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La settimana prossima, probabilmente lunedì, 
prevista una riunione tra responsabili della si-
curezza nazionale e dell’esercito dei due paesi 
a Sotshi. Altro incontro, il giorno successivo tra 
Putin ed Erdogan per confermare l’accordo di 
ritiro delle truppe turche. 

In attesa di conoscere più nel dettaglio i ter-
mini dell’accordo Turchia-Usa – c’è da capire, 
per esempio, a nome di chi gli Usa hanno trat-
tato, visto che la loro alleanza con i curdi siria-
ni era venuta meno il 9 ottobre con l’annuncio 

del ritiro dei soldati americani dal Nord-Est 
della Siria e quale po-

trebbe essere adesso la reazione dell’esercito di 
Assad, alleato dei curdi –, dalla città di Qami-
shli il parroco armeno-cattolico, padre Anto-
nio Ayvazian, che è anche responsabile della 
comunità armeno-cattolica dell’Alta Mesopo-
tamia e della Siria del Nord, al Sir spiega che 
“ci sarebbe l’ala curda proveniente dalla Tur-
chia e dalle montagne di Kandil intenzionati a 
combattere nonostante l’intesa. A Qamishli il 
quartiere di Kaddur Bek, vicino al confine tur-
co e a maggioranza curda, si sarebbe svuotato 
dei suoi abitanti. Dai centri di Ayn Issa, Tel 
Abyad e Jarablus i curdi avrebbero lasciato le 
postazioni all’esercito siriano”. 

“Dalla mattinata di ieri – aggiunge – le ar-
mate siriane stanno prendendo posizione an-
che a ridosso del confine iracheno e fino all’e-
stremo Nord-Est, al confine turco”.

“Tra le forze siriane e quelle turche – affer-
ma il sacerdote – ci sarebbero adesso i russi, 
alleati del presidente Assad. La sensazione è 
che la sicurezza del confine sia ora nelle mani 
dei siriani. Ma è presto per trarre delle con-
clusioni. Quel che è certo è che siamo davanti 
a 120 ore di cessate il fuoco e che la popo-
lazione potrà solo che averne un sollievo. In 
qualche caso, giovedì sera, abbiamo assistito 
a scene di gioia in strada. Una buona notizia. 

Speriamo tutti nella pace duratura”.

Centoventi ore, cinque giorni: è questo il 
tempo della tregua, o della “pausa”, nell’of-

fensiva turca contro i miliziani curdi nel Nord 
della Siria, frutto dell’accordo raggiunto nella 
serata di giovedì, 17 ottobre, ad Ankara tra il 
vicepresidente Usa, Mike Pence, il segretario di 
Stato Usa, Mike Pompeo, e il presidente turco, 
Recep Tayyip Erdogan. 

Gli Usa, secondo quanto previsto dall’intesa, 
favoriranno l’evacuazione dei combattenti cur-
di dalla zona di sicurezza concordata con An-
kara. In particolare, le milizie curde dovranno 
ritirarsi da una linea di demarcazione fissata a 
32 chilometri dal confine. La pausa della cam-
pagna turca “Fonte di pace” diventerà defini-
tiva quando i curdi si ritireranno interamente. 

Il presidente Trump ha salutato l’accordo su 
Twitter con queste parole: “Questo è un grande 
giorno per la civiltà. Sono orgoglioso degli Stati 
Uniti per essermi rimasti fedeli nel seguire un 
percorso necessario, anche se non convenziona-

le”. Una tregua che sicuramente permette-
rà di allontanare  i miliziani curdi 

dalla zona frontaliera. 

Alla veglia il Vescovo gli
consegna il crocifi sso
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Guerra in Siria: tregua di 120 ore
  “Una buona notizia, ma speriamo nella pace”

ANNO 94 - N. 42 

Tre pagine 
per i propri iscritti

pagine
17-18-19Libera Ass. 

  Artigiani

SETTIMANALE

CATTOLICO

CREMASCO

D’INFORMAZIONE

FONDATO NEL 1926 

CARAVAGGIO
Ospedale di Treviglio:
nuova PET
a pagina 39

I Curdi
C’era una volta il Kurdistan. Oggi c’è un popolo a 

cui è negato, sotto gli occhi del mondo, quel princi-
pio all’autodeterminazione sancito nel 1945 dalla Carta 
dell’Onu. Sto parlando dei curdi, le cui terre confinanti 
con la Turchia, all’interno della Siria, sono state invase 
dall’esercito di Erdogan. Da tutto il mondo appelli al 
cessate il fuoco e Caritas Italiana che si rivolge alla Co-
munità internazionale: “Si faccia tutto il necessario per 
interrompere, senza condizioni, l’ennesimo eccidio e ri-
stabilire il rispetto del diritto internazionale.” Il popolo 
curdo, piagato da quasi nove anni di guerra ha bisogno 
di pace per ricostruire la propria vita con dignità.

Condividiamo il dolore di questo popolo. Basta guer-
re! Non ne possiamo più! Loro, i curdi non ne possono 
più! Ritornati alla tranquillità dopo gli anni in cui han-
no contribuito a sconfiggere l’Isis, oggi devono di nuovo 
rimettersi in fuga alla ricerca di un luogo sicuro. Giove-
dì è stato raggiunto l’accordo per una tregua di cinque 
giorni. Speriamo che si trasformino in pace duratura. 

Un territorio aspro e montagnoso, collocato fra Tur-
chia, Iraq, Siria, Armenia e Iran, ha plasmato l’identità 
di questo popolo. Il Kurdistan non è solo un’area geo-
grafica ma il luogo in cui è maturata un’appartenenza 
etno-culturale nata dalla fusione fra genti autoctone e 
tribù indoeuropee, giunte a partire fin dal III millennio 
a.C. I curdi vanno fieri delle loro origini.

Ma sono stati oggetto di perenne contesa. Dal 1639 
quando il Kurdistan venne spartito fra gli imperi otto-
mano e persiano; a dopo la Prima Guerra Mondiale, 
quando divennero un “popolo senza terra”; ai tempi 
della Turchia di Atatürk che infranse il sogno di un 
Kurdistan indipendente, successivamente smembrato, 
dando inizio alle rivolte; all’imam Khomeini, nuova 
guida iraniana, che dichiarò la “guerra santa” contro i 
curdi; allo scoppio della guerra fra Iran e Iraq, nel 1980, 
quando il Kurdistan divenne campo di battaglia. Il 5 
aprile 1991 il Consiglio di Sicurezza dell’Onu votò una 
risoluzione favorevole al popolo curdo contro la repres-
sione irachena. Ma la storia degli ultimi trent’anni ha 
disatteso più volte le loro aspettative, nonostante il ruo-
lo avuto nel recente conflitto contro l’Isis. 

Ora tocca ancora alla Turchia che persegue da tem-
po un progetto egemonico nell’area mediorientale. La 
presenza di una importante minoranza curda, in Siria, 
Turchia, Iraq e Iran rappresenta per Erdogan un proble-
ma storico da risolvere in maniera radicale nelle aree in 
cui può avere mano libera (la Turchia stessa) e in quelle 
dove è la comunità internazionale, sostanzialmente, a 
dargliela: Siria e, un domani, magari anche in Iraq.

Diocesi di Crema

Canale 
211

Beatificazione 
di

padre Alfredo
Cremonesi

Beatificazione

Sabato 19 ottobre
ore 15.30 Cattedrale di Crema

S. Messa di Beatificazione
di Padre Alfredo Cremonesi

Dalle 14.30 ingresso libero per i fedeli
fi no al raggiungimento dei posti disponibili.

Presso la chiesa di San Bernardino (auditorium Manenti)
sarà possibile assistere alla celebrazione
e sarà distribuita anche la S. Comunione

La celebrazione sarà trasmessa in diretta

Domenica 20 ottobre
ore 15.30 Ripalta Guerina (piazza Trento)

S. Messa di ringraziamento

Oggi giornata storica
Il martire

padre
Alfredo

sarà 
 BEATO

DOMANI NUMERO
SPECIALE GRATUITO

In tutte le edicole e in tutte le chiese parrocchiali,
sarà disponibile un NUMERO SPECIALE GRATUITO

sulla Beatifi cazione di padre Alfredo 
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O ggi, sabato 19 ottobre, è dunque 
il grande e storico giorno della 

Beatificazione di padre Alfredo Cremo-
nesi, missionario cremasco di Ripalta 
Guerina martire in Birmania.

Momento centrale sarà la santa 
Messa con il rito di Beatificazione: 
verrà celebrata in Cattedrale a Crema 
alle ore 15.30, presieduta dal cardi-
nale Angelo Becciu, prefetto della 
Congregazione per le Cause dei Santi 
e rappresentante di papa Francesco. 
Concelebreranno il nostro vescovo 
monsignor Daniele Gianotti, il vescovo 
birmano di Taungngu monsignor Isaac 
Danu, i vescovi lombardi e quelli di 
origini cremasche, il superiore generale 
del PIME padre Ferruccio Brambillasca 
e i sacerdoti della nostra Diocesi. 

Il rito di Beatificazione prevede la 
richiesta dei vescovi Gianotti e Danu, 
la lettura del profilo biografico di padre 
Alfredo, la lettura da parte del cardi-
nale della Lettera Apostolica con cui il 
Santo Padre concede che il missionario 
cremasco sia iscritto nel numero dei 
Beati, la scoperta dell’immagine di 
padre Alfredo e la presentazione della 
sua reliquia. Sarà cantato anche l’Inno 
in onore del nuovo beato, composto da 
don Pierluigi Ferrari e musicato da don 
Giacomo Carniti.

Prima della Messa, nella mattinata 
odierna Sua Eminenza il cardinale Bec-
ciu, il vescovo Daniele, il vescovo Isaac 
e il vescovo Oscar Cantoni visiteranno, 
insieme a una delegazione di sacerdoti 
e laici, alcuni luoghi significativi della 
vita di padre Alfredo. 

A partire dalle ore 9, la visita prevede 
tappe al cimitero di Montodine dove 
sono custoditi in un ossario i resti dei 
genitori del missionario martire: la 
mamma Mariarosa Scartabellati e il 
papà Enrico Cremonesi.

Subito dopo la sosta a Ripalta Gue-
rina, paese natale di padre Alfredo: qui 
la visita alla casa dove è nato il 16 mag-
gio 1902 e poi l’incontro e la preghiera 
in chiesa con la comunità.

La delegazione si sposterà poi a San 
Michele, nella cui chiesa il 19 ottobre 
1924 il missionario celebrò la sua prima 
Messa. A seguire la visita al santuario 
cittadino della Madonna delle Grazie, 
dove padre Alfredo celebrò la sua ulti-
ma Messa cremasca prima di partire, 
nel 1925, per la Birmania dove rimarrà 
ininterrottamente per 28 anni fino al 
martirio del 7 febbraio 1953.

Infine, intorno a mezzogiorno, il car-
dinale e la delegazione saranno ricevuti 
ufficialmente in Comune a Crema.

Domani, domenica 20 ottobre, alle 
ore 15.30 la santa Messa di ringrazia-
mento in piazza a Ripalta Guerina,  
presieduta dal vescovo Daniele.

LIMITAZIONI AL TRAFFICO
Per l’evento della Beatiticazione di 

padre Alfredo oggi, sabato 19 ottobre, 
non sarà possibile sostare né transita-
re in piazza Duomo a Crema dalle ore 

9 alle 19.30. In via delle Grazie divie-
to di sosta dalle ore 9 alle 13. Divieto 
di sosta, dalle ore 9 alle 19.30, anche 
nelle vie Frecavalli, Vescovado, Forte 
e Bottesini, che saranno utilizzate dai 

vari mezzi tecnici di supporto, dagli 
autoveicoli del personale di accompa-
gnamento ai celebranti e dagli autobus 
dei fedeli

PER I SACERDOTI
I sacerdoti concelebranti, che hanno 

preventivamente segnalato la loro 
presenza alla Messa di Beatificazio-
ne, dovranno attenersi alle seguenti 
indicazioni: sarà possibile parcheggiare 
la propria auto presso il parcheggio del 
Centro Giovanile San Luigi con il pass 
di accesso. Chi non avesse il pass potrà 
richiederlo alla segreteria del Centro 
oppure ritirare presso il Servizio per la 
Pastorale Giovanile e degli Oratori il 
pass per il parcheggio presso gli stalli di 
via Bottesini.

La sacrestia dei sacerdoti concele-
branti si trova presso l’oratorio della 
Cattedrale sito in via Forte. Ciascuno 
dovrà portare il proprio camice e la 
stola di colore rosso. Indossati gli 
abiti liturgici, i sacerdoti si recheranno 
direttamente in Cattedrale attraverso 
la porta del corridoio delle sacrestie 
con accesso dai portici del palazzo 
vescovile. L’accesso alla cattedrale sarà 
consentito sino alle ore 15 (si prega 
pertanto di rispettare tale orario).

Per la santa Messa di ringraziamen-
to di domenica 20 ottobre  a Ripalta 
Guerina i sacerdoti concelebranti, che 
hanno preventivamente segnalato la 
loro presenza, dovranno attenersi alle 
seguenti indicazioni: sarà possibile 
parcheggiare la propria auto presso via 
San Gottardo.

La sacrestia dei sacerdoti concele-
branti si trova presso l’oratorio. Cia-
scuno dovrà portare il proprio camice 
e la stola di colore bianco. I sacerdoti 
raggiungeranno l’altare in processione.

PER I FEDELI
Posti in Cattedrale per la Messa 

di Beatificazione sono stati riservati 
(tramite apposito pass) in parte alla 
comunità di Ripalta Guerina, allo 
Studentato del PIME, ai parenti di padre 
Alfredo e ad altre autorità.

Per tutti l’accesso alla Cattedrale sarà 
possibile dalle ore 14.30, fino a esauri-
mento dei posti. Poi si potrà assistere 
alla celebrazione presso la chiesa di 
San Bernardino-auditorium Manenti 
tramite maxi schermo (qui sarà distri-
buita la Comunione e il cardinale e i 
vescovi passeranno per un saluto).

Domenica a Ripalta Guerina l’acces-
so è libero.
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Oggi la beatificazione
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Beati� cazione

MARTIRE
Birmania 

1953

MONS. PIAZZI: “ABBIAMO UN MARTIRE. PADRE ALFREDO CREMONESI, MISSIONARIO IN BIRMANIA 
È STATO ASSASSINATO PER LA SUA FEDE.” (IL NUOVO TORRAZZO, 14 FEBBRAIO 1953)

Sopra, da sinistra: la cappella presso 
la casa natale di padre Alfredo 
a Ripalta Guerina, la chiesa 
di San Michele dove ha celebrato 
la prima Messa e, a fianco, 
il Santuario della Madonna 
delle Grazie a Crema 
dove ha celebrato l’ultima Messa 
prima di partire per la Birmania. 
Sotto, l’ossario dei genitori Enrico 
e Mariarosa nel cimitero di Montodine. 
Sono tutti luoghi significativi 
della vita del missionario martire 
che oggi saranno visitati 
da una delegazione 
di vescovi, sacerdoti e laici
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 di MARIA CHIARA BIAGIONI

Grande sciopero generale ieri in tutta 
la Catalogna dopo giorni di guer-

riglia urbana tra polizia e manifestanti 
nelle principali città della regione, in 
particolare a Barcellona e Girona. Feriti, 
barricate, fuoco ai cassonetti: è scoppia-
ta la rabbia dopo la condanna al carce-
re dei 12 indipendentisti catalani. Dal 
monastero di Monserrat, l’abate Josep 
M. Soler invita alla calma e al dialogo. 
“È urgente trovare strade politiche che 
M. Soler invita alla calma e al dialogo. 
“È urgente trovare strade politiche che 
M. Soler invita alla calma e al dialogo. 

servano ad affrontare un problema emi-
nentemente politico”.

A battersi per una soluzione seria e 
definitiva che metta fine alle violenze, 
senza necessariamente ricorrere a vie 
legali e giudiziarie, è l’abate del mona-
stero benedettino di Montserrat, mons. 
Josep M. Soler. Il monastero è un im-
ponente costruzione incastonata nelle 
rocce: sorge a 720 metri di latitudine nel 
cuore della Catalogna. Rappresenta un 
simbolo di questa terra e per questo è da 
sempre luogo di pellegrinaggio e visita. 
La parola dell’abate risuona da questo 
sito sacro. Le sue omelie sono famose 
in tutto il Paese. La domenica, la Chie-
sa si riempie di fedeli che raggiungono 
questo luogo per ascoltarlo. Mons. Soler 
ha sempre una parola di pacificazione 
e dialogo ma anche coraggiosa e forte. 
All’indomani della sentenza della Cor-
te Suprema spagnola che ha decretato 
pene dai 9 ai 13 anni di carcere ai 12 
leader indipendentisti catalani, l’abate 
– in un comunicato – chiede il rilascio 
dei “prigionieri”. “Mi dispiace che si sia 
arrivati alla via giudiziaria per una que-
stione che avrebbe dovuto essere risolta 
per via politica”, spiega aggiungendo 
subito dopo l’auspicio che si possa la-
vorare affinché “siano rimessi in libertà 
il più presto possibile. Ciò semplifiche-
rebbe la ricerca di modi per uscire dal 
problema”.

Il Sir lo ha raggiunto mentre la regio-
ne catalana, in particolare a Barcellona 
e a Girona, è piombata in una vera e 
proprio guerriglia urbana. La condanna 
al carcere dei leader indipendentisti ha 
scatenato una ventata di rabbia e prote-
ste in città, con barricate in strada, fuoco 
a cassonetti e lanci di oggetti contro la 
polizia. Centinaia il numero di feriti in 

entrambe le barricate. 25.000 studenti 
hanno sfilato in modo per lo più pacifico 
mentre ieri, 18 ottobre, è stato il giorno 
del grande sciopero generale che ha pa-
ralizzato tutta la regione. 

La violenza esplode soprattutto di 
notte. È la rabbia provocata nella gente, 

La violenza esplode soprattutto di 
notte. È la rabbia provocata nella gente, 

La violenza esplode soprattutto di 

nei giovani soprattutto, dalla condanna 
al carcere dei leader indipendentisti. 

Padre Abate, secondo lei quale è la 
via da intraprendere?

“La situazione politica e sociale che 
sta vivendo la Catalogna è molto com-
plessa e difficile. Gli atti di violenza a 
cui stiamo assistendo in alcune città ca-
talane in questi giorni sono scoppiate da 
parte di alcune minoranze. Sono total-
mente condannabili e non esprimono il 
modo di essere della grande maggioran-
za dei catalani, siano essi indipendentisti 
o meno. Lo abbiamo potuto constatare 
nelle tante manifestazioni dell’11 set-
tembre. Non possiamo più continuare in 
questa situazione, è urgente trovare stra-
de politiche che servano ad affrontare 
un problema eminentemente politico.”

Il 2017 ha lasciato ferite aperte. Per 
quei fatti sono stati condannati i 12 in-
dipendentisti. Le proteste dimostrano 
che la questione catalana non è stata 
risolta. Quale via di uscita intravede?

“La questione catalana può iniziare 
a essere risolta solo attraverso il dialogo 
tra tutte le parti. Un dialogo che deve 
essere costruttivo, sincero e aperto. Dob-
biamo imparare ad ascoltare l’altro, a 
esprimere con serenità i nostri punti di 
vista e a sapervi rinunciare, anche se 
temporaneamente, a mettere da parte le 
nostre aspirazioni. Solo in questo modo 
sarà possibile raggiungere accordi e pun-
ti di incontro che facilitino l’uscita dalla 
situazione attuale.”

Ma secondo lei, è possibile una ri-
conciliazione tra la Spagna e la Cata-
logna. In che modo la Chiesa può faci-
litare questo processo?

“Dobbiamo lavorare per una sincera 
riconciliazione e la Chiesa può aiutarla 
attraverso la preghiera e la testimonian-
za fedele della misericordia di Dio. Inol-
tre, è urgente costruire ponti tra le due 
parti e favorire il ripristino della fiducia 
tra tutti. E anche qui la Chiesa può dare 
un contributo molto importante. In ef-un contributo molto importante. In ef-un contributo molto importante. In ef
fetti già lo sta facendo.”

Catalogna: proteste e rabbia
REGNO UNITO - UNIONE EUROPEA

di GIANNI BORSA

A Bruxelles si è lavorato tutta la 
notte e nella tarda mattinata 

di giovedì è giunto l’accordo per il 
recesso del Regno Unito dall’Unione 
europea. Ora i tempi sono strettissimi 
e gli ostacoli da superare rimangono 
notevoli. Anche perché un divor-
zio senza regole aprirebbe scenari 
peggiori di quanto si possa prevedere 
sul piano politico, economico e della 
pace fra le due Irlande

È rimasto un solo tempo verbale 
oggi a Bruxelles e a Londra: il con-
dizionale. Gli altri sono stati aboliti, 
assieme al buon senso. Ancora una 
volta, infatti, il Consiglio europeo 
(la riunione dei capi di Stato e di 
governo dell’Ue, convocati all’Europa 
Building) è costretto a mettere da 
parte temi di massima urgenza e inte-
resse per i Ventisette per assegnare la 
priorità assoluta alla Brexit.

Passano in secondo piano il bilan-
cio comunitario (con relativi progetti 
e fondi), la lotta al cambiamento 
climatico, i rapporti con i Balcani; 
persino la guerra in Siria e il “nuovo 
ciclo istituzionale Ue”, ovvero il fati-
coso avvio della nuova Commissione, 
devono cedere il passo ai capricci 
britannici.

Dopo lunghe trattative è stato 
raggiunto, prima di mezzogiorno, un 
nuovo accordo con Londra (del quale 
al momento mancano i particolari); 
ma tale accordo “dovrebbe” essere 
approvato dal Consiglio europeo. E 
poi “occorrerebbe” ottenere il voto 
favorevole entro oggi il 19 ottobre dal 
recalcitrante Westminster, dove “sem-
brerebbe” che i deputati nordirlandesi 
“vorrebbero” scaricare il premier 
Boris Johnson, insoddisfatti dall’ac-
cordo cucito in queste ore proprio a 
Bruxelles.

I condizionali potrebbero – sic! – 
proseguire: anche perché se l’accordo 
approvato al Consiglio europeo ot-
tenesse il via libera della Camera dei 
Comuni, dovrebbe poi avere l’ultima 
benedizione ancora dal Consiglio dei 
leader Ue e dall’Europarlamento.

Il tutto entro il 31 ottobre, perché 

questo Boris Johnson ha promesso 
agli inglesi.

La giornata di giovedì si era aperta 
con lo stop della leader unionista del 
Democratic Unionist Party (Dup, na-
zionalisti nordirlandesi), Arlene Fo-
ster, la quale aveva espresso opposi-
zione ai contenuti dell’accordo su cui 
si è lavorato fra governo britannico e 
rappresentanti Ue. I confini doganali 
e la questione-Iva non soddisfano la 
piccola pattuglia nordirlandese, che 
con soli 10 deputati a Londra tiene in 
bilico il fragile governo Johnson.

Ciò che tuttora manca è la certezza 
di giungere a un punto fermo così che 
il Regno Unito possa lasciare – con 
buona pace di tutti – l’Unione euro-
pea entro il 31 ottobre.

Johnson, che nel corso di studi 
deve aver perso le lezioni di diplo-
mazia e prudenza, aveva affermato 
di preferire la morte piuttosto che 
rimandare un’altra volta l’uscita 
dall’Ue (la precedente deadline era 
stabilita allo scorso marzo). E con 
questa spavalderia aveva costretto la 
Regina Elisabetta a leggere nel discor-
so di apertura del parlamento una 
frase ultimativa: “Una delle priorità 
del mio governo sarà quella di assicu-
rare l’uscita dall’Unione europea del 
Regno Unito il prossimo 31 ottobre”. 
Come rimangiarsi la parola?

È chiaro che nelle prossime ore 

potrebbero giungere novità con il via 
libera al testo faticosamente con-
cordato che consenta di accelerare i 
tempi di un divorzio consensuale tra 
Londra e i 27. 

Ma resterebbero sul tavolo una 
serie di incognite – legate ai tempi e 
alla volontà di Westminster di ratifi-
care l’accordo – che non lasciano ben 
sperare.

E pensare che il referendum 
sulla Brexit porta la data del giugno 
2016. Da allora la politica inglese è 
implosa, i governi hanno perso ogni 
battaglia in parlamento, le opposizio-
ni si sono rivelate frastagliate, il Paese 
si è spaccato sotto le pressioni degli 
interessi divergenti di Londra, Belfast 
e della Scozia. Mentre il resto d’Euro-
pa ha serrato i ranghi per tutelare i 
diritti dei cittadini europei che vivono 
e lavorano nel Regno Unito e per 
avere indietro i soldi che Londra deve 
al bilancio Ue (circa 40 miliardi). 
Un’ulteriore e giusta preoccupazione 
Ue è stata quella di evitare il risorgere 
di una frontiera invalicabile tra le due 
Irlande: da qui la proposta del vitupe-
rato (Oltremanica) backstop.

Oggi, condizionali a parte, arrive-
ranno le prime risposte certe. Nella 
speranza che non siano negative e 
che si possa ripartire, dopo la Brexit, 
con una rinnovata e forte partnership 
tra i Ventisette e il Regno Unito.

Brexit: accordo raggiunto, ma... 
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Mercoledì 30 ottobre, alle ore 21, 
nella Sala rossa della casa vesco-

vile, verrà presentato il volume di don 
Gian Franco Mariconti, pubblicato 
dalla Libreria Editrice Vaticana, dal 
titolo: Dio Padre Creatore, una proposta 
di catechesi agli adulti. Primo volume di 
una trilogia dal titolo Il Credo nel mondo 
di oggi. La fede degli apostoli davanti alle 
sfide del nostro tempo. Parteciperanno 
alla presentazione i vescovi Daniele 
Gianotti e Carlo Ghidelli. Tutti sono 
caldamente invitati a partecipare, so-
prattutto i sacerdoti e i catechisti.

Pubblichiamo di seguito una pre-
sentazione del volume proposta dallo 
stesso autore. 

*****

Quattro pensieri spontanei nell’im-
possibilità anche solo di accennare 

alla ricchezza dei contenuti di un 
volume dedicato al primo articolo del 
Simbolo (Credo in un solo Dio, Padre 
onnipotente. Creatore del cielo e della 
terra). Perché di Dio precisamente 
si tratta mentre si affrontano tutti gli 
ambiti della vita (affetti, famiglia, vita, 
lavoro, educazione, politica, sociale), 
anche se non come lo fa un libro di 
Chiesa, ma come si propone un testo 
di cultura in dialogo con chi è diversa-
mente credente. 

Nel dibattito pubblico oggi si parla 
di tutto meno che di Dio (dalla glo-
balizzazione della solidarietà da cui 
dipende la pace, a una politica a ser-
vizio del bene comune, dalla famiglia 
unita alla natalità, dal lavoro dignitoso 
per tutti a uno sviluppo sostenibile, 
dalla gestione dei flussi migratori alla 
custodia dell’ambiente e così via). 

Se ogni giorno facciamo scorrere i 
giornali, troviamo in prima pagina solo 
le notizie che riguardano l’andamento 
complessivo delle vicende umane loca-
li o mondiali drammatizzando talvolta 
i problemi senza dimostrare mai una 
volta che l’unico modo per risolverli 
alla radice è aprirci di nuovo a ciò che 
sta oltre il nostro piatto orizzonte dopo 
secoli di chiusura al trascendente. 

Noi ci angustiamo per tutto ciò che 
l’uomo cerca di fare senza riuscirci 
mentre il grande problema in realtà è 
che Dio non c’è, è scomparso dall’o-
rizzonte, sostituito dalla tecnica e dal 
consumismo (J.B. Metz citato da J. 
Ratzinger). Papa Francesco è scan-
dalizzato invece perché se si abbassa 
di un punto l’indice della Borsa tutti i 
giornali ne parlano, mentre se va a fon-
do un barcone di immigrati, con donne 
e bambini, non fa notizia. Ma eviden-
temente tra la disumanità e l’assenza 
di Dio c’è un rapporto profondo! Solo 
se Dio c’è, se mi parla, se ascolto la 
sua parola, se con questa illumino tutta 
la vita allora posso trovare la strada di 
un futuro veramente nuovo. Il motivo 

che mi ha spinto a scrivere un libro alla 
mia età è stato, in prima battuta, il de-
siderio di comunicare anche agli amici 
le tante cose straordinariamente belle 
e gioiose su questo tema vitale che ho 
incontrato nello studio per formare i 
formatori e sono state decisive innan-
zitutto per il mio cammino interiore 
di maturazione spirituale in vista delle 
decisioni importanti della vita perché 
quando si parla di amore e bellezza si 
pensa a tutto meno che a Dio. 

L’OCCASIONE PROSSIMA
2. Più precisamente. L’occasione 

prossima è stata la richiesta di presen-
tare sul giornale diocesano, nell’anno 
della fede, un contributo per favorire 
la conoscenza del Catechismo della 
Chiesa cattolica che riproduce nella 
sua architettura (credo, sacramenti, 
comandamenti, Padre nostro) la logica 
del disegno di Dio come emerge dalla 
storia della salvezza: prima c’è il dono 
e poi l’impegno. Il cristianesimo, più 
che un insieme di divieti e doveri che 
nessuno riesce a osservare (e quindi 
l’insistenza sul peccato che allontana), 

è la più bella storia d’amore. Al centro 
non c’è quello che io devo fare (o non 
riesco a fare) per Dio ma le meraviglie 
che il Signore ha compiuto e continua-
mente opera per me. Il Simbolo è in 
fondo una sintesi della Parola di Dio e 
la regola della fede che contribuisce a 
edificare la comunione nella comunità 
e promuovere lo slancio missionario.

L’OCCASIONE REMOTA
3. L’occasione remota invece è che, 

dovendo tematizzare il rapporto fede 
cultura nei catechismi dei vescovi per gli 
adulti in Europa (Italia, Francia, Germa-
nia, Spagna, Belgio, Olanda…) per la tesi 
di dottorato, sono rimasto abbastanza 
deluso perché li ho trovati ancora troppo 
dottrinali e poco dialogici con l’attuali-
tà. Eppure lo scopo assegnato dal Papa 
alle diverse conferenze episcopali era 
proprio di mediare il Catechismo della 
Chiesa cattolica cercando di contestua-
lizzarlo nei diversi Paesi per le molteplici 
culture e comunicarlo con un linguaggio 
performativo. Allora mi sono detto che 
avrei potuto io provare a porre il Credo 
in relazione all’oggi così da intercettare 

con la fede degli apostoli le sfide del 
nostro tempo. Per formulare una terapia 
efficace occorre prima fare un’accurata 
diagnosi. Ho cercato perciò innanzitutto 
di capire perché negli ultimi decenni è 
cambiato tutto per quanto riguarda gli 
ambiti della vita quotidiana (affetti, fa-
miglia, vita, lavoro, educazione dei figli, 
sociale, economia, politica), a che punto 
ci troviamo al presente (siamo a metà del 
guado), e soprattutto che cosa ci indica 
la Chiesa, attraverso i suoi pastori (Papa 
e vescovi), per governare questa epoca 
di transizione verso un nuovo umane-
simo cristiano, trasformando le sfide in 
opportunità di scelte profetiche. Nessun 
progetto si realizza senza un sogno (o 
una visione) ma poi occorre discernere i 
segni dei tempi nuovi e crederci nel col-
tivarli animati dalla speranza. Invece di 
rimpiangere nostalgicamente il passato o 
vedere solo nero quando si guarda avanti 
il futuro. La prospettiva da me adottata 
è di non nascondersi i problemi come fa 
un ingenuo ottimismo, ma indicando su-
bito, nello stesso tempo, le soluzioni più 
promettenti per evitare il catastrofismo di 
chi si piange addosso.

UN LIBRO CORPOSO
4. Quando sono partito non avevo 

la minima idea di dove sarei arrivato. 
Questo libro corposo, con una sua 
struttura articolata in molti capitoli, 
paragrafi, ecc., è venuto su lentamente, 
come per ispirazione, aggiungendo set-
timana per settimana, mese per mese, 
anno per anno un mattone, un muro, 
una colonna, una porta, una scala, una 
nuova stanza all’impianto complessivo 
dell’edificio che finalmente si presenta 
infine con un’architettura solida e coe-

rente in tutte le sue parti da suscitare in 
me stesso non poca meraviglia. Non vi 
nascondo, anche se può suonare grot-
tesco e suscitare qualche ilarità, che 
più di una volta ho avuto l’impressione 
di una mano che mi guidava dall’alto 
a realizzare qualcosa che mai, con le 
mie sole capacità, mi sarei sognato di 
riuscire a portare a termine. 

IL CONFRONTO
Prima di pubblicare volevo però avere 

qualche riscontro positivo da parte di 
persone competenti perché gli argo-
menti affrontati sono molti e complessi 
quanto lo è appunto un tempo come 
il nostro in cui non ci si può limitare a 
riproporre il passato ma, nello stesso 
tempo, manca una nuova sintesi per il 
futuro. Alcuni dei miei antichi professori 
delle università romane, autorevoli nel 
loro campo, e le principali case editrici 
cattoliche hanno letto il libro e mi hanno 
incoraggiato a pubblicarlo nonostante 
le difficoltà perché ci vuole non poco 
coraggio oggi, nella crisi dell’editoria 
dovuta alla cultura mediatica, a editare 
un tomo superiore alle cinquecento pagi-
ne. Non nascondo che averlo potuto fare 
attraverso la prestigiosa editrice Vaticana 
grazie all’imprimatur del vescovo Da-
niele, competente tra l’altro in teologia 
pastorale, è stata per me una grande 
soddisfazione perché dice che quanto 
espresso non sono le opinioni soggettive, 
più o meno originali, di un qualsiasi 
giornalista, studioso, prete… magari con 
la conseguenza di creare solo ulteriore 
confusione nel popolo di Dio su temi de-
licati, ma la voce autorevole della Chiesa 
cattolica illuminata dallo Spirito della 
Pasqua di Gesù. Anche se si incontrano 
questioni scottanti su cui rimane aperto 
lo spazio del confronto e della dibattito 
tra visioni diverse e legittime.

COME VALORIZZARLO
5. Concludo. La fatica compiuta nella 

stesura di questo testo non sarà stata 
vana a una sola condizione che contri-
buisca a maturare la fede dei giovani e 
degli adulti delle nostre comunità perché 
sappiano vivere da credenti nel mondo 
di oggi, portando la luce propria del 
Vangelo attualizzato dalla Tradizione e 
dal Magistero. 

La mia speranza è che non solo il 
contenuto aggiornato degli argomenti di 
questo primo volume, ma anche lo stile 
con cui ho cercato di comunicarlo possa 
fare del bene soprattutto a chi è in ricerca 
e fatica a credere almeno quanto lo ha 
fatto a me scriverlo. Se così fosse, non 
è proibito consigliarlo pure a qualche 
compagno di viaggio o farne regalo a 
un amico. La sua valorizzazione nella 
formazione del clero, nelle commissioni 
diocesane, nelle unità pastorali, nelle 
associazioni e movimenti ecclesiali, nei 
centri culturali laici della città o nelle ag-
gregazioni benefiche come i Lion e così 
via mi stimolerebbe a pubblicare anche il 
secondo volume dedicato all’annuncio di 
Gesù Cristo nel cambiamento d’epoca.

Don Gian Franco

Credo in Dio Padre creatore 
UN VOLUME
PUBBLICATO DA 
DON GIAN FRANCO 
MARICONTI 
PER I TIPI 
DELLA LIBRERIA 
EDITRICE VATICANA

COME È NATO 
UN LIBRO 
IMPEGNATIVO,
INDICATO 
DAL VESCOVO 
PER LA FORMAZIONE 
DEGLI ADULTI

Don Gian Franco Mariconti



Mangia ‘sta minestra...
La parola d’ordine delle mense 

scolastiche è proverbialmente “ac-
contentarsi”. Quante polemiche 
sterili di tantissimi studenti, molti 
genitori, qualche insegnante.

Molti gli enti istituzionali coin-
volti nella refezione scolastica, 
nessuno “abile a rispondere” nel 
concreto della gestione. Ho anche 
l’impressione che il mondo adul-
to, discorrendo informalmente sul 
tema, mi voglia convincere che 
due più due risulti cinque.

La fiaba, ormai diventata un 
grande classico, suona più o meno 
così: “C’era una volta un Cuoco 
creativo tarpato dal Mago dell’ali-
mentazione, costretto suo malgra-
do a seguire i dettami scolpiti sulle 
tavole della legge nutrizionale. A 
palazzo, il Re aveva a cuore il be-
nessere del regno e si prodigava, 
insieme al Magister, per supervi-
sionare che i bimbi fossero sfamati 
adeguatamente durante le lunghe 
giornate di studio. I piccoli – tutti 
viziati – reclamavano quotidiana-
mente schifezze ipercaloriche e i 
loro genitori – tutti pretenziosi – 
esigevano pietanze stellate per i 
figli. Un vecchio saggio si permi-
se di sottolineare che un pasto da 
prigioniero (pane e acqua) per gli 
schizzinosi non avrebbe garantito 
le energie necessarie per affronta-
re il pomeriggio dietro i banchi, 
si azzardò addirittura a proporre 
quale alternativa una pietanza ‘in 
bianco’. La risposta fu categori-
ca e risuonò in tutto il reame: o 
mangi la minestra, o salti dalla 
finestra!” Mi duole ammetterlo 
ma istintivamente vorrei sentir 
echeggiare, dai locali di una mensa 
scolastica, un coro di protesta di un 
gruppo di bimbi affamati.

Razionalmente non trovo una 
logica nella morale della favola, 
quanto mi piacerebbe che si propo-
nesse come traccia di un tema agli 
alunni “il momento di socializza-
zione più atteso della giornata” 
(altro che il questionario di gra-
dimento!). Emotivamente infine 
credo che, ogni tanto, il menù del 
carcerato prepari i nostri figli alle 
altre e ben più importanti frustra-
zioni della vita adulta. 

Io mi sento non poco frustrato, 
oggi pranzerò a pane e acqua così 
mi temprerò.

Stefano Tanturli 
(genitore Borgo S. Pietro) 

Proviamoci a testa alta
Alzi la mano chi prevedeva un 

inizio (chiamalo inizio…) così in 
salita per i gialloblu… toh, non 
ne vedo levate al cielo. Eravamo 
convinti che la squadra che cinque 
mesi fa mise sotto il favorito Mo-
dena (e poi tante altre…) potesse 
far bella figura anche in serie C. 

Pensavamo. Guardando l’attua-
le magra classifica ci sarebbe da 
fasciarsi la testa (ce la siamo già 
fasciata) e sperare che qualche al-
tra squadra faccia peggio di noi. 
Dopo l’ennesima sconfitta – bella 
pesante stavolta – e senza aver dato 
fastidio alla porta avversaria (una 
consuetudine) è giusto chiedersi 
perché le nostre previsioni estive si-
ano state smentite così nettamente. 

La stessa cosa staranno pensan-
do i tecnici chiamati a dare un 
gioco alla squadra, operazione 
che per il momento sembrerebbe 
non manifestarsi. No, proprio no. 
Chi invece guarda la squadra sul 
campo d’allenamento (quando le 
sedute non si svolgono in cima al 
mondo), oppure al Comunale o 
ancora la segue tramite la stampa 
locale ha il diritto d’esprimere il 

proprio parere… mica tanto bel-
lo, credetemi. Ci dissero che con 
un paio di rinforzi (di categoria) 
avremmo onorato “alla grande” 
la nuova avventura… ci sarebbe-
ro stati i soldi necessari (Radu?). 
Nuovi giocatori ne sono arrivati, 
ma chiamarli “rinforzi”… beh, 
lasciamo perdere (almeno per 
ora). 

Invece si è sicuramente puntato 

a reperire nuove pedine a calcio-
mercato concluso, cercando quei 
giocatori svincolati e cioè a “basso 
costo” (o quasi). Giocatori arriva-
ti a rimpinguare la rosa affidata a 
Contini (nuovamente chapeau per 
la stagione passata) quando ormai 
la Coppa se n’era andata e il Mon-
za già stava prendendo il largo. 

Non è certo alla Coppa Italia 
di C o alla promozione in B che 
la Pergolettese intendesse pen-
sare, ma neanche trovarsi dopo 
nove giornate con lo zero nella 
casella vittorie e con sole tre reti 
all’attivo. 

Signor allenatore, diamoci una 
mossa. Nove giornate e nove 
squadre diverse proposte al cal-
cio d’inizio e in più un tourbillon 
continuo negli schemi di gioco (la 
tattica!): difesa a 4, no a 3; 3 attac-
canti? No 2 soli, con un rifinitore 
alle spalle. Rifinitore dove… la-
sciamo perdere, lasciamo ad altri 
simili iniziative. 

A questo punto sarebbe forse 
preferibile rifarsi alla “tattica di 
Cino”, modulo ben conosciuto a 
certi Cremaschi, facile, creativo 
e anche eccezionalmente funzio-
nante. Domenica arriva il Siena, 
nobile decaduta (più in banca che 
in campo) che già con il colore 
delle sue maglie ti mette paura. 
Inoltre, ha aggiunto la forza della 
quercia nel suo nome (Robur) e 
per questo dovremo tornare a es-
sere Cannibali. Con la maiuscola, 
come recita la Sud. 

aste

Risparmi parlamentari
Come da Lei ipotizzato, la ri-

duzione degli stipendi agli ono-
revoli è troppo semplice, comun-
que non la voterebbe nessuno.

Cosa ne pensa di questa so-
luzione: due candidati per ogni 
Provincia; quattro candidati per 
ogni Regione. I parlamentari che 
otterranno i ministeri avranno a 
disposizione un segretario. Il to-
tale sarebbero circa trecento.

È una proposta degna di consi-
derazione e praticabile? 

Lettera firmata

La proposta non tiene conto delle 
diverse situazioni territoriali, per cui 
dare quattro candidati all’Umbria 
che non arriva al milione di abitanti 
(882.015), e quattro alla Lombardia 
che ne ha dieci, non mi pare corretto. 

I freddi e implacabili numeri riportati nell’ultimo rapporto dell’I-
stituto Superiore di Sanità (ISS), presentato in occasione dell’Al-
cohol Prevention Day 2019, dipingono un quadro grave e allarman-
te: in Italia il consumo di alcolici e superalcolici è in grossa crescita 
fra i teenager (11-15 anni), affiancato purtroppo da quello delle si-
garette.

Qualche cifra: nel 2018, il 43% dei 15enni italiani (erano il 38% 
nel 2014) e il 37% delle 15enni (il 30% nel 2014) ha fatto ricorso al 
“binge drinking” (assunzione di cinque o più bicchieri di uno o più 
mix alcolici, in un’unica occasione, con la consapevole intenzione 
di prendere una sbornia). Sul fronte “emergenza”, più di 3.000 mi-
norenni ogni anno finiscono al pronto soccorso per intossicazione 
etilica, con una concentrazione maggiore nelle sere dei fine settima-
na; spesso – come emerge dai report degli interventi sanitari – sono 
tanto ubriachi da non reggersi in piedi, con conati di vomito e senso 
di malore diffuso, talvolta fino quasi a perdere conoscenza, tanto da 
richiedere l’intervento dell’ambulanza.

Ma bisogna considerare che quelli che arrivano in ospedale sono 
solo la punta dell’iceberg! Le rilevazioni statistiche, infatti, attesta-
no che almeno 700.000 adolescenti, tra gli 11 e i 17 anni, consuma-
no alcolici e oltre 100.000 tra loro praticano il “binge drinking”. 
Se poi annoveriamo anche la fascia d’età tra i 18 e i 25 anni (dove il 
consumo occasionale o quotidiano riguarda quasi l’80% dei maschi 
e il 65 % delle femmine), otteniamo un totale di quasi 1.600.000 gio-
vani bevitori, di cui 900.000 che assumono alcol in misura smodata.

Il tutto in barba alla legge vigente – e quotidianamente disatte-
sa da molti esercenti – che vieta la vendita e la somministrazione 
di queste bevande ai minori di 18 anni. Va anche osservato che, in 
Italia, l’accesso alle bevande alcoliche è di fatto alla portata di tutti: 
al pub, al bar, in discoteca, in pizzeria. E da una recente indagine 
del Movimento italiano genitori risulta che, due volte su tre, nei locali 
nessuno controlla l’età degli acquirenti, nonostante la proibizione 
di servire da bere ai minorenni. Ma c’è n’è di più: dati alla mano, 
quasi la metà degli esercenti continua a vendere alcolici anche a 
minori visibilmente ubriachi! Per di più, i guai cominciano spesso 
in famiglia, come denuncia Emanuele Scafato, direttore dell’Os-

servatorio nazionale alcol dell’ISS: “Siamo il Paese europeo dove 
si inizia a bere più precocemente. E spesso il via libera è dato in 
famiglia: sono gli adulti a far assaggiare vino, birra o aperitivi a 
bambini di appena 11 anni”.

Davanti a un simile scenario, è bene ribadire con chiarezza che 
l’alcol è una molecola tossica per l’organismo, per chiunque, in gra-
do di danneggiare le cellule, soprattutto del fegato e del cervello. 
Nei ragazzini, poi, è ancora più nocivo. “Fino a 16 anni, infatti, 
– spiega Scafato – manca l’enzima, chiamato alcol-deidrogenasi, 
necessario per metabolizzare l’etanolo ingerito e disintossicare il 
corpo, e fino a 21 anni questo enzima non è completamente effi-
ciente, per cui l’alcol resta in circolo più a lungo. Servono almeno 
due ore ai maschi e tre ore alle femmine per smaltire una birra o un 
calice di vino”.

Le conseguenze dannose, purtroppo, non finiscono qui. Quando 
non si è padroni di sé, infatti, è più facile agire irresponsabilmente 
e… commettere qualche sciocchezza, come mette rsi alla guida di 
macchine e motorini per tornare a casa. Anche qui i numeri mettono 
i brividi: nonostante il Codice della strada preveda zero alcol fino a 
21 anni, gli incidenti per guida in stato di ebbrezza sono ancora la 
prima causa di morte tra i giovani! Qualcuno si è inventato allora le 
campagne sul “bere consapevole”, nella speranza di sensibilizzare i 
giovani sul problema. “È uno slogan senza senso – afferma Scafato –. 
Come si può parlare di responsabilità a chi ancora non ha sviluppa-
to un cervello razionale? La piena maturità arriva solo a 25 anni e, 
nel frattempo, l’alcol ingerito tra i 12 e i 25 anni può danneggiare 
strutture cerebrali in piena formazione”. “I teenager ‘ragionano’ 
con i lobi temporali – continua lo studioso – hanno un cervello irra-
zionale, emotivo, impulsivo. Crescendo, aumentano le connessioni 
nella corteccia prefrontale, che portano giudizio e autocontrollo, e 
si diventa adulti. L’alcol interferisce con questo processo; bere in 
questa fase può pregiudicare l’integrità della memoria e della razio-
nalità, anche per il futuro”. Maggiormente a rischio chi pratica il 
“binge drinking”, ovvero il 17% dei giovani tra i 18 e i 24 anni, con 
picchi del 50% fra chi frequenta le discoteche.

Maurizio Calipari

Troppo e troppo presto

La penna ai lettori
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Al “Tennis” di via Sinigaglia

aperta

Pomodoro fresco e basilico ...€  8

Pesto  ....................
.....................

..........€  8

Amatriciana  ....................
................€  8

Carbonara  ...................
....................€

  8

Cacio e pepe  ...................
..............€  8

Vongole e bottarga  ...................
€ 10

Scoglio  ...................
.....................

......€ 12

Ortolona  ....................
.....................

..€  7

I NOSTRI PREZZI

La Spaghetteria
Centro Sportivo Al Tennis
via Sinigaglia 4/a - Crema
Tel. 0373.232120

Una spaghetteria in città? Il servizio a Crema era assente da anni: a 
colmare il vuoto ci ha pensato il circolo sportivo “Al Tennis” di via 

Sinigaglia. Dunque, da una decina di giorni, non solo tennis e piscina 
estiva al bellissimo centro sportivo cittadino.  “La Spaghetteria” – ma 
per la proposta il nome è riduttivo – ha aperto i battenti con una 
serata “dimostrativa” che ha permesso allo chef Bartolomeo Pro-
copio (detto Bart, una garanzia) di mostrare tutte le proprie 
abilità. Gli assaggi – invero porzioni abbondanti – sono an-
dati a ruba, convincendo anche i palati più �ni. 
Due note importanti: uno, l’ingresso al ristorante – dove 
gli spaghetti rappresentano il piatto principe, ma non 

sono la sola proposta – è libero anche ai non soci; 
due, le materie prime sono di qualità. 
È possibile pranzare il venerdì, sabato e domenica, 
mentre per la cena le giornate d’apertura sono mer-
coledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Con 
una telefonata, però, lo chef è disponibile anche negli 
altri giorni (0373.232120). Cosa si mangia? Spaghetti 
al pomodoro fresco e basilico, al pesto, all’amatricia-
na, carbonara, cacio e pepe, vongole e bottarga, orto-
lana... ma anche tagliatelle ai funghi, penne ai pepe-
roni, alla norma, rigatoni con salsiccia... E i secondi? 
Niente paura, tagliata di carne, impepata di cozze, 
salumi, giardiniera, caponata, insalata di mare... dav-
vero ottimi.
Provare per credere!

Al “Tennis” di via Sinigaglia
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Presidenza della Provincia di 
Cremona. L’aggiornamento – 

dopo che la scorsa settimana sono 
stati convocati i comizi elettorali – è 
doveroso. Torniamo sul tema che, 
c’è da scommetterci, vedrà ancora 
tante puntate. Chi più di Rosolino 
Bertoni – candidato del centrodestra 
e concorrente di Mirko Signoroni 
alle elezioni d’agosto – può fornirci 
delucidazioni? L’abbiamo incontra-
to per questa intervista esclusiva.

Allora sindaco, ci riassuma il 
suo pensiero sulla questione, che 
non smette di regalare sorprese.

“Le mie ultime azioni e dichia-
razioni, lo ribadisco, partono dal 
desiderio di veder rispettate le 
regole. Inizialmente la mia posi-
zione era diversa: ritenevo che con 
le dimissioni dalla vicepresidenza 
dell’Ato la posizione di Signoroni 
potesse risolversi per continuare a 
essere il presidente della Provincia. 
Poi, però, è subentrato un problema 
legislativo e il quadro è cambiato 
enormemente. Questo problema di 
legalità mi ha fatto riconsiderare 
tutta la situazione, anche se il Pd, 
con insieme Simone Beretta (FI), ha 
fatto di tutto, calpestando anche le 
norme, che dovevano essere rispet-
tate! Il Pd e la sinistra stanno avendo 
comportamenti poco rispettosi della 
legalità. Illegalità, tra l’altro, confer-
mata dalle dimissioni del Signoroni. 
In ogni caso, tengo a precisare, che 
non mi ricandiderò alle prossime 
elezioni in Provincia”. 

Ha inviato una lettera di diffida 
all’ente per “l’immediato ripristi-
no della legalità”. Chiede di porre 
in essere subito “i provvedimenti 
di legge che annullino la partecipa-
zione del Signoroni alla competi-
zione elettorale”, con conseguente 
sua proclamazione quale unico 
candidato eleggibile alla carica di 
presidente. Conferma?

“Ho agito nel superiore interesse 
pubblico, per la corretta gestione 
dell’ente. Spetta ai giudici o al Tar 
il ripristino della legalità. La Lega 
farà ricorso al Tar entro i termini 
di Legge, ovvero trenta giorni 
dall’indizione delle nuove elezioni. 
Insomma, se le elezioni estive sono 
state regolari e chi ha vinto si trova 
in una situazione di ineleggibilità, 
dovrebbe subentrare il secondo e 
unico candidato, io, fino a indizione 
delle nuove elezioni”. Che, secondo 
questo punto di vista, sarebbero poi 
nel maggio 2021, quando Bertoni, 

terminato il secondo mandato da 
sindaco di Palazzo Pignano, non 
potrebbe più essere presidente della 
Provincia.

S’è sentito preso di mira in 
queste settimane?

“Dopo tutto quello che è successo 
faccio fatica a comprendere l’ac-
canimento nei miei confronti. Mi 
chiedo anche come faccia una com-
missione scaduta a condizionare e 
vincolare le azioni del vicesegretario 
generale Antonello Bonvini. Come 
è possibile ignorare il parere pro-
veritate che egli ha richiesto?”.

L’esposto presentato dalla Lega, 
con udienza fissata in tribunale 
il 12 dicembre, rischia di esse-
re superato dai fatti nel caso si 
votasse, come annunciato, il 23 
novembre...

“Se il ricorso della Lega fosse supe-
rato dai fatti, ricordo che sarebbe co-
munque da attendere la risposta del 
ricorso al Tribunale amministrativo 
regionale che stiamo preparando”.

Dunque, riassumiamo, la presi-
denza le spetterebbe già di diritto.

“Proprio così, ecco perché sono 
contro l’indizione di nuove elezioni. 
Certo, mi sarebbe piaciuto diventare 
presidente in altro modo, vincendo 
le elezioni, ma le regole sono regole. 
C’è una spada di Damocle che 
pende su queste nuove elezioni. È 
di difficile comprensione davvero 
come si possa voler mantenere 
questo status quo con tali elementi 
di illegalità. Ci sono dubbi, e non 
pochi, anche sulla legittimità degli 
atti compiuti”. 

Un pensiero finale?
“Pongo una domanda. Come 

possono i politici e alcuni sindaci, 
che si dicono paladini della legalità, 
ad accettare tutto quello che sta suc-
cedendo? In modo arrogante Azzali 
e soci tirano dritto”.

“Da due mandati sono consi-
gliere provinciale – afferma, invece, 
Virgilio Uberti, vicesindaco di 
Bertoni a Palazzo –. Non ho preso 
parte al Consiglio provinciale della 
scorsa settimana. Perché andare? 
Chi mi ha convocato (Azzali, 
ndr) aveva l’autorità per farlo? Gli 
organi preposti devono intervenire e 
sistemare le cose. Non firmerei mai 
atti che potrebbero essere irregolari. 
Dubbi che a mio giudizio dovrebbe-
ro essere fugati da chi di dovere”.

A pagina 9 l’intervento sul tema, 
dei giorni scorsi, del Coordinamen-
to provinciale di Forza Italia.

PRESIDENZA DELLA PROVINCIA

Bertoni: “Legalità 
da ripristinare” 

INTERVISTA ESCLUSIVA AL SINDACO 
DI PALAZZO, PRONTO AL RICORSO AL TAR 
CON LA LEGA. INTANTO IN PROVINCIA 
SEMBRA REGNI UN CLIMA PIUTTOSTO TESO 

La sede della Provincia di Cremona 
e Rosolino Bertoni, sindaco di Palazzo Pignano

Dopo la tragedia dell’incidente 
ferroviario accaduto a Pioltello il 

25 gennaio 2018 (tre morti e cinquanta 
feriti), pendolari, politici e semplici 
cittadini – compatti e sdegnati – aveva-
no invocato maggiore sicurezza sulla 
nostra tratta ferroviaria. Di lì una serie 
di promesse e proposte, ma ancora tanti 
disagi, problemi, preoccupazioni. Fino 
a domenica, dove è successo un fatto di 
una gravità inaudita.

Purtroppo, si è sfiorata una nuova tra-
gedia che lascia ancora tante perplessità 
sulla manutenzione delle linee ferroviarie 
del territorio e sull’impegno di chi è 
chiamato a gestirle. 

Alle ore 17.30, infatti, tra le stazioni 
di Crema e Casaletto Vaprio, sulla linea 
Cremona-Treviglio, ha ceduto un giunto 
tra i binari! Il macchinista fortunatamen-
te, con prontezza, è riuscito a effettuare 
una frenata d’emergenza. Nessun ferito, 
ma tanto spavento e linea bloccata fino a 
tarda sera. 

Subito la reazione di pendolari e 
politici, mentre Rete Ferroviaria Italiana 
sta effettuando accertamenti per capire la 
dinamica del guasto.

Rabbia e sconforto sono stati espressi 
l’indomani da parte dei sindaci, che 

hanno scritto subito una lettera a Regione 
Lombardia, Trenord e Rfi per chiedere 
rassicurazioni circa la sicurezza della 
tratta. 

I pendolari quotidianamente sono 
sottoposti a ritardi e disagi, rischiare la 
vita è troppo!

Il primo cittadino di Crema, Stefania 
Bonaldi, a nome dei “colleghi”dell’asta 
ferroviaria (con Crema, Cremona, 
Caravaggio, Soresina, Castelleone, 
Olmeneta, Casaletto Vaprio, Capralba, 
Madignano e Casalbuttano e Uniti), in 
merito al guasto, dunque, ha inoltrato 
a Trenord, Rfi, ai consiglieri regionali, 
al presidente di Regione Lombardia e 

all’assessore regionale ai Trasporti, una 
missiva per chiedere chiarimenti e lo sta-
to dell’arte degli interventi sulla tratta, 
ma anche, al più presto, un incontro. 

“Solo la prontezza di riflessi del 
macchinista alla guida del convoglio 
regionale 10482 ha permesso di evitare 
una tragedia... il peggio sarebbe stato 
evitato proprio per la frenata improvvisa 
del macchinista, che si è accorto in tem-
po del danno”, si legge nella prima parte 
dello scritto. E se così non fosse stato?

“Inutile dire che siamo preoccupati, 
ma anche molto arrabbiati per quan-
to successo e perché nemmeno una 
tragedia come quella di Pioltello con tre 

vittime e numerosi feriti, ha generato 
un serio ravvedimento, se ancora si ve-
rificano episodi come quello di ieri e un 
fattivo, misurabile, impegno a migliorare 
la tratta”, prosegue la lettera. Dove Bo-
naldi e soci ricordano i disservizi di ogni 
giorno e l’esasperazione dei pendolari 
“nei confronti dei quali ci sentiamo del 
tutto amareggiati e impotenti, una triste 
costante di tutti questi mesi”. Riservan-
dosi “altre azioni”, i sindaci pretendono 
rassicurazioni rispetto ai parametri 
di sicurezza della rete e dei convogli, 
spiegazioni per quanto avvenuto e “una 
nuova disponibiità all’incontro, per 
conoscere lo stato dell’arte e gli impegni 
da voi assunti per migliorare la tratta, la 
sicurezza delle reti e la sostituzione dei 
convolgi”.  Innumerevoli sono seguiti, 
nei giorni successivi, i commenti di 
sdegno di politici e autorità. Il gruppo 
regionale del Pd, insieme ai Lombardi 
Civici Europeisti, ha chiesto di convoca-
re in Commissione Trasporti regionale 
i vertici di Rfi e dell’Agenzia nazionale 
per la sicurezza ferroviaria.

Mercoledì, poi, nelle stazioni di Cre-
mona, Soresina, Castelleone, Crema e 
Capralba sulla linea Cremona-Treviglio, 
si sono tenuti presìdi e volantinaggi 

organizzati dallo stesso Pd nell’ambi-
to di una mobilitazione regionale sul 
trasporto ferroviario. 

In tutte le stazioni erano presenti 
anche alcuni amministratori locali del 
partito (perché solo del partito?), come 
gli assessori di Cremona e Crema Luca 
Burgazzi, Simona Pasquali, Cinzia 
Fontana e Fabio Bergamaschi, il sindaco 
di Capralba Damiano Cattaneo e altri 
consiglieri comunali del territorio che si 
sono confrontati con i pendolari sui tan-
ti disagi quotidiani e sulle proposte per 
poter migliorare il servizio di Trenord. 
Alla stazione di Crema era presente il 
consigliere regionale Matteo Piloni.

“Ci attendiamo che Rfi spieghi con 
chiarezza cosa è successo. La sicurez-
za dei lombardi viene prima di ogni 
altra cosa. La gestione dell’infrastrut-
tura ferroviaria è in capo a Rfi, dun-
que alle Ferrovie dello Stato, dunque 
al Governo”. Lo ha detto l’assessore 
regionale ai Trasporti, Infrastrutture 
e Mobilità sostenibile, Claudia Maria 
Terzi, intervenendo nella questione. 
“La Lombardia non può più aspettare. 
Il Governo si decida a investire per 
efficientare l’infrastruttura e tutelare i 
cittadini”.                                     ellegi

Tragedia sfiorata sui binari a Casaletto Vaprio: i sindaci pretendono risposte e certezze

Alcuni pendolari e amministratori del territorio ai presìdi presso le stazioni

DONAZIONE DELLA POPOLARE CREMA PER IL TERRITORIO
Ospedale Maggiore: super elettrobisturi per la Gastroenterologia-Endoscopia

di GIAMBA LONGARI

Due super elettrobisturi di ultima genera-
zione, del valore di 69.372 euro, sono 

stati donati dall’Associazione Popolare Cre-
ma per il Territorio all’Unità operativa di 
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva 
dell’Ospedale Maggiore. La cerimonia uffi-
ciale di consegna s’è svolta alle ore 13 di ieri, 
venerdì 18 ottobre: un momento significati-
vo, in quanto è stato messo a disposizione 
del reparto – vera e propria eccellenza nota 
a livello nazionale – uno strumento top di 
gamma per la cura dei pazienti che neces-
sitano di procedure operative endoscopiche.

La cerimonia è iniziata con l’intervento 
del vescovo monsignor Daniele Gianotti, 
che ha benedetto le strumentazioni e l’équi-
pe che ne fa uso. Esprimendo il proprio 
compiacimento, il Vescovo ha auspicato 
che accanto a macchinari sofisticati vi siano 
sempre persone competenti e “volti umani 
in grado di migliorare e rasserenare la vita 
delle persone”.

Parola quindi al dottor Germano Pelle-
gata, direttore generale dell’ASST Ospedale 
Maggiore: ha ringraziato di cuore l’Associa-
zione Popolare Crema per il Territorio per il 
nuovo generoso gesto che, ancora una volta, 
“implementa la dotazione tecnologica del 
reparto, condizione essenziale per restare 
competitivi e offrire risposte altamente qua-
lificate ai bisogni di cura”. E in un momento 
in cui i finanziamenti scarseggiano, “dona-
zioni come questa sono veramente gradite”.

Il sindaco di Crema, Stefania Bonaldi, 
ha messo in evidenza la qualità professio-
nale presente nel nostro ospedale e di cui la 
Gastroenterologia-Endoscopia è un limpido 
esempio, lodando poi il gruppo della Banca 
Popolare per l’attenzione e la concreta vici-
nanza: un binomio – l’eccellenza delle pre-
stazioni sanitarie e la messa a disposizione 
di strumenti d’avanguardia – che va a bene-
ficio di tutto il territorio.

Giorgio Olmo, presidente dell’Associa-
zione Popolare Crema per il Territorio, ha 

quindi detto: “Partecipiamo in concreto e 
molto volentieri alla crescita dell’ospedale 
e, di riflesso, alla salute dei cittadini”. Da 
rilevare che non è la prima volta che l’Asso-
ciazione offre strumentazioni ai reparti del 
Maggiore: solo dal 2017 a oggi, ad esempio, 
ha donato mezzi alla Pneumologia e ha 
contribuito in modo sostanziale alla realiz-
zazione e all’avvio della MAU, la Medicina 
di Accettazione e Urgenza. 

“La nostra Associazione – ha aggiunto il 
dottor Olmo – ha offerto un sostegno con-
vinto e consapevole all’ampliamento delle 
dotazioni tecnico-strumentali di Gastroente-
rologia. Per noi, infatti, si tratta di interventi 
che rappresentano non soltanto progressi 
per la sanità pubblica, ma per l’intera comu-
nità. Sono questi gli obiettivi che cerchiamo 
di perseguire con la nostra attività, anche 
grazie all’importante sinergia con le struttu-
re di Banco BPM del territorio”.

Vivissima gratitudine è stata espressa 
dalla professoressa Elisabetta Buscarini, 

direttore dell’Unità operativa di Gastroen-
terologia ed Endoscopia Digestiva, che ha 
parlato a nome dell’intera équipe medica, 
infermieristica e assistenziale. “I nostri con-
tinui sforzi nell’aggiornamento e nella pre-
parazione – ha aggiunto – sono ‘premiati’ 
dalla disponibilità di questi strumenti di alta 
gamma: sono macchinari che ci consentono 
di coprire tutte le esigenze operative dell’en-
doscopia, dalla resezione di lesioni del tubo 
digerente al trattamento di sanguinamenti 
digestivi. Si tratta di una strumentazione 
fondamentale sia nei trattamenti endosco-
pici elettivi sia nell’emergenza emorragica: 
in ogni caso c’è la massima sicurezza per i 
pazienti”.

Infine, l’intervento di Paolo Botta, am-
ministratore delegato di Erbe Elektromedizine 
GmbH, azienda tedesca che ha fornito i due 
nuovi elettrobisturi “che sono quanto di più 
avanzato c’è ora al mondo: abbinano qualità 
e precisione, evitano il danno termico e sono 
un supporto decisivo per l’endoscopista”.

Un momento della cerimonia di donazione, ieri, in Gastroenterologia-Endoscopia

di LUCA GUERINI
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“Donna Sempre”: marcia 
di prevenzione in città

Domenica, con successo, s’è svolta la quarta edizione di Donna 
Sempre... in cammino, manifestazione a cura dell’associazione 

cittadina “Donna Sempre Onlus”, capitanata dalla presidente Paola 
Brambini. L’evento è a sostegno delle donne colpite da tumore al 
seno, nell’ambito del mese della prevenzione. La camminata ha visto 
la presenza del sindaco Stefania Bonaldi, dell’assessore al Bilancio e 
all’Urbanistica, Cinzia Fontana, e della collega alla Cultura, Ema-
nuela Nichetti. 

Sono stati circa 230 i partecipanti, tra donne, uomini e ragazzi: alle 
ore 10 sono partiti da piazza Duomo, per attraversare tutta la città, 
in un bel momento di solidarietà, condivisione, prevenzione e infor-
mazione su questa importante tematica sociale. Un ringraziamento 
speciale è stato rivolto a tutti i partecipanti, oltre che al servizio logi-
stico prezioso della Polizia Locale, dell’associazione Hospital Service 
e dell’associazione nazionale ex Carabinieri di Crema.

Luca Guerini

NUOVO CORSO

Perché un Its per diventare Tecnico supe-
riore per le produzioni cosmetiche 4.0 

proprio a Crema? Se lo chiede Reindustria e 
Innovazione.

Sono, infatti, gli ultimi giorni per candi-
darsi al test di selezione: termine ultimo per 
iscriversi domenica 20 ottobre alle ore 18 e 
sostenere l’esame il 23 ottobre. 60 doman-
de a risposta multipla da completare in 90 
minuti di tempo. Gli argomenti? Inglese, 
Informatica, Matematica, Biologia, Chimica 
e Fisica. Poi il colloquio motivazionale, 
in programma tra giovedì 24 e venerdì 25 
ottobre.

Ma perché un corso di questo tipo proprio 
a Crema? Abbiamo trovato 10 motivazioni, 
vediamole insieme.

La prima: il corso di Tecnico Superiore 
per le produzioni cosmetiche è il primo 
del suo genere ad essere attivato in Italia. 
E Crema è l’eccellenza e la Lombardia 
l’epicentro produttivo del settore cosmetico 
italiano. Questa la seconda motivazione. 
Terza e fondamentale ragione: le garanzie 
offerte dall’Its, scuole professionalizzanti 
post diploma ideate per formare figure pro-
fessionali dotate di un’alta specializzazione 

tecnologica in grado di consentire loro un 
rapido e qualificato inserimento nel mondo 
del lavoro.

La quarta: il corso nasce come un’azione 
di rete espressione della volontà diretta ma-
nifestata dal territorio cremasco. La rete per 
fare sistema è la quinta motivazione: alla sua 
erogazione concorrono la Fondazion e Its 
“Nuove tecnologie per la Vita” di Bergamo 
in collaborazione con la Camera di Com-
mercio di Cremona, Acsu – Associazione 
cremasca studi universitari – l’Associazione 
Nazionale Cosmetica Italia, la Fondazione 
Its Efficienza Energetica di Crema e l’I.I.S. 
Galilei di Crema.

Uno sguardo al settore per la sesta e la 
settima ragione: la cosmesi rappresenta un 
mondo creativo, stimolante e in continua 
crescita: uno dei fiori all’occhiello del Made 
in Italy. Il settore riscontra una continua 
crescita in termini di occupazione annuale 
pari al 12% e richiede manodopera giovanile 
e qualificata, formata grazie all’acquisizione 
delle nuove skills dell’Industria 4.0. Pertan-
to: formazione in risposta alle esigenze del 
mercato del lavoro. L’ottava reason why è la 
risposta alla domanda: come hanno accolto 

l’iniziativa le aziende? Le principali imprese 
leader del settore aderiscono all’erogazione 
del corso, rendendosi disponibili a fornire 
docenti e ad accogliere gli studenti per lo 
svolgimento del tirocinio obbligatorio.

La formula del corso Its è il suo valore 
aggiunto e rappresenta la nona motivazione: 
il 40% delle ore di formazione si svolgono 
direttamente in azienda e il corpo docenti è 
costituito dal 50% da professionisti prove-
nienti dal mondo del lavoro. 

L’approccio hands on e learn by doing con-
ferisce l’approccio laboratoriale che piace al 
mondo del lavoro. La validità del diploma 
è last but not least motivazione: il “Diploma 
di tecnico Superiore” ha validità in tutta 
Europa e corrisponde al V (e più alto) livello 
del Quadro Europeo delle qualifiche per 
l’apprendimento permanente (EQF). 

Come procedere?
Semplice! Occorre compilare la domanda 

di iscrizione al test di selezione reperibile sul 
sito della Fondazione Its “Nuove Tecnologie 
per Vita di Bergamo” entro domenica 20 
ottobre alle ore 18 e presentarsi mercoledì 23 
ottobre a Crema presso il sito universitario 
di via Bramante 65. 

10 BUONI MOTIVI SECONDO REINDUSTRIA 
ISCRIZIONI ENTRO DOMANI ALLE 18

Perché diventare 
tecnico della Cosmesi?
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“Dobbiamo voler bene al Rotary: il tempo è 
un dono assoluto, dobbiamo impiegarlo 

al meglio nella realizzazione di progetti a favore 
delle comunità locali, nazionali e internazionali 
per “connetterci” con le persone. Al riguardo il 
“Crema” ha storicamente operato con grande 
impegno”.

Così, l’altra sera, il governatore del Distretto 
2050, Maurizio Mantovani, in visita al Rota-
ry Club Crema. Nel cenno di saluto, la presi-
dentessa Simona Lacchinelli ha ricordato che 
quest’anno cade il 70° di fondazione del club: 
era il 24 marzo 1950, infatti, quando venti ami-
ci, sotto la presidenza di Paolo Stramezzi, die-
dero vita al sodalizio. Per celebrare la ricorren-
za, sarà a breve presentata una iniziativa ad hoc.

“Abbiamo un passato che ci rende orgoglio-
si, ma che al contempo ci trasmette una grande 
responsabilità. I valori rotariani sono rimasti 
immutati, ma intorno a noi molto è drastica-
mente cambiato: la società, il mondo del lavoro, 
la famiglia, la disponibilità al servizio, le profes-
sioni, il tempo a disposizione, i ritmi della vita. 

Anche il Rotary deve cambiare, lasciandosi 
alle spalle certe abitudini e consuetudini ormai 
anacronistiche tipiche di un club autoreferen-
ziale, impermeabile ai mutamenti. Dobbiamo 
sempre più fare i fatti, solo così saremo visibili, 
credibili, capaci di aggregare nuove forze”.  

Il Governatore ha espresso apprezzamen-
to per i service già avviati: dal progetto pilota 
“Heart Attack” che ha permesso di dotare il 

liceo “Racchetti-Da Vinci” di tre defibrillatori, 
(scuola cardioprotetta) formando studenti e in-
segnanti all’uso e alla prevenzione (l’operazio-
ne ha ricevuto una lettera di apprezzamento da 
parte del Ministro dell’Istruzione), all’iniziativa 
contro la Polio il 24/25/26 ottobre in piazza 
Duomo, fino al progetto di prossima presen-
tazione “recAPIto – La passeggiata delle api e 
delle farfalle”, ma anche il grande progetto a 
favore della città in occasione del settantesimo 
di fondazione.  

Al tavolo della presidenza anche Federico 
Dossena, presidente del Rotaract “Terre Crema-
sche” e l’assistente, Michele Belmonte.

Gioioso pomeriggio domenica alle ore 
14 presso i giardini pubblici di Porta 

Serio: nell’ambito dell’iniziativa L’Albero 
della vita è stato piantumato un faggio per 
ricordare i 206 bambini nati nel 2018 e resi-
denti nel Comune di Crema.

L’iniziativa del Movimento per la Vita, 
in collaborazione con il Comune di Cre-
ma, l’associazione Crema Amica, l’Istituto 
Agrario Stanga, il Parco del Serio e il Co-
mando delle Unità per la Tutela Forestale 
dell’Arma dei Carabinieri.   

Tante le famiglie presenti e i bambini che 
hanno rallegrato la manifestazione. 

L’assessore all’Ambiente Matteo Grami-
gnoli ha salutato tutti, compresi i vivaisti 
che si son dati da fare per la piantumazione, 
ricordando che il Comune di Crema ha in 
progetto, assieme all’associazione Comuni 
Virtuosi di creare due boschi con centinaia 
di alberi da frutto e autoctoni in due zone 
periferiche della città. 

Ha preso poi la parola la presidente del 
Movimento per la Vita Marisa Donatiello, 
che ha ricordato come i 206 bambini che 
venivano festeggiati domenica pomeriggio, 
si aggiungono ai 3.000 che sono stati festeg-
giati negli anni scorsi. “Noi – ha sottoline-
ato – difendiamo la vita dall’inizio fino alla 

fine naturale. Il nostro lavoro è in salita, ma 
non demordiamo”. Ha salutato gli amici 
del Centro di Aiuto alla vita che aiutano le 
mamme in attesa di un bambino. “Viva la 
vita e buona festa!!”

Di seguito il saluto del coordinatore 
dell’associazione Crema Amica, Federico 
Trovati, assieme a Valentina Dolci.

Ha concluso il sindaco Stefania Bonal-
di: “Grazie per essere qui. È un momento 
di socialità, cemento buono per la nostra 
comunità. La vita è bella, anche quella di 
un albero e quella degli animali. La vita va 

sempre difesa, tutta la vita e la vita di tutti!”
È seguita la piantumazione del faggio 

rosso, uguale a quello piantato lo scorso 
anno, poco distante. Quindi tutti i genitori 
presenti che hanno avuto un bambino nel 
2018, hanno appeso ai rami dell’albero un 
cartoncino (azzurro per i maschi, rosa per 
le femmine) con il nome del proprio figlio e 
la data di nascita.

Un bel momento di colore, gioia e amo-
re. Il faggio rimarrà così decorato fino alla 
prossima primavera. Complimenti!

gizeta

L’Albero della Vita: un faggio per i 206 nuovi nati 2018

È stato installato e collaudato – la scorsa settimana – il 
nuovo impianto di illuminazione della pista di atletica 

cittadina intitolata a “Renato Olmi”. Il sistema, composto 
di sei pali luce, ha un valore di circa 273.000 euro, inve-
stimento dell’amministrazione comunale. Consentirà – ora 
che si appresta la stagione invernale – di utilizzare la pista 
al meglio anche nelle ore serali.

Ombriano: pista d’atletica, 
accese le nuove luci

Il logo del nuovo corso in Cosmesi che partirà a Crema

Un momento della serata del Rotary Club Crema

Le marciatrici  
e i marciatori 
pronti al via 

in piazza Duomo 
e in cammino

durante 
la manifestazione 

di domenica

Riunito il “Comitato provinciale 
per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica”

Lo scorso 16 maggio, il Prefetto di Cremona, dott. 
Vito Danilo Gagliardi, ha presieduto, nel Palazzo 

del Governo, una riunione del “Comitato provinciale 
per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica”, cui hanno pre-
so parte, il vicepresidente dell’amministrazione pro-
vinciale, i vertici delle forze dell’ordine, i comandanti 
delle Polizie locali dei Comuni di Cremona, Crema 
e Casalmaggiore, nonché i rappresentanti della dire-
zione di Autostrade “Autovia Padane”.

Attesa la delicatezza dell’argomento il Prefetto ha 
convocato al Tavolo anche la referente locale dell’As-
sociazione Italiana “Familiari vittime della strada”, 
che ha ringraziato per il gradito e importante invito 
in considerazione che l’argomento in trattazione era 
rilevante sia per l’associazione stessa sia per tutti co-
loro che vengono colpiti negli affetti più cari quando 
succede un sinistro stradale non solo mortale, ma an-
che con feriti gravi.

