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duzione del numero dei parlamentari è ormai un 
dato acquisito e si ragiona sulle sue ripercussioni 
politico-istituzionali.

“Questa riforma – ha detto il presidente Con-
te – dovrà essere affiancata da un percorso vol-
to a incrementare le garanzie costituzionali e di 
rappresentanza democratica, anche favorendo 
l’accesso alle formazioni minori e assicurando il 
pluralismo politico e territoriale. In particolare, 
occorrerà avviare un percorso di riforma quan-
to più possibile condiviso del sistema elettorale, 
nonché avviare una revisione costituzionale per 
assicurare maggiore equilibrio al sistema e far 
riavvicinare i cittadini alle istituzioni”. Di questi 
interventi di riequilibrio del sistema quello su cui 
si concentra l’attenzione delle forze politiche è 
proprio l’adeguamento della legge elettorale.

L’effetto collaterale di una così cospicua ridu-
zione del numero dei parlamentari, infatti, è una 
compressione del pluralismo della rappresentan-
za, a cui si aggiunge una modifica rilevante del 
rapporto tra eletti ed elettori e tra eletti e territori. 
Con molti meno seggi da assegnare, il numero 
di cittadini per ogni parlamentare si moltiplica 
e allo stesso tempo, soprattutto al Senato e nelle 

regioni più piccole, è come se di fatto si in-
troducesse una soglia di 

sbarramento elettorale molto elevata (fino al 20% 
secondo alcune stime), tagliando fuori anche for-
ze significative. Una legge elettorale di impianto 
proporzionale, che fotografa i consensi di ciascun 
partito e li traduce in seggi, potrebbe ovviare al-
meno in parte a questi rischi.

La Costituzione prevede che il referendum 
abrogativo possa essere chiesto da 500 mila elet-
tori o da almeno cinque consigli regionali e Sal-
vini ha scelto questa seconda strada soprattutto 
per motivi di tempo. Il deposito in Cassazione del 
quesito referendario entro il 30 settembre consen-
te che si vada alle urne nella primavera dell’anno 
successivo e la Lega ha mobilitato i consigli re-
gionali in cui è in maggioranza con FdI e Forza 
Italia perché deliberassero a supporto dell’ini-
ziativa. Lo hanno fatto Lombardia, Veneto, Pie-
monte, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Sardegna, 
Abruzzo e Basilicata. Per arrivare alla consulta-
zione popolare è però necessario che il quesito 
referendario, estremamente lungo e complesso, 
venga giudicato ammissibile dalla Corte costitu-
zionale. Più di un giurista ha avanzato dubbi in 
proposito, in particolare per il principio secondo 
cui il sistema di voto che risulta dall’eventuale 
abrogazione deve essere immediatamente appli-
cabile perché non si può lasciare il Parlamento 
senza una legge per l’elezione dei suoi membri. 

Saranno i giudici costituzionali a dire l’ulti-
ma parola.

di STEFANO DE MARTIS

La conferenza dei capigruppo della Camera 
ha messo in calendario per lunedì 7 ottobre 

il quarto e definitivo passaggio della legge di re-
visione costituzionale che taglia 230 deputati e 
115 senatori. L’esito del voto è scontato e a que-
sto punto tutte le riserve che sono state espresse 
sul contenuto e soprattutto sul senso politico di 
questa riforma restano a futura memoria. Ma poi 
che cosa accadrà? Innanzitutto occorrerà atten-
dere tre mesi durante i quali diversi soggetti (un 
quinto dei membri di uno dei rami del Parlamen-
to o cinque consigli regionali, oppure ancora 500 
mila elettori) potranno chiedere di sottoporre il 
testo approvato a un “referendum confermativo”. 
Dopo di che, se la consultazione popolare non 
sarà richiesta, la legge di revisione costituzionale 
entrerà in vigore; altrimenti scatterà la procedura 
referendaria e se ne riparlerà in primavera. Appa-
re del tutto improbabile, tuttavia, che qualcuno si 

metta di traverso al cammino di una riforma 
che tocca il cuore della propaganda 

“anti casta” e quindi la ri-

Nostra intervista 
a p. Giuseppe Mizzotti
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  La legge passerà, ma quali saranno le conseguenze?
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Missionari
“Oggi è necessario un nuovo impulso nell’attività 

missionaria della Chiesa per affrontare la sfida 
di annunciare Gesù morto e risorto”. È questo l’invito 
che Francesco lancia nel video messaggio di ottobre, re-
alizzato dalla Rete mondiale di preghiera del Papa per 
diffondere ogni mese le sue intenzioni. E, nei 100 anni 
dalla lettera apostolica Maximum Illud di papa Benedet-
to XV sull’impegno missionario della Chiesa, ha indet-
to il Mese missionario straordinario sul tema Battezzati e 
inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo.

Non possiamo non ricordarlo oggi, all’inizio di que-
sto mese e in vista della beatificazione di padre Alfre-
do Cremonesi che ha messo in pratica alla lettera, nel 
1953, l’invito di papa Francesco di oggi, fino a dare la 
vita per il Vangelo che predicava in Birmania.  

“Arrivare alle periferie, agli ambienti umani, agli am-
bienti culturali e religiosi ancora estranei al Vangelo: in 
questo consiste quella che definiamo missio ad gentes” 
prosegue il Papa nel video messaggio. 

Nei suoi Orientamenti Pastorali il vescovo Daniele si 
aspetta la stessa cosa: “cristiani e comunità capaci di 
incidere nella mentalità corrente, nella vita degli uomi-
ni e donne del nostro tempo in questo nostro territorio, 
senza chiudere gli occhi sulle grandi questioni che inter-
pellano oggi la società e la Chiesa; comunità e cristiani 
che si mettono in gioco (e accettano anche di formarsi) 
per offrire un contributo significativo nella vita sociale, 
nell’economia, nella politica, nell’educazione, nel mon-
do del lavoro, nella cultura...”

Ma il cuore sta proprio qui il cuore del problema: 
come arrivare a queste periferie e ambienti umani? 

Certo, prima è la testimonianza della gioia di essere 
cristiani, della vita comune in famiglia e in comunità, 
dell’amore verso tutti soprattutto gli ultimi: “Come si 
vogliono bene, come vogliono bene a tutti” diranno gli 
altri affascinati da noi.     

Ma in che cosa consiste “l’andare”? Poche finora le 
proposte concrete. Bisognerà ritornare a bussare alle por-
te “a due a due” come dice il Vangelo, per portare il mes-
saggio cristiano a famiglie che non insegnano più il segno 
di croce ai figli? Forse sì. E in politica? Ci hanno bagnato 
il naso nel Dopoguerra i nostri grandi cristiani che hanno 
fatto il Paese e l’Europa. Oggi in politica facciamo acqua. 
E nella cultura? Quella cristiana è marginale. E come si 
fa a incidere? Tra i numerosi mezzi ne abbiamo alcuni 
di cui qui non posso non scrivere: sono i media cattolici, 
sono i giornali, le radio, le tv e i social network, che pos-
sono arrivare là dove ormai i parroci non arrivano più. 
Ma quanti nella Chiesa italiana ne sono convinti?  

DOMENICA
6 OTTOBRE

dalle ore 14 alle ore 18.30

SERVIZIO A PAG. 31
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Scuola aperta
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OPEN DAY
ANIMAZIONE BAMBINIPER TUTTA LA DURATADELLA MANIFESTAZIONE

MARTEDÌ
8 OTTOBRE
Cattedrale

ore 21

con il vescovo Daniele

Diretta audio FM 87.800
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Vanelli
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Diretta audio/video

www.radioantenna5.it
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Il truck del domani si è mes-
so in moto oggi.
Nuovo Actros è un auto-

carro che fa già adesso quello 
di cui gli altri ancora parlano 
e soddisfa meglio che mai le 
esigenze in continua crescita 
del trasporto a lungo rag-
gio e a corto raggio pesante. 
Aumentando l’efficienza, 
offrendo un comfort straor-
dinario e dimostrando un’af-
fidabilità esemplare in qualsi-
asi situazione di marcia.

La Concessionaria Cre-
ma Diesel, nella storica 
sede di Bagnolo Cremasco, 
ha presentato in esclusiva a 
100 fortunati clienti tutte le 
novità tecnologiche che ca-
ratterizzano il nuovo gigante 
di Stoccarda. Tantissime le 
prove su strada offerte agli 
autisti provenienti dalle pro-
vince di Cremona e Lodi, ac-
compagnati dall’esperto staff  
del reparto trucks.

Una giornata che ha per-
messo ai futuri utilizzatori 
di saggiare le caratteristiche 
di un mezzo che riuscirà ad 
incrementare le performan-
ce del conducente riducendo 

l’affaticamento. Nuovo Ac-
tros vince la sfida con una 
postazione di lavoro dinami-
ca, moderna ed ergonomica. 
Maggiore comfort di guida, 
di lavoro e di guida con una 
seduta riconfigurata con 
Multimedia Cockpit, volan-
te multifunzione con Touch 
Control Buttons, MirrorCam 
e freno di stazionamento 
elettrico.

Tra le novità più attese 
l’Active Drive Assist, a ri-
chiesta per determinati mo-
delli Actros, concepito per 
ridurre attivamente la stan-
chezza dell’autista e aumen-
tare la sicurezza di marcia. 
Maneggevolezza e facilità 
d’uso delle più svariate fun-
zioni del veicolo e della so-
vrastruttura tramite il Multi-
Touch-Display secondario 
completano un pacchetto 
base eccezionale.

Nella giornata di presen-
tazione c’è stato natural-
mente spazio anche per un 
po’ di svago. Per gli ospiti 
intervenuti, Crema Diesel 
ha organizzato un barbecue 
di fine estate dai pregiati sa-

pori “America on the road” 
con ingredienti tutti italiani 
e una degustazione di birre 
artigianali del Nord Europa 
servite in bottiglie termiche. 
Costine di cinta senese cot-
te a bassa temperature con 
miele alla senape e due ham-
burger gourmet con carne 
di Fassona e polipo. A com-
pletare il menu, “cuoppo” 
napoletano e Panino Sicily 
Style. La cornice gastrono-
mica dello street food è la 
migliore per omaggiare il 
debutto di un autocarro che 
della strada farà il suo habitat 
ideale. E per macinare chilo-
metri su chilometri un truck 
ha bisogno soprattutto di 
bassi consumi di carburante. 
Nuovo Actros ha doti aero-
dinamiche rinnovate, grazie 
anche all’eliminazione degli 
specchi retrovisori sostituti 
da telecamere ad alta risolu-
zione che hanno permesso di 
ridurre i costi di circa l’1,5%. 

Un autocarro efficiente è 
anche più sicuro, con meno 
soste in officina poiché regi-
stra più raramente tempi di 
fermo dovuti agli incidenti.

Nuovo Actros, 
il truck del domani

MERCEDES-BENZ CREMA DIESEL

100 FORTUNATI CLIENTI HANNO POTUTO SCOPRIRE 
TUTTI I SEGRETI DEL “GIGANTE DI STOCCARDA”
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Alcuni momenti
della presentazione ufficiale
di Nuovo Actros,
l’autocarro del futuro
che cento fortunati clienti
hanno potuto ammirare
presso la storica sede
della Concessionaria Crema 
Diesel a Bagnolo Cremasco. 
Gli ospiti inoltre
hanno potuto scoprire
le novità anche tramite prove
su strada e a seguire hanno
potuto prendere parte
a un gustosissimo
barbecue di fine estate

Crema Diesel S.p.A. - Concessionaria Ufficiale di Vendita e Assistenza Mercedes-Benz Veicoli Industriali
     Bagnolo Cremasco Via Leonardo Da Vinci, 55  (CR)       Cremona  Via Del Brolo, 1 (CR)       www.cremadiesel.it - tel. 0373 237111

Gli altri parlano. Uno solo passa ai fatti. Il nuovo Actros.
Portiamo il futuro sulla strada, grazie a numerose innovazioni come MirrorCam, Active Drive Assist, Multimedia Cockpit e 
Predictive Powertrain Control, che stanno rivoluzionando il trasporto a lungo raggio. 
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di GIORGIO ZUCCHELLI

Grandi deserti, le Ande che arrivano a quasi ot-
tomila metri e, dall’altra parte, giù giù fino alla 

foresta amazzonica che continua verso il Brasile 
con la presenza di tribù originarie ancora vergini 
senza contatto con il mondo. E la gente costretta 
a vivere nelle grandi città, alcune sulle Ande, altre 
sulla costa come Lima, con 9 milioni di abitanti, un 
terzo della popolazione. Questo il Perù.

E tu, don Giuseppe, che esperienza vivi in quel 
Paese?

“Vivo in una parrocchia che 36 anni fa, quando 
arrivarono i Monfortani, la mia congregazione, era 
l’estrema periferia di Lima, nella zona industriale. 
Oggi è in centro alla città, ma sempre una zona po-
vera. Il territorio della parrocchia è di un chilome-
tro e mezzo per un chilometro e mezzo. La gente, 
circa 45.000 persone, vive in una densità spavento-
sa. Abitano in una sorta di grandi corridoi con stan-
ze allineate e un solo bagno in fondo alla struttura. 
Grandi i problemi di promiscuità per cui la famiglia 
è sgangherata ed è difficile trovarne una regolare.” 

Com’è la situazione sociale del Perù?
“È molto complica-

ta. Il Perù è un paese 
ricchissimo, ma dove 
la gente vive nella mi-
seria. È ricco per la 
pesca e per le miniere 
di ogni tipo, dall’oro 
al rame, che si trovano 
sulle Ande. Ma tutto 
è in mano a multina-
zionali e non c’è un 
ritorno per il Paese in 
infrastruttura, fabbri-
che, lavorazione del 
materiale. Terribile il 
sistema di corruzio-
ne. In Perù, degli ulti-
mi cinque presidenti, 
quattro sono in prigio-
ne per corruzione, solo 
uno non è in prigione 
perché, quando sono 

andati a prenderlo, si è sparato. Dicono che econo-
micamente il Perù è uno dei Paesi emergenti, ma 
cresce la macroeconomia e non la micro perché la 
ricchezza è tutta nelle mani di pochi. Non c’è una 
ricaduta sul popolo, perché la ricchezza va altrove.”

Quindi per la gente c’è poco lavoro?
“Solo il 30% ha un lavoro fisso regolare con le 

sicurezze sociali. Il resto della popolazione eco-
nomicamente attiva fa lavoretti di sopravvivenza e 
questo spiega la violenza che si vede nelle grandi 
città. Fino a poco tempo fa avevamo la violenza po-
litica dei movimenti terroristici (Sendero luminoso, 
ad esempio), con bombe dovunque. Dall’altra parte 
c’era la repressione militare che era ancora più di-
sumana. E la gente in mezzo tra questi due fuochi. 
Ora questo è stato superato, ma c’è una violenza 
quotidiana causata dalla lotta per la sopravvivenza 
(furti, assalti, droga, prostituzione, ecc).

E la situazione della Chiesa?
“C’è una situazione un po’ ambigua che si è chia-

rita con l’arrivo di papa Francesco. In Perù è nata 
la teologia della liberazione (con padre Gutierrez): 
partiva dalla realtà per dare speranza alla gente. 
Ma questo movimento è stato contrastato da mo-
vimenti conservatori, ad esempio l’Opus Dei. Nel-
la conferenza episcopale c’era una polarizzazione 
che ha reso impossibile un cammino comune della 
Chiesa del Perù e una risposta di fronte ai problemi 
del Paese. La gente questo l’ha sofferto. Soprattutto 
al tempo del terrorismo ci si aspettava una voce da 
parte della Chiesa che non c’è mai stata perché era 
impossibile mettere insieme le due correnti.”

E tu come ti sei inserito in questo mondo?
“Quando sono arrivato in America Latina, 36 

anni fa, dopo aver fatto il prete operaio per qualche 
anno a Treviglio, mi sono accorto che quanto avevo 
studiato a Roma non mi serviva molto. Ho dovuto 
vivere un cambio di mentalità in una cultura nuova, 
che ho dovuto innanzitutto ascoltare.  

Le risposte che noi come Monfortani abbiamo 
cercato di dare sono state concrete a partire dalla re-
altà della gente. La prima è stata quella della fame, 
per cui abbiamo organizzato una mensa comunita-
ria per le famiglie. Ne serve attualmente circa 150 
ogni giorno: c’è una cucina dove a turno le famiglie 
si mettono a servizio e poi ognuno porta via le pro-
prie porzioni e si mangia a casa per non distruggere 
quel poco di famiglia che c’è ancora.”

Oltre a questa carità materiale quali scelte avete 
fatto?

“Seconda risposta è stata livello della fede: ab-
biamo organizzato la parrocchia, dividendola in 
diversi settori in ciascuno dei quali c’era una picco-
la comunità di base che assumeva le responsabilità 
dei sacramenti, della catechesi, della liturgia, ecc. Il 
lavoro con i responsabili ci ha portato a riscoprire la 
Parola di Dio e a leggerla in un certo modo. Per cui 
quando le comunità hanno cominciato a riunirsi 
settimanalmente, si sono fatti incontri con il meto-
do della Lettura pastorale della Bibbia.

Illumina la tua vita con la Parola: da noi nei cen-
tri di ascolto si parte dalla lettura della Bibbia e non 
dalla realtà, diversamente da voi. Questo modo di 
leggere la parola di Dio è iniziata con le comunità 
di base in Brasile (ho fatto qualche mese di prepara-
zione in quel Paese), poi è passato in tante nazioni, 
ci trovavamo insieme per coordinare questo metodo 
e diffonderlo. Bisogna scoprire lo spirito che è die-
tro la lettera. Questo è lo sforzo che noi facciamo 
con la gente che aiutiamo a leggere la Parola.”

E i problemi sociali?
“Terzo problema che abbiamo affrontato è stato 

quello della salute. Il 70% della popolazione non ha 
possibilità di usufruire di ospedali adeguati e gratu-
iti. Ci sono solo cliniche costose per chi può pagare. 
La malattia è un lusso. Per dare risposta abbiamo 
creato un poliambulatorio che è nato per iniziativa 
di alcuni medici locali anche della comunità che 
fanno servizio di volontariato. La parrocchia ha tro-
vato gli spazi e i medici si sono messi a disposizio-
ne. Oggi collaborano una trentina di persone (9 me-
dici, 4 psicologi, 6/7 infermiere, tecnici di terapia 
fisica, 2 amministrativi). Si è cominciato tre anni fa, 
oggi contiamo 120/130 interventi al giorno. 

Altro grande problema sociale è l’immigrazione 
che viene dal Venezuela, per la drammatica situa-
zione di quel Paese. In Perù vi sono 1.200.000 vene-
zuelani, accolti e integrati. Lavorano a bassissimo 
costo. Anche nelle multinazionali la manodopera 
è sottopagata.” 

E le istituzioni? 
“Ai tempi del terrorismo Sendero luminoso aveva 

in progetto di eliminare la Chiesa; la stessa cosa il 
dittatore Fujimori, presidente del Perù da 1990 al 
2000. Nel 1991 da Sendero venne ucciso un missio-
nario bergamasco.”

Quanti preti siete in parrocchia?
“Nella mia parrocchia ci sono io e un altro sacer-

dote a part time per 45.000 abitanti. Poi un terzo 
che sta studiando e viene quando può. Questa real-
tà ci obbliga a dare responsabilità ai laici: io credo 
che la Chiesa ne darà sempre di più, data la scarsità 
di preti. I laici devono riappropriarsi del proprio 
ruolo di corresponsabilità. Dobbiamo imparare dai 
Paesi di missione questo protagonismo dei laici.

Da noi non decide il parroco, ma insieme faccia-
mo il discernimento, insieme decidiamo e insieme 
eseguiamo quanto abbiamo deciso. Non è stato fa-
cile neanche in Perù. Anche da noi prevaleva una 
visione piramidale di Chiesa.”

A COLLOQUIO CON 
PADRE GIUSEPPE MIZZOTTI
CHE RACCONTA LA SUA 
ESPERIENZA MISSIONARIA
IN PERÙ, PAESE 
DELL’AMERICA LATINA

PERÙ
Evangelizzare
con la Parola

Nelle foto centrali, padre Mizzotti celebra 
la santa Messa nella sua parrocchia. 
Sotto, padre Giuseppe con gli sposi cremaschi
che da alcuni mesi fanno esperienza missionaria 
in Perù. Nella foto piccola, un primo piano 
del missionario cremasco

APERTO TUTTE LE
DOMENICHE POMERIGGIO

DOMENICA 6 OTTOBRE
ALLE ORE 17

vi aspett iamo a
“SPOSI IN CREMA”
VILLA SAN MICHELE

per la

CREMA - VIA MAZZINI  -  TEL.  0373 81837 -  www.enricoiv. i t

ENRICO IV   

SFILATA
DI ABITI DA SPOSO
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Io sono Niro.
Il crossover nato ibrido.

Via Castelleone 65
26100 Cremona (CR)
Tel. 0372.460288

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

Bianchessi Auto s.r.l.

Limitazioni garanzia*
Garanzia 7 anni o 150.000 km escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batteria 12v (2 anni chilometraggio illimitato), sistemi audio, video, navigazione (3 anni/100.000 km). Batteria 
HV (Alto Voltaggio): 7 anni o 150.000 km per perdite di capacità al di sotto del 70% della capacità originaria della batteria. Taxi o vetture destinate al noleggio con conducente (NCC): 7 anni o 150.000 km, escluso il chilometraggio illimitato per i 
primi tre anni. Dettagli, limitazioni e condizioni su www.kia.com e nelle Concessionarie.
Consumo combinato (lx100 km) da 1,3 a 4,4. Emissioni CO2 (g/km) da 29 a 101. La foto è inserita a titolo indicativo di riferimento.

Sconto fino a € 6600
per le vetture in stock

Vi aspettiamo anche sabato 5

184 padri sinodali, 17 rappresentanti di popoli indigeni, 35 donne. 
Sono alcuni “numeri” dell’Assemblea speciale del Sinodo dei vesco-
vi sul tema Amazzonia: nuovi cammini per la Chiesa e per un’ecologia inte-Amazzonia: nuovi cammini per la Chiesa e per un’ecologia inte-Amazzonia: nuovi cammini per la Chiesa e per un’ecologia inte
grale, in programma in Vaticano dal 6 al 27 ottobre. 

INIZIATIVE GREEN. In vista del Sinodo per l’Amazzonia, 
la segreteria generale ha promosso “alcune iniziative con lo scopo 
di limitare l’inquinamento e di favorire la sostenibilità ambientale, 
in maniera da contribuire, per quanto possibile, a salvaguardare la 
casa comune”. Per l’iscrizione dei partecipanti, ha spiegato infatti 
Baldisseri, è stata adottata esclusivamente la procedura online, con 
notevole risparmio di carta stampata e di spese postali. Per limitare 
inoltre il più possibile l’uso della plastica, i bicchieri, le borse e tutti 
gli strumenti sono stati scelti in materiale biodegradabile. L’attenzio-
ne del Sinodo per l’Amazzonia, ha precisato il cardinale, “si incen-
tra sulla missione evangelizzatrice della Chiesa in Amazzonia, con 
al centro l’annuncio della salvezza in Gesù Cristo, e sulla tematica 
ecologica, data l’importanza che il territorio amazzonico riveste per 
tutto il pianeta”.

Come si legge nella Laudato si’, “tutto è connesso” ed “ogni com-
portamento, in positivo o in negativo, che si adotta riguardo all’am-
biente naturale ha delle inevitabili conseguenze anche nell’ambito 
socio-culturale e spirituale dei popoli e delle singole persone”. “Un 
vero approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale, che 
deve integrare la giustizia nel discorso sull’ambiente per ascoltare sia 
il grido della terra che quello dei poveri”, gli ha fatto eco il il card. 
Claudio Hummes, presidente della Repam e relatore generale del Si-
nodo per l’Amazzonia.

LIBERTÀ DI ESPRESSIONE. 
nodo per l’Amazzonia.

LIBERTÀ DI ESPRESSIONE. 
nodo per l’Amazzonia.

“Nella Chiesa c’è libertà di 
espressione. Ciascuno poi risponde alla propria coscienza, all’opinio-
ne pubblica e naturalmente al Signore”. Così Baldisseri ha risposto 
alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa sulle critiche 
espresse riguardo all’Instrumentum laboris del Sinodo per l’AmazzoInstrumentum laboris del Sinodo per l’AmazzoInstrumentum laboris -
nia, da alcuni tacciato perfino di eresia. “Non è un documento pon-
tificio: è una raccolta alla base delle domande del popolo amazzoni-
co”, ha aggiunto: “È la prima volta che i vescovi ascoltano il popolo 
tificio: è una raccolta alla base delle domande del popolo amazzoni
co”, ha aggiunto: “È la prima volta che i vescovi ascoltano il popolo 
tificio: è una raccolta alla base delle domande del popolo amazzoni

amazzonico: è necessario ascoltare e non giudicare. L’Instrumentum 
non è del Sinodo, ma per il Sinodo”, ha precisato Hummes: “È la 
amazzonico: è necessario ascoltare e non giudicare. L’
non è del Sinodo, ma per il Sinodo”, ha precisato Hummes: “È la 
amazzonico: è necessario ascoltare e non giudicare. L’

voce della Chiesa locale, della gente, della storia e della terra. La 
Chiesa li ha invitati a parlare e loro hanno parlato: se il Sinodo l’ha 
fatto, è perché vuole ascoltare sul serio. Questo è un cammino sino-
dale. Abbiamo ascoltato 80mila persone”.

VIRI PROBATI. “La mancanza di ministri ordinati”. È questa, 
dale. Abbiamo ascoltato 80mila persone”.

 “La mancanza di ministri ordinati”. È questa, 
dale. Abbiamo ascoltato 80mila persone”.

per Hummes, una delle emergenze pastorali della regione a cui sarà 
dedicato l’appuntamento in Vaticano. “Il 70-80% delle comunità 
all’interno dell’Amazzonia brasiliana – ha detto il cardinale – ha 
poca vita sacramentale, a parte il battesimo e il matrimonio”. “Man-
cano ministri ordinati che celebrino l’Eucaristia”, l’appello del por-
porato, secondo il quale occorre “cercare nuovi cammini per portare 
l’Eucaristia nella vita delle nostre comunità”. Interpellato sulla que-
stione del celibato ecclesiastico, Baldisseri ha ricordato che al n. 129 
dell’Instrumentum laboris “c’è un accenno a questo tema”. Su questo Instrumentum laboris “c’è un accenno a questo tema”. Su questo Instrumentum laboris
come sugli altri punti dell’Instrumentum, ha aggiunto, “i padri sino-
dali sono liberi di discutere e di fare proposte”.

IL RUOLO DELLE DONNE. “Nella regione amazzonica il 
ruolo delle donne è grande, straordinario, ben fatto. In tantissime co-
munità le dirigenti sono donne e loro chiedono che sia riconosciuto 
e istituzionalizzato il lavoro che fanno”. È l’omaggio del card. Hum
munità le dirigenti sono donne e loro chiedono che sia riconosciuto 
e istituzionalizzato il lavoro che fanno”. È l’omaggio del card. Hum
munità le dirigenti sono donne e loro chiedono che sia riconosciuto 

-
mes alle 35 donne che parteciperanno al Sinodo per l’Amazzonia.

Il sinodo dell’Amazzonia SUIDICIO ASSISTITO

“Oggi per me non è un bel 
giorno”. È preoccupato 

don Maurizio Patriciello, parro-
co di Caivano (Napoli), da anni 
in prima linea e al fianco delle 
vittime della Terra dei fuochi, 
nel giorno in cui la Consulta 
depenalizza (a certe condizioni) 
il suicidio assistito. Il sacerdote, 
64 anni, ha seguito e accom-
pagnato nell’ultimo periodo 
della sua vita Nadia Toffa, volto 
noto de Le iene morta di cancro 
a 40 anni lo scorso 13 agosto. 
All’indomani della sentenza 
della Corte costituzionale che in 
determinate situazioni “apre” al 
suicidio assistito, don Patriciello 
assicura che mai la giornalista 
ci aveva pensato. Raggiunto 
telefonicamente dal Sir non usa 
giri di parole: “La Consulta 
ha dato uno schiaffo alla vita, 
un calcio al Parlamento – che 
peraltro in un anno di tempo 
non ha legiferato e per questo è 
stato di nuovo sollecitato a farlo 
– e ha estromesso i cittadini dal 
dibattito pubblico. Come cittadi-
no mi sento mortificato e sono 
molto preoccupato. Pensando 
alla legge 194 sull’interruzione 
volontaria di gravidanza – in 
teoria a favore della vita, di fatto 
applicata solo nella parte che 
consente alla donna di non far 
nascere il bambino – temo che
l’“apertura” dei giudici costitu-
zionali si possa ampliare anche 
nei confronti dei nostri vecchi, 
dei malati di demenza senile di 
Alzheimer.

Quando una persona anziana 
si sente inutile, di peso, e magari 
ci sono anche problemi econo-
mici, è molto esposta al rischio 
di subire pressioni psicologiche 
e di considerare la morte come 
liberazione, ma è inaccettabile 
una norma che sancisca questa 
decisione estrema”.

Prima di entrare in seminario, 
don Patriciello ha lavorato 10 
anni in ospedale come capo 
reparto. “Con gli ammalati – 
racconta – ho sempre avuto 
contatti. Una settimana fa sono 
stato a casa di una giovane 
signora malata di cancro, alla 
quale qualche anno fa è morto 
un bimbo, sempre di cancro, e 
l’ho vista contorcersi sul letto 
per i dolori atroci. Qui pur-
troppo mancano buone cure 
palliative e non abbiamo la 
possibilità di ricoverarla in una 
struttura dove possa riceverle. 
Servirebbe un rafforzamento di 
queste cure su tutto il territorio 
ma c’è il rischio che la sentenza 
della Consulta apra la strada a 
‘scorciatoie’ molto più comode 
dal punto di vista economico, 
che in futuro si faccia sempre 
meno in termini di attenzione e 
accompagnamento del malato in 
fase terminale”.

Di qui una testimonianza 
personale: “Un mio fratello è 
morto di cancro nel maggio 
dell’anno scorso. Nel precedente 
mese di settembre mi dissero che 

era in fase terminale; invece è 
stato con noi ancora nove mesi: 
nove mesi di vita, di speranza, 
di preghiera, di abbracci, di baci, 
di lacrime ingoiate, ma anche di 
sorrisi.

Quando si ammala qualcuno 
in casa, si ammala tutta la fa-
miglia. Ci siamo ammalati tutti 
insieme ma ci siamo anche uniti 
tutti insieme. I nostri bambini 
hanno compreso che la vita è 
bella, ma è anche fragilità, ma-
lattia, sofferenza e morte. I miei 
nipotini hanno ‘accompagnato’ 
mio fratello”. E lui, “pur sof-
frendo moltissimo, ha sperato. 
Fino all’ultimo abbiamo sperato 
e pregato insieme e abbiamo 
avuto tanti piccoli momenti di 
gioia perché la gioia può convi-
vere con la sofferenza.

Noi l’abbiamo confusa con 
il piacere, con il demone del 
possedere, con il benessere 
economico, ma io ho trovato 
gioia in persone in difficoltà, 
disabili, ragazzi in carrozzina”. 
“Con mio fratello – prosegue 
– nei momenti in cui il dolore 
si alleviava un poco, abbiamo 

vissuto piccoli attimi di gioia, 
come quando si affacciava la 
speranza che ci faceva dire ‘forse 
ce la faremo’ o quando eravamo 
contenti perché una notte era 
riuscito a riposare un po’ meglio 
della precedente.

Abbiamo cominciato a vivere 
insieme di piccole cose, a gioir-
ne e a ringraziare il Signore”.

“Quando mio fratello era un 
leone, lo abbiamo vissuto di 
meno”, prosegue il racconto, 
ma quando “il cancro lo ha 
inchiodato ci siamo riscoperti 
più teneri, mano nella mano. 
Aveva bisogno di noi, quando 
ci vedeva gli si illuminava il 
volto e noi eravamo felici anche 
delle piccole cose. Lo abbiamo 
accompagnato pian piano alla 
morte. Io – rivela con emozio-
ne – sono stato accanto a lui, 
chiudendogli gli occhi alla fine 
e appoggiando la mia fronte alla 
sua per dirgli: ‘Tu sei andato via 
per primo, ma uno alla volta ti 
raggiungeremo’. Pur nella gran-
de sofferenza, i suoi ultimi mesi 
di vita si sono trasformati in una 
riflessione sul mistero della vita 
e della morte”. “Senza togliere 
nulla alla gravità e alla soffe-
renza delle persone che vivono 
queste situazioni drammatiche 
– chiosa sottovoce il sacerdote – 
mio fratello ci ha insegnato che 
si può amare la vita anche nei 
giorni del dolore”.

Momenti durissimi ma pre-
ziosi: “insegnano a ricevere con 
umiltà l’aiuto degli altri nei mo-
menti di fragilità, a dire: ‘Fra-
tello ho bisogno di te, stammi 
accanto’”. Istanti nei quali “la 
fratellanza umana si arricchisce, 
mentre scorciatoie come quella 
aperta dalla Consulta sono una 
sconfitta, ci fanno perdere in 
umanità. Oggi – conclude – per 
me è un giorno triste”.

Amare la vita anche nei giorni del dolore
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di MAGDA FRANZONI

Le sei tele esposte nella sagrestia del 
duomo di Crema sono le testimo-

nianze di fede espressa da validi pittori 
lungo secoli di devozione a Maria. 
Di recente sono state oggetto di un 
impegnativo restauro. Con l’iniziativa 
il Capitolo della Cattedrale ha voluto 
offrire un segno tangibile della diocesi 
di Crema a padre Cremonesi, è un 
omaggio alla beatificazione di padre Al-
fredo Cremonesi, missionario cremasco 
ucciso in Birmania il 7 febbraio 1953, 
molto devoto alla Madonna.

Fondamentali per il restauro sono 
stati i contributi della Fondazione Co-
munitaria della Provincia di Cremona, 
presidente dott. Cesare Macconi; del 
Lions Club Crema Host, presiden-
te dott. Pierfranco Campari con la 
Associazione Solidarietà Clubs Lions 108 
Ib3-Onlus; di S. Ecc. il Vescovo mons. 
Daniele Gianotti, oltre alle elargizioni 
di alcuni canonici e di privati.

Le quattro tele centinate di grandi di-
mensioni, attribuite al pittore veronese 
Giovanni Brunelli (1644/46-1722), ri-
percorrono la vita di Maria: La Nascita, 
La Morte, L’Assunzione e L’Incoronazione. 
Le altre due tele della fine Cinquecento-
inizio Seicento, raffigurano La Madonna 
con Bambino e La Madonna del Pomo e 
sono attribuite da un inventario con-
servato nell’archivio capitolare a Carlo 
Urbino. Tutte ritorneranno a ornare 
la grande sagrestia attigua all’aula 
sacra, assieme a un ex voto noto come 
il Miracolo di Quintano, datato 1747, 
realizzato a cura degli abitanti del paese 
di Quintano quale ringraziamento per 
averli preservati da una peste bovina e a 
un Cristo Crocifisso di autore ignoto.

Tutti i dipinti si presentavano in 
cattivo stato di conservazione. L’inter-
vento di restauro conservativo, attuato 
con professionalità dalle restauratrici 
Elena Dognini, Mara Pasqui, Annalisa 
Rebecchi nel laboratorio di restauro e 
conservazione di Bottaiano di Ricengo, 
ha riportato le tele ad una leggibilità 
originale, sono riapparsi i colori brillanti 
delle vesti che hanno movimentato le 
varie composizioni delle scene rap-
presentate e che il tempo aveva quasi 
cancellato. 

Il restauro è stato seguito con ripetuti 
sopralluoghi dei funzionari dott. Filippo 
Piazza, storico dell’arte, e dott.ssa Aria 
Amato, restauratrice, della Soprinten-
denza di Mantova.

Il corpus pittorico, esposto nella 
sagrestia dei canonici, è riferibile 
al periodo pittorico post tridentino 
quando Crema, già diocesi (dal 1580), 
apparteneva alla Repubblica Veneta. 
Un periodo, Cinque Seicento, domi-
nato da personalità artistiche locali, e 
un periodo, fine Seicento Settecento, 
arricchito dall’arrivo di valenti pittori 
formatisi sia alla scuola veneta sia negli 
Stati confinanti.

Le due opere raffiguranti la Vergine 
con Bambino, in piedi sulle sue ginoc-
chia, e la Vergine del pomo con Bambino, 
che tiene nella mano sinistra una mela, 
si presentavano all’inizio del restauro in 
gravi condizioni di conservazione. Le 

due tele avevano importanti ridipinture 
con accumuli di polvere concrezionati, 
pertanto di difficile lettura e attribu-
zione da parte degli studiosi d’arte. Se 
lo storico dell’arte Gabriele Lucchi ha 
segnalato i quadri come opere di Carlo 
Urbino, Cesare Alpini li ha avvicinati a 
Gian Giacomo Barbelli. Recentemente 
Gabriele Cavallini, prima del restauro, 
evidenziando che le due Madonne 
della Sacrestia del Duomo hanno 
molti particolari simili, le segnala come 
eseguite da Tommaso Pombioli.  Dopo 
l’impegnativo restauro conservativo 
con il nuovo allestimento sarà possibile 
attribuire con certezza la paternità dei 
dipinti.

Le quattro grandi tele centinate: la 
Nascita, la Morte, l’Assunzione e l’Incoro-
nazione di Maria sono opera di Giovanni 
Brunelli (Verona, 1644/46 - Crema, 
1722). I dipinti erano stati realizzati per 
la sacrestia del Consorzio della Madon-
na della Misericordia, sagrestia che era 
posta sul lato Nord del duomo e come 
continuazione architettonica di palazzo 
vescovile. Nel 1935, con la demolizione 
della parte di palazzo vescovile, costru-
ita nel 1587, addossata al duomo, le 
grandi tele che ripercorrono la Vita della 
Beata Vergine furono posizionate, dopo 
i restauri della cattedrale degli anni ’50 
del Novecento, nella prima sagrestia dei 
canonici con accesso diretto dal duomo. 

La realizzazione delle tele del 
Brunelli potrebbe collocarsi all’incirca 
nel 1694 o, comunque, tra i due secoli. 
Il veronese Giovanni Brunelli, che si 
fermò a Crema, ebbe fama di eccellente 
artista e famoso copiatore di opere insi-
gni e seppe acquistarsi stima e conside-
razione. Lo storico dell’arte Francesco 
Frangi nell’elenco dei pittori operanti 
a Crema nel Settecento precisa che il 
Brunelli è un “portavoce di suggestioni, 
derivate da Martino Cignaroli e forse 
dal Brentana, che trovano spiegazione 
nell’origine veronese dell’artista.”

Nelle quattro tele la figura della 
Vergine è sempre quella più illuminata 
ed è il vero centro delle scene. Nella 
Nascita di Maria si evince una composi-
zione circolare delle figure descritte con 
precisione di particolari, in evidenza 
vi è la cesta con i pannicelli e la brocca 
dell’acqua. Nella quasi penombra della 
stanza spiccano gruppi di figure; in 
particolare la donna anziana, nell’atto 
di consegnare alla giovane levatrice i 
pannicelli, si distingue per la veridicità 
dei tratti del volto.

Nella Morte di Maria gli undici Apo-
stoli sono disposti prospetticamente in 
forma circolare attorno al letto della 
Vergine morente, di alcuni si scorge solo 
il volto nella penombra della stanza.

Nella tela dell’Assunzione, la Vergine è 
posta fra gli arcangeli Michele e Gabrie-
le in una composizione movimentata, la 
lancia di Michele e la palma di Gabriele 
formano due linee parallele che incorni-
ciano la scena.

Nella composizione molto sem-
plice dell’Incoronazione di Maria sono 
raffigurate le figure di Cristo e del Padre 
Eterno, poste su nuvole attorniate da 
cherubini, che pongono una corona sul 
capo della Vergine.

L’allestimento della Sagrestia dei 
Canonici è visitabile. 

In accordo con S. Ecc. Mons. Da-
niele Gianotti, vescovo di Crema, il 
Lions Club Crema Host con i Comi-

tati Cultura ed Arte e Cittadinanza 
Umanitaria Attiva del Distretto 108, 
organizzerà un Convegno in cui saran-
no analizzati e commentati i dipinti 
dopo i restauri.

Cattedrale: restauro di sei tele
LA FONDAZIONE 
COMUNITARIA 
DELLA PROVINCIA 
DI CREMONA 
E LIONS CLUB CREMA 
HOST SPONSOR 
DEL RESTAURO 
DELLE TELE 
DELLA SAGRESTIA 
DEI CANONICI 
DELLA CATTEDRALE 
S. MARIA ASSUNTA 
PER ONORARE 
PADRE ALFREDO 
CREMONESI

Nelle foto grandi, 
La Nascita della Madonna
La Morte della Madonna, 
L’Assunzione al cielo 
di Maria Vergine
e L’Incoronazione di Maria.
Nelle foto piccole,
La Madonna con Bambino 
e La Madonna del Pomo

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



Difendiamo la vita 
Egregio Direttore,
domenica 29 settembre, in piaz-

za Giovanni XXIII si è tenuta la 
Festa del Volontariato. Il bel tem-
po ha favorito la presenza di molte 
persone. 

Anche noi del Movimento per 
la Vita di Crema (MpV) eravamo 
presenti  col nostro messaggio 
Difendiamo la Vita SEMPRE e 
vorremmo condividere con Lei e 
con i lettori del Nuovo Torrazzo una 
constatazione che abbiamo avuto 
modo di fare.

- Fine vita e la scritta sul nostro 
adesivo No Eutanasia Io amo la Vita. 
Ci  siamo  resi conto come sia av-
vertita la necessità di ben capire  
la decisione della Consulta e l’e-
ventuale legge che il Parlamento è 
chiamato a fare. Già gli articoli del 
Torrazzo aiutano la ricerca di chia-
rezza a cominciare dalle parole 
(Eutanasia, Accanimento terapeu-
tico, Terapia del dolore , Hospice). 
Ma sarà necessario trovare moda-
lità per formare le persone al vero 
rispetto per la Vita Umana al suo 
tramonto.   

- L’esistenza e le finalità della 
Culla per la Vita a Crema, segno 
eloquente di attenzione e amore 
per la vita in difficoltà, servizio  
che può evitare alla nostra comuni-
tà il dramma dell’abbandono di un 
neonato. Come scrivevamo nell’ar-
ticolo del Torrazzo pubblicato la 
scorsa settimana, fortunatamente 
nei 10 anni dall’inaugurazione, 
nessun bambino è stato lasciato in 
questa Culla e ci auguriamo che le 
maternità difficili trovino sempre 
un aiuto preventivo per accoglie-
re il figlio. Chi fosse interessato 
a vedere la Culla può rivolgersi al 
Movimento per la Vita chiamando 
334 9271578 o inviando e mail mo-
vitacrema@gmail.com.

Marisa Donatiello  
Presidente MpV  

Crema e Leonardo
Gentile Direttore, 
ho letto la lettera dal titolo 

“Crema e l’offerta di Leonardo” 
inviatale dal signor Santo Carniti 
e pubblicata dal suo giornale il 28 

settembre scorso.
Se possono essere colti suggeri-

menti nella prima parte del testo, 
mi sento di respingere in toto le 
considerazioni finali, prive di al-
cun fondamento.

Contrariamente a quanto soste-
nuto in essa, gli amministratori at-
tuali hanno una proposta culturale 
ben precisa, che tiene conto della 
ricchezza culturale del territorio, e 
lavorano in collaborazione fattiva 
con le moltissime associazioni ivi 
presenti.

Ma entriamo nel tema specifi-
co. Anche concedendo al signor 
Carniti un errore di distrazione 
compiuto in buonafede, mi chiedo 
come gli siano sfuggite le molte ini-
ziative che sono state organizzate 
nella nostra città in occasione della 
ricorrenza dei 500 anni dalla morte 
di Leonardo da Vinci, a cui è stata 

data ampia diffusione anche dal 
suo giornale, oltre che dalla stam-
pa locale e dai canali di comunica-
zione social, e che hanno avuto un 
grande successo di pubblico. 

Per consentire ai cremaschi e ai 
turisti di scoprire i legami di Leo-
nardo con il Cremasco e i princi-
pali monumenti e opere d’arte ri-
nascimentali presenti sul territorio, 
i Comuni di Crema, Castelleone, 
Palazzo Pignano, Pandino, Rivol-
ta d’Adda, con la collaborazione 
dell’Infopoint Crema e degli Uffici 
Beni Culturali delle diocesi di Cre-
ma e di Cremona, hanno realizza-
to un’iniziativa condivisa che ha 
previsto la predisposizione di: una 
brochure in italiano e inglese Leo-
nardo. Suggestioni e contaminazioni a 
Crema e nel Cremasco che presenta i 
principali protagonisti della storia 
e dell’arte che hanno avuto a che 

fare personalmente con Leonardo 
o sono stati influenzati dalle sue 
opere; un itinerario turistico di 20 
tappe che permette di scoprire i 
principali monumenti e opere d’ar-
te rinascimentali presenti sul terri-
torio cremasco e in alcuni territori 
confinanti come Rivolta d’Adda, 
Pandino e Castelleone. All’esterno 
di ognuno di questi monumenti è 
stato inoltre collocato un pannello 
che illustra in italiano e in inglese 
la storia dell’edificio e le opere ri-
nascimentali presenti all’interno; 
un’app, in italiano e in inglese, che 
rende maggiormente fruibili i con-
tenuti della brochure e dei pannelli.

È stato inoltre organizzato un 
ciclo di conferenze dedicate ad 
approfondire tematiche legate a 
Leonardo. L’inaugurazione del 
progetto e la sua presentazione ai 
cittadini si sono tenute nel pome-

riggio di mercoledì 24 aprile 2019 
presso la Sala Pietro da Cemmo 
del Centro Culturale Sant’Agosti-
no. La sera stessa il prof. Luciano 
Sassi, restauratore e conservatore 
patrimonio storico librario ed ar-
chivistico che ha rinvenuto presso 
l’Archivio di stato di Milano un 
documento con firma autografa 
di Leonardo, ha tenuto la prima 
conferenza Io Leonardo. La scoperta 
di ‘Io’, sul ritrovamento della firma 
di Leonardo, accompagnata dalla 
proiezione di preziosi documenti 
originali.

Venerdì 26 aprile 2019, nella 
sede di Infopoint Crema - Pro 
Loco vi è stata un’ulteriore  presen-
tazione della manifestazione a cui 
sono seguite altre due conferenze 
nella Sala Pietro da Cemmo: il 30 
maggio 2019 la prof.ssa Jessica 
Gritti del Politecnico di Milano ha 

presentato La chiesa a pianta centrale 
nel Rinascimento lombardo: devozione 
mariana e santuari civici, mentre l’11 
settembre 2019, il prof. Marino 
Viganò della Fondazione Trivul-
zio, con il patrocinio della Fonda-
zione Trivulzio, ha intrattenuto il 
foltissimo pubblico presente con 
la conferenza dal titolo Un mau-
soleo per il condottiero Gian Giacomo 
Trivulzio committente di Leonardo, 
dall’avvio all’abbandono del progetto 
(1507-1512). Anche la Rassegna 
I Manifesti di Crema, sostenuta 
dall’Amministrazione comunale, 
non ha dimenticato la ricorrenza 
leonardesca invitando il 24 set-
tembre 2019 lo storico dell’arte 
Costantino D’Orazio che, sempre 
in Sala da Cemmo, ha presentato I 
segreti di Leonardo da Vinci. 

Mi dispiace che il signor Carni-
ti, così appassionato di Leonardo, 
non abbia approfittato di queste 
significative iniziative che appro-
fondivano interessanti aspetti del 
genio fiorentino, come invece han-
no fatto moltissimi suoi concitta-
dini e turisti. Mi sento comunque 
di tranquillizzarlo e di rassicurarlo 
sul fatto che stiamo lavorando con 
impegno e con passione... e non 
solo su Leonardo. Avrà quindi al-
tre occasioni!

Emanuela Nichetti
Assessore alla Cultura

Comune di Crema

Crocifisso in aula
La Lega giovani cremasca ap-

prende con sgomento la propo-
sta del neoministro all’Istruzione 
Fioramonti di togliere il crocifisso 
dalle aule scolastiche. La proposta 
è assurda e pericolosa, il crocifisso 
non è solo un simbolo religioso, 
è anche l’emblema dei valori lai-
ci del nostro Stato. È un simbolo 
identitario e culturale del nostro 
Paese. Chi propone di rimuoverlo 
dalle scuole e dai luoghi pubblici 
non sta sostenendo il diritto alla li-
bertà di religione ma, al contrario, 
sta consapevolmente intavolando 
una battaglia contro quei valori 
che hanno tenuto insieme le nostre 
comunità.

Daniel Bressan
coordinatore provinciale

giovani della Lega

Caro direttore, 
riprendo il tuo editoriale sul giornale di sabato scorso 28 settem-

bre 2019 dal titolo “VITA VITA VITA” per ribadire tutto lo scon-
certo del Movimento Cristiano Lavoratori di fronte alla sentenza 
della Corte Costituzionale sul caso DJ Fabo/Cappato della setti-
mana scorsa che di fatto “apre la via” alla morte assistita in Italia 
prevedendo la non punibilità al suicidio assistito; a tutto il MCL, 
come ha espresso il giorno della sentenza il nostro presidente nazio-
nale Carlo Costalli, lascia di stucco la vocazione da Ponzio Pilato 
dimostrata dal nostro Parlamento al quale non è bastato quasi un 
anno per legiferare su un tema delicatissimo e divisivo come l’eu-
tanasia: un silenzio assordante e pavido quello del legislatore, tutto 
improntato ai piccoli tornaconti elettorali posto che una legge sul 
fine vita è evidente che non avrebbe portato vantaggi in termini di 
voti. Una vicenda drammatica a nostro avviso con la Corte Costi-
tuzionale che si sostituisce al legislatore, il sollievo di chi declina le 
proprie responsabilità (anche qualche importante ministro di questo 
nuovo governo appena nato) che si tiene fuori dal dibattito, non dice 
come la pensa e ha lasciato ai giudici la responsabilità della scelta; 
incredibile inoltre il tentativo di annacquare perfino l’obiezione di 
coscienza. 

A fronte di tutto questo serve un contrattacco urgente; le durissime 

prese di posizione sia di papa Francesco – più volte in queste ultime 
settimane anche il giorno prima della sentenza definendo l’eutana-
sia “strada sbrigativa di fronte a scelte non di libertà”– sia della 
CEI – con il Presidente Card. Bassetti e il Segretario generale Mons.
Russo che nella sessione dell’ultimo consiglio permanente appena 
concluso sono arrivati addirittura a dire che “si è perso il lume della 
ragione sul tema fine vita con questa decisione” – sono inequivoca-
bili e non lasciano minimamente spazio a dubbi o tentennamenti: i 
cattolici impegnati in ogni ruolo e responsabilità attiva nella società 
non solo hanno il diritto-dovere di intervenire ma il mondo attende 
che lo facciano. 

Il MCL ci sarà come sempre, terrà altissima l’attenzione su un 
tema, quello del fine vita, importantissimo per un Cristiano impe-
gnato con coerente testimonianza, lo terrà vivo a livello centrale ma 
anche nei territori della nazione affinché il dibattito non si esaurisca 
nello spazio di un attimo e poi, in ossequio al falso progresso e alla 
falsa conquista dei diritti cari al “politically correct”, tutto venga 
messo nel dimenticatoio. Un timbro, un drammatico timbro, non 
potrà mai stabilire la soglia della sofferenza insopportabile per una 
persona: ne siamo certi! 

Michele Fusari 
presidente MCL del territorio

Suicidio assistito: sconcerto del MCL
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di LUCA GUERINI

Nella seduta di lunedì sera il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio 
Consolidato 2018 e il Bilancio 2018 delle Farmacie comunali (con un 

utile di 302.159 euro, per l’80% conferito al Comune), l’adesione del Comune 
di Crema a socio della Fondazione Its Biotecnologie di Bergamo (che con 
un accordo di rete e il sostegno di vari partner attiverà il corso Its Cosmesi a 
Crema da novembre). Non solo, s’è parlato anche della Dichiarazione di Emer-
genza Climatica per il territorio: un atto “politico” forte, “che intende diventare 
la base per incrementare il nostro impegno locale sul tema ambientale, ma 
anche per chiedere politiche ambientali adeguate, a livello regionale o nazio-
nale”, ha commentato il sindaco. Sui vari temi torneremo prossimamente: 
oggi spazio all’Azienda Farmaceutica Municipalizzata (Afm), che ha chiuso 
il 2018 con il risultato positivo sopra ricordato. 

“Tale risultato è il frutto delle azioni poste in essere riuscendo a fronteg-
giare un mercato farmaceutico che sta subendo grandi trasformazioni”, si 
legge nella relazione del Cda delle Farmacie. Tra cui un calo nella vendita dei 
prodotti a livello nazionale dell’1,3%. Al sindaco Stefania Bonaldi (nella foto) 
il compito d’illustrare le cifre della partita, dopo il passaggio in Commissione 
Garanzia della scorsa settimana. Il primo cittadino ha evidenziato la “contro-
tendenza” di Afm rispetto ai dati nazionali: ricavi e vendite (+2,10%) in lieve 
aumento. “Su molte voci c’è un allineamento tra gli ultimi due esercizi 2017 
e 2018, seppur con un’implementazione di personale amministrativo date le 
dimensioni ormai importanti”, ha detto. “Con questa delibera prendiamo 
atto dei 241.000 euro che incameriamo nel Bilancio comunale…”.

Il primo intervento è stato di Manuel Draghetti (Cinque Stelle): “Nel 
Preventivo 2018 era stato previsto un utile di 100.000 euro in più: previsioni 
troppo ottimistiche, lo avevo detto al tempo. Si parla di economie di scala, 
a mio giudizio la ‘fetta’ di farmacie possedute al di fuori del Cremasco po-
trebbe essere alienata: non incidono sul Bilancio. Ricordo che è un’azienda 
partepitata al 100% del Comune”, ha concluso annunciando voto contrario. 

Nonostante il segno positivo, per Simone Beretta (Forza Italia) “il dato 
dell’utile rispetto all’anno prima è preoccupante, così come il trend previsto 
per gli anni a venire. Il risultato deriva dal fatto di non decidere di vendere le 
farmacie. Le piccole farmacie aiutano l’economia di scala, ma il problema 
non è questo. Il rischio è che se tra qualche anno il margine netto sarà poca 
roba, il valore stesso delle farmacie sul mercato sarò poca roba: lo dico da 
anni ed è sempre più così. In Commissione ci è stato detto che si imple-
menteranno i servizi: ci dicano quali e se vengono esternalizzati o meno. 

Fateci capite la vostra strategia, vogliamo chiarezza”. Ancor più lapidario 
Agazzi Andrea (Lega): “Avevo chiesto le dimissioni del Cda l’anno scorso, 
quest’anno non serve perché le ha chieste, di fatto, il nuovo direttore, affer-
mando che il budget indicato dal Cda è fuori mercato. Mi aspettavo che il 
direttore, pagato 100.000 euro, si occupasse già delle attività che andranno a 
incrementare o mantenere le previsioni del Cda. Chiedo come l’anno scorso 
un cambio di passo rispetto a questa azienda, per essere competitiva nel 
mercato. Attendo il nuovo piano di rilancio”. 

Tiziana Stella di Crema città amica e solidale ha guardato il bicchiere mezzo 
pieno: “Il direttore di Afm ha parlato anche di azienda sana, di un piccolo 
gioiello della città. Ho fiducia sugli obiettivi prefissati, implementare i servi-
zi è una sfida stimolante. Il valore della farmacia sarà destinato a crescere”. 
Stessa lunghezza d’onda per Anna Acerbi del Pd: “Afm è una bellissima re-
altà, un’eccellenza cremasca, con personale competente. Abbiamo il dovere 
di sostenere questa azienda, perché mantenga i suoi valori”. Marcello Bassi 
di Crema bene Comune, condividendo tali riflessioni, ha indicato la strada 
dell’informatizzazione “verso l’efficienza”. 

Di diverso avviso la forzista Laura Zanibelli, che ha posto domande: 
“Non ho elementi tali da rimanere tranquilla. A fronte di circa 1 milione 
e mezzo di fatturato delle piccole farmacie, si arriva solo all’1,5% di utile. 
Quale è la capacità di investimento? Come può la farmacia di Ombriano, 
che serve un terzo della popolazione cittadina, ricavare meno di quella di 
Crema Nuova?”. 

Andrea Bergami del Polo Civico ha poi spostato l’attenzione su un altro 
tema: “L’utile non è il solo criterio per cui giudicare l’azienda farmaceutica 
comunale”, ha affermato. Concetto ripreso da Emanuele Coti Zelati (La 
Sinistra): “Il senso di Afm non è solo far soldi. Importante è anche il suo 
impatto sociale sulla comunità. Quali le strategie dell’azienda per migliorare 
questo aspetto?”, ha chiesto, dicendosi grande sostenitore delle farmacie. 
“Non è una situazione così fantastica – ha proseguito –. Chiediamoci quan-
to i 100.000 euro di investimento per il nuovo direttore rendono”. 

Ha chiuso la discussione il sindaco: “Chiudere le sedi nei paesi? Fu una 
scelta politica stipulare le convenzioni; il Consiglio – quelli che ci hanno pre-
ceduto – diede mandato a Afm di fare ciò”, ha commentato. Sottolineando 
di nuovo la vocazione sociale di Afm, ad esempio servendo le periferie. Infi-
ne: “Ampliamento in chiave multiservizi? È stato prospettato dal presidente, 
ma la palla è stata passata al Consiglio comunale...”. In sede di voto 14 sì, 
della maggioranza, e 7 no dell’opposizione. 

CONSIGLIO COMUNALE /1

Dopo la comunicazione sulla Fbc di 
Andrea Agazzi (Lega) – di cui rife-

riamo a pagina 10 – il Consiglio comu-
nale cittadino ha affrontato, lunedì sera, 
tre interrogazioni. Innanzitutto i “Gect”, 
Gruppi europei di cooperazione territo-
riale, creati per favorire la cooperazione 
transfrontaliera, transnazionale e interre-
gionale tra gli Stati membri o le loro auto-
rità regionali e locali.

Emanuele Coti Zelati, il proponente  
s’è detto poco soddisfatto della replica 
del sindaco Stefania Bonaldi. La quale 
ha confermato l’interesse del progetto, 
ma per il portavoce de La Sinistra senza 
crederci più di tanto. “Invece avrebbe po-
tuto essere uno strumento utilissimo per  
intercettare risorse europee. Resto a bocca 
asciutta perché mancano alcune risposte 

fondamentali alle mie domande. Dal 2015 
non si è relazionato in Consiglio e ciò mi 
fa credere che non si sia fatto niente”. 

Spazio di seguito all’interrogazione 
(estiva) di Forza Italia “Crema città d’ac-
qua o Crema fa acqua”, con allusione ai 
problemi della rete idrica e dei sottoser-
vizi. “Recentemente in via Mazzini, via 
Boschetto, via Dogali... si sono registrati 
allagamenti e tubature rotte. Alla chiusu-
ra di una falla sembra ne segue sempre 
un’altra – ha affermato Laura Zanibelli 
–. C’è necessità di un piano d’intervento 
sull’impianto della e sulla rete idrica cit-
tadini. Sono previsti interventi da parte 
di Padania Acque?”. La replica è spettata 
all’assessore Fabio Bergamaschi.

“Battuta per battuta, assicuro che l’am-
ministrazione non ha dormito all’umido”. 

L’assessore ai Lavori pubblici ha ricorda-
to che Padania Acque è il gestore unico, 
dal 2011, della città. “Si relaziona e pre-
dispone i progetti con il Comune. La rete 
idrica di Crema è una rete datata, questo 
è un dato oggettivo. Crema è una città con 
centro storico pregevole, ma ‘fragile’ per 
quanto attiene ai sottoservizi e alla rete 
idrica”. Un esempio? Piazza Garibaldi. 
“Durante la riqualificazione il gestore 
ha proposto di sostituire la rete dell’ac-
quedotto, rifacendo gli allacci. Il vecchio 
impianto aveva già più di 70 anni e non 
avrebbe garantito una tenuta futura. La 
fognatura ha la stessa età”. 

Ripercorrendo le manutenzioni ope-
rate da Padania Acque su acquedotto, 
fognatura e potabilizzatori, il membro 
della Giunta ha menzionato interventi per 

2.300.000 euro: 450.000 per manutenzio-
ne della rete fognaria, 300.000 per le Case 
dell’acqua... Un totale, col potenziamento 
del Depuratore Serio1, di circa 7,5 milioni 
di euro d’investimenti sul quadriennio.

S’è appreso che nei prossimi mesi il ge-
store dovrà fornire il dettaglio dei lavori 
di questi prossimi anni: “Sarà premura 
del Comune ottenere un servizio sempre 
migliore rispetto alle esigenze. Verrà rea-
lizzato un approfondimento con la società 
per condividere i programmi”.

Pronta la replica della Zanibelli: “Sicu-
ramente mi fa piacere che l’assessore ab-
bia chiesto d’incontrare  Acque per condi-
videre la programmazione 2020-2021. Ma 
mi aspettavo qualcosa di più: che azioni 
di monitoraggio vengono fatte? La proble-
matica dei guasti abbraccia l’intera città e 

non solo il centro, ad esempio via Martini 
e altrove, periferie comprese. Gli allaga-
menti importanti risalgono a 2-3 anni fa, 
ad esempio piazza Marconi, o Ombriano. 
Vogliamo che il Comune sia sempre più 
parte attiva nella predisposizione dei vari 
interventi. I danni alle strade e ambientali 
sono notevoli. Nel nostro Bilancio, le ri-
corse sono destinate nel modo adeguato? 
Ritengo, infine, che l’acqua delle ‘Casette’ 
debba essere pagata: viene consumata in 
modo eccessivo. Chiedo di fissare a breve 
un incontro della Commissione con Pada-
nia Acque e di verificare come vengono 
eseguiti gli interventi sulle strade: quando 
ripristinano i manti stradali restano tutti i 
rattoppi”. Dei “solleciti” Ica errati, si leg-
ga sul nostro sito.

LG

CONSIGLIO /2 Interrogazioni su Gect (La Sinistra) e danni alla rete idrica (Forza Italia)

A metà settimana il presidente della Provincia, Mirko Signo-
roni, ha rassegnato le proprie dimissioni a causa della ine-

leggibilità emersa dopo la sua elezione (avrebbe dovuto dare le 
dimissioni dall’Ato, di cui era vicepresidente, il giorno prima di 
depositare la prorpia candidatura). L’atto ha dato una svolta alla 
situazione – in attesa del “pronunciamento ufficiale” del Tribu-
nale di Cremona – scatenando i commenti dei politici del terri-
torio. Sindaco di Crema, Stefania Bonaldi, in testa. L’ormai ex 
presidente della Provincia ha detto addio per “spirito di servizio”, 
rinnovando la sua disponibilità al servizio di sindaci, consiglieri 
comunali e forze politiche “che mi hanno sostenuto e che credo e 
spero mi sosterranno ancora”.

Le dimissioni danno ora piena operatività al Consiglio provin-
ciale, già convocato per l’8 ottobre. 

“Le dimissioni dall’Ato non sono avvenute in totale ingenuità 
e buona fede, anche perché il suo mandato era comunque in sca-
denza. Peraltro questa condizione di ineleggibilità non è stata fatta 
rilevare dagli organi competenti (la segreteria generale della Pro-
vincia, che presidiava gli adempimenti formali), né al momento 
della presentazione della candidatura, né al momento della ‘pro-
clamazione degli eletti’ il 25 agosto scorso, né in occasione del 
giuramento, del 12 settembre”, afferma la Bonaldi, ripercorrendo 
quanto accaduto, tra normative e passaggi vari. 

“Solo il 18 settembre, 23 giorni dopo la proclamazione, la segre-
taria generale dell’Ente provinciale comunicava al presidente e ai 
consiglieri che Signoroni non avrebbe potuto ricoprire la carica in 
quanto ineleggibile. Fatti e date parlano da sé”. 

“La decisione finale di rimettere il mandato – riflette il sindaco 
di Crema – incontra il mio personale plauso, perché risponde a 
un criterio di correttezza, prudenza, tutela del primario interesse 
dell’Ente pubblico e della certezza degli atti emanati. Una sempli-
ce autosospensione di Signoroni, in attesa del pronunciamento del 
giudice o di un autorevole parere ministeriale circa la propria con-
dizione, avrebbe rischiato di paralizzare la Provincia per mesi”. 

Per la scelta del sindaco di Dovera di rimettere il mandato da 
presidente, la Bonaldi parla di correttezza formale ed etica. “Met-
tendo da parte una vittoria guadagnata sul campo in modo corret-
to e netto, Signoroni prende atto della contestazione a lui mossa e 
sgombra il campo da ogni possibile equivoco od opacità. Giusto 
e sacrosanto. Vero che parliamo di un vizio formale, ma vero an-
che che proprio noi amministratori pubblici abbiamo il dovere di 
essere i primi a rispettare le regole, anche quando possono appa-
rire eccessivamente rigide e capziose”. Il nostro sindaco, con altri, 
esprime apprezzamento per la decisione di Signoroni, dandogli 
ancora fiducia. “Sarò la prima a sostenere nuovamente la sua can-
didatura allorché, spero al più presto, saranno indette le elezioni 
provinciali (a gennaio?, ndr) per la nuova, definitiva designazione 
del presidente della Provincia. Articolo completo e altri commenti 
sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it.                                        ellegi

Provincia: Signoroni lascia
Bonaldi: “Lo sosterrò ancora”Farmacie tra ricavi 

e valore sociale

• Elettrauto
• Iniezione Benzina e Diesel
• Autoradio
• Autofficina
• Gommista
Eseguiamo manutenzione 
e tagliandi su autovetture nuove 
mantenendo inalterata la garanzia

OFFANENGO - Via S. Lorenzo, 7
Tel. e fax 0373.780228

E-mail: autofficina.gatti@boschcarservice.it

Prossima apertura 
centro revisioni

Autofficina GATTI

• Elettrauto
• Iniezione Benzina e Diesel
• Autoradio
• Autofficina
• Gommista
Eseguiamo manutenzione 
e tagliandi su autovetture nuove 
mantenendo inalterata la garanzia

OFFANENGO - Via S. Lorenzo, 7
Tel. e fax 0373.780228

E-mail: autofficina.gatti@boschcarservice.it

Prossima apertura 
centro revisioni

Autofficina GATTI

Autofficina - Elettrauto - Gommista 
Assistenza climatizztori e ricarica

RICORDIAMO CHE A OTTOBRE REVISIONIAMO: 
- veicoli di prima immatricolazione ottobre 2015 
- veicoli revisionati nel ottobre 2017

CENTRO 
REVISIONI 

AUTO, MOTO, 
TRE RUOTE, QUAD

Su boschcarservice.it
scegli cosa ti serve e 
prenota in un click!

Cura la tua auto 
risparmiando tempo.

