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terminare i “principi e criteri direttivi” a cui il 
Governo dovrà attenersi e che la delega stessa 
sia attribuibile solo per un “tempo limitato” 
e “oggetti definiti”. I provvedimenti con cui 
il Governo attua la delega parlamentare, ap-
provata con una legge apposita, si chiamano 
decreti legislativi, da non confondere con i 
decreti-legge che entrano immediatamente in 
vigore e che vengono successivamente esami-
nati e convertiti in legge dal Parlamento.

Il disegno di legge-delega varato dal Con-
siglio dei ministri nella serata di giovedì 11 
giugno su proposta del ministro per le Pari 
opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, e del 
ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, 
Nunzia Catalfo, prevede due misure principali 
che Palazzo Chigi così descrive:

1) entro dodici mesi dall’entrata in vigore 
della legge di delega un decreto legislativo 
istitutivo dell’assegno universale recante il ri-
ordino e la semplificazione delle misure di so-
stegno economico per le figlie e i figli a carico, 
nonché uno o più decreti legislativi per la isti-
tuzione e il riordino delle misure di sostegno 
all’educazione delle figlie e dei figli;

2) entro ventiquattro mesi dall’entrata 
in vigore della legge, 

uno o più decreti legislativi di potenziamen-
to, riordino, armonizzazione e rafforzamento 
della disciplina inerente i congedi parentali, 
gli incentivi al lavoro femminile, le misure di 
sostegno alle famiglie per la formazione delle 
figlie e dei figli e per il conseguimento dell’au-
tonomia finanziaria.

L’assegno universale per i figli sarà esteso 
a tutte le famiglie e dovrebbe partire dal set-
timo mese di gravidanza, con durata fino ai 
18 anni e anche oltre nel caso di figli disabi-
li. Dovrebbe avere una base uguale per tutti 
e una parte progressiva. L’importo non viene 
indicato in quanto collegato alle disponibilità 
finanziarie, ma si assicura che nessuno avrà 
meno di quanto viene oggi garantito da bo-
nus, assegni e detrazioni, destinati a essere 
assorbiti nella nuova misura.

I principi e criteri direttivi della delega, che 
descrivono anche il perimetro complessivo 
degli interventi previsti, sono i seguenti:

1) assicurare l’applicazione universale di be-
nefici economici ai nuclei familiari con figlie 
e figli, secondo criteri di progressività basati 
sull’applicazione di indicatori della situazione 
economica equivalente (Isee), tenendo anche 
conto del numero delle figlie o dei figli a carico;

2) promuovere la parità di genere all’interno
(segue a pag. 2) 

di STEFANO DE MARTIS

“Sostenere la genitorialità e la funzione 
sociale ed educativa delle famiglie, con-

trastare la denatalità, valorizzare la crescita 
armoniosa delle bambine, dei bambini e dei 
giovani e favorire la conciliazione della vita 
familiare con il lavoro, in particolare quello 
femminile”. Palazzo Chigi sintetizza così gli 
obiettivi del disegno di legge, ribattezzato già 
prima della nascita “Family Act”, con cui si 
chiede al Parlamento di delegare il Governo 
ad adottare misure per il sostegno e la valoriz-
zazione della famiglia. Tra le misure previste 
spicca l’introduzione di un assegno unico e 
universale per i figli, di cui peraltro il Parla-
mento si sta già occupando con il disegno di 
legge-delega Del Rio-Lepri che andrà in vota-
zione la prossima settimana nella competente 
commissione di Montecitorio.

Il meccanismo della delega della funzione 
legislativa è previsto dall’art.76 della Co-

stituzione, laddove si stabilisce che 
il Parlamento debba de-

La diocesi vuole essere 
davvero accanto ai poveri

pagina 3

Fondo
S. Giuseppe

San Pantaleone 
“rinnovi la speranza”

www.ilnuovotorrazzo.it

Family Act: le misure per la famiglia
 Un disegno di legge-delega del Consiglio dei ministri 

ANNO 95 - N. 26 

SETTIMANALE

CATTOLICO

CREMASCO

D’INFORMAZIONE

FONDATO NEL 1926 

“rinnovi la speranza”“rinnovi la speranza”

CARAVAGGIO
Nuovo direttore
a Rete Integrata
a pagina 31

Pensiero unico?
E dai! Il tema riaffiora di volta in volta, nel tentativo 

da parte di alcune forze politiche e culturali di far 
approvare una legge, in esame presso la Commissione 
Giustizia della Camera, contro i reati di omotransfobia, 
che rischierebbe di ledere la libertà di opinione. 

I vescovi italiani intervengono con una nota, espri-
mendo “preoccupazione”, perché “per questi ambiti 
non solo non si riscontra alcun vuoto normativo, ma 
nemmeno lacune che giustifichino l’urgenza di nuove 
disposizioni”. “Anzi – scrive la Cei – un’eventuale intro-
duzione di ulteriori norme incriminatrici rischierebbe di 
aprire a derive liberticide, per cui – più che sanzionare 
la discriminazione – si finirebbe col colpire l’espressio-
ne di una legittima opinione, come insegna l’esperienza 
degli ordinamenti di altre Nazioni al cui interno norme 
simili sono già state introdotte.” Questo limiterebbe di 
fatto la libertà personale, le scelte educative, il modo di 
pensare e di essere, l’esercizio di critica e di dissenso.

Un esempio per tutti. In Spagna, dove leggi di questo 
tipo sono già state approvate, il card. Aguilar, arcive-
scovo emerito di Pamplona, il 6 febbraio 2014, venne 
iscritto nel registro degli indagati per “omofobia” dopo 
aver rilasciato un’intervista a un quotidiano di Malaga, 
nella quale, premettendo che la sessualità è orientata 
alla procreazione, faceva presente che all’interno di una 
relazione omosessuale tale finalità era preclusa.

Il Centro Studi Livatino esprime gratitudine ai vescovi 
per l’iniziativa volta alla difesa della libertà di tutti gli 
italiani, credenti o no, “i quali – se fossero approvati i 
disegni di legge in discussione – per il solo fatto di rite-
nere che gli esseri umani siano maschi o femmine, che 
il matrimonio sia solo quello tra un uomo e una donna 
e che un bambino abbia bisogno di una mamma e di un 
papà – rischiano di essere sottoposti a procedimento pe-
nale e condannati. Non è introducendo un reato di opi-
nione che vuole imporre alla popolazione italiana un 
pensiero unico che si affronta il tema delle eventuali di-
scriminazioni alle persone.” Nel caso venisse approvata 
questa legge, che diranno i sacerdoti dai loro pulpiti? 
E cosa si dovrà insegnare a scuola? Cosa rischieremo?

I vescovi concludono invitando al dialogo: “Non 
servono polemiche o scomuniche, ma disponibilità a 
un confronto autentico e intellettualmente onesto: ne 
trarranno beneficio sia il rispetto della persona sia la de-
mocraticità del Paese”. 

Comunque il nostro auspicio è che, soprattutto in 
questa fase emergenziale, il Parlamento abbandoni 
quelle che paiono iniziative puramente ideologiche e 
si concentri sui temi prioritari per la ripresa del Paese.
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LIBERATE PADRE GIGI
VEGLIA DI PREGHIERA

Mercoledì 17 giugno - ore 20.45

Sarà presente il vescovo Daniele
L’accesso sarà consentito nel rispetto della normativa sanitaria

e delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica.
In caso di maltempo la Veglia si svolgerà nella chiesa parrocchiale di Montodine

• Audio:  FM 87.800  • YouTube: Il Nuovo Torrazzo
• Siti: www.ilnuovotorrazzo.it - www.diocesidicrema.it

Le parrocchie della
Zona Pastorale Sud,
a 21 mesi dal rapimento
di padre Gigi,
invitano a seguire
il Santo Rosario meditato
“Preghiera per il Niger, 
preghiera per padre Gigi”

ORATORIO DI MONTODINE

Uffi cio Catechistico - Diocesi di Crema

Giovedì 18 giugno - ore 21 
CATTEDRALE

ALLA PREGHIERA SONO INVITATI E POTRANNO
PRESENZIARE 2 CATECHISTI PER OGNI PARROCCHIA.

TUTTI GLI ALTRI SONO INVITATI A PARTECIPARE COLLEGANDOSI
AL CANALE YOUTUBE DE IL NUOVO TORRAZZO (tramite il sito della Diocesi)

Il Rosario dei Catechisti

Con il vescovo Daniele in preghiera insieme
a conclusione di un anno catechistico “straordinario”

Audio/Video:  FM 87.800 - www.radioantenna5.it



Dall’Italia e dal mondo

di GIORGIO ZUCCHELLI

Le scuole paritarie non si arren-
dono, davanti allo scandaloso 

comportamento del Governo ita-
liano che le ha volutamente snob-
bate. Mentre Conte proclamava 
di voler aiutare tutti e finanziava 
persino l’acquisto di monopat-
tini, il Governo ha riconosciuto 
alle scuole paritarie aiuti esigui, 
assolutamente insufficienti. Scelte 
drammaticamente autolesioniste 
per lo Stato stesso. Basti sapere 
che in Lombardia gli alunni delle 
scuole dell’infanzia sono 136.000 
alle paritarie e 100.000 alle 
statali. Se le paritarie chiudessero, 
cosa succederebbe?

Dunque le scuole non statali 
non demordono. Vista l’inac-
cettabile chiusura del Governo 
giallorosso, la FIDAE e altre 
associazioni delle Paritarie della 
Lombardia hanno deciso di pun-
tare sulla Regione, anche a segui-
to della mozione del consigliere 
Del Gobbo, a favore delle scuole 
paritarie, approvata – il 9 giugno 
scorso – da tutti i partiti, com-
presi quelli d’opposizione. Visto 
inoltre che il presidente Fontana 
si è detto disponibile a risolvere 
positivamente l’annosa e inaccet-
tabile loro discriminazione.

In questi giorni le associazio-
ni delle paritarie hanno diffuso 
il seguente comunicato che è 
stato inviato anche personal-
mente al presidente Fontana: 

“Le associazioni delle scuole pa-

ritarie della Lombardia, accolgono 
molto positivamente l’approvazione 
da parte del Consiglio Regionale 
Lombardo della mozione presenta-
ta, il 9 giugno scorso, dal consigliere 
regionale Luca Del Gobbo (Noi 
con l’Italia) e sottoscritta da tutti i 
capigruppo di maggioranza. Una 
mozione approvata praticamente 
all’unanimità, comprese quindi le 
opposizioni e che ha registrato un 
solo voto d’astensione. 

Un segnale di grande respon-
sabilità istituzionale, al di là 
degli schieramenti di partito, che 
riconosce l’insostituibile ruolo delle 
scuole paritarie, servizio educativo 
di importanza strategica, che dimo-
stra l’intenzione di voler stare dalla 
parte delle famiglie e dei ragazzi che 
frequentano le nostre scuole, non 
certo alunni di serie B. 

(...) A seguito di questa impor-
tante scelta, le sottoscritte Associa-
zioni, a nome delle 2.522 scuole 
paritarie lombarde associate (fre-
quentate da 233.157 alunni), visto 
che il Governo, mentre dichiarava 
di voler aiutare tutti, ha snobbato le 
scuole paritarie e le nostre reiterate 
richieste e sollecitazioni hanno otte-
nuto – fino ad ora – finanziamenti 
assolutamente inadeguati, fa appel-
lo al presidente della Regione Lom-
bardia, avv. Attilio Fontana e alla 
Giunta lombarda perché la nostra 
Regione, nell’esercizio dell’autono-
mia, dia finalmente inizio ad una 
nuova fase che porti alla completa 
parità anche economica delle scuole 
paritarie lombarde. Una nuova fase 
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COMMISSIONE PARITARIE A CREMA

Laura Zanibelli, per Forza Italia, chiede con urgenza “che sia con-
vocata la Commissione Scuole Paritarie, con tutte le scuole al tavolo, 

con gli assessori competenti e i rappresentanti nominati dal Consiglio 
comunale, per avere un quadro chiaro della situazione degli istituti, 
dei servizi offerti ora e nel panorama che si sta prefigurando per il 
nuovo anno scolastico e formulare di conseguenza, per tempo, possi-
bili ipotesi a supporto delle scuole e/o delle famiglie”. Sembrerebbe 
– spiega – che queste scuole siano in questo momento sentite singo-
larmente dall’amministrazione comunale.

“L’emergenza sanitaria e sociale derivata dalla pandemia da Co-
vid-19 sta impattando pesantemente sul sistema scolastico nel suo 
insieme, con tutti i pro e contro delle esperienze che insegnanti, ra-
gazzi, giovani e famiglie stanno in diversi modi rappresentando. Ci 
stiamo preparando anche all’avvio del nuovo anno scolastico, in un 
sistema ancora fluido, anche dal punto di vista normativo, ma dove, 
ancora, il ritorno alla ‘normalità’ non è certo”, segnala.