Dopo una disamina generale della problematica, 
considerate le notizie di stampa diffuse negli ultimi 
giorni concernenti l’aumento dell’incidentalità stra-
dale nel territorio provinciale, il consesso ha iniziato 
l’analisi dei dati relativi agli incidenti stradali occor-

si nel periodo intercorso dall’insediamento del dott. 
Gagliardi quale Prefetto di Cremona a oggi, ovvero 
dal 1° maggio al 30 settembre 2019, confrontandoli 
con i dati riferiti allo stesso periodo dell’anno 2018.

Successivamente, sarà convocata, a strettissimo 
giro, un’apposita riunione dell’Osservatorio Inciden-
talità Stradale, istituito in seno a questa Prefettura.

Dalle informazioni acquisite dalle forze di polizia 
presenti, emergerebbe, comunque, che l’eventuale 
aumento del numero di sinistri stradali non sia do-
vuto alle condizioni delle infrastrutture, ma piuttosto 
a comportamenti umani, in primis la distrazione alla 
guida.

In ogni caso, sulla base di questa prima analisi, è 
emerso come, purtroppo, si tratti di un trend che non 
riguarda in modo particolare la nostra provincia, ma 
che investe tutto il territorio nazionale.

Dalle analisi che saranno eseguite in sede di Osser-
vatorio, verrà evidenziata la portata dell’incidentalità 
stradale, delle sue cause e soprattutto degli accorgi-
menti che dovranno essere posti in essere per pre-
venire questo fenomeno così rilevante per il nostro 
territorio e le sue comunità.

IN PREFETTURA
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PRESIDENZA PROVINCIA DI CREMONA

di LUCA GUERINI

“Abbiamo appreso dalla stampa della 
decisione del Pd di convocare nuove 

elezioni provinciali. È l’ennesima forzatura 
istituzionale e l’ennesimo atto di prepotenza 
condotto dagli esponenti del Pd, senza alcuna 
condivisione con i consiglieri provinciali 
legittimamente eletti”. Il commento – nero 
su bianco in un duro comunicato diffuso nei 
giorni scorsi – è del Coordinamento Provin-
ciale Forza Italia Cremona. 

“Il Pd ha deciso di abbando-
nare la buona politica e sta con-
dannando il territorio e tutti gli 
amministratori a una condizione 
di totale incertezza, che rischia 
di essere dipanata nelle aule 
giudiziarie.

Al Pd non è bastato candidare 
un sindaco ineleggibile, mante-
nere in ‘ostaggio’ l’ente provin-
cia per oltre un mese, nominare 
un vicepresidente probabilmente 
illegittimo; oggi per concludere 
la serie di errori il Pd ha convocato nuove 
elezioni provinciali che con tutta probabilità 
saranno impugnate e sospese dal Tar (giunge-
rà presto il ricorso della Lega, ndr)”.

Forza Italia chiede che sia revocato il prov-
vedimento di indizione delle elezioni in attesa 
del pronunciamento del giudice previsto per 
il prossimo dicembre. “Se il giudice deciderà 
che Rosolino Bertoni dovrà essere proclamato 
presidente, tutti ne dovranno tener conto, 
compreso il Pd; in caso contrario sarà cor-
retto e legittimo convocare nuove elezioni”. 

Sul tema si legga anche l’articolo a pagina 
7, un’intervista esclusiva allo stesso Bertoni, 
sindaco di Palazzo Pignano.

La sensazione dei forzisti è che la frettolo-
sa convocazione delle elezioni “abbia come 
unico obiettivo anticipare la decisione dei 
giudici e mettere il Tribunale di fronte al fatto 
compiuto. Un modo furbesco per sfuggire alle 
proprie responsabilità e ai propri errori”.

Così facendo per la compagine di FI 
Cremona si corre il rischio che tutti gli atti 

assunti fino a oggi potrebbero 
essere annullati, compreso quello 
dell’indizione delle nuove ele-
zioni, con gravi ripercussioni per 
l’ente e per il territorio.

“C’è quindi anche il rischio 
che dopo aver votato per la se-
conda volta a novembre si dovrà 
votare una terza volta all’inizio 
dell’anno prossimo. Non solo, 
se poi fossero veritiere le voci 
che circolano relativamente 
alla volontà del Pd di ricandi-
dare Signoroni saremmo giunti 

all’assurdo: ricandidare un sindaco che pare 
sia stato oggetto di un esposto in procura per 
falsa dichiarazione. Qualora venisse condan-
nato decadrebbe da qualsiasi carica pubblica. 
Sarebbe l’apoteosi degli errori che il Pd sta 
collezionando in questa vicenda.

Se anche il giudice non annullasse le 
elezioni e Signoroni diventasse presidente, 
decadrebbe comunque dalla carica e bisogne-
rebbe comunque ritornare a votare nel giro di 
qualche mese. Una follia? Sì, quindi il Pd lo 
potrebbe fare!”, il lapidario commento finale.

COORDINAMENTO PROVINCIALE POLEMICO COL PD 

Nuove elezioni? Per FI 
“forzatura istituzionale” La scorsa settimana i consiglieri 

provinciali, compreso il sindaco 
Stefania Bonaldi, erano interve-
nuti in merito alle nuove elezioni 
provinciali, stabilite il prossimo 23 
novembre. Ciò alla luce dei chiari-
menti appresi durante il Consiglio 
provinciale dell’8 ottobre.

“Dopo settimane di fibrillazione, 
con notizie che si rincorrevano sui 
media ancora prima degli atti uffi-
ciali, e spesso riportate parzialmen-
te quando non addirittura destituite 
di fondamento, martedì il Consiglio 
si è riunito su convocazione del 
consigliere Rosolino Azzali, 
nominato vicepresidente da Mirko 
Signoroni prima di dimettersi. Si 
sono approvati il Bilancio consoli-
dato e il Dup, nonché l’aumento di 
capitale sociale di Centropadane, e 
ratificata una variazione di Bilancio 
per finanziare la progettazione di 
sicurezza di due scuole”.

A inizio seduta il vicesegretario 
dell’Ente aveva chiarito, tra le altre 
cose, che la nomina di Azzali a 
vicepresidente è legittima così 
come gli atti compiuti da Signoroni 
dal momento della proclamazione 
degli eletti alle dimissioni.

“Questo il risultato finale del 
percorso delle scorse settimane, che 
rimette in discussione l’esito finale 
delle elezioni provinciali e riconse-
gna la parola agli amministratori 
della nostra Provincia, percorso 
che come consiglieri provincia-
li abbiamo deciso di sostenere 
con convinzione, assumendoci 
appieno le nostre responsabilità. 
Sgombrando il campo da equivoci, 
dietrologie, strumentalizzazioni e 
rispondendo a un criterio di corret-
tezza, prudenza, tutela del primario 
interesse dell’Ente e certezza degli 
atti emanati”, era stato il commen-
to di Barbaglio, Beretta, Bonaldi, 
Gagliardi, Severgnini e Vairani. 
Intervento completo sul sito www.
ilnuovotorrazzo.it.                          LG

Bonaldi & Co. 
tirano dritto Fiab critica amministrazione: 

“Aria buona? Volere è potere”
“Dal primo gennaio 2019 

Crema ha superato per 
43 giorni (fonte Arpa) la soglia 
di tolleranza delle Pm 10 (il nu-
mero di superamenti consentiti 
è di 35 giorni all’anno)”. La 
“denuncia” arriva dalla Federa-
zione italiana amici della bici-
cletta (Fiab), sezione cittadina. 

Come sottolineato dal prima-
rio di Pneumologia di Crema 
Alessandro Scartabellati, duran-
te l’incontro pubblico promosso 
dalla stessa associazione lo scor-
so 18 settembre, l’inquinamento 
dell’aria è responsabile di un 
pesante contributo in termini di malattie croniche e di morti pre-
mature.

“La conformazione geomorfologica del territorio certamente non 
aiuta. Pertanto, nonostante comprendiamo la preoccupazione del 
caos che potrebbe provocare un eventuale blocco dei mezzi più in-
quinanti, siamo convinti che dovrebbero destare maggior preoccu-
pazione i danni alla salute pubblica causati dai livelli di inquinamen-
to raggiunti in città. Se è vero che il blocco del traffico non annulla 
automaticamente lo sforamento dei limiti del particolato, è altrettan-
to vero che evitare la circolazione dei mezzi più inquinanti riduce 
le concentrazioni soprattutto in presenza di code davanti a scuole e 
negozi”, ribadisce il presidente Davide Severgnini. I maggiori danni 
alla salute, infatti, sono provocati dalla durata dell’esposizione ad 
alte concentrazioni di fonti inquinanti. “È drammatico che a Crema 
durante i giorni più inquinati possano circolare liberamente anche 
gli euro 0. Non è risolutivo scaricare la responsabilità sulla Giunta 
regionale o sul Governo perché, quando c’è la volontà politica, an-
che i Comuni possono dare l’esempio e stimolare interventi a più 
ampio spettro. Ci auguriamo che l’amministrazione Bonaldi possa 
tornare sui propri passi aderendo al blocco volontario del traffico. 
Perché la riduzione dell’inquinamento è più che urgente e ignorarla 
ci rende complici”, prosegue Severgnini.

L’assessore all’Ambiente Matteo Gramignoli a precisa domanda 
ha preferito non rilasciare dichiarazioni. “In Consiglio è deposita-
ta un’interrogazione di Emanuele Coti Zelati sullo stesso tema e 
risponderà a tempo debito, cioè nel corso del prossimo Consiglio 
comunale”. 

Una cosa è certa: adottare comportamenti virtuosi e scelte con-
sapevoli dà un significativo contributo complessivo alla riduzione 
delle emissioni inquinanti e migliora l’aria che respiriamo nei pressi 
delle scuole.

Luca Guerini

INQUINAMENTO

CREMA - Via IV Novembre, 4 e 23 Tel. 0373.250727/82151 - e-mail: valentinotessuti.crema@gmail.com

                                           Seguici su Facebook e Instagram
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OFFERTE D’AUTUNNO

· SINGOLO € 448  € 358
· UNA PIAZZA E MEZZA € 673  € 538
· MATRIMONIALE € 899  € 719

· SINGOLO € 170  € 136
· UNA PIAZZA E MEZZA € 205  € 164
· MATRIMONIALE € 240  € 192

· SINGOLO € 270  € 170
· UNA PIAZZA E MEZZA € 405  € 255
· MATRIMONIALE € 540  € 340

I NOSTRI PIUMINI SONO CERTIFICATI

PREPARATI ALL’INVERNO RISPARMIANDO

SUPER PROMOZIONE
PER LETTO

MATRIMONIALE

+
=

MATERASSO
IN MEMORY FOAM

PIUMINO

 100% PIUMINO INVERNALE

MEMORY FOAM MATERASSO

 MATERASSO
MOLLE
INSACCHETTATE

€ 780    € 499

Mirko Signoroni
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Il sindaco: “Comunità aperta, 
viva e che ha molto da dare”

di LUCA GUERINI

Prima tappa del tour nei quartieri della Giunta, nella zona sociale 
3, che comprende i quartieri di S. Maria, Sant’Angela Merici e S. 

Stefano. Presso il salone dell’oratorio, il parroco p. Armando, con i 
coadiutori Daniel e Walter e una ventina di operatori sociali/volontari, 
hanno accolto il sindaco Stefania Bonaldi e gli assessori. Presenti pure le 
coordinatrici sociali del “lavoro di comunità”, Elena Brazzoli e Veruska 
Stanga (presidente Consultorio diocesano e referente per la Coprogetta-
zione), nonché l’Èquipe sociale comunale di zona.                                                       

“Ci ha subito colpito il numero significativo di persone e di realtà 
presenti, già indicativo del fermento e del clima di partecipazione e di 
impegno che qui si respira”, commenta il sindaco. C’erano, infatti, una 
decina di volontari della Caritas (si occupano di molte azioni di prossi-
mità sociale, dal Centro d’ascolto alla consegna del pacco alimentare, 
fino al doposcuola con un supplemento di lezioni d’Italiano per le mam-
me straniere). Inoltre, alcuni operatori Acli, “che qui, come in altre zone 
cittadine con presenza di case popolari, svolgono, in uno spazio che 
abbiamo messo a loro disposizione, il non semplice lavoro della media-
zione abitativa”, spiega la Bonaldi. Una modalità importante per “stare” 
con le persone e risolvere conflitti e tensioni abitative, gestendo toni e 
modi del confronto e indirizzando verso soluzioni condivise. Con Acli il 
Comune ha anche avviato, in piazza Di Rauso, lo Spazio “In&Out”, per 
giovani, famiglie, anziani: sta aiutando a costruire relazioni importanti 
in un luogo “socialmente complesso”.  

Nel quartiere è situata anche la sede dell’Auser. “I tre referenti presen-
ti all’incontro ci hanno raccontato che l’Associazione sta rilanciando la 
propria azione in tutta la città, è alla ricerca di nuovi ‘nonni vigili’, sta 
potenziando i trasporti sociali, il Telesoccorso e l’attività dell’officina 
che ospitiamo presso lo scalo merci della stazione, per la riparazione e la 
messa a disposizione di ausili per la non autosufficienza o la disabilità”. 
Un fiore all’occhiello del quartiere è poi l’asilo “Pio Ricordo”, scuola 
paritaria che qui sopperisce alla mancanza di un servizio pubblico. “Per 
questo necessiterebbe – dichiara ancora il sindaco – oltre al contributo 
per ogni bambino residente iscritto, erogato annualmente dal Comune, 
anche di qualche risorsa in più per potere accogliere bambini stranieri 
molto presenti in zona e garantire quindi prossimità al luogo di residen-
za e continuità educativa con l’Elementare. Abbiamo preso nota”. 

All’invito dell’amministrazione han risposto anche rappresentanti 
del Consiglio pastorale di S. Stefano e di Sant’Angela, le cui parrocchie 
sono state recentemente unite a quella di S. Maria (sul piano comunale 
sono già una unica zona sociale). L’auspico del primo cittadino è che “la 
dinamicità di S. Maria, grazie anche alla presenza significativa, aperta, 
accogliente dei Missionari dello Spirito Santo, si estenda anche alle altre 
due realtà, pure complesse e con proprie specificità (più anziani a S. 
Stefano, più famiglie straniere a Sant’Angela)”.

“Un quartiere, questo, che davvero ha molto da dire e da dare, che fa 
dell’accoglienza e dell’integrazione la sua cifra distintiva, come ben evi-
denziato anche dall’esperienza della Casa del Pellegrino, rilanciata come 
luogo di ospitalità e come ristorante, sede di tirocini lavorativi, gestita da 
Parrocchia e Comunità Papa Giovanni XXIII, da decenni qui in prima 
linea sul fronte della accoglienza familiare con gli affidi”, ha postato la 
Bonaldi l’indomani l’incontro. 

Con tutte queste realtà si confrontano ogni giorno le operatrici sociali 
del Comune, perché da qualche anno la nuova frontiera del Welfare a 
Crema si gioca in questa dimensione di comunità, accanto alle persone 
e ai loro problemi. “Un lavoro gomito a gomito con le reti formali e 
informali di volontari, associazioni, operatori sociali e con la parrocchia, 
in un percorso di crescita reciproca. Un’esperienza che a S. Maria ha tro-
vato un terreno favorevole. Insomma, abbiamo incontrato una comunità 
viva, partecipe, aperta, inclusiva. Grazie a tutti per l’impegno!”.           

AMMINISTRAZIONE

Con la visita al quartiere di Santa Maria 
della Croce, presso l’oratorio parroc-

chiale, è iniziato il tour nei quartieri della 
città seguendo le varie zone sociali cittadi-
ne. “La città non è un monolite, ogni zona 
ha le sue peculiarità e caratteristiche”, so-
stiene il sindaco Stefania Bonaldi, presen-
tando questo tour sociale di Crema

Verranno ripercorse le stesse tappe già 
raggiunte nel 2016, per poter verificare lo 
stato delle varie progettualità attive nei 
quartieri, valutare le risorse presenti ed 
eventualmente stanziarne di nuove, incon-
trare le reti formali e informali protagoniste 
del lavoro di comunità, che si interfacciano 
quotidianamente con il servizio sociale co-
munale.

Una decina di appuntamenti, che ini-
ziano, appunto, dal centro parrocchiale di 
Santa Maria – quartiere che fa parte della 
“Zona 3”, insieme a Santo Stefano – e pro-
seguiranno fino al 28 novembre, attraver-
sando le zone in cui da qualche anno è divi-
sa la città per l’azione sociale, seguendo più 
o meno il medesimo schema: un saluto del 
sindaco e della Giunta, con particolare rife-
rimento alla motivazione dell’incontro, un 
intervento degli operatori delle zone sociali 
rispetto al lavoro avviato nel quartiere, i pro-

getti in essere e le prospettive di lavoro in 
ottica comunitaria, i punti di forza e quelli 
di criticità. Infine un confronto aperto con i 
partecipanti. Che potrà toccare ovviamente 
non solo gli aspetti sociali, ma le problema-
tiche del quartiere a tutto campo. 

“L’amministrazione comunale torna nei 
quartieri perché essi sono il cuore della città 
ed è necessario fare il punto sul lavoro mes-
so in campo dal settore sociale in collabora-
zione con le numerose realtà attive in ogni 
zona”, commenta il sindaco.

“L’obiettivo di questi incontri è intanto 
quello di ringraziare le tantissime realtà 
e reti, formali e informali, che con noi sul 
territorio si impegnano per migliorare la 
vita delle persone e costruire legami signifi-
cativi e di valore. Poi, ovviamente, si tratta 
di prendere atto delle tante progettualità in 
essere, così come delle specifiche criticità, 
sul piano sociale, educativo e della civile 
convivenza, che ciascun quartiere può regi-
strare”.

“Ogni zona – prosegue la Bonaldi – ha le 
sue peculiarità e caratteristiche e i problemi 
del quartiere di Crema Nuova, ad esempio, 
non sono quelli di Ombriano, perché le ca-
ratteristiche sociali e demografiche sono 
diverse, diverso è l’accesso ai servizi, diffe-

rente la presenza del terzo settore e delle reti 
di volontariato. 

Il tour diventa quindi occasione per un 
ringraziamento e un ingaggio ancora più 
forte dei tanti operatori e volontari che si 
mettono in gioco, e al contempo serve alla 
Giunta per maturare ulteriori elementi di 
conoscenza e consapevolezza delle proget-
tualità in campo, delle problematiche esi-
stenti e delle esigenze specifiche dei territori 
e delle persone che li abitano. Situazioni che 
non sono date per sempre, ma sono dinami-
che, cambiano, evolvono, si trasformano e 
impongono agli amministratori un costante 
bagno di realtà”.

PROGRAMMA INCONTRI
Mercoledì 16 ottobre: Santa Maria (zona 

3); mercoledì 23 ottobre: SS. Trinità (zona 
2); giovedì 24 ottobre: San Giacomo (zona 
5); giovedì 7 novembre: Mosi (zona 2); mer-
coledì 13 novembre: Ombriano (zona 1); 
mercoledì 20 novembre: da definire (zona 4: 
S. Bernardino, Vergonzana e Castelnuovo); 
giovedì 21 novembre: Quartiere San Carlo 
(zona 2); mercoledì 27 novembre: Quartiere 
Sabbioni (zona 1); giovedì 28 novembre: 
Quartiere Crema Nuova (zona 2)  

TOUR NEI QUARTIERI FINO AL 28 NOVEMBRE

Giunta in viaggio nel 
lavoro di comunità

S. MARIA - S. STEFANO - S. ANGELA

Sindaco e assessori alla prima tappa del tour, 
nel quartiere di Santa Maria della Croce 

La serata del Movimento Cristiano Lavoratori, per l’a-
pertura dell’anno associativo 2019-2020, si terrà  vener-

dì 25 ottobre a Offanengo. 
Dopo il ritrovo delle 18.45, alle ore 19 la celebrazione del-

la santa Messa presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria 
Purificata, officiata dall’assistente ecclesiastico don Angelo 
Frassi. Alle ore 20 la cena sociale presso un agriturismo di 
Salvirola, dove il presidente del Mcl del territorio, Michele 
Fusari, rivolgerà ai preserti un saluto benaugurale per que-
sto nuovo anno associativo al via.

Mcl del territorio: anno 
sociale al via a Offanengo

Addio a Maria Thevenet, 
anima del “Montessori” 

Lutto in città per la morte di Maria Thevenet, sto-
rica direttrice dell’Asilo Montessori di via Bottesi-

ni, ora Casa dei Bambini “Iside Franceschini”. Nome 
molto conosciuto e ricordato a Crema per la sua atti-
vità pedagogica. 

Nata il 15 maggio 1939, la Thevenet ave-
va 80 anni e presso lo storico istituto di via 
Bottesini è rimasta dal 1972 alla pensione 
arrivata nel 2005. In questi anni ha sempre 
dato comunque il suo prezioso contributo 
tenendo il laboratorio “Giochiamo con le 
lettere e i numeri Montessoriani”, ma an-
che presenziando alle recite e ai momenti 
di festa della scuola. Nel 2011 ha redatto 
una dispensa dove metteva in evidenza 
come il materiale montessoriano fosse 
sempre d’attualità come metodo d’educa-
zione. Ella ha formato tutte le insegnanti che tutt’ora ci 
sono presso la Casa dei Bambini. Thevenet è stata al-
lieva di Giuliana Sorge, che a sua volta era stata allieva 
diretta proprio di Maria Montessori.

I funerali, molto partecipati, si sono svolti mercole-
dì presso Crema Nuova. Significativi gli interventi del 

LUTTO IN CITTÀ
sindaco, della famiglia, di una crocerossina e dell’at-
tuale direttrice della Casa dell’infanzia. 

Queste le parole con cui il consigliere Antonio 
Agazzi ricorda Thevenet: “La signorina Theveneth, 
a Crema, educatrice di bimbi per generazioni. Per 
lei – credo – non si trattasse semplicemente di un 
lavoro: era una missione, direi la sua vita. La incro-
ciai quando prestava servizio all’Asilo di Castelnuo-
vo che frequentai molto tardi: non ne volevo proprio 
sapere. Quando mia madre riuscì ad avere ragione 
dei miei… capricci, ci pensò lei a farmi innamora-
re dell’asilo, al punto che quando veniva l’ora del 
rientro a casa, la signorina Maria era costretta a 
chiamarmi ripetutamente, con il suo consueto tono 
insieme dolce e risoluto. A Natale, ci faceva inter-
pretare il presepio: a me assegnò il ruolo di San 

Giuseppe, e lei, naturalmente, di lato al 
palco, regista attenta, a coordinare i suoi 
piccoli attori. 

Ci educò anche ad adempiere ai primi 
‘servizi’: a pranzo, il mio compito era 
apparecchiare la tavola e, in particolare, 
portare la brocca d’acqua. Ogni volta 
che, anche recentemente, mi è capitato 
di incontrarla in Crema, ho ritrovato lo 
stesso sorriso ‘materno’ di allora, abbi-
nato alla consueta innata autorevolezza 
e al tratto elegante. Nel 2012, in occasio-

ne della campagna elettorale amministrativa, parte-
cipai a un confronto, con gli altri candidati sindaco, 
‘in casa sua’, al Montessori: inutile dire quanto mi 
raccomandò una realtà che aveva nel cuore, anche 
da pensionata, e lo fece, ovviamente con la solita 
materna autorità”.

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

PAGHI SOLO
1 LENTE PROGRESSIVA
 L’ALTRA È IN OMAGGIO

Un’occasione da non perdere

OTTOBRE MESE DELLA
PREVENZIONE VISIVA

Domani, domenica 20 ottobre a Crema si svolgerà la quarta 
edizione della Cardio Running, corsa in memoria del dot-

tor Daniele Bonara. 
Il ritrovo è fissato presso la palestra di via Dogali e i percor-

si saranno di chilometri 3, 7, 11, 15 e 20. Tra le 7 e le 10, al 
presidio della partenza, misurazione della pressione e training 
all’automisurazione della frequenza cardiaca. La partenza 
sarà tra le ore 7.30 e le 9 (collettiva con taglio del nastro ore 8). 

L’iscrizione con gadget è di 3 euro. Per informazioni e iscri-
zioni si può contattare il numero 339.5973526. Il ricavato 
verrà devoluto per finanziare percorsi formativi che aiutino le 
donne vittime di violenza a reinserirsi nel mondo del lavoro.                 

F.D.

Domani Cardio Running!



sabato 19 ottobre 2019 118 Aggiornamenti

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

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

orario continuato
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

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

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

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

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

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

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

PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO

348.8359110
CREMA

388.4222117
CREMONA

SERVIZIO ATTIVO TUTTI I GIORNI > 9-19

www.andicremona.it

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

Spazio salute

Dott. Arancio Francesco
SPECIALISTA IN OSTETRICIA-GINECOLOGIA

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

Dott.ssa ANTONIA CARLINO

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

Medico Chirurgo - Specialista in Ostetricia e Ginecologia

Un altro duro colpo inferto dai Carabi-
nieri del Nucleo Operativo e Radiomo-

bile della Compagnia di Crema, nell’am-
bito dell’attività di contrasto agli illeciti in 
materia di stupefacenti nel cremasco. Nella 
giornata di venerdì è stato tratto in arresto 
in flagranza di reato un quarantottenne, 
pregiudicato, residente a Sal-
virola. L’accusa è legata alla 
coltivazione di marijuana, 
con una piccola serra seque-
strata pochi giorni dopo un 
altro intervento analogo in 
un altro centro del Crema-
sco.

L’articolata attività info-
investigativa svolta dai mi-
litari è culminata con una 
perquisizione dell’abitazione 
che ha permesso il rinvenimento di 6 con-
tenitori di varie dimensioni con 500 gram-
mi complessivi di marijuana già essiccata e 
di 50 piante di ‘cannabis indica’ già in fase 
di essiccazione, individuate nel giardino, 
nascoste all’interno di un box in lamiera. 
Piccola coltivazione che avrebbe potuto pro-
durre circa 2 chilogrammi di sostanza stupe-
facente la cui vendita avrebbe consentito un 
incasso di circa 30mila euro.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sot-

toposto a sequestro, mentre l’uomo è stato 
tratto in arresto per coltivazione e detenzio-
ne fini spaccio di stupefacenti. Nella stessa 
giornata del fermo si è svolta in Tribunale, a 
Cremona, l’udienza di convalida al termine 
della quale il giudice ha ravvisato gravi in-
dizi di colpevolezza nei confronti dell’arre-

stato e ha quindi convalidato 
l’arresto applicandogli la mi-
sura dell’obbligo di firma.

Ma non finisce qui. I servizi 
di controllo del territorio per 
la prevenzione e la repressio-
ne dei reati messi in atto dai 
Carabinieri della Compagnia 
di Crema hanno consentito 
di trarre in arresto altre due 
persone.

Nella serata di sabato 12 
ottobre, i militari delle Stazioni Carabinie-
ri di Camisano e Romanengo hanno fatto 
scattare le manette ai polsi di due giovani 
italiani, B.G., 20enne operaio e B.S., 18enne 
studente, entrambi incensurati e residenti 
nella Provincia di Bergamo, per detenzione 
di stupefacenti ai fini di spaccio, in quanto 
nel corso del controllo della loro autovettu-
ra, avvenuto lungo la S.P. 591 nel territorio 
del Comune di Camisano, sono stati trovati 
in possesso di 210 grammi di hashish e 10 

grammi di marijuana.
“Le successive perquisizioni domiciliari, 

presso le abitazioni degli arrestati, – spie-
gano dal Comando Provinciale dell’Arma 
di Cremona – hanno permesso di rinvenire 
ulteriori 115 grammi di marijuana e 3 gram-
mi di hashish, la somma in contanti di 390  
euro ritenuti proventi dell’attività di spaccio, 
nonché materiale per confezionamento e 
pesatura. Si ritiene che gli arrestati stessero 
effettuando la consegna della sostanza stu-
pefacente nel cremonese”.

Esperite le formalità di rito, gli arrestati 
sono stati trattenuti presso le Camere di Si-
curezza della Compagnia di Crema in attesa 
del processo.

A CAMISANO
PRESI DUE

BERGAMASCHI
CON HASHISH
E MARIJUANA

IL BLITZ DEI CARABINIERI
A SALVIROLA, 48ENNE IN MANETTE

Nel box spunta
una piantagione

DROGA RIVOLTA: RIVOLTA: RIVOLTA: RIVOLTA: RIVOLTA: RIVOLTA: RIVOLTA: RIVOLTA: RIVOLTA: RIVOLTA: stranieri sfruttati, un arrestostranieri sfruttati, un arrestostranieri sfruttati, un arrestostranieri sfruttati, un arrestostranieri sfruttati, un arrestostranieri sfruttati, un arrestostranieri sfruttati, un arrestostranieri sfruttati, un arrestostranieri sfruttati, un arrestostranieri sfruttati, un arrestostranieri sfruttati, un arrestostranieri sfruttati, un arrestostranieri sfruttati, un arrestostranieri sfruttati, un arrestostranieri sfruttati, un arrestostranieri sfruttati, un arrestostranieri sfruttati, un arrestostranieri sfruttati, un arrestostranieri sfruttati, un arrestostranieri sfruttati, un arrestostranieri sfruttati, un arrestostranieri sfruttati, un arrestostranieri sfruttati, un arrestostranieri sfruttati, un arrestostranieri sfruttati, un arrestostranieri sfruttati, un arrestostranieri sfruttati, un arrestostranieri sfruttati, un arresto

Una puntuale operazione di monitoraggio, svolta dai milita-
ri della Stazione di Rivolta d’Adda, ha permesso all’Arma 

di condurre in porto un importante intervento di contrasto allo 
sfruttamento dei lavoratori stranieri nel settore della distribuzio-
ne di materiale pubblicitario (volantinaggio). Giovani extraco-
munitari che venivano impiegati anche per 12 ore al giorno con 
una paga ‘da fame’.

“Grazie all’azione di osservazione effettuata sul territorio nei 
giorni scorsi, con particolare riferimento alle modalità di smi-
stamento dei lavoratori impiegati nell’attività di volantinaggio, 
sono stati identificati tre uomini provenienti da Pakistan, Guinea 
e Gambia mentre erano intenti a distribuire volantini pubblicita-
ri per le vie di Rivolta d’Adda – spiegano dal Comando Provin-
ciale dell’Arma –. Dagli accertamenti effettuati, anche attraverso 
le testimonianze rese dagli interessati, è emersa la condizione di 
sfruttamento da parte del datore di lavoro a cui i soggetti erano 
costretti a sottostare visto lo stato di necessità derivante dal biso-
gno di guadagnare anche piccole somme per sostenere i propri 
nuclei familiari. Il datore di lavoro senza scrupoli, allo scopo di 
arricchirsi indebitamente, imponeva orari di lavoro giornalieri di 
12 ore, per una paga oraria di circa 2.50 euro”.

La ditta individuale a capo dei ‘postini’ ha sede a Vescovato. 
Il titolare, un 56enne, incensurato, di nazionalità indiana, è sta-
to deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Cremona, per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

CREMA: CREMA: CREMA: CREMA: CREMA: CREMA: CREMA: CREMA: CREMA: giunto rotto, paura in trenogiunto rotto, paura in trenogiunto rotto, paura in trenogiunto rotto, paura in trenogiunto rotto, paura in trenogiunto rotto, paura in trenogiunto rotto, paura in trenogiunto rotto, paura in trenogiunto rotto, paura in trenogiunto rotto, paura in trenogiunto rotto, paura in trenogiunto rotto, paura in trenogiunto rotto, paura in trenogiunto rotto, paura in trenogiunto rotto, paura in trenogiunto rotto, paura in trenogiunto rotto, paura in trenogiunto rotto, paura in trenogiunto rotto, paura in trenogiunto rotto, paura in trenogiunto rotto, paura in trenogiunto rotto, paura in trenogiunto rotto, paura in trenogiunto rotto, paura in trenogiunto rotto, paura in trenogiunto rotto, paura in trenogiunto rotto, paura in treno
È di domenica la notizia che preoccupa e ha fatto e fa tremare 

i polsi ai pendolari, legata al cedimento di un giunto tra Cre-
ma e Casaletto Vaprio, lungo la stessa linea ferroviaria del disa-
stro di Pioltello del gennaio 2018, causato proprio da un giunto 
rotto. Sciagura nella quale persero la vita tre donne, una di loro 
residente a Capralba.

Il macchinista del treno in viaggio ha fermato la corsa del con-
voglio appena in tempo. Si è accorto dell’anomalia prima che 
fosse troppo tardi. Tensione e paura tra i passeggeri, ma fortuna-
tamente non si è verificato alcun incidente e quindi non vi sono 
stati feriti.

L’episodio, però, visto il tragico precedente, indigna e fa arrab-
biare. Serve un intervento per rendere sicuro il viaggio in treno 
tra Cremona e Milano per i pendolari che da anni sono alle prese 
con continui ritardi e disservizi. Questo però sembra veramen-
te troppo, perché qualche minuto lasciato per strada lo si può 
sopportare, ma quando il rischio è quello legato alla propria in-
columità è inaccettabile. Su questa impronta le dichiarazioni di 
politici locali e pendolari che chiedono a Regione, Trenord e Rfi 
di lavorare affinché, oltre ad essere eliminati disagi e ritardi, si 
possa seriamente affermare che viaggiare in treno è sicuro.

(Approfondimenti a pagina 7)

Le accuse sono di resistenza a pubblico ufficiale e furto ag-
gravato in concorso. Tre uomini sono stati arrestati dai 

Carabinieri di Crema nel pomeriggio di venerdì 11 ottobre. Di 
origine peruviana sono stati inseguiti e bloccati dai militari 
dopo aver rubato oltre 150 capi di abbigliamento da un camion 
parcheggiato all’interno del Centro commerciale Gran Rondò 
di Crema. 

10.000 euro il valore complessivo della merce rubata. Sgan-
ciato il telone del mezzo, i tre uomini hanno rubato tre cartoni 
pieni di vestiti e li hanno caricati su un’auto per poi fuggire. Al-
lertati da un passante, i Cc li hanno inseguiti fino a san Giulia-
no Milanese, dove i delinquenti hanno provato, senza fortuna, 
a scappare a piedi. Sono stati catturati e identificati in caserma 
a Crema. Sabato sono stati condotti presso il Tribunale di Lodi. 
Il giudice ha convalidato l’arresto e concesso la misura cautela-
re degli arresti domiciliari a uno dei tre e l’obbligo di firma per 
tre volte alla settimana agli altri due, trasmettendo il fascicolo 
dibattimentale al Tribunale di Cremona.

Furto, inseguimento, arresto

Droga e contanti sequestrati a Camisano e, sotto, la 
piantagione di marijuana rinvenuta a Salvirola
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SARANNO DUE. IL COMUNE “SPOSA” 
IL PROGETTO CON 80.000 EURO

Boschi del tempo 
in arrivo in città

AMBIENTE

di LUCA GUERINI

Presentando l’iniziativa ecologica a fa-
vore della vita e dei nuovi nati residenti 

in città dello scorso weekend, l’assessore 
all’Ambiente Matteo Gramignoli aveva 
informato dell’adesione al progetto de “Il 
Bosco del tempo”, manovra passata in 
Giunta il 7 ottobre e già finanziata. L’i-
niziativa è dell’associazione dei Comuni 
Virtuosi.

“Abbiamo già stanziato gli 80.000 euro 
derivanti dalla compensazione del taglio 
degli alberi di via Bacchetta per quest’i-
niziativa. Piantumeremo, tra quest’anno 
e la primavera dell’anno prossimo, alberi 
da frutto e autoctoni in due aree cittadine, 
recintate e contrapposte come posizio-
ne, alberi con funzione antismog e anche 
sociale (raccolta frutti)”. Si parla di circa 
1.200 esemplari. 

“Siamo tra i primi ad aver aderito alla 
proposta – ha proseguito Gramignoli – se-
condi solo al Comune di Colorno dove il 
‘bosco’ s’è rivelato un successo. L’associa-
zione dei Comuni Virtuosi (120 enti ade-
renti a oggi) penserà a intercettare fondi 

europei e sponsor per la gestione e il mi-
glioramento delle aree, che le saranno con-
cesse per dieci anni”. 

Migliorie come pozzi per l’irrigazione, 
panchine, sentieri e organizzazione di ini-
ziative sociali, su tutte la raccolta dei frutti.

Scopo primario del progetto è il recu-
pero di aree verdi cittadine, per restituirle 
all’uso pubblico sottoforma di boschi urba-
ni, spazi di rigenerazione per l’ambiente e 
per l’intera comunità. 

“Ci sono tante buone ragioni per pianta-
re alberi: riducono l’effetto serra e rendono 
l’aria più pulita, mantengono il suolo coe-
so; rendono, inoltre, più bello e accogliente 
il territorio, facendo bene alla salute psico-
fisica e aumentando la biodiversità”, si leg-
ge nel sito web de “Il Bosco del Tempo”.

L’idea – anche a Crema – è quella che 
una parte dei boschi possa ospitare albe-
ri da frutto anche “antichi”, producendo 
frutta a chilometro zero per i residenti e le 
mense delle scuole del territorio (così acca-
drà a Colorno quando i frutti cresceranno; 
il bosco, qui, è stato inaugurato il 7 aprile 
scorso). 

Le aree verdi, in questo progetto, sono 

dunque concepite come spazi conviviali, 
con pergolati, panchine e tavoli per ospita-
re giochi, incontri e attività per bambini e 
famiglie, ma anche per l’intera comunità.

Gramignoli annunciando i due nuovi 
polmoni verdi – di circa 2/3.000 metri 
quadrati ciascuno – non aveva indicato 
zone precise, limitandosi a parlare di “aree 
contrapposte”. Ma qualche ipotesi è già 
possibile. Innazitutto saranno sfruttate 
aree già inserite come “verde pubblico” 
nel Piano di Governo del Territorio. Si 
parla, ad esempio, di zone lungo la Gron-
da Nord, oppure dello spazio libero tra il 
parcheggio di via IV Novembre e l’argine 
del fiume Serio. 

Il Comune, a ogni modo, con la collabo-
razione di un architetto e di un agronomo 
dell’associazione Comuni Virtuosi sta pre-
disponendo tutti gli incartamenti necessari 
alla realizzazione del progetto. 

“I due polmoni saranno un regalo per la 
città, anche con funzione antismog – di-
chiara l’assessore all’Ambiente –. Molte 
delle specie che saranno scelte, infatti, assi-
cureranno grande capacità di assorbimen-
to dell’anidride carbonica”. 

L’assessore all’Ambiente Matteo Gramignoli

“Stasera, martedì 15 ottobre, è andato 
in scena per la seconda volta da 

quando sono consigliere comunale un fat-
to di forte gravità politica: la Commissio-
ne Bilancio, durante la quale si è discusso 
del Regolamento di Contabilità, si è svolta 
regolarmente solamente grazie alle mino-
ranze!”. La segnalazione – amara – arriva 
da Manuel Draghetti del movimento 
Cinque Stelle.

La maggioranza non garantiva il 
numero legale (12 quote) per l’avvio della 
seduta.

“Risultavano, infatti, presenti all’inizio 
della seduta il presidente della Com-
missione Gianantonio Rossi del Partito 
Democratico (8 quote) per la maggioranza; 
la capogruppo della lista civica Crema città 
della bellezza Tiziana Stella (1 quota) per la 
maggioranza; il sottoscritto capogruppo 
del M5S (1 quota) per la minoranza; il 
consigliere comunale Andrea Bergami per 

il Polo Civico (3 quote) per la minoranza.
La maggioranza disponeva quindi di 

9 quote sulle 12 necessarie a garantire il 
numero legale”. 

Draghetti ha chiesto che venisse verba-
lizzato come “ancora una volta, la seduta 
di una delle Commissioni più importanti 
(del Bilancio) venisse regolarmente effet-
tuata grazie alle minoranze consiliari, che 
non hanno assolutamente l’onere politico 
di garantire i numeri necessari”.

“Durante la seduta sono poi arrivati la 
consigliera di Forza Italia Laura Zanibelli 
(3 quote), ancora per la minoranza e il 
consigliere Franco Lo Popolo della lista 
Cittadini in Comune (2 quote) per la mag-
gioranza.

Anche con l’arrivo di Lo Popolo la 
maggioranza, però, non aveva comunque i 
numeri (11 quote su 12)”.

Per Draghetti, “il ruolo di consigliere 
comunale, soprattutto se di maggioranza, 

è serio e non va preso sottogamba. Pur-
troppo ancora una volta notiamo come 
la maggioranza che sostiene il governo 
cittadino non sia in grado di garantire, 
autonomamente, il regolare svolgimento 
delle Commissioni, anche quelle impor-
tanti come quellas al Bilancio”.

LG

Draghetti, Cinque Stelle: “Numero 
legale grazie alle minoranze”

COMMISSIONI COMUNALI

-  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 -

DOMENICA APERTO IL POMERIGGIO

NUOVE COLLEZIONI
AUTUNNO-INVERNO

SCELTA DI STILE

ABB IGL IAMENTO MASCH I LE

CREMA
GALLERIA V. EMANUELE, 5

(PIAZZA ALDO MORO)

FORMEN

OTTOB

RE
Abiti

Corneliani

a prezzi

speciali

Via Roggia Comuna, 4 - Ombriano di Crema
☎ 0373 31363 - guercilenasnc@libero.it - 7 0373 230212

Prosegue regolarmente e ininterrottamente
la sua attività da oltre 50 anni.

Siamo sempre a vostra disposizione per la
VENDITA E ASSISTENZA

DI PRODOTTI TERMOTECNICI

Si comunica che la ditta

IL VOSTRO ESPERTO DEL CALDO

GUERCILENA
di Alzani Renato & C. s.n.c.

Gli operatori della rete delle cure 
palliative – l’Hospice presso la 

Fondazione Benefattori Cremaschi, 
l’Unità operativa dell’ospedale 
“Maggiore” e l’associazione Cure 
Palliative “Alfio Privitera” – pro-
muovono per il prossimo 10 novem-
bre la Giornata del Ricordo “perché 
non ci dimentichiAmo”. L’invito è 
per tutti i familiari delle persone as-
sistite, per un momento di preghiera 
condiviso. 

L’appuntamento è fissato per le 
ore 15.30 presso la chiesa di San-
ta Maria Assunta di Ombriano. La 
funzione sarà animata dal coro mul-
tietnico. 

Al termine della celebrazione è 
previsto un rinfresco nella sala poli-
funzionale dell’oratorio parrocchia-
le ombrianese.

Giornata del Ricordo: 
il 10 novembre 

a Ombriano
Come annunciato dall’assessore all’Ambien-

te Matteo Gramignoli, l’ufficio Tecnico ha 
già acquistato gli alberi di Giuda da piantare 
in via Bacchetta, dopo la riqualificazione gene-
rale della strada compiuta nei mesi scorsi. Sem-
brano lontani i tempi delle polemiche, ma molti, 
anche sui social, hanno ironizzato dopo che in 
questi giorni sono state tracciate le strisce oriz-
zontali, tantissime strisce! Qualcuno ha parlato 
di pista da go kart, altri di pista d’atterraggio... 
fino a scomodare i Beatles. 

Rispettati i programmi e il “disegno” della 
via che era stato annunciato, con parcheggi solo 
su un lato. Ma addirittura sei (!) erano gli attra-
versamenti pedonali tracciati, alcuni dei quali 
terminavano nelle aiuole dove saranno collocati 
gli alberi!?! E dire che ci sono intere zone del-
la città (anche nei pressi delle scuole) dove agli 
attraversamenti pedonali sono completamente 
cancellati, con grande pericolo per tutti. Un po’ 
di vernice avrebbe fatto comodo.

Giovedì è subito arrivata la spiegazione per 
quanto accaduto. “In merito alla segnaletica 
orizzontale disegnata sul tratto di via Bacchetta 
interessato da recenti lavori di riqualificazione, 
è importante stabilire la ratio del progetto, im-
prontata a garantire comodità e sicurezza agli 
accessi dei residenti. Per questa ragione sono 
stati realizzati degli scivoli in corrispondenza 

di ogni accesso sul lato dei condomini, abbat-
tendo le barriere architettoniche e assicurando 
l’ingresso dei pedoni dalla sede stradale senza 
obbligarli a calpestare le aiuole. Un fraintendi-
mento tecnico esecutivo ha portato alla realiz-
zazione di un attraversamento in corrisponden-
za di ogni scivolo, che sarà corretto, riducendo 
gli attraversamenti a solo laddove gli spazi pro-
spicenti lo consentono”. Giovedì era già tutto a 
posto.

La precisazione giunta dal palazzo comuna-
le, però, ha forse acuito la “simpatica” presa in 
giro per le strisce che concludevano la loro corsa 
negli spazi destinati alle piante. Sui social citta-
dini e consiglieri comunali si sono scatenati. 
Sorrisi a parte, le strisce erano davvero troppe.                                             

ellegi

Via Bacchetta, quante strisce!? “Errore tecnico”

Manuel Draghetti, in Sala degli Ostaggi

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

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

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

VIENNA 1-3 novembre € 375 bus, sistemazione in hotel 4*, trat-
tamento di mezza pensione, cena sulla torre panoramica, cena 
tipica in vineria, visite come da programma, ingresso al palazzo 
di Schonbrunn, assicurazione medico bagaglio, accompagnatore.
LUCI DI LIONE E ANNECY 7-8 dicembre € 195, bus in partenza 
da Crema, sistemazione in hotel 3,4*, trattamento di mezza pen-
sione, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio.
CAPODANNO A SORRENTO dal 28 dicembre al 3 gennaio € 
595, bus in partenza da Crema, sistemazione in hotel 4*, pensione 
completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo, be-
vande ai pasti, cenone di fine anno con veglione, escursioni come 
da programma.
SOGGIORNO  INVERNALE A ISCHIA PORTO 5-19 gennaio € 
798 GRAN HOTEL DELLE TERME RE FERDINANDO 4*lusso – 
viaggio in treno AV, trasferimenti, pensione completa con bevande 
ai pasti, piano bar tutte le sere, sale intrattenimento, centro terma-
le convenzionato, assicurazione medico bagaglio. 
SOGGIORNO INVERNALE IN LIGURIA – BORDIGHERA 7–21  
gennaio € 965 Hotel Parigi 4*, bus, pensione completa con be-
vande ai pasti, assicurazione medico bagaglio. Prenotazioni entro 
il 30 ottobre.
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Tra le interrogazioni affrontate 
lunedì sera in Sala degli Ostag-

gi, quella del consigliere Manuel 
Draghetti (Cinque Stelle) sull’impe-
gno dell’amministrazione “per ren-
dere la città di Crema più tutelata 
e sicura”.

 La risposta è stata affidata al sin-
daco Stefania Bonaldi (nella foto), 
molto puntuale nel replicare, punto 
per punto, al pentastellato. Ha con-
fermato il proseguimento della pro-
gettualità relativa all’installazione 
di 35 impianti di videosorveglianza 
e di 13 varchi elettronici.

“A oggi gli impianti installati 
sono 17 relativamente alle teleca-
mere di videosorveglianza. Nella 
settimana ne verranno installati ul-
teriori 4 – ha chiarito nello specifi-
co –. Abbiamo due problematiche 
tecniche, una su Ombriano e una in 
zona stazione. Nel quartiere siamo 
in attesa del nulla osta della Sovrin-
tendenza per puntare un’antenna 
del ripetitore sul campanile della 
chiesa. Nel frattempo abbiamo già 
posto in essere un punto di rilancio 
alternativo, ma attendiamo comun-
que l’ok della Sovrintendenza per 
l’attivazione della videocamera in 
prossimità del sagrato della chie-

sa. Un luogo che necessita asso-
lutamente di videocamere”. Alla 
stazione, invece, l’attesa di chi è 
al governo dipende dal completa-
mento dei lavori alle pensiline e 
alla velostazione. “Inoltre saranno 
installate ulteriori 3 telecamere nel 
parcheggio dietro al Park Hotel”.

La posizione delle telecamere – 
s’è appreso – è stata concordata con 
le forze dell’ordine. “I punti riguar-
dano praticamente tutti i quartieri a 
seconda dei luoghi ritenuti più sen-
sibili sia in termini di viabilità che 
di maggiore presenza di criticità 
rilevate”. 

Occhi elettronici, ad esempio, in 
parcheggi pubblici, vicoli o zone di 
accesso a quartieri. Per ragioni di 
sicurezza il sindaco non ha fornito, 
chiaramente, la mappatura esatta. 

Per quanto riguarda i varchi si 
è deciso di procedere con l’instal-
lazione una volta completate le te-
lecamere di videosorveglianza “in 
quanto si stanno studiando, con la 
collaborazione delle ditte fornitrici 
di hardware e software dell’impian-
to, le modalità per arrivare all’inte-
grazione dei 13 varchi elettronici 
bidirezionali con il sistema dei var-
chi sovraccomunali messi in opera 

da Scrp ora gestiti da Consorzio.
IT, società che sta affiancando la 
struttura comunale nelle attività di 
installazione”, ha spiegato ancora 
la Bonaldi. La quale, sul cronopro-
gramma, ha chiarito che le installa-
zioni termineranno entro la fine del 
2019. Per quanto riguarda i varchi, 
situati nelle zone periferiche, invece, 
le tempistiche sono condizionate 
dalla messa a disposizione dell’e-
nergia elettrica da parte del fornito-
re e-distribuzione. 

“A oggi, nonostante le richieste 
siano state inoltrate a settembre 
2018, ne risultano attivati solamen-
te due”. A regime le telecamere di 
vodeosorveglianza attive saranno 
75, cui vanno aggiunti gli impianti 
di controllo locali visibili alla Po-
lizia Locale (che sono 43) e i 13 
varchi bidirezionali, idonei al censi-
mento dei flussi veicolari.

Draghetti s’è detto soddisfatto. 
“Crema città sicura è un tema che 
mi sta molto a cuore. Esiste una 
commissione Sicurezza, convocata 
solo due volte. Il mio auspicio è che 
tale commissione venga tirata fuori 
dal cassetto, così da non dover ri-
correre a interpellanze”. 

Luca Guerini

IN UNA DETTAGLIATA 
RISPOSTA, LA BONALDI 
HA CHIARITO, TEMPI, 
MODI E NUMERO 
DEGLI IMPIANTI

Crema città sicura: il sindaco replica 
al M5S su varchi e telecamere

CONSIGLIO COMUNALE /1

Il Consiglio dell’altra sera s’è 
aperto con un appello alla 

solidarietà per il popolo curdo da 
parte del presidente del Consi-
glio comunale Gianluca Giossi: 
“Auspico che l’Europa giochi un 
ruolo attivo in questa situazione, 
affinché cessino quanto prima 
le ostilità”, ha detto tra le altre 
cose. Concetto ripreso da Antonio 
Agazzi (FIAgazzi (FIAgazzi ( ): “Mi riconosco nelle FI): “Mi riconosco nelle FI
dichiarazioni del presidente, meno 
nei presìdi di parte organizzati in 
piazza, dove è stato escluso il cen-
trodestra – ha dichiarato –. Non 
dimentichiamo che la Turchia è 
membro della Nato. La presidenza 
Trump si sta pregiudicando ‘l’alle-
anza atlantica’. L’Unione Europea 
è priva di una politica estera euro-
pea, ricattata dal macellaio turco 
Erdogan. Chi ha governato l’Italia 
negli ultimi quattro anni, favoren-
do l’esportazione di armi?”, ha 
chiesto polemico. Anche Andrea 
Agazzi (Lega) ha manifestato per-
sonalmente la propria vicinanza al 
popolo curdo. 

Spazio di seguito ad alcune 
comunicazioni. Jacopo Bassi: 
capogruppo del Pd, ha riferito Pd, ha riferito Pd
circa la positiva esperienza vissuta 
in città (con Caritas) lo scorso 
26 settembre in occasione della 
“Giornata del rifugiato”.  Infine 
Manuel Draghetti (Cinque Stelle) 
che ha ringraziato per la borraccia 
d’alluminio distribuita in aula, se-
gno che si sta andando sempre più 
verso una città plastic free.  Non 
ha mancato di “battezzare” i con-
siglieri di maggioranza che a più 
riprese avevano etichettato questa 
campagna come “inutile”. Ha 
dunque distribuito un ciclostilato 
con tutte le dichiarazioni contrarie 
alla sua proposta.                   ellegi

Sala Ostaggi: 
solidarietà al
 popolo curdo

Piccoli rifiuti, tra cestini
“sperimentali” e inciviltà

Tante domande per l’assessore Matteo Gramignoli (nella foto), 
in capo all’Ambiente, nell’interrogazione di Manuel Draghetti 

avente per oggetto lo stato dell’arte della raccolta differenziata dei 
piccoli rifiuti nei parchi di proprietà comunale.

“Ai giardini di Porta Serio s’è optato per la sostituzione dei vecchi 
cestini indifferenziati, in quanto si è ritenuto un luogo, per la sua 
conformazione e fruizione, paragonabile alle vie pubbliche. Si è 
sperimentata altrove una nuova tipologia di cestini realizzati con un 
nuovo materiale (“Durapol”) che sono duraturi nel tempo, robusti 
e resistenti al vandalismo, inattaccabili dal fuoco e dai graffi, com-
posti da materiali ecologici e resistenti alle deiezioni animali”, ha 
affermato l’assessore. Belli, perfetti, ma è stato ricordato che il costo, 
cadauno, è pari a circa 400 euro (!?!).

L’amministrazione comunale, all’interno del Campo di Marte, ha 
dato invece inizio alla sperimentazione della raccolta differenziata 
dei piccoli rifiuti. “Si è deciso di iniziare da questo luogo in quanto 
essendoci all’interno un locale pubblico si è ritenuta la zona più 
‘presidiabile’, oltre che ad avere un maggior stazionamento di uten-
ti. Nella fase iniziale si è deciso di lasciare per un primo periodo i 
cestini indifferenziati. Si intende entro la fine dell’anno gradualmen-
te eliminare quelli della raccolta indifferenziata partendo da quelli in 
prossimità dei nuovi cestini”. Una parentesi: il problema del Campo 
di Marte – cestini a parte – restano le “moleste frequentazioni”, che 
quotidianamente creano disagi ai cittadini e fruitori del polmone 
verde cittadino. 

Tornando ai piccoli rifiuti, Gramignoli ha constatato che “pur-
troppo in questa fase di inizio sperimentazione, i cestini differenziati 
spesso non vengono utilizzati in maniera idonea. Solo terminata 
la fase sperimentale del Campo (circa un anno) l’amministrazione 
valuterà se estendere anche negli altri parchi cittadini la raccolta 
differenziata, così come l’eventuale sostituzione e l’effettivo stato 
conservativo dei cestini in essere”.

LG

CONSIGLIO COMUNALE /2

Piscina comunale:
acque piuttosto agitate 

di LUCA GUERINI

13 a 6 e palla al centro. I 13 voti della maggioranza 
– comunque critica nelle dichiarazioni della “civi-

ca” Tiziana Stella e in alcuni passaggi dell’intervento 
del sindaco Stefania Bonaldi – contro i 6 delle mi-
noranze, hanno bocciato la richiesta di revoca della 
gestione del centro natatorio comunale alla società 
Sport Management, per la cronaca già allontanata 
dal Comune a Cremona. 

Sindaco e delegato allo Sport, Walter Della Fre-
ra, nella replica ai forzisti hanno subito evidenziato 
che “il servizio non è negativo come risulta dalla mo-
zione della minoranza. Certo è migliorabile, quindi 
ben vengano tutte le segnalazioni e la collaborazione 
di utenti e consiglieri”. Dunque, dati di presenze e 
questionari di gradimento alla mano, “al momento 
non sussistono le condizioni per dar 
seguito alla richiesta di revoca, non di 
rescissione, della convenzione”. 

“Il senso di questa mozione è sem-
plice – aveva dichiarato in premessa 
Simone Beretta –: non mi va che 
qualcuno pensi di essere più furbo del 
re. Sono passati anni, ci sono lavori 
non fatti. Non possiamo accettare di 
andare a firmare convenzioni e con-
tratti che poi il giorno dopo non ven-
gono ottemperati. Se ci sono penali 
vanno applicate. Stiamo parlando della piscina, ma 
per Gestopark vale la stessa cosa, è sotto gli occhi di 
tutti. Chi ha il controllo di queste cose ha l’autori-
tà per far adempiere e far rispettare le regole che ha 
sottoscritto. Correggere in corso d’opera gli accordi a 
noi non va bene”. 

Per Antonio Agazzi, “la reiterata negligenza nell’e-
spletamento del servizio, i mancati investimenti, il 
ritardo nell’esecuzione di alcune opere”, dovrebbero 
far meditare bene l’amministrazione. “Emerge chiaro 
il vostro rammarico”, ha detto a Bonaldi & company.

Disputa nella disputa, la Bonaldi  s’è lamentata del 
“martellamento social” dello stesso Agazzi. “I toni 
che la Bonaldi usa dimostrano che come minoranza 
stiamo facendo un buon lavoro. Sindaco lei in pas-
sato è stata in minoranza! Nell’era dei social lei pro-
muove la sua attività, noi possiamo ricevere istanze 
dei cittadini e darne conto – ha affermato stizzito il 
capogruppo di FI –. Al sottoscritto sono arrivate in-
numerevoli segnalazioni di criticità. Oggi il servizio 

non è gestito come lei ha descritto, positivamente. 
L’argomento è uno: Sport Management è stata a lun-
go inadempiente e lei l’ha confermato”. 

“Quando si segnala un problema di inadempienza 
e per risposta si riceve una minaccia di querela della 
società c’è qualcosa che non va. Tutte le segnalazio-
ni da me ricevute sono di persone singole che hanno 
timore a doversi raffrrontare con un gestore di questo 
tipo – è intervenuto il leghista Andrea Agazzi –. In-
vito Sport Management ad aprire le porte: se non ha 
segreti facciano fare dei controlli”.  

Così Tiziana Stella di Crema Città Amica e Solidale: 
“Da una decina d’anni frequento la piscina, anche 
con la passata gestione: potrei fare un elenco detta-
gliato delle criticità di entrambi i periodi. Affermate 
nella mozione – s’è rivolta ai forzisti – che ‘la gestio-
ne della piscina non ci ha offerto il prodotto che ci 

aspettavamo’ e pertanto sia necessa-
rio rescindere il contratto in essere… 
immagino che evidentemente inten-
devate ‘risoluzione del contratto’. 
Decisione che comporterebbe diversi 
problemi e che non mi trova d’accor-
do. Voterò contro”. 

“Quello che io invece mi sento di 
pretendere dalla società che gesti-
sce la piscina – ha aggiunto – è che 
non si faccia economia sulla qualità 
dell’acqua, che si facciano funziona-

re correttamente gli impianti di ricambio dell’aria, si 
usino in modo corretto gli spazi d’acqua, che non si 
discriminino le altre società sportive che usano l’im-
pianto, che il personale sia qualificato e aggiornato e 
si rispettino i contratti dei dipendenti”. 

Per la gestione dell’impatto natatorio “Bellini”, la 
Stella ha parlato di “responsabilità sociale verso un 
intero territorio e tutte le sue componenti”.“Pertanto 
– ha concluso – tutte le criticità devono essere affron-
tate con disponibilità all’ascolto, in trasparenza, sen-
za remore e senza supponenza. Da parte di tutti noi  
ci vuole  un atteggiamento meno preconcetto”.

Per Jacopo Bassi, capogruppo del Pd, “il nostro 
voto contrario è alla mozione e alle sue conclusioni, 
ma non rispetto all’esigenza di rilevare, controllare 
e migliorare il servizio della piscina”. Manuel Dra-
ghetti (M5S), da parte sua, s’è espresso sull’ipotesi 
di prevedere un’audizione annuale del gestore della 
piscina comunale  in Commissione. Sempre sulla pi-
scina si legga il nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it.

CONSIGLIO COMUNALE /3

RESPINTA, PERÒ, 
LA RICHIESTA 
DI REVOCA 

DEL CONTRATTO 
AL GESTORE



14 sabato 19 ottobre 2019
A OFFANENGO LA VEGLIA E LA MARCIA A 13 MESI DAL RAPIMENTO

di GIORGIO ZUCCHELLI

Veglia di preghiera la sera di giovedì 
17 ottobre, a un anno e un mese dal 

rapimento di padre Gigi Maccalli in Niger, 
avvenuta il 17 settembre 2018. La comunità 
cremasca si è ritrovata numerosa a Offanengo 
presso il santuario della Madonna del Pozzo 
alle 20.30. Qui è iniziata la preghiera per la 
liberazione del missionario.

Dopo l’introduzione del nuovo parroco 
don Gian Battista Strada, il missionario offa-
nenghese padre Angelo Riboli, impegnato in 
Kenya, ha dato una sua testimonianza.

Si è poi snodato il corteo lungo la via 
centrale del paese, recitando il Rosario. Sosta 
davanti alla chiesa di San Rocco dove è stata 
rivolta al Signore la preghiera per l’Africa, 
cara a padre Gigi.

Accese poi 13 candele, dodici rosse e una 
bianca, che indicano i mesi di prigionia del 
missionario.

Arrivati in chiesa parrocchiale le 13 
candele sono state poste sull’altare. Con-
cluso il Rosario con il canto 
della Salve Regina, monsignor 
Rosolino Bianchetti, vescovo 
del Quiché, ha ricordato i 
momenti difficili passati in 
Guatemala quando, durante 
la repressione, lui e molti suoi 
fedeli rischiarono di essere 
rapiti. “Momenti in cui si 
percepisce – ha detto – la 
presenza del Signore che dà 
forza e condivide la croce con 
noi. Padre Gigi ha portato la 
croce per il suo popolo. Gesù 
ci fa capire che lui è sotto 
la nostra croce. Anche noi 
nel Quiché abbiamo sentito 
questa presenza. Tanti fratelli 
nostri sono morti martiri, 
testimoni del Vangelo. Tutti 
hanno sentito la necessità di 
partecipare nel modo più totale al servizio del 
Signore, pagando con la propria vita. Il Si-
gnore dia oggi la forza a padre Gigi di portare 
la sua croce”.

Dopo monsignor Rosolino, ha parlato il 
vescovo Daniele: “Viviamo questo tredicesi-
mo mese di silenzio di padre Gigi – ha detto 
– alla vigilia della Beatificazione di padre 
Cremonesi. Questo ci aiuti a prendere molto 
sul serio la Beatificazione di padre Alfredo 
e a viverla nel modo più vero. Ambedue 
intercedano affinché non vengano meno le 
vocazioni missionarie nella nostra diocesi”.

Una preghiera comunitaria alla Madonna 
ha concluso la veglia. Non si smette mai di 
invocare la liberazione di padre Gigi: la sua 
Chiesa gli è sempre accanto.

Nelle foto: tre momenti 
della Veglia a Offanengo

PADRE GIGI MACCALLI
“Una croce da portare insieme”

di DON STEFANO SAVOIA

“Gesù in persona si avvicinò 
e camminava con loro” 

(Lc 24,15) questa è la grande pro-
fezia che siamo chiamati a vivere 
oggi per i giovani e con i giovani. 

Profeti di bene è il tema di que-
sto nuovo anno pastorale per la 
Pastorale Giovanile e degli Ora-
tori; una profezia che non è solo 
per noi ma che abbraccia e so-
stiene tutta l’umanità. Dopo aver 
sperimentato la “fraternità come 
vocazione comune”, non possia-
mo tenere per noi questo tesoro 
che abbiamo trovato e sperimen-
tato. Questo cammino lo com-
piamo con la nostra Chiesa dio-
cesana, ma anche insieme a tutta 
la Chiesa italiana, perché invitati 
a ripensarci per poter continuare 

a offrire agli oratori e a tutte le 
nuove generazioni la misura alta 
e bella di una vita spesa nell’amo-
re per Dio e per tutti i fratelli. 

La Pastorale Giovanile è qual-
cosa di vivo, per questo tutti sia-
mo chiamati a ripensarci all’in-
terno di questo nostro mondo; 
è viva perché sempre più deve 
recuperare la gioia e la fatica di 
accompagnare ed evangelizzare 
il quotidiano, senza temere di es-
sere quel piccolo ma abbondante 
seme gettato nel campo che è il 
mondo; è viva perché si fa com-
pagna di viaggio a tanti nostri 
fratelli e sorelle che ci chiedono 
“ragione della nostra fede”.

Penso con convinzione che 
questi siano anni ricchi di gran-
di benedizioni e opportunità e la 
Christus vivit è il segno e la parola 

concreta di una Chiesa che non 
teme di farsi compagna di viag-
gio, che non teme di mettersi in 
ascolto dei giovani; una Chiesa 
che non smette mai di ripensarsi 
senza perdere di vista il suo teso-
ro, il Signore Gesù e la sua Paro-
la offerta a tutti. Papa Francesco 
dice esplicitamente che dobbia-
mo dare fiducia ai giovani, ascol-
tare i loro sogni e le loro doman-
de, accompagnarli perché non si 
sentano orfani, coinvolgerli come 
parte attiva della Chiesa. 

Anche il nostro vescovo Da-
niele consegnandoci la lettera 
pastorale indica le priorità della 
Chiesa cremasca oggi, ricono-
scendo la trasmissione della fede 
alla nuove generazioni come il 
punto delicato e centrale del no-
stro agire pastorale.

Il cardinale Martini all’inizio 
di questo nostro millennio diceva 
ai giovani di lasciarsi “animare 
da un’ardente speranza, da una 
profonda passione per il Regno 
che viene e da un impegno ca-
pace di esprimere nell’oggi degli 
uomini la bellezza della promes-
sa di Dio per il futuro”, una paro-
la che non è una pia esortazione, 
ma strada concreta e credibile per 
vivere oggi la bellezza della vita e 
della fede.

Tante sono le proposte ed espe-
rienze che permettono a tutte le 
comunità di vivere un cammino 
che accompagna le fasi di cresci-
ta dei nostri ragazzi e giovani. 
Di una cosa abbiamo estremo 
bisogno, non di aggiungere un’in-
finità di attività, ma di sinergia, 
dialogo e confronto, collabora-

zione e sostegno reciproco che 
ci permettono di essere non solo 
trasmettitori di notizie o date, ma 
buoni conduttori della Grazia 
che passa attraverso una bella 
esperienza di Chiesa e di frater-
nità.

Il cammino verso le Unità pa-
storali, che ci sta chiamando in 
causa tutti, è la possibilità anche 
per i nostri oratori di condivide-
re la vita e le esperienze, unire le 
forze e le risorse. L’oratorio di 
oggi è quella sentinella che viven-
do nel mondo e a contatto con 
piccoli, giovani e adulti si chiede 
“Da dove verrà la Grazia?”, qua-
le strada dobbiamo percorrere 
perché la Grazia raggiunga colo-
ro che incontriamo?

Il tema della missionarietà 
accompagnerà i vari cammini; 

un’attenzione particolare ai no-
stri missionari che operano in 
molte parti del mondo e molte 
esperienze, come quella del viag-
gio missionario in Guatemala 
nell’agosto prossimo, che ci per-
metteranno di aprire mente e 
cuore al mondo.

Non posso non esprimere la 
mia gratitudine a tutti coloro che 
lavorano con passione e sacrificio 
in tutta la PGO e in tutti gli ora-
tori. Grazie alle belle sinergie e 
collaborazioni e a tutti i rapporti 
che dicono la bellezza di essere 
Chiesa e di vivere la stessa pas-
sione per il Regno.

* Direttore del Servizio 
diocesano 

per la Pastorale Giovanile 
e degli Oratori

PASTORALE GIOVANILE E DEGLI ORATORI - IL TEMA DEL NUOVO ANNO PASTORALE

Abbiamo una profezia da annunciare e vivere

IL PAPA ALLA FAO 

“Accumuliamo e sprechiamo 
il pane dei poveri” 

“È crudele, ingiusto e paradossale che, al giorno d’oggi, ci crudele, ingiusto e paradossale che, al giorno d’oggi, ci 
sia cibo per tutti e, tuttavia, non tutti possano accedervi; sia cibo per tutti e, tuttavia, non tutti possano accedervi; 

o che vi siano regioni del mondo in cui il cibo viene sprecato, si o che vi siano regioni del mondo in cui il cibo viene sprecato, si 
butta via, si consuma in eccesso o viene destinato ad altri scopi butta via, si consuma in eccesso o viene destinato ad altri scopi 
che non sono alimentari”. Sono le forti parole del Papa indiche non sono alimentari”. Sono le forti parole del Papa indi-
rizzate al direttore generale della rizzate al direttore generale della FAO, l’Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, in occasione Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, in occasione 
della Giornata Mondiale dell’Alimentazione del 16 ottobre, indella Giornata Mondiale dell’Alimentazione del 16 ottobre, in-
centrata sul tema centrata sul tema Le nostre azioni sono il nostro futuro. Un’alimenta-
zione sana per un mondo #FameZero.zione sana per un mondo #FameZero. Un momento di riflessione, 
sottolinea Francesco, “per dare eco ogni anno al grido di tanti sottolinea Francesco, “per dare eco ogni anno al grido di tanti 
nostri fratelli che continuano a subire le tragedie della fame e nostri fratelli che continuano a subire le tragedie della fame e 
della malnutrizione”.della malnutrizione”.

Il Pontefice, nel messaggio, sottolinea come “il cibo cessa di Il Pontefice, nel messaggio, sottolinea come “il cibo cessa di 
essere un mezzo di sussistenza per diventare un canale di distruessere un mezzo di sussistenza per diventare un canale di distru-
zione personale”, ricorda che, a fronte degli 820 milioni di perzione personale”, ricorda che, a fronte degli 820 milioni di per-
sone affamate, ci sono quasi 700 milioni di persone in sovrappesone affamate, ci sono quasi 700 milioni di persone in sovrappe-
so, vittime di abitudini alimentari sbagliate. Un fenomeno che so, vittime di abitudini alimentari sbagliate. Un fenomeno che 
si è diffuso anche in Paesi a basso reddito perché si copiano si è diffuso anche in Paesi a basso reddito perché si copiano 
modelli alimentari delle aree sviluppate. Da qui la diffusione di modelli alimentari delle aree sviluppate. Da qui la diffusione di 
malattie derivanti da “uno squilibrio per eccesso” come diabete, malattie derivanti da “uno squilibrio per eccesso” come diabete, 
patologie cardiovascolari e altre forme di malattie degenerative, patologie cardiovascolari e altre forme di malattie degenerative, 
o “uno squilibrio per difetto” che comporta un numero cresceno “uno squilibrio per difetto” che comporta un numero crescen-
te di morti per anoressia e bulimia.te di morti per anoressia e bulimia.

“È quindi necessaria una conversione del nostro modo di agi“È quindi necessaria una conversione del nostro modo di agi
te di morti per anoressia e bulimia.

“È quindi necessaria una conversione del nostro modo di agi
te di morti per anoressia e bulimia.te di morti per anoressia e bulimia.

“È quindi necessaria una conversione del nostro modo di agi
te di morti per anoressia e bulimia.

-
re, e la nutrizione è un importante punto di partenza. Viviamo re, e la nutrizione è un importante punto di partenza. Viviamo 
grazie ai frutti del creato e questi non possono essere ridotti a grazie ai frutti del creato e questi non possono essere ridotti a 
mero oggetto di uso e di dominio”. La via da percorrere è quella mero oggetto di uso e di dominio”. La via da percorrere è quella 
di coltivare “stili di vita ispirati a una visione riconoscente di di coltivare “stili di vita ispirati a una visione riconoscente di 
ciò che ci viene dato, cercando la temperanza, la moderazione, ciò che ci viene dato, cercando la temperanza, la moderazione, 
l’astinenza, il dominio di sé e la solidarietà: virtù che hanno l’astinenza, il dominio di sé e la solidarietà: virtù che hanno 
accompagnato la storia dell’uomo”. Un ritorno alla semplicità accompagnato la storia dell’uomo”. Un ritorno alla semplicità 
e alla sobrietà e con attenzione ai bisogni degli altri, per consoe alla sobrietà e con attenzione ai bisogni degli altri, per conso-
lidare “i nostri legami in una fraternità che miri al bene comune lidare “i nostri legami in una fraternità che miri al bene comune 
ed eviti l’individualismo e l’egocentrismo, che producono solo ed eviti l’individualismo e l’egocentrismo, che producono solo 
fame e disuguaglianza sociale. Uno stile di vita che ci permetfame e disuguaglianza sociale. Uno stile di vita che ci permet-
terà di coltivare un rapporto sano con noi stessi, con i nostri terà di coltivare un rapporto sano con noi stessi, con i nostri 
fratelli e con l’ambiente in cui viviamo”.fratelli e con l’ambiente in cui viviamo”.

Francesco mette in luce l’impegno della Francesco mette in luce l’impegno della FAO verso la tutela 
della famiglia rurale e la promozione dell’agricoltura familiare della famiglia rurale e la promozione dell’agricoltura familiare 
perché, evidenzia, è “nell’ambito familiare, e grazie alla sensibiperché, evidenzia, è “nell’ambito familiare, e grazie alla sensibi-
lità femminile e materna”, che “si impara a godere dei frutti dellità femminile e materna”, che “si impara a godere dei frutti del-
la terra senza abusarne e si scoprono gli strumenti migliori per la terra senza abusarne e si scoprono gli strumenti migliori per 
diffondere stili di vita rispettosi del bene personale e collettivo”.diffondere stili di vita rispettosi del bene personale e collettivo”.

“La lotta contro la fame e la malnutrizione non cesserà – “La lotta contro la fame e la malnutrizione non cesserà – 
scrive il Papa – finché prevarrà esclusivamente la logica del scrive il Papa – finché prevarrà esclusivamente la logica del 
mercato e si cercherà solo il profitto a tutti i costi, riducendo il mercato e si cercherà solo il profitto a tutti i costi, riducendo il 
cibo a mero prodotto di commercio, soggetto alla speculazione cibo a mero prodotto di commercio, soggetto alla speculazione 
finanziaria e distorcendone il valore culturale, sociale e fortefinanziaria e distorcendone il valore culturale, sociale e forte-
mente simbolico”. Una è la strada: preoccuparsi dell’uomo, mente simbolico”. Una è la strada: preoccuparsi dell’uomo, 
specialmente di chi non ha cibo. “Quando la persona umana specialmente di chi non ha cibo. “Quando la persona umana 
– insiste Francesco – sarà collocata nel posto che le spetta, allo– insiste Francesco – sarà collocata nel posto che le spetta, allo-
ra le operazioni di aiuto umanitario e i programmi di sviluppo ra le operazioni di aiuto umanitario e i programmi di sviluppo 
avranno un impatto maggiore e daranno i risultati sperati. Non avranno un impatto maggiore e daranno i risultati sperati. Non 
possiamo dimenticare che ciò che accumuliamo e sprechiamo possiamo dimenticare che ciò che accumuliamo e sprechiamo 
è il pane dei poveri”.è il pane dei poveri”.
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di GIORGIO ZUCCHELLI

Veglia missionaria anticipata la sera di 
sabato scorso in Cattedrale, in quan-

to oggi, vigilia della Giornata missiona-
ria mondiale, è in calendario la beatifica-
zione di padre Alfredo Cremonesi.

Presenti, attorno al vescovo Daniele, 
monsignor Rosolino Bianchetti, vescovo 
del Quiché in Guatemala, accompagnato 
dal catechista Francesco Brito; padre An-
gelo Riboli, missionario in Kenia e padre 
Gian Battista Zanchi del PIME, missio-
nario in Bangladesh. E, in particolare, 
don Paolo Rocca al quale il Vescovo ha 
conferito il mandato missionario, conse-
gnandoli il Crocifisso, alla vigilia della 
sua partenza per l’Uruguay.

Sull’altare alcuni simboli: un drappo 
rosso, originario del Quiché a ricordo dei 
martiri della guerra civile in Guatemala, 
morti come testimoni della fede; un’an-
fora a ricordo del fonte battesimale; un 
bastone a ricordo dell’invio di ciascuno 
come missionari; l’immagine dei piedi in 
cammino a ricordo della strada lungo la 
quale portiamo la Parola; il mappamon-
do a ricordo del nostro impegno missio-
nario universale.

Primo momento di una veglia fatta 
di riflessioni, testimonianze, canti e pre-
ghiere, è stato il ricordo del Battesimo. 
Aspersione di tutta l’assemblea e poi la 
testimonianza dei due missionari crema-
schi. Padre Angelo, della Consolata, ha 

testimoniato il suo impegno missionario 
da 40 anni in Kenia: “Il missionario è 
il pescatore che per fede getta le reti per 
pescare nuovi membri alla comunità dei 
credenti”. Una storia lineare, la sua, in 
ascolto della volontà di Dio: “Fare il mis-
sionario – ha detto – è un modo di essere. 
E posso testimoniare che il Signore dà il 
centuplo e anche più. Mi sono fatto tutto 
a tutti per portare il nome di Cristo. Cam-
bia il modo di fare missione, ma la so-
stanza è sempre la stessa: Gesù Cristo!”