OFFANENGO - Via S. Lorenzo, 7 • Tel. 0373.780228
E-mail: info@gattiautofficina.com

www.gattiautofficina.com

Ti piacerebbe 
avere il preventivo 
prima di passare 

in officina?

SERRAMENTI • PORTE INTERNE
PORTE BLINDATE

MOBILI SU MISURA
TAPPARELLE • ZANZARIERE

FALEGNAMERIA
F.lli Ferla

Sostituzione
serramenti

esistenti
senza opere

murarie

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

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

www. falegnameriaferla.it

ESPOSIZIONE E LABORATORIO

senza opere

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

anni

33 di attivitàDETRAZIONE

FISCALE
DEL 50%

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE 
IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
rimessa a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

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

0373•83385

RITIRO ORO

CREMA
Piazza Marconi, 36

Per info: Tel 348 78 08 491



SABATO 5 OTTOBRE 2019La Ci�à8

La settimana scorsa Fresenius-SisTer 
S.p.A. di Palazzo Pignano, sede italiana 

della multinazionale tedesca Fresenius Medi-
cal Care – leader mondiale nella fornitura di 
prodotti e servizi destinati a persone affette da 
insufficienza renale cronica – ha comunicato 
un piano di assunzioni dirette con contratto a 
tempo indeterminato di oltre 50 collaboratori 
con contratto in staff  leasing già impiegati nei 
reparti produttivi aziendali.

Le prime stabilizzazioni sono iniziate a 
ottobre 2018 e continuate nei mesi di luglio, 
settembre e ottobre 2019 – ha commentato 
Michele Scarpello Plant Manager del sito – in 
relazione alla conferma delle strategie azien-
dali di sviluppo del sito e la stabilizzazione 
dei volumi produttivi; queste le principali 
ragioni che ci hanno spinto verso questa de-
cisione. Fidelizzare con un contratto diretto 
collaboratori meritevoli e competenti era un 
dovere a cui abbiamo adempiuto con piacere, 
nel momento in cui ciò si è reso possibile”.

Si tratta di una importante scelta che si 
colloca all’interno di un più ampio quadro 
di cambiamenti tecnologici, organizzativi e 
di sviluppo delle risorse della Fresenius Me-
dical Care-SisTer S.p.A. di Palazzo Pignano. 
“Va in questa direzione anche la recente firma 

dell’accordo di secondo livello che conferma 
quanto già definito in tema di maggiore flessi-
bilità dell’orario di lavoro, pause e formazio-
ne, oltre all’incremento del valore dei buoni 
pasto, all’introduzione dei principi di gestione 
della diversity, dello smartworking e al raffor-
zamento del welfare aziendale”.

Tra le varie iniziative pianificate con l’obiet-
tivo di affermare ulteriormente la responsabi-
lità sociale dell’impresa, Fresenius Medical 
Care, inoltre, ha avviato tramite le società che 
la rappresentano sul territorio – SisTer S.p.A. 
e FME Italia S.p.A. – un progetto che preve-
de l’installazione entro la fine dell’anno di 
quattro defibrillatori presso il sito di Palazzo, 
così da mettere a disposizione dei macchinari 
salvavita per tutti cittadini, progredendo nel 
cammino della sicurezza e della prevenzione 
verso i collaboratori e la comunità di cui fa 
parte.

Per Gianni Ardemagni, segretario della 
Femca Cisl AdP, Rita Brambini segretaria 
della Filctem Cgil di Cremona e la Rsu di 
Fresenius, le oltre 50 stabilizzazioni tra i lavo-
ratori in somministrazione, in staff-leasing e 
a termine, “sono un risultato positivo e unico 
per il settore, conseguente anche a un impe-
gno di carattere sindacale, fatto di confronti 

e accordi con la Direzione aziendale, che nel 
tempo hanno garantito una migliore qualità 
occupazionale e rafforzato le potenzialità e le 
attrattività in termini di investimenti, per que-
sto stabilimento cremasco. Essere preparati 
e sapersi confrontare con i cambiamenti in 
tempo di Industria 4.0, ha fatto la differenza e 
nel tempo, ha creato le premesse per investire 
ancora di più nello stabilimento di Palazzo 
Pignano”.

“Inoltre – aggiungono i sindacalisti – anche 
i processi di riqualificazione dei lavoratori e 
delle lavoratrici dall’assemblaggio manuale 
a quello automatico, realizzato attraverso la 
formazione e l’addestramento, in questi anni 
hanno consentito il mantenimento e lo svilup-
po professionale dell’occupazione”.

Gli oltre 80milioni di euro d’investimento 
degli ultimi anni, in macchine e impianti sem-
pre più all’avanguardia, hanno quindi creato 
le condizioni per qualificare le attività produt-
tive, l’occupazione e la sicurezza nei reparti.

“Pensiamo che queste modalità di approc-
cio, dentro uno schema di responsabilità so-
ciale, siano un modello positivo di governo 
dei processi e dell’organizzazione del lavoro, 
che valorizza l’occupazione, un’esperienza da 
estendere anche in altre imprese”.          ellegi

Fresenius-SisTer: a Palazzo 50 assunzioni a tempo indeterminato

di LUCA GUERINI

Ieri l’insediamento del nuovo 
Consiglio di Amministrazio-

ne della Fondazione Benefattori 
Cremaschi, dopo che dal palazzo 
comunale sono arrivati i decreti 
ufficiali di nomina. Oggi la nostra 
intervista esclusiva a Bianca Ba-
ruelli, neo presidente nominato dal 
sindaco Stefania Bonaldi. 

Residente a Codogno (Lodi), 
già vicepresidente della Fbc ne-
gli ultimi cinque anni, laurea alla 
“Bocconi”, Baruelli è manager, 
ex sindaco di Gombito ed è stata 
consigliere di amministrazione 
dell’azienda speciale Comunità 
Sociale Cremasca (2006-2014). 

Siamo in un periodo di grandi 
cambiamenti normativi. Da dove 
riparte il Cda fresco d’insedia-
mento?

“Devo molto al Cda da cui pro-
vengo. Nei cinque anni trascorsi 
ho imparato molto, soprattutto 
grazie al presidente Paolo Berto-
luzzi, che ha avuto il grande pregio 
d’intuire nuove cose, interpretando 
la Fondazione in modo innova-
tivo. Diciamolo pure, in passato 
non sempre s’è avuto un occhio di 
riguardo ai conti, un’ottica forse 
più consona all’ente pubblico, che 
persegue obiettivi differenti. La no-
stra attitudine sarà sempre quella 
di stare vicino ai bisogni sanitari 

e socio-assistenziali dell’utenza, 
ma con uno sguardo attento agli 
equilibri economico-finanziari. 
Naturalmente mai a discapito del-
la qualità dei servizi erogati”.

Che ci dice della composizione 
del nuovo Cda?

“Mi fido del sindaco Bonaldi e 
delle sue valutazioni, che ha condi-
viso con le diverse forze politiche. 
Direi che siamo un Cda variamen-
te composto, che potrà lavorare 
bene. Rispetto al passato abbiamo 
un vantaggio: ora l’azienda la co-
nosciamo. Il dottor Bertoluzzi è 
stato capace di crescere i suoi colla-
boratori, me compresa. Abbiamo il 
polso della situazione”.

Arrivate dal grande impegno 
economico della ristrutturazione, 
in cui sono stati investiti 6,5 mi-
lioni di euro...

“Quello sforzo ci ha un po’ 
esposto, per così dire, ma oggi ri-

partiamo con una situazione eco-
nomica differente, un approccio 
ormai consolidato e questo ci dà 
una serenità diversa nell’affrontare 
gli investimenti futuri”.

Passiamo agli obiettivi: quali 
quelli primari e su cui vi concen-
trerete da subito?

“C’è una grossa scommessa, per 
noi, nell’evoluzione dell’ambito 
sanitario. A breve speriamo di ve-
dere valorizzata a pieno la nostra 
struttura da parte della Regione. 
Mi riferisco alla Legge 23/2015. 
Siamo una di quelle strutture che 
ambiscono a poter essere ricono-
sciute per le ‘degenze di comu-
nità’, che la riforma prevede. Le 
‘degenze di comunità’ rappresen-
tano la massima integrazione tra 
le cure acute e le cure domiciliari: 
dovremmo essere, quindi, la fase 
intermedia, con gli ospedali che si 
concentreranno sui pazienti acuti 
e la Fondazione sui pazienti che 
necessitano di un’assistenza infer-
mieristica più elevata. 

Altra sfida sarà l’integrazione 

delle cure tra casa e ospedale”.
Si tratta, dunque, di un nuovo 

approccio, più “moderno”.
“Esatto, uno ‘sfogo’ – mi passi 

il termine – per essere sempre più 
vicini alle esigenze del cittadino, 
in un momento storico in cui l’a-
spettativa di vita media continua 
ad allungarsi e le malattie croniche 
a crescere. La Regione, questo è il 
punto, non può più accogliere nel-
le sue strutture ospedaliere malati 
cronici e noi per questo rappresen-
tiamo la struttura ideale”. 

È stato di recente lanciato il 
progetto Crema città amica della 
demenza. Fbc sull’Alzheimer ha 
molto da dire...

“Da anni la Fondazione si di-
stingue per questa sua attitudine. 
Fin dagli Anni Settanta è Centro 
regionale dell’Alzheimer. Il perso-
nale è altamente formato e specia-
lizzato. Un obiettivo, non lo abbia-
mo mai nascosto, è realizzare un 
grande centro Alzheimer.  

Il sogno sarebbe collocarlo 
nell’Ex Misericordia: per Fbc uno 

spazio naturale che permetterebbe 
di valorizzare il nostro patrimonio,  
e riqualificare un’area importante 
nel cuore della città. L’operazione 
garantirebbe nuovi servizi per i cit-
tadini, sia funzionali alla cura sia 
di sostegno alle famiglie, trovando 
magari anche collaborazione/inte-
grazione con altri enti”.

Capitolo finanziamenti e bene-
fattori. Cosa ci dice in merito?

“Benché in epoca moderna, la 
Fondazione Benefattori Crema-
schi continua ad avere un grande 
radicamento nella città. Vitale per 
noi coltivare questo legame, che 
porta ricchezza, ma anche unità 
d’intenti per affrontare il futuro. 
Dal 1300 Fbc è in piedi anche con 
questo spirito. La Fondazione è un 
patrimonio del territorio ed è nel 
cuore dei cremaschi: in tal senso la 
strada è tracciata”.

Dicevamo in apertura dei cam-
biamenti in atto a livello legisla-
tivo. Verso dove si sta andando?

“Abbiamo approvato lo Statuto 
nell’ambito della Riforma del Ter-

zo Settore. La strada intrapresa è 
ben delineata: continuare a essere 
ente del Terzo Settore, perseguen-
do non solo scopi di lucro, ma 
anche scopi sociali. Anzi, questa 
‘responsabilità sociale’, me la sen-
to addosso. Non dimenticando che 
alla base dei nostri servizi deve es-
serci sempre la qualità. Proseguire-
mo, quindi, nel solco dell’eccellen-
za che abbiamo raggiunto, anche 
con la formazione continua di per-
sonale e dipendenti (in totale 380, 
ndr). La Fondazione, ribadisco, 
è un tesoro per la città e il nuovo 
Cda è pronto a raccogliere le diver-
se sfide. Anche sulla base del nuo-
vo approccio ai lavori instillato dal 
dottor Bertoluzzi, che ha avuto la 
capacità di gestire Fbc in modo un 
po’ aziendalistico. Affermazione 
che non deve scandalizzare perché 
il patrimonio di valori ormai insito 
nella Fondazione ha sempre guida-
to le scelte e la rotta”. 

Il Cda – s’è capito – è pronto e 
preparato. Anche la “politica”, 
però, dovrà fare la sua parte.

Da sinistra, la neo presidente 
del Cda di Fondazione 
Benefattori Cremaschi, 
Bianca Baruelli, la sede 
di Fbc presso il “Kennedy” 
e la casa di riposo “Camillo 
Lucchi” di via Zurla

COSÌ IL NUOVO 
PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO 
D’AMMINISTRAZIONE 
DI FBC, BIANCA 
BARUELLI. IERI 
L’INSEDIAMENTO

L’INTERVISTA

“Fondazione Benefattori? 
Tesoro prezioso per la città”

Aipo ha rimosso i tronchi 
fra fiume Serio e Cresmiero

CONCORSO

“Come si era impegnata a fare, Aipo (Agenzia Interregionale per 
il fiume Po) nei giorni scorsi ha liberato dai tronchi l’argine fra 

il fiume Serio e il Cresmiero, oltre il ponte di via Visconti”, conferma 
il sindaco Stefania Bonaldi sul suo profilo Facebook. 

Il percorso è ora libero e praticabile. “Ma che tristezza il numero di 
alberi caduti durante la calamità dello scorso 13 agosto!”, il commen-
to del primo cittadino. Una calamità, quella di agosto, che ha segnato 
profondamente l’intero territorio cremasco.                                       LG
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In apertura di Consiglio – lunedì sera – Andrea Agazzi (Lega) è tor-
nato sul tema “nomine Cda della Fondazione Benefattori”. 
“Nei giorni scorsi  – ha detto – il sindaco ha avuto l’onore e l’o-

nere di nominare il nuovo Cda, dopo un percorso diverso rispetto al 
passato: qualche incontro coi capigruppo per cercare di condividere 
i punti salienti rispetto alle figure da scegliere. Aveva mostrato ampia 
apertura, per arrivare a una composizione rappresentativa di tutta 
la città. Alla Lega non interessavano e non interessano poltrone, ma 
devo registrare che a un certo punto il dialogo s’è interrotto e non ne 
comprendo il motivo. La cittadinanza, in ogni caso, deve sapere che 
secondo noi non si è arrivati all’obiettivo, cioè avere un Cda forte. 

La scelta finale non aiuterà la Fondazione in futuro. Da parte no-
stra, comunque, cercheremo di supportare la Fbc. Con questa nomi-
na la politica non ha dato una bella immagine di sé”.                     LG

Lions Crema Gerundo: 
aperto l’anno sociale

Presso un ristorante di 
Moscazzano s’è aperto 

– nei giorni scorsi – l’anno 
sociale 2019/2020 del Lions 
Club Crema Gerundo. Tutto 
come sempre? No quest’an-
no è stato tutto diverso per-
ché la conviviale di apertura 
è stata veramente all’insegna 
dell’amicizia: ben sei club del 
distretto hanno festeggiato 
insieme l’inizio del nuovo anno sociale: Crema Host, Crema Gerundo, 
Pandino Gera D’Adda, Soncino, Castelleone e i giovani del Leo si sono 
ritrovati a trascorrere una bellissima serata, allietata dagli accattivanti 
e sempre divertenti giochi di prestigio dell’illusionista/mago Claudio 
Donna, un professionista della magia, coadiuvato dal suo collaboratore: 
ha sorpreso tutti i presenti con il suo mimo vivente.

I presidenti Roberta Jacobone, Pierfranco Campari, Anna Fiorentini, 
Angela Tessadori e la giovane Leo Federica hanno fatto gli onori di casa 
agli officer intervenuti tra cui il presidente di zona Paolo Doldi e il vice 
Governatore Cesare Senzalari, che in chiusura di serata si è complimen-
tato con tutti per la bella iniziativa e per lo spirito di amicizia e condivi-
sione che regnava nella sala.

La condivisione del motto “we serve”, proprio dei lions, che stimola i 
soci dei vari club a intervenire ognuno nel proprio territorio di competen-
za, ma anche con uno sguardo ai problemi e alle sofferenze del mondo, 
deve essere in primis evidente tra i club e l’altra sera lo è stato. 

Nei saluti finali, il pensiero di tutti non poteva che essere questo: “Spe-
riamo che una serata come questa possa diventare quasi un appuntamen-
to fisso di ogni anno”.

VITA DEI CLUB

CROCE VERDE CREMA: corso Primo soccorsoCROCE VERDE CREMA: corso Primo soccorsoCROCE VERDE CREMA: corso Primo soccorsoCROCE VERDE CREMA: corso Primo soccorsoCROCE VERDE CREMA: corso Primo soccorsoCROCE VERDE CREMA: corso Primo soccorsoCROCE VERDE CREMA: corso Primo soccorsoCROCE VERDE CREMA: corso Primo soccorsoCROCE VERDE CREMA: corso Primo soccorsoCROCE VERDE CREMA: corso Primo soccorsoCROCE VERDE CREMA: corso Primo soccorsoCROCE VERDE CREMA: corso Primo soccorsoCROCE VERDE CREMA: corso Primo soccorsoCROCE VERDE CREMA: corso Primo soccorsoCROCE VERDE CREMA: corso Primo soccorsoCROCE VERDE CREMA: corso Primo soccorsoCROCE VERDE CREMA: corso Primo soccorsoCROCE VERDE CREMA: corso Primo soccorsoCROCE VERDE CREMA: corso Primo soccorsoCROCE VERDE CREMA: corso Primo soccorsoCROCE VERDE CREMA: corso Primo soccorsoCROCE VERDE CREMA: corso Primo soccorsoCROCE VERDE CREMA: corso Primo soccorsoCROCE VERDE CREMA: corso Primo soccorsoCROCE VERDE CREMA: corso Primo soccorsoCROCE VERDE CREMA: corso Primo soccorsoCROCE VERDE CREMA: corso Primo soccorsoCROCE VERDE CREMA: corso Primo soccorsoCROCE VERDE CREMA: corso Primo soccorsoCROCE VERDE CREMA: corso Primo soccorsoCROCE VERDE CREMA: corso Primo soccorsoCROCE VERDE CREMA: corso Primo soccorsoCROCE VERDE CREMA: corso Primo soccorsoCROCE VERDE CREMA: corso Primo soccorsoCROCE VERDE CREMA: corso Primo soccorsoCROCE VERDE CREMA: corso Primo soccorsoCROCE VERDE CREMA: corso Primo soccorsoCROCE VERDE CREMA: corso Primo soccorso

La Croce Verde “Città di Crema”, lunedì 21 ottobre, alle ore 21, 
presenterà il nuovo corso di Primo soccorso (della durata di 46 

ore) per futuri volontari. 
Il corso, che si adegua alle nuove disposizioni dell’Areu (Azienda 

Regionale per l’Emergenza Urgenza) in materia di formazione degli 
operatori per trasporti sanitari semplici, è aperto alla cittadinanza, 
che potrà seguire un numero di lezioni sufficienti ad acquisire la ne-
cessaria cultura sanitaria e apprendere quei gesti che possono salvare 
una vita in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Il corso, gratuito, sarà tenu-
to da istruttori Areu. Gli organizzatori attendono numerosi iscritti 
presso la sede della Croce Verde “Città di Crema”, in via Da Monte 
n. 2, tel: 0373.203205. Sito web: www.croceverdecrema.com; e.mail: 
formazione@croceverdecrema.com.

LA STRUTTURA 
DI VIA KENNEDY
AMBISCE A ESSERE 
RICONOSCIUTA 
PER LE ‘DEGENZE 
DI COMUNITÀ’, CHE 
LA RIFORMA PREVEDE

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
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PolentAnffas entra nel vivo: 
cucine aperte fino a lunedì

Dopo il successo dei due eventi d’apertura dello scorso weekend, 
PolentAnffas ha preso il via il 1° ottobre. La manifestazione pro-

seguirà ora sino a lunedì. Cucina aperte, dunque, dalle ore 19 alle 23 
(vivamente consigliata la prenotazione al cell. 342.5096503). 

La polenta è servita dai tanti volontari in tantissime varianti – anche 
taragna – con accompagnamento di zola, coppa, croste di grana, 
funghi, porchetta, cipolle stufate, stinco, pesì, ragù, lumache, merluz-
zo, costine... e chi più ne ha ne metta. Ogni sera, inoltre, è previsto un 
piatto special guest, con disponibili cento porzioni. Non mancherà una 
buona fetta di torta, Bertolina, crostata o di mele. Il programma mu-
sicale, a cura di Madefactory, prevede diversi gruppi (tutti presenti a 
titolo gratuito!). Oggi sabato 5 ottobre note affidate a Tino 68, domani 
domenica 6 al rapper Alessandro Bosio, lunedì 7 ai White Noise. 

Presentando PolentAnffas 2019, il direttore Andrea Venturini e la pre-
sidente Daniela Martinenghi avevano sottolineato la collaborazione 
con Padania Acque – per un evento che è completamente plastic free – e 
il prezioso lavoro dei cento volontari (cuochi, camerieri, staff...). 

“Anche i nostri ragazzi attendono l’evento, in quanto vivono con 
operosità la preparazione della festa. Ogni sera ci sarà un piccolo mo-
mento per festeggiare questi primi dieci anni. Avremo un calendario, 
magliette a tema, la lotteria e un libricino che racconta come sono stati 
destinati i contributi raccolti in questi anni: hanno permesso di avviare 
nuovi servizi e ne daremo conto”. Tutti a PolentAnffas!

LG 

NUOVO MONUMENTO

di FRANCESCA ROSSETTI

Un nuovo monumento ha trovato colloca-
zione nel piazzale delle Rimembranze. 

Da una settimana, infatti, si può ammirare la 
stele dedicata ai Martiri di Nassiriya, voluta 
ardentemente dal Comitato di Coordinamento 
delle Associazioni Combattentistiche d’Arma e 
di Categoria e progettata dall’architetto Mario 
Scaramuzza.

Alla cerimonia d’inaugurazione, svoltasi sa-
bato scorso, hanno preso parte diverse autorità 
civili, militari e religiose, tra le quali l’assessore 
comunale Matteo Gramignoli, il presidente del 
Comitato Fabiano Gerevini, il vescovo Daniele 
Gianotti, il Prefetto di Cremona Vito Danilo 
Gagliardi. Presenti anche alcuni soldati del 10° 
Reggimento Genio Guastatori di Cremona: il 
loro trombettista ha avuto il compito di scandire 
i momenti più salienti della mattinata, mentre 
l’esecuzione dell’Inno di Mameli e di altri brani 
patriottici sono stati suonati dall’associazione Il 
Trillo – orchestra di Fiati di Crema.

“Dopo 16 anni i Caduti di Nassiriya non 
vengono e non verranno mai dimenticati”, ha 
dichiarato un’emozionata Alessandra Savio, 
madrina dell’inaugurazione, nonché vedova del 
luogotenente dei Carabinieri Filippo Merlino, 
uno dei 19 connazionali che hanno perso la 
vita nell’attentato del 12 novembre 2003 in Iraq. 

Una volta svelata la stele, di marmo e acciaio, 
mons. Gianotti ha impartito la benedizione non 
prima, però, di aver condiviso con il pubblico 
un’esperienza del passato che lo ha portato 
a riflettere su quanto facciano i nostri soldati 
all’estero. “Alcuni anni fa ho avuto l’onore di 
visitare uno dei contingenti italiani in servizio 
di pace – ha raccontato –. Ho cenato con i mi-
litari e ho ascoltato la loro esperienza. Ed ecco 
che mi sono fatto l’idea di quanto questo tipo 
di presenza possa veramente essere un servizio 
di pace e di giustizia anche in Paesi diversi dal 
nostro”. Ha infine invitato tutti ad avere gratitu-
dine verso coloro che spendono e hanno speso 
la propria vita per costruire la pace.

Come sottolineato da Gerevini, il monumen-
to è stato realizzato grazie al contributo offerto 
da molte aziende del territorio che, partecipan-
do attivamente e facendo propria l’idea, hanno 

permesso di abbattere le spese che altrimenti 
il Comitato avrebbe dovuto sostenere da solo. 
Una partecipazione che mostra come la comu-
nità cremasca non voglia dimenticare chi è mor-
to per cercare quella pace che tuttora l’umanità 
ricerca perché continuamente minacciata da 
guerre. “Questo monumento è espressione viva 
e profonda di una società che non dimentica i 
propri valorosi soldati. Soprattutto non dimen-
tica l’alto valore di una missione di pace così 
importante per la ricostruzione civile e culturale 
di un Paese ridotto all’estremo”, ha dichiara-
to Gramignoli che ha tenuto a sottolineare la 
presenza discreta e dialogante dei nostri con-
cittadini, morti per garantire pace e fratellanza. 
Un’apertura ribadita dal Prefetto Gagliardi, che 
ha ricordato anche come i soldati fossero a co-
noscenza del pericolo e nonostante ciò abbiamo 
accettato di partire senza indugio, con la con-
sueta e alta professionalità. 

In ricordo della giornata sono state conse-
gnate medaglie e pergamene celebrative alle 
associazioni combattentistiche, aziende e per-
sonalità diverse che hanno partecipato alla 
realizzazione della stele, patrimonio cittadino 
necessario per non dimenticare. Il monumento 
sarà completato il prossimo 12 novembre con 
l’installazione dei supporti dedicati alle persone 
con difficoltà visive. Galleria fotografica della 
cerimonia su www.ilnuovotorrazzo.it.

NUOVA STELE IN PIAZZALE RIMEMBRANZE

Martiri di Nassiriya, 
per non dimenticare

MANIFESTAZIONE
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Insieme possiamo 
fare di più: la Croce 

Rossa di Crema apre 
il corso per aspiranti 
volontari. Martedì 22 
ottobre alle ore 21 si 
terrà, presso la sede di 
piazzale Croce Rossa 
n. 4, la presentazione 
del nuovo ciclo di ar-
ruolamento. Le lezio-
ni sono aperte a tutti 
(età minima 14 anni).

Il periodo formativo avrà una durata di circa due mesi 
e si svolgerà il martedì e giovedì sera dalle ore 20.30 alle 
22.30. 

Le lezioni saranno teoriche (studio della storia, princi-
pi e valori dell’associazione) e pratiche (nozioni di Primo 
Soccorso). Il corso base è l’unico che dà accesso alla Croce 
Rossa Italiana: le attività dell’associazione non prevedo-
no solo il soccorso in ambulanza, come si è soliti pensare, 
ma anche molti altri servizi, come il trasporto di persone 
con disabilità presso i centri diurni, le collette alimentari, 
la prevenzione e la sensibilizzazione nelle piazze e nelle 
scuole, il servizio di centralino, il servizio di Telesoccor-
so e tanto altro, il tutto da svolgere sia in orari diurni che 
serali e notturni, in relazione alle proprie disponibilità e 
predisposizioni. 

Per informazioni rivolgersi alla sede Cri Crema (telefo-
no 0373.87123, pagina Facebook, oppure e-mail didatti-
ca@cricrema.it). Gli aspiranti partecipanti possono iscri-
versi sul portale dedicato www.gaia.cri.it.

di LUCA GUERINI

Il gruppo consiliare del Partito de-
mocratico in Regione Lombardia ha 

partecipato al presidio delle organizza-
zioni sindacali dello scorso 30 settembre 
sotto Palazzo Lombardia, per rilanciare 
il tema – quanto mai attuale – delle morti 
sul lavoro. Una “piaga” che, purtroppo, 
ha segnato il nostro territorio anche nel 
recente passato. 

“Incrementare il personale per le atti-
vità di prevenzione, incentivare le attività 
di cultura della sicurezza, promuovere un 
sistema informativo per programmare le 
attività di prevenzione e monitoraggio, 
utilizzare le risorse derivanti dai controlli 
per rafforzare i progetti di prevenzione 
e prevedere incentivi alle imprese che 
investono in sicurezza”. Il consigliere 
cremasco del Pd, Matteo Piloni, riferisce 
le proposte presentate oggi al Governo 
regionale perché la sicurezza sul lavoro 
diventi una priorità. “Dall’inizio dell’an-
no i morti sul lavoro hanno raggiunto le 
112 vittime. Un numero impressionante. 
Una vera e propria emergenza – dice 
Piloni – le proposte ci sono, bisogna 
metterle in pratica”.

“Regione Lombardia non si sottrae 
alle proprie responsabilità’: nella battaglia 
per la sicurezza e contro gli incidenti 
combattiamo al fianco dei lavoratori sen-
za se e senza ma”.  Queste, nella stessa 
occasione del presidio sugli incidenti 
mortali sul lavoro, le parole dell’assessore 
al Welfare di Regione Lombardia, Giulio 
Gallera. Dichiarazioni che fanno seguito 
al proficuo appuntamento avuto la scorsa 
settimana al “Pirellone”.

“Nei prossimi giorni presenteremo un 
pacchetto di proposte straordinarie – ha 
aggiunto Gallera – elaborate e affinate a 
seguito di una lunga serie di consultazio-
ni con gli stakeholder di riferimento e gli 
stessi rappresentanti sindacali. Le misure 
riguarderanno l’assunzione di personale 
qualificato per i controlli e tecnici della 
prevenzione, che dovranno individuare 
percorsi specifici in base alla tipologia del 
rischio; la formazione, seria, puntuale e 
accurata; una vasta opera di sensibilizza-
zione a partire dai banchi scolastici”.

 Per attuare questi interventi – ha 
assicurato – la Regione investirà in modo 
strutturale, come fatto negli ultimi due 
anni, i proventi delle sanzioni ammini-
strative comminate in caso di violazione 

o di mancata applicazione delle norme di 
sicurezza. “Il Governo non potrà far finta 
di niente: i vincoli normativi nazionali 
hanno finora ostacolato l’assunzione 
di personale a tempo indeterminato da 
destinare a ispezioni e verifiche, tanto da 
non garantire nemmeno il turn over nelle 
Ats”.

Aspetto importante su cui bisogna 
lavorare – come ha ricordato anche 
Gallera – è la sensibilizzazione delle 
nuove generazioni. In tal senso si colloca 
pure l’iniziativa di Anmil dei prossimi 
giorni. L’associazione ha tra i suoi obiet-

tivi primari proprio l’informazione e la 
formazione dei giovani futuri lavoratori. 
“Essenziale appare il coinvolgimento 
del mondo della scuola attraverso la 
conoscenza delle normative in essere 
e come preludio all’inserimento nelle 
attività produttive”, afferma il presidente 
territoriale Mario Andrini.

In collaborazione con l’Istituto 
Comprensivo “Falcone e Borsellino” 
di Offanengo, dunque, nella mattinata 
di mercoledì 9 ottobre (alle ore 9 nella 
sala dell’oratorio), Anmil organizza un 
convegno con gli studenti della scuola 

secondaria di primo grado, dal titolo 
Giovani, salute e Sicurezza, alla presenza di 
importanti relatori, quali: Marco Confor-
tola, guida alpina internazionale, tecnico 
di elisoccorso, alpinista himalaysta ed 
esperto in formatore aziendale; Fabio 
Molinari, dirigente tecnico del Miur; 
Anna Firmi, direttore Uoc, prevenzione 
e sicurezza ambienti di lavoro Ats Val 
Padana; Pier Mauro Sala, direttore socio-
sanitario Asst Crema e altri. Non man-
cherà la presenza del sindaco di casa, 
Gianni Rossoni, e del dirigente scolastico 
offanenghese Romano Dasti. 

Morti sul lavoro: presidio e un convegno il 9 ottobre. Gallera,“sicurezza priorità comune” 

A seguito dell’Assemblea Ordinaria di quest’e-
state nella sede di Rei – Reindustria Inno-

vazione – che ha previsto l’approvazione del 
Bilancio, del Programma Operativo e il rinnovo 
degli Organi societari giunti alla fine del mandato 
triennale 2016-2019, sono state riconfermate nei 
giorni scorsi le cariche dei consiglieri e rieletto 
all’unanimità il presidente 
Giuseppe Capellini.

Il Cda ha lavorato per svi-
luppare i servizi connessi a tre 
aree prioritarie di intervento 
(Marketing territoriale, In-
novazione e ricerca, Startup) 
puntando al raggiungimento 
di risultati concreti e chiari.

Ruolo di Segreteria tecni-
ca per il Tavolo della Com-
petitività. Il Tavolo è concer-
tazione per tutto il territorio 
provinciale cremonese dove 
sviluppare i progetti strate-
gici, che siano pienamente 
condivisi, costruiti con un partenariato ampio e 
con attenzione alle esigenze da tutti riconosciu-
te. Rei svolge la segreteria organizzativa dei 4 
Tavoli Tematici del Tavolo della Competitività, 
oltre a svolgere direttamente il coordinamen-

to del Tavolo Tematico Imprese-Innovazione-
Lavoro-Formazione. Il lavoro legato al Tavolo 
della Competitività si sviluppa in raccordo con le 
attività dell’Aqst – Accordo Quadro di Sviluppo 
Territoriale. 

Servizio Sportello Aree. Servizio essenzia-
le e strategico di marketing territoriale, creato a 

fine 2016 per far incontrare 
la domanda e l’offerta di aree 
disponibili per l’insediamen-
to produttivo di imprese e 
lavorare sull’attrattività del 
territorio della provincia di 
Cremona.

Accordo di ricerca 
Ad.Com, finanziato da Re-
gione Lombardia, che coin-
volge 2 università e 6 aziende 
della filiera cosmetica, per 
lo sviluppo di processi pro-
duttivi evoluti, tracciabili e 
interconnessi, e la creazione 
di conoscenze e competenze 

4.0, tanto necessarie alle aziende. È importante 
di conoscenze e competenze 

4.0, tanto necessarie alle aziende. È importante 
di conoscenze e competenze 

segnalare anche la candidatura, sottoposta dal 
capofila Rei, effettuata nel corso della primavera 
2019 per un nuovo Accordo di Ricerca dal titolo 
Humans Hub, a valere sulla Call Hub Ricerca e 

Innovazione di Regione Lombardia, che si indi-
rizza alle aziende del comparto metalmeccanico, 
numerose in tutta la provincia.

Regione Lombardia e Unioncamere hanno ri-
conosciuto le capacità di Rei, manifestata in più 
situazioni, sia per lo Sportello Aree, individuata 
come buona prassi replicabile nelle altre province 
lombarde, sia per i progetti di ricerca applicata, 
apprezzando e complimentandosi per i traguardi 
raggiunti. Conferme anche da parte della Came-
ra di Commercio di Cremona che esprime un 
grande apprezzamento per il lavoro svolto sino-
ra, dando atto dell’efficacia dei servizi attivati, in 
particolare in relazione al Tavolo della Competi-
tività e allo Sportello Aree. La sinergia tra pub-
blico e privato è il punto di forza e la peculiarità 
della società.

Nel corso dell’Assemblea è stato approvato il 
Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, 
ma anche presentato il Programma Operativo 2018-
2020 con la ripartizione delle quote 2019. Inoltre, 2020 con la ripartizione delle quote 2019. Inoltre, 2020
a riprova dell’ottimo lavoro svolto, è arrivato il 
rinnovo del CdA, confermato in toto e all’una-
nimità per un ulteriore anno, consentendo di 
procedere al completamento del lavoro di analisi, 
valutazione e programmazione futura. Presiden-
te rieletto è Giuseppe Capellini (Camera di Com-
mercio di Cremona, nella foto).

Reindustria Innovazione: approvato il Bilancio e rinnovato il Cda

Matteo Piloni, 
consigliere 
regionale 
del Pd, con 
Giuseppe 
Demaria 
(Cisl Asse 
del Po) e, 
qui a fianco, 
alcuni presenti 
al  presidio 
di lunedì 
in Regione

Il vescovo mentre benedice la stele e le autorità presenti
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Bonaldi: “Bene disponibilità 
verso i nostri pendolari”

Martedì il sindaco Stefania Bonaldi e l’assessore alla Mobilità, 
Fabio Bergamaschi, hanno partecipato alla riunione organiz-

zata dall’Agenzia del Tpl Cremona-Mantova e da Autoguidovie Spa 
con le rappresentanze dei pendolari della linea K521, tenutasi alla 
sede di Agi a San Donato Milanese. Presente anche la consigliera 
Laura Zanibelli, di FI, anche nelle vesti di pendolare.

Nelle scorse settimane, la protesta dei pendolari che fruiscono 
del servizio di trasporto su gomma per Milano ha aperto un nuovo 
fronte di preoccupazione e allerta, dato che di norma a lamentarsi 
sono i pendolari su ferro, non coloro che viaggiano in pullman. 
“Volevamo quindi partecipare per esprimere, con la nostra presenza, 
la vicinanza e il sostegno delle richieste e proposte dei viaggiatori ad 
Agenzia e Autoguidovie”, spiega il sindaco. 

“I toni dell’incontro, peraltro, sono stati pacati e costruttivi, 
Agenzia e Agi hanno ammesso le lacune del nuovo orario, con 
l’allungamento a Rogoredo, e anche gli errori commessi nella 
modalità di adozione, che ha bypassato il confronto con i pendolari 
e una preventiva azione di monitoraggio dei flussi e delle esigenze 
dei viaggiatori. Per contro, i pendolari si sono presentati all’incontro 
preparatissimi, capaci di evidenziare gli elementi di criticità e di for-
mulare proposte ragionevoli e di buon senso. Il tutto con toni civili 
e orientati alla concreta ricerca di soluzioni ragionevoli. Il punto di 
intesa, che anche a noi è parso il più saggio nell’attuale situazione, è 
il ripristino entro qualche settimana degli orari 2018, che incontrano 
il gradimento dei più, e il successivo studio da parte di Agenzia e 
Agi delle modalità più efficaci per allungare, in un secondo tempo, 
la linea fino a Rogoredo, ma non prima: questo è un impegno sul 
quale anche noi chiederemo precise garanzie, di un confronto pun-
tuale e decisivo con i fruitori del servizio”.         

“La vicenda delle proteste dei viaggiatori della linea K521 non 
può lasciare indifferenti noi amministratori locali – aggiunge 
l’assessore Bergamaschi, reduce anche da una infuocata assemblea 
tenutasi la scorsa settimana presso il Comune di Paullo –. “A ciò si 
aggiungono le sacrosante proteste dei pendolari su ferro, che già in 
queste prime settimane di settembre, con la ripresa, hanno lamen-
tato disservizi significativi nel trasporto ferroviario della Cremona-
Milano via Treviglio. Per questa ragione riteniamo apprezzabili gli 
sforzi e la serietà del confronto avviato dall’Agenzia e Autoguidovie 
e alcune soluzioni già individuate, ma intendiamo rilanciare e am-
pliare lo sguardo, organizzando, entro la prima decade di novembre 
un ‘Forum del Trasporto Pubblico Locale a Crema’, verosimilmente 
un sabato mattina, per fare il punto sul servizio del Tpl che si irradia 
da Crema agli altri territori limitrofi, sia su ferro sia su gomma”.                               

A proposito di questo Forum, si immagina un momento assem-
bleare di grande portata, chiosa il sindaco Bonaldi: “Tutti i portatori 
di interesse, cioè delle rappresentanze dei pendolari su gomma e 
su ferro, invitando ovviamente la Agenzia del Tpl, nonché i vertici 
degli Enti gestori: Autoguidovie Spa per il trasporto su gomma e 
Trenord per il trasporto su ferro, chiedendo in questo secondo caso 
la presenza anche del gestore delle reti Rfi; infine, i sindaci dell’asta 
ferroviaria e di quella della Paullese, oltre che dei vari paesi collegati 
a Crema dal trasporto pubblico locale, i consiglieri regionali e, ma-
gari, anche l’assessore regionale ai Trasporti Claudia Maria Terzi”. 
“Un Forum del Tpl Cremasco” – commenta Bergamaschi – che 
possa davvero fotografare il servizio esistente e farsi interprete di ul-
teriori istanze dei cittadini di Crema che si muovono su altre piazze 
per lavoro o studio, così come di coloro che, invece, non residenti, 
per le stesse ragioni, gravitano sulla nostra città. Da oggi lavoreremo 
per mettere intorno a un tavolo tutti quanti”.                           

TRASPORTO PUBBLICO

Riecco in città l’ormai classico appuntamento 
autunnale con la Fiera dell’Abbigliamento Etico 

Sostenibile, giunto alla sua 18a edizione. Diritto e 
rovescio, oltre l’etichetta il titolo dell’iniziativa, che 
avrà luogo domani domenica 6 ottobre nei chiostri 
del Sant’Agostino, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 
19. Una “fiera” – molto apprezzata dai cremaschi 
– che intende promuovere la cultura critica nelle 
scelte di acquisto del tessile per la casa e per l’abbi-
gliamento, compresi calzature e accessori.

“Se credete che le mani possano trasmettere 
energia, amore, conoscenza e tanto altro, cosa 
pensate possano trasmettere mani di donna e 
bambino che cuciono e tessono fino a 18 ore al 
giorno in luoghi malsani senza aver diritto a un 
salario minimo?”, interrogano gli organizzatori di 
GassulSerio.

L’edizione 2019 della manifestazione sarà 
all’insegna delle mani che lavorano e trasmettono 
il loro sapere. Mani che modellano e creano qual-
cosa di unico, mani che amano il proprio lavoro. 

“Iniziamo con l’argilla a forgiare una semplice 
lanterna con l’aiuto di Luigi e il suo tornio. Tutti 
possono provare basta non aver paura di sbaglia-
re. Poi passiamo ad ammirare i ricami ‘Caterina 
de Medici’ che Nadia realizza con pazienza e 
destrezza. Continuiamo con le carte e i quaderni 
botanici realizzati a mano da Roberta”. Ci sono 
anche i cuscini realizzati con Pino Cembro, a 
mano, da Luigi, le borse fatte da Virna e i bijoux 

con pietre dure realizzati da Francesca. E ancora. 
Le tazze in Gres di Vanni, le calze della Famiglia 
Zambelli. Tessuti antichi, lino, cotone e canapa. I 
filati di lana di Carla e delle sue pecorelle. Le ma-
glie di Piera e le felpe di Dario. La Sartoria di Ale 
che dà lavoro a ragazze che necessitano di reinse-
rimento. Serena e i suoi cappottini, pezzi unici e 
originali. Morbidi vestitini per bebé e piccoli bimbi 
che Lucia seleziona con estrema attenzione. E in-
fine Giulia con i suoi Batik. 

Nell’occasione sarà presentato il libro di Carla 
Camocardi  Un filo di lana per Margherita. 

Un libro laboratorio: un po’ storia e un po’ ma-
nuale. Un volume da leggere o da ascoltare. Un 
libro da raccontare o farsi raccontare, da divorare 
tutto in un fiato, o da assaporare in piccole dosi, 
per soffermarsi ad approfondire per poi sperimen-
tare. Un libro per bambine e bambini dagli 8 agli 
11 anni, ma anche per grandi: genitori, educatori, 
nonni, zii, animatori, insegnanti. 

Verrà attivato, infine, il laboratorio per i bambi-
ni Crea il tuo mandala acchiappasogni a cura di Piera 
Masperi (dalle 15 alle 17, consigliata la prenota-
zione via e-mail: gruppotessile@gassulserio.it). 
Durante lo svolgimento della fiera sarà possibile 
visitare liberamente la Casa Cremasca e la sala 
Pietro da Cemmo grazie al supporto dei Volontari 
del Touring Club, così come la mostra Wonderland 
di Sob. La manifestazione è organizzata da Gas-
sulSerio  e assessorato alla Cultura.           ellegi

Abbigliamento etico al Sant’Agostino

di GIAMBA LONGARI

Se è vero, come è vero, che i bambini sono la 
luce del mondo, allora per Crema ci sono 

buonissime notizie. Dopo anni di dati negati-
vi, infatti, si torna a nascere all’Ospedale Mag-
giore: il reparto di Ostetricia e Ginecologia, 
diretto dal dottor Vincenzo Siliprandi, al 30 
settembre appena scorso ha fatto segnare già 
645 parti, 162 in più rispetto alla stessa data 
del 2018 quando i nati erano 483. L’inversio-
ne di tendenza è netta: le donne sono tornate 
a partorire a Crema, dopo parecchie “fughe” 
verso altri ospedali.

Due anni. È il periodo che il reparto dell’O-
spedale Maggiore – ampiamente rinnovato 
anche logisticamente, con camere confortevoli 
e sale appropriate – ha impiegato per invertire 
il trend negativo. “Era il nostro obiettivo – sot-
tolinea il dottor Siliprandi – mio e di tutta la 
fantastica équipe che lavora qui: medica, in-
fermieristica, ostetrica. La natalità nel Crema-
sco è sempre stata elevata, ma prima le donne 
preferivano altri ospedali. Noi, con impegno 
e dedizione, abbiamo centrato uno scopo fon-
damentale: ridare fiducia a questo territorio”.

Le donne e le famiglie in Ostetricia e Gine-
cologia a Crema trovano passione, attenzione 
e competenze elevatissime. “Abbiamo ridotto 
le complicanze – rileva il primario – aumen-
tando inoltre la complessità degli interventi 
ostetrici che continuiamo a fare, ma gesten-
doli senza problemi. Lunedì 16 settembre, ad 

esempio, abbiamo avuto otto parti in 24 ore 
(un record per Crema), con un paio di proble-
matiche non indifferenti che però sono state 
risolte al meglio”.

E ora, dunque, i numeri delle nascite tor-
nano a crescere. Il “più 162” al 30 settembre 
rispetto alla stessa data dell’anno prececente 
proietta inevitabilmente al 31 dicembre: man-
cano tre mesi alla fine dell’anno, ma stavolta 
già si può dire che i parti a Crema saranno in 
aumento (nel 2018 il dato annuale s’era ferma-
to a 697). “Per quest’anno – fa sapere il dottor 
Siliprandi – l’atteso a livello nazionale è di un 
5% di nati in meno rispetto al 2018. A Crema 
prevediamo invece in 20-25% in più: probabil-
mente siamo l’unico ospedale che può vantare 
questi numeri positivi e bellissimi”.

Le liste del reparto, aggiunge il primario, 
“sono piene e molte donne sono attese, così 
come i corsi di preparazione al parto fanno re-
gistrare il tutto esaurito. Tutto questo significa 
per noi un aumento non indifferente di attività 
ambulatoriale: finora abbiamo preso in carico 
150 donne in più, che significa 150 visite in 
più e oltre 500 controlli post parto. Un gran 
lavoro, ma ne siamo orgogliosi”.

DATI IN FORTE AUMENTO NEL REPARTO
DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA 

OSPEDALE MAGGIORE

Una camera di degenza a Crema allietata da una nuova nascita 
e, sotto, il direttore del reparto dottor Vincenzo Siliprandi

A Crema
si nasce di più

CREMA - via Mazzini, 82 - Tel. 0373 / 257055
SERGNANO (CR) - via Giana, 3 - Tel. 0373 / 41700
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CARAVAGGIO (BG) - P.zza Locatelli, 14 - Tel. 0363 / 350322
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PAGHI SOLO
1 LENTE PROGRESSIVA
 L’ALTRA È IN OMAGGIO

Un’occasione da non perdere

OTTOBRE MESE DELLA
PREVENZIONE VISIVA

“Festa del Volontariato”,
un ritorno di successo

Dopo due anni di stop, dome-
nica scorsa è tornata – con 

successo – la Festa del Volonta-
riato. Teatro del ritrovo piazza 
Giovanni XXIII e largo Falcone e 
Borsellino. In campo, per questa 
18a edizione, il Comune, il Forum 
Terzo Settore, Csv Lombardia e 
ben 41 associazioni cremasche 
con i propri stand. Alle ore 10.30 
il classico taglio del nastro, alla 
presenza del sindaco Stefania Bo-
naldi e degli assessori, ma anche 
di tutti i rappresentanti del Comi-
tato organizzatore e dei partner 
che hanno aderito all’iniziativa. 

“Siamo orgogliosi di questi 
gruppi e associazioni – ha com-
mentato l’assessore al Welfare 
Michele Gennuso –. In piazza 
c’era uno spaccato di queste 
realtà, che ha reso bene l’idea 
di quanto determinante sia il 

volontariato”.
Il rilancio della manifestazione 

in città, ha intercettato l’interesse 
della cittadinanza. Centinaia i 
cremaschi a passeggio in centro 
che hanno raggiunto la festa, con 
la piazza chiusa alle auto. Per 
tutta la giornata, tante sono state 
le attività, tra laboratori, caffè 
(gratuiti, al bar) con i volontari e 
iniziative di diverso genere.

In serata spazio a “Facciamo 
Luce”, appuntamento rivolto 
in particolare ai giovani, con 
musica, parole ed emozionanti 
“storie di volontariato”. Racconti 
e testimonianze si sono alternate 
ancora a spettacoli, di danza, di 
pattinaggio freestyle, ma anche 
alle performance di giovani artisti 
cremaschi. Bene così!

Luca Guerini
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Si sono svolte mercoledì le ope-
razioni di raccolta rifiuti abban-

donati sulla “Paullese” per il mese 
di ottobre nell’ambito del servizio 
di pulizia straordinaria della strada 
messo in campo da Linea Gestioni 
e dai Comuni di Crema, Bagnolo, 
Vaiano, Monte, Dovera, Pandino e 
Spino d’Adda. 

In tutto sono stati raccolti 260 
kg di rifiuti, quantitativo legger-
mente superiore rispetto al dato di 
settembre, ma comunque in media 
con gli ultimi mesi che avevano fat-
to segnare un deciso calo rispetto 
all’inizio dell’anno. Il servizio ver-
rà ripetuto come da programma a 
novembre.

Recupero dei rifiuti anche lungo 
la Sp ex 591 nel tratto da Camisa-
no a Offanengo effettuate in virtù 
del servizio di pulizia straordinaria 
della provinciale messo in campo 
stavolta da Linea Gestioni con i 
Comuni di Camisano, Ricengo, 
Casale Cremasco Vidolasco, Cre-
ma e Offanengo. 

Il quantitativo di materiali rac-
colti è complessivamente pari a 
340 kg, in calo rispetto ad agosto. 
Prossima raccolta la prima setti-
mana di dicembre.  
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RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

Spazio salute

Spazio salute

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

CREMA - VIA CIVERCHI 22
Per appuntamenti 331-8662592

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

orario continuato
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

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

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

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

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

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

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

PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO

348.8359110
CREMA

388.4222117
CREMONA

SERVIZIO ATTIVO TUTTI I GIORNI > 9-19

www.andicremona.it

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

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

Sarà la Polizia Stradale di Modena a rico-
struire l’esatta dinamica del sinistro che 

nella notte tra domenica e lunedì, lungo 
l’Autostrada del Sole in terri-
torio Reggiano, ha provocato 
la morte sul colpo di Tomma-
so Cerioli, 19enne di Trescore 
Cremasco. Una distrazione, 
un colpo di sonno, la necessità 
di evitare un ostacolo improv-
viso, tra le cause che potreb-
bero aver provocato la perdita 
di controllo dell’auto da parte 
del Cremasco. La Dacia si è 
ribaltata in località Roncocesi, 
lungo la corsia di marcia per 
Milano. Per il giovane non c’è stato nulla da 
fare, feriti, ma non in pericolo di vita, due 
amici di Campagnola Cremasca e Crema 
che stavano viaggiando verso casa con lui.

Il sinistro si è verificato poco prima dell’u-
na e per due ore e mezza l’arteria stradale è 
rimasta chiusa al traffico per consentire soc-

corsi e rilievi. Disperati sono 
stati i tentativi da parte dei 
medici di rianimare il 19enne. 
Purtroppo a nulla sono valsi 
e i sanitari non hanno potuto 
fare altro che constatarne il 
decesso. I due ragazzi che si 
trovavano con lui sono stati 
medicati e trasferiti in ospeda-
le per accertamenti. Le lesioni 
da loro riportate non sareb-
bero gravi. Sono stati proprio 
loro, usciti quasi indenni 

dall’abitacolo della vettura capottatasi, ad 
allertare i soccorsi.

La notizia della morte di Tommaso Cerio-
li è rimbalzata nel pomeriggio di lunedì in 

paese, a Trescore dove era molto conosciu-
to. Appassionato di motociclismo il giovane 
studente, con diploma all’Itis di Crema, era 
benvoluto e si era costruito tanti amici. Con 
due di loro aveva sostenuto la trasferta dalla 
quale stava facendo rientro. Sulla sua strada 
ha trovato un destino nero che lo ha strappa-
to all’affetto di papà, mamma e dei quattro 
fratelli ai quali era molto legato.

La salma del ragazzo è stata ricomposta 
presso l’obitorio di Modena prima di esse-
re riconsegnata ai familiari per le esequie, 
celebrate giovedì nella chiesa parrocchiale 
di Casaletto Vaprio. La stessa chiesa nella 
quale solo due mesi fa in tanti hanno pian-
to la scomparsa del 17enne Davide Zanatta, 
morto a poche decine di metri da casa in un 
sinistro con la sua moto. Due giovani vola-
ti in cielo come angeli, troppo presto. Ed è 
questo che non da pace a familiari e amici.

IL PIÙ GRANDE 
DEI FRATELLI
CERIOLI ERA
AL VOLANTE
DELL’AUTO
RIBALTATASI

A 19 ANNI HA PERSO LA VITA
IN UN SINISTRO STRADALE SULL’A1

Il paese piange
Tommaso
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Maltratta la moglie procurandole contusioni giudicate guari-
bili in pochi giorni, rovina parte degli arredi di casa e non 

ne vuole sapere di calmarsi anche dopo l’arrivo della Polizia. 
Protagonista un 34enne operaio sudamericano arrestato nella 
notte tra sabato e domenica dagli agenti della Polizia di Cre-
ma. L’uomo che ha una occupazione stabile e che vive in città 
con moglie e figli è rincasato a tarda ora e dopo uno scambio di 
battute con la moglie se la sarebbe presa con lei strattonandola 
violentemente. La donna, originaria del sud America, avrebbe 
raccontato poi agli agenti che quella non sarebbe stata la prima 
volta. Poliziotti che, non senza fatica, hanno preso in consegna 
l’uomo, nel frattempo sceso in strada.

Ancora frammentarie le notizie trapelate. Si attendono comu-
nicati ufficiali da parte del Commissariato.

Carambola d’auto giovedì pomeriggio in via Cadorna, a Cre-
ma. Un 76enne residente in città ha perso il controllo della 

sua vettura centrandone altre quattro e finendo giù dall’argine 
del fiume Serio. Fortunatamente l’auto non è finita in acqua. Sul 
posto pompieri e 118. 

Ubriaco al volante ha quasi travolto un carabiniere per poi 
darsi alla fuga. È accaduto martedì poco dopo mezzanotte 

quando un 46enne sloveno pregiudicato, accodatosi ad alcune 
auto ferme lungo la Provinciale 90 in territorio comunale di 
Rivolta, ha deciso a un tratto di superare la coda con una ma-
novra azzardata. Così facendo, con il suo mezzo, ha urtato un 
maresciallo dei Carabinieri, libero dal servizio, intervenuto per 
regolamentare il traffico dovuto al blocco stradale, facendolo 
cadere nella vicina scarpata. Un collega del militare ha cercato 
di fermare il mezzo commerciale senza riuscirvi. È scaturito un 
inseguimento conclusosi nella zona industriale di Pandino dove 
l’autista è stato fermato; è risultato essere in stato di ebbrezza 
ed è stato pertanto arrestato per lo stesso reato e per resistenza a 
pubblico ufficiale. Condotto a processo nella stessa mattinata di 
martedì è stato condannato alla pena di 8 mesi di reclusione con 
sospensione condizionale.

Furti al market finiscono in denuncia. È accaduto tra mercoledì e giovedì al Gran Rondò di 
Crema e alla Girandola di Bagnolo Cremasco. Nei guai un pregiudicato sessantacinquenne 

milanese e due bulgare di 28 e 24 anni, una delle quali con precedenti per reati contro il patri-
monio.

Sono state proprio le straniere a entrare in azione per prime al Gran Rondò. Vittima pre-
scelta un anziano signore che, mentre girava tra le corsie del supermercato per fare la spesa, 
è stato avvicinato dalle due e derubato del portafogli. L’azione è stata però notata dagli ad-
detti dell’antitaccheggio che hanno immediatamente chiamato i Carabinieri i quali, giunti sul 
posto, hanno recuperato la refurtiva restituendola al legittimo proprietario e deferito le due 
giovani senza fissa dimora.

Il giorno successivo, giovedì 3, un 65enne milanese ha fatto spesa al supermercato della 
Girandola di Bagnolo Cremasco senza pagare. Avvicinato da un’addetta del punto vendita di 
alimentari che gli chiedeva conto di quanto sottratto, il pregiudicato l’ha spintonata andan-
dosene. Immediato l’sos lanciato ai Carabinieri che sono riusciti a rintracciare l’individuo 
deferendolo per rapina impropria. La refurtiva, recuperata, è stata riconsegnata al legittimo 
proprietario.

CREMA/BAGNOLO CREMASCO
    Furti al market, denunciati in tre

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Cremona, nella mattinata 
di lunedì, hanno tratto in arresto B.S., 34enne residente a Pianengo, professionista nel campo 

dell’informatica, in esecuzione dell’ordinanza di applicazione della misura della custodia cau-
telare in carcere. Il giovane è ritenuto responsabile del reato di indebito utilizzo e falsificazione 
di carte di credito e di pagamento.

“Le indagini – spiega il maggiore Carlo Maria Repetto del Comando Provinciale dell’Arma 
– hanno preso avvio dalle denunce sporte in diverse città italiane da ignari cittadini che si sono 
casualmente accorti di ammanchi per una somma complessiva di circa 5.000 euro dai propri conti 
correnti bancari, dai quali risultavano essere state effettuate transazioni online utilizzando le car-
te di credito collegate. Il lavoro dei Carabinieri ha consentito di appurare come il 34enne, esperto 
d’informatica, fosse riuscito a impossessarsi dei numeri identificativi delle carte di credito e dei 
relativi codici di autorizzazione di ignari correntisti, disponendo plurime transazioni online di 
denaro ed effettuando ordini di acquisto di vario materiale per l’eventuale successiva rivendita”.

Il pianenghese si trova ora in carcere a Cremona dove deve scontare la pena definitiva per 
i diversi reati di frode informatica, riciclaggio, falsificazione e indebito utilizzo di carte di 
credito.

PIANENGO
    Webmaster truffa ignari correntisti
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DOCUMENTO DI PAPA FRANCESCO

di SERGIO CENTOFANTI

Con la Lettera apostolica in 
forma di Motu proprio Ape-

ruit illis, il Papa stabilisce che “la 
III Domenica del Tempo ordina-
rio sia dedicata alla celebrazione, 
riflessione e divulgazione della 
Parola di Dio”. Il documento è 
stato pubblicato il 30 settembre, 
nella memoria liturgica di San 
Girolamo, all’inizio del 1600° an-
niversario della morte del celebre 
traduttore della Bibbia in latino 
che affermava: “L’ignoranza delle 
Scritture è ignoranza di Cristo”.

Francesco spiega che questa ini-
ziativa, già pensata a conclusione 
del Giubileo straordinario della 
misericordia, intende rispondere 
a tanti fedeli che chiedevano che 
fosse istituita la Domenica della 
Parola di Dio. La Lettera inizia 
con il passo del Vangelo di Luca 
(Lc 24,45) in cui Gesù risorto ap-
pare ai discepoli mentre sono ra-
dunati insieme: “Allora aprì loro 
(aperuit illis) la mente all’intelligen-
za delle Scritture”. 

“A quegli uomini impauriti e 
delusi – scrive il Papa – rivela il 
senso del mistero pasquale: che 
cioè, secondo il progetto eterno 
del Padre, Gesù doveva patire e 
risuscitare dai morti per offrire la 
conversione e il perdono dei pec-
cati; e promette lo Spirito Santo 
che darà loro la forza di essere 
testimoni di questo Mistero di sal-
vezza”.

Il Papa ricorda il Concilio Va-
ticano II, che “ha dato un grande 
impulso alla riscoperta della Paro-
la di Dio con la Costituzione dog-
matica Dei Verbum”, e Benedetto 
XVI che ha convocato il Sinodo 
nel 2008 sul tema La Parola di Dio 
nella vita e nella missione della Chiesa 
e ha scritto l’Esortazione Aposto-
lica Verbum Domini, che “costitu-
isce un insegnamento imprescin-
dibile per le nostre comunità”. 
In questo documento, rileva, 
“viene approfondito il carattere 
performativo della Parola di Dio, 
soprattutto quando nell’azione 
liturgica emerge il suo carattere 
propriamente sacramentale”.

La Domenica della Parola di 
Dio, sottolinea il Pontefice, si col-
loca in un periodo dell’anno che 
invita a rafforzare i legami con gli 
ebrei e a pregare per l’unità dei cri-
stiani. “Non si tratta di una mera 

coincidenza: celebrare la Dome-
nica della Parola di Dio esprime 
una valenza ecumenica, perché la 
Sacra Scrittura indica a quanti si 
pongono in ascolto il cammino da 
perseguire per giungere a un’unità 
autentica e solida”.

Francesco esorta a vivere que-
sta domenica “come un giorno 
solenne. Sarà importante che nel-
la celebrazione eucaristica si pos-
sa intronizzare il testo sacro, così 
da rendere evidente all’assemblea 
il valore normativo che la Parola 
di Dio possiede. I Vescovi potran-
no in questa Domenica celebrare 
il rito del Lettorato o affidare un 
ministero simile, per richiamare 
l’importanza della proclamazione 
della Parola di Dio nella liturgia: 
è fondamentale, infatti, che non 
venga meno ogni sforzo perché 
si preparino alcuni fedeli a esse-
re veri annunciatori della Parola 
con una preparazione adeguata. 
I parroci potranno trovare le for-
me per la consegna della Bibbia, 
o di un suo libro, a tutta l’assem-
blea in modo da far emergere 
l’importanza di continuare nella 
vita quotidiana la lettura, l’appro-
fondimento e la preghiera con la 
Sacra Scrittura, con un particolare 
riferimento alla lectio divina”.

“La Bibbia – scrive il Papa – 
non può essere solo patrimonio di 
alcuni e tanto meno una raccolta 
di libri per pochi privilegiati. Spes-

so, si verificano tendenze che cer-
cano di monopolizzare il testo sa-
cro relegandolo ad alcuni circoli o 
a gruppi prescelti. Non può essere 
così. La Bibbia è il libro del popo-
lo del Signore che nel suo ascolto 
passa dalla dispersione e dalla di-
visione all’unità. La Parola di Dio 
unisce i credenti e li rende un solo 
popolo”.

Anche in questa occasione, il 
Santo Padre ribadisce l’importan-
za della preparazione dell’omelia: 
i Pastori “hanno la grande respon-
sabilità di spiegare e permettere 
a tutti di comprendere la Sacra 
Scrittura con un linguaggio sem-
plice e adatto a chi ascolta. Per 
molti dei nostri fedeli, infatti, que-
sta è l’unica occasione che possie-
dono per cogliere la bellezza della 
Parola di Dio e vederla riferita alla 
loro vita quotidiana. Non si può 
improvvisare il commento alle 
letture sacre. A noi predicatori è 
richiesto, piuttosto, l’impegno a 
non dilungarci oltre misura con 
omelie saccenti o argomenti estra-
nei. Quando ci si ferma a medita-
re e pregare sul testo sacro, allora 
si è capaci di parlare con il cuore 
per raggiungere il cuore delle per-
sone che ascoltano”.

Ricordando l’episodio dei di-
scepoli di Emmaus, il Papa ricor-
da anche “quanto sia inscindibile 
il rapporto tra la Sacra Scrittura e 
l’Eucaristia”. Quindi, cita alcuni 

passi della Costituzione concilia-
re Dei Verbum là dove illustra “la 
finalità salvifica, la dimensione 
spirituale e il principio dell’incar-
nazione per la Sacra Scrittura”. 

“La Bibbia non è una raccolta 
di libri di storia, né di cronaca, ma 
è interamente rivolta alla salvezza 
integrale della persona. L’innega-
bile radicamento storico dei libri 
contenuti nel testo sacro non deve 
far dimenticare questa finalità 
primordiale: la nostra salvezza. 
Tutto è indirizzato a questa finali-
tà iscritta nella natura stessa della 
Bibbia, che è composta come sto-
ria di salvezza in cui Dio parla e 
agisce per andare incontro a tutti 
gli uomini e salvarli dal male e 
dalla morte”.

“Per raggiungere tale finalità 
salvifica, la Sacra Scrittura sotto 
l’azione dello Spirito Santo tra-
sforma in Parola di Dio la parola 
degli uomini scritta in maniera 
umana. Il ruolo dello Spirito San-
to nella Sacra Scrittura è fonda-
mentale. Senza la sua azione, il 
rischio di rimanere rinchiusi nel 
solo testo scritto sarebbe sempre 
all’erta, rendendo facile l’interpre-
tazione fondamentalista, da cui 
bisogna rimanere lontani per non 
tradire il carattere ispirato, dina-
mico e spirituale che il testo sacro 
possiede. Come ricorda l’Aposto-
lo ‘La lettera uccide, lo Spirito in-
vece dà vita’ (2Cor 3,6)”.

Il Papa ricorda l’importante 
affermazione dei Padri conciliari 
“secondo cui la Sacra Scrittura 
deve essere ‘letta e interpretata 
alla luce dello stesso Spirito me-
diante il quale è stata scritta’ (Dei 
Verbum, 12). Con Gesù Cristo la 
rivelazione di Dio raggiunge il suo 
compimento e la sua pienezza; 
eppure, lo Spirito Santo continua 
la sua azione. Sarebbe riduttivo, 
infatti, limitare l’azione dello Spi-
rito Santo solo alla natura divina-
mente ispirata della Sacra Scrit-
tura e ai suoi diversi autori. È 
necessario, pertanto, avere fiducia 
nell’azione dello Spirito Santo 
che continua a realizzare una sua 
peculiare forma di ispirazione 
quando la Chiesa insegna la Sacra 
Scrittura, quando il Magistero la 
interpreta autenticamente e quan-
do ogni credente ne fa la propria 
norma spirituale”.

Parlando dell’Incarnazione del 
Verbo di Dio che “dà forma e 
senso alla relazione tra la Parola 
di Dio e il linguaggio umano, con 
le sue condizioni storiche e cultu-
rali”, il Papa rileva che “spesso si 
corre il rischio di separare tra loro 
la Sacra Scrittura e la Tradizione, 
senza comprendere che insieme 
sono l’unica fonte della Rivela-
zione”. Infatti, la fede biblica “si 
fonda sulla Parola viva, non su un 
libro. Quando la Sacra Scrittura è 
letta nello stesso Spirito con cui è 
stata scritta, permane sempre nuo-
va”. Così, “chi si nutre ogni gior-
no della Parola di Dio si fa, come 
Gesù, contemporaneo delle per-
sone che incontra; non è tentato 
di cadere in nostalgie sterili per il 
passato, né in utopie disincarnate 
verso il futuro”.

Francesco esorta infine a “non 
assuefarsi mai alla Parola di Dio” 
che richiama sempre in modo 
nuovo “all’amore misericordioso 
del Padre che chiede ai figli di vi-
vere nella carità. La Parola di Dio 
è in grado di aprire i nostri occhi 
per permetterci di uscire dall’indi-
vidualismo che conduce all’asfis-
sia e alla sterilità mentre spalanca 
la strada della condivisione e della 
solidarietà”. 

La Lettera si conclude con il 
riferimento a Maria, che ci ac-
compagna “nel cammino di acco-
glienza della Parola di Dio” inse-
gnandoci la beatitudine di coloro 
che la ascoltano e la custodiscono.

LETTERA APOSTOLICA
Istituita la Domenica della Parola

DIOCESI
Mandato 
ai catechisti
e Veglia
missionaria
Continuano in Diocesi le ontinuano in Diocesi le 

celebrazioni che carattecelebrazioni che caratte-
rizzano l’avvio di un nuovo rizzano l’avvio di un nuovo 
anno pastorale. anno pastorale. 