Nel sistema scolastico sicuramente una parte di rilievo è coperta 
dalle scuole paritarie, anche a Crema, con un ruolo rilevante nell’In-
fanzia e negli altri ordini nell’ambito dell’obbligo scolastico, fino alle 
Superiori. “In particolare – aggiunge la consigliera di FI – in alcuni 
quartieri le scuole dell’infanzia sono solo paritarie. Stanno subendo 
un forte impatto dal punto di vista economico, anche per i centri esti-
vi, per quelle realtà che si stanno preparando a fornire questo ulterio-
re servizio alle famiglie, anch’esse alle prese con i conti dell’impatto 
della pandemia”. L’ex assessore della Giunta Bruttomesso ricorda 
che “se la popolazione scolastica delle scuole paritarie si riversasse 
nelle scuole statali/comunali, le istituzioni competenti, dal Comu-
ne al Ministero, si vedrebbero costrette a sostenere ingenti costi non 
previsti e non sostenibili nell’immediato, mentre le scuole paritarie si 
troverebbero ad affrontare a loro volta un tema occupazionale rile-
vante”. Di qui l’urgenza della Commissione.                                 LG

LE PARITARIE 
NON SI 
ARRENDONO

FAMILY ACT: SOSTEGNO 
ALLA FAMIGLIA

(dalla prima)
dei nuclei familiari, favorendo l’occupazione femminile, in particolare 
nelle regioni del Mezzogiorno, anche attraverso la predisposizione di 
modelli di lavoro volti ad armonizzare i tempi familiari di lavoro e in-
centivare il lavoro del secondo percettore di reddito;

3) affermare il valore sociale di attività educative e di apprendimento, 
anche non formale, dei figli, attraverso il riconoscimento di agevolazioni 
fiscali, esenzioni, deduzioni dall’imponibile o detrazioni dall’imposta 
sul reddito delle spese sostenute dalle famiglie o attraverso la messa a di-
sposizione di un credito o di una somma di denaro vincolata allo scopo;

4) prevedere l’introduzione di misure organizzative, di comunicazio-
ne e di semplificazione che favoriscano l’accesso delle famiglie ai servizi 
offerti e l’individuazione degli stessi.

Per quanto riguarda i tempi, la procedura della delega legislativa è di 
per sé lunga e articolata. Il Governo sembrerebbe deciso ad accelerare, 
almeno per quanto riguarda l’assegno unico, coordinandosi con l’iter 
già avanzato del ddl Del Rio-Lepri e agganciando la misura alla prossi-
ma legge di Bilancio, così da renderla operativa dall’inizio del prossimo 
anno. Ci si potrebbe riuscire. Dipende molto dai comportamenti delle 
forze politiche, sia nella maggioranza che nell’opposizione.

da realizzare in due momenti:
- Innanzitutto con un immediato 

e consistente intervento di sostegno 
alle paritarie per questo periodo 
d’emergenza, sia a supporto dell’anno 
scolastico che si sta concludendo, sia 
del prossimo che si aprirà a settembre. 

- In secondo luogo, la Lombardia 
si farà promotrice – in tempi brevi – 
della piena parità per le scuole non 
statali, mediante lo strumento del 
costo standard di sostenibilità che 
garantirebbe persino un risparmio 
sulla spesa scolastica, o potenziando 
la metodologia della dote scuola. In 
tal modo la Lombardia diventerebbe 
la locomotiva di tutto il Paese per por-
re fine all’inaccettabile e perdurante 
situazione di discriminazione per 
cui i genitori delle scuole paritarie, 
dopo aver pagato regolarmente le 
tasse anche per la scuola italiana, 
sono costretti a versare un ulteriore 
contributo per realizzare la loro 
libera scelta educativa garantita dalla 
Costituzione.”

Per discutere queste propo-

ste le Associazioni chiedono 
ufficialmente che venga presto 
convocato il tavolo della parità 
presso Regione Lombardia, alla 
presenza del governatore Fon-
tana, dell’assessore al Bilancio 
Caparini, oltre all’assessore 
all’Istruzione Rizzoli.

IL CONSIGLIERE
DEL GOBBO

Da noi interpellato, il con-
sigliere Del Gobbo sottolinea 
la positività dell’approvazione, 
praticamente unanime, della sua 
mozione. “In essa – spiega – dicia-
mo che quanto ha fatto il Governo 
fino ad oggi non è sufficiente per 
le scuole paritarie che fanno parte 
del sistema pubblico di istruzione. 
Ho fatto 10 anni il sindaco a Ma-
genta e so quanto le paritarie sono 
importanti in un territorio: danno 
risposte che un Comune spesso 
non è in grado di dare.” 

Due i punti della mozione 
di Del Gobbo: sollecitare la 
giunta regionale a fare uno sforzo 
economico in più  per le paritarie 
(fino ad arrivare all’attivazione 
del costo standard) e chiedere 
alla Lombardia di farsi ufficial-
mente portatrice nei confronti del 
Governo della richiesta di prestare 
maggior attenzione alle paritarie. 
“Mi auguro – conclude Del Gob-
bo – che questo percorso possa 
portare a una risposta concreta.” 

IO CI STO: LA VOCE 
DELLE FAMIGLIE

Nella difficile situazione di 
questi mesi, anche i genitori della 
Lombardia si sono fatti sentire. 
L’Agesc regionale, giovedì ha 
illustrato, in una videoconferenza 
stampa, i risultati dell’iniziativa 
IO CI STO che ha raccolto quasi 
30.000 adesioni, di cui 21.167 in 
Lombardia e in altre in diverse 
regioni, soprattutto il Piemonte. 

La sottoscrizione promossa da 
Agesc Lombardia è partita dal 
basso, dalle famiglie stesse con lo 
scopo di sensibilizzare il Governo 
sulla scuola paritaria. Il testo 
recitava: “Siamo genitori di bambini 
e ragazzi che frequentano le scuole 
paritarie primarie e secondarie di 1° e 
di 2° grado. Scuole che, in questi mesi 
di epidemia, hanno attivato pronta-
mente e con grande professionalità 
la Didattica a distanza nel rispetto 
dell’età degli alunni, delle esigenze 
familiari, della disponibilità di stru-
menti tecnologici e in continuità con 
quanto previsto nei piani di studio di 
ogni ordine e grado.

Queste scuole che abbiamo scelto 
per i nostri figli appartengono al 

Sistema Nazionale di Istruzione, 
svolgono un servizio pubblico alla 
cittadinanza al pari delle statali e 
rappresentano un patrimonio cultu-
rale ed educativo per tutta la società. 
Come genitori cittadini italiani 
attraverso le Associazioni di categoria 
abbiamo fatto pervenire, nei mesi 
scorsi e a seguito del decreto ‘Cura 
Italia’, proposte precise al Governo 
per sostenere la situazione critica che 
nella realtà scolastica stiamo vivendo 
accanto ai docenti, dirigenti e gestori 
di scuole paritarie.”

Si chiedeva di conseguenza la  
detraibilità integrale delle rette 
pagate dalle famiglie nell’anno 
appena concluso, l’istituzione di 
un fondo straordinario per l’ero-
gazione di contributi aggiuntivi 
alle scuole, l’azzeramento delle 
imposte e i tributi locali nel 2020.

Come è noto, gli emenda-
menti al decreto Cura Italia sono 
stati tutti bocciati e nulla è stato 
approvato di quanto richiesto dai 
genitori. Resta ora solo la possi-
bilità che nel Decreto Rilancio, in 
approvazione in questi giorni, 
si aumentino i pochi soldi messi 
precedentemente a disposizione 
(160 milioni complessivamente). 

Nella conferenza stampa il 
presidente regionale Silvio Pet-
teni ha illustrato i risultati della 
sottoscrizione IO CI STO. Si è 
dichiarato soddisfatto del risulta-
to. Le 30.000 adesioni indicano 
dimensioni reali del consenso 
all’iniziativa  ben superiori. Una 
petizione partita da una base 
popolare e non dall’alto, che 
assume quindi una valenza molto 
più forte e significativa.   
Le famiglie hanno voluto 
affermare la loro centralità nella 
questione scuola.

delorenzi@delorenzi.srl

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

Succursale CREMA
Via Indipendenza, 55
Tel. 0373-200770

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

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

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

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

F.LLI LOCATELLI
SS. 235 km 47 (Crema-Lodi)
Bagnolo Cremasco
Tel. 0373 - 234869
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GAMMA SUV CITROËN
SMOOTH UNIQUE VEHICLES

CITROËN C5 AIRCROSS

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

DA19.950€

CITROËN C3 AIRCROSS  

Tetto panoramico apribile
Sedili posteriori scorrevoli

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

Grip Control con Hill Assist Descent

DA13.950€

ANTICIPO
TAN  6,75% TAEG 8,04%

RATE
PER 3 MESI

PENSIERI
CREDITO PROTETTO0

ANTICIPO
TAN 6,75% TAEG 8,47%

RATE
PER 3 MESI

PENSIERI
CREDITO PROTETTO0

Citroën preferisce Total Suv Citroën C3 Aircross. Consumo su percorso misto: 4,0 - 5,1 l/100km. Emissioni di CO
2
 su percorso misto: 105 - 115 g/km. Suv Citroën C5 Aircross. Consumo su 

percorso misto: 3,8 - 5,6 l/100km. Emissioni di CO
2
 su percorso misto: 100-128 g/km. 

Messaggio pubblicitario con �nalità promozionali. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo. Esempio di �nanziamento per clientela privata con durata 48 mesi e 40.000 km su SUV CITROËN 
C3 AIRCROSS LIVE PureTech 110CV. Prezzo di listino 18.650€. Prezzo Promo di 12.950€ valido solo con �nanziamento SIMPLY WITH YOU, (IVA e messa su strada incluse) anziché 13.950€. Anticipo 0€. Prima rata di 
33,25€ (pari all’imposta sostitutiva sul contratto). Seconda rata di 0,00€. 45 rate mensili da 199€ e una rata �nale denominata Valore Futuro Garantito da 7.389,59€. Possibilità di aderire al servizio facoltativo 
Assicurazione sul Credito “PerfettoPiù” al costo mensile di 15,59€. Inclusa nell’offerta la Copertura Assicurativa gratuita Protezione Pandemie “PSAWeCare” che copre i rischi derivanti da sindromi in¥uenzali di natura 
pandemica, incluso COVID-19, per i primi 12 mesi dalla data di inizio del �nanziamento. Spese di incasso mensili incluse nella rata di 3,50€. Importo totale del credito 12.950€. Spese pratica pari a 350€. Importo totale 
dovuto 16.365,75€. Interessi 2.871,50€. TAN (�sso) dell’intero periodo 6,75%, TAN (�sso) del periodo di differimento: 0,00%, TAN (�sso) del secondo periodo 7,18%. TAEG 8,47%. Salvo approvazione Banca PSA Italia 
S.p.A. Esempio di �nanziamento per clientela privata con durata 48 mesi e 40.000 km su SUV CITROËN C5 AIRCROSS Live PureTech 130 CV S&S. Prezzo di listino 26.350€. Prezzo Promo di 18.950€ valido solo con 
�nanziamento SIMPLY WITH YOU, (IVA e messa su strada incluse) anziché 19.950€. Anticipo 0€. Prima rata di 48,25€ (pari all’imposta sostitutiva sul contratto). Seconda rata di 0,00€. 45 rate mensili da 299,01€ e una 
rata �nale denominata Valore Futuro Garantito da 10.116,62€. Possibilità di aderire al servizio facoltativo Assicurazione sul Credito “PerfettoPiù” al costo mensile di 22,62€. Inclusa nell’offerta la Copertura Assicurativa 
gratuita Protezione Pandemie “PSAWeCare” che copre i rischi derivanti da sindromi in¥uenzali di natura pandemica, incluso COVID-19, per i primi 12 mesi dalla data di inizio del �nanziamento. Spese di incasso mensili 
incluse nella rata di 3,50€. Importo totale del credito 18.950€. Spese pratica pari a 350€. Importo totale dovuto 23.601,20€. Interessi 4.091,95€. TAN (�sso) dell’intero periodo 6,75%, TAN (�sso) del periodo di 
differimento: 0,00%, TAN (�sso) del secondo periodo 7,18%. TAEG 8,04%. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Per ulteriori informazioni dei servizi assicurativi “PerfettoPiù” e “PSAWeCare”, le Condizioni di 
Assicurazione sono disponibili sul sito http://www.psainsurance.it/. Copertura riservata ai clienti con età non superiore a 65 anni di età alla data di adesione al �nanziamento, residenti in Italia. In collaborazione con PSA Life 
Insurance Europe Ltd e PSA Insurance Europe Ltd (http://www.psainsurance.it/). Offerte promozionali valide in caso di permuta e/o rottamazione per i contratti stipulati ed immatricolati dal 1 giugno 2020 ed entro il 30 
giugno 2020, non cumulabili con altre iniziative in corso e valide �no ad esaurimento stock. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Le immagini sono inserite a titolo informativo.
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GAMMA SUV CITROËN
SMOOTH UNIQUE VEHICLES

CITROËN C5 AIRCROSS

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

DA19.950€

CITROËN C3 AIRCROSS  

Tetto panoramico apribile
Sedili posteriori scorrevoli

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

Grip Control con Hill Assist Descent

DA13.950€

ANTICIPO
TAN  6,75% TAEG 8,04%

RATE
PER 3 MESI

PENSIERI
CREDITO PROTETTO0

ANTICIPO
TAN 6,75% TAEG 8,47%

RATE
PER 3 MESI

PENSIERI
CREDITO PROTETTO0

Citroën preferisce Total Suv Citroën C3 Aircross. Consumo su percorso misto: 4,0 - 5,1 l/100km. Emissioni di CO
2
 su percorso misto: 105 - 115 g/km. Suv Citroën C5 Aircross. Consumo su 

percorso misto: 3,8 - 5,6 l/100km. Emissioni di CO
2
 su percorso misto: 100-128 g/km. 