La seconda testimonianza quella di 

padre Zanchi: ha ricordato l’ordinazione 
episcopale di monsignor Guercilena a 
Montodine l’8 ottobre 1950, primo stimo-
lo alla sua vocazione missionaria. “Poi in 
seminario – ha aggiunto – ho maturato 
la decisione di farmi missionario aiutato 
da monsignor Cè. Il 22 giugno 1968 mi 
ha ordinato sacerdote proprio monsignor 
Guercilena, che poi non poté più tornare 
in Birmania”. Nel maggio 1975, la prima 
destinazione in Bangladesh, popolo mu-
sulmano. “Oggi sono parroco in una par-
rocchia di 50.000 cattolici. Preferiamo 

chiamarla missione, perché altrimenti si 
rischia di chiudersi in se stessi, e invece 
vogliamo essere sempre missionari. Ogni 
anno abbiamo villaggi che ci chiedono di 
diventare cristiani. Essere missionari in 
quel Paese – ha aggiunto – è testimoniare 
una vita come quella di Gesù e compiere 
le sue stesse azioni: in un Paese musul-
mano aiutare i malati e i poveri è una for-
te testimonianza. Quando ci chiedono: 
‘Perché fai questo?’, allora è il momento 
di annunciare Gesù”.

È seguita la liturgia della Parola con la 
lettura di un brano della lettera agli Efesi-
ni che il vescovo Daniele ha commenta-
to. Ha ricordato che proprio il 12 ottobre 
del 1924 padre Alfredo venne ordinato 
sacerdote. “E – ha aggiunto – risuona 
dentro di noi la voce di padre Maccalli, 
nel suo lungo silenzio della prigionia. 
Voci unite nell’annunciare il Vangelo. 
Cristo – ha detto san Paolo – è la nostra 
pace e abbiamo visto scoppiare ancora 
una guerra in Siria con l’Europa che non 
riesce a mettere fine a questa vergogna”. 
Ha ringraziato don Paolo che ci permet-
te di mantenere il legame con la Chiesa 
dell’Uruguay. E ha detto grazie ai giovani 
che anche per breve tempo si recano a co-
noscere le missioni e al vescovo Rosolino 
che accoglierà i nostri ragazzi in Guate-
mala nella prossima primavera.

A conclusione sono stati raccolti gli 
impegni di preghiera che ciascuno ha 
scritto su di un foglietto, mentre il coro 

ha accompagnato con il canto.
Il terzo momento della veglia è stato 

il mandato a don Paolo Rocca in parten-
za per la diocesi di San José de Mayo in 
Uruguay. Il vescovo Daniele ha benedet-
to una croce proveniente da quel Paese 
latinoamericano, l’ha consegnata al sa-
cerdote cremasco e ha pregato per lui. 

E il senso della sua scelta, don Paolo 
l’ha spiegato subito dopo: “C’era bisogno 
di una mano e ho accettato. Qualcuno mi 
ha chiamato perché ha bisogno di me e 
io vado… sperando di non fare danno!”, 
ha aggiunto con la sua caratteristica iro-
nia. “Arrivederci a tutti” ed è scoppiato 
l’applauso!

Concludendo la veglia il vescovo Roso-
lino ha ricordato padre Alfredo Cremo-
nesi: “I martiri – ha detto – sono quelli 
che devono scuoterci perché hanno dato 
la testimonianza più grande. La beatifica-
zione di padre Alfredo ci dovrebbe scuo-
tere un po’ tutti per essere veri testimoni 
del Regno. La missione di padre Alfredo 
– ha aggiunto – assomiglia a quella del 
Quiché: una situazione violenta e di per-
secuzione. E anche noi fra un anno beati-
ficheremo dieci martiri del Quiché: sette 
laici di cui un ragazzo di 14 anni e tre sa-
cerdoti, vittime della violenza repressiva. 
Ma ne stiamo presentando altri 25. Una 
grande grazia di Dio!”

La celebrazione s’è conclusa con il Pa-
dre Nostro, la benedizione del Vescovo e 
il canto.

LE PAROLE DI PADRE RIBOLI E PADRE ZANCHI E DEI VESCOVI 
DANIELE E ROSOLINO, POI IL MANDATO A DON PAOLO ROCCA

VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA

Un momento della Veglia missionaria e, sotto, il mandato a don Paolo Rocca

Battezzati e inviati:
annunciatori e testimoni

schi. Padre Angelo, della Consolata, ha 

Testo a cura 
di Rosalba Torretta

➊ e ➋ Foto provenienti dal 
Mozambico, paese nel sud-est 
dell’Africa,  visitato da papa 
Francesco agli inizi di settem-
bre. In questo minicentro nu-
trizionale delle Pequenas Irmas 
de Maria i neonati vengono 
nutriti con il latte artificiale, 
prezioso alimento per i piccoli 
orfani e per i bimbi bisognosi.
➌ e ➍ La clinica di Haro Wato 
in Etiopia, aiutata dalla nostra 
Associazione

SEDE ETIOPIA E OLTRE
via Mons. Zuvadelli, 9 - 26013 CREMA (CR)
Cell. 380 4706461. Segreteria aperta
la domenica dalle 11.15 alle 12.15 
Per donazioni: C/C intestato a ETIOPIA E OLTRE
IBAN IT33 H033 5901 6001 0000 0012 104, 
presso la banca PROSSIMA S.P.A. 
(Gruppo Intesa Sanpaolo, indicare causale del versamento).
E-mail: etiopiaeoltre@gmail.com
Web: www.etiopiaeoltre.it

Domani,  domenica 20 
ottobre, si commemora 

la 93° Giornata Missionaria 
Mondiale. 
Come di consueto, noi di 
Etiopia e Oltre diamo il via 
ai progetti annuali, che or-
mai da molti anni portiamo 
a compimento grazie ai no-
stri generosi benefattori. Il 
nostro intento è sempre lo 
stesso: favorire salute, istru-
zione e sviluppo così da ren-
dere autonome le persone e 
le comunità ed evitare spo-
stamenti per cercare fortuna 
altrove.
Lo scorso anno i progetti 
hanno avuto i seguenti obiet-
tivi: in Etiopia l’amplia-
mento della scuola di Solla-
mo, dedicata a Emma Nufi 
e a don Lino Zambonelli; 
in Niger l’ampliamento del 
dormitorio; a Crema il so-
stegno alle famiglie in dif-
ficoltà seguite dal Centro 
d’Ascolto e alla Comunità 
Alloggio di via Pesadori.
Per le iniziative 2019/2020, 
abbiamo scelto un titolo as-
sai significativo, proposto da 
una nostra socia: “Allargare 
i confini per accorciare le di-
stanze”.
Allargare i confini significa 

➊ ➋

➌

AllargareAllargareAllargareAllargareAllargareAllargareAllargareAllargare
i confini

uscire dalla difensiva, abbat-
tere le barriere dell’indiffe-
renza e avvicinarsi al prossi-
mo, alle persone più disagiate 
e sfortunate. Più larghi sono i 
confini, meno separazioni ci 
sono e più si comprendono le 
situazioni altrui, condividen-
dole fino all’estremo.
Basti pensare a padre Gigi 
Maccalli, missionario SMA 
in Niger e amico di Etiopia 
e Oltre, ancora nelle mani 
dei suoi rapitori dal 17 set-
tembre 2018. Di lui non si 
hanno più notizie, noi però 
continuiamo a nutrire e ali-
mentare speranze per la sua 
liberazione.
Anche in suo nome e come 
ci ha sempre indicato lui con-

tinuiamo ad  avviare progetti 
che realizzino il potenziale 
individuale delle persone e 
il potenziale collettivo delle 
comunità. L’obiettivo è favo-
rire la pacifica convivenza, 
la salute e un sostentamento 
adeguato e dignitoso.

Ecco i progetti
di quest’anno

 
ETIOPIA

Per la clinica di Haro Wato 
è necessario l’acquisto di una 
NUOVA AMBULANZA, 
mezzo indispensabile per po-
ter trasportare i malati alla 
città di Dilla, a 30 km di di-
stanza, percorrendo impervi 
sentieri di montagna.

MOZAMBICO
A Mueria nella Missione del-
le Piccole Sorelle di Maria, 
Pequenas Irmas de Maria 
serve urgentemente la costru-
zione di un POZZO. L’acqua 
è una necessità primaria, non 
solo per la tutela della salute 
ma per la sopravvivenza.

UNITÀ PASTORALE
SAN BARTOLOMEO

SAN GIACOMO
Collaboriamo al progetto 
“Corridoi Umanitari” per 
L’ACCOGLIENZA E IL 
SOSTEGNO DI UNA FA-
MIGLIA, proveniente dai 
campi profughi attraverso 
canali regolari. La famiglia 
verrà accolta nella Comuni-

➍
tà e sostenuta nel percorso di 
integrazione.

Attendiamo il vostro aiuto
per la realizzazione

dei progetti!
Vi aspettiamo in sede per incon-
trarci di persona; è possibile fare 
donazioni anche via internet sul 
nostro sito www.etiopiaeoltre.it 
dove troverete notizie sul presi-
dente etiope Abiy Ahmed Ali, 
al quale è appena stato assegna-
to il Nobel per la Pace. A breve 
sarà a disposizione il bel calen-
dario 2020 di Etiopia e Oltre. 
Sempre per sostenere i progetti, 
ricordiamo la tradizionale lotte-
ria con estrazione il 6 gennaio, 
la disponibilità di prodotti afri-
cani e di prodotti alimentari per 
regali (su ordinazione).

i confinii confinii confinii confinii confinii confini
per accorciareper accorciareper accorciareper accorciare

le distanze

LE NOSTRE
PROPOSTE

ADOZIONI
A DISTANZA

alunni scuola materna,
elementare e superiore; 

“adozione” di un insegnante

 SOSTEGNO
pasti per i bambini, kit latte, 

trasporto in ambulanza,
sostegno di un giorno
in clinica, pasto donne

in carcere con i loro bambini.

Un grazie a tutti per le offerte, 
spesso in memoria

di persone care
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OFFANENGO-RICENGO-BOTTAIANO
HANNO ACCOLTO DON STRADA

L’ingresso di due nuovi parroci

Giornata storica per la comunità di Offanengo, che 
domenica 13 ottobre ha accolto il nuovo parroco 

don Gian Battista Strada. Articolata e partecipata la 
cerimonia di benvenuto che ha visto coinvolte autorità 
religiose, civile e tanta, tanta gente.

Poco prima delle ore 18, accompagnato dal vescovo 
Daniele, don Strada è giunto alla chiesetta di San Roc-
co dove è stato accolto dal sindaco offanenghese Gian-
ni Rossoni e da quello di Ricengo-Bottaiano Feruccio 
Romanenghi (ricordiamo che da circa un anno le tre 
comunità sono in Unità pastorale). Rossoni ha rin-
novato al Vescovo “sentiti ringraziamenti per il dono 
del  nuovo parroco tanto atteso dalla nostra comunità, 
operosa, attiva, coesa – anche grazie al lavoro fatto da 
don Bruno – ricca di associazioni di volontariato che 
toccano tutti gli ambiti della vita civile. Le garantia-
mo – ha proseguito il sindaco 
– la nostra disponibilità come 
amministrazione comunale per 
raggiungere insieme comuni 
intenti guidati in primis dal ser-
vizio alle persone. Siamo certi 
di poter collaborare. Benvenuto 
e buon lavoro”. 

Quindi un lungo corteo, ca-
pitanato dalla Banda San Lo-
renzo, ha accompagnato don 
Gian Battista e monsignor Gia-
notti a fare il loro ingresso in 
Santa Maria Purificata, attesi 
dai molti parrocchiani del pa-
ese cui si sono aggiunti anche 
tanti di Pianengo, da dove don 
Gian Battista proviene.

Don Giancarlo Scotti, vicario di zona, ha dato 
lettura del Decreto di nomina di don Gian Battista a 
parroco dell’Unità pastorale. È quindi intervenuto il 
vescovo Gianotti: “Ciò che posso dire al nuovo par-
roco si riduce alle prime parole della seconda lettura 
della Messa di oggi dove Paolo dice a Timoteo, suo 
collaboratore, ‘figlio mio ricordati di Gesù Cristo’; 
credo che in questa raccomandazione ci sia tutto 
quello che c’è da dire sia a don Gian Battista sia alle 
comunità parrocchiale a lui affidate... ‘Ricordatevi di 
Gesù Cristo’, e fatelo insieme, con il nuovo parroco, i 
collaboratori, i fedeli di tutta l’Unità pastorale, perché 
siete la Chiesa in questo territorio, e siete la realtà in 
cui Gesù è presente e visibile nel mondo. Se voglia-
mo che le nostre parrocchie non si riducano a delle 
macchine per la gestione dei servizi religiosi o a delle 
‘agenzie sociali’, ma che siano il segno della Chiesa 
e della comunità nuova inaugurata nella Pasqua del 
Signore, la prima e più importante condizione è ap-
punto ricordarsi di Gesù che comunica la ricchezza 
dell’amore di Dio. Questo potrà aiutarvi anche nella 
costituzione dell’Unità pastorale per altro già avviata. 
La vitalità delle parrocchie dipende da come sapremo 
vivere il ricordo di Gesù nella fede, nella preghiera, 

nella condivisione della carità...”. Il 
Vescovo ha anche ricordato il compito 
di don Gian Battista quale economo 
della Diocesi, per il quale ha espresso 
particolare riconoscenza.

Quindi il nuovo parroco ha rin-
novato le sue promesse sacerdotali e 
ascoltato anche il saluto del Consiglio 
pastorale che ha voluto dare il suo 
benvenuto a don Gian Battista, nuo-
vo compagno di viaggio, assicurando 
collaborazione e partecipazione. Sono 

state consegnate le tre chiavi delle altrettante case par-
rocchiali per fare sentire a casa il nuovo ‘don’.

Da parte sua don Gian Battista, dopo la lettura del 
Vangelo, è intervenuto ringraziando per la bella acco-
glienza: “Cercherò di proseguire quanto fatto da don 
Bruno e dai suoi collaboratori. So che una comunità 
ripone sempre molte aspettative sul nuovo parroco, 
che però non ha la bacchetta magica. Vengo con gran-
de entusiasmo e libertà di spirito. Ringrazio di cuore 
don Francesco per la collaborazione già dimostrata, 
i sindaci per la loro presenza e auspico una fruttuosa 
sinergia tra amministrazione comunale e parrocchia, 
nel rispetto dei diversi ruoli. Grazie a quanti mi hanno 
accolto, alle mie 4 sorelle, 2 fratelli, a mia mamma di 
92 anni che non è potuta venire e a mio padre che mi 
guarda da lassù. Accoglietemi, pregate per me, voglia-
temi bene e sosteniamoci con la reciproca collabora-
zione per raggiungere lo scopo del bene comune. Un 
abbraccio nel Signore a tutti”.

Una cerimonia molto partecipata, allietata dal coro 
della parrocchia, seguita poi da un rinfresco in orato-
rio, occasione per cominciare a conoscere don Gian 
Battista Strada.

M.Z.

PIANENGO HA ABBRACCIATO
CON GIOIA IL SUO DON ANGELO
Venerdì della scorsa settima-

na Pianengo ha accolto con 
grande entusiasmo il nuovo par-
roco, don Angelo Pedrini, accom-
pagnato dal nostro vescovo, mon-
signor Daniele Gianotti, come 
“amico, padre e fratello”. La 
Messa d’ingresso è stata animata 
da coretto parrocchiale e corale 
Santa Maria in Silvis, guidati da 
Davide Maggi con Luca Paesetti 
all’organo. Il clima di attesa e di 
festa è stato anche contraddistinto 
dagli addobbi che hanno abbelli-
to il percorso che dal confine con 
Crema porta alla chiesa, che a fa-
tica è riuscita ad accogliere quanti 
hanno voluto dare il benvenuto 
alla nuova guida spirituale, suben-
trata a don Gian Battista Strada. 
Presenti alla celebrazione, pre-
parata nei dettagli, oltre ai fami-
gliari di don Angelo, anche una 
quindicina di sacerdoti, tra cui i 
pianenghesi don Andrea Bosio e 
don Stefano Savoia. 

Significativa la data scelta per 
l’ingresso: “L’11 ottobre del 1962, 
57 anni fa – ha ricordato il Vesco-
vo – iniziò il Concilio Vaticano 
II, voluto da papa San Giovanni 
XXIII, perché era convintissimo 
che il Vangelo potesse diventare 
una parola di vita e di speranza 
per un mondo in profonda tra-
sformazione, ricco di risorse, ma 
anche gravido di problemi, e chie-
deva alla Chiesa di aggiornarsi 
non per adeguarsi allo spirito del 
mondo, ma per non essere intral-
ciata da stanchezze, tradizioni 
inadeguate, rigidità prive di senso 
e per poter così donare al mondo 
Gesù e il suo Vangelo con mag-
giore libertà e forza”. Monsignor 
Gianotti, ricordando il famoso di-
scorso della luna (“La mia perso-
na conta niente: è un fratello che 
parla a voi, un fratello diventato 
padre per volontà di Nostro Si-
gnore…”), pronunciato a braccio 
l’11 ottobre 1962 da papa Giovan-
ni XXIII, ha augurato “a te, caro 
don Angelo e a tutta la comuni-
tà di Pianengo che questa sera ti 
accoglie, di avere la stessa lieta 
convinzione, e di camminare con 
gioia, tenendo insieme fraternità 

e paternità, per vivere e annuncia-
re a tutti la grazia e la bellezza del 
Vangelo di Gesù Cristo”.

Juanita Schiavini, a nome del  
Consiglio pastorale e dell’intera 
comunità, ha garantito al nuovo 
parroco la “massima disponibilità 
a collaborare”. Fattiva collabora-
zione, nel rispetto dei ruoli istitu-
zionali, è stata assicurata anche 
dal sindaco Roberto Barbaglio. 

Don Angelo, al termine della 
celebrazione, ai suoi parrocchiani 
ha avanzato “una richiesta esigen-
te: voletemi bene. Io proverò: mi 
impegnerò a volervene”.  Ancora: 
“Oltre alle promesse dell’ordina-
zione che ho appena rinnovato 
non vi prometto niente se non 
il mio impegno a volervi bene, 
come persona, come uomo, come 
prete, nel nome di Gesù”. Ha poi 
ringraziato “il vescovo, padre Da-
niele, per la sua paternità; i miei 

genitori, mia sorella, mia nonna, 
i miei parenti e gli amici, i confra-
telli presenti per il sostegno e la 
preghiera; don Gian Battista per 
la sua presenza che significa con-
tinuità nel ministero e fraternità 
presbiterale; il sindaco Roberto 
per l’accoglienza amica; i fratelli 
e sorelle che formano la comunità 
cristiana di Pianengo”. Ha riser-
vato un abbraccio a suor Elvira 
appena conosciuta e un saluto 
fraterno ai confratelli pianenghe-
si, don Savoia e don Bosio.  

“Busso alla porta di casa vostra 
e sono sicuro che qualcuno verrà 
ad aprirmi. Per imparare il fatico-
so ma affascinante ‘mestiere della 
vita’ e per fare festa insieme”, la 
chiosa di don Angelo che, con-
clusa la celebrazione eucaristica, 
è stato accolto calorosamente in 
oratorio dove un nutrito gruppo 
di volontari motivati ed entusiasti 
ha preparato un ricco rinfresco, 
universalmente gradito. 

Il neo parroco ha ricevuto dal-
le mani del presidente del centro 
giovanile parrocchiale, Eraldo 
Caio, “qualcosa che pensiamo 
possa essere utile a un giovane 
‘don’ dinamico e ricco di entu-
siasmo: due trolley e uno zaino 
perché ci senta vicini in ogni suo 
viaggio”.

A.L.

Don Strada con il vescovo Daniele 
raggiunge la parrocchiale. A fianco, 
mentre rinnova le promesse

SABBIONI
Festa per la celebrazione della Santa Cresima di 22 ragazzi

La mattina di domenica 13 ottobre il vescovo monsi-
gnor Daniele Gianotti ha presieduto la santa Messa 

nella parrocchia dei Sabbioni, dove ha amministrato il 
Sacramento della Cresima a 22 ragazzi: Matteo Brandi, 
Mattia Brazzoli, Zoe Ceravolo, Alyssa Chiodo Grandi, 
Giuseppe Contartese, Marta Daghetti, Stefano Domino-
ni, Vera Dominoni, Marco Dossena, Giorgia Gervasoni, 
Jacopo Lorenzetti, Simone Maina, Gaia Ogliari Badessi, 
Mirko Patrini, Matteo Pavesi, Alessandro Pini, Luca Roc-
co, Anastasia Seri, Francesco Tomasotti, Elia Varischi, 
Andrea Venturelli e Manuel Vitaloni. Con loro il parroco 
fra’ Tommaso Grigis e i Frati della parrocchia, insieme ai 
catechisti.

(InPhotoStudio)

SANTA MARIA DELLA CROCE
Mostra missionaria: oggi e domani alla Casa del Pellegrino
Ottobre è il mese missionario e anche ttobre è il mese missionario e anche 

nella parrocchia di Santa Maria della nella parrocchia di Santa Maria della 
Croce iniziative speciali sono organizzate Croce iniziative speciali sono organizzate 
per l’intera comunità. Innanzitutto la tradiper l’intera comunità. Innanzitutto la tradi-
zionale mostra missionaria, organizzata dai zionale mostra missionaria, organizzata dai 
volontari per promuovere il mercato equo e volontari per promuovere il mercato equo e 
solidale, oltre che per raccogliere fondi da solidale, oltre che per raccogliere fondi da 
destinare alla solidarietà. Quest’anno l’edestinare alla solidarietà. Quest’anno l’e-
sposizione si terrà alla Casa del Pellegrino, sposizione si terrà alla Casa del Pellegrino, 
con ingresso da via Battaglio nelle giornate con ingresso da via Battaglio nelle giornate 
di oggi, sabato 19 ottobre (dalle ore 15 alle di oggi, sabato 19 ottobre (dalle ore 15 alle 
19) e domani, domenica 20 ottobre (ore 9-12 19) e domani, domenica 20 ottobre (ore 9-12 
e 15-19). Per tutti la possibilità di acquistare e 15-19). Per tutti la possibilità di acquistare 
prodotti del mercato equo da tutto il monprodotti del mercato equo da tutto il mon-

do, sia generi alimentari sia articoli di arti-
gianato e oggettistica. La due giorni, dietro 
offerta libera, vedrà pure la distribuzione di 
torte, fino a esaurimento delle scorte. Per 
questo speciale mese dedicato alla missio-
narietà, inoltre, il Santo Rosario recitato in 
Basilica ogni sera alle ore 20.30, nel giorno 
di lunedì è dedicato alle missioni. Sotto la 
guida di un Missionario dello Spirito San-
to, alla recita delle preghiere si alternano 
riflessioni e letture su temi missionari. Al 
Rosario, trasmesso sulle frequenze di Radio 
Antenna 5, tutti sono invitati con gioia. 

LG

Don Angelo con i confratelli 
presenti all’ingresso. A lato, 
l’abbraccio con il Vescovo 

(La Nuova Immagine)

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

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE 
IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
rimessa a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

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

0373•83385
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Il workshop, promosso dalla Libera Artigiani la scorsa setti-
mana (di cui riferiamo proprio in pagina), s'è concentrato 

sul nuovo Codice della crisi,  convolgendo esperti e legali. 
Inutile negarlo, per le imprese sono anni ancora di�cili. 
Quanti artigiani, piccoli imprenditori o liberi professionisti 
hanno sperimentato in questi anni la fatica di chiedere un 
prestito alle banche e lo sconforto di vederselo ri�utare? 
Da quando la crisi ha investito la nostra economia, un ruolo 
decisivo, dunque, è giocato dai consorzi di garanzia �di, 
che hanno il compito di fare da intermediari �nanziari tra i 
clienti e gli istituti di credito. Tra questi consorzi c’è Art�di, 
strumento che favorisce la crescita imprenditoriale e che vede 
la Libera Associazione Artigiani di Crema tra i fondato-
ri. Nell’anno in corso, la �liale cremasca di Art�di, ospitata 
proprio nella sede della Libera, ha istruito 155 richieste di 
�nanziamento, per un valore complessivo di 7 milioni e 621 
mila euro; rispetto al 2018, stiamo parlando di un incremento 
del 17,14%. “Merito delle operazioni di sviluppo sul terri-
torio compiute negli ultimi anni, che stanno dando frutto” 
commenta Luca Bandini, responsabile delle �liali Art�di 
di Crema e Lodi. Con�di vigilati da Banca d'Italia, punto di 
riferimento per le imprese (di tutti i settori), che sostiene nei 
loro progetti e idee. “In questo periodo, abbiamo svolto una 
presenza attiva nelle banche con cui siamo convenzionati, 
praticamente tutte quelle locali, e anche la Libera Artigiani 
ha svolto un ruolo determinante nel promuovere il con�di”. Il 
compito di un Con�di è quello di fare da garante a un’impresa 
o a un libero professionista che si rivolge a una banca per un 
semplice �nanziamento chirografario, per mutui ipotecari o 
per linee commerciali: anticipi e scoperti di conto corrente. 
“Art�di rilascia una �dejussione che può arrivare �no all’80% 
del capitale richiesto”, prosegue Bandini. “Questo, per esem-
pio, si veri�ca quasi sempre in occasione di prestiti alle start 
up, come nel caso delle due associate alla Libera – la Project 

Packaging Srl e la GS Srl Industrial Service Italia – premiate 
di recente alla Fiera di Padernello. Ogni mese, chiediamo alla 
Camera di commercio un elenco delle nuove start up, per po-
ter inviare loro una lettera informativa sulle opportunità che 
possono trovare qui da noi. Non solo: il cliente di Art�di paga 
il servizio solo nel caso in cui il prestito gli venga erogato”. 
Un'opportunità davvero niente male. Inoltre, Art�di vanta 
anche contatti con alcune società di leasing, per cui, nel caso 
qualcuno avesse bisogno di un preventivo al riguardo, può 
trovarlo nella sede della Libera Artigiani, così come rilascia 
anche le capacità �nanziarie destinate agli autotrasportatori, 
certi�cazioni da cui questi ultimi non possono prescindere 
per poter lavorare, e che vanno rinnovate con cadenza annua-
le. “Ci tengo a ribadire che Art�di è il primo con�di a livello 
regionale a essere stato iscritto da Bankitalia nel Registro degli 
Intermediari �nanziari. Questo signi�ca che Art�di è certi-
�cato e monitorato costantemente dalla banca centrale, per 
poter essere considerato solvente nei confronti degli istituti di 
credito”. Un altro vantaggio consiste nel fatto che, trovandosi 
Art�di nella sede della Libera Artigiani, lo stesso cliente ha la 
possibilità di avere a disposizione un ventaglio di servizi che 
l’associazione cremasca gli mette a disposizione e che copre 
a tutto tondo le esigenze di un imprenditore”. Ma quali sono 
le condizioni per poter ottenere una garanzia? “Innanzitutto, 
servono le dichiarazioni del reddito e del bilancio ma – preci-
sa Bandini – occorre anche non avere insoluti o so�erenze con 
le banche. Ciò che conta maggiormente, però, è la trasparen-
za, perché a chi è in di�coltà, ma in buona fede, nel limite del 
possibile si cerca di dare una mano”. 
Art�di sostiene le imprese nella soddisfazione del fabbisogno 
di credito tramite concreto supporto volto all'erogazione di li-
nee di �nanziamento ad hoc. Per ulteriori informazioni, sede 
della Libera Associazione Artigiani di Crema, via Giuseppe 
Di Vittorio 36 - Art�di tel. 0373.207227. 

CASARTIGIANI
LOMBARDIA

Mercoledì scorso nella sala convegni “Samuele Vailati”

Solo rischi o anche opportu-
nità per l’imprenditore con 

il Nuovo Codice della crisi? Per 
rispondere a questa domanda, la 
Libera Associazione Artigiani 
ha organizzato un partecipato 
workshop – mercoledì scorso, 9 
ottobre – presso la propria sede, 
nella sala convegni “Samuele 
Vailati” .
Una cosa s’è subito intuita: la 
nuova legislazione può essere 
interpretata come il classico bic-
chiere mezzo pieno oppure mez-
zo vuoto. Contiene, infatti, nuo-
ve tutele per le aziende in crisi, 
ma anche nuovi oneri per gli 
imprenditori. Adempimenti sì, 
quindi, ma anche elementi po-
sitivi. Un fatto è certo, il nuovo 
Codice della crisi d’impresa in-
troduce novità rilevanti, tra cui 
nuovi meccanismi di allerta per 
le aziende minori, proprio per 
evitare che una situazione critica 
possa sfociare in un fallimento. 
Il convegno è stato organizzato 
dalla Libera in collaborazione 
con la Banca Cremasca e Man-
tovana e la società di consulenza 
�nanziaria P4B Network Srl.
In apertura, il direttore dell’as-
sociazione, Renato Marangoni, 
ha ricordato come “il Codice 
introduce nuovi organismi, tra 
cui risalta l’Ocri (Organismo di 
composizione della crisi d’im-
presa), che deve essere istituito 
in ogni Camera di Commercio. 
L’organo dovrà svolgere il pro-
cedimento d’allerta, �nalizzato 
ad assistere l’imprenditore, su 
sua istanza, nel procedimento 
di composizione assistita della 
crisi. L’obiettivo, infatti, è quello 
di accompagnare l’imprenditore 
che si trovi in una posizione de-
bitoria, a trovare un accordo con 
i propri creditori. È chiaro che le 
persone devono familiarizzare 
con alcuni concetti e acronimi e 
siamo qui per questo”, ha a�er-
mato.
Nei meandri della nuova e com-
plessa normativa sono entrati i 
legali Michela Scorta e Vincen-
zo Criscuoli e i managing part-
ner di P4B, Paolo Cavezzali e 
Bruno Sodo. S’è partiti dal con-
cetto che la normativa porterà 
certo oneri per gli imprenditori, 
ma anche nuove opportunità 
per le aziende, “dove spesso c’è 
poca attenzione all’organizza-
zione �nanziaria”, ha esordito 
Cavezzali. Tra i vantaggi – con 
quadri interni più chiari – quello 
di presentarsi meglio a eventua-
li partner e �nanziatori. “Scopo 
del legislatore – ha sostenuto 
la Borsa – è anticipare la crisi 
(de�nita ‘stato di di�coltà eco-
nomico-�nanziaria’) per salva-
guardare l’impresa. La ratio è di 
evitare di giungere alla chiusura 
delle imprese”. La necessità, per 
le piccole imprese, di dotarsi di 
un piano industriale consente 
alle stesse di usufruire di un as-
setto organizzativo e contabile 
adeguato, migliorando e�cien-
za aziendale, liberando nuove ri-
sorse, con un approdo più facile 
al mercato dei capitali.
Tra gli obblighi previsti per le 
imprese minori, a partire dal 
prossimo 16 dicembre, c’è quello 
di organizzarsi dal punto di vi-
sta amministrativo e contabile 
e anche di sottoporre i propri 
conti a un organo di revisione 

legale, nel caso l’azienda superi 
precisi limiti di Legge. In caso 
di mancata segnalazione del 
superamento degli indicatori di 
crisi all’Ocri, sono previste san-
zioni e anche conseguenze sul 
piano professionale, a seconda 
che l’inadempienza sia dovuta 
agli organi di controllo interni 
o a quelli esterni (Agenzia delle 
Entrate, Inps e Agenti di riscos-
sione). 
Al �ne di assicurare la rilevazio-
ne tempestiva delle situazioni di 
crisi d’impresa, il legislatore ha 
previsto delle misure premiali, 
a favore degli imprenditori che, 
di propria iniziativa, presen-
tino, tempestivamente istanza 
di composizione assistita della 
crisi: bene�ci su interessi mo-
ratori, bene�ci penali in caso di 
bancarotta, sia semplice sia frau-
dolenta.
Un’azione di tutela verso le 
piccole imprese, come quella 
introdotta col nuovo Codice 
della crisi, risponde a una pre-
cisa esigenza, come ha sottoli-
neato il presidente della Libera 
Artigiani, Marco Bressanelli: 
“I dati Unioncamere del 2018 
parlano chiaro: le aziende i cui 
titolari hanno meno di 35 anni, 
hanno subìto un calo del 4%, il 
che è preoccupante, visto che, 
senza più imprese, non ci sarà 
nemmeno ricchezza da ridistri-
buire. Il nostro Paese deve avere 
a cuore il settore produttivo. Se 
manca una cultura in materia 
e senza tutela nei confronti de-
gli imprenditori, verrà meno 
il ricambio generazionale, con 
tutte le conseguenze del caso. 
Aggiungo, però, che dal 2008 a 
oggi lo Stato ha speso 9.5 miliar-
di di euro per Alitalia, ma non è 
arrivata una Legge a favore del-
le imprese! Chiudo, comunque, 
con un motto positivo: vedi il 
peggio, ma guarda il meglio”. Un 
grazie è poi andato all'istituto di 
credito per “la capillarità della 
banca nel seguire i nostri arti-
giani”.
Da parte sua il presidente di 
Banca Cremasca e Mantova-
na – Francesco Giroletti – ha 
evidenziato l’importanza di 
imprenditori e artigiani “che 
rappresentano una buona fetta 
del nostro impegno e sono tra i 
nostri migliori clienti. Le nostre 
aziende sono protagoniste dello 
sviluppo del territorio e datrici 
di lavoro, per questo vanno aiu-
tate e tutelate”. 

L'associazione ha promosso un partecipato workshop in collaborazione con Banca Cremasca e Mantovana
e la società di consulenza finanziaria P4B Network srl, coinvolgendo artigiani e aziende

Il nuovo Codice della crisi: solo rischi
o anche opportunità per gli imprenditori?

Il direttore
Renato Marangoni,

il presidente di Banca
Cremasca e Mantovana

Francesco Giroletti
e il presidente

Marco Bressanelli
con i relatori
del convegno

promosso da Libera
sul nuovo Codice della crisi.

A destra
il pubblico di artigiani

e imprenditori
intervenuto nella sede
di via G. Di Vittorio

e un momento
del workshop

Credito alle imprese: Artfidi c’è 
Nella sede della Libera sostegno

a decine di aziende
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CREMA - BERGAMO
☎ 0373.202796

www.ecosystemsrl.com

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

LA FATTURAZIONE 
ELETTRONICA

SENZA PENSIERI !

www.ecosystemsrl.com

Fiera di Padernello:
dall’alto direttore

e presidente
con la segretaria

di direzione Emilia Dossena,
il taglio del nastro

con le autorità,
Marangoni e Bressanelli

e ancora i vertici 
dell’associazione con alcuni

dei soci intervenuti
alla manifestazione

La passione del mestiere 
artigiano trasmessa ai gio-

vani. Progetto ambizioso, ma 
possibile. E la Libera Associa-
zione Artigiani di Crema non 
poteva che essere presente tra i 
partner della �era di Padernel-
lo, “Verso il Borgo”, in calenda-
rio nella frazione di Borgo San 
Giacomo, dal 27 al 29 settem-
bre. Libera, dunque, sempre 
più attiva e aperta al territorio, 
proprio come dimostra anche 
l'Aperibusiness di venerdì 
prossimo nel Lodigiano. Ma 
questo è un altro tema, di cui 
riferiamo nel box in pagina.

La �era di Padernello è stata 
inaugurata sabato 28 settem-
bre, alla presenza dell’assessore 
regionale allo Sviluppo econo-
mico, Alessandro Mattinzoli. 
Molti gli eventi in programma: 
dimostrazioni, laboratori 
all’aperto, mostre innovative, 
percorsi sensoriali e un talent 
show per studenti in cerca 
d’autore, oltre agli stand di una 
cinquantina di espositori. La 
�era, giunta alla sua seconda 
edizione, è organizzata dalla 
Fondazione Castello di Pader-
nello, con la collaborazione del 
Coordinamento degli istituti 
tecnici e professionali e di 
diverse associazioni artigiane, 
aderenti a Casartigiani: dalla 
“nostra” Libera Artigiani all’As-
sociazione Artigiani di Brescia, 
in veste di capo�la, e l’Unione 
Artigiani di Lodi. L’obiettivo 
degli organizzatori è quello di 
creare una sinergia tra mondo 
della scuola e mondo del lavo-
ro, con l’obiettivo di far rivivere 
il borgo di Padernello, oggi 
costellato di antiche cascine 
ormai in disuso e con appena 
76 residenti. In che modo? 
Restaurando questi edi�ci 
storici, per aprirvi delle “bot-
teghe” dove i giovani possano 
sperimentare il saper fare arti-
giano, attraverso lo strumento 
dell’alternanza scuola-lavoro, e 
imparare quindi un’attività di 
cui possa poi bene�ciare tutto 
l’abitato. 

Mission Impossible? No. 
I partner si sono dati cinque 
anni di tempo pe ottenere i 
primi risultati concreti, ma 
già oggi, grazie all’impegno 
della Libera Artigiani, con le 
altre associazioni di cui sopra, 

e della Fondazione Castello di 
Padernello, alcune delle casci-
ne sono in fase di restauro e c’è 
già chi ha deciso di investire in 
questo progetto, trasferendosi 
nel borgo per aprirvi la propria 
attività. Segnali positivi che 
danno spranza per il futuro. La 
Libera Artigiani di Crema era 
presente in �era con quattro 
stand di altrettanti associati: 
l’Angolo della fragranza; 
Creazioni Saint Michael; M.F. 
delle sorelle Mazzini e Vivo 
Creativo. “Come disse Eleanor 
Roosevelt, ‘il futuro appartiene 
a chi crede nella bellezza dei 
propri sogni’ – ha commentato 
Marco Bressanelli, presidente 
della Libera. Presente al suo 
�anco, al taglio del nastro, 
anche il direttore dell’associa-
zione, Renato Marangoni. 
“Noi artigiani crediamo che i 
giovani siano il nostro futuro, 
ma potranno esserlo solo se 
li incentiviamo anche verso 
un’attività imprenditoria-
le. Partendo dall’alternanza 
scuola-lavoro, durante le 
scuole superiori, passando per 
percorsi formativi come l’I�s e 
l’Its, �no ad arrivare alle lauree 
professionalizzanti, dobbiamo 
contaminare sempre più il 
mondo scolastico con quello 
lavorativo, perché i nostri 
ragazzi devono sapere che è 
�nito il tempo in cui le scuole 
tecnico-professionali potevano 
essere considerate di serie B: 
ormai sono diventati percorsi 
molto quali�canti, in grado 
di rendere orgoglioso chi li 
a�ronta. Questo perché le stes-
se imprese, dalle piccole alle 
grandi, stanno accedendo da 
tempo alle migliori tecnologie 
e, di conseguenza, richiedono 
personale con una formazione 
di alto livello”. 

Imprenditoria e nuove generazioni, tra riqualificazione e scuola-lavoro.
Libera Artigiani protagonista della speciale fiera nella Bassa Bresciana

A Padernello, il borgo 
artigiano del futuro

APERIBUSINESS
Il 25 ottobre a Bertonico

Un'occasione per avviare 
nuove opportunità pro-

fessionali. È la �nalità prin-
cipale dell'Aperibusiness, 
iniziativa di successo lan-
ciata dalla Libera Artigiani 
nei mesi scorsi. Il prossimo 
appuntamento sarà vener-
dì 25 ottobre, alle ore 19, 
presso il resort  “Villa Fa-
brizia” a Bertonico (Lodi). 
Invitati tutti gli artigiani e 
quanti vorranno accettare. 
L'evento è aperto, infatti, a 
tutte le imprese e ai profes-
sionisti del territorio. Per 
confermare la propria pre-
senza  il riferimento è il tel. 
0373.2071, oppure la mail 
laa@liberartigiani.it (iscri-
zione obbligatoria entro il 
22 ottobre). Si tratta della 
seconda edizione di questa 
nuova, intelligente proposta 
di Libera,  in campo stavol-
ta con l'Unione Artigiani 
e Imprese di Lodi, Art�di 
Lombardia e Casartigiani. 
Durante il primo Aperibu-
siness, nella sala congressi 
“Samuele Vailati”, nel mag-
gio scorso, in un clima di 
convivialità e amicizia, il 
presidente Marco Bressanel-
li e il segretario Renato Ma-
rangoni avevano registrato 

l'interesse di imprenditori e 
artigiani per l'esperimento. 
Di qui la riproposizione a 
Bertonico della nuova sera-
ta d'incontro. Una maggiore 
conoscenza reciproca tra gli 
iscritti alle diverse associa-
zioni, rende possibili scambi 
di esperienze e può o�rire 
signi�cative opportunità di 
crescita e lavoro. Oltre a mo-
strare i diversi servizi messi 
in campo da Libera per so-
stenere e dare una mano agli 
artigiani. “All’interno della 
nostra associazione abbia-
mo tutte le professionalità, 
così che la soluzione può 
essere trovata qui da noi, 
senza bisogno di cercarla al-
trove. Nel Cremasco ci sono 
tante eccellenze artigiane da 
promuovere”, il pensiero �-
nale di Bressanelli. 



N on basterebbe un intero speciale per raccontare 
“l’esperienza artigiana” – e di vita –  di Antonio 

Cella. Cremosanese, classe 1944, dal 1963 è a capo 
della Cella Fratelli snc che ha una doppia sede a Cre-
mosano, presso via Dei Tigli 3, in zona artigianale 
San Benedetto. Il 75enne imprenditore cremasco è 
consigliere all’interno della Libera Artigiani, cui è 
molto legato. 

Uomo del fare, Cella è un vulcano: poeta, caccia-
tore, “curioso del mondo”, oltre che gran lavoratore. 
Nel suo progetto imprenditoriale ha coinvolto l’inte-
ra famiglia, la moglie Armida e i due �gli, Walter che 
è tecnico-ingegnere e Simone, manutentore e tutto-
fare. Gli operai oggi sono una ventina, molto �dati, 
ma in passato hanno anche superato i trenta. Cella 
ci mostra con orgoglio il sito produttivo e la sede 
aziendale, dove, tra l’altro, conserva anche antichi 
macchinari e utensili: “Potrei fare un museo”, ci dice. 
Lo scorso 19 maggio la Cella Fratelli è stata premiata 
per il traguardo dei suoi 55 anni in Libera.

Immagino sia stata una bella soddisfazione?
“Proprio così. Sono orgoglioso del riconoscimen-

to ricevuto. L’Associazione Libera da sempre mi dà 
una grossa mano. Sin dagli esordi, quando ho acqui-
stato il primo capannone. Mi sono sempre trovato 
bene in associazione, usufruendo dei servizi erogati”.

Ma come è iniziata l’avventura imprenditoriale 
del signor Cella? Lei è l’emblema dell’artigiano!

“A 19 anni ho avviato l’attività nel settore della la-
vorazione del ferro, dopo gli studi agli Artigianelli e 
le scuole serali come perito tecnico. Ero solo, l’unico 
che credeva in me era il parroco di Cremosano, don 
Boschiroli, che per un anno mi ha permesso di la-
vorare in piazza Della Chiesa: non è da tutti lasciare 
che un’o�cina meccanica lavori nello stabile dove c’è 
l’oratorio! Durante gli studi lavoravo come aiutante 
alla Lancini prima e alla Bonaldi poi, �no alla Icem. 
In queste aziende ho imparato diverse tecniche e mi 
sono formato. A Cremosano, oggi, lavoriamo su due 
aree: una da 13.000 mq con 5.000 mq di capannoni 
e  l’altra da 2.500 mq con 1.000 mq tra capannone e 
u�ci”.

Cosa produce la sua azienda? La crisi ha colpito 
anche il vostro settore?

“Lavoriamo, in tutta Italia e anche in progetti per 
l’estero, nel settore petrolifero, con la produzione di 

scambiatori per il gas di ogni tipo, separatori di testa 
di pozzo ad alta pressione (per sempli�care, dopo la 
perforazione del pozzo si trovano gas, acqua e olio, 
che vanno separati, ndr) e impianti di sicurezza detti 
‘guardie idrauliche’ per gli scarichi del gas. La cri-
si? S’è fatta sentire e sta proseguendo. Noi non ab-
biamo grossi problemi, ma certamente il settore ne 
ha risentito”. Costruite, dunque, per sempli�care, 
impianti industriali, scambiatori di calore, calda-
reria, carpenteria… a quali grossi impianti state 
lavorando oggi? “Innanzitutto a un impianto per 
l’accensione dei bruciatori (‘torce’) di ra�neria, che 
evita la dispersione di gas nell’ambiente. Inoltre, è in 
corso una collaborazione internazionale per un pro-
getto destinato al nucleare, che riguarda un riciclo 
naturale dell’acqua di ra�reddamento dell’impianto, 
ma non le posso dire di più”.

Come è cambiato il lavoro oggi nel suo settore?
“Bisognerebbe tornare un po’ indietro nel tempo. 

Oggi non siamo più capaci di istruire i giovani e le 
persone dalla base. Tutto è molto cambiato. Credo 
nell’importanza delle scuole professionali e di im-
parare il mestiere sul campo, in azienda. Io ho fatto 
così, tutto da solo: non ho mai avuto impresa edile, 
idraulici, elettricisti… ho sempre lavorato sodo e 

mettendoci del mio. Oggi è quasi più 
importante la burocrazia del risul-
tato �nale e del lavoro ben fatto. Le 
istituzioni, lo Stato e la politica non 
aiutano, anzi; la base del lavoro sono 
ormai i servizi, che però non produco-
no. Anni addietro avevamo alle spalle 
le multinazionali che intercettavano 
i lavori all’estero per poi passarli, per 
così dire, alle piccole e medie imprese. 
Lavoravamo un po’ tutti. Oggi manca, 
nel nostro settore, quella fetta di grossi 
imprenditori”.

L’ho de�nita “uomo del fare”. Come tornare ai 
tempi d’oro. Cosa dovrebbe accadere?

“Non lo so. Oggi fare un investimento è di�cile, 
ma anche noi ci siamo adeguati, creando la Seco-
Service a Ortona, dove sono socio al 50%. Forniamo 
servizi speciali per le produzioni di olio e gas, tra cui 
pulizia di �ltri di fondo pozzo. Ma io sono nato per 
costruire impianti, non solo per fare manutenzione e 
mantenerli in servizio!”.

Chiudiamo con un ricordo speciale. Dove ci por-
ta?

“In Venezuela! Nel 1998, io e un ingegnere argen-

tino, abbiamo costituito laggiù una società italiana, 
la Pema Oil Services. Siamo andati in Sudamerica 
con impianti di separazione. Eravamo gli unici for-
nitori della Pedevesa, la leader del trattamento del 
gas e delle ra�nerie di quel Paese. Begli anni, non 
senza di�coltà: tempi passati che, nonostante tutto, 
ricordo ancora con nostalgia”.

Lasciamo l’azienda Cella e il signor Antonio al 
suo lavoro, dopo aver compiuto con lui un viaggio a 
ritroso nel tempo, quando essere imprenditori dava 
davvero grandi soddisfazioni. Ma Cella anche oggi è 
pronto per “nuove s�de”: a 75 anni la voglia di met-
tersi in gioco è la stessa di un tempo.
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“Cella Fratelli”, da Cremosano al mondo

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

e-mail: tecnico@dittacapellini.it

Capellini 
Angelo
& F. Snc

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

preventivi e consulenze gratuite

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

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

dalle 8.30 alle 18.30

viso e corpo

catuscia
estetista - solarium  - callista

RICOSTRUZIONE
UNGHIE

Sicurezza
informatica
per le aziende

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

ACCETTIAMO
BUONI PASTO

SU TUTTA LA SPESA
Via Ferrè, 7 Offanengo

P.zza Benvenuti, 2 Ombriano di Crema

Antonio Cella alla scrivania e tra gli impianti in produzione presso la sua azienda
di Cremosano. A destra alcuni strumenti “antichi” del mestiere e la sede di via Dei Tigli 3
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Dagli esordi del 1963 l'azienda, del settore petrolifero,
è fedele associata alla Libera Associazione Artigiani

CORSI SICUREZZA

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

LAVORATORI/PREPOSTI - AGGIORNAMENTO QUINQUENNALI 6 ORE - DIURNO
Martedì 19 novembre: ore 9-12  / 14-17

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

LAVORATORI/PREPOSTI - AGGIORNAMENTO QUINQUENNALI 6 ORE - DIURNO

CORSO ANTINCENDIO - AGGIORNAMENTO 4 ORE - DIURNO   

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

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

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

DATORI DI LAVORO - CORSO AGGIORNAMENTO R.S.P.P. - 6/10/14 ORE - SERALE
Gruppo 6 ore: mercoledì 6 novembre: ore 20-23  /  venerdì 8 novembre: ore 20-23

Gruppo 10 ore anche mercoledì 13 novembre: ore 19.30-23.30

Gruppo 14 ore anche venerdì 15 novembre: ore 19.30-23.30
Per informazioni

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

(signora Emilia Dossena)
www.liberartigiani.it
laa@liberartigiani.it
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È mancato all'affetto dei suoi cari

Pasquale Di Gregorio
di anni 60

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Maddalena, il papà, le sorelle, il fratel-
lo, la suocera, i cognati, le cognate, i 
nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore. 
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
della Fondazione Brunenghi per le cure 
prestate.
Eventuali offerte al reparto I.D.R. della 
Fondazione Brunenghi di Castelleone.
Quintano, 14 ottobre 2019

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

Agostino De Carli
di anni 86

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Antonietta, i fi gli Maria con Saverio, 
Irene con Agostino e Domenico, i cari 
nipoti Mattia e Marco, Serena e Daniele 
e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Sergnano oggi, sabato 19 
ottobre alle ore 10.30 partendo dall'a-
bitazione in via Vittorio Emanuele n. 
15, dopo la cerimonia la cara salma 
proseguirà per la sepoltura nel cimitero 
locale.
Un particolare ringraziamento all'équi-
pe Cure Palliative "Alfi o Privitera 
Onlus" di Crema per le cure prestate. 
Non fi ori, ma eventuali offerte all'Ass.
ne Alfi o Privitera di Crema Onlus Ban-
co Popolare IBAN: IT83 H 05034 56841 
000000177377.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Sergnano, 17 ottobre 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Francesco Cazzamalli
di anni 92

Ne danno il triste annuncio le sorelle 
Natalina e Bianca con Aldo, le cogna-
te Agnese e Romilde, i nipoti e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti, i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti e 
preghiere hanno partecipato e condivi-
so il loro dolore.
Crema, 18 ottobre 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Annunciata Doldi
in Restani

di anni 89
Ne danno il triste annuncio il marito 
Carlo, i fi gli Tina con Paolo, Gianfranco 
con Marilia, i cari nipoti Monica con 
Enrico e Marco con Marianna, i proni-
poti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore. 
Esprimono un ringraziamento parti-
colare per le premurose cure prestate 
a tutta l'équipe delle Cure Palliative 
domiciliari dell'Ospedale Maggiore di 
Crema, ai Medici e al personale infer-
mieristico del reparto Hospice della 
Fondazione Benefattori Cremaschi 
Onlus.
Crema, 18 ottobre 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Carola Costi
ved. Lunghi

di anni 92
Ne danno il triste annuncio il fi glio 
Paolo con Marisa, i nipoti Germana e 
Claudio, le sorelle, i nipoti e i parenti 
tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale del Sacro Cuore di Crema 
Nuova oggi, sabato 19 ottobre alle ore 
10.30 partendo dalla Casa funeraria 
San Paolo - La Cremasca di via Caper-
gnanica n. 3-b in Crema, dopo la Ceri-
monia la Cara Salma proseguirà per la 
cremazione.
L'urna cineraria della cara Carola sarà 
sepolta nel cimitero di Pietra Ligure.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla mesta cerimonia.
Crema, 18 ottobre 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Alcide Noce
di anni 85

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Santina, il fi glio Riccardo con Ilaria, gli 
affezionati nipoti Stefano e Martina, le 
sorelle, il fratello, i cognati, le cognate 
e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un sentito ringraziamen-
to al dottor Massimo Avio, al medico 
curante dott. Pasqualino Piantelli e alla 
ASST di Crema U.O. Cure Palliative per 
le premurose cure prestate.
Crema, 19 ottobre 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Maria Thevenet
di anni 80

Ne danno il triste annuncio le sorelle 
Giovanna, Lucia e Ornella, il fratello 
Arnaldo, i parenti tutti e la carissima 
amica Gabriella.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti hanno onorato il 
ricordo della cara Maria con presenza, 
fi ori, scritti, preghiera e parole di con-
forto.
Crema, 17 ottobre 2019

Partecipa al lutto:
- Antonio Agazzi

Giada, Niccolò e Beatrice annunciano 
la scomparsa dell'adorato nonno

Clemente Denti
di anni 86

Lascia nel dolore i fi gli Patrizia e Marco 
con la mamma Amelia, il genero Ivan, il 
fratello, la sorella, i cognati, le cognate, 
i nipoti e tutti i parenti.
La cerimonia funerbe si svolgerà oggi, 
sabato 19 ottobre alle ore 10 nella chie-
sa parrocchiale di Ombriano; la tumu-
lazione avverrà nel cimitero Maggiore 
di Crema.
La cara salma, proveniente dalla Sala 
del Commiato Gatti di via Libero Co-
mune n. 44 in Crema, giungerà in Chie-
sa alle ore 9.30 circa.
Non fi ori, ma devolvere eventuali offer-
te al reparto Hospice della Fondazione 
Benefattori Cremaschi - Onlus.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore. 
Esprimono gratitudine a tutta l'èquipe 
del Reparto Hospice della Fondazione 
Benefattori Cremaschi Onlus per la 
professionalità e sensibilità dimostrate 
all'infermiera Barbara per le amorevoli 
cure prestate.
Crema, 18 ottobre 2019

Dopo breve malattia ci ha lasciato

sorella Maria Thevenet
Crocerossina e Ispettrice 

dal 1993 al 1997
Le Infermiere Volontarie dell’Ispettorato 
della Croce Rossa di Crema la ricorda-
no per il suo prezioso impegno e la sua 
disponibilità nelle diverse attività svolte 
dall’Associazione. Sono vicine con af-
fetto alla famiglia in questo momento di 
dolore e porgono sentite condoglianze.
Crema, 17 ottobre 2019

Maria Thevenet
Le persone non se ne vanno via vera-
mente, soprattutto chi ha amato con 
tanta passione: come la spiga muore 
regalando i suoi semi al vento, semi 
che cresceranno, così tu hai lasciato un 
segno in tutti i bambini che hai seguito 
nelle insegnanti che hai affi ancato, in 
tutte le persone che ti hanno incontrata.
Nutriremo e cureremo il seme che ci hai 
donato. Grazie Maria.

Il tuo Montessori
Crema, 17 ottobre 2019

L'amministratore del condominio "Ge-
rundo" sito in Crema - via Pagliari n. 
53/A-B e i signori condomini, porgono 
sentite condoglianze ai familiari per la 
scomparsa del signor

Giuseppe Macchi
Crema, 12 ottobre 2019

I condomini del condominio il Gabbia-
no Scala B partecipano al dolore dei 
familiari per la perdita della signora

Virgilia Geroldi
ved. Marchesini

Crema, 17 ottobre 2019

La Compagnia del Santuario stringe 
con un forte abbraccio Marco e Cesare 
per la scomparsa dell'amatissima

Angela Maria 
Cavalletti in Fusar Poli

Crema, 16 ottobre 2019

I condòmini e l'amministratore dell'edi-
fi cio sito in Crema via Castello n. 2 / via 
Griffi ni n. 1 / via Borgo San Pietro 24 
(condominio San Pietro) partecipano 
al dolore dei familiari per la scomparsa 
del caro

Alcide Noce
Crema, 19 ottobre 2019

A funerali avvenuti il fi glio Roberto con 
Roberta, gli adorati nipoti Laura, Luca e 
Aurora, la sorella Savina, i fratelli Fran-
co e Riccardo ringraziano tutti coloro 
che con preghiere, scritti e la partecipa-
zione ai funerali hanno condiviso il loro 
dolore per la perdita del caro

Daniele Pola
Porgono un sentito ringraziamen-
to ai medici e personale paramedico 
dell'U.O. Cure Palliative dell'ASST di 
Crema del reparto Hospice della Fon-
dazione Benefattori Cremaschi - Onlus 
per tutte le premurose e amorevoli cure 
prestate.
Crema, 15 ottobre 2019

"Beati coloro che si sono 
addormentati nell'Amore del 
Padre".

2006          2019

Rosetta Pavesi
1983 2019

Attilio Valdameri
Voi che siete lassù nell'Eterna Luce, 
vegliate su tutti noi che continuiamo a 
vivere del vostro ricordo.
Con rimpianto e nostalgia le vostre fi -
glie Rosalinda e Santuzza, i generi, gli 
affezionati nipoti e tutti coloro che vi 
hanno voluto bene.
In comunione con voi sarà celebrata 
una s. messa domani, domenica 20 
ottobre alle ore 18 nella chiesa di San 
Benedetto.

2011      19 ottobre     2019

"Tu sei la prima stella del mat-
tino. tu sei la nostra grande 
nostalgia. Tu sei...".

Sergio Callegari
Sono ormai otto anni che sei salito al 
Cielo, ma ogni giorno ci manchi sem-
pre di più. La tua amata sposa Fabiola, 
il tuo adorato fi glio Mattia con la mo-
glie Ilaria e il tuo dolcissimo nipotino 
Samuele Sergio, ti ricordano a parenti e 
amici, che ancora ti portano nel cuore, 
con una santa messa che si terrà lunedì 
21 ottobre alle ore 18 nella chiesa di 
Borgo San Pietro in Crema.

2012      25 ottobre     2019

"I ricordi veramente belli con-
tinuano a vivere e a splendere 
per sempre, pulsando doloro-
samente insieme al tempo che 
passa". 

(B. Yoshimoto)

Silvia Gatti
Sei sempre, sempre con noi, tutto ciò 
che ci accade riporta la memoria a te e 
alla forza che il tuo sorriso ci ha sempre 
saputo donare. 
Ti ricorderemo con tutto il nostro affetto 
giovedì 24 ottobre alla messa delle ore 
18 nella chiesa della SS. Trinità.

La tua famiglia

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

A otto anni dalla scomparsa della cara 

Maria Recanati
ved. Pelizzari

le fi glie, i generi e i nipoti la ricordano 
con l'amore di sempre a quanti le vol-
lero bene.
Casaletto Vaprio, 21 ottobre 2019

2015      22 ottobre     2019

"Il ricordo di te, cara mamma, 
affi ora più volte in una gior-
nata e sempre il tuo sorriso ci 
accompagna, perché è proprio 
nella tenerezza del tuo sorriso 
che hai messo il tuo insegna-
mento per noi".

Emelda Tedoldi
Le fi glie e i fi gli con le rispettive fami-
glie ti ricordano nella s. messa che ver-
rà celebrata domani, domenica 20 otto-
bre alle ore 10 nella chiesa parrocchiale 
di San Martino Vescovo in Sergnano, 
insieme al papà

Rosolo Giroletti
Sergnano, 22 ottobre 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Angela Maria Cavalletti
in Fusar Poli

di anni 66
Ne danno il triste annuncio il marito 
Cesare, il fi glio Marco, il papà Giusep-
pe, le sorelle Santina, Luisa e Zaveria, i 
cognati, le cognate, i nipoti e i parenti 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con scritti, preghiere e la par-
tecipazione al rito funebre hanno preso 
parte al loro dolore.
Eventuali offerte alla Fondazio-
ne Umberto Veronesi IBAN: IT 
52M056901600000012810X39.
Crema, 16 ottobre 20189

Nel diciannovesimo anniversario della 
scomparsa della cara mamma

Ernesta 
Lucchetti

e nel 23° anniversario della scomparsa 
del caro papà

Agostino 
Urbano

i fi gli Carlo, Angelo, Claudio, Nella. 
Luciana e Fiore con i generi, le nuore, 
i nipoti e i parenti tutti li ricordano con 
immutato affetto.
Crema, 19 ottobre 2019

Per la ricorrenza del 1° novembre 
il Torrazzo anticiperà l’uscita 

e sarà nelle vostre case 
e in edicola giovedì 31 ottobre. 

In tale data il nostro ufficio sarà aperto 
solo al mattino dalle ore 9 alle 12 

Dal 1947 esclusivamente
ARTE FUNERARIA

Bagnolo Cr. via Borgogna 4
Tel. 0373 234501

www.barbatimarmi.it
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Pierre Carniti: la fierezza del 
sindacato. 

Con questo titolo il Prof. 
Aldo Carera, Presidente della 
Fondazione Giulio Pastore, ri-
corderà a poco più di un anno 
dalla sua scomparsa uno dei 
leader più carismatici che ha 
avuto la Cisl: Pierre Carniti.

L’intervento sarà inserito 
nell’ambito di un Convegno 
che si terrà a Castelleone, con 
inizio dei lavori alle ore 9,30, 
presso il Teatro Giovanni Pa-
olo II, organizzato congiunta-
mente dalla Ust Cisl Asse del 
Po e dal Comune di Castelleo-
ne, città che ha dato i natali al 
politico/sindacalista spentosi 
a Roma il 5 giugno del 2018 
all’età di 81 anni.

Nel corso dell’evento, dopo 
il saluto del Segretario Gene-
rale dell’Ust Cisl Asse del Po 
Dino Perboni e del Sindaco 
del Comune di Castelleone 
Pietro Fiori, seguiranno le 
testimonianze dei due figli di 
Pierre Carniti, e a sottolineare 
l’importanza della Manifesta-
zione le conclusioni saranno 
affidate alla Segretaria Ge-
nerale della Cisl Annamaria 
Furlan.

La giornata sarà l’occa-
sione per rivivere il ricordo 
della persona, per i tanti che 
l’hanno conosciuta diretta-
mente e  che l’hanno seguita 
tra il 1979 e il 1985 quando 
divenne Segretario Generale 
della Cisl, e prima ancora dal 
1965 al 1977 quando ricoprì 
prima la carica di componente 
della segreteria nazionale e poi 
di Segretario Generale della 
FIM Cisl, la Federazione dei 
Metalmeccanici.

Pierre Carniti fu fra i più 
tenaci sostenitori dell’Accordo 
di San Valentino (14 febbraio 
1984) sulla scala mobile, in 
dissenso con la CGIL.

Ciò portò a una profonda 
divisione fra le organizzazioni 
sindacali che si manifestò nel 
referendum abrogativo del 
1985, promosso dal Partito 
Comunista Italiano e dalla 
componente maggioritaria 
della CGIL, teso a cancellare 
il Decreto varato.

In quelle fasi consulente 
economico di Pierre Carniti 
era Ezio Tarantelli, ucciso 
pochi giorni prima del referen-
dum.

Lasciò la Cisl nel 1985, 
dopo il vittorioso referendum 
sulla scala mobile. Dal 1989 al 
1999 è stato deputato europeo 
per due legislature.

Per tutta la sua vita, e anche 
negli ultimi anni, ha sempre 
voluto impegnarsi nel sociale, 
dalla parte dei lavoratori e dei 
più deboli.

Per favorire gli studi sulle 
trasformazioni del lavoro, 
delle relazioni industriali e 
del welfare, l’Associazione 
Astrolabio sociale ha delibera-
to di istituire il Premio Pierre 
Carniti al fine di favorire tra 
i giovani l’interesse in campo 
lavoristico, sociale e delle 
relazioni industriali.

Nipote acquisito della 
poetessa Alda Merini, Carniti 
ha iniziato il proprio impegno 
nel sindacato nel 1957, all’età 
di 21 anni,  come operatore 
nella zona industriale Sempio-
ne di Milano. Nel capoluogo 
lombardo è protagonista della 
mobilitazione per l’afferma-
zione della contrattazione arti-
colata nei primi anni sessanta. 
Diventato dirigente di spicco 
della FIM-CISL milanese, 
di cui sarà segretario, è tra i 
promotori delle prime espe-
rienze unitarie tra i sindacati 
metalmeccanici.

Dal 1965 la sua storia e 
quella del suo impegno al 
fianco dei lavoratori, si legano 
a stretto filo con quelle delle 
battaglie e dei tavoli di lavoro 
per migliorare le condizioni 
dei lavoratori a livello nazio-
nale. Figura di spicco in un 
panorama in rapido mutamen-
to, non senza traumi violenti, 
Carniti ha tracciato una linea 
che ha perseguito tenacemente 
dalla parte delle maestranze e 
di chi si trovava in maggiore 
difficoltà. La sua scomparsa 
ha destato vasto cordoglio 
nel, mondo sociale, in quello 
economico e in quello politico, 
a testimonianza di una vita 
spesa per il bene comune.

CASTELLEONE

CASALETTO VAPRIO
SpinOff  Film Festival: proiezioni e incontri in due giornate davvero ricche

Si è svolta sabato 12 e domenica 13 ottobre la IX edizione dello 
SpinOff  Film Festival, la rassegna tutta cremasca riservata ai cor-

tometraggi e agli spot, che ha ricevuto opere da tutto il mondo. La 
manifestazione si tiene ogni anno con il patrocinio del Comune di 
Casaletto Vaprio, della multisala di Crema e della Cassa Rurale di 
Caravaggio e Cremasco. 

Sabato mattina spazio alla proiezione dei 31 cortometraggi sele-
zionati presso la multisala, che includevano opere provenienti da 
Italia, Giappone, India, Turchia e Brasile. Diversi i temi affrontati 
dai “corti”: dalla violenza domestica alla politica, passando per la 
commedia fino al disagio giovanile e agli spot. Interessante è stato 
vedere come nei diversi Paesi la cultura degli stessi ha influenzato 
ritmo, colori e narrazione dei lavori prodotti. “È bello vedere che, 
oltre alla partecipazione davvero nume-
rosa di registi che ci affidano le proprie 
opere, i temi trattati siano i più dispara-
ti, segno di una grande vivacità creativa 
degli autori”, hanno riflettuto gli orga-
nizzatori coordinati da Samuele Zeno-
ne. Cortometraggi dall’Italia e dall’este-
ro, quindi, ma non dal territorio che, nel 
corso delle nove edizioni, purtroppo è 
risultato scarsamente rappresentato. 

A conclusione delle proiezioni, l’in-
contro con l’attrice Barbara Enrichi che, 
grazie alla sua esperienza sui maggiori 
set italiani, ha potuto raccontare al pub-
blico intervenuto in sala, il ruolo di alcune figure chiave all’interno 
delle produzioni, soffermandosi con particolare attenzione al rap-
porto tra i registi e gli attori. “La chiave del successo, però, rimane 
comunque la perseveranza”, ha affermato l’attrice toscana. “Solo 
con quella i ragazzi che stanno studiando cinema nelle scuole pos-
sono fare strada”. Molte le domande poste da ragazzi, registi e 
attori in erba, soprattutto sugli aspetti tecnici del set e sulle possibi-
lità lavorative dopo l’università. La domenica pomeriggio, presso 
la sala polifunzionale “Chiesa Vecchia” di Casaletto, s’è tenuto 
l’incontro dal titolo Un cassetto pieno di sogni? Storia di una sceneggia-
tura che da un cassetto è arrivata sullo schermo, con la sceneggiatrice e 
docente di regia Roberta Giudetti. Davanti a un attento pubblico, 
con alcuni dei partecipanti alla manifestazione, ma anche registi 
giunti nel Cremasco da Roma, Abruzzo, Parma, Milano e Torino, 

la Giudetti ha raccontato la sua personale 
esperienza di sceneggiatrice che ha porta-
to la sceneggiatura del film A casa di Irma, 
da lei scritto, fino al grande schermo. Ha 
inoltre illustrato le modalità per riuscire 
a ottenere finanziamenti, sia attraverso 
bandi pubblici che produttori privati, por-
tando molti esempi pratici che hanno in-
teressato i presenti. 

Al termine dell’incontro le premiazioni dei cortometraggi vin-
citori della nona edizione del festival: per la sezione dei corti nar-
rativi il premio è andato a Marcello Giovani (da Roma) con il suo 
These empty heavy words, inerente alla tematica sociale del disagio 
di sentirsi diversi e l’omertà, mentre per la sezione spot si sono 
aggiudicati il primo posto Giacomo Boeri e Matteo Grimaldi (da 
Milano) con Be ready, spot pubblicizzante la moda. La giuria ha 
inoltre assegnato tre menzioni speciali, una per i dialoghi dello 
spot Liberi di Lorenzo Nuccio (da Roma), una per il soggetto dello 
spot Like and follow dei registi Tobias Schlage e Brent Forrest (dal 
Giappone) e per la migliore sceneggiatura a The breath holder di 
Emin Murat Kiliç (dalla Turchia). L’appuntamento è rinnovato per 
l’edizione 2020, quando si raggiungerà il traguardo dei dieci anni. 

LG

di BRUNO TIBERI

QUESTA MATTINA
COMUNE E CISL
RICORDANO,
A TEATRO,
IN UN CONVEGNO,
L’UOMO
E IL SINDACALISTA
CHE HA LASCIATO
TRACCE
IMPORTANTI
NEL MONDO
DEL LAVORO
E IN QUELLO
POLITICO

Pierre Carniti

Pierre Carniti 
Che spessore!

Sopra, gli organizzatori con i vincitori. 
A fianco, i ragazzi con l’attrice Enrichi 
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2011     27 ottobre     2019

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

Nell'ottavo anniversario della scompar-
sa del caro

Guido 
Galbignani

la moglie, il fi glio con la nuora, la fi glia 
con il genero, i cari nipoti e i parenti 
tutti lo ricordano con tanto affetto.
Una s. messa in memoria verrà celebra-
ta sabato 26 ottobre alle ore 18.30 nella 
chiesa parrocchiale di Pianengo.

2007     24 ottobre     2019

"Non ti chiediamo perché ce 
l'hai tolto, ti ringraziamo per-
ché ce l'hai donato".

Niccolò Frosi
Ti ricordiamo sempre con tanto amore.

Mamma e papà
Una s. messa sarà celebrata giovedì 24 
ottobre alle ore 20 nella chiesa parroc-
chiale di Montodine.
Un ringraziamento sincero a quanti ten-
gono vivo il suo ricordo. 2005     18 ottobre     2019

"Le anime dei giusti, sono fra 
le braccia di Dio".

(Libro della sapienza)

Giovanni 
Ferrari

Continui a vivere costantemente nei 
nostri cuori, ci segui e ci sostieni lungo 
il cammino della nostra vita.
Tua moglie Vincenza, i tuoi fi gli con le 
rispettive famiglie, i tuoi adorati nipoti 
ti ricordano con nostalgia e immenso 
affetto.

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

Da 30 anni la nostra cara

Mariangela Bettinelli
Gagliardi

ci ha lasciato, ma il suo ricordo è sem-
pre vivo nei suoi familiari.
Ripalta Arpina, 25 ottobre 2019

2018     22 ottobre     2019

"La tua scomparsa ha lasciato 
un grande vuoto in noi, ma 
rimane il tuo ricordo e tutto il 
bene che hai fatto".

Franca Barbati
Nel primo anniversario della tua scom-
parsa i tuoi familiari ti ricordano con 
grande affetto.
Una preghiera per te.
Crema, 22 ottobre 2019

2006     24 ottobre     2019

"C'è un posto speciale nel mio 
cuore dove tu non te ne andrai 
mai".

Nel tredicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Angelo Cazzalini
(Gino)

la moglie lo ricorda con infi nito amore 
e tanta nostalgia.
Un uffi cio funebre sarà celebrato giove-
dì 24 ottobre alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Bagnolo Cremasco.

2018     21 ottobre     2019

A un anno dalla scomparsa del caro

Santo Guerini
la moglie Rosalma, i fi gli Antonello, 
Roberto con Antonella, Tina con Mas-
simo e il nipote Ari, i fratelli, la sorella 
e i parenti tutti lo ricordano con l'amore 
di sempre.
Un uffi cio funebre sarà celebrato marte-
dì 22 ottobre alle ore 20.30 nella Basili-
ca di Santa Maria della Croce.

2009     25 ottobre     2019

Comm.
Lodovico Poletti

Coloro che amiamo e che abbiamo per-
duto non sono più dove erano, ma sono 
ovunque noi siamo.

La moglie Piera
L'uffi cio funebre sarà celebrato giovedì 
24 ottobre alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Offanengo.
Una s. messa sarà celebrata domenica 
27 ottobre alle ore 10.45 nella chiesa 
parrocchiale di S. Bartolomeo ai Morti.Nel terzo anniversario della scomparsa 

della cara

Anna Maria Stanghellini
in Milani

i familiari la ricordano con immenso 
affetto nella s. messa che sarà celebra-
ta giovedì 24 ottobre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di 
Crema Nuova.

2008     19 ottobre     2019

Luigi Barbieri
"Il tuo ricordo ci accompagna 
con l'amore di sempre e tanta 
nostalgia".

La moglie Mina,
 i fi gli Giovanna ed Enrico

Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 20 ottobre alle ore 10.45 nel-
la chiesa parrocchiale di Capralba.

"Finché morte non ci riuni-
sca".

Nel quinto anniversario della morte, la 
moglie Carla e i familiari tutti ricordano 
con immutato affetto il loro caro

dott. Camillo Lucchi
a tutti coloro che gli hanno voluto bene.
Ss. messe saranno celebrate domani, 
domenica 20 ottobre alle ore 11 e alle 
ore 18.30 nella Cattedrale.

1974     22 ottobre     2019

Vincenzo Alchieri
La moglie Gianna, la fi glia Morena 
con Gian Franco, i nipoti Riccardo e 
Martina, la sorella Lena, il cognato e 
le cognate lo ricordano con l'affetto di 
sempre.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
oggi, sabato 19 ottobre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di San Bernardino.

1988     25 ottobre     2019

Anna Gandolfi 
Costantino Bettinelli

Nell'anniversario di mamma Anna, ri-
cordano anche il papà, le fi glie Silvana 
e Franca e quanti hanno voluto loro 
bene.
Gardone Valtrompia (BS) ottobre 2019

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del caro

Giuseppe Messaggio
la moglie Antonietta, i fi gli con le ri-
spettive famiglie lo ricordano con tanto 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata lunedì 21 
ottobre alle ore 20.15 nella chiesa par-
rocchiale di Quintano.

Nell'ottavo anniversario della scompar-
sa del caro

Antonio Sonzogni
tutti i familiari lo ricordano con immu-
tato affetto.
Ricengo, 18 ottobre 2019

Nel quinto anno della scomparsa del 
caro

Bortolo Morotti
la moglie Giuliana con i fi gli Luciana e 
Giacomo lo ricordano con tanto amore.
Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
to 19 ottobre alle ore 18.15 nella chiesa 
parrocchiale di Campagnola Cremasca.

2012     16 ottobre     2019

In ricorrenza del settimo anniversario 
della scomparsa della cara mamma

Maria Carelli
i fi gli, la nuora e la nipote la ricordano 
sempre con grande affetto. Accomuna-
no nel ricordo il caro papà

Luigi Nolini
e il caro fratello

Francesco Nolini
Crema, 16 ottobre 2019

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara mamma

Maria Bergamaschini
i fi gli, le fi glie, i generi, le nuore, i nipo-
ti e i parenti tutti la ricordano con im-
menso affetto unitamente al caro papà

Francesco Ghidotti
Un uffi cio funebre di suffragio sarà 
celebrato mercoledì 23 ottobre alle ore 
20.30 nella chiesa parrocchiale di Ba-
gnolo Cremasco.

2016 2019

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

Natalina Gritti
A tre anni dalla scomparsa i fi gli con le 
loro famiglie, la ricordano sempre con 
tanto amore. Una messa di suffragio 
sarà celebrata venerdì 25 ottobre alle 
ore 20 nella chiesa parrocchiale di 
Rovereto. Unitamente verrà ricordato 
anche il papà

Onorato Pavesi

1994     25 ottobre     2019

A venticinque anni dalla scomparsa 
della mamma

Alda Zini
le fi glie Carla con Luigi e Maria con Fa-
bio e Davide la ricordano con affetto e 
riconoscenza insieme al papà

Pietro Negri
a diciannove anni dalla morte.
Una s. messa in suffragio verrà cele-
brata domani, domenica 20 ottobre 
alle ore 9 nella chiesa parrocchiale di 
Castelnuovo.

dal lunedì al venerdì 
8.30-12.30 e 14-17.30 

SABATO CHIUSO

ORARIOUFFICI



SABATO 19   

 CREMA MOSTRA
Ancora oggi e domani mostra Sguardi al femminile sull’ambiente, per 

un orizzonte di segni e immagini di eco-sostenibilità. Esposizione visitabile 
presso la ex chiesa di Santa Maria di Porta Ripalta ore 10-12 e 16-18,50. 

RICENGO MOSTRA FOTOGRAFICA
Oggi e domani nel plesso scolastico di via S. Pertini, mostra fotografica 

sulla vita di padre Sandro Pizzi. Apertura oggi ore 16-18,30 e domenica 
ore 10-19. Bancarella con il libro sulla vita di padre Sandro.

CARAVAGGIO MOSTRA
All’Auditorium di S. Bernardino mostra di modellismo Il Caravaggio.

CREMA EVENTO
Nella sala Pietro da Cemmo del S. Agostino oggi e domani Award dei 

professionisti del wedding. Evento rivolto a chi desidera sposarsi.