Dopo il Mandato agli Dopo il Mandato agli 
operatori pastorali della scorsa operatori pastorali della scorsa 
settimana, martedì 8 ottobre settimana, martedì 8 ottobre 
alle ore 21, in Cattedrale a alle ore 21, in Cattedrale a 
Crema, il vescovo monsignor Crema, il vescovo monsignor 
Daniele Gianotti presiederà Daniele Gianotti presiederà 
la celebrazione del Mandato la celebrazione del Mandato 
ai catechisti, distinta dal titolo ai catechisti, distinta dal titolo 
Ancorati a una sicura speranza.Ancorati a una sicura speranza.
Don Luciano Pisati, direttoDon Luciano Pisati, diretto-
re dell’Ufficio Catechistico re dell’Ufficio Catechistico 
Diocesano, invita caldamente Diocesano, invita caldamente 
a essere presenti.a essere presenti.

La sera di sabato 12 ottobre, La sera di sabato 12 ottobre, 
sempre in Cattedrale, l’apsempre in Cattedrale, l’ap-
puntamento è invece con la puntamento è invece con la 
Veglia Missionaria, anticipata Veglia Missionaria, anticipata 
di una settimana rispetto alla di una settimana rispetto alla 
Giornata Mondiale del 20 Giornata Mondiale del 20 
ottobre in quanto sabato 19 si ottobre in quanto sabato 19 si 
terrà la Beatificazione di padre terrà la Beatificazione di padre 
Alfredo Cremonesi. Alfredo Cremonesi. 

All’interno della Veglia All’interno della Veglia 
Missionaria – il titolo è Missionaria – il titolo è Battez-Battez-Battez
zati e inviati, la Chiesa di Cristo zati e inviati, la Chiesa di Cristo 
in missione nel mondoin missione nel mondo – ci sarà in missione nel mondo – ci sarà in missione nel mondo
la consegna del Crocifisso e il la consegna del Crocifisso e il 
Mandato a don Paolo Rocca, Mandato a don Paolo Rocca, 
in partenza per un’esperienza in partenza per un’esperienza 
missionaria come sacerdomissionaria come sacerdo-
te fidei donumfidei donum in Uruguay, fidei donum in Uruguay, fidei donum
nella comunità del Delta del nella comunità del Delta del 
Tigre dove già è presente Tigre dove già è presente 
don Federico Bragonzi. Un don Federico Bragonzi. Un 
appuntamento significativo appuntamento significativo 
che s’inserisce nel Mese mische s’inserisce nel Mese mis-
sionario straordinario indetto sionario straordinario indetto 
dal Papa.dal Papa.

PRESENTAZIONE PRESENTAZIONE 
DEL VOLUME DEL VOLUME 

IL CREDO 
NEL MONDO DI OGGINEL MONDO DI OGGI

Mercoledì 30 ottobre, alle Mercoledì 30 ottobre, alle 
ore 21, presso la Sala Rossa ore 21, presso la Sala Rossa 
del Palazzo Vescovile in piazdel Palazzo Vescovile in piaz-
za Duomo a Crema, si terrà za Duomo a Crema, si terrà 
la presentazione del volume la presentazione del volume 
Il Credo nel mondo di oggi.Il Credo nel mondo di oggi.
Insieme all’autore don Gian Insieme all’autore don Gian 
Franco Mariconti, saranno Franco Mariconti, saranno 
presenti il vescovo monsignor presenti il vescovo monsignor 
Daniele Gianotti e monsignor Daniele Gianotti e monsignor 
Carlo Ghidelli, arcivescovo Carlo Ghidelli, arcivescovo 
emerito di Lanciano-Ortona.emerito di Lanciano-Ortona.

Alessandro con il vescovo Daniele

di DON GABRIELE FRASSI *

Alessandro Vanelli  è nato il 3 luglio 1989 
a Crema. Proviene dalla parrocchia di 

Montodine. Dopo la maturità presso l’istituto 
Pacioli con diploma da geometra, ha intrapre-
so un’attività lavorativa durante la quale ha 
maturato la decisione di entrare in Seminario. 
A seguito di un periodo di discernimento ha 
iniziato nel 2013 il suo percorso. Dopo l’Am-
missione agli Ordini, i ministeri del lettore e 
dell’accolito, stasera alle 21 in Cattedrale per 
Alessandro è giunto il tempo dell’ordinazione 
diaconale nella prospettiva della consacrazio-
ne a presbitero.

Nello studio della Psicologia mi ha sem-
pre affascinato il principio epigenetico dello 
stadio evolutivo della personalità presente 
nelle così dette psicologie dello sviluppo. Bre-
vemente e con una certa approssimazione 
per non entrare troppo nello scientifico, ogni 
stadio evolutivo della persona si sviluppa da 
quello precedente, salvaguardandolo nella sua 
essenza e ampliandolo ulteriormente nella sua 
complessità e predisponendo il soggetto a rag-
giungere lo stadio successivo. Più questi stadi 
evolutivi sono consequenziali e integrati nella 
persona, più il soggetto cresce con sufficiente 
maturità e armonia nella costituzione della 
propria personalità, vivendo una serenità di 
fondo in riferimento a sé e agli altri.

Mi affascina e mi coinvolge questo princi-
pio poiché, se preso con le dovute cautele e 

applicato con attenzione ai vari passaggi di 
cui il cammino formativo verso il presbiterato 
è costellato, se ne può ricavare una riflessione 
fondativa in riferimento a quello che il giovane 
in cammino verso il sacerdozio può sorpren-
dentemente vivere.

A tutto questo è doveroso premettere ed 
evidenziare l’agire incessante e gratuito della 
Grazia di Dio che chiama, elegge e consacra 
il candidato al sacerdozio, ma non è per nulla 
da sottovalutare quanto la persona “ci mette 
del suo” per rispondere e corrispondere a tale 
dono.

Ecco allora, e finalmente entro più nello 
specifico di quanto la nostra Chiesa di Crema 
si appresta a vivere oggi nell’Ordinazione Dia-
conale di Alessandro Vanelli, che anche dive-
nire diacono nella Chiesa vuol dire giungervi 
con quanto già si è acquisito nel corso degli 
anni formativi e accogliere e mettere in atto 
quello che è dato in dono per un ulteriore pas-
saggio di crescita: il servizio a Dio e ai fratelli. 
Questo è  già costitutivo dell’essere cristiano, 
ma nel particolare del diacono (colui che ser-
ve) la dimensione del servizio diviene una pe-
culiarità basilare sia dell’essere come del fare 
in quanto nella realtà sacramentale il servizio 
nella comunità è centrale. Un dono e un man-
dato che, come detto inizialmente nell’analisi 
degli stadi di sviluppo della persona, permane 
e costituisce parte integrante anche nel pas-
saggio successivo, ossia nella prospettiva del 
presbiterato. In altri termini la dimensione 
del servizio rimane costitutivo del presbitero 

come del diacono nella consequenzialità del 
dono che permane e si arricchisce. Dono che 
è alimentato da quel grande Mistero quale è 
l’Eucarestia, memoriale della morte e risurre-
zione del Cristo che “pur essendo nella condi-
zione di Dio, non ritenne un privilegio  l’esse-
re come Dio, ma svuotò se stesso assumendo 
una condizione di servo, diventando simile 
agli uomini. Dall’aspetto riconosciuto come 
uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente 
fino alla morte e a una morte di croce” ( Fil. 
2, 6 – 8).

Rimanere fedele all’amore di Gesù per ogni 
credente, ma particolarmente per chi si con-
sacra a Lui nel Sacramento dell’Ordine, signi-
fica restare nella prospettiva di quell’amore 
che apre all’accoglienza dell’altro come dono, 
sperimentando nella dinamica relazionale del-
la reciprocità l’occasione di vivere il servizio 
come modalità consona e conformante a Cri-
sto Buon Pastore.

“Io sono in mezzo a voi come colui che 
serve”! Queste parole pronunciate da Gesù 
nel Vangelo di Luca, mentre i suoi discepoli si 
affrontavano l’un l’altro in un’accesa dialettica 
per identificare chi fosse tra loro il più grande, 
risuonano oggi nell’imminente ordinazione 
diaconale di Alessandro come l’essenza di un 
grande progetto di vita che egli sta per acco-
gliere ed è chiamato a vivere in un continuum 
che, nel diaconato prima e nell’essere prete 
poi, trova nella dimensione dell’amore oblati-
vo il fulcro di ciò che è ed è chiamato a vivere.

* Rettore del Seminario

Alessandro Vanelli: gioia 
per un nuovo diacono

QUESTA SERA IN CATTEDRALE
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Venerdì 20 settembre è stato 
celebrato a Bergamo il 

funerale di suor Laura Oleotti, 
missionaria comboniana 
offanenghese. Il Gruppo Mis-
sionario e il Gruppo Volontari 
di raccolta carta di Offanengo, 
ricordandola con affetto, pro-
pongono il ritratto che la Ma-
dre Superiora di Bergamo, suor 
Maria Rota, ha fatto durante la 
funzione funebre.

Carissima suor Laura, 
pensando alla tua vita, special-
mente a come ti ho conosciuta 
a Palermo e Messina, mi risuo-
nano le parole di San Paolo ai 
Corinzi: “Non è infatti un vanto 
per me predicare il Vangelo; è un 
dovere per me: guai a me se non 
predicassi il Vangelo”. È questo 
grande dono della vocazione 
missionaria comboniana che ti 
ha fatto essere disponibile pri-
ma per l’Africa e poi per l’A-
merica Latina. Ricordando la 
tua prima partenza per l’Africa 
così scrivevi: “L’entusiasmo 
e la gioia vibravano nel mio 
cuore per sentirci mandate ad 
annunciare il Vangelo ai popoli 
che ancora non conoscevano 
Gesù  e il suo Vangelo” e negli 
ultimi anni della tua vita nel 
tuo diario scrivevi e ripetevi 
le parole di Comboni: “Vorrei 
avere mille vite per donarle 
tutte alla missione”.

Suor Laura è nata a Offa-
nengo (Crema) il 10 gennaio 
1927. È entrata nella nostra 
Congregazione a Buccinigo 
d’Erba il 22 ottobre 1949 e ha 
fatto la sua Prima Professione 
il 26 aprile 1952; nello stesso 
anno è partita per l’Inghilter-
ra per lo studio dell’inglese 
e nel 1954 è stata destinata 
all’Uganda e con entusiasmo 
si è presa cura dei giovani 
attraverso la scuola di cui era 
anche responsabile. Nel 1971 
è rientrata in Italia, a Roma, 
presso la Casa Generalizia per 
collaborare nella formazione 
delle nostre sorelle dei Voti 
temporanei. Dopo due anni 
il Consiglio Generale le ha 
fatto la proposta di andare in 
America Latina, precisamente 
in Messico e, dopo una breve 
titubanza, suor Laura risponde 
il suo “Eccomi, manda me!” con 
la stessa generosità con cui 
era partita la prima volta per 
l’Uganda. Rimarrà in Messico 
per ben 28 anni! 

Ricordando quegli anni così 
scriveva: “Non posso dimenti-
care gli anni vissuti in Messico 
con i miei fratelli e sorelle chia-
mati Indios, che bei ricordi” e 
l’accompagnerà sempre una 
devozione particolare per la 
Madonna di Guadalupe.

Nel 2003 per ragioni di 
salute rientra definitivamente 
in Italia e continua la sua 
missione nelle comunità di 
Roma, Palermo, Messina, Edo-
lo e Longare, dove non perde 
nessuna occasione per animare 
missionariamente la Chiesa e 
con entusiasmo prepara i car-
telloni per la sua testimonianza 
con i gruppi parrocchiali.

Nel 2013 è stata assegna-
ta alla nostra comunità di 
Bergamo e, nonostante gli 
acciacchi della sua età, si è 
resa disponibile come Ministro 
straordinario dell’Eucarestia in 
parrocchia: partecipava molto 
volentieri alle attività parroc-
chiali e con grande gioia incon-
trava il gruppo missionario.

Suor Laura aveva un caratte-
re forte, deciso, a volte combat-
tivo. Amava la vita: ha sempre 
desiderato continuare la sua 
formazione leggendo e parteci-
pando attivamente nei vari in-
contri della  comunità (arrivava 
sempre con la sua riflessione 
scritta) e quando la malattia 
ha cominciato a lasciare i suoi 
segni in certi momenti ha fatto 
fatica ad accettare i suoi limiti 
e metteva tutte le sue forze per 
poter star meglio, ma sapeva 
offrire le sue sofferenze per 
le varie necessità. Scriveva 
infatti: “Comprendo che la mia 
missionarietà non e più attiva, 
però continua con maggior  
preghiera, con l’accettazione 
della sofferenza e dei piccoli 
sacrifici quotidiani cercando di 
vivere con amore a Dio, per la 
salvezza mia e dell’umanità e 
aiutando i fratelli e sorelle mis-
sionari nel mondo. La Parola 
di Dio mi sostiene, soprattutto 
l’affermazione di Gesù: Io sono 
sempre con voi, sino alla fine del 
mondo”.

Carissima suor Laura, ora 
che sei alla presenza del Signo-
re continua a pregare per la tua 
famiglia, per la Congregazione 
e per i popoli  dell’Uganda 
e del Messico che hai tanto 
amato.

Suor Maria Rota
(Bergamo, 20-09-2019)

Addio alla comboniana
suor Laura Oleotti

MISSIONARIA DI OFFANENGO

Con la chiusura dell’estate e l’inizio della scuola, i nostri ragazzi por-
tano ancora il ricordo delle esperienze estive dei Grest. Esperienze 

postive per tutti gli oratori che non sarebbero tali se non ci fosse la 
gratuità di tanti animatori ed educatori che, con dedizione, spendono 
il loro tempo per i più piccoli. Emerge poi il tema della continuità con 
il periodo invernale, tempo in cui tanti oratori pensano e strutturano 
un’animazione feriale che propone incontri per adolescenti e servizi di 
aiuto allo studio. 

La Pastorale Giovanile diocesana, come coordinamento degli orato-
ri, rileva una questione fondamentale per qualificare la proposta degli 
oratori: unire le forze, condividere risorse, avviare processi e collabora-
zioni. In questo periodo storico della Chiesa Universale e della nostra 
Chiesa di Crema possiamo iniziare a condividere non solo idee, ma 
anche azioni concrete per offrire agli adolescenti e ai giovani la bellezza 
di una Chiesa che pensa al loro futuro e offre loro il tesoro più bello 
che possiede: la Parola e l’esperienza di fraternità. Restando in ascolto 

di tutti i sacerdoti ed educatori, valorizzando ciò che il Signore dona 
alle comunità, apriamo la porta a una proposta concreta nel ricercare 
alcune figure educative che potrebbero mettere tempo e cuore su una 
pastorale condivisa per le nuove generazioni.

Il profilo ricercato è una figura educativa che possa coordinare il la-
voro degli oratori delle parrocchie con sede nel Comune di Crema e 
il lavoro degli adolescenti della città sotto la supervisione del Servizio 
diocesano per la Pastorale Giovanile e degli Oratori. L’impegno richie-
sto è di circa 8 ore alla settimana con la disponibilità anche per la fascia 
serale. I candidati sono pregati di inviare il proprio CV e una lettera di 
presentazione a info@pgcrema.it entro e non oltre sabato 19 ottobre.

La proposta è tutta da costruire: non si pensa a progetti faraonici o 
a fiumi di gente. Restando nella logica del Vangelo, a piccoli semi che 
chiedono di essere gettati, custoditi e coltivati, vorremmo investire su 
figure educative affinché portino frutto.

Pastorale Giovanile - Crema
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Santa Messa della Cresima, nel pomeriggio di domenica 29 settembre, nell’Unità pastorale che raggruppa 
le parrocchie di Ripalta, Bolzone, San Michele e Zappello. Il vescovo monsignor Daniele Gianotti ha 

confermato con il dono dello Spirito Santo: Anna Bettinelli, Aurora Borghetti, Gaia Cagni, Diego Capelli, 
Mara Castelli, Giorgia Chiesa, Luca Di Dio, Giulia Donarini, Aurora Doneda, Alena Fortini, Samuele 
Gatti, Greta Giavaldi, Riccardo Lanzi, Giulia Lorenzetti, Angela Francesca Memelli, Mattia Merico, Ga-
briele Ogliar Badessi, Stefano Paggi, Alice Papa, Matteo Polastri, Giorgia Toetti e Corinne Wanda. Con 
loro il parroco don Franco Crotti, il cappellano don Pierluigi Mombelli e il catechista Enrico Gaffuri.

(Foto La Nuova Immagine)
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Mattinata di gioia e di festa, quella di domenica 29 settembre, a Casaletto Vaprio. Il vescovo monsi-
gnor Daniele Gianotti ha presieduto la santa Messa e ha amministrato il Sacramento della Confer-

mazione a 14 ragazzi: Lodovica, Leonardo, Gabriele C., Andrea, Chiara, Alessandro O., Daniel, Loris, 
Raffaella, Gabriele Ca., Alessandro B., Aurora, Ricardo e Angelina.

Hanno condiviso l’importante momento nel loro cammino di fede, unitamente a genitori, parenti e 
amici, il parroco don Achille Viviani e il seminarista Alessandro Vanelli (che alle ore 21 di oggi, sabato 
5 ottobre, in Cattedrale a Crema verrà ordinato diacono).

(Foto La Nuova Immagine)

Hanno avuto una buona partecipazione le 
iniziative promosse da Caritas Crema, 

insieme all’Unità pastorale San Bartolomeo-
San Giacomo e a Fondazione Migrantes, 
per la Settimana del migrante e del rifugiato, 
mirate a rafforzare interventi di accoglienza 
diffusa e di solidarietà. 

Nonostante un inconveniente abbia costret-
to a spostare il flashmob d’apertura, previsto 
in piazza Duomo, all’interno dell’oratorio 
di San Giacomo, la performance di alcuni 
richiedenti asilo ospiti nel nostro territorio, 
che con bonghi e tamburi hanno prodotto rit-
mi sui quali s’è esibito il gruppo di danza di 
Casaletto Vaprio, è stato un momento molto 
intenso apprezzato dal pubblico convenuto.

A fare da sfondo lo striscione simbolo della 
Settimana, realizzato da alcuni migranti ac-
colti in Caritas e raffigurante i vissuti, le paure 
e le speranze di giovani chi hanno affrontato i 
rischi del viaggio.

Proposta forte della Settimana è stata poi 
Sconfinati, il percorso esperienziale sull’immi-
grazione allestito da Caritas Ambrosiana, che 
permette a chi vi partecipa di sperimentare il 
dramma dei migranti che attraversano il Me-
diterraneo. 

“Durante la settimana dall’installazione – 
riferisce Fabrizio Motta, referente dell’Area 
accoglienza della Caritas diocesana – sono 
passate 666 persone, in buona parte studenti 
di diverse classi del Pacioli, della Manziana, 
dello Sraffa-Marazzi e del Galilei, ma anche 
alcuni gruppi di giovani delle parrocchie 
di San Carlo-Crema Nuova, Madignano e 

San Giacomo, oltre a tanti cittadini. Per tut-
ti – sottolinea Motta – è stata un’esperienza 
emotivamente forte e significativa provare, 
seppur per pochi minuti, le simulazioni degli 
stati di terrore vissuti nella realtà dai giovani 
rinchiusi nei campi libici, nella parte finale 
del viaggio, e i rischi della traversata del Mare 
Mediterraneo. E davvero toccanti, inoltre, 
sono state le testimonianze su quanto patito 
raccontate poi in diretta da richiedenti asilo 
accolti in Caritas”.

Buona anche la partecipazione al momen-
to di preghiera in ricordo delle migliaia di 
migranti e profughi che non ce l’hanno fatta, 
guidato dal vescovo Daniele giovedì pomerig-
gio nella chiesa di San Giacomo, con la con-
segna a tutti di un segno: una piccola croce 
con allegata la storia di una vittima e una co-
perta termica, simbolo della campagna IoAc-
colgo, da indossare prima della benedizione, 
come espressione di vicinanza a chi ha perso 
la vita e a chi continua a migrare.

Mentre all’Arci di San Bernardino, venerdì 
sera, la ginecologa Donatella Albini, mem-
bro dell’equipaggio della nave Mare Jonio, ha 
portato la propria testimonianza, a Vaiano i 
giovani richiedenti asilo accolti nella strut-
tura della Caritas in paese hanno disputato 
una partita di calcio con i coetanei del posto e 
condiviso poi la cena con interscambio delle 
rispettive specialità culinarie. 

Bella e coinvolgente l’esibizione del Coro 
Elikya, che ha trascinato il pubblico nella me-
lodia e ritmo del canto finale, il famoso Sho-
sholoza.

Alcune parrocchie hanno infine celebrato, 
domenica, la 105a Giornata mondiale del mi-
grante e del rifugiato, invitando un migrante 
a portare, all’interno della Messa principale, 
una testimonianza del proprio viaggio e di 
quello che stanno ora facendo. Mentre in con-
comitanza tre giovani migranti e un’educatri-
ce di Caritas Crema hanno partecipato alla 
santa Messa del Papa in piazza San Pietro a 
Roma.

 “Al di là della partecipazione in termini 
puramente numerici – tiene a evidenziare 
Claudio Dagheti, direttore di Caritas Crema – 
ciò che ritengo davvero significativo e prezio-
so sono le sensazioni espresse dalle persone 
che hanno vissuto l’esperienza di Sconfinati, 
che ha toccato nel profondo, lasciando nes-
suno indifferente; e il momento di preghiera 
di giovedì scorso, con tanti dei presenti che 
han lasciato a fatica la chiesa, tanto è stato il 
coinvolgimento”.

“Obiettivo della settimana – ribadisce non 
era convincere le persone pro o contro l’acco-
glienza dei migranti. In gioco, come indicato 
da papa Francesco, c’è la società che immagi-
niamo e desideriamo per i nostri figli. Come 
Chiesa credo importante immaginarsi una 
società ancora capace di commuoversi e di 
farsi prossima a chi soffre, al di là dei motivi 
per cui soffre o della sua provenienza. E sono 
convinto che l’esperienza di Sconfinati e il mo-
mento di preghiera siano stati un piccolo con-
tributo nel declinare in concreto nella nostra 
vita i 4 verbi del Papa: accogliere, proteggere, 
promuovere e integrare”.

BUONA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ 
PROMOSSE DALLA CARITAS DIOCESANA

SETTIMANA DEL MIGRANTE E RIFUGIATO

La delegazione cremasca a Roma per la Messa presieduta 
dal Papa nella Giornata mondiale del migrante e del rifugiato

Tra accoglienza
e solidarietà

“Ti piacerebbe fare l’educatore in oratorio?”
PASTORALE GIOVANILE DIOCESANA
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È mancata all'affetto dei suoi cari

Giovanna Teresa Rovida
ved. Ferrari

di anni 94
Ne danno il triste annuncio i fi gli Le-
onardo, Gianluigi, Clara ed Ezio, le 
nuore, i nipoti, il fratello, le sorelle, i 
cognati, le cognate e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Romanengo, 28 settembre 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Bibiana Pagliari
ved. Vigani

di anni 89
Ne danno il triste annuncio le fi glie 
Giancarla con Piero, Giacinta con Ore-
ste, Laura con Angelo, i nipoti Chiara, 
Enrico, Annalisa, Silvia, Simona, i pro-
nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
della Casa di Riposo Corazza di Maleo 
per le cure prestate.
Rovereto, 29 settembre 2019

Mercoledì 25 settembre è passata alla 
VITA eterna la mamma

Lidia Giupponi
in Ricci

Giovanni, Luciano e Katy con le loro 
famiglie sperano che il suo ricordo ri-
manga impresso in coloro che hanno 
conosciuto e stimato il suo cuore e in-
vitano ad offrire la gratitudine a Dio per 
il DONO della sua vita all'AIMA - As-
sociazione Italiana Malati di Alzheimer.
Crema, 25 settembre 2019

Partecipa al lutto:
- Antonio Agazzi

Il Presidente, il Consiglio e i Soci 
dell'Associazione ex Dipendenti dell'O-
spedale Maggiore di Crema parteci-
pano al lutto dei familiari tutti per la 
scomparsa della loro cara

Teresa Castellazzi
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 3 ottobre 2019

Con profonda tristezza la S. Vincenzo 
e Caritas di San Benedetto, le amiche, 
sono vicine con affetto a Katy e familia-
ri in questo momento doloroso per la 
perdita della cara

mamma Lidia Ricci
Una s. messa verrà celebrata martedì 8 
ottobre alle ore 9.30 nella chiesa par-
rocchiale di San Benedetto.
Crema, 1 ottobre 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Silvia Bertolasi
ved. Pandini

di anni 83
Ne danno il triste annuncio i fi gli Gio-
vanni, Giuseppina e Oscar, la nuora, il 
genero, i cari nipoti, la sorella, i cogna-
ti, le cognate, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 5 ottobre 2019

I fratelli, la sorella e tutti i suoi cari an-
nunciano la morte di

Teresa Castellazzi
di anni 81

La famiglia esprime un sincero ringra-
ziamento a tutti coloro che in qualsiasi 
modo ne hanno onorato la memoria.
Madignano, 3 ottobre 2019

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

Stefano Tosi
di anni 50

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Sabrina, gli adorati fi gli Simone e Ales-
sia, la mamma Ileana, il papà Sergio, la 
sorella Mary, la suocera Anna, i cognati 
Stefy e Lino.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti con presenza, fi ori, 
scritti e preghiere hanno partecipato al 
loro dolore. 
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermie-
ristico degli Spedali Civili di Brescia  e 
dell'Hospice di Orzinuovi.
Un sentito ringraziamento al dott. Bas-
sini.
Gallignano, 1 ottobre 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Eva Dossena
ved. Pandini

di anni 86
Ne danno il triste annuncio i fi gli Paolo 
con Luisella e Maurizio con Simona, i 
cari nipoti Marcello e Serena, le sorelle, 
i cognati, le cognate, i nipoti, l'affezio-
nata Maria 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.
Ripalta Guerina, 5 ottobre 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Giovanna Cattaneo
ved. Marinoni

di anni 88
Ne danno il triste annuncio le fi glie Lo-
redana con Gigi, Tiziana e Chiara con 
Maurizio, i cari nipoti Fabio, Valentina 
e Luca e tutti i parenti.
A funerali avvenuti, i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermie-
ristico dei reparti MAU e di Medicina 
dell'Ospedale Maggiore di Crema per le 
premurose cure prestate.
Crema, 3 ottobre 2019

Nel quinto anniversario della scompar-
sa del caro

Antonio Gritti
la moglie, i fi gli e i fratelli lo ricordano 
con infi nito affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta mercoledì 9 ottobre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Moscazzano.

Il presidente della BCC Caravaggio e 
Cremasco, Giorgio Merigo, i membri 
del Consiglio di Amministrazione e del 
Collegio Sindacale, il direttore Luigi 
Fusari e tutto il personale della BCC, 
profondamente commossi per la tragica 
scomparsa del giovane

Tommaso Cerioli
in questo momento di grande dolore 
sono vicini con affetto e con la preghie-
ra al papà Leonardo, alla mamma Anna 
e alla loro splendida famiglia. 
Caravaggio, 2 ottobre 2019

A funerali avvenuti la moglie Alessan-
dra, la fi glia Ursula, i nipoti Margherita 
e Michele, il fratello Heinz con Concita, 
le cognate, i cognati, i nipoti ringra-
ziano coloro che con preghiere, scritti 
e la partecipazione ai funerali hanno 
condiviso il loro dolore per la perdita 
del caro

Kurt Fischer
Chieve, 2 ottobre 2019

A funerali avvenuti i fi gli Franco con 
Maddalena, Patrizia, Bruna con Lu-
ciano, gli adorati nipoti, i pronipoti la 
sorella Gianna con Liliano ringraziano 
coloro che con preghiere, scritti e la 
partecipazione ai funerali hanno condi-
viso il loro dolore per la perdita della 
cara

Carolina 
Moretti

Madignano, 30 settembre 2019

A funerali avvenuti la moglie Luisa, i 
fi gli Giuseppe con Cristina, Giovanna 
con Bortolo, gli amati nipoti ringra-
ziano coloro che con preghiere, scritti 
e la partecipazione ai funerali hanno 
condiviso il loro dolore per la perdita 
del caro

Luciano Premoli
Bagnolo Cremasco, 3 ottobre 2019

"Ci sono delle lacrime che 
non smettono di scendere, dei 
vuoti che non si riempiono, 
dei ricordi che non si cancel-
lano e delle persone che non 
si sostituiscono. I sorrisi tor-
nano ma solo per nascondere 
il dolore".

A sette anni dalla scomparsa della cara

Elena 
Sangaletti

il marito Franco, le fi glie Elisa e Serena, 
la mamma, i fratelli e i parenti tutti la 
ricordano con profondo affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta venerdì 11 ottobre alle ore 20 nella 
chiesa di Bottaiano e un uffi cio funebre 
verrà celebrato lunedì 14 ottobre alle 
ore 20.30 nella chiesa di Moscazzano.

2014     8 settembre     2019

Nel quinto anniversario della scompar-
sa del caro

Alessandro Donida
la moglie Anna, i fi gli Francesco con 
Morena ed Emilio con Elsa, i nipoti 
Giacomo, Michele e la piccola Greta, 
il  fratello Angelo, la sorella Teresa e 
i parenti tutti lo ricordano sempre con 
grande affetto.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà ce-
lebrato giovedì 10 ottobre alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale di Chieve.

"Nel silenzio dei ricordi sem-
pre con me".

1 - 14 ottobre

Nella ricorrenza del suo compleanno e 
nell'anniversario della sua scomparsa, 
ricordo con immutato affetto il caro

Pasquale Pagliari 
e con lui la moglie

Rosi Biondi Pagliari
Una s. messa a suffragio sarà celebrata 
domenica 13 ottobre alle ore 18 nella 
chiesa del Sacro Cuore di Crema Nuo-
va.
Ringrazio di cuore chi avrà per loro un 
pensiero o una preghiera.

"Eri, sei, sarai sempre con 
noi".

Nel ventitreesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Agostino Piloni
la moglie, i fi gli, i nipoti e i parenti tutti 
lo ricordano con l'affetto di sempre.
Una s. messa sarà celebrata giovedì 10 
ottobre alle ore 18 nella chiesa della 
SS. Trinità.
Crema, 10 ottobre 2019

2001           2019

Nel diciottesimo anniversario della 
scomparsa della cara mamma

Teresa Guerini
i fi gli, i generi, la nuora e i carissimi ni-
poti insieme a tutti i parenti la ricordano 
sempre con tanto amore.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domani, domenica 6 ottobre alle ore 9 
nella chiesa parrocchiale di San Barto-
lomeo ai Morti a Crema.

2012     7 ottobre    2019

"Le persone non si perdono 
mai se le hai nel cuore. Puoi 
perdere la loro presenza, la 
loro voce, il loro profumo. Ma 
ciò che tu hai da loro impara-
to, ciò che ti hanno lasciato 
non lo perderai mai".

A sette anni dalla scomparsa della cara 
mamma

Lina Merigo
le fi glie Anna con Nicola, Lisi con Ago-
stino e i cari nipoti Matteo e Diego con 
Sara la ricordano con tanto amore.
Uniscono nel ricordo il caro papà in 
occasione del suo compleanno

Giuseppe Cagnana
Una s. messa in memoria verrà cele-
brata lunedì 7 ottobre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale della SS. Trinità di 
Crema.

"Nel pensiero di ogni giorno 
vive un dolcissimo ricordo di 
voi che il tempo non cancel-
lerà mai"

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara mamma

Rina Fusar Poli
i fi gli Giuliana, Luciano, Arnaldo e Se-
sto, le nuore, i nipoti e i parenti tutti la 
ricordano sempre con grande amore. 
Accomunano nel ricordo il caro papà

Albino
Fusar Bassini

Una s. messa sarà celebrata mercoledì 
9 ottobre alle ore 17.30 nel Santuario 
della Madonna delle Grazie in Crema.

A tre mesi dalla scomparsa del caro

Franco 
Tambani

gli amici lo ricordano con affetto nella 
s. messa che sarà celebrata sabato 12 
ottobre alle ore 18 nella chiesa parroc-
chiale dei Sabbioni.

MARMI    PIETRE    GRANITI

ARREDAMENTO

EDILIZIA FUNERARIA

POSA IN OPERA    RESTAURO

Via De Chirico, 8 
Crema CR

(S. Maria della Croce Zona P.I.P.)
Tel. 0373 204339

www.serinamarmi.it
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Verdi e Legambiente sono 
impegnati a chiedere che 

ogni Comune cremasco dichiari 
lo stato d’emergenza climatica 
e ambientale. Una lettera in tal 
senso è stata inviata ai sindaci 
e a tutti i Consigli comunali. Il  
primo Comune che farà questa 
dichiarazione con gli impegni che 
ne derivano sarà Torlino, il più 
piccolo del territorio, ma cono-
sciuto per i suoi fontanili. 

Venerdì 27 settembre in tutta 
Italia si sono svolte manifestazio-
ni ambientaliste per far pressione 
sul Governo per una politica che 
metta la lotta ai cambiamenti 
climatici al primo posto, insieme 
a politiche che riducano lo smog 
in atmosfera: ha raggiunto limiti 
intollerabili, stravolgendo il cli-
ma. Una dimostrazione di queste 
pericolose turbolenze atmosfe-
riche l’abbiamo avuta anche 
nell’estate scorsa sul territorio, 
con danni per milioni di euro. Di 
qui l’impegno del gruppo consi-
liare Nuova vita per Torlino con la 
sua “Dichiarazione di emergenza 
climatica e ambientale”. 

“I recenti episodi ripetutisi a 
ondate successive che, nel mese 
di agosto, hanno investito il Cre-
masco, compreso Torlino, sono 
da inserire nel più vasto sconvol-
gimento climatico che l’intero 
pianeta sta subendo in questi 
decenni. E ciò a partire dal preoc-
cupante scioglimento dei ghiac-
ciai che si registra ovunque, dalle 
Alpi al Polo Nord, all’espansione 
delle aree desertiche, all’aumento 
globale delle temperature, agli 
incendi in Siberia e in Alaska...”, 
affermano Andrea Ladina, Oscar 
Stefanini e Donka Dimova. 

“I cambiamenti climatici 
sono un danno per l’economia 
mondiale ed è proprio un irre-
sponsabile sviluppo economico 
basato in gran parte sull’utilizzo 
dei combustibili fossili (petrolio e 
carbone) a determinare l’incre-
mento di inquinanti in atmosfera 
tali da provocare fenomeni atmo-
sferici devastanti”, scrivono nella 
mozione/dichiarazione. 

Nella primavera scorsa, il 15 
marzo e il 24 maggio, si sono 
tenute, in tutti i Paesi del mondo, 
due giornate di “Sciopero Glo-
bale per il Futuro”, iniziative di 

mobilitazione mondiale contro i 
cambiamenti climatici, promosse 
dal movimento Friday’s For Future 
(attivo anche la scorsa settimana) 
e questo è avvenuto nella con-
sapevolezza che i Governi non 
hanno fatto e non stanno facendo 
abbastanza per contrastare i cam-
biamenti climatici in corso. 

Ciò considerato, Ladina e soci 
ricordano l’Accordo di Parigi del 
2015 sul clima, sottoscritto da 
102 Nazioni tra cui l’Italia, che 
impegna gli Enti Territoriali a 
porre in essere tutte le misure per 
contrastare il surriscaldamento 
del Pianeta. 

In particolare, intensificando i 
loro sforzi e sostenendo le inizia-
tive volte a ridurre le emissioni, 
ma anche riducendo gli effetti 
negativi dei cambiamenti clima-
tici. “Senza azioni immediate, 
concrete e risolutive, le emissioni 
di CO2 e altri gas che alterano il 
clima provocheranno un aumento 
della temperatura globale supe-
riore ai 3 gradi centigradi entro 
il 2100, con effetti devastanti 
sull’ecosistema terrestre e sulla 
specie umana”.

La minoranza intende impe-
gnare il Consiglio “a dichiarare lo 
Stato di Emergenza Climatica e 
Ambientale” e la Giunta “a indi-
viduare iniziative per la riduzione 
delle emissioni in atmosfera”. 

Non mancano proposte 
concrete. Tra cui promuovere 
l’incremento delle energie rinno-
vabili, incrementare il patrimonio 
arboreo e boschivo, ridurre la 
produzione di rifiuti in modo 
rigoroso, l’abbandono degli stessi 
nell’ambiente. Promuovendo con 
il mondo agricolo e le associazio-
ni di categoria sperimentazioni 
e nuove pratiche agricole tali da 
ridurre le emissioni di anidride 
carbonica in atmosfera, equili-
brando il rapporto tra produzioni 
e coltivazioni tradizionali tipiche 
degli allevamenti intensivi con 
pratiche agricole innovative e 
meno impattanti sull’ambiente. E 
ancora. Intensificare il coinvol-
gimento attivo dei cittadini e 
delle associazioni nel processo di 
individuazione delle criticità am-
bientali e nella loro risoluzione. 
Proprio come l’azione descritta 
intende fare.

TORLINO VIMERCATI

CREDERA
Torna la Festa Medievale: domenica 13 ottobre la seconda edizione

di GIAMBA LONGARI

Torna a Credera, dopo il successo ottenuto lo scorso anno dal-
la prima edizione, la Festa Medievale. L’appuntamento è per 

domenica 13 ottobre, dalle ore 10 al tramonto: tante le iniziative 
programmate da amministrazione comunale e gruppo dell’ora-
torio, con il supporto dell’Agenzia Cinzia Miraglio specializzata 
nell’organizzazione di eventi. La manifestazione s’inserisce nel-
la celebrazione della sagra e, come dodici mesi fa, le affascinanti 
e misteriose atmosfere del Medioevo trasformeranno il centro e 
le vie crederesi, con le loro cascine e gli angoli caratteristici, in 
una cittadella antica tra giochi, sapori del tempo, dame e cavalieri, 
combattimenti, musica e tanto altro.

La Festa Medievale sarà caratterizzata dalla presenza di ac-
campamenti storici riprodotti nel migliore dei modi, dal mercato 
dell’artigianato, da sfide a colpi di spade, dalle proposte degli arti-
sti di strada, dalla musica della Compagnia In Itinere e dalle danze 
del Gruppo Kalenda Maya Danze. Insomma, un’ampia offerta di 
attività e attrazioni in grado di soddisfare e coinvolgere persone 
di ogni età.

Il programma è, ancora una volta, di quelli ricchi. Nei giardini 
di piazza Europa saranno collocati l’accampamento storico della 
Compagnia della Torre di Cremona e la Scuola d’arme Gens Innomi-
nabilis costituita da Tenda Comando, cucina storica e rastrelliera 
delle armi per la didattica. Bambini e adulti potranno provare il 
tiro con l’arco e altri giochi medievali di abilità, oppure ammirare 
una mostra didattica di uccelli rapaci.

Lungo via Roma, invece, troveranno posto gli stand dei “Mer-
canti medievali”, oltre ad artisti e bancarelle con tante curiosità. 
Sul sagrato della chiesa parrocchiale si potrà assistere a combatti-
menti con le spade e in armatura, oppure ammirare danze o ascol-
tare musica a tema. 

Durante l’intero svolgimento della Festa Medievale non man-
cheranno punti di ristoro con vivande sempre aperti, mentre in 
oratorio sarà allestita la pesca di beneficenza, si potranno visitare 
delle mostre e gustare l’aperitivo in compagnia. Un aperitivo in 
musica è previsto inoltre dalle ore 18.30 presso il Rock Cafè.

Un anno fa la manifestazione ha riscosso vivi apprezzamenti 
e fatto registrare presenze importanti: tutto lascia prevedere che 
sarà così anche domenica 13 ottobre. Tutti, dunque, sono invitati 
a Credera per vivere una giornata davvero bella e coinvolgente.

di LUCA GUERINI

IL PICCOLO 
COMUNE SARÀ 
IL PRIMO 
DEL TERRITORIO
CREMASCO 
AD APPROVARE 
LA DICHIARAZIONE 
D’EMERGENZA 
CLIMATICA 
E AMBIENTALE 
SOSTENUTA 
DA VERDI 
E LEGAMBIENTE

Un grande albero abbattuto 
nel Cremasco dalla furia 
delle recenti calamità naturali

Atto d’amore
per il Pianeta

Due scatti dalla scorsa edizione: in alto un gruppo di arcieri 
e, qui sopra, una bancarella con armi medievali



16 SABATO 5 OTTOBRE 2019Il cremasco
ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI

2013     7 ottobre     2019

Angela Garbelli
ved. Pirola

Rimane la tua mancanza. Un vuoto pie-
no di mille ricordi. 

Con l'amore di sempre 
le fi glie Pierangela e Maria Teresa

Un uffi cio funebre di suffragio sarà ce-
lebrato lunedì 7 ottobre alle ore 20 nella 
Pieve di Palazzo Pignano.

2010     6 ottobre     2019

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

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara mamma unitamente al caro papà

Giovanni Moretti 
e

Teresa Sambusida
i fi gli Marco, Roberto ed Elisabetta, la 
nuora Wanda con l'affezionato nipote 
Giorgio, il genero Gianpietro, li ricor-
dano con immenso amore.
Una s. messa in memoria sarà cele-
brata domani, domenica 6 ottobre alle 
ore 10 nella chiesa parrocchiale di San 
Bernardino.

2012     3 ottobre     2019

"Ricordarti è vivere ancora 
con te".

Nel settimo anniversario della scom-
parsa del caro

Santo Moretti 
la moglie Rina, i fi gli, il genero e la 
nipote lo ricordano con l'amore di 
sempre.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta domani, domenica 6 ottobre alle ore 
10.45 nella chiesa parrocchiale di San 
Bartolomeo ai Morti.

Nel ventunesimo anniversario della 
scomparsa della cara mamma

Anna Maria Franzosi
(Rosa) 

il fi glio Mario con la sua famiglia la 
ricorda sempre con grande affetto, uni-
tamente al caro fratello

Giuseppe Tirelli
a 27 anni dalla sua dipartita.
Ripalta Arpina, 20 settembre 2019

"Tu eri il fi ore più bello del no-
stro giardino, ma il Signore ti 
ha voluto a lui vicino".

Nel quarto anniversario della scompar-
sa della cara

Laura Fortunati
in Persico 

il marito Roberto, i fi gli Giulia, Silvia e 
Alessandro, la sorella Nadia e il fratello 
Dino, i cognati e le cognate la ricordano 
con immutato affetto.
Una s. messa in sua memoria sarà ce-
lebrata giovedì 10 ottobre alle ore 18 
nella Cattedrale di Crema.

2013     8 ottobre     2019

Nel sesto anniversario della scomparsa 
del caro

Luigi Pagliari 
i familiari lo ricordano con affetto a tutti 
coloro che l'ebbero caro.
Crema, 8 ottobre 2019

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Angelo Patrini 
la moglie Agnese, i fi gli Mauro e Vitto-
rio, la cognata e i parenti tutti lo ricor-
dano con immutato grande affetto.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
oggi, sabato 5 ottobre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale dei Sabbioni.

1996     6 ottobre     2019

"Il tuo ricordo è sempre vivo 
in noi".

Ramona Lameri
In occasione del tuo anniversario ti 
ricordiamo con una s. messa che sarà 
celebrata domani, domenica 6 ottobre 
nella chiesa parrocchiale di Crotta 
d'Adda.

I tuoi cari

2010     7 ottobre     2019

Giacinto Ferrari 
Ti ricordiamo sempre con grande af-
fetto.

I fi gli, i generi, la nuora, 
i nipoti e i pronipoti 

Una s. messa sarà celebrata domenica 
20 ottobre alle ore 9.45 nella chiesa 
parrocchiale di Farinate.

"L'assenza non è assenza, 
abbiate fede, colui che non 
vedete è con voi".

(S. Agostino)

Franco Cattaneo 
Clemes, Devis e Nora con Lucia e Mat-
teo lo ricordano con infi nito amore e 
nostalgia.
Sarà ricordato nelle ss. messe di oggi, 
sabato 5 ottobre alle ore 17.30 presso 
la chiesa dell'Ospedale di Crema e gio-
vedì 24 ottobre alle ore 16.30 a Offa-
nengo.

2014     7 ottobre     2019

Nel quinto anniversario della morte del 
caro

Marcello Forcati
la moglie, i cognati, i nipoti e i proni-
poti lo ricordano con immutato affetto.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 6 ottobre alle ore 11 
nella chiesa parrocchiale di Pieranica.

dal lunedì 
al venerdì 
8.30-12.30 
e 14-17.30 

SABATO 
CHIUSO

ORARIO 
UFFICI

ROMANENGO/CASALETTO: ROMANENGO/CASALETTO: ROMANENGO/CASALETTO: Servizio CivileServizio CivileServizio CivileServizio CivileServizio Civile

MADIGNANO: MADIGNANO: “Grazie maestre”“Grazie maestre”

SONCINO: SONCINO: Fortitudo 2019, scatti in mostraFortitudo 2019, scatti in mostraFortitudo 2019, scatti in mostra

Sono tre i progetti di Servizio Civile che l’Unione dei Comuni Lom-
barda ‘Fontanili’ propone come opportunità a 4 giovani di età 

compresa tra 18 e 28 anni. Due volontari sono richiesti per il Progetto 
di assistenza in provincia di Cremona: presteranno servizio presso i 
Comuni di Romanengo e Casaletto di Sopra e si impegneranno per 
migliorare la capacità di ascolto dei bisogni della popolazione e ren-
dere più efficiente e rapida la risposta dell’Ente; un volontario rap-
presenta l’esigenza per il progetto ‘Tutela ambientale nelle province 
di Cremona e Mantova’: presterà servizio presso l’Ufficio Tecnico 
dell’Unione per migliorare il rapporto e la comunicazione Comune/
utenti per quanto riguarda le tematiche ambientali; un quarto volonta-
rio è richiesto per il progetto ‘La provincia di Cremona nella cultura’: 
presterà servizio presso la Biblioteca di Romanengo impegnandosi per 
incrementare la fruibilità del patrimonio della biblioteca e si dedicherà 
all’organizzazione e alla promozione degli eventi culturali.

Il servizio civile avrà una durata di un anno (indicativamente di-
cembre 2019 – novembre 2020) con un rimborso mensile € 433,80. 
Chi intende candidarsi dovrà produrre la domanda di partecipazio-
ne, entro il 10 ottobre, esclusivamente attraverso la Piattaforma Dol 
raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://do-
mandaonline.serviziocivile.it. Per ulteriori informazioni 0373.72117.

Una ‘nonna felice’, così si firma, chiede spazio al nostro giornale 
per ringraziare  

le insegnanti della 
scuola dell’infanzia 
di Madignano: “Care 
maestre, in occasione 
della festa dei non-
ni, il regalo più bello 
me lo avete fatto voi! 
L’invito alla festa già 
mi aveva sorpresa 
ma vedere tutti quei 
grembiulini colorati 
agitarsi felici tra canti e balli, circondati dai nonni, mi ha fatta emozio-
nare. Brave, brave, brave”.

Sarà inaugurata oggi, sabato 5 alle ore 17.30 per restare aperta sino al 
20 ottobre, la mostra fotografica ‘Fortitudo 2019’ curata e realizzata 

da Martina Locatelli con la collaborazione di Luca Andrico e Sabrina 
Zanolini. Gli scatti realizzati dai tre giovani fotografi della Bassa Bre-
sciana vogliono esprimere, ognuno col proprio stile, la forza d’animo, 
la costanza, e 
la pazienza, 
elementi fon-
damentali nel-
la riuscita di 
un progetto di 
vita. Significati 
racchiusi nel 
titolo dell’espo-
sizione allestita 
nella Sala Mo-
stre della Filan-
da di Soncino, 
Fortitudo: termine latino che ha il significato della forza di chi con la 
passione e con tutta l’anima segue il proprio percorso di vita perseguen-
do il proprio obiettivo. Le immagini proposte raffigurano vari soggetti 
inseriti nei propri ambiti, esaltandone le caratteristiche peculiari. 

La mostra sarà aperta al pubblico dal martedì alla domenica dalle 
15 alle 19, dal 5 al 20 ottobre. Inoltre, venerdì 11 i visitatori potranno 
diventare protagonisti della mostra partecipando all’evento ‘Click and 
cheese’.

CHIEVE
Nuovi controlli medici 

gratuiti – oggi sabato 5 
ottobre – a Chieve. Chi 
lo desidererà potrà pro-
vare la pressione e la gli-
cemia grazie agli ‘ami-
ci’ dell’Avis di Bagnolo 
Cremasco e al Centro 
diabetologico dell’ospe-
dale ‘Maggiore’ di Cre-
ma. L’appuntamento 
è presso l’ambulatorio 
medico comunale, sot-
to i portici della scuola 
primaria, dalle ore 8 alle 
ore 11.30. L’invito è di 
presentarsi a digiuno. 
“Siamo sempre a favore 
della prevenzione, sem-
pre!”, il commento degli 
organizzatori, che at-
tendono la cittadinanza, 
sempre pronta a lasciarsi 
coinvolgere. 

VAIANO CR.SCO

Ancora rifiuti abban-
donati in paese. Sulla 
strada che porta verso 
il centro storico dalla 
raddoppiata Paullese, lo 
scorso weekend erano 
visibili tre sacchi con-
tenenti rifiuti vegetali. 
Nel 2019 – incredibile! – 
c’è ancora chi preferisce 
questa modalità dell’ab-
bandono rispetto al con-
ferimento degli scarti 
presso la piazzola eco-
logica comunale. E dire, 
tra l’altro, che per quan-
to riguarda l’erba taglia-
ta e le foglie – questo era 
il contenuto dei sacchi 
– è possibile richiedere 
all’Scs il compostore per 
trasformare gli scarti ve-
getali in concime.

LG

In breve

di LUCA GUERINI

Ripartono, in paese, i cor-
si socio-culturali presso il 

centro ‘Don Lorenzo Milani’, 
promossi dall’assessorato alla 
Cultura retto da Arianna Ladi-
na. Tra le caratteristiche delle 
diverse iniziative, il coinvol-
gimento dei residenti in paese 
come insegnanti delle diverse 
discipline, persone che si ren-
dono disponibili a trasferire la 
propria passione e la tecnica 
per coltivarla. 

Dal 2 ottobre scorso (fino al 
6 novembre), ogni mercoledì 
alle ore 21 un bel gruppetto di 
vaianesi si ritrova per le lezioni 
riguardanti i bonsai nell’ormai 
classico laboratorio amatoriale 
‘Crea il tuo bonsai’, giunto alla 
sesta edizione. Sei gli incontri, 
dalle 21 alle 23: prossime date 
il 9, il 16, il 23 e 30 ottobre, ma 
anche il 6 novembre. Il corso si 
tiene nella sala polifunziona-

le del centro culturale locale. 
Chiuse sabato scorso le iscri-
zioni, i vaianesi che lo deside-
rassero sono comunque invitati 
a fare un giro per vedere da vi-
cino le belle realizzazioni pro-
dotte dai corsisti. 

Da martedì 29 ottobre, inve-
ce, partirà la nona edizione del 
‘Laboratorio amatoriale cre-
ativo’. Cinque momenti gra-
tuiti, sempre alle 20.30 (fino 
alle 22.30) di ogni martedì, 
con termine il 26 novembre 
prossimo. Anche in tal caso 
sede delle lezioni è sala poli-
funzionale del centro culturale 
‘Don Milani’. Per motivi or-
ganizzativi verranno prese in 
considerazione solo le prime 
30 iscrizioni protocollate entro 
e non oltre sabato 26 ottobre. 
La consegna delle domande di 
adesione deve avvenire pres-
so l’ufficio Protocollo, anche 
via e-mail: protocollo@comu-
ne.vaianocremasco.cr.it. Per 

informazioni Biblioteca Co-
munale: 0373/277144. Ogni 
partecipante, come per l’altro 
corso, si farà carico del mate-
riale necessario.

Non finisce qui. In Bibliote-
ca infatti, prosegue la bella ras-
segna ‘Per conoscere il mon-
do della Giungla’, l’ambiente 
dove hanno luogo le avventure 
dei Lupetti. Un’attività rivolta 
ai bambini di età compresa tra 
6 e 10 anni: dopo il via del 25 
settembre, un nuovo incontro si 
terrà il 9 ottobre, sempre dalle 
ore 16.30 alle 17.30. I parteci-
panti devono portare il seguen-
te materiale: astuccio completo 
(colla, forbici, colori, ecc.), un 
orologio con le lancette e, se 
già ne sono in possesso, una 
bussola. Informazioni ai tel. 
0373/277144 o 0373/278015 
(interno 2), oppure in biblio-
teca, da martedì a venerdì, ore 
14.30-18 e sabato dalle ore 9 
alle ore 12.

RIPRENDONO I DIVERSI CORSI PROPOSTI
DALL’ASSESSORATO ALLA CULTURA

Al ‘Don Milani’
tante proposte

VAIANO CREMASCO
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Fine settimana di festa in paese. A Vailate è tempo di sagra. Prima 
dello svolgimento di questo importante momento per la comu-

nità, un appuntamento culturale imperdibile è in programma questa 
sera, sabato 5 ottobre. La biblioteca civica e il Comune di Vailate 
hanno organizzato un incontro con il life coach Matteo Baraldo, 
che presenterà il suo libro Essere la rivoluzione di se stessi il cui ricavato 
della vendita è a favore delle famiglie bisognose incontrate nei vari 
Paesi visitati. Racconterà quindi il suo viaggio di un anno e mezzo 
in Sud America e al Polo Sud, iniziato nel 2014 quando ha deciso di 
abbandonare il proprio lavoro con contratto a tempo indeterminato 
per intraprendere questa unica esperienza. L’appuntamento è per le 
ore 20.30 presso la sala conferenze del Centro Civico.

Domani, invece, tutti invitati a prendere parte alla sagra. Il centro 
del paese, interessato alla manifestazione e per questo chiuso al traf-
fico, sarà animato da hobbisti e bancarelle. Tra gli standisti ci sarà 
anche la giovane vailatese Flavia Capelletti, fondatrice della onlus 
‘Il Filo creativo di Flavia’. Si avrà così la possibilità di acquistare, e 
aiutare chi ha bisogno, i vari oggetti da lei creati utilizzando materia-
le da riciclo e in tutto rispetto dell’ambiente. Per i più piccoli diver-
timento assicurato sulle giostre, che non possono di certo mancare 
a una sagra. Per gli amanti delle moto d’epoca, invece, per la prima 
volta alla ‘patronale’, la possibilità di ammirare pezzi da collezione 
e non solo in un’apposita mostra espositiva. 

Per l’occasione, domenica mattina, in piazza Garibaldi si svolge-
ranno due iniziative solidali: sarà allestita la bancarella per la vendita 
della gustosa marmellata prodotta artigianalmente e per la vendita, 
a offerta libera, di libri usati. Il ricavato sarà a favore dell’associa-
zione ‘Credo’, realtà fondata dal parroco della comunità vailatese, 
don Natalino, per sostenere progetti di solidarietà attivi in Ucraina. 
Un momento di festa, com’è la sagra, diventa così un’occasione per 
aiutare il prossimo.           Francesca Rossetti

StraWoman, il raduno femminile considerato il più grande d’I-
talia, ha fatto tappa anche a Cremona. Dopo Milano, Monza e 

altre grandi città la 
manifestazione, che 
unisce sport-diver-
timento-benessere-
sensibilizzazione, è 
arrivata a Gadesco 
Pieve Delmona. 
In tantissimi gli 
iscritti, si parla di 
un migliaio, tra cui 
un folto gruppo 
di vailatesi. Alla 
corsa-camminata di 
5 km non hanno partecipato solo donne, ma anche uomini. Tutti 
insieme per un unico obiettivo: combattere qualsia forma di violenza 
commessa contro le donne. E proprio tre grandi donne sono state a 
tagliare per prime il traguardo. Il Comune, invece, ad aggiudicarsi il 
trofeo per aver saputo coinvolgere più cittadini possibili è stato Vai-
late, capitanato dall’assessore Marcella Nicola e Claudia Zanoncelli.

Il Piedibus d’Argento – ovvero un percorso di vita quotidiana con 
azioni giornaliere mirate al raggiungimento di un completo benes-

sere fisico, mentale e sociale – è ripartito col botto, con tante adesioni 
anche di persone 
ultrasettantenni. 
Addirittura c’è 
una donna di 92 
anni! Entusiasti 
gli organizzatori 
e le amministra-
zioni comunali 
coinvolte di Pa-
lazzo Pignano, 
Pandino e Dove-
ra. Lunedì 23 set-
tembre il primo 
ritrovo con le au-
torità e una breve passeggiata locale, mentre lunedì scorso i ‘nostri’ 
camminatori dai capelli d’argento sono ripartiti da Nosadello e da 
una prova della pressione. Ora il calendario proporrà ogni lunedì alle 
14.30, come sempre, un’iniziativa diversa, sempre all’insegna dello 
stare insieme all’aria aperta, passeggiando in compagnia. Il 7 e 14 
ottobre due belle camminate nel territorio, i 21 un tour a piedi alla 
sagra di Pandino, il 28 una nuova scampagnata a Nosadello. Di-
verse le proposte di novembre, con anche un’uscita autogestita (l’11 
novembre), la Santa Messa più castagnata a Scannabue (il 18). Tre 
le passeggiate a dicembre, con chiusura in grande stile, l’ormai tradi-
zionale ‘pizzata’ al Leon Rampante di Palazzo Pignano.

Sabato scorso nella sala consigliare del Comune di Spino d’Ad-
da si è svolta la festa per la consegna dei diplomi di italiano 

conseguiti presso il CPIA di Lodi da 9 donne straniere (6 residenti a 
Spino e 3 del comune di Pandino). Presenti le volontarie del gruppo 
‘La forza delle donne’ che da anni organizza i corsi nel Comune. Un 
ringraziamento particolare è stato riservato, alle donne spinesi che 
“con grande impegno, hanno dedicato tempo e passione allo studio 
e hanno brillantemente superato l’esame”. È stato anche rilevato 
“con grande impegno, hanno dedicato tempo e passione allo studio 
e hanno brillantemente superato l’esame”. È stato anche rilevato 
“con grande impegno, hanno dedicato tempo e passione allo studio 

che “non ci si ferma qui, però. Il 15 ottobre si ricomincia con i corsi, 
da quello base, ai corsi avanzati. Quest’anno partiremo subito con la 
collaborazione del CPIA di Lodi che, all’interno del progetto gesti-
to magistralmente dalle volontarie, potrà portare oltre al personale 
qualificato, anche il supporto di una baby sitter per poter supportare 
le donne che seguiranno i corsi”. Le iscrizioni si ricevono presso gli 
uffici dei servizi sociali. 

Spino d’Adda, diplomi
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L’associazione Gruppo Vita da questo mese ha attivato uno 
spazio di ascolto per genitori con figli da 0 a 17 anni. Tutti 

i papà e le mamme possono confrontarsi con una pedagogista, 
psicologa per qualsiasi problematica. Una figura qualificata e 
competente, esterna al mondo scolastico, con formazione edu-
cativa, sarà disponibile ad ascoltare, confrontarsi e dissipare 
dubbi e difficoltà ai genitori. Per l’appuntamento è possibile 
rivolgersi al 340.2224446.

Diverse le problematiche che si possono affrontare, tenuto 
conto delle fasce d’età. Con i genitori di bimbi da 0 a 3 anni  
si va dai ruoli educativi a confronto fra genitori: le regole, i 
sentimenti, i valori legati ai bisogni allo sviluppo del linguag-
gio; dalle difficoltà di esprimere i propri bisogni alla tendenza 
all’isolamento, difficoltà di interagire nei giochi con i coetanei; 
dal non riconoscere la figura dell’adulto come figura che aiuta 
e contiene alle difficoltà nell’esprimere le prime autonomie, 
alla scelta dei giochi, al passaggio da casa a scuola, dall’attac-
camento alla separazione dai genitori, alle emozioni.

Per i genitori con figli da 3 a 10 anni, il confronto con gli 
esperti può riguardare il ruolo educativo (padre autorevole o 
autoritario, madre affettiva), il ruolo formativo ed educativo 
degli insegnanti; il senso di inferiorità, chiusura, inadeguatez-
za; problematiche riguardanti le paure, diffidenza, sfiducia; la 
tendenza ad essere violenti nelle relazioni con i compagni; le 
difficoltà di relazione con i coetanei; l’uso dei cellulari e dei 
mass media.

Per papà e mamme con figli da 11 a 17 anni si  è pensato 
ai disagi, al cambiamento del proprio corpo, lo sviluppo ses-
suale e intellettuale; alle difficoltà ad osservare le regole e a 
riconoscere l’autorità degli adulti; alle difficoltà tra scuola e 
famiglia; a come gestire la separazione dei genitori con il figlio 
che soffre.

Domani, domenica 6 ot-
tobre, dalle 10 alle 18, 

nella splendida villa Barni 
di Roncadello, si rinnove-
rà l’appuntamento con la 
VII mostra di moto, ‘Festa 
dell’enduro’ per iniziativa 
dell’associazione sportiva 
dilettantistica Enduro Social 
Club. “Abbiamo deciso di 
coniugare belle moto, passio-
ne, cultura, arte e promozio-
ne del territorio”.

Dopo il successo delle pas-
sate edizioni torna quindi 
l’esposizione di enduro degli 
anni passati e di oggi. “La 
manifestazione di quest’an-
no sarà dedicata al marchio 
Gilera il cui fondatore era 
nato a Zelo Buon Persico, pa-nato a Zelo Buon Persico, pa-nato a Zelo Buon Persico, pa
ese a pochi chilometri da Do-
vera – spiega Attilio Cantoni 
–. Inoltre saranno presenti 
modelli esclusivi, moto che 
hanno fatto la storia della 
regolarità e dell’enduro. Con 
molta probabilità saranno 
presenti i Fratelli Frigerio, 
noti preparatori di moto Gi-
lera degli anni ’70. Ci sarà 
anche la possibilità di pro-
vare le moto Benelli messe a 
disposizione dal concessio-
nario di zona”. 

Durante la giornata sarà 
organizzato un tour aperto 
a tutte le moto dual, verrà 
data una traccia in formato 
GPX che prevede una escur-GPX che prevede una escur-GPX che prevede una escur
sione del territorio di circa 
70 km passando davanti a 
castelli, borghi medioevali e 
chiese storiche, terminando 
poi a Villa Barni dove i par-poi a Villa Barni dove i par-poi a Villa Barni dove i par
tecipanti potranno visitare 
la mostra. Nel pomeriggio 
a gruppi di 25 si terranno 
visite guidate della parte no-
bile della villa. È preferibile 
visite guidate della parte no
bile della villa. È preferibile 
visite guidate della parte no

una conferma telefonica di 
partecipazione al numero 
348.9326800 per organizzare 
al meglio l’evento. Chi è in-
teressato a esporre la propria 
moto è invitato a contattare 
Attilio (348.9326800).

Enduro Social Club è 
un’associazione sportiva di-
lettantistica, nata per prati-
care e promuovere l’enduro 
positivo in tutte le sue forme 
ed è iscritta all’AICS (Asso-
ciazione Italiana Cultura e 
Sport), ente Nazionale, ri-
conosciuto dal CONI di pro-
mozione sportiva, della cul-
tura, delle politiche sociali, 
del turismo, dell’ambiente, 
della protezione civile, della 
formazione.

Domani pomeriggio alle 
16 ci sarà la premiazione del-
la moto scelta da una giuria 
qualificata e pasticcini per 
tutti i partecipanti al tour e 
agli espositori.        

AL

Dovera
Moto in villa

Due fotografie del paese 
completamente diver-

se. Da una parte l’ex primo 
cittadino e leader di Lista per 
Agnadello, Giovanni Calderara 
che non vede l’attuale Ammi-
nistrazione così attiva, come 
invece aveva promesso duran-
te la campagna elettorale, nel 
risolvere problematiche più o 
meno urgenti per gli agnadel-
lesi. Dall’altra, invece, il neo 
sindaco Stefano Samarati e 
compagni si mostrano impe-
gnati nel decoro del paese, ma 
soprattutto a cercare una solu-
zione laddove l’ex amministra-
zione comunale, a loro dire, 
avrebbe oziato.

L’assenza dell’assistente so-
ciale è sicuramente uno dei 

problemi che preoccupa non 
poco la cittadinanza. La mi-
noranza sulla propria pagina 
social, come anche nei mesi 
precedenti ha fatto, ha denun-
ciato l’assenza di una figura 
così importante in paese. Nel 
lungo post si legge che l’assi-
stente sociale manca dal paese 
dal 30 agosto scorso e così gli 
agnadellesi, qualora ne neces-
sitassero, dovrebbero recarsi 
presso i “punti unici di acco-
glienza” attivi a Pandino, Ri-
volta d’Adda e Spino d’Adda. 
Non risulta essere proprio così 
comodo dal momento che le 
persone, impossibilitate a spo-
starsi per problemi fisici e altro, 
devono chiedere il passaggio a 
parenti o conoscenti che non 

sempre sono disponibili. “Non 
era mai successo, da quando è 
stato istituto il servizio, quasi 
trent’anni fa, che il nostro Co-
mune rimanesse privo dell’as-
sistente sociale” affermano 
duramente dai banchi dell’op-
posizione.

Riguardo alla situazione è 
intervento il capogruppo della 
maggioranza Giuseppe Rovi-
da: “L’ex assistente sociale a 
gennaio, quindi non durante il 
nostro mandato, ha partecipa-
to a un concorso che ha succes-
sivamente vinto depositando le 
dimissioni il 14 giugno. Presto 
la nuova figura sarà seleziona-
ta perché i test si sono conclusi 
recentemente”. Rovida precisa 
però che “tutti i servizi assi-
stenziali e di accompagnamen-
to continuano tuttora a essere 
attivi, grazie all’impegno dei 
volontari e all’assessore Bat-
tisti. Quindi niente paura. Il 
caso non è poi così grave com’è 
stato presentato. Manca sì la fi-
gura professionale, ma il lavoro 
prosegue grazie alla collabora-
zione e alla buona volontà di 
agnadellesi che vogliono bene 
al paese e ai propri compaesa-
ni”.

Francesca Rossetti

AGNADELLO

Assistente sociale
Presto la nuova figura

di ANGELO LORENZETTI

Nella seduta di Consiglio co-
munale svoltasi lo scorso 

fine settimana, con voto unani-
me favorevole è stata approvata 
l’esternalizzazione del servizio 
asilo nido. “L’approvazione 
all’unanimità fa comprendere 
l’attenzione posta nella formula-
zione del capitolato e del disci-
plinare di gara volto a offrire un 
servizio sempre di alta qualità 
con una particolare attenzione 
al contenimento della spesa per 
le famiglie. Il ribasso d’asta sarà 
infatti utilizzato per diminuire  
l’importo delle rette”, sottolinea 
l’assessore comunale ai servizi 
sociali  Eleonora Ferrari, che ha 
seguito e sta seguendo da vicino 
la questione. L’amministrazione 
comunale di Spino, “si è già atti-
vata per la misura ‘Nidi gratis’ e 
con questa ulteriore scelta inten-
de sostenere, sempre più attiva-
mente, la maternità”.