Messaggio pubblicitario con �nalità promozionali. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo. Esempio di �nanziamento per clientela privata con durata 48 mesi e 40.000 km su SUV CITROËN 
C3 AIRCROSS LIVE PureTech 110CV. Prezzo di listino 18.650€. Prezzo Promo di 12.950€ valido solo con �nanziamento SIMPLY WITH YOU, (IVA e messa su strada incluse) anziché 13.950€. Anticipo 0€. Prima rata di 
33,25€ (pari all’imposta sostitutiva sul contratto). Seconda rata di 0,00€. 45 rate mensili da 199€ e una rata �nale denominata Valore Futuro Garantito da 7.389,59€. Possibilità di aderire al servizio facoltativo 
Assicurazione sul Credito “PerfettoPiù” al costo mensile di 15,59€. Inclusa nell’offerta la Copertura Assicurativa gratuita Protezione Pandemie “PSAWeCare” che copre i rischi derivanti da sindromi in¥uenzali di natura 
pandemica, incluso COVID-19, per i primi 12 mesi dalla data di inizio del �nanziamento. Spese di incasso mensili incluse nella rata di 3,50€. Importo totale del credito 12.950€. Spese pratica pari a 350€. Importo totale 
dovuto 16.365,75€. Interessi 2.871,50€. TAN (�sso) dell’intero periodo 6,75%, TAN (�sso) del periodo di differimento: 0,00%, TAN (�sso) del secondo periodo 7,18%. TAEG 8,47%. Salvo approvazione Banca PSA Italia 
S.p.A. Esempio di �nanziamento per clientela privata con durata 48 mesi e 40.000 km su SUV CITROËN C5 AIRCROSS Live PureTech 130 CV S&S. Prezzo di listino 26.350€. Prezzo Promo di 18.950€ valido solo con 
�nanziamento SIMPLY WITH YOU, (IVA e messa su strada incluse) anziché 19.950€. Anticipo 0€. Prima rata di 48,25€ (pari all’imposta sostitutiva sul contratto). Seconda rata di 0,00€. 45 rate mensili da 299,01€ e una 
rata �nale denominata Valore Futuro Garantito da 10.116,62€. Possibilità di aderire al servizio facoltativo Assicurazione sul Credito “PerfettoPiù” al costo mensile di 22,62€. Inclusa nell’offerta la Copertura Assicurativa 
gratuita Protezione Pandemie “PSAWeCare” che copre i rischi derivanti da sindromi in¥uenzali di natura pandemica, incluso COVID-19, per i primi 12 mesi dalla data di inizio del �nanziamento. Spese di incasso mensili 
incluse nella rata di 3,50€. Importo totale del credito 18.950€. Spese pratica pari a 350€. Importo totale dovuto 23.601,20€. Interessi 4.091,95€. TAN (�sso) dell’intero periodo 6,75%, TAN (�sso) del periodo di 
differimento: 0,00%, TAN (�sso) del secondo periodo 7,18%. TAEG 8,04%. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Per ulteriori informazioni dei servizi assicurativi “PerfettoPiù” e “PSAWeCare”, le Condizioni di 
Assicurazione sono disponibili sul sito http://www.psainsurance.it/. Copertura riservata ai clienti con età non superiore a 65 anni di età alla data di adesione al �nanziamento, residenti in Italia. In collaborazione con PSA Life 
Insurance Europe Ltd e PSA Insurance Europe Ltd (http://www.psainsurance.it/). Offerte promozionali valide in caso di permuta e/o rottamazione per i contratti stipulati ed immatricolati dal 1 giugno 2020 ed entro il 30 
giugno 2020, non cumulabili con altre iniziative in corso e valide �no ad esaurimento stock. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Le immagini sono inserite a titolo informativo.
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GAMMA SUV CITROËN
SMOOTH UNIQUE VEHICLES

CITROËN C5 AIRCROSS

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

DA19.950€

CITROËN C3 AIRCROSS  

Tetto panoramico apribile
Sedili posteriori scorrevoli

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

Grip Control con Hill Assist Descent

DA13.950€

ANTICIPO
TAN  6,75% TAEG 8,04%

RATE
PER 3 MESI

PENSIERI
CREDITO PROTETTO0

ANTICIPO
TAN 6,75% TAEG 8,47%

RATE
PER 3 MESI

PENSIERI
CREDITO PROTETTO0

Citroën preferisce Total Suv Citroën C3 Aircross. Consumo su percorso misto: 4,0 - 5,1 l/100km. Emissioni di CO
2
 su percorso misto: 105 - 115 g/km. Suv Citroën C5 Aircross. Consumo su 

percorso misto: 3,8 - 5,6 l/100km. Emissioni di CO
2
 su percorso misto: 100-128 g/km. 

Messaggio pubblicitario con �nalità promozionali. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo. Esempio di �nanziamento per clientela privata con durata 48 mesi e 40.000 km su SUV CITROËN 
C3 AIRCROSS LIVE PureTech 110CV. Prezzo di listino 18.650€. Prezzo Promo di 12.950€ valido solo con �nanziamento SIMPLY WITH YOU, (IVA e messa su strada incluse) anziché 13.950€. Anticipo 0€. Prima rata di 
33,25€ (pari all’imposta sostitutiva sul contratto). Seconda rata di 0,00€. 45 rate mensili da 199€ e una rata �nale denominata Valore Futuro Garantito da 7.389,59€. Possibilità di aderire al servizio facoltativo 
Assicurazione sul Credito “PerfettoPiù” al costo mensile di 15,59€. Inclusa nell’offerta la Copertura Assicurativa gratuita Protezione Pandemie “PSAWeCare” che copre i rischi derivanti da sindromi in¥uenzali di natura 
pandemica, incluso COVID-19, per i primi 12 mesi dalla data di inizio del �nanziamento. Spese di incasso mensili incluse nella rata di 3,50€. Importo totale del credito 12.950€. Spese pratica pari a 350€. Importo totale 
dovuto 16.365,75€. Interessi 2.871,50€. TAN (�sso) dell’intero periodo 6,75%, TAN (�sso) del periodo di differimento: 0,00%, TAN (�sso) del secondo periodo 7,18%. TAEG 8,47%. Salvo approvazione Banca PSA Italia 
S.p.A. Esempio di �nanziamento per clientela privata con durata 48 mesi e 40.000 km su SUV CITROËN C5 AIRCROSS Live PureTech 130 CV S&S. Prezzo di listino 26.350€. Prezzo Promo di 18.950€ valido solo con 
�nanziamento SIMPLY WITH YOU, (IVA e messa su strada incluse) anziché 19.950€. Anticipo 0€. Prima rata di 48,25€ (pari all’imposta sostitutiva sul contratto). Seconda rata di 0,00€. 45 rate mensili da 299,01€ e una 
rata �nale denominata Valore Futuro Garantito da 10.116,62€. Possibilità di aderire al servizio facoltativo Assicurazione sul Credito “PerfettoPiù” al costo mensile di 22,62€. Inclusa nell’offerta la Copertura Assicurativa 
gratuita Protezione Pandemie “PSAWeCare” che copre i rischi derivanti da sindromi in¥uenzali di natura pandemica, incluso COVID-19, per i primi 12 mesi dalla data di inizio del �nanziamento. Spese di incasso mensili 
incluse nella rata di 3,50€. Importo totale del credito 18.950€. Spese pratica pari a 350€. Importo totale dovuto 23.601,20€. Interessi 4.091,95€. TAN (�sso) dell’intero periodo 6,75%, TAN (�sso) del periodo di 
differimento: 0,00%, TAN (�sso) del secondo periodo 7,18%. TAEG 8,04%. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Per ulteriori informazioni dei servizi assicurativi “PerfettoPiù” e “PSAWeCare”, le Condizioni di 
Assicurazione sono disponibili sul sito http://www.psainsurance.it/. Copertura riservata ai clienti con età non superiore a 65 anni di età alla data di adesione al �nanziamento, residenti in Italia. In collaborazione con PSA Life 
Insurance Europe Ltd e PSA Insurance Europe Ltd (http://www.psainsurance.it/). Offerte promozionali valide in caso di permuta e/o rottamazione per i contratti stipulati ed immatricolati dal 1 giugno 2020 ed entro il 30 
giugno 2020, non cumulabili con altre iniziative in corso e valide �no ad esaurimento stock. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Le immagini sono inserite a titolo informativo.
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MONDO SCUOLA



3SABATO 13 GIUGNO 2020 In primo piano

di ANGELO MARAZZI

Voluto espressamente dal vesco-
vo Daniele per “dare un segno 

concreto di vicinanza alle persone 
e alle famiglie del territorio che 
vivono un momento di difficoltà 
economica a causa dell’attuale 
emergenza Covid”, il Fondo Chie-
saconvoi – S. Giuseppe Lavoratore, 
costituito il 1° maggio scorso, è di-
ventato di fatto operativo il 15. 

“In questo primo mese di attivi-
tà – riferisce Claudio Dagheti, di-
rettore della Caritas diocesana cui 
è affidata la gestione – l’apposita 
commissione designata dal Vesco-
vo s’è già riunita 9 volte, esaminan-
do 102 pratiche predisposte dagli 
operatori dei Centri di ascolto 
diocesano e parrocchiali che svol-
gono i colloqui preliminari; tutte 
di nuclei familiari per la stragrande 
maggioranza con due o più figli 
e una decina con un componente 
disabile. Complessivamente ha 
erogato 63.030 mila euro di aiuti”. 

Attualmente il Fondo ha una 
dotazione di 50 mila della diocesi, 
20 mila della Bcc di Caravaggio 
e Cremasco, 40 mila dell’Asso-
ciazione Uniti per la provincia di 
Cremona e 150 mila da donazioni 
di vescovo, sacerdoti, parrocchie, 
associazioni, gruppi e singole per-
sone, per un totale di 255.302 euro. 

Delle 102 richieste esaminate in 
forma anonima, ne sono state ac-
colte 63. Delle restanti:  14 sono sta-
te respinte in quanto presentate da 
persone non residenti nella nostra 
diocesi; di 2 è stato riscontrato  un 
reddito pro capite superiore al mini-
mo di 600 euro fissato tra i criteri di 
accesso; mentre 23, risultando con 
difficoltà economiche precedenti  
all’emergenza Covid, sono state 
rimandate al Centro d’ascolto par-
rocchiale o diocesano per ulteriori 
approfondimenti e l’individuazione 
di eventuali sostegni alternativi. 

“Il numero di ben 231 domande 
finora pervenute, comprese le 14 di 
fuori diocesi – fa osservare Dagheti 
– è indice che la Chiesa di Crema 
con questo Fondo si pone con-
cretamente accanto alle persone, 
intercettando bisogni reali. Oltre 
tutto con tempi di risposta tra pre-
sentazione delle autocertificazioni 
e prima erogazione di sostegni che 
vanno dai 16 ai 18 giorni di calen-
dario.”

“Delle 63 domande approvate – 
aggiunge – 34 (53,97%) rientrano 
nella misura 1, rivolta alle famiglie 
vulnerabili, ovvero non conosciu-
te dal sistema dei Servizi sociali o 
delle Caritas parrocchiali, perché 
entrate in difficoltà proprio a causa 
del Covid, scopo primario del Fon-
do; le restanti 29 (46,03%) nella 2 

per quelle già fragili e la cui condi-
zione è peggiorata.”

“Che il numero delle domande 
non accolte sia così elevato – pun-
tualizza – è segno della serietà e 
del rigore con cui la commissione 
procede nell’esame, erogando aiuti 

solo a chi rientra effettivamente nei 
criteri stabiliti dal Fondo.”