ORE 9,30 CASTELLEONE INCONTRO
Al teatro Giovanni Paolo II di viale Santuario 7 tavola rotonda su Pierre 

Carniti. Seguirà rinfresco.

ORE 11 CREMA MOSTRA FILATELICA
Nella Sala Agello-Museo, inaugurazione di Da Leonardo alla Luna, 42a 

Mostra sociale filatelica e numismatica. Esposizione visitabile fino a do-
mani domenica 20 ottobre ore 9-13 e 15-19. Solo oggi annullo filatelico.

ORE 14,30 IZANO MOSTRA MISSIONARIA
Oggi fino alle 19 e domani dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19 Mostra 

missionaria presso la scuola materna. L’intero ricavato sarà devoluto alle 
Missionarie dell’Immacolata in memoria di Suor Stefania. 

ORE 15 S. MARIA MOSTRA MISSIONARIA
Presso la Casa del Pellegrino, ingresso via Battaglio, a S. Maria della 

Croce, Mostra missionaria. Apertura oggi fino alle 19 e domani, domenica 
20 dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 19.

ORE 15,30 OFFANENGO MOSTRA
Nella chiesa di S. Rocco oggi e domani Mostra Missionaria. Apertura 

oggi alle ore 15,30; domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15 in poi.

ORE 16 CREMA CONFERENZA
Nella sala Alessandrini incontro Conservazione e valorizzazione dei beni cul-

turali. L’impegno del Fai. Annalisa Doneda, capo delegazione Fai Crema; a 
seguire Il restauro di Villa dei Vescovi, Christian Campanella. 

ORE 16 MADIGNANO MOSTRA MISSIONARIA
Oggi e domani, sul sagrato della chiesa parrocchiale Mercatino Missiona-

rio. Il ricavato sarà devoluto ai Missionari della parrocchia per sostenere i 
loro progetti. Apertura mostra oggi fino alle 19 e domani dalle 8,30 alle 12.

ORE 17,30 S. MICHELE INAUGURAZIONE
Nella Sala pubblica di San Michele inaugurazione della mostra perso-

nale di Mable, Abele Mancastroppa, Tondi. Esposizione visitabile fino al 
27 ottobre. Domani ore 10-12 e 15-18, mercoledì 23 dalle 20,30 alle 22, 
sabato 26 ore 15-18 e domenica 27 ore 10-12 e 15-18. Ingresso libero.

ORE 18 CREMA INCONTRO
Alla libreria “La Storia” di via Griffini 1 incontro Filosofia al femminile, 

riflessioni sul ruolo della donna nel panorama filosofico contemporaneo.

ORE 21 CREMA INCONTRO CAI
In sala Alessandrini  Fino alla fine dell’Everest, film raccontato dall’autore 

D. Chiesa. Proiezione del cortometraggio: Sull’Ama Dablam. Ingresso libero. 

ORE 21 CASTELLEONE CONCERTO
In memoria di Daniele Bandirali Uno Stradivari per Daniele. Nel santua-

rio Beata Vergine della Misericordia concerto dell’Accademia concertante 

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 19 ottobre 2019

GRUPPO PENSIONATI S. CUORE 
Varsavia, Cracovia...

Il Gruppo pensionati e 
anziani della parrocchia del S. 
Cuore di Crema Nuova organiz-
zano dal 23 al 28 marzo una gita 
nella Nazione che ha dato i natali 
al Santo papa Giovanni Paolo II 
(Papa Wojtyla). Partenza con bus 
privato da Crema per l’aeroporto 
di Milano Malpensa per Varsavia 
alle 10,30. Si visiteranno, con gui-
da privata, Cracovia, le miniere 
di sale di Wieliczka, il santuario 
della Divina Misericordia e di 
Wadowice, città natale di Ka-
rol Wojtyla; proseguimento per 
Kalwaria Zebrzydowska, il più 
visitato santuario della Polonia 
dopo quello di Czestochowa. Il 27 
marzo partenza per Auschwiz con 
visita ai campi di concentramento 
e proseguimento per Czestocho-
wa (visita del santuario di Jasna 
Gora, convento dei Paolini...) e 

arrivo a Varsavia. Il giorno su-
cessivo visita della città. Quota di 
partecipazione a persona € 1.280 
(al raggiungimento di 50 persone. 
Se 35 supplemento di € 90 a per-
sona). Primo acconto di € 400 da 
versare entro il 15 novembre. Per 
iscrizioni e informazioni detta-
gliate Piero 339.6584628 o Mario 
338.5846777. 

CROCE VERDE OFFANENGO
Primo Pronto Soccorso 

Lunedì 21 ottobre prima 
lezione di Primo pronto soccorso 
della Croce Verde a Offanengo. 
Le lezioni si terranno per due 
giorni la settimana dalle ore 
20,30 alle 22,30 presso la sede 
di via Fontane 17/b a Offanen-
go. Per informazioni dettagliate 
e iscrizioni rivolgersi ai nume-
ri: 335.234469 (dalle ore 7 alle 
17,30) e 339.5979968 dalle 18 in 
poi.

COMUNE DI CAPERGNANICA 
Viaggio a Barcellona

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

CROCE ROSSA CREMA 
Corso primo soccorso

Martedì 22 ottobre alle ore 
21 presso il piazzale Croce Rossa 
n. 4, presentazione del nuovo corso 
per aspiranti volontari (età minima 
14 anni). Le lezioni si terranno per 
circa 2 mesi martedì e giovedì dalle 
ore 20,30 alle 22,30. Per info sede 
CRI tel. 0373.87123, e-mail: didat-
tica@cricrema.it

BIBLIOTECA PIANENGO
A Milano per i Legnanesi 

Il Comune di Pianengo or-
ganizza per domenica 1° marzo 
un pullman per assistere allo spet-
tacolo dei Legnanesi Non ci resta 
che ridere che si terrà alle ore 15,30 
presso il Teatro della Luna a Mila-
no. Quota di partecipazione € 58 
se versata entro il 30 ottobre  o € 
65 se effettuata dopo il 31 ottobre. 
Iscrizioni e informazioni presso la 
Biblioteca, tel. 0373.752227.

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 ✔ lunedì 21 ottobre 
ginnastica con maestra ✔ martedì 
22 si gioca a carte; ✔ mercoledì 23 
giochi sociali; ✔ giovedì 24 ginna-
stica con maestra;  ✔ venerdì 25 in 
musica con Roby.

CROCE VERDE CREMA  
Corso primo soccorso

Lunedì 21 ottobre alle ore 
21 presso la sede della Croce Ver-
de di via Da Monte 2, presenta-
zione del nuovo corso gratuito di 
primo soccorso, 46 ore, per futuri 
volontari. Per informazioni tel. 

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

Comunicati
0373.203205, sito web: www.cro-
ceverdecrema.com, e-mail: formazio-
ne@croceverdecrema.com. 

COMUNE MONTODINE
Spettacolo dei Legnanesi

Ci sono ancora posti dispo-
nibili per lo spettacolo dei Legna-
nesi Non ci resta che ridere in pro-
gramma per domenica 12 gennaio 
2020 presso il Teatro della Luna 
ad Assago. Prezzo poltronissi-
ma € 50. Iscrizioni e pagamen-
to presso gli uffici comunali tel. 
0373.66104 entro il 23 ottobre.

PRO LOCO CREMA
Gita a Torino

Il 3 novembre la Pro Loco 
organizza una gita a Torino. Si 

visiteranno il Museo egizio, Villa 
Regina e la città. Iscrizioni soci € 
50, non soci € 55. Per informazio-
ni e prenotazioni rivolgersi presso 
la Pro Loco telefono 0373.81020, 
entro il 28 ottobre.  

MOV. CRISTIANO LAVORATORI 
Apertura anno sociale

Venerdì 25 ottobre apertura 
anno sociale del Movimento Cri-
stiano Lavoratori. Appuntamento 
alle ore 18,45 presso la chiesa par-
rocchiale di Offanengo. 

Alle ore 19 s. Messa celebrata 
dall’assistente ecclesiastico cen-
trale don Angelo Frassi e conce-
lebrata dagli assistenti di Circolo 
del territorio. Alle ore 20 cena 
presso un noto agriturismo di Sal-
virola e saluto del presidente Mi-
chele Fusari.

d’Archi di Milano e Coro, direttore M° Mauro Ivano Benaglia. I fondi rac-
colti saranno destinati alla costruzione del nuovo oratorio.

ORE 21 CASALETTO CEREDANO BALLO 
Alla palestra musica con Rosi Guglielmi, ingresso € 6 con rinfresco.  

ORE 21 RIPALTA VECCHIA SPETTACOLO 
All’oratorio “La Bottega delle Donne” di Ricengo presenta Al vedof  ale-

gre. Regia di Angelo Pisoni.

ORE 21 OFFANENGO TEATRO 
Presso il Teatro dell’oratorio spettacolo La mia trinacria proposto dalla 

compagnia Dimidimitri di Novara. Biglietto € 8 intero, € 5 ridotto fino a 
18 anni. Informazioni e biglietti whatsapp o telefono 345.7397150.

ORE 21 CREMA MUSICAL 
Al teatro S. Domenico musical Moses, vedrai miracoli se crederai proposto 

dalla compagnia Dirottateatro dell’oratorio di Castelleone.

DOMENICA 20
 CARAVAGGIO CASTAGNATA

In occasione della 93a Giornata mondiale missionaria, in mattinata, sul 
sagrato della chiesa parrocchiale, tradizionale castagnata promossa dal 
Gruppo Missionario. Il ricavato sarà destinato alle Missioni. 

ORE 7 CREMA CARDIORUNNING
CardioRunning dott. Daniele Bonara con percorsi da 3, 7, 11, 15 e 20 

km. Partenza da via Dogali 20 (palestra Pacioli) dalle ore 7,30 alle 9, collet-
tiva con taglio del nastro alle ore 8. Iscrizioni a offerta libera a partire da € 3 
(non tesserati Fiasp € 3,50). Il ricavato sarà devoluto per finanziare percorsi 
formativi che aiutino le donne vittime di violenza a reinserirsi nel mondo 
del lavoro. Dalle ore 7 alle 10 misurazione della pressione arteriosa e trai-
ning all’automisurazione della frequenza cardiaca. Per info 339.5973526.  

ORE 8 S. BERNARDINO MERCATO LIBRO
In piazza della Chiesa in via XI Febbraio, fino alle ore 16 Mercatino del 

libro usato e di oggetti di vario tipo. Il ricavato verrà destinato in beneficenza 
per la scuola materna e per le Missioni. In caso di pioggia verrà rinviato. 

ORE 8 CREMA MERCATO AGRICOLO
Fino alle 12,30 in via Verdi Mercato agricolo di Crema.

ORE 9 IZANO MOSTRA MICOLOGICA
Nella Cascina comunale di via S. Rocco sarà possibile ammirare le spe-

cie di funghi locali e della Lombardia. Apertura ore 9-12 e 14,30-19. 

ORE 10,30 CASTEL GABBIANO CASTAGNATA
Fino alle ore 19,30 castagne in piazza. 

ORE 10,30 PALAZZO PIGNANO LABORATORI
All’Antiquarium laboratorio per bambini di modellazione dell’argilla 

e alle ore 15 laboratorio di mosaico. Iniziative tenuta da Chiara Reggiani. 

ORE 10,45 PANDINO SAGRA D’AUTUNNO
Cerimonia di inaugurazione della Sagra d’Autunno. Oggi e domani varie 

iniziative al Castello, via Umberto I, piazza Vittorio Emanuele III, via Cir-
convallazione e Arena esterna del Castello.      (ns. zoom pagg. 25, 26, 27 e 28) 

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

ORE 16 OFFANENGO DIMOSTRAZIONE
Al Museo della Civiltà contadina dimostrazione pratica su come nasce 

una campana, ne verrà fusa una.

ORE 17 CREMA MUSICA
A Palazzo Donati, via Marazzi 9, Leonardo e la Musica del Rinascimento. 

Musica con i fratelli Ravasio. Ingresso ad offerta libera. 

ORE 17 CREMA INAUGURAZIONE
Nella sala Cremonesi del Museo inaugurazione della mostra Il Manie-

rismo a Crema, un ciclo di affreschi di Aurelio Buso restituito alla città. 
Giovedì 24 alle ore 21 presso la Pro Loco conferenza di approfondimento 
tenuta da Gabriele Cavallini e Matteo Facchi sulla vita, le opere e gli affre-
schi restituiti alla città. Ingresso libero. 

ORE 17,30 CREMA CONCERTO
Nella chiesa di S. Bernardino, auditorium Manenti, concerto No Border 

con il pianista Maurizio Bignone. Ingresso € 15.               (ns. servizio pag. 44)

LUNEDÌ 21
ORE 21 CREMA CAFFÈ FILOSOFICO

Alla Fondazione S. Domenico incontro sul tema Storia e Metodo 
della Filosofia della Scienza del XX secolo. Relatore Luca Lunardi.

ORE 21,10 CREMA AMENIC CINEMA
Nella sala E. Alessandrini di via Matilde di Canossa, proiezione del film 

Rosso come il cielo. Ingresso con tessera annuale € 7. 

ORE 21,15 CREMA COMPIETA CANTATA
Al Santuario di S. Maria delle Grazie compieta cantata in grego-

riano e polifonia. Coro del “Collegium Vocale di Crema”. 

MARTEDÌ 22
ORE 15 CASALETTO VAPRIO INCONTRO

Nella Sala polifunzionale “Chiesa Vecchia” incontro pubblico con la 
cittadinanza I vantaggi del nuovo percorso di cura per il paziente cronico. Inter-
veranno gli operatori sanitari che operano presso l’Ospedale di Crema.

ORE 21 IZANO CATECHESI
Nel centenario dell’incoronazione della Pallavicina, catechesi mariana 

Il mio viaggio nell’Ave Maria. Don Marco Pozza presenta il libro intervista a 
Papa Francesco “Ave Maria”. Appuntamento alla Pallavicina.

MERCOLEDÌ 23
 CREMA INCONTRO

Tour nei quartieri della città organizzati dal Comune per verificare lo 
stato delle varie progettualità attive nei quartieri, valutare criticità sociali 
e conoscere volontari. Oggi appuntamento nella zona della SS. Trinità. 
Domani giovedì 24 nella zona di S. Giacomo.  

GIOVEDÌ 24
ORE 10 CREMA ETÀ DELLA SAGGEZZA

Proseguono le iniziative per L’età della saggezza. Oggi presso la RSA di via 
Zurla 3 Piano bar con Battista Sassi. 

ORE 21 CREDERA INCONTRO
Presso la scuola elementare di via Manzoni 1 incontro sull’alimentazio-

ne con la dott.ssa Elena Piovanelli dietista. Tema della serata “Carboidrati 
sì  – carboidrati no!?!? Pane, pasta e patate si possono mangiare? In che mo-
mento della giornata? Meglio consumare cereali antichi, farro, quinoa o 
prodotti integrali?”. Ingresso libero e aperto a tutti.

VENERDÌ 25
ORE 18 CREMA INAUGURAZIONE

Nella Sala Pietro da Cemmo del S. Agostino inaugurazione di Scripta.  
XXIV Mostra Mercato del Libro Antico e di Pregio. Oltre 20 espositori tra libre-
rie antiquarie, studi bibliografici, editori, tipografi e stampatori. Esposizio-
ne visitabile sabato e domenica ore 10-19. Il 26 e 27 ottobre tante iniziative 
e incontri. Ingresso libero.                                                  (ns. servizio pag. 44)

ORE 21 CREMA INCONTRO
In sala Alessandrini Viaggio (subacqueo) di un naturalista attorno al mon-

do. Relatore Giorgio Bavestrello professore ordinario di zoologia Di-
partimento Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita università 
di Genova.

ORE 21 SABBIONI INCONTRO
Nella parrocchiale dei Sabbioni incontro di spiritualità francescana. 

Tema San Francesco secondo Giotto (gli affreschi della basilica di Assisi), re-
latore il prof. Roberto Filippetti.

ORE 21 CARAVAGGIO INCONTRO
Nella chiesa di S. Bernardino conferenza Lo splendore di Raffaello a cura 

dell’associazione Arkys.

Per la ricorrenza del 1° novembre 
il Torrazzo anticiperà l’uscita 

e sarà nelle vostre case 
e in edicola giovedì 31 ottobre. 

In tale data il nostro ufficio 
sarà aperto solo al mattino 

dalle ore 9 alle 12 

5-8 dicembre - € 590 tutto compreso
Immacolata a Bregenz - Lindau
Monaco e Castelli della Baviera 

14-17 dicembre - € 435
Matera col presepe vivente

Polignano - Monopoli
Martinafranca - Altamura

1 dicembre - € 85
Mercatini di Natale a Nizza e visita 

città, pranzo, assicurazione

Per info Blueline tel.  0373 80574
Celestina 339 5979968
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SABATO 19 OTTOBRE 2019

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

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

FARMACIE

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 18/10 fino 25/10:
– Farmacia Centrale dr. Villa
   piazza Duomo 14 - CREMA
   tel. 0373 256139
– Campagnola Cremasca
– Casaletto Ceredano

Dalle ore 8.30 di venerdì 25/10 fino 1/11:
– Farmacia Granata
   via Matteotti 17 - CREMA
 tel. 0373 256233
– Monte Cremasco
– Credera Rubbiano

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 18.

 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 23 ottobre

Porta Nova ☎ 0373 218411
• Maleficent - Signora del male • Joker 
(vm14) • Se mi vuoi bene • Gemini man 
• Ermitage e il potere dell’arte • Metalli-
ca & S. Francisco Symphony: S&M2 • Il 
piccolo Yeti • Downtown Abbey 
• Cinemimosa lunedì (21/10 ore 
21.40): Maleficent 
• Saldi del lunedì (21/10 ore 19 e 
21.20): Gemini man
• Cineforum martedì (22/10 ore 21): 
Shining 1980 extended edition (vm14)
• Over 60 mercoledì (23/10 ore 15.30): 
Se mi vuoi bene

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Se mi vuoi bene • Joker • La grande arte 
al cinema: Ermitage - Il potere dell’arte 
(21-22-23 ottobre ore 21.15)
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Maleficent • Fenix - Una storia di ven-
detta (23 e 24 ottobre)

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 23 ottobre

Cinelandia ☎ 0371 237012

• Maleficent - Signora del male • Se mi 

vuoi bene • The kill team • Shining: 
extended edition - evento • Joker • Ge-
mini man • The informer - Tre secondi 
per sopravvivere • A spasso col panda • 
Il piccolo yeti

Castelleone
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Il re Leone (20 ottobre ore 16) • I fratelli 
sisters (25 ottobre ore 21) 

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106
Joker

…va salüda i “Cüntastòrie”
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Offerte ricevute in Uffi cio Missionario al 10 ottobre
- Per la causa di Beatificazione di padre Cremonesi: Popolare di Crema per il Territorio € 3.000, Ucd € 
1.000, Hospital Service € 1.000, Banca Cremasca e Mantovana, Mcl € 500, C.M. € 500, V.E. € 200, Vetreria 
Tacca € 500, NN € 500, NN € 50, NN € 50.
- Offerte per bomboniere create dal Centro Missionario: € 50, € 835, € 140, € 250, € 945, € 95, € 425, € 
225, € 430, € 205, € 125.
- Per vendita riso: parrocchia S. Carlo € 610, parrocchia Castelnuovo € 185, parrocchia S. Bernardino 
€ 145, Gruppo Missionario Offanengo € 500
- Per Gulu (Uganda): un sacerdote € 100
- Per i missionari: un sacerdote € 100
- Per Uganda: Unità pastorale S. Carlo-Crema Nuova-Mosi € 705
- Per padre Mizzotti in Perù: E.B. € 300
- Amici per Casa du Sol - Brasile: € 2.285
- Per le Opere di mons. Madeo in Benin: in memoria di Palmiro Persico, la moglie € 100, Gruppo Presepe 
Sabbioni € 1.500
- Per la scuola di padre Maccalli in Niger: Gruppo Missionario di Scannabue € 350, Gruppo Lilliput € 800

CRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’ORO

Martire in Birmania il 7 febbraio 1953
Oggi, padre Alfredo Cremonesi proclamato Beato

Poesia di Fausto Vagni di Ripalta Guerina
“Al melgòt e la pulénta…” 

Ma Sànt’Alfrédo, cuza ‘l céntra? Al céntra, al céntra!

Tratto da una lettera di padre Alfredo -  “Il Nuovo Torrazzo” 18 giugno 1928: 
“...Il paese natio, la mia Ripalta Guerina, la contrada che vide i nostri primi passi, le pri-
me conoscenze, le persone soprattutto che parlano il medesimo dialetto, non si possono 
mai dimenticare, e ritornano ogni momento alla mente di chi vive lontano, tra popoli 
sconosciuti e tanto diversi di costumi e di sentimenti, di modo di pensare e di giudicare”.

In questo tempo di mietitura la campagna cremasca raccoglie il granturco, per poi farne polenta, il piatto tipico che 
ha cresciuto generazioni passate e ancor oggi contribuisce al ristoro di quelle nuove.
Anche a Ripalta Guerina “al melgòt” ha reso gialli i campi, la stessa terra che diede sostentamento al proprio fi-
gliolo padre Alfredo Cremonesi, oggi beatificato nella più bella e grande Chiesa diocesana: la Cattedrale di Crema.
Il rito della Beatificazione assume una preziosa e ufficiale importanza per tutti e quasi desta timidezza per la solen-
nità, che  ben si confà comunque ad avvenimenti così “unici” nella nostra Diocesi.
Ma c’è anche il Paese natio, Riultelìna, dove le persone anziane ricordano e portano nel cuore il giovane padre 
Alfredo e ancora se lo ritrovano davanti agli occhi, in quella “contrada che vide i nostri primi passi” come scrisse il 
Missionario in una sua lettera del 1928… Nella gente di Ripalta Guerina non c’è solo Onore e Ammirazione per 
padre Alfredo:  c’è AMORE e FIDUCIA e quella “FAMILIARE CONFIDENZA” che nasce da chi ha calcato gli 
stessi campi, lo stesso selciato, la stessa contrada.

Della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura Listino del 16 ottobre 2019

CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI: Frumenti nazionali te-
neri con 14% di umidità Fino (peso specifico da 77) 171-174; 
Buono mercantile (peso specifico da 74 a 76) 164-169; Mer-
cantile (peso specifico fino a 73) 161; Cruscami franco domici-
lio acquirente - alla rinfusa: Farinaccio 140-142; Tritello 139-
141; Crusca 116-118; Cruschello 133-135. Granoturco ibrido 
nazionale comune (con il 14% di umidità): 163-164 Orzo nazio-
nale (prezzo indicativo). Peso specifico da 62 a 64: 156-161; 
peso specifico da 55 a 61: 151-155; Semi di soia nazionale 
328-328. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso 
vivo in kg): da incrocio (50-60 kg) 1,90-3,40; Frisona (45-55 kg) 
0,90-1,10. 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%) 1,75-2,30; Cat. E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) 
P2 (45%) - O3 (48%) 1,75-2,25; 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%) 2,00-2,30; Cat. 
D - Vacche frisona di 2° qualità P2 (42%) - P3 (43%) 1,55-

1,80; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità P1 (39%) - P1 
(41%) 1,15-1,40; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità (peso 
vivo) 0,88-1,06; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità (peso 
vivo) 0,65-0,77; 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 115-
130; Loietto 115-130; Fieno di 2a qualità 85-100; Fieno di 
erba medica 120-140; Paglia 80-90.
CASEARI: Burro: pastorizzato 2,70; Provolone Valpadana: 
dolce 5,95-6,05; piccante 6,15-6,35. Grana Padano: stagiona-
tura di 9 mesi 7,90-8,00; stagionatura tra 12-15 mesi 8,25-
8,40; stagionatura oltre 15 mesi 8,65-9,05.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): Le-
gna in pezzatura da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 12-
13; legna in pezzatura da stufa: forte 100 kg 14-15 Pioppo in 
piedi: da pioppeto 6,7-10,5; da ripa 2,7-3,2 Tronchi di pioppo: 
trancia 21 cm 12,5-17,0; per cartiera 10 cm 5,2-6,2.
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In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla 
necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai:
«In una città viveva un giudice, che non temeva Dio né aveva 
riguardo per alcuno. In quella città c’era anche una vedova, 
che andava da lui e gli diceva: “Fammi giustizia contro il mio 
avversario”.
Per un po’ di tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: “Anche 
se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa 
vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga 
continuamente a importunarmi”».
E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice diso-
nesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano 
giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io 
vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell’uo-
mo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?».

Oggi il Signore ci fa una domanda e le domande di Dio ci provo-
cano sempre � no in fondo, sono domande che ci portano davvero 
al fondamento del nostro vivere. Quando il Figlio dell’uomo verrà, 
troverà la fede sulla terra? Quando il Figlio dell’uomo mi chiamerà, 
troverà la fede nel mio cuore? 
Perché troviamo questa domanda alla � ne del Vangelo di oggi? Per-
ché la fede nel Figlio di Dio è la relazione più importante di tutta la 
nostra vita, è l’unica cosa di cui abbiamo realmente bisogno. Allora 
proviamo a fare un ulteriore passo avanti.  Gesù narra ai suoi di-
scepoli la parabola della vedova, che insiste con il giudice perché le 
faccia giustizia e, alla � ne, data la sua insistenza, il giudice l’ascolta. 
Un’immagine, un insegnamento sulla necessità di pregare sempre. 
Chi può pregare sempre? Chi è in grado di poter pregare sempre? 
Lo Spirito che anche con gemiti inesprimibili prega dentro di noi; lo 
Spirito, la terza persona della SS. Trinità, continua a pregare dentro 
di noi, sempre. Si rivolge al Padre, si rivolge al Figlio e si rivolge an-
che al nostro cuore. Quindi Gesù, nello Spirito, prega sempre dentro 
di noi, è l’unico che può fare questo. 
Allora pregare è prima di tutto ascoltare la preghiera di Gesù dentro 
al mio cuore. La preghiera è una relazione con l’unico Dio che mi 
ascolta, mi legge, mi guarda con il cuore… Con gli occhi del cuore 
e quindi con quegli occhi di misericordia che sempre mi rialzano, 
sempre mi salvano. 
Se noi comprendessimo � no in fondo questa parola, non ci stac-
cheremo più da Gesù. Se noi sentissimo davvero questo sguardo, 
questo ascolto, quest’amore di Dio su di noi che ci legge, ci guarda, ci 
ascolta con il cuore e quindi con una bontà estrema, con una Mise-
ricordia estrema, noi non smetteremo più di relazionarci con lui e la 
preghiera diventerebbe tale, cioè un bisogno dell’anima, un bisogno 
di andare dove il mio cuore ha un desiderio profondo, il Signore. 
Cosa fa la donna della parabola? Questa vedova, prima di tutto, con 
profonda umiltà va a bussare alla porta del giudice. Noi tante volte 
non andiamo a Dio perché abbiamo l’orgoglio, la superbia di volere 
fare da noi stessi, di essere capaci di salvarci con le nostre mani dalle 
situazioni di�  cili e facciamo fatica a rivolgerci a Dio in reale umiltà, 

in reale abbandono. Questa vedova è una donna alla quale a� ettiva-
mente manca un compagno, quindi è una donna privata di a� etti 
e anche di qualcuno che la possa difendere. Ed è questa la nostra 
condizione: noi siamo uomini e donne esattamente come questa 
vedova e abbiamo bisogno a� ettivamente di essere sorretti, amati, 
perdonati e nello stesso tempo abbiamo bisogno di qualcuno che 
ci difende, che faccia da mediatore fra Dio e noi, cioè Gesù Cristo. 
Ma capite che per chiedere aiuto, per dire di aver bisogno, per ri-
conoscermi tale, io devo essere anche umile, devo riconoscere che 
sono piccola cosa? 
La preghiera insistente di questa donna rivela anche il suo cuore. A 
questa donna sta a cuore qualcosa. A noi che cosa sta a cuore? Per 
cosa preghiamo? Per avere una macchina? Per avere dei soldi? Per 
cosa noi ci rivolgiamo a Dio? Per essere guariti da una malattia? Che 
cosa mi sta realmente a cuore? Noi siamo ascoltati solo nella misura 
in cui davvero il cuore si apre ed esprime la pienezza del suo deside-
rio. Posso io � darmi solo di me? Posso � darmi dei giudici? Di qual-
cuno che può mediare? Io posso � darmi solo di Dio in Gesù Cristo! 
Ecco, allora, perché Gesù ci chiede la fede. Perché è la preghiera che 
porta a un rapporto di fede con Dio, a un rapporto di abbandono, di 
� ducia, di umile � ducia in lui. Senza la preghiera la fede non cresce, 
non si alimenta. È una fede con il “ma però”. Lei crede? Sì, ma però 
ci sono delle cose che non mi piacciono. Ma noi crediamo, o no, in 
Gesù Cristo? Perché il “ma” e il “però” non reggono la fede. Gesù ci 
chiede di pregare, di pregare prima di tutto perché a noi serve la fede 
in lui. Perché a noi serve una visione di vita attraverso gli occhi della 
fede, perché le cose e le persone che mi circondano devono essere 
lette e sostenute con gli occhi della fede altrimenti veniamo spazzati 
via, siamo troppo deboli. 
Allora oggi la parola ci dice che la preghiera, come quella di Mosè 
(secondo quanto racconta la prima lettura della liturgia di oggi) è 
fatta anche di fatica, di intercessione, è fatta da una Chiesa che prega 
per me. Ecco perché il Signore ha messo nel mondo anche uomini e 
donne che hanno fatto della preghiera la loro vita, il loro ministero 
nella Chiesa proprio per sostenere le battaglie, tutti gli Amalèk che 
troviamo lungo la nostra vita. Abbiamo bisogno di gente, di uomini 
e donne che pregano, di santi che camminano lungo la strada e ci 
fanno vedere e ci parlano di Dio. Abbiamo bisogno di essere come 
questa vedova che non ha paura di esprimere il proprio bisogno per-
ché non gli rimane altro che Dio. Allora la forza non la troviamo 
in noi per cambiare le cose, ma la riceviamo dal Signore, dalle sue 
mani. Oggi facciamo anche noi la preghiera: “Signore, aumenta la 
nostra fede, aumenta la capacità, davvero, di relazionarci con te, per-
ché tu sei l’unico necessario, tu sei l’unico che mi legge, mi ascolta, 
mi aiuta con gli occhi del cuore e quindi mi usa misericordia.” 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
20 ottobre

Prima Lettura:  Es 17,8-13   Salmo: 120 (121)
Seconda Lettura: 2 Tm 3,14 - 4,2   Vangelo: Lc 18,1-8

XXIX Domenica del tempo ordinario - Anno C

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

Chèsto l’è ‘l témp dal melgòt
e col melgòt cùza sa fà?
col melgòt sa fà la pulénta…
e mé, che d’àgn ga n’ó trè ólte trénta
  só egnìt grànt con la pulénta…

Cuminciàe a la matìna
an gós da làc, an grà da sàl e pulentìna.
A disnà, quànt vignìe a cà
immancabile, che sö al tagól
truàe la bèla gnignüda cunténta
  ‘na muntàgna da pulénta…
Se ‘n vansàa a ‘na quài fèta
la metìe sö la muièta
e a la séra la fàe rüstì
sö le bràsche dal camì.

Ma è ‘n mént ana mangiàda
da luartìs con la fritàda
‘na pulénta apéna ultàda
e al bruschì dal cremaschì
che ‘l lasàa ‘n da la scüdèla
ana ‘elàda rüzinèla
‘n’insalàta da grasèi
‘na fetèla dal nòst pà
  e la fàm da chi témp là.

Ma rigòrde quànt sügàa i fòs
pulénta ràne con i bòs
‘na basgèta da cerèla…
ma mia sémpre gh’éra ‘l vì
‘n da la scüdèla.

E d’aütón, quànt la nébia la pàr föm, 
pulénta ìrs con le custióle,
coi gratù, con le brizóle
con la pócia da pucià
  i éra chèsti i nòsc mangià.

Adès che d’àgn n’è pasàt tànc
g’ó la bògia ché danànc
fó malfà a digerì
mànge an biànch e bìe pö ‘l vì
ma se ‘é fóra l’ucaziù
da pulénta ‘n bèl piatù
ga fó lèp, e se la pitànsia l’è a mé mót
ga vó ‘n gìr anfìn che ‘l piàt al rèsta ‘ót.

Ma Sànt’Alfrédo, cùza ‘l céntra?
  Al céntra, al céntra! 
Perché fìn che l’è stàc an ‘sté cuntràda
la pulénta apò Lü i l’à mangiàda.

Il chierichetto
Giuseppe Dasti

regge il messale al vescovo
mons. Giuseppe Piazzi

durante la visita pastorale
a Vaiano Cremasco.

Anno 1953

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

Dal 21 OTTOBRE
IL CENTRO VACCINALE TRASLOCA

NUOVA SEDE CENTRO VACCINALE
nuovo numero di telefono 0373 280170
INGRESSO 3 - Palazzina Ambulatori Esterni

 in Largo Ugo Dossena 2 - CREMA

È possibile prenotare/disdire o chiedere informazioni:
• per e-mail a vaccinazioni@asst-crema.it
• di persona dal lunedì al venerdì 8.30-12
   presso il CUP, selezionando la voce VACCINAZIONI
• telefonando dal lunedì al venerdì 8.30-12
   al nuovo numero 0373 280170 attivo dal 21 ottobre

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

BEATIFICAZIONE PADRE A. CREMONESI
■  Sabato 19 ottobre alle ore 15,30 in Cattedra-
le s. Messa di Beatificazione di padre Alfredo Cre-
monesi. Dalle 14,30 ingresso libero per i fedeli fino 
al raggiungimento dei posti disponibili. Presso la 
chiesa di S. Bernardino (auditorium Manenti) sarà 
possibile assistere alla celebrazione e sarà distribuita 
anche la S. Comunione. La celebrazione sarà tra-
smessa sul canale Cremona 1 e su Radio Antenna 5. 
Domenica 20 ottobre alle ore 15,30 a Ripalta Gue-
rina (piazza Trento) s. Messa di ringraziamento. Per 
ulteriori informazioni: www.diocesicrema.it

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
■  Domenica 20 ottobre 93a Giornata Missionaria 
Mondiale.

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
■  Domenica 20 ottobre alle ore 15 nella chiesa 
parrocchiale di Castelnuovo l’associazione si riuni-
sce per l’incontro di preghiera con l’Adorazione eu-
caristica, s. Rosario, Vespri e s. Messa.

ANIMAZIONE VOCAZIONALE SUPERIORI
■  Da lunedì 21 a venerdì 25 al Centro di spi-
ritualità animazione vocazionale adolescenti delle 
scuole superiori (I-II e III).

PRESBITERI DI ZONA
■  Martedì 22 ottobre alle ore 9,30 presbiteri di 
zona.

CATECHESI MARIANE
■  Martedì 22 ottobre alle ore 21 presso il san-
tuario della Pallavicina, nel centenario dell’incoro-
nazione della Pallavicina, incontro sul tema Il mio 
viaggio nell’Ave Maria, don Marco Pozza presenta il 
libro intervista a papa Francesco “Ave Maria”.

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
■  Martedì 22 ottobre alle ore 21 presso il Cen-
tro di Spiritualità, incontro del percorso in prepara-
zione al matrimonio. 

CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO
■  Venerdì 25 ottobre alle ore 21 presso il centro 
giovanile S. Luigi Consiglio pastorale diocesano.

INCONTRO DI SPIRITUALITÀ
■  Venerdì 25 ottobre alle ore 21 nella parrocchia 
dei Sabbioni incontro con il prof. Roberto Filippetti 
sul tema San Francesco secondo Giotto (gli affreschi del-
la basilica di Assisi).

RITIRO VITA CONSACRATA
■  Sabato 26 ottobre alle ore 9,15 presso l’Isti-
tuto suore Buon Pastore di via C. Urbino 23, ritiro 
della vita consacrata.

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO
■  Incontro tutti i sabati per la preghiera alle ore 
16. Appuntamento presso una sala della chiesa della 
Santissima Trinità. La preghiera è aperta a tutti.
 
GRUPPO REGINA DELLA PACE
■ Ogni lunedì alle ore 20,30 nella chiesa di S. 
Bartolomeo, ritrovo per il S. Rosario e la s. Messa. 
Tutti sono invitati a partecipare.  

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele

DA SABATO 19 A LUNEDÌ 21
■ Da sabato 19 a lunedì 21 ottobre partecipa alle 
Celebrazioni e agli Eventi dedicati alla Beatifica-
zione di Padre Cremonesi.

DOMENICA 20 OTTOBRE
■ Alle ore 11 a Castelnuovo celebra la s. Messa e 
amministra il Sacramento della Cresima.

MARTEDÌ 22 OTTOBRE
■ Alle ore 8,30 a S. Maria delle Grazie presiede 

la s. Messa con la celebrazione di mons. Danu Isa-
ac e dei sacerdoti birmani.

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE
■ Alle ore 9 in Cattedrale presiede la s. Messa di 
inizio anno scolastico per gli alunni e i genitori della 
scuola primaria Ancelle, Canossa e Buon Pastore 
della Fondazione “Carlo Manziana”. 

VENERDÌ 25 OTTOBRE
■ Alle ore 18 a Ombriano celebra la s. Messa.
■ Alle ore 21 al centro S. Luigi presiede il Consi-
glio pastorale diocesano.



19 - 20 - 21 ottobre

Sagra d’AUTUNNO

Sagra d’autunno sempre di attualità!  
Volta pagina per la 74a volta. L’entu-
siasmo in paese è palpabile, c’è sem-

pre voglia di stare assieme. Il programma 
predisposto dall’amministrazione comuna-
le ricalca in larga parte quello delle ultime 
edizioni, ma non mancano le novità. Tra 
queste merita un capitolo a sé l’esposizione 
di veicoli ecologici, iniziativa che va sotto 
la denominazione di Innovazione e futuro: è 
prevista la simulazione di guida reale con 
prove e gare a cura dell’associazione ‘DD 
Simulation Associazione sportiva dilettan-
tistica’ di Soncino.

Se l’area castello, come sempre, è il prin-
cipale punto di riferimento, sono parecchie 
le zone occupate per questo evento cono-
sciuto ovunque. “Sì, si parla un po’ dapper-
tutto dalla ‘terza domenica di ottobre’ di 
Pandino che, si colorerà di sapori e street 
food, mostre, giochi per bambini e non. 
Ci sarà il tradizionale mercato e non man-
cherà il classico Luna Park nella bellissima 
cornice del palazzo visconteo” spiegano i 
promotori. A proposito di parco dei diver-
timenti, contempla l’iniziativa ‘Festa dello 
studente’ (previste promozioni a cura dei 
titolari delle attrazioni).

S’è cominciato ad assaporare il profu-
mo di sagra già da giorni con la collaudata 
iniziativa ‘Pandino nel piatto’, una sorta 
di festival gastronomico nei ristoranti del 
paese; domenica c’è stata la patronale di 
Gradella; in settimana s’è rinnovata la de-
gustazione  guidata di formaggi proposta 
dalla Scuola Casearia locale; ieri l‘Ufficio 

Turistico ha proposto la visita guidata, se-
rale, al maniero parlando anche de L’eredità 
dei Visconti dal Castello di Pandino alle Corti di 
tutta Europa. Stasera, sabato 19 ottobre, alle 
21, ‘Bertagna Pandino’, in collaborazione 
con la Scuola Casearia di Pandino, di cui 
è stato studente, presenterà il libro di rac-
conti sul convitto della Casearia, dal titolo 
Piccole storie.

Il fischio d’inizio è previsto alle 10.45 di 
domani con l’inaugurazione, nuovamente 
all’insegna della ‘tradizione’. I pandinesi 
sono chiamati a favorire la riuscita della 
simpatica sfilata per le vie cittadine, anima-
ta dal corpo bandistico e dalle majorettes, 
due importanti formazioni locali che con-
tribuiscono seriamente alla riuscita di ma-
nifestazioni che tendono al coinvolgimento 
generale. A ricevere cittadini e autorità in 
castello per il taglio del nastro ci saranno 
anche la Dame Viscontee. Ci sarà ovvia-
mente il discorso del sindaco Piergiacomo 
Bonaventi, ma non sono da escludere altri 
interventi di autorità del territorio. A segui-
re è in programma un altro taglio del na-
stro, l’inaugurazione della mostra, in sala 
Affreschi Dialogo fra generazioni, di Mirella 
Robba e Roberto Dominelli.

Sempre domani, nel pomeriggio, per le 
vie del borgo sfileranno le Dame Viscon-
tee di Pandino con il gruppo sbandieratori 
di Asti. In via Umberto, dalle 14 alle 18, 
davanti alla Chiesa si potranno considera-
re i giochi di strada. Sotto il monumento 
di Fredo si potrà “scattare una foto con le 
bici di Elio &Oliver”, mentre in biblioteca 

sarà organizzato il laboratorio di robotica a 
cura di ‘Io robot’, di Luca Pellegrino.

Lunedì alle 20,45, in biblioteca, si par-
lerà di Commercianti a Pandino: un’eccellenza 
da sviluppare, a cura di Edoardo Simio-
nato. “Si tratta di una serata informativa 
sulla rete cashback world”. Martedì  alle 
21, serata di racconti, ricordi e immagini 
sul Cammino di Santiago a cura della Pro 
Loco. Diverse e interessanti le mostre da 
visitare con attenzione; tante le associazio-
ni in campo in piazza Vittorio Emanuele 
III dove ci saranno in bella mostra anche 
tante autovetture, le più reclamizzate. I 
commercianti locali esporranno in via Um-
berto dove sarà in campo anche il Rotary 
Club Pandino Visconteo. 

“Se il cielo non regalerà acquazzoni 
indesiderati la Sagra d’autunno avrà suc-
cesso”, sostengono con convinzione gli or-
ganizzatori, amministrazione comunale in 
primis. La terza domenica di ottobre per i 
pandinesi è giorno speciale, coinvolge tutti 
i residenti che hanno già pronto l’abito del-
le grandi occasioni, ma anche tanta gente 
dei paesi e province limitrofi. Si tratta di un 
appuntamento tradizionale che ha sempre 
fatto registrare il tutto esaurito quando non 
c’è stato bisogno dell’ombrello. Il borgo 
offrirà ancora una volta uno splendido col-
po d’occhio. “Anche quest’anno ci accin-
giamo a gustare una sagra ricca di eventi 
e di esposizioni. Questa manifestazione 
va vissuta, come sempre, all’insegna della 
spensieratezza, dell’allegria”.

Angelo Lorenzetti

PANDINO

Sabato 19 ottobre
 Ore 21 Castello Visconteo
“Piccole storie” presentazione libro
di racconti convitto scuola Casearia
di Bertagna Pandino,
in collaborazione con la Scuola
Casearia di Pandino

Domenica 20 ottobre
 Ore 10.30 Cerimonia
di inaugurazione con sfilata
ed esibizioni in arena interna
Con la partecipazione di:
Corpo Bandistico di Pandino,
Club Majorettes di Pandino
e Dame Viscontee

A seguire inaugurazione mostra
Sala affreschi Castello Visconteo
Dialogo fra generazioni
di Mirella Robba e Roberto Dominelli
a cura di Ivan Todaro

Nel pomeriggio sfilata
Dame Viscontee
con il gruppo sbandieratori di Asti
Sfilata per le vie cittadine
e spettacolo sbandieratori
in arena interna del Castello
a cura dell’Associazione
Dame Viscontee
di Pandino

 Dalle ore 14 alle 18
- via Umberto I, davanti alla chiesa
Giochi di strada
- piazza Vittorio Emanuele III
“Elio & Oliver love tour
Un selfie nei luoghi del film” 
Scatta una foto con le bici di Elio & 
Oliver sotto il monumento di Fredo
 Dalle ore 14 alle 18
Biblioteca Comunale
Laboratorio di robotico
A cura di “IO ROBOT”
di Luca Pellegrino

Aree espositive:
ARENA INTERNA DEL CASTELLO 
VISCONTEO
 Esposizione e vendita
di prodotti enogastronomici
 Scuola Casearia di Pandino
Presentazione dell’attività didattica
e vendita di formaggi di produzione
 Ufficio del Turismo
Visite guidate al Castello Visconteo
 Mostra modellisti
A cura dei Modellisti di Pandino
 Mostra fotografica in memoria
di “Silva Ernesto”
A cura della Pro Loco di Pandino

LOGGIATO SUPERIORE
 Mostra di fotografia - Sala Verde
“Come eravamo”
a cura dell’Auser Insieme di Pandino

 Mostra di Elisa Trezzi
“Bambole e Balocchi
dagli anni ’30 a oggi”
a cura dell’Auser Insieme di Pandino
 Mostra di sculture e dipinti
a cura di Daniele Bonometti
 Esposizione Permanente
Marius Stroppa
a cura dell’Associazione Marius:
Genio e Macchina

PIAZZA VITTORIO EMANUELE III
 Esposizione di autovetture
a cura delle Concessionarie della zona
 Iniziativa “innovazione e futuro”: 
esposizione di veicoli ecologici da parte 
di concessionarie e venditori del settore
 Simulazione di guida reale
con prove e gare - a tre postazioni
a cura dell’Associazione “D2D Simula-
tion Associazione Sportiva Dilettantisti-
ca” di Soncino
 La piazza delle Associazioni
Presentazione delle attività
delle Associazioni
del terzo settore del territorio

VIA UMBERTO I
 Mercatino degli hobbisti e delle 
attività ricreative
 Esposizione dei commercianti locali
 “Giornata della Salute” evento 
dedicato alla sensibilizzazione sulla 
salute del cuore a cura del Rotary Club 
Pandino Visconteo

STERRATO CIRCONVALLAZIONE B
 “Autunno in Fiera”
A cura dell’Associazione Pro Loco di 
Pandino
Stand espositivi di aziende del territorio
 Street Food - Cibo di strada
Sterrato lato nord castello

CIRCONVALLAZIONI B e C
 Mercato tradizionale

ARENA ESTERNA DEL CASTELLO
 Luna Park fino al 27 ottobre

Lunedì 21 ottobre
ARENA INTERNA
DEL CASTELLO VISCONTEO
 Visita guidata al Castello Visconteo
 Esposizione e vendita
di prodotti enogastronomici
 Scuola casearia di Pandino
Presentazione dell’attività didattica
e vendita di formaggi di propria produ-
zione
 Mostra modellisti
A cura dei Modellisti di Pandino
 Mostra fotografica in memoria
di “Silva Ernesto”
A cura della Pro Loco di Pandino

LOGGIATO SUPERIORE
 Mostra di pittura - Sala affreschi 
“Dialogo fra generazioni”. Espongono 

gli artisti Mirella Robba e Roberto Domi-
nelli a cura di Ivan Todaro
 Mostra di fotografia - Sala Verde
“Come eravamo”
a cura dell’Auser Insieme di Pandino
 Mostra di Elisa Trezzi
“Bambole e Balocchi dagli anni ’30
a oggi”
a cura dell’Auser Insieme di Pandino
 Mostra di sculture e dipinti
a cura di Daniele Bonometti
 Esposizione Permanente Marius 
Stroppa a cura dell’Associazione Marius: 
Genio e Macchina

PIAZZA VITTORIO EMANUELE III
 Esposizione di autovetture
a cura delle Concessionarie della zona
 Iniziativa “innovazione e futuro”: 
esposizione di veicoli ecologici da parte 
di concessionarie e venditori del settore
VIA UMBERTO I
 Mercato dei produttori agricoli
STERRATO CIRCONVALLAZIONE B
 “Autunno in Fiera”
a cura dell’Associazione Pro Loco
di Pandino
VIA CASTELLO
 Mercato tradizionale
ARENA ESTERNA DEL CASTELLO
 Luna Park fino al 27 ottobre

L’organizzazione, qualora fosse necessario,
si riserva di apportare variazioni al programma

RITIRO ORO

CREMA
Piazza Marconi, 36

Per info 348.7808491

RITIRO ORO

CREMA
Piazza Marconi, 36

Per info 348.7808491
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di ANGELO LORENZETTI

Le Dame Viscontee, che stanno riscuoten-
do successo anche al di fuori dei confini 

provinciali, domani parteciperanno alla Sa-
gra d’autunno e coinvolgeranno senz’altro 
un bel pubblico. Saranno presenti al mattino  
in castello per la cerimonia di inaugurazione 
assieme a corpo bandistico e majorettes e di 
pomeriggio, quando sfileranno con il gruppo 
sbandieratori di Asti, verso le 15.30-16  per le 
vie cittadine per poi portarsi in castello dove le 
due formazioni si esibiranno, daranno spetta-
colo e infiammeranno i presenti.

L’associazione  Dame Viscontee viene isti-
tuita nel settembre del 2015 e  vanta ad oggi 48 
associati tra dame e armigeri. Claudia Cappel-
letti, Rossana Cappelletti e Luisa Brambilla, a 
capo di questa bella realtà, spiegano che “abiti 
con tessuti di alta qualità che ogni dama si fa 
confezionare, ci hanno permesso di vincere il 
primo premio per i costumi più belli al Carne-
vale di Mantova del 2017. I nostri eventi sono 
veri e propri spettacoli, dove vengono coinvolti 
i bambini come protagonisti di una fiaba. Cer-
chiamo di perfezionare sempre qualcosa”.

Le Dame Viscontee si ritengono “molto 
critiche e puntigliose, cerchiamo di rinnova-
re e portare novità per garantire al pubblico 
emozione e divertimento.  Il programma 
balli  è in continuo aggiornamento. Ora 
sono dodici  le coreografie che proponiamo, 
tre derivano dal gruppo che ci ha preceduto 
(gruppo scioltosi spontaneamente di cui ab-
biamo mantenuto solo il nome). Il materia-

le esibito, strumenti musicali, il cannone, i 
giochi antichi, sono stati costruiti artigianal-
mente da Alberto Mariconti, il nostro capo 
armigeri”. Vengono ospitate all’oratorio di 
Nosadello “per le prove che si svolgono con 
cadenza quindicinale. L’impegno è notevole, 
ma le soddisfazioni lo ripagano alla grande. 
Ci sono posti che ci invitano tutti gli anni 
come il castello di Monguzzo, Carugate e la 
Rocca di Romanengo. Ma ogni anno si pre-
sentano nuove richieste, la primavera scorsa il 
Castello Bolognini di Sant’Angelo ci ha visto 
protagoniste di una meravigliosa giornata. E 
non più tardi di quindici giorni fa, siamo state 
ospiti della Villa della Contessa di Agnadello, 

in occasione della sagra”.  Hanno così tante 
richieste che “a settembre e ottobre siamo 
state costrette a rifiutare nuovi eventi perché 
impegnate tutte le domeniche. Tutti noi, ogni 
qualvolta le chiarine suonano annunciando 
il nostro arrivo ci emozioniamo. Dopo quat-
tro anni, la voce trema ancora ogni qualvolta 
leggiamo e quando il cannone spara il colpo 
finale e gli applausi ci salutano, gli occhi sono 
lucidi. Forse è questo che fa la differenza. Per-
ché quando diciamo che le fiabe esistono e le 
dame le raccontano ancora…noi ci crediamo 
e il pubblico con noi”.

Avanti così. Domani altro successo? C’è da 
scommettere.

RIEVOCAZIONI

PROTAGONISTE CON ESIBIZIONI
E SFILATE IN COSTUME D’EPOCA

Tra gli appuntamenti da non perdere domani anche il 
concerto nella chiesa parrocchiale dedicata a Santa 

Margherita, alle 16: si tratta di una ‘Elevazione Musi-
cale’ proposta e condotta dalla corale Santa Cecilia di 
Nosadello, che si esprime sotto la direzione del maestro 
Ivan Losio.  Ricco e interessante il programma che verrà 
tradotto in concreto, spazia dalle lodi a Maria nella tra-
dizione popolare e in quella liturgica alle lodi al Figlio 
nell’evoluzione della musica sacra. Anche durante le ce-
lebrazioni eucaristiche di questi giorni, in chiesa, questa 
iniziativa è stata ricordata.

La Corale ‘Santa Cecilia’, che ha sede a Nosadello 
presso la chiesa di S. Pantaleone, nasce come coro par-
rocchiale per le animazioni delle solennità liturgiche. 
Dal 2002 al giugno 2013, sotto la direzione del maestro 
Pier Cristiano Basso Ricci, ha ampliato il proprio reper-
torio, spaziando dal lirico sinfonico, cameristico e poli-
fonico, dal Barocco al Novecento, talvolta anche alle più 
nuove espressioni delle musica moderna e contempora-
nea. Nel 2005 si è costituita in associazione incidendo 
il primo Cd a scopo benefico con una raccolta di brani 
natalizi. Nel 2006, in collaborazione con la Corale di 
Dovera, cui si è unita, il secondo Cd di Natale Note sotto 
l’albero 2 e la partecipazione al 28° Congresso Nazionale l’albero 2 e la partecipazione al 28° Congresso Nazionale l’albero 2
di Musica Sacra tenutosi in San Pietro a Roma presso la 
Città del Vaticano.

La Corale nosadellese è composta da una quarantina 
di cantori, e affronta pagine tra le più impegnative del 
repertorio corale polifonico, lirico e concertistico. Ma 
ha eseguito anche arie leggere come Celebri melodie e Arie 
d’amore nella nota rassegna di ‘Musica in corte’ proposta d’amore nella nota rassegna di ‘Musica in corte’ proposta d’amore
dal Comune di Crema nel periodo estivo, o presso la Vil-
la Barni per il Comune di Dovera, nell’arena del Castel-
lo Visconteo di Pandino, con un repertorio di brani po-
polari, napoletani, inni e valzer.  Nel novembre 2011 ha 
inciso presso la sala musicale ‘Giardino’ in Crema il Cd 
intitolato Armonia natalizia, che raccoglie melodie tradi-
zionali e classiche, in collaborazione con il maestro Pie-
tro Pasquini (è venuto a mancare improvvisamente nel 
luglio scorso a soli 56 anni, ndr), in quegli anni docente ndr), in quegli anni docente ndr
d’organo presso il Conservatorio di Udine (insegnava al 
Conservatorio di Brescia quando se n’è andato), inau-
gurando l’organo ‘antico’, figlio di un grande lavoro di 
ristrutturazione, progettato dal maestro Pasquini stesso.  
Dall’ottobre 2013, la Corale ‘Santa Cecilia’ è diretta dal 
maestro Ivan Losio, già direttore della Corale Polifonica 
di Rivolta d’Adda.
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SANTA CECILIA
Live da non perdere

Per l’ottava volta in rapida 
successione, l’Ufficio Tu-

ristico risponde presente alla 
Sagra d’autunno “quindi sarà 
così anche stavolta. Domani 
avremo il nostro stand sotto i 
portici, davanti alla bibliote-
ca”, tiene a rimarcare Ivana 
Stringhi, referente di questa 
realtà, che ha sede in via Ca-
stello,15.

“L’Ufficio Turistico di Pan-
dino compie gli anni proprio 
in occasione della sagra d’au-
tunno; infatti è stato inaugura-
to durante la sagra dell’ottobre 
2012. L’apertura è stata resa 
possibile anche grazie a un 
contributo della Fondazione 
Cariplo ottenuto dal Comu-
ne, con il quale sono stati ac-
quistati gli arredi  e le attrez-
zature necessarie, e stampato 
materiale pubblicitario sul no-
stro borgo”. Dalla sua nascita 
“l’Ufficio ha seguito i visitato-
ri che sono passati dal nostro 
comune, attratti soprattutto 
dal castello ma che grazie agli 
itinerari da noi proposti sco-
prono anche le chiese, i fon-
tanili, la frazione di Gradella. 
Con i nostri collaboratori ga-
rantiamo tutti i fine settimana 
e i festivi di tutto l’anno il ser-
vizio di visita guidata al castel-

lo e anche di visita autonoma; 
dopo il trasferimento del con-
vitto della scuola casearia (vi-
cino alla sede didattica) il giro 
si è allungato e ora comprende 
15 sale dell’edificio oltre a cor-
tili e porticati”. 

La Stringhi fa notare che 
“l’Ufficio Turistico organizza 
laboratori didattici per le scuo-
le, dalle materne alle superio-
ri, e anche per famiglie con 
bambini: per questo motivo 
abbiamo destinato alcuni spa-
zi da noi gestiti direttamente a 
esposizioni didattiche, come la 

stanza dedicata alla caccia dei 
signori di Milano o quella sul 
lago Gerundo”. Con cadenza 
mensile “abbiamo in calen-
dario la visita serale centrata 
sulla storia della famiglia Vi-
sconti, ottenendo un ottimo 
riscontro a livello di presenze. 
Da alcuni anni collaboriamo 
con un paio di case editrici e 
nelle sale del castello ospitia-
mo presentazione di libri, an-
che teatralizzate: la prossima 
sarà il 3 novembre in bibliote-
ca, dove dalle 15.30,  con l’au-
silio di immagini proiettate, 

saranno illustrati i libri che la 
Meravigli edizioni ha dedicato 
a Leonardo da Vinci”.

L’Ufficio Turistico ha “inol-
tre seguito l’allestimento di 
due stanze per esposizioni 
temporanee con strutture ide-
ali per mostre di pittura e di 
fotografia, come quella sui ca-
stelli italiani realizzata quattro 
anni fa”. Nel corso degli anni 
il Comune di Pandino ha ade-
rito ad alcuni circuiti, come “i 
Borghi più belli d’Italia grazie 
alla frazione di Gradella, Pia-
nura da scoprire, il circuito 
della bassa bergamasca con al-
tre 18 località, tutte realtà con 
cui lavorare per incrementare 
il flusso turistico nel nostro 
territorio”.

Una grande novità per l’an-
no in corso è la festa di Hal-
loween, “ambientata nel ca-
stello. Il Comune di Pandino 
in collaborazione appunto con 
l’Ufficio Turistico ha pensato 
a un’animazione paurosa e di-
vertente: aspettiamo grandi e 
piccoli mostri  al maniero dal-
le 17 alle 22 per letture a tema, 
una spaventosa visita, il con-
corso delle zucche, laboratori  
e trucca bimbi. La Pro Loco 
si occuperà del punto ristoro. 
Sul sito del Comune e attraver-
so le pagine social dell’Ente 
e dell’Ufficio Turistico, verrà 
illustrato il programma det-
tagliato della notte delle stre-
ghe”. Il 3 novembre ci sarà la 
giornata promossa all’interno 
del circuito castelli, palazzi e 
borghi medioevali della media 
pianura lombarda. “Oltre alle 
consuete visite guidate si po-
tranno incontrare, tra le mura 
del nostro trecentesco palazzo, 
un gruppo di artisti intento a 
cogliere gli scorci più suggesti-
vi per una lezione di acquarel-
lo en plein air”. 

L’Ufficio turistico Pandino ha 
sede in castello e si può contat-
tare telefonicamente ai numeri: 
0373/973350 - 338/7291650; 
338- 7291650 (cell. – Whatsapp) 
o via e-mail: turismo@comune.
pandino.cr.it 

L’UFFICIO TURISTICO PROPONE NON SOLO VISITE 
GUIDATE MA TANTI ALTRI EVENTI DI RICHIAMO

Investire nel settore
una scelta azzeccata

TURISMO/1

Il cortile interno del castello visconteo ospita l’Ufficio turistico

Il Moto Club Pandino non ha fatto in tempo ad archi-
viare il ‘Motogiro delle Terre Viscontee’ che ha visto la 

partecipazione di circa 150 motociclisti, che hanno avuto 
modo anche di divertirsi e di conoscere, o approfondire 
la conoscenza di luoghi interessanti, che ha incomincia-
to a pensare alla Sagra di autunno, dove fare registrare 
nuovamente la sua presenza. “Sì, anche quest’anno la 
nostra realtà par-
teciperà all’atteso 
appuntamento del 
paese con il pro-
prio stand – chia-
risce il centauro 
del club pandinese, 
Stefano De Mari, 
che cura anche i 
rapporti coi media 
–. In bella esposi-
zione ci saranno 
le motociclette dei 
soci e gli stessi sa-
ranno a disposizione per eventuali domande sul mondo 
motoristico del mototurismo”.  

Da oltre trent’anni, “ben 34 per l’esattezza, il Moto 
Club Pandino porta l’effige del suo elefantino in giro per 
il mondo. I nostri soci hanno viaggiato per quasi tutta 
l’Europa ‘appiccicando’ il nostro adesivo sui cartelli di 
tantissime mete più o meno conosciute, da Capo Nord 
a Helsinki da Barcellona a Belgrado, dalla Sicilia al 
Trentino”. Pandino quindi è ‘conosciuto’ ovunque. “Un 
nostro adesivo si mostra perfino sulla mitica Route 66 
Americana”, rimarca De Mari, che aggiunge: “Trenta-
quattro anni di successi, amicizia, simpatia, collabora-
zioni e in pentola sta bollendo qualche cosa di grosso 
per il 2020 anno in cui compiremo 35 anni!”, che vanno 
doverosamente e allegramente festeggiati”.  “Non pos-
siamo anticipare quel che faremo il prossimo anno, deve 
essere una sorpresa. Intanto pensiamo alla Sagra d’au-
tunno. Aspettiamo numerosi, futuri soci, simpatizzanti 
o anche solo curiosi di conoscere il nostro mondo”.  

Dall’entusiasmo che sprigiona Stefano De Mari è un 
bel mondo! La realtà presieduta da Bruno Federici s’è 
ingrossata considerevolmente nel corso degli anni, ma la 
voglia di crescere ancora è grande.  “Attendiamo tutti al 
nostro stand”.  
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TURISMO/2
Non solo in coming

Il Moto Club insegna
Con le ‘Dame’
a spasso nel tempo
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Terza stagione in Eccellenza, 
ma c’è molto altro. La Lui-

siana, fondata nel lontano 1963, 
precisamente il 18 settembre di 
56 anni fa conta circa 250 tesse-
rati suddivisi fra prima squadra, 
che sta andando forte e tante 
formazioni giovanili, oltre che 
la scuola calcio e primi calci. In-
somma, un bell’esercito, seguito 
con indubbia passione da tecnici 
e dirigenti preparati e dalla gran-
de disponibilità.  Sin da quando 
ha incominciato a muovere i pri-
mi passi “si è sempre occupata 
di divulgare il gioco del calcio 
nell’ambito del proprio paese. 
Nel tempo la società si è strut-
turata e attualmente è compo-
sta da 230 soci e 250 atleti. La 
struttura della società prevede 
la costituzione di un Consiglio 
direttivo che elegge il presidente 
e si occupa della gestione spor-
tiva e finanziaria, il Consiglio si 
riunisce ogni due mesi salvo casi 
urgenti da risolvere, in tal caso 
viene convocato su richiesta.

Per il terzo anno consecutivo 
la Luisiana, che era “entrata 
nella storia vincendo la sua pri-
ma coppa Italia  di Promozione, 
acquisendo il diritto a disputare 
per la prima volta il campiona-
to regionale più importante”, 
giostra in Eccellenza, dove si 
trova splendidamente. Anche se 

la classifica invoglia a sognare, il 
presidente Domenico Garbelli, 
che è al timone del sodalizio ne-
razzurro da oltre 30 anni, ha già 
invitato tutti a restare coi piedi 
per terra, rimarcando che “l’o-
biettivo principale era e resta la 
salvezza. Se poi verrà qualcosa 
di più tanto meglio”. Garbelli a 
più riprese ha ricordato che  “i 
criteri fondamentali su cui si 
basa la Luisiana sono sempre 
stati rispettati: educazione per i 
ragazzi e tra i ragazzi, rispetto 
verso gli avversari, divertimento 
scevro da cattivi comportamenti 
o vendette, gioia di vivere per sé 
e da trasmettere agli altri com-
ponenti”.  

Il dirigente responsabile della 
prima squadra è Luca Valota, 
che si avvale della preziosa col-
laborazione di Fabrizio Inzoli 
e Alberto Cavana. La Juniores 
Regionali è allenata da Riccardo 
Biella; gli Allievi sono allenati 
da Alberto Lucchi Tuelli; le due 
nidiate di Giovanissimi sono se-
guite dai mister Alberto Chiodo 
e Gian Luca Bonetti. Gli Esor-
dienti partecipano ai campiona-
ti con due compagini: il gruppo 
del 2007 è allenato da  Federi-
co Girardi, quello del  2008 da 
Rosario Moscatello. I Pulcini 
2009 sono allenati da Stefano 
Gipponi e Stefano Preti, il grup-

po 2010 da Danilo Laiacona; i 
Primi calci 2011 da Luca Moro, 
quello del 2012 da Lorenzo De-
geri. La scuola calcio 2013 è se-
guita da David Ricco, la nidiata 
del 2014 da Johnatan Resconi. 
Il dirigente responsabile del set-
tore giovanile Marco Ladina; 
insieme a lui nello staff  della so-
cietà Pierlorenzo Zanoni.

Oltre all’attività agonistica 
inerente i vari campionati la so-
cietà organizza anche due tornei 
importanti in memoria di ‘Bres-
sani’ e di ‘mons. Don Gino’, 
parroco di Pandino per un lun-
go periodo. Questa società nasce 
al centro giovanile parrocchiale, 
ufficialmente  come Gruppo 
Sportivo Luisiana dell’Oratorio 
di Pandino.  Il primo presiden-
te è stato il rag. Cazzulani Pier 
Angelo, vicepresidente Scotti 
Andreino,  segretario Trezza 
Angelo. Consiglieri: Valota Gio-
vanni, Torri Piero, che diventerà 
presidente nel 1967, Rovida 
Antonio, Giubelli Ferruccio, 
Moroni Luigi, Manclossi Luigi 
che da li a poco si farà frate. In 
56 anni di attività la Luisiana ha 
scritto tante belle pagine, ma ha 
sempre una grande voglia di far 
bene nell’interesse di bambini, 
ragazzi, adolescenti e giovani.
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Luisiana, un’Eccellenza
sin dai Primi Calci
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Basket che passione! “Pandino è sempre stato 
un paese con forte vocazione ‘baskettara’. 

Da oltre trent’anni ci sono bambini e giovani che 
si divertono a palleggiare con la palla a spicchi 
e a centrare i canestri, sia nelle palestre di via 
Bovis e della scuola elementare, sia al campet-
to all’aperto”, si osserva in seno al sodalizio 
presieduto da Leo Testi. Tra i tanti tesserati del 
passato recente spicca senz’altro quello di tale 
Gallinari Danilo di S.Angelo Lodigiano e adesso 
giocatore di punta della NBA in Usa e della 
Nazionale Italiana.

I corsi di minibasket a Pandino sono effettuati 
dall’Abc Basket 010, una Società di pallacane-
stro che si è sempre dedicata al basket giovanile 
(12-18 anni) e al minibasket (5-12 anni) ed è 
presente su buona parte del territorio Cremasco 
con centri minibasket a Bagnolo Cremasco, 
Trescore Cremasco, Misano Gera D’Adda e col-
labora con il minibasket del centro di Sergnano, 
operando con un totale di circa 200 bambini.  A 
Pandino l’Abc è subentrata alla Società Pallaca-
nestro Pandino nel 2011,  realtà con cui Abc già 
collaborava in precedenza. “Allo stato attuale 
ci sono più di 50 bambini di Pandino e dintorni 
che si divertono e imparano i rudimenti della 
pallacanestro”. 

I corsi si tengono nella palestra di via Bovis e 
nella palestrina scolastica e sono divisi per fasce 
di età: Pulcini e Scoiattoli (5-7), Aquilotti (8-10) 
ed Esordienti (10-11) sotto la guida e supervisio-
ne di Antonio. “Quando i bambini diventeranno 
‘grandi’ (12 anni)  si raggrupperanno con i loro 
pari età degli altri centri e inizieranno i campio-
nati giovanili con Abc. Le gare di Mini basket 
si possono effettuare nella palestra di via Bovis 
mentre per le giovanili non è possibile per piccoli 
problemi burocratici che sono in via di risolu-
zione, e si tengono nelle palestre di Bagnolo e di 
Crema”. 

Il presidente di Abc, Leo Testi è “molto con-
tento dell’andamento del ‘mini’ a Pandino, una 
cinquantina di bambini continuano e conferma-
no la propensione pandinese per il basket. Sono 
anche grato ad alcuni genitori che, volontaria-
mente, danno una grossa mano per la gestione e 
la programmazione dei corsi e delle feste e che 
sarebbe veramente difficoltoso organizzare senza 
di loro”. 

Per informazioni dettagliate sull’attività di 
Abc Basket 010 è possibile rivolgersi a Simone 
(tel.340.7992617) e Vincenzo (tel.329.5778012).

Angelo Lorenzetti

I pulcini
della
Luisiana

· Vendita diretta · Prezzi di fabbrica · Promozioni tutto l’anno
· Assistenza immediata e continua

Ambiente confortevole per una scelta
in tutta tranquillità

il più VASTO ASSORTIMENTO
di MONTATURE NON FIRMATE

NUOVI

ARRIVI

OCCHIALI

DA VISTA

PIÙ DI 100 ANNI DI PASSIONE

MADIGNANO Via Oriolo, 41
(fianco Mercatone)  Tel. 0373 65.82.83

carulli.com

CREMONA Via Dante, 78
(ang. P.zza Stazione)  Tel. 0372 46.30.00

ConcessionarieSABATO 19 e
DOMENICA 20
PORTE APERTE

SUZUKI a 13.800*€ con tutto di serie

Seguici sui social
e su suzuki.it

Gamma Suzuki Hybrid. Consumi in l/100km su ciclo combinato: 4,1-4,7 (NEDC correlato), 5,0-5,9 (WLTP). Emissioni in g/km: 94-
106 (NEDC correlato), 113-132 (WLTP). *Prezzo promo chiavi in mano riferito a IGNIS 1.2 HYBRID COOL (IPT e vernice met. 
escluse), presso i concessionari che aderiscono all’iniziativa e per immatricolazioni entro il 31/10/2019.

BASSI CONSUMIAUTORICARICA ECO FRIENDLYLIBERTÀ DI GUIDA BAGAGLIAIO INVARIATO

Test Drive su tutta la gamma 4x4                        e GPL generationTest Drive su tutta la gamma 4x4                        e GPL generation
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Fine settimana, lo scorso, di festa a Vailate. I 
neodiciottenni hanno incontrato le autorità 

politiche locali per la tradizionale consegna della 
Costituzione e gli appassionati del mondo agre-
ste hanno potuto assistere alla dodicesima edi-
zione della Festa dell’Agricoltura. 

Nella tarda mattinata di sabato scorso, presso 
sala 2 Giugno del Municipio, il sindaco Paolo 
Palladini con i suoi ha ricevuto una ventina tra 
ragazze e ragazzi, classe 2001, e ha donato a cia-
scuno di loro una copia della Costituzione, libro 
importante perché ogni cittadino avente diritto al 
voto deve essere consapevole dei propri diritti e 
doveri. 

“Compiere 18 anni vuol dire essere artefici di 
scelte importanti per la propria vita e per la socie-
tà, vuol dire maturità consapevole e costruttiva, 
vuol dire impegnarsi nel portare avanti le proprie 
idee e i propri ideali, vuole anche dire essere cit-
tadini con la libertà di scegliere consapevolmente 
quello che volete fare. Ricordate che la libertà è 
però anche una responsabilità” ha affermato il 
primo cittadino augurando a tutti i nuovi mag-
giorenni di essere autentici cittadini. 

Leggendo l’articolo 2 e 3 della Costituzione 
il vicesindaco Pierangelo Cofferati ha invitato i 
giovani a sperare in un futuro migliore, in una 
società più giusta. “Voglio augurarvi il meglio, 
ricordandovi di non dimenticare mai che ai di-
ritti corrispondono sempre dei doveri, in primis 
quello di essere cittadini esemplari e rispettosi del 
prossimo e della nostra Patria” ha concluso. 

A seguire, uno a uno i neodiciottenni hanno ri-
cevuto da Palladini una copia della Costituzione, 
curata dal Comune di Vailate con l’introduzione 
del concittadino, ormai scomparso ma sempre 

vivo nei ricordi dei più, Paolo Origgi. 
I festeggiati che hanno aderito ed erano pre-

senti sono: Sharon, Silvia, Kevin, Elisa B., Da-
niele, Marco, Gabriele, Elisa D., Giosuè, Filippo, 
Alice, Stefania, Veronica, Nicolas, Mattia, Mar-
tina, Abdel Aziz, Christian, Elisa R., William, 
Valentina, Niccolò e Matteo. Alla fine una foto 
di gruppo per immortalare il momento e un 
piccolo rinfresco, offerto dall’amministrazione 
a tutti i partecipanti, tra i quali anche i genitori 
emozionati nel vedere i loro ‘piccoli’ crescere.

Con salamelle, patatine, musica live e giostre 
la ‘Festa dell’Agricoltura’ è iniziata sabato sera. 
Il clou si è svolto nella giornata di domenica. In 
mattinata un folto corteo di persone – tra cui an-

che Palladini e alcuni suoi assessori – ha seguito 
la sfilata della fanfara dei Bersaglieri ciclisti di 
Roccafranca, che con la loro ‘cariola’ e la loro 
tromba si sono fermati anche davanti all’ingresso 
della Fondazione Ospedale Caimi per suonare 
un brano patriottico e rendere così partecipi del-
la manifestazione gli ammalati. Nelle vie hanno 
sfilato anche numerosi mezzi agricoli, protago-
nisti della benedizione impartita dal parroco don 
Natalino. La festa è proseguita nel pomeriggio 
con la scalata del palo della Cuccagna e l’esibi-
zione del cantante cremasco Bosio con le sue 
amatissime hit in dialetto. Per terminare ancora 
tanto cibo e allegria.

Francesca Rossetti

IL MOMENTO ISTITUZIONALE HA APERTO IL FINE SETTIMANA
CARATTERIZZATO DALLA FESTA DELL’AGRICOLTURA

Diciottenni a rapporto
Consegnata la Costituzione

VAILATE

Pesca(te) un sorriso 
per le Missioni

PIANENGO

Gruppo giovani dell’oratorio ancora in azione in occasione 
della giornata missionaria mondiale. Il ‘team’ invita tutti a 

‘Pesca (re) un sorriso’. L’iniziativa che si rinnova tra oggi pome-
riggio, sabato 19 ottobre, dalle 15.30 e domani (dopo la Messa 
delle 10,30 e dalle 15,30) presso il centro giovanile ‘don Bosco’, 
è collaudata e ha sempre dato risultati significativi grazie alla 
sensibilità e generosità di molti. Il nuovo parroco, don Angelo 
Pedrini, domenica dal pulpito ha invitato i pianenghesi a consi-
derare la proposta.

I giovani (taluni hanno vissuto esperienze in diverse missioni 
in questi ultimi anni, ndr) stanno mettendo in campo grande 
entusiasmo e quando tracceranno il consuntivo non nascon-
deranno la loro soddisfazione per il risultato ottenuto. ‘Pesca 
un sorriso’ vuole essere un’opportunità per ciascuno di dare il 
proprio contributo ai più bisognosi attraverso chi agisce a stret-
to contatto con loro. Il frutto della generosità dei pianenghesi 
sarà consegnato nelle mani del Vescovo che provvederà a reca-
pitarlo alle Pontificie Opere Missionarie, “strumento principale 
per infondere nei cattolici, fin dalla più tenera età, uno spirito 
veramente universale e missionario, per favorire un’adeguata 
raccolta di sussidi a vantaggio di tutte le missioni e secondo le 
necessità di ciascuna. Esse hanno il compito di intensificare lo 
spirito missionario nel Popolo di Dio, esortando alla preghiera 
e a piccoli sacrifici quotidiani”.

Col sorriso sulle labbra, i giovani dell’oratorio, ci invitano 
quindi a ‘Pesca(re) un sorriso’. Dopo la sagra della prima do-
menica di ottobre, che ha favorito lo stare assieme di bambini, 
ragazzi, giovani e anziani, grazie ai tanti momenti proposti e 
ben organizzati  da parrocchia, oratorio, ‘comitato sagra’ e al-
cune associazioni, i pianenghesi sono invitati a donare a favore 
di chi è in seria difficoltà.   

Al

Nella foto, i neo diciottenni con i pubblici amministratori vailatesi
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di FRANCESCA ROSSETTI

Solo alcune settimane fa, sulle colonne 
del nostro settimanale, riportavamo la 

critica della minoranza consiliare per la 
mancanza ad Agnadello dell’Assistente 
sociale. Giovanni Calderara, ex primo cit-
tadino e candidato sindaco 
per la Lista per Agnadello, e 
compagni tuttora proseguo-
no a evidenziare come l’at-
tuale amministrazione non 
sia stata in grado di sosti-
tuire in tempi rapidi quelle 
figure la cui partenza, nota 
fin dal 26 maggio scorso, 
ora sta generando preoccu-
pazione. 

