaganti” e inattese. È sempre più richiesta anche 
la luna di miele “green”. 

In ogni caso, prima di scegliere la meta bisogna 
acquisire informazioni sulla destinazione scelta: 
innanzitutto, le notizie di attualità riguardanti il Paese 
o la città che avete intenzione di visitare: il sito della 
Farnesina in tal senso può aiutare. D’estate, pur-
troppo, gran parte delle località hanno prezzi da alta 
stagione, oppure vivono la temutissima “stagione delle 
piogge”. Potreste allora “rinviare” il vostro viaggio per 
un periodo più favorevole, anche dal punto di vista 
climatico. Al momento della prenotazione, va sempre 
speci�cato che si tratta di una luna di miele, noi lo 
consigliamo: molte strutture, infatti, o�rono qualche 
extra, sapendo che si tratta di un viaggio romantico. 
Inutile ricordare di veri�care passaporti, documenti, 
visti, vaccinazioni e assicurazioni di viaggio. 

Ma ecco alcune delle destinazioni che ci sentiamo 
di consigliarvi.

 IL PARADISO DI ZANZIBAR
Dopo il grande successo del �lm “Bohemian Rhap-

sody”, dedicato al cantante e leader dei Queen Freddie 
Mercury, è tornata di moda per i viaggi di nozze di 
quest’anno anche la visita nel luogo in cui il cantante 
è nato Zanzibar. 

L’isola africana, Mercury a parte, lascia sempre 

senza �ato grazie a paesaggi dai colori incredibili e 
spiagge bianchissime. È la scelta perfetta per chi vuole 
mare e relax. Sia che ci si sposi in inverno, sia che ci si 
sposi d’estate, entrambi i periodi dell’anno rappresen-
tano la stagione secca e vanno bene!

LA “NOSTRA” CAPRI
Sempre più sposi da tutto il mondo scelgono ogni 

anno di dirsi di sì nel nostro Paese, per poi passare la 
loro vacanza più romantica proprio in Italia. Perché 
non scegliere, anche perché siamo nati qui, di orga-
nizzare la luna di miele in Italia, terra ricca di oppor-
tunità di viaggio? Capri, con le sue terrazze a picco sui 
Faraglioni, le baie isolate e lontane dal caos, la celebre 
Grotta Azzurra è stata ultimamente molto considerata 
e molto altro ancora, così come Matera, per l’elezione 
a Città Europea della Cultura 2019, oppure le bellissi-
me spiagge della Sardegna e del Sud.

L’AFFASCINANTE GIAPPONE
Sempre più amato, il Giappone è la scelta ideale 

nei mesi primaverili. Potrete infatti ammirare i famosi 
alberi di ciliegio in piena �oritura e godere delle tante 
bellezze di questo a�ascinante Paese. Un po’ come per 
l’Italia, il territorio è variegato: montagne innevate e 
mare. Tra �ne giugno e l’inizio di luglio meglio non 
andarci per la stagione delle piogge.

MADAGASCAR E NATURA
Con le sue spiagge coralline e la varietà di �ora 

e fauna, il Madagascar è un vero paradiso terrestre. 
Inoltre, è meta ideale per ogni momento dell’anno. 
Qui è possibile fare vita da spiaggia, ma anche dedi-
carsi all’osservazione della natura, con itinerari attenti 
all’ambiente e alla biodiversità.

BRASILE, PURA MAGIA
Perchè non fare un viaggio di nozze nell’immenso 

Brasile: un’esperienza in una terra magica, fatta di 
paesaggi meravigliosi, tra mare, colline e montagne. 
Un Paese dal forte patrimonio storico, culturale e di 

tradizioni, ampio quanto variegato.  Una meta capace 
di conquistare tutti gli sposi, dagli amanti del mare a 
quelli della natura.  Per una luna di miele in Brasile 
le città da visitare assolutamente sono: San Paolo, Rio 
de Janeiro, le spiagge più belle, Fortaleza, Salvador de 
Bahia e Porto Alegre, capitale della cultura carioca. 

San Paolo è città dal fascino metropolitano e urba-
no, Rio de Janeiro è sorprendente e, a�dandosi a una 
guida (necessaria), lascerà a bocca aperta. 

Rio gode di un’atmosfera sempre festosa: dalle ce-
lebri spiagge di Ipanema e Copacabana, passando per 

il Cristo Redentore (dove tra l’altro ci si può sposare 
nella cappellina ai piedi della statua). Una città che 
conquista anche per i suoi contrasti: dai quartieri 
residenziali ed eleganti alle favelas, alcune delle quali 
oggi sono divenute “comunità” riconosciute. 