Dalla sua attivazione stanno ar-
rivando una media di 7 domande 
al giorno, per cui l’auspicio è che 
la generosità dei cremaschi non si 
areni. 

Fondo S. Giuseppe Lavoratore

LA TESTIMONIANZA DI UNA CINQUANTENNE, SEPARATA E CON TRE FIGLI 
Quella di Laura (il nome è di fantasia per la privacy) è 

la storia di una cinquantenne, separata, con tre figli a 
carico: una ragazza di 19 appena compiuti, un ragazzo di 
16 e una di 12. Residente a Crema, lavorava a tempo inde-
terminato per una società con sede in città e, pur con un 
affitto da pagare, con quanto le passava anche l’ex marito 
riusciva a condurre insieme ai figli una vita dignitosa.

“A inizio marzo scorso – racconta – ho cominciato ad 
aver febbre e a star male, per cui mi sono messa in malattia. 
Nel frattempo però il mio impiego è venuto meno, avendo 
la società, a causa dell’emergenza sanitaria, perso l’appalto 
di cui mi occupavo”. 

Invitata a presentare le dimissioni, ha respinto la richie-
sta, per non perdere alcune tutele. È stata infatti messa in 
cassa integrazione, ma ad oggi – come sta accadendo a 
gran parte dei lavoratori – non ha ancora ricevuto niente. 

“Anche il mio ex marito, che lavora a Roma in una 
lavanderia industriale con clienti del settore della ristora-
zione – aggiunge – fino alla scorsa settimana era in cassa 
integrazione e non avendo pure lui percepito un soldo, non 
è in condizione di girarmi alcunché”. 

D’altro canto, fa osservare con grande dignità, avendo en-
trambi uno stipendio medio basso e l’abitazione in affitto, 
detratte le spese per assicurare anche solo il minimo ai figli, 

non è che han potuto accantonare risparmi. La situazione è 
quindi diventata di grossa difficoltà, non essendo le rispetti-
ve imprese in grado di anticipare le spettanze della Cig.

“Mi si creda – dice Laura, mostrando sempre gran-
de contegno – è doloroso trovarsi in una situazione così. 
Dopo diciotto anni di lavoro presso una società operante 
nel settore sanitario-assistenziale, che mi aveva messo in 
contatto con tantissime persone e dato modo d’essere ap-
prezzata, a seguito della chiusura della stessa non è stato 
facile trovare una continuità lavorativa. E ora, nuovamente 
per una causa indipendente dalla mia responsabilità, mi 
ritrovo a dover ricominciare da capo”.

La necessità l’ha indotta a rivolgersi ai Servizi sociali del 
Comune cittadino, che le hanno erogato il buono spesa, 
ma per tutto il resto...

“Nel frattempo avevo già inviato il mio curriculum a di-
verse realtà, per ritrovare un’occupazione, ma l’emergenza 
sanitaria ha reso la ricerca ancor più difficile. Mi sono ri-
volta, oltre che al mio parroco don Remo, anche al Vesco-
vo via mail. Il quale – tiene a sottolineare – è stato molto 
cortese, rispondendomi praticamente in contemporanea, 
assicurandomi il suo interessamento. Pur non conoscen-
domi, s’è mostrato molto disponibile a darmi una mano, 
anche se non c’era ancora il progetto del Fondo Chiesacon-

noi. Nella mia situazione, comunque, già l’essere ascolta-
ta è importante”. Venuta poi a conoscenza, tramite don 
Remo, che era stato costituito questo fondo, appositamente 
per dare un sostegno a chi è in difficoltà economica a causa 
dell’emergenza Covid, ha inoltrato domanda al Centro di 
ascolto della Caritas diocesana, venendo tempestivamente 
contattata da un’operatrice, che espletato il colloquio ha 
istruito la pratica da sottoporre alla commissione.

“Al Centro – attesta ancora Laura – ho incontrato per-
sone, tra cui Simona, di grande sensibilità e tatto, nell’atte-
nuare l’intuibile stato di disagio”.

 “Il sostegno che mi è stato accordato dal Fondo – ag-
giunge – è commisurato ai nostri bisogni reali: la mia pri-
ma figlia, che per contribuire al mantenimento degli altri 
due ancora in età scolare aveva trovato un’occupazione 
come cameriera, con il lockdown è rimasta senza lavoro e 
con la crisi del settore non ha troppe speranze”.

“Di conforto è stata anche la rete di amicizie delle tan-
te persone che mi conoscono e che ci sono state vicine e 
ci hanno dato una mano. La generosità di questa città – 
conclude – è fondamentale in tempi come questi, in cui 
l’emergenza sanitaria ha pesanti ricadute anche a livello 
economico-occupazionale”. 

A.M.

Don Michele Nufi, parroco di S. Giacomo-S. 
Bartolomeo, è uno dei sei membri della Com-

missione diocesana che, fa osservare, “sta lavoran-
do intensamente e bene. Ha individuato i criteri di 
azione e ora procede speditamente. In più si avvale 
della preziosa collaborazione degli operatori dei 
Centro di ascolto diocesano o di quelli parrocchia-
li, laddove ci sono, che svolgono i colloqui preli-
minari e predispongono le pratiche da sottoporci. 
Questo primo discernimento è fondamentale per 
capire meglio le situazioni”.

Si incontrano due volte la settimana, riferisce, 
e procedono in vera sintonia. Nel sottolineare poi 
come una delle priorità sia quella di “agire con la 
maggior rapidità possibile, perché ci sono davvero 
situazioni che richiedono urgenza”, don Michele 
assicura estremo rigore nelle valutazioni, “consa-
pevoli che si stiamo gestendo soldi donati, quindi 
dobbiamo assicurare uguale rispetto per i donatori 
quanto per chi ha bisogno”. 

Anche nei casi in cui viene riscontrato che la 
difficoltà non è legata propriamente alla pandemia 
– bensì pregressa e dovuta a fatica preesistente – e 
pertanto non rientrante nella specifica finalità del 
Fondo, tiene a evidenziare, la richiesta non viene 
rigettata, ma rimandata al Centro di Ascolto per 
essere inserita in un altro tipo di percorso e di ac-
compagnamento, non c’è mai un no definitivo.

“A volte ho l’impressione – afferma – che su di-
verse situazioni, come diocesi, stiamo svolgendo 
una supplenza. Diverse amministrazioni comunali 
indirizzando direttamente le persone a rivolgersi al 
Fondo, senza che i Servizi sociali si facciano carico 
del problema. Il Fondo, invece, è stato concepito 
per integrare le misure messe in campo dallo Stato, 
dalla Regione e dai Comuni, per aumentarne l’effi-
cacia e sostenere al meglio le persone e le famiglie 
che, a causa della pandemia, si trovano in difficol-
tà economica.” 

“Credo che anche in ambito ecclesiale – aggiun-
ge con altrettanta franchezza – questa emergenza 
dovrebbe essere l’occasione per verificare quanto 
le nostre comunità hanno un’effettiva attenzione 
all’aspetto caritativo.” 

“Sarebbe bello se, a partire da questa emergenza, 
tutte le comunità parrocchiali o le unità pastorali si 
dotassero di un Centro di Ascolto, di un Gruppo 
Caritas, per poter rispondere immediatamente ai 
bisogni delle persone e delle famiglie, senza de-
mandare esclusivamente ad altri la soluzione delle 
difficoltà. Certo – annota – una scelta del genere 
richiede anche una revisione dell’impostazione 
economica delle comunità dove la voce carità, do-
vrebbe avere almeno la stessa rilevanza delle voci 
restauri, ristrutturazioni o costruzioni.”

“Per questo ritengo una bellissima idea, un segno 
dei tempi – afferma don Michele – la decisione del ve-
scovo Daniele di costituire il Fondo specificamente 
mirato a dare risposte concrete a persone e famiglie 
della diocesi che vivono un momento di difficoltà 
economica a causa dell’emergenza Covid.”

“Certo, il lavoro della Commissione non è faci-
le, ci è affidata una grande responsabilità. La cari-
tà, il senso di solidarietà della nostra gente è molto 
grande – conclude – è importante che gli aiuti va-
dano a chi ne ha veramente bisogno. È doveroso 
per noi della commissione garantirlo perché la se-
rietà genera fiducia.” 

Finora è già stata erogata una buona cifra, in 
media con la disponibilità del Fondo; la previsione, 
però, è che in prospettiva le domande possano con-
tinuare a pervenire anche nei prossimi mesi: la pro-
verbiale generosità delle nostre comunità cristiane 
e dei cremaschi, non solo non deve esaurirsi, ma 
deve dare ulteriore prova di sé: c’è più gioia nel dare 
che nel riceve-re (At. 20,35). Anche una piccolissima 
goccia d’acqua contribuisce a riempire l’oceano.

Aemme
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La Dad è finita.  
Luga vita alla didattica

Lettera aperta di un insegnante a 
docenti e dirigenti scolastici.

La Didattica a Distanza è fi-
nita. Speriamo. Ad ogni modo, 
abbiamo imparato che, senza un 
coinvolgimento attivo dell’alun-
no, un insegnante può essere so-
stituito da YouTube e che, senza 
un rapporto di fiducia reciproca 
tra alunni e docenti, il nostro la-
voro ricorda le inutili fatiche di 
Sisifo. 

Quanti sforzi per assicurarci 
che i ragazzi stessero effettiva-
mente seguendo le videolezioni e 
che non barassero durante verifi-
che e interrogazioni! E che ama-
rezza quando, certi della promo-
zione, molti studenti si sono dati 
alla macchia!

Ma forse è un po’ colpa anche 
di noi insegnanti… 

Perché un’altra scuola è pos-
sibile, come ci dimostrano i fin-
landesi: una scuola che sia meno 
galera e più opportunità, che 
emozioni e coinvolga, che dia li-
bertà d’azione e autonomia e in 
cui gli insegnanti non siano solo 
relatori e valutatori.

I neuroscienziati sanno che il 
ruolo principale delle emozioni 
è fissare i ricordi nella mente. E 
allora, cari colleghi, sforziamoci 
per rendere le nostre lezioni emo-
zionanti.

Certo, è più facile parlare per 
un’ora, costringendo gli studenti 
a stare muti e immobili a suon di 
richiami e note. 

Ecco però la galera. Ecco allo-
ra che la valutazione misura con-
formismo e sottomissione e gli 
studenti polemici e disturbatori 
vengono puniti. Perché ciò che ci 
infastidisce di più è quella odio-
sa domanda: “Perché dobbiamo 
studiare questa cosa?”.

Ma non vi pare doveroso spie-
gare agli studenti perché stiamo 
chiedendo loro un tale sforzo? 

Non vi sembra un’opportunità 
straordinaria poter ribadire l’im-
portanza di ciò che insegniamo?

Non vi sembra che questa do-
manda sia un sintomo di quel 
pensiero critico che vogliamo in-
coraggiare?

Molti studenti fanno ciò che 
viene chiesto solo per acconten-
tare l’insegnante. Diventeranno 
bravi cittadini obbedienti. E se il 
Governo chiedesse loro cose abo-
minevoli come successe 80 anni 
fa?

Forse dovremmo sperare che 
tutti i nostri studenti ci chiedes-
sero il perché e si ribellassero di 
fronte a ciò che ritengono sbaglia-
to o insensato. Mai come oggi, 
invece, la scuola è preoccupata 
della sicurezza a discapito della 
libertà (di nuovo la galera): dove 
insegno non si fa più la festa di 
fine anno da molto tempo ormai. 

Beh, discorsi inutili con la pan-
demia in corso… Eppure proprio 
ora ci si rende conto dell’impor-
tanza della festa di fine anno, un 
rito di passaggio che ha un signi-
ficato preciso: “Si è appena con-
cluso un periodo importante”.

Faccio un appello: ogni volta 

che sgridiamo, vietiamo, sanzio-
niamo, cerchiamo di bilanciare la 
nostra azione “da galera” (a volte 
necessaria) con un’opportunità di 
avvicinamento, comprensione, 
coinvolgimento ed emozione.

Ecco allora che, in un clima 
di reciproca stima, dove l’indivi-

dualità può esprimersi e dove la 
valutazione è più formativa che 
sanzionatoria, gli studenti non 
scapperanno più e l’emozione 
salderà le conoscenze nella loro 
mente, trasformandole, grazie 
all’esperienza, in vere competen-
ze.

Ecco allora che, incentivati ad 
esprimersi e liberi anche di sba-
gliare, impareranno a giudicare 
con la propria testa e a sviluppare 
quel senso di responsabilità che 
non è basato nè sull’obbedienza, 
nè sull’adulazione, nè sul confor-
mismo, ma su valori autentici. 

Ecco allora che anche la Dad, 
seppur con i gravi limiti intrinse-
ci, avrebbe forse potuto funzio-
nare.