Sulla pagina Facebook 
della minoranza, Calderara 
riporta la notizia che il ser-
vizio della Polizia Locale, a partire dal 30 
luglio scorso quando uno dei due agenti 
attivi in paese è andato in pensione, è ri-
dotto al 50%. La situazione viene definita 
grave perché, come pubblicato, la Giunta 
non avrebbe ancora avviato la procedura 

per sostituirlo. Il paese quindi rimarrà a 
lungo con un solo agente, che ovviamente 
non potrà svolgere tutti i compiti di pri-
ma. “Se non si trova infatti un agente già 
preparato, nell’ambito della mobilità del 
personale della pubblica amministrazione, 
eventualità che appare piuttosto impro-

babile, bisognerà attingere 
ai concorsi espletati in altre 
sedi, mettendo in conto che 
si dovrà rinunciare alle pri-
me scelte ovvero i candidati 
migliori che verranno assun-
ti da chi effettua il concorso; 
inoltre prima di poter eserci-
tare pienamente la funzione 
di agente di Polizia Locale, 
il neo assunto dovrà fre-
quentare corsi che durano 
diversi mesi” ha commenta-
to l’ex primo cittadino Cal-

derara, dipingendo uno scenario piuttosto 
complicato. 

A rispondere all’ennesima critica rivolta 
al neo eletto gruppo del sindaco Stefano 
Samarati, ci ha pensato il capogruppo del-
la maggioranza Giuseppe Rovida. Ha ras-

sicurato i propri concittadini su come l’en-
te locale stia procedendo nelle valutazioni 
per l’attuazione della procedura necessaria 
per il reintegro della figura mancante. Ha 
sottolineato inoltre come il tema della si-
curezza stia a cuore al gruppo Lega e ha 
affermato: “Stiamo cercando di attuare 
tutte le procedure in maniera specifica e a 
norma di legge per trovare un nuovo vigile 
da stanziare e formare”. Rovida, però, ha 
rivolto anche una ‘frecciatina’ alla mino-
ranza spiegando che la normativa vigente 
dall’inizio del 2019 non offre la possibilità 
di attingere dalle graduatorie di altri paesi, 
a meno che non si sia stipulato un accordo 
che però doveva essere effettuato entro la 
fine del 2018. “Però la vecchia ammini-
strazione, nonostante fosse a conoscenza 
dell’imminente pensionamento del vigile, 
non ha stipulato alcuna ‘intesa’” ha con-
cluso. 

Critiche alle quali seguono altre critiche. 
Rimane comunque sia sul piatto, e questo 
è quel che interessa la gente, il rischio di 
non garantire un servizio importante per 
il Comune di Agnadello e per la sua co-
munità. 

MAGGIORANZA 
E MINORANZA
SI ACCUSANO

A VICENDA
RIMPALLANDOSI
RESPONSABILITÀ

GHISA IN PENSIONE E ORGANICO 
RIDOTTO DALLO SCORSO LUGLIO

Polizia Locale
a mezzo servizio

AGNADELLO

Ha avuto successo lo scorso 
fine settimana il campionato 

sociale di allevamento ‘Rottwei-
ler 2019’ realizzato presso l’agri-
turismo ‘La Fraccina’ di Spino 
d’Adda, organizzato dal R.C.I. 
(Rottweiler club italiano) in col-
laborazione col gruppo cinofilo 
cremonese presieduto dal cre-
masco Andrea Rotanti. “Sono 
pervenute iscrizioni da ogni par-
te d’Italia, ma anche  da diversi 
Paesi stranieri. Ben 194 i cani in 
concorso – spiega, visibilmente 
soddisfatto, il dott. Eneo Memi-
naj, selezionatore di rottweiler e 
regista dell’evento –. Se l’agrituri-
smo ‘La Fraccina’ nei due giorni 
di manifestazione ha regalato un 
bel colpo d’occhio, va rimarcato 

che grazie alla significativa  par-
tecipazione di allevatori, diverse 
strutture alberghiere del territo-
rio hanno fatto registrare il tutto 
esaurito”. Meminaj  ringrazia 
“anche l’amministrazione comu-
nale di Spino, che ha manifestato 

interesse. Insisto, siamo andati 
oltre le più rosee aspettative e 
questo ci obbligherà a fare ancor 
meglio in futuro”.

Impegnativo il compito dei giu-
dici morfologici: Bruno Morsta-
bilini, Nicola Parrini e Alexander 
Gagic, del giudice attitudinale: 
l’avv. Clemente Grosso, dei figu-
ranti (sono chiamati in causa per 
la prova attitudinale) Carlo Fretta 
e Mario Bonardi. Il trofeo per la 
bellezza e la razza il migliore è 

stato attribuito all’allevamento ‘La 
Fenice’, realtà campana, mentre 
per la miglior prova attitudinale è 
stato premiato Stefano Lorenzetti 
di Fontanella. “Tutti i partecipanti 
meritano davvero i complimenti 
per essere intervenuti con cani ve-
ramente interessanti. A tutti noi 
sta a cuore il miglioramento della 
razza”, rimarca Meminaj, conten-
to per la riuscita della grande ma-
nifestazione.

AL

I premiati della manifestazione con i giurati

SUCCESSO
PER L’INIZIATIVA

CHE HA PORTATO
IN PAESE

ALLEVATORI
DA TUTTA ITALIA

SPINO D’ADDA

Rottweiler 2019 
In 194 al concorso

Un’opportunità per conoscere meglio ‘Oltre Onlus’ e la sua proUn’opportunità per conoscere meglio ‘Oltre Onlus’ e la sua proU -
posta. Oggi, sabato 19 ottobre, presso la Sala Civica del ComuUposta. Oggi, sabato 19 ottobre, presso la Sala Civica del ComuU -

ne di Agnadello, si svolgerà un ‘Open day’ dalle ore 10 alle 12. Tutti 
sono invitati calorosamente a partecipare. 

‘Oltre Onlus’ è un’associazione, con sede a Rivolta d’Adda, che 
offre supporto ai disturbi evolutivi specifici dell’apprendimento. La 
realtà è sorta per volontà di un gruppo di persone attente alle pro-
blematiche relative alla dislessia, un disturbo nella lettura e chi ne 
soffre ha difficoltà a decodificare i testi. L’associazione opera con 
due obiettivi principali: sia offrire aiuto a chi è affetto da Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento sia sensibilizzare l’opinione pubblica 
sul tema. ‘Oltre Onlus’ è molto attiva e infatti, come si può leggere 
dal sito Internet, organizza corsi di recupero e iniziative ecclesiali, 
propone momenti di aiuto e sportelli di ascolto, promuove convegni-
incontri tematici-momenti culturali. 

Oggi, ad Agnadello, presenterà soprattutto il progetto dal tito-
lo Doposcuola per DSA/BES rivolto agli studenti tra i 7 e i 19 anni Doposcuola per DSA/BES rivolto agli studenti tra i 7 e i 19 anni Doposcuola per DSA/BES
(iscritti alla scuola Primaria, Secondaria di primo e secondo grado) 
e che coinvolge sei Comuni: Pandino, Rivolta d’Adda, Spino D’Ad-
da, Agnadello, Dovera e Torlino Vimercati. 

I volontari, come precisano sul volantino di presentazione della 
mattinata, affermano che “il doposcuola permette di migliorare la 
qualità del processo dell’apprendimento lettura-scrittura, di poten-
ziare le abilità cognitive funzionali dell’apprendimento, acquisire un 
adeguato metodo di studio e di operare con maggior autonomia”. 
L’attività è svolta da personale qualificato, da insegnanti competen-
ti che lavorano al fianco dei ragazzi proponendo a ciascuno di loro 
metodologie e strumenti personalizzati. 

efferre

Agnadello: doposcuola per tutti
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L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Angelo 
Barbati in un comunicato speciale ringrazia “tutti i volontari 

che hanno collaborato per la buona riuscita dell’evento dell’agri-
coltura di domenica 6 ottobre”. In particolare chi è al governo 
del paese rivolge un grazie al gruppo degli agricoltori di casa, 
l’azienda agricola Eredi Carioni, il nuovo Gruppo pescatori, gli 
amici dell’asilo ‘San Giuseppe’, i volontari dell’oratorio parroc-
chiale, la parroc-
chia con il nuovo 
pastore don Fran-
cesco Gipponi, la 
fazenda Rocco di 
Scannabue, l’As-
sociazione Nazio-
nale Carabinieri, 
il ristorante Ca’ 
Mea e i fioristi 
Belloni Monica 
e Vailati Dolores 
per i buoni premio 
a tutti i presenti 
che hanno partecipato alla manifestazione.

“Questo evento ha coinvolto diverse associazioni presenti sul 
territorio comunale le quali collaborando tra di loro hanno reso 
possibile organizzare in meno di un mese questa splendida ma-
nifestazione che verrà sicuramente riproposta l’anno prossimo 
con ulteriori novità”. L’appuntamento in piazza Della Chiesa è 
stato molto apprezzato dalla cittadinanza che s’è lasciata coin-
volgere volentieri. L’amministrazione leghista da sempre punta 
a valorizzare il ‘Made in Trescore’ e iniziative del genere vanno 
proprio in tal senso, favorendo il senso di appartenenza alla co-
munità.

Luca Guerini

L’associazione ‘Stefano Pavesi’, che porta il nome dell’illustre 
musicista casalettese, ha raggiunto un traguardo importante, 

che va festeggiato a dovere, ovvero il decimo anniversario del 
concorso poetico organizzato a livello locale e nazionale. La fe-
sta finale della rassegna è prevista in sala polifunzionale ‘Chiesa 
Vecchia’ nella giornata di domani, domenica 19 ottobre, alle ore 
17.30. Elisa Martellosio e Anna Borzì invitano la cittadinanza al 
momento conclusivo di premiazione: il programma prevede la 
lettura dei testi poetici (in Italiano e in dialetto), la premiazione e 
la consegna dei riconoscimenti ai primi tre classificati, ma anche 
interventi di organizzatrici ed esperti e un bel rinfresco finale.

L’appuntamento con i componimenti 2019 e gli animi sensibi-
li che hanno accettato la ‘sfida’ raccoglie sempre tante adesioni 
da tutta la penisola ed è stato così anche quest’anno. Nelle scorse 
settimane Martellosio e Borzì avevano manifestato soddisfazio-
ne per quanto ricevuto, estendendo anche i termini di adesione 
alla rassegna per allargare ancor più la platea dei poeti parteci-
panti. Il giudizio della giuria è assolutamente insindacabile e le 
opere, in futuro, potrebbero essere inserite in una pubblicazione 
dell’associazione ‘Stefano Pavesi’ senza compenso per gli autori. 
La citazione degli stessi è, comunque, assicurata. Info all’indiriz-
zo e-mail del concorso: Stefano.Pavesi.2009@gmail.com.

ellegi

Il Comune di Casaletto Vaprio in collaborazione con l’Asst 
‘Ospedale Maggiore di Crema’ organizza un incontro aperto 

alla cittadinanza avente a oggetto I vantaggi del nuovo percorso di 
cura per il paziente cronico. L’invito è per martedì 22 ottobre presso 
la locale sala polifunzionale alle ore 15. Interverranno operatori 
dell’Asst di Crema. La cittadinanza è invitata a prendere parte 
all’incontro.

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

tevoli residenti in paese. Si tratta di una borsa di studio da € 350 
per gli studenti universitari che hanno conseguito la laurea breve 
nell’anno accademico 2017-2018; un’altra, invece, da € 400 è de-
dicata agli studenti che hanno conseguito la laurea nell’anno acca-
demico 2017-2018. Chiunque, rientrante nelle succitate categorie, 
fosse interessato può presentare la relativa domanda al Protocollo 
dell’ente scrivente entro il prossimo 30 ottobre. Per ulteriori infor-
mazioni contattare l’Ufficio Segreteria del Comune.

Sul sito Internet ufficiale del Comune di Palazzo Pignano, 
alla sezione Scuole e all’Albo Pretorio dell’ente sono affissi 

i bandi di concorso per l’assegnazione delle borse di studio rife-
rite all’anno scolastico 2018/2019. È possibile ritirare copia dei 
bandi e il modulo di partecipazione presso l’ufficio Protocollo 
del Comune. La scadenza per la presentazione delle domande di 
partecipazione è fissata al giorno 13 novembre, alle ore 19.

Il 31 ottobre è l’ultimo giorno utile per presentare la domanda 
di partecipazione ai bandi per le tre borse di studio che l’am-

ministrazione comunale ha deciso di promuovere per gli studenti 
licenziati dalla scuola secondaria di primo grado ‘Manzoni’ del 
paese nell’anno scolastico 2018-2019. Altri tre premi in denaro, 
invece, riguardano gli alunni di una scuola secondaria di secon-
do grado, di nuovo nell’anno scolastico 2018/2019. Info sul sito 
web dell’Ente.

Padania Acque, nei giorni scorsi, ha lavorato presso l’acque-
dotto di Campagnola Cremasca. Un lavaggio delle conduttu-

re, dal 14 al 18 ottobre. I tecnici hanno proceduto al lavaggio del 
serbatoio e della rete di distribuzione, sospendendo per alcune 
ore la fornitura dell’acqua. Per eliminare eventuali conseguenti 
impurità in sospensione gli utenti erano invitati a far scorrere 
l’acqua per un tempo adeguato prima di usarla, invito che vale 
anche in questi giorni se dovessero manifestarsi problemi nell’a-
spetto dell’acqua, che rimane comunque sicura e potabile.

LG

Festa d’autunno 
Che ghiotta domenica

VAILATE

All’alba percorrendo le strette strade di campagna, si inizia 
a notare una debole foschia; dagli alberi le foglie secche e 

gialle vanno a ornare i marciapiedi, rendendoli pericolosi da 
percorrere… insomma, che piaccia o meno, l’autunno è arriva-
to! Le vacanze estive sono ormai un dolce ricordo. Per fortuna a 
rendere tutto un po’ più piacevole ci pensa l’oratorio don Bosco, 
che con i suoi volontari propone divertenti iniziative alla comu-
nità vailatese.

L’ultimo appuntamento, dal titolo Festa d’autunno, è in pro-
gramma domani, domenica 20 ottobre. Tanto divertimento e 
molto altro sono garantiti a partire dalle 15.30. Ad animare 
il pomeriggio ci penserà il Luna Park. Possibilità di giocare a 
bowling, minigolf, tiro a segno ma anche di compiere un giro 
in tandem. Solo per fare un paio di esempi. A una festa non 
può certo mancare del buon cibo, dal salato al dolce (panino 
con salamelle, patatine e frittelle). Il menù sarà arricchito da 
castagne calde e da un buon bicchiere di vin brulè (vi sono 
anche drink analcolici). 

“All’imbrunire, per concludere, spettacolo luminoso” recita la 
locandina. 

efferre
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Gioco d’azzardo 
Contrasto al fenomeno

RIVOLTA D’ADDA

Con voto unanime favorevole, il Consiglio comunale ha ap-
provato nella sua ultima seduta il regolamento per la pre-

venzione e il contrasto delle patologie e problematiche legate 
al gioco d’azzardo lecito, “allo scopo di ridurre gli effetti pre-
giudizievoli per la salute, il risparmio familiare, la continuità 
affettiva e serenità domestica, a protezione di tutte le fasce di 
giocatori, con particolare riguardo a quelle psicologicamente 
più deboli”.

L’amministrazione comunale rivoltana guidata dal sinda-
co Fabio Calvi, con la delibera assunta proprio in questo pe-
riodo, “si prefigge l’obiettivo di garantire che il gioco lecito 
sul proprio territorio, e nei locali ove esso si svolge, avvenga 
riducendo gli effetti pregiudizievoli per la salute pubblica, il 
risparmio familiare, la continuità affettiva e serenità domesti-
ca, l’integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il de-
coro e la viabilità; ciò al fine di limitare le conseguenze sociali 
dell’offerta di gioco su fasce di consumatori psicologicamente 
più deboli e di creare un argine a forme di dequalificazione 
territoriale e di infiltrazione criminale nell’economia cittadi-
na quale ad esempio il prestito a usura per debiti contratti al 
gioco”. 

L’Amministrazione pubblica del paese rivierasco intende 
inoltre disincentivare il gioco che, da compulsivo, soven-
te degenera nella dipendenza patologica, “anche attraverso 
iniziative di informazione e di educazione; intende favorire 
la continuità affettiva-familiare, l’aggregazione sociale, la 
condivisione di un’offerta pubblica e gratuita pensata per va-
lorizzare il tempo libero, e ciò al fine di promuovere la ge-
nerazione di relazioni positive, in mancanza delle quali po-
trebbero originarsi pericolose forme di disgregazione civile”.  
Nel regolamento si fa riferimento anche alla procedura per 
l’installazione degli apparecchi da gioco e per l’apertura di 
sale dedicate; all’ubicazione dei locali e installazione degli 
apparecchi da gioco presso pubblici esercizi; alle informazio-
ni alla clientela e pubblicità; alla tutela delle categorie vulne-
rabili; alle sanzioni. 

AL
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Piedibus partito, lunedì scorso, in paese. Il ‘bus umano’, 
progetto che coinvolge e segue le direttive dell’Ats, porta 

i bambini dell’Elementare a scuola grazie all’ausilio dei vo-
lontari. Per i piccoli la possibilità di fare una bella passeggiata 
prima della campanella, respirando aria pura e facendo un po’ 
di moto. Il progetto vede in campo, come detto, i volontari e 
l’amministrazione comunale Bettinelli coglie l’occasione per 
lanciare un appello in tal senso: “Help volontari per il Piedi-
bus. Basta poco tempo, ma essendo un servizio che si svolge 
tutti i giorni servono persone volonterose per riempire tutti i 
turni. Chievesi, mamme che non lavorano o nonni fatevi avan-
ti, abbiamo bisogno di voi”, il commento della vicesindaco 
Margherita Brambilla.

LG

La Pro Loco di Rivolta d’Adda ha appena predisposto il 
programma riguardante il capitolo ‘Vacanze & turismo 

sociale’ relativo al 2020, al prossimo anno quindi. Il primo ap-
puntamento è il 22 febbraio, con la partecipazione, in bus, al 
Carnevale di Menton, ‘Festa dei limoni’ (nella foto). Dal 17 al 
20 marzo in calendario c’è il ‘Viaggio della memoria’ a Cra-
covia/Auschwitz; dal 26 aprile al 1° maggio la crociera Costa 
Mediterraneo. In maggio il team presieduto da Strepparola 
pensa di organizzare due gite, il 9 alle Cinque Terre e il 23 e 24 
a Firenze/Siena. Dal 2 al 9 giugno viene proposta la settimana 
mare in Puglia e il 20 giugno la visita al borgo di Grazzano 
Visconti. In settembre, dal 18 al 21, si ritorna in Puglia, nel Sa-
lento e il 26 dello stesso mese ci sarà l’escursione con il trenino 
rosso del Bernina. In ottobre c’è il soggiorno a Ischia; in no-
vembre il minitour (6-8) in Friuli; in dicembre la gita a Napoli 
e Costiera Amalfitana.

AL

Dopo aver dato notizia dell’av-
vio della ginnastica presciistica 

dello Sci Club Snoopy per l’anno 
2019/2020, torniamo sul tema, 
perché gli amici del sodalizio ba-
gnolese sono già in piena attività. 
“Proprio così, con l’inizio della gin-
nastica presciistica in palestra, alle 
scuole medie di Bagnolo nei giorni 
di martedì e giovedì dalle 21 alle 
22, l’attività è ripartita a pieno rit-
mo”, afferma il presidente del club 
Sandro Sfondrini. La ginnastica è 
coordinata da un preparatissimo 
insegnante e maestro di sci (Gigi 
Rigamondi) “che con molta atten-
zione ci prepara ad affrontare ogni 
discesa che andremo a trovare nelle 
nostre uscite. Chi fosse interessato 
può venire direttamente in palestra 
a provare, senza preavviso”.

Per tutti coloro che fremono dal-
la voglia di calzare gli sci, sin d’ora 
Sfondrini suggerisce di “prepararli 
spolverati e ben sciolinati, perché 
posso annunciare che avremo un 
inverno ricco di neve. Perciò sta-
te pronti a iscrivervi per la prima 
uscita”. Che sarà quella del Ponte 
dell’Immacolata, dal 5 al 9 di di-
cembre, con diverse alternative: la 
possibilità di fare dai due ai cinque 
giorni completi, in base alla di-
sponibilità di tempo e denaro. La 
località prescelta è Ziano di Fiem-
me, ‘perla’ delle Dolomiti. Due gli 
alberghi scelti: Hotel Polo e Hotel 
Nele. Per informazioni e iscrizioni 
più dettagliate rivolgersi in sede, 
nei giorni di mercoledì e venerdì 
dalle ore 20.30 alle 22.30.

Per tutti coloro che volessero 

approcciare o perfezionarsi nella 
disciplina sciistica, lo Snoopy Sci 
Club di Bagnolo Cremasco, dopo la 
positiva sperimentazione dell’anno 
scorso, con circa 200 iscritti, anche 
quest’anno propone un corso agli 
Spiazzi di Gromo. Ai bambini fino 
ai 13 anni è garantita ancora la gra-
tuità delle lezioni, ma solo se usu-
fruiranno del pullman organizzato 
dal club. Ai bimbi che ne avessero 
bisogno, inoltre, saranno distribuiti 
scarponi. Il club bagnolese punta a 

raggiungere le località con due pul-
lman, ma il secondo è legato alle 
iscrizioni, quindi meglio affrettar-
si nell’aderire alle prime proposte 
stagionali. “Chi prima arriva me-
glio alloggia. Vi aspettiamo pre-
stissimo: l’anno scorso avevamo 
tre pulman e parecchi sciatori in 
macchina. Quest’anno puntiamo 
al record!”, il commento di Sfon-
drini (348.2291336) e dell’intero 
direttivo.

Luca Guerini

Nella foto di repertorio un’uscita dello Sci Club Snoopy

BAGNOLO CREMASCO

Sci Club, la stagione 
parte in palestra

di LUCA GUERINI

È record di offerte (da tutta la Penisola) 
per la costruzione della nuova scuo-

la elementare di Scannabue, ‘impresa’ 
che il Comune retto da Rosolino Bertoni 
s’appresta a intraprendere con molto en-
tusiasmo. Un cantiere da 
tre milioni di euro, eviden-
temente molto appetibile ai 
costruttori: ben 180 le ditte 
che si sono presentate alla 
gara, rimaste poi in 150, un 
numero davvero notevole, 
che ha fatto molto piacere 
all’amministrazione comu-
nale. Ora, in una decina di 
giorni, chi è al governo del 
paese analizzerà le proposte 
giunte in Comune e prende-
rà le decisioni.

“Entro la fine di ottobre – spiega il sin-
daco Bertoni – assegneremo il cantiere a 
un paio di ditte, per tutelarci nel caso di 
problemi futuri a un’impresa”. Dopo le ve-
rifiche del caso, l’assegnazione definitiva 
dell’importante opera, potrebbe arrivare a 

gennaio.
Il nuovo plesso andrà a sostituire quel-

lo costruito circa 65 anni fa, mentre la 
Primaria costruita nel 2015 dall’ammini-
strazione Bertoni è e rimane una certez-
za. Il vecchio stabile sarà raso al suolo, 
palestrina compresa, per lasciare posto, 

sullo stessa area, alla nuova 
costruzione. Oggi sono tre 
le classi ospitate nel vetusto 
edificio. I lavori della nuova 
struttura potrebbero comin-
ciare la prossima primavera 
con trasferimento degli alun-
ni in strutture prefabbricate 
(riscaldate), posizionate nel 
cortile retrostante il plesso 
scolastico. Una volta co-
struita la scuola, le casette 
prefabbricate sarebbero tra-
sferite al centro sportivo, per 

divenire la ‘casa’ di alcune associazioni 
del paese. Per la ginnastica, i bambini uti-
lizzeranno la palestra del centro sportivo 
che dista circa 300 metri: anche in tal caso 
l’amministrazione comunale dovrà pensa-
re all’organizzazione del trasferimento. Il 

cantiere per la nuova scuola durerà circa 
un anno. La prossima settimana appro-
fondiremo la progettazione con l’assessore 
Giuseppe Dossena.

Sempre in tema scuola, segnaliamo 
l’approvazione del Piano per il diritto allo 
studio. All’interno del documento, segna-
liamo l’importo di 12.500 euro con cui il 
Comune partecipa alle spese del limitrofo 
ente di Pandino per  i ragazzi di Palazzo e 
frazioni che frequentano qui la media.

SI TRATTA
DI UN’ALTRA
PRIMARIA,
OPERA DA

TRE MILIONI
DI EURO

TANTE SONO LE DITTE INTERESSATE
AD AGGIUDICARSI L’APPALTO

Nuova scuola 
Gara per 150

PALAZZO PIGNANO

La Primaria di Scannabue costruita nel 2015
e il sindaco Bertoni
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un ammontare complessivo dei danni quan-
tificato anche dal perito regionale in 34.400 
euro. Che saranno in parte coperti dall’assi-
curazione e per l’altra dalla Regione se, come 
sperano gli amministratori, stanzierà risorse 
per la calamità naturale. Per provvedere però 
nell’immediato agli interventi di messa in sicu-
rezza s’è dovuto variare la destinazione di 17 
mila euro previsti per la sistemazione del tetto 
dell’ex cascina Lodigiani, dei 9.500 per rende-
re “intelligenti” i due impianti semaforici sulle 
vie Crema e Caravaggio e 8 mila per manuten-
zioni sulle strade, rinviati al prossimo anno. 
Confermati invece i lavori di riqualificazione 
del sentiero dei Livelli e della Boschina e di ri-
facimento dei marciapiedi di via Piave, Crema 

e don Milani, oltre a tratti di corduli 
in via Caravaggio e del fondo di via 
Panizzardo attingendo ai 50 mila 
euro del Decreto sicurezza. 

Via libera poi allo schema di con-
venzione per la tesoreria comuna-
le, con l’auspicio che la locale Bcc 
Caravaggio e Cremasca si confermi 
disponibile a prestare il servizio sin 
qui svolto a costo zero.

Tutti favorevoli infine sui com-
pensi agli amministratori, con im-
porti lordi invariati – 1.301,47 per 
il sindaco (–50% perché lavoratore 

dipendente), 260,20 per il vice, 195,22 per l’as-
sessore e 16,27 euro a seduta per i consiglieri; 
con quelli di minoranza che confermano la 
scelta di devolverli alla locale scuola materna 
parrocchiale – e all’integrazione del regola-
mento per l’occupazione del suolo pubblico, 
concedendolo a titolo gratuito in occasione di 
eventi e manifestazioni organizzate o patroci-
nate dal Comune.

In coda, un plauso ai volontari – due dei 
quali curano con costanza durante tutto l’an-
no il verde delle sei aiuole interne e delle due 
all’ingresso – che nelle scorse settimane hanno 
tinteggiato la facciata del Cimitero del capo-
luogo (nella foto) e tutto l’interno.

A.M.
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di GIAMBA LONGARI

Partirà nei prossimi giorni a Capergna-
nica l’allestimento del cantiere per av-

viare i lavori del nuovo Polo dell’Infanzia, 
fortemente voluto dall’amministrazione 
comunale. Espletato il lungo iter proget-
tuale e preparatorio, dunque, si avvia con-
cretamente l’intervento che doterà il paese 
– e il territorio – di una scuola che ospiterà 
bambini da 0 a 6 anni, con spazi pertanto 
adeguati dal nido alla materna, con la pro-
spettiva di una sperimentazione del Siste-
ma educativo integrato.

Il Polo, il cui progetto è stato predispo-
sto dallo Studio dell’architetto Massimilia-
no Aschedamini e ha ottenuto un finanzia-
mento regionale per l’edilizia scolastica, 
avrà a disposizione un’ampia area verde 
piantumata comprendente un’arena/an-
fiteatro per spettacoli e attività all’aperto, 
orti didattici e spazi gioco attrezzati. Tutte 
le vetrate dell’edificio saranno schermate 
con tende a regolazione automatica, men-
tre le aree porticate esterne e il sistema di 
ricambio d’aria interno a ogni spazio ga-

rantiranno una temperatura ottimale per 
tutto l’anno. Ci saranno pannelli solari 
e pompe di calore per il riscaldamento 
a pavimento. Il nuovo immobile sarà di 
proprietà comunale e ospiterà le sezioni 
dell’infanzia statali, secondo il piano di 
dimensionamento scolastico già condivi-
so con il Provveditorato. Sulla sezione del 

nido si dovranno invece aspettare i decreti.
“Sarà una struttura – aggiunge il sinda-

co Alex Severgnini – a consumo energetico 
quasi pari allo zero e innovativa dal punto 
di vista degli spazi didattici e delle dota-
zioni tecnologiche offerte in sede di gara. 
Ogni aula sarà dotata di lavagna interattiva 
multimediale, di materiale didattico inno-

vativo e separata dal resto degli spazi da 
pareti elettriche che garantiranno la com-
posizione e la scomposizione gli spazi, au-
mentando i momenti di compresenza tra 
nido e infanzia”.

All’esterno, come detto, ci saranno spa-
zi per la didattica in giardino con aree gio-
co attrezzate, aula all’aperto, orti didattici 
e due pareti di verde verticale con diverse 
essenze. 

“È inoltre intenzione – rileva il primo 
cittadino di Capergnanica – far diventare il 
nuovo Polo un’avanguardia a livello regio-
nale da esportare in altre realtà territoriali, 
affidando interamente la gestione del nido 
all’Istituto Comprensivo Crema Due e uti-
lizzando le risorse economiche regionali e 
della prossima legge di Bilancio per la for-
mazione degli educatori e degli insegnanti 
presenti, oltre che per l’abbattimento delle 
rette del nido”.

Per avviare l’intera operazione, puntua-
lizza Severgnini, “ci siamo confrontati con 
il dirigente scolastico professor Pietro Ba-
cecchi, il personale dell’Infanzia Martina 
Raimondi e Vale Robati, il sindaco di San 

Lazzaro (Bologna) Isabella Conti e la vi-
cesindaco Benedetta Simon che già hanno 
avviato in Emilia Romagna la creazione 
di un Sistema integrato di educazione e 
di istruzione per le bambine e i bambini in 
età compresa dalla nascita fino a sei anni. 
Abbiamo in programma anche l’incontro 
con l’Ufficio Scolastico e il viceministro 
Anna Ascani per un confronto sul Progetto 
di integrazione educativa 0-6 anni con percorsi 
didattici innovativi del territorio con riferimento 
all’offerta didattica e formativa dell’IC Crema 
2, con l’avvio di sperimentazioni didatti-
che innovative e la creazione di un Currico-
lo verticale più esteso nell’ambito del siste-
ma integrato 0-6 anni, il tutto da avviarsi 
durante l’anno scolastico 2019/2020”. 

I futuri fruitori del Polo, informa infine 
il sindaco, “saranno accompagnati nel loro 
percorso educativo dalla nascita fino ai 14 
anni garantendo la continuità didattica, 
un maggior coordinamento tra il persona-
le dei vari gradi di istruzione, un percor-
so formativo costante, che prevede anche 
viaggi studio per gli educatori, e una gratu-
ità della struttura alle famiglie residenti”.

NEL POLO DELL’INFANZIA IL SISTEMA 
EDUCATIVO INTEGRATO DA 0 A 6 ANNI

CAPERGNANICA

Nuova scuola:
partono i lavori

Alcune slide progettuali della struttura e dell’arredo esterno

RIPALTA ARPINARIPALTA ARPINARIPALTA ARPINARIPALTA ARPINARIPALTA ARPINARIPALTA ARPINARIPALTA ARPINARIPALTA ARPINARIPALTA ARPINARIPALTA ARPINARIPALTA ARPINARIPALTA ARPINARIPALTA ARPINARIPALTA ARPINARIPALTA ARPINA
In Comune nominatoIn Comune nominatoIn Comune nominatoIn Comune nominatoIn Comune nominato
un nuovo economoun nuovo economoun nuovo economoun nuovo economo

La Giunta di Ripalta Arpi-
na, presieduta dal sindaco 

Marco Ginelli, ha nominato 
nuovo economo comunale il 
dipendente Gilberto Arpini, 
in possesso dei requisiti ri-
chiesti.

Arpini, con incarico pro-
tempore, subentra come eco-
nomo ad Agostina Pasquini: 
quest’ultima, dopo anni di 
qualificato e apprezzato ser-
vizio, si è dimessa volonta-
riamente ed è stata collocata 
a riposo con diritto alla pen-
sione anticipata nell’ambito 
del provvedimento legislativo 
noto come “quota 100”.

Nella nomina di Arpini la 
Giunta, con il supporto del 
segretario, ha deliberato che 
lo stesso “dovrà attenersi a 
quanto previsto dal regola-
mento di contabilità e dallo 
Statuto comunale”. Il provve-
dimento non comporta oneri 
a carico del Bilancio.

Tre momenti della ‘Scartusada’

Molto bella e densa di sug-
gestioni la serata di sabato 

scorso a Ripalta Cremasca dove, 
nella cornice della Cascina Mar-
zagalli, è andata in scena la rievo-
cazione della Scartusada, organiz-
zata dall’assessorato alla Cultura 
del Comune.

Le tante persone intervenute 
al coinvolgente momento hanno 
rivissuto una delle attività tipiche 
della civiltà contadina: la Scar-
tusada appunto, termine che sta 
a indicare lo spoglio delle foglie 
della pannocchia, operazione che 
precede la sgranatura dei chicchi 
di mais. Per i nostri nonni era uno 
degli ultimi incontri all’aperto 
prima che la stagione invernale 
riunisse tutti nelle stalle. Era una 
delle attività cui partecipavano 
donne, bambini e uomini di tutta 
la cascina e il momento si tingeva 
di festa, tra canti e scenette. 

Tutto ciò è stato riproposto 
durante la rievocazione ripaltese 
grazie alla bravura del Coro Armo-
nia di Moscazzano-Credera-Ro-
vereto diretto dal maestro Luca 
Tommaseo e dei Taà da Muscasà 
di Moscazzano, gruppo alla cui 
regia c’è Piero Bombelli. Tanti gli 
applausi per la piacevole serata.

G.L.

Con la Scartusada rivive
il bello della civiltà contadina

RIPALTA CREMASCA

Iniziano sul territorio comunale 
di Ripalta Cremasca le cerimo-

nie patriottiche nella ricorren-
za del IV Novembre, Giornata 
dell’Unità Nazionale e delle For-
ze Armate istituita nel 1919 per 
commemorare la vittoria italiana 
nella Prima Guerra Mondiale. 
Un appuntamento sempre molto 
sentito che a Ripalta si fa in quat-
tro: tante sono infatti le sezioni 
dei Combattenti, Reduci e Sim-
patizzanti attive nelle frazioni e 
altrettante sono pertanto le mani-
festazioni organizzate ogni anno 
per celebrare l’evento.

Quest’anno la prima cerimonia 
si svolge a Zappello dove domani, 
domenica 20 ottobre, l’associa-
zione combattentistica presieduta 
da Giovanni Cremonesi ha pro-
grammato la solenne celebrazio-
ne del IV Novembre.

Il programma ricalca quello 
consueto. Alle ore 9.45 il ritrovo 
dei soci e degli ospiti delle Sezio-
ni della zona per il “rinfresco di 
benvenuto” presso l’oratorio par-
rocchiale. Alle ore 10.30 partirà il 
corteo che raggiungerà il cimitero 
per la deposizione della corona 
d’alloro al Monumento dei Cadu-
ti: il corteo, così come l’intera ce-
rimonia, sarà accompagnato dal 

Corpo bandistico Giuseppe Anelli 
di Trigolo diretto dal maestro Vit-
torio Zanibelli. Alle 11, sempre 
presso il cimitero, la celebrazio-

ne della santa Messa, al termine 
della quale ci saranno i discorsi 
di rito da parte del sindaco Aries 
Bonazza e delle autorità.

Il corteo sfilerà poi per le vie 
del paese per raggiungere l’edifi-
cio delle ex scuole elementari: qui 
è prevista la deposizione di un’al-
tra corona d’alloro alla lapide dei 
Caduti della Prima e Seconda 
Guerra Mondiale. Infine, intorno 
alle 12.15, il “rancio sociale” nel 
locale ristorante Stacchetta.

Il presidente dei Combattenti, 
Reduci e Simpatizzanti di Zap-
pello, insieme a tutti i suoi attivi 
collaboratori, aspetta tutti alla 
cerimonia e invita la cittadinanza 
a esporre sulle abitazioni la ban-
diera tricolore, in modo tale da 
solennizzate al meglio il significa-
tivo appuntamento.

Dopo la commemorazione di 
domani, le feste del IV Novem-
bre nel Comune ripaltese prose-
guiranno il 27 ottobre a Bolzone, 
il 10 novembre a Ripalta Nuova 
e il 17 novembre a San Michele. 
Le rispettive sezioni sono già da 
tempo al lavoro per organizzare 
al meglio i vari appuntamenti, 
davvero belli e partecipati e che 
consentono a tutti di ricordare 
il valore del sacrificio di quanti 
hanno servito la Patria e l’impe-
gno sempre attuale delle Forze 
Armate.

Giamba

Domenica la celebrazione
patriottica del IV Novembre

ZAPPELLO

Un momento della celebrazione dello scorso anno a Zappello

Partecipato l’incontro dello scorso sabato mattina a Ripalta Cre-
masca, dove è stata riaperta la Biblioteca comunale dopo i lavori 

necessari per l’adeguamento dell’impianto antincendio. Nell’occasio-
ne sono state presentate anche le novità librarie (i nuovi volumi sono 
collocati all’ingresso) e le iniziative programmate in ambito culturale.

Accanto al sindaco Aries Bonazza e all’assessore alla Cultura Cor-
rado Barbieri, sono intervenuti altri amministratori comunali e il per-
sonale della Biblioteca. Presente anche il parroco don Franco Crotti. 

Il primo cittadino ripaltese, dopo aver posto l’accento sulla neces-
sità e l’importanza dei lavori che hanno migliorato la sicurezza degli 
ambienti, ha rimarcato l’impegno dell’amministrazione in campo 
culturale con significativi investimenti annui per l’acquisto di nuovi 
libri (senza dimenticare quanti generosamente offrono dei testi). Il 
tutto nel contesto di una proficua collaborazione con il Sistema Inter-
bibliotecario che permette un ampio scambio di libri, a tutto vantag-
gio degli utenti del territorio.

L’assessore Barbieri, dal canto suo, ha presentato i nuovi libri e 
annunciato le iniziative in programma. Tra queste ecco gli incontri 
con l’autore della rassegna Aperilibro: il primo sarà sabato 26 ottobre, 
alle ore 16, con Eugenio Giudici, autore de Il sarto di Crema. Seguirà 
un aperitivo insieme.

Biblioteca riaperta dopo 
i lavori: tante le novità

RIPALTA CREMASCA
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di GIAMBA LONGARI

La comunità di Moscazzano ha onorato i 
Caduti della Prima Guerra Mondiale, ricor-

dando anche il sacrificio di tutti coloro che han-
no perso la vita per la Patria. Lo ha fatto dome-
nica scorsa, 13 ottobre, durante una partecipata 
cerimonia organizzata, con il patrocinio del Co-
mune, dalla locale sezione dei Combattenti, Re-
duci e Simpatizzanti presieduta da Aldo Bom-
belli. Un momento intenso e significativo, reso 
ancor più bello dalla presenza di tante bandiere, 
di rappresentanti di associazioni d’Arma e del 
Coro Alpini Valcavallina di Berzo San Fermo 
(Bergamo) che ha accompagnato e animato la 
celebrazione.

I partecipanti, dopo il ritrovo davanti al muni-
cipio, hanno raggiunto in corteo il monumento 
ai Caduti presso i giardini pubblici per l’alzaban-
diera, la benedizione e la deposizione della co-
rona d’alloro. Il sindaco Gianluca Savoldi, nel 
suo intervento, ha posto l’accento 
sull’importanza del diffondere “la 
conoscenza storica della guerra, 
con i suoi orrori e le sue sofferen-
ze, per incoraggiare un sostegno 
convinto della cittadinanza alla 
pace e impedire il ripetersi di simili 
tragedie”. Savoldi ha poi aggiunto: 
“Parlare di pace nel momento in 
cui si ricorda la fine di una guer-
ra sembra scontato, ma non lo è 
affatto. Perché ancora oggi c’è chi 
alimenta la retorica della guerra e 
dello scontro come soluzione ai 
conflitti della nostra società. E chi 
la mette davvero in pratica”.

Alle 11, in chiesa, la celebrazione della santa 
Messa in suffragio dei soldati moscazzanesi e 
dei soci defunti dell’associazione Combattenti, 
Reduci e Simpatizzanti. Al termine, la bene-
dizione del Medagliere con i nomi dei Caduti 
nella Prima Guerra Mondiale: si tratta delle me-
daglie coniate dall’Associazione Combattenti e 
Reduci del Friuli-Venezia Giulia nell’ambito del 
progetto Albo d’oro – realizzato con il patrocinio 
del Ministero della Difesa – a conclusione del 

centenario dal termine della Grande Guerra.
Sono 20 i soldati moscazzanesi che hanno 

ricevuto simbolicamente la medaglia. Per ogni 
nome inciso (e che è stato ‘chiamato’ dome-
nica in una sorta di appello) c’è una storia di 
dignità e di onore: Pietro Berlonghi (caporale 
di Fanteria), Andrea Bertoli (soldato di Fante-
ria), Giovanni Capoferri (sergente maggiore di 
Fanteria), Giovanni Denti (soldato di Fanteria), 
Emilio Ferrari (soldato di Fanteria), Giacomo 

Ferrari (soldato di Fanteria), Santo Festari (sol-
dato di Artigleria di Fortezza), Francesco For-
cati (soldato di Fanteria), Pietro Gaboardi (ser-
gente di Fanteria), Stefano Gennari (soldato del 
Reggimento Genio), Antonio Grossi (caporale 
di Fanteria), Antonio Guerini (soldato di Fan-
teria), Giovanni Guerrini (soldato di Artigleria 
di Fortezza), Domenico Monteverdi (soldato di 
Fanteria), Domenico Pietro Mussa (soldato di 
Fanteria), Alfredo Giuseppe Nichetti (soldato 
di Fanteria), Ettore Parati (soldato di Fanteria), 
Romanato Vailati (soldato di Fanteria), Otto-
rino Giuseppe Vanelli (soldato Cavalleggeri 
‘Umberto I’) e Giuseppe Viadani (soldato Reg-
gimento Alceri di Novara). Sono stati ricordati, 
ha sottolineato il sindaco Savoldi, “con la com-
mozione che si deve a chi ha perso la propria 
vita per una causa ingiusta e imposta dall’alto”.

Finita la Messa il corteo ha raggiunto il cimi-
tero per la deposizione di un’altra corona presso 
il sacrario-ossario dei Caduti. Molti si sono poi 
spostati all’Agriturismo della famiglia Bertesa-
go che ha ospitato la Polentata in cascina: qui il 
pranzo e un pomeriggio di festa, ancora allieta-
to dalla presenza del Coro degli Alpini.

LA CERIMONIA CON LA PRESENZA DEL CORO DEGLI ALPINI

Onore per 20 soldati Caduti

MEDAGLIE
PER I MORTI
DELLA PRIMA
GUERRA MONDIALE

MOSCAZZANO

Sagra di Sant’Orsola:
il paese pronto alla festa

CASALETTO CEREDANO

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

Sagra di Sant’Orsola. L’evento 
autunnale, organizzato dalla 
Pro Loco e che richiama in 
paese anche persone dalle 
zone limitrofe, è in calendario 
da venerdì 25 a domenica 27 
ottobre.

Il via, dunque, venerdì 
prossimo. Dalle ore 19.30, 
presso gli spazi dell’oratorio 
parrocchiale, ecco W la polenta: 
saranno proposte diverse 
specialità di piatti tipici della 
tradizione contadina con pro-
tagonista indiscussa la polenta. 
Non mancherà l’animazione 
musicale, affidata all’orchestra 
di Alida. 

Sabato 26 ottobre, sempre in 
oratorio, la serata denominata 
Tortellata e sapori d’autunno: 
per tutti una cena a base di 
prelibati tortelli e di piatti tipici 
della tradizione, accompagna-
ta da ottimo vino a “prezzi 

anticrisi”. Si potrà ballare con 
la musica della Boston Band.

Domenica 27 ottobre, a 
partire dalle ore 14, la grande 
manifestazione lungo via 
Garibaldi e il centro storico 
(nell’occasione chiuso al traffi-
co). Tante le proposte tra stand 
dove poter degustare torte, 
caldarroste, salumi, tortelli e 
altre specialità, mentre i più 
piccoli potranno divertirsi con 
giochi gonfiabili, sculture con i 
palloncini e truccabimbi. Alle 
ore 20 la Grande Tortellata in 
oratorio, con tortelli cremaschi 
e altre gustose pietanze. Per 
l’intrattenimento musicale 
interverrà Gino e la Band.

Per una buona riuscita e 
per una migliore gestione 
delle cene è consigliata la 
prenotazione rivolgendosi a: 
Giuseppe (336.343852), Bar-
bara (339.7983637) o Angelo 
(335.1348886).

Giamba

IZANO 

Catechesi mariane alla Pallavicina:
martedì sera l’incontro con don Pozza

Dopo l’incontro d’esordio dello scorso opo l’incontro d’esordio dello scorso 
29 settembre con l’intervento del bibli29 settembre con l’intervento del bibli-

sta don Pierluigi Ferrari, la serie di catechesi sta don Pierluigi Ferrari, la serie di catechesi 
mariane organizzate a Izano nell’ambito del mariane organizzate a Izano nell’ambito del 
centenario dell’Incoronazione della Madoncentenario dell’Incoronazione della Madon-
na della Pallavicina prosegue con un appunna della Pallavicina prosegue con un appun-
tamento interessante e significativo. Martedì tamento interessante e significativo. Martedì 
22 ottobre, infatti, alle ore 21 interverrà in 22 ottobre, infatti, alle ore 21 interverrà in 
santuario don Marco Pozza che, attraverso il santuario don Marco Pozza che, attraverso il 
tema Il mio viaggio nell’Ave Maria,Il mio viaggio nell’Ave Maria, presenterà il 
suo libro-intervista a papa Francesco.suo libro-intervista a papa Francesco.

Don Pozza, cappellano presso il carcere di Don Pozza, cappellano presso il carcere di 
massima sicurezza massima sicurezza Due Palazzi di Padova, è 
anche giornalista e noto conduttore televisianche giornalista e noto conduttore televisi-
vo. Con il Papa ha già realizzato due libri che vo. Con il Papa ha già realizzato due libri che 
sono divenuti ben presto autentici bestseller sono divenuti ben presto autentici bestseller 
diffusi e letti ovunque.diffusi e letti ovunque.

Nel testo che sarà presentato alla PallaviciNel testo che sarà presentato alla Pallavici-
na, il Santo Padre affronta il mistero di Maria na, il Santo Padre affronta il mistero di Maria 
percorrendo verso per verso l’percorrendo verso per verso l’Ave Maria in un 
dialogo vivo e fertile con don Marco Pozza. dialogo vivo e fertile con don Marco Pozza. 
Nella seconda parte del volume, invece, l’Nella seconda parte del volume, invece, l’Ave 
Maria entra in carcere, segno e mezzo di con entra in carcere, segno e mezzo di con-
versione e consolazione.versione e consolazione.

Dopo la serata di martedì, il programma 
delle catechesi mariane al santuario izanese 
prevede altri sette incontri tra spiritualità, ca-
rità, testimonianze e arte.

Giamba

IZANO 

La mostra
micologica

Torna a Izano, organizzato orna a Izano, organizzato 
dal Comune, l’appuntamento dal Comune, l’appuntamento 

autunnale con i funghi. Domani, autunnale con i funghi. Domani, 
domenica 20 ottobre, presso la cadomenica 20 ottobre, presso la ca-
scina comunale di via San Rocco scina comunale di via San Rocco 
è infatti in programma la mostra è infatti in programma la mostra 
micologica, nel corso della quale micologica, nel corso della quale 
sarà possibile ammirare le specie sarà possibile ammirare le specie 
di funghi locali e della Lombardia di funghi locali e della Lombardia 
con la qualificata assistenza degli con la qualificata assistenza degli 
ispettori micologi, che guideranno ispettori micologi, che guideranno 
appassionati e curiosi alla “scoappassionati e curiosi alla “sco-
perta” dei funghi offrendo utili perta” dei funghi offrendo utili 
informazioni sulla raccolta, sulla informazioni sulla raccolta, sulla 
conservazione e sulla commestibiconservazione e sulla commestibi-
lità degli stessi.lità degli stessi.

La mostra resterà aperta in praLa mostra resterà aperta in pra-
tica per l’intera giornata domenitica per l’intera giornata domeni-
cale, precisamente dalle ore 9 alle cale, precisamente dalle ore 9 alle 
12 e dalle ore 14.30 alle 19. 12 e dalle ore 14.30 alle 19. 

Nel pomeriggio, inoltre, verrà Nel pomeriggio, inoltre, verrà 
offerta una degustazione gratuita offerta una degustazione gratuita 
a base di tagliatelle con i funghi, a base di tagliatelle con i funghi, 
castagne e vin brülé.castagne e vin brülé.

Una serata di educazione 
alimentare aperta a tutti

CREDERA - RUBBIANO

L’assessorato ai Servizi sociali del Comune di Credera-Rub-
biano, rinnovando una proposta che spesso viene offerta 

nell’ambito della prevenzione e tutela della salute, ha organizzato 
per giovedì 24 ottobre una serata dedicata all’alimentazione. 

L’appuntamento è alle ore 21 presso la scuola elementare, in via 
Manzoni 1: la dietista dottoressa Elena Piovanelli tratterà il tema 
Carboidrati sì, carboidrati no!?!? Dopo aver illustrato l’argomento, l’e-
sperta risponderà anche ad alcune domande: pasta, pane e patate si 
possono mangiare? In che momento della giornata? Meglio consu-
mare cereali antichi, farro, quinoa o prodotti integrali?

La serata di educazione alimentare, aperta a tutti, è un’ottima 
occasione per informarsi e ricevere utili nozioni per migliorare o 
curare il proprio stile di vita legato al cibo.

G.L.

Don Marco Pozza con papa Francesco

La Sagra di Sant’Orsola a Casaletto in una foto di repertorio

FALEGNAMERIA
Bolzoni Samuele

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

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

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

grazie agli incentivi statali.

PAGAMENTI 
A RATE

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

Il sindaco Savoldi 
e i presidenti dei Combattenti 

e Reduci di fianco  
al Medagliere. 

Sotto, la celebrazione 
con il Coro degli Alpini 

e il discorso del primo cittadino 
(Foto di Fulvio Bassi)
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di BRUNO TIBERI

Gli stadi tornano a riempirsi, ma il calcio 
è malato: messaggi non sempre positivi 

arrivano da tutto l’ambiente, giocatori, tifosi 
per non parlare delle dinamiche economi-
che. E allora questo è ancora lo sport più 
bello del mondo?

Sull’argomento si sono in-
terrogati martedì sera in Sala 
delle Capriate a Madignano 
pezzi da Novanta del calcio 
giocato, gestito e raccontato: 
Paolo Condò, per anni firma 
di punta alla Gazzetta del-
lo Sport, quattro mondiali, 
due olimpiadi, 8 Giri d’Ita-
lia, membro della giuria di 
France Football che assegna 
ogni anno il Pallone d’oro. 
Stile inconfondibile e maestro del racconto 
sportivo. È anche opinionista Sky; Ariedo 
Braida, tra i più importanti e competenti 
dirigenti sportivi d’Europa, scopritore di ta-
lenti calcistici, ha ricoperto il ruolo di diret-
tore sportivo al Milan e al Barcellona; Luca 
Antonini, calciatore di Sampdoria, Siena, 

Empoli, Milan e Genoa. Dirigente di setto-
ri giovanili e procuratore sportivo; Angelo 
Carbone, calciatore di Napoli, Fiorentina, 
Milan e Atalanta, direttore responsabile del 
settore giovanile del Milan, eccellenza nel-
la formazione di giovani calciatori. A loro 
il compito di far comprendere le dinamiche 

del calcio di oggi, non tanto 
di quello giocato, e di aprire 
spunti a una riflessione am-
pia, per ricostruire un mondo 
nel quale il denaro, che circo-
la in modo spropositato, offu-
sca spesso i valori sportivi e 
della sana competizione.

La serata organizzata da 
Polisportiva Madignanese, 
Pro Loco Madignano, Ora-
torio don Bosco, Avis Ma-
dignano, Auser Madignano, 

Circolo Gerundo, Gruppo comunale di pro-
tezione civile Gerundo, CSI Crema, con la 
collaborazione di US Pergolettese e Consor-
zio Arcobaleno, e con il patrocinio dell’Am-
ministrazione comunale di Madignano, ha 
visto un’ampia partecipazione di pubblico. 
Un pubblico di addetti ai lavori e non solo. 

Un pubblico interessato anche nel porre in-
telligenti domande agli interlocutori su uno 
sport, quello nazionale per eccellenza, che 
è spesso il primo approccio a una disciplina 
sportiva per la maggior parte dei bambini. E 
sono proprio i giovani a dover essere mag-
giormente tutelati e accompagnati al calcio 
seguendone principi sani. Perché crescano 
sportivi e uomini. E in questo tutti svolgo-
no un ruolo fondamentale: le società con 
dirigenti e tecnici, i genitori e, ovviamente, 
i media. Il loro peso diventa sempre più ri-
levante.

Al termine le immancabili foto di rito con 
la grandissima disponibilità dei prestigiosi 
ospiti.

CONDÒ,
CARBONE,

ANTONINI E 
BRAIDA HANNO 

OFFERTO LA LORO 
LETTURA

IN SALA DELLE CAPRIATE SI SONO
INTERROGATI GRANDI NOMI

Il calcio è o era
lo sport più bello?

MADIGNANO

Padania Acque ha avviato a Fie-
sco lunedì scorso, 14 ottobre, 

le operazioni di sostituzione pro-
grammata di tutti i contatori mec-
canici, di installazione antecedente 
al 2009, che interessano le utenze 
del Comune di Fiesco, per un tota-
le di 428 unità.

“L’intervento massivo, che 
terminerà entro la fine del cor-
rente anno – spiegano dai vertici 
dell’azienda – rientra nelle attivi-
tà di manutenzione previste nel 
programma di ammodernamento 
ed efficientamento del servizio. 
L’operazione riguarda infatti con-
tatori meccanici funzionanti ma 
vetusti poiché installati oltre dieci 
anni fa. I nuovi contatori meccani-
ci sono predisposti per una futura 

tele-gestione e quindi per un con-
trollo da remoto dei consumi e di 
eventuali perdite idriche tramite 
collegamento a una innovativa 
piattaforma telematica attualmen-
te in fase di valutazione da parte di 
Padania Acque”.

I cittadini interessati verranno 
via via avvisati mediante apposite 
segnalazioni poste lungo le strade 
comunali e le bacheche informa-
tive del Comune. Gli interventi 
verranno effettuati da personale 
esterno specializzato incaricato 
direttamente da Padania Acque. “I 
tecnici – assicurano dalla sede di 
Padania Acque – saranno provvi-
sti di cartellino di riconoscimento 
riportante la dicitura ‘sostituzione 

contatori’”.
L’intero costo degli interventi 

è a carico del gestore del servizio 
idrico integrato pertanto nessun 
costo verrà addebitato in bolletta 
e non verrà richiesto alcun paga-
mento all’atto di sostituzione del 
contatore. “Padania Acque ringra-
zia tutti i cittadini per la collabora-
zione e assicura che l’intervento è 
finalizzato a migliorare l’efficienza 
del servizio”.

Il contatore dell’acqua di ultima generazione

DALLO SCORSO
LUNEDÌ INTERVENTI

SU 428 UNITÀ
PER UN DISPOSITIVO
PREDISPOSTO PER LA 

TELELETTURA

FIESCO

Padania Acque al lavoro 
Cambio contatori

È sagra nel nome di Sant’Imerio Vescovo a Ripalta Vec-
chia. Weekend di celebrazioni ma non solo nella frazio-

ne madignanese.
Il via quest’oggi, sabato 19 ottobre, alle 18 con la santa 

Messa al Santuario del Marzale. In serata, alle 21, in sala 
parrocchiale, presso l’oratorio, risate e divertimento assi-
curati con La bottega delle donne e la nuova commedia di 
Angelo Pisoni Al vedof  alegre. Sul palco Bruna (nei panni 
di Aldobrando Degli Aldobrandi, vedovo allegro), Rosan-
na (Rebecca Degli Aldobrandi, sua zia), Giusi (Iris Paronzi, 
impiegata), Luisa (Arturo Vendemmini, uno che è sempre 
nel mezzo), Angelo (Gustavo Scaracchi, falegname), Rosella 
(Cesira Trogoli, donna delle pulizie), Lidia (Arduino Bigot-
ti, direttore dell’ospizio), Gianna (Milly Doretti, ballerina 
di Milano) ed Elena (Filomena Giramenti, zitella in cerca 
di marito). 

Domani alle 10.30, nella parrocchiale, Messa solenne e a 
seguire, sul sagrato della chiesa, vendita di torte a favore 
dei missionari cremaschi impegnati nelle zone più povere del 
mondo. Alle 18 santa Messa al Marzale.

Lunedì, giornata di sagrino, momento dedicato al ricordo 
con l’ufficio funebre alle 20 in memoria dei ripaltesi che non 
ci sono più.

Tib

Ripalta Vecchia
  Sagra in onore di S. Imerio
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Affettività e Sessualità: le parole dei genitori ai figli è il tema 
dell’incontro promosso dall’associazione Famiglie in 

cammino con la collaborazione di Comune di Castelleone, 
Istituto Comprensivo ‘Piero Sentati’ e Comitato Genitori 
‘Sentati’. Appuntamento giovedì 24 ottobre alle 20.30 presso 
il plesso scolastico in via Beccadello 2, con il dottor Flavio Ra-
vasio, psicologo, psicoterapeuta sistemico-relazionale, esperto 
in educazione sessuale, membro della Federazione Italiana 
Sessuologia Scientifica e socio ordinario-clinico della Società 
Italiana Piscologia e Psicoterapia Relazionale. Per motivi or-
ganizzativi è previsto un numero massimo di partecipanti, con 
possibilità di organizzare una seconda data in caso di richieste 
eccedenti. Per comunicare la propria adesione all’evento gra-
tuito è possibile contattare Alessandra a. 349.8645760 o via 
e-mail all’indirizzo alessandra.cortesini@gmail.com o ancora 
info@famiglieincamminocastelleone.it.    Tib

Eletto il nuovo direttivo della Pro Loco di Romanengo, che resterà 
in carica per il prossimo triennio. L’esecutivo dell’associazione 

risulta composto da: Aiolfi Maria Luisa, Baiguera Monica, Castel-
lazzi Marines, Cerioli Eugenio, Dadda Maria Assunta, Di Giorgi 
Giacomo, Longhi Anna, Salvi Caterina e Salvi Raffaele. Nel corso 
della prima riunione il direttivo eleggerà il presidente.

È diventata una bella tradizione romanenghese quella di dire 
grazie ai Carabinieri, che in paese hanno una stazione, per il 

servizio svolto a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza delle 
persone. L’idea è della parrocchia che invita a partecipare al ritrovo 
conviviale del 3 novembre in oratorio. La cena delle 20, offerta ai 
Carabinieri, sarà a pagamento per chi desidererà prendervi parte, per 
far sentire agli uomini dell’Arma il calore del paese. L’iniziativa vuo-
le rappresentare anche un momento di ritrovo per i partecipanti alla 
gita d’agosto in Polonia e Austria. Per informazioni e iscrizioni gli 
interessati possono rivolgersi presso il centro parrocchiale ‘Santa Fa-
miglia di Nazareth’ o chiedere direttamente al parroco don Emilio.

Il gruppo ‘In cammino’ ha fatto tappa a Madignano. Dome-
nica tredici ottobre un nutrito gruppo di trekker si è mosso da 

Crema al Santuaio del Marzale, toccando poi Madignano per 
arrivare al Mulino di Sopra e tornare in città, dopo 16 chilome-
tri di passeggiata, lungo il corso del Vacchelli. Ad accogliere i 
partecipanti in terra madignanese i rappresentanti del Circolo 
Gerundo e della Pro Loco con i quali i protagonisti della scam-
pagnata hanno condiviso pranzo e idee.

Pezzotti saluta dopo 
25 anni di buon cibo

Cinema che passione 
Riapre il GPII

SALVIROLA

CASTELLEONE

A fine settembre ha chiuso definitivamente i battenti, per il 
raggiungimento dell’età pensionabile della titolare, il ne-

gozio di alimentari di Mariangela Pezzotti. “Un altro negozio 
se ne va! Dopo l’edicola/merceria della signora Mina Boldrini 
anche l’Alimentari Pezzotti – il commento del sindaco Nico-
la Marani – sta di fatto che siamo dispiaciuti in quanto una 
parte di storia e di impresa salvirolese se ne va. La speranza è 
che al più presto giovani commercianti e imprenditori possano 
rilanciare le stes-
se oppure nuove 
attività. I tempi 
non sono dei mi-
gliori, ma l’am-
m i n i s t r a z i o n e 
comunale sta 
cercando forme 
di incentivazio-
ne, come ha già 
attuato per il re-
cupero edilizio e 
per lo smaltimen-
to dell’amianto, 
anche per favori-
re l’insediamento 
di piccole real-
tà commerciali 
come i negozi o le botteghe, in quanto riteniamo fondamentali 
servizi a favore della comunità”.

Lo scorso 28 settembre, in occasione della Sagra, il primo 
cittadino, a nome di tutta la comunità, ha consegnato una 
targa di riconoscimento per il servizio svolto alla signora Ma-
riangela Pezzotti. Una targa che riporta il ringraziamento “per 
gli oltre venticinque anni di continuativo lavoro, dove passio-
ne, puntualità, generosità e dedizione, hanno contraddistinto 
il Suo operato nella Nostra Comunità, diventando un punto 
di riferimento”. Anche da parte della Parrocchia c’è stato un 
riconoscimento per il servizio offerto dalla signora Pezzotti 
nell’apertura e nella pulizia della chiesa di S. Antonio Abate.

L’unica sala cinematografica parrocchiale in provincia che 
ha resistito all’avvento dei multisala riapre i battenti. Il 

Cine Teatro Giovanni Paolo II ha dato il via alla programma-
zione per la stagione 2019-2020 proprio ieri con l’appunta-
mento d’essai con Pierfrancesco Favino nei panni del pentito 
di mafia Tommaso Buscetta nella pellicola di Marco Belloc-
chio Il traditore.

Il GPII ha così ripreso la programmazione, dopo la pausa 
estiva, in grande stile, pensando anche a reclutare nuovi vo-
lontari. Come? Con un ‘open day’ calendarizzato per doma-
ni, domenica 20 ottobre, dalle 11 alle 17.30. Chiunque voglia 
provare a proiettare sul grande schermo, a offrire il proprio 
contributo nella gestione della sala e ad essere fucina di nuove 
proposte, può fare tappa domani al ‘cine’ di viale Santuario. 
In occasione della speciale apertura, alle 16, cinema family 
con Il re leone, che sarà riprogrammato anche domenica 27 
ottobre alla stessa ora.

Il mese contempla, per quanto riguarda la rassegna ‘d’essai’ 
anche I fratelli sisters. La pellicola western sarà proiettata alle 
21 di venerdì 25 ottobre.

BT

Condò, Braida, Carbone e Antonini.
Sotto, il pubblico



Il Cremasco36 SABATO 19 OTTOBRE 2019

Domani, domenica 20 ottobre alle ore 16 presso il Mu-
seo della Civiltà Contadina di Offanengo si parlerà di 

campane. Ne verrà fusa una con gli stemmi del Museo, del 
Comune e del Moese. L’iniziativa rappresenta il corona-
mento di una collaborazione tra il museo offanenghese e il 
Museo didattico della campana Allanconi di Bolzone.

Per l’occasione, all’interno del salone dedicato ai mestie-
ri in uno spazio centrale, saranno esposti in bella mostra 
gessi, modelli in cera, stampi in creta ecc. donati dal Museo 
didattico della campana della rinomata azienda cremasca 
Allanconi.

Il programma del pomeriggio prevede  l’intervento di: 
Walter Venchiarutti che illustrerà gli Aspetti di antropologia 
nel suono delle campane. Stefano Coti Zelati  parlerà di Offa-
nengo e le sue campane; Emmanuele Strada Allanconi, invece, 
spiegherà le fasi lavorative per la costruzione di una campa-
na. Seguirà un momento ‘storico’ per Offanengo. Nel cortile 
si potrà assistere alla fusione di una campana e successiva-
mente avverrà la rottura dello stampo in creta contenente il 
bronzo del Museo, che poi troverà collocazione nello spazio 
dedicato all’arte campanaria. Allieterà la giornata un con-
certo di campane tenuto da Stefano Denti Tarzia.

L’appuntamento è da non perdere e sono invitati non 
solo gli Offanenghesi ma anche tutti i Cremaschi.

MZ

OFFANENGO
Il Museo fa Din Don Dan

Mostra vendita 
pro missioni

OFFANENGO

Presso la chiesetta di San Rocco a Offanengo è in corso, 
fino a domani domenica 20 ottobre, la tradizionale mo-

stra che il gruppo missionario organizza per il mese di ot-
tobre. Oggettistica delle missioni, splendidi presepi fatti a  
mano, abbigliamento di ottima fattura in morbidissima lana 
Alpaca, generi alimentari del mercato equo e solidale propo-
sti dalla Siembra sono esposti in un allestimento che occupa 
tutta la chiesetta del Cinquecento, solitamente chiusa ma che, 
per la mostra missionaria, apre le sue porte oggi e domani 
con i seguenti orari: sabato dalle ore 15.30 alle ore 21, dome-
nica dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15.30 alle ore 21 circa. 
L’intero ricavato della benefica iniziativa andrà a favore dei 
missionari offanenghesi attivi in Kenya: padre Riboli e madre 
Clara Zaniboni. Un aiuto concreto alle loro Missioni.

M.Z.

Il 2 ottobre ogni anno è dedicato 
ai nonni. Si tratta di una giornata 

speciale per celebrarli, ma in realtà  
per l’importanza che essi hanno 
nella vita dei nipoti e ovviamente 
anche dei figli, meriterebbero una 
celebrazione quotidiana! Che vi-
vano in altre città o addirittura in 
altri Paesi, i nonni sono un punto 
di riferimento affettivo importante. 
Conoscere le proprie radici rappre-
senta uno dei bisogni principali dei 
bambini. 

Anche presso la scuola dell’in-
fanzia ‘Renato Contini’ di Offa-
nengo, martedì 2 ottobre, è stata 
posta al centro dell’attività la figu-
ra dei nonni. I bambini più grandi 
della materna con gli studenti delle 
classi prime della scuola primaria 
si sono riuniti presso il centro Eden 

dove hanno interpretato, davanti a 
un vasto pubblico di nonni e non 
solo, graziosi canti; quindi hanno 
condiviso con loro la realizzazione 
di un disegno. La grande inaspetta-
ta affluenza, pur generando un po’ 
di confusione, non ha fermato en-
tusiasmo, emozioni e commozioni 
di nonni e bambini.

“Si è voluto celebrare la festa 
dei nonni al centro sociale Eden 
– spiegano i promotori – perché 
luogo di incontro di tutti i nonni 

che, insieme serenamente, trascor-
rono i pomeriggi chiacchierando o 
giocando a carte. Gli stessi nonni 
che si incontrano ogni giorno all’u-
scita dalla scuola dei nipoti e che 
quest’anno sono stati chiamati a 
condividere i loro spazi con i bam-
bini per permettere di far fronte 
all’emergenza che li ha costretti a 
lasciare momentaneamente le aule 
oggetto di messa a norma. Gli stu-
denti in erba sono orgogliosi di abi-
tare questi ambienti che felici ogni 

giorno raggiungono, con il piacere 
di recarsi, come dicono i più picco-
li, al ristorante”.

A tutti i nonni i bambini della 
scuola dell’Infanzia Contini e le 
maestre vogliono gridare il loro 
‘grazie’ “in particolare ai nonni 
che dedicano il loro tempo per 
organizzare e gestire il centro: al 
presidente Mario Corlazzoli al 
vice presidente Osvaldo Faletti, 
alla signora Carmen Ruffo e a tutti 
i collaboratori”.

Venerdì 11 ottobre, in sala Fi-
landa a Soncino, la ‘Fondazio-

ne Soncino’ ha presentato un nuo-
vo importante servizio. Nei mesi 
scorsi è stato infatti intrapreso un 
percorso che, grazie alla collabora-
zione di professionisti qualificati, 
ha permesso di creare un’équipe 
di valutazione che ha consentito 
alla Onlus di essere iscritta nell’e-
lenco degli enti autorizzati alla 
diagnosi dei Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento (Decreto 387 
del 21.08.2019 - ATS della Val Pa-
dana). 

“Oltre al servizio diagnostico 
– spiegano in seno al direttivo 
della Fondazione – offriremo 
alle scuole e alle famiglie, un 
servizio psicopedagogico rivolto 
ad alunni, dai 5 ai 16 anni, con 

un’ampia gamma di prestazioni: 
valutazione degli apprendimenti; 
consulenza psico-educativa per 
genitori e insegnanti; potenzia-
mento delle abilità scolastiche e 
del metodo di studio; intervento 
specifico per alunni con DSA e 
ADHD; attività mirate a fronte di 
comportamenti problematici; al-
lenamento delle Funzioni Esecu-
tive, quali memoria, attenzione, 
pianificazione, problem solving, 
e autocontrollo emotivo”.

Il professor Tito Costa, mem-
bro del Cda della Fondazione, ha 
introdotto i relatori manifestando 
che, una delle esigenze riscontrate 
negli anni, forse perché ben 2 com-
ponenti del Consiglio lavorano nel 
mondo della scuola, è stata quella 
di voler attivare il servizio di Va-

lutazione dei DSA. “Le richieste 
sempre più crescenti che giungono 
nelle neuropsichiatrie infantili del 
circondario, hanno infatti portato 
a tempi d’attesa molto lunghi, cre-
ando situazioni di disagio soprat-
tutto a carico di alunni, famiglie e, 
perché no, docenti. Da questa ri-
flessione è nata quindi l’idea di at-
tivare un servizio in accreditamen-
to, non solo per abbattere i tempi 
d’attesa per avere un responso da 
parte delle diverse équipe, ma an-

che di mettere in atto un sistema 
di lavoro che potesse diversificarsi 
dalla classica offerta e fungere da 
supporto alle parti in causa. Per 
questo motivo nel nostro team di 
lavoro abbiamo coinvolto, oltre 
alle figure del Neuropsichiatra, 
della Psicologa e della Logopedi-
sta che sono previste  dalla norma-
tiva, anche la figura di una Peda-
gogista e di un’ulteriore Psicologa 
per accompagnare e supportare al 
meglio le famiglie che si rivolge-

ranno a noi”. 
Le dottoresse Cristina Pendola 

e Paola Botta, che coordineranno 
questo nuovo servizio, hanno spie-
gato cosa sono i Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento, le modalità 
per effettuare una valutazione e, 
peculiarità della nostra offerta, 
il percorso da intraprendere una 
volta individuato il disturbo del 
bambino o, perché no, il supporto 
necessario qualora non ci sia una 
diagnosi. A conclusione della se-

rata, è stato proiettato un piccolo 
spezzone di un film, come spunto 
di riflessione al pubblico in sala per 
far comprendere come lavora la 
mente di un bambino con disturbo 
dell’apprendimento. 

“Ringraziamo tutti coloro che 
hanno partecipato alla serata – la 
conclusiuone del Cda – tra i quali 
i rappresentanti dell’amministra-
zione comunale di Soncino, oltre a 
parecchi addetti ai lavori del mon-
do della scuola e tanti genitori”.

Uno scatto della festa per i nonni promossa dalla ‘Contini’

I relatori e il pubblico che ha partecipato
all’incontro di presentazione del nuovo servizio

BEL MOMENTO
ALL’EDEN

CON I BIMBI
DELLE SCUOLE

OFFANENGO

SONCINO

Nonni, se non ci fossero 
come faremmo...

Disturbo dell’apprendimento 
Nuovo servizio in Fondazione

L’Anmil - Associazione Nazionale Lavora-
tori Mutilati e Invalidi del Lavoro – sede 

territoriale di Cremona, in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo ‘G.Falcone e P. 
Borsellino’ di Offanengo nel-
la mattinata di mercoledì 9 
ottobre, presso la sala Orato-
rio di Offanengo, ha organiz-
zato un Convegno dal titolo 
Giovani, Salute e Sicurezza, 
ormai giunto alla sua quarta 
edizione, con gli studenti del-
la scuola secondaria di primo 
grado. Obiettivo principale 
informare e formare giovani 
futuri lavoratori per raggiun-
gere uno dei valori basilari dell’associazione 
stessa: l’esercizio della sicurezza.

L’evento ha visto la presenza di impor-
tanti relatori quali: Marco Confortola – 
guida alpina internazionale, tecnico di eli-
soccorso, alpinista himalaysta e formatore 
aziendale; Fabio Donati – referente per 
l’autonomia scolastica, sostegno alla perso-
na e benessere delle scuole dell’Ufficio Sco-
lastico Territoriale di Cremona; Anna Fir-
mi – direttore Uoc, prevenzione e sicurezza 

ambienti di lavoro ATS Val Padana; Pier 
Mauro Sala – direttore sociosanitario Asst 
Crema; Romano Dasti – dirigente scolasti-
co Istituto Comprensivo Offanengo; Massi-
mo Tonani – direttore stabilimento Coim; 
Giovanni Rossoni – sindaco di Offanengo; 
Emilio Giacomelli – testimonial Anmil; 
Franco Bettoni – presidente nazionale Inail; 
moderatore Mario Andrini – presidente ter-
ritoriale Anmil Cremona.

Ai tanti interventi significativi e di estrema 

importanza hanno fatto da cornice video e 
testimonianze, rendendo concrete le tante pa-
role spese e apportando un valore aggiunto 
all’intera mattinata.

Al termine, anche grazie al sostegno del 
Comune di Offanengo, della Coim Group, 
del Sistema Impresa Asvicom Cremona e di 
Provana Angelo Gomme S.a.s., è stato rega-
lato a tutti i ragazzi un caschetto arancione 
come simbolo concreto e monito della pre-
venzione per la sicurezza sul lavoro.

INCONTRO
FORMATIVO

E INFORMATIVO 
CON

GLI STUDENTI

SE N’È PARLATO NEL CONVEGNO 
ANMIL DI MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE

Giovani, salute
e sicurezza

OFFANENGO

Relatori e 
partecipanti 
all’incontro

L’allestimento ospitato dalla chiesetta di San Rocco
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di ANGELO LORENZETTI

Si chiama ‘Ecofesta’ l’iniziativa che si svol-
gerà domattina, domenica 20 ottobre, per 

iniziativa dell’amministrazione comunale in 
collaborazione con la commissione ambien-
te, presieduta da Emanuela Landena. In pas-
sato Sergnano ha sempre aderito a ‘Rifiu-
tando’, organizzato da SCS (oggi Lgh), che 
quest’anno non l’ha riproposto, da qui l’idea 
di agire in proprio, coinvolgendo  gruppi, 
associazioni, singoli cittadini. “Oltre a ‘Ri-
fiutando’ il Comune ha sempre promosso 
un’altra giornata ecologica, ‘Facciamo sul 
Serio’ che ha sempre ottenuto una bella ri-
sposta” ricordano in municipio.

I gruppi che aderiscono devono avere al-
meno 8 volontari e ad oggi almeno una de-
cina hanno già garantito la loro presenza. 
Si tratta del Gruppo pescatori, del Gruppo 
micologico, della Bocciofila, dell’Asilo don 
Francesco Maria Conti, dell’Auser (si è ap-
pena costituito), dei ‘Cavalli d’acciaio, de ‘Il 

mosaico & dance school”, del corpo bandi-
stico ‘San Martino Vescovo’, del gruppo ‘Ac-
cipicchia’, del GSO (Gruppo sportivo orato-
rio) e, mentre stiamo andando in stampa si 
sarà aggiunto qualcun altro. Almeno un cen-
tinaio i volontari in azione comunque, ma gli 
organizzatori sono convinti che si sfonderà 
‘quota 100’. “Tutti possono aderire, tutti 
sono bene accetti”. 

Il ritrovo è domani alle ore 8 davanti al 
municipio dove verranno distribuiti sacchi e 
guanti necessari per l’operazione. Saranno for-
mate diverse squadre per coprire diverse zone 
del paese, tante strade, non solo comunali, ma 
anche di campagna e diverse zone di interesse 
pubblico. Verso mezzogiorno verranno raccol-
ti i sacchi riempiti di rifiuti, quindi si esami-
nerà la situazione. A chi aderisce all’Ecofesta 
verrà dato un piccolo riconoscimento.