Sino al 31 dicembre prossimo 
il nido sarà gestito dall’ammini-
strazione comunale, che in que-
sto periodo predisporrà il bando 
per l’affidamento del servizio a 
soggetti esterni. “Prevediamo 
comunque la supervisione del 
Comune – puntualizza l’asses-
sore Ferrari –. Il nostro comita-
to di gestione continuerà a svol-
gere le funzioni che ha sempre 
avuto, vale a dire propositive 
e di controllo. L’occhio vigile 
dell’ente pubblico non verrà 
meno quindi”. 

Sono una ventina attualmente 
i piccini che frequentano l’asilo 
di via Pace, interessato di recen-
te da una riqualificazione com-
plessiva dove è “stata posta par-
ticolare attenzione al risparmio 
energetico. Possiamo ben dire 
di avere un ‘nido green’, al pas-
so coi tempi”. Può ospitare una 
trentina di bimbi da 0 a 3 anni. 
“Ci sono alcuni posti disponibi-
li, ma anche in questo periodo ci 

sono state nuove iscrizioni an-
che per l’anno venturo”, spiega 
l’assessore ai servizi sociali.

L’asilo nido di Spino d’Adda, 
ha compiuto 40 anni nel 2018. 
Il servizio è attivo dal marzo del 
1978, voluto dal sindaco Nino 
Luca e dalla sua amministrazio-
ne con lo scopo di sostenere le 
famiglie che lavorano, favoren-
do un equilibrato sviluppo fisi-
co, psichico e sociale del bambi-
no. Il nido opera dal 1 settembre 
al 31 luglio. Col passare degli 
anni sono state apportate diver-
se modifiche, volute a soddisfare 
al meglio le esigenze delle fami-
glie. Ora in dirittura di arrivo 
l’esternalizzazione del servizio, 
che dovrebbe favorire il con-
tenimento della spesa, quindi 
dovrebbe diminuire la retta per 
le famiglie che iscrivono i loro 
bimbi alla struttura, che fra tre 
mesi, da inizio 2020, non sarà 
più gestita dall’amministrazione 
comunale.

APPROVATO ALL’UNANIMITÀ DAL CONSIGLIO 
COMUNALE, IL CAMBIAMENTO DA GENNAIO

APPROVATO ALL’UNANIMITÀ DAL CONSIGLIO 

Asilo nido, gestione
esternalizzata

SPINO D’ADDA
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Offerta valida fino al 31/12/2019

CALDAIA A CONDENSAZIONE 
CLASSE A

Thision Mini Combi 25 kw

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

con IVA agevolata al 10%!!!

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

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

OFFERTA
con detrazione fiscale

€ 1.080,00
PREZZO FINITO - IVA INCLUSA!

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

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

Offerta valida 
Plant Montaggi Industriali

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

Risparmia
sul prezzo
di acquisto

e sul consumo 
di gas metano!

di LUCA GUERINI

Il nuovo sito web del bagnolese 
Dj Cino – vero nome Mattia 

Cerri – è online!
“Da oggi, potete trovare tutte 

le ultime novità sulla mia musi-
ca, il mio nuovo studio che sto 
per aprire a Milano, a pochi 
passi dalla Fondazione Prada, 
i dettagli e le curiosità 
sulle canzoni e gli 
album pubblica-
ti, a cui ho la-
vorato come 
produttore 
e autore 
su cinomu-
s ic . com”, 
conferma 
il giovane 
produttore 
e paroliere 
cremasco di 
successo.

Sul sito an-
che una nuova 
newsletter per essere 
sempre sul pezzo circa le 
novità e i progetti a cui Cino 
sta lavorando, e la possibilità di 
scrivergli per proposte di colla-
borazione, demo o informazioni 
varie. 

Come risaputo, Cino è pro-
duttore e autore (ma anche con-

sulente musicale e sound desi-
gner) in esclusiva per Warner/
Chappell, la società editoriale 
globale di Warner Music Group. 

Ha prodotto e composto sin-
goli per i più importanti artisti 
del panorama nazionale e inter-
nazionale tra cui Eros Ramaz-
zotti, Luis Fonsi, Marracash, 
Shade, Alessandra Amoroso, 

Ghemon e Federica 
Abbate, collabo-

rando con va-
rie etichette, 

major e in-
dipenden-
ti, come 
Universal 
M u s i c , 
W a r n e r 
M u s i c , 
S o n y 

Music e 
C a r o s e l l o 

Records. Nel 
corso della sua 

carriera ha otte-
nuto diverse certifica-

zioni tra dischi di platino e 
dischi d’oro. 

Inoltre, il talento cremasco 
è tutor presso la ‘For Creative 
Music Producer’, centro certifi-
cato di Ableton Live – e presso 
lo Ied (Istituto Europeo di De-
sign) di Milano dove tiene dei 

workshop sulla produzione mu-
sicale.

Ma torniamo online. In alto, 
nel nuovo sito, si trovano i ban-
ner con tutti i suoi ultimi lavori, 
che sono stati certificati dalla 
Fimi. Appena sotto, c’è una bre-
ve biografia, “che riassume la 
mia attività di produttore e au-
tore, ma anche come sound de-
signer e consulente musicale per 
brands, dj e tutor in diverse uni-
versità e istituti professionali”.

Il modulo d’iscrizione alla 
newsletter è semplicissimo: ba-
sta inserire il proprio indirizzo 
mail per essere sempre aggior-
nati sulle differenti attività lega-
te alla musica.

 Immancabile, nel nuovo spa-
zio web, la discografia completa 
e aggiornata dell’autore crema-
sco, con i crediti relativi ai brani 
a cui ha lavorato, i retroscena, e 
un player da cui ascoltare 30 se-
condi di anteprima del brano e il 
relativo video.

Nella sezione ‘contattami’ 
“potete trovare un form di con-
tatto per proposte o per ricevere 
informazioni!. Vi aspetto”, af-
ferma Dj Cino.

Mattia ha già fatto tanta stra-
da, ma il bello, forse, deve anco-
ra venire! Auguri Mattia, online 
o in radio, la tua musica spacca!

IL GIOVANE PRODUCER CREMASCO, SEMPRE 
PIÙ LANCIATO NELLO STAR SYSTEM MUSICALE

Dj Cino, nuovo sito 
e nuove collaborazioni
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È stato ultimato l’intervento di riqualificazione energetica della cen-
trale termica del palazzo comunale. La progettazione e la direzio-

ne dei lavori era nella mani dello ‘Studio Clima’ di Gian Luigi Rai-
mondi, professionista del paese. Il quadro economico dell’opera (che 
rappresenta il secondo stralcio funzionale dei lavori di rifacimento del 
tetto e la sostituzione dell’impianto del municipio, con interventi di 
efficientamento energetico) ha previsto una spesa complessiva di circa 
30.000 euro. Sull’intervento complessivo (tetto e caldaia con un co-
sto totale di 120.000 euro) è stato ottenuto un contributo dal Gse di 
45.805,65 euro. L’operazione ha previsto la sostituzione del generato-
re di calore e l’adeguamento degli impianti accessori e di asservimen-
to, con una nuova caldaia ad alta efficienza energetica, che permetterà 
sicuramente un risparmio futuro anche per quanto attiene le fatture 
del gas. Il tutto, tra l’altro, a vantaggio dell’ambiente: più gli impianti 
sono “moderni” e tecnologici meno sono inquinanti.

LG

Nella fotografia la ‘Festa degli anziani’ dello scorso 22 settembre, 
di cui avevamo dato notizia. Ci torniamo oggi per ricordare che 

nell’occasione – alla presenza del sindaco Paolo Molaschi e della dele-
gata al Sociale Melissa Moroni – erano stati festeggiati anche gli sposi 
vaianesi e gli anniversari (in particolare il cinquantesimo) di nozze dei 
presenti. Auguri. 

MONTE CR.SCO
Nuova gita a Monte Cre-

masco, organizzata dall’am-
ministrazione. Sabato 12 ot-
tobre i muccesi si recheranno 
al Lago d’Iseo. Ritrovo dei 
partecipanti alle ore 7.30 in 
via Roma (parcheggio delle 
scuole), poi partenza in pul-
lman e all’arrivo imbarco per 
Montisola, la più grande iso-
la abitata dei laghi europei. 

Dopo l’arrivo a Peschiera 
Maraglio, la visita del borgo 
dei pescatori: la parrocchia-dei pescatori: la parrocchia-dei pescatori: la parrocchia
le, le tipiche viuzze, l’antico 
colatoio. Pranzo in ristoran-
te tipico. Rientro in battello a 
Iseo e visita guidata alla chie-
sa romanica del XII secolo 
San Pietro in Lamosa, posta 
all’interno dello splendido 
parco naturale delle Torbie-
re. Da qui si potrà godere di 
uno dei panorami più sugge-
stivi dell’intero lago. La quo-
ta è pari a 35 euro.  

MONTE CR.SCO
Chiuse le adesioni al 

concorso poetico muccese, 
abbinato alla festa di Santa 
Croce. Le premiazioni av-
verranno proprio in questa 
occasione, il prossimo 27 
ottobre. Tanti i testi ricevuti, 
che a breve saranno passa-che a breve saranno passa-che a breve saranno passa
ti in rassega dalla giuria di 
esperti nominata per segui-
re da vicino la rassegna. Ne 
fanno parte anche il sindaco 
Lupo Stanghellini e l’asses-
sore alla Cultura Vanazzi. 
I componimenti, anonimi, 
gareggeranno in due sezioni: 
dialettale e lingua Italiana. 
Libere la metrica e la forma. 
Le poesie ruoteranno attorno 
all’ampio tema Fatti e volti, 
tradizioni, leggende e costumi 
di vita popolare del circondario 
cremasco, compresi gli aspetti 
religioso, folcloristico e sociale.

In breve



SABATO 5   

CREMA MOSTRA
Fino al 6 ottobre al Centro culturale S. Agostino, sale Agello, Wonder-

land. Stefano Ogliari Badessi, in arte Sob, espone le sue opere d’arte. Oggi 
e domani aperto dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 24.. 

CREMA MOSTRA
Alla Pro Loco di piazza Duomo 22 mostra di sculture & ceramica di 

Tonino Negri. Esposizione visitabile fino a domani dalle 9,30 alle 12,30 e 
dalle 15,30 alle 18,30. Ingresso libero.

CHIEVE MOSTRA
Mostra fino al 31 ottobre per raccontare l’artista Leo Lionni. Appun-

tamento presso la Biblioteca.

ORE 8 CHIEVE CONTROLLI GRATUITI
Presso l’ambulatorio medico comunale (sotto i portici della scuola 

primaria), fino alle ore 11,30,  l’Avis invita ai controlli gratuiti  di pres-
sione e glicemia a favore della prevenzione. Presentarsi digiuni. Inizia-
tiva promossa dall’Avis di Bagnolo Cremasco e Centro diabetologico 
dell’Ospedale di Crema.

 CARAVAGGIO MOSTRA
Fino a giovedì 10 ottobre  presso l’Auditorum di S. Bernardino, mo-

stra Ex Casa Littoria di Caravaggio.

ORE 10 RIVOLTA D’ADDA INCONTRO
Presso gli orti di ‘Ortofficine creative’ incontro con Ida Profanter sul 

tema Erbe spontanee. 

ORE 10 AGNADELLO SAGRA
Taglio del nastro della sagra. In piazza Castello esibizione di Twir-

ling. Nel pomeriggio truccabimbi e animazione. Presso villa Contessa 
corteo di Dame Viscontee e dalle 18 in piazza Castello street food e mu-
sica con gli “Sgagna manuber” tributo a Ligabue. Durante la serata pre-
sentazione delle associazione sportive del territorio. Domani domenica 
6 negozi aperti, spettacoli e bancarelle varie con musica e ottimo cibo.

ORE 14 DESENZANO ESPOSIZIONE
A Desenzano del Garda, viale Motta 56 Idroscalo di Desenzano, il 

Leggendario Reparto Alta Velocità, esposizione museale. Apertura mostra 
oggi e domani ore 14-18, l’11, 12 e 13 ottobre ore 9-12,30 e 14-18; il 18 
ottobre ore 9-12,30 e 14-18; il 19 ore 9-12,30 e 16 conferenza a Palazzo 
Todeschini, sala Pèler Aermacchi la Storia e i Record e il 20 ore 9-12,30 e 
14-18. 

ORE 16 CREMA MOSTRA SOCIALE
Presso Palazzo Donati di via Fortunato Marazzi 9 l’Araldo invita all’i-

naugurazione della “Mostra sociale 1999-2019 Palazzo Donati. Open space” 
in occasione del XX anno di fondazione del Gruppo culturale cremasco 
ricerche storico ambientali Araldo. Apertura fino al 13 ottobre dal lunedì 
al venerdì ore 15-18, sabato e domenica ore 12-12 e 15-18.

ORE 17 CREMA I MONDI DI CARTA
In piazza Duomo “Spazio Zaninelli” inaugurazione della manife-

stazione e dell’opera d’arte Imondidicarta. Iniziativa accompagnata dai 
brani del Corpo bandistico Giuseppe Verdi Ombriano-Crema. Doma-
ni, domenica 6 alle ore 18 in via Mazzini 55 Aperitivo con il Cremaschi-
no aperitivo in compagnia a base di cooktail dedicato a I mondidicarta. 
Martedì 8 alle ore 21 in sala Pietro da Cemmo, S. Agostino, incontro 
Il resto... non sono spiccioli, Piergiorgio Odifreddi. Mercoledì 9 alle ore 
20,30 nella sala Da Cemmo Cena, I Mondi... a la Carte. Convivio di 
beneficenza. Giovedì 10 alle ore 21 concerto I Mondi...Jazz. Venerdì 11 
alle ore 19 in sala Agello Aperitivo con degustazione – Franciacorta contro 
Prosecco, ingresso € 10 e alle ore 21 in sala Pietro da Cemmo incontro 
La via della cura è dentro di noi. 

ORE 17,30 SONCINO INAUGURAZIONE
Nella Sala mostre Filanda inaugurazione della mostra Fortitudo 2019, 

mostra fotografica di Martina Locatelli. Esposizione visitabile fino al 20 
ottobre da martedì a domenica ore 15-19. Venerdì 11 ottobre alle ore 20 
Click and cheese. 

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario
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CATTEDRALE CREMA
Chiusa nei giorni 9,10 e 11

I giorni 9, 10 e 11 ottobre 
la Cattedrale di Crema rimar-
rà chiusa per lavori di pulizia 
straordinaria. Le celebrazioni si 
svolgeranno nella Chiesa di San 
Bernardino (auditorium Manen-
ti). Gli orari di apertura per la 
preghiera personale rimarranno 
i medesimi della cattedrale.

CROCE VERDE OFFANENGO
Primo Pronto Soccorso 

Lunedì 21 ottobre prima le-
zione di Primo pronto soccorso del-
la 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 Fonta-
ne 17/b a Offanengo. Per informa-
zioni dettagliate e iscrizioni rivol-
gersi ai numeri: 335.234469 (dalle 
ore 7 alle 17,30) e 339.5979968 
dalle 18 in poi.

FAI CREMA
Arquà Petrarca 

Il Fai Crema invita do-
menica 27 ottobre, per un’intera 
giornata, in Veneto per scoprire 
la rinascimentale Villa dei Vesco-
vi (Bene FAI dal 2005) e, sulle 
tracce di Francesco Petrarca ad 
Arquà Petrarca, borgo medieva-
le fra i più caratteristici dei Col-
li Euganei. Partenza da Crema, 
via Macello (piazzale Vigili del 
Fuoco) alle ore 6,20, rientro a 
Crema intorno alle 20. Contribu-

to € 54 per iscritti FAI, € 63 per 
non iscritti. Prenotazione obbli-
gatoria (entro il 15 ottobre) fino 
ad esaurimento posti disponibili. 
Programma www.fondoambiente.
it/eventi/una-giornata-sui-colli-eu-
ganei-sulle-tracce-di-francesco-petrar-
ca. Per info: crema@delegazionefai.
fondoambiente.it

CASALETTO CEREDANO 
Spettacolo ‘I Legnanesi’

Presso gli uffici comunali di 
Casaletto Ceredano sono aperte 
le iscrizioni per l’uscita al Teatro 
alla Luna di Assago per assistere 
al nuovo spettacolo dei Legnanesi 
Non ci resta che ridere in program-
ma per domenica 9 febbraio alle 
ore 15,30. 

Quota di partecipazione € 50 

comprensiva di biglietto in pol-
tronissima e viaggio in pullman. 
Iscrizioni entro il 15 ottobre.

LE STONOTE-CASTELLEONE
Lezione aperta

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

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 ✔ lunedì 7 ottobre 
ginnastica con maestra ✔ martedì 
8 si gioca a carte; ✔ mercoledì 9 
giochi sociali; ✔ giovedì 10 ginna-
stica con maestra;  ✔ venerdì 11 
in musica con Mario.

COMUNE DI CAPERGNANICA 
Viaggio a Barcellona

Il Comune organizza un 
viaggio a Barcellona, Nimes, 

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

Comunicati
Montpellier. Dal 5 all’8 dicembre 
visite guidate, pasti, ass. sanitaria e 
accompagnatori. 

Quota di partecipazione € 460. 
Iscrizioni entro il 15 ottobre. Per in-
formazioni tel. 0373.76021 oppure 
0373.80574.

PIANENGO
Gita a Vicoforte

Il Comune di Pianengo or-
ganizza per sabato 12 ottobre una 
gita al santuario di Vicoforte con 
visita a una cantina e degusta-
zione. Partenza alle ore 6,30 dal 
paese e rientro per le ore 19,30 
circa. Viaggio in pullman e pran-
zo libero. Quota di partecipazio-
ne 50 euro. Iscrizioni dal lunedì 
al venerdì dalle ore 15 alle 18 ed 
il sabato dalle 9,30 alle 12 pres-
so la Biblioteca di Pianengo, tel. 
0373.752227.

S. MARIA DELLA CROCE 
Visita guidata

Domenica 13 ottobre visita 
guidata mensile con spiegazio-
ne storica, artistica e spirituale 
della Basilica di S. Maria della 

Croce organizzata dalla parroc-
chia. Ritrovo alle ore 12 presso 
la Casa del Pellegrino. Al termine 
della visita possibilità di pranza-
re presso la Casa del Pellegrino 
previa prenotazione al numero 
338.8258383.

PRO LOCO CREMA 
Festa d’autunno

La Pro loco Crema orga-
nizza una festa d’autunno giovedì 
17 ottobre presso un noto risto-
rante cittadino. 

Per informazioni e prenotazio-
ni rivolgersi presso la Pro Loco 
telefono 0373.81020, info@prolo-
cocrema.it.

ORE 17,30 SONCINO INAUGURAZIONE
Al Museo della stampa in via Lanfranco 6/8 inaugurazione della mo-

stra di Olivia Pegoraro Tra chiaro e scuro. Presentazione a cura di Marco 
Gobbato. Esposizione visitabile fino al 27 ottobre dal martedì al venerdì 
ore 10-12, sabato e festivi ore 10-13 e 15-19.

ORE 18 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO
A S. Maria di Porta Ripalta presentazione del libro La ragazza con le trecce 

di Augusta Malfassi. 

ORE 18 SONCINO ARTE E MUSICA
Presso la Rocca Ars et Musica arte e musica nel medioevo. Iniziativa dal-

le 18 alle 24 e domani domenica 6 dalle 10 alle 18.

ORE 18,30 CREMA CONCERTO
Nella sala Giorgio Costi (ex Folcioni) in piazza Aldo Moro Solies 

ensemble in concerto. Dopo l’aperitivo alle ore 19 concerto. Ingresso € 
5. Iniziativa organizzata dell’Associazione donne contro la violenza 
onlus.

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

tAnffas. Serate all’insegna della polenta accompagnata da ottime pietan-
ze e della buona musica. Consigliata la prenotazione 342.5096503 dalle 
ore 10 alle 18. 

ORE 20,30 CARAVAGGIO SPETTACOLO
Presso la chiesa parrocchiale spettacolo di prosa e musica San Gio-

vanni Battista – Teatro e musica a cura della Compagnia teatrale Corpo di 
Bacco in collaborazione con coro Dulcis Memoria e Corpo bandistico 
S. Cecilia.

ORE 21 CREMA ORDINAZIONE DIACONALE
In Cattedrale ordinazione diaconale di Alessandro Vanelli. Diretta au-

dio/video RA5.

ORE 21 MADIGNANO TOMBOLATA
All’oratorio don Bosco tombolata missionaria.

ORE 21 BAGNOLO CREM. LIVE MUSIC
Presso i locali del Movimento Cristiano Lavoratori in piazza Aldo 

Moro serata all’insegna delle risate e del divertimento. Karaoke e balli di 
gruppo. Animerà la serata Tony Live Music. Serata aperta a tutti.

ORE 21 SORESINA SPETTACOLO
Al Teatro Sociale questa sera e domenica 6 spettacolo Sister Act Che Fa-

vola!. Domenica replica anche nel pomeriggio alle ore 16. 

ORE 21 S. BERNARDINO COMMEDIA
Per “Stelline”, al teatro di S. Bernardino la Compagnia “Teatro dell’In-

contro” di Postino presenta una passerella che riguarderà i varietà più 
famosi della televisione. Commedia in italiano. Biglietti € 6, per i minori 
di 14 anni € 3. Info e prenotazioni chiamando il numero 392.4414647.

ORE 21,15 PIANENGO SAGRA
Da ieri, venerdì 4 a domenica 6 ottobre Sagra 2019. Dopo la s. Messa 

delle ore 18,30 con saluto di don Giambattista rinfresco in oratorio. 
Dalle ore 21,15 in via Giovanni XXIII esibizione del gruppo Luna Park. 
Domenica 6: giostre, bancarelle, cavalli, gioco del fieno... Bancarella 
U.S.P. con tesseramento vendita torte e degustazione vini. Alle 15 scala-
ta alla cuccagna, ore 16 esibizione karate della scuola Taiji Kase Karate 
di Pianengo e alle 17,30 consegna borse di studio in memoria di Fede-
rico Boriani.             

DOMENICA 6
 TRIGOLO CANTI SCARTUSADA

Nella mattinata, in oratorio, secondo ‘Raduno dei trattori d’epoca’ 
con, a seguire, s. Messa, benedizione dei mezzi e sfilata per le vie del 
paese. Alle ore 15,  in piazza Europa, inizio tradizionali Canti della Scar-
tusada che accompagneranno la trebbiatura (mezzi d’epoca) del mais. A 
seguire merenda. 

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

ORE 9 SORESINA FESTA S. FRANCESCO
Fino alle ore 21 S. Francesco in festa. Tante iniziative:  i gioc da na olta, con-

corso di simpatia canina, proposte cibo delle varie attività del rione.

ORE 10 CREMA ABBIGLIAMENTO ETICO
Il gruppo tessile G.A.S. in collaborazione con il Comune organizza 

presso i chiostri del Centro culturale S. Agostino la 18a Fiera dell’abbi-
gliamento etico sostenibile, il diritto e il rovescio: oltre l’etichetta. Aper-
tura espositori: ore 10-13 e 14-19. Laboratori, esposizioni e dalle 15 
alle 17 presentazione del libro Un filo di lana per Margherita, di Carla 
Camocardi.

ORE 10 CREMA OMBRIANVILLE
Festa di fine estate. In viale Europa fino alle 24 mercatini di artigianato, 

artisti, articoli per la casa, prodotti bio e tipici; street food con musica dal 
vivo, area gonfiabili e giochi. 

ORE 11 CARAVAGGIO APERTURA PALAZZI
Fino alle 14,30 apertura al pubblico di Palazzo Gallavresi e della chiesa 

di S. Bernardino. Iniziativa a cura dell’associazione OpenRoad.

ORE 14 CREMA SCUOLA APERTA
Fino alle ore 18,30 in piazza Duomo la Fondazione C. Manziana invita 

alla “Scuola aperta in città”. Ore 15 School parade, ritrovo presso il cortile 
della scuola in via Dante e alle 15,15 partenza del corteo. Ore 16 arrivo 
corteo in piazza Duomo e presentazione ufficiale della festa con lancio 
palloncini. Alle 16,15 banda, saluto ufficiale, spettacolo di giocoleria e pre-
sentazione delle scuole e alle 18,30 conclusione festa. Animazione bimbi 
per tutta la durata della manifestazione. In caso di maltempo la manifesta-
zione sarà annullata.

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden tombola con premi. Venerdì 11 ottobre pizza insieme.  

Il Centro chiude alle 18,30. 

ORE 16 MONTODINE MADONNA SUL FIUME
Recita s. Rosario e alle 16,30 s. Messa in canto con la partecipazione 

della locale Schola Cantorum seguita dalla processione solenne accompa-
gnata dalla banda di Casaletto Ceredano. Alle 19,30 manifestazione ma-
riana sulle sponde del fiume Serio con tradizionale processione fluviale.

ORE 20,45 CARAVAGGIO CONCERTO
Nella chiesa di S. Bernardino concerto per ensamble di ottoni e stru-

mento ad ancia a cura di Corpo bandistico Caravaggio.

LUNEDÌ 7
ORE 21,10 CREMA AMENIC CINEMA

Nella sala E. Alessandrini di via Matilde di Canossa proiezione del film 
Il ragazzo selvaggio. Ingresso con tessera annuale € 7. 

MERCOLEDÌ 9
ORE 9 OFFANENGO INCONTRO

Nella sala dell’Oratorio l’ANMIL organizza un incontro-convegno con 
gli studenti Giovani, salute e sicurezza. Relatori: Marco Confortola, Emilio 
Giacomelli, dott. Fabio Molinari, dr.ssa Anna Firmi, dott. Pier Mauro 
Sala, Romano Dasti, dott. Massimo Tonani. Conclusioni Franco Bettoni; 
moderatore Mario Andrini, presidente territoriale Anmil Cremona.

GIOVEDÌ 10
ORE 21 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO

Per “I giovedì della Biblioteca”, in via Civerchi 3 Gabriele Moroni 
presenta il suo libro Fausto Coppi. Non ho tradito nessuno. Intervista del 
giornalista Giovanni Bassi. 

ORE 21 CREMA MUSICA IN LIBRERIA
Alla Mondadori in via Mazzini 48 Musica in libreria. Filippo e Giacomo 

Ravasio, due violoncelli per Vivaldi Bach... e molto altro. Ingresso libero.

ORE 21 PANDINO INCONTRO
L’Auser, il centro culturale “Incontro” con il patrocinio di ASST 

Crema e Ats della Val Padana invita all’incontro Intossicazione da fun-
ghi: cosa bisogna sapere. Relatori: TdP Franco Lopopolo, dr. Vincenzo 
Clasadonte.

VENERDÌ 11
ORE 21 CARAVAGGIO INCONTRO

Per la rassegna “Incontri con l’arte” conferenza L’intensità di Leonardo a 
cura di Ass.ne Arkys in collaborazione con l’Università del Tempo Libero 
di Caravaggio. Appuntamento presso la chiesa di S. Bernardino.

Immacolata a 
Bregenz - Lindau - Monaco 

e i Castelli della Baviera
5-8 dicembre 

€ 590 tutto compreso
14-17 dicembre 

Matera col presepe vivente 
Polignano - Monopoli 

Martinafranca - Altamura 
€ 435

Per info Blueline tel.  0373 80574
Celestina 339 5979968
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SABATO 5 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 4/10 fino 11/10:
– Farmacia Conte Negri
   via Kennedy 26/b - CREMA
   tel. 0373 256059
– Camisano
– Castelleone (Chiodo)

Dalle ore 8.30 di venerdì 11/10 fino 18/10:
– Farmacia XX Settembre
   via XX Settembre 60 - CREMA
   tel. 0373 256246
– Ricengo
– Castelleone (Piantelli)

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

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

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

 PRATICHE E CONSULENZE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

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

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

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

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

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

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS ☎ 0373 2061 (centralino)

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

 CIMITERI DELLA CITTÀ Uff. Cimiteriale ☎ 0373 202807 via Camporelle 3
Maggiore - S. Maria della Croce - S. Bernardino - S. Bartolomeo: i cimiteri 
cittadini sono aperti tutti i giorni con orario continuato dalle ore 8 alle 19.

 PIATTAFORMA RIFIUTI via Colombo - ☎ 0373 89711 - ☎ 800 904858:

Lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato 8-12 e 13.30-18.00.
Mercoledì 12-20. Domenica 8-12
 UFFICI TRIBUTI COMMERCIO E CATASTO ☎ 0373 894239

Presso il palazzo comunale in piazza Duomo (2° piano) 
e-mail: serviziotributi@comune.crema.cr.it - www.comunecrema.it

Dal lunedì al venerdì ore 9-12 - Martedì 14.30-16.30 - Mercoledì 14-17.

 ARCHIVIO STORICO DIOCESANO ☎ 0373 85385
Via Matteotti 41, Crema: martedì 9-12; giovedì 10-12 (su appuntamento) 
e 14-18; sabato 9-12. Sala lettura Biblioteca: lunedì 15-18; martedì 9-12; 
giovedì 14-19; sabato 9-12.

 CENTRI SPORTIVI CREMA
Piscina comunale, via Indipendenza ☎ 0373.200672. Palestra PalaBertoni, via Siniga-
glia 6 ☎ 0373.84189. Stadio Voltini, viale De Gasperi 67 ☎ 0373.202956. Campi spor-
tivi: via Serio 1 (S. Maria) ☎ 0373.257728, via Ragazzi del ’99 n. 14 ☎ 0373.200196

 PRO LOCO CREMA - UFFICIO IAT ☎ 0373 81020
Piazza Duomo, 22. Lunedì, martedì, giovedì e venerdì 9-18.
Mercoledì 10-18. Sabato e domenica 9-13 e 15-18.30.

CONSULTORIO FAMILIARE    tel. 0373 82723
e-mail: insiemexlafamiglia@libero.it

Crema - via Frecavalli 16 (a pochi passi dal Duomo): dal lunedì al venerdì 
9-12 e 14-18.30. Sabato, solo mattino, 9-12

COMUNE DI CREMA CENTRALINO 0373 8941 www.comunecrema.it
Apertura Palazzo Comunale: lun., mart., giov. 8.30-12/14.30-
16.30. Merc. 8.30-17.30. Ven. 8.30-12. Sab. 9-12
L’apertura del palazzo non comporta automaticamente anche l’apertura al pubblico dei vari uffici

 INPS - CREMA ☎ 803.164 da rete fissa
via Laris, 11 Crema - agenzia.crema@inps.it. Dal lunedì al venerdì 8,40-12,40

 MUSEO CIVICO E UFFICIO ☎ 0373 257161-256414 - fax 0373 86849
www.comunecrema.it     e-mail: museo@comune.crema.cr.it
Piazzetta Winifred Terni De Gregorj, 5 - Crema. Lun. chiuso. Mart.: 
14-17.30, mattino chiuso. Merc., giov. e ven. 10-12 e 14-17.30. Il sabato 
10-12 e 15.30 -18.30. La dom. e festivi 10-12 e 15-17.

 BIBLIOTECA COMUNALE ☎ 0373 893331-329

 ORIENTAGIOVANI ☎ 0373 894501-500-504  www.orientagiovanicrema.it

Piazza Duomo 19 - Crema. Orari Orientagiovani e Sportello Lavoro: Lun. 
14-18 (Sportello Lavoro, anche 10-12 solo su app.); mart., merc., giov. 9-12 
e 14-18; ven. 9-12

Via Civerchi, 9 - Crema. Lunedì: mattino chiuso; pomeriggio apertura 
sala studio ore 14.30-18.30 senza servizi bibliotecari; sala ragazzi chiuso. 
Dal martedì al venerdì 9.30-18.30 (continuato). Sabato ore 9-12.30. Sala 
ragazzi da martedì a venerdì 14.30-18. Sabato 9-12.

Il giornale non è responsabile degli eventuali cambiamenti di programmazione

 cinema · ricetta · meteo · orari uffici · notizie utili · farmacie di turno · vangelo della domenica · l'angolo del dialetto

Fondazione “Carlo Manziana”
SCUOLA DIOCESANA

www.fondazionemanziana.it
via Dante, 24 - CREMA  0373 257312 -  0373 80530
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via Civerchi, 7 - Crema
 0373 256994

Per altre info: Il Nuovo Torrazzo

Bonifico bancario: Banco Popolare
via XX Settembre Crema

IT 32N0503456841000000584575

 ORARI SPORTELLI CUP

dalle ore 7 alle ore 9.30

dalle ore 9.30

dalle ore 7

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 12.30

dalle ore 8 alle ore 16.45

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

LABORATORIO ANALISI: prelievi dalle ore 7.30 alle ore 9

Prenotazioni, consegna referti clinici, pagamenti e 
altre attività di sportello
Accettazione materiali biologici (feci-urine) 

D
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dì
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ba
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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 9 ottobre

Porta Nova ☎ 0373 218411
• Joker • Tuttoapposto • C'era una volta a... 
Hollywood • Io, Leonardo • Ad Astra • Ram-
bo V: last blood • Il piccolo Yeti • Shaun, vita 
da pecora: farmageddon il film • Dora e la cit-
tà perduta • Roger waters us & them
• Cinemimosa lunedì (7/10 ore 21.40): 
Tuttoapposto 
• Saldi del lunedì (7/10 ore 21.20): Ad  
Astra
• Cineforum martedì (8/10 ore 21): 
Selfie di famiglia
• Over 60 mercoledì (9/10 ore 15.30): 
Ad Astra

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Joker • Ad Astra • Yesterday
Fanfulla ☎ 0371 30740
• C’era una volta a... Hollywood • Io, 
Leonardo • Non si può morire ballando 
(9-10 ottobre)

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 9 ottobre

Cinelandia ☎ 0371 237012

• Joker • Il piccolo Yeti • Tuttapposto • 
C'era una volta a... Hollywood • Rambo 

V - Last blood • Dora e la città perduta 
• Shaun vita da pecora - Farmaggeddon 
• Ad Astra - Missione classificata

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106
Dora e la città perduta

Torta preparata dalla signora
Tata di Crema Nuova

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

Torta polacca aversana
Ingredienti: 550 gr di farina manitoba, 75 gr di zucchero, 100 gr di burro a temperatura ambiente, 2 uova medie + 1 per la 
superficie, 10 gr di lievito per lievitati, buccia grattuggiata di un limone biologico, 150 gr di latte, 10 gr di sale, 500 gr di crema 
pasticceria, amarene sciroppate e granella di zucchero

Preparazione: fate sciogliere il lievito nel latte tiepido, aggiungete il burro e il sale. 
In una terrina capiente mettete la farina setacciata, lo zucchero, le uova, il limone 
e il composto precedente. Impastate fino a ottenere una pasta morbida e ben com-
patta. Rimettetelo nella terrina, coprite con della pellicola e fate lievitare per circa 
un'ora. Dividete l'impasto in due parti e formate due cerchi. Ponete il primo su un 
foglio di carta forno. Farcite con la crema pasticcera che deve esssere abbastanza 
densa (lasciate un centrimento dal bordo) e le amarene. Ricoprite con l'altro disco, 
sigillate bene i bordi con una forchetta e ripiegateli sotto. Ponetela su una teglia e 
lasciatela lievitare ancora per un'ora circa. Spennellate la superficie con un uovo 
sbattuto con 3 cucchiai di latte e cospargete con la granella di zucchero. Infornate 
(a forno già caldo) a 175 gradi per circa 35 minuti.

…va salüda i “Cüntastòrie”
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…al Preòst al và ‘n pensiù… l’è Don Bruno 
ighél l’è stàta ‘na fürtüna, an brào prét, ‘na bràa persùna…

“Nulla è per caso”

Federica Longhi Pezzotti

Benvoluto da tutti, bravo sacerdote, umano e apostolo di Gesù, mons. Bruno Ginelli lascia nella comunità di Offa-
nengo (e non solo in quella) la sua impronta e il suo dolce sorriso… e va “in pensione”. 
Così sabato scorso la Pro Loco a nome di tutti gli offanenghesi, gli ha dedicato una splendida serata di Concerto, 
Video e Poesia, con un invito bellissimo:

Noi ospitiamo, a ricordo, le bellissime strofe a lui dedicate da

Della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura Listino del 2 ottobre 2019

CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI: Frumenti nazionali te-
neri con 14% di umidità Fino (peso specifico da 77) 170-173; 
Buono mercantile (peso specifico da 74 a 76) 163-168; Mer-
cantile (peso specifico fino a 73) 160; Cruscami franco domicilio 
acquirente - alla rinfusa: Farinaccio 140-142; Tritello 139-141; 
Crusca 116-118; Cruschello 133-135. Granoturco ibrido naziona-
le comune (con il 14% di umidità): 165-164 Orzo nazionale (prezzo 
indicativo). Peso specifico da 62 a 64: 156-161; peso specifico 
da 55 a 61: 151-155; Semi di soia nazionale 327-327. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso 
vivo in kg): da incrocio (50-60 kg) 1,90-3,40; Frisona (45-55 kg) 
1,00-1,20. 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 ac-
quirente): 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 5,95-6,5; piccante 6,05-6,25. Grana Padano: stagionatura 
di 9 mesi 8,95-8,05; stagionatura tra 12-15 mesi 8,30-8,45; sta-
gionatura oltre 15 mesi 8,70-9,10.
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.

I MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONA

In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi 
la fede!».
Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granello di sena-
pe, potreste dire a questo gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel 
mare”, ed esso vi obbedirebbe.
Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli 
dirà, quando rientra dal campo: “Vieni subito e mettiti a tavo-
la”? Non gli dirà piuttosto: “Prepara da mangiare, stríngiti le 
vesti ai fi anchi e sérvimi, fi nché avrò mangiato e bevuto, e dopo 
mangerai e berrai tu”? Avrà forse gratitudine verso quel servo, 
perché ha eseguito gli ordini ricevuti?
Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato 
ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dove-
vamo fare”».

Oggi siamo alla ventisettesima domenica del tempo ordinario. 
Il Vangelo pone sulla bocca dei discepoli una richiesta, che do-
vrebbe essere la nostra richiesta quotidiana: “Signore accresci in 
noi la fede!” Quando i discepoli fanno queste richieste è perché 
ciò che propone Gesù, o è troppo alto o è troppo diverso da quel-
lo che loro vivono. Se anche noi ci mettiamo nella condizione dei 
discepoli la proposta di Gesù è anche per noi forse troppo alta, 
forse troppo diversa da quanto viviamo. 
Il contesto che spinge Pietro a fare questa domanda a Gesù è che 
l’apostolo chiede quante volte deve perdonare e si sente rispon-
dere 70 volte 7. Pietro capisce che la misura è molto alta, capisce 
che tra quello che lui può fare, o in cuor suo pensa di fare, e 
quanto invece il Signore gli chiede c’è una sproporzione enorme. 
Così come quando il Maestro dice al giovane ricco: “Di�  cilmen-
te un ricco entrerà nel regno dei cieli”. Allora gli chiediamo: “Si-
gnore, come è possibile?” 
Tuttavia stando con Gesù a un credente sorge il desiderio di 
rischiare. Capisce cioè la sproporzione, ma nello stesso tempo 
dice: “Sì, ma io non posso non provarci perché ho davanti te, ho 
te dentro al cuore. È come quando i discepoli hanno visto Gesù 
pregare e gli hanno chiesto: “Signore insegnaci a pregare”. Così 
oggi i discepoli chiedono: “Signore accresci la nostra fede”. 
Benedetto XVI ha detto: la fede cristiana non è un’idea, ma una 
vita. La fede cristiana è cioè una relazione; si basa su una rela-
zione con Dio, un contatto personale con Lui; è quindi prima 
di tutto una fede che si basa sull’ascolto; ascoltare che cosa Dio 
mi dice, dare tempo a Dio perché mi parli. Tante volte si ascolta 
qualcuno che dice: “Io non ho fede”. Ma dicendo ciò manca quel 
poco che mi permette di fare il salto in Dio. Proviamo a chieder-
ci quante volte ci siamo messi nella disposizione di saltare con 
un’umile � ducia in Dio, di dirgli: “Signore io non comprendo, 
ma mi � do, inizio a metterti giorno dopo giorno dentro la mia 
vita, non ti lascio fuori, non percorriamo una strada parallela, ti 
chiedo di entrare nella mia vita. Non perché devo capire attra-
verso miracoli che tu ci sei, ma perché tu mi sei necessario.”

L’uomo di oggi invece non sente questa necessità di Dio, ecco 
perché la fede non può e� ettivamente prendere spazio dentro 
di noi. La fede è dire quanto Gesù può compiere dentro di noi. 
“Il giusto vivrà mediante la fede” dice la prima lettura di oggi. 
Vuol dire che se noi ci basiamo sulla Parola, questa sostiene il 
nostro cammino; anche se piccola come un granellino di senape, 
è capace e su�  ciente a cambiare la nostra storia, la mia storia. 
Vuol dire che quanto il Signore mi ha a�  dato come comunità, 
come famiglia, come Chiesa, in questo momento della storia va 
bene per me. 
San Benedetto quando parla dell’obbedienza impossibile per i 
suoi discepoli, dice proprio così: quando si riceve un incarico, 
un servizio, un lavoro o appunto una comunità, una famiglia e 
ti sembra che questo compito sia troppo grande per te, allora 
San Benedetto dice che con umile disposizione il monaco vada 
dall’abate e gli dica che è troppo per lui. Quindi ciascuno di noi 
può dire: “Signore è troppo per me”. Ma se l’abate, se il Signore 
rimane fermo in quello che ti ha dato, allora per fede devi pro-
prio credere che va bene per te e Dio compirà in te quello che tu 
umilmente riconosci di non essere capace di fare. 
La fede comporta anche questo, il riconoscimento che senza Dio 
non possiamo fare nulla. Noi viviamo di autosu�  cienza, vivia-
mo di autorealizzazione, ma questa non è fede. La fede ci chiede, 
umilmente, di riconoscerci piccoli come un granellino di senape 
perché senza Dio non possiamo fare nulla e quindi tutto il resto 
lo compie lui. E allora capite che abbiamo bisogno di invocare: 
“Signore, accresci la nostra fede”, perché spazzare via il nostro io, 
prima ancora di dire che non abbiamo fede, è dura. Fare crescere 
Gesù Cristo dentro di noi e metterlo al posto del nostro io è dav-
vero una lotta quotidiana. 
E allora quando Gesù parla di servizio, di essere servi inutili, non 
è tanto perché è inutile quello che fai, ma perché diventi un servo 
umile, un uomo e una donna che non hanno rivendicazioni, un 
uomo e una donna che servono e che stanno nel posto dove Dio 
li ha posti senza secondi � ni. In sostanza uomini e donne che 
agiscono per amore perché non hanno di mira il servizio, hanno 
di mira Lui, non hanno di mira la possibilità di trovare gloria nel 
servizio, ma hanno di mira l’amore per Cristo.
Questo è il servo inutile che tutte le sere, vi assicuro, dorme per-
ché sa che ha posto tutto nelle mani del Signore, anche quando 
apparentemente nulla � orisce tra le sue mani. Credo che dobbia-
mo proprio chiedere al Signore di aumentare la nostra fede che 
è un’umile � ducia nell’azione della sua grazia, è un’umile � ducia 
in quello che lui può compiere in noi. È bello servire un padrone 
così. 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
6 ottobre

Prima Lettura:  Ab 1,2-3;2,2-4   Salmo: 94 (95)
Seconda Lettura: 2 Tm 1,6-8.13-14   Vangelo: Lc 17,5-10

XXVII Domenica del tempo ordinario - Anno C

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

E isé l’è riàt al mumént…
Ancó ta sét ché, an mès a la tò zént,
sèm ché töc ansèma a ringrasiàt,
per töt chèl che ‘n tànc àgn ta gh’ét fàc.

 
E  töt an bòt ma só ricurdàda
le  paròle da ‘na stagiù urmài pasàda.
Turnàem da Santiàgo cal dé
e a töi nótre che sìem lé, izi a té
ta gh’ét déc col tò mót da fà,
-ampó per dalbù e ‘mpó per ghignà-:
“Quant vegnarà  ‘l mumént d’andà ‘n pensiù
‘ndaró ‘n Terra Santa, ma da per mé,
sarà ‘na strada da ùmbre e da emusiù,
ma la faró… sénsa mai vultàs  ‘ndré.
‘Ndaró ‘n dai  pòst ‘ndù gh’è stàc al Signór,
con töc i mé pensér seràc an  cór…
sa fermaró col fósch sóta le stèle
e pensaró a  giurnàde bröte e a chèle bèle,
e per ‘na ólta pregaró per mé,
e sa truaró con Lü, a Té per té.
E pò… quant tùrne da la Terra Santa
vói fà ‘l cammino per turnà a Santiàgo…
ma mia col pullman cùma gh’èm fàc stiólta,
ma töta a piòte…vìnt chilòmetri per vólta…
E purtaró con mé andóma ‘n vèc bastù,
per spartì con lü fadìghe e deluziù…
Sarà la mé manéra da mètes a la próa,
sarà per mé an esperiénsa nóa.”

Töi nótre spérem che i tò desidére,
i fàse lüs ai tò sógn e a le tò sére,
e sèm sücür che ‘nsèma al tò bastù
ga sarà ‘n àngel més lé…a prutesiù…

I dìs che l’è ‘na róda che la gìra…
Per vü che rìa, an ótre sa ritìra… 
E se ‘mpó ma dispiàs vèdet andà,
ta gh’ét  dirìto, al sèm, pò da pusà…

La àghe cuma ól, pèrt mia la stràda,
ògne paìs s’al sà, al g’à ‘na ultàda…
Ògne tant fàs vèt amó tra la tò zént,
an fùnt i è zò a la bùna ché a Fanénch!

Sèm chèi sénsa la pùnta al campanìl,
sèm chèi da ‘n uratòre néh, che l’è ‘n mudèl!,
e gràsie apó a tè se l’è isé bèl…
Sèm chèi che da le ólte i gìra ‘l có da là
ma se ta gh’et bisògn sa dà da fà.

Sèm chèi dai tò dumà e dal tò iér
e té per sémpre…al Prét da nótre Sbér.

Pietro Bonetti
con la sua Vespa GS

nel cortile della cascina
di famiglia.

Ripalta Arpina,
anno 1963

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

TEMPI DI ATTESA E CLASSI DI PRIORITÀ
Per tempo di attesa si intende il lasso di tempo che intercorre tra il momento in cui un cittadino accede 
al servizio sanitario per prenotare una prestazione e il momento in cui quest'ultima viene prenotata e 
successivamente erogata.
Per un’efficace gestione della sempre più ampia richiesta di cure il Sistema Sanitario Nazionale ha adot-
tato un sistema basato sulle priorità cliniche che, indicate dal medico prescrittore in ricetta, 
consentono di garantire l’assistenza sanitaria in considerazione dell’urgenza. 
Classi di priorità
Il medico prescrittore (medico di famiglia/pediatra/specialista) in base alla valutazione clinica, deve forni-
re l’indicazione di priorità, riportando su ciascuna impegnativa un apposito codice che individua il tempo 
massimo per l’erogazione della prestazione.
Le classi di priorità per le prestazioni di specialistica ambulatoriale sono codificate come segue:
• U = urgente – da erogare nel più breve tempo possibile o, se differibile, entro 72 ore 
• B = breve – entro 10 giorni
• D = differibile – da erogare entro 30 giorni per le visite ed entro 60 giorni per le prestazioni strumentali
• P = programmabile – da erogare secondo le indicazioni cliniche di volta in volta stabilite dal medico 
prescrittore.
Il tempo previsto dalla classe di priorità decorre a partire dal momento in cui l’utente richiede la prestazio-
ne.
Regione Lombardia con il Piano Regionale per il Governo delle Liste di Attesa (PRGLA) ha inoltre indicato 
tempi massimi di attesa per il primo accesso a 75 prestazioni sanitarie ambulatoriali e di ri-
covero fra le più critiche.

Consulta online le informazioni sui tempi di attesa              Leggi il QRCode
delle strutture sanitari, disponibile tutti i giorni h24

www.asst-crema.it - www.ats-valpadana.it - www.regione.lombardia.it

ADORAZIONE QUOTIDIANA
■ Nella chiesa di San Giovanni in Crema da lu-
nedì a venerdì, ore 9-12 e 15-18, adorazione quo-
tidiana. Sabato adorazione ore 15-18. Tutti sono 
invitati. Oggi, sabato 5 alle ore 21 adorazione eu-
caristica guidata dal Gruppo di preghiera Regina 
della Pace.
■ Ogni lunedì alle ore 17 preghiera, Vespro per la 
vita, organizzato dal Movimento per la Vita. 

CHIUSURA 9-10-11 OTTOBRE
■  I giorni 9, 10 e 11 ottobre la Cattedrale di 
Crema rimarrà chiusa per lavori di pulizia straordi-
naria. Le celebrazioni si svolgeranno nella Chiesa 
di San Bernardino (auditorium Manenti). Gli orari 
di apertura per la preghiera personale rimarranno i 
medesimi della cattedrale.

S. ROSARIO A S. MARIA DELLA CROCE
■ Per tutto il mese di ottobre, da lunedì a vener-
dì ore 20,30, in basilica recita s. Rosario. Diretta 
RA5 Fm 87.800. 

ORDINAZIONE DIACONALE 
■ Oggi sabato 5 ottobre alle ore 21 in Cattedrale 
s. Messa celebrata dal vescovo Daniele con confe-
rimento del Ministero di Diacono ad Alessandro 
Vanelli. Diretta audio/video RA5

CRESIMA A CREMOSANO 
■ Domani domenica 6 ottobre alle ore 11 nella 
chiesa parrocchiale di Cremosano Cresima. Cele-
brazione presieduta dal Vescovo. 

RITIRO SPIRITUALE CLERO  
■ Martedì 8 ottobre dalle ore 9,30 alle 12,30 
presso il Centro spirituale di Caravaggio ritiro spi-
rituale del clero.

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
■  Martedì 8  e giovedì 10 ottobre alle ore 21 
presso il Centro di Spiritualità di via Medaglie 
d’Oro incontro del percorso in preparazione al 
matrimonio. Per informazioni 0373.257320. 

CELEBRAZIONE MANDATO AI CATECHISTI
■  Martedì 8 ottobre alle ore 21 presso la Catte-
drale celebrazione del Mandato ai catechisti con il ve-
scovo Daniele. Diretta Radio Antenna 5 Fm 87.800, 
diretta audio e video su: www.radioantenna5.it

PELLEGRINAGGIO VOCAZ. PALLAVICINA
■  Sabato 12 ottobre alle ore 7,30 preghiera 
vocazionale mensile al Santuario della Beata Ver-
gine della Pallavicina. Animazione: zona Est e 
Unitalsi.

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

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele

SABATO 5 OTTOBRE
■ Alle ore 21 in Cattedrale presiede la celebra-
zione con l’Ordinazione diaconale di Alessandro 
Vanelli.

DOMENICA 6 OTTOBRE
■ Alle ore 11 a Cremosano celebra la s. Messa e 
amministra il sacramento della Cresima.

MARTEDÌ 8 OTTOBRE
■ Alle ore 9,30 a Caravaggio partecipa alla gior-
nata di Ritiro del clero.
■ Alle ore 21 in Cattedrale presiede la celebra-
zione con il Mandato ai catechisti.

VENERDÌ 11 OTTOBRE
■ Alle ore 20,30 a Pianengo presiede la s. Messa 
in occasione dell’ingresso del nuovo amministra-
tore parrocchiale don Angelo Pedrini.

SABATO 12 OTTOBRE
■ Alle ore 21 in Duomo presiede la Veglia missio-
naria con Mandato missionario a don Paolo Rocca.

DOMENICA 13 OTTOBRE
■ Alle ore 10 in Cattedrale celebra la s. Messa 
con la partecipazione della Polizia di Stato. 
■ Alle ore 11,30 ai Sabbioni celebra la s. Messa e 
amministra il Sacramento della Cresima.
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Con l’apertura del Mese Missionario, l’oratorio di Madignano pro-
pone un momento ludico con il pensiero rivolto alla chiesa locale 

e soprattutto ai sacerdoti che operano lontano, in terre povere e tra 
persone bisognose. Con una preghiera e la speranza sempre rivolte a 
Padre Gigi, missionario Sma originario di Madignano sequestrato in 
Niger il 17 settembre dello scorso anno, il parroco don Giovanni Ros-
setti invita tutti alla ‘Tombolata Missionaria’. Appuntamento questa 
sera, sabato 5 ottobre, alle 21 presso il centro parrocchiale. Sarà un bel 
momento comunitario con sorprese per tutti.

Nell’ambito delle iniziative promosse in occasione della festa 
patronale, domenica 29 settembre, alle ore 17.30, presso le 

scuole elementari di 
Salvirola si è tenuto l’in-
contro Le Poesie di Fede-
rico Pesadori. Organizza-
to dal centro culturale 
‘Don Mario Lameri’, 
l’appuntamento è sta-
to aperto dai saluti del 
sindaco Nicola Marani 
e dall’introduzione del 
presidente del ‘Don La-
meri’ Anna De Luca. È 
toccato poi a Severina Donati, pronipote del celebre poeta crema-
sco, presentare le opere di Pesadori e, insieme a cenni biografici, 
dare lettura dei suoi più famosi componimenti illustrando la storia 
che si cela dietro ognuno di essi.

È arrivato in bicicleta, scortato dai sindaci 
di Castelleone Pietro Fiori e di Formigara 

(William Vailati ) e Gombito (Massimo Cara-
vaggio) dove ha prestato servizio. Don Marino 
Dalé ha fatto così, sabato scorso nel pomerig-
gio, il suo ingresso nella comunità di Fiesco. La 
chiesa a lui affidata dal vescovo 
della Diocesi di Cremona mon-
signor Antonio Napolioni che ha 
presieduto la Messa celebrata su-
bito dopo l’accoglienza tributata 
al nuovo parroco a nome di tutta 
la comunità dal sindaco Giusep-
pe Piacentini. Don Marino, che 
ha ricevuto dalla comunità due 
doni: un orologio e l’impegno a 
camminare fianco a fianco per il 
bene del paese e della sua gente, 
ha espresso gratitudine verso i 
fedeli che ‘lascia’ a Gombito e 
Formigara e verso quelli che lo 
hanno accolto con gioia a Fiesco 
chiedendo a tutti di guardare al futuro con oc-
chi limpidi ascoltando la parola e seguendo la 
strada indicata dal Signore. Al termine tutti in 
oratorio per un aperitivo.

E dopo una sola settimana don Marino vivrà 
il momento più atteso da una comunità, quel-
lo della sagra. Domani, domenica 6 ottobre, 

la solenne celebrazione al mattino. Da oggi i 
momenti folcloristici e culturali. Se in piazza 
Maggiore a farla da padrone saranno le giostre 
del Luna Park, presso la sede de Lo Scricciolo 
l’associazione Flexum propone la ‘Passione 
inossidabile’ di Guido Omobono Bernardelli. 

Presso la palestra della coope-
rativa sociale di via Noli que-
sta sera dalle ore 20.30 alle 23 
e domani dalle 10 alle 12, dalle 
15 alle 19 e dalle 20.30 alle 23, 
apertura dell’esposizione delle 
opere realizzate con materiali 
poveri sapientemente lavora-
ti per dare forma alla fantasia 
e allo spirito di osservazione 
dell’autore. 

Resterà aperta invece sino a 
lunedì 7 ottobre la mostra, pro-
posta sempre dalla ‘Flexum’ 
sui 52 anni di attività della Po-
lisportiva Fiesco. Documenti, 

oggetti, fotografie che tracciano la storia del 
sodalizio dal 1967 a oggi. Allestita presso 
l’ex asilo, l’esposizione sarà visitabile oggi 
dalle ore 20.30 alle 23 e domani e lunedì dalle 
ore 10 alle 12, dalle 15 alle 19 e dalle 20.30 
alle 23.

Tib

FIESCO: arriva il parroco e si fa festa

di BRUNO TIBERI

È iniziato ufficialmente sabato scorso, di 
buon mattino, il cammino scolastico di 

oltre un centinaio di piccoli castelleonesi. Con 
la Festa dei Remigini, i bambini sono stati di 
fatto ‘accolti’ dalla comunità scolastica che 
dalla primaria li accompagne-
rà sino alle medie. In chiesa, 
prima, per la Messa, in piaz-
za, poi, per il momento istitu-
zionale condito da canzoni e 
dagli interventi della dirigente 
scolastica della scuola stata-
le ‘Sentati’ Wilma Stradiotti, 
del coordinatore della scuola 
‘Canossa’ Pietro Zacchi e del 
sindaco Pietro Fiori, i bambini 
della classe prima e i colleghi 
più grandicelli hanno parteci-
pato con gioia e intensità alla 
mattinata che si è conclusa con un passaggio 
in scuolabus nelle vie del centro e con le feste 
presso i rispettivi plessi. Una bella giornata 
che sarà ricordata dalla piantumazione di un 
albero nell’area verde attigua alla nuova scuo-
la dell’infanzia statale, a simboleggiare l’avvio 

del percorso scolastico della classe 2013. Nes-
sun lancio di palloncini quindi, come da tra-
dizione, per una festa ‘plastic free’ nel rispetto 
dell’ambiente e del pianeta.

Un messaggio importante che qualche gior-
no prima è riecheggiato anche in Sala consi-
gliare grazie a una mozione presentata dal 

gruppo di minoranza ‘Oltre i 
Portici’ accolta dall’ammini-
strazione comunale, legger-
mente modificata nel testo e 
poi votata all’unanimità da tut-
ta l’assise. Si tratta di un docu-
mento che impegna la Giunta 
su due fronti. Da un lato quel-
lo legato all’individuazione di 
aree pubbliche nelle quali pian-
tumare essenze autoctone (la 
prima occasione è stata data, 
e colta, proprio dalla Festa 
dei Remigini di sabato scorso, 

ndr); il tutto reperendo risorse ad hoc e stimo-
lando alla collaborazione e alla cooperazione 
associazioni di volontariato, privati e realtà 
operanti nel territorio. Dall’altro creare una 
sorta di ‘sensibilità green’; come? Con incon-
tri formativi e informativi a scuola così come 

in appuntamenti pubblici, che possono essere 
anche l’occasione per rendicontare su quanto 
svolto. Un importante ruolo, quindi, anche per 
la comunicazione in grado di creare opinione e 
influenzare i trend. Positivamente.

MENTRE
IL COMUNE

SPOSA
LA LINEA VERDE:

PIÙ PIANTE E
SENSIBILIZZAZIONE

FESTA ‘PLASTIC FREE’ PER IL
‘BATTESIMO’ DEGLI SCOLARETTI

Con i Remigini
la svolta ‘green’

CASTELLEONE

Ha fatto tappa nel Cremasco, 
domenica, la ‘Distinguished 

Gentleman’s Ride’, raduno mo-
tociclistico con finalità benefiche 
(il ricavato della manifestazione 
locale andata in scena allo stesso 
modo in tante città d’Italia sarà 
devoluto alla ricerca sul cancro 
alla prostata).

Partita da Cremona la carova-
na di moto di tutti i tipi e centauri 
eleganti e dallo stile tutt’altro che 
informale ha raggiunto nella mat-
tinata Madignano per un aperiti-
vo con tanto di sfilata in piazza 
Portici. Il passaggio che ha de-
stato non poca curiosità, è stato 
organizzato grazie al sostegno 
dell’Amministrazione comunale, 
oltre che agli organizzatori dell’e-

vento, ma anche con l’appoggio 
della Polisportiva Madignanese, 
della Pro Loco, dell’Avis Madi-
gnano e delle volontarie: l’Am-
ministrazione li ringrazia per la 
buona riuscita dell’evento.

Una tappa prima di raggiunge-

re Castelleone e prendere parte 
alla ‘Rock on the road’ promos-
sa dalla Pro Loco e dalla Banda 
Verdi per sostenere l’attività del 
complesso orchestrale/bandi-
stico castelleonese. Due giorni 
di street-food e musica live che 
hanno animato il cuore del pae-
se, insieme a iniziative collaterali 
quali ‘Commericanti per un gior-
no’ (voluta da Castelleone Anti-

quaria per offrire la possibilità a 
tutti di svuotare le soffitte) o an-
cora ‘parrucchiere on the road’, 
per un’acconciatura stile vintage. 
La domenica, oltre che da questi 
ingredienti, è stata caratterizza-
ta dalla sosta della GDR che ha 
portato due ruote straordinarie 
dal gusto un po’ retrò nelle vie 
centrali del paese.

Tib

La tappa della GDR in piazza Portici a Madignano

BELLA
MANIFESTAZIONE

BENEFICA
NEL WEEKEND

CON STREET-FOOD
NOTE LIVE E ‘GDR’

CASTELLEONE/MADIGNANO

Moto, cibo e rock 
... on the road

Alcuni momenti della festa dei Remigini

In occasione della Festa 
dei nonni, che ricor-

re ogni anno il 2 otto-
bre, l’Auser Madignano 
organizza per domani, 
domenica 6, un pomerig-
gio danzante in onore di 
nonni e nonne del paese. 
Dalle ore 15 presso la 
sede dell’associazione, 
nella centralissima via 
Lago Gerundo, sarà pre-
sente il maestro Artenio 
Bianchessi che allieterà 
gli intervenuti con la sua 
musica invitando tutti al 
ballo. L’auspicio degli 
organizzatori è quello di 
una massiccia partecipa-
zione alla manifestazio-
ne da parte dei volontari.

Madignano
Festa nonni
all’Auser

Don Marino Dalé

-  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 -

IACCHETTI
    ESTERINO snc

Frutta e verdura

dal 1900 in CASTELLEONE - via Bressanoro, 52
Tel. 0374 58226

E-mail iacchettisnc@libero.it

PRODOTTO TRADIZIONALE CREMONESE

di Iacchetti Paolo e Maria Luisa

PR
ODUZIONE CASTAGNACCIO

PATÜNA

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

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

CREMA - Via Stazione, 32 Tel. 0373.257214

AUTOFFICINA D.F.DF

GOMME INVERNALI
vendita e montaggio

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

• LUCI DI LIONE E ANNECY 7-8 dicembre € 195, bus in 
partenza da Crema, sistemazione in hotel 3/4*, trattamento 
di mezza pensione, accompagnatore, assicurazione medico 
bagaglio.
• CAPODANNO A SORRENTO dal 28 dicembre al 3 gen-
naio € 595, bus in partenza da Crema, sistemazione in hotel 
4*, pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo, bevande ai pasti, cenone di fine anno con veglio-
ne, escursioni come da programma
• SOGGIORNO INVERNALE A ISCHIA PORTO 5-19 gen-
naio € 798 Gran Hotel Delle Terme Re Ferdinando 4*lusso, 
viaggio in treno AV, trasferimenti, pensione completa con 
bevande ai pasti, piano bar tutte le sere, sale intrattenimen-
to, centro termale convenzionato, assicurazione medico ba-
gaglio
• SOGGIORNO INVERNALE IN LIGURIA-BORDIGHERA 
7-21 gennaio € 965 hotel Parigi 4* bus, pensione completa 
con bevande ai pasti, assicurazione medico bagaglio. Pre-
notazioni entro il 30 ottobre
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Grande successo di pubblico per Note di fine estate, concerto or-
ganizzato sabato scorso dal Comune di Ripalta Cremasca in 

collaborazione con la Pro Loco di Crema e con il contributo dell’As-
sociazione Popolare Crema per il Territorio. Gli spettatori, puntuali 
all’apertura del grande cancello di Villa Bonzi alle ore 20.30, hanno 
potuto ammirare e conoscere, prima del concerto, le antiche e rare es-
senze presenti nel parco che per l’occasione erano correttamente illu-
minate, così da esaltarne la bellezza e la maestosita. Poi, dopo i saluti 
da parte del sindaco Aries Bonazza e del presidente della Pro Loco 
cittadina Vincenzo Cappelli, la musica è diventata la protagonista.

250 spettatori, in un silenzio irreale, hanno potuto immergersi 
nelle note magistralmente suonate dal violino del maestro Bidoli e 
dal pianoforte del maestro Moscatello. I due virtuosi musicisti hanno 
incantato i presenti i quali non si sono risparmiati, applaudendo con 
entusiasmo al termine del brano eseguito.

Tanti sono stati i ringraziamenti rivolti al sindaco per l’organizza-
zione di un evento di tale portata ed eleganza, complice anche l’am-
bientazione prestigiosa in Villa Bonzi. Per il Comune, quindi, è stata 
anche l’occasione per poter far conoscere a molti la maestosa dimora 
ripaltese datata fine ’800 e appartenente ora al concittadino Fortuna-
to, che ne ha concesso l’uso.

Al termine del concerto è stato offerto un rinfresco a sorpresa ai 
partecipanti: “Prosecco e Bertuline”, queste ultime, ben diciassette, 
sono state preparate e regalate per l’occasione dalle signore ripaltesi, 
cui va il ringraziamento da parte degli organizzatori.

Sono iniziati i lavori
sulla chiesa parrocchiale 

RIPALTA NUOVA

Sono iniziati martedì 1° ottobre, con l’allestimento del cantiere e 
del ponteggio, i “lavori di manutenzione straordinaria delle co-

perture” della chiesa parrocchiale di Ripalta Nuova, pesantemen-
te danneggiata – soprattutto il campanile e parte del tetto – dalla 
tromba d’aria dello scorso 12 agosto. L’intervento è stato affidato 
all’Impresa edile Giuseppe 
Corna, mentre il progetto è 
dell’ingegner Massimo Bac-
chetta, che è anche direttore 
dei lavori. Il responsabile del 
cantiere, invece, è il geometra 
Diego Bruni.

Dopo il sopralluogo dei 
Vigili del fuoco il giorno suc-
cessivo al forte evento me-
teo, subito s’è provveduto a 
sistemare i danni interni alla 
chiesa (rimasta inagibile per 
alcuni giorni). Poi il parroco 
don Franco Crotti ha com-
missionato l’opera principa-
le: la riparazione di tetto e 
campanile. 

Il costo non è indifferente, 
quindi si confida su specifici 
finanziamenti e sulla gene-
rosità dei ripaltesi. Genero-
sità che già s’è concretizzata 
anche mediante l’organizza-
zione di alcune iniziative be-
nefiche, come la recente cam-
minata Mangialonga.

La durata prevista dei lavo-
ri è di circa un mese e in que-
sta prima fase ci si concentrerà soprattutto sul tetto rovinato dalla 
pesante “boccia” caduta dall’alto della torre campanaria. A seguire 
l’intervento, molto più complesso, sul campanile, dove anche l’oro-
logio ha subìto danni ingenti.