Mauro Pamiro

Codiv e autismo
Buongiorno ,
vorrei con questo mio sfogo, 

richiamare la vostra attenzione 
su un problema che la pandemia 
Covid-19 ha ampliato e ulterior-
mente aggravato: l’autismo.

Abito in un paese a 2 km da 
Crema, quello che sento e che 
vedo, relativo a questo problema 
è semplicemente pura ignoranza: 
vicini di casa che si lamentano, 
suonano campanelli, mandano 
messaggi, corrono dal sindaco  

perché il bambino  disturba, pur-
troppo anche la tarda notte.

Mi chiedo perché la gente fati-
ca a capire che per le famiglie con 
a carico una persona autistica 
questo tsunami è stato a dir poco 
devastante, mai come in questo 
periodo questi ragazzini/bambi-
ni sono privati dalle loro consuete 
abitudini, le poche reti di suppor-
to, dalla scuola ai centri educativi 
all’assistenza domiciliare con gli 
educatori, sono venute a man-
care. Queste famiglie sono state 
lasciate ancora più sole di prima. 
Da un momento all’altro hanno 
dovuto subire un cambiamento 
di routine, senza capirne le mo-
tivazioni scatenando in loro un 
fortissimo  senso di frustrazione 
e disagio, costretti a restare chiusi 
tra le quattro mura, accentuando 
maggiormente il loro isolamento, 
le loro angosce, le loro paure, ge-
nerando a loro insaputa una  re-
gressione.

Per chi ha un figlio autistico, 
fin dal momento della diagnosi, 
ci si rende conto che nulla sarà 
più come nei progetti o nei sogni. 

Il dolore e la mente sono sul futu-
ro del proprio figlio. Il bambino 
con autismo nel momento in cui 
nasce si trova ad entrare in un 
mondo che, senza colpa di nessu-
no, tanto meno sua, non è adatto 
a lui e la cosa peggiore è che nes-
suno si può rendere conto subito 
di questa inadeguatezza. Tutto è 
troppo, confuso, frustrante, velo-
ce per lui.

Sono a chiedermi e a chiedervi: 
è più grave il “danno” originario 
oppure quello causato dall’am-
biente circostante? Dall’indiffe-
renza delle persone? Delle istitu-
zioni?

Non ci sono bacchette ma-
giche, non ci sono soluzioni 
miracolose o tecnologiche, né 
scorciatoie, ma solo duro lavo-
ro di squadra per affrontare con 
umanità e serietà lo scorrere dei 
giorni di questi ragazzini, capi-
re l’importanza di predisporre 
il “terreno” affinché si sentano 
prima di tutto compresi e accol-
ti e poi educati,  istruiti secondo 
le loro possibilità e non secondo 
quanto a noi piacerebbe! 

Riscoprire valori di solidarietà, 
fratellanza e amore che, forse, 
abbiamo sempre dato troppo per 
scontati, cerchiamo gli occhi del 
bambino, affrontiamo lo sguardo 
delle loro famiglie, doniamogli 
sorrisi, mettiamo in campo la 
saggezza; il rancore, l’odio, la 
cattiveria non portano da nessu-
na parte.

Voi istituzioni tenete alto lo 
sguardo, sono i deboli da difen-
dere, da tutelare, non esiste anor-
malità ma siamo tutti nel nostro 
vivere “normali”.

Cari genitori avete tutta la mia 
solidarietà  e, sono assolutamente 
convinta, anche quella della mag-
gior parte dei lettori.

Perdonate questo mio tono 
ma, non potendo più fare da spet-
tatore passivo, ho deciso di porta-
re questa mia riflessione affinché 
giunga al cuore e faccia breccia 
nell’animo di ognuno di noi.

Una affezionata lettrice

Grazie per gli aiuti 
Egregio direttore,
in questo difficile periodo – che, 

speriamo, se ne stia andando – 
abbiamo riscoperto, conosciuto e 
apprezzato tante cose che, magari, 
prima trascuravamo o non vedeva-
mo. Tra queste, ne sono testimone, 
una grande generosità.

Vivo da sola e il ritiro forzato 
causa Coronavirus ha accentuato 
ancor di più il senso di solitudine, 
acuito da alcuni problemi. Eppure 
non sono stata lasciata sola. Qui a 
Ripalta Cremasca il gruppo della 
Protezione Civile ha fatto davvero 
tanto: lo ringrazio di cuore!

Un grazie particolare lo rivolgo 
a Francesco e sua moglie Miriam 
per tutto quello che han fatto per 
me: ritiro di referti, acquisto di 
medicinali, consegna di masche-
rine e tanto altro. In qualsiasi 
momento sono stati attenti e di-
sponibili, rendendo un prezioso 
servizio e, soprattutto, donando 
umanità e amicizia. Li abbrac-
cio forte!

Augusta

Non scandalizzi tale titolo. È provocatorio e... sotto con-
dizione. Finalmente possiamo uscire da casa, dopo lunga 

clausura. Che gioia! Seppure ancora senza abbracci possiamo 
incontrare familiari, amici e conoscenti; basta un sorriso, pur-
troppo un po’ nascosto dalle mascherine. Sono in programma 
riunioni conviviali nei ristoranti, prossima l’apertura dei ci-
nema. Insomma si tornerebbe alla normalità. Evviva! Però ci 
è chiesto sempre il rispetto delle norme di sicurezza (la regola 
salva la vita) perché il virus non è stato definitivamente scon-
fitto, ahi noi. Papa Francesco l’ha sottolineato con franchez-
za: “Non cantiamo vittoria” anzitempo. Comunque dovrem-
mo arrivarci continuando a sperare nella ricerca scientifica 
di un vaccino. Fin qui dovremmo essere tutti d’accordo. Di 
sicuro il periodo delle ristrettezze più severe è chiuso. Adesso 
c’è tanta voglia di tornare al “come prima”. Okay. 

Personalmente penso che la pandemia abbia cambiato 
totalmente le nostre modalità di vita. Bisognerà abituarsi 
a nuovi stili di comportamento. Sarà dura dover mutare la 
mentalità per imparare il mestiere di un nuovo vivere. Troppa 
gente, per alterigia e protervia, si ritiene ombelico del mondo, 
dimenticando quanti sono loro accanto. Poiché siamo tutti 
sulla stessa Terra, non ci devono più essere distanze sociali. 
L’uguaglianza è un diritto sacrosanto. Ciò richiede l’impegno 
individuale, anziché limitarsi al cahier de doléances. 

Ovviamente spetta allo Stato il compito di costituire una 
società migliore di quella del passato. Siamo stufi di essere 
schiavi dei poteri forti. È intollerabile ogni tipo di ingiusti-
zia. Sono queste le condizioni per tornare al “come prima”. 
Altrimenti sarebbe un no secco, perché vorrebbe dire non aver 
capito nulla della lezione del Covid-19 che ci ha obbligato a 
riformare la società in generale e il cambiamento delle vec-
chie strutture, tipo istituti per anziani e l’intero sistema sani-
tario che non regge più. “La politica è la forma più alta della 
carità” (Paolo VI). Bisogna tenerne conto a livello legislativo, 
ora. 

Un altro tema da affrontare è la burocrazia il vero ostacolo 
per la rinascita dell’Italia. Altra piaga è la questione del fisco. 
Niente ostracismo ai ricchi onesti a patto che considerino la 
povertà “sorella” come per San Francesco, anziché lasciar-
la per derelitti perennemente emarginati. Bisogna evitare la 
colossale evasione di miliardi che sono il capestro dei bilanci 
dei vari governi susseguitesi con disastrose conseguenze sul 

debito pubblico, diventato gigantesco. Quanto mi piacereb-
be un’autentica fratellanza comunitaria con condivisioni di 
beni e di affetti. Con persone pronte alla generosità del vo-
lontariato, con cuori aperti alla solidarietà e all’accoglienza. 
Intanto l’aspetto prioritario è quello dell’economia. Sicura-
mente nell’immediato urgono interventi di sostegno per tante 
famiglie, più colpite dall’emergenza economica. 

Diverso è il discorso che riguarda l’uscita da questa difficile 
situazione. Serve un piano lungimirante con spessore di nuo-
va creatività. Doverosamente Sergio Mattarella ha lanciato 
l’appello alla coesione. Non c’è spazio per polemiche e ripic-
che. Nel lontano 1946 l’Italia distrutta dalla guerra è rinata 
proprio grazie all’intesa dei vari partiti, pur con ideologie di-
verse. Ci sono voluti anni ma, per merito in particolare di De 
Gasperi (e grazie al “piano Marshall”), siamo riusciti, oltre a 
scrivere la bellissima Costituzione della Repubblica Italiana, 
a ricostruire il Paese fino a raggiungere il boom.

Perché ora non imitare quei Padri? Serve unità di intenti. 
Mi spiace che il neo Presidente della Confindustria (un cre-
masco) abbia affermato: “Il governo Conte è peggio del vi-
rus”. In democrazia è consentito ogni giudizio critico, ma a 
me stavolta pare che simile sortita sia, quantomeno, infelice 
e veramente inopportuna, a questi chiari di luna. Occorrono 
sinergie e pieni accordi allo scopo di trovare idonee soluzioni 
nell’interesse comune. Anche l’associazione degli imprendi-
tori è chiamata a dare il suo prezioso contributo unitamente 
a politici (comprese le opposizioni) e sindacati dei lavoratori. 

Mi auguro che nel confronto si realizzi un progetto concre-
to e fattibile. Di certo si dovranno trovare investimenti (pro-
messi e garantiti dall’Europa) così da poter affrontare oltre 
ai problemi della scuola, del mondo del lavoro e del sistema 
sanitario, le nuove esigenze di tipo digitale e green, avvertiti 
con passione dai giovani che sono il domani. Il popolo che è 
sovrano chiede alle istituzioni pubbliche di non perdere l’oc-
casione per creare il Paese, sempre più bello, cioè a misura 
d’uomo. Forza legislatori, coraggio. Avanti con idee chiare 
e precisi propositi, fissando un approdo sicuro (non sine die). 
Magari con un po’ di fortuna. Ricordate la saggezza filosofica 
di Seneca: “Non c’è vento favorevole per il nocchiero che non 
sappia dove andare”.

Beppe Torresani

Come prima?  No!

La penna ai lettori
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Invitiamo i lettori a inviarci foto e brevi didascalie per evidenziare disagi o disservizi in 
città e nei paesi, non per spirito polemico, ma come servizio utile a migliorare l’ambiente 
in cui viviamo.

Riceviamo e pubbli-
chiamo la foto di un let-
tore che, pur sottoline-
ando il prezioso lavoro 
degli operatori ecologi-
ci, chiede che gli stessi 
si ricordino sempre di 
raccogliere eventuali ri-
fiuti che possono rove-
sciarsi a terra durante 
la raccolta.
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USA: Razzismo, malattia sociale
QUESTA VOLTA DAVANTI AL LAFAYET-
TE PARK, SULLO SFONDO DELLA CASA 
BIANCA, LE CENTINAIA DI PERSONE CHE 
SFILAVANO NON ERANO GIOVANI CON 
PUGNI ALZATI, MA PIUTTOSTO RELIGIOSI 
E RELIGIOSE, SACERDOTI, LAICI E I DUE 
VESCOVI. A BOSTON, IL CARDINALE SEAN 
P. O’MALLEY HA CHIESTO CHE IN TUTTE LE 
PARROCCHIE SI LEGGESSE LA SUA LETTERA 
DOVE IL RAZZISMO VIENE DEFINITO 
UNA “MALATTIA SOCIALE E SPIRITUALE 
CHE UCCIDE LE PERSONE”

di CHIARA BIAGIONI

In Europa il razzismo non prende di mira il volto del 
“nero” ma dello “straniero” e la discriminazione è 

un cancro che nasce e si sviluppa nelle periferie delle 
grandi città, soprattutto laddove intere comunità etni-
che sono state per decenni isolate e ghettizzate. Se le 
proteste per la morte di George Floyd hanno unito Stati 
Uniti ed Europa, le realtà sociali e le ragioni della lotta 
sono molto diverse. Ne parliamo con mons. Antoine 
Hérouard, vescovo ausiliare di Lille (in Francia) e pre-
sidente della Commissione per gli Affari Sociali della 
Comece. Nei giorni scorsi, sulla scia di quanto successo 
negli stati Uniti anche la Francia è scesa in piazza. In 
migliaia hanno manifestato a Parigi in nome di Adama 
Traoré, un giovane di 24 anni nero morto il 19 luglio 
2016 nella caserma di Persan, nella Val d’Oise, quasi 
due ore dopo il suo fermo al termine di un inseguimen-
to. Secondo la perizia, anche la sua morte sarebbe stata 
causata dalla tecnica di immobilizzazione adottata dai 
gendarmi, quella del “placcaggio ventrale”.