È una iniziativa che “avrà un seguito; il  
prossimo anno sarà strutturata ancor me-
glio”. L’assessorato all’Ambiente (la delega 
per questo settore è stata data dal primo cit-

tadino Angelo Scarpelli al vice sindaco Pa-
squale Scarpelli), nel programma presentato 
all’elettorato la scorsa primavera  ha rimarca-
to, tra l’altro, la volontà di “promuovere atti-
vamente eventi e manifestazioni rivolti all’e-
ducazione ambientale, ecologica e al rispetto 
degli animali, anche in collaborazione con le 
associazioni di volontariato del paese”.

Intende “collaborare con gli enti sovracco-
munali nella salvaguardia della salute pub-
blica, attraverso un controllo periodico della 
qualità dell’acqua, dei terreni e dell’aria nel 
territorio comunale e affrontare le criticità 
ambientali presenti sul territorio, a partire 
dalla costante verifica della sicurezza dell’a-
rea ex-discarica per mantenere alti i livelli 
di allerta attraverso il coinvolgimento degli 
enti istituzionali preposti”. Tra gli obiettivi 
che vuole centrare, anche la “valorizzazione 
dei fontanili presenti sul territorio comunale 
e l’area del fiume, in collaborazione con il 
“Parco del Serio”, per garantire una maggio-
re fruibilità a vantaggio di tutti i cittadini”.

DOMANI INIZIATIVA DEL COMUNE CHE HA TANTI PROGETTI 
IN RELAZIONE ALLA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO

Ecofesta, pulire il paese
e rispettare l’ambiente

SERGNANO

Autunno, tra castagne 
e bagni termali

CASTEL GABBIANO

Doppia iniziativa socio-culturale a Castel Gabbiano. Per 
la prima, in campo ci sono l’amministrazione comunale, 

‘Il gabbiano felice’ e l’Auser ‘Noter dé Gabià’. Si tratta di 
una castagnata in piazza, che avrà luogo domani domenica 
20 ottobre dalle ore 10.30 alle ore 19.30, con pranzo su pre-
notazione in ri-
storante a base 
di bolliti misti. 
“Vin brulè e mu-
sica allieteranno 
l’intera giornata. 
Vi aspettiamo 
numerosi”, af-
fermano gli or-
ganizzatori.

È il 10 novem-
bre, invece, la 
data scelta dal 
Comune per la 
gita alle terme di 
Villa dei Cedri a Colà di Lazise. Il costo di partecipazione è 
di 45 euro a persona per i residenti, 50 euro per i non resi-
denti. La quota di partecipazione comprende: il trasporto in 
pullman, l’ingresso nel lago termale esterno con grotte, idro-
massaggi e vasche a temperatura differenziata; sarà accessi-
bile anche il giardino d’inverno, con tutti i servizi a supporto 
della balneazione e il pranzo al ristorante self  service. Per i 
bambini la quota sarà di 35 euro. La partenza avverrà davanti 
al municipio alle ore 8 e il rientro con partenza alle 18 dalle 
terme. Entro il 26 ottobre si accettano le prenotazioni negli 
uffici comunali. È possibile anche contattare il 347.0950094 
(Antonia), oppure il 347.3957996 (Erika). All’atto dell’iscri-
zione verrà richiesto l’acconto di 10 euro a persona.

LG

Messa e mostra per 
ricordare padre Sandro

RICENGO

A dieci anni dalla morte di padre Sandro Pizzi – indimenti-
cato missionario cremasco che ha perso la vita in Ugan-

da, trafitto dal corno di una gazzella il 5 ottobre del 2009 
– domenica scorsa la parrocchiale di Ricengo ha ospitato la 
santa Messa in memoria, promossa dai familiari e dagli amici 
dell’associazione che porta il suo nome. Oltre alla celebra-
zione in suffragio quest’anno la Onlus ‘Padre Sandro Pizzi’ 
promuove anche una mostra fotografica sulla vita di padre 
Sandro. Si terrà oggi sabato 19 e domani domenica 20 ot-
tobre all’interno del plesso scolastico di Ricengo, intitolato 
dall’amministrazione proprio al ‘nostro’ missionario. All’in-
terno della struttura sarà presente anche una bancarella: a 
disposizione il libro sulla vita di padre Sandro, che era stato 
pubblicato dalla Onlus a cinque anni dalla scomparsa. Il volu-
me, autore  Enrico Carioni, raccoglie lettere e testimonianze 
che mettono in luce le doti umane, cristiane e altruistiche di 
padre Pizzi.

L’associazione di solidarietà, nel frattempo, prosegue il suo 
lavoro in terra ugandese e intende ringraziare “tutti coloro 
che sostengono le diverse iniziative per aiutare le popolazioni 
dove operava padre Sandro”. “La mostra si compone di foto e 
video, dalla sua ordinazione fino agli ultimo anni. Inseriremo 
anche oggetti appartenuti a padre Sandro. Sarà il percorso 
della sua straordinaria vita, dalla sua giovinezza alla consa-
crazione sacerdotale, passando per il suo operato in Uganda”, 
spiega il presidente Luciano Parati. Padre Pizzi (1939-2009) 
ha trascorso la sua vita come missionario a Opit in Uganda, 
diocesi di Gulu, la più antica missione comboniana, madre di 
tutte le chiese del nord Uganda e abitata dal gruppo etnico de-
gli ‘acholi’. Opit conta 50.000 cristiani sparsi in 50 cappelle/
comunità. Ha lavorato nelle missioni di Nomakore, Patribe, 
Pajule, Awach, Kitgum, Patongo, infine Opit (tutte nella dio-
cesi di Gulu), dove è rimasto fino alla fine e dove è sepolto 
per sua volontà. Oggi la sua opera, a Opit, è portata avanti 
dal parroco comboniano padre Robert, sostenuto anche dagli 
amici cremaschi.

Luca Guerini 

La tomba di padre Pizzi nella missione ugandese di Opit

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

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

€/MESE

NUOVO SUV CITROËN C5 AIRCROSS

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

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

240

SUV CITROËN C3 AIRCROSS 

Tetto panoramico apribile
Sedili posteriori scorrevoli

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

Grip Control con Hill Assist Descent

DA 140 €/MESE
CON SIMPLYDRIVE PRIME

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

delorenzi@delorenzi.srl

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

Succursale CREMA
Via Indipendenza, 55
Tel. 0373-200770

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

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

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

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

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

DE LORENZI srl  dal 1958
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NUOVA GAMMA SUV CITROËN

SCOPRILO NEI NOSTRI SHOWROOM
DI CREMA, LODI, CREMONA E CASALMAGGIORE
SABATO 19 E DOMENICA 20 OTTOBRE

                                                                                                                                            Messaggio pubblicitario con �nalità promozionali. Offerte promozionali esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo, 
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di LUCA GUERINI

La comunità è sempre vicina a padre Fran-
cesco Valdameri, missionario monfortano 

pieranichese, che da 62 anni è in Africa, oggi 
nella missione di Mpangwe, in Zambia. Loca-
lità raggiunta quest’estate dal sindaco di Piera-
nica Valter Raimondi e da Maddalena Tassi, 
catechista del paese. In queso mese missionario 
rivolgiamo un saluto affettuoso ai “nostri” mis-
sionari, che leggono sempre volentieri Il Nuovo 
Torrazzo.

Allora Raimondi, come sta padre France-
sco Valdameri?

“A 87 anni padre Francesco ha qualche ac-
ciacco, ma ancora molta grinta. Ora con altri 
due padri monfortani, padre Luigi e padre 
Domenico, si trova in questa missione, a circa 
1.000 metri di altitudine. Mpangwe è un luo-
go di culto, dove c’è un santuario dedicato alla 
Madonna. Padre Francesco ne segue l’aspetto 
religioso ed è impegnato, con gli altri sacerdoti, 
anche in tutte le chiese della zona”.

Quali i progetti in corso?
“Il principale è la ‘Maternity’ in costruzione 

(i lavori sono già arrivati al tetto) a Mbejele, che 
si trova a 180 chilometri di distanza dalla mis-
sione e accoglie le mamme che devono parto-
rire, altrimenti costrette a raggiungere un altro 
ospedale distante. In questa località eravamo 

stati nel 2004: nella foresta, liberalizzata dallo 
Stato, non c’era niente e padre Francesco ci 
confidò un elenco di cose da fare: due ponti, la 
chiesa, la scuola, un piccolo ambulatorio, che 
oggi sono realtà! Di qui l’impegno delle par-
rocchie di Pieranica e Quintano (hanno finan-
ziato la chiesa) e di Trescore Cremasco, che ha 
contribuito alla scuola. Abbiamo visto i grandi 
progressi fatti, con anche il miglioramento del-
le vie di comunicazione”.

Nella zona ha lavorato anche l’associazione 
Madzialymoio di Stefano Cappellini, scavan-
do cinque pozzi per la campagna del 2019. In 
quest’ultimo viaggio, Valter e Maddalena han-
no assistito a tre inaugurazioni. “I pozzi sono 
costruiti nelle scuole. Si fanno qui – spiega Rai-
mondi – perché ci sono centinaia di ragazzi che 
possono beneficiarne. Non essendoci un villag-
gio, ma tante ‘farm’, i luoghi di ritrovo sono le 
scuole, raggiunte per l’acqua da tutta la gente”.

IL SINDACO VALTER RAIMONDI E MADDALENA TASSI
HANNO RAGGIUNTO IL MONFORTANO CREMASCO IN MISSIONE

Comunità vicina a padre
Francesco e alla “sua” gente
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Si è concluso nei giorni scorsi, l’intervento per rendere più efficien-
te ed efficace la digitalizzazione e informatizzazione degli uffici e 

dei servizi comunali casalesi. L’intervento, deciso dall’amministra-
zione comunale Grassi per risolvere le problematiche emerse nell’ul-
timo anno, ha coinvolto  gli uffici municipali,  le scuole  materna ed 
elementare,s nonché l’ambulatorio medico.

L’operazione  s’è avvalsa del contributo 
e la  supervisione dei consiglieri Ennio Bi-
gnamini e Luca Neotti, esperti di Informa-
tica che puntualmente hanno aggiornato la 
Giunta comunale delle varie fasi del lavoro.  

“A loro – commenta il sindaco Anto-
nio Grassi – va il mio più sentito ringra-
ziamento per il lavoro svolto, la passione 
dimostrata e la meticolosità nel seguire 
ogni fase dell’intervento, che è costato alle 
casse comuali circa 14.000 euro”. È stato 
cambiato il fornitore della connettività e 
sono state  installate nuove apparecchiatu-
re, tecnologicamente all’avanguardia, per 
garantire una connessione più veloce, più 
stabile e più sicura in Comune, alle scuole 
materna ed elementare e all’ambulatorio 
medico, con il duplice obiettivo di innalza-
re la qualità dei servizi riducendone i costi 
ricorrenti: l’obiettivo è stato raggiunto.

“Si è provveduto  inoltre – spiegano Bi-
gnamini e Neotti – a innovare l’intero siste-
ma telefonico, eliminando l’antiquato cen-
tralino fisico e installando un centralino in 
Cloud con il vantaggio di essere sempre ag-
giornato, espandibile (praticamente in modo 
illimitato) e privo di manutenzione,  con un 
minor costo di mantenimento per il Comu-
ne. Il nuovo centralino esporta ai cittadini 
un unico numero telefonico di riferimento: a 
ogni chiamata una voce li guiderà poi nella 
esatta selezione dell’ufficio desiderato”.

L’intervento è stato eseguito con la pre-
disposizione per poter lavorare anche con 
la Fibra Ottica, il cui arrivo è previsto entro la fine del prossimo 
anno, proprio come in tutti i Comuni cremaschi che hanno aderito 
al progetto dell’Area Omogenea.

“Siamo molto soddisfatti del lavoro eseguito – concludono i con-
siglieri Bignamini e Neotti – e siamo lieti di aver raggiunto l’obiet-
tivo promesso ai cittadini. Vi sono altri interventi che si rendono 
necessari per completare il progetto e li stiamo pianificando per la 
primavera dell’anno 2020. Nel realizzare i lavori abbiamo aggiunto 
anche un nuovo servizio, il Wi-Fi Guest, per fornire una connes-
sione agli utenti della biblioteca comunale, che verrà configurato e 
abilitato nelle prossime settimane”.
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Nella foto da 
sinistra: 

il sindaco 
di Pieranica 

Raimondi, 
padre Luigi 

Fratus, padre 
Francesco 

Valdameri e 
Maddalena 
Tassi presso 
la missione 

di Mpangwe 
Katete 

(Zambia), 
lo scorso 

agosto, con il 
nostro giornale

Bignamini

Neotti

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.

VAIANO CREMASCO: NOZZE D’ORO!

Dall’11 ottobre 
1969 sono ancora 
uguali.

Eurosia e Luigi 
festeggiano i loro 
primi 50 anni di 
vita insieme.

Tanti auguri dai 
nipoti Chiara e 
Francesco.

Buon anniversa-
rio!

CASTELNUOVO: DOPPI AUGURI!

Tanti auguri a Marco Coti Zelati che mer-
coledì 16 ottobre ha festeggiato 12 anni e do-
menica 20 ottobre riceve la S. Cresima.

Un grande abbraccio dalla nonna Gianna.

SABBIONI: 4 GENERAZIONI IN ROSA!

Nella foto scattata in occasione del battesimo della piccola 
Giorgia, possiamo ammirare le 4 generazioni in rosa con la 
bisnonna Agostina, la nonna Mary e la mamma Jessica.

Tanti auguri dalla vostra famiglia!

Friendly
 Alla signora ENRICHET-

TA GRANA di Montodine che 
venerdì 25 ottobre compirà 91 
anni, un bellissimo traguardo. 
Tantissimi auguri di buon com-
pleanno con affetto dalle figlie 
Francesca, Zina, dai generi e da-
gli amatissimi nipoti.

Arredamento 
e accessori per la casa

VENDO COMÒ in noce, 
autentico a 4 cassetti con spec-
chiera primi ’900, già sistemato a 
€ 450. ☎ 338 3003430

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

Varie
VENDO MICROONDE 

perfettamente funzionante a 
€ 20; circa 30 LIBRI di vario 
genere a € 0,50 cad. ☎ 0373 
201329

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 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

CERCO APE 50 anche non 
funzionante. ☎ 370 3415880

VENDO ESTRATTORE 
Philips “Avance Collection” 
praticamente nuovo con imballo 
a € 120. ☎ 392 6472374

TAPPETO dragor Ikea co-
lor beige vendo causa inutilizzo 
a € 25. ☎ 339 8611559

VENDO CYCLETTE ac-
cessoriata e vogatore da profes-

sionista a € 300 totali. ☎ 0373 
267741

 VENDO CYCLETTE nuo-
va a € 100; VENTILATORE a 
soffitto mai usato a € 20; CUL-
LA di plastica pieghevole a € 10; 
circa 20 LIBRI a € 30. ☎ 342 
1863905

Auto, cicli e motocicli
 VENDO BICICLETTA 

nera da donna con cestino, marca 
Doublezz a € 25. ☎ 338 5249601

 VENDO BICI DA BAM-
BINA (ruota 24”), come nuova, 
a € 80. ☎ 338 6167263

 ACQUISTO UNA VEC-
CHIA BICI DA CORSA dal 
1900 al 1980, sono un appas-
sionato di ciclismo. ☎ 338 
4284285

 CERCO BICICLETTA 
DA DONNA MARCA SPE-
CIALIZED a scatto fisso con 
velocità. ☎ 328 9433295

 VENDO BICI DA CORSA 
anni ’60 perfettamente funzio-
nante a € 130, da visionare. ☎ 
335 8382744

 VENDO CERCHI IN 
LEGA con gomme invernali, 
5 fori, da vedere, marca Ful-
da 195/65/R15 € 160. ☎ 347 
8884480

 VENDO FIAT PUNTO 
1200 16V grigio metalizzato, 
anno 2004, km 100.000 uni-
co proprietario € 750. ☎ 333 
7454336

Abbigliamento
 Occasione! PELLICCIA di 

visone scuro, corta, tg. 48 VEN-
DO a € 90; PELLICCIA eco-
logica tipo agnellino persiano, 
molto bella, tg. 48, color grigio 
a € 40; CAPPOTTO marrone di 
sotffa con collo in visone, molto 
bello tg. 46 a € 45; PIUMINO 
lungo, nero, tg. 48 a € 50; CAP-
POTTINO di stoffa nero, tg. 46 
a € 35; COPPOTTO rosa fucsia 
di stoffa, tg. 46 a € 45. ☎ 346 
2869977

CREMA: LAUREA
DI LORENZO PASTURENZI!

La mamma Susy e il papà Lu-

ciano sono orgogliosi di annun-

ciare che il 27 settembre, presso 

il Politecnico di Milano, il figlio 

Lorenzo Pasturenzi si è laureato 

in Ingegneria Aerospaziale.

Al neo laureato tanti auguri 

per un futuro sereno e ricco di 

soddisfazioni.

NOSADELLO: AUGURI NONNI!

Venerdì 25 
ottobre saranno 
48 anni di vita 
trascorsa insie-
me. Nonostan-
te le difficoltà 
passate e gior-
naliere, gli alti 
e bassi della 
vita, continuate 
a regalarci sor-
risi e risate.

Grazie e tan-
ti, tanti, tanti 
auguri ai nonni 
Carla Giupponi e Rino Venturini.

Buon anniversario dai nipoti Gaia, Greta, Silvia e Claudio, dal-
le figlie Natascia, Maruska e dal genero Ivano.
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Visita il nostro sito internet: www.paviceramica.it

Dimensione da cm 60 a cm 180, spessore 10 mm

a partire da € 16 mq
iva esclusa

LASTRE IN GRES 
porcellanato e�etto legno

Made in Italy

vi aspettiamo nel nostro shoowroom

Nuove trame e linee impresse 

su ceramiche, 

versatilità del materiale 

e facilità di pulizia 

e manutenzione

SS. 415 Paullese km18 (via Parma, 8) - SPINO D’ADDA
Tel. 0373 965312 Fax 0373 966697 
Dal lunedì al sabato 8.30-12 e 14-18.30. 
Sabato 15-18

INFORMA: INFORMA: INFORMA: INFORMA: INFORMA: INFORMA: INFORMA: INFORMA: INFORMA: INFORMA: INFORMA: un incontro su stress e ansiaun incontro su stress e ansiaun incontro su stress e ansiaun incontro su stress e ansiaun incontro su stress e ansiaun incontro su stress e ansiaun incontro su stress e ansiaun incontro su stress e ansiaun incontro su stress e ansiaun incontro su stress e ansiaun incontro su stress e ansiaun incontro su stress e ansiaun incontro su stress e ansiaun incontro su stress e ansiaun incontro su stress e ansia

Per la rassegna I mercoledì di famiglie, l’associazione Famiglie Infor-
ma APS organizza in collaborazione con la città di Caravaggio un 

incontro dal titolo Non ce la faccio più! Affrontare stress e ansia. L’appunta-
mento è per mercoledì, 23 ottobre alle ore 21 presso la sala consiliare del 
Comune caravaggino. A parlare del problema, che i giovani si trovano 
ad affrontare e a cui i genitori devono far fronte seppur impreparati, 
saranno due relatrici professioniste: la psicologa psicoterapeuta neu-
ropsicolaga Elisa Reali e la psicologa psicoterapeuta Nicole Adami. 

Famiglie Informa APS è una giovane associazione di promozio-
ne sociale. Costituitasi nel marzo 2018, la realtà è il frutto di in-
contro e passione di diversi professionisti che operano sul territorio 
bergamasco, quindi anche quello di Caravaggio. Come si può leg-
gere dalla breve presentazione disponibile sulla pagina Facebook 
dell’associazione, tre sono gli obiettivi con cui operano i volontari: 
diffondere una cultura del benessere, promuovere la salute fisica e 
psicologica delle persone e informare su temi di rilevanza sociale. Per 
tali scopi Informa organizza eventi, incontri e convegni a ingresso 
libero e gratuito, come quello di settimana prossima a Caravaggio.

efferre

ASST BERGAMO OVEST

Alla presenza di autorità locali e degli 
assessori regionali Giulio Gallera per il 

Welfare e Claudia Terzi per le Infrastrutture 
trasporti e mobilità sostenibile, mercoledì 
pomeriggio presso l’ospedale di Treviglio-
Caravaggio, è stata inaugurata la nuova 
PET-TC della Medicina Nucleare e sono 
stati illustrati i cantieri aperti. 

A fare gli onori di casa il direttore gene-
rale dell’Asst Bergamo Ovest, Peter As-
sembergs che ha affermato: “Mi fa piacere 
ricordare che la precedente PET, sostituita 
dopo dieci anni di onorato servizio, è il frut-
to della generosità del territorio della Bassa 
Bergamasca: nell’anno 2008 il Comune, le 
banche del territorio, alcune aziende e anche 
cittadini privati, parteciparono alla raccolta 
fondi per acquisire l’apparecchiatura e ren-
dere così disponibile questa metodica per 
l’intera area”. Gallera, prendendo parola, 
ha dichiarato di essere onorato di trovarsi in 
un’azienda in continuo sviluppo. Ha rivol-
to parole di ammirazione per l’ospedale di 
Treviglio-Caravaggio, definendolo centrale 
e di grande valore. “Il taglio del nastro di 
oggi – ha ricordato – è la conclusione di un 

percorso, che ci porta a realizzazioni molto 
concrete e necessarie per l’utenza”. 

Dopo i saluti, Assembergs ha mostrato 
ai presenti sia l’area-cantiere ancora a rusti-
co (accanto all’Oncologia), che necessita di 
un finanziamento per poter essere utilizzata 
per attività cliniche, sia il cantiere del nuovo 
Pronto soccorso. Indossato il caschetto di 
sicurezza, parte dei presenti ha avuto così 
accesso all’area che ospita la nuova TAC. 

Gli ingegneri Andrea Ghedi e Roberto 
Premoli hanno così illustrato brevemente  lo 
stato del cantiere: “I lavori di ristrutturazio-
ne si focalizzano sia sul rifacimento degli 
impianti elettrici, sia su interventi meccanici 
oltre a opere edili. La prima fase ha visto la 
realizzazione dei nuovi ambulatori di preri-
covero, già attivi al piano zero e l’area dia-
gnostica del Pronto Soccorso, comprensivo 
di TAC e locali accessori. Già iniziati i lavori 
(termine previsto per fine febbraio 2020) per 
la realizzazione della nuova sala d’attesa, il 
nuovo triage con attesa barellati e altri locali 
accessori. La terza e conclusiva fase vedrà la 
realizzazione della nuova sala osservazione 
breve intensiva, dei nuovi ambulatori e lo-

cali accessori. Termine previsto entro la fine 
luglio 2020”. 

Giunti in Medicina Nucleare, prima del 
taglio del nastro, il nuovo strumento è sta-
to benedetto da don Angelo Rossi, il nuovo 
cappellano dell’Ospedale. La PET-TC sarà 
così utilizzabile per i numerosi pazienti, resi-
denti non solo nel bergamasco ma anche nel 
lodigiano e nel cremasco e che ogni giorno si 
rivolgono al nosocomio trevigliese per usu-
fruire dei servizi necessari. La spiegazione 
della parte tecnica è stata illustrata da An-
drea Ghedi, ingegnere clinico dell’ASST, 
che in sintesi ha garantito diagnosi più ac-
curate e precise con l’utilizzo della nuova 
apparecchiatura.

Al termine della visita, l’assessore Terzi 
ha dichiarato: “L’Asst si sta attrezzando per 
rispondere al meglio, con nuovi strumenti 
all’avanguardia, alle necessità dei cittadini. 
Un percorso di efficienza sostenuto dalla 
Regione e per il quale ringrazio l’assessore 
Gallera”. In chiusura l’impegno di quest ul-
timo a sostenere l’ASST nelle sfide future e 
per ovviare alle necessità emerse durante la 
visita odierna.

ALL’INAUGURAZIONE DI MERCOLEDÌ 
ANCHE GLI ASSESSORI GALLERA E TERZI

Dopo dieci anni,  
nuova PET all’ospedale

Dopo la benedizione di don Angelo Rossi, il taglio del 
nastro per il nuovo strumento in Medicina Nucleare 
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Dopo la recente apertura dei distributori di GNL (Gas Na-

turale Liquefatto o LNG – Liquefied Natural Gas) e CNG 
(Compressed Natural Gas o metano per auto) è stato fatto un 
ulteriore passo avanti per la difesa dell’ambiente nelle aree di 
servizio della A35 Brebemi. 

La società del tratto di autostra-
da in questione e quella che gestisce 
tutte le attività di ristoro qui presen-
ti, nell’ambito delle strategie per la 
riduzione dei rifiuti e il riciclo dei 
materiali in plastica, hanno attivato 
un servizio ecologico promozionale 
presso l’area di servizio Adda Nord: 
è stata infatti installata una posta-
zione automatica di raccolta diffe-
renziata premiante per la raccolta di 
bottiglie in plastica monouso. L’ini-
ziativa consente lo smaltimento di quest’ultime mediante il loro 
conferimento in un’apposita macchina compattatrice “mangia-
plastica”, posizionata all’ingresso del locale punto ristoro e già 
in piena funzione. Per incentivare le persone a usarla, si è pen-
sato che a ogni conferimento la macchina rilascia automaticamen-
te all’utente un buono sconto del 10% da consumare sui principali 
prodotti. Una bella iniziativa per sensibilizzare e attuare sempre di 
più un atteggiamento di riciclo, necessario per il bene nostro e del 
pianeta. 

ARTE

Si parlerà di Raffaello nell’ultimo appuntamento della rassegna Incontri 
con l’arte, una delle manifestazioni del ricco cartellone di Noi Caravag-

gio 2019. La serata, fissata per venerdì 25 ottobre alle ore 21 nella chiesa 
di San Bernardino, ha visto, oltre al patrocinio della città di Caravaggio, 
la collaborazione tra più enti: l’Università del tempo libero (UTL), l’as-
sociazione Arkys rete di idee e ACADA - Associazione amici delle arti. 
Sempre la magnifica chiesa caravaggina, con i suoi straordinari affreschi, 
il giorno prima (giovedì 24 alle ore 18) ospiterà la presentazione di Tizia-
no e Caravaggio in Peterzano, la mostra organizzata da Accademia Carrara 
Museo a Bergamo dal 6 febbraio al 17 maggio prossimi. Da Caravaggio 
e per tutta la regione (Milano, San Pellegrino, etc.) il curatore dell’alle-
stimento, Paolo Plebani avrà l’arduo compito di presentare quello che si 
preannuncia un grande evento artistico per tutti gli appassionati di Ti-
ziano, Tintoretto e altri grandi pittori italiani. Per partecipare occorre 
registrarsi, gratuitamente, sul sito Eventbrite. 

Sempre parlando di arte, è notizia di pochi giorni fa che l’Ammini-
strazione con l’assessorato alle Politiche Giovanili sostiene nuovamente 
i giovani artisti. Come? Con Art Exposition, il bando che mette a dispo-
sizione gratuitamente ai giovani artisti del territorio uno spazio per far 
conoscere la propria arte, qualsiasi forma essa sia (pittura, scultura, foto-
grafia, incisione,etc...). Al bando possono accedere i residenti tra i 15 e 
25 anni, le classi delle scuole di ogni grado e le associazioni a indirizzo 
artistico del territorio. La domanda per partecipare è scaricabile dal sito 
Internet del Comune e dovrà essere consegnata all’ufficio protocollo o 
inviata a protocollocomune.caravaggio.bg.it. Per maggiori informazioni 
visitare il sito www.comune.caravaggio.bg.it, chiamare l’ufficio cultura 
0363 356211.                                                                                   efferre

Al fianco dei giovani artisti
Il Centro di spiritualità del Santuario di Santa Maria del Fonte 

è stato lo scenario dell’apertura dell’incontro con protagonisti 
i rappresentanti dei collaboratori familiari del clero. Il convegno 
regionale, svoltosi settimana scorsa e organizzato dalla coordi-
natrice regionale Eliana Marcora e dall’assistente regionale, ha 
visto la presenza di monsignor Mario Delpini, arcivescovo di 
Milano e presidente della Conferenza Episcopale Lombarda. 
L’appuntamento è iniziato con la preghie-
ra comune e i saluti. Delpini ha prosegui-
to proponendo ai presenti una propria ri-
flessione sul ruolo svolto dai presenti, che 
ogni giorno sono al fianco dei preti per aiu-
tarli e sostenerli. A seguire l’arcivescovo 
ha celebrato una santa Messa in Basilica e 
durante l’omelia ha affrontato il tema del 
pregare. Partendo da un passo del Vangelo 
di Luca (Lc 11,1) Delpini ha dichiarato: 
“Gesù insegna a pregare, incoraggia a per-
severare nella preghiera, insegna le parole e gli atteggiamenti 
della preghiera”. Ha poi spiegato le tre parole che ruotano at-
torno all’atto di preghiera: il mendicante ovvero è necessario 
pregare come i mendicanti, coloro che con perseverenza conti-
nuano a chiedere perchè hanno compreso che si riceve sempre 
qualcosa; l’assetato dal momento che “facciamo fatica a dire...
ma ci è stato rivelato dove possiamo trovare una fonte di acqua 
viva”; l’amante perchè le persone vogliono incontrare l’amato 
che altro non è che il compimento di ogni desiderio. La giornata 
è proseguita con un pranzo in fraternità, la recita del rosario nel 
primo pomeriggio e con la continuazione dei lavori.

Gesù insegna a pregare

SCUOLA MERISI: SCUOLA MERISI: SCUOLA MERISI: SCUOLA MERISI: SCUOLA MERISI: SCUOLA MERISI: SCUOLA MERISI: SCUOLA MERISI: SCUOLA MERISI: SCUOLA MERISI: SCUOLA MERISI: SCUOLA MERISI: SCUOLA MERISI: SCUOLA MERISI: SCUOLA MERISI: riapertura per il 4 novembreriapertura per il 4 novembreriapertura per il 4 novembreriapertura per il 4 novembreriapertura per il 4 novembreriapertura per il 4 novembreriapertura per il 4 novembreriapertura per il 4 novembreriapertura per il 4 novembreriapertura per il 4 novembreriapertura per il 4 novembreriapertura per il 4 novembreriapertura per il 4 novembreriapertura per il 4 novembreriapertura per il 4 novembreriapertura per il 4 novembreriapertura per il 4 novembreriapertura per il 4 novembreriapertura per il 4 novembreriapertura per il 4 novembreriapertura per il 4 novembre
Le lezioni degli studenti della primaria dovrebbero, il condi-

zionale è d’obbligo in queste situazioni, riprendere lunedì 4 
novembre. Questa è la data che ha comunicato il sindaco di Cara-
vaggio, Claudio Bolandrini. “Dopo la rimozione delle porzioni di 
intonaco a rischio di distacco, in questi giorni si stanno installan-
do le reti antisfondamento. Seguiranno quindi il montaggio delle 
lampade e le pulizie degli spazi” ha spiegato, precisando che lo 
spostamento dell’arredo scolastico avverrà durante le vacanze del 
1° e 2 novembre. Ancora una volta il primo cittadino ha ringrazia-
to tutti coloro che sono attivi a contenere il più possibile i disagi.

BIBLIOTECA: BIBLIOTECA: BIBLIOTECA: BIBLIOTECA: BIBLIOTECA: BIBLIOTECA: BIBLIOTECA: BIBLIOTECA: BIBLIOTECA: BIBLIOTECA: BIBLIOTECA: BIBLIOTECA: BIBLIOTECA: 

Carava�io
Marchesi apre la rassegna

Carava�io
Marchesi apre la rassegna

Carava�io
Marchesi apre la rassegna

Carava�io
Marchesi apre la rassegna

Carava�io
Marchesi apre la rassegnaMarchesi apre la rassegnaMarchesi apre la rassegnaMarchesi apre la rassegnaMarchesi apre la rassegnaMarchesi apre la rassegnaMarchesi apre la rassegna

Carava�io
Marchesi apre la rassegna

Carava�io
Marchesi apre la rassegnaMarchesi apre la rassegnaMarchesi apre la rassegnaMarchesi apre la rassegnaMarchesi apre la rassegnaMarchesi apre la rassegna

Carava�io
Marchesi apre la rassegna

Carava�io
Marchesi apre la rassegnaMarchesi apre la rassegnaMarchesi apre la rassegnaMarchesi apre la rassegnaMarchesi apre la rassegnaMarchesi apre la rassegnaMarchesi apre la rassegnaMarchesi apre la rassegnaMarchesi apre la rassegnaMarchesi apre la rassegna

Ritorna la rassegna Incontri in Biblioteca. Il primo appunta-
mento è in programma per oggi, alle ore 16, presso la Biblio-

teca comunale Banfi. L’onore di aprire questa iniziativa, che ac-
compagnerà i caravaggini per i prossimi mesi, è la concittadina 
scrittrice Liliana Marchesi. Volto noto in città e in tutto lo stivale 
sia per i suoi romanzi distopici, che ha presentato nei più illustri 
festival letterari, sia per il blog da lei fondato nel 2018 leggere-
distopico.com dove pubblica non solo notizie riguardo a libri, 
ma anche a serie tv, recensioni di film e notizie di appuntamenti 
riguardo al genere letterario da lei affrontato e che piace sempre 
più. Oggi presenterà la sua ultima fatica, ben l’ottava, dal titolo 
Cavie. Il romanzo narra la storia di Cora, una ragazza che un bel 
giorno si risveglia a sua insaputa in una teca di vetro. Come lei, 
nella medesima situazione si trova anche il soldato Kurtis. En-
trambi hanno dei tatuaggi sulle braccia. In questo strano viaggio 
che li accomuna, i due si sosteranno per affrontare il cosiddetto 
Progetto Pentagono... e per conoscere meglio la storia, che ha tutte 
le premesse per essere un successo, occorre leggere il libro edito 
da La Corte Editore, disponibile nelle librerie e online.

efferre
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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 operaio del verde per 
azienda settore del verde a pochi km a est 
di Crema
• n. 2 posti per operai/e confeziona-
mento prodotti alimentari per società 
cooperativa a circa 10 km a ovest di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o contabi-
le fi scale per studio di consulenza professio-
nale zona Crema e vicinanze Soncino
• n. 1 posto per impiegata/o 
amministrativa/o contabile per azien-
da settore cosmetico a pochi km da Crema
• n. 1 posto per impiegata/o elabo-
razione paghe e contributi (full time 
o part time da concordare in sede di 
colloquio) per studio professionale di consu-
lenza del lavoro di Crema
• n. 1 posto per apprendista addetto 
vendita per negozio settore giardinaggio e 
prodotti per animali vicinanze Crema
• n. 1 posto per addetto macchine 
cartone ondulato per azienda settore car-
totecnico a circa 20 km da Crema direzione 
Paullo
• n. 1 posto per parrucchiera con 
esperienza per salone di acconciature in 
Crema
• n. 1 posto per estetista con espe-
rienza per centro estetico di Crema
• n. 1 posto per apprendista barista 
- addetta al banco per bar-pasticceria di 
Crema
• n. 1 posto per responsabile qualità 
con esperienza maturata preferibil-
mente nel settore Oil & Gas per azien-
da metalmeccanica settore oil & Gas della 
zona di Crema
• n. 1 posto per OSS con qualifi ca per 
assistenza domiciliare zona del cre-
masco per società cooperativa di servizi di 
assistenza alla persona
• n. 2 posti per educatori professiona-
li/operatori per comunità terapeutica zona 
di Crema

• n. 2 posti per educatori professiona-
li per cooperativa sociale onlus
• n. 1 posto per assistente di asilo 
nido per asilo nido privato a pochi km da 
Crema
• n. 1 posto per addetto gestione bi-
doni raccolta differenziata presso 
condomini per società di servizi di pulizie
• n. 1 posto per addetto alla portine-
ria e vigilanza non armata. Società di 
servizi ricerca per azienda a pochi km a nord 
di Crema
• n. 2 posti per addetti alla sicurezza 
per centro commerciale (in divisa non 
armati) per società di servizi fi duciari
• n. 1 posto per coordinatore/capo 
servizio per servizi di pulizie per socie-
tà di servizi di pulizie
• n. 1 posto per tecnico commerciale 
- back offi ce per azienda metalmeccanica 
settore oil & gas della zona di Crema
• n. 1 posto per autista conducente 
mezzi pesanti patente CE + CQC per 
azienda di trasporto c/terzi zona Crema
• n. 1 posto per autista patente - C 
(CQC e Carta tachigrafi ca). Agenzia ri-
cerca per azienda settore tessuti e biancheria
• n. 1 posto per autista patente - C 
(CQC e Carta tachigrafi ca) per azienda 
di lavorazioni prodotti alimentari vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per autisti conducente 
mezzi pesanti patente CE + CQC di-
sponibili a trasferte nazionali e inter-
nazionali per azienda di trasporto c/terzi 
zona Crema
• n. 2 posti per coibentatori con espe-
rienza per società certifi cata in manutenzio-
ne per impianti settore Oil & Gas nella zona 
di Crema e Cortemaggiore (Pc)
• n. 4 posti per manutentori meccanici 
- saldatori tubisti - aiutanti tubisti per 
società certifi cata in manutenzione impianti 
settore Oil & Gas per la zona di Crema

• n. 2 posti per saldatori tubisti zona 
Lodi e Provincia per società metalmeccani-
ca di assistenza impianti
• n. 1 posto per idraulico con espe-
rienza per azienda di installazione impianti 
idraulici di riscaldamento e condizionamento 
di Crema
• n. 1 posto apprendista idraulico per 
azienda di installazione impianti idraulici di 
riscaldamento e condizionamento di Crema
• n. 1 posto per apprendista idraulico 
per impianti industriali per azienda di 
impianti idraulici vicinanze Crema
• n. 1 posto per idraulico saldatore 
tubista per impianti industriali per 
azienda di impianti idraulici vicinanze Cre-
ma
• n. 1 posto per elettricista per instal-
lazione impianti di raffreddamento 
per azienda di installazione impianti frigori-
feri su commessa vicinanze Crema
• 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
• n. 1 posto per cucitrice/sarta con 
esperienza, part-time (sostituzione 
maternità) per azienda settore abbiglia-
mento a circa 20 km da Crema, direzione 
Antegnate (Bg)
• n. 1 posto per apprendista operaio 
ripristino/restauro prodotti in legno 
per azienda ripristino materiali antichi in le-
gno a pochi chilometri da Crema
• n. 1 posto per progettista/disegna-
tore elettrotecnico per azienda di assem-
blaggio e cablaggio quadri elettrici vicinan-
ze Crema
• n. 1 posto per operaio/a settore cal-
zature con esperienza nel fi nissaggio 
per azienda settore calzature nella zona di 
Rivolta d’Adda

OFFERTE DI TIROCINIO
• n. 1 posto per tirocinante per bar 
caffetteria a Pandino
• n. 1 posto per tirocinante per azienda 
marketing e comunicazione
• n. 1 posto per tirocinante perito mec-
canico o ingegnere meccanico junior 
per studio sviluppo disegni industriali a Crema
• n. 1 posto per tirocinante operatore 
post stampa per azienda stampa serigrafi -
ca e digitale a Romanengo
• n. 1 posto per tirocinante Customer 
Service Junior per azienda commerciale a 
Crema
• n. 1 posto per tirocinante con man-
sioni di impiegato tecnico per azienda 
del settore edile

CHIAMATA SUI PRESENTI
(art. 16 L. 56/1987)

per COMUNE DI CASALMAGGIORE (CR)
U.O. ASILO NIDO

2 POSTI
DI OPERATORI ASILO NIDO

contratto di lavoro a tempo determinato e pieno
(36 ore settimanali), per mesi 9 (nove) eventualmente
prorogabili, Cat. A C.C.N.L. 21/05/2018 Enti Locali

Gli interessati in possesso dei requisiti
potranno presentare le rispettive candidature 

presso il Centro per l’impiego di Casalmaggiore.
Si informa che gli interessati dovranno presentarsi 
personalmente muniti di documento di identità e 

documentazione attestante il possesso
della scuola dell’obbligo.

Nel giorno previsto per la chiamata sui presenti,
MARTEDÌ 22 OTTOBRE 2019

dalle ore 9 alle ore 12
presso il Centro per l’impiego

di Casalmaggiore
 Per consultare l’offerta:

www.provincia.cremona.it/cpi/pubblico

EX INFERMIERA
cerca lavoro come

ASSISTENZA NOTTURNA ANZIANI
dalle ore 21 alle 7
☎ 333 3929883

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.itORIENTAGIOVANI - COMUNE ORIENTAGIOVANI - COMUNE didi CREMA CREMA Elenco completo annunci sul nostro sito 

www.ilnuovotorrazzo.it


• SABBIATORE/
VERNICIATORE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 22 ottobre 2019
• RECEPTIONIST ALBERGO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 23 ottobre 2019
• COMMESSO
SUPPORTO ALLA VENDITA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 24 ottobre 2019
• ERBORISTA
RESPONSABILE
DI NEGOZIO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 24 ottobre 2019
• NUOVA APERTURA
CREMONA
posizioni disponibili n. 30
Scadenza: 26 ottobre 2019
• PERSONALE DI SALA E BAR
posizioni disponibili n. 1

Scadenza: 26 ottobre 2019
• IMPIEGATO EDILE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 ottobre 2019
• 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
• ADDETTO/A PRODUZIONE
MECCANICA
 (ART. 1 L. 68/99
COLLOCAMENTO DISABILI)
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 ottobre 2019
• ADDETTE/I AL

CONFEZIONAMENTO
COSMETICO
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 31 ottobre 2019
• ATTREZZISTA
CENTRI DI LAVORO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 ottobre 2019
• EDUCATORE-EDUCATRICE
PER SAAP E ADM
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 ottobre 2019
• OPERATORE SOCIO
SANITARIO - AUSILIARIO
SOCIO ASSISTENZIALE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 ottobre 2019
• OPERAIO ALIMENTARE
posizioni disponibili n. 5
Scadenza: 31 ottobre 2019
• ADDETTO LABORATORIO
PROTOTIPI

posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 ottobre 2019
• IMPIEGATO/A
COMMERCIALE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 ottobre 2019
• ADDETTO
AL CONFEZIONAMENTO
RISERVATO AL COLLOCAMEN-
TO
MIRATO LEGGE 68/99
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 ottobre 2019
• OPERAIO ADDETTO
AL CONFEZIONAMENTO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 7 novembre 2019
• CAMPAGNA FISCALE 2020
posizioni disponibili n. 50
Scadenza: 8 novembre 2019
• TECNICO DISEGNATORE/
PROGETTISTA ELETTRONICO

posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 8 novembre 2019
• ERBORISTA ADDETTO
ALLA VENDITA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 16 novembre 2019
• CONSULENTE
APPLICATIVO AREA
COMMERCIALISTI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2019
• CONSULENTE
APPLICATIVO AREA
AZIENDE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2019
• AUTISTA PAT. B 
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2019
• ELETTRICISTA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 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

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)

Millutensil srl di Izano RICERCA PROGRAMMATORI
PLC E HMI SIEMENS ESPERTI

Disponibilità a e� ettuare trasferte Italia/estero
Inviare c.v. a: info@millutensil.com

CERCASI GIOVANE VOLENTEROSO
COME MAGAZZINIERE da inserire

con contratto di stage o apprendistato. Si richiede uso PC
Inviare c.v. a: info@millutensil.com

Se ti abboni ora per il
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“L’Acciaieria Arvedi ha rag-
giunto una posizione di 

primato nel mondo siderurgico, 
sviluppando e impiegando tec-
nologie uniche e brevettate frutto 
di esperienza, lavoro, competen-
za, investendo sempre su ricerca 
e innovazione. Rappresenta per 
il territorio lombardo e il Paese 
una realtà di primaria importan-
za e di eccellenza, che assicura 
lavoro a migliaia di persone, ali-
mentando un indotto rilevante”. 

Così il consigliere regionale 
lombardo della Lega, Federico 
Lena, ha commentato la visita 
compiuta nei giorni scorsi da 
alcuni esponenti del Carroccio 
componenti della Commissione 

Attività produttive e del gruppo 
consiliare lombardo all’impianto 
di via Acquaviva. 

Mario Caldonazzo, Ceo Fi-
narvedi, con la responsabile Am-
bientale, Alessandra Barocci e 
l’ingegner Carlo Piemonte, han-
no accolto, oltre a Lena, Andrea 
Monti, Marco Colombo, Rober-
to Mura e Silvia Scurati.

Prima della visita agli impian-
ti, è stata presentata la tecnolo-
gia, unica al mondo, ESP®, che, 
partendo dal rottame e dal forno 
elettrico, consente la trasforma-
zione diretta dell’acciaio liquido, 
in soli 180 metri e in 15 minuti, 
in coils, tramite colata e lamina-
zione in linea, sfruttando il con-

tenuto energetico dell’acciaio 
liquido e la sua elevata plasticità 
alle alte temperature.

Il nuovo forno, che a breve 
sarà installato in sostituzione di 
uno dei due esistenti, è stato in-
serito da Regione Lombardia nel 
“Bando Competitività”, “al fine 
di favorire la creazione di nuove 
opportunità in grado di generare 
importanti ricadute nel settore 
della produzione siderurgica in 
termini di crescita, competiti-
vità, attivando nuove opportu-
nità di sviluppo per il territorio 
lombardo, rafforzare il tessuto 
occupazionale locale generando 
un indotto per tutta la filiera col-
legata”, recita la deliberazione 

regionale”. Al termine del tour, 
la delegazione ha incontrato il 
cavalier Giovanni Arvedi, con il 
quale si sono affrontati i temi le-
gati al contesto economico, alle 
aspettative per il medio periodo, 
alle scelte del “Gruppo Arvedi” 
fortemente improntate all’eco-
nomia circolare, alla Carbon 
Neutrality e alla sicurezza sul 
lavoro.

Non è mancato il riferimen-
to al recupero dell’ex convento 
di Santa Monica a opera della 
“Fondazione Arvedi”,  per rea-
lizzare il nuovo campus dell’uni-
versità Cattolica, recentemente 
visitato dallo stesso presidente 
regionale Attilio Fontana. 

Acciaierie Arvedi sul tetto del mondo

La Camera di Commercio di Cremona ha presentato, in colla-
borazione con Unioncamere Lombardia ed Explora, i primi 

incontri gratuiti del ciclo di seminari rivolti a tutte le imprese del 
settore turistico e ricettivo e a tutte le imprese interessate anche di 
altri settori, che si terranno nella Sala Negroni della Camera di 
Commercio di Cremona. In via Solferino 33, lo scorso 15 ottobre 
s’è parlato di marketing digitale: come emozionare e attrarre il 
turista attraverso questi nuovi strumenti. Nello specifico è stato 
introdotto lo scenario digitale con cui ci interfacciamo quotidiana-
mente, per poi analizzare in maniera più approfondita le tecniche 
di marketing esperienziale e la relazione con il cliente. 

Nel pomeriggio spazio ai social media, strumenti fondamentali 
per intercettare e attrarre gli utenti nel mercato turistico. Le impre-
se hanno acquisito maggiori conoscenze riguardo le piattaforme 
più efficaci da utilizzare, anche a livello di advertising, e le moda-

lità per analizzarne l’impatto e il ritorno economico. Il prossimo 
22 ottobre in sala Negroni, sempre alla Cciaa di Cremona, dalle 
ore 10 alle 13, secondo incontro su La creazione di offerte turistiche 
innovative col docente Stefano Soglia, alle 14-17 Lo storytelling come 
strumento di comunicazione e moltiplicatore di valore. Docente Alessia 
Cicuto.

Il 12 novembre, poi, nel Salone delle eccellenze enogastronomi-
che dei territori “Il Bontà”, spazio eventi, CremonaFiere, piazza 
Zelioli Lanzini, interventi su Il turismo enogastronomico come fulcro 
di un’offerta turistica integrata (al mattino) e La creazione di itinerari 
tematici per la scoperta del territorio (al pomeriggio) con relatore an-
cora, il citato, Soglia. L’ingresso sarà gratuito per gli iscritti.

Ogni impresa potrà scegliere liberamente di iscriversi a uno o 
più moduli. Per informazioni e iscrizioni, contattare: formazio-
ne@exploratourism.it.

Camera di Commercio: filiera turistica, incontri gratuiti

L’INDUSTRIA DI CREMONA HA RAGGIUNTO UNA POSIZIONE DI PRIMATO 
NEL MONDO SIDERURGICO ATTRAVERSO TECNOLOGIE UNICHE

HUMANS HUB: PROGETTO DI REINDUSTRIA  
CREMA HA VINTO LA CALL HUB RICERCA 

E INNOVAZIONE IN REGIONE LOMBARDIA

Humans Hub, il progetto candidato dal capofila Rei-Reindu-
stria Innovazione, ha vinto la Call Hub Ricerca e Innovazione 

di Regione Lombardia. L’annuncio è avvenuto in diretta strea-
ming da parte del vicepresidente di Regione Lombardia, Fabrizio 
Sala, domenica 6 ottobre allo scattare della mezzanotte. 

La call, promossa da Regione Lombardia, ha selezionato 
progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione per sostenere 
la nascita di hub dal respiro internazionale, grazie ai fondi Por 
Fesr 2014-2020 destinati alla voce “Investimenti in favore della 
crescita e dell’occupazione”. 

Dei 78 candidati, 33 progetti hanno ottenuto il finanziamento, 
raggiungendo una valutazione pari o superiore a 85/100. “Ab-
biamo finanziato i progetti estremamente innovativi ed eccellen-
ti, con forte attenzione al trasferimento tecnologico, più del 35% 
registrerà almeno un nuovo brevetto”, le parole di  Fabrizio Sala. 
Di questi, undici sono destinati all’ambito Salute e Life Science, 
otto alla Sostenibilità, quattro alla Manifattura Avanzata (tra cui 
Humans Hub), quattro alla Smart Mobility, tre alla Connettività 
e Innovazione, due alla Nutrizione e uno in ambito Cultura 
e Conoscenza. Il progeto “cremasco” è stato candidato dal 
capofila Rei– Reindustria Innovazione in partnership con Musp 
Macchine utensili e Sistemi di Produzione, il Consorzio di Ricer-
ca Inter-universitario del Politecnico di Milano e dell’Università 
Cattolica Sacro Cuore per la parte scientifica, e quattro Pmi del 
territorio: Officine Aiolfi, Balance Systems, Act Operations Rese-
arch IT e Robby Moto Engineering. 

Il progetto, classificatosi all’ottavo posto assoluto sui 78 can-
didati, ha conseguito un punteggio di 92/100 che ha consentito 
di essere il primo in graduatoria dei quattro finanziati e riservati 
al manifatturiero avanzato. Destinato al settore meccanico, svi-
luppa una forma evoluta di partenariato pubblico- privato, inteso 
quale luogo di crescita aziendale e di apprendimento interazien-
dale, in grado di agire in sinergia con il mondo della ricerca e 
dell’istruzione.

L’obiettivo di lungo termine? Sviluppare un Hub territoriale 
stabile per l’apprendimento inter-aziendale della conoscenza 
relativa ai sistemi adattativi e di robotica collaborativi caratte-
rizzati da un approccio culturale human-centred. Diffondere la 
cultura human-centred dell’Industry 4.0 al sistema delle micro e 
Pmi territoriali attraverso strumenti pratici quali seminari tecnici, 
scambio di best-practice, condivisione di metodi e strumenti di 
lavoro è la missione di Humans Hub. 

All’ampia rete di progetto sono pervenute oltre 42 mani-
festazioni d’interesse raccolte tra la Camera di Commercio 
di Cremona, Digital Innovation Hubs, Polo tecnologico di 
Cremona, 2 cluster tecnologici lombardi, 3 cluster internazionali, 
enti di istruzione e formazione, enti pubblici e associazioni di 
categoria, istituti di credito e realtà industriali a testimonianza 
dell’efficacia e dell’innovazione di progetto riconosciuta anche 
dalla Regione. Humans Hub ottiene così il cofinanziamento di 
Regione Lombardia per complessivi € 4.137.512  da suddivide-
re tra i partner di progetto. 

via Piacenza, 61 - CREMA
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Opel. Idee brillanti, auto migliori

Opel Mazzola 
Crema-Lodi

NUOVO OPEL VIVARO
LE SOLUZIONI

PER FAR CRESCERE
IL TUO BUSINESS.

SCOPRI NUOVO VIVARO.

OPEL LEASING TOP
DA169€ TAN 1,99%

TAEG 3,33%

AL MESE

Vivaro Enjoy 1.5 Diesel 120 CV L1H1 al prezzo promo di 15.807,00 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 4.619,00 € (comprensivo di prima quota leasing 169,00 € e spese gestione pratica 350,00 €); importo tot. del credito 14.640,23 €. L’offerta OPEL LEASING 
TOP include i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SILVER per 4 anni/60.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria del valore di 983,61 €), FLEXPROTECTION PLATINUM per 4 anni, Provincia MI (Incendio e Furto, Rottura 
Cristalli, Eventi Naturali, Atti Vandalici del valore di 1.447,08 €), FLEXRCA per 1 anno, Prov. MI (Polizza RCA) del valore di 671,54 €; interessi 887,63 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione pagamenti 3,5 €, spese invio comunicazione periodica 3 €. Importo tot. 
dovuto 15.731,86 € in 47 quote mensili da 169,00 € oltre a opzione finale di riscatto 7.584,86 €. Tutti i valori si intendono IVA Esclusa. TAN fisso 1,99%, TAEG 3,33%. Offerta valida sino al 31/10/2019 con permuta auto posseduta da almeno 6 mesi presso i Concessionari 
aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI. Chilometraggio 15.000 km/annui. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,7 a 5,6. Emissioni CO2 (g/km): da 125 a 148. Valori determinati 
utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n.715/2007, Reg. (UE) n.1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017.

PORTE APERTE SABATO 19 E DOMENICA 20 OTTOBRE

  



42 sabato 19 ottobre 2019

di MARA ZANOTTI

Lunedì mattina, in sala Ricevimenti del Comune, in un am-
biente significativo dunque, a conferma della priorità dell’i-

niziativa, è stata presentata la 22a edizione della Festa dell’albero 
che, organizzata, come di consueto, dall’Istituto Agrario Stanga 
di Crema, in collaborazione con il Comune e la Carabinieri Fore-
stale, si terrà venerdì 20 marzo 2020.

A introdurre la presentazione Basilio Monaci, l’ideatore della 
manifestazione che da più di 20 anni regala alla città e alle scuole 
di Crema e del territorio, natura e bellezza: “In realtà oggi, più 
del programma della Festa, che verrà illustrato in ogni suo detta-
glio più avanti, siamo a lanciare il concorso L’albero, prezioso amico 
del clima, tema di quest’anno che non poteva certo allontanarsi 
dall’argomento per eccellenza, quello dei cambiamenti climatici. 
Invitiamo pertanto le scuole di ogni ordine e grado, ma anche i 
privati cittadini a partecipare al concorso realizzando lavori che 
possono essere di classe, di gruppo o di singoli studenti o cittadi-
ni. Tutti i lavori saranno esposti in piazza Duomo nel giorno della 
Festa dell’albero, quando verranno anche premiati i vincitori”.

Termine della consegna 21 febbraio 2020 presso la sede dello 
Stanga in viale Santa Maria della Croce. Una commissione in-
terna esaminerà i lavori che saranno divisi per infanzia, primaria 
e secondaria di 1° e 2° grado. Il premio consiste in un assegno 
di 150 euro. Nel caso che i vincitori fossero classi o studenti, il 
denaro dovrà essere utilizzato per il proprio Istituto scolastico.

Monaci ha sottolineato il valore sociale dell’albero, sia da un 
punto di vista civico in quanto è “una macchina che converte l’a-
nitride carbonica in ossigeno e rende bello il paesaggio. Bisogna 
piantare quindi più alberi possibili”. 

È intervenuto quindi l’assessore comunale all’Ambiente Matteo 
Gramignoli che ha ricordato la recente cerimonia di piantuma-
zione di un grande albero dedicato ai bambini nati nel 2018, ag-
giungendo che: “La Festa dell’albero è ormai un patrimonio della 
città, un valore importante per la partecipazione di scuole e cit-
tadini. Il Comune fa poco per la Festa, diamo solo piazza Duo-
mo che però concediamo difficilmente, solo per eventi speciali... 
come questo”.

Il direttore dello Stango Pasquale Riboli  ha portato i saluti da 
parte della Dirigente Scolastica impossibilitata a intervenire: “La 
Festa dell’albero è uno dei passaggi importanti dell’anno didattico 
della nostra scuola e apprezziamo un sempre crescente coinvolgi-
mento dei Cremaschi”.

Dopo la sospensione, l’anno scorso, della Festa che purtroppo, 
ha coinciso con i giorni del tragico sequestro del bus, l’edizione 
2020 vuole essere l’ennesimo momento di “educazione al rispet-
to dell’ambiente cui anche la Carabinieri Forestale partecipa con 
affetto e stima” ha dichiarato la vicebrigadiere Sara Santoponte.

In questi 22 anni di Festa dell’Albero, l’Istituto Stanga ha distri-
buito circa 60.000 piantine da mettere a dimora. Quindi il tema 
legato all’albero è non solo di grande attualità, ma legato all’atti-
vità stessa della scuola che: “Crede di avere dato un importante 
contributo per il nostro territorio e vogliamo continuare a soste-
nere e a diffondere il rispetto e la conoscenza dei nostri amici 
Alberi. Siamo sicuri – scrivono il prof. Monaci e il prof. Riboli sul 
volantino di lancio del concorso – che anche quest’anno le Isti-
tuzioni scolastiche del Cremasco parteciperanno con entusiasmo 
e impegno alla Festa dell’Albero, realizzando lavori originali che 
testimoniano il loro impegno e il loro rispetto verso la natura”.

Chi vuole partecipare al concorso dovrà presentare uno o più 
cartelloni in formato 100x70 cm con disegni, fotografie e illu-
strazioni che rappresentino il tema svolto. Possono presentare 
le ricerche su dvd o chiavette usb o cartaceo (scuola primaria e 
secondaria di 1° e 2° grado). Per informazioni tel. 0373.257970. 

LANCIATO IN 
TUTTE LE SCUOLE 
DI OGNI 
ORDINE 
E GRADO 
IL TRADIZIONALE 
CONCORSO 
I CUI LAVORI 
VERRANNO 
ESPOSTI 
E PREMIATI 
ALLA 22a FESTA 
DELL’ALBERO
Da sinistra Pasquale Riboli, 
Matteo Gramignoli, Basilio 
Monaci, Sara Santoponte 
e un’altra guardia 
della Carabinieri Forestale

L’albero, prezioso 
amico del clima

ISTITUTO AGRARIO STANGA

Mercoledì 2 ottobre alle 17.30, presso 
la sala conferenze del Centro Pa-

storale S. Luigi, si è tenuto il consueto 
incontro di inizio anno scolastico del ve-
scovo Daniele, con gli insegnanti di Reli-
gione delle scuole di ogni ordine e grado 
della Diocesi di Crema. In apertura di 
seduta il Direttore dell’Ufficio Diocesa-
no per l’Irc, Omar Cominelli, ha rivolto 
un caloroso saluto al Vescovo e un sentito 
ringraziamento al Direttore dimissiona-
rio Stefano Pagazzi e alla segretaria Ga-
briella, per la collaborazione e il sostegno 
forniti alla buona riuscita del suo nuovo 
incarico. Cominelli ha, quindi, ceduto 
la parola al Vescovo che  ha rivolto un 
personale ringraziamento a Pagazzi per 
la generosa opera svolta e un caloroso 
augurio di buon lavoro a tutti i docenti 
presenti sottolineando il prezioso com-
pito svolto dall’Irc nella società odierna 
anche alla luce di un preoccupante senso 
di smarrimento dei valori cristiani e dei 
simboli stessi della fede. 

L’intervento del vescovo Daniele ha in-
teso stimolare un’attenta riflessione circa 
il ruolo dell’Irc nell’educazione dei gio-
vani e, per farlo, ha preso le mosse dal re-
cente dibattito riguardo l’opportunità (o 
liceità) della presenza del crocifisso nelle 
aule scolastiche. Il Vescovo ha ripercor-
so le vicende giudiziarie che hanno visto 
ben 2 pronunciamenti dell’Alta Corte 
Europea per i Diritti dell’uomo, con sede 
a Strasburgo, relativi appunto alla legitti-
mità che il crocifisso potesse essere appo-
sto nelle scuole. La prima Sentenza, del 
novembre 2009, aveva visto l’Alta Corte 
Europea pronunciarsi a favore di coloro 
che sostenevano la necessità di togliere 
il crocifisso per garantire la massima li-
bertà di pensiero a tutti i soggetti presenti 
a scuola.  La successiva Sentenza, pro-
nunciata dalla Grand Chambre dell’Alta 

Corte nel maggio del 2011, aveva invece 
ribaltato nettamente il primo verdetto, 
dando sostanzialmente ragione alle istan-
ze portate avanti dal Governo Italiano 
che chiedeva il ripristino del crocifisso 
a scuola. L’attenta analisi svolta dal Ve-
scovo ha mirato a sottolineare come le 
ragioni sulle quali il Governo Italiano 
aveva fatto leva per difendere la presen-
za del crocifisso in aula non fossero tanto 
di natura religiosa, quanto squisitamente 
di carattere culturale; venivano elencate 
le ragioni per le quali il crocifisso non 
rappresenti solo un richiamo alla realtà 
di fede, ma abbia da sempre influenza-
to molteplici ambiti dell’agire umano, 
in primis quello morale, con il chiaro e 
universale messaggio del dono di sé agli 
altri, della gratuità, della non violenza, 
dell’amore per il prossimo spinto fino 
alle estreme conseguenze, dello spirito 
di sacrificio, dell’altruismo, della pace, 
dell’uguaglianza, dell’abnegazione, del-
la fratellanza fra tutti gli esseri umani. 
Inoltre, sempre tra le motivazioni addot-
te dagli avvocati del Governo Italiano, 
si sottolineava come a nessun soggetto 
presente nella realtà scolastica del nostro 
Paese sia richiesto di porre in atto nei 
confronti del crocifisso il benché minimo 
gesto di devozione, reverenza.

Analoghe motivazioni, ha proseguito 
ancora il vescovo Daniele, sono state og-
getto anche di una recente disposizione 
promulgata in Germania dal Governo 
della Baviera, il quale avrebbe disposto 
la presenza del crocifisso nelle aule sco-
lastiche semplicemente in ragione della 
sua natura di simbolo costitutivo della 
cultura europea e, quindi, ancora una 
volta, senza alcun riferimento alla sfera 
religiosa. Il Vescovo ha quindi chiesto ai 
docenti presenti: “Ma se il crocifisso non 
si configura più come simbolo religioso e 

per essere ‘tollerato’ nelle aule scolasti-
che lo si deve addirittura connotare con 
caratteristiche esclusivamente culturali 
tali per cui non gli è dovuta alcuna forma 
di rispetto particolare da parte degli uten-
ti, allora a che scopo propugnarne ancora 
la presenza nella scuola?” 

La questione nell’ottica di mons. Gia-
notti, lungi dall’avere un intento me-
ramente provocatorio, né tantomeno 
polemico, ha voluto rammentare a tutti 
i credenti come il parlare di aspetti cul-
turali senza far riferimento al credo reli-
gioso di un popolo, appare quantomeno 
riduttivo, oltre che fenomenologicamente 
e storicamente inesatto. Quindi, pur nel 
rispetto della libertà di coscienza di tutti 
e di ciascuno, ci si chiede perché parlare 
di religione oggi, debba costituire un pro-
blema? Il timore è che nell’attuale socie-
tà, con la scusa di non voler urtare la sen-
sibilità di alcuno, si finisca per chiedere a 
chi crede di non palesare la propria fede, 
come se ciò potesse costituire una sorta di 
offesa per chi non condivide il medesimo 
credo. L’auspicio del Vescovo è che, an-
che attraverso l’Irc, si possa favorire nei 
giovani un sano dibattito sul tema religio-
so a ogni livello della vita umana, e che, 
anche attraverso l’Irc, il simbolo religio-
so possa concretamente rappresentare an-
cora un “ponte” tra la realtà esteriore e la 
sfera spirituale. 

Anche Pagazzi ha convenuto con quan-
to affermato dal Vescovo e ha posto l’ac-
cento sul rischio di una deriva sempre più 
secolarizzata della nostra società che, pur 
di ampliare il proprio bacino di possibili 
elettori, pare giunta persino a strumen-
talizzare il simbolo religioso anche in 
ambito politico, senza per altro curarsi 
minimamente del fatto che i contenuti 
proposti siano o meno realmente attinen-
ti al messaggio evangelico.

I docenti Irc e il vescovo Daniele: parliamo di crocifisso

Corso per divenire arbitri: tra sport e... crediti!
Guardando il calcio in televisione o allo stadio, uardando il calcio in televisione o allo stadio, 

accanto ai giocatori della nostra squadra del accanto ai giocatori della nostra squadra del 
cuore e ai loro avversari, è comune vedere la figura cuore e ai loro avversari, è comune vedere la figura 
dell’arbitro. I ragazzi di numerosi istituti di Crema, dell’arbitro. I ragazzi di numerosi istituti di Crema, 
però, non si sarebbero mai aspettati di trovarsene però, non si sarebbero mai aspettati di trovarsene 
uno in classe. Gli associati della Sezione di Crema uno in classe. Gli associati della Sezione di Crema 
dell’Associazione Italiana Arbitri hanno incontrato dell’Associazione Italiana Arbitri hanno incontrato 
gli alunni delle classi seconde per trasmettere la loro gli alunni delle classi seconde per trasmettere la loro 
passione per questo sport, un percorso fatto di sforzi passione per questo sport, un percorso fatto di sforzi 
ma anche di successi. Hanno raccontato la prepama anche di successi. Hanno raccontato la prepa-
razione della gara da parte dell’arbitro e dei suoi razione della gara da parte dell’arbitro e dei suoi 
assistenti, le loro esperienze personali, come si inassistenti, le loro esperienze personali, come si in-
traprende il percorso arbitrale e risposto alle domantraprende il percorso arbitrale e risposto alle doman-
de dei ragazzi. Le più comuni hanno riguardato le de dei ragazzi. Le più comuni hanno riguardato le 
motivazioni che spingono a prendere questa strada motivazioni che spingono a prendere questa strada 
e i vantaggi pratici. Questi ultimi consistono in un e i vantaggi pratici. Questi ultimi consistono in un 
rimborso garantito per ogni partita, la dotazione del rimborso garantito per ogni partita, la dotazione del 
materiale sportivo, la tessera che consente l’accesso materiale sportivo, la tessera che consente l’accesso 
a tutti gli stadi italiani e il credito scolastico. a tutti gli stadi italiani e il credito scolastico. 

Gli studenti hanno assistito poi alla proiezione di Gli studenti hanno assistito poi alla proiezione di 
foto e filmati riguardo al mestiere dell’arbitro e, in foto e filmati riguardo al mestiere dell’arbitro e, in 
particolar modo, alla vita della sezione di Crema, particolar modo, alla vita della sezione di Crema, 
con le sue iniziative e le occasioni di confronto tra i con le sue iniziative e le occasioni di confronto tra i 
più giovani e i più esperti. La crescita di un arbitro più giovani e i più esperti. La crescita di un arbitro 
infatti è fortemente influenzata dall’ambiente posiinfatti è fortemente influenzata dall’ambiente posi-
tivo che si crea all’interno della sezione. In campo, tivo che si crea all’interno della sezione. In campo, 
contrariamente a quanto si possa pensare, nessuno contrariamente a quanto si possa pensare, nessuno 
è mai da solo perché sa di poter sempre contare sul è mai da solo perché sa di poter sempre contare sul 
supporto degli altri associati. Un buon arbitraggio si supporto degli altri associati. Un buon arbitraggio si 
basa infatti su una precisa e puntuale conoscenza del basa infatti su una precisa e puntuale conoscenza del 

regolamento, una valida preparazione atletica e una 
personalità forte, tutti aspetti che maturano all’inter-
no del gruppo.

Durante gli incontri gli arbitri hanno raccontato 
le esperienze dei più celebri colleghi che dirigono, 
o hanno diretto, le più importanti gare di  Serie A, 
dopo essere partiti anche loro da un corso come 
quello che verrà presentato la sera del 25 ottobre alle 
20.30 presso la Sezione Aia Cristian Bertolotti, in 
via dei Carmelitani 8/b a Crema. Il corso arbitri è 
gratuito e aperto a tutti coloro che abbiano tra i 15 e 
i 35 e vogliano avvicinarsi al mondo del calcio, pro-
vare a viverlo con un fischietto in bocca anziché con 
un pallone tra i piedi, mettersi in gioco e dimostrare 
il proprio valore.

Anche quest’anno, il Museo Civico di Crema 
e del Cremasco vuole avvicinare e coinvol-

gere le scuole (infanzia, primaria e secondaria 
di 1° grado) del territorio con l’obiettivo di far 
scoprire a bambini e ragazzi le realtà custodite 
nel Museo. Per questa ragione sono stati studiati 
e progettati tour interattivi e laboratori didattici 
che permettano a bambini e ragazzi di dialogare 
in maniera attiva e innovativa con le opere e i 
reperti conservati al Museo. Operatrici didat-
tiche preparate, con il compito di suscitare in-
teresse, curiosità e stimolando la creatività dei 
ragazzi, accompagneranno le visite e i laborato-
ri. In questo modo l’esperienza museale si tra-
durrà in qualcosa di dinamico, trasformandosi 
in un momento di piacere e scoperta per tutta la 
classe che, percepito come momento di gioco e 
confronto, arricchirà il bagaglio di conoscenza 
individuale attraverso le testimonianze materiali 
delle epoche passate.
Le attività, come gli anni scorsi, sono gratuite 
(su prenotazione) e aperte a tutte le scuole del 
territorio. Sono previste due differenti tipologie 
di visita: le visite-interattive, strutturate come 
momento di approfondimento (della durata di 
un’ora) delle opere conservate nel Museo attra-
verso percorsi tematici specifici all’interno delle 
diverse sezioni, che portano il gruppo-classe allo 

studio di terracotta, ceramiche, alla catalogazio-
ne di reperti antichi, alla conoscenza dei diversi 
materiali usati nell’antichità, all’approfondi-
mento delle vite dei personaggi dei quadri della 
pinacoteca o della vita quotidiana degli abitanti 
di una casa rurale di fine Ottocento ecc. Oppu-
re le visite-laboratorio (della durata di un’ora e 
30 minuti) che prevedono una parte iniziale di 
spiegazione propedeutica e una attività pratica 
di quanto appreso. Bambini e ragazzi si trasfor-
meranno in archeologhi attraverso scavi simula-
ti, in mosaicisti alle prese con il proprio mosaico 
e ancora indosseranno i panni di abili incisori, 
artigiani, cartografi d’altri tempi, scultori e ap-
prendisti miniatori.

Da quest’anno inoltre, in seguito alla creazio-
ne della nuova sezione permanente del Museo 
Egitto restituito, che raccoglie reperti e manufatti 
egizi, realizzata grazie al lascito della studiosa 
cremasca Carla Maria Burri, i bambini saranno 
accompagnati alla scoperta dell’antica civiltà 
egizia, approfondendone la scrittura, i materiali 
e il lavoro dello scriba; mentre per i più piccoli 
verranno proposte attività dedicate alla scoperta 
degli animali del mondo egizio popolato da sca-
rabei, gatti e coccodrilli che prenderanno vita at-
traverso storie magiche raccontate durante la vi-
sita. Per ulteriori informazioni tel. 0373 257161.

Museo e didattica: quante belle proposte



Lunedì torna 
il Caffè
Filosofico
Lunedì 21 ottobre alle ore 21 

presso la Fondazione San 
Domenico si terrà il nuovo incon-
tro del Caffè Filosofico dal titolo 
Storia e Metodo nella Filosofia della 
Scienza del XX Secolo, relatore Luca 
Lunardi. Nel raccogliere l’eredità 
ottocentesca intrisa di positivismo 
e convenzionalismo, il Novecento 
elabora una vasta critica epistemo-
logica inquadrabile in due grandi 
tradizioni. Il primo filone prosegue 
da un lato l’induttivismo di Bacon, 
Hume, Mill, per innestarvi il calco-
lo delle probabilità e le teorie della 
conferma; dall’altro, recepisce la 
crisi dei fondamenti della mate-
matica (specie in senso logicista) e 
delle scienze fisiche di inizio seco-
lo per rifondarne l’epistemologia e 
aspirare all’unità del metodo scien-
tifico. Carnap e Popper potrebbero 
essere considerati gli esponenti più 
significativi di questo grande pro-
gramma analitico, sebbene a loro 
volta contrapposti per ragioni teo-
riche interne. 

Il secondo filone, nato in par-
te come reazione al primo, mira 
a valorizzare soprattutto il senso 
storico dell’impresa scientifica, di-
stanziandosi dagli approcci anali-
tici di marca angloamericana e da 
metodologie codificate. Nel farlo, 
esso recupera discipline continen-
tali (dialettica, ermeneutica). Kuhn 
è tra i primi a rompere col neoem-
pirismo dominante; Sellars, Feye-
rabend e Rorty tra coloro i quali 
cercano di smantellarne definitiva-
mente le pretese fondazionali. Il ri-
sultato più gravido di conseguenze 
della parabola epistemologica del 
XX secolo (e oltre) sembra consi-
stere nel divorzio tra la realtà sot-
to indagine e le idee, mediate dal 
linguaggio razionale, che tentano 
di oggettivarla. Verranno ipotizzati 
legami con l’attuale dibattito sulla 
“post-verità” e alcune forme di po-
lemica antiscientifica.

Luca Alessandro Lunardi 
(1974), ingegnere, lavora a Milano 
ai sistemi informativi di un Grup-
po leader mondiale nell’automa-
zione industriale e nella digitaliz-
zazione dei processi produttivi. 
Nel 2009 consegue la laurea in Fi-
losofia presso l’Università Statale 
di Milano, indirizzando gli studi in 
logica e filosofia della scienza.

Concerto per la beatificazione 
di Padre Cremonesi

di LUISA GUERINI ROCCO

In preparazione alla Beatificazione di padre Alfredo Cremone-
si, in programma per oggi pomeriggio, domenica 13 ottobre 

alle ore 21 nella chiesa di San Bernardino-auditorium “B. Ma-
nenti” si è tenuto un concerto del Coro “Pregarcantando” insie-
me al Gruppo Strumentale “G.M. da Crema”, sotto la direzione 
di don Giacomo Carniti. Un numeroso pubblico ha potuto ascol-
tare e apprezzare la produzione di vari compositori, accomunati 
dall’aver messo in musica un momento emblematico dell’anno 
liturgico, con una personale versione del Magnificat. Per comin-
ciare il coro, raccolto sotto l’organo Antegnati-Inzoli lasciando 
in penombra l’assemblea, ha interpretato la versione gregoriana 
alternata ai versetti organistici di Cavazzoni, affidati al maestro 
Enrico Fasoli, per un sentito momento di preghiera. Subito dopo 
le voci sono passate al Magnificat II di Monteverdi, nella sua scrit-
tura frammentata e una grande attenzione all’espressività della 
parola, con accenti posti ad hoc e mutevoli andamenti ritmici che 
hanno seguito la vicenda sacra di Maria. Il coro, sostenuto dagli 
strumenti (violini: Pier Cristiano Basso Ricci, Moira Scaravaggi, 
Elsa Marchini, Paola Tezzon, Veronica Moruzzi, Silvia Canave-
ro, Anna Fresia; viola: Lucia Corini; violoncello: Nadia Fascina; 
contrabbasso: Stefano Nosari; b.c.: Enrico Fasoli), ha seguito con 
partecipazione le indicazioni del direttore mostrando buona at-
tinenza al testo e il quartetto di solisti ha creato un momento 
suggestivo. Applausi per il soprano Marcella Moroni, il contralto 
Simona Feraboli, il tenore Zhou Quan e il basso Lorenzo Ziller. 
Con un linguaggio molto personale il tedesco Schütz ha scritto il 
suo Magnificat SWV 426, elaborando in maniera sintetica la lezio-
ne precedente e facendola propria alla luce della chiesa riformata 
a cui si mantenne fedele. La pagina pertanto ha rivelato slancio 
nel suo discorso fluido che si è animato ora in sequenze ritma-
te ora in ampie frasi dolcemente declinanti, dove le voci si sono 
sempre elegantemente intrecciate.