Giamba

di GIAMBA LONGARI

Il Comune di Ripalta Cremasca, unico nel 
Cremasco e tra i cinque in Provincia di Cre-

mona, ha ottenuto dalla Regione Lombardia 
un contributo di 100.000 euro – il massimo 
finanziabile – su un progetto da 600.000 fi-
nalizzato alla realizzazione di una rotonda 
all’ingresso del paese, precisamente all’incro-
cio tra via Roma e via De Gasperi all’imbocco 
della strada per Capergnanica. “Un’opera di 
cui si parla da anni e anni – precisa il sindaco 
Aries Bonazza – ma che stavolta intendiamo 
davvero realizzare. È un impegno concreto del 
programma quinquennale di questa ammini-
strazione comunale”.

Il bando della Regione a cui hanno risposto 
Comuni e Province prevedeva la realizzazione 
di opere infrastrutturali, come la realizzazio-
ne o il miglioramento di rotatorie, attraversa-
menti pedonali e ciclabili, segnaletica anche 
luminosa, piste e percorsi ciclo pedonali, in-
stallazione di nuovi semafori e di barriere di 
sicurezza. Nel bando è prevista inoltre la rea-
lizzazione di nuovi impianti di illuminazione. 
Alcune tipologie progettuali hanno incluso la 

realizzazione di lavori di sistemazione e mes-
sa in sicurezza della sede stradale, banchine di 
fermata di bus, isole salvagente, arredo urbano 
specifico per la moderazione del traffico.

“La riduzione dell’incidentalità – ha di-
chiarato l’assessore regionale alla Sicurezza, 
Riccardo De Corato – è un nostro obiettivo 
importante, che perseguiamo anche attraver-
so la riqualificazione e il miglioramento del-
le strade lombarde. Siamo vicini ai Comuni 
e alle Province attraverso forme di sostegno 
concreto. Questo bando si aggiunge ai tanti 
altri progetti di finanziamento che abbiamo 
destinato agli Enti territoriali”.

Delle 73 proposte progettuali pervenute e 
che Regione Lombardia cofinanzierà, cinque 
sono come detto nella nostra Provincia: due a 
Cremona, una a Casalmaggiore, una a Pozza-
glio ed Uniti e una a Ripalta Cremasca.

“Il progetto preliminare che abbiamo pre-
sentato per la rotatoria – spiega il primo citta-
dino ripaltese – è molto preciso e dettagliato, 
frutto del lavoro congiunto della Provincia e 
del nostro Ufficio Tecnico coordinato dall’ar-
chitetto Gigi Meanti: un lavoro ben fatto, in-
somma, che ha così ottenuto dalla Regione 

ben 100.000 euro di finanziamento. Ora ab-
biamo tempo due anni per avviare i lavori: da 
oggi, pertanto, ci ‘mettiamo in moto’ per recu-
perare gli altri 500.000 euro necessari per l’in-
tervento tra acquisizione delle aree, impian-
tistica, segnaletica e rotonda vera e propria. 
Attingeremo a fondi comunali, ma cerchere-
mo anche altre strade e altri interlocutori, oltre 
alla Provincia, per centrare l’obiettivo”.

Una cosa appare certa: stavolta c’è la ferma 
intenzione di realizzare finalmente l’impor-
tante rotatoria. “Se ne parla da tantissimo 
tempo – afferma il sindaco Bonazza – e in me 
c’è la ferma intenzione di arrivare alla costru-
zione dell’opera in questi cinque anni di man-
dato amministrativo. La rotatoria all’incrocio 
per Capergnanica è fondamentale, in quanto 
risolverebbe una criticità viaria e complete-
rebbe al meglio il ‘piano sicurezza’ lungo tut-
ta l’asta della centrale via Roma a Ripalta. È 
un’opera da fare: e la faremo”.

Nel frattempo, in settimana sulla stessa via 
Roma si sono svolti i lavori per la nuova rete 
elettrica di scuole e municipio: un intervento 
necessario e migliorativo dell’impianto, con i 
costi a totale carico dell’Enel.

SOLDI DA UN BANDO REGIONALE 
IL SINDACO: “UN’OPERA DA FARE”

RIPALTA CREMASCA

L’incrocio tra via Roma e via De Gasperi a Ripalta: 
qui è attesa la nuova rotatoria per la messa in sicurezza

100.000 euro
per la rotatoria
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Alle ore 21 di sabato 12 ottobre, a Ripalta Cremasca, in Cascina 
Marzagalli (via Comunetto 5, parcheggio piazza Dante) andrà 

in scena un omaggio alla civiltà contadina: la rievocazione della Scar-
tusada. Il termine sta a indicare lo spoglio delle foglie della pannoc-
chia, operazione che precede la sgranatura dei chicchi di mais. Per i 
nostri nonni era uno degli ultimi incontri all’aperto prima che la sta-
gione invernale riunisse tutti nelle stalle. Era questa una delle attività 
cui partecipavano donne, bambini e uomini di tutta la cascina e il mo-
mento si tingeva di festa. La rievocazione sarà proposta a Ripalta dal 
Coro Armonia di Moscazzano-Credera-Rovereto e dai Taà da Muscasà.

“MI RITORNI IN MENTE”
Gli assessorati alle Politiche sociali-Servizi alla persona e alla Cul-

tura di Ripalta Cremasca propongono Mi ritorni in mente, una serie di 
incontri tenuti dal dottor Dario Cerrato che hanno lo scopo di aiutare 
a migliorare e preservare, mediante adeguato allenamento cognitivo, 
le capacità di ricordare ed elaborare informazioni. I dieci incontri si 
terranno presso la sala pubblica di piazza Dante a Ripalta. Il numero 
massimo di partecipanti è 25 ed è necessaria la prenotazione contat-
tando Maria Teresa (335.285072) o Zaveria (338.4048312).

Cristian Borrelli è vice campione d’Italia di 
minimoto. Una bella soddisfazione per il 

campione trescorese, il quale, dopo aver vinto 
il Campionato Europeo in agosto, in Olanda, 
ad Assen, è salito sul secondo gradino del po-
dio anche nel Campionato Italiano. Una bella 
soddisfazione sia per lui, sia per tutto il suo 
team e per i genitori Raffaele e Alessia che lo 
hanno sempre sostenuto in questa sua talen-
tuosa passione. Passione che non ha mai infi-
ciato con la scuola che Cristian frequenta con 
profitto. 

Ma andiamo con ordine. A fine settembre 
(27, 28 e 29) si è tenuto l’ultimo round del 
Campionato Italiano Velocità (CIV) minimo-
to svoltosi a Castrezzato (Bs). Nella classifica 
generale Cristian è secondo e deve lottare con 
tutte le sue forze per mantenere la posizione 
perché il terzo è a pochi punti da lui. Le qua-
lifiche sono andate bene e così è partito subito 
dalla seconda casella. 

In Gara Uno ha collezionato un terzo posto 
con una prova al cardiopalma  tra lui e l’avver-
sario: i due si sono sorpassati ripetutamente. 
Gara Due è stata favolosa e il nostro campione 
si è posizionato al secondo posto. 

Si è concluso dunque in bellezza il campio-
nato. Cristian Borrelli è vice campione italia-
no. Una gioia e una soddisfazione immensa 
sia per il giovanissimo pilota sia per tutti colo-
ro che lo hanno sempre sostenuto (un grazie 
va a tutti gli sponsor). Ora lo attende una tra-
sferta a Roma, per le premiazioni ufficiali che 
si terranno al CONI. Ricordiamo che è impor-
tante continuare a sostenere Cristian nel suo 
percorso. Il giovanissimo campione è presente 
anche con una pagina Instagram (#Cris7), che 
conta già tantissimi follower.

Domani, domenica 6 ottobre, alle ore 11.45 
Cristian sarà premiato in piazza a Trescore dal 
sindaco Barbati.

D.N.

TRESCORE CREMASCO

Cristian Borrelli è vice
campione d’Italia di minimoto

Proseguono gli interventi attivati dall’amministrazione comunale per 
migliorare la qualità di vita e la sicurezza degli izanesi. Nei giorni scor-

si sono iniziati i lavori di riqualificazione e allargamento della strada che 
porta a Offanengo, per un costo complessivo di 900 mila euro. Su questa 
strada verrà installato anche un sistema di sorveglianza legato ai varchi 
elettronici di ingresso e uscita dal paese.

Si riqualifica la strada
che porta a Offanengo

IZANO

“Nei quasi 500 anni dalla creazione della diocesi, mai è capi-
tata la Beatificazione di un figlio di questa terra: oggi que-

sta gioia e questo motivo di sano orgoglio, tocca la nostra piccola 
parrocchia”. Così don Elio Costi, parroco di Ripalta Guerina, nel 
pieghevole distribuito in settimana a tutte le famiglie in vista della 
Beatificazione di padre Alfredo Cremonesi, missionario martire 
in Birmania nel 1953, nato nel centro guerinese nel 1902. 

Per preparare al meglio l’evento e coordinare i vari appunta-
menti, don Elio ha convocato un incontro in oratorio per la sera 
di lunedì 7 ottobre. I guerinesi sono attesi in Cattedrale il pome-
riggio di sabato 19 ottobre quando, alle ore 15.30, il cardinale An-
gelo Becciu – prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi 
e rappresentante del Papa – presiederà con vescovi e sacerdoti la 
solenne Messa di Beatificazione. Il cardinale passerà a Ripalta 
Guerina il mattino dello stesso sabato, visitando la casa natale 
di padre Alfredo e incontrando poi la gente in chiesa. Domenica 
20 ottobre, alle 15.30, ci sarà poi la Messa di ringraziamento in 
piazza a Ripalta Guerina. Non mancheranno altri eventi.

“Mi auguro che nessuno – conclude don Elio – si lasci sfug-
gire questo momento di grazia”. 

Giamba

Padre Alfredo: attesa
per la Beatificazione

RIPALTA GUERINA

La chiesa ingabbiata dai ponteggi
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CAPERGNANICA
Centro sportivo più ecologico

A Capergnanica il centro sportivo Capergnanica il centro sportivo Pierino Nichetti è più ecoloPierino Nichetti è più ecoloPierino Nichetti -
gico. Lo scorso venerdì, in occasione di gico. Lo scorso venerdì, in occasione di A gico. Lo scorso venerdì, in occasione di A Friday’s for future, la 

giornata di sciopero globale degli studenti per il cambiamento giornata di sciopero globale degli studenti per il cambiamento 
climatico, l’amministrazione comunale ha voluto dare un segnaclimatico, l’amministrazione comunale ha voluto dare un segna-
le concreto di attenzione all’ambiente: ha installato un impianto le concreto di attenzione all’ambiente: ha installato un impianto 
fotovoltaico con pile di accumulo presso la struttura sportiva, avfotovoltaico con pile di accumulo presso la struttura sportiva, av-
viando così i lavori di efficientamento energetico che porteranno viando così i lavori di efficientamento energetico che porteranno 
tutto il centro a “consumi energetici vicino allo zero”.tutto il centro a “consumi energetici vicino allo zero”.

“Le pile di accumulo – spiega il sindaco Alex Severgnini – “Le pile di accumulo – spiega il sindaco Alex Severgnini – 
consentiranno di utilizzare l’energia prodotta dai pannelli solari  consentiranno di utilizzare l’energia prodotta dai pannelli solari  
e non usata durante il giorno per alimentare le strutture sportive e non usata durante il giorno per alimentare le strutture sportive 
nelle ore serali. La riqualificazione energetica riguarderà presto nelle ore serali. La riqualificazione energetica riguarderà presto 
anche il municipio e l’impianto di illuminazione pubblica”. anche il municipio e l’impianto di illuminazione pubblica”. 

G.L.

Dopo la celebrazione d’apertura di giovedì sera domani, dome-
nica 6 ottobre, a Montodine è il giorno solenne della festa in 

onore della Madonna del Santo Rosario. Tutto, confidando nel bel 
tempo, è pronto: alle ore 16.30, in chiesa, la Messa in canto seguita 
dalla processione accompagnata dalla Banda di Casaletto Cereda-
no, quindi dalle ore 19.30 la manifestazione sul fiume Serio con la 
discesa dell’imbarcazione della Vergine tra luci e fuochi d’artificio.

di GIAMBA LONGARI

Il Consiglio comunale di Montodine, riunito 
la sera di giovedì 3 ottobre, è iniziato con un 

breve momento nel quale l’intera amministra-
zione ha ringraziato la dipendente Maddalena 
Riseri, da pochi giorni in pensione dopo aver 
lavorato per tantissimi anni in Comune nel set-
tore della contabilità e del bilancio. A nome di 
tutti e interpretando anche i sentimenti dei cit-
tadini, il sindaco Alessandro Pandini e il vice 
Elio Marcarini hanno espresso riconoscenza a 
Maddalena per il suo servizio e per la dedi-
zione nel lavoro, svolto con competenza senza 
mai creare problemi. Tra gli applausi di tutti 
– presenti anche gli altri dipendenti comunali 
e ora ex colleghi della Riseri – il sindaco le ha 
donato una targa e un mazzo di fiori.

La seduta consiliare è quindi entrata nel 
vivo. Il primo atto è stata l’approvazione di 
una variazione al Bilancio resasi necessaria 
per l’arrivo – graditissimo – di due contribu-
ti: uno statale da 50.000 euro e uno regionale 
da 40.000 euro. Come ha spiegato l’assessore 
Marcarini, i soldi giunti dallo Stato verranno 
investiti nell’efficientamento energetico degli 

spogliatoi del campo da calcio, mentre quelli 
arrivati dalla Regione serviranno per l’asfalta-
tura di quattro strade. Entrambi i lavori parti-
ranno nelle prossime settimane.

Il Consiglio ha quindi approvato due con-
venzioni. La prima, sottoscritta oltre che dal 
Comune montodinese anche da quello di Ri-
palta Arpina, è stata stipulata con il Comune 
di Casaletto Ceredano e riguarda i qualificati 
servizi del Gruppo di Protezione Civile San 
Marco, che ha sede appunto a Casaletto. “A 
Montodine – ha detto a tal proposito il sinda-
co Pandini – siamo dotati di un Piano d’emer-
genza dettagliato e già da tempo la Protezione 
Civile casalettese collabora con noi, come è 
accaduto anche in occasione dei recenti e forti 
eventi meteo. Ora il ‘rapporto’ si consolida e 
il Gruppo San Marco diventa ancor di più un 
punto di riferimento nei casi di bisogno o di 
calamità. Verseremo al Comune di Casaletto 
un contributo annuo di 600 euro”.

La seconda convenzione, valida fino al 30 
giugno 2024, è invece quella stipulata con la 
locale Associazione Asilo Infantile Benvenuti-
Scuola dell’Infanzia: è stata sottoscritta dopo 
una serie di incontri tra la Giunta, il consiglie-

re delegato all’istruzione Giovanna Servergni-
ni, la presidenza e il Consiglio d’amministra-
zione dell’asilo. L’accordo prevede contributi 
comunali per ogni bimbo residente e la con-
cessione integrale alla scuola degli specifici 
finanziamenti regionali: se questi ultimi non 
dovessero arrivare, il Comune provvederà a 
colmare la lacuna.

Infine, è stata discussa un’interpellanza pre-
sentata dai consiglieri d’opposizione Marco 
Cristiani, Claudia Spoldi e Diego Capone, che 
fa riferimento alla misura Nidi gratis di Regio-
ne Lombardia. Nell’illustrarla, Cristiani ha 
auspicato dall’amministrazione, alla luce della 
crescente denatalità e delle difficoltà delle gio-
vani coppie, una maggiore attenzione per gli 
asili nido e una possibile sinergia con il vicino 
asilo nido di Moscazzano. Il sindaco Pandini e 
il vice Marcarini, condividendo la riflessione, 
hanno spiegato che al momento non è fattibi-
le una convenzione con il nido moscazzanese 
alla luce delle condizioni dettate dallo stesso. 
Si cercano quindi soluzioni alternative e si va-
luta in prospettiva l’attivazione di un nido a 
Montodine. Cristiani, dubbioso, ha chiesto di 
non lasciar cadere nel vuoto la proposta.

CON PROTEZIONE CIVILE E MATERNA
LA MINORANZA: E GLI ASILI NIDO?

MONTODINE

Il sindaco Alessandro Pandini, a nome di tutti, ringrazia 
la dipendente comunale Maddalena Riseri, ora in pensione

In Consiglio 
due convenzioni

MOSCAZZANO 

Scuola Materna: nuovo
Cda tutto al femminile

Il sindaco Gianluca Savoldi ha nominato i membri del Consil sindaco Gianluca Savoldi ha nominato i membri del Consi-
glio d’amministrazione (Cda) della Fondazione Scuola Maglio d’amministrazione (Cda) della Fondazione Scuola Ma-

terna di Moscazzano, così come prevede lo Statuto della stessa. terna di Moscazzano, così come prevede lo Statuto della stessa. 
L’atto si è reso necessario dopo le dimissioni, protocollate il 20 L’atto si è reso necessario dopo le dimissioni, protocollate il 20 
luglio, del precedente Cda della Materna. Il tutto è avvenuto luglio, del precedente Cda della Materna. Il tutto è avvenuto 
come da prassi: con il rinnovo del Consiglio comunale a seguito come da prassi: con il rinnovo del Consiglio comunale a seguito 
delle elezioni, infatti, si rinnova delle elezioni, infatti, si rinnova 
anche il Consiglio della Fondaanche il Consiglio della Fonda-
zione che, con il Comune, ha stizione che, con il Comune, ha sti-
pulato una convenzione.pulato una convenzione.

Il sindaco, valutati i requisiti Il sindaco, valutati i requisiti 
e le competenze adeguate, oltre e le competenze adeguate, oltre 
alle disponibilità, ha scelto un alle disponibilità, ha scelto un 
Cda tutto al femminile nominanCda tutto al femminile nominan-
do Chiara Fusar Poli, Caterina do Chiara Fusar Poli, Caterina 
Mediani, Mariangela Oneta, RafMediani, Mariangela Oneta, Raf-Mediani, Mariangela Oneta, Raf-Mediani, Mariangela Oneta, Raf
faella Oneta e Giulia Savoldi. Il faella Oneta e Giulia Savoldi. Il 
Consiglio rimarrà in carica fino Consiglio rimarrà in carica fino 
alla scadenza del mandato amministrativo. Mariangela Onetaalla scadenza del mandato amministrativo. Mariangela Oneta
(nella foto)(nella foto) ricopre la carica di presidente, con vice Chiara Fusar (nella foto) ricopre la carica di presidente, con vice Chiara Fusar (nella foto)
Poli e segretaria Caterina Mediani. Tutto viene svolto in modo Poli e segretaria Caterina Mediani. Tutto viene svolto in modo 
gratuito e volontario, con passione e spirito di servizio. gratuito e volontario, con passione e spirito di servizio. 

“Non posso nascondere la mia soddisfazione – rileva il primo “Non posso nascondere la mia soddisfazione – rileva il primo 
cittadino moscazzanese – per questo Cda tutto nuovo e tutto cittadino moscazzanese – per questo Cda tutto nuovo e tutto 
‘in rosa’, aperto al territorio e con persone che vantano spiccate ‘in rosa’, aperto al territorio e con persone che vantano spiccate 
competenze: c’è chi ha lavorato nella scuola, c’è la psicologa competenze: c’è chi ha lavorato nella scuola, c’è la psicologa 
che è stata rappresentante dei genitori, ci sono esperte di ammiche è stata rappresentante dei genitori, ci sono esperte di ammi-
nistrazione e gestione imprenditoriale, c’è la studentessa univernistrazione e gestione imprenditoriale, c’è la studentessa univer-
sitaria. Mentre auguro loro un ‘buon lavoro’, colgo l’occasione sitaria. Mentre auguro loro un ‘buon lavoro’, colgo l’occasione 
per rivolgere i miei sentitissimi ringraziamenti al Cda uscente e per rivolgere i miei sentitissimi ringraziamenti al Cda uscente e 
a tutti quelli che hanno collaborato”.a tutti quelli che hanno collaborato”.

La prima iniziativa del “nuovo corso” s’è svolta mercoledì La prima iniziativa del “nuovo corso” s’è svolta mercoledì 
2 ottobre in occasione della festa dei nonni: giochi e merenda 2 ottobre in occasione della festa dei nonni: giochi e merenda 
all’aperto a scuola e poi, alle 17, tutti a Messa con don Osvaldo all’aperto a scuola e poi, alle 17, tutti a Messa con don Osvaldo 
e una cerimonia molto partecipata.e una cerimonia molto partecipata.

Intanto, è da segnalare che il Comune ha concesso all’apprezIntanto, è da segnalare che il Comune ha concesso all’apprez-
zata realtà scolastica un ulteriore contributo pari a 10.925,70 zata realtà scolastica un ulteriore contributo pari a 10.925,70 
euro: 6.561 euro per la scuola materna e 4.364,70 euro per l’asieuro: 6.561 euro per la scuola materna e 4.364,70 euro per l’asi-
lo nido. I fondi verranno utilizzati per le spese di gestione, per i lo nido. I fondi verranno utilizzati per le spese di gestione, per i 
servizi educativi e per la formazione del personale.servizi educativi e per la formazione del personale.

Giamba

Il municipio ripaltese

di GIAMBA LONGARI

Sono in corso a Ripalta Arpina 
i lavori per la posa del cavo di 

fibra ottica, al fine di dare la pos-
sibilità di connettersi a Internet in 
modo più veloce. Si tratta di un 
intervento atteso da tempo e che 
rientra in un progetto di ampio 
respiro territoriale.

Ripalta Arpina, come tanti altri 
Comuni cremaschi, ha infatti sot-
toscritto una convenzione con il 
ministero per lo Sviluppo econo-
mico, la Regione Lombardia e In-
fratel Italia (società in-house del 
Ministero) per la costruzione e la 
gestione di una rete di fibra ottica 
di ultima generazione. Lo scopo, 
come detto, è quello di assicurare 
alla comunità una connessione 
ultraveloce grazie alla tecnologia 
Fiber to the Home – letteralmente 
“fibra fino a casa” – in grado di 
abilitare tanti servizi innovativi 
per enti, imprese e privati citta-
dini. Oper Fiber per 20 anni sarà 
concessionaria della nuova rete e 
ne curerà la manutenzione, men-
tre la proprietà resterà pubblica.

A Ripalta Arpina stanno lavo-
rando, per conto di Open Fiber, 
quattro società esecutrici, il cui 
personale è riconoscibile da appo-

sito tesserino identificativo. “L’at-
tività – spiega il sindaco Marco 
Ginelli – consiste nella posa lun-
go la viabilità comunale di cavi 
in fibra ottica, oltre che nel posi-
zionamento di Ripetitori Ottici di 
Edificio sulle facciate delle abita-
zioni private: questo lavoro è in-
dispensabile per completare il ca-
blaggio dello stabile e consentire 
ai cittadini, qualora lo richiedano, 
di accedere ai servizi innovativi 
abilitati dalla rete di Open Fiber. 
I proprietari delle case saranno 
contattati per l’autorizzazione: 
finora, però, tengo a sottolineare 
che l’installazione dei Ripetitori, 
come tutte le lavorazioni per la 
posa della rete, è gratuita e non 
comporta oneri per il Comune e 
per i cittadini”.

L’amministrazione comunale 
ripaltese informa che le aree in-
teressate dal cantiere sono segna-
late da appositi cartelli stradali. 
Inoltre, a seguito degli interventi 
di scavo, le ditte esecutrici effet-
tuano prima un ripristino prov-
visorio – caratterizzato da una 
striscia di malta cementizia rosa 
– necessario per l’assestamento 
del terreno, provvedendo in se-
guito all’alsfaltatura definitiva per 
eliminare ogni traccia dei lavori.

In corso i lavori per la posa 
della rete a fibra ottica

RIPALTA ARPINA

Domenica la Madonna
scende lungo il fiume

MONTODINE

BOLZONE
La super ‘trombetta’ di Carioni
Quando c’è da darsi uando c’è da darsi Quando c’è da darsi Qda fare per gli altri da fare per gli altri Qda fare per gli altri Q
o per la comunità Giuo per la comunità Giu
Q
o per la comunità Giu
Q

-
seppe ‘Pinuccio’ Caseppe ‘Pinuccio’ Ca-
rioni risponde sempre rioni risponde sempre 
“presente”. Altrimenti “presente”. Altrimenti 
si dedica alle sue cose e si dedica alle sue cose e 
alla passione per l’orto, alla passione per l’orto, 
che gli regala spesso che gli regala spesso 
grandi soddistazioni.grandi soddistazioni.

L’ultimo super proL’ultimo super pro-
dotto raccolto nell’orto dotto raccolto nell’orto 
di casa a Bolzone è una di casa a Bolzone è una 
trombettatrombetta – particolare 
varietà di zucchina varietà di zucchina 
dal gusto delicato e dal gusto delicato e 
aromatico – di ben 10 aromatico – di ben 10 
chili, che ‘Pinuccio’ ha chili, che ‘Pinuccio’ ha 
ovviamente mostrato ovviamente mostrato 
con orgoglio ad amici e con orgoglio ad amici e 
conoscenti. conoscenti. 

Un ortaggio finito Un ortaggio finito 
certamente nel personacertamente nel persona-
le Guinnes dei primati.Guinnes dei primati. E 
bravo ‘Pinuccio’! bravo ‘Pinuccio’! 

Giamba

MONTODINE
Raccolta di rifiuti abbandonati
La mattina di doa mattina di do-

menica scorsa, 29 menica scorsa, 29 
settembre, i volontari settembre, i volontari 
che fanno riferimento che fanno riferimento 
alla Commissione alla Commissione 
Ambiente del Comune Ambiente del Comune 
di Montodine, coordi Montodine, coor-
dinata dal consigliere dinata dal consigliere 
delegato Matteo Gritti, delegato Matteo Gritti, 
sono tornati a ripulire sono tornati a ripulire 
il territorio dai rifiuti il territorio dai rifiuti 
abbandonati. abbandonati. 

Stavolta la raccolta Stavolta la raccolta 
s’è concentrata lunga la s’è concentrata lunga la 
bretella – denominata bretella – denominata 
‘tangenzialina’ – che ‘tangenzialina’ – che 
collega Montodine e collega Montodine e 
Castelleone: tantissima Castelleone: tantissima 
l’immondizia prelevata, l’immondizia prelevata, 
con anche materiali con anche materiali 
pericolosi. L’amore per pericolosi. L’amore per 
l’ambiente dei volontari l’ambiente dei volontari 
è più forte dell’ignoranè più forte dell’ignoran-
za di chi non rispetta il za di chi non rispetta il 
proprio territorio.proprio territorio.

G.L.
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Il Comune di Offengno è 
stato individuato dall’I-

stat come Comune campio-
ne per lo svolgimento del 
Censimento permanente 
della popolazione e delle 
abitazioni, che inizia nel 
mese di ottobre per termi-
nare il 20 dicembre.

A differenza delle torna-
te passate, il Censimento 
permanente non coinvolge 
tutte le famiglie, ma solo 
un campione. La rileva-
zione quindi non interessa 
l’intero paese e tutte le fa-
miglie, ma solo una zona 
determinata: le famiglie 
chiamate a partecipare al 
censimento possono esse-
re coinvolte in due tipi di 
rilevazione campionaria. 
La famiglia che riceve una 
lettera nominativa dal 7 
ottobre al 7 novembre può 
compilare il questionario 
online autonomamente da 
casa o da un’altra postazio-
ne (ad esempio in ufficio) 
oppure recarsi al Comune 
presso il quale è istituito 
l’Ufficio Comunale di Cen-
simento (Ucc), dove è stata 
messa a disposizione un’ap-
posita postazione. Dopo 
il 7 novembre, le famiglie, 
che non hanno compilato 
il questionario, potrebbe-
ro essere contattate tele-
fonicamente dal’Ucc per 
effettuare l’intervista tele-
fonica, se impossibilitate a 
recarsi presso il Comune. 
O ancora la famiglia potrà 
essere informata dell’arrivo 
di un rilevatore, attraverso 
una lettera. In questa fase 
i rilevatori comunali – che 
sono dotati di tesserino 
identificativo da esibire e 
di un apposito tablet – si 
recano presso le abitazioni 
(‘porta a porta’) o invitano 
presso l’ufficio comunale di 
censimento e compilano il 
questionario intervistando 
personalmente le famiglie.

Per ogni informazione 
e maggiori chiarimenti è 
possibile rivolgersi all’uffi-
cio Servizi Demografici del 
Comune di Offanengo, pres-
so cui è allestito l’Ufficio 
Comunale di Censimento 
aperto tutti i giorni dalle ore 
10 alle ore 12.45 – tale Uf-10 alle ore 12.45 – tale Uf-10 alle ore 12.45 – tale Uf
ficio sarà operativo d lunedì 
prossimo,  7 ottobre e fino 
al 20 dicembre (tel. 0373 
2473204/205).

M.Z.

Censire 
Offanengo 
per censire 
l’Italia

Scocca l’ora della sagra 
Religiosità e folclore

ROMANENGO

Sagra che trae origine nella devozione alla Madonna del Rosa-
rio quella che vivrà il suo momento più importante domani a 

Romanengo. Alle ore 18.30 padre Vittorio Bongiovanni, missio-
nario in Sierra Leone, prima di tornare nelle terre in cui svolge il 
suo ministero presiederà la santa Messa solenne che sarà segui-
ta dalla processione con la statua della Madonna che toccherà 
le vie Vezzoli, Gorla, 25 Aprile, zona piazza Moro, salita alla 
Rocca per il ritorno in piazza ove sarà impartita la benedizione 
finale. Lunedì la chiusura dei momenti religiosi e di Fede con 
gli incontri di padre Bongiovanni con gli studenti, i giovani e 
gli adulti.

La Sagra sarà caratterizzata anche dalla presenza del Luna 
Park e da alcune iniziative proposte dall’oratorio. Presso il 
centro parrocchiale sarà allestita la pesca di beneficenza. Non 
mancherà neppure la sottoscrizione a premi, con regali bellis-
simi se si pensa che il primo premio è un soggiorno per due/
quattro persone per una settimana a Barcellona; estrazione il 
12 ottobre, la sera, durante la commedia dialettale del locale 
gruppo teatrale. Biglietti in vendita in oratorio e in molti ne-
gozi del paese.

Tib

Renderle maggiormente con-
temporanee e legate all’a-

zione amministrativa oltre che 
alle tematiche del mondo d’og-
gi e allargare la partecipazione 
alla cittadinanza. Questi i prin-
cipi che hanno mosso l’ammi-
nistrazione comunale nel defi-
nire nuovi titoli e composizione 
delle Commissioni comunali.

“Ad oggi – spiega l’assessore 
Federico Oneta – l’istituzione 
delle Commissioni è normata 
esclusivamente da una delibe-
ra consigliare del 2009 (n° 39 
del 14/07/2009). Si è ritenuto 
opportuno regolamentare in 
modo più formale e funziona-
le questi organi consultivi an-
che in termini di competenze e 

composizione. La proposta del 
gruppo consiliare di maggio-
ranza ‘ViviAmoRomanengo’ è 
stata vagliata dalla conferenza 
dei Capi Gruppo che ha rag-
giunto l’accordo sugli indirizzi 
avanzati. La modifica compor-
ta l’aumento del numero dei 
membri estendendo di fatto 

la partecipazione dei cittadi-
ni all’azione amministrativa; 
il cambio dei nomi conferisce 
maggiore pertinenza e specia-
lizzazione alle competenze del-
le commissioni”.

E così, se la Commissione 
Sport resta tale e quale a prima, 
quella Servizi Sociali diventa 
Commissione Istruzione Pub-
blica e Servizi alla Persona ed è 
composta da 7 membri di nomi-

na politica di cui: 5 di maggio-
ranza e 2 di minoranza oltre che 
da: un rappresentante per ogni 
associazione di volontariato 
operante sul territorio, un rap-
presentante della scuola dell’in-
fanzia, un rappresentante della 
scuola primaria, un rappresen-
tante della scuola secondaria di 
primo grado, un rappresentante 
dell’asilo nido ‘Trilly e Peter 
Pan’, un rappresentante della 

Fondazione Vezzoli, un rappre-
sentante scelto tra i rappresen-
tanti di classe dei genitori. La 
Commissione Cultura diventa 
Commissione Cultura, Giova-
ni e Innovazione ed è formata 
da 9 membri di nomina politica 
di cui: 6 di maggioranza e 3 di 
minoranza oltre che da: un rap-
presentante di ogni associazio-
ne culturale operante nel terri-
torio, un rappresentante di ogni 
associazione giovanile (Area 
Giovani Rio) e dal responsa-
bile della biblioteca comunale. 
Infine la Commissione Am-
biente mutata in Commissione 
Agricoltura, Ambiente, Caccia 
e pesca composta da 7 membri 
di nomina politica (5 di mag-
gioranza e 2 di minoranza), e 
da: un rappresentante dell’asso-
ciazione Caccia, un rappresen-
tante dell’associazione Pesca e 
due agricoltori di Romanengo 
designati dalle associazioni di 
categoria.

Tib

L’articolata stagione teatrale 
romanenghese cambia e si 

rinnova. Dopo cinque stagioni 
Ridomanengo saluta per lascia-
re spazio a una nuova rassegna 
Alla Rocca con... 

 “Si tratta di appuntamenti 
mensili – spiega l’assessore alla 
Cultura, Federico Oneta – che 
avranno come sfondo la stori-
ca Rocca di Romanengo, nella 
quale si alterneranno personag-
gi dello sport, del mondo del 
Cinema e della cultura contem-
poranea, intervistati da Pippo 
Crotti, attore romanenghese 
nonché ideatore della rassegna 
in partnership con il Comune”. 
Una sorta di chiacchierata in 
compagnia con l’ospite di tur-
no al quale il pubblico potrà ri-

volgere domande e curiosità. Il 
tutto senza bisogno di pagare il 
biglietto, offre l’amministrazio-
ne comunale.

“Gli incontri si terranno da 
ottobre fino a marzo” conclude 
Oneta svelando i nomi dei pri-

mi ospiti confermati “si tratta 
dell’attore e regista Giorgio Ti-
rabassi (Distretto di Polizia, Paolo 
Borsellino, Squadra Mobile, ndr) 
che ci parlerà del mondo del te-
atro, cinema e tv, Cesare Pran-
delli (ex CT della Nazionale di 
calcio, ndr) che ci parlerà del 
mondo del calcio e dello sport 
e, per i più giovani, di Tomma-
so Cassissa (Youtuber e star del 
web) che ci parlerà del mondo 

di Internet tra i giovani”.
Accanto a Alla Rocca con... 

resteranno le altre due rassegne 
prettamente teatrali. Da un lato 
quella di esperienza sociale e 
solidale, Tess, e dall’altro quel-
la indirizzata alle compagnie 
amatoriali del territorio e non, 
Teatro è.... Cartelloni diretti da 
Fausto Lazzari.

Tib

Il Comune di Romanengo
e l’assessore Federico Oneta

L’attore Pippo Crotti, a destra, con Giorgio Tirabassi

MODIFICA
DI TITOLI

E OBIETTIVI
E APERTURA
AI CITTADINI

LA RASSEGNA
DI INCONTRI

CON PERSONAGGI
NOTI SOSTITUIRÀ
‘RIDOMANENGO’.

RESTANO TESS
E TEATRO È

ROMANENGO

ROMANENGO

Commissioni, si cambia
Maggiore partecipazione

Alla rocca con...
Novità in arrivo

di MARA ZANOTTI

Venerdì 27 settembre è stato convocato 
il Consiglio comunale di Offanengo. 

Due i punti all’Ordine del giorno, entram-
bi passaggi tecnici. Dopo l’approvazione 
del verbale precedente l’assise ha affron-
tato quella del Bilancio Consolidato 2018 
che, come l’assessore al Bilancio Giusep-
pina Ballarini ha sottolineato, se in città 
e metropoli ha un senso economico inci-
sivo, in realtà minori, come è Offanengo, 
ha scarsa se non nulla rilevanza. In sinte-
si le amministrazioni pubbliche adottano 
schemi di Bilancio consolidato con i pro-
pri enti e organismi strumentali, aziende, 
società controllate e partecipate e altri or-
ganismi: il Comune di Offanengo, tra le 
sue Partecipate – su cui il controllo non è 
tale da poter influenzare alcuna decisione 
– si limita a riportare nel suo Bilancio la 
quota consolidata delle aziende, in parti-
colare di Padania Acque, Scrp, Comunità 
Sociale Cremasca e Consorzio.it.

Al termine della presentazione i capi-
gruppo Ramella e Patrini hanno assicu-
rato la votazione a favore; in particolare 

Patrini ha ribadito come il passaggio sia 
stato necessario ma “la nostra incidenza 
sulle Società partecipate è pari a zero”.

Dopo l’espletamento di questo pur 
necessario punto si è aperto il Consiglio 
Comunale straordinario convocato per 
salutare don Bruno Ginelli che ha cele-
brato la sua ultima Messa da parroco di 
Offanengo domenica 29 settembre. “An-
che l’amministrazione comunale vuole 
ringraziare don Bruno per quanto fat-
to in questa comunità nei 14 anni della 
sua permanenza – ha esordito il sindaco 
Gianni Rossoni –; come don Bruno ha 
dichiarato, alla sua nomina ha trovato 
una comunità vivace e attiva della quale, 
nel corso di questi anni, ha saputo coglie-
re la specificità, rendendola una realtà 
sempre più attenta ai bisogni dei più de-
boli. Le siamo riconoscenti per avere ri-
preso l’abitudine della benedizione delle 
case  e delle famiglie, che ha permesso a 
molti parrocchiani di vivere un momen-
to d’ascolto e per lei di conoscere la sua 
comunità. Ma davvero molte sono state 
le sue iniziative: dalla  Casa della Carità 
San Lorenzo che cerca di dare una rispo-

sta ai più bisognosi, alla collaborazione 
da Lei ricevuta in occasione della ridistri-
buzione dei migranti. La Caritas e una 
cooperativa hanno permesso al nostro 
paese di accogliere 15 persone. E ancora 
la sistemazione della casa parrocchiale 
divenuta luogo di incontro per l’associa-
zionismo sociale, il restauro di alcune 
parti della Chiesa e il bellissimo nuovo 
oratorio da lei fortemente voluto, luogo 
ideale per l’attività di gruppi e di incontro 
per l’intera comunità”. Per ringraziare 
don Bruno per l’impegno profuso e per la 
testimonianza dei valori sociali e cristiani 
gli è stata consegnata  “con affetto e gra-
titudine” una targa ricordo.

Quindi don Bruno ha preso brevemente 
la parola in un luogo a lui poco abituale, 
appunto il Consiglio comunale: “L’aula 
consiliare è simbolo della vita democra-
tica del paese, dove ci si confronta e dove 
si fa politica che come ebbe a dire papa 
Paolo VI è ‘la più alta forma della cari-
tà (dopo la preghiera)’ e che deve essere 
vissuta anche in prima persona dal Cri-
stiano. Grazie alla dedizione  e al servizio 
della gente che si impegna per il bene co-

mune dunque, ricordando chi, qui a Of-
fanengo, ha gettato il seme di questo per-
corso, il sen. Franco Narciso Patrini. Tre 
cose mi stanno a cuore particolarmente e 
vorrei che così fosse per l’intera comunità 
– ha proseguito don Bruno – attenzione 
alla famiglia, ai giovani e in modo pri-
vilegiato nei confronti dei più disagiati, 
questo è segno distintivo di buona civil-
tà. Ho imparato tanto in questi 14 anni, 
vi invito ad accogliere il nuovo parroco 
don Giambattista Strada che farà il suo 
ingresso domenica 13 ottobre. Prima di 
prendere l’incarico di amministratore di 
Sant’Angela Merici e Santo Stefano, due 
parrocchie che vanno verso l’unità pasto-
rale, trascorrerò un mese a Gerusalemme 
per comprendere cosa il Signore voglia 
da me in questo mio ultimo percorso di 
vita...” 

Applausi e strette di mano hanno sa-
lutato don Bruno, del quale la comunità 
offanenghese certamente non si dimenti-
cherà. Sabato 28 è stato inoltre organiz-
zato un concerto-evento dalla Pro Loco 
per salutare il ‘don’ al quale ha partecipa-
to un numeroso pubblico. 

SALUTO DEL PARROCO CHE
RICEVE UNA TARGA DAL COMUNE

Don Bruno
in Consiglio

OFFANENGO

Don Bruno parla al Consiglio
e riceve la targa dal sindaco
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Tanti i momenti, tendenti al pieno coinvolgimento dell’in-
tera comunità, che caratterizzeranno la sagra. In azione, 

come da 18 anni a questa parte, per favorire lo stare insieme, 
un apposito comitato, che nel corso dell’anno promuove di-
verse iniziative di indubbio richiamo.

Stasera in via Papa Giovanni XXIII si esibirà il gruppo 
musicale dei ‘Luna Park’ e l’U.S.Pianenghese (sarà in campo 
anche domani) offrirà la possibilità di degustare gnocco frit-
to, salumi, patatine, hamburger, un ottimo bicchiere di vino e 
molto altro. Saranno diverse le bancarelle allestite.

Domani, giornata clou della sagra, si comincia con la Mes-
sa solenne delle 10.30, cui seguirà la processione in onore del-
la Beata Vergine Maria del Rosario. In preparazione alla festa 
patronale, il parroco don Gian Battista Strada, come bella 
consuetudine ha riproposto la celebrazione dell’Eucarestia in 
diversi cortili del paese grazie alla disponibilità di alcune fa-
miglie. Dopo pranzo, alle 15, ci sarà la scalata della cuccagna 
e in oratorio verrà riproposto il ‘Pomeriggio giocando’ da Età 
Libera e Comitato Sagra con patrocinio del Comune; alle 16 
scenderanno in campo per un’esibizione senz’altro da larghi 
consensi, gli atleti della Scuola Taiji Kase Karate di Pianengo 
e alle 17.30, al centro giovanile parrocchiale saranno conse-
gnate le borse di studio in memoria di ‘Federico Boriani’. Per 
l’intera giornata i bambini potranno divertirsi approfittando 
della presenza delle giostre e dei cavalli.

PIANENGO
Weekend di sagra

In occasione del decimo anno 
dalla morte di padre Sandro 

Pizzi – indimenticato missionario 
cremasco che ha perso la vita in 
Uganda, trafitto dal corno di una 
gazzella il 5 ottobre del 2009 – il 
prossimo 13 ottobre nella chiesa 
parrocchiale di Ricengo verrà cele-
brata una santa Messa. La comuni-
tà locale e l’associazione che porta 
il suo nome – la Onlus ‘Padre San-
dro Pizzi’ – si ritroveranno ancora 
una volta per ricordare la figura del 
missionario, peraltro, significati-
vamente, nel ‘Mese missionario’. 
Oltre alla celebrazione in suffragio, 
l’associazione promuove quest’an-
no una mostra fotografica sulla 
vita di padre Sandro, che si terrà il 
19 e 20 ottobre (sabato e domeni-
ca) all’interno del plesso scolastico 

di Ricengo, a lui dedicato.
L’associazione di solidarietà, 

nel frattempo, prosegue il suo la-
voro in terra ugandese e intende 
ringraziare “tutti coloro che so-
stengono le diverse iniziative per 
aiutare le popolazioni dove opera-
va padre Sandro”. Come si ricor-

derà, l’associazione ‘Sandro Pizzi’ 
è un’organizzazione no-profit che 
si pone come obiettivo quello di 
proseguire il cammino tracciato da 
padre Pizzi con i suoi progetti, tra 
i malati di Aids e i piccoli orfani 
dell’Africa.

LG

Si terrà domani, domenica 6 
ottobre, il quarto evento dell’a-

gricoltura di Trescore Crema-
sco, appuntamento patrocinato 
dall’amministrazione comunale 
Barbati, sempre pronta a fare la sua 
parte, soprattutto quando si tratta 
delle aziende locali e delle eccellen-
ze made in Trescore.

Denso il programma dell’inizia-
tiva, che attende il pubblico delle 
grandi occasioni. Alle ore 9.45 il 
ritrovo dei mezzi agricoli in piazza 
della chiesa; mezz’ora dopo la par-
tenza del festante corteo dei mezzi 
per le vie del paese. Dopo la santa 
Messa, celebrata dal nuovo parro-
co don Francesco Gipponi, la be-
nedizione dei mezzi agricoli e dei 
trattori intorno alle ore 11.30. Alle 
12 il pranzo in compagnia, a base 

di risotto. Abbinata alla festa c’è 
la classica gara della Bertolina (in-
formazioni per il concorso presso 
Teresa, tel. 349.2326523): la con-
segna dei dolci all’uva è prevista 
alle ore 10 di domani nello stand 
allestito in piazza. La premiazio-
ne della vincitrice o del vincitore è 
programmata alle ore 15. Dalle ore 
15.30 sono previsti giochi d’intrat-
tenimento per tutti, con ‘Aperitivo 
dell’agricoltura’ intorno alle ore 
17. Per tutto il giorno in piazza ci 
saranno animali da coccolare, si 
potrà godere di un bel giro del pae-
se in carrozza; sarà inoltre allestita 
una ‘piscina di grano’ per il diverti-
mento dei più piccoli. Nello stesso 
giorno della festa, alle 11.45 circa, 
si terrà la premiazione del ‘piccolo 
centauro’ Cristian Borrelli, per tut-

ti Cris 7, campione europeo 2019 
nella categoria mini moto. Per in-
formazioni sui diversi eventi: Gio-
vanni 340.1393843 oppure Filippo 
393.9519568. 

SCADENZE
Il 31 ottobre è l’ultimo giorno uti-

le per presentare la domanda di par-
tecipazione ai bandi per le tre borse 
di studio che l’amministrazione ha 
deciso di promuovere per gli stu-
denti licenziati dalla scuola secon-
daria di primo grado “Manzoni” 
di Trescore Cremasco, nell’anno 
scolastico 2018/2019. Altri tre pre-
mi in denaro, invece, riguardano gli 
alunni di una scuola secondaria di 
secondo grado, di nuovo nell’anno 
scolastico 2018/2019. Scadrà il 24 
ottobre alle 12, invece, la possibilità 
di fare un’offerta per la motociclet-
ta che chi è al governo ha deciso 
di alienare: un motociclo modello 
“Kawasaky Ninja” tipo ZX- 0R, 
immatricolato nel 2012; importo 
a base d’asta  8.437,90 euro. Il re-
sponsabile del servizio, per l’aliena-
zione del bene oggetto del presente 
bando, è l’ing. Moreno Oldani. Il 
responsabile del procedimento è il 
geometra Alfonso Rovida. Per ulte-
riori informazioni, via Carioni 13, 
telefono 0373/272234.

Luca Guerini

La personale dedicata a Mario 
Martellosio, promossa dalla 

Commissione Biblioteca con il 
patrocinio del Comune di Casalet-
to Vaprio, è nata con l’intento di 
omaggiare l’uomo Martellosio, at-
traverso il racconto del suo percorso 
artistico. Bene, l’omaggio è riuscito.

La lunga storia artistica di Mar-
tellosio si dipana su più fronti, da 
quello pittorico a quello poetico, 
comprendendo opere che abbrac-
ciano stili e temi diversi su tutto 
l’arco della sua vita. Martellosio 
nasce a Casaletto Vaprio nel 1927. 
In arte ‘MarMa’, frequenta a Mila-
no il gruppo ‘Arte 900’. Diploma-
tosi nell’arte del figurino, moda e 
costume teatrale, presso l’Istituto 
Valenti insegnerà per alcuni anni 
in questa scuola. Tra i suoi maestri 

figurano Dotti, Ferrari e Bellotti. 
Nella sua lunga carriera partecipe-
rà a estemporanee e collettive tra 
le quali due all’Arengario e al Pa-
lazzo di Giustizia di Milano. Nu-
merosi i riconoscimenti ottenuti 
partecipando a concorsi Nazionali 
e Internazionali.

Oltre alla pittura, un’altra pas-
sione del Martellosio è stata quella 
per la politica, che lo porterà a im-
pegnarsi per molti anni nell’ammi-
nistrazione comunale casalettese; 
ricoprirà per dieci anni la carica di 
sindaco.

Il percorso espositivo, introdotto 
da un giudizio critico di Lina Ca-
salini Maestri, è suddiviso in tre 
sezioni: nella prima relativa all’arte 
figurativa, si ammirano i bellissimi 
figurini di abiti e accessori di alta 

sartoria, quasi tutti degli anni Ses-
santa, in cui risaltano il tratto sicu-
ro, l’abbondanza dei ‘particolari’ e 
l’eleganza della figura. La seconda 
dedicata alla pittura dove in molte 
opere troviamo contenuti allegori-
ci, religiosi e una predisposizione 
alla metafisica di Giorgio de Chi-
rico. L’uso del colore e in alcuni 
casi delle figure ritratte con tratti 
geometrici fanno la cifra dell’arte di 
Martellosio. La terza, emotivamen-
te più coinvolgente per la presenza 
del novantaduenne artista, che ha 
deliziato il pubblico con racconti, 
aneddoti e recitati, incentrata sulla 
poesia: in lingua e in dialetto. Nel-
la sua poetica Mario Martellosio 
segue due filoni ben precisi: ricor-
di e nostalgie, fede e sentimento 
con un trasporto e un fervore che 

si sublima nell’amore verso la fa-
miglia, dall’adorata figlia Debora, 
scomparsa in giovane età, alla mo-
glie Pina, con cui per molti anni ha 
condiviso dolori e vita.

La serata, molto partecipata, ha 
visto condensarsi l’affetto per uno 
degli artisti più amati di Casaletto, 
rendendogli omaggio con una tar-
ga ricordo consegnata dal sindaco 
Ilaria Dioli, che ne ha elogiato 
l’arte, la poetica e l’impegno civile. 
L’appuntamento è stato anche l’oc-
casione per presentare gli eventi per 
i prossimi mesi della Commissione 
Biblioteca, in particolare la gita alla 
città di Genova, ma anche la cele-
brazione della Giornata Mondiale 
contro la violenza sulle Donne, 
oltre che gli appuntamenti per il 
periodo natalizio.                     ellegi

NEL DECIMO
ANNIVERSARIO 
DELLA MORTE
UNA MESSA

E UNA MOSTRA
FOTOGRAFICA

RICENGO TRESCORE CREMASCO

CASALETTO VAPRIO

Padre Sandro Pizzi
Ricordo sempre vivo

Agricoltura in festa 
Domenica vivace

Omaggio a Martellosio,
l’uomo e l’artista

di ANGELO LORENZETTI

La Festa d’autunno ancora una volta è 
stata vissuta con entusiasmo non solo 

dall’intero paese, ma anche da tanti ‘turi-
sti’ provenienti dai paesi limitrofi. La bella 
giornata ha indubbiamente contribuito alla 
riuscita dell’evento, organiz-
zato dall’amministrazione 
comunale d’intesa con grup-
pi e associazioni, ma c’erano 
gli ingredienti giusti, come  
nelle altre edizioni. E anco-
ra una volta è stato siglato 
il record dell’insaccato! Il 
salame realizzato dai volon-
tari dell’Avis, sollevato da un 
mezzo meccanico, misurava 
quasi 23 metri, 22,80 per la 
precisione! Risultato questo, salutato dall’o-
vazione dei tantissimi che hanno assistito 
all’insaccatura e legatura. Lo scorso anno 
l’asticella s’era fermata a 22 metri e 10 cen-
timetri. L’idea del salame lungo, appeso, ha 
cominciato a camminare per iniziativa  degli 
amici dell’AVIS  nel 2010,  quando venne 
confezionato un insaccato di 5 metri; nel 

2011 si arrivò a 8; nel 2012 a 11 metri; nel 
2013 il salame cadde;  nel 2014 a 15,60;  nel 
2015 a17,45; nel  2016 a 19,35.  Risultati alla 
mano, l’appetito vien mangiando!

 Davvero tanti i momenti che hanno ca-
ratterizzato la festa, iniziata al mattino col 
taglio del nastro, presenti anche il sindaco 

Angelo Scarpelli e l’assessore 
alla Cultura Paola Basco, per 
poi concludersi al calar del 
sole. Il gruppo micologico, 
che ha perlustrato tantissi-
me zone del posto, collinari 
e di montagna, ha realizza-
to una mostra “con ben 250 
specie!”, si riflette in seno a 
questo gruppo con una punta, 
giustificata, di orgoglio.  Non 
si sono impegnati solo per la 

realizzazione della mostra però gli appassio-
nati di funghi, ma hanno soddisfatto anche 
tanti palati favorendo la degustazione di po-
lenta, brasato e…funghi.

In azione, per la consueta e importante 
iniziativa di solidarietà, un bel gruppo di 
panificatori, in risposta all’invito dell’Anmil 
provinciale, che darà in beneficenza il rica-

vato. Il gruppo ‘cavalli d’acciaio’ ha ripropo-
sto la trebbiatura all’antica, una tradizione 
che conserva sempre il suo fascino. Corpo 
bandistico ‘San Martino Vescovo’ e ‘Mosai-
co dance & School’, significative realtà del 
paese, con le loro esibizioni hanno infiam-
mato il pubblico strappando applausi.

Il presidente della commissione comuna-
le Tempo Libero, Arturo Piacentini, che ha 
coordinato i lavori, a bocce ferme “ringrazia 
quanti, disinteressatamente, hanno colla-
borato alla riuscita della festa d’autunno”. 
Evento di cui sentiremo senz’altro parlare 
anche l’anno venturo.  

TANTE INIZIATIVE
HANNO

COINVOLTO
IL PAESE

E I DINTORNI

RECORD DEL SALAME PIÙ LUNGO 
CON 22 METRI E 80 CENTIMETRI

RECORD DEL SALAME PIÙ LUNGO 

Festa d’autunno
Che successo!

SERGNANO

Don Gian Battista 
Messa e saluti

PIANENGO

Don Gian Battista Strada, nella santa Messa odierna delle 
18.30,  saluterà la comunità di Pianengo, che ha servito con 

grande dedizione, senza concedersi pause, per nove anni, “pas-
sati velocemente – rammenta sul bollettino parrocchiale conse-
gnato a tutte le famiglie in questi giorni –. Ho vivo il ricordo 
della vostra calorosa 
e bella accoglienza 
il giorno del mio in-
gresso come vostro 
parroco il 25 settem-
bre 2010”. Don Gian 
Battista evidenzia che 
“lasciare una comu-
nità, lasciare un am-
biente familiare non 
è certo indolore per 
nessuno, come non 
lo è per me in questo 
momento. Vivo nel 
cuore due sentimenti: 
il dispiacere di lasciar-
vi e la gratitudine per 
quanto il Signore e voi 
pianenghesi mi avete 
dato in questa tappa della mia vita sacerdotale”.

Oggi, sabato 5 ottobre, al termine della celebrazione eucaristi-
ca, in oratorio verrà offerto l’aperitivo a tutti, con golosità dolci 
e salate. L’ingresso del nuovo parroco, don Angelo Pedrini è pre-
visto venerdì prossimo, 11 ottobre alle ore 20.30, con la presenza 
del nostro Vescovo, mons. Daniele Gianotti.

Don Gian Battista è stato nominato parroco dell’unità pasto-
rale di Offanengo, Ricengo, Bottaiano, dove sarà accolto il 13 
ottobre. Nella foto del 1985 da sinistra don Antonio Piloni, il 
neo sacerdote don Gian Battista Strada, che ha celebrato la pri-
ma messa a Ripalta dove ha svolto il ruolo di Diacono e don 
Bruno Ginelli. Il caso vuole che don Gian Battista succeda a 
Offanengo a don Bruno Ginelli. 

AL

Martellosio 
insieme
al sindaco
e alla
Commissione 
Biblioteca

Momento di divertimento per i più piccoli
e l’annuncio del record del salame più lungo
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DA VENERDÌ 6 A MARTEDÌ 10
DICEMBRE  2019

QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE € 1.250,00
Supplemento camera Singola € 148,00

LA QUOTA COMPRENDE
- Pullman riservato da Crema per l’aero-
  porto di Bergamo Orio al Serio e v.v.
- Passaggi aerei in classe economy low cost;
- Franchigia bagaglio
- Sistemazione in Hotel 4 stelle 
- Trasporti in loco con pullman riservato
- Trattamento di pensione completa, 
   bevande incluse ai pasti
- Visite ed escursioni indicate in program-     
   ma con guide locali parlanti italiano
- Ingressi all’Alhambra e Generalife
- Assicurazione medico bagaglio
- Gadgets

LA QUOTA NON COMPRENDE
Facchinaggi, extra in genere di carattere per-
sonale; eventuali adeguamenti di tariffe ae-
ree e/o tasse aeroportuali; tutto quanto non 
espressamente indicato in programma e /o 
alla voce la quota comprende.
Assicurazione annullamento facoltativa
6% del costo del viaggio. L’assicurazione 
è da richiedere inderogabilmente all’atto 
dell’adesione al viaggio.
Le quote di partecipazione indicate sono da 
intendersi calcolate sulla base delle disponi-
bilità e dei livelli tariffari dei voli verificati 
alla data di stesura del preventivo quotato 
alla data del 19 luglio 2019. Sono pertanto 
suscettibili di adeguamento e aggiornamen-
to all’atto della richiesta di prenotazione.

ISCRIZIONI PRESSO LA SEDE DEL NUOVO TORRAZZO

In ANDALUSIA con il Nuovo Torrazzo IN COLLABORAZIONE CON ITERDEI 

Acconto € 400. Boni�co intestato a: Multimedia Travel sas
Coordinate bancarie (IBAN) IT96N0100511100000000001443

Dopo aver e�ettuato il boni�co inviare copia via E-Mail a: iterdei@multimediatravel.com
- SALDO ENTRO IL 30 OTTOBRE 2019 -

Camere: doppia € 850 - singola € 998
SI PREGA DI CONSEGNARE COPIA DELLA CARTA D’IDENTITÀ

1° GIORNO: ITALIA - SIVIGLIA: Nel primo pomeriggio ritrovo dei 
sigg.ri partecipanti e partenza in pullman riservato da Crema per 
l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio. Arrivo in aeroporto e in-
contro con l’assistente per il disbrigo delle operazioni di imbarco, 
quindi alle ore 19,05 partenza per Siviglia. Arrivo alle ore 21,45 e 
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e per-
nottamento.

2° GIORNO: SIVIGLIA: Intera giornata dedicata alla visita guidata 
di Siviglia, sul Guadalquivir, capitale dell’Andalucia, una delle città 
più grandi di Spagna con un bagaglio culturale molto ampio. Du-
rante la visita si ammireranno il Palazzo dell’Alcazar, già dimora 
degli emiri, capolavoro dell’arte Mudéjar, con gli splendidi giardini; 
l’immensa struttura della Cattedrale, dalle forme tra il tardo gotico 
e il rinascimentale, con la Torre della Giralda, già minareto, e il 
panorama sulla città; il Barrio (quartiere) di Santa Cruz, un tempo 
ghetto, il più caratteristico della città.

3° GIORNO: SIVIGLIA - CORDOBA - GRANADA: Prima colazione. 
Partenza in pullman per la visita guidata di Cordoba, città ai piedi 
della Sierra Morena che si distingue dalla maggior parte delle cit-
tà spagnole per l’interessante mix delle culture romana, moresca e 
spagnola che hanno caratterizzato il suo glorioso passato e di cui 
tuttora rimangono numerose testimonianze: la Cattedrale, un tem-
po la più vasta moschea del mondo dopo la Casbah della Mecca, 
con i suoi fantastici spazi interni, i tesori, i cortili; il vicino, pittore-
sco quartiere della Juderia. Pranzo in ristorante e prosecuzione in 
pullman per Granada, ultimo principato arabo in Spagna. Sistema-
zione in albergo, cena e pernottamento.

4° GIORNO: GRANADA: Giornata interamente dedicata alla visita 
guidata di Granada con pullman a disposizione. È facile innamo-
rarsi di Granada, del suo clima, della sua gente, delle sue strade e 
dei suoi monumenti. Granada ha la caratteristica di rimanere nel 
cuore di chi la conosce: c’è un detto spagnolo che dice “chi non ha 
visto Granada, non ha visto nulla” e Garcia Lorca, originario di 
Granada, scriveva “le emozioni della mia infanzia sono tutte dentro 
di me. Io non sono mai uscito da essa”. La giornata è caratterizzata 
dalla visita della composita struttura dell’Alhambra, il Palazzo-For-
tezza che domina la città, con lo splendore dei suoi appartamenti i 
suoi giardini, il Palacio de Generalife, l’area che include i giardini e 
la residenza estiva dei sultani nasridi, proseguendo poi con la visita 
alla città bassa: la Cattedrale e la Cappella Reale e infine il caratteri-
stico quartiere dell’Albaicyn.

5° GIORNO: GRANADA - CARMONA - SIVIGLIA 
RITORNO IN ITALIA

Prima colazione in hotel partenza per Carmona una città a pochi 
chilometri da Siviglia che ogni anno accoglie turisti da ogni parte del 
mondo. A soli trenta chilometri dal centro di Siviglia è una delle città 
più antiche d’Europa dove l’uomo è insediato da più di 5.000 anni. Il 
patrimonio storico di questa località è ritenuto inestimabile, tanto che 
la cittadina è conosciuta come “El Lucero de Europa”, la “Stella del 
mattino d’Europa”. Pranzo in ristorante, pomeriggio a disposizione 
e trasferimento all’aeroporto. In tempo utile per il disbrigo delle ope-
razioni di imbarco e doganali per la partenza del volo delle ore 20.10 
per Bergamo. Arrivo a Orio al Serio alle ore 22,50 e proseguimento in 
pullman riservato per Crema. Arrivo a Crema e termine del viaggio.
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Formula nuova per le tradizionali visite guidate, organizzate du-
rante le “Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali” e pro-

poste dall’associazione OpenRoad Caravaggio ogni prima domenica 
del mese. Domani, infatti, alle ore 11 Palazzo Gallavresi – sede del 
Comune – sarà aperto e sarà così possibile visitare oltre alla splen-
dida Pinacoteca, anche un’incredibile riproduzione del Santuario 
studiata nei minimi dettagli. Una vera opera d’arte realizzata, dopo 
ben 11 anni di lavoro, da Mario Grasselli. Il pomeriggio alle 14, dal-
la cancelleria, sarà invece possibile visitare il Santuario e alle 14.30 
il complesso di San Bernardino. Apertura delle biglietterie mezz’o-
ra prima dell’orario di visita. Il costo è di 5 euro a visita, di 8 euro 
per due luoghi e gratuito fino a 18 anni. Per informazioni e prenota-
zioni: 351 9798955 oppure openroad.caravaggio@gmail.com.

INIZIATIVE ECCLESIALI

La chiesa è un luogo di culto e di cultura. 
Non è solo uno spazio utilizzato dai fede-

li per la recita delle preghiere, ma anche per 
portare in scena spettacoli teatrali e concerti. 
Proprio questo è ciò che accadrà a Caravag-
gio durante un weekend, che a livello religio-
so si preannuncia essere molto impegnativo. 

Primo evento da appuntare sul calendario 
è San Giovanni Battista - Teatro e musica, lo 
spettacolo di prosa e musica che avrà luogo 
questa sera, alle ore 20.30, presso la chiesa 
parrocchiale Ss. Fermo e Rustico. A portare 
sul palcoscenico alcune vicende del giovane 
profeta che annunciò il Cristo Salvatore sarà 
la compagnia teatrale “Corpo di Bacco”, già 
nota al pubblico bergamasco e non solo con 
lo spettacolo di debutto ispirato alla Divina 
Commedia, poi con Il Ventaglio di Carlo Gol-
doni e infine con la rappresentazione di un 
testo tratto da I Promessi Sposi. Ad accompa-
gnare gli attori in questa loro nuova avventura 
teatrale ci saranno il coro Dulcis Memoria di 
Mozzanica e il corpo bandistico Santa Cecilia 
di Trescore Cremasco. L’artista locale, Fran-
cesco Tresoldi, introdurrà lo spettacolo pro-
ponendo un intervento relativo a La decollazio-

ne di San Giovanni Battista secondo il Caravaggio.
Nella giornata di domani la chiesa parroc-

chiale vivrà un altro appuntamento impor-
tante per l’intera comunità: l’inizio del nuovo 
anno di catechismo. L’avvio sarà ufficializza-
to durante la santa Messa delle ore 11 con il 
conferimento del mandato ai catechisti, che 
avranno l’arduo compito di avvicinare e for-
mare i piccoli fedeli. Per l’occasione, nel po-
meriggio è stata organizzata una processione 
con la Madonna del Rosario che avrà luogo 
alle ore 15.30 con ritrovo nella piazzetta di 
santa Liberata. A destinazione, all’oratorio 
San Luigi, i partecipanti vivranno un mo-
mento di preghiera in comunità e al termine 
una gustosa merenda per tutti. Con la ripresa 
del catechismo, ogni primo lunedì del mese, 
alle ore 20.45 sarà celebrata una santa Mes-
sa presso la chiesa di San Pietro. Tutti coloro 
che in qualche modo sono collegati all’orato-
rio – ragazzi, giovani, educatori, catechisti, 
scout, animatori, volontari, genitori – sono 
invitati calorosamente a partecipare. 

Per domani sono in programma ulteriori 
interventi musicali, che abbraccieranno sem-
pre la sfera religiosa. In particolare, alle ore 

18.30 presso la basilica del santuario Santa 
Maria del Fonte, si svolgerà Piena di grazia, 
un’elevazione musicale con musiche e testi 
mariani. Quattro gli artisti chiamati a esibirsi: 
Barbara Raccagni soprano, Attilio Sottini al 
flauto, Vito Rumi all’organo e Lorena Agosti 
come voce recitante. Alla sera, invece, piace-
voli note musicali risuoneranno tra le mura 
della chiesa di  San Bernardino. Alle 20.45, 
infatti il corpo bandistico di Caravaggio, di 
fronte a un pubblico amico, propone un con-
certo per ensamble di ottoni e strumento ad 
ancia.  

In settimana, invece, il centro di spiritualità 
del santuario ospiterà il convegno regionale 
dei collaboratori familiari del clero. L’ap-
puntamento, organizzato dalla coordinatrice 
regionale Eliana Marcora e dall’assistente re-
gionale, si svolgerà dalle ore 9.30 di giovedì 
10 ottobre. Oltre alla consueta celebrazione 
eucaristica e alla tradizionale recita del rosa-
rio, è in programma anche una meditazione-
riflessione condotta da monsignor Mario Del-
pini, presidente della Conferenza Episcopale 
Lombarda.

efferre

APPUNTAMENTI IN CHIESA, A SAN 
BERNARDINO E AL SANTUARIO

Uno spettacolo su 
San Giovanni Battista

Uno scatto dello spettacolo pubblicato  
sulla pagina Facebook della compagnia teatrale
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Sono passati ben 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci 
ma le sue opere e alcune sue vicende personali sono tuttora 

avvolte dal mistero. Ritratti enigmatici che non smettono mai di 
affascinare i visitatori dei Musei che ammirano principalmente 
le sue opere. Di lui e della sua tecnica se ne parlerà a Caravag-
gio settimana prossima, venerdì 11 ottobre alle ore 21 presso la 
chiesa di San Bernardino, sempre più luogo di cultura e non solo 
di culto. La serata, patrocinata dal Comune, è il secondo appun-
tamento della manifestazione Incontri con l’arte 2019, organizzata 
grazie alla collaborazione instauratasi tra Università del tempo 
libero, associazione Arkys rete di idee e ACADA Associazione 
amici delle arti. Un’occasione unica per approfondire la cono-
scenza di un grande artista, che nella sua vita non si è mai stan-
cato di studiare e di ricercare la perfezione. 