Mons. Hérouard, la Francia come gli Usa?
“La situazione in Francia e in generale in Europa è 

assai diversa. Qui la discriminazione non nasce dal co-
lore della pelle. Si sviluppa piuttosto attorno allo stra-
niero e al diverso. Ciò è dovuto al fatto che le nostre 
storie sono diverse. Se gli Stati Uniti sono stati segnati 
dalla esperienza della schiavitù, in Europa abbiamo 
piuttosto vissuto il colonialismo. Non abbiamo avuto 
una vera e propria segregazione razziale. Se c’è una 
discriminazione in Europa, è vissuta piuttosto a livello 
economico, di povertà, di divario tra ricchi e poveri, 
tra chi ha una chance di futuro e chi invece sembra 
essere destinato a vivere ai margini della società.”

Ma esiste il razzismo?
“Il razzismo esiste e si manifesta nel pregiudizio. 

A volte questo pregiudizio si esprime anche con una 
scelta di voto. Esiste anche nei comportamenti, come 

quelli commessi dalla polizia nelle periferie delle gran-
di città, accusati di prendere di mira e usare metodi di 
controllo violento solo verso individui di aspetto arabo 
e nero.”

Dove si è sbagliato?
“Negli anni ’60, la Francia ha conosciuto un forte 

flusso migratorio proveniente dall’Africa del Nord, di 
origine araba, e dai Paesi del Sud Sahel, l’Africa Nera. 
All’epoca si pensò di costruire quartieri nuovi nelle 
periferie delle grandi città dove accogliere queste per-
sone in base all’origine geografica, etnica e culturale. 
Nel tempo questi luoghi si sono trasformati in ghetti 
e hanno sviluppato al loro interno problemi che oggi 
sono radicati come il traffico di droga e la criminalità. 
Questo non ha funzionato: la ghettizzazione. Chi vive 
in queste periferie ha la sensazione fortissima di essere 
considerato cittadino di serie B, vittima di un’ingiusti-
zia sociale.”

Quale lezione trarre dalla storia?
“Non ripetere l’errore di isolare le persone ma pre-

vedere percorsi di integrazione, cercando soprattutto 
di far vivere insieme popolazioni di origine diversa. È 
poi molto importante anche permettere alle persone 
che vengono da fuori, di accedere a percorsi educativi 
e formativi che consentono uno sbocco lavorativo, una 
responsabilità sociale e anche un impegno politico.”

E le Chiese cosa possono fare per combattere ogni 
forma di discriminazione?

“Intanto, c’è un ruolo molto importante che i cristia-
ni di origine africana già svolgono con la loro presenza 
nelle nostre comunità. Spesso, le nostre chiese locali, 
soprattutto nelle periferie, sono viventi grazie a questi 
cristiani. La loro presenza cambia il volto della nostra 
Chiesa. Che posto siamo capaci di dare nelle nostre co-
munità parrocchiali a queste persone? La Chiesa poi 
– come dice spesso il Papa – è chiamata oggi a creare 
legami e costruire ponti. Il futuro dipende dalla nostra 
capacità di essere uomini e donne di relazione.”

di MADDALENA MALTESE

Lunedì sera davanti al La-
fayette Park, sullo sfondo 

della Casa Bianca, sono sfilate 
ancora centinaia di persone. 
Stavolta però non erano giovani 
con pugni alzati, ma piuttosto 
religiosi e religiose, sacerdoti, 
laici e i due vescovi ausiliari di 
Washington.

Non c’erano i cartelli di Black 
lives Matter ma rosari e immagi-
ni della Madonna di Guadalupe 
e di Oscar Romero.

Non urla, ma preghiere per 
la pace e la giustizia, letture bi-
bliche, canti e poi i nomi di tutti 
gli afro-americani, cominciando 
da George Floyd, morti a causa 
dell’ingiustizia razziale.

“Quello che stiamo vedendo 
nelle ultime due settimane, 
non è la nazione che vogliamo, 
l’America in cui crediamo”, ha 
detto in un’intervista al Catholic 
News Service, padre Ejiogu, un 
giuseppino che ha contribuito a 
organizzare l’evento. “L’Ame-
rica è lacerata dall’orgoglio, 
dal razzismo e dall’ingiustizia. 
Quindi, vogliamo sfruttare 
questo momento per chiede-
re la riconciliazione”. Padre 
Ejioguha ha sottolineato che 
la manifestazione voleva solo 
riconoscere che tutte le vite 
contano, “le vite nere conta-
no, le vite bianche contano, le 
vite spagnole contano, le vite 
asiatiche contano, tutte le vite, 
sì, ma ci sono alcune di quelle 
vite che sembrano ritenere che 
non contano”.

“Crediamo davvero nella 
dignità di ogni persona”, ha 
detto una delle suore france-
scane presenti: “Abbiamo solo 
pensato che fosse importante 
scendere in strada e mostrare 
sostegno e solidarietà con i no-
stri fratelli e sorelle. È vero che 
tutte le vite contano, ma penso 

che nel nostro Paese abbiamo 
una storia di razzismo forte ed 
è importante riconoscerlo.”

Nel corso dello scorso 
weekend molti vescovi, 
sacerdoti e parrocchie hanno 
organizzato incontri online e 
preghiere, ma anche durante le 
Messe sono state lette omelie 
e lettere pastorali che, senza 
mezzi termini, invitavano a fare 
passi concreti contro il “profon-
do peccato del razzismo” e a 
celebrare la diversità degli Stati 
Uniti come un patrimonio che 
non divide.

In Florida, Pennsylvania, 
Michigan, California, mentre 
le campane suonavano per 8’ e 
46’’ i vescovi e i sacerdoti sono 
rimasti in silenzio, alcuni in 
ginocchio per chiedere che il 
razzismo venga superato. Tutte 
le manifestazioni sono state una 
risposta all’assassinio di George 
Floyd, un uomo afro-americano 
morto mentre un agente gli 
teneva un ginocchio sul collo.

A Boston, il cardinale Sean 
P. O’Malley ha chiesto che in 
tutte le parrocchie si leggesse 
la sua lettera, dove il razzismo 
viene definito una “malattia 
sociale e spirituale che uccide le 
persone”.

“Come nazione – scrive – 
abbiamo abolito legalmente la 
schiavitù, ma non abbiamo af-
frontato la sua eredità duratura 
cioè discriminazione, disegua-
glianza e violenza”.

Il cardinale O’Malley ha rico-
nosciuto che la Chiesa cattolica 
degli Stati Uniti ha avuto una 
“complicità storica nella schia-
vitù” e serve fare ogni sforzo 
per garantire autentici processi 
di guarigione tra persone di 
diverse razze, nazionalità e 
religioni.

“Andando avanti, la realtà 

del razzismo nella nostra 
società e l’imperativo morale 
dell’uguaglianza razziale e 
della giustizia devono essere 
incorporati nelle nostre scuole, 
nel nostro insegnamento e nelle 
nostre prediche”, ha affermato 
il cardinale di Boston. “Dob-
biamo impegnarci per la pari 
dignità e diritti umani in tutte le 
istituzioni della nostra società, 
in politica, nel diritto, nell’eco-
nomia, nell’istruzione”.

Riferendosi alla morte di 
George Floyd come a un “omi-
cidio” compiuto “per mano di 
quattro poliziotti canaglia”, 
l’arcivescovo di Boston ha con-
dannato il razzismo come un 
“cancro malvagio e morale”.

“L’omicidio di George Floyd 
è una prova dolorosa di ciò 
che è ed è stato in gioco per 
gli afroamericani, il fallimento 
di una società non in grado di 
proteggere la loro vita e quella 
dei loro figli. Le dimostrazioni 
e le proteste di questi giorni 
sono state richieste di giustizia 
ed espressioni strazianti di 
profondo dolore emotivo da cui 
non possiamo allontanarci “, ha 
scritto O’Malley.

E ancora: “Ci chiamano per 
affermare il valore inestimabile 
della vita di ogni persona. Ci 
chiamano per raddoppiare il 
nostro impegno a promuovere 
il rispetto e la giustizia per tutte 
le persone. Ci chiamano per 
sostenere e difendere la verità 
che Black Lives Matter – Le 
vite nere contano”.
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Prenota subito
la tua vacanza!!!
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· Pensione completa
· Bevande ai pasti
· Servizio spiaggia
· Aria condizionata in camera
· Parcheggio auto
  e connessione Wi Fi gratuiti
· Promozioni speciali per famiglie
· Vicinissimo al mare
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Vacanze al mare sulla Riviera RomagnolaDott.ssa Gloria Casoli

BIOLOGA NUTRIZIONISTA

Visita su appuntamento in piazza Istria e Dalmazia n°20 - CREMA 
Cell. 339 5683946 (seconda opzione, segretaria: 338 1440264)

mail: gcasoli.nutrizionista@gmail.com

Diete in condizioni fisiologiche o patologiche* quali:
✔ Patologie metaboliche 
 (obesità, sindrome metabolica, diabete, dislipidemie)
✔	 Patologie del tratto gastroenterico 
✔ Patologie oncologiche
✔ Patologie renali
✔ Diete per allergici o intolleranti

                                                *(già diagnosticate da personale medico)

VISITA NUTRIZIONALE e somministrazione 
di DIETA PERSONALIZZATA per:
•  Bambini, ragazzi, adulti, anziani
•  Sportivi 
•  Donna (gravidanza, allattamento, menopausa)

Anche per vegetariani, vegani ed etnie diverse

EFFETTO GEORGE FLOYD IN EUROPA
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La proposta dei Servizi al cittadino per le famiglie inte-
ressate ai centri estivi è quasi pronta e verrà annuncia-

ta nei dettagli la prossima settimana, dopo la riunione di 
Giunta e un passaggio in Commissione Politiche sociali.

L’orientamento è quello di un servizio che verrebbe 
fornito a 300 bambini per 6 settimane, con una retta leg-
germente incrementata rispetto allo scorso anno – dati i 
criteri di distanziamento, il numero superiore di operatori 
e i Dpi questi servizi sono stati completamente ripensati 
– a fronte di costi reali comunque assai superiori e coper-
ti per una importante quota da un intervento finanziario 
dell’Ente.

Si sta immaginando anche un voucher settimanale per 
le famiglie che usufruiscono di altre offerte del settore pri-
vato. “Nel rispetto del diritto alla salute stiamo cercando 
di garantire il diritto alla socializzazione dei nostri giovani 
cittadini con uno sguardo alla conciliazione per le fami-
glie”, spiega l’assessore al Welfare, Michele Gennuso. 
“Anche questa è stata ed è una sfida importante che in 
breve tempo ha coinvolto il servizio educativo e sociale e 
il Terzo settore: l’obiettivo è anche quello di dare ai bambi-
ni e ai ragazzi una ripartenza divertente e formativa delle 
relazioni con i loro coetanei”. 

Centri estivi: ci siamo quasi

L’emergenza Covid – è chiaro – lascerà ere-
dità pesanti dal punto di vista economico. 

Sindaco e Giunta hanno già chiarito d’essere 
“pronti ad affrontarle e a rideclinare obiettivi e 
programmi in funzione delle nuove priorità”. Ne 
parliamo oggi con l’assessore al Bilancio del Co-
mune di Crema, Cinzia Fontana che, per forma-
zione ed esperienza – già funzionaria sindacale, 
parlamentare e senatrice – mette in campo forte 
sensibilità e capacità d’ampie vedute. 

Di recente è stato approvato il Rendiconto di 
gestione 2019. Conti in ordine che ci permetto-
no di affrontare la crisi con serenità. Corretto?

“Presentando il Rendiconto 2019 in Consiglio 
ho voluto evidenziare in particolare due dati: 
l’entità dell’avanzo di amministrazione disponi-
bile e quella del fondo di cassa. La chiusura del 
Bilancio dello scorso anno ci consegna un avan-
zo di circa 17 milioni di euro, 8 dei quali da ac-
cantonare in quanto vincolati per voci specifiche 
a norma di Legge. La parte d’avanzo disponibile 
ammonta perciò a 9 milioni di euro: una somma 
importante, che ci permette sicuramente di guar-
dare i prossimi mesi con minore ansia sul come 
gestire l’impatto dell’emergenza Covid-19 sui 
conti pubblici e sulla città”.

L’altro dato da mettere in risalto?
“Riguarda il fondo di cassa, che a fine 2019 era 

pari a circa 22,5 milioni di euro. In sostanza, l’in-
tero avanzo di amministrazione trova piena cor-
rispondenza con il fondo cassa. Segno, questo, di 
una gestione particolarmente virtuosa e corretta 
dei conti del Comune, cui va dato merito anche e 
soprattutto all’ottima qualità del nostro servizio 
finanziario. Ed è grazie a una liquidità così ele-
vata, oltretutto, che siamo stati nella condizione 
d’intervenire sin dai primi giorni dello scoppio 
della pandemia a sostegno della comunità, per 
deliberare la sospensione per 4 mesi di tutti i tri-
buti e le imposte locali, garantendo comunque 
l’erogazione dei nostri servizi e, cosa importante, 
il regolare pagamento dei nostri fornitori.