Con il francese Charpentier una differente modalità di espri-
mere la fede di Maria attraverso un altro Magnificat affidato a sole 
tre voci – contralto, tenore e basso – sostenute dal basso conti-
nuo e dai flauti a becco di Lucia Corini e di Claudio Neroni. 
Letteralmente una Ciaccona su basso ostinato per un affascinan-
te continuum sonoro nel quale le voci si sono rincorse a effetto. 
Particolarmente intenso qui il basso per potenza sonora e calda 
interpretazione. Una piccola parentesi organistica ha visto Fa-
soli impegnato in una solenne Fuga sopra il Magnificat BWV 733 
di Bach, Corale fugato a cinque parti ben articolato in cui sono 
emersi la vivida capacità creativa dell’autore e il suo solido senso 
religioso. Celebre e coinvolgente la brillante musicalità di Vivaldi 
nel Magnificat RV 610, che abilmente si snoda fra bei ripieni co-
rali e passaggi che hanno valorizzato i solisti, ai quali si è unito 
il soprano Francesca Tommaseo, in un bel duetto con la Moroni. 
Effetti dinamici sempre nuovi e sorprendenti che hanno anticipa-
to la fantasia e l’originalità pure della scuola napoletana rappre-
sentata da Durante nel Magnificat in si bemolle, caratterizzato da 
contrastanti effetti espressivi e di nuovo l’intervento del quartetto 
solista. Ringraziamenti ai vari sponsor, fra cui il nostro giornale, 
e fuori programma l’Inno a Padre Alfredo Cremonesi che don Car-
niti ha espressamente composto per l’occasione, in sei strofe e 
ritornello, eseguito in anteprima e destinato a molti altri appunta-
menti. Domenica sera ne sono state proposte la prima e l’ultima 
strofa, su testo di Mons. Luigi Ferrari, e ne è scaturito il carattere 
affettuoso. Calorosi applausi per il direttore e per tutti gli artisti, 
alla presenza del Vescovo, S.E. Mons. Daniele Gianotti.  

Oggi, “Mosè”, il Musical
Al teatro San Domenico, oggi, sabato 19 ottobre alle ore 21, la 

compagnia Dirottateatro dell’Oratorio di Castelleone metterà in sce-
na il Musical Mosè, vedrai miracoli se crederai. Uno spettacolo che 
racconta la schiavitù degli Ebrei presso gli Egizi, e, attraverso la vita 
di Mosè e il suo incontro con Dio, l’esodo del popolo ebraico verso 
la terra promessa. Il musical di Mosè è stato scelto dalla compagnia 
perché si tratta di una figura che si cala nella vita della comunità 
dell’oratorio che, proprio con questo musical, ha salutato il vicario 
“storico” don Vittore e ha accolto la “new entry” don Matteo.  Mosè 
di fronte al fuoco del roveto ardente, rimane in ascolto e in dialogo 
con Dio …  Ma quel roveto brucia senza consumarsi, è “fiamma” 
che “infiamma”: l’entusiasmo che deriva da motivazioni profonde 
brucia gli aspetti superflui del vivere, ma non consuma le energie, 
anzi le alimenta e scalda il cuore. Mosè tiene insieme il popolo. Un 
popolo che è fatto da tante persone, diverse per età, per esperienze 
personali, per sensibilità, per capacità. “Crescere insieme” è nel logo 
dell’oratorio e il musical è una esperienza di “gruppo”: tutti devono 
sentirsi parte di un lavoro “comunitario”, stimando e godendo delle 
doti altrui, ma anche pazientando per i limiti che ognuno ha, im-
parando il rispetto per il lavoro e i tempi degli altri, dando il meglio 
senza personalismi né esibizionismi.

C’è poi un Mosè legislatore, che a nome di Dio dà i comandamen-
ti, fissa delle regole, interviene con decisioni forti. I “comandamenti” 
del vivere insieme in oratorio, come la correttezza di comportamen-
to, la generosità, la dedizione, il servizio agli altri, lo spirito di sacri-
ficio, la puntualità, la fedeltà agli impegni, la collaborazione frater-
na… sono aspetti fondamentali per il gruppo musical. Mosè è guida. 
Ognuno è figura di riferimento per tante persone e in ambiti diversi. 
Ma nessuna guida può far tutto da sola: Mosè ha avuto bisogno della 
collaborazione di Aronne, del sostegno di Miriam … e i ragazzi del 
musical hanno desiderio di diventare  il “braccio operativo” di tanta 
passione, di tanta dedizione e di tanto amore per la nostra comunità.

Dopo aver fatto tanto a nome di Dio, Mosè vede da lontano la 
Terra Promessa, ma non vi entra. Purtroppo succede che, nel lungo 
cammino della vita, qualcuno si allontani e poi ritorni, o che altri si 
aggiungono e ci accompagnano per un tratto di strada, o ci lascino. Il 
nostro nuovo oratorio è un “nuovo grande inizio”: è il traguardo 
di tanto cammino ma è anche il punto di partenza per qualcosa 
di nuovo. E di questo vogliono tenerne conto i ragazzi che pro-
pongono questo musical.

Venerdì 
incontro 
con “Ipàzia”
L’associazione Ipàzia organiz-

za per venerdì 25 ottobre alle 
ore 21, presso la sala Alessandrini 
via M. di Canossa 20 a Crema, la 
conferenza Viaggio (subacqueo) di un 
naturalista attorno al mondo, relatore 
Giorgio Bavestrello, professore or-
dinario di UniGe - Dipartimento 
di Scienze della Terra, dell’Am-
biente e della Vita. 

Il riferimento al celebre libro 
di Darwin Viaggio di un naturalista 
attorno al mondo anticipa il raccon-
to che ci farà il prof. Bavestrello 
delle sue affascinanti esperienze 
nel mondo marino, iniziate con 
un viaggio compiuto 30 anni fa 
nell’arcipelago di Bunaken (Nord 
Sulawesi, Indonesia) che ha cam-
biato per sempre il suo approccio 
all’idea di biodiversità. A questo 
viaggio ne sono seguiti molti altri 
che lo hanno condotto dalle sco-
gliere coralline dell’Oceano Pacifi-
co ai fondi del Mar del Giappone 
fino alle gelide acque Antartiche 
della Patagonia cilena. 

“Quando, al termine di un’in-
tensa giornata di esplorazione su-
bacquea in Indonesia, mi riposo 
seduto sulla spiaggia guardando 
mutare e quindi spegnersi i colori 
della natura nel repentino tramon-
to equatoriale, penso agli illustri 
scienziati che mi hanno preceduto 
su queste stesse coste e in partico-
lare a quell’Alfred Russel Wallace 
che per quasi un decennio visitò 
ogni angolo dell’arcipelago po-
nendo le basi per la moderna bio-
geografia. Nei ritratti che ci sono 
rimasti questi grandi personaggi 
sembrano un po’ ingessati con i 
loro colletti inamidati e le barbe 
bianche ma io preferisco imma-
ginarli come me, stanchi e sudati, 
decisi a spendere ancora un po’ 
di energia, per raggiungere nuove 
mete, per osservare nuovi organi-
smi, per elaborare nuove idee. Il 
viaggio di un naturalista porta con 
sé il richiamo della scoperta e la 
spinta verso un inarrivabile oltre: è 
l’ansia che mi ha condotto fin qui, 
è l’anelito alla novità, l’inesausto 
desiderio di provare la gioia infinita 
di entrare in porti sconosciuti prima”.

Bellissime immagini, incante-
ranno gli spettatori di ogni età. 
L’invito a partecipare è aperto a 
tutti.
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Un momento del concerto di domenica 13 per padre Cremonesi
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Domani, domenica 20 ottobre, alle ore 

17.30 la chiesa di San Bernardino-audi-
torium “B. Manenti” accoglierà un insolito 
quanto interessante appuntamento musica-
le, dal titolo No Border, su composizioni del 
pianista e violista palermitano Maurizio 
Bignone, uno dei compositori italiani più 
conosciuti ed eseguiti all’estero, che porterà 
a Crema un suo progetto impreziosito dal-
la presenza della flautista Elena Kushchii, 
primo flauto solista della Philarmonica di 
Kharkov in Ucraina, e dal violoncellista 
Giorgio Gasbarro, primo violoncello soli-
sta dell’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo e dell’Orchestra 
Sinfonica Siciliana. Il titolo dello spettacolo riprende il nome di una 
delle composizioni inserite nell’ultimo Cd dell’autore, presentato a 
Crema quale seconda tappa del tour nazionale, dopo Milano e prima 
di Palermo. Questa prima mondiale segna il ritorno di Bignone sul 
palcoscenico, a contatto con il pubblico dopo dieci anni dedicati alla 
sola composizione. Bignone, musicista di estrazione classica, è un 
compositore trasversale, crossover, che abbraccia stili differenti senza 
tralasciare la sperimentazione, ma sempre con un filo conduttore che 
accomuna le sue opere, cioè la necessità di sviluppare una linea melo-
dica ben definita. Eseguito da moltissimi strumentisti internazionali, 
Bignone ha scelto il titolo No Border perchè ognuno dovrebbe esclude-
re ogni confine dalla propria mente, per superare con coraggio i limiti 
spesso imposti solo dalla paura e dai condizionamenti. Per l’autore si 
dovrebbe ascoltare sempre la propria anima per lasciarsi guidare ver-
so la libertà. Il concerto avrà la durata di circa 75 minuti per 14 brani 
nei quali si realizzerà un progetto “ambient” nel quale gli spettatori 
verranno circondati da atmosfere discordanti date da diversi impulsi 
spazio-temporali che trasportano lo spettatore in una nuova dimen-
sione, quasi ipnotica per suscitare relax e tranquillità, in contrasto 
con lo stress che domina le nostre giornate. Ingresso 15 euro. 

Luisa Guerini Rocco
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I giovani figli del violon-
cellista Marco Ravasio 

e della sua estroversa e 
imprevedibile moglie Raf-
faella Matta hanno deciso 
di formare un quartetto, 
nonostante i diversi anni di 
studio. Tutti hanno voluto 
trovare un fattore comune 
che li tenesse insieme, an-
che per la pratica comune 
dello studio quotidiano, 
ognuno nella sua stanza 
ma anche dovendo contendersi l’unico pianoforte del salone... Così, 
anche se Filippo, 17 anni e Giacomo, 12, hanno già un affiatato e 
sperimentato, pluripremiato duo di violoncelli, si sono presi in carico 
anche Cecilia, quattordicenne agguerrita trombettista e Giovanni di 
soli 9 anni per dedicarsi a un progetto rinascimentale, complice il 
Cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci, ma anche di Lu-
crezia Borgia, suonando musiche di Gabrieli, Banchieri e Frescobal-
di, Dowland e dello stesso L. Da Vinci in modo da confezionare un 
piacevole e sorprendente spettacolo musicale che si portano in giro 
per l’Italia. Quando i figli cominciano a parlare o a camminare i ge-
nitori avvertono un senso come di miracolo, ma quando cominciano 
a suonare,  si entra in una indescrivibile atmosfera trascendentale... In 
un divertente miscuglio di virtuosismo e simpatia i giovani fratelli Ra-
vasio portano sul palco la loro storia fatta di sguardi complici e di mai 
sopite rivalità, lasciando in chi ascolta, sempre una grande emozione. 
Sentiteli suonare! Un’occasione sarà il concerto che domani, dome-
nica 20 ottobre alle ore 17, presso il bellissimo palazzo Donati de 
Conti il Quartetto dei fratelli Ravasio farà, battezzando ufficialmente 
il loro debutto con musiche di Banchieri Gabrieli, Frescobaldi e Da 
Vinci (Cecilia alla tromba, Giovanni  alla viola e Filippo e Giacomo 
ai violoncelli). Ingresso a offerta libera.

di MARA ZANOTTI

Una manifestazione che ha caratterizza-
to la vita culturale di Crema dal 1984 

al 2008 torna a esserne protagonista: “Dopo 
quel periodo d’oro è giusto che la mostra-
mercato del libro antico – che richiamava 
sia espositori, sia acquirenti da mezza Euro-
pa – torni nella nostra città e nel luogo che 
la accoglieva, il museo Civico di Crema e 
del Cremasco”; un’assessore alla Cultura 
particolarmente entusiasta ha presentato, in-
sieme allo staff  del Museo, lunedì mattina in 
Comune, Scripta XXIV mostra mercato del libro 
antico e di pregio che si terrà da venerdì 25 ot-
tobre – con inaugurazione alle ore 18 – al 27 
ottobre. Emanuela Nichetti ha richiamato le 
circostanze che hanno allontanato l’evento 
da Crema, la crisi del mercato ma anche un 
modo diverso per comunicare e vendere per 
poi cedere la parola alla curatrice e ideatrice 
dell’evento la referente dell’Ufficio Cultura 
del Comune Silvia Scaravaggi: “Abbiamo 
presenti i primi ideatori di Scripta ai quale 
dobbiamo molto, in quanto curatori di quella 
mostra che ancora ricordiamo abitare i chio-
stri del Museo. Per questa rinnovata edizione 

abbiamo voluto riproporre gli stand dei librai 
antiquari (saranno 24) ma anche arricchirla 
di eventi culturali paralleli, di grande forza e 
qualità, a partire dalla mostra delle incisioni 
di Edoardo Fontana e Agostino Arrivabene”. 
Fontana, intervenuto in conferenza stampa, 
ha però puntato l’attenzione non tanto sulla 
sua produzione (di grande valore ed esposta 
in prestigiose gallerie) piuttosto sulla mostra 
Salomè o la dimenticanza del male: “Abbiamo 
voluto mostrare come questa figura, nel corso 
della storia artistica (ma anche letteraria ndr) 
si sia smarcata da quelle tre righe dell’Antico 
Testamento che la volevano solo come tra-
mite per la santificazione di Giovanni Batti-
sta, trasformandosi in donna libera nelle sue 
scelte e non subalterna. Fu particolarmente 
amata nel periodo decadentista e la mostra 
che le dedichiamo è un’ottima partenza, o ri-
partenza, per questa manifestazione”. Franco 
Bianchessi, collezionista e fra i primi ideatori 
di Scripta negli anni Ottanta ha ricordato quei 
tempi senza disdegnare il presente: “Il colle-
zionismo, anche del libro antico è cambiato, 
ora alcuni libri pubblicati nel Novecento val-
gono anche di più delle Cinquecentine... È 
tutto un mondo da indagare e scoprire”.

L’evento si avvale anche di un catalogo 
d’arte che è la prima edizione del Museo di 
Crema con il codice Isbn (International Stan-
dard Book Number), recentemente ottenuto.

Completano la proposta le prestigiose pre-
sentazioni dell’Editore Tallone, del nuovo vo-
lume di Mauro Chiabrando, della rivista Alai 
con il suo direttore Giovanni Biancardi e dei 
ventuno tautogrammi di Giulio Artom, illu-
strati da Jeanette Poletti.

Scripta rimarrà visitabile sabato e domeni-
ca dalle ore 10 alle ore 19 con l’auspicio che 
molti visitino questa manifestazione e appro-
fittino della sua rinascita. Tra gli eventi che 
propone anche, sabato 26, ore 19 presso la 
Pinacoteca del Museo, la visita guidata alla 
mostra Salomè o la dimenticanza del male. La 
partecipazione è libera fino a esaurimento 
dei posti. Avrà una durata di 30 minuti ed è 
consigliata la prenotazione: scripta@comune.
crema.cr.it, 0373894481. Alle ore 19.30 pres-
so il  Caffè del Museo Salomè 2 0 1 9 1 0: il duo 
Noise4Eyes (Pietro Dossena e Miguel Angel 
Frausto) con Irina Ghivièr propone una rilet-
tura sonora e multidisciplinare — tra musica, 
sound art e performance — del cortometrag-
gio muto di Ugo Falena (1910). 

EVENTO ARRICCHITO DA MOSTRE, 
VISITE GUIDATE E PERFORMANCE

Il libro antico, 
torna in mostra

MOSTRA-MERCATO

L’arte di Giangi Pezzotti finalmente fa tappa 
a Crema. Dopo mostre nazionali e interna-

zionali, è arrivata per la prima volta una persona-
le dell’artista cremasco anche nella nostra città. 
All’esposizione, inaugurata sabato pomeriggio 
presso la galleria Arteatro della Fondazione San 
Domenico, sono già accorsi in molti. Tutti, sia chi 
ha scoperto le opere per la prima volta sia chi già 
conosceva il lavoro dell’artista, hanno apprezza-
to l’evento. Durante l’inaugurazione Pezzotti ha 
ringraziato la Fondazione, rappresentata dal pre-
sidente Giuseppe Strada che ha dichiarato di es-
sere felice di ospitare le sue opere. Un’esposizione 
che inizia in modo molto particolare: all’ingresso 
il pubblico ammira... un tavolo! “È il suo tavolo 
che inizia in modo molto particolare: all’ingresso 
il pubblico ammira... un tavolo! “È il suo tavolo 
che inizia in modo molto particolare: all’ingresso 

da lavoro, ricco di incisioni e segni lasciati da lui e 
dalla sua arte” ha spiegato la curatrice Silvia Meri-
co. La personale non segue un ordine cronologico: 
Giangi vuole che il pubblico si immerga nell’opera 
senza pensare quando è stata realizzata. 

“L’arte di Pezzotti è molto ricca di simboli an-
tichi – ha spiegato Rita Remagnino –. È una sua 
naturale predisposizione. Sono simboli che fanno 
parte del cosiddetto inconscio collettivo, dunque 
appartenenti alle origini del genere umano”. Del 
resto le figure rappresentate sono uomini e donne 
primitivi: senza abiti e circondati da elementi che 
rimandano alle civiltà antiche.

La mostra oltre al senso della vista, coinvolge 

anche l’udito. In sottofondo infatti, si possono 
ascoltare suoni prodotti proprio da Giangi. “Pos-
siamo definire Pezzotti un sonorizzatore. Egli crea 
il suono per permettere al pubblico di isolarsi di 
fronte all’opera” ha dichiarato Franco Gallo.

La personale sarà visitabile fino al 27 ottobre, da 
martedì alla domenica dalle ore 10 alle 12 e dalle 
ore 16 alle ore 18. È disponibile un catalogo, a cui 
hanno partecipato Merico, Remagnino e Gallo e il 
cui progetto grafico è stato affidato a Carlo Bru-
schieri e Mina Tomella. Inoltre è disponibile, al 
costo di 10 euro, il Taccuino del viadante ovvero una Taccuino del viadante ovvero una Taccuino del viadante
serie di Haiku – piccoli componimenti di Remagni-
no – calligrafatti da Giangi.

Francesca Rossetti

Vedere e ascoltare l’arte di Giangi Pezzotti

Una mostra su Leonardo 
per ricordare il cinque-

centesimo anniversario del-
la morte del Genio di Vinci: 
oggi, sabato 19 e domani do-
menica 20 ottobre, nel Museo 
Civico di Crema, si terrà la 
42a edizione della Mostra a edizione della Mostra a

Sociale del Circolo Filatelico 
Numismatico con una esposi-
zione dal titolo Da Leonardo 
alla Luna. Saranno esposte al-
cune copie del Codice Atlantico
nell’edizione Hoepli, 1894-
1904 curata dall’Accademia 
dei Lincei; 12 tavole della 
Battaglia di Anghiari e le Armi 
Fantastiche, a cura di Carlo 
Pedretti;  documenti rarissimi 
di Storia Postale e Filateli-
ca su Leonardo da Vinci. Ci 
saranno anche gli autografi 
degli astronauti che per pri-
mi sono andati sulla luna e la 
busta del primo satellite russo 
“Sputnik 1”, Yuri Gagarin 
il primo uomo a volare nello 
spazio, il francobollo russo 
con la faccia nascosta della 
luna. E ancora giornali d’e-
poca, manifesti. Giulio Verne 
che ispirò nell’Ottocento le 
prime emozioni per la Con-
quista della luna con divertenti quista della luna con divertenti quista della luna
allegorie. Ma la chicca della 
mostra sarà una copia del-
la Gioconda di Leonardo da 
Vinci, il quadro più famoso 
al mondo, prestata per l’oc-
casione dalla prestigiosa chie-
sa di Sant’Andrea di Melzo 
dall’Associazione Amici di 
Sant’Andrea.

Ingresso libero.

Leonardo,
  esposto

Gil Macchi e i suoi meravigliosi Frammenti
E le sue opere sono acqua, sono leggerezza, sono le sue opere sono acqua, sono leggerezza, sono E le sue opere sono acqua, sono leggerezza, sono E trasparenza, sono poesia, sono racconto e attitrasparenza, sono poesia, sono racconto e attiE trasparenza, sono poesia, sono racconto e attiE -
mi. I Frammenti di LagunaFrammenti di Laguna di Gil Macchi sono tutto Frammenti di Laguna di Gil Macchi sono tutto Frammenti di Laguna
questo, un piacere per gli occhi e per la bellezza. La questo, un piacere per gli occhi e per la bellezza. La 
sua mostra è stata inaugurata sabato 12 presso la sua mostra è stata inaugurata sabato 12 presso la 
Pro Loco di piazza Duomo a Crema. Una trentina Pro Loco di piazza Duomo a Crema. Una trentina 
di opere di medie dimensioni, la maggior parte readi opere di medie dimensioni, la maggior parte rea-
lizzate con la tecnica dell’acquerello, alcuni olii per lizzate con la tecnica dell’acquerello, alcuni olii per 
narrare il suo legame con la laguna veneta. Gli spazi narrare il suo legame con la laguna veneta. Gli spazi 
espositivi affollati hanno accolespositivi affollati hanno accol-
to l’artista, circondato da amici to l’artista, circondato da amici 
ed estimatori; presenti anche la ed estimatori; presenti anche la 
sindaco di Crema Stefania Bosindaco di Crema Stefania Bo-
naldi, l’assessore alla Cultura naldi, l’assessore alla Cultura 
Emanuela Nichetti, il consiEmanuela Nichetti, il consi-
gliere regionale Matteo Piloni gliere regionale Matteo Piloni 
e il presidente della Pro Loco e il presidente della Pro Loco 
Vincenzo Cappelli. Bonaldi e Vincenzo Cappelli. Bonaldi e 
Nichetti hanno ringraziato Gil  Nichetti hanno ringraziato Gil  
per questa “ventata di serenità, per questa “ventata di serenità, 
di dolcezza; basta un’occhiata ai di dolcezza; basta un’occhiata ai 
tuoi lavori e ci si sente pacificati con il mondo... con tuoi lavori e ci si sente pacificati con il mondo... con 
questo allestimento i legami di Crema e Venezia si questo allestimento i legami di Crema e Venezia si 
sono ulteriormente saldati”. Piloni ha sottolineato il sono ulteriormente saldati”. Piloni ha sottolineato il 
piacere della visita a una mostra che offre un tuffo piacere della visita a una mostra che offre un tuffo 
nei colori mentre Gil ha ringraziato la Pro Loco, tutnei colori mentre Gil ha ringraziato la Pro Loco, tut-
ti i volontari e la segretaria Francesca Gnocchi (che ti i volontari e la segretaria Francesca Gnocchi (che 
ha anche curato il catalogo) per l’impegno profuso. ha anche curato il catalogo) per l’impegno profuso. 
Cappelli ha quindi esposto alcune caratteristiche Cappelli ha quindi esposto alcune caratteristiche 
dell’artista e della mostra (ricordiamo che pochi dell’artista e della mostra (ricordiamo che pochi 

giorni fa si è svolta una gita in Laguna veneta, tra 
Burano e Torcello cui ha partecipato lo stesso Mac-
chi): “Queste opere conquistano con la forza delle 
emozioni che suscitano; gli spazi che armonizzano 
la lettura del paesaggio, la scelta degli scorci tra le 
barene rimandano alla Venezia intima capace di 
ammaliare con le sue terre emerse che tanto caratte-
rizzano la laguna”. Osservando le opere lo sguardo 
viene catturato dai verdi trasparenti, dai viola osti-

natamente provenzali (profu-
mano di lavanda), dagli azzurri 
che affidano alla loro chiarezza 
la profondità del cielo e poi la 
luce che anche sui lavori ad olio 
sa farsi strada tra una forma 
pennellata e l’altra. I lavori di 
Macchi sono belli se visti da vi-
cino e bellissimi da lontano. Ed 
è proprio in questa sua qualità 
liberamente macchiaiola (che 
non si rifà alla corrente ottocen-

tesca naturalmente ma che ne cattura gli echi e li 
rende moderni) che Macchi convince fino in fondo, 
unendo la bellezza delle opere al talento dell’artista. 
Raccomandiamo di non farsi sfuggire il piacere del-
la vista ai Frammenti di Laguna di Gil: l’allestimento Frammenti di Laguna di Gil: l’allestimento Frammenti di Laguna
rimarrà aperto fino a domenica 3 novembre con i 
seguenti orari: tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 12 e 
dalle ore 16 alle ore 19.

Mara Zanotti

Da sinistra Edoardo Fontana, Emanuela Nichetti, 
Silvia Scaravaggi e Franco Bianchessi

Inaugurazione della mostra presso le gallerie Arteatro
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Che sarebbe stato uno straordinario successo 
era già nelle corde: i quattro beni aperti dal-

la Delegazione Fai Crema, in occasione delle 
Giornate Fai d’autunno erano molto ‘appetibili’, 
logisticamente molto vicini e, in particolare per 
lo splendido palazzo Zurla De Poli, una vera 
novità per gli occhi curiosi dei Cremaschi e non 
solo. Due belle giornate, anche dal punto di 
vista meteorologico, hanno accolto, sabato 12 
e domenica 13, le 3.245 visite ai quattro beni 
aperti. Sabato mattina abbiamo avuto il piacere 
di inaugurare le visite al palazzo di via Tadini 
restituito al suo splendore grazie alla volontà 
della famiglia De Poli e alla qualità di interven-
to dello studio dell’architetto Campanella, per 
altro guida della visita insieme a Stefania Agosti 
che, nella sua tesi di laurea dell’anno accademi-
co 2013/14 aveva studiato appunto gli affreschi 
del palazzo Zurla-De Poli. In apertura sono in-
tervenuti il sindaco Stefania Bonaldi, l’assessore 
alla Cultura Emanuela Nichetti, entrambe entu-
siaste per il lavoro compiuto da diversi anni dal-
la Delegazione cremasca del Fondo Ambiente 
Italiano che, in un crescendo, ha saputo valoriz-
zare i monumenti e i luoghi della nostra città e 
del territorio facendo scoprire autentici gioielli 
nascosti e comunque restituendo un’identità 
storica a molti luoghi che per lo più sfuggono 
agli sguardi. La presidente della Delegazione 

Annalisa Doneda ha introdotto le due giornate 
ringraziando in primis la famiglia De Poli che 
ha aperto le porte del palazzo – che dopo l’inter-
vento di recupero verrà valorizzato quale luogo 
di rappresentanza per eventi – quindi don Giu-
seppe Pagliari incaricato diocesano Beni cultu-
rali per la disponibilità, già dimostrato l’anno 
scorso con l’apertura anche del campanile del 
Duomo (“ancora adesso riceviamo richieste 
perché l’iniziativa venga riproposta...”) e che 
quest’anno ha aperto le porte anche dell’Ora-
torio del SS. Crocifisso al Quartierone. Un rin-
graziamento speciale anche ai 60 apprendisti 
Ciceroni degli istituti scolastici di Crema (liceo 
Shakespeare, Racchetti-da Vinci, Secondaria di 
1° grado A. Galmozzi), preparati dai volontari 
del Centro Ricerca Alfredo Galmozzi, e a tutti 
i volontari del Fai presenti per entrambe le gior-
nate. Palazzo Zurla De Poli è stato fulcro dell’i-
tinerario ed è stato visitato nelle due giornate da 
quasi 1.500 persone. Il palazzo cinquecentesco 
è punto di riferimento per molteplici ambiti di 
interesse e di studio, a partire dalle vicende della 
famiglia Zurla, il cui archivio è conservato dal 
1997 presso l’Archivio di Stato di Cremona. 
All’Oratorio del SS. Crocifisso al Quartierone 
si sono raggiunte più di 600. Gli Apprendisti 
Ciceroni hanno raccontato la storia della picco-
la chiesa, ne hanno descritto l’architettura e le 

decorazioni pittoriche. Valerio Ferrari ha com-
pletato il programma delle visite con riferimenti 
alla palude del Moso, che lambiva quest’area 
della città. Il racconto della storia delle mura e 
del parco comunale “Ugo Chiappa”, terza tap-
pa della Giornate Fai d’Autunno è stata affidata 
ai ragazzi della Scuola secondaria di I grado A. 
Galmozzi, anche loro preparatissimi e suppor-
tati dalle loro insegnanti, da Alessandro Carelli 
e dai volontari Avis Crema, che hanno messo a 
disposizione la sala riunioni della loro sede per 
la proiezione di una presentazione delle mura. 
Suddivisi in gruppi, nei due pomeriggi, quasi 
650 visitatori li hanno seguiti e ascoltati nel par-
co e sul camminamento delle mura! Ultima tap-
pa, domenica 13, la Scuola dell’Infanzia comu-
nale Casa dei bambini – Iside Franceschini dove 
i bravissimi Apprendisti Ciceroni del Racchetti 
- Da Vinci, supportati dalle loro insegnanti, e 
Federica Aiolfi, Sara Barbieri, Serena Denti, le 
insegnanti e la direttrice della “Casa dei bam-
bini” Emilia Caravaggio, con la collaborazio-
ne di Annalisa Andreini, Centro Ricerca “A. 
Galmozzi”, hanno accolto tantissimi ex alunni 
e visitatori (oltre 500!) accompagnandoli nella 
visita all’edificio e al giardino. Fondamentale 
nell’organizzazione il supporto dei volontari di 
Protezione Civile Anai Crema “Lo Sparviere”.

Mara Zanotti

MIGLIAIA I VISITATORI, CHE SUCCESSO!

Arte e storia, 
incantano ancora

GIORNATE FAI D’AUTUNNO

Un momento della visita a Palazzo Zurla  De Poli

È terminata la settima edizio-
ne de I mondi di carta, festival 

cultural-gastronomico divenuto 
ormai un appuntamento tradizio-
nale nella ricca programmazio-
ne autunnale della città. Anche 
quest’anno la kermesse ha ri-
scosso un notevole successo. Agli 
innumerevoli – veramente tanti 
– incontri in programmazione in 
soli sette giorni hanno partecipa-
to migliaia di persone. 

Tema della manifestazione era 
Non si butta via niente, sviluppato 
attraverso interviste-conferenze, 
show cooking, concerti e aperi-
tivi con degustazione. Non sono 
mancante consulenze (di Yoga, 
Taii Chi, Danze meditative, Gra-
fologia, Iridologia-Riflessologia-
Alimentazione, Nutrizione e 
Integratori) gratuite e laboratori 
creativi. Giornata conclusiva 
è stata domenica 13, quando 
nei chiostri del centro culturale 
Sant’Agostino – scenario di tutti 
gli appuntamenti della kermes-
se – si è svolta un’esposizione di 
prodotti gastronomici artigianali: 
tortelli cremaschi, gelato e tanto 
altro buon cibo che ha soddisfatto 
il palato del pubblico. Nonostante 
il sole non abbia fatto capolino tra 
le nuvole, smentendo così le pre-

visioni metereologiche, in tanti 
hanno deciso di fare un salto ai 
Mondi di Carta. In sala Pietro 
Da Cemmo, hanno così potuto 
assistere all’incontro con il look 
maker e conduttore televisivo 
Diego Dalla Palma. Si è parlato 
di Esiste un trucco per fermare il tem-

po? una domanda a cui si è cer-
cato di rispondere anche con una 
beve esecuzione musicale, che ha 
intrattenuto i presenti nell’attesa 
dell’arrivo dell’ospite. Anche scri-
vere brani musicali del resto è un 
modo per intrappolare il tempo 
e tramandarlo ai posteri. Dalla 

Palma non solo ha illustrato il 
mondo estetico, in particolare dei 
trucchi, ma anche di sé. Ha rac-
contato delle sue umili origini, la 
sua esperienza in coma a soli 6 
anni e le sue fasi alterne di buoi e 
luce. “Sicuramente in quello che 
ho fatto, la fortuna mi ha assisti-
to” così ha commentato la sua 
carriera in un settore che all’ini-
zio veniva sottovalutato dal gior-
nalismo e non solo. “La bellezza 
è effimera, ha una scadenza. La 
bellezza è la sedimentazione 
dell’esperienza – ha proseguito –. 
La pozione per arrestare il tempo 
è la geografia. Non importa com-
piere piccoli o grandi viaggi, ma 
farli. Ci sono persone che addi-
rittura non sanno neppure qual è 
il significato di viaggiare”. Dalla 
Palma ha rivolto anche alcune 
critiche alla società e ai problemi 
che l’affliggono, come l’uso smo-
dato della tecnologia e l’omologa-
zione. Il pomeriggio è proseguito 
con l’incontro con Andrea Vitali 
e per finire, in grande stile, con 
Massimo Boldi. Il risultato è stato 
quello di un pubblico soddisfatto, 
che ogni anno cresce di numero e 
che ora attende la prossima edi-
zione. 

efferre

Un momento dell’intervento 
di Diego Della Palma

I MONDI DI CARTA

La kermesse soddisfa 
il numeroso pubblico

TEMA ATTUALE. 
ORA SI ATTENDE 
L’OTTAVA 
EDIZIONE!

Rosalba Torretta, presidente uscente del SoRosalba Torretta, presidente uscente del SoR -
roptimist Crema (la nuova presidente è AlesRroptimist Crema (la nuova presidente è AlesR -

sandra Vaiani) ha inaugurato, sabato 12 ottobre la 
mostra Sguardi al femminile sull’Ambiente, per un 
orizzonte di segni e immagini di eco-sostenibilità 
che ha esposto le opere delle partecipanti al Con-
corso Assolutamente verso il Futuro dell’Arte indetto Assolutamente verso il Futuro dell’Arte indetto Assolutamente verso il Futuro dell’Arte
dal Soroptimist lnternational 
Club di Crema. Dopo avere 
ribadito le finalità dell’asso-
ciazione e del concorso che 
da alcuni anni dà spazio an-
che al talento artistico delle 
donne, sono state chiamate le 
partecipanti al concorso, e si 
è proceduto alla premiazione 
delle autrici delle opere scel-
te da una giuria cui ha preso 
parte anche l’artista France-
sco Manlio Lodigiani, che, 
nel suo breve intervento, ha 
sottolineato la sensibilità artistica dello sguardo 
femminile. 

Hanno vinto l’edizione 2019 del concorso: 
Francesca Baldrighi (primo premio per un’instal-
lazione dedicata al concetto di nascita), Maria 
Piacentini (secondo premio), Serena Marangon 
(terzo premio che ha omaggiato anche la figura 
della giovanissima Greta Thumberg); hanno espo-

sto Simona De Ponti, Manuela Ferrario, Anna-
lisa Lopopolo, Silvia Prusso, Alessandra Rovelli 
e Sancly Stanghellini. Alle vincitrici sono andati 
premi per un valore complessivo di 1.750,00 elar-
giti da Soroptimist Club Crema anche grazie al 
generoso contributo della Associazione Popolare 
Crema per il Territorio. Il Soroptimist Internatio-

nal è un’associazione femmi-
nile composta da donne con 
elevata qualifica nell’ambito 
lavorativo che opera, attra-
verso progetti, per la promo-
zione dei diritti umani, l’a-
vanzamento della condizione 
femminile e l’accettazione 
delle diversità. Il Soroptimist 
International Club di Crema 
si dedica ormai da anni ad at-
tività volte a sostenere le don-
ne al fine di dare un contribu-
to per la loro realizzazione 

personale; con questo concorso ha voluto porre 
l’attenzione sul mondo dell’arte al femminile, con 
lo scopo di sensibilizzare l’interesse verso l’arte 
contemporanea come forma di comunicazione.  
La mostra rimarrà aperta fino al 20 ottobre con i 
seguenti orari: lunedì-venerdì: dalle ore 16 alle ore 
18.50, sabato e domenica ore 10/12 e 16/18.50.

Mara Zanotti 

Soroptimist Crema: premiate le artiste

CREMA PHOTO MARATHON: CREMA PHOTO MARATHON: CREMA PHOTO MARATHON: CREMA PHOTO MARATHON: CREMA PHOTO MARATHON: CREMA PHOTO MARATHON: CREMA PHOTO MARATHON: CREMA PHOTO MARATHON: CREMA PHOTO MARATHON: CREMA PHOTO MARATHON: CREMA PHOTO MARATHON: CREMA PHOTO MARATHON: CREMA PHOTO MARATHON: CREMA PHOTO MARATHON: CREMA PHOTO MARATHON: CREMA PHOTO MARATHON: CREMA PHOTO MARATHON: CREMA PHOTO MARATHON: CREMA PHOTO MARATHON: CREMA PHOTO MARATHON: CREMA PHOTO MARATHON: CREMA PHOTO MARATHON: CREMA PHOTO MARATHON: alla grande!alla grande!alla grande!alla grande!alla grande!alla grande!alla grande!alla grande!alla grande!alla grande!alla grande!alla grande!alla grande!alla grande!alla grande!alla grande!alla grande!alla grande!

La Maratona Fotografica che ha fatto tappa a Crema domeni-
ca scorsa ha raccolto 250 appassionati di fotografia, arrivati da 

Alessandria, Bergamo, Brescia, Como, Genova, Lecco, Macerata, 
Mantova, Milano, Monza, Novara, Parma, Pavia, Piacenza, Reggio 
Emilia, Torino, Sondrio, Varese, Verona e anche dall’estero, per una 
vera e propria invasione pacifica di obiettivi sulla città. Dopo il saluto 
del sindaco Stefania Bonaldi, salita sugli ultimi gradini di una scala 
utilizzata per la foto di gruppo, sono stati svelati ai partecipanti i temi 
sui quali lavorare da parte dei fotografi, facendo partire così la ricerca 
in città della fotografia perfetta. Ultimo di sei tappe nazionali che 
porteranno a premiazioni e una mostra finale, questo evento, orga-
nizzato dalla Pro Loco in collaborazione con Italia Photo Marathon 
e sostenuto dall’assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di 
Crema, è un esempio perfetto di valorizzazione turistica della città 
tramite lo sfruttamento, molto semplice e a basso investimento, dello 
sguardo curioso delle persone che vengono da altri luoghi, che cattu-
rano gli scorci, che vedono monumenti, angoli in modo differente e 
condividendo queste immagini promuovono la città e le sue attrattive. 
Esattamente come successo con il fenomeno Call Me By Your Name. 
Basta vedere la carrellata di foto raccolte su Instagram con l’hashtag 
#cremaphotomarathon per rendersi conto dell’apprezzamento di 
queste persone per la bellezza di Crema e il potenziale di diffusione. 
Tutti gli scatti saranno caricati sul portale Photomarathon e i miglio-
ri, di ogni singolo tema, saranno premiati il prossimo 16 dicembre. 
Contemporaneamente, da quella data e per tutto il periodo delle fe-
stività natalizie le foto saranno esposte presso l’Info Point in piazza 
Duomo. “C’è grande soddisfazione”, commenta il presidente della 
Pro Loco, Vincenzo Cappelli. “Abbiamo contribuito all’ecceziona-
le riuscita dell’evento che ha permesso ai numerosi artisti fotografi 
di esprimere al meglio la loro creatività, regalando a Crema occhi e 
sguardi nuovi per continuare a valorizzare l’enorme patrimonio arti-
stico e culturale racchiuso tra le sue mura”. “Sono molto contenta”, 
commenta l’assessore alla Cultura e Turismo, Emanuela Nichetti, 
“non solo in qualità di assessore alla Cultura e al Turismo, ma anche 
come appassionata di fotografia, del grande successo ottenuto dalla 
Photo Marathon, che siamo riusciti a organizzare per la prima volta 
a Crema. Questo evento ha coinvolto moltissime persone, portandole 
a scoprire attraverso l’obbiettivo di una macchina fotografica o di uno 
smartphone aspetti, scorci e prospettive della nostra città visti con 
uno sguardo nuovo, diverso e curioso. Certamente la diffusione delle 
loro fotografie contribuirà alla valorizzazione e alla promozione del 
nostro territorio”. Questi i premi che verranno assegnati: 1° premio 
assoluto Buono da 200 euro offerto da I Mondi di Carta; Zaini mo-
nospalla Lowerpro e marsupio fotografico Kata offerti da La Nuova 
Immagine; un cesto di prodotti bio offerto da Alinor; un soggiorno 
con cena e prima colazione presso L’Agriturismo “Il Loghetto” offer-
to dall’agriturismo stesso e un cesto di prodotti gastronomici offerto 
da Conad di via Repubblica.

PREGHIERA E MUSICA PER PIETRO PASQUINIPREGHIERA E MUSICA PER PIETRO PASQUINIPREGHIERA E MUSICA PER PIETRO PASQUINIPREGHIERA E MUSICA PER PIETRO PASQUINIPREGHIERA E MUSICA PER PIETRO PASQUINIPREGHIERA E MUSICA PER PIETRO PASQUINIPREGHIERA E MUSICA PER PIETRO PASQUINIPREGHIERA E MUSICA PER PIETRO PASQUINIPREGHIERA E MUSICA PER PIETRO PASQUINIPREGHIERA E MUSICA PER PIETRO PASQUINIPREGHIERA E MUSICA PER PIETRO PASQUINIPREGHIERA E MUSICA PER PIETRO PASQUINIPREGHIERA E MUSICA PER PIETRO PASQUINIPREGHIERA E MUSICA PER PIETRO PASQUINIPREGHIERA E MUSICA PER PIETRO PASQUINIPREGHIERA E MUSICA PER PIETRO PASQUINIPREGHIERA E MUSICA PER PIETRO PASQUINIPREGHIERA E MUSICA PER PIETRO PASQUINIPREGHIERA E MUSICA PER PIETRO PASQUINIPREGHIERA E MUSICA PER PIETRO PASQUINIPREGHIERA E MUSICA PER PIETRO PASQUINIPREGHIERA E MUSICA PER PIETRO PASQUINIPREGHIERA E MUSICA PER PIETRO PASQUINIPREGHIERA E MUSICA PER PIETRO PASQUINIPREGHIERA E MUSICA PER PIETRO PASQUINIPREGHIERA E MUSICA PER PIETRO PASQUINIPREGHIERA E MUSICA PER PIETRO PASQUINIPREGHIERA E MUSICA PER PIETRO PASQUINIPREGHIERA E MUSICA PER PIETRO PASQUINIPREGHIERA E MUSICA PER PIETRO PASQUINIPREGHIERA E MUSICA PER PIETRO PASQUINIPREGHIERA E MUSICA PER PIETRO PASQUINIPREGHIERA E MUSICA PER PIETRO PASQUINIPREGHIERA E MUSICA PER PIETRO PASQUINIPREGHIERA E MUSICA PER PIETRO PASQUINIPREGHIERA E MUSICA PER PIETRO PASQUINI
È ancora vivo, e lo sarà per molto, il ricordo del Maestro Pietro 

Pasquini, scomparso a soli 56 lo scorso 5 luglio a seguito di una 
terribile emorragia cerebrale che lo aveva colpito. E, come giusta-
mente hanno pensato alcuni degli amici più intimi del grande organi-
sta, nulla è più utile a onorarne la memoria di un omaggio musicale 
preceduto da una celebrazione eucaristica. Per questo, Simone Della 
Torre, Alberto Dossena, Gabriele Ghiozzi, Riccardo Seresini, Luca 
Tommaseo e Francesco Zuvadelli che, con Pietro hanno condiviso 
la passione della musica, la gentilezza del convivio e il piacere di in-
terminabili conversazioni, invitano amici, allievi, estimatori e cono-
scenti, a un Vespro Musicale che si svolgerà domani, domenica 20 
ottobre, presso la Basilica di San Bassiano in Lodi Vecchio. Dopo 
una Messa di suffragio, celebrata alle ore 16, i sei organisti, a parti-
re dalle 16,45, si alterneranno al pregevole organo Tamburini (1988) 
della Basilica che ha inaugurato il culto cristiano nella diocesi lodi-
giana. Un programma intenso e ricco di memorie, dall’antica musica 
spagnola (Cristòbal de S. Jerònimo) al barocco francese (Dandrieu), 
dal sommo J. S. Bach (Fuga über das Magnificat BWV 733, Preludio e 
Fuga in C dur BWV 547) ai grandi romantici francesi (Dupré, Franck) 
e tedeschi (Mendelsshon Bartholdy, Preludio e Fuga in d moll Op. 37 n° 
3), fino a lambire i lidi della produzione organistica contemporanea 
(F. Peeters con la Suite Modale Op. 43, S. Slonimskij, Toccata). Un’oc-
casione per testimoniare il vivo suono della memoria di Pasquini.

Arci: mostre che vanno mostre che vengono
Davvero curiosa e originale è stata la collettiavvero curiosa e originale è stata la colletti-

va allestita a Crema nelle sale dell’Arci San va allestita a Crema nelle sale dell’Arci San 
Bernardino dal titolo Bernardino dal titolo Cicli & Arte mostra interaCicli & Arte mostra interaCicli & Arte -
mente dedicata all’universo delle “due ruote”, mente dedicata all’universo delle “due ruote”, 
soggetto che nel corso della storia dell’arte ha soggetto che nel corso della storia dell’arte ha 
attratto parecchi artisti, specialmente i Futuristi attratto parecchi artisti, specialmente i Futuristi 
con le ricerche espressive variamente riferibili al con le ricerche espressive variamente riferibili al 
movimento e alla meccanica. movimento e alla meccanica. 

“In considerazione dell’im“In considerazione dell’im-
portanza di questa iniziativa portanza di questa iniziativa 
itinerante – ha spiegato l’iitinerante – ha spiegato l’i-
deatore e curatore, Simone deatore e curatore, Simone 
Fappanni in occasione dell’iFappanni in occasione dell’i-
naugurazione – ho proposto naugurazione – ho proposto 
al circolo di allestire un’espoal circolo di allestire un’espo-
sizione composta da dipinti sizione composta da dipinti 
e grafiche d’artisti contempoe grafiche d’artisti contempo-
ranei. Il risultato complessiranei. Il risultato complessi-
vo è risultato estremamente vo è risultato estremamente 
intrigante, frutto dell’impiego intrigante, frutto dell’impiego 
di tecniche alquanto varie: di tecniche alquanto varie: 
dall’olio all’acquerello, dalla dall’olio all’acquerello, dalla 
grafite alla biro, dall’acrilico alla tecnica mista, grafite alla biro, dall’acrilico alla tecnica mista, 
fino alla computer grafica. L’esposizione si apre fino alla computer grafica. L’esposizione si apre 
con una serie di pastelli liberamente ispirati alle con una serie di pastelli liberamente ispirati alle 
biciclette futuriste appositamente realizzate da biciclette futuriste appositamente realizzate da 
Giorgio Carletti, seguono le opere eseguite con Giorgio Carletti, seguono le opere eseguite con 
tecniche digitali da Antònimo, il dipinto-logo tecniche digitali da Antònimo, il dipinto-logo 
di Riccardo Bozuffi, che si sofferma sul movidi Riccardo Bozuffi, che si sofferma sul movi-
mento dinamico delle ruote e dei raggi, i raffimento dinamico delle ruote e dei raggi, i raffi-

nati disegni di Tino Bracchi, le composizioni di 
Giorgio Denti, gli scenari di Elio Nolli, Giovan-
ni Conti, Gianfranco Favara, Marina Venturi, 
Vittorio Politi e Roberto Romagnoli attraversati 
da biciclette da passeggio, gli acquerelli di Ni-
coletta Reinach Astori, le grafiche di Eli Kaur e 
Fillir, le composizioni a tecnica mista di Guido 

Nolli. Molto curiosa è la tela 
di Graziamaria Giandini, in 
cui l’artista lodigiana riprende 
la famosa scena del film Et in Et in Et
cui il piccolo extraterrestre si li-
bera nel cielo a bordo della sua 
due-ruote”. 

La mostra ha avuto un buon 
successo ed è stata frequenta-
ta da un pubblico interessato. 
L’esposizione ha chiuso dome-
nica 6 ottobre, ma già l’Arci di 
San Bernardino ne sta organiz-
zando un’altra: si tratta di Visto 
con i miei occhi, organizzata da 

Eleonora Riboldi, Laura Brignani e Domenico 
Panariello. La mostra sarà allestita negli spazi 
dell’Arci di via XI Febbraio nei giorni di sabato 
26 (dalle ore 14.30 alle ore 18.30) e domenica 
27 (dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14.30 alle 
ore 18.30). Lunga la lista dei fotografi amatoriali 
che hanno contribuito alla realizzazione dell’al-
lestimento.



  

sabato
19

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. Marocco
 12.20 Linea verde life. Varese
 14.00 Linea blu. Ventotene
 15.00 Passaggio a nord-ovest. Doc
 15.55 A sua immagine
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Ulisse. Il piacere della scoperta
 23.50 Io e te. Di notte
 1.40 Cinematografo. Festa cinema Roma

domenica
20

lunedì
21 22 23 24 25

 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 Dribbling
 14.40 Squadra speciale Colonia
 16.15 Squadra speciale Stoccarda
 17.00 Il commissario Voss. Telefilm
 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"
 9.15 Mi manda Raitre in +
 10.30 Timeline focus
 10.45 Tgr Matera Italia, Bellitalia...
 14.55 Gli imperdibili. Magazine
 15.00 Tv talk. Talk show
 16.35 Il borgo dei borghi
 20.00 Blob. Magazine 
 20.30 Le parole della settimana. Talk show
 21.30 Le ragazze. Doc
 0.50 Amore criminale. Nadia
 2.45 Fuori orario. Cose (mai) viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.50 X-Style. Rotocalco
 10.40 Media shopping. Show
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 15.15 Il segreto. Telenovela
 16.10 Verissimo. Talk show
 18.45 Caduta libera
 20.40 Striscia la notizia. Show 
 21.20 Ti si que vales. Talent
 1.10 Striscia la notizia
 1.35 Il giudice Mastrangelo. Serie tv 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.10 Champions
 7.30 Cartoni animati
 9.35 The O.C. Film
 13.45 Drive-up. Magazine
 14.20 Lucifer. Film
 16.10 Deception. Telefilm
 17.55 Mr. Bean. Telefilm
 19.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Cicogne in missione. Film 
 23.05 Lo squalo 4. La vendetta.  Film
 1.00 Gotham. Telefilm
 2.05 Sport Mediaset. La Giornata

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 7.35 Franco e Ciccio... ladro e guardia. Film
 9.35 Due imbroglioni e... mezzo 2. Film
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 Sempre verde. Rb
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm 
 16.40 Poirot: Memorie di un delitto. Film 
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 Il compagno don Camillo. Film
 23.55 A rischio della vita. Film
 2.30 Stasera Italia weekend. Rb

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 16.00 Primo amore. Telenovela
 17.30 Sacri monti. Doc.
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Il sabato 
  dell'ora solare
 20.00 Rosario a Maria che...
  20.50 Soul 
  con Monica Mondo
 21.20 Poirot e il caso Amanda. Film
 23.05 Indagine ai confini del sacro 
  con David Murgia

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.45 Agrisapori. Rb
 11.15 Le ricette di Guerrino
 12.00 Tg agricoltura
 12.30 Terre del Garda
 13.00 80 nostalgia
 13.30 Israele: i luoghi del mistero
  Rubrica
 18.00 La salute in cucina
 18.30 Junior gol. Rb
 19.15 Novastadio
 23.00 Vie verdi. Rb
 23.30 Musica e spettacolo
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TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia
 9.50 A sua immagine. Rb religiosa
 10.20 S. Messa Giornata mondiale Missionaria
 12.20 Linea Verde. Le ville venete del Brenta... 
 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
 23.45 Spaciale tg1. Settimanale
 1.15 Applausi. Teatro e arte. Rb
 2.15 Cinematografo. Festa cinema Roma

 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. Talk show
 13.30 Tg2 Motori
 14.00 Quelli che aspettano. Talk show
 15.00 Quelli che il calcio. Talk
 17.10 A tutta rete
 18.15 90° minuto. Rb sportiva 
 19.40 Che tempo che farà. Talk show
 21.05 Che tempo che fa. Talk show
 23.40 La domenica sportiva. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Tuttifrutti. Rb
 8.30 Domenica geo. Doc
 10.20 Rai cultura. Procida
 11.10 Tgr Estovest-Regioneuropa
 12.25 Tgr Mediterraneo. Rb
 13.00 Rai3 per Enzo Biagi. Cara Italia
 14.30 1/2 h in più. Rb
 16.05 Kilimangiaro. Il grande viaggio
 20.00 Blob. Magazine 
  20.30 Il borgo dei borghi
 0.20 1/2 in più. Talk show
 1.50 Fuori orario. Cose (mai) viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Vernice week
 10.40 Media shopping. Show
 11.00 Le storie di Melaverde. Rb
 11.45 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 
 7.00 Super partes
 7.35 Cartoni animati
 9.40 The O. C. telefilm
 14.00 Universitari-Molto più che amici. Film
 16.05 Scrivilo sui muri. Film
 17.55 Mr. Bean. Telefilm
 19.25 C.S.I. Miami. Film
 21.20 World War Z. Film
 23.35 Tiki Taka. Talk
 2.25 Media shopping. Show
 2.40 Dead silence. Film
 4.05 Media shopping. Show

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.50 Belize. Doc
 8.55 Angeli e diamanti. Miniserie
 10.00 S. Messa da Matera
 11.00 A.D. La Bibbia continua
 12.30 Colombo. Telefilm
 14.00 Donnavventura. Da Venezia...
 15.05 Il conte di Montecristo. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 In a valley of violence. Film
 23.35 Ocean's twelve. Film
 2.10  Stasera Italia weekend

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.00 Coroncina della divina...
 15.20 Questa è vita. Rb
 17.30 Vita morte e miracoli
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 18.30 Benedetta economia
 19.30 La santa bellezza
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.30 Soul 
 21.00 Angelus del Papa
 21.15 Nord e Sud. Serie tv
  con Patrick Swayze
 23.00 Una corsa per la vita

 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 
 12.30 Novastadio
 17.00 Musica e spettacolo
 18.00 Shopping
 18.30 91° minuto
 19.15 Novastadio tg 
 23.00 Soul. Interviste
 23.30 Musica e spettacolo
 24.00 La notte delle auto

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 10.00 Storie italiane. Rb
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me
 15.40 Il Paradiso delle signore 4. Daily
 16.50 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
 23.30 Frontiere. Pianeta Greca
 0.35 S'è fatta notte
 1.40 Cinematografo. Festa del cinema Roma

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.45 Radio2 social club
 11.10 I fatti vostri
 13.30 Tg2. Costume e società. Rb
 14.00 Detto fatto
 16.30 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 18.00 Rai Parlamento
 19.50 Ncis. Telefilm
 21.20 Stasera tutto è possibile. Show
 0.15 Povera patria
 1.40 Protestantesimo. Rb
 2.10 Rex. Film
 2.55 Videocomic

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Rb
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.05 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: La dinastia dei Severi
 15.20 Il commissario Rex
 16.05 Aspettando Geo. 17.00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.20 That's amore. Storie di uomini e altri animali
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Report. Inchieste
 23.10 Prima dell'alba

 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 Che bella giornata. Film
 23.40 X-Style
 1.00 Striscia la notizia. 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 Lethal weapon. Telefilm
 17.45 Due uomini e mezzo. Sit. com
 19.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Mission: impossibile protocollo Fantasma. Film
 24.00 Trafficanti. Film
 2.10 Studio Aperto. La Giornata
 2.40 Media shopping. Show

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 6.55 Renegade. Telefilm
 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
 16.40 Perry Mason: arringa finale. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarta repubblica. Talk show
 0.45 Confessione reporter. Inchieste

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Primo amore. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Sport 2000. Notizie
 19.30 Buone notizie. Rb. 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
 21.05 Laura una vita straordinaria
  Serie tv 
 22.40 Seminare il futuro

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.45 Ricette di Guerrino  
 10.00 Israele. I luoghi del mistero
  Rubrica 
 10.30 Ora musica. Musicale
 12.00 Passo in tv. Rb
 13.30 Documentario 
 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
 10.55 Cerimonia consegna onorificenze 
  "Al merito del lavoro" cavalieri lavoro
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me
 15.40 Il Paradiso delle signore 4. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco con Flavio Insinna 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 La strada di casa
 23.30 Porta a porta 

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.45 Radio2 social club
 11.10 I fatti vostri
 13.30 Tg2. Costume e società. Rb
 14.00 Detto fatto
 16.30 Squadra speciale Cobra 11. Film
 18.00 Rai Parlamento
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 Il Collegio. Reality 
 23.30 Battute?
 24.00 Colpevoli. Film
 1.30 Italy in a day. Un giorno a italiani. Film
 2.50 Piloti. Sit. com.

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Rb
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.05 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: La ritirata di Russia
 15.20 Il commissario Rex
 16.05 Aspettando Geo. 17.00 Geo 
 20.00  Blob. Magazine
 20.20 That's amore. Storie di uomini...
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 #Cartabianca. Talk show
 24.00 Tg3 linea notte. Informazione

 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 Strisciana la notizina 
 21.00 Calcio: Manchestern City-Atalanta
 0.10 Draft day. Film
 2.20 Striscina la notizina

 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 Lethal weapon. Telefilm
 17.45 Due uomini e mezzo. Sit. com.
 19.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Le Iene show
 1.00 Trial & Error. Sit. com.
 2.20 Media shopping. Show
 2.35 Revolution. Telefilm

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 6.55 Renegade. Telefilm
 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
 16.40 L'indiana bianca. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Una vita. Telenovela
 23.30 Travolti dal destino. Film 

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Primo amore
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario
  da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Rosario a Maria che scioglie i nodi 
 21.05 This is us
   con Milo Ventimiglia, M. Moore 
 22.50 Nord e Sud. Serie tv
 0.30 Retroscena memory

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.45 Ricette di Guerrino
  Rubrica
 9.00 Shopping 
 10.00 Basket: Stefanel-Mash
 10.45 Terra del Garda 
 11.15 Cinema in atto. Rb
 11.30 Schierati
 13.30 Documentario
 18.00 Novastadio
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio sprint
 23.45 Musica e spettacolo

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 10.00 Storie italiane. Rb
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me
 15.40 Il Paradiso delle signore 4. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco con Flavio Insinna 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Brooklyn. Film
 23.30 Porta a porta
 1.40 Cinematografo
 2.35 Zodiaco 2. Il libro perduto

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.45 Radio2 social club
 11.10 I fatti vostri
 13.30 Tg2. Costume e società. Rb
 14.00 Detto fatto
 16.30 Squadra speciale Cobra 11. Film
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 Rocco Schiavone 3. Serie tv 
 23.10 Battute?
 23.40 My Italy. Film
 1.20 Crazy ex-girlfriend. Film
 2.45 Rex. Telefilm
 3.25 Videocomic

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Rb
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.05 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: La notte dei Cristalli
 15.20 Il commissario Rex
 16.05 Aspettando Geo. 17.00 Geo 
 20.00  Blob. Magazine
 20.20 That's amore. Storie di uomini...
 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 Amici celebrities. Talent show
 1.40 Striscia la notizia
 2.10 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 Lethal weapon. Telefilm
 17.45 Due uomini e mezzo. Sit. com.
 19.25 C.S.I. Miami
 21.20 Viaggio nell'isola misteriosa. Film
 23.15 Pressing champions league. Talk
 1.00 Drive up. Magazine
 1.35 Gotham. Telefilm

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 6.55 Renegade. Telefilm
 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
 16.40 Airport 75. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Fuori dal coro. Talk show
 0.45 La scuola. Film

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. 
  Rubrica
 19.30 Sconosciuti. Rb. 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
 21.05 Love affair. Un grande amore.
  Film con W. Beatty  
 23.00 Effetto notte. Rb
 23.40 La Compieta. Preghiera

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 10.45 Soul. Rb 
 11.15 Ricette di Guerrino
 11.30 Musica e spettacolo
 12.15 Kestorie. Rb
 13.15 Cinema in atto
 13.30 Documentario
 14.00 Shopping
 18.00 Novastadio
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Un calcio ai social. Rb
 20.15 Novastadio
 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
 15.40 Il Paradiso delle signore 4. Daily
 16.50 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
 23.45 Porta a porta
 1.55 Cinematografo. Festa cinema Roma
 2.25 Pappa e ciccia. Film 

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.45 Radio2 social club
 11.10 I fatti vostri
 13.30 Tg2. Tutto il bello che c'è. Rb
 14.00 Detto fatto
 16.50 Ciclismo. Presentazione Giro d'Italia
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 Maledetti amici miei. Show
 23.30 Battute? Sketch comici
 24.00 Stracult live show
 1.25 Code black. Telefilm
 3.00 Piloti
 3.25 Videocomic

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 11.05 Tutta salute 
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Panagulis e la Grecia dei Colonnelli
 15.20 La Grande Storia "Anniversari"
 16.05 Aspettando Geo. 17.00 Geo 
 20.00  Blob. Magazine
 20.20  That's amore. Storie di uomini...
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 A raccontare comincia tu. Talk
 23.05 Illuminate. Oriana Fallaci. Il lato... 

 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 Lethal weapon. Telefilm
 17.45 Due uomini e mezzo. Sit. com.
 19.25 C.S.I. Miami
 21.20 Le Iene. Il caso Pantani
 1.00 I Griffin. Cartoni animati
 2.20 Media shopping. Show
 2.35 Grimm. Telefilm

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 6.55 Renegade. Telefilm
 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
 16.40 Rancho bravo. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Dritto e rovescio. Talk show
 0.45 4-4-2-Il gioco più bello del mondo. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Primo amore. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario. 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo 
 19.30 Sconosciuti. Rb 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi
 21.05 Alta società
  Film con Bing Crosby, Grace Kelly 
 23.00 Terramate. Doc.

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23    
 10.00 Musica e spettacolo 
 10.45 80 nostalgia. Rb 
 11.15 Ricette di Guerrino
 11.30 Millevoci. Rb
 13.00 Basket: Stefanel-Mash
 13.30 Documentario
 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
 10.00 Storie italiane. Rb
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me
 15.40 Il Paradiso delle Signore 4. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco con Flavio Insinna 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Tale e quale show
 24.00 TV7. Il Settimanale
 1.40 Cinematografo. Rb
 2.35 Sottovoce 

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.45 Radio2 social club
 11.10 I fatti vostri
 13.30 Tg2 eat parade. Rb
 14.00 Detto fatto
 16.30 Squadra speciale Cobra 11. Film
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 22.05 Criminal minds. Telefilm
 23.40 Ettore un caffè con. Lillo racconta Benigni
 0.10 Battute?
 0.35 Saw V. Film
 2.05 Saw VI. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 11.05 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Settembre 1943 l'esercito...
 15.25 Il commissario Rex 
 16.10 Aspettando Geo. 17.00 Geo 
 20.00  Blob. Magazine
 20.20  That's amore. Storie di uomini...
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Confusi e felici. Film
 23.15 La Grande Storia doc. 1970 Tripoli... 

 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 L'isola di Pietro 3. Serie tv
 0.15 Supercinema
 0.45 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 Lethal weapon. Telefilm
 17.45 Due uomini e mezzo. Sit. com.
 19.25 C.S.I. Miami
 21.20 Ghost rider. Spirito di vendetta. Film
 23.15 Il prescelto. Film
 1.10 Gotham. Telefilm
 2.30 Media shopping. Show

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 6.55 Renegade. Telefilm
 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 I viaggi di "Donnavventura"
 16.00 Il sipario strappato. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.25 Quarto grado. Inchieste
 0.45 Il commissario Schumann. Telefilm
 1.45 Modamania. Rb

TG 2000 ore 18.45-20.30 da lunedì a sabato   
 16.00 Primo amore. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo 
 19.30 Sconosciuti. Rb 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi
 20.50 Guerra e pace. Rb 
 21.10 Mio figlio professore
   Aldo Fabrizi. Film 
 23.00 Maestri. Docu-serie

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 10,45 Tg Agricoltura. Rb
 11,15 Le ricette di Guerrino.
  Videocomics. Rb 
 11,30 Griglia di partenza. 
  Rubrica sportiva
 13,30 Documentario
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Novastadio
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Linea d'ombra. Talk
 23.30 New farmers

martedì venerdìgiovedì
T

mercoledì
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Una famiglia nella tempesta
Giallo ad alta tensione

di SERGIO PERUGINI                                                  

Le indicazioni della Commissione Film 
CEI

Il 17 ottobre si è inaugurata la Festa 
del Cinema di Roma (fino al 27 ottobre); 
lo stesso giorno sono sbarcati in sala 
una serie di film di richiamo. 

Anzitutto il kolossal Disney Malefi-
cent. Signora del male firmato dal norve-
gese Joachim Rønning, che vede il ri-
torno di Angelina Jolie nei panni della 
fata Malefica, nuovo spin-off  della fiaba 
nonché cartoon La bella addormentata nel 
bosco. 

La Jolie questa volta si contende la sce-
na con un’altra attrice di peso dell’indu-
stria hollywoodiana, Michelle Pfeiffer, 
che interpreta la regina Ingrith, madre 
del promesso sposo della giovane Aurora 
(Elle Fanning). 

Film dalla confezione molto curata – 
di fatto è un prodotto Disney – con due 
attrici di primo piano che capitalizzano 
l’attenzione e anche la narrazione; e 
forse questo è il punto debole dell’ope-
ra, più sbilanciato sui ruoli delle prota-
goniste che sull’economia del racconto. 
Nell’insieme, dal punto di vista pastorale 
è consigliabile e problematico.

Dal Festival del Cinema di Berlino 
(dove ha vinto il Gran premio della giu-
ria) arriva Grazie a Dio (Grâce à Dieu) di 
François Ozon, che ricostruisce il caso 
sugli abusi nella Chiesa cattolica france-
se, a Lione. 

Il regista chiarisce dall’inizio che 
si tratta di un film per la Chiesa e non 
contro la Chiesa: è il racconto asciutto 
e sofferto di tre vittime di abusi di padre 
Bernard Preynat, che una volta cresciute 
hanno dato il via a un’azione di inchiesta 
e sensibilizzazione attraverso il portale 
“La Parole Libérée”. 

Il tema è forte e urgente, gestito dal re-
gista con molta cautela; il film si muove 
sul tracciato dello statunitense Spotlight 
di Tom McCarthy, con un ritmo meno 
serrato ma più introspettivo, riservando 
grande attenzione alle vittime. 

Dal punto di vista pastorale Grazie a 
Dio è da valutare come complesso, pro-
blematico e adatto per dibattiti (è oppor-
tuna la presenza di educatori e adulti in 
caso di proiezioni con un pubblico di 
adolescenti).

Un altro grande film d’inchiesta è quello 
firmato dal regista statunitense Steven So-
derbergh, Panama Papers (The Laundromat) 
che da ieri, venerdì 18 ottobre è sbarcato 
direttamente anche su Netflix dopo l’ante-
prima alla 76a Mostra del Cinema di Venezia. 

Si tratta di un’indagine serrata, con 
humor graffiante, nero, sullo scandalo 
politico-finanziario tra tangenti e società 
offshore venuto alla luce nel 2015-2016, 
appunto i Pana Papers. 

Una ricostruzione accurata, complessa 
e coinvolgente, dove Maryl Streep (sem-
pre eccellente) gioca un ruolo incisivo. 

Nel cast anche gli ottimi Gary Oldman 
e Antonio Banderas. Dal punto di vista 
pastorale il film è complesso, problema-
tico e per dibattiti.

Infine, l’italiano Se mi vuoi bene di Fau-
sto Brizzi e con un super cast italiano, 
tra cui Claudio Bisio, Valeria Fabrizi e 
Sergio Rubini. Commedia sentimentale 
di taglio brillante.

CINEMA

di SERGIO PERUGINI  

Nel dicembre del 2017 la serie La strada di casa aveva salutato il 
pubblico con oltre 5milioni di spettatori e il 23% di share. 

Dallo scorso settembre è in onda su Rai Uno la seconda stagione 
della fiction, con la regia di Riccardo Donna e una produzione tar-
gata Rai Fiction e Casanova Multimedia di Luca Barbareschi. 

Protagonista assoluto è il sempre bravo Alessio Boni, ben affian-
cato da Lucrezia Lante Della Rovere, Sergio Rubini, Christiane Fi-
langieri, Eugenio Franceschini e Benedetta Cimatti. Dato il forte 
impatto della prima stagione, che sembrava offrire pochi spunti per 
un seguito, non molti scommettevano sull’esito efficace de La strada 
di casa 2. La serie però funziona, sia da un punto di vista narrativo 
che per gli ascolti.

La trama è intricata, e molto. Anzitutto ci troviamo nuovamente 
coinvolti in un crime con inserti mélo sulla famiglia Morra guidata 
da Fausto (Boni), capo di una dinastia di produttori di birra e vino 
nel territorio Piemontese. La tranquillità familiare è spezzata dal-
la scomparsa della futura moglie del figlio Lorenzo (Franceschini), 
sospettato subito di omicidio. A questo si aggiunge una lotta per 
il controllo del consorzio di produttori di cui i Morra fanno parte, 
cui sta dando scalata Valerio (Massimo Poggio), ambizioso e senza 
scrupoli, che vuole dirottare la produzione di birra biologica verso 
dinamiche più intensive e poco green. 

Le due piste narrative, puntata dopo puntata, si avvicinano, si fon-
dono, rivelando una trama gialla ben tessuta e coinvolgente.

Non pochi sono gli aspetti positivi della Strada di casa 2. Il giallo 
funziona, grazie a una scrittura – nel team figurano Andrea Vala-
gussa e Francesco Arlanch – ben calibrata ed energica, capace di 
dosare con attenzione colpi di scena e svolte narrative. L’impianto 
narrativo è solido e avanza con ritmo incalzante, superando agil-
mente anche qualche passaggio più incerto o ingenuo. Oltre alle due 
direttrici crime a sfondo familiare ed ecologico, si innestano temi di 
forte attualità come la violenza sulle donne o malattie invalidanti.

A dare slancio a Strada di casa 2 è poi un cast di interpreti ben 
amalgamato tra cui spicca Alessio Boni, attore dalla presenza sce-
nica intensa e potente, capace di rendere con convinzione tormenti 
e fratture dell’animo. La campagna piemontese, inoltre, ha il suo 
ruolo attivo nella storia, risultando ammaliante ed enigmatica, con 
quel gioco continuo di colori e velature.

In generale, è la ricerca della verità il vero leitmotiv della serie, 
che procede in maniera graduale ma con ritmo, attraverso flashback 
e flashforward. Forse questi salti temporali potevano essere gestiti 
stilisticamente con un po’ più di coraggio e originalità, richiamando 
magari la scuola narrativa anglo-americana. Ciò però non toglie me-
rito alla buona riuscita della serie italiana.

Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche ·                       Rubriche · Rubriche 
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Programmi
6.45: Inizio programmi con
 “Prima di tutto”
7.00: In blu notizie
7.36: Oggi in edicola
8.00: Santa Messa in diretta 
 dalla Cattedrale di Crema
9.00: GR flash. A seguire,
 “Vai col liscio”
10.00: In blu notizie
10.06: Rassegna stampa locale
 A seguire le classifiche
11.00: In blu notizie 
 A seguire, mattinata in blu
12.00: In blu notizie
12.30: Gazzettino Cremasco,
 edizione principale
13.00: In blu notizie
13.15 – 17.00: Musica 
             e intrattenimento
14.30: Notiziario. Flash locale
16.30: Notiziario. Flash locale
17.00: Musica
18.00: In blu notizie
18.30: Gazzettino Crem. Replica

Rubriche
Giovedì ore 11: Filo diretto 
(Comune, Ospedale, Consulente del 
lavoro, legale ed ecclesiali)
Sabato dalle 9 alle 12: RA5 Magazine 
ore 9 Segui l’onda, 10,15 Ciak si gira, 
10,30 Su il sipario, 11,05 TuttInCam-
po, 11,45 Le ricette di zia Annunciata.

In sala 
dal 17 ottobre

Immagine presa dal sito 
www.mondofox.it

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

di MANUELA SAVOLDELLI *

Il farmaco è un’importante risorsa e un prezioso 
strumento per mantenere o recuperare lo stato di 

salute, ma solo se usato correttamente e quando sia 
veramente necessario. Ecco quindi l’importanza 
di una reale consapevolezza delle sue potenzialità 
quando usato in maniera corretta, o dei rischi 
legati a un suo uso improprio.

A casa l’attenzione per un corretto uso dei 
farmaci può essere facilitata anche da semplici 
accorgimenti. 

Sarà per questo necessario: conservare i farmaci 
nelle confezioni primarie (blister) e secondarie 
(scatola esterna) originali; conservare i farmaci 
in luogo idoneo: in generale, i farmaci vanno 
conservati al buio in luogo fresco e asciutto, 
fuori dalla portata dei bambini, seguendo 
anche le indicazioni riportate dalla confezione; 
controllare sistematicamente indicazioni, dosi, 
orari e via di somministrazione prima di procedere 
all’assunzione; affidarsi al consiglio del medico 
e/o del farmacista per l’utilizzo, rinunciando al 
‘fai da te’; non sottovalutare qualunque effetto 
collaterale, legato all’uso del farmaco, quando 
si presenti; segnalare al medico e/o farmacista 
eventuali problemi insorti dopo l’assunzione.

L’assunzione contemporanea, o a breve distanza, 
di un farmaco e di un alimento potrebbe dare 
luogo a ‘interazioni’ indesiderate, cioè a fenomeni 
che possono manifestarsi con la riduzione o 
il potenziamento dell’effetto del farmaco o la 
comparsa di sintomi spiacevoli, quali nausea, 
vomito o bruciori di stomaco.

Sarà quindi importante: verificare se il farmaco 

debba essere assunto a stomaco pieno oppure 
lontano dai pasti; evitare, se espressamente 
indicato, l’assunzione di particolari cibi o bevande.

Da ricordare anche che lo smaltimento dei 
farmaci deve essere effettuato presso gli appositi 
contenitori presenti nelle farmacie, perché le 
sostanze presenti in essi, se trattate negli impianti 
di smaltimento tradizionali insieme con gli altri 
rifiuti, possono dare origine a tossicità.

INTERAZIONE TRA FARMACI E CIBO
Come è noto prima di assumere 

contemporaneamente o a breve distanza di tempo 
due o più farmaci è opportuno leggere il foglietto 
illustrativo e seguire le istruzioni prescritte dal 
medico o farmacista. 

Alcuni principi attivi, infatti, possono 
inf luenzarsi reciprocamente, generando 
“interazioni”, vale a dire fenomeni che portano, 
per esempio, alla riduzione dell’effetto dell’uno e 
al potenziamento dell’altro, oppure alla comparsa 
di sintomi, quali: nausea, vomito o bruciori di 
stomaco. 

Questi inconvenienti possono riguardare anche 
l’assunzione di particolari alimenti; ecco perché è 
importante verificare, non solo se un determinato 
medicinale deve essere assunto a stomaco pieno 
oppure lontano dai pasti, ma anche evitare, se 
espressamente indicato, l’assunzione di particolari 
cibi o bevande. 

(1. continua)

* Responsabile dell’Unità Operativa di Farmacia

PICCOLI CONSIGLI PER MIGLIORARE L’USO

Utilizzo dei farmaci in casa -1
 Quando si parla di foto e video su Facebook, 

Instagram e i vari Social Network, spesso si 
affronta il tema con ingenuità: tutto sembra lecito 
quando si condivide. L’immagine è in realtà un 
dato personale a tutti gli effetti, protetto – anche sui 
social – dalle leggi in vigore per la carta stampata 
o per i siti web e la sua diffusione indiscriminata 
nasconde le stesse insidie che potrebbe nascondere 
nella vita reale, con in più l’aggravante della diffu-
sione a un pubblico potenzial-
mente infinito, elemento da 
considerare soprattutto per i 
minori. Anzi, se ci si accorge 
che una nostra immagine cir-
cola sul web senza il nostro 
consenso, se ne può chiedere 
la cancellazione a chi l’ha 
pubblicata e al social su cui 
circola e se la sua diffusione 
ci danneggia, possiamo an-
che citare in giudizio chi l’ha 
pubblicata per chiedergli il 
risarcimento dei danni. Ecco 
una serie di casi in cui, prima 
di pubblicare sui social l’im-
magine di qualcuno, è meglio 
fermarsi un attimo e chiedersi 
se è lecito o meno. 
 LUOGHI PUBBLICI (strade, 
spiaggia, stazioni, ecc.) O APERTI AL PUBBLICO (bar, 
teatri, ecc). È lecito, anche senza consenso. 

CONCERTI O EVENTI. Secondo la legge del dirit-
to d’autore non è necessario chiedere il consenso 
alle persone ritratte se lo scopo è solo quello di 
pubblicizzare l’evento. Il consenso serve invece se 
la foto verrà utilizzata per finalità promozionali 
o di marketing e non di semplice informazione. 

BAMBINI, FIGLI MIEI O DI ALTRI. Si possono pub-
blicare foto che li ritraggono solo con il consenso 
del genitore. In Italia i minorenni possono dare il 
loro consenso a partire dai 14 anni di età. È lecito 
pubblicare la foto di una piazza affollata o dell’in-
gresso di un museo, anche se ritrae il volto di mi-

nori in mezzo alla folla, l’importante è che non 
ci siano riferimenti per identificarli. Non è invece 
possibile pubblicare la foto di un evento privato, 
come una recita: se la scuola vuole farlo, deve 
chiedere il consenso ai genitori. Se a pubblicare 
la foto è un genitore, deve chiedere comunque il 
consenso all’altro e al figlio stesso, se maggiore di 
14 anni. Anche i nonni e gli zii devono chiedere 
l’assenso a entrambi i genitori prima di condivi-

dere una fotografia ritraente 
il nipote.