F.R

BCC - GITA NELLE MARCHE

Denso di emozione l’incontro tenutosi il più di una settimana 
fa, venerdì 27 settembre, con il vescovo di Senigallia, mons.

Franco Manenti, con i partecipanti alla gita nelle Marche orga-
nizzata dalla BCC Caravaggio e Cremasco.

L’illustre nostro conterraneo ha accolto con grande affetto i 
cremaschi nel palazzo vescovile, dove gli stessi “turisti” hanno 
potuto visitare anche la bella e ricca Pinacoteca che ospita pre-
ziose opere d’arte, tra le quali spicca la celebre Pala del “Pe-
rugino”, raffigurante la Madonna in trono con il Bambino e i 
Santi. Il presidente della BCC, Giorgio Merigo ha espresso viva 
gratitudine per la squisita ospitalità riservata al gruppo della 
BCC Caravaggio e Cremasco. Tra i doni offerti al caro vescovo 
cremasco non poteva mancare una prelibata torta “bertulina” 
che è stata particolarmente gradita.

Dopo la foto di gruppo e il pranzo presso un ristorante carat-
teristico della città, il congedo da mons. Manenti con un arrive-
derci a presto. Il gruppo è poi ripartito da Senigallia per visitare 
la basilica di Loreto e le città di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo 
e Recanati. I partecipanti, tornati entusiasti dal viaggio, hanno 
espresso vivo apprezzamento per la bella iniziativa organizzata 
dalla BCC.

L’incontro con mons. Manenti

La pace e la sicurezza internazionale nel 70° anniversario della firma 
delle Convenzioni di Ginevra è stato il tema scelto dal Comitato 

Croce Rossa di Caravaggio per la XXII giornata di studio sul Di-
ritto Internazionale Umanitario. L’annuale convegno si è svolto 
alcune settimane fa presso il Centro Congressi a Misano di Gera 
d’Adda. 

Il programma della lunga giornata ha visto l’alternarsi di rela-
tori, che hanno intrattenuto il pubblico illustrando in profondità 
alcuni aspetti riguardanti la pace e la sicurezza del presente. È sta-
to un modo di approfondire un argomento che, come ha tenuto a 
precisare lo stesso organizzatore dell’appuntamento, non è stato 
risaltato dai mezzi di comunicazione ma ricordato da papa Fran-
cesco in un messaggio. I partecipanti non sono stati allietati solo 
con l’ascolto di interessanti relazioni, ma hanno anche vissuto un 
piacevole momento conviviale presso un noto ristorante locale. 

Tra i temi trattati non si è potuto non parlare di Luis Appia (1818-
1898), delegato CICR prima della 1° Convenzione di Ginevra; il 
diritto di asilo che ancora prima per gli immigranti è il diritto di 
essere salvati e non lasciati in balia del mare (come troppo spesso 
accade perché visti come “i nemici”, un peso economico, ndr) ed 
essere portati in un luogo sicuro dove la tortura è abolita da tempo; 
l’attuale applicazione delle Convenzioni di Ginevra attuate qualo-
ra venga dichiarata guerra; l’analisi di uno scenario che sembra es-

sere del tutto contradditorio ovvero quello dell’intervento armato 
a fine umanitari e di altri tipi di conflitto, dove addirittura la causa 
iniziale non è ben identificabile, e come procedere in rispetto del 
Diritto Internazionale Umanitario perché a volte è chiamato a in-
tervenire l’esercito delle Nazioni Unite e la gente non comprende 
più se questo ricopra un ruolo di militare o pacificatore; l’esigenza 
del mondo contemporaneo: lo Stato deve proteggere, e purtroppo 
non lo fa,  la popolazione dalle varie forme di violenza; la sfida del 
presente: i terroristi, dall’Isis ad Al Qaida, devono rispettare il Di-
ritto Umanitario che, come precisato dal Comitato di Croce Rossa 
di Caravaggio, in primis deve essere rispettato dalle forze armate.

Al termine del convegno, dopo una tavola rotonda incentrata 
sulla situazione attuale, è stato consegnato un attestato a ogni par-
tecipante.

Un momento del convegno, in particolare Massimo Barra 
il presidente del Comitato Croce Rossa di Caravaggio

XXII giornata di studio
Pace e sicurezza nel mondo

CROCE ROSSA
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Settembre sta per giungere al termine, le attività dell’associazione 
‘Mai stati sulla Luna? Onlus’, invece, stanno per ripartire. Ciò av-

verrà oggi sabato 5 ottobre con i nuovi incontri di ‘Tempo Diverso’, 
il progetto educativo, condotto dalla dott.ssa Giulia Laura Bettinelli, 
ideato per bambini con disabilità intellettiva dai cinque anni; ha come 
finalità principale quella di garantire alle famiglie delle ore di tempo 
libero nel weekend, proponendo nel contempo attività ad hoc struttu-
rate e ben organizzate.

Da oggi, dunque, per due sabati al mese, dalle 14.30 alle 17.30, ri-
prenderanno i pomeriggi di gioco e attività presso Villa Laura a Tor-
lino Vimercati, le passeggiate nel Parco del Serio, le attività presso il 
Centro di Riabilitazione Equestre di Crema, i pomeriggi a Offanengo 
“per imparare a esplorare il mondo nonostante la disabilità”. A con-
fermarlo è la presidente Beatrice Schacher, mamma di Lilou: “Io e 
mio marito Chicco – spiega – abbiamo provato sulla pelle la difficoltà 
di gestire la disabilità di nostra figlia. Per questo abbiamo scelto di co-
stituire un’associazione che possa aiutare i genitori dei bimbi disabili 
ad assaporare anche attimi di libertà e la società a conoscere la diversi-
tà”. Una finalità, questa, che l’associazione persegue con convinzione 
dal 2015, sostenuta da ‘I Bambini Delle Fate’, ente che si occupa di 
sostenere vari progetti di inclusione sociale su tutto il territorio nazio-
nale, attraverso campagne appositamente formulate rivolte a privati, 
piccole, medie e grandi imprese. Stessa consapevolezza, ma rinnovato 
entusiasmo, Schacher invita tutti ad avvicinarsi all’associazione per-
ché “l’autismo fa paura, come ogni cosa che non si conosce. Ma meri-
ta di essere studiato, capito e abbracciato”.    

Importante incontro in arrivo a Trescore Cremasco. Martedì 8 ot-
tobre alle ore 20.45, infatti, presso la sala consiliare del Comune si 

terrà l’assemblea dell’amministrazione guidata da Angelo Barbati con 
tutte le associazioni presenti e attive sul territorio comunale. Chi è al 
governo del borgo invita uno/due rappresentanti per ogni associazio-
ne al fine di discutere del calendario delle prossime manifestazioni 
onde evitare sovrapposizioni. 

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Univer-
sale, il 4 settembre scorso, ha pubblicato il Bando Ordinario 2019 

per la selezione dei volontari di Servizio Civile Universale. Anche il 
Comune di Trescore ricerca due figure: un volontario da impiegare 
nel settore ‘Educazione’ e un altro da inserire nel settore ‘Ambiente’. 
Informazioni in Comune.

di ANGELO LORENZETTI

Borgo invaso da motociclette che hanno at-
tirato la curiosità di tanti, appassionati e 

non. Domenica scorsa il Moto Club Pandino ha 
splendidamente organizzato  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. Al termine 
delle ‘ostilità’  “i ra-
gazzi del nostro club, 
da mesi impegnati nel 
preparare la manifesta-
zione al meglio, erano 
visibilmente soddisfatti 
– si fa notare in seno 
alla bella realtà presie-
duta da Bruno Federici, 
in sella nel corso della 
stagione anche  per ini-
ziative benefiche –. È stata una bella giornata, 
quindi possiamo dire di aver ‘scritto’ un’altra pa-
gina significativa della nostra storia”.

Per l’appuntamento di domenica, vale a dire 
la 7a tappa (sono 10 le prove programmate dalla 
Federazione Motociclistica italiana) del trofeo 
che quest’anno ha portato gli appassionati “sulle 
strade più caratteristiche e forse poco conosciute 

del nostro territorio: è stato disegnato un trac-
ciato di 110 chilometri snodatosi sulle strade del 
Cremasco e Lodigiano che “ha condotto i  riders 
in luoghi non conosciuti e spettacolari. Lungo 
le piccole strade secondarie i mototuristi hanno 
potuto vedere chiese, cascine pittoresche e molti 
altri tesori del nostro territorio”.  

Molto graditi i 3 punti di controllo. “Tra que-
sti ha destato molta curiosità quello che  ha vi-

sto la collaborazione 
degli amici del Moto 
Club Crema nella pic-
cola chiesetta di San 
Giuseppe Lavoratore, 
in città, dove è custo-
dita un’immagine della 
Madonna dei Centauri 
donata dal Moto Club 
di Castellazzo Bormida 
proprio al Moto Club 
Crema nel lontano 
1955”.  Gli organizza-

tori del Motogiro delle Terre Viscontee fanno 
anche notare che “sono stati molto appezzati i 
test riders organizzati da tre concessionarie della 
nostra zona; hanno offerto la possibilità di pro-
vare gli ultimi modelli delle motociclette Yama-
ha, Benelli e Royal Enfield”. 

La giornata si è conclusa con una bellissima 
foto dei soci del Moto Club Pandino.

Moto Giro
che rombo!

PANDINO

“Con grande orgoglio comunico che 
il Comune di Pandino è risultato 

essere tra i 24 soggetti vincitori del ban-
do di regione Lombardia ‘100 per cento 
SUAP’ (Sportello unico associato attività 
produttive)”. Così l’assessore del  Comu-
ne di Pandino Riccardo Bosa, dopo aver 
ottenuto l’importante risultato che consi-
ste nell’erogazione, da parte appunto di 
Regione Lombardia, di 80mila euro “per 
strutture informatiche, uffici, per mag-
giori esigenze della nostra associazione 
di Comuni che passa dai 6 attuali (Pan-
dino, Spino d’Adda, Vaiano Cremasco, 
Monte Cremasco, Cremosano e Dovera) 
ad 11: sono appena entrati Vailate, Ba-
gnolo, Capralba, Quintano e Pieranica. 
Una realtà con una popolazione di circa 
30mila abitanti”. “Approntare il bando 
non è stato semplice. Un ringraziamento 
va ai Comuni e  al personale del Comune 
di Pandino che si occupa di SUAP e che 
ha elaborato il nuovo progetto. In parti-
colare alla signora Marzia Volpati”. 

Suap più grande
Moto in mostra davanti al castello e lo staff  del Moto Club

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.

SERGNANO: 90 PRIMAVERE!

Ieri, venerdì 4 ottobre Mario 
Ferla ha raggiunto l’invidiabile 
traguardo dei 90 anni.

Un augurio speciale con tanto 
affetto dalla moglie Maria, dai fi-
gli, dai nipoti e dai generi.

Buon compleanno!

OFFANENGO: 75ENNI IN FESTA!

Mercoledì 25 settembre i coscritti della classe 1944 si sono ritrovati per festeggiare i 75 anni e salu-
tare l’amico don Bruno augurandogli ogni bene per il suo nuovo incarico.

Nella mattinata è stata celebrata la s. Messa da don Bruno, la festa è proseguita in un ristorante 
della zona.

Friendly
 AIMA CREMA porge 

i più sentiti ringraziamenti 
all’Associazione Nazionale 
Alpini - sez. Cremona Manto-
va - Gruppo di Crema per la ge-
nerosissima offerta a sostegno 
dell’attività dell’“Alzheimer 
Caffè”. È un segno di grande 
sensibilità verso le persone af-
fette da demenza e verso i loro 
familiari.

 Per NICOLA S. di Cremo-

sano che domani, domenica 6 
ottobre riceverà il Sacramento 
della Cresima. Lo Spirito San-
to ti possa donare sicurezza 
nelle tue azioni, saggezza nelle 
tue decisioni, conforto delle 
tue difficoltà... tanti cari augu-
ri. Mamma, papà e Jessica.

Varie
 VENDO CYCLETTE 

nuova a € 100; VENTILATO-

RE a soffitto mai usato a € 20; 
CULLA di plastica pieghevole 
a € 10; circa 20 LIBRI a € 30. 
☎ 342 1863905

VENDO CYCLETTE ac-
cessoriata e vogatore da profes-
sionista a € 300 totali. ☎ 0373 
267741

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

TRESCORE CREMASCO:
29 ANNI DI MATRIMONIO!

Domani, domenica 6 ottobre Lorena Inzoli e 
Gianni Carioni festeggiano il loro 29° anniver-
sario di matrimonio. I loro tesori Walter, Ester, 
Igor augurano alla coppia ancora un lungo 
cammino d’amore. Buon anniversario!

OMBRIANO: 95 ANNI!

Martedì 8 ottobre la signora 
Lina Nichetti ved. Dossena fe-
steggerà il suo 95° compleanno.

Congratulazioni e tantissimi 
auguri di un sereno compleanno 
dai figli, dalle nuore, dai nipoti, 
dai pronipoti, dalla sorella e dalla 
cognata.

VAIANO CREMASCO: 55 ANNI DI MATRIMONIO!

10 ottobre 2019
Un augurio ad Antonia Bombelli e Domenico Cazzamali af-

finchè il vostro 55esimo anno di matrimonio sia il rinnovo di una 
dolce promessa. Tanti auguri da Mariella, Alice e Diego.

MONTODINE: 66 ANNI DI MATRIMONIO!

Giovedì 26 settembre i coniugi Zenina Gennari e Vincenzo 
Cazzulli hano festeggiato i loro splendidi 66 anni di matrimonio.

Auguri per ancora tanti anni sereni da trascorrere insieme dai 
familiari e parenti tutti.

 VENDO ARAZZO, in ot-
timo stato, cornice dorata, cm 
205x105, paesaggio con giardi-
no, cascata, donne con bambini 
€ 90. ☎ 035 878400

 VENDO PEDANA VI-
BRANTE della Energetcz com-
pleta di maniglie, usata pochis-
simo a € 120. ☎ 339 7323719

 VENDO MATERASSO 
matrimoniale azzurro, come nuo-
vo a € 200; vecchio CANCEL-
LO altezza mt 2,20; lunghezza 
formata da 2 pezzi da cm 90x2 a 
€ 500 trattabili. ☎ 0373 68337

Auto, cicli e motocicli
 VENDO BICICLETTA 

“Dei” originale modello Impe-
riale anni ’70 usata poco a € 
500 trattabili. ☎ 340 5417195

 VENDO BICICLETTA da 
uomo usata poco a € 20. ☎ 331 
4686106

 VENDO BICICLETTA da 
bambina ruote del 20’’ a € 30; 
SCOOTER Suzuky Burgman 
200 km. 17.000, fatto revisione e 
tagliando aprile 2019 vendo a € 
780; CATENA DA NEVE nuove 
mai usate a € 15. ☎ 347 1051866

Arredamento 
e accessori per la casa

 TAPPETO dragor ikea 
color beige vendo causa inuti-
lizzo a € 25. ☎ 339 8611559

 VENDO DIVANI: uno a 3 
posti con 2 relax elettrici latera-
li, l’altro a 2 posti in pelle color 
panna marca Chateau d’Ax, come 
nuovi a € 500. ☎ 331 1145801
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Un libro su una delle eccellenze cremasche. Sabato 28 settembre, 
alle 17, in una sala presso il Museo dell’Organo di Crema colma 

di appassionati e amici, è stato presentato lo studio dedicato alle Lette-
re di Pacifico Inzoli, organaro cremasco (1843-1910).

Autore Stefano Spinelli, affiancato al tavolo dei relatori da Giosuè 
Berbenni (organista, organologo e codirettore della Collana d’Arte 
Organaria) e Andrea Carmeli (vicepresidente dell’Associazione “Giu-
seppe Serassi”).

Il magnifico volume, edito dall’Associazione Serassi, di oltre 400 
pagine (64° volume della Collana d’Arte Organaria), riporta tantis-
sime lettere inedite con risvolti della famiglia Inzoli completamente 
nuovi e sconosciuti. L’evento ha visto il patrocinio e la collaborazione 
del Comune di Crema, assessorato alla Cultura.

Pubblico attento e partecipe grazie all’accattivante esposizione del 
Maestro Berbenni (autore anche della presentazione 
all’interno del volume), che ha saputo cogliere, oltre 
alla capacità professionale, l’aspetto umano di Pacifico 
Inzoli, sottolineando “il valore di una documentazione 
messa a disposizione di tutti” grazie alla disponibilità 
della Fabbrica d’Organi Inzoli-Bonizzi che conserva 
l’archivio storico dell’azienda fondata nel 1867 da Pa-
cifico e tuttora operante.

Molto interessante la relazione del prof. Stefano Spi-
nelli, supportata da immagini, che ha descritto in modo 
incisivo uno spaccato di vita della storia della città di 
Crema (metà Ottocento-primi Novecento) attraverso 
l’epistolario, i sentimenti, le amarezze, le passioni e gli 
affetti, oltre all’innovativa e risaputa capacità imprendi-
toriale  di uno dei suoi più illustri cittadini, l’organaro 
cremasco Pacifico Inzoli.

Un ricchissimo epistolario che segue tutte le vicende del “Premiato  
Stabilimento d’Organi Inzoli Cav. Pacifico di Crema”.  Scorrendo la 
corrispondenza si riesce ad avere un’idea delle problematiche relative 
alla gestione di un’azienda a cavallo dei  secoli Ottocento e  Nove-
cento. Varie le tematiche trattate nelle missive, alcune inerenti  alle 
questioni finanziarie, altre a problemi di tipo tecnico relativi alla co-
struzione di organi nuovi o al restauro di strumenti antichi.  

Dalla lettura degli scritti emerge in modo prorompente la figura del    
fondatore della fabbrica, uomo dal forte carattere che non esita, nella 
corrispondenza privata, a esprimere tutto il suo sdegno o la sua rabbia 
quando ritiene che le sue indicazioni non vengono rispettate. 

Ricche e interessanti sono le questioni inerenti la risoluzione di    
problemi tecnici di varia natura che Inzoli, grazie alla sua notevole 

esperienza, riesce sempre a superare, anche con metodi originali e in-
novativi.    

Non mancano inoltre riferimenti agli aspetti sentimentali; un padre 
e marito, lontano da casa per lunghi periodi manifesta, soprattutto nei 
momenti di difficoltà, sensazioni apparentemente estranee alla sua  
indole. Il quadro complessivo che emerge dagli scritti è quello di un’I-
talia che si sta avviando con parecchie difficoltà sulla strada di uno 
sviluppo economico, anche se in ritardo rispetto ad altri Paesi europei. 

È in questo contesto in evoluzione che si inserisce, con alcune pe-
culiarità, l’azione di Pacifico Inzoli, che rappresenta sicuramente  il 
tipo di imprenditore aperto agli sviluppi del settore organario in par-
ticolare e sensibile, in generale agli stimoli di un’economia in fase di 
sviluppo.

Le Lettere di Pacifico Inzoli: libro

eccellenze

Bando per digitalizzazione 
filiera turistica-ricettiva

Qui sopra, Spinelli, 
Berbenni e Carmeli 
alla presentazione 
del volume. A sinistra 
la copertina del libro 
e un’immagine storica 
della ditta Inzoli. 
In alto, il pubblico 
in sala e Pacifico Inzoli

L’ampliamento ai negozi 
di vicinato e i contribu-

ti per le fiere locali. 
È attivo fino al 30 

novembre di quest’anno il 
bando per la digitalizzazio-
ne delle imprese della filie-
ra turistica e ricettiva della 
Camera di Commercio di 
Cremona, che permette 
alle imprese del settore, e 
ora anche ai negozi di vici-
nato, di ricevere contributi 
a fondo perduto. 

Ciascuna impresa potrà 
ottenere fino a 2.500 euro 
di contributi, per interventi 
di digitalizzazione, tra cui 
costruzione e rinnovamen-
to del sito web, promo-
zione sui social network, 
acquisto di attrezzature 
informatiche (es. computer 
e tablet) e di software e har-
dware, e per spese relative 
alla partecipazione a fiere 
e manifestazioni, quali 
“Festival della Mostarda”, 
“Festa del Torrone”, “Festa 
del Salame”.

Con queste agevolazio-
ni, la Camera di Commer-
cio di Cremona intende 
favorire lo sviluppo digitale 
dell’intera filiera, rivolgen-
dosi non solo a chi svolge 
attività strettamente turi-
stiche e ricettive, ma anche 
a maestri liutai, titolari di 
agenzie di comunicazione, 
negozi di vicinato, attività 
editoriali e di produzio-
ne video, e a coloro che 

svolgono consulenza 
informatica o produzione 
di software.

Ecco alcuni dettagli 
specifici. Il contributo a 
fondo perduto sarà pari al 
70% delle spese ammissibi-
li, con un importo minimo 
di spesa di 2.000 euro e 
un importo di contributo 
massimo ottenibile di 
2.500 euro (5.000 euro se 
si svolgono interventi su 
più sedi/unità operative in 
provincia di Cremona). 

Possono partecipare al 
bando le micro, piccole 
e medie imprese con 
almeno una sede e/o unità 
operativa in provincia di 
Cremona che soddisfano 
almeno una delle seguenti 
condizioni: codice Ateco 
32.2, 55, 56, 58-63, 79, 90, 
91, 93, oppure apparte-
nenza alla categoria dei 
“negozi di vicinato”, vale 
a dire quegli esercizi aventi 
superficie di vendita non 
superiore a 150 metri 
quadrati nei Comuni con 
popolazione residente 
inferiore ai 10.000 abitanti 
e a 250 metri quadrati in 
quelli con popolazione re-
sidente superiore ai 10.000 
abitanti.

Per maggiori informa-
zioni, si deve contattare 
il numero di telefono 
0372.490223-224, oppure 
inviare una e-mail a turi-
smo@cr.camcom.it.

Il bando regionale per la digitalizzazione 
della filiera turistica e ricettiva
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Gratuitamente per voi un accurato esame dell’udito ed un simpatico omaggio.
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CREMONA - Via Beltrami, 1 - Tel. 0372 26757 - 0372 36123
CREMA - Via Borgo S. Pietro, 39 Tel. 0373 81432

E’ IL MESE DELLA PREVENZIONE
Gratuitamente per voi un accurato esame dell’udito 

ed un simpatico omaggio.

• Anche a domicilio controllo dell’udito e prova gratuita   
   delle nuove soluzioni senza compromessi e senza limiti

• Pagamenti rateali personalizzati

• Forniture ASL - INAIL agli aventi diritto

DA OLTRE 20 ANNI AL SERVIZIO

www.soluzioneuditosnc.it

del BUON UDITO!

CREMA

APERTO TUTTI I GIORNI 9-12,30 e 15,30-19
SABATO SOLO MATTINO 9-12,30

Via Borgo S. Pietro, 15 
Tel. 0373 81432

sentire ed essere ascoltati
LaDomenicaBestiale
con Francesco Tolotti

RADIO ANTENNA5

Domenica 6 ottobre
dalle ore 14.30

alle 19.30

Tanta buona musica...
Quelli di Ieri e quelli di Oggi

SPORT LOCALE
IN REAL TIME

e tanto altro!
FM 87.800 e www.radioantenna5.it
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Signora 50enne, italiana, automunita

CERCA LAVORO
zona Crema o dintorni come

PULIZIE, STIRO, BABY SITTER
☎ 370 3151540

Domande & Offerte

Tel. 0373 201632-202592 - preselezione.crema@provincia.cremona.it

CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO perperperperper ll’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO didididi CREMACREMACREMACREMACREMACREMACREMA Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito
www.ilnuovotorrazzo.it

8

• 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 impiegata/o contabile 
fiscale per studio di consulenza professionale 
zona Crema e vicinanze Soncino
• n. 1 posto per impiegata/o 
amministrativa/o contabile per azienda 
settore cosmetico a pochi km da Crema
• n. 1 posto per apprendista addetto 
vendita per negozio settore giardinaggio e 
prodotti per animali vicinanze Crema
• n. 1 posto per posatore di infissi/
serramentista. Società di consulenza ricer-
ca per azienda zona Crema
• n. 2 posti per carpentieri edili - mu-
ratori specializzati per azienda settore 
edile
• n. 2 posti per manovali edili per socie-
tà settore edile
• n. 1 posto per geometra - tecnico di 
cantiere per azienda settore edile per appal-
to in zona Crema
• n. 1 posto per falegname con espe-
rienza per azienda realizzazione mobili su 
misura a pochi chilometri da Crema
• n. 1 posto per apprendista estetista 
con qualifica per studio polispecialistico per 
trattamenti di Crema

• n. 1 posto per parrucchiera con espe-
rienza per salone di acconciature in Crema
• n. 1 posto per responsabile qualità 
con esperienza maturata preferibil-
mente nel settore oil & Gas per azienda 
metalmeccanica settore oil & Gas della zona 
di Crema
• n. 1 posto per OSS con qualifica per 
assistenza domiciliare zona del cremasco
• n. 1 posto per assistente di asilo nido 
per asilo nido privato a pochi km da Crema
• n. 1 posto per educatore/ice profes-
sionale. Agenzia per il lavoro ricerca per 
struttura di assistenza
• 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. 1 posto per addetti alle pulizie per 
uffici e condomini per società di servizi di 
pulizie di Crema
• n. 1 posto per tecnico commerciale 
- back office per azienda metalmeccanica 
settore oil & Gas della zona di Crema
• n. 1 posto per autisti conducente 
mezzi pesanti patente CE + CQC per 
azienda di trasporto materiale plastico
• n. 1 posto per autista patente - C 
(CQC e Carta tachigrafica). Agenzia ri-
cerca per azienda settore tessuti e biancheria
• n. 1 posto per autista patente - C 

(CQC e Carta tachigrafica) per azienda 
di lavorazioni prodotti alimentari vicinanze 
Crema
• n. 2 posti per tecnici elettronici per 
azienda di produzione impianti vicinanze 
Crema
• n. 4 posti per manutentori meccanici 
- saldatori tubisti - aiutanti tubisti per 
società certificata in manutenzione impianti 
settore Oli & Gas per la zona di Crema
• n. 1 posto per elettricista per instal-
lazione impianti di raffreddamento per 
azienda di installazione impianti frigoriferi su 
commessa - vicinanza Crema
• n. 2 posti per coibentatori con espe-
rienza per società certificata in manutenzio-
ne per impianti settore Oil & Gas nella zona 
di Crema e Cortemaggiore (Pc)
• 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 addetto movimenta-
zione pullman zona di Milano Corvet-
to e Lodi per società di servizi

• n. 1 posto per carrozziere a pochi chi-
lometri da Crema
• n. 1 posto per verniciatore d’auto 
con esperienza per autofficina direzione 
Rivolta d’Adda
• n. 1 posto per falegname con cono-
scenza disegno e PC per azienda di arre-
damenti in provincia di Lodi
• n. 1 posto per operai/e attività per 
lavanderia industriale
• n. 1 posto per tecnico per gestione 
apparati antincendio per società di servi-
zi tecnici per la zona di Crema

OFFERTE DI TIROCINIO
• n. 1 posto per tirocinante impiegata 
amministrativa per azienda installazione 
impianti elettrici a Crema
• n. 1 posto per stagista HR addetto a 
filiale agenzia di lavoro temporaneo
• n. 1 posto per tirocinante per azienda 
prodotti e servizi per la zootecnia
• 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 addetto/a 
alle vendite per azienda commercio prodot-
ti per giardinaggio e animali
• n. 1 posto per tirocinante perito mec-
canico o ingegnere meccanico junior 
per studio sviluppo disegni industriali a Crema

EX INFERMIERA
cerca lavoro come

ASSISTENZA NOTTURNA ANZIANI
Venerdì, sabato, domenica

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.it
ORIENTAGIOVANI - COMUNE ORIENTAGIOVANI - COMUNE ORIENTAGIOVANI - COMUNE ORIENTAGIOVANI - COMUNE ORIENTAGIOVANI - COMUNE ORIENTAGIOVANI - COMUNE ORIENTAGIOVANI - COMUNE ORIENTAGIOVANI - COMUNE ORIENTAGIOVANI - COMUNE ORIENTAGIOVANI - COMUNE ORIENTAGIOVANI - COMUNE ORIENTAGIOVANI - COMUNE ORIENTAGIOVANI - COMUNE ORIENTAGIOVANI - COMUNE ORIENTAGIOVANI - COMUNE ORIENTAGIOVANI - COMUNE ORIENTAGIOVANI - COMUNE ORIENTAGIOVANI - COMUNE ORIENTAGIOVANI - COMUNE ORIENTAGIOVANI - COMUNE ORIENTAGIOVANI - COMUNE ORIENTAGIOVANI - COMUNE ORIENTAGIOVANI - COMUNE ORIENTAGIOVANI - COMUNE didididi CREMA CREMA CREMA CREMA CREMA CREMA CREMA Elenco completo annunci sul nostro sito 

www.ilnuovotorrazzo.it
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• APPRENDISTA OPERATORE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 10 ottobre 2019
• LAVAGISTA/ADDETTO
AL LAVAGGIO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 10 ottobre 2019
• ADDETTO/A ALLE PULIZIE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 18 ottobre 2019
• OPERAIO ALIMENTARE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 19 ottobre 2019
• OPERAI ADDETTI
AL MONITORAGGIO
posizioni disponibili n. 3
Scadenza: 20 ottobre 2019
• TIROCINANTE
UFFICIO COMMERCIALE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 20 ottobre 2019
• 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. 30
Scadenza: 26 ottobre 2019
• ELETTROTECNICO/
TELECOM UNICAZIONI
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
• 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
• IDRAULICO
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

C.R. Transport srl di Bagnolo Cremasco

ASSUME per ampliamento organico

- N. 1 AUTISTA CON PATENTE “CE”
    con esperienza con gru retro cabina

- N. 1 OPERATORE DI AUTOGRU
    con esperienza in possesso di patente “CE”

☎ 0373 250713 Fax 0373 252717    e-mail: info@crtransport.it

Società di consulenza con sede a Crema (CR) 
operante nel settore “Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro”

RICERCA UN COLLABORATORE
PER ATTIVITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVE E ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Si richiede il possesso di diploma o laurea, anche laurea triennale, 
preferibilmente di indirizzo tecnico e buona conoscenza nell’uso 
di programmi informatici e in particolare l’uso del programma di 
disegno tecnico.

Inviare il curriculum (no raccomandata) a: Ricerca rif. «K»
presso Il Nuovo Torrazzo via Goldaniga 2/A - 26013 Crema (Cr)

VENDESI QUADRILOCALE (mq 170)
Crema, zona centrale. Ottimamente servito. Piano alto, ascensore,

aria condizionata. Box, doppia cantina, posto auto privato.
No agenzie. Astenersi perditempo. C.E. “F” 163,35 kwh/m2a

☎ 335 431285

COMUNE DI TRESCORE CREMASCO
Provincia di Cremona

AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI BENI
DI PROPRIETÀ COMUNALE IMMOBILE RESIDENZIALE SITO

A TRESCORE CREMASCO IN VIA DON P. MAZZOLARI 4/A
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

- Vista la determinazione n. 125 del 28.8.2019 con la quale è stato approvato il bando 
di gara e indetta una gara di asta pubblica per la vendita dell’immobile in oggetto 

RENDE NOTO
che il giorno 22 ottobre 2019 alle ore 15, nel Palazzo Comunale, Sala Consiliare, si 
procederà al PUBBLICO INCANTO per l’alienazione di: - Immobile ubicato a Tresco-
re Cremasco in via Don Primo Mazzolari n. 4/A costituito da una unità abitativa e 
annesso box doppio (Villetta), individuato catastalmente come di seguito indica-
to: a) Fg. 4 mappale 232/sub.3 - P.T., P. 1° e sottotetto - Cat. A/2 classe 4, consistenza 
vani 5,5 con una rendita di € 369,27. b) Fg. 4 mappale 232/sub.1 - P.T. - Cat. C/6 clas-
se 4, consistenza mq 30, con una rendita di € 69,72. La gara verrà espletata con il 
sistema delle o�erte in rialzo percentuale sul prezzo a base di gara (€ 149.000,00). 
Saranno ritenute valide solo o�erte in aumento, oltre che in conformità al Regola-
mento Comunale. Coloro che intendano partecipare alla gara, dovranno far perve-
nire al Comune di Trescore Cremasco - entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
21.10.2019 la propria o�erta in plico raccomandato con avviso di ricevimento o a 
mano all’U�cio Protocollo dell’Amministrazione Comunale. L’o�erta, in aumento 
rispetto al prezzo posto a base d’asta, dovrà essere presentata sul modulo allegato 
al bando ed espressa in Euro, scritta in cifre e in lettere. L’assegnazione   avverrà 
a favore del concorrente o�erente il maggior aumento sul prezzo posto a base 
d’asta. Le spese di contratto e consequenziali tutte, saranno a completo carico 
dell’assegnatario. ATTENZIONE: La vendita ha ad oggetto solo ed esclusivamente il 
manufatto edilizio così come indicato. Sono escluse dalla vendita: tutte le suppel-
lettili, gli arredi, le autovetture e ogni altro bene non in�sso nel suolo. Sarà compito 
del Comune, a proprie spese, procedere alla consegna dell’immobile, privo di ogni 
ultroneo elemento escluso dalla vendita. Il responsabile del Servizio, per l’aliena-
zione del bene oggetto del presente bando è l’ing. Oldani Moreno; Il responsabile 
del procedimento è il geom. Alfonso Rovida. Per ulteriori informazioni, per otte-
nere copia del bando e del modulo o�erta, nonché per visionare l’immobile gli 
interessati potranno rivolgersi al predetto responsabile del procedimento presso 
l’u�cio tecnico (sede Municipale) via Carioni 13, telefono: 0373/272234.

Il Responsabile Area Tecnica Ing. Oldani Moreno

COMUNE DI TRESCORE CREMASCO
Provincia di Cremona

AVVISO DI ASTA PUBBLICA
PER L’ALIENAZIONE DI BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE

MOTOCICLO KAWASAKY 1000 NINJA ZX-10R
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

- Vista la determinazione n. 126 del 1.10.2019 con la quale è stato approva-
to il bando di gara e indetta nuova gara di asta pubblica (seconda seduta) 
per la vendita del bene mobile in oggetto 

RENDE NOTO
che il giorno 24 ottobre 2019 alle ore 15,00, nel Palazzo Comunale, Sala 
Consiliare, si procederà al PUBBLICO INCANTO per l’alienazione di:

• Motociclo modello “Kawasaky Ninja” tipo ZX- 10R – Targa DX 23998 - 
immatricolato nell’anno 2012  -  importo a base d’asta € 8.437,90;

L’asta sarà tenuta con il metodo di cui alla lettera c) dell’art. 73 e del 1^ e 
2^ comma dell’art. 76 del R.D. 23.05.1924, n. 827 e in conformità al regola-
mento delle procedure di alienazione dei beni immobili di proprietà comu-
nale. Coloro che intendano partecipare alla gara, dovranno far pervenire al 
Comune di Trescore Cremasco - entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 
ottobre 2019 la propria o�erta in plico raccomandato con avviso di rice-
vimento o a mano all’U�cio Protocollo dell’Amministrazione Comunale. 
L’o�erta, in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta, dovrà essere 
presentata sul modulo allegato al bando ed espressa in Euro, scritta in cifre 
e in lettere. L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente o�erente il 
maggior aumento sul prezzo posto a base d’asta. Le spese di contratto e 
consequenziali tutte, saranno a completo carico dell’aggiudicatario. Il re-
sponsabile del Servizio per l’alienazione del bene oggetto del presente 
bando è l’ing. Moreno Oldani. 
Il responsabile del procedimento è il geom. Alfonso Rovida. Per ulteriori 
informazioni, per ottenere copia del bando e del modulo o�erta, nonché 
per visionare il mezzo gli interessati potranno rivolgersi al predetto respon-
sabile del procedimento presso l’u�cio Tecnico (sede Municipale) Via Ca-
rioni 13, telefono 0373/272234, nei seguenti orari: lunedì e sabato dalle ore 
10.30 alle ore 12.30, mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Il Responsabile Area Tecnica Ing. Oldani Moreno

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

Studio Professionale di medie dimensioni,

RICERCA UN/UNA CONTABILE
La Risorsa sarà chiamata a gestire un pacchetto clienti costituito

da Società e professionisti in regime ordinario e sempli�cato
con autonomia �no al bilancio. 

In particolare le attività di cui sarà responsabile sono:
- gestione liquidazioni e adempimenti periodici Iva;
- gestione comunicazioni/dichiarazioni periodiche;
- predisposizione dichiarazione Iva annuale;
- gestione adempimenti del sostituto d’imposta;
- predisposizione dichiarazione del sostituto d’imposta, mod. 770;
- supporto per predisposizione dichiarazione Irap e dei redditi annuale;
- contatto frontale e telefonico con i clienti per la gestione
   degli adempimenti contabili;
- adempimenti contabili e amministrativi diversi connessi alla mansione;
- trasmissione telematica delle dichiarazioni via Entratel. 
Il/la Candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
- Diploma di ragioneria o Laurea Triennale;
- esperienza di circa 3/5 anni in attività di contabilità
   presso Studi professionali;
- buone capacità di problem solving, precisione e puntualità;
- propensione all’approfondimento e all’aggiornamento professionale;
- spirito proattivo, abitudine a ragionare per obiettivi e a organizzare
   in autonomia le proprie attività;
- ottima conoscenza del pacchetto MS O�ce; 
- costituisce requisito preferenziale la conoscenza dell’applicativo
   Polyedro Lynfa Studio TeamSystem.

La sede di lavoro limitrofa a Crema (CR) 
Le condizioni di inserimento e la retribuzione proposta saranno

valutate in linea con le competenze maturate.  
Per candidarsi si prega di voler inviare il vostro Curriculum Vitae

comprensivo di recapito a cui potervi contattare a hr.studio@libero.it 
La selezione è rivolta ad ambo i sessi dell’Art. 1 L. 903/77
È garantita la massima riservatezza e l’audizione personale con tutti i pro�li coerenti con 
quanto ricercato.
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Far acquisire agli studenti competenze specifiche nei processi nuovi 
e digitali, di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercia-

lizzazione dei prodotti industriali e artigianali: questi gli obiettivi del 
percorso sperimentale di Operatore di automazione industriale, attivato 
presso la sede Marazzi: una nuova figura che nasce dalla necessità di 
incontrare la richiesta di nuove competenze professionali, in un’area 
come quella cremasca, caratterizzata da un sistema produttivo artico-
lato, con una crescente importanza del settore della meccanica e dei 
sistemi di elettronica e automazione avanzata. Una situazione confer-
mata dalle risultanze del progetto Masterplan 3C, promosso dall’As-
sociazione Industriali di Cremona, aggiunge la dirigente dell’Istituto 
Sraffa, Roberta Di Paolantonio, presentando la sperimentazione in 
occasione della riunione del Comitato Tecnico Scientifico dell’indirizzo 
manutenzione e assistenza tecnica (Mat). “Il nostro impegno è quello di 
migliorare la qualità dell’offerta formativa e i profili in uscita dei nostri 
diplomati, meglio rispondenti alle richieste provenienti dalle aziende 
del territorio. Statisticamente – aggiunge la dirigente Di Paolantonio – i 
diplomati degli indirizzi Mat hanno nel breve termine migliori occasioni 
di impiego nel loro settore”. All’iniziativa sperimentale hanno aderito 
alcuni studenti della classe terza indirizzo Mat, che volontariamente si 
tratterranno a scuola un pomeriggio a settimana, oltre a quelli già in ora-
rio, per una serie di attività: lezioni teoriche, anche con esperti esterni, 
in collaborazione con le aziende del territorio, approfondimenti, visite 
aziendali e ulteriori occasioni di alternanza scuola lavoro (ora Pcto, 
percorsi per le competenze trasversali per l’orientamento) per rafforzare 
l’interazione con il mondo produttivo, in aggiunta a quanto già previsto 
dalla normativa. La volontà dell’Istituto, precisa la dirigente è quella di 
proporre dal prossimo anno scolastico l’avvio del corso di Operatore 
di automazione industriale, per i nuovi iscritti in prima, ed a questo la 
scuola lavorerà nei prossimi mesi al fine di completare tutti i passaggi 
amministrativi necessari a consentire il consolidamento di questo nuovo 
percorso nel settore della meccatronica, capace di soddisfare al meglio le 
necessità espresse dal mondo produttivo. 

Alla riunione del Comitato Mat, presenti i referenti delle aziende: 
Bettinelli spa di Bagnolo Cremasco, Vhit-Bosch di Offanengo, Mpf  
meccanica di precisione di Ripalta Arpina, Giovanni Ogliar Badessi vice 
presidente del Gruppo Giovani Industriali di Cremona e Laura Baroni 
in rappresentanza della Camera di Commercio di Cremona. Per la 
scuola, oltre alla preside, alla Dsga, Chiara Lorenzetti, al coordinatore 
dell’ufficio tecnico Gian Battista Nichetti, i docenti di discipline mec-
caniche ed elettroniche della sede Marazzi, Cosimo Barletta, Ernesto 
Barra, Angela Bortolotti e Antonino Campisi. Al termine dell’incontro, 
il buffet preparato dagli studenti dell’indirizzo enogastronomico, guidati 
dai docenti Alessio Della Mura e Fabrizio Tiriticco.

BANDA VERDI: CORSI DI MUSICA
Il Corpo Bandistico G. Verdi di Ombriano-Crema propone corsi di mu-

sica aperti a tutti; il corso comprende una lezione settimanale di strumen-
to, una lezione settimanale di teoria e solfeggio e un’ora di musica d’in-
sieme con la Junior Band. Le iscrizioni sono sempre aperte. Le categorie 
di strumento verso il quale sono indirizzati i Corsi sono le seguenti: corso 
propedeutico musicale (dai 5 ai 7 anni), solfeggio (lettura delle musica), 
flauto traverso, clarinetto, saxofono, tromba, corno francese, euphonium, 
trombone, basso tuba, batteria e percussioni, musica d’insieme (Junior 
Band, Corpo Bandistico). Obiettivi e finalità dei corsi sono avvicinare 
bambini e ragazzi di ogni età alla musica e all’uso di uno strumento mu-
sicale attraverso il quale potersi esprimere e poter esprimere la propria 
attitudine; indirizzare gli allievi verso una attività di musica d’insieme che 
trova la sua più importante meta nella Banda stessa; fornire degli insegna-
menti validi che permettano ai ragazzi di indirizzarsi, successivamente, 
anche verso uno studio più approfondito dello strumento. Per ulteriori 
informazioni 339 6635532 (Whatsapp).

UNA NUOVA 
SPERIMENTAZIONE 
DELL’INDIRIZZO 
MANUTENZIONE 
E ASSISTENZA 
TECNICA DELL’IIS 
MARAZZI. 
COINVOLTE 
LA SCUOLA 
E ALCUNE
AZIENDE 
DEL TERRITORIO

Il tavolo di incontro 
tra referenti della Scuola 
e delle aziende per far partire 
la nuova sperimentazione 
del ‘Mat’ (manutenzione 
e assistenza tecnica)

Incontro tra scuola 
e competenze

IIS SRAFFA-MARAZZI
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L’Iis G. Galilei di 
Crema, la scuola se-

condaria di 2° grado più 
grande della città, com-
pie 40 anni. Queste le 
parole soddisfatte dell’at-
tuale dirigente Maria 
Grazia Crispiatico: “Il 1° 
ottobre del 1979 iniziava 
il primo anno scolastico all’Itis di Crema; il 1° ottobre 2019 
la scuola ha celebrato i ‘primi’ quarant’anni del I.I.S. Gali-
leo Galilei. Avendo costituito per alcuni anni una “costola” 
dell’Itis Torriani di Cremona, nasceva in quel giorno come 
istituto autonomo. Attualmente, non è solo una delle scuole 
più grandi della provincia, ma, grazie alla lungimiranza e al 
discernimento di chi ci ha preceduto, si distingue per la qua-
lità dell’offerta formativa, affermandosi tra le eccellenze degli 
istituti lombardi”. La dirigente scolastica, nella sua lettera di 
auguri pone anche l’attenzione sulla grande realtà della scuola 
che “accanto a competenza e professionalità, sa offrire acco-
glienza, condivisione, collaborazione e reciprocità, diventa 
una ‘famiglia’ e il Galilei è una ‘grande famiglia’: meccanici, 
chimici, informatici, liceali, ben 1.800 studenti, 260 tra perso-
nale docente e Ata... È con questo spirito che tutti insieme ab-
biamo costruito una scuola che si apre al mondo e prepara ad 
affrontare le sfide del futuro... ed è con tanti progetti in testa e 
la nostra scuola nel cuore che oggi auguriamo: Buon comple-
anno e lunga vita al Galilei!”, un augurio che facciamo anche 
‘nostro’ consapevoli che migliaia di uomini e donne di Crema 
e del Cremasco, molti dei quali nostri lettori, hanno legato la 
loro giovinezza e la loro carriera professionale al Galilei.

M. Zanotti

Dalle parole si passa ai fatti: il 16 maggio scorso, presso la sede 
dell’Iis Munari di Crema, la presentazione e la firma del pro-

tocollo d’intesa con la “Crema Diesel S.p.A - Mercedes Benz” per 
il restyling della zona direzionale della sede della Crema Diesel a 
Bagnolo Cremasco, mentre giovedì 19 settembre è iniziata la fase 
operativa. I ragazzi di IV e V, indirizzo Design e di V, indirizzo 
Architettura, del Liceo Artistico Munari, infatti, hanno raggiunto 
la sede della Crema Diesel a Bagnolo Cremasco per procedere con 
le prime fasi del progetto: rilievi planimetrici e osservazione diretta 
dell’area oggetto dell’intervento. I ragazzi, accompagnati dai do-
centi Barbara Belloni, Lucia Gargioni, Laura Lisè, Sabrina Grossi 
ed Eugenio Clerici, hanno effettuato misurazioni e rilievi, ponendo 
domande al personale della Crema Diesel per evidenziare eventuali 
criticità e per sviluppare soluzioni che possano rendere più acco-
gliente e produttivo l’ambiente lavorativo. Durante il sopralluogo 
i ragazzi e i docenti sono stati supportati e accompagnati da Fabio 
Manzoni, responsabile marketing e referente del progetto per la 
Crema Diesel. Gli studenti hanno aderito con entusiasmo al pro-
getto di restyling perché l’operazione consentirà loro di applicare 
in concreto quanto appreso nel loro percorso di studi e di sperimen-
tare la propria creatività. Le proposte dovranno essere presentate 
entro l’inizio del mese di dicembre; saranno poi valutate da una 
giuria qualificata e ai migliori progetti saranno assegnate quattro 
borse di studio per un valore complessivo di cinquemila euro. Tutti 
i progetti realizzati saranno presentati al pubblico, presso lo show-
room della Crema Diesel di Bagnolo Cremasco, alla fine dell’anno 
con una mostra allestita con disegni, bozzetti e rendering del re-
styling della zona direzionale.

Progettisti si diventa!

Gli studenti del Munari alla Crema Diesel di Bagnolo Cremasco

Scuola aperta alla città, domani dalle ore 
14 alle 18, in piazza Duomo. Grande festa 

per alunni, insegnanti e genitori che presente-
ranno alla città le loro scuole che fanno capo 
alla Fondazione Manziana della diocesi di 
Crema.

La Fondazione raggruppa una serie di 
scuole pubbliche riconosciute dallo Stato, 
dall’Infanzia al Liceo scientifico. Sono inse-
rite nel sistema nazionale d’istruzione e ren-
dono un servizio educativo a tutti i cittadini. 
Sono scuole paritarie non statali con un pro-
prio e unico progetto educativo che s’ispira 
alla visione cristiana della vita e propone una 
formazione integrale degli alunni a tutti i li-
velli. 

Le scuole si vogliono distinguere per la for-
te attenzione a ciascun alunno, valorizzando-
ne le potenzialità individuali. In particolare 
vogliono distinguersi per una “cura” persona-
lizzata agli alunni in difficoltà.

 Dal punto di vista didattico l’eccellenza 
delle scuole della Manziana sta nella propo-
sta dell’ENGLISH EDITION, il progetto 
verticale che, dall’Infanzia al Liceo accom-
pagna gli alunni nell’apprendimento della 
lingua inglese, fino a raggiungere alti livelli 
certificati (C1). È un grande progetto, unico 

nel Cremasco, e viene attivato con un’adegua-
ta revisione del quadro orario delle discipline 
(alcune delle quali insegnate in Inglese) pur 
nell’ambito del piano di studi ministeriale. 

Il mondo oggi parla inglese e la Manzia-
na vuol preparare i suoi alunni al futuro. Già 
oggi numerosi atenei richiedono la certifica-
zione delle competenze in lingua inglese e 
l’utilizzano come lingua d’insegnamento in 
diverse discipline. L’obiettivo è quello di por-
tare alunne e alunni a parlare correttamente 
l’Inglese al termine del percorso scolastico. 
Per ottenere questo risultato la scuola ha in 
organico ben tre insegnanti di madre lin-
gua, molti altri docenti hanno certificazioni 
di livello C1, nel quadro orario settimanale 
vengono tenute in lingua inglese mediamen-
te sette ore, si organizzano stage e settimane 
all’estero in Paesi anglofoni.

I risultati Invalsi dello scorso anno ci danno 
ragione di questo impegno: le competenze in 
Inglese sono, per i nostri alunni di V Liceo, ad 
altissimo livello. 

Le scuole della Manziana, infine, vogliono 
essere una grande famiglia in cui tutti sono 
protagonisti collaborativi. Viene quindi pro-
mossa la presenza attiva dei genitori al pro-
cesso educativo dei figli come primi respon-
sabili della loro crescita. Nella Manziana è 
presente una psicologa d’istituto per alunni, 
insegnanti e genitori. L’orario scolastico pre-
vede il sabato libero in ogni ordine di scuola.

FONDAZIONE MANZIANA: domani scuola aperta in città

Scuole infanzia cattoliche:
inglese potenziato!

FISM CREMA

Rilancio delle scuole dell’infanzia paritarie della diocesi, raggruppate 
nella Fism Crema. Da quest’anno scolastico partirà un potenzia-

mento della lingua inglese con insegnante di madrelingua. Una proposta 
che già da tempo era in progetto e che finalmente vede la luce, in colla-
borazione con il British Institute di Crema. 

Si tratta delle scuole dell’Infanzia di San Bernardino, Ombriano, 
Montodine, Credera, Santa Maria della Croce, Sergnano, Capralba, Tre-
score, Ripalta Nuova e Bolzone. La scuola dell’Infanzia della Fondazio-
ne Manziana già da 
tempo ha in  corso il 
progetto.

In concreto si trat-
terà di un monteore 
dalle 15 alle 40, a 
seconda delle scelte 
delle singole scuole, 
nelle quali verrà pro-
posto a tutti i bam-
bini di apprendere 
spontaneamente le 
basi dell’Inglese me-
diante il gioco e altre 
attività. Tutte le clas-
si di età avranno un programma personalizzato. Alcune scuole faranno 
partire il progetto già in ottobre, altre all’inizio dell’anno prossimo.

In questo modo la Fism (Federazione Italiana Scuola Materne) della 
diocesi di Crema, intende potenziare ulteriormente i propri istituti sco-
lastici sparsi sul territorio che già si distinguono per capacità didattica e 
soprattutto educativa, ispirandosi ai valori cristiani. Si tratta di scuole 
paritarie, cioè di scuole pubbliche non statali che si devono sostenere 
economicamente da sole, aiutate dai finanziamenti dell’ente pubblico. 
Nonostante le difficoltà, le scuole Fism sono guidate da laici appassiona-
ti che spendono tempo e fatica perché credono nell’importanza dell’edu-
cazione umana e cristiana dei bambini. Sono questi i motivi per cui tanti 
genitori scelgono le scuole paritarie della diocesi, ora avranno un motivo 
in più per iscrivervi i loro figli.  
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Amenic
Cinema: 
tre rassegne  
L’associazione cremasca Ame-

nic Cinema lancia le ultime 
rassegne a completamento dell’an-
nata 2019 delle proprie attività 
culturali-intrattenitive, da sempre 
votate alla divulgazione in materia 
di generale storia del Cinema e a 
contestualizzazioni, commenti e 
analisi visive dei lungometraggi e 
degli Autori che hanno formato la 
“settima arte”. La prima rassegna 
dal titolo Il brutto anatroccolo (dal 7 
al 21 ottobre) proporrà la narrazio-
ne di vicende esemplari sul diritto 
di trovare il proprio posto nella so-
cietà. Questo il programma 07/10 
Il ragazzo selvaggio (1970, François 
Truffaut); 14/10 Life, Animated 
(2016, Roger Ross Williams), 
21/10 Rosso come il cielo (2006, Cri-
stiano Bortone).

Per la rassegna Mille e non più 
Mille dal 28 ottobre al 25 novembre 
si esploreranno  i motivi ricorrenti 
di ogni immaginario artistico, tra i 
quali rientra a pieno titolo quello 
della “fine del mondo”, che i mi-
gliori maestri del cinema hanno 
saputo e sanno ritrarre concentran-
dosi più sulla profonda intimità 
umana che non sui clangori della 
catastrofe esterna. Il program-
ma prevede 28/10 Il settimo sigillo 
(1957, Ingmar Bergman); 04/11 
L’ultima spiaggia (1959, Stanley 
Kramer); 11/11 Koyaanisqatsi 
(1982, Godfrey Reggio); 18/11 
Melancholia (2011, Lars Von Trier); 
25/11 Il giudizio universale (1961, 
Vittorio De Sica). Infine la rasse-
gna Parola di Roald Dahl’ (dal 2 al 
23 dicembre 2019): dedicata al pro-
satore gallese del Novecento che 
ha stregato milioni di piccoli letto-
ri con la sua narrativa esuberante 
abitata da personaggi più che ori-
ginali.  Si riscopriranno alcuni dei 
suoi più popolari soggetti fiabeschi 
trasposti per il cinema. Quattro i 
titoli proposti: 02/12 Fantastic Mr. 
Fox (2009, Wes Anderson); 09/12 
Chitty Chitty Bang Bang (1968, Ken 
Hughes); 16/12 Gremlins (1984, 
Joe Dante) e 23/12 Willy Wonka 
e la fabbrica di cioccolato (1971, Mel 
Stuart). Proiezioni il lunedì sera 
alle ore 21.10 presso sala Alessan-
drini di via Matilde di Canossa 20, 
fino a esaurimento posti. Ingresso 
vincolato a tesseramento annuale 
di 7,00 euro.

Giornate Fai d’autunno: aperto 
 anche palazzo Zurla De Poli

di MARA ZANOTTI

Palazzo Zurla De Poli (via Tadini, angolo via Zurla), Oratorio del 
SS. Crocifisso al Quartierone - Sacrario dei Caduti per la patria; 

Parco comunale “Ugo Chiappa” e camminamento delle Mura Ve-
nete, Scuola dell’Infanzia comunale “Casa dei Bambini” Iside Fran-
ceschini (ex asilo Montessori): questi i quattro luoghi che verranno 
aperti in occasione delle Giornate Fai d’autunno che si svolgeranno 
in tutta Italia sabato 12 e domenica 13 ottobre. E se alcuni sono co-
munque sempre fruibili (ma si potranno seguire visite guidate che   
faranno scoprire la loro storia) alcuni non sono mai stati mostrati 
al pubblico. In particolare palazzo Zurla De Poli non era mai stato 
proposto alla vista dei Cremaschi. Il programma messo a punto dalla 
delegazione Fai di Crema è stato illustrato giovedì pomeriggio in Co-
mune dalla presidente Annalisa Doneda, dall’assessore alla Cultura 
Emanuela Nichetti, dai giovani volontari del Fai e dagli architetti 
Christian Campanella e Magda Frazoni. Dopo una breve presen-
tazione dell’attività del Fondo Ambiente Italiano che, in occasione 
delle Giornate d’autunno renderà visitabili 700 luoghi poco conosciuti 
o inaccessibili con 140 itinerari tematici in 260 città italiane, Nichetti 
è intervenuta ricordando quanto la preziosa attività della delegazione 
cremasca dell’ente sia importante sia per valorizzare il nostro patri-
monio storico architettonico sia per incrementare le presenze turisti-
che, ma anche per accrescere la consapevolezza di quanto il nostro 
Paese sia ricco di cultura e di luoghi meravigliosi. Doneda ha poi 
ricordato il tema di queste giornate, ossia L’infinito che si rifà alla 
celebre poesia che Leopardi compose all’età di 21 anni e che ha fatto 
sorgere il primo museo di un bene immateriale come, appunto, una 
poesia, affidato ai volontari del Fai. 

Sono quindi intervenuti Campanella – che ha curato il restauro 
di palazzo Zurla De Poli – e Franzoni – che ha invece lavorato sul 
restauro dell’oratorio del Quartierone. Entrambi hanno illustrato le 
caratteristiche dei due beni che arricchiscono le bellezze della nostra 
città. Un palazzo gentilizio che dall’esterno non richiama l’attenzio-
ne del passante ma che conserva il salone affrescato più bello della 
città e altri gioielli da scoprire: palazzo Zurla De Poli è stato edificato 
nel 1520 da Leonardo Zurla. Dal cortile un breve scalone conduce al 
salone d’onore, ricco di affreschi raffiguranti i momenti salienti della 
storia di Amore e Psiche, attribuiti a Giovan Battista Castello, detto 
il Bergamasco. Accanto al salone d’onore, nelle tre sale minori, deco-
rate con cicli pittorici dei maggiori artisti lombardi del tempo, ricorre 
il tema del peccato umano e del perdono di Dio. I tre cicli pittorici, 
tra i quali la Parabola del Figliol Prodigo di Aurelio Buso, esprimono un 
unico progetto teologico, affidato dai committenti, in anni diversi, 
ai singoli autori perché lo sviluppassero secondo i canoni del pro-
prio tempo e del loro personale stile espressivo.  La piccola chiesa del 
Quartierone appartiene al Capitolo della Cattedrale di Crema e cu-
stodisce un affresco che raffigura il Santissimo Crocifisso con la Madonna 
e San Giovanni, attribuito a Tomaso Pombioli. In origine la parete af-
frescata era parte del Quartier Grande dei soldati, detto Quartierone, 
edificio militare costruito nel 1569, durante la dominazione venezia-
na, tra il Palazzo del Monte di Pietà e le mura venete, e demolito 
nel 1716. Oggetto di grandissima devozione, l’affresco fu salvato dalla 
distruzione; per custodirlo, nel 1717, grazie alle elemosine, fu costrui-
to questo piccolo oratorio a ridosso delle mura, in seguito completato 
con il campanile e, nel 1852, con una campata aggiuntiva, un piccolo 
pronao e la sacrestia. L’interno presenta volte a crociera e affreschi 
che illustrano la storia della sua edificazione. Nel 1958 è stato intito-
lato “Sacrario dei Caduti per la Patria” e, dal 2011, dotato del “Caril-
lon dell’Unità d’Italia”, un unicum a livello nazionale con le sue 13 
campane. Si noterà che i due beni sono piuttosto vicini, quasi a pochi 

passi tra loro; Alessandro Carelli, giovane architetto volontario Fai 
ha chiarito il percorso messo a punto per questo evento. Si seguirà 
idealmente il tracciato dell’antica roggia Crema per scoprire i tesori 
d’arte rinascimentale del palazzo dello storico asilo ex-Montessori: 
un percorso tra gli edifici sorti nella vasta ortaglia che, nel XVI seco-
lo, si estendeva sino alle mura venete e al monastero di Santa Chia-
ra. Poco lontano, ancora percorribile, il camminamento delle mura 
venete, nel verde del Parco “Chiappa” tra antichi reperti ed edifici 
neomedievali. Un ringraziamento è stato espresso ai 60 ‘ciceroni’ che 
si occuperanno di accompagnare i visitatori. L’Iis Racchetti - da Vinci 
(con due classi, una terza e una quarta del liceo classico), la scuola 
secondaria di 1° grado A. Galmozzi - I.C. Nelson Mandela con dei 
giovanissimi ciceroni e gli studenti del liceo linguistico W. Shakespe-
are hanno infatti partecipato a questo bel progetto. Questi gli orari 
delle visite: sabato 12 ottobre palazzo Zurla De Poli, via Tadini, 2 
ore 10-13 e 14-18 (saranno organizzate due code una più ‘snella’ per 
gli iscritti al Fai e per coloro che approfitteranno dello sconto di 10 
euro per fare l’iscrizione al Fondo Ambiente Italiano e l’altra per i 
non iscritti; intenzione degli organizzatori è comunque, nei limiti del 
possibile e degli spazi, fare entrare tutti...); Oratorio del SS.mo Croci-
fisso al Quartierone-Sacrario dei Caduti per la Patria via Quartierone 
ore 10-13 e 14-18. Parco comunale “Chiappa” e camminamento delle 
mura venete via Monte di Pietà ore 14.30-18. Domenica 13 ottobre 
Palazzo Zurla De Poli 10-13 e 14-18.30; Oratorio del SS. Crocifisso al 
Quartierone-Sacrario dei Caduti per la Patria ore 10-13 e 14-18; Parco 
comunale “Ugo Chiappa” e camminamento delle mura venete via 
Monte di Pietà ore 14.30-18; Scuola dell’Infanzia comunale “Casa 
dei bambini – Iside Franceschini”, via Bottesini, 8 ore 10-13 e 14-18. 
Ingresso libero, ma il Fai, per l’occasione avvia una raccolta fondi.

Con il Fai
sulle tracce 
del Petrarca 

La delegazione di Crema del Fai 
propone un’intera giornata in 

Veneto per scoprire la rinascimen-
tale Villa dei Vescovi (Bene Fai dal 
2005) e, sulle tracce di Francesco 
Petrarca, ad Arquà Petrarca, bor-
go medievale fra i più caratteristici 
dei Colli Euganei. La villa di ini-
zio Cinquecento, ispirata ai temi 
della classicità, è un importante 
monumento nel panorama delle 
ville venete e introduce in queste 
terre il gusto per gli echi rinasci-
mentali romani, anticipando così 
l’estetica del Palladio. Alla visita 
guidata – che si svolgerà nel pri-
mo pomeriggio parteciperà anche 
l’arch. Christian Campanella, che 
ne ha curato il restauro dal 2005 al 
2011. Prima tappa della giornata 
sarà Arquà Petrarca, dove il poeta 
visse dal 1369 al 1374, anno della 
sua morte. L’attuale nucleo abita-
tivo mantiene in gran parte intatto 
l’aspetto trecentesco e offre pano-
rami e scorci suggestivi.  

La visita culturale a questi luo-
ghi così pregni di bellezza e di 
letteratura si svolgerà domenica 
27 ottobre secondo il seguente pro-
gramma: orario: partenza da Cre-
ma, via Macello (piazzale Vigili 
del Fuoco) alle ore 6.20. Il rientro 
a Crema è previsto intorno alle ore 
20. Modalità di partecipazione: 
evento a contributo a partire da 
54 euro per iscritti Fai, 63 euro per 
non iscritti. Prenotazione obbliga-
toria (il prima possibile, entro il 15 
ottobre) fino a esaurimento posti 
disponibili. Per informazioni: cre-
ma@delegazionefai.fondoambien-
te.it.

M. Zanotti

Con un lunghissimo spettacolo domenica 29 settem-
bre la settima edizione del Concorso internaziona-

le per contrabbassisti G. Bottesini ha chiuso i battenti. 
Dalle ore 18 a fin dopo le 21 il Teatro San Domenico ha 
previsto l’esibizione dei tre finalisti che, come da prassi, 
eseguono lo stesso brano alla finale: Concerto n. 2 in si mi-Concerto n. 2 in si mi-Concerto n. 2 in si mi
nore di Bottesini, pezzo indubbiamente affascinante, che nore di Bottesini, pezzo indubbiamente affascinante, che nore
mette alla prova l’esecutore con una scrittura altamente 
virtuosistica e idee melodiche e ritmiche sempre nuove in 
un contesto musicale altamente romantico. Per primo il 
portoghese José Trigo (22 anni) ha mostrato estrema pre-
cisione nel ritmo e nell’intonazione, migliorabile invece 
l’aspetto interpretativo, alquanto elevato nella successiva 
Maria Krykov dalla Finlandia (27 anni), abile nel porgere 
un suono morbido e dotata di un elegante fraseggio, per 
giungere al più giovane concorrente, Junbin Hwang (17 
anni) dalla Corea del Sud, che ha strabiliato per la facili-
tà con la quale ha saputo trarre dal grosso strumento ad 
arco belle sonorità già con una certa padronanza inter-
pretativa. Mentre la giuria si è ritirata a deliberare, l’Or-
chestra “I Virtuosi italiani”, che già aveva accompagnato 
con grande professionalità i tre finalisti, ha proposto al 
pubblico presente in sala un sostanzioso programma di 
musica barocca, molto bello e ben eseguito ma franca-
mente poco in tema con il periodo storico e culturale nel 
quale si è mosso Giovanni Bottesini con la sua ricca pro-
duzione. Tra Seicento e Settecento la selezione di pezzi 
che l’Orchestra di archi ha presentato sotto la direzione 

del maestro concertatore al violino Alberto Martini. L’e-
nergia e ricchezza sonora di Telemann nell’Ouverture del Ouverture del Ouverture
Don Quixotte ha preceduto il celebre Don Quixotte ha preceduto il celebre Don Quixotte Canone in re maggiore 
di Pachelbel, per un’atmosfera quasi mistica. La vitalità e 
l’estro creativo di Bach sono emersi in una delle sue opere 
più ammirate, il Concerto in re minore BWV 1043. Hanno 
completato l’antologia barocca due Concerti Grossi usciti Concerti Grossi usciti Concerti Grossi
dalla penna rispettivamente di Geminiani e di Corelli. Il 
primo (n. 12 in re minore) sul tema de La Follia ha ricreaLa Follia ha ricreaLa Follia -
to l’atmosfera delle danze rinascimentali, il secondo (op. 
VI n. 4 in re maggiore) ha messo in luce il fine cesello 
nella costruzione dei suoi movimenti. Fra queste pagine 
il Concerto in mi minore Il Favorito RV 277 di Vivaldi in un Concerto in mi minore Il Favorito RV 277 di Vivaldi in un Concerto in mi minore Il Favorito RV 277
crescendo espressivo di squarci lagunari e vivaci giochi 

ritmici. Molto applaudita l’Orchestra, mentre si attende-
va con una certa impazienza la proclamzione dei vincito-
ri. Parole doverose di ringraziamento ai numerosi spon-
sor da parte di Francesco Donati, alcuni sul palco per le 
premiazioni insieme al sindaco Stefania Bonaldi e all’as-
sessore alla Cultura Emanuela Nichetti. È stato invitato 
premiazioni insieme al sindaco Stefania Bonaldi e all’as
sessore alla Cultura Emanuela Nichetti. È stato invitato 
premiazioni insieme al sindaco Stefania Bonaldi e all’as

anche il compositore Fabio Vacchi che ha scritto un brano 
appositamente per il Concorso nonostante i numerosi im-
pegni. Si è finalmente arrivati all’assegnazione dei premi, 
che ha lasciato un po’ di delusione in quanto dalla giuria, 
presieduta dal maestro Bruno Giuranna e con presidente 
onorario il maestro Franco Petracchi, era stato più volte 
ribadito come il livello dei concorrenti di questa edizio-
ne fosse molto alto. Quindi con la giuria al completo sul 
palco, tra cui il direttore artistico maestro Enrico Fagone, 
la prof.ssa Christine Hoock e gli ultimi tre vincitori delle 
passate edizioni – Maria Chirokoliyska, Wies de Boe-
vé e Francesco Siragusa – questa è stata la classifica: al 
terzo posto Junbin Hwang, e al secondo ex aequo Maria 
Krykov e Josè Trigo (nella foto,i tre vincitore). Il primo prenella foto,i tre vincitore). Il primo prenella foto,i tre vincitore -
mio pertanto stranamente non è stato assegnato senza al-
cun commento in merito e ai due secondi classificati sono 
andati anche l’archetto di Marco Pasquino e quello di 
Emilio e Luca Slaviero. Ai tre vincitori e ai membri della 
giuria un set di corde Pirastro. Non del tutto soddisfatti 
ci si è dati appuntamento per il 2021 quando ricorrerà il 
bicentenario della nascita di Bottesini.   