Tanti i posti della città dove si può passeggiare, l’A-
venida Atlantica o il caratteristico quartiere di Santa 
Teresa, il lungo mare... con obbligo di fermata, per i 
maschietti, allo stadio Maracanà. •

Nelle foto dall’alto: Rio de Janeiro, veduta dal 
Cristo; Copacabana; Zanzibar e il Giappone

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; eventua-
li adeguamenti di tari�e aeree e/o tasse aeroportuali; 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 richiedere 
inderogabilmente all’atto dell’adesione al viaggio.
Le quote di partecipazione indicate sono da intendersi 
calcolate sulla base delle disponibilità e dei livelli tari�ari 
dei voli veri�cati alla data di stesura del preventivo quota-
to alla data del 19 luglio 2019. Sono pertanto suscettibili 
di adeguamento e aggiornamento all’atto della richiesta 
di prenotazione.

ISCRIZIONI 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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Toula è bruttina, un po’ go�a, ed è prigioniera del-
la “grecità” della sua famiglia,; un giorno attira le 

attenzioni di Ian, bello, alto, intelligente, benestante... 
fantastico! Ian si innamora di Toula e qui cominciano i 
“riti” ‘matrimoniali: per farsi accettare il giovane tollera 
tutto, a cominciare dal battesimo con rito ortodosso. 
Nonostante i pregiudizi iniziali  alla �ne l’amore trion-
fa. Questa, in estrema sintesi, la trama di un �lm  del 
2002 che è divenuto un campione al botteghino e che 
ha spopolato anche sul piccolo schermo, tanto da por-
tare anche alla realizzazione di una ‘parte seconda’. Si 
tratta di Il mio grosso grasso matrimonio greco, titolo che 
molti conoscono e che ci dà il pretesto per indagare e 
conoscere meglio il rito greco-ortodosso che gli sposi 
a�rontano per giungere all’agognato “sì”.

Ovviamente anche il matrimonio ortodosso non è 
un rito che vuole sancire che i due sposi siano uniti 
�nché la morte non li separerà, dato che la loro pre-
senza al rito signi�ca per i presenti osservanti che i due 
innamorati si stanno impegnando davanti a Dio come 
coppia. E proprio perché la dimensione è quella reli-
giosa (La Chiesa Cristiana d’Oriente è de�nita anche 
Chiesa Cattolica Ortodossa) il loro impegno come ma-
rito e moglie è inteso all’in�nito, nell’eternità e oltre la 
morte, che non potrà quindi dividerli. 

Le di�erenze con il rito cattolico comunque ci sono: 
ad esempio per la  Chiesa ortodossa il primo matrimo-
nio non è ripetibile, è un’occasione unica,  tanto che, 
nel caso in cui un fedele si risposi, magari perché è ri-
masto vedovo/a, il rito celebrato sarà totalmente diver-
so rispetto a quello del primo matrimonio: si tratterà di 
un modo per legittimare a livello religioso questa nuo-
va unione, ma avrà un valore molto di�erente rispetto 
alle prime nozze.

E ancora i testimoni, che possono essere amici degli 
sposi, non sono padrini ma devono solo testimoniare 
che il rito è avvenuto: non è necessario che siano di 
fede ortodossa, fatta eccezione per indicazioni diverse 
stabilite caso per caso dal singolo prete.

COME SI SVOLGE 
LA CERIMONIA

Ma conosciamo più nei dettagli questa cerimonia: il 
matrimonio si svolge con due celebrazioni principali, 
il �danzamento e l’incoronazione, che un tempo  ve-
nivano compiuti in due momenti diversi e ora sono 
invece condensati in un unico rito. 

Il �danzamento inizia quando i due sposi si presen-
tano davanti al prete, lui in abito formale e lei in un 
vestito a sua scelta, che sia un abito da sposa semplice 
o un modello più sfarzoso. Gli sposi tengono in mano 
dei ceri e vengono benedetti. Successivamente è il pre-
te stesso che in�la gli anelli all’anulare degli sposi: le 
fedi poi vengono scambiate ripetutamente per simbo-
leggiare l’arricchimento che ogni giorno della loro vita 
lega gli sposi, con un reciproco scambio.

Dopo questa parte denominata appunto  “il �dan-
zamento”, gli sposi si sistemano su un tappeto e il pre-
te pronuncia tre preghiere e unisce le mani degli sposi, 
spesso legandole con un nastro e pone delle corone sul 
capo degli sposi. Spesso si tratta di ghirlande bianche 
realizzate con �ori e pietre semipreziose come simbolo 
dell’onore che Dio conferisce agli sposi in quel prezio-
so momento ma anche come simbolo di regalità, glo-
ria e onore. Originale vero?  Anche in questo caso, le 
corone vengono scambiate tre volte. Questo elemento 
in�uenza di certo l’insieme coordinato di abiti e acces-
sori della sposa, che non indosserà veli ingombranti o 
le tradizionali acconciature semi raccolte a centro testa 
perché questo renderebbe di�coltosa l’imposizione 
delle corone. 

Dopo la cerimonia dell’incoronazione seguono del-
le letture e la conclusione del rito. Al termine il prete 
porge una coppa di vino benedetta ai due sposi, che ne 
bevono un sorso e poi procedono a camminare per tre 
volte nella chiesa, in una sorta di processione. 