DOCUMENTI SMARRITI. An-
che se fatto in buona fede, 
magari per rintracciare chi 
ha smarrito il documento, 
pubblicare la carta d’identi-
tà di un’altra persona non è 
lecito. 

VACANZE “MOLTO DETTA-
GLIATE”. L’estate è il mo-
mento propizio per i furti 
in casa: si va in vacanza per 
lunghi periodi e, in alcuni 
casi, si è scoperto che i ladri 
hanno utilizzato le informa-
zioni sui social dei malcapi-
tati per accertarsi della loro 
assenza. Meglio fare un po' 

di attenzione, limitando la visualizzazione dei 
post a una cerchia di persone fidate, evitando 
di dare dettagli su quanto tempo ci si assenterà 
e di geolocalizzarsi continuamente. E se la foto 
la pubblicano altri: potrebbero essere considerati 
responsabili per il furto? Dimostrare che senza 
quella foto il furto non sarebbe avvenuto, sareb-
be arduo. Meglio prestare sempre in anticipo le 
dovute attenzioni!

Avv. Marta Guerini Rocco

Associazione Consumatori Campo di Marte 
-L’ufficio dei Diritti-Piazza Premoli, 4 - Crema 
Si riceve il mercoledì dalle 15,30 alle ore 18,00 

solo previo appuntamento telefonico 
al numero 0373.81580 

RECLAMI: QUANDO, COME E PERCHÉ

Foto e social: cosa bisogna sapere

SolidaleCittà
CREMA

Avv. Marta Guerini Rocco

 

 VIA KENNEDY 26/B • TEL. 0373 256059 - CREMA
 FARM.CONTENEGRI@ALICE.IT - WWW.FARMACIACONTENEGRI.IT

 ORARIO: 8.30-12.30 E 15.00-19.30. SABATO 8.30 - 12.30 E 15.00-19.00

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE

Linea dermocosmetica antiaging con il complesso Fospidina 
emozioni e scienza Chiamare per appuntamento

GIORNATA DI CONSULENZA



 di FEDERICA DAVERIO

Carrarese-Pergolettese   3-0
Marcatori: p.t. 8’ Infantino; s.t. 14’ infantino, 31’ Valente

Pergolettese (3-5-2): Romboli; Lucenti (18’st Ciccone), Canini, 
Bakayoko; Villa, Muchetti (24’st Manzoni ), Agnelli, Ferrari (10’st Be-

lingheri), Girgi; Malcore, Morello (18’st Franchi). All. Contini 

“Ho sempre messo la faccia, sia nelle situazioni felici e sia nei momenti difficili, 
e mi sembra opportuno esporre adesso il mio pensiero che è poi quello di 

tutta  la Società. Noi siamo i primi a non essere soddisfatti finora dei risultati sin qui 
ottenuti, ma sappiamo anche  delle difficoltà che il salto nella nuova categoria abbia 

comportato. Siamo però sicuri del buon livello della rosa messa a disposizione dello staff  
tecnico, ai quali gli si chiede quel qualcosa in più di quello fatto sino a ora, per rispetto sia 
di chi, con grande sacrificio sta aiutando la società in questa onerosa e difficile stagione di 
serie C e sia per tutti i tifosi che ogni domenica non fanno mancare il loro sostegno, anche 
nelle trasferte più lontane. Sono e siamo tutti sicuri che con unione d’intenti e spirito di sacri-

ficio riusciremo a uscire da questa situazione non 
consona con gli investimenti fatti. Chiediamo a tut-
ti, staff tecnico e giocatori di raddoppiare o tripli-
care le loro forze e noi, come dirigenza, possiamo 
garantire che saremo i primi, se sarà necessario, a 
fare ulteriori sacrifici. Ai tifosi chiedo di continuare 
a sostenere la squadra con la passione che hanno 
sempre dimostrato. Tutti insieme con l’obiettivo 
di raggiungere la salvezza, e mantenere questa ca-
tegoria professionistica conquistata con merito la 
scorsa annata” è intervenuto con queste parole il 
presidente della Pergolettese, Massimiliano Mari-
nelli (nella foto) dopo la disfatta a Carrara. 

Un match perso 3 a 0 (2 reti di Infantino e 1 di 
Valente), dove per 40 minuti i cremaschi sono stati in partita e poi hanno letteralmente spento la 
luce, complice anche il triplo azzeccatissimo cambio di mister Silvio Baldini (fuori Mezzoni, 
Calderini e Tavano e dentro Manneh, Mignatelli e Valente). I problemi della Pergolettese 
si sono rivelati sempre gli stessi: disattenzioni gravi sui gol subiti e attacco che non si sblocca.

La ‘domenica nera’ è terminata ancor peggio poiché a sorpresa la Giana ha superato 
il Novara sul campo e in classifica i cremaschi che, così, sono ricaduti all’ultimo posto.

Bisogna svoltare è fuor di dubbio. Allenamenti più grintosi e intensi e squadra pronta 
a dare quel qualcosa in più per invertire la marcia e provare a iniziare un campionato 
più combattivo. Domani alle ore 15 al Voltini arriva la blasonata Robur Siena. Qui 
non conta la posizione di classifica, ma la fame... una lezione che domenica ci ha fatto 
vedere indirettamente proprio la Giana con cui sarà scontro diretto nel turno infrasetti-
manale mercoledì alle ore 18.30 fuori casa. 

Pergo, pesante ko a Carrara
Ora serve veramente una svolta

SABATO 19 OTTOBRE 2019

 di FEDERICA DAVERIO

Carrarese-Pergolettese   3-0
Marcatori: p.t. 8’ Infantino; s.t. 14’ infantino, 31’ Valente

Pergolettese (3-5-2): Romboli; Lucenti (18’st Ciccone), Canini, 
Bakayoko; Villa, Muchetti (24’st Manzoni ), Agnelli, Ferrari (10’st Be-

lingheri), Girgi; Malcore, Morello (18’st Franchi). All. Contini

“Ho sempre messo la faccia, sia nelle situazioni felici e sia nei momenti difficili, 
e mi sembra opportuno esporre adesso il mio pensiero che è poi quello di 

tutta  la Società. Noi siamo i primi a non essere soddisfatti finora dei risultati sin qui 
ottenuti, ma sappiamo anche  delle difficoltà che il salto nella nuova categoria abbia 

comportato. Siamo però sicuri del buon livello della rosa messa a disposizione dello staff  
tecnico, ai quali gli si chiede quel qualcosa in più di quello fatto sino a ora, per rispetto sia 
di chi, con grande sacrificio sta aiutando la società in questa onerosa e difficile stagione di 
serie C e sia per tutti i tifosi che ogni domenica non fanno mancare il loro sostegno, anche 
nelle trasferte più lontane. Sono e siamo tutti sicuri che con unione d’intenti e spirito di sacri-

ficio riusciremo a uscire da questa situazione non 

Pergo, pesante ko a Carrara
Ora serve veramente una svolta
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Nella foto un’occasione sui piedi del gialloblu Malcore in quel di Carrara, 
ma l’attacco cremasco purtroppo è stato ancora una volta ‘sterile’

Crema1908, un pari che soddisfa poco i nerobianchi

Tutto pronto in casa Chromavis Abo per Tutto pronto in casa Chromavis Abo per Tla prima, attesissima “campanella” del-
la nuova avventura in serie B1. Questa sera 
le neroverdi saranno di scena a San Donà di 
Piave, ospiti delle padrone di casa dell’Imoco 
Conegliano. Per Porzio e compagne quest’an-
no è cambiato il raggruppamento (girone B) 
e avversarie ma non le ambizioni visto che 
l’obiettivo dichiarato è quello del passaggio 
in serie A2. Alla vigilia del match d’esordio 
del torneo, lasciato ormai alle spalle l’intenso 
periodo di preparazione iniziato a fine agosto, 
abbiamo fatto il punto con il direttore spor-abbiamo fatto il punto con il direttore spor-abbiamo fatto il punto con il direttore spor
tivo Stefano Condina, al suo quarto anno al 
servizio del team del presidente Zaniboni, al 
quale abbiamo chiesto una valutazione sul pre-
campionato vissuto dal gruppo di coach Gua-campionato vissuto dal gruppo di coach Gua-campionato vissuto dal gruppo di coach Gua
dalupi: “Il precampionato è stato come me lo 
aspettavo: un primo periodo alla conoscenza e 
all’integrazione tra staff e atlete, basato molto 
sulla parte fisica e tecnica e tante chiacchiere. 
Poi è stato inserito il gioco con le amichevo-
li e si è vista una costante progressione negli 
automatismi della gara, trovando amalgama 
e ritmo partita. Sono rimasto piacevolmente 
colpito dalla grande organizzazione di lavoro 
sviluppata da coach Guadalupi e dal suo staff, 
attenti alla cura del minimo dettaglio, e dalla 

grande applicazione delle ragazze che stan-
no sostenendo diverse sedute di allenamento 
settimanali, sempre con grande impegno ed 
entusiasmo”. Questa sera scocca l’ora del de-
butto: quali insidie può nascondere questo pri-
mo match dell’anno? “L’esordio è sempre una 
partita particolare, c’è l’emozione per la prima 
di campionato, ma non vediamo l’ora di ini-
ziare questa nuova stagione, lavoriamo da fine 
agosto per farci trovare pronti e sono sicuro 
che così sarà. Abbiamo un grande staff e un’ot-
tima squadra, supportati entrambi da una so-
cietà sempre presente e disponibile. Offanengo 
rimane una realtà dove si lavora molto bene, è 
una costante dei tre anni che ho trascorso qui 
e la partenza del quarto è in linea con le mie 
aspettative”. Offanengo punta nuovamente 
alla promozione: in quest’ottica, quali saran-
no le principali avversarie da tener d’occhio? 
“Diverse sono le squadre che hanno allestito 
buoni roster, ma credo serva affrontare una 
partita alla volta senza pensare all’avversario 
e preparando il match con grande rispetto di 
chi ci troveremo di fronte giornata dopo gior-chi ci troveremo di fronte giornata dopo gior-chi ci troveremo di fronte giornata dopo gior
nata. Dobbiamo guardare prima di tutto a noi 
stessi, a mettere entusiasmo e determinazio-
ne in campo, dando sempre il massimo, poi i 
conti li faremo alla fine. Siamo una squadra, e 

racchiudo tutti staff, atlete e dirigenti, che non 
molla mai, e così faremo fino a maggio”. Nel 
suo complesso, per le prime informazioni rac-
colte nel pre-campionato, come si prospetta il 
girone B? “Per noi è un girone nuovo, con tan-
to da scoprire e conoscere. A prescindere dal 
raggruppamento, sicuramente il campionato 
di serie B è storicamente difficile da vincere. 
Ci sono tante atlete d’esperienza provenienti 
da categorie superiori, altre giovani promet-
tenti e allenatori molto preparati tecnicamente 
e tatticamente, quindi ogni partita, ogni avver-e tatticamente, quindi ogni partita, ogni avver-e tatticamente, quindi ogni partita, ogni avver
sario ha le proprie insidie e difficoltà. 

Inoltre è un campionato molto lungo, for-Inoltre è un campionato molto lungo, for-Inoltre è un campionato molto lungo, for
mato da 26 partite e con tanti punti in palio. 
Noi sicuramente vogliamo far bene,. Abbiamo 
riportato a casa anche Monica Rettani come 
ulteriore rinforzo”. L’ultima fatica in prepara-ulteriore rinforzo”. L’ultima fatica in prepara-ulteriore rinforzo”. L’ultima fatica in prepara
zione della prima di campionato la Chromavis 
Abo l’ha sostenuta venerdì scorso a Sergnano 
contro l’Acciaitubi Picco Lecco. Tre a uno il 
risultato a favore di Porzio e compagne, che 
hanno perso il primo set (21-25) per poi vin-
cere il braccio di ferro centrale (27-25, 27-25) 
e infine prendere il largo nel quarto parziale 
(25-19). Soddisfatto il tecnico della Chromavis 
Abo a fine match per la continua crescita.

                                                                   Giuba            

Volley B1: Chromavis Abo Offanengo al via
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Subito due derby cremaschi caratterizzeranno la giornata inaugu-
rale del girone A della Prima Divisione femminile. Oggi alle 18 

alla palestra di via Monteverdi le locali del Volley Offanengo ospite-
ranno il Capergnanica Volley, mentre alle 20.30 alla palestra comu-
nale di Vailate la Trattoria Severgnini, fresca vincitrice della “Coppa 
Cre-Lo” contro la Frassati di Castiglione d’Adda, di fronte al pubbli-
co amico se la vedrà con la Segi Spino in quella che si preannuncia 
una sfida già di alto livello. 

Le altre due compagini del nostro territorio partecipanti a questo 
raggruppamento hanno esordito nel massimo campionato provin-
ciale a metà settimana: la Polisportiva Amatori Monte in casa del 
Consorzio Properzi-Riozzo Senior e l’Airoldi Gomme Bagnolo sul 
campo amico contro il Consorzio Properzi Riozzo Junior. 

Il quadro completo della prima giornata è stato poi completato 
dalle gare disputate ieri sera tra le lodigiane Sanfereolo-Sant’Alberto, 
Volley Sant’Angelo-Volley Marudo e New Volley Vizzolo-Lla Vol-
ley. Mercoledì 23 ottobre Capergnanica Volley inaugurerà la seconda 
giornata ospitando il Sant’Alberto, mentre venerdì 25 sarà la volta di 
Amatori Monte-Volley Offanengo e New Volley Vizzolo-Segi Spino. 
Il derby tra Trattoria Severgnini e Airoldi Gomme si disputerà invece 
a Capralba sabato 26 ottobre. Nel girone B esordio casalingo giovedì 
sera per Andreoli & Cresci Izano contro le lodigiane della Gsp Orio 
Volley. La prima trasferta del team di Izano è prevista per sabato 26 
sul campo della Delta Infor Codogno. Domani, domenica 20 otto-
bre, alle 18 alla palestra comunale, la Giunta Trasporti Vaiano inizie-
rà il suo cammino nel gruppo A della Seconda Divisione ospitando 
la Aspes di Borghetto Lodigiano. Ieri sera hanno esordito invece 
Nico Spa Vailate contro Bcc Caravaggio/Cremasco Dovera e la Cm 
Service Pandino in casa del Volley Muzza. Mercoledì 23 ottobre la 
Nico Spa Vailate sarà nuovamente in campo per il secondo turno 
ospite Panthers di San Zenone al Lambro.

Junior

SERIE C

classificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassifica
Monza 24; Renate 20; Ponte-
dera 18, Alessandria 18; Car-
rarese 16; Pro Patria 15; Nova-
ra 14, Robur Siena 14; Como 
13; Pro Vercelli 11, Pianese 
11; Pistoiese 10; Albinoleffe 
9, Juventus U23 9, Arezzo 9; 
Gozzano 8; Olbia 7; Lecco 6; 
Giana 5; Pergolettese 4

classificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassifica
Mantova 19; Fiorenzuola 17; 
Correggese 14; Lentigione 
13, Breno 13, Mezzolara 13, 
Crema 1908 13; Fanfulla 12; 
Progresso 10; Ciliverghe 8; 
Franciacorta 7; Forlì 6, Sasso 
Marconi 6, Alfonsine 6; Sam-
maurese 5; Calvina Sport 3, 
Savignanese 3, Carpaneto 3Savignanese 3, Carpaneto 3

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Carrarese-Pergolettese                     3-0
Lecco-Pianese                                1-3
Olbia-Pro Patria                                0-1
Alessandria-Como                 1-1
Giana-Novara                                 Giana-Novara                                 Giana-Novara 2-1
Monza-Albinoleffe                                1-0
Renate-Gozzano                           3-0
Robur Siena-Arezzo               1-1
Pontedera-Pistoiese                              2-1
Pro Vercelli-Juve23       (30 ottobre)Pro Vercelli-Juve23       (30 ottobre)

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Alfonsine-Sammaurese                1-1
Breno-Ciliverghe                        3-0
Correggese-Carpaneto                         1-1
Crema-Sasso MarconiCrema-Sasso MarconiCrema           -Sasso Marconi          -Sasso Marconi     2-2
Fiorenzuola-Forlì                        Fiorenzuola-Forlì                        Fiorenzuola-Forlì 1-0
Mantova-Franciacorta                  4-2
Mezzolara-Fanfulla                     1-1
Progresso-Lentigione               0-1
Savignanese-Calvina                              1-3Savignanese-Calvina                              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
Arezzo-Alessandria                          
Como-Pontedera                            
Gozzano-Olbia                                  
Novara-Carrarese                    
Pergolettese-Robur Siena                          
Pianese-Monza
Albinoleffe-Lecco                           
Juve23-Renate                          
Pistoiese-Giana
Pro Patria-Pro Vercelli                 

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
Calvina-Correggese                          
Ciliverghe-Alfonsine                             
Fanfulla-Mantova                                  
Forlì-Crema 1908                       
Lentigione-Fiorenzuola                           
Sammaurese-Savignanese
Sasso Marconi-Mezzolara                            
Franciacorta-Breno                           
Carpaneto-ProgressoCarpaneto-Progresso

CALCIO 
SERIE D

di ANGELO LORENZETTI

AC Crema 1908-Sasso Marconi 2 - 2
Reti: (6’ pt Ferrari; 27’ pt Seck; 32’ pt Mele; 45’ 

st Fall)
Crema 1908: Zanellato, Palla, Missaglia (6’ st Ro-

vido), De Angeli, Grea, Porcari (18’ st Fusi), Fall, 
Dragoni (11’ st Geroni), Ferrari, Pignat (27’ st Co-
rioni), Kouadio (44’ st Campisi). All. Tacchinardi. 

“Non sono contento, non è stata una partita 
all’altezza del ‘Voltini’. La squadra deve 

crescere in cattiveria agonistica e personalità”. Mi-
ster Alessio Tacchinardi s’aspettava ben altra prova 
domenica col Sasso Marconi, che ha fruttato solo 
un punticino peraltro acciuffato in extremis, al 90’ 
e rotti, grazie al rigore, contestato, trasformato da 
Fall. “Siamo partiti bene, ma alla prima difficoltà 
abbiamo perso la fiducia in noi stessi. Non riesco 
a tirare fuori la fame, la voglia e le idee da questi 
giocatori”, ha considerato il condottiero nerobian-
co a bocce ferme, aggiungendo: “Si riparte dopo 
una brutta prova, questo è evidente, ma sono molto 
scontento. Non accetto di disputare un campionato 
mediocre e i ragazzi devono capirlo una volta per 
tutte cambiando il loro approccio mentale. Serve più 
personalità in campo”. Si toccherà con mano doma-

ni a Forlì dove due settimane fa la capolista Mantova 
è stata fermata sul pari? Non ci sarà capitan Paga-
no, che potrebbe rientrare fra 8 giorni con la prima 
della classe. Col Sasso Marconi l’avvio lasciava ben 
sperare. Dopo 6 minuti il Crema ha colpito al pri-
mo affondo. Cross di Kouadio, splendida girata al 
volo di Ferrari (migliore in campo) e palla nel sacco 
bolognese. Preludio alla goleada? Per altri 20’ la no-
stra squadra ha tenuto in mano il boccino, ma senza 
incidere, poi ha ‘inchiodato’, consentendo agi ospiti 
di effettuare l’aggancio col velocissimo Seck (servito 
su rimessa laterale dopo una poderosa cavalcata s’è 
presentato solo davanti a Zanellato, trafiggendo di 
piatto) e a stretto giro di posta, di mettere fuori la 
freccia, ancora con la palese complicità dell’esperta 
difesa nerobianca. Non c’è stata la veemente reazio-
ne ch’era lecito attendersi e per poco non ci scappa-
va il terzo ceffone al 44’. Nella ripresa, con Rovido 
per Missaglia, Tacchinardi è passato al 4-3-3, ma su 
azione il Crema ha faticato a creare occasioni da gol, 
rischiando la rete del ko (c’è voluto un mezzo mira-
colo di Zanellato). Al 90’ suonato, su mischia in area 
ospite l’arbitro ha visto su Ferrari un fallo da rigore e 
dal dischetto Fall ha fatto centro. 

Domenica  il neonato club nerobianco ha conse-
gnato la tessera numero zero ai famigliari del com-
pianto presidente Noris Lacchinelli. 
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di TOMMASO GIPPONI

È arrivata la prima vittoria per la Parking Graf Crema, un 54-52 ester-
no sul campo di Albino, al termine di un match dalle svariate facce 

per le nostre, che hanno dovuto comunque fare a meno per questa partita del 
proprio faro Francesca Melchiori. Non può essere sicuramente un alibi, ma è 
indubbio che le biancoblu questa assenza la sentano, specie quando la partita ar-
riva alle fasi decisive. Ad ogni modo, la gara sul campo bergamasco si può dividere 
tranquillamente in tre tranche. Molto male la prima per Crema, che ha approcciato 
malissimo la partita tanto da finire sotto inizialmente per 13-2, con l’ex Mandelli a 
dominare la gara. Molto meglio la parte centrale invece, sul finire del secondo quarto e 
poi per tutto il terzo parziale, quando Crema ha finalmente mostrato coesione e intensità 
difensiva, e in attacco finalmente il tiro da tre punti è entrato con continuità. Sono state 
proprio le bombe, a turno di Rizzi, Capoferri, Iuliano e soprattutto Caccialanza, più il 
contributo molto concreto sotto le plance di Cerri e Zagni, che nel corso della ripresa hanno 
scavato un bel solco a favore delle cremasche. Quasi alla metà dell’ultimo quarto il tabellone 
diceva più 11 Parking Graf e partita che sembrava saldamente in pugno. E qui arriva la 
terza tranche del match, ancora negativa, visto che negli ultimi minuti Crema ha staccato la 
spina e ha concesso alle avversarie la rimonta fino al meno 1 con palla in mano. Per fortuna di 
Caccialanza e compagne la conclusione delle bergamasche nell’ultimo minuto di gioco è uscita 
e così si è potuta festeggiare la vittoria. 

A livello statistico da segnalare come nessuna cremasca sia arrivata in doppia cifra in termini 
di punti, ma ben 5 giocatrici hanno avuto da 7 punti in su, segno di grande distribuzione dei 
possessi in fase offensiva. È arrivata quindi la prima importantissima vittoria in campionato, 
ma quanta fatica e soprattutto quanta difficoltà non necessaria visto che la gara era saldamente 
in pugno. È proprio sulla continuità di rendimento che è chiamato a lavorare coach Stibiel in 
questi giorni, oltre che a cercare di recuperare chi non sta bene. Melchiori ha ricominciato ad 
allenarsi a parte, si deciderà su un suo utilizzo o meno solo nei minuti precedenti alla prossima 
partita, che inaugura un ciclo di fuoco per le biancoblu. Stasera infatti la Parking Graf sarà di 
scena sul campo dell’ambiziosa Carugate, squadra che si è parecchio rinforzata in estate e che 
punta decisa a un posto ai prossimi playoff. Servirà davvero la miglior versione delle cremasche 
per passare sul parquet milanese. Ma non finisce qua. Giovedì sera alle 21 alla Cremonesi 
arriverà l’Alpo Villafranca, nel recupero della seconda giornata rinviata per gli impegni in na-
zionale di una giocatrice veronese. Un big match a tutti gli effetti, tra due delle formazioni più 
quotate dell’intero lotto, e anche qui servirà una super prestazione davvero convincente delle 
biancoblu per conquistare una vittoria che, per la classifica e in ottica primi quattro posti e 
quindi Coppa Italia, è già importantissima. Il cerchio si chiuderà poi domenica prossima con 
la sfida casalinga al Sanga Milano, derby lombardo sempre sentitissimo da entrambe le forma-
zioni e che non manca mai di regalare emozioni. Il campionato quindi entra sempre più nel 
vivo e la Parking Graf è chiamata a farsi trovare pronta, in un’avventura che ha davvero tutto 
per rivelarsi magica. Intanto, le tre sfide dei prossimi sette giorni potranno dire qualcosa in più 
delle reali potenzialità della squadra. 

Parking Graf, arriva la
prima vittoria ma che fatica!
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La biancoblu Zagni che insieme alle sue compagne ha contribuito alla vittoria esterna 
sul campo di Albino per 52 a 54

VOLLEY CVOLLEY CVOLLEY CVOLLEY CVOLLEY CVOLLEY CVOLLEY CVOLLEY CVOLLEY CVOLLEY CVOLLEY C

“Semaforo verde” oggi per il 
massimo campionato regio-

nale di serie C che vedrà ai nastri 
di partenza quattro formazioni 
cremasche, tre in campo femmini-
le e una maschile. Inaugureranno 
la loro stagione davanti al pub-
blico amico le nostre tre squadre 
“rosa”. Nel Girone C la Cr Tran-
sport Ripalta Cremasca cercherà i 
primi tre punti ufficiali del nuovo 
anno, in cui tenterà di migliorare il 
precedente quinto posto mettendo 
nel mirino i play off  promozione, 
ospitando alle 20.30 alla palestra 
comunale di via Roma le pavesi 
della Uiv Palleggiando Carbona-
ra Ticino. Il Caseificio del Cigno 
Agnadello, ripescato nel corso 
dell’estate dalla serie D in serie 
C, alle 21 se la vedrà invece con le 
bergamasche del Volley Ambivere.

La neo promossa Zoogreen 
Capergnanica, che giostrerà in-
vece nel raggruppamento D in-
sieme alla Walcor Soresina e alla 
MgKVis Piadena, alle 20.30 sul 
rettangolo di casa affronterà la 
New Volley Adda di Cassano 
d’Adda. Inizierà invece lontano 
dal pubblico amico del PalaBer-
toni l’avventura della Imecon Cre-
ma nel raggruppamento A della 
serie C maschile. I portacolori del 
Beach Club Offanengo esordiran-
no alle 21.15 in terra bergamasca 
ospite della Volleymania Brembo, 
avversario già noto al team cre-
masco avendo condiviso lo stesso 
cammino in campionato anche 
la passata stagione. I ragazzi di 
coach Invernici si presentano ai 
nastri di partenza del campionato 
con il morale alle stelle per gli ot-
timi risultati ottenuti nella prima 
fase di “Coppa Lombardia” con-
clusasi sabato scorso. I cremaschi 
hanno ottenuto il passaggio del 
turno chiudendo il Girone A al 
primo posto e mettendo a segno 
un “percorso netto” di sei vittorie 
in altrettante gare disputate. An-
che le partite di ritorno, così come 
già avvenuto per quelle d’andata, 
hanno visto dominare la forma-
zione neroverde vittoriosa per 3-0 
nell’ordine contro Fb Rolls Cre-
mona (25-20, 25-16, 25-24), Ado-
lescere Pavia (25-20, 25-17, 25-19) 
e Cus Pavia (25-16, 25-18, 25-15). 
Ora la Imecon dovrà cercare di 
mantenere lo stesso positivo passo 
anche in campionato in modo di 
poter vivere una stagione tranquil-
la, tagliando al più presto il tra-
guardo della salvezza, a differenza 
di quanto successo lo scorso anno, 
puntando poi a traguardi più am-
biziosi.                                    Julius   

Branchi e Benedetti Cr81 Credera e Banca 
Cremasca Volley 2.0 “progetto giovani” 

sono pronte alla nuova avventura nel campiona-
to di serie D femminile che scatterà oggi.

Le due formazioni cremasche, inserite nel 
raggruppamento G, condivideranno il viaggio 
nel torneo regionale insieme ad altre tre compa-
gini della nostra provincia – Pallavolo Castelle-
one, Piovani Robecco e Conad Joy Volley Casal-
maggiore – oltre a cinque compagine bresciane e 
due bergamasche. 

Avrà il sostegno del pubblico amico la Banca 
Cremasca Volley 2.0 che alle 17 di oggi al Pala-
Bertoni contenderà i primi punti stagionali alle 
mantovane del Volley Piubega. 

Obiettivo del team biancorosso, che sarà im-
pegnato anche nel campionato Under 18, conti-
nuare a essere fucina di giovani talenti provando 
a ripetere, possibilmente migliorandola, la po-
sitiva stagione scorsa che l’aveva vista piazzarsi 
nelle zone medio alte della classifica di serie D 
e ottenere l’ennesimo titolo di campione provin-
ciale di categoria. 

Il debutto stagionale si preannuncia alquanto 
insidioso per la Branchi e Benedetti Credera che 
giocherà la “prima” stagionale lontano da casa. 
Alle 20.30 in quel di Forzano (Bs) le ragazze di 
coach Zaino, subentrato nel corso dell’estate a 
Riccardo Zanetti nella guida tecnica della squa-

dra, affronteranno la Gover Verniciature Bresc 
a Volley, compagine che lo scorso anno contese 
fino all’ultimo la promozione diretta in serie C 
alla Zoogreen Capergnanica. 

Obiettivo del sodalizio di Credera in questo 
torneo la conquista di una salvezza tranquilla, 
evitando i patemi dello scorso campionato risol-
tosi con la conferma in serie D solo al termine 
dei playout, puntando su giovani talenti per dare 
continuità nel tempo al progetto. 

Oltre al nuovo tecnico, ad affiancare le sei at-
lete confermate (le alzatrici Stefania Speciale e 
Alice Mugnaga, l’opposta Marcella Boffelli-Vi-
ti, le centrali Laura Marchesini e Sara Fontana e 
il “libero”Gloria Capellini) sono giunte in riva 
al Serio dalla Properzi Lodi la centrale Marti-
na Colombo e il “libero” Laura Invernizzi, dal 
Busnago la schiacciatrice Francesca Legnani, 
Ambra Marinoni dal Vailate, Giada Alessi dal 
Bolgare e Nicole Cadamosti tornata all’attività 
agonistica. Il roster sarà poi così completato da 
Alessia Guerini, rientrata in gruppo dopo l’in-
fortunio dello scorso anno. La prima giornata 
del girone G proporrà subito un derby cremo-
nese tra Castelleone e Robecco, mentre Casal-
maggiore, che osserverà subito oggi il turno di 
riposo essendo il raggruppamento formato da 13 
squadre, esordirà sabato prossimo.

Julius  

Volley D: cremasche nel girone G

Un esordio così, al Tc Crema, non se lo sarebbeUn esordio così, al Tc Crema, non se lo sarebbeU -
ro mai immaginato. Perché alla prima uscita Uro mai immaginato. Perché alla prima uscita U

stagionale nel campionato a squadre di serie A1, i 
cremaschi affrontavano niente meno che i due volte 
campioni italiani (2012, 2015) del Tennis Club Ita-campioni italiani (2012, 2015) del Tennis Club Ita-campioni italiani (2012, 2015) del Tennis Club Ita
lia, in trasferta a Forte dei Marmi. Si annunciava un 
duello difficile, anche in virtù dei 
precedenti fra le due formazioni, 
invece per i ragazzi di Armando Za-invece per i ragazzi di Armando Za-invece per i ragazzi di Armando Za
notti è stata una giornata trionfale, 
con un successo per 5-1 e i tre punti 
in cassaforte già al termine dei sin-
golari. È vero che i padroni di casa 
in cassaforte già al termine dei sin
golari. È vero che i padroni di casa 
in cassaforte già al termine dei sin

si sono presentati senza nessuna 
delle proprie stelle, ma anche il Tc 
Crema era privo del nuovo nume-
ro uno Paolo Lorenzi, impegnato 
nelle qualificazioni del torneo Atp 
di Anversa. Ciò nonostante, i suoi compagni non 
ne hanno fatto rimpiangere l’assenza, grazie a delle 
prestazioni di alto livello. Ad aprire la giornata col 
piede giusto ci hanno pensato il solito Adrian Ungur 
(Foto Game), passato per 6-2 6-4 su Matteo Marrai, oto Game), passato per 6-2 6-4 su Matteo Marrai, oto Game
e un ottimo Lorenzo Bresciani, bravo a tenere sem-
pre alla giusta distanza Marco Furlanetto, sconfitto 
per 6-3 6-4. Ma il meglio della prima giornata è ar-per 6-3 6-4. Ma il meglio della prima giornata è ar-per 6-3 6-4. Ma il meglio della prima giornata è ar
rivato nei due match successivi: prima col debutto in 
grande stile del 17enne bergamasco Samuel Vincent 
Ruggeri, che di fronte alla responsabilità ha mostra-Ruggeri, che di fronte alla responsabilità ha mostra-Ruggeri, che di fronte alla responsabilità ha mostra

to una certa maturità battendo con un doppio 6-3 
lo spagnolo Luis Gomar Monio. Poi con Andrey 
Golubev; la sfida fra il kazako e Walter Trusendi è 
iniziata in salita, con un 6-3 per il toscano nel pri-
mo set, ma il 32enne dell’Est non ha mollato di un 
centimetro, trovando la chiave per ribaltare la par-centimetro, trovando la chiave per ribaltare la par-centimetro, trovando la chiave per ribaltare la par

tita nel secondo set. Decisiva una 
fase centrale molto combattuta, in 
cui Golubev è riuscito a trovare il 
tanto atteso break e da quel mo-
mento ha cambiato marcia. Dopo 
2 ore e 5 minuti Golubev ha chiu-
so per 3-6 6-3 6-2, consegnando 
al Tc Crema il punto del 4-0 e la 
certezza della prima vittoria sta-certezza della prima vittoria sta-certezza della prima vittoria sta
gionale. I successivi doppi hanno 
fissato il punteggio sul definitivo 
5-1, con la vittoria di Golubev-

Ruggeri contro Furlanetto-Gomar Monio (6-2 3-6 
10/2) e il punto della bandiera di Marrai-Trusendi, 
a segno per 6-3 6-4 su Bresciani-Sinicropi. “Siamo 
partiti benissimo – ha commentato capitan Zanot-
ti – raccogliendo subito tre punti importanti. Tutti i 
ragazzi hanno risposto alla grande, sia i senatori sia 
i giovani, che continuano a fare progressi. Tuttavia, 
rimaniamo con i piedi per terra. Ogni domenica si 
ricomincia da zero”. Domani mattina dalle 10 mo-
rale alle stelle dunque per la sfida contro lo Sporting 
Club Sassuolo.                                                               

Tennis: A1, esordio coi fiocchi a Forte!L’atleta cremasca Federica Car-
rabotta (Team Kickboxing 

Crema, kg 60 Seniors 18/40) in 
questi giorni si trova in Irlanda 
a Cork per disputare i Campio-
nati Mondiali (15-19 ottobre) di 
kickboxing. La giovane è stata con-
vocata insieme ad altri atleti (18 in 
tutto) provenienti da tutta Italia. 
Un’esperienza importante!

 IL MATCH 
HA AVUTO PARECCHIE 

OMBRE POICHÉ 
NON È STATO 

FACILE 
CONQUISTARE 

LA VITTORIA FINO 
ALL’ULTIMO; 

SI SENTE PARECCHIO 
L’ASSENZA 

DEL FARO FRANCESCA 
MELCHIORI

BASKET
A2

Questa sera alle 20.30 i riflettori del PalaBertoni finalmente si accen-
deranno per illuminare le gesta della Enercom Fimi Volley 2.0 nel 

suo esordio nel girone C della serie B2. A tenere a battesimo nella cate-
goria nazionale la giovane e pimpante formazione di coach Moschetti 
saranno le reggiane della Rubierese Volley. 

Ma il palasport cittadino, ormai divenuto la casa del sodalizio bian-
corosso, ha fatto da cornice sabato scorso a un altro importante even-
to del Volley 2.0: la presentazione ufficiale di tutte le squadre, atlete, 
tecnici, dirigenti e sponsor del consorzio (nella foto). Quello di sabato 
ha voluto essere un momento di grande festa, per rendere omaggio ai 
successi della stagione precedente e rappresentare il punto di partenza 
della stagione agonistica che sta per iniziare. In altre parole, come han-
no tenuto a sottolineare i massimi dirigenti della società: “Il ponte che 
unisce passato e futuro della società che promette di crescere ancora 
dopo anni di ottimi risultati”. 

Per aprire la serata 
non poteva mancare 
un filmato che ha ri-
proposto appunto le 
immagini più recen-
ti con le gioie della 
passata stagione: la 
promozione in B2 e 
la conquista dei titoli 
provinciali Under 13, 
Under 16, Under 18. 
Quindi, dopo aver 
svelato il grande po-
ster affisso sulla parete del palazzetto a simboleggiare lo spirito delle 
squadre, si è passati alla presentazione dei nove gruppi che affronte-
ranno i tornei dalla B2 al minivolley facendo sfilare atlete, tecnici e 
dirigenti accompagnatori tutti chiamati per nome per farli conoscere al 
pubblico. Il microfono è passato quindi al sindaco di Crema, Stefania 
Bonaldi che ha sottolineato il suo apprezzamento per la società “capa-
ce di unire diverse squadre invece di dividere, facendosi apprezzare per 
l’impegno dei tanti dirigenti e portando in giro un’immagine positiva 
della città di Crema”. Il presidente del Volley 2.0, Paolo Stabilini quin-
di, ringraziando tutti coloro che hanno contribuito alla crescita della 
società, si è detto “fiero e orgoglioso degli obiettivi raggiunti. Visti i 
risultati siamo sulla strada giusta. Sino a oggi abbiamo fatto un grande 
sforzo ma sappiamo che non possiamo fermarci qui se vogliamo con-
tinuare a far crescere il mondo del volley”. In chiusura l’intervento del 
responsabile tecnico del Volley 2.0, Matteo Moschetti: “Oltre alle sfide 
del campo quest’anno vogliamo porci un obiettivo più alto, quello di 
portare una cultura sportiva ad atlete, dirigenti, tecnici e al pubblico che 
ci segue. Dobbiamo saper affrontare l’agonismo in un modo diverso. 
Non sarà facile, ma contiamo nella collaborazione di tutti per riuscir-
ci. Non è un discorso improvvisato, abbiamo già programmato degli 
incontri indirizzati a tutti per proporre una nuova cultura sportiva”.

E tornando a parlare di risultati sportivi il tecnico, che guida dalla 
panchina la prima squadra in B2, ha chiuso con una battuta: “Ci hanno 
detto che retrocederemo perché siamo una squadra troppo giovane. Io 
dico che proprio perché siamo giovani sapremo sorprendere”. Alla fine 
aperitivo e tanta musica per tutti.

Giulio Baroni

Foto Game
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Romanengo-Castelleone 2-2
Romanengo: Balduzzi (46’ Marenzi); Stringa, 

Piloni, Vaccari  (46’ Lafronza), Fusarpoli (79’ 
Caligiuri), Pelizzari, Coti Zelati (66’ Ferri), Bres-
sanelli (87’ Biondi), Salvini, Gibeni, Mario Gal-
larini. All. Miglioli.

Castelleone: Bengasi, Armanni, Ghidelli, 
Sangiovanni (79’ Giavazzi), Barborini, Bonizzi, 
Viviani, Sacchi, Rebucci (75’ Filippini), Marco 
Gallarini (70’ Medaglia), Lera. All. Bettinelli

L’atteso derby non ha deluso le aspettative: ha 
regalato spettacolo di qualità, quattro gol, due 

per parte, non poche emozioni. Giusto il pareg-
gio? Tutto sommato ci sta, ma il Castelleone, che 
nei primi 10’ ha colpito due volte, avrà pensato di 
poter tornare a casa con la sporta gonfia. Ha pa-
gato la tenacia del Romanengo, davvero da elogio 
il complesso allenato da Miglioli, bravo a crederci 
sino in fondo. Va sottolineato però che gli ospiti 
hanno giostrato in inferiorità numerica quasi tut-
to il secondo tempo per l’espulsione dell’autore 
della doppietta, Lera (doppia ammonizione). 

Pronti via e la squadra allenata da Bettinelli 
ha lasciato il segno. Cross di Bonizzi e Lera di 

testa ha gonfiato il sacco. Al 7’ i padroni di casa 
hanno provocato brividi in area avversaria ma sul 
traversone invitante di Gibeni non s’è presentato 
nessun compagno per tentare di indirizzare verso 
la porta difesa dall’attento Bengasi. 

Capovolgimento di fronte e Lera, approfittando 
di uno stop approssimativo di un difensore locale, 
pur da posizione defilata ha centrato il bersaglio.

Come logico attendersi, il Romanengo, rime-
diati due ceffoni, ha reagito alzando il baricentro, 
provandoci prima con Mario Gallarini, quindi 
con Pellizzari, prestando inevitabilmente però il 
fianco al contropiede degli ospiti, pericolosi alla 
mezz’ora e al 33’ sempre con Rebucci. A pochi 
attimi dall’intervallo i padroni di casa hanno ri-
aperto la partita con Mario Gallarini, imbeccato 
da Gibeni. Dopo il tè Lera ha commesso un fallo 
da dietro nella zona nevralgica ed essendo già sta-
to ammonito, ha beccato il rosso. A 68’ Pelizzari 
con un gran rasoterra ha firmato il 2 a 2. Nell’ulti-
mo quarto d’ora le due contendenti hanno prova-
to a vincere, ma è finita in parità. Domani il Ro-
manengo va a fare visita al Città di San Giuliano, 
tra le favorite alla promozione, e il Castelleone 
ospita il Bresso.                                                              AL

La Madignanese di mister Fon-
zo ha compiuto l’impresa di 

giornata e le spetta l’apertura: ha 
inflitto la prima sconfitta stagio-
nale alla “corazzata” Acquane-
gra, sul campo dei cremonesi. Un 
2 a 1 da urlo, che ha bloccato la 
capolista. 

Un favore alle inseguitrici quel-
lo di Leoni e soci, soprattutto per 
l’Aurora Ombriano che era ai box 
per il turno di riposo imposto dal 
girone A. Per il resto, con due vit-
torie col minimo scarto, Bagnolo 
e Sporting Chieve hanno avuto la 
meglio di Iuvenes Capergnanica e 
Spinadesco. Detto del 3 a 0 tra le 
forestiere Paderno e San Michele,  
colpisce la vittoria esterna del San 
Carlo in quel dei Sabbioni. 1 a 1, 
invece, tra Trescore e Castelnove-
se.

Al 7’, tra Acquanegra e Madi-
gnanese, la saracinesca cremasca 
ha respinto un rigore a Romaric, 
primo segnale positivo di una 
giornata da ricordare. All’11 un 

campanile risolto da Leoni ha su-
perato la saracinesca cremonese 
Cofferati per l’1-0. Altro rigore e 
Zorza ha fatto 1 a 1. Una venti-
na di minuti dopo, però, Xhakoni 
ha realizzato il gol partita (38’ del 
secondo tempo) con un bel tiro in 
diagonale. 

Martino con la sua rete ha per-
messo allo Sporting di salire a 
quota 6 punti, mentre il Bagnolo 
ha avuto la meglio della Iuvenes 
con la sola marcatura di Andrea 
Guaiarini al 10’: anche in tal caso 
un bel diagonale preciso. Bagnolo 
a 7 lunghezze.  Entusiasmante per 
i sancarlini il colpo esterno inflitto 
ai Sabbioni. Barca all’80’ ha pa-
reggiato il gol di Vigani, ma Essis 
dal dischetto ha segnato il 2 a 1 
vincente nel finale.

Tra 24 ore match di cartello 
saranno San Carlo-Acquanegra 
e Bagnolo-Trescore. L’Aurora ri-
parte dal San Michele, ultimo in 
graduatoria.

ellegi

Hurrà all’ultimo respiro. 
L’ha liberato la Sergnanese 

quando l’arbitro stava per emet-
tere l‘ultima zuffolata: correva il 
95’ e Mandelli ha insaccato per 
il 2 a 1. Vittoria e vetta in soli-
tudine per la squadra allenata 
da Galelli. Per la soncinese s’è 
trattata della prima sconfitta sta-
gionale. Il big match, sentitissi-
mo su entrambi i fronti, è stato 
molto combattuto, a tratti ecces-
sivamente nervoso, come testi-
moniano i quattro cartellini ros-
si (3  sono stati rifilati agli ospiti: 
Zenunaj, Marchesi e Lanzi, 1 ai 
locali: Scarpelli). La contesa s’è 
messa in fretta sui binari giusti 
per la Sergnanese che, grazie a 
un mani d’istinto di Zenunaj (gli 
è costato il rosso) nella propria 
area,  ha usufruito di un calcio 
di rigore trasformato da Santi-
nelli.

 Costretto a disegnare un altro 
assetto, il mister ospite Goisa 
ha tolto l’attaccante Gulli per il 

difensore Merlini, ma invitato i 
suoi a cercare la via della rete, 
trovata in avvio di ripresa, al 50’ 
con Martinelli. In pieno recupe-
ro il gol di Mandelli. Domani 
la capolista è attesa a Vailate; 
la seconda della classe ospita 
il fanalino di coda Pieranica.  
Sergnanese: Tedoldi, Scarpelli, 
Tensini, Zanetti, Pesenti, Pinet-
ti, Cipelletti (60’ Cicognani), G. 
Marchesi (55’ Mandelli), Zani-
chelli (80’ El Huazy), Santinelli, 
Allegrini (75’ Cedri). Soncinese: 
Donzelli, Zenunanj, De Nicolò, 

Cattani (61’ Pietrofitta), Conso-
landi, Bonetti, Gatti (60’ Ramaz-
zotti), Chiapparini, Lanzi, Mar-
tinelli (68’ M. Marcjesi), Gulli 
(71’ Merlini).   

La Doverese ha inaugurato la 
ristrutturazione del suo impian-
to piegando di misura il Calcio 
Crema con le reti di Rinaldi (19’ 
e 75’) e Hassan al 76’ (doppiet-
ta di Bertolotti: 28’ e 60’ per gli 
ospiti). Il settebello del Casale 
a Pieranica porta le firme di: 
Cassani (44’ e 50’), Aiolfi (60’), 
Zappella (68’), Vorraro (70’), 

Antonelli (89’ e 90’). La Pianen-
ghese ha espugnato, in rimonta,  
Salvirola grazie alla tripletta 
dello scatenato Ghirotto a segno 
al 52’, 80’ e 95’ (Bergamaschi al 
40’ e Ammar al 97’ a segno per 
i locali). Pesante il gol di Taren-
ghi a 5’ dalla fine: ha dato i tre 
punti alla Scannabuese, corsara 
sul rettangolo dell’Excelsior Va-
iano. 

La Ripaltese è ritornata dal 
suolo lodigiano, da Mairago, 
con le classifiche pive nel sacco, 
con un pesante 4 a 0 sul grop-
pone. Va detto che ai ‘marèi’ 
mancavano tanti titolari tra 
squalificati (2) e infortunati (7). 
Successo all’inglese della Mon-
todinese (Locatelli al 1’, Mussi 
al 20’). L’Oratorio Castelleone 
ha rimandato a casa a mani vuo-
te il Casaletto. Il primo tempo 
era terminato 1 a 1 (Maruti per 
i locali, Nichetti per gli ospiti). 
Nella ripresa doppietta del  ca-
stelleonese Mosconi.               AL

TERZA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

Grande Madignanese 
ad Acquanegra (1-2)!

La Sergnanese 
fa suo il big match!

Mentre il Palazzo Pignano (nella foto) di mister Tessadori ha 
liberato il primo hurrà per la vittoria – importante e signifi-

cativa – nel derby contro il Chieve, seppur col minimo scarto, la 
Rivoltana ha pareggiato a reti bianche con il Lodivecchio, dove è 
stata un po’ sfortunata.

Bene la Spinese Oratorio, che ha rimandato a casa a mani vuo-
te il Montanaso, piegandolo tra le mura amiche per 2 a 1. Infine 
il Cso Offanengo, uscito sconfitto dalla “battaglia” contro il Tor-
razzo Malagnino, che l’ha superato in casa per 2 a 3. Peccato. I 
nostri avrebbero meritato quantomeno il pareggio.

Ma andiamo con ordine. Apertura dedicata al Palazzo, capace 
di superare il più quotato ed esperto Chieve. È bastata la rete 

Ma andiamo con ordine. Apertura dedicata al Palazzo, capace 
di superare il più quotato ed esperto Chieve. È bastata la rete 

Ma andiamo con ordine. Apertura dedicata al Palazzo, capace 

messa a segno da Cavallanti al 25’ della ripresa: ha rubato palla 
per un rinvio corto del portiere e l’ha trafitto con precisione. Il 
Chieve ha anche colpito un legno, ma nulla più. Tre punti e, so-
prattutto, quota zero dimenticata per la matricola, che ha colto i 
primi tre punti in questa nuova, Prima categoria. 

0 a 0 tra la Rivoltana e il Lodivecchio: il match è stato equi-
librato, ma Borsa, due volte, e Pulay da calcio piazzato hanno 
sfiorato il colpaccio. 

Che dire della Spinese di coach Tursi. Con il Montanaso ha 
meritato e ha vinto 2 a 1. Dopo le prove generali del gol con 
Manclossi e Corini, al 9’ e 22’ della ripresa, quest’ultimo ha re-
alizzato i due gol partita. In mezzo il pari di Panepinto per i 
lodigiani e un palo di Bolzoni nel finale. Tre Punti in cassafor-
te. Infine, ecco il ko del Cso Offanengo, che avrebbe meritato 
miglior sorte. Piras ed El Haddad avevano pareggiato il 2-0 dei 
cremonesi, ma nel finale il Torrazzo ha colpito con Superti, por-
tando a casa i tre punti.

Domani altro derby da tripla, Rivoltana-Spinese, con il Chieve 
che attende il Casalpusterlengo e il Palazzo che ci riproverà con 
il Castelvetro, alla portata.

LG 

PRIMA: Palazzo in festa, 
prima vittoria stagionale

Luisiana da applausi, 
“buio” Offanengo...

Il derby cremasco 
termina in parità 

         
         Eccellenza cEccellenza b Promozione e Prima Categoria I Seconda Cat. J Terza Categoria  A

Prossimo turno: Cazzagobornato-Pre-
valle; Forza e Costanza-Castiglione; Go-
vernolese-Calcio Ghedi; Lumezzane-San 
Lazzaro; Offanenghese- Darfo Boario; 
Telgate-Romanese; Valcalepio-Chiuduno 
Grumellese; Vobarno-Bedizzolese

Prossimo turno:  Cologno-Casatese; 
Lemine Almenno-AlbinoGandino; Leon 
Monza Brianza-Mapello; Pontelambre-
se-Olginatese; Sant’Angelo-Vertovese; 
Trevigliese-Cisanese; Vis Nova Gius-
sano-Luisiana; Zingonia Verdellino-
Codogno

Classifica: Valcalepio 14, Romanese 
14; Castiglione 13; Lumezzane 11; 
Governolese 10, Calcio Ghedi 10, Be-
dizzolese 10; Telgate 9; Forza e Co-
stanza  8; Vobarno 7; Offanenghese 
6; Prevalle 5; Chiuduno Grumellese 
4, Cazzagobornato 4, Darfo 4; San 
Lazzaro 1

Classifica: Sant’Angelo 12, Vis Nova 
Giussano 12, Luisiana 12; Casatese 
10, Olginatese 10, Albinogandino 
10, Trevigliese 10; Vertovese 9, 
Leon Monza Brianza 9; Zingonia Ver-
dellino 8, Pontelambrese 8; Cisanese 
7; Mapello 5; Cologno 4; Codogno 
3, Lemine Almenno 3 

Prossimo turno: Barona Club Milano-
Settalese; Castelleone-Bresso; Cinisello-
Orceana; Città di Sangiuliano-Romanen-
go; Cob 91-Solese; Senna Gloria-Tribiano; 
Soresinese-Paullese; Villa-Atletico Cvs

Prossimo turno: Borghetto Dilettanti-
stica-Offanengo; Castelvetro-Palazzo 
Pignano; Chieve-Casalpusterlengo; 
Montanaso Lombardo-Grumulus; 
Rivoltana-Spinese; San Biagio-Oriese; 
Sesto 2010-Santo Stefano; Torrazzo 
Malagnino-Lodivecchio

Prossimo turno: Casale Cremasco-
Oratorio Castelleone; Casaletto Cere-
dano-Excelsior; Pianenghese-Mairago 
Turano; Ripaltese-Montodinese; Sal-
virola-Doverese; Scannabuese-Calcio 
Crema; Soncinese-Pieranica; Vailate-
Sergnanese

Classifica: Villa 11, Soresinese 11; 
Settalese 10, Città di Sangiuliano 10; 
Bresso 9, Barona Club Milano 9, Ca-
stelleone 9; Paullese 8, Romanengo 
8, Tribiano 8, Senna Gloria 8; Cinisello 
7, Cob 91 7; Solese 5; Atletico Cvs 4;   
Orceana 2

Classifica: Oriese 13; San Biagio 12; 
Santo Stefano 11, Casalpusterlengo 
11, Rivoltana 11, Montanaso 10, 
Sesto 2010 10; Lodivecchio 8; Chieve 
7, Castelvetro 7, Torrazzo Malagnino 
7, Offanengo 7; Grumulus 6, Spinese 
Oratorio 6, Borghetto Dilettantistica 6; 
Palazzo Pignano 3

Classifica: Sergnanese 16; Soncinese 
15; Scannabuese 13; Mairago Turano 
9, Montodinese 9, Casale Cremasco 
9, Ripaltese 9, Oratorio Castelleone 9; 
Excelsior 8; Vailate 7, Pianenghese 7, 
Casaletto Ceredano 7; Salvirola 6, Do-
verese 6; Calcio Crema 4; Pieranica 3   

Big match da emozioni forti. L’attesissimo 
scontro al vertice con protagoniste Luisiana 

e Sant’Angelo ha entusiasmato, coinvolto piena-
mente il folto pubblico corso al comunale di Pan-
dino: circa 500 gli spettatori. 

È finita in parità, 3 a 3, una sfida dall’esito in-
certo sino alle  battute conclusive, che a un certo 
punto i nerazzurri di mister Marco Lucchi Tuelli 
sembrava avessero saldamente tra le mani, al 55’, 
quando Tomella ha firmato il 3 a 1. 

Si sa però che le partite vanno anche ben oltre 
il 90’ e al complesso lodigiano è riuscito l’aggan-
cio. Sì, è stata una bella giornata di sport quella 
di domenica e ciò non è un dettaglio. 

Nella fase iniziale il boccino lo ha tenuto in 
mano la squadra ospite, favorita da un atteg-
giamento timoroso dei nerazzurri, capaci però 
di crescere col trascorrere dei minuti e colpire, 
al minuto 21 a suggello di una trama iniziata 
da Dell’Anna, proseguita da Abbà, che col suo 
traversone ha favorito  la deviazione vincente di 
Tomella. 

Il Sant’Angelo ha rimesso le cose a posto 
nell’arco di 5’: sulla corta respinta di Campana, 
Donzelli ha anticipato tutti gonfiando il sacco ne-

razzurro. In avvio di secondo tempo (46’) la Lu-
isiana ha lasciato il segno con Dell’Anna e poco 
dopo (55’) col 19enne Tomella. 

Il Sant’Angelo c’ha impiegato poco ad accor-
ciare con Corona, impattando al 75’ con Cazza-
malli. Dell’Anna ha avuto il cuoio del 4-3, ma 
l’ha ciccato. Peccato, ma la Luisiana c’è, è ri-
masta in vetta con Sant’Angelo e Giussano che 
andrà a trovare domani. Luisiana: Campana, 
Trionfo, Peroni, Moriggi, Cremonesi, Davini, 
Abbà, Degeri, Pezzi (78’ Caccianiga), Dell’An-
na, Tomella.

In suolo bresciano, a Prevalle, l’Offanenghese, 
ha avuto l’illusione di poter mettere alle spalle un 
periodo difficile, invece è stata una “partita ca-
ratterizzata ancora da poca grinta e convinzione. 
Non sono bastati la buona prestazione di Tetta-
manti e nemmeno il gol di Mapelli”, dopo appe-
na 7’. I giallorossi hanno tenuto bene il campo 
sino al 45’ quando i locali su azione di rimessa 
hanno pareggiato il conto. Nella ripresa meglio 
decisamente la neopromossa Prevalle, che ha col-
pito due volte rimandando a casa con le pive nel 
sacco la squadra cara al presidente Daniele Polet-
ti. Domani riscatto a domicilio col Darfo?      AL

ECCELLENZA PROMOZIONE

Prossimo turno: Bagnolo-Trescore; 
Castelnovese-Sporting Chieve; Ma-
dignanese-Iuvenes Capergnanica; 
Oratorio San Michele-Ombriano Au-
rora; San Carlo Crema-Acquanegra 
Cremonese; Spinadesco-Paderno
Riposa: Oratorio Sabbioni

Classifica: Acquanegra Cremonese 
9; Sporting Chieve 8, Ombriano 
Aurora 7, San Carlo 7, Castelnove-
se 7, Bagnolo 7, Trescore 7; Pader-
no Calcio 4; Spinadesco 3, Oratorio 
Sabbioni 3, Madignanese 3, Iuve-
nes Capergnanica 3; Oratorio San 
Michele 0
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salingo nel torneo, affrontando nuovamente i biancocelesti 

del Lecco dopo averli battuti in Coppa Italia: l’obiettivo è quello 
di replicare il successo ottenuto in Coppa, sfruttando la carica del 
pubblico cremasco. Il ko di Fossano è solo un lontano ricordo e in 
casa rossoblu l’attenzione è massima in vista dell’impegno tra le 
mura amiche. L’appuntamento dunque è per oggi, sabato 19 otto-
bre, alla Palestra in via Toffetti a Ombriano alle ore 16. Facendo 
un passo indietro, la scorsa 
settimana c’era stato l’esor-settimana c’era stato l’esor-settimana c’era stato l’esor
dio negativo sul campo ostico 
di Fossano. I cremaschi erano 
partiti bene e dopo un paio di 
occasioni sprecate, Porced-
du realizzava il gol del van-
taggio; Cresce però il Rhibo 
Fossano che riesce a trovare il 
pareggio. I piemontesi cerca-pareggio. I piemontesi cerca-pareggio. I piemontesi cerca
no quindi il vantaggio ma una 
punizione di Ghezzi riporta 
sopra il Vidi. Nel finale della 
prima frazione arriva però il 
pari del Fossano. L’inizio ripresa si rivela decisivo: prima Maietti 
spreca il vantaggio e poi con due errori difensivi il Fossano fa il 
break decisivo (4-2). Nel finale di gara si tenta la carta del portiere 
di movimento che purtroppo però porta altre due reti per i locali. 
Con una rete ancora per i cremaschi grazie a Porceddu, il termine 
termina con la sconfitta per 6 a 3. 

Sarà invece di riposo il New Vidi Team di Serie C2: i ragazzi 
di mister Serina hanno disputato il 3° e ultimo match in Coppa 
Italia nella serata di mercoledì 16 ottobre a Pavia. Nonostante il 
destino già noto (pavesi già qualificati al turno successivo al primo 
posto e cremaschi eliminati dalla competizione), in campo è stata 
partita vera e i rossoblu hanno mostrato evidenti segni di crescita. 
L’appuntamento con la Serie C2 è per settimana prossima con il 
team di San Donato. L’Under 19 di mister Ghezzi, dopo due gare 
interne e altrettante vittorie in Coppa e Campionato, farà visita 
alla Selecao Libertas a Milano domenica 20 ottobre alle ore 11. 

Esordio casalingo per Videoton

di TOMMASO GIPPONI

Settimana agrodolce l’ultima in casa Pallacane-
stro Crema. I rosanero sono passati dal centrare 

la prima vittoria in campionato, un convincente 
successo casalingo contro Olginate, al perdere nel 
turno infrasettimanale una partita che si era rive-
lata alla portata a Bernareggio. In tutto ciò la sette 
giorni particolarmente impegnativa dei cremaschi 
non è ancora terminata. Domani alle 18 alla Cre-
monesi arriverà Piadena, appaiata ai nostri nel-
la parte bassa della classifica, anch’essa con una 
sola vittoria in quattro turni peraltro conquistata 
proprio mercoledì, in un derby che diventa quindi 
importantissimo per entrambe le squadre. Crema 
dovrà giocare come ha saputo fare benissimo 6 
giorni fa con Olginate. Finalmente la difesa è stata 
intensa e costante per tutti i 40 minuti, e i 48 punti 
subiti ne sono una riprova. I rosanero hanno con-
trollato il match dall’inizio alla fine, piazzando il 
primo break significativo già nel secondo periodo. I 
lecchesi hanno provato a riavvicinarsi più volte ma 
sono sempre stati respinti. 

A livello individuale sono stati in diversi i gioca-
tori che hanno saputo rendersi protagonisti nel cor-
so del match, da Gaetano e Fabi nel primo tempo a 
Vecerina e Motta nella ripresa. Alla fine il risultato 
è stato un larghissimo 69-48. Con tante speranze 
e una carica in più i nostri hanno poi affrontato 
mercoledì la trasferta di Bernareggio, contro una 
squadra che, complice anche un calendario favore-

vole, ha avuto un ottimo inizio di torneo. L’inizio 
sembrava presagire una continuazione della partita 
precedente: Crema ottima in difesa e in controllo 
del match, con un Antonelli immarcabile da 11 
punti nei primi 5 minuti di gioco. L’azione però 
non ha avuto continuità, e così i brianzoli hanno 
potuto rientrare, nel primo quarto come anche nel 
secondo e poi anche nel terzo, sui diversi tentativi 
di allungo cremaschi. Nel quarto periodo, con la 
partita in equilibrio, sono stati i padroni di casa a 
mostrare più lucidità e alla fine si sono imposti per 
78-70. 

Peccato davvero, perché la gara era alla portata 
e si sono lasciati per strada altri due punti preziosi. 
Serve che non diventino troppi, perché davanti le 
avversarie marciano spedite e non bisogna perdere 
troppo terreno. In questo senso, la gara di domani, 
in casa contro un’avversaria di pari livello, diventa 
ancora più decisiva. Entrambe le squadre vedono i 
due punti in palio come qualcosa da non lasciarsi 
sfuggire per nessun motivo, e questo sicuramente 
contribuisce a rendere il match davvero imperdi-
bile. Il solco tracciato nelle ultime due prestazioni 
comunque sembra essere quello giusto. Serve solo 
grande continuità all’interno della partita, che si 
acquisisce col tempo e con allenamenti qualitati-
vi, che si hanno solo se il gruppo può allenarsi al 
completo. Ora è così, con gli infortunati ormai tutti 
recuperati, e i risultati non tarderanno ad arrivare. 
Il gruppo ha tutto il talento necessario per risalire 
la china.

BENE CON OLGINATE E KO A BERNAREGGIO

BASKET B

Pall. Crema 
“agrodolce”

BASKET C-PROMOBASKET C-PROMOBASKET C-PROMOBASKET C-PROMOBASKET C-PROMOBASKET C-PROMOBASKET C-PROMOBASKET C-PROMOBASKET C-PROMOBASKET C-PROMOBASKET C-PROMOBASKET C-PROMOBASKET C-PROMOBASKET C-PROMOBASKET C-PROMO

Ha conquistato la sua prima vit-
toria in campionato il nuovo 

Basket Femminile Crema. Dopo 
le sconfitte nelle prime due gior-
nate, contro Borgo San Giovanni e 
Fortitudo Brescia, le giovani bian-
coblu si sono imposte per 49-50 sul 
campo del Parco Nord Milano, al 
termine di una partita combattuta 
ed equilibrata dall’inizio alla fine. 
Questa sera alle 20.30 alla Cre-
monesi impegno casalingo contro 
la Lions School. Intanto, in casa 
cremasca si registra una novità im-
portante. Coach Boninsegna infatti 
ha rassegnato le dimissioni per mo-
tivi personali. Al suo posto è stato 
nominato Giovanni Giannattasio, 
già collaboratore a livello miniba-
sket col mondo Basket Team e nel 
settore tecnico della Basket School 
Offanengo

PROMOZIONE
Inizio sprint per la Basket Scho-

ol Offanengo nel campionato di 
Promozione. I bianco-blu-arancio 
infatti sono ancora imbattuti dopo 
due giornate grazie al successo 
53-41 contro la Soresinese, dopo 
che l’esordio in campionato si era 
concretizzato in una vittoria 20-0 a 
tavolino contro la Cremonese per 
tesseramento irregolare di un gio-
catore avversario. Contro Soresina, 
gara caratterizzata dall’intensità 
difensiva che i cremaschi sono riu-
sciti a portare a casa grazie all’espe-
rienza di Degli Agosti e Vailati. Ha 
conquistato la sua prima vittoria in 
campionato invece il Momento Ri-
volta d’Adda, passato per 57-63 sul 
campo della Frassati. Gara sempre 
controllata dai rivoltani di Segala, 
anche con buoni margini, con un 
Raimondi Cominesi protagonista 
con 22 punti a referto. Una vittoria 
che, dopo lo stop in volata del pri-
mo turno, dà grande carica a tutto 
il gruppo rivoltano.                       tm
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Al Golf Crema Resort di Ombrianello, la partecipazione alle gare è 
sempre alta. Nella ‘Open Golf Cup’, gara a 9 buche Stableford per 

categoria unico, c’è stata la tripletta del  Golf Club Crema nel Netto con 
Antonio Brambilla, Paola Asti e Alessandro Di Terlizzi. Podio tutto cre-
masco anche nel Lordo, con Stefano Brambilla che ha preceduto France-
sco e Major Singh. A seguire si è giocata la ‘Golf & Food Cup’,  18 buche 
Stableford per due categorie. Nel Netto, il vincitore è stato Ludovico Ro-
veda del Golf Club Benessere, che ha avuto la meglio su Bruno Magnani 
e Maria Prete  del Golf Club Crema. Nel Lordo, Marco Testini del Golf  
club Laghetto ha messo in riga Nicolas Di Dio  del circolo organizzatore e 
lo stesso Rodeva. Nella Seconda categoria, tripletta cremasca con Alberto 
Raisi, Paolo Bergamaschini ed Etsuko Ichida. Nel femminile, Maria Prete 
ha preceduto Vittoria Cantù ed Etsuko Ichida. Alla gara hanno partecipa-
to 89 giocatori. 

Nella gara ‘Marrakech Golf Challenge’, altra 18 buche Stableford per 
tre categorie, la palma del migliore nel Netto è andata a Romano Fonta-
nini del Golf Club Crema, che ha regolato i compagni di circolo Gabriele 
Massaia e Nicolas Di Dio.  Di Dio si è rifatto  nel Lordo, dove ha trion-
fato davanti ad Agostino Ubbiali, altro atleta di casa, e a Fontanini. Nella 
Seconda categoria, Marco Gervasutti del Golf Club San Vito ha vinto 
precedendo Luca Ravasi del Golf Club Jesolo e Valter Piccoli del Golf La 
Colombera. Infine, Gianmarco De Giuli del Golf Club Crema ha trionfa-
to nella Terza categoria davanti al compagno di circolo Beom Seok Kim e 
a Fabio Tombesi del Golf club Jesolo.

Il programma del Golf Crema Resort prevede per oggi la disputa della 
gara, ‘Golf Cup by Katana’, 18 buche Stableford per tre 3 categorie. Do-
mani, invece, si giocherà il ‘Green Pass Card Trophy’, gara con la stessa 
formula: semifinale Italiana e finale internazionale. Chi volesse iscriversi 
oppure ricevere informazioni può rivolgersi alla segreteria del circolo di 
Ombrianello  (telefono 0373.84500) aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 
alle 17.30 e il sabato e la domenica dalle 8.30 alle 17.30.    
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Seconda giornata del girone di andata per i campionati a squadre di 
tennis tavolo, ai quali partecipano anche cinque formazioni del Ggs 

San Michele. In serie C2 girone F il Ggs ha bissato il successo del de-
butto imponendosi per 6 a 1 in trasferta sul Tt Brescia  sui tavoli della 
palestra del liceo Copernico. Daniele Cotti, Marco Valcarenghi e Vla-
dislav Manukian, che fino alla scorsa stagione giocavano in B2, hanno 
fatto un’altra passeggiata di salute. Il prossimo incontro è in program-
ma sabato 26 in casa contro il Tt Asola. 

La seconda squadra ripaltese che  partecipa alla C2 è stata inserita 
nel girone E e ha perso per 4 a 3 a Pisogne, nel Bresciano, contro il 
Tt Nuovo Camuno. Andrea Benedetti, Filippo Inzoli e Denis Marra 
hanno ceduto soltanto all’ultima sfida. Sabato 26 incontro casalingo 
contro il Tt Silver Lining. 

Scendendo di un gradino, il team ripaltese di serie D1, che  gioca nel 
girone H, cremasco-bergamasco-bresciano-mantovano,  si è fatto batte-
re in trasferta per 7 a 0 dal Tt Castelgoffredo.  Matteo Mariotti, Samuele 
Mantovani e Paolo Gianesini non hanno avuto scampo contro i più 
quotati rivali. I pongisti di casa nostra cercheranno di rifarsi sabato 26 
a Ripalta contro la Polisportiva Montichiari. In serie D2, invece, il Ggs, 
che gareggia nel girone N, ha riposato in quanto l’avversario previsto 
si è ritirato dal campionato. In serie D3, infine il Ggs San Michele, che 
è stato inserito nel girone C milanese insieme ad Aquile Last Eagles, 
Binasco, Pieve Emanuele, Bonacossa, Asca Cassano, Urania e Silver 
Lining, ha vinto per 6 a 1 nella palestra comunale di Ripalta contro il 
Tt Asca. Protagonisti Luca Labadini, Stefano Cipelli e Stefano Negri. 
Sabato 26, altra gara casalinga contro il Tt Bonacossa.                         dr 

Il giorno martedì 1° ottobre ha avuto ufficialmente inizio la stagione 
agonistica 2019/20. Secondo turno e prime soddisfazioni per le for-

mazioni cremasche di serie D. Primo successo per Ombriano, passata 
con un netto 54-71 sul campo della Padernese. Ferretti e poi Lecchi 
e Turco hanno fatto capire subito che aria tirava alla formazione di 
casa, propiziando un vantaggio che, dopo aver fatto l’elastico, nel corso 
dell’ultimo quarto si è attestato sulla doppia cifra. Ieri sera per i rossone-
ri altra trasferta a Treviglio, mentre 
domenica prossima alla Cremonesi 
è attesa la River Orzinuovi. Ha colto 
la prima vittoria in campionato an-
che l’Etiqube Izano, un convincente 
successo 77-70 sul Bedizzole. Dopo 
una prima metà gara quasi sempre 
a inseguire, i biancoverdi di Riccet-
ti hanno piazzato il break decisivo 
nella ripresa, trascinati dai nuovi 
innesti estivi. Top scorer infatti è 
stato Tolasi con 22 punti seguito dai 
17 di Guzzoni e Duci, all’interno 
comunque di una prova di squadra 
complessivamente buona. Per Izano 
ieri sera altro match casalingo contro il Verdello e venerdì prossimo 
trasferta a Caravaggio, due gare utili per continuare il buon momento. 
Netto stop invece per la Pallacanestro Offanengo, 81-50 sul campo del 
Verdello. Nel primo tempo le Bees sono riuscite a rimanere a contatto 
dell’avversario, avanti in risicata doppia cifra, ma nella ripresa poco 
hanno potuto contro la maggior esperienza degli ospiti, volati già nel 
terzo periodo a un vantaggio vicino alle 30 lunghezze. Bene comunque 
in casa Offanengo Bissi  (nella foto) con 20 punti e Donati con 15. Per 
Offanengo ieri sera altro match interno con Caravaggio, mentre vener-
dì prossimo trasferta sul campo della Padernese.                                  tm
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Grande successo per il 5° Trofeo Città di Crema Off Road di 
Mountain Bike, che l’Unione Ciclistica Cremasca ha organizzato 

domenica scorsa ai giardini di Porta Serio. Gara spettacolare riservata 
ai giovanissimi, ora che la stagione della strada è terminata, coi crema-
schi che sono stati grandi protagonisti. Nella G1F vittoria per Serena 
Dominoni della Cremasca e 3a Anastasia Carminati del Team Serio. 

Nella G1M 2° Riccardo Carrera (Cremasca) e 4° Dennis Rinaudo 
(Imbalplast). Nella G2F vittoria per Elisa Ferrari (Cremasca), mentre 
tra i maschi 2° Paolo Grimaldelli (Team Serio) e 4° Mathias Daghini 
(Cremasca). Nella G3F prima Martina Costenaro (Team Serio) e nei 
maschi 2° Nicolò Carrera della Cremasca seguito da Andrea Carelli 
(Imbalplast) e Kevin Contini (Serio). Nella G4F nell’ordine sono arri-
vate Emma Grimaldelli, Viola Invernizzi ed Elisa Zipoli. Nella G4M 
2° Jacopo Costi (Cremasca). Nella G5 femminile terza Elisa Longo 
(Team Serio), mentre nella G6 si è imposta Anita Uggè (Cremasca). 
Tra i maschi infine bella vittoria per Mario Maria Moro (Cremasca) 
con Riccardo Galli quarto. Domani pomeriggio altro appuntamento 
con le ruote chiodate, visto che a Pianengo il locale Team Serio orga-
nizza lo Short Trak del Murselì, gara che si annuncia spettacolare e 
aperta anche ai non tesserati.                                                              tm

Ennesima vittoria stagionale per Mattia Visconti. Il giovane boc-
cista vaianese di categoria A si è infatti aggiudicato il ‘Trofeo 

d’autunno’,  competizione a carattere provinciale serale organizzata 
dalla Nuova Bar Bocciodromo. Il campione europeo ha superato i 
quarti ai danni del bergamasco Adelio Aglani  (punteggio di 12 a 9), 
dopodiché si è assicurato il diritto di disputare la finale regolando 
ancora per 12 a 9 il cremasco e suo compagno di società Giovanni 
Travellini. A cercare di contendere il successo a Visconti era il pari 
categoria Tiziano Leoni, abile a sua volta a estromettere dalla com-
petizione prima il cadetto padrone di casa Rodolfo Bocca  (12 a 5) 
e poi il cremasco Claudio Lupi Timini (12 a 4), che difende i colori 
di una società milanese. Il match conclusivo, disputato alla presenza 
di un pubblico numeroso, vedeva quindi di fronte Visconti e Leoni, 
con il vaianese abile a imporsi per 12 a 7.  La classifica finale è stata 
stilata dall’arbitro Massimo Testa ed è risultata la seguente: 1) Mattia 
Visconti (Arcos Brescia Bocce), 2) Tiziano Leoni (Gb Caravaggio, 
Bergamo), 3) Giovanni Travellini  (Arcos Brescia Bocce), 4) Clau-
dio Lupi Timini (Nuova Paolo Colombo, Milano), 5) Adelio Aglani 
(Vip Credaro, Bergamo), 6) Rodolfo Bocca (Bar Bocciodromo). Ora 
la disputa del ‘Trofeo Giulio Giana’, gara provinciale serale indetta 
dalla Mcl Capergnanica. Le finali sono in programma venerdì.       dr

Cuore che batte all’impazzata. Adrenalina ai massimi livelli. Immensa 
voglia di imparare. E crescere. Così i piccoli ginnasti della squadra ma-

schile della Liberi e Forti ASD, Samuele Pamovio, Alessio Bejan, Christian 
Grandinetti, Luca Bianco e Francesco Rolano si sono approcciati alla prima 
prova regionale campionato di squadra allievi nella categoria Gold, dispu-
tata domenica scorsa presso il Centro Sportivo Fossati di Milano e organiz-
zata dalla Geas Asd.

Allenati da Rachele Groppelli e Manuel Benna, i piccoli atleti hanno di-
mostrato di saper affrontare le gare 
con determinazione e la giusta pa-
catezza. Lo spiega con soddisfazio-
ne la presidente della società castel-
leonese, Maura Barbisotti: “I nostri 
atleti hanno esordito alla grande. 
Non hanno conseguito importanti 
risultati agonistici, ma hanno dato 
prova di un atteggiamento adulto e 
promettente. E a noi questo, oggi, 
basta per guardare al futuro con ot-
timismo. Siamo felici di aver dato 
loro la possibilità di sperimentare il 
campo gara di fronte a giudici im-
portanti. Sono certa che continue-
ranno ad allenarsi per migliorare anche sul piano tecnico”.

Sulla stessa linea d’onda anche la dirigente della sezione ginnastica arti-
stica, Elisa Zucchi: “I piccoli ginnasti –  spiega –  hanno disputato una gara 
conforme alle loro capacità. Avevano l’atteggiamento giusto: erano concen-
trati, ma sereni. Credo sia stata per tutti una bella esperienza. Quest’anno  
abbiamo aumentato le ore di allenamento, inserito nuovi tecnici e dotato la 
palestra di nuove attrezzature, nella convinzione di poter puntare in alto, sen-
za, tuttavia, perdere di vista il fondamentale valore educativo dello sport”.   

Il prossimo impegno, la seconda prova regionale campionato di squadra 
allievi nella medesima categoria, si terrà al PalaMassucchi di Mortara (Pv).
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Domenica 20 ottobre

CREMA
piazza Giovanni XXIII e viale Repubblica

dalle 8.30 alle 19