I due dati che ho voluto sottolineare dimostra-
no che il Bilancio della nostra città poggia su basi 
solide e con conti in ordine, che danno evidenza 
di una gestione sana, oculata e lungimirante. Sta-
volta, in più, questi risultati economici sono un 
polmone fondamentale per affrontare l’ondata di 
crisi sociale ed economica che il post emergenza 
ci consegna e ci permettono di poterlo fare, se 
non proprio con serenità, almeno con maggiore 
fiducia e sicurezza”.

Nel 2019 tanti sono stati gli interventi, per 
quasi 9 milioni. Ci ricorda i principali?

“Si tratta d’investimenti in parte già effettuati 
nel corso dello stesso anno 2019 e in parte in cor-
so di realizzazione. La parte del leone l’hanno 
fatta l’edilizia scolastica, per cui sono stati impe-
gnati 1,8 mln di euro, e il settore della mobilità 
(2 mln). Per l’abbattimento delle barriere archi-
tettoniche abbiamo impegnato 125.000 euro. Per 
i lavori allo stadio sono stati spesi 200.000 euro 
e 89.000 messi da parte per l’illuminazione del 
campo da rugby. Inoltre interventi di manuten-
zione straordinaria al cimitero per 250.000 euro 
e risorse per lavori agli edifici della cultura per 
circa 300.000. Infine, 3,1 mln sono stanziati a Bi-
lancio per il sottopasso ferroviario.

So bene che non si può mai essere completa-
mente soddisfatti perché tante e diffuse sono le 
necessità in una città come la nostra, che ulteriori 
interventi sono indispensabili, ma è indubbio che 
nel 2019 l’amministrazione ha messo in campo 
uno sforzo particolarmente rilevante in termini 
di investimento di risorse a favore della cura del-
la città e del suo patrimonio. Non possiamo che 
andarne fieri!”

È preoccupata per i mancati introiti conse-
guenti alla crisi sanitaria in atto?

“Molto. A fine aprile abbiamo iniziato a fare il 
punto sulle possibili mancate entrate, elaborando 
una prima ipotesi di un ‘buco’ per Crema, rispet-
to al Bilancio 2020 approvato a inizio anno, di 
circa 5 milioni di euro. Ora, tutti gli istituti di ri-
cerca e gli studi ci dicono che l’impatto della crisi 
sarà potente, in particolare nelle città del nord 
Italia. Una crisi economico-sociale non parago-
nabile a quella di altri momenti storici, perché ar-
riva dal mercato e dalla domanda, che non sarà 
più uguale a prima per molti comparti anche a 
causa delle modalità inedite di questa ‘socialità 
a distanza’ con cui ci troviamo a convivere nelle 
nostre città, e le cui conseguenze sono per alcuni 
versi ancora sconosciute.

Non è difficile quindi immaginare che il Co-
mune ne risentirà ulteriormente in termini sia di 
mancati introiti sia di maggiori spese. E che la 
fase di crisi non sarà certo breve. Anzi, per alcuni 
settori l’impatto sarà a medio termine, anche di 
due o tre anni. Ci troviamo perciò nella condi-
zione, a tutti i livelli istituzionali e quindi anche 
locale, di dover rivedere tutte le nostre priorità, 
ridisegnando il Bilancio approvato solo pochi 
mesi fa, puntando in particolare sul sostegno 
all’economia reale. Dobbiamo attrezzarci per 
individuare nuove risposte a nuovi bisogni e a 
fragilità più diffuse”. 

Consapevoli, oltretutto, che i nuovi bisogni 
bussano soprattutto alla porta dei Comuni. 

“Per questo, Regione e Governo devono ga-
rantire in tutti i modi il sostegno agli enti locali 
per far sì che i Bilanci comunali reggano. Alcu-
ni interventi straordinari sono già stati messi in 
campo, con risorse destinate ai Comuni proprio 
per supportare le conseguenze dell’emergenza, 
ma è importante che l’attenzione sui Comuni ri-
manga alta anche nei prossimi mesi. Non si tratta 
semplicemente di una questione tecnico-contabi-
le, ma di proteggere il nostro ruolo di prossimità 
e di presidio territoriale, noi che siamo in prima 
linea nella ricostruzione dei danni, sia materiali 
sia relazionali, che la paralisi di questi mesi ha 
provocato. Anche perché la fase di ripresa delle 
attività s’è aperta in un contesto segnato da ferite 
economiche e sociali profonde, con l’emergere 
di nuove povertà, nuove dipendenze e solitudi-
ni, ulteriori disuguaglianze e perdita per molte 
famiglie delle proprie sicurezze economiche e 
affettive. Faccio quindi fatica a fare una previ-
sione certa di come andranno i conti del nostro 
Comune durante l’anno. Per ora posso solo dire 
che gran parte dell’avanzo d’amministrazione ri-
marrà a disposizione per assicurare a fine anno la 
copertura dei mancati introiti e il rispetto dell’e-
quilibrio di Bilancio”.

Da subito, però, vi attiverete?
“Sì, per mettere in atto tutte quelle misure che, 

attraverso l’utilizzo delle risorse destinate ai no-

stri territori, siano di sostegno al tessuto sociale 
ed economico, per preservarne la tenuta e per 
dare impulso alla ripresa. Contemporaneamen-
te, dovremo occuparci con determinazione an-
che degli investimenti nelle opere pubbliche, di 
cui certamente rivedremo l’ordine di priorità, ma 
che dovremo continuare ad alimentare in quanto 
vero volano e stimolo all’economia reale, incen-
tivando così la ripresa dei cantieri. 

Insomma, l’obiettivo è quello di mettere subito 
in circolo risorse che possano accompagnare la 
nostra comunità a superare questa difficilissima 
fase storica”.

Dopo l’approvazione unanime in Consiglio 
della mozione di rilancio del “sistema città”, 
state lavorando alla manovra di sostegno a fa-
miglie e imprese. Ci anticipa qualcosa? 

“In questi mesi il Consiglio ha voluto e sapu-
to raccogliersi intorno a un’unità d’intenti e a un 
impegno comune per intervenire a supporto del 
sistema città. In questo clima si inserisce anche 
la discussione e l’approvazione unanime da par-
te di tutti i gruppi consiliari dell’atto di indiriz-
zo sulle misure di sostegno a favore della città: 
una bella occasione di buona politica. Ora siamo 
nella fase della traduzione pratica degli indirizzi 
assunti. Il contributo stanziato dalla Regione di 
700.000 euro, destinato al sostegno agli investi-
menti, sarà indirizzato su opere di manutenzione 
straordinaria del patrimonio pubblico.

Relativamente al contributo di 2,1 mln di euro 
erogato dal Governo col Decreto Rilancio stiamo 
lavorando su due pacchetti di misure che devono 
consentirci di non lasciare indietro nessuno”.

Quali?
“Una parte delle risorse coprirà interventi di 

supporto alle attività economiche, produttive 
e professionali della città, attraverso una serie 
di esenzioni e agevolazioni sui tributi locali, al 
fine di alleviare il pesante impatto economico 
derivante dal periodo di limitazioni e chiusure 
delle medesime attività e di salvaguardare i posti 
di lavoro. L’altro pacchetto, su cui sta elaboran-
do proposte l’assessorato alle Politiche sociali, si 
concentrerà sulle misure di sostegno alle vecchie 
e nuove fragilità sociali, ai bisogni delle famiglie, 
a iniziative di conciliazione, nonché da subito 
all’organizzazione dei centri estivi.

Ci siamo da subito messi al lavoro, convocan-
do una serie di appuntamenti della commissione 
Bilancio per la definizione del pacchetto di so-
stegno alle attività produttive. Già due incontri 
si sono svolti questa settimana e gli altri prose-
guiranno nelle settimane successive. Ci stiamo 
tutti impegnando molto, in un clima proficuo 
di ascolto, approfondimento e condivisione. 
Mi auguro che anche questo passaggio riesca 
a produrre una proposta unitaria da sottoporre 
poi all’approvazione del Consiglio comunale nel 
mese di luglio”. 

INTERVISTA ALL’ASSESSORE AL BILANCIO 

L’ambito del Welfare è 
stato straordinariamente 

sollecitato dall’emergenza 
sanitaria da contagio del 
Coronavirus, sia nella fase 
di lockdown sia nell’attuale. 
I dati consolidati dei Servizi 
al Cittadino nel periodo che 
va dal 1° marzo al 15 maggio 
riassumono il grande lavoro 
fatto per accogliere le tante 
e anche nuove istanze e dare 
una risposta. Già c’eravamo 
occupati della questione, ma 
a livello statistico non erano 
ancora disponibili riscontri. 
Eccoli oggi.

Il Punto Unico di Acco-
glienza (PUA) ha accolto 
(fisicamente o per telefono) 
245 nuove situazioni, così 
suddivise: 118 per questioni 
legate a problemi di salute 
rinviate a un collegamento 
con Ats; 116 per problema-
tiche economiche (prese 
in carico dagli uffici di via 
Manini anche attualmen-
te); 99 per problemi legati 
all’assistenza domiciliare di 
anziani. L’Auser, partner sul 
progetto di aiuto agli over 
65 e alle persone in qua-
rantena, ha realizzato 468 
interventi per tutto il periodo 
della pandemia (spesa a 
domicilio, disbrigo pratiche, 
farmaci).

Importante anche il capito-
lo “Buoni Spesa”. Comples-
sivamente sono state ricevute 
902 domande, delle quali 690 
ritenute valide. Sono stati 
raggiunti 611 nuclei con 564 
“Buoni spesa”, 38 pacchi ali-
mentari e in 9 casi entrambi. 
Un aiuto, va ricordato, con-
sentito dal fondo nazionale 
del Dipartimento di Prote-
zione civile, ma anche dalla 
solidarietà di tanti cittadini 
cremaschi che hanno donato 
all’Iban comunale (200.000 
euro, 182.000 da Protezione 
civile e 18.000 da donazioni 
private). La solidarietà ali-

mentare è stata tutta gestita 
in co-progettazione con il 
partner Caritas Crema. 

“Ci sono molti apprendi-
menti di cui fare tesoro in 
questa straordinaria prova 
che è stata la pandemia 
– racconta l’assessore al 
Welfare, Michele Gennuso –. 
Ad esempio, un numero si-
gnificativo di nuclei familiari 
che hanno richiesto il Buono 
spesa o il pacco alimentare 
erano costituiti da soggetti 
in situazioni problematiche 
o con contratti di lavoro 
svantaggiosi. Altre famiglie, 
invece, hanno sperimentato 
situazioni di indebitamen-
to. Questa lettura dei dati 
ci porta a pensare che una 
possibile azione da svilup-
pare potrebbe essere quella 
dell’educazione finanziaria. 
Inoltre – aggiunge l’assessore 
– i servizi domiciliari sanitari 
e sociosanitari per gli anziani 
in questa pandemia hanno 
sofferto parecchio: è neces-
sario ripensarli e irrobustirli. 
Ecco perché stiamo lavo-
rando su una più dettagliata 
quantificazione delle nuove 
fragilità, verificando se sono 
state attivate innanzitutto 
misure di sostegno come la 
cassa integrazione e altre. 
Per me la formula è: quantifi-
cazione = rete+misure”.

Emergenza Covid-19: 
numeri dei Servizi sociali

Il  palazzo comunale e l’assessore al Bilancio  
della Giunta Bonaldi, Cinzia Fontanadi LUCA GUERINI

Il vicesindaco Gennuso

Flash mob per gli infermieri: “Non fateci tornare invisibili”
Lunedì 15 giugno, alle ore 10, anche in città unedì 15 giugno, alle ore 10, anche in città 

(parcheggio lato ospedale, ex “ospedale da (parcheggio lato ospedale, ex “ospedale da 
campo”) come in altre piazze italiane con un flash campo”) come in altre piazze italiane con un flash 
mob si renderà il giusto tributo agli eroi dell’emermob si renderà il giusto tributo agli eroi dell’emer-
genza Covid-19. Daniele Castellucchio, a nome genza Covid-19. Daniele Castellucchio, a nome 
di tutti gli operatori dell’Ospedale Maggiore, ci di tutti gli operatori dell’Ospedale Maggiore, ci 
spiega, però, il reale valore spiega, però, il reale valore 
dell’iniziativa.dell’iniziativa.