Solo alla �ne verranno sciolti i nastri che legano le 
mani dei due coniugi: anche le spose ortodosse spes-
so tengono in mano un bouquet di �ori, ma per loro 
sembra  di�cile maneggiarlo con disinvoltura durante 
il rito!

Nella cultura greca, è inoltre tradizione che gli spo-
si abbiano un testimone e una testimone, i cosiddetti  
“koumbaro/a” che hanno un ruolo chiave durante la 
cerimonia, in quanto invitano gli ospiti a partecipare 
alla Danza di Isaia. Durante la danza, gli invitati lan-
ciano del riso e strani dolci caramellati, in numero di-
spari, come le mandorle della Giordania, ai neo-sposi. 
Le mandorle sono distribuite in numero dispari per 
rappresentare l’idea della indissolubilità del vincolo 
matrimoniale.

Ma facciamo un passo indietro: quando l’uomo 
chiede la mano della sua amata al padre si sceglie una 
data ed entrambe le famiglie invitano un monaco a 
casa per benedire le fedi che saranno poggiate sulla 
mano sinistra dei due �danzati una sorta di rito di 
buon auspicio che li lega a una promessa solenne. Nel-
la cultura greco-ortodossa, ci sono alcune date in cui 
gli sposi non possono sposarsi (e questo aspetto avvi-

cina i greco-ortodossi alla religione cattolica): a parte 
Natale e Pasqua, i matrimoni non possono essere ce-
lebrati durante i giorni o i periodi di digiuno, come la 
Quaresima. Se gli sposi riescono a ottenere il permesso 
dal loro vescovo, può essere loro concesso di sposarsi 
durante questi periodi.

Di solito, tuttavia, una coppia non sceglie i giorni 
vietati.

ASPETTI ORIGINALI
DEL RITO

Alcune curiosità: il giorno delle nozze è usanza – 
che molte, ma ovviamente non tutte, seguono ancora 
– che la sposa porti una zolletta di zucchero, cosicché 
la sua vita coniugale rimarrà dolce. La sposa inoltre 

indossa  un velo giallo o rosso che signi�ca fuoco, così 
da proteggerla da spiriti maligni. 

Naturalmente molte di queste consuetudini sono 
state ‘alleggeriti’ nel corso degli anni: ad esempio la 
corona si può tradurre in qualcosa di molto simboli-
co, poco più che decorativo.

La Grecia ha tradizioni locali anche diverse che si 
inseriscono nella celebrazione: ad esempio a volte la 
sposa – che viene invitata a obbedire al marito – an-
nuisce a questa raccomandazione ma contemporane-
amente pesta il piede sinistro dello sposo suscitando 
l’ilarità degli invitati...

A questo punto è giunto anche per gli sposi orto-
dossi il momento del ricevimento che in Grecia è par-
ticolarmente vivace: nel corso della festa, si usa rom-
pere piatti sbattendoli a terra nel segno della vivacità 
e della allegria. A iniziare è sempre la mamma della 
sposa, seguita a ruota da tutti gli ospiti. Questi piat-
ti spesso sono colmi di grano e monetine ma anche 
di caramelle per i bambini. Si organizza anche una 
specie di danza dei soldi consistente nell’appuntare 
banconote sui vestiti degli sposi. A seconda dei luoghi 
e delle tradizioni locali queste feste possono presen-
tare delle varianti o delle particolarità dipendenti sia 
dalle usanze tipiche locali, sia dallo status sociale degli 
sposi.

La parola d’ordine per l’intera cerimonia greco 
ortodossa rimane comunque “sfarzo” perché ai greci 
piace festeggiare in grande e una delle peculiarità dei 
matrimoni greci è esattamente l’euforia e la pomposi-
tà dei ricevimenti di nozze.

E come dimenticare il Sirtaki, la classica danza gre-
ca che viene chiamata anche Danza di Zorba e pren-
de il nome dal celebre �lm Zorba il greco. In questo 
momento di musica e danza vengono coinvolti tutti 
i parenti intervenuti al matrimonio, in una danza eu-
forica e allegra. 

Ma torniamo al �lm  che ha dato il là a questo arti-
colo e sveliamo qualche retroscena: nella scena �nale 
del matrimonio tutte le persone che interpretano i pa-
renti della sposa sono membri e�ettivi della famiglia 
della protagonista Nia Vardalos; la pellicola è ancora 
oggi la commedia romantica di maggior successo al 
botteghino nella storia del cinema, un ‘grosso e grasso 
matrimonio’ che ha portato celebrità e fortuna a chi 
lo ha interpretato! •

Matrimonio Greco-Ortodosso, rito antico
La cerimonia, pur essendo simile nel suo valore a quella cattolica, ha dei momenti 
di�erenti. E poi la grande festa, allegra e ricca di musica dove... volano i piatti!

per la famiglia
Vi siete sposati
o vi sposerete

tra giugno
e dicembre

 del 2019?
Portateci la vostra

partecipazione di nozze

 del
Portateci la vostra

partecipazione di nozze

ABBONAMENTO  GRATIS

PER  SEI MESI
Offerta riservata

ai residenti in Italia
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