Luisa Guerini Rocco

Concorso “G. Bottesini”: ottimo livello, ma perché nessun primo posto?
DONNE E VIOLENZADONNE E VIOLENZADONNE E VIOLENZADONNE E VIOLENZADONNE E VIOLENZADONNE E VIOLENZADONNE E VIOLENZADONNE E VIOLENZADONNE E VIOLENZADONNE E VIOLENZADONNE E VIOLENZADONNE E VIOLENZADONNE E VIOLENZADONNE E VIOLENZADONNE E VIOLENZA

Oggi, sabato 5 ottobre alle 
ore 18.30 presso la Sala 

Giorgio Costi (ex Istituto 
Folcioni, p.zza Moro), l’as-
sociazione Donne Contro la 
Violenza proporrà, prima un 
aperitivo, quindi – a partire 
dalle ore 19 – il concerto del 
gruppo Filies Ensemble (Sa-
brina Sparti soprano, Paola 
Tezzon violino, Veronica Mo-
ruzzi violino, Claudia Galva-
ni viola e Mariangela Tandoi 
pianoforte). Donne contro la 
Violenza è un’associazione di 
volontariato onlus, senza fini 
di lucro, ha sede a Crema sul 
territorio Cremasco gestendo 
un Centro di Ascolto la cui 
missione è di offrire aiuto 
alle donne che hanno subi-
to molestie, maltrattamenti, 
stalking o violenze sia in fa-
miglia che nel sociale. In que-
sti anni più di 1.600 donne 
si sono rivolte a noi. L’anno 
prossimo compirà 30 anni; 
per questo sta organizzando 
un calendario con un’iniziati-
va per ogni mese del 2020. Il 
concerto è volto a raccogliere 
i fondi per queste iniziative.

I volontari della 
Delegazione del Fai 
di Crema con l’as-
sessore alla Cultura 
Emanuela Nichetti; 
a fianco il soffitto 
affrescato  
del palazzo Zurla 
De Poli che verrà 
aperto al pubblico 
in occasione delle 
Giornate 
Fai d’autunno 
(12 e 13 ottobre)
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Il nuovissimo Inno
a Padre Cremonesi 

MUSICA

La beatificazione di Padre Alfredo Cremonesi è un evento storico 
per la diocesi di Crema. Il nostro settimanale ha seguito il processo 

che ha portato alla beatificazione del martire cremasco, che sarà pro-
clamata anche in città durante una Messa solenne. Molto sentita dalla 
comunità cristiana della Diocesi, l’occasione ha portato a una serie 
di iniziative ed eventi. Un significativo contributo è stato dato da don 
Giacomo Carniti, presidente della Commissione Musica della Diocesi 
e da don Pierluigi Ferrari insegnante di S. Scrittura Studio teologico dei 
Seminari di Crema e Lodi e incaricato diocesano per l’Apostolato Bi-
blico: hanno composto il primo la musica, il secondo il testo dell’Inno a 
Padre Cremonesi. Abbiamo domandato a don Carniti come si sia giunti 
a questa scelta: “L’idea di comporre un inno per celebrare un even-
to ecclesiale molto significativo per la Diocesi, come la beatificazione 
di un nostro missionario morto martire, Padre Alfredo Cremonesi, è 
venuta dal vescovo Daniele che ha chiesto a don Pier Luigi Ferrari 
di scrivere il testo; per musicarlo è stato interpellato, indegnamente, 
anche il sottoscritto”. 

Come si è svolta la stesura di testo e spartito?
“Il primo approccio al testo non è stato facile soprattutto per il ritornel-
lo abbastanza esteso che presenta non poche difficoltà a essere messo 
in musica, pensando soprattutto alle nostre assemblee di fedeli abituate 
a memorizzare testi brevi. Pensando al fatto che l’Inno sarebbe stato 
eseguito da un coro nel rito della beatificazione, ho escogitato questa 
soluzione: per metà il ritornello è a una voce e termina su una cadenza 
sospesa; nell’altra metà al canto del popolo si unisce il coro, con i so-
prani che raddoppiano e sostengono l’assemblea. Nel ritornello, come 
ispira il testo, ho ritenuto indicare un andamento solenne e gioioso, 
mentre nelle strofe, uno più lineare e discorsivo. Per diversificare l’e-
secuzione dell’inno, le strofe suggerisco di affidarle a un solista o a un 
coretto”. L’Inno verrà eseguito in anteprima dal coro Pregarcantando, 
diretto dal sottoscritto, nel concerto che si terrà all’auditorium Manenti 
domenica 13 ottobre alle 21;  poi ancora al teatro S. Domenico la sera 
del 18 ottobre al termine della rappresentazione teatrale sulla vita di 
Padre Cremonesi; interverranno vari cori: coro Pregarcantando, coro 
di S. Benedetto, coro della compagnia teatrale Cometa di Annicco e il 
coro Armonia di Credera-Rubbiano. Verrà poi eseguito in Cattedrale 
sabato 19 ottobre nel corso della cerimonia di beatificazione e per ulti-
mo durante la Messa di ringraziamento che si celebrerà domenica 20 
ottobre alle 15,30 nella chiesa parrocchiale di Ripalta Guerina, paese 
natale di Padre Cremonesi. L’Inno, che per sé richiede solo l’accompa-
gnamento dell’organo, è stato arricchito da una elaborazione strumen-
tale, per un gruppo di archi e uno strumento solista (come sentiremo 
nel concerto del 13 ottobre), scritta dalla musicista poliedrica Lucia 
Corini di Milano, che vediamo spesso esibirsi anche da noi alla viola, 
al cembalo, all’organo e al flauto a becco. Dell’inno verrà preparata 
una base musicale con organo e strumenti, utile per l’apprendimento 
per una celebrazione. Abbiamo incontrato anche don Pierluigi Ferrari 
al quale abbiamo chiesto, quali siano stati i criteri per la scrittura del 
testo: “L’Inno composto con la metrica del decasillabo risponde, per 
quanto riguarda i suoi temi, a due criteri necessariamente complemen-
tari. Il primo è l’evocazione di alcuni momenti significativi della sua 
vita, il secondo è quello di una aderenza alla Parola di Dio, come era 
nello stile di Padre Cremonesi”.

In che modo li ha applicati?
“Per quanto riguarda l’aderenza alla vita si cita la missione in Birma-
nia, la profonda ispirazione di Santa Tersa del Gesù Bambino, le fati-
che anche fisiche della Missione, tra boschi, monti e villaggi, la perse-
cuzione che conclude la sua vita con il martirio. Per quanto riguarda 
l’adesione alla Parola, si cita il Vangelo, la Prima Lettera di Pietro, i 
Salmi e il Libro dell’Apocalisse”.

So che Lei ha anche ispirato la sceneggiatura dello spettacolo tea-
trale... Come è nata l’idea originale?
“Maria Luisa Bignardi, cugina della ex presidente dell’Azione Catto-
lica Nazionale e il marito Mario Pedrinazzi curano un’attività teatrale 
a Castelleone. Ho chiesto a questi amici di stendere insieme una ver-
sione teatrale della vita di Padre Cremonesi pensando a una sceneg-
giatura tratta soprattutto dalle lettere dal martire che costituiscono un 
filone sia autobiografico sia rivelatore della sua profonda spiritualità. 
Ne è uscito un testo a mio avviso assai ricco di temi, di spiritualità 
missionaria con tratti anche commoventi. Il filo conduttore è costituito 
da una narrazione scenica abbinata ad alcune rappresentazioni di più 
importanti passaggi della sua vita. Lo spettacolo si conclude, dopo un 
pausa di silenzio, con la limpida esecuzione dell’Inno”.

Mara Zanotti

di MARA ZANOTTI

Il fatto che il Concorso Nazionale 
Memoria in Corto, promosso dal 

Centro Ricerca Alfredo Galmozzi 
con il patrocinio del Comune di 
Crema sia giunto alla terza edizio-
ne è conferma del suo successo. 
Un giusto canale per rafforzare il 
rapporto tra Crema e il cinema, tra 
giovani, scuole e il linguaggio mul-
timediale. Il bando per la parteci-
pazione alla terza edizione – che 
propone due temi da sviluppare, 
La forza delle donne e Storia del terri-
torio a scelta, o anche contaminati 
fra loro – è stato presentato marte-
dì pomeriggio in Comune da Nino 
Antonaccio e Gabriele Severgnini 
per il Centro Galmozzi e dall’as-
sessore alla Cultura Emanuela 
Nichetti (nella foto il tavolo della con-
ferenza stampa). 

Antonaccio ha sottolineato la 
novità del concorso 2019/20 che 
valuterà non solo cortometraggi 
e documentari ma anche lavori di 
corti di animazione, introdotti per 
la prima volta. Inoltre, come gli 
altri relatori, ha sollecitato la par-
tecipazione delle scuole di Crema 

e del Cremasco (piuttosto scarsa 
e, per quanto riguarda le secon-
darie di 2° grado, inesistente...); 
Nichetti ha ricordato il livello dei 
lavori che hanno concorso alle 
passate edizioni, molto alto e di 
qualità, benché fossero amatoriali, 
“apprezzo particolarmente l’at-
tenzione riservata alle donne, una 
tematica sempre importante sulla 
quale stiamo lavorando anche per 
l’organizzazione di altri eventi” ha 
concluso l’assessore. Severgnini 
ha puntualizzato come il Festival 
dia spazio ai giovani (oltre agli 
studenti i filmmakers singoli che 
possono partecipare dovranno 
essere under 25). “Ricorderemo 
anche Nino Chirico, produttore 
‘cremasco’ al quale verrà dedicato 

un premio e la collaborazione con 
Amenic Cinema che l’anno scorso, 
ha proiettato i lavori di Memoria 
in Corto all’interno delle rassegne 
cinematografiche che cura. Inoltre 
il Festival contribuisce, in misura 
contenuta, ma comunque signifi-
cativa, ha incrementare il turismo 
a Crema”. I film selezionati dalla 
giuria verranno infatti proiettati 
nella prima metà di maggio presso 
il cinema Multisala Portanova e i 
filmmakers giungeranno nella no-
stra città per conoscere l’esito del 
concorso. Il bando e le iscrizioni 
sono disponibili sul sito www.cen-
trogalmozzi/pdf/bando_mic.pdf. 
Durata massima dei cortometraggi 
12’ compresi i titoli di coda, per i 
corti animati la durata massima è 
di 5’. La scadenza delle iscrizioni 
e la consegna dei cortometraggi è 
fissata per l’11 marzo 2020, ma si 
consiglia di inviare entro gennaio 
una prima scheda di iscrizione che 
testimoni l’interesse per il Concor-
so. Oltre alle targhe la premiazio-
ne prevede anche una somma in 
denaro (150 al vincitore). Ulteriori 
informazioni su www.ilnuovotor-
razzzo.it.

DUE I TEMI:  DONNE E STORIE DEL TERRITORIO 

Concorso nazionale 
Memoria in Corto

CENTRO RICERCA ALFREDO GALMOZZI

La Stagione d’Opera 
2019-20 del Teatro Pon-

chielli inaugurata, venerdì 4 
ottobre ore 20.30 replica la 
‘prima’, domani, domenica 
6 alle ore 15.30, con un nuo-
vo allestimento del Guglielmo 
Tell, melodramma tragico Tell, melodramma tragico Tell
in quattro atti di Étienne de 

, melodramma tragico 
in quattro atti di Étienne de 

, melodramma tragico 

Jouy e Hippolyte-Louis-Flo-
rent Bis, traduzione italiana 
di Calisto Bassi, musica di 
Gioachino Rossini. 

La regia è firmata dal regi-
sta francese Arnaud Bernard, 
mentre sul podio il talentuo-
so Carlo Goldstein, guiderà 
l’orchestra dei Pomeriggi 
Musicali di Milano. Il filo 
conduttore della complessa 
trama è costituito dal proces-
so di liberazione del popolo 
svizzero dalla dominazione 
austriaca. Figura principale 
è il leggendario Guglielmo 
Tell, che guiderà il suo po-
polo verso la libertà. Carlo 
Goldstein, si è particolar-
mente distinto nella stagione 
del Ponchielli 2016 per la sua 
energica lettura di Turandot e Turandot e Turandot
nel 2017 per l’interpretazio-
ne di Carmen. Per la stagione 
2019, Guglielmo Tell è pro-
posto nel nuovo allestimento 
di Arnaud Bernard, regista 
francese già noto al pubblico 
del teatro cremonese per l’in-
terpretazione di Elisir d’amo-
re del 2013. Biglietti platea/re del 2013. Biglietti platea/re
palchi euro 60, galleria euro 
38, loggione euro 22.

Ponchielli:
  al via 
la lirica

Tutti quanti, da bambini ma 
anche da adulti, abbiamo 

provato l’esperienza del sogno, 
la certezza di ritrovarci in un 
contesto “assurdo”, certamente 
estraneo alla realtà, ma talmente 
consistente e vivido da portarci a 
percepirlo come tale. 

Hanno provato questo i visita-
tori di Wonderland, mostra perWonderland, mostra perWonderland -
sonale di SOB – Stefano Ogliari 
Badessi – inaugurata venerdì 
scorso al Museo Civico di Cre-
ma e del Cremasco. 

“Avevo promesso a Sob di la-
sciargli carta bianca, dicendogli 
di sentirsi a casa e di fare, nei 
due chiostri del Sant’Agostino, 
ciò che avrebbe ritenuto. Devo 
dire che... Stefano mi ha preso in 
parola, benvenuti nel mondo di 
Wonderland!”, ha esordito l’asWonderland!”, ha esordito l’asWonderland -
sessore alla Cultura Emanuela 
Nichetti. 

Soddisfatto il curatore della 
mostra, Andrea Cattaneo, e con 
lui SOB: “Buon viaggio. A voi 
stabilire il confine tra sogno e 
realtà, capire dove iniza l’uno e 

termina l’altro”, ha detto l’arti-
sta. Poi, tra mangiatori di fuoco, 
un muscolosissimo alzatore di 
pesi dal perfetto Inglese e musi-
ca, il numeroso pubblico accorso 
all’opening ha potuto catapul-
tarsi nel mondo illusionistico, 
sognato e sognante di SOB, po-
polato di ballerine, maschere, 
animali fantastici e filiformi, 
costellazioni,  luci e colori. 

Ogliari Badessi e il curatore 
(amico) Cattaneo – con l’aiuto 
di alcune collaboratrici dell’Ac-
cademia di Brera – hanno saputo 
guidare il pubblico in un percor-

so non solo artistico, ma anche 
introspettivo e personale, “alla 
riscoperta dell’io più profondo”.

Ispirandosi alla filosofia dei 
Surrealisti, ricorrendo a tec-
niche meditative e teorie dello 
shamanesimo, l’artista si riap-
propria della trama tessuta dal 
proprio inconscio, diventando 
un “sognatore lucido”. 

Diversi gli ambienti visitabili 
in un’installazione che consi-
gliamo di vivere, specie la sera, 
dove i materiali riciclati ripren-
dono vita. Tra sogno e realtà.

Luca Guerini

Wonderland: SOB al Museo, tra sogno e realtà

Stagione Sifasera: in vendita gli abbonamenti
È stata aperta martedì 1° ottobre la campagna abstata aperta martedì 1° ottobre la campagna ab-

bonamenti alla stagione teatrale bonamenti alla stagione teatrale È bonamenti alla stagione teatrale È Sifasera 2019/20; Sifasera 2019/20; Sifasera
da martedì 15, al via anche l’acquisto dei biglietti. da martedì 15, al via anche l’acquisto dei biglietti. 
Ricordiamo il costo dei carnet in vendita: prosa /Ricordiamo il costo dei carnet in vendita: prosa /
commedia (4 spettacoli) 70 euro intero e 65 euro ricommedia (4 spettacoli) 70 euro intero e 65 euro ri-
dotto. Questi gli spettacoli in programmazione: dotto. Questi gli spettacoli in programmazione: La 
macchina della felicità macchina della felicità (Flavio Insinna); Donchisci@tte 
(Benvenuti-Fresi)(Benvenuti-Fresi); Ricette d’amore (Brandi-Pellegrino-
Pacelli); Due botte a settimana ; Due botte a settimana (Marco Marzocca). E 
ancora teatro comico/cabaret (3 spettacoli) 45 e 42 ancora teatro comico/cabaret (3 spettacoli) 45 e 42 
euro. I titoli di questa categoria sono: euro. I titoli di questa categoria sono: Vernia o non 
Vernia… (Giovanni Vernia); La sagra famiglia (Paolo 
Cevoli); Donne nella mia vita ; Donne nella mia vita (Claudia Penoni).

Si prosegue con le proposte di lirica/operetta (2 Si prosegue con le proposte di lirica/operetta (2 
spettacoli); i carnet sono in vendita a 40 e 37 euro, spettacoli); i carnet sono in vendita a 40 e 37 euro, 
con una distinzione prevista interi e ridotti. La direcon una distinzione prevista interi e ridotti. La dire-
zione artistica ha scelto per questo ambito zione artistica ha scelto per questo ambito Il paese dei 
CampanelliCampanelli e Campanelli e Campanelli Rigoletto. La danza prevede 2 spettacoli 
con abbonamenti posti in vendita al costo di 34 e 32 con abbonamenti posti in vendita al costo di 34 e 32 
euro (spettacoli: euro (spettacoli: Indaco e Indaco e Indaco Lo schiaccianoci). Infine Lo schiaccianoci). Infine Lo schiaccianoci Altri 
spazi, proposta teatrale a Orzinuovi con operetta e li, proposta teatrale a Orzinuovi con operetta e li-
rica, prevede 2 spettacoli. Abbonamenti 34 e 32 euro. rica, prevede 2 spettacoli. Abbonamenti 34 e 32 euro. 
In scena Il gala dell’operetta e Il gala dell’operetta e Il gala dell’operetta Il Barbiere di Siviglia.

Gli abbonamenti sono in vendita presso: CastelGli abbonamenti sono in vendita presso: Castel-
leone, Ufficio Turistico, via Roma 58 mercoledì leone, Ufficio Turistico, via Roma 58 mercoledì 
e sabato 17.30-19; Soresina, Informagiovani c/o e sabato 17.30-19; Soresina, Informagiovani c/o 
Biblioteca, via Matteotti 6 martedì e venerdì 15.30-Biblioteca, via Matteotti 6 martedì e venerdì 15.30-
18.30; Orzinuovi, Cartoleria Gardoni, piazza V. 18.30; Orzinuovi, Cartoleria Gardoni, piazza V. 
Emanuele. Per confermare e/o prenotare abbonaEmanuele. Per confermare e/o prenotare abbona-
menti: 0374/350944 e 3486566386 - biglietteria@tementi: 0374/350944 e 3486566386 - biglietteria@te-

atrodelviale.it. Stessi contatti per info e prenotazioni 
biglietti. Tutta la stagione su www.teatrodelviale.it.

Per agevolare gli spostamenti degli abbonati nei te-
atri e nelle città della rassegna, solo ed esclusivamen-
te per gli spettacoli in abbonamento, è a disposizione 
un servizio navetta gratuito. Chi vorrà usufruirne 
dovrà comunicare l’opzione all’atto della sottoscri-
zione dell’abbonamento stesso e confermare la ri-
chiesta (tel. 0374/350944  3486566386) entro sette 
giorni dalla data dell’evento. Punti di ritrovo e orari 
di partenza: Orzinuovi, piazza Garibaldi ore 20.20 
Soresina, piazza Marconi ore 20.40, Castelleone, Te-
atro del Viale viale Santuario 7 ore 20.40.

M. Zanotti
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Pittore, incisore e molto 
altro è l’artista crema-

sco Giangi Pezzotti, che 
esporrà a partire dal pros-
simo weekend una per-
sonale presso la Galleria 
Arteatro della Fondazione 
San Domenico. Si tratta 
della sua prima esperienza 
a Crema, come ha precisa-
to fin da subito il presidente Giuseppe Strada durante la conferenza 
stampa di presentazione svoltasi giovedì mattina. “Giangi è un arti-
sta a 360 gradi con una grande esperienza alle spalle” ha dichiarato 
Silvia Merico, curatrice della mostra e autrice dei testi del catalogo 
il cui progetto grafico è stato affidato a Mina Tomella e Carlo Bru-
schieri. Esposte non solo opere, ma anche incisioni. Tutto ciò senza 
descrizione e data di realizzazione perché l’artista, come egli stesso 
ha spiegato, non vuole che il visitatore compia un’analisi razionale di 
ciò che vede. “Ho cercato di raccontare il mio fare complessivo, senza 
utilizzare un tema” ha precisato. Il pubblico potrà godersi una mostra 
molto interessante dove visivo e sonoro si amalgamano così perfet-
tamente da creare un forte legame. Giangi, amante della musica e 
rispettoso verso coloro che la fanno, ha tenuto precisare che non è 
corretto definirlo un musicista perché “compongo e uso solamente il 
suono e l’armonia”. Della sua arte si contraddistingue il Simbolismo, 
come ha fatto notare Rita Remagnino nonché curatrice della parte 
iconografica del catalogo: “Utilizza simboli che fanno parte della 
memoria collettiva. È una simbologia geometrica, onirica”.  Lesposi-
zione sarà inaugurata presso la Galleria Arteatro sabato prossimo, 12 
ottobre, ore 17 circa. L’invito è di visitare l’imperdibile mostra dove 
le opere arrivano direttamente al cuore e alla mente.  

efferre

Crema è città dalla lunga 
tradizione musicale: nomi 

come Cavalli, Pavesi, Bottesi-
ni e Petrali o tradizioni come 
quella organaria portano la 
nostra città in un Olimpo mu-
sicale che non vuole certo li-
mitarsi a guardare al passato. 

A tal proposito segnaliamo 
il concerto che domenica 13 
ottobre alle ore 16.30 si terrà 
in Santa Maria della Passione, 
via Conservatorio 16, a Mila-
no, in memoria del Maestro 
cremasco Pietro Pasquino, 
recentemente e improvvisa-
mente scomparso. L’appunta-
mento apre la rassegna Vespri 
d’organo che si tiene ogni sed’organo che si tiene ogni sed’organo -
conda domenica del mese ed 
è a ingresso libero. Sempre 
nella vicina Milano, domenica 
1° dicembre, per  la rassegna 
di concerti Cantantibus Orga-
nis, nella quale rientrano  an-
che tutti gli appuntamenti di 
quella su menzionata, si terrà 
il concerto presso la chiesa di 
San Alessandro con l’inter-
vento del Maestro cremasco 
Simone Della Torre che pro-
porrà musiche di Buxtehude 
e Bach. 

Due nomi, il compianto 
Maestro Pasquini, e l’orga-
nista Della Torreche confer-
mano l’eccellenza che i nostri 
musicisti hanno saputo e san-
no raggiungere ben oltre il 
confine Cremasco.

M. Zanotti

Cremaschi 
a Milano

Una scena dell’opera “Rigoletto”



  

sabato
5

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Unomattina in famiglia
 10.40 Buongiorno benessere. Rb
 11.30 Dreams road. Australia
 12.20 Linea verde life. Bolzano
 14.00 Linea blu. Ventotene
 15.00 A sua immagine
 15.45 Concistoro per creazione nuovi cardinali
 17.45 Italia sì!
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 I soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Ulisse. Maria Antonietta
 23.50 Io e te di notte

domenica
6

lunedì
7 8 9 10 11

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 8.45 Quando chiama il cuore
 10.15 Crisi d'amore. Telefilm
 11.15 Un ciclone in convento. Telefilm
 12.00 Candice Renoir. Telefilm
 14.00 Nella mia cucina. Ricetta con Cracco
 16.15 Squadra speciale Stoccarda. Telefilm
 18.00 Gli imperdibili. Magazine
 18.50 Dribbling
 19.40 Ncis: Los Angeles
 21.05 Ncis. Telefilm
 21.50 F.B.I. Telefilm
 22.35 The good doctor. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Il sabato di "Tutta salute"
 9.40 Mi manda Raitre in +
 11.15 Timeline focus
 13.05 Che ci faccio qui. Reportage
 13.25 Rai cultura. Leonardo a Milano...
 14.55 Gli imperdibili. Magazine
 15.00 Rugantino. Film
 16.50 Presa diretta. Inchieste (replica)
 20.00 Blob. Magazine 
 20.20 Le parole della settimana. Talk show
 21.30 Le ragazze. Doc
 0.20 Amore criminale. Maria

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Documentario
 10.40 Media shopping. Show
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 15.30 Il segreto. Telenovela
 16.10 Verissimo. Talk show
 18.45 Caduta libera
 20.40 Striscia la notizia. Show 
 21.20 Amici celebrities. Talent
 1.40 Striscia la notizia
 2.20 Il giudice Mastrangelo 

 13.40 
 14.10 
 15.30 

18.45 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.35 Cartoni animati
 9.40 The O.C. Film
 13.45 Giù in 60 secondi. Adrenalina
 14.20 Lucifer. Film
 16.10 The brave. Telefilm
 17.55 Mr. Bean. Telefilm
 19.25 C.S.I. New York. Telefilm
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.20 Cattivissimo me. Film
 23.15 Lo squalo 2. Film
 1.30 Gotham. Telefilm
 2.35 Sport Mediaset

 14.20 
 16.10 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 7.20 I due maghi del pallone. Film
 9.10 I delitti del cuoco
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 Parola di pollice verde. Rb
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm 
 16.40 Poirot: filastrocca per un omicidio 
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 Don Camillo e l'onorevole Peppone
 23.45 Il castello. Film
 2.30 Stasera Italia weekend. Rb

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 16.00 Concistoro per la nomina
  di nuovi Cardinali
 17.30 Sacri monti. Doc.
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 La casa nella prateria
 20.00 Rosario a Maria che...
  20.45 Soul con Monica Mondo
 21.20 The last station
  Film con Helen Mirren
 23.30 Indagine ai confini del sacro 
  con David Murgia

  

 20.00

 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 Il cammino di Dio  
  con l'uomo. Rb
 18.00 La salute in cucina
 18.30 Junior gol. Rb
 19.15 Novastadio
 23.15 Vie verdi. Rb
 23.45 Musica e spettacolo

 12.00 
 12.30 
 13.00 
 13.30 
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 13.05 
 13.25 
 14.55 
 15.00 
 16.50 

 12.00 
 14.00 
 16.15 
 18.00
 18.50

 12.20 
 14.00 
15.00 
15.45 

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia
 9.45 S. Messa sinodo vescovi Amazzonia
 11.30 A sua immagine. Rb religiosa
 12.20 Linea Verde. Sannio storico 
 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
 23.40 Spaciale tg1. Settimanale
 1.10 Testimoni e protagonisti XXI secolo
 2.25 Settenote

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 8.45 Sulla via di Damasco. Rb
 9.15 O anche no. Docu-reality sociale
 11.15 In viaggio con Marcello
 11.55 La domenica Ventura
 13.30 Tg2 Motori
 14.00 Quelli che aspettano. Talk show
 15.00 Quelli che il calcio. Talk show
 17.10 A tutta rete
 18.15 90° minuto. Rb 
 19.30 Che tempo che farà. Talk show
 21.05 Che tempo che fa. Talk show
 23.30 La domenica sportiva. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Tuttifrutti estate. Rb
 8.30 Domenica geo. Doc
 10.20 Rai cultura. Langhe
 12.25 Tgr Mediterraneo. Rb
 13.00 Rai3 per Enzo Biagi. Cara Italia
 14.30 1/2 h in più. Rb
 16.05 Report. Inchieste
 17.40 Geo magazine. Doc.
 20.00 Blob. Magazine 
  20.30 Il borgo dei borghi
 23.35 Grazie dei fiori. Rb
 0.30 1/2 in più. Talk show

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Vernice week
 10.40 Media shopping. Show
 11.10 Le storie di Melaverde. Rb
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00  Beautiful. Soap opera
 14.30  Una vita. Telenovela
 16.15 Il segreto. Telenovela
 17.20 Domenica live
 18.45 Caduta libera. Gioco quiz
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 Live. Non è la d'Urso. Talk

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.10 Cartoni animati
 9.15 The O. C. telefilm
 11.50 Giù in 60 secondi. Real tv
 14.00 El Dorado - La città perduta. Film
 18.00 Mr. Bean. Telefilm
 19.25 C.S.I. New York. Film
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.20 Prince of Persia. Le sabbie del tempo
 23.40 Tiki Taka. Talk show
 2.05 Sport Mediaset. La Giornata
 2.25 Media shopping. Show
 2.40 Project X. Una festa che spacca

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.05 Isole di soccorso. Doc
 8.15 Dio ci ha creato gratis. Serie tv
 10.00 S. Messa
 11.00 I viaggi del cuore. Reportage
 12.30 Colombo. Telefilm
 14.05 Donnavventura. Da Venezia...
 15.15 La mia Africa. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 The bourne identity. Film
 23.50  Nella morsa del ragno. Film
 1.15  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 Ritratti di coraggio
 19.00 On the rod. Doc.
 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 Effetto notte. Rb

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 7.00 Mi ritorna in mente
 7.45 80 nostalgia. Rb
 8.15 Vie verdi. Rb
 9.00 Occasioni di shopping 
 13.30 Agrisapori. Rb
 14.00 Musica e spettacolo
 15.00 Novastadio. Rb
 18.00 Occasioni da shopping
 18.30 91° minuto. Rb
 19.15 Novastadio tg 
 23.30 Soul. Interviste
 24.00 La notte delle auto

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 10.00 Storie italiane. Rb
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me
 16.00 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco con Flavio Insinna 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Il commissario Montalbano. Serie tv
 23.30 Frontiere. Conduce Franco Di Mare
 0.35 S'è fatta notte
 1.40 Sottovoce
 2.10 Rai cultura: De Andrè

 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 Nella mia cucina. Una ricetta con Cracco
 14.30 Detto fatto
 16.50 Apri e vinci. Con C. della Gherardesca
 17.15 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 18.50 Nella mia cucina. Una ricetta con Cracco
 19.15 Lol;-). Stetch comici
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.20 Stasera tutto è possibile. Show
 23.50 Povera patria

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Rb
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.00 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Caligola, l'eccesso al potere
 15.20 Il commissario Rex
 16.05 Aspettando Geo. 17.00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.20 Storie minime
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Indovina chi viene a cena
 21.45 Presa diretta. Italia spaccata

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio Cinque 
 18.45 Caduta libera. Gioco quiz
 20.40 Striscia la notizia
 21.20 Temptation Island vip. Reality
 0.30 X-Style
 1.50 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.40 Una mamma per amica. Telefilm
 10.30 Bones. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 15.55 The middle. Sit. com.
 16.25 Baby daddy. Sit. com.
 17.20 How i met your mother. Sit. com.
 19.25 C.S.I. New York. Telefilm
 20.25 C.S.I. scena del crimine
 21.20 Rambo 3. Film
 23.25 Nome in codice: Broken Arrow. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 6.40 Ieri e oggi in tv
 9.00 R.I.S. Delitti imperfetti. Serie tv
 10.10 Un detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.35 Salvate il gray lady. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarta repubblica. Talk show
 0.45 Lo sbirro, il boss e la bionda. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Stellina. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Sport 2000. Notizie
 19.30 Sconosciuti. Rb. 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
 21.05 Laura una vita straordinaria
  Serie tv 
 23.40 I manager di Dio. Doc.

 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 New farmers 
 14.00 Shopping
 18.00 Novastadio
 18.30 Metropolis per te
 19.35 Novastadio
 21.00 Schierati. Talk show
 23.30 Tg agricoltura

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 10.00 Storie italiane. Rb
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me
 16.00 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco con Flavio Insinna 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 La strada di casa. Serie tv
 23.30 Porta a porta
 1.40 Sottovoce
 2.10 Rai cultura. Sulle tracce di Ercole 
 3.05 Testimoni e protagonisti. XXI sec.

 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 Nella mia cucina. Una ricetta con Cracco
 14.30 Detto fatto
 16.00 Ciclismo. Da Varese
 17.20 Calcio: Italia-Bosnia
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.20 Bangla. Film 
 23.00 Bangla-Diario di un film. Dibattito
 0.05 Battute?
 0.30 Made in China napoletano. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Rb
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.00 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Le origini dell'antisemitismo
 15.20 Il commissario Rex
 16.05 Aspettando Geo. 17.00 Geo 
 20.00  Blob. Magazine
 20.20 Storie minime. Docu-serie
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 #Cartabianca. Talk show
 1.15 Rai cultura: Trieste città della scienza

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.00 Sole a catinelle. Film
 24.00 Una donna per la vita. Film
 2.30 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.40 Una mamma per amica. Telefilm
 10.30 Bones. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 15.55 The middle. Telefilm.
 16.25 Baby daddy. Sit. com.
 17.20 How i met your mother. Sit. com.
 19.25 C.S.I. New York. Telefilm
 20.25 C.S.I. scena del crimine
 21.20 Li Iene show. Film
 1.00 Trial & Error. Sit. com.

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 6.40 Ieri e oggi in tv. Parte A
 9.00 R.I.S. Delitti imperfetti. Serie tv
 10.10 Un detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.35 Shenandoah, la valle dell'onore. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Una vita. Telenovela
 23.30 Amore senza confini. Beyond Borders 

TG 2000 ore 18.30-20.55 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. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
 21.05 This is us
   con Milo Ventimiglia, M. Moore 
 23.00 Nord e Sud. Serie tv
 0.30 Retroscena memory

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.45 Ricette di Guerrino
 9.00 Shopping 
 10.00 Stefanel-Mash 
 10.45 Terra del Garda. Tv 
 11.15 Cinema in atto. Rb
 11.30 Schierati
 13.30 Supercross. Rb
 14.00 Shopping
 18.00 Novastadio
 18.30 Metropolis per te
 21.00 L'irriverente
 21.30 Tv click. Rb

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 10.00 Storie italiane. Rb
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me
 16.00 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco con Flavio Insinna 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Il diritto di contare. Film
 23.45 Porta a porta
 1.55 Sottovoce
 2.25 Movie mag
 2.50 Zodiaco. Miniserie

 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 Nella mia cucina. Una ricetta con Cracco
 14.30 Detto fatto
 16.50 Apri e vinci. Con C. della Gherardesca
 17.15 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 18.50 Nella mia cucina. Una ricetta con Cracco
 19.15 Lol;-). Sketch comici
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.20 Rocco Schiavone 3. Tv
 23.15 Battute? Sketch comici

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Rb
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.00 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: il ritiro sovietico dell'Afganistan
 15.20 Il commissario Rex
 16.05 Aspettando Geo. 17.00 Geo 
 20.00  Blob. Magazine
 20.20 Storie minime. Docu-serie
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 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 The Middle. Telefilm
 16.25 Baby daddy. Sit. com.
 17.20 How i met your mother. Sit. com.
 19.25 C.S.I. New York. Telefilm
 20.25 C.S.I. scena del crimine
 21.20 Killer elite. Film
 23.45 Rock of Ages. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 6.40 Ieri e oggi in tv. Parte B
 9.00 R.I.S. Delitti imperfetti. Serie tv
 10.10 Un detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.35 Sono un fenomeno paranormale. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Fuori dal coro. Talk show
 0.45 La lingua del santo. Film

 TG 2000 ore 18.30-20.55 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. 
  Rubrica
 19.30 Sconosciuti. Rb. 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
 21.05 Le parole che non ti ho detto
  Film con K. Costner...  
 23.25 Effetto notte. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 10.00 Mi ritorna in mente 
 10.45 Soul. Rb 
 11.15 Ricette di Guerrino
 11.30 Kestorie. 
  Talk show
 12.15 Tv click. Rb
 13.30 Vie verdi. Rb
 14.00 Shopping
 18.00 Novastadio
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio. Rb
 23.30 Terra del Garda

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina
 10.00 Storie italiane. Rb
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me
 16.00 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco con Flavio Insinna 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Un passo dal cielo 5. Film
 23.45 Porta a porta
 1.55 Sottovoce
 2.25 La scoperta dell'alba. Film 
 3.50 Risate di notte. Stanlio e Ollio, Ridolini...

 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 Nella mia cucina. Una ricetta con Cracco
 14.30 Detto fatto
 16.50 Apri e vinci. Con C. della Gherardesca
 17.15 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 18.50 Nella mia cucina. Una ricetta con Cracco
 19.15 Lol;-) sketch comici
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.20 Maledetti amici miei. Show
 23.30 Battute? Sketch comici

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate
 10.00 Mi manda Raitre
 11.00 Tutta salute 
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Le scrittrici della resistenza
 15.20 Il commissario Rex. Telefilm
 16.05 Aspettando Geo. 17.00 Geo 
 20.00  Blob. Magazine
 20.15 Un posto al sole. Soap opera
 20.50 Calcio: Irlanda- Italia under 21
 23.10 Doc3 "Diari di Gaza" 
 1.15 Rai cultura. Stefania Cantoni, ingegnere

 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
 1.25 Uomini e donne. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.40 Una mamma per amica. Telefilm
 10.30 Bones. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 15.55 The Middle. Telefilm
 16.25 Baby daddy. Sit. com.
 17.20 How i met your mother. Sit. com.
 18.10 Tm & Jerry. Cartoni animati
 19.25 C.S.I. scena del crimine
 21.20 Le Iene show
 1.00 I Griffin. Cartoni animati

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 6.40 Music line. Parte A
 9.00 R.I.S. Delitti imperfetti. Serie tv
 10.10 Un detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.35 Il sentiero degli amanti. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Dritto e rovescio. Talk show
 0.45 Ieri e oggi in tv. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 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. Rubrica
 19.30 Sconosciuti. Rb. 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
 21.05 Il fidanzato di tutte
  Film con Frank Sinatra  
 23.10 Terramater. 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 Dammi il 5. Rb
 13.15 Stefanel-Mash
 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 
 24.00 La notte delle auto

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina
 10.00 Storie italiane. Rb
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me
 16.00 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Tale e quale show
  Condotto da Carlo Conti
 24.00 Tv7. Settimanale
 1.40 Cinematografo
 2.35 Sottovoce

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.45 Radio2 social club
 11.10 I fatti vostri
 13.30 Tg2 eat parade. Rb
 14.00 Nella mia cucina. Una ricetta con Cracco
 14.30 Detto fatto
 17.15 Squadra speciale Cobra 11. Film
 18.50 Nella mia cucina. Una ricetta con Cracco
 19.15 Lol;-) sketch comici
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.20 Ncis: Los Angeles
 22.05 Criminal Minds. Telefilm
 23.40 Battute? Sketch comici

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 11.00 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: La Spagna della Reconquista
 15.25 Il commissario Rex 
 16.10 Aspettando Geo. 17.00 Geo 
 20.00  Blob. Magazine
 20.20  Storie minime
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Lasciati andare. Film
 23.05 La grande storia doc. 

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Rosy Abate. Serie tv
 0.10 Quel mostro di suocera. Film
 2.15 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.40 Una mamma per amica. Telefilm
 10.30 Bones. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 15.55 The Middle. Telefilm
 16.25 Baby daddy. Sit. com.
 17.20 How i met your mother. Sit. com.
 19.25 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.20 Suicide squad. Film
 23.50 Kick-Ass 2. Film
 2.05 Sport Mediaset

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 6.40 Music line. Parte A
 9.00 R.I.S. Delitti imperfetti. Serie tv
 10.10 Un detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.35 Nevada Smith. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarto grado. Inchieste
 0.45 Il commissario Schumann
 1.45 Modamania. Rb

TG 2000 ore 18.45-20.30 da lunedì a sabato   
 16.00 Primo amore. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. 
  Rubrica
 19.30 Sconosciuti. Rb 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi
 20.50 Guerra e pace. Rb 
 21.10 Maria Montessori
  una vita per i bambini. Film 
 23.00 Maestri. Docu-serie

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 10,00 Supercross. Rb
 10,45 Tg agricoltura
 11,15 Le ricette di Guerrino. Rb 
 11,30 Griglia di partenza
  Talk show
 13.30 Soul. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Novastadio
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Linea d'ombra. Talk
 23.30 New farmers

martedì venerdìgiovedì
T

mercoledì
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a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

In occasione della Settimana mondiale 
dell’allattamento, l’ASST di Crema, con il 

coordinamento di ATS della Val Padana e in 
collaborazione con ASST di Cremona e ASST di 
Mantova, ha organizzato diverse iniziative tese a 
sostenere l’importanza dell’allattamento quale pratica 
che contribuisce in modo positivo alla salute della 
madre e del bambino, al corretto sviluppo fisico e 
intellettivo del bimbo e al suo stato di salute presente e 
futuro, oltre a favorire la relazione madre-figlio.

Evento clou quest’anno è il convegno dal titolo 
Potere ai genitori per favorire l’allattamento, che si svolgerà, 
per quanto riguarda ASST Crema e Cremona, oggi, 
5 ottobre, alle ore 9 a Cremona, presso la Camera 
di Commercio (Sala Mercanti, via Baldesio 10). 
L’evento è organizzato grazie alla collaborazione tra 
ATS, ASST di Crema e Cremona e le organizzazioni 
di volontariato Mammalia e Gocce di Latte, per 
diffondere la consapevolezza dei benefici di salute 
dell’allattamento e favorire il coinvolgimento attivo di 
entrambi i genitori.

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema – 
attraverso il proprio Consultorio Familiare, il Punto 
Nascita ospedaliero, la Rete dei Consultori cremasca 
e l’ATS della Val Padana – rileva che una volta che 
la decisione di allattare è stata presa, la continuità e 
la qualità assistenziale, in particolare alla nascita e 
nell’immediato post-partum, è di vitale importanza 
per stabilire e mantenere l’allattamento al seno, la 
cui prevalenza rappresenta un indicatore strategico 
delle competenze culturali e organizzative di un 
sistema sanitario interessato a proteggere la salute 
dell’infanzia. Essendo il cibo il primo rapporto che 
il bambino ha con il mondo, l’allattamento al seno 
rappresenta la prima forma di comunicazione in grado 

di condizionare le successive esperienze comunicative 
e relazionali. Di conseguenza, allattare, non significa 
semplicemente offrire del latte, ma aiuta la creazione 
del legame con il genitore.

Secondo l’OMS l’allattamento materno presenta 
notevoli vantaggi per il bambino: con il seno il 
neonato trova il nutrimento perfetto, facilmente 
digeribile per il suo corpo in rapida crescita, nonché 
l’amore e la sicurezza di cui ha bisogno per svilupparsi 
come persona. Il latte materno contiene cellule vive 
e anticorpi che combattono i germi che minacciano 
la salute del bambino. Inoltre, i bambini allattati 
al seno sono meno soggetti a malattie respiratorie 
e, in generale, subiscono meno ricoveri ospedalieri 
rispetto ai bambini alimentati con latte artificiale. 
L’allattamento al seno è associato a una minore 
incidenza di allergie e obesità.

Diversi benefici sussistono anche per la madre: 
allattare subito dopo il parto favorisce il ritorno 
dell’utero alle sue dimensioni prima della gravidanza 
e previene le emorragie; le madri che allattano al 
seno hanno un minor rischio di sviluppare il tumore 
alla mammella e all’utero prima della menopausa, 
nonché di soffrire di osteoporosi in età avanzata; 
l’allattamento facilita la perdita dei chili in più presi 
durante la gravidanza; allattare al seno con successo 
può ridurre il rischio di depressione post-partum.

L’allattamento è senza dubbio una forma di 
comunicazione molto importante tra madre e figlio. 
Quello che conta è cercare di vivere con gioia il 
momento della nutrizione in quanto l’atteggiamento 
della madre permette la serenità del bambino che, 
attraverso il contatto strettissimo con il corpo di chi 
lo ha messo al mondo, impara a conoscere il mondo e 
le diverse emozioni che caratterizzano la vita umana.

I BENEFICI PER NEONATO E MAMMA

Allattamento al seno

 

 VIA KENNEDY 26/B • TEL. 0373 256059 - CREMA
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 ORARIO: 8.30-12.30 E 15.00-19.30. SABATO 8.30 - 12.30 E 15.00-19.00

VENERDÌ 18 OTTOBRE
TEST GRATUITO 

BENESSERE
OSSAChiamare per appuntamento

GIORNATA

Nei secoli scorsi l’abbigliamento alla moda era 
appannaggio delle sole classi sociali più bene-

stanti, a causa, in particolare, del costo dei tessuti e 
dei coloranti usati, che venivano estratti dal mondo 
minerale, animale e vegetale. I ceti più poveri era-
no invece soliti indossare abiti tagliati rozzamente 
e colorati con tinture poco costose come il grigio.

Nel corso degli anni, e in particolare a partire 
dalla seconda metà del Novecento, 
le cose sono cambiante radical-
mente e la moda, intesa qui come 
abbigliamento, ha interessato tra-
sversalmente tutte le classi sociali. 
L’industria tessile e della moda, una 
delle voci più importanti e prestigio-
se della nostra economia, ha però un 
ruolo cruciale a livello ambientale 
perché, oltre a essere uno dei prin-
cipali consumatori di acqua a livello 
globale, incide per circa un decimo 
sul totale delle emissioni di gas serra 
presenti nell’atmosfera. 

Si calcola che ogni anno vengono 
prodotti circa 80 miliardi di nuovi 
capi e che delle 5,8 milioni di ton-
nellate di rifiuti tessili scartate in Europa solo un 
quarto viene riciclato. È diventato quindi fonda-
mentale sensibilizzare sull’importanza di scegliere 
fibre e tessuti ecologici in grado di ridurre l’impatto 
dell’intero ciclo produttivo di un capo di abbiglia-
mento. 

Collegato a questo vi è anche il tema della sosteni-
bilità, che è alla base della filosofia del Commercio 
equo e solidale. Una sostenibilità che tiene conto 
sia dell’aspetto ecologico, sia dell’equità sociale, in-
tesa come rispetto delle persone, dei lavoratori e dei 
consumatori. Altromercato, una delle principali im-
prese di commercio equo e solidale in Italia, ha un 
proprio brand di moda etica, On Earth, che opera 
nel rispetto dell’ambiente e delle persone.

Presso la Siembra si possono trovare alcuni pro-
dotti legati a questa filiera. Per il periodo invernale 
sono disponibili cappelli, sciarpe e guanti realizzati 
in filo di morbida lana mischiata a filo di fibra di 
banano. 

Molti non sanno che la pianta di banano è sta-

ta per molto tempo una fonte di fibre tessili di alta 
qualità. In Giappone, la coltivazione di bananeti 
destinati all’abbigliamento risale al XIII secolo, 
in Nepal, ancora oggi, il tronco della pianta viene 
raccolto, sminuzzato e sottoposto a un processo di 
ammorbidimento per l’estrazione meccanica della 
fibra. Sciarpe, cappelli e guanti sono realizzati 

a maglia ai ferri dalle donne Nepalesi di 
Kathmandu che fanno parte dell’organiz-
zazione KTS (Kumbershwar Technical 

School). KTS nacque nel 1983 con 
un programma rivolto in modo par-
ticolare alla comunità Pode (cioè 
gli spazzini), la casta più bassa del 
sistema sociale nepalese. 

Per favorire la partecipazione 
delle donne ai corsi di formazione 
tecnica – tessitura, lavoro a maglia, 
falegnameria – KTS aprì una scuola 
elementare e una scuola per l’infan-
zia gratuite. Un modello che si è di-
mostrato vincente negli anni. Offre, 
infatti, lavoro a circa 2.000 artigiani 
(tra cui molte donne) e i benefici 
del loro lavoro ricade su tutta la co-

munità locale, circa 5.000 persone. KTS organizza 
periodicamente delle “gare di design” per stimola-
re le artigiane nel loro operato. La loro creatività 
permette la scelta di punti maglia diversi nella lavo-
razione ai ferri, come la classica e versatile maglia 
rasata o la grana di riso per un tessuto all’insegna 
dell’originalità. La Kumbeshwar Technical School è 
un’organizzazione caratterizzata da una forte mis-
sione sociale. Le artigiane hanno una serie di bene-
fit che vanno da prestiti senza interessi, sostegno in 
campo sanitario e un fondo di risparmio personale 
a cui poter attingere in momenti di necessità. KTS 
collabora da oltre vent’anni con Ctm Altromercato e 
altre organizzazioni europee che hanno garantito 
uno sbocco sicuro per i prodotti di alta qualità, è 
tra i fondatori di Fair Trade Group Nepal (rete di or-
ganizzazioni nepalesi), membro di WFTO, e parte-
cipa a fiere ed eventi che vogliono far conoscere il 
Commercio Equo e Solidale in Nepal.

www.lasiembra.it. Crema 
Tel. 0373.250670

SolidaleCittà
SOSTENIBILITÀ ED EQUITÀ SOCIALE

Moda etica, non solo per l’ambiente  

Ristorante

BOSCO

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

FOTOESTATE A

2019
8edizione

Con oggi si conclude la pubblicazione delle fotografie giunte in 
redazione. Il nostro gioco è terminato il 30 settembre! Nelle pros-

sime pubblicazioni vi informeremo come e quando avverranno le 
premiazioni. Buona fortuna a tutti!

8 www.ilnuovotorrazzo.it

IL TORRAZZO A TUTTOTONDO
TORRAZZO SENZA BARRIERE

UN ABBRACCIO DAL GRUPPO
AGENZIA VIAGGI BLU VACANZE
DI CASTELLEONE IN UNA TAPPA

AL MONUMENT VALLEY DEL LORO 
TOUR NEGLI STATI UNITI

UNA TESTATA CHE TI METTE AL TAPPETO 

IL NUOVO TORRAZZO
È LA BANDIERA DELL’INFORMAZIONE!

INFORMATI LEGGENDO IL NUOVO TORRAZZO...
E SARAI COME UN SUPEREROE

FAME DI... TORRAZZO! SERFAUS, AUSTRIA 

IL TORRAZZO
A PERUGIA



 di FEDERICA DAVERIO

Pro Vercelli-Pergolettese 0-0
Pergolettese (3-4-1-2): Ghidotti; Lucenti, Coly, Bakayoko; 

Muchetti, Agnelli (36’st Panatti), Ferrari, Girgi; Belingheri; Bor-
toluz (13’st Franchi), Malcore (13’st Canessa).

Altro pari in Piemonte per la Pergolettese che domenica scorsa ha fer-
mato anche la Pro Vercelli, allenata da Alberto Gilardino, sul risultato 

di 0 a 0. Grande rammarico però per la truppa gialloblù che al minuto 57 
ha avuto l’occasione d’oro sprecata da Malcore: tutto solo davanti al portiere 

Moschin, ha gettato all’aria il pallone che poteva regalare ai cremaschi la prima 
vittoria di stagione. 

“A livello di occasioni create, abbiamo fatto qualcosa in più noi. Non è stato 
facile giocare su questo campo sintetico, non siamo abituati. Inoltre faceva un gran 
caldo per essere fine settembre, ma questo vale anche per l’avversario. Del resto tre 
partite in una settimana si sentono. Il problema della mancanza del gol? Dobbiamo 
cercare di migliorare sotto porta... non è certo la voglia che manca ma un pizzico 
di rabbia in più. Mi aspettavo qualche movimento in più da parte degli attaccanti” 
questo il pensiero di mister Contini a fine gara. 
In sala stampa sono saliti anche Agnelli e Muchetti. Il centrocampista, ex capitano 

del Foggia, ha parlato della situazione: “Faceva caldo e mettiamoci che fino ad ora 
abbiamo perso un pò di punti per strada. Meritavamo sicuramente qualcosa di più noi. 
È mancata forse un pochino di convinzione e determinazione in più. Oggi sta andando 
così ma la vittoria arriverà, le prestazioni sono buone. Pesa a livello mentale non essere 
ancora riusciti a vincere. Io mi adatto alle variazioni di ruolo e devo sempre garantire 
la mia esperienza al mister sperando di fornire ancora tanti assist a Malcore e agli altri 
giocatori”. Sorridente e fiducioso Muchetti che non giocava in campionato una partita 
intera (causa infortunio) dallo scorso 22 marzo contro il Ciliverghe: “Ora sto bene fi-
sicamente. Stiamo facendo buone prestazioni e ci stiamo conoscendo sempre meglio. 
Abbiamo fatto solo 7 gare su 38, c’è ancora ampio margine di miglioramento”.

Domani al Voltini alle ore 17.30 arriverà il Renate che veleggia nelle posizioni alte di 
classifica. Non sarà facile, ma chissà mai che i primi tre punti arrivino proprio in una 
delle gare più proibitive sulla carta? Tra l’altro al termine della gara di domani, il por-
tiere gialloblù Simone Ghidotti, risponderà alla convocazione con la Rappresentativa 
Nazionale U20, impegnata nel “Torneo 8 Nazioni”. Il raduno dei convocati si terrà a 
Salsomaggiore Terme presso l’Hotel Valentini. Lì avverrà la preparazione per la prima 
delle due gare in programma che si terrà mercoledì 10 ottobre alle ore 14 allo stadio 
“Tardini” di Parma contro i pari categoria dell’Inghilterra, la seconda, dopo il trasferi-
mento del sabato in Portogalllo, martedi 15 ottobre alle ore 16.30 contro il Portogallo. 
Ghidotti dunque salterà la trasferta contro la Carrarese e tornerà disponibile per la gara 
di campionato casalinga del 20 ottobre contro la Robur Siena.  

Infine alla festa Polentanffas in via Mulini è disponibile il calendario fatto per be-
neficenza al quale hanno partecipato anche i gialloblù Alessio Manzoni e Luca Villa.

Pergo, altro pari in Piemonte: 
serve più cattiveria in attacco

SABATO 5 OTTOBRE 2019

 di FEDERICA DAVERIO

Pro Vercelli-Pergolettese 0-0
Pergolettese (3-4-1-2): Ghidotti; Lucenti, Coly, Bakayoko; 

Muchetti, Agnelli (36’st Panatti), Ferrari, Girgi; Belingheri; Bor-
toluz (13’st Franchi), Malcore (13’st Canessa).

Altro pari in Piemonte per la Pergolettese che domenica scorsa ha fer-
mato anche la Pro Vercelli, allenata da Alberto Gilardino, sul risultato 

di 0 a 0. Grande rammarico però per la truppa gialloblù che al minuto 57 
ha avuto l’occasione d’oro sprecata da Malcore: tutto solo davanti al portiere 

Moschin, ha gettato all’aria il pallone che poteva regalare ai cremaschi la prima 
vittoria di stagione. 

“A livello di occasioni create, abbiamo fatto qualcosa in più noi. Non è stato 
facile giocare su questo campo sintetico, non siamo abituati. Inoltre faceva un gran 
caldo per essere fine settembre, ma questo vale anche per l’avversario. Del resto tre 
partite in una settimana si sentono. Il problema della mancanza del gol? Dobbiamo 
cercare di migliorare sotto porta... non è certo la voglia che manca ma un pizzico 
di rabbia in più. Mi aspettavo qualche movimento in più da parte degli attaccanti” 

Pergo, altro pari in Piemonte: 
serve più cattiveria in attacco
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Stefano Franchi entrato nella ripresa a Vercelli non è riuscito a bissare il gol di mercoledì

Crema a due facce: poker dal Lentigione e vittoria in Coppa

Tra le mura amiche del PalaCoim oggi la 
Chromavis Abo sarà impegnata nelle fi-

nali del quadrangolare principale del 38° Me-
morial Taverna “Trofeo Centrofaip”. Porzio 
e compagne scenderanno in campo alle 18 per 
disputare la finalissima contro il Don Colleoni 
di Trescore Balneario. Nella gara di semifina-di Trescore Balneario. Nella gara di semifina-di Trescore Balneario. Nella gara di semifina
le, disputata martedì sera, le neroverdi si sono 
imposte per 3-0 contro le pari categoria dell’E-
speria Cremona, vincendo così il primo derby 
provinciale della stagione, mentre mercoledì 
sera le bergamasche hanno regolato in quattro 
set la Pallavolo Valcamonica Sebino. 

Il confronto tra Chromavis Abo ed Esperia 
è stato giocato a viso aperto dalle due conten-
denti e soprattutto nei primi due set ha regala-denti e soprattutto nei primi due set ha regala-denti e soprattutto nei primi due set ha regala
to emozioni al pubblico accorso al palazzetto 
offanenghese. Nel parziale inaugurale Porzio 
e compagne allungavano nella fase centrale 
(16-10) resistendo quindi al ritorno di fiam-
ma delle ospiti (21-20) per poi chiudere 25-22. 
Molto più combattuto e incerto il secondo gio-
co, con Offanengo subito avanti 10-6 ma con le 
cremonesi brave dapprima ad annullare il gap, 
agganciando la Chromavis Abo sul 16-16, e 
poi involarsi fino al 21-24. La ragazze di coach 
Guadalupi, però, non si dava per vinta e,  di-
mostrato grande cuore, annullava tre set point 

chiudendo poi a sua volta con il punteggio di 
28-26. Più lineare e meno complessa, invece, 
la progressione della squadra di casa nella 
terza frazione che veniva archiviata con un 
ultimo 25-19. “È cresciuta molto la prestazio-
ne generale, dal punto di vista fisico siamo in 
progressione e di conseguenza questo ci aiuta 
a far meglio nei ritmi di gioco – ha dichiarato 
al termine l’allenatore neroverde –.  Come sa-al termine l’allenatore neroverde –.  Come sa-al termine l’allenatore neroverde –.  Come sa
bato scorso, siamo cresciuti strada facendo nel 
match nel muro-difesa e questo ci ha permesso 
di stare in partita quando abbiamo faticato in 
attacco, fase dove dobbiamo ancora affrontare 
in allenamento alcune situazioni. Sotto questo 
punto di vista, credo sia stata una prova con-
sona in relazione al punto dove siamo, sapen-
do di dover crescere”. “Stiamo affrontando 
carichi importanti di lavoro e mi è piaciuto 
l’atteggiamento nel risolvere situazioni diffici-
li – ha quindi sottolineato coach Guadalupi –. 
Nel secondo set eravamo sotto per il numero di 
errori, commessi però cercando di fare le cose 
giuste, e non abbiamo mai mollato. Strada 
facendo, è calato un po’ il livello della nostra 
battuta e questo ha reso più difficile alcune 
altre situazioni del nostro gioco. Nel comples-
so, è stato un ottimo test che ci ha dato buoni 
segnali”. 

Sabato corso, a conclusione del primo mese 
di preparazione e anticipando inconsapevol-
mente la finale del Taverna di oggi, la com-
pagine la Chromavis Abo aveva sostenuto un 
allenamento congiunto in quel di Trescore 
Balneario, ospiti delle pari categoria del Don 
Colleoni (girone A della B1) che annovera tra 
le propria fila l’ex Serena Milani. Il match-
test, disputato una settimana dopo il Trofeo 
Duemme, si è chiuso in parità con il punteggio 
di 2-2 (21-25 25-23 e 25-19 25-14). Nei quattro 
set giochi disputati il tecnico offanenghese ha 
fatto ruotare undici ragazze della rosa, tenen-
do a riposo solamente la giovane opposta Vir-do a riposo solamente la giovane opposta Vir-do a riposo solamente la giovane opposta Vir
ginia Marchesi alle prese con un leggero infor-ginia Marchesi alle prese con un leggero infor-ginia Marchesi alle prese con un leggero infor
tunio. L’ultimo impegno in calendario prima 
dell’esordio in campionato, previsto sabato 19 
ottobre alle 20.30 a San Donà di Piave contro 
l’Imoco Volley Conegliano, è in programma 
per venerdì 11 ottobre al PalaCoim con l’Ac-
ciaitubi Picco Lecco (B1 girone A).         Giuba

Volley B1: Abo oggi al Taverna
GOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLF:: ancora tante gare al Resort cittadinoancora tante gare al Resort cittadinoancora tante gare al Resort cittadinoancora tante gare al Resort cittadinoancora tante gare al Resort cittadinoancora tante gare al Resort cittadinoancora tante gare al Resort cittadinoancora tante gare al Resort cittadinoancora tante gare al Resort cittadinoancora tante gare al Resort cittadinoancora tante gare al Resort cittadinoancora tante gare al Resort cittadinoancora tante gare al Resort cittadinoancora tante gare al Resort cittadinoancora tante gare al Resort cittadinoancora tante gare al Resort cittadinoancora tante gare al Resort cittadinoancora tante gare al Resort cittadinoancora tante gare al Resort cittadino

Sole e tante gare al Golf Crema Resort di Ombrianello. Nella ‘Mar-
rakech Golf Challege’, gara a 18 buche Stableford per atleti di tre 

categorie, nel Netto c’è stata la vittoria di Marco Ferani dell’Arzaga 
Golf Club davanti a Michele Sera del Golf Club Como e a Marco An-
dreini del Golf Club Crema. Nel Lordo, Andreini ha preceduto Ferani 
e Agostino Ubbiali, altro cremasco. Nella Seconda categoria, il migliore 
è risultato Vittorio Cascino del Golf Valdichiana, che ha messo in fila 
Roberto Gianoli e Guido Zambetti del circolo organizzatore. A Leovi-
gildo Albuge del Golf Club Crema è infine andata la vittoria nella Terza 
categoria, davanti a Francesco Ventura del Golf Club La Colombera e 
a Edoardo Biagi del Golf Nazionale. Alla gara hanno partecipato 90 at-
leti. A seguire si è giocato il ‘Trofeo Lions Club Crema Gerundo’,  gara 
benefica a 18 buche Stableford per tre categorie. Nel Netto, il vincitore 
è stato Edoardo Vailati del Golf Club Crema, che ha avuto la meglio 
su altri due soci di Ombrianello, Rodolfo Mauri e Nicolas Di Dio. Nel 
Lordo, il podio è stato Barbieri, Di Dio, Vailati. Tripletta cremasca an-
che nella Seconda categoria, con Antonio Samanni, Tina Olmo e Carlo 
Gervasoni.  Nella Terza, Pierangelo Russi, Alessandro Zanga e Oliviero 
Marzali hanno decretato un nuovo en plein del circolo organizzatore.

Per concludere, nel ‘3° Golf Challenge Cancro Primo Aiuto - Trofeo 
Caloni Trasporti’, altra 18 buche Stableford per tre categorie, la palma 
del migliore nel Netto è andata a Gerardo Rinaldi del Golf Club Cre-
ma, che ha regolato  Marco Testini del Golf Il Laghetto e Marco Ferani 
dell’Arzaga Golf Club. Testini si è rifatto nel Lordo, dove ha trionfato 
davanti a Rodolfo Mauri e a Gerardo Rinaldi, entrambi atleti di casa.

Il programma del Golf Crema Resort prevede per oggi la disputa del-
la gara a scopo benefico, ‘In crociera con il sorriso’, 18 buche Stableford 
per tre 3 categorie. Domani, invece, si giocherà la ‘olf  & Food Cup’, 
gara con la stessa formula. Chi volesse iscriversi oppure ricevere infor-
mazioni può rivolgersi alla segreteria del circolo di Ombrianello  (telefo-
no 0373.84500) aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.30 e il sabato 
e la domenica dalle 8.30 alle 17.30.                                                           dr 

SERIE C

classificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassifica
Monza 18; Alessandria 17; 
Renate 14, Novara 14; Ponte-
dera 12, Carrarese 12; Robur 
Siena 10; Pro Patria 9, Albino-
leffe 9, Como 9; Pro Vercelli 8, 
Pianese 8 Arezzo 8; Pistoiese 
7, Gozzano 7, Olbia 7; Juven-
tus U23 6, Lecco 6; Pergolet-
tese 4; Giana 2  

classificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassifica
Mantova 15; Mezzolara 12; 
Fiorenzuola 11, Fanfulla 
11; Correggese 10; Breno 9, 
Crema 1908 9, Progresso 9; 
Ciliverghe 8; Lentigione 7, 
Franciacorta 7; Forlì 5; Sam-
maurese 3; Savignanese 2, 
Carpaneto 2, Sasso Marconi 
2, Alfonsine 2; Calvina Sport 02, Alfonsine 2; Calvina Sport 0

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Siena-Pistoiese                            2-2
Olbia-Como                                 1-1
Pianese-Gozzano                                1-1
ProVercelli-Pergolettese        0-0
Arezzo-Pro Patria                                 Arezzo-Pro Patria                                 Arezzo-Pro Patria 3-1
Giana-Pontedera                                1-3
Lecco-Alessandria                       0-2Lecco-Alessandria                       0-2Lecco-Alessandria
Novara-Albinoleffe                     1-0
Renate-Carrarese                         0-0
Juve23-Monza                                 1-4

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Alfonsine-Breno                            0-6
Correggese-Sammaurese           1-2
Crema-Lentigione                         Crema-Lentigione                         Crema 0-4
Fanfulla-Franciacorta          Fanfulla-Franciacorta          Fanfulla-Franciacorta     1-1
Fiorenzuola-Carpaneto             3-1
Mantova-Sasso Marconi                   5-1
Mezzolara-Forlì                           3-1
Progresso-Calvina                   1-0
Savignanese-Ciliverghe               2-2Savignanese-Ciliverghe               2-2

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
Como-Giana                          
Albinoleffe-Siena                            
Gozzano-Carrarese                                  
Pianese-Juve 23                      
Pistoiese-Olbia                          
Pro Patria-Lecco
Alessandria-Pontedera                           
Arezzo-Monza                          
Novara-Pro Vercelli
PergolettesePergolettese-Renate                   

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
Breno-Savignanese                          
Calvina-Fiorenzuola                             
Ciliverghe-Correggese                                  
Lentigione-Mezzolara                       
Sammaurese-Progresso                           
Sasso Marconi-Fanfulla
Franciacorta-Alfonsine                            
Carpaneto-Crema 1908                           
Forlì-Mantova

CALCIO 
SERIE D

di ANGELO LORENZETTI

Crema 1908-Lentigione   4-0
Reti: Barranca 9’ pt e 8’ st; Bernasconi 31’ pt; 
Dall’Osso 37’ st
Crema 1908: Zanellato, Corna, Giosu (38 pt Rovi-
do), De Angeli, Grea, Porcari (26’ st Dragoni), Paga-
no, Kouadio (15 st Corioni), Fall, Geroni, Fusi (1 st 
Ferrari). All. Tacchinardi.
 Crema 1908-Fanfulla 1-0  (Coppa Italia)
Rete: 61’ Porcari
AC CREMA: Zanellato, Palla (68’ Corna), Missa-
glia, De Angeli, Grea, Porcari, Fall, Kouadio, Fer-
rari (65’ Pagano), Geroni (77’ Dragoni), Pignat. All. 
Tacchinardi. 