“Nonostante gli sforzi “Nonostante gli sforzi 
e l’intervento decisivo per e l’intervento decisivo per 
fronteggiare l’emergenza in fronteggiare l’emergenza in 
Italia, la professione inferItalia, la professione infer-
mieristica nel nostro Paese è mieristica nel nostro Paese è 
ancora troppo sottovalutata. ancora troppo sottovalutata. 
Per non dire svilita, quando Per non dire svilita, quando 
gli stessi operatori sanitari gli stessi operatori sanitari 
che sono stati in prima linea, che sono stati in prima linea, 
rischiando la propria vita per rischiando la propria vita per 
salvare quelle altrui, ottengono una gratificazione salvare quelle altrui, ottengono una gratificazione 
economica che per nulla rispecchia le professionaeconomica che per nulla rispecchia le professiona-
lità, i valori e lo spirito con cui si adoperano ogni lità, i valori e lo spirito con cui si adoperano ogni 
giorno”. Per porre la questione all’attenzione di giorno”. Per porre la questione all’attenzione di 
tutta Italia, il Movimento Nazionale Infermieri tutta Italia, il Movimento Nazionale Infermieri 
ha lanciato l’idea, prontamente recepita dal perha lanciato l’idea, prontamente recepita dal per-
sonale sanitario e spinta dai social, di scendere in sonale sanitario e spinta dai social, di scendere in 
piazza, appunto, per un flash mob. piazza, appunto, per un flash mob. 

In tutti i luoghi più importanti del Paese, da 
nord a sud, gli infermieri e gli operatori saranno 
in strada per chiedere l’attenzione e il rispetto che 
meritano, affinché i decantati “eroi” e “angeli” 
dell’emergenza non finiscano... nel dimenticatoio.

Castellucchio in rappresentanza di tutto il per-
sonale dell’azienda sanita-
ria, infermieri del territorio, 
delle Rsa, delle case di ri-
poso, specifica il significato 
dell’iniziativa, ben più pro-
fondo delle pur spettacolari 
immagini che potremo am-
mirare. “Questo flash mob 
ha un valore davvero specia-
le per tutta la comunità sani-
taria italiana, a partire dagli 
infermieri. Ci hanno definito 

in mille modi, ma abbiamo il forte timore che, alla 
fine di tutto, torneremo invisibili. Come noi infer-
mieri, sono numerose le figure sanitarie e non che 
mettono a rischio la propria vita per salvare quella 
degli altri. Nei momenti di calamità impreviste, 
come accaduto durante questa pandemia, questo 
dato di fatto emerge con una forza dirompente, 
ma in molti non considerano che questo slancio 

altruistico dura 365 giorni l’anno”.
“Nel lavoro quotidiano – prosegue l’infermiere 

– siamo sempre a rischio e senza festività, sempre 
reperibili e impegnati in turni massacranti. Fisica-
mente ed emotivamente. Siamo gli stessi infermie-
ri a cui molte persone, in periodo pre-pandemia, 
si erano rivolte maleducatamente per cinque mi-
nuti in più di attesa, ma siamo anche gli stessi che 
mettono ciò in secondo piano per dare spazio alla 
cura del prossimo”. La realtà, sottolinea Castel-
lucchio, “è che purtroppo non siamo sufficiente-
mente considerati, valorizzati e tutelati per il lavo-
ro che svolgiamo. Il nostro lavoro è sempre pieno 
di rischi. Il nostro destino, a causa di protocolli 
e linee-guida che ci caricano di responsabilità, è 
quello di chi vede il già minimo margine di errore 
ridursi sostanzialmente a zero”.  

Obiettivo del flash mob è dunque “ricordare e 
mostrare sincera vicinanza alle famiglie di tutte le 
persone che non ce l’hanno fatta, ai nostri colleghi 
che sono morti donando la loro vita per gli altri, a 
chi si è ammalato e non è riuscito a dare un con-
tributo. L’intera popolazione del Cremasco ci ha 
sostenuto e valorizzato, ma proprio perché questo 
non cada nel vuoto, chiediamo di non tornare in-
visibili”.

Nuovi bisogni e priorità
Comune al lavoro
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Il consigliere regionale del Pd, Matteo Piloni, tra i Pd, Matteo Piloni, tra i Pd
firmatari della mozione di sfiducia nei confronti 

dell’assessore Gallera per la sua gestione dell’emer-
genza Covid-19, non ha risparmiato critiche a tutta 
la politica della sanità lombarda. Con riferimento 
alla nostra Provincia, ha riassuntivamente segnalato 
il depotenziamento degli ospedali, l’assenza di una 
rete sociosanitaria territoriale funzionante, lo stato 
di abbandono dei medici di base e la mancanza di 
piani strategici sulla prevenzione. 

“Piloni non ha mancato di esprimere la propria 
contrarietà anche sulla proposta di Forza Italia, volta 
alla realizzazione di un nuovo ospedale a Cremona, 
adducendo di preferire, al posto di nuovi ospedali, 
maggiori investimenti sui servizi esistenti. Tutte le 
osservazioni richiamate sono largamente condivise  
dalla Comunità socialista cremasca”, afferma Virginio 
Venturelli.

“Quello che a noi non pare perfettamente in linea 
con i rilievi avanzati, è sicuramente il rinnovato 
sostegno di Piloni e del Pd cremasco alla cessione 
dell’ex Tribunale di Crema, da parte dell’am-
ministrazione comunale a una società  privata, 
interessata a intermediare lo svolgimento di servizi 
sociosanitari. Da una parte si chiede alla Regione di 
rivedere radicalmente i propri indirizzi, rafforzando 
maggiormente il servizio pubblico, dall’altra si pro-
segue imperterriti a voler finalizzare l’operazione 

sopra accennata, espressione oggettivamente della 
linea che si dichiara di contestare”, riflette. 

Il Pd lombardo, insomma, inviterebbe il centroPd lombardo, insomma, inviterebbe il centroPd -
destra a ridiscutere la gestione della sanità regio-
nale, “quello di Crema, a parti inverse, considera 
fastidiosi tutti coloro che motivatamente chiedono 
la sospensione dell’iter della concessione d’uso qua-
rantennale dell’ex sede del Tribunale alla Immobi-
liare Fm”, aggiunge l’ex sindaco di Madignano. 

Una riflessione definitiva, senza pregiudiziali, 
quelli della Comunità socialista auspicano possa anComunità socialista auspicano possa anComunità socialista -
cora avvenire nel corso della  prossima discussione 
della mozione del consigliere Gianatonio Rossi (nel-
le file della maggioranza), tesa al perseguimento del 
concambio tra gli immobili dell’ex Tribunale e degli 
“Stalloni”, di proprietà rispettivamente del Comune 
e della Regione Lombardia.  

“Da tempo sosteniamo convintamente tale 
opzione, ritenendo un grave errore, da parte degli 
Enti pubblici coinvolti, la rinuncia a gestire diret-
tamente gli spazi e la disponibilità della struttura 
adiacente l’Ospedale, per ssoddisfare al meglio le 
molteplici esigenze dell’Asst cremasca, già note e 
quelle prevedibilmente prossime. A nostro parere, 
la drammatica esperienza della pandemia da Coro-
navirus, non ancora terminata, offre delle ragioni in 
più per ripensare la scelta in itinere e non certo per 
accelerarla”, il pensiero finale di Venturelli.

Sanità regionale: parole e fatti contrastanti

Sopra Degli Angeli (Cinque 
Stelle lombardi) e Gallina (FI 

provinciale); sotto Grassi 
(sindaco di Casale Cremasco) e 

Venturelli (Comunità socialista)

di LUCA GUERINI

Dopo la proposta dell’eurodeputato 
cremasco Ppe Massimiliano Salini in 

merito alla costruzione di un nuovo ospe-
dale a Cremona (con i fondi del Mes), il di-
battito s’è acceso. In campo diversi partiti e 
alcuni sindaci. Per tutti la sanità va miglio-
rata, le differenze riguardano la strategia. 

Forza Italia Cremona propone l’istituzio-
ne di una cabina di regìa sociosanitaria e 
invita le forze politiche e i primi cittadini 
a definire insieme “un grande progetto di 
potenziamento della sanità cremonese”, 
richiedendo che le risorse europee, statali 
e regionali necessarie siano investite sul 
nostro territorio. “FI è disponibile a impe-
gnarsi in tal senso e apprezza i segnali di 
apertura alla collaborazione e al confronto 
provenienti da esponenti di altri partiti. La 
nostra provincia è stata una tra le più col-
pite d’Italia dal Covid-19 e i nostri sindaci 
avevano tutto il diritto di chiedere misure 
straordinarie. Allo stesso modo abbiamo 
il diritto di richiedere con forza a Europa, 
Governo e Regione di finanziare il poten-

ziamento di tutto il sistema sanitario della 
provincia”, riflette il coordinatore azzurro 
Gabriele Gallina. “Si potrebbe valutare 
l’istituzione di un nuovo tavolo sociosani-
tario in aggiunta ai quattro Tavoli Tematici 
già istituiti presso il Tavolo della Competitivi-
tà”. La proposta territoriale di Forza Italia 
prevede un piano d’investimenti da 600 
milioni di euro, strutturato in due grandi 
comparti: 1) potenziamento/riqualifica-
zione delle strutture sanitarie per un im-
porto complessivo stimato in 550 milioni 
di euro (nuova struttura a Cremona, con 
riutilizzo a supporto dell’esistente immo-
bile; riqualificazione con ampliamento a 
Crema; interventi puntuali a Casalmag-
giore); 2) potenziamento della Medicina 
Generale e della Rete di Sanità Territoriale 
– che ha mostrato chiaramente alcune fal-
le durante l’emergenza – per 50 milioni di 
euro. Il dado è tratto.

“Si possa ritornare a investire nel rias-
setto della rete sanitaria di prossimità, in-
cludendo l’adeguamento degli ospedali, 
messi a dura prova nella fase più acuta del 
contagio”, conviene in linea di principio 

Virginio Venturelli della Comunità socialista 
Cremasca. “I rappresentanti della Regione 
pare abbiano riconosciuto il ‘credito’ del 
nostro territorio, maturato già prima della 
pandemia, quindi occorre siano fugate  im-
puntature e alibi ostacolanti i finanziamen-
ti possibili e necessari”, aggiunge. 

L’ex sindaco, però, mette in guardia sul 
pericolo della ricerca “di obiettivi ridon-
danti, come appunto la costruzione di un 
nuovo ospedale, seguendo la logica dell’ef-
ficientismo economico, già negativamente 
sperimentata con la chiusura di vari servizi 
territoriali”. Venturelli va oltre: “In questo 
ambito discutere sulla proposta del mega 
nosocomio è del tutto fuori luogo, senza 
una preliminare riconsiderazione della 
configurazione dell’Ats Valpadana, sba-
gliata e assurda sin dalla sua previsione nel 
sistema sanitario regionale”.

In scia anche i grillini Danilo Toninelli, 
ex Ministro, e Marco Degli Angeli, consi-
gliere regionale cremasco, che chiedono di 
far  fronte comune contro le visioni propa-
gandistiche: “Basta sprechi, si valorizzino 
le strutture esistenti e si pensi a un nuovo 

modello sanitario con al centro medici e 
operatori sanitari”, affermano.

“I lombardi meritano una sanità pub-
blica di qualità che sia in grado di curarli. 
Servono investimenti nella rete dei medici 
di famiglia e nella sanità territoriale, quella 
che il centrodestra ha smantellato in questi 
anni”. A loro dire “annunciare un mega 
ospedale da mezzo miliardo di euro, senza 
avere una visione, senza alcuna condivisio-
ne con il territorio, e soprattutto senza met-
tere in discussione il modello di gestione 
della sanità lombarda, è la classica opera-
zione da venditori di fumo, che se andrà in 
porto si vedrà tra dieci anni”. 

Un periodo troppo lungo. “Al contrario i 
lombardi devono avere risposte nell’imme-
diato. I governatori regionali si adoperino 
subito per valutare costi e opere necessari 
per valorizzare le strutture della provincia 
e rafforzare tutta la rete territoriale. Abbia-
mo bisogno di maggiori investimenti nella 
sanità pubblica, del ripristino della rete di 
Medicina di Base, di assistenza domicilia-
re, dell’infermiere di famiglia, del rafforza-
mento dei consultori e di più prevenzio-

ne”. E in tutto questo il Cremasco dov’è? 
Lo abbiamo chiesto al sindaco di Casale,  
Antonio Grassi. “Abbiamo affrontato la 
guerra contro il Covid, non l’abbiamo an-
cora vinta, ma siamo sulla buona strada. 
Ora dobbiamo pensare al dopo. Inizierà, 
inutile nasconderlo, un’altra guerra, meno 
cruenta, ma altrettanto spietata: quella del 
potere e dei soldi per la politica sanitaria 
del futuro. Ci saranno in gioco centinaia 
di milioni e decine di proposte per il loro 
impiego, tutte legittime e motivate. 

Mi auguro che la scelta per la provincia 
sia tale da soddisfare le esigenze dell’intero 
territorio e non solo di alcune parti. Per-
ché ciò avvenga è necessario presentarsi al 
tavolo decisionale con idee chiare e deter-
minazione. Spero che