Sì, ogni partita fa storia a sé. Il Crema ce l’ha con-
fermato nell’arco di tre giorni, sempre al ‘Volti-

ni’, beccando domenica in campionato quattro sven-
tole dal modesto Lentigione e piegando mercoledì 
sera il blasonato Fanfulla, conquistando così l’ac-
cesso al terzo turno di Coppa Italia, in programma 
mercoledì prossimo alle ore 15 al Voltini: se la vedrà 
col Seregno. Domani in casa del Carpaneto, reduce 
dalla sconfitta col Fiorenzuola, si riparte dalla pre-
stazione che è valsa il successo nel derby del Latte?  
Questo l’auspicio di mister Alessio Tacchinardi, ri-

masto deluso domenica. “Chiediamo scusa alla so-
cietà e ai tifosi. Ora dobbiamo dimostrare di avere 
la forza mentale per riprendere il nostro cammino 
già a partire dal match di Coppa Italia”. Ha avuto 
la risposta che s’aspettava. C’è poco da commen-
tare sulla lezione che gli emiliani hanno impartito 
ai nerobianchi, scesi in campo senza nerbo, mai in 
partita, poco lucidi a centrocampo (quanti errori!), 
balbettanti là dietro (solo De Angeli non ha demeri-
tato), per niente incisivi negli ultimi 20 metri. Sotto 
già al 9’ su tiro da fermo, il Crema non ha reagito e 
al 31’ ha rimediato il secondo gol (rigore  per fallo 
di Giosu). Nella ripresa Tacchinardi ha disegnato 
una squadra a trazione decisamente anteriore, con 
4 punte, ma a segno sono andati altre due volte gli 
ospiti. Ben altro spartito hanno interpretato merco-
ledì i nerobianchi. Combattuta la sfida di Coppa, 
agonisticamente molto intensa, a tratti nervosa (7 
ammoniti e 2 espulsi), decisa da una gran botta del 
regista Porcari. Al 9’ Ferrari (domani sarà titolare 
con le assenze di Pagano, infortunato alla caviglia e 
Fall, squalificato) s’è fatto parare il calcio di rigore, 
ma il Crema non ha avuto contraccolpi e colpen-
do a metà ripresa. De Angeli, ancora tra i migliori 
con Kouadio, manda un telegramma agli avversari: 
“Possiamo e vogliamo fare un campionato di alta 
classifica”.

Crema a due facce: poker dal Lentigione e vittoria in Coppa



VOLLEY TROFEO TAVERNA:VOLLEY TROFEO TAVERNA:VOLLEY TROFEO TAVERNA:VOLLEY TROFEO TAVERNA:VOLLEY TROFEO TAVERNA:VOLLEY TROFEO TAVERNA:VOLLEY TROFEO TAVERNA:VOLLEY TROFEO TAVERNA:VOLLEY TROFEO TAVERNA:VOLLEY TROFEO TAVERNA:VOLLEY TROFEO TAVERNA:VOLLEY TROFEO TAVERNA:VOLLEY TROFEO TAVERNA:VOLLEY TROFEO TAVERNA:VOLLEY TROFEO TAVERNA:VOLLEY TROFEO TAVERNA:VOLLEY TROFEO TAVERNA:VOLLEY TROFEO TAVERNA:VOLLEY TROFEO TAVERNA:VOLLEY TROFEO TAVERNA:VOLLEY TROFEO TAVERNA:VOLLEY TROFEO TAVERNA: oggi e domani le finali oggi e domani le finali oggi e domani le finali oggi e domani le finali oggi e domani le finali oggi e domani le finali oggi e domani le finali oggi e domani le finali oggi e domani le finali oggi e domani le finali oggi e domani le finali oggi e domani le finali oggi e domani le finali oggi e domani le finali oggi e domani le finali oggi e domani le finali oggi e domani le finali oggi e domani le finali oggi e domani le finali oggi e domani le finali oggi e domani le finali oggi e domani le finali oggi e domani le finali oggi e domani le finali oggi e domani le finali oggi e domani le finali

PODISMO: domani si correrà a DoveraPODISMO: domani si correrà a DoveraPODISMO: domani si correrà a DoveraPODISMO: domani si correrà a DoveraPODISMO: domani si correrà a DoveraPODISMO: domani si correrà a DoveraPODISMO: domani si correrà a DoveraPODISMO: domani si correrà a DoveraPODISMO: domani si correrà a DoveraPODISMO: domani si correrà a DoveraPODISMO: domani si correrà a DoveraPODISMO: domani si correrà a DoveraPODISMO: domani si correrà a DoveraPODISMO: domani si correrà a DoveraPODISMO: domani si correrà a DoveraPODISMO: domani si correrà a DoveraPODISMO: domani si correrà a DoveraPODISMO: domani si correrà a DoveraPODISMO: domani si correrà a DoveraPODISMO: domani si correrà a DoveraPODISMO: domani si correrà a DoveraPODISMO: domani si correrà a DoveraPODISMO: domani si correrà a DoveraPODISMO: domani si correrà a DoveraPODISMO: domani si correrà a DoveraPODISMO: domani si correrà a DoveraPODISMO: domani si correrà a Dovera

di TOMMASO GIPPONI

Ci sono buone sconfitte e brutte sconfitte. E pur paradossale che pos-
sa sembrare, in casa Parking Graf Crema si respira ottimismo nono-

stante l’aver perso con 23 lunghezze di scarto (81-58) con la Pms Moncalieri 
nell’esordio in campionato di domenica scorsa. Si sapeva che vincere sarebbe 
stata un’impresa che al momento è probabilmente oltre le possibilità delle bian-
coblu, contro una compagine costruita per schiacciare chiunque in questo cam-
pionato, e che soli 7 giorni prima era venuta a Crema a passeggiare sulle nostre, 
dominando la finale del Memorial Nina Pasquini con vantaggi spesso oltre le trenta 
lunghezze. Ma proprio per questo, la partita di domenica scorsa in terra torinese, stavol-
ta valida per il campionato, ha lasciato intendere una verità ben diversa. La Parking Graf  
è scesa in campo proprio con un altro piglio, un altro atteggiamento, meno impaurito e 
rinunciatario, e la differenza si è vista chiaramente. Le nostre sono rimaste avanti pratica-
mente ininterrottamente per i primi 27 minuti di partita, mostrando una coralità offensiva 
e un’efficacia difensiva che anche una corazzata come Moncalieri ha faticato parecchio 
a digerire. Ovviamente poi, le gare durano 40 minuti e le torinesi hanno davvero troppe 
armi in loro possesso per non riuscire a sovvertire una gara che si era messa male. Un paio 
di triple, fortunose anche, della stellina Conte hanno spianato la strada a un gran parziale tra 
terzo e quarto periodo che ha chiuso il match. Crema di contro è arrivata alla fine molto stanca, 
pagando lo sforzo dei primi tre periodi. Negli ultimi minuti poi, a gara già ampiamente finita, 
lo scarto ha preso le proporzioni finali, dando una sensazione di disfatta che, in fin dei conti, 
non c’è minimamente stata. Le torinesi hanno ben compreso che per battere le nostre dovranno 
davvero impegnarsi al massimo. Per quanto sia arrivata la sconfitta, è stata pur sempre la prima 
giornata di campionato, e la trasferta di Moncalieri già può essere archiviata come la partita più 
difficile. Da oggi inizia un nuovo campionato. O meglio, in realtà inizierà da sabato prossimo.

La gara in programma domani alla Cremonesi, e si trattava dell’altro big match contro l’Alpo 
Villafranca, è stato infatti posticipato a giovedì 24 ottobre alle 21, in quanto una giocatrice ve-
ronese sarebbe stata impegnata in nazionale. Crema quindi tornerà in campo sabato prossimo 
con la trasferta di Albino, nel primo derby stagionale, una partita che, inutile dirlo, a quel punto 
diventa assolutamente da vincere. Per domani invece è in programma un’amichevole contro 
La Spezia, organizzata proprio per non perdere troppo il ritmo partita. Crema a Moncalieri ha 
giocato davvero 25 minuti di ottimo basket, dove ha saputo sfruttare la propria superiorità in 
termini di centimetri chiudendo benissimo l’area, ma anche dove in attacco ha saputo sempre 
trovare buoni tiri che ha segnato con regolarità. È sicuramente questa la strada che le biancoblu 
devono continuare a percorrere per disputare l’ottimo campionato che è nelle loro possibilità. E 
devono percorrerla continuando a lavorare duro ogni giorno, per affinare al meglio tutti i mec-
canismi. Si può tranquillamente dire che il campionato cremasco debba ancora cominciare, ma 
le difficoltà non si sono certo esaurite con la trasferta di Moncalieri. La prossima gara di Albino 
magari non sembra uno scoglio insormontabile ma dopo ci saranno altre partite ben più toste, 
come appunto la doppietta formata dalla trasferta di Carugate e dal recupero con Alpo nel giro 
di 5 giorni. Col lavoro continuo i risultati non mancheranno di certo. 

Parking Graf, ko con Moncalieri 
ma l’ambiente resta positivo

SABATO 5 OTTOBRE 201937

La biancoblu Iuliano in un’azione di gioco; domani amichevole contro La Spezia
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Domenica 13 ottobre al Centro 
Pavesi Fipav di Milano si terrà 

la “Cerimonia di Premiazione dei 
Successi 2018/2019 delle Società 
Lombarde”, di fatto l’evento che 
inaugurerà ufficialmente la stagio-
ne 2019/2020 ponendo il sigillo 
conclusivo su quella 2018/2019. 
Nel corso della cerimonia verran-
no ricordati i momenti più belli 
dell’annata appena conclusa e ver-
ranno consegnati i riconoscimenti 
a società, atleti, tecnici, allenatori, 
dirigenti e arbitri che si sono parti-
colarmente distinti. 

Sotto i riflettori della passerella 
meneghina sfileranno per ritirare 
i premi anche alcune società cre-
masche: Il Volley 2.0 Crema per la 
promozione in serie B2 e per aver 
partecipato a tutti i campionati 
femminili; la Capergnanica Volley 
Zoogreen per la promozione in se-
rie C; la Spinese Oratorio per aver 
tagliato i 30 anni di attività  men-
tre Pandino Volley e New Volley 
Ripalta per i 20 anni di presenza 
agonistica. Un premio sarà con-
segnato anche alla Beach Club 
Offanengo per le selezioni legate 
all’attività sulla sabbia. Proprio la 
formazione maschile della BCO 
griffata Imecon ha iniziato nei 
giorni scorsi la sua avventura ago-
nistica ufficiale prendendo parte 
alla “Coppa Lombardia”. 

Nelle prime giornate disputate 
la formazione allenata da coach 
Invernici ha ottenuto tre successi 
pieni guidando così la graduatoria 
alla fine del gironcino d’andata 
con 9 punti contro i 5 dell’Adole-
scere, i 4 della Fb Rolls e 1 solo 
del Cus Pavia. Nella gara inaugu-
rale del torneo sotto i colpi della 
Imecon erano caduti i cremonesi 
della Fb Rolls (3-0 parziali 25-14, 
25-18, 25-21) mentre nelle succes-
sive due trasferte in terra pavese 
i cremaschi hanno fatto bottino 
pieno prima in casa dell’Adole-
scere Voghera (3-1 parziali 25-23, 
25-18, 10-25, 25-23) e poi, sabato 
scorso, sul campo del Cus Pavia 
(3-0 parziali 25-20, 25-17, 25-20). 
Il cammino della Imecon in “Cop-
pa Lombardia” proseguirà questa 
sera a Cremona (ore 20) con la pri-
ma di ritorno contro la Fb Rolls, 
mentre giovedì 10 ottobre la trup-
pa di Invernici tornerà a esibirsi di 
fronte al pubblico amico (PalaBer-
toni ore 21.25) contro i vogheresi 
dell’Adolescere. Ultimo test della 
prima fase sabato 12 ottobre alla 
palestra Toffetti di Ombriano (ore 
21) dove si disputerà il return 
match con il Cus Pavia.

                                           Julius  

Bike & Run, Maratonina e Marian Ten prota-
gonisti all’ultima conviviale del Panathlon 

club Crema, tenutasi a Ripalta Guerina. Ospiti 
del sodalizio cremasco presieduto da Massimilia-
no Aschedamini sono stati Elena Ginelli e Franco 
Pilenga, della società Bike & Run organizzatrice 
della manifestazione, e Michele e Monica Rota 
fratelli di Marianna, alla memoria della quale è 
intitolata la corsa sulla distanza di 10 chilometri. 

Erano presenti anche Fabiano Gerevini, go-
vernatore dell’Area 2 Lombardia del Panathlon 
e Manuel Pellini in rappresentanza del Panathlon 
Junior Crema. Pilenga ha preso la parola raccon-
tando la genesi dell’ormai tradizionale competi-
zione che si svolge a Crema nella prima metà di 
novembre, che è andata via via aumentando nel 
numero dei concorrenti. 

La presenza di atleti di livello internazionale 
è il miglior biglietto da visita. Significativi i nu-
meri della gara: più di 2.000 partecipanti, oltre 
130 volontari impegnati nella preparazione e ge-
stione dell’evento e una macchina organizzatrice 
che comincia a muoversi quasi un anno prima. 
Quest’anno, le corse si terranno nella mattinata 
del 10 novembre, con partenza e arrivo nella rinno-
vata piazza Garibaldi, e prevedono la tradizionale 
Maratonina di 21 chilometri e la Marian Ten di 10 
che diventa anch’essa competitiva. Alla luce della 
buona riuscita dello scorso anno, anche per il 2019 
è prevista la seconda edizione della Enercom Kids 

Run, corsa per i ragazzi fino a 14 anni che si terrà 
sabato 9 alla pista di atletica. 

Per tutti, borraccia termica e zaino. In palio il 
‘Trofeo Rotary San Marco - Lodovico Zurla’ per 
il gruppo più numeroso. Le iscrizioni per le due 
competizioni sono già in corso. A ogni concor-
rente della Maratonina verrà invece consegnato 
un pacco gara composto da uno uno zaino tecnico 
contenete prodotti offerti dagli sponsor, mentre 
per la Marian Ten una bottiglia termica in allu-
minio che rende la competizione ancora più gre-
en e che ben si coniuga con la giornata ecologica 
programmata dall’amministrazione comunale per 
il giorno della gara. Il saluto della famiglia Rota 
portato da Michele, ha concluso le relazioni. Il 
tradizionale scambio di oggetti ricordo e il classico 
colpo di martello alla campana hanno poi chiuso 
la piacevole serata.                                                  dr

Panathlon: Maratonina sotto i riflettori

Al tie break è svanito il sogno della Enercom Fimi Al tie break è svanito il sogno della Enercom Fimi AVolley 2.0 di poter alzare al cielo il 12° “MeAVolley 2.0 di poter alzare al cielo il 12° “MeA -
morial Polloni”, abbinato al quadrangolare di serie 
B2 del Torneo “Taverna”, un trofeo che manca dal 
2017 nella bacheca del sodalizio cremasco. Sabato al 
PalaBertoni Cattaneo e compagne hanno lottato per 
cinque set contro le piacentine del Busa Foodlab di 
Gossolengo, che saranno compagne di viaggio anche 
nel girone C della prossima B2 godendo anche dei 
favori del pronostico nella corsa alla promozione, 
cedendo alla fine di soli due punti sul filo di lana del 
gioco decisivo (13-15). Ma tutto il match è vissuto 
sui binari dell’equilibrio, garantendo spettacolo ed 
emozioni al pubblico presente. Avvio di match tut-
to di marca piacentina (9-21), con Cattaneo e socie, 
però, che infilavano un break di 7-0 riaprendo il set 
anche se il Gossolengo trovava il guizzo per chiude-
re 22-25. Con analogo punteggio venivano archiviati 
anche i due set successivi: il secondo che consentiva 
alle cremasche di pareggiare e il terzo che riportava 
in orbita le emiliane. L’Enercom Fimi però risaliva 
in cattedra nel quarto gioco (27-25) prima di cedere 
di un soffio al tie break. “Ho visto una squadra mol-
to giovane, la nostra, mostrare un bel gioco e tene-
re testa ad avversarie più esperte – ha commentato 
Massimo Dossena, vicepresidente del Volley 2.0 –. 
È stata una bella partita, si è visto anche qualche er
Massimo Dossena, vicepresidente del Volley 2.0 –. 
È stata una bella partita, si è visto anche qualche er
Massimo Dossena, vicepresidente del Volley 2.0 –. 

-È stata una bella partita, si è visto anche qualche er-È stata una bella partita, si è visto anche qualche er
rore, giustificato visto che siamo solo all’inizio del-
la stagione ma siamo soddisfatti della prestazione 

anche tenendo conto del fatto che Pinetti non era al 
meglio fisicamente e non poteva praticamente attac-
care. Ho visto, da parte delle nostre giocatrici, tanta 
voglia di lottare e di vincere e questo mi fa ben spe-
rare per il prossimo campionato che affrontiamo con 
grande fiducia in questo gruppo”. Oltre alla coppa 
riservata alla squadra seconda classificata, al team 
biancorosso sono stati assegnati anche due ricono-
scimenti individuali: quello per la miglior alzatrice 
con Claudia Nicoli e quello per la miglior schiaccia-con Claudia Nicoli e quello per la miglior schiaccia-con Claudia Nicoli e quello per la miglior schiaccia
trice alla capitana Ester Cattaneo.

Il percorso di avvicinamento dell’Enercom Fimi 
all’esordio nel torneo di B2, previsto per sabato 19 
ottobre alle 20.30 di fronte al pubblico amico contro 
le reggiane della Rubierese Volley, proseguirà oggi 
con un’altro test amichevole in programma al Pala-con un’altro test amichevole in programma al Pala-con un’altro test amichevole in programma al Pala
Bertoni. Sparring partner di Cattaneo e socie sarà 
il Gorle, pari categoria di serie B2, mentre venerdì 
11 ottobre l’ultimo impegno pre campionato vedrà 
la formazione di coach Moschetti esibirsi in quel di 
Brembate. In casa Volley 2.0 attenzione rivolta an-
che alla compagine Under 18 impegnata questa set-
timana nel “Memorial Ginelli-Scali” del Taverna. 
Le giovani biancorosse domani saranno impegnate 
nella finale per il 3°-4° posto. Appuntamento da non 
perdere, infine, sabato 12 ottobre al PalaBertoni con 
la presentazione ufficiale della stagione di tutta la 
grande famiglia del Volley 2.0. La kermesse inizierà 
alle ore 18.                                                Giulio Baroni 

Volley: il 2.0 cede nella finale del “Polloni”La Pro Loco di Dovera e l’associazione Amici dei Fontanili orga-
nizzano per domani, domenica 6 ottobre, la tredicesima Marcia un 

Paesaggio da riscoprire, con percorsi di km 8, 13 e 21. Il ritrovo è fissato 
presso la palestra delle scuole elementari in via Oldrini e la partenza 
sarà tra le ore 7.30 e le ore 9. Coloro che si iscriveranno a quota piena 
(sarà possibile fino a 5 minuti dalla partenza), riceveranno come ricono-
scimento due salamelle della Cooperativa Santa Rita; previsti riconosci-
menti anche per i gruppi più numerosi. Per informazioni e iscrizioni: 
328.7065494 (Marco Tedoldi) oppure iltedo82@gmail.com.             F.D.

IL KO PIEMONTESE È 
STATO INDOLORE, 

ORA INIZIA 
UN NUOVO 

CAMPIONATO.
LA GARA CASALINGA 
DI DOMANI CONTRO 
L’ALPO VILLAFRANCA 

È STATA POSTICIPATA A 
GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 

ALLE ORE 21. 

BASKET
A2

Tra oggi e domani vi sarà il gran finale della 38a edizione del “Me-
morial Taverna” di pallavolo con la disputata dell’atto conclusi-

vo degli ultimi due tornei in programma: il quadrangolare di serie 
B1 “Trofeo Centrofaip” e quello riservato alle formazioni Under 18 
intitolato alla memoria di “Ginelli e Scali”. Nella serata di ieri il 
programma della kermesse pallavolistico cremasca ha proposto al 
PalaBertoni l’atto conclusivo della “Coppa Cre-Lo”, riservata alle 
compagini iscritte alla federazione Cremona-Lodi. Oggi il Pala-
Coim di Offanengo ospiterà le due gare conclusive del torneo mag-
giore riservato alle squadre di B1.

 Alle 15.30 si contenderanno il gradino più basso del podio Espe-
ria Cremona-Pallavolo Valcamonica Sebino mentre a seguire (ore 
18 circa) Chromavis Abo Offanengo-Don Coleoni Trescore Balne-
ario si disputeranno la prestigiosa iscrizione nell’albo d’oro della 
competizione. Nelle gare di qualificazione disputate in settimana, 
le androne di casa della Chromavis Abo si sono imposte per 3-0 
(25-22, 28-26, 25-19) sull’Esperia Cremona, mentre mercoledì sera il 
Don Colleoni ha regolato in quattro set (22-25, 25-20, 25-18, 25-19) 
le bresciane della Valcamonica.

Domani, invece, si accenderanno i riflettori del PalaBertoni cit-
tadino (inizio sempre alle 15.30) sulle finali del “Memorial Ginelli-
Scali” Under 18 con le locali del Volley 2.0 che saranno impegnate 
nella finale di consolazione dato che nella prima semifinale dispu-
tata martedì le biancorosse sono state sconfitte per 0-3 (18-25, 23-
25, 17-25) dal Volley Segrate. La seconda gara di qualificazione si è 
giocata invece giovedì sera tra Volley Busnago e Volley Martinengo. 
Nello scorso fine settimana sono andati in scena gli atti conclusivi 
di altri due tornei.

Sabato al PalaBertoni le piacentine della Busa Foodlab Gosso-
lengo hanno alzato al cielo il Trofeo dedicato alla memoria di “Ro-
berto Polloni” imponendosi per 3-2 nella combattutissima finale del 
quadrangolare di B1 sulle locali della Enercom Fimi in quello che è 
stato un gustoso anticipo del prossimo torneo di B2. 

I parziali a favore della squadra piacentina sono stati di 25-22, 
22-25, 25-22, 27-25 e 15-13. La finale di consolazione ha visto pre-
valere invece la Groupama Brembate sulla Pneumax Lurano per 3-0 
(26-24, 32-30, 25-21). Sul podio per i premi individuali sono salite 
le piacentine Chiara Scarabelli (miglior giocatrice) e Michela Tra-
versani (miglior libero) oltre alle biancorosse cremasche Claudia 
Nicoli (miglior alzatrice) ed Ester Cattaneo (miglior schiacciatrice). 
Consegnato anche il premio “al merito sportivo” che è stato asse-
gnato quest’anno al Capergnanica Volley per i successi ottenuti delle 
ultime stagioni. 

Proprio a Capergnanica domenica si sono disputate le finali del 
“Trofeo Far Electric” riservato alle formazioni di serie C. 

Al primo posto si è classificata la Walcor Soresina vittoriosa per 
3-1 (16-25, 25-22, 25-22, 25-13) sulla Cr Transport Ripalta Crema-
sca, vincitrice della passata edizione. Terza piazza, invece, ad ap-
pannaggio della bresciane del Torbole Casaglia che hanno regolato 
in quattro set (25-11, 25-22, 19-25, 25-21) le padrone di casa della 
Zoogreen Capergnanica. 

I riconoscimenti individuali sono stati assegnati a: Giulia Mi-
glioli (Walcor, miglior giocatrice), Nicole Gatta (Torbole Casaglia, 
miglior alzatrice), Claudia Stringhi (Cr Transport Ripalta, miglior 
schiacciatrice) e Elisa Picco (Walcor, miglior libero).

Giulio Baroni 
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Prima d’autunno all’asciutto. Il Romanengo 
ne ha buscate tre dalla Soresinese (tripletta di 

Dognini, trequartista dai piedi felpati e ricchi di 
fosforo); il Castelleone è stato piegato di misura 
sul difficile rettangolo del Sangiuliano. Domani 
immediato riscatto? L’undici di mister Miglioli 
andrà a trovare il Cinisello; la compagine castel-
leonese riceverà la Cob 91. La classifica comun-
que  piace a entrambe le squadre di casa nostra, 
ma è stata archiviata la quarta di andata, siamo 
agli inizi. C’era attesa per il derby Romanengo-
Soresinese, che la truppa di Riccardo Cantoni 
ha dominato. “Dovremo fare i conti con un av-
versario dalla cifra tecnica importante, che nelle 
prime uscite non ha raccolto molto, ma crescerà 
perché attrezzata per obiettivi importanti”, ave-
va considerato alla vigilia della sfida il diesse del 
Romanengo, Vincenzo Zuccotti. Avrebbe voluto 
ricredersi, ma il campo gli ha dato ragione e ov-
viamente al fischio di chiusura non poteva essere 
soddisfatto. 

Dopo un quarto d’ora abbondante senza squil-
li, la Soresinese ha alzato il baricentro e fatto le 
prove generali del gol con l’inzuccata di Ladhili 
su cui s’è opposto Marenzi, che nulla ha potuto 

al 24’ sul colpo di testa di Dognini, imbeccato dal 
cross di Brunetti. 

La reazione dei padroni di casa non è arrivata e 
allora gli ospiti han provato a stretto giro di posta 
a chiudere il conto, con Dognini (28’) su tiro da 
fermo, respinto coi pugni dall’estremo difensore 
locale. Nei secondi 45’ la Soresinese ha colpito 
celermente (47’), con una magistrale punizione di 
Dognini, nuovamente a segno al 49’ per il defini-
tivo 3 a 0. 

Il Romanengo ha bussato alla porta avversaria 
senza grosse pretese, al 72’ su calcio piazzato e 
con Biondi poco prima della doccia. Il Castelle-
one sul campo del Sangiuliano, che per tanti ad-
detti ai lavori è la squadra da battere, ha pagato 
dazio per alcuni errori individuali, ma ha comun-
que dimostrato di esserci nel complesso, quindi 
può guardare avanti fiducioso. 

Il vantaggio dei milanesi (37’) è stato propizia-
to da uno svarione difensivo e il 2 a 0 da un disim-
pegno errato quando correva il 72’. 

A 3’ dal termine la squadra di Bettinelli ha di-
mezzato lo svantaggio con un bel colpo di testa 
di Rebucci.

AL

Il girone I ha già una prima in 
solitaria: è il Santo Stefano, 

che domenica ha piegato la no-
stra Rivoltana all’inglese. 

Ko anche il Cso Offanengo, 
che è rimasto a quota sette in 
classifica, proprio come il Chie-
ve, risalito grazie alla bella vitto-
ria in casa del Castelvetro (1-3). 
Ancora una sconfitta per il Pa-
lazzo Pignano, sempre a caccia 
del primo punto stagionale, men-
tre la Spinese Oratorio, subendo 
il gol di Picetti al 25’ contro l’O-
riese, ha lasciato ai rivali tre pun-
ti pesantissimi. 

Partiamo proprio da qui. La 
gara non è stata per niente spet-
tacolare, con molti contrasti e 
nervosismo diffuso sul terreno di 
gioco. Gli spinesi hanno dimo-
strato di meritare almeno il pari, 
colpendo pure un paio di legni 
nella ripresa, ma non sono riusci-
ti  a perforare la porta avversaria. 
Peccato. In classifica restano così 
fermi a 4 punti. 

Più secca la sconfitta del Pa-
lazzo di coach  Tessadori, caduto 
sul campo di Rivolta al cospetto 
del Borghetto. I lodigiani sono 
passati dopo 15’ con il gol di 
Rossi, ma i cremaschi hanno pa-
reggiato al 20’ grazie a un penal-
ty di Guerini Rocco. Di seguito 
le altre due reti degli ospiti, bravi 
a trasformare le occasioni create 
a differenza dei nostri, un po’ 
spreconi sottoporta. 

Tante le chance gettate alle 
ortiche in entrambe le frazioni.  
Stesso discorso vale per il Cso 

Offanengo di mister Baffi. Tar-
taglia e soci si sono arresi alla 
forza del Montanaso tra le mura 
amihe, subendo due gol, al 48’ e 
75’. Stringhi ed El Haddad, però, 
hanno sfiorato il gol nella prima 
frazione, e il bomber ex pianen-
ghese anche nella ripresa. 

I lodigiani hanno realizzato 
l’uno-due vincente sfruttando 
disattenzioni cremasche. Sul pri-
mo gol Tartaglia era riuscito a re-
spingere la sfera calciata dagli 11 
metri, ma Panepinto è stato più 
rapido di tutti nel tap-in vincente.

In testa al girone I c’è il Santo 
Stefano che ha piegato 2 a 0 la 
Rivoltana, non l’ultima arrivata. 
I lodigiani hanno dimostrato an-
cora una volta tutto il loro valore. 
Borsa e soci, comunque, hanno 
giocato bene, pur non raccoglien-
do nulla. Andrà meglio domani? 

Infine l’unica vittoria di gior-
nata: il Chieve di mister Rossi 
l’ha meritata contro il Castelve-
tro, anche se è arrivata grazie a 
tre penalty, trasformati dai cec-
chini Gipponi (due, uno per tem-
po) e Cannatà (al 45’). 

Tra 24 ore tutti di nuovo in 
campo: per la quinta giornata, 
Rivoltana-Offanengo è derby 
da tripla, con il Palazzo Pigna-
no che deve sbloccarsi. Il Sesto 
2010, in difficoltà, è l’avversario 
giusto per farlo. 

Chieve in casa col San Biagio, 
sulle ali dell’entusismo dopo la 
bella vittoria in trasferta, e Spine-
se sul campo del Grumulus. 

LG

La Soncinese è rimasta sola 
al comando. Domenica ha 

espugnato il rettangolo del Mai-
rago Turano, mentre la Sergna-
nese, con cui condivideva la vet-
ta, è stata rallentata tra le mura 
di casa dal Casaletto Ceredano: 
1 a 1, maturata nell’arco di 1’ 
solamente. Sono stati gli ospiti 
guidati da Perolini a sbloccare il 
risultato con N. Piloni al 26’. Im-
mediata la reazione della truppa 
allenata da Galelli,  a segno con 
Scarpelli.  In avvio di secondo 
tempo i casalettesi sono rima-
sti in inferiorità numerica per 
l’espulsione di L. Bonizzi, ma 
la spinta dell’undici locale non 
ha pagato. A punteggio pieno  
è rimasta quindi la Soncinese, 
che non ha avuto vita facile in 
suolo lodigiano, pur mettendo 
subito (4’) la sfida sui binari giu-
sti con Cattani, a segno in spac-
cata. Sfiorato il raddoppio in un 
paio di circostanze, la capolista  
è stata agguantata dal 38’con un 

diagonale bello e ovviamente ef-
ficace di F. Soffientini.  Al 55’ la 
rete che ha deciso il match, fir-
mata da Pietrofitta. 

La Soncinese ha legittimato il 
successo andando poi vicina alla 
terza segnatura. La sorprendete 
Ripaltese ha colto l‘intera posta 
sul campo della Pianenghese. 
Vittoria all’inglese quella con-
quistata dai ‘marèi’ a spese degli 
‘orange’, che hanno costruito 
diverse palle gol, senza concre-
tizzarne. 

Gli ospiti, allenati da Vezzo-

li, hanno colpito due volte nel-
la ripresa, al 50’ con Bertolini 
e Rancati al 75’, portandosi al 
terzo posto, invidiabile per una 
matricola. Prima vittoria sta-
gionale del Calcio Crema sul 
rettangolo dell’Oratorio Castel-
leone: ha deciso il gol di Gruppi 
al 55’. “Un successo importante 
anche per il morale – riflette il 
centrocampista del Calcio Cre-
ma, Cristian Coppola, costretto 
a lasciare nel finale di prima fra-
zione per infortunio alla caviglia 
–. Non è stato facile avere la me-

glio, ma ha pagato la caparbietà 
del gruppo. Speriamo di prose-
guire per la strada imboccata”.

La Montodinese ha ritrovato 
il bandolo della matassa riman-
dando a casa a mani vuote il Ca-
sale (3-1: D. Danzi al 10’ e 60’, 
Cavalli al 65’; Meta al 30’ per gli 
ospiti). Vailate corsaro a Salviro-
la con la doppietta di Laudisio; 
Pandini a segno su rigore per i 
padroni di casa. Pari, 1 a 1 tra 
Pieranica e Scannabuese (57’ 
Ginelli per gli ospiti;  86’ Rossi 
per la truppa di De Giuseppe). 
È finita a reti inviolate tra Dove-
rese, che resta fanalino di coda, 
ed Excelsior Vaiano.

Domani  la capolista riceverà 
la Montodinese. Sarà una sfida 
entusiasmante? A confronto due 
squadre dalle grosse ambizioni. 
C’è fermento per il derbissimo 
Casale Vidolasco-Sergnanese.

Un tempo richiamava centina-
ia di sostenitori. Sarà così anche 
stavolta?                                  AL

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

Giornata difficile, 
vince solo il Chieve

La Soncinese 
rimane sola in testa

Dopo solo due giornate di campionato non c’è più nessuna 
squadra a punteggio pieno. Il girone A si conferma ab-

bastanza equilibrato, almeno per ora. Cinque le formazioni a 
quota 4 punti, due cremonesi e tre cremasche. 

A riposo il Paderno, l’ultima giornata ha regalato una vera 
goleada al Trescore (9 a 1 contro la new entry San Miche-
le), e una bella cinquina allo Spinadesco, purtroppo contro 
i ragazzi della Iuvenes di Capergnanica. Detto del pareggio 
a reti bianche tra Sporting Chieve e Aurora Ombriano (con 
quest’ultimi favoriti, ma dominati dai padroni di casa), le al-
tre vittorie hanno riguardato il Bagnolo (1 a 3 all’Oratorio 
Sabbioni) e il San Carlo, bravo a superare la Madignanese 
dopo un’autentica battaglia.

Domani tutti di nuovo in campo, con le prolifiche Trescore 
e Spinadesco a confronto, ma anche con l’Aurora di mister 
Verdelli che sarà impegnata contro il Paderno, fermo a un 
punto. I nostri sono ancora i favoriti. Madignanese e Sab-
bioni proveranno a muovere la classifica: opposte, entrambe 
sono ancora a quota zero in classifica.

A Capergnanica, domenica, la differenza l’ha fatta Spata-
ru, punta dello Spinadesco a segno per ben quattro volte tra 
primo e secondo tempo. Poco più di un allenamento pure il 
match del Trescore contro la matricola San Michele: mister 
Bertolasi era molto soddisfatto. I suoi non si sono mai ferma-
ti. I sancarlini sono stati bravi a ribaltare il match da 0 a 1 a 
3 a 0, con i madignanesi che hanno accorciato solo nel finale. 
Tre punti preziosi per Essis e soci, ora nel gruppetto di testa.

LG

TERZA: Trescore esagerato, 
rifila 9 reti al San Michele

La Luisiana rallenta, 
l’Offanenghese non parte

Inizio autunno amaro 
per le cremasche

         
         Eccellenza cEccellenza b Promozione e Prima Categoria I Seconda Cat. J Terza Categoria  A

Prossimo turno: Calcio Ghedi-Bedizzo-
lese; CazzagoBornato-Lumezzane; Forza 
e Costanza-San Lazzaro; Governolese-
Atletico Chiuduno Grumellese; Offanen-
ghese-Castiglione; Telgate-Prevalle; Val-
calepio-Darfo Boario; Vobarno-Romanese

Prossimo turno:  Cologno-Verto-
vese; Lemine Almenno-Olginatese; 
Pontelambrese-Luisiana; Codogno-
AlbinoGandino; Sant’Angelo-Cisanese; 
Trevigliese-Mapello; Vis Nova GIussa-
no-Leon; Zingonia Verdellino-Casatese

Classifica: Valcalepio 10, Romanese 
10; Bedizzolese 9, Castiglione 9; Lu-
mezzane 8; Ghedi 6; Telgate 5, Offa-
nenghese 5; Chiuduno 4,  Governolese 
4, CazzagoBornato 4, Vobarno 4;  Dar-
fo 3; Prevalle 2, Forza e Costanza  2; 
San Lazzaro 1

Classifica: Sant’Angelo 10; Vis Nova 
Giussano 8, Luisiana 8; Casatese 7, 
Olginatese 7, Leon Monza Brianza 7; 
Cisanese 6, Vertovese 6, Trevigliese 
6; Pontelambrese 5, Zingonia Ver-
dellino 5; Albinogandino 4; Codogno 
3, Lemine Almenno 3; Mapello 2;  
Cologno 1

Prossimo turno: Barona Club MI-
lano-Orceana; Castelleone-Cob 91; 
Cinisello-Romanengo; Città di Sangiu-
liano-Solese; Senna Gloria-Settalese; 
Soresinese-Bresso; Tribiano-Altetico Cvs; 
Villa-Paullese

Prossimo turno: Borghetto Dilet-
tantistica-Casalpusterlengo; Castel-
vetro-Oriese; Chieve-San Biagio; 
Grumulus-Spinese; Montanaso-Lodi-
vecchio; Rivoltana-Offanengo; Sesto 
2010-Palazzo Pignano; Torrazzo 
Malagnino-Santo Stefano

Prossimo turno: Calcio Crema-
Excelsior; Casale Cremasco-Sergna-
nese; Casaletto Ceredano-Pieranica;  
Pianenghese-Doverese; Ripaltese-
Salvirola; Scannabuese-Oratorio Ca-
stelleone; Soncinese-Montodinese; 
Vailate-Mairago Turano

Classifica: Villa 8, Paullese 8; Soresi-
nese 7, Città di Sangiuliano 7, Roma-
nengo 7, Castelleonese 7; Tribiano 
6, Settalese 6, Bresso 6; Solese 4, 
Cinisello 4, Senna Gloria 4; Cob 91 3, 
Barona Club MIlano 3, Atletico Cvs 3;  
Orceana 1

Classifica: Santo Stefano 9; Casalpu-
sterlengo 8; Lodivecchio 7, Montanaso 
7, Oriese 7, Chieve 7, Offanengo 7, 
Castelvetro 7, Rivoltana 7; San Biagio 
6; Borghetto Dilettantistica 5; Sesto 
2010 4; Grumulus 3, Torrazzo Mala-
gnino 3, Spinese Oratorio 3; Palazzo 
Pignano 0

Classifica: Soncinese 12; Sergnanese 
10;  Ripaltese 9; Vailate 7, Scannabue-
se 7; Montodinese 6, Casale Cremasco 
6, Oratorio Castelleone 6;  Excelsior 5; 
Calcio Crema 4, Casaletto Ceredano 4; 
Mairago Turano 3, Pieranica 3, Pianen-
ghese 3, Salvirola 3; Doverese  

La Luisiana ha rallentato, l’Offanenghese non 
è proprio ‘partita’ e ha rimediato cinque cef-

foni. Non è stata affatto una domenica speciale.
La compagine pandinese è stata costretta a 

condividere la posta dal fanalino di coda Colo-
gno e lascia la vetta. 

La classifica è sempre un gran bella, ma sulla 
carta era una partita da vincere. Sulla carta, ma 
i risultati maturano sul campo dove al complesso 
monzese non ha affatto demeritato. In vantag-
gio con Pezzi al 15’ dopo aver sfiorato il gol con 
Davini, i nerazzurri hanno dato l’impressione di 
poter chiudere il conto; il raddoppio sembrava 
cosa fatta al 25’, ma il palo ha strozzato in gola 
l’hurrà a Caccianiga che aveva calciato da buona 
posizione. Scampato il pericolo il Cologno, con 
determinazione, ha guadagnato metri e al 33’ è 
riuscito a rimettere le cose a posto. 

Nella ripresa la Luisiana ha conservato più a 
lungo il possesso palla, ma senza incidere. 

Nelle battute conclusive la Luisiana (domani 
è attesa dalla Pontelambrese), rimasta in 10 per 
l’espulsione di Marinoni, ha avuto il cuoio del 2 
a 1 con Dell’Anna, che ha perso l’attimo e sul 
rovesciamento di fronte ha rischiato grosso. 

Lucchi Tuelli nella circostanza s’è affidato a: 
Dominici, Trionfo, Marinoni, Moriggi (62’ Pero-
ni), Scietti, Davini, Abbà, Degeri, Pezzi, Caccia-
niga, Tomella (65’ Dell’Anna). 

Che dire dell’Offanenghese? Che non è anco-
ra riuscita a dare quel che può. Siamo nella fase 
iniziale di stagione però e avendo mezzi note-
voli non può che crescere. Molto. Domenica è 
stata strapazzata dal Lumezzane.  Alla squadra 
di Steffenoni, che domani riceve il Castiglione, 
è mancata la cattiveria e ha avuto poca convin-
zione così che “non è riuscita a creare nessuna 
occasione buona per arrivare al gol”. 

La prima frazione è stata di marca bresciana. 
Già al 7’ i locali hanno messo fuori la freccia, co-
gliendo il raddoppio a un niente dal riposo. 

Il mister giallorosso in avvio di seconda frazio-
ne ha mandato in campo Oprandi per Rizzetti e 
poco dopo Tacchinardi per Bamba, ma il Lumez-
zane ha sempre in mano le redini del gioco. 

Badawi, subentrato a Marchesini (Ferrari ha 
preso il posto di Lodigiani) ha sfiorato il gol di 
testa sul 2 a 0, ma s’è trattato di episodio isolato; 
strada facendo il Lumezzane ha dilagato.  

AL

ECCELLENZA PROMOZIONE

Primo turno: Bagnolo-Acquanegra 
Cremonese; Castelnovese-Iuvenes 
Capergnanica; Madignanese-
Oratorio Sabbioni; Ombriano 
Aurora-Paderno Calcio; Oratorio San 
Michele-Sporting Chieve; Spinade-
sco-Trescore
Riposa: San Carlo Crema

Classifica: Acquanegra Cremonese 
6; Bagnolo 4, San Carlo 4, Om-
briano Aurora 4; Spinadesco 3, 
Iuvenes Capergnanica 3, Trescore 
3, Castelnovese 3; Sporting Chieve 
2; Paderno Calcio 1; Madignanese 
0, Oratorio Sabbioni 0, Oratorio 
San Michele 0

Il Trescore, che ha esagerato col San Michele (foto di repertorio)
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Ultima gara stagionale per i giovanissimi cremaschi, impegnati Ultima gara stagionale per i giovanissimi cremaschi, impegnati Unella classica di chiusura dell’annata a Torricella del Pizzo. Unella classica di chiusura dell’annata a Torricella del Pizzo. U
E come per tutto l’anno i nostri si sono fatti ben valere. Nella 
G1 chiusura trionfale per Riccardo Carrera dell’UC Cremasca, 
il gran dominatore stagionale della categoria, davanti alla coppia 
Imbalplast Dennis Rinaudo-Jacopo Ventura, ad Alessio Riboli del 
Team Serio e con Serena Dominoni della Cremasca prima ragazza. 
Nella G2 ottimo secondo posto per Marcello Barbaglio del Team 
Serio. Meglio di lui ha fatto il compagno di colori Riccardo Lon-
go, primo in un’agguerrita G3 davanti a Federico Bruzzisi dell’Im-
balplast, all’altro 
Team Serio Kevin 
Contini e ad Andrea 
Carelli dell’Im-
balplast. 

Nella G4 prima 
ragazza Viola In-
vernizzi del Team 
Serio, mentre nella 
G5 quarto posto per 
Simone Invernizzi, sempre della compagine pianenghese. Infine 
una bella G6, dove Stefano Ganini della Madignanese Ciclismo 
ha suggellato la sua stagione con l’ennesima vittoria, l’ultima 
da giovanissimo, visto che l’anno prossimo si misurerà con gli 
esordienti. Nella stessa gara anche un buon quarto posto per Er-esordienti. Nella stessa gara anche un buon quarto posto per Er-esordienti. Nella stessa gara anche un buon quarto posto per Er
mando Boci dell’Imbalplast. Cambiando provincia, è terminata 
la stagione anche nella bergamasca, a Colzate in Val Seriana, con 
ben 180 partenti al via. Qui è arrivata l’ennesima vittoria stagio-
nale di Federico Ogliari, da Credera, nella categoria Regina dei 
G6, protagonista per tutto l’anno sia su pista che su strada, con 
anche il prestigiosissimo riconoscimento della Coppetta d’Oro in 
Trentino poche settimane fa. Una stagione quindi che si chiude 
per i giovanissimi cremaschi, pronti però a tornare alle corse dal 
prossimo marzo. Passando agli esordienti, buon 10° posto del pan-
dinese Fabio Faletti in maglia Corbellini a Nembro. A chiudere la 
stagione col botto però, sempre tra gli esordienti, ci ha pensato 
Davide Maifredi della Madignanese Ciclismo, nel 20° Gp Città di 
Vallese di Oppeano (Vr). Una bellissima vittoria in volata per lui.

Ciclismo: ultima gara, i risultati

di TOMMASO GIPPONI

Non ha certo iniziato nel migliore dei modi il suo 
campionato la Pallacanestro Crema, superata in 

casa 57-72 dalla neopromossa Monfalcone domenica 
scorsa. Una partita che è sembrata la fotocopia dell’e-
sordio di un anno fa, quando la squadra allora di Paolo 
Lepore perse inopinatamente contro un’altra squadra 
alla prima partita in categoria, Ozzano. Si spera però 
che le analogie finiscano qua. Perché allora quella 
sconfitta diede il via a un campionato davvero diffici-
le, conclusosi per fortuna con la salvezza ma tra mille 
sofferenze. Crema oggi paga principalmente un pre-
campionato pieno di problemi soprattutto da un punto 
di vista fisico. I rosanero hanno continuato a mostrare 
le lacune delle ultime amichevoli, e cioè difesa che va 
troppo a fasi alterne e attacco dove la coralità vera è 
ancora da trovare. 

Dopo un inizio incoraggiante dei cremaschi, Mon-
falcone ha iniziato a spingere, forte di un’organizzazio-
ne figlia dell’aver mantenuto quasi inalterato il gruppo 
rispetto allo scorso anno. Crema aveva un vantaggio fi-
sico, in termini di centimetri, praticamente in ogni ruo-
lo ma l’ha pagato. In difesa con rotazioni lente e non 
puntuali che lasciavano tiri comodi agli avversari, e in 
attacco con poco gioco corale e tante, troppe, iniziative 
individuali che non hanno portato da nessuna parte. 
Solo a inizio ripresa c’è stato un buono sprazzo, dove la 
difesa ha cominciato a incidere e lo svantaggio è sceso 
da -12 a -2 in un paio di minuti, ma i giuliani, appena 
riordinate le idee, hanno ripreso a macinare il loro gio-

co e alla fine sono scappati via inesorabilmente. Fonda-
mentali ora per Crema sono due cose, non abbattersi 
e soprattutto recuperare gli infortuni. Il campionato è 
davvero ancora lunghissimo e questo stop può e deve 
essere di insegnamento per le cose che non bisogna fare 
se si vuole vincere con regolarità. Di contro va svuotata 
al più presto l’infermeria. Francesco Forti, unico vero 
playmaker in rosa, domenica ha giocato pochi minuti 
nel primo tempo ma è ancora molto lontano dal suo 
meglio, dopo un precampionato giocato tra mille ac-
ciacchi. Proprio la mancanza di un vero organizzatore 
di gioco è stata una di quelle più evidenti. Manca poi 
ancora capitan Del Sorbo, che si spera di recuperare 
entro 15 giorni dal suo problema alla spalla, e soprat-
tutto la leadership che sa trasmettere in campo ai suoi 
compagni nei momenti di difficoltà. Il calendario non 
concede sconti però. 

Domani alle 18 al PalaRadi di Cremona Crema è 
attesa dal primo derby di campionato sul campo della 
Juvi, anch’essa battuta all’esordio e vogliosa di riscatto. 
Gara difficile, contro una formazione particolarmente 
spigolosa ed esperta, che va affrontata al meglio. L’an-
no scorso Cremona vinse nettamente entrambe le sfi-
de di regular season e si è ripetuta anche quest’anno al 
Memorial Toninelli in pre stagione. Ci vorrà la migliore 
versione di Crema per superare l’ostacolo. Il talento 
però ai nostri non manca di sicuro, ma ci vuole più ab-
negazione e intensità. Di contro però, proprio perché si 
è all’inizio del campionato, non bisogna farsi prendere 
dall’ansia, ma continuare a lavorare sodo ogni giorno, e 
i risultati arriveranno.

DOMANI DERBY CON LA JUVI AL PALARADI

BASKET B

Pall. Crema, 
partenza no...
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Le corsie dell’impianto sporti-
vo di via Indipendenza hanno 

ospitato nei giorni scorsi le finali 
della terza edizione del ‘Trofeo 
Andreina Barboni’, gara a carattere 
regionale serale organizzata dalla 
società Nuova Bar Bocciodromo 
in collaborazione con SimeCom. 
A salire sul gradino più alto del po-
dio è stato il milanese Luca Viscusi. 
L’atleta della Caccialanza ha rag-
giunto la finale dopo aver battuto il 
pianenghese Giampiero Bonizzi, il 
bergamasco Marco Garlini e il ca-
ravaggese Sebastiano Invernizzi. A 
cercare di contendere il successo a 
Viscusi era l’orobico Davide Cere-
soli, abile a sua volta a estromettere 
dalla competizione prima il cremo-
sanese Roberto Moretti, poi il va-
ianese Roberto Visconti e infine il 
conterraneo Bruno Saetta. La  sfida 
conclusiva, disputata al cospetto di 
un folto pubblico, vedeva quindi di 
fronte due pezzi da novanta come 
Viscusi e Ceresoli, con il primo che 
si imponeva agevolmente per 12 a 2. 

La classifica conclusiva della gara 
è stata stilata dall’arbitro Francesco 
Anzi ed è risultata la seguente: 1) 
Luca Viscusi (Caccialanza, Mila-
no), 2) Davide Ceresoli (Familiare 
Tagliuno, Bergamo), 3) Sebastiano 
Invernizzi (Gb Caravaggio, Berga-
mo), 4)  Bruno Saetta (Moroni Ma-
donnina, Milano), 5) Mario Garlini  
(Vip Credaro, Bergamo),  6) Rober-
to Visconti (Arcos Brescia Bocce), 
7) Massimo Bergamelli (Familiare 
Tagliuno, Bergamo), 8) Jacopo 
Gaudenzi Codognese 88, Lodi). 

In queste sere è in svolgimento 
la prima gara del calendario ago-
nistico invernale. Si tratta del ‘Tro-
feo d’Autunno’, gara provinciale 
individuale indetta ancora da Bar 
Bocciodromo, le cui finali sono in 
programma per venerdì. 

dr
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Il Kick Boxing Fighter Crema si affaccia con grande entusiasmo e im-
portanti ambizioni alla nuova stagione sportiva.
L’associazione, che svolge regolarmente la propria attività presso la 

Palestra di viale Santa Maria a Crema, prosegue il proprio percorso di 
crescita che l’ha portata a importanti livelli in pochi anni. Il Kick Boxing 
Fighter Crema ambisce primariamente alla diffusione della disciplina nel 
territorio e al coinvolgimento del maggior numero possibile di praticanti 
e appassionati. Una vera e propria mission, che trova il suo fondamento 
nella promozione di un’attività sportiva dalle molteplici valenze.

Se i benefici dal punto di vista fisico e atletico sono eccezionali, non 
sono da meno quelli dal punto di vista psicologico e mentale: la kick bo-
xing contribuisce ad accrescere notevolmente l’autostima e la sicurezza. 
Senza dimenticare che rappre-
senta un super efficace metodo 
di autodifesa personale.

Oltre al corso di Kick Boxing, 
Light Contact, l’associazione 
propone anche uno specifico 
corso di Autodifesa Personale 
con metodo Krav Maga: si tratta 
di una tecnica di origine israe-
liana, che permette di difendersi 
con manovre e prese estrema-
mente efficaci, il cui appren-
dimento è alla portata di tutti. 
Uomini e donne, giovani, adulti 
e anziani, atleti e sedentari: non 
è mai troppo tardi per praticare attività sportiva e imparare mosse che 
potrebbero rivelarsi decisive in situazioni di pericolo. Corsi aperti a tut-
ti, ma anche attività agonistica per il Kick Boxing Fighter Crema, i cui 
atleti tesserati hanno brillato in tutte le competizioni a cui hanno preso 
parte nelle ultime stagioni. I prestigiosi podi dei campionati Nazionali e 
Mondiali Iaksa Asi e Fesa, disputatisi a San Marino, rappresentano non 
solo importanti risultati, ma il punto di partenza per migliorarsi ancora.

La valorizzazione dei giovani talenti e dei rodati senior è certamen-
te un’altra delle priorità del Kick Boxing Fighter Crema, che, ne siamo 
certi, saprà raccogliere nuove medaglie e nuove sfide. L’organizzazione 
del Torneo “Città di Crema”, che ha richiamato a Crema oltre 50 com-
battenti provenienti da tutte le regioni d’Italia, si è rivelato un successo 
di coinvolgimento e non solo, ottenendo consensi e applausi da tutti gli 
addetti ai lavori, richiamando un numeroso pubblico.

Kick Boxing Fighter Crema ti aspetta per una prova gratuita presso 
la palestra di Viale Santa Maria a Crema: atleti esperti  e nuovi appas-
sionati, giovani e senior, uomini e donne, tutti benvenuti nella famiglia 
del kick boxing! Per informazioni: Dalmazio 339 1385545 – Bruno 347 
8213239 – Daniele 338 8169181. 

IN REDAZIONE: Federica Daverio, Luca Guerini
Gian Battista Longari, Bruno Tiberi, Mara Zanotti

Registrazione del Tribunale di Crema n. 18 del 02-01-1965

GIORGIO ZUCCHELLI 
Direttore responsabile

Direzione, redazione e amministrazione e sede legale: via Goldaniga 2/A - 26013 Crema
Capitale Sociale euro 100.000,00 i.v.

P. IVA - C.F. - R.I. Cremona 00351480199 - NUMERO REA CR - 99726
 Tel. 0373 256350 - Fax 0373 257136 - Posta elettronica: info@ilnuovotorrazzo.it 

C.C. postale 1040797225 - IBAN IT55F0503456841000000007114
Il Nuovo Torrazzo ha aderito tramite la Fisc (Federazione Italiana Settimanali Cattolici)

allo IAP - Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria,
accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale

Antenna 5 srl Editrice Il Nuovo Torrazzo
Società a Socio Unico

Progetto grafico: Il Nuovo Torrazzo
Tipografia: Industria Grafica Editoriale Pizzorni, via Castelleone 152 Cremona - 
Tel. 0372 471004 - 471008 Fax 0372 471175

Abbonamento 2020: anno euro 45, semestre euro 27
Pubblicità: uffici Il Nuovo Torrazzo via Goldaniga 2/A Crema Tel. 0373 256350 
Fax 0373 257136 e-mail: info@ilnuovotorrazzo.it

www.ilnuovotorrazzo.it
U.P. Uggeri Pubblicità srl corso XX Settembre 18 Cremona Tel. 0372 20586 Fax 
0372 26610 e-mail: info@uggeripubblicita.it - sito: www.uggeripubblicita.it
Manoscritti e fotografie non richiesti dalla direzione, anche se non pubblicati, non vengono 
restituiti. La direzione si riserva di condensare le lettere che a suo giudizio risultassero troppo 
lunghe o di interesse non generale. La direzione si riserva il diritto di rifiutare insindacabil-
mente qualsiasi inserzione anche pubblicitaria non consona all’indirizzo del giornale.
Il Nuovo Torrazzo fruisce dei contributi statali diretti di cui alla Legge 7 agosto 90 n. 250

I dati raccolti saranno trattati per dare seguito alle richieste ricevute da Antenna 
5 S.r.l. Società a Socio Unico. I dati raccolti vengono registrati, memorizzati e 
gestiti al fine di rendere possibile lo scambio di informazioni e/o lo svolgimento 
del rapporto di fornitura e/o prestazione ai sensi degli Artt. 13 e 14 del “Regola-
mento (UE) 2016/679 (GDPR)”. Per visualizzare l’informativa privacy completa 
vai al nostro sito al seguente indirizzo: www.ilnuovotorrazzo.it 

Membro della FISC
Federazione Italiana
Settimanali Cattolici

Associato all’USPI
Unione Stampa
Periodica Italiana

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

VIDEOTON: VIDEOTON: VIDEOTON: VIDEOTON: VIDEOTON: VIDEOTON: VIDEOTON: VIDEOTON: VIDEOTON: VIDEOTON: VIDEOTON: bella vittoria in Coppa col Leccobella vittoria in Coppa col Leccobella vittoria in Coppa col Leccobella vittoria in Coppa col Leccobella vittoria in Coppa col Leccobella vittoria in Coppa col Leccobella vittoria in Coppa col Leccobella vittoria in Coppa col Leccobella vittoria in Coppa col Leccobella vittoria in Coppa col Leccobella vittoria in Coppa col Leccobella vittoria in Coppa col Leccobella vittoria in Coppa col Leccobella vittoria in Coppa col Leccobella vittoria in Coppa col Leccobella vittoria in Coppa col Leccobella vittoria in Coppa col Leccobella vittoria in Coppa col Leccobella vittoria in Coppa col Leccobella vittoria in Coppa col Leccobella vittoria in Coppa col Leccobella vittoria in Coppa col Leccobella vittoria in Coppa col Leccobella vittoria in Coppa col Leccobella vittoria in Coppa col Leccobella vittoria in Coppa col Leccobella vittoria in Coppa col Leccobella vittoria in Coppa col Leccobella vittoria in Coppa col Leccobella vittoria in Coppa col Leccobella vittoria in Coppa col Leccobella vittoria in Coppa col Leccobella vittoria in Coppa col Leccobella vittoria in Coppa col Lecco

BASKET D: BASKET D: BASKET D: BASKET D: BASKET D: BASKET D: BASKET D: BASKET D: BASKET D: il campionato è iniziato!il campionato è iniziato!il campionato è iniziato!il campionato è iniziato!il campionato è iniziato!il campionato è iniziato!il campionato è iniziato!il campionato è iniziato!il campionato è iniziato!il campionato è iniziato!il campionato è iniziato!il campionato è iniziato!il campionato è iniziato!il campionato è iniziato!il campionato è iniziato!il campionato è iniziato!il campionato è iniziato!il campionato è iniziato!il campionato è iniziato!il campionato è iniziato!il campionato è iniziato!il campionato è iniziato!il campionato è iniziato!il campionato è iniziato!il campionato è iniziato!il campionato è iniziato!il campionato è iniziato!

È iniziato ufficialmente il campionato di serie D. Ieri sera sono scese 
in campo l’Etiqube Izano e la Pallacanestro Offanengo, domani alle 

20.30 sarà il turno dell’Ombriano Basket 2004, impegnato alle 20.30 
alla Cremonesi contro Verdello. I rossoneri la scorsa settimana hanno 
affrontato l’ultimo impegno amichevole della loro preparazione, andan-
do incontro alla prima sconfitta. L’avversaria era Gussola, corazzata 
costruita per il salto di categoria, passata per 64-54. Per ragazzi di coach 
Bergamaschi, percentuali dal campo migliorabili e un 10/22 dalla lu-
netta che grida vendetta. Bene la difesa e solidi a rimbalzo i rossoneri, 
positivo l’esordio di Nyonse e in doppia cifra Turco e Ferretti, che ag-
giunge anche 8 rimbalzi e 3 recuperi. Per l’Etiqube Izano invece esordio 
ieri sera a Orzinuovi, e prima casalinga venerdì prossimo alle 21.30 con-
tro Bedizzole. La Pallacanestro Offanengo infine è reduce dalla propria 
presentazione ufficiale, spettacolare, tenutasi venerdì scorso in discoteca 
a Crema. La società guidata dal presidente Erminio Tacca ha coinvolto 
molti ospiti di lusso, come l’ex allenatore della nazionale di basket Carlo 
Recalcati, l’ex calciatore del Milan Cristian Brocchi, con moderatore il 
giornalista di Mediaset Mino Taveri. “Siamo soddisfatti – commenta il 
coach di Offanengo Carlo Angeretti – per una iniziativa all’insegna della 
condivisione e dello stare insieme che ha fatto centro. Abbiamo deciso 
di coinvolgere il territorio in vista dell’inizio della stagione di Serie D, 
nuova categoria per Offanengo. E meglio di così non poteva andare: 
hanno partecipato alla nostra festa personaggi sportivi ma non solo di 
prestigio. I quali ci hanno lasciato una importante testimonianza sui 
sani valori da portare avanti tramite lo sport”. Le ‘Bees’ hanno esordito 
ieri sera contro Treviglio e venerdì prossimo andranno a Verdello.        tm

Videoton-Lecco 4-3 (3-1)

Ottima prova dei ragazzi che partono forte e grazie a Maietti (2 
gol) e Porceddu si portano sul 3 a 0.  Nel finale di tempo il Lecco 

accorcia. La ripresa è in equilibrio, spezzato da un gol capolavoro di 
Pagano (rovesciata). Il Lecco non demorde e realizza due reti col por-
tiere di movimento, rischiando però così il quinto gol dei cremaschi 
(palo). Il ritorno di Coppa sarà il prossimo 21 dicembre. Per i rossoblù 
poi il campionato inizierà 
il 12 ottobre a Fossano 
poiché questo weekend 
si parte ma il Videoton 
riposa

La vittoria in Cop-
pa Italia rappresenta 
un’importante iniezio-
ne di fiducia ed entu-
siasmo per i rossoblù: il 
return match è lontano 
(in calendario sabato 21 
dicembre), ma ora è im-
portante cavalcare quest’ondata di carica per l’imminente inizio 
di campionato.

Ha già fatto il suo esordio il New Vidi Team, ma la prima di 
campionato in Serie C2 si è chiusa con una sconfitta: i ragazzi 
di mister Serina hanno faticato ad adattarsi agli spazi ristretti 
del campo milanese della Meneghina, che si è imposta per 6-3 
sui cremaschi, a segno con Vanelli (doppietta) e Piacentini. La 
priorità per il New Vidi è quella di recuperare alcuni elementi 
reduci da infortunio e proseguire l’inserimento dei nuovi innesti 
arrivati dal calcio a 11.
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È tutto pronto per il campionato nazionale a squadre di serie A1, 
che prenderà il via domenica 13. Il Tc Crema debutterà a Forte 

dei Marmi, prima di affrontare tre incontri casalinghi consecutivi: 
20 ottobre, 27 ottobre e venerdì 1 novembre. Domenica 3 e dome-
nica 17 novembre le ultime due giornate, poi i playoff e i playout. 
Forte dei Marmi ha nomi di grande spessore tra i quali i top 50 
Atp Struff e Sonego, ma anche Stefano Travaglia, il baby fenomeno 
Jannik Sinner, l’ex numero 1 azzurro Filippo Volandri. Il Tc Crema 
è inserito nel girone 1, insieme al Tc Italia Forte dei Marmi, allo 
Sporting Club Sassuolo e alla neopromossa Match Ball Siracusa. 
Si tratta di un gruppo impegnativo, nel quale spicca la presenza dei 
toscani, due volte campioni d’Italia e avversari dei cremaschi an-
che nella semifinale del 2016. Anche il team cittadino capitanato 
da Armando Zanotti parte con grandi ambizioni, con la new entry 
Paolo Lorenzi nel ruolo di numero 1. Il 37enne toscano è stato in 
carriera numero 33 al mondo. Il club del presidente Stefano Agosti-
no ha confermato tutti i big che nel 2018 chiusero a soli due punti 
dall’accesso alle semifinali scudetto, in primis gli ex top 100 Andrey 
Golubev e Adrian Ungur, più  Riccardo Sinicropi e il rumeno Nico-
lae Frunza. Cambiano, invece, gli elementi del vivaio: non ci sono 
più Filippo Mora e Alessandro Coppini, che avevano giocato nelle 
scorse stagioni. Per non far rimpiangere la loro assenza sono pron-
ti Lorenzo Bresciani, giovane mantovano che da tempo si allena 
proprio al Tc Crema, e il bergamasco classe 2002 Samuel Vincent 
Ruggeri, quotato  under 18. In squadra anche altri giovani del vi-
vaio, sempre under 18: Gabriele Datei, Alessio Tramontin, Danny 
Ricetti, Giacomo Nava e Marco Antonio Mania. 

Nel frattempo, è tornato ad animarsi a pieno ritmo il circolo di 
via Del Fante. Nei giorni scorsi sono infatti iniziate le lezioni dei 
bambini che frequentano la scuola di tennis, la Top School a cinque 
stelle diretta da Beppe Menga. È partito anche per il corso adulti, 
che si tiene il lunedì e il giovedì dalle 20 alle 21 e dalle 21 alle 22.

dr

Mercoledì 16 ottobre  alle ore  21:15, nella sede dell’Associazio-
ne SD Vela Crema c/o l’ACI Service in  via Cappellazzi, 10 a 

Crema, si terrà la presentazione del Corso per il conseguimento della 
Patente Nautica a Vela/Motore entro e oltre le 12 miglia: durante la 
serata, verrà illustrato il programma, gli argomenti trattati, la durata 
e i costi del corso, le tematiche d’esame e le modalità di svolgimento 
dell’esame teorico/pratico.

La partecipazione è libera e l’ingresso gratuito. Per informazioni: 347 
0172934

I vaianesi Roberto e Mattia Visconti si sono aggiudicati la gara re-
gionale indetta dalla società Pontenure (Comitato di Piacenza), 

che ha visto in palio il ‘Gran Premio Impresa Edile Omi’. 
La competizione è stata diretta da Gianluca Giulivi e ha visto la 

partecipazione di 82 coppie. Visconti padre e figlio, che difendono i 
colori della Arcos, Brescia Bocce, hanno preceduto in classifica fina-
le Piero Face-Walter Scaravella (Omi Pontenure, Piacenza), Paolo 
Corradin-Fabrizio Poggi (Trem Osteria Grande, Bologna) e  Mario 
Madama-Agostino Silvotti (Club Arancione, Voghera). 

In precedenza, Mattia Visconti aveva ottenuto un settimo posto 
nella gara Nazionale di Sondrio, il ‘Gran Premio Valtellina’ orga-
nizzato dal sodalizio Sondrio Sportiva, con direttore Fabrizio Cella 
di Como. Visconti junior si è arreso nei quarti al cospetto dell’ex 
compagno di coppia dello scorso anno Davide Ceresoli (Famigliare 
Tagliuno, Bergamo). La gara, da 120 individualisti, è stata vinta da 
Luca Viscusi (Caccialanza, Milano), davanti a  Giuseppe D’Alterio 
(Monastier, Treviso), allo stesso Ceresoli e a Walter Crespi (Paolo 
Colombo, Milano). 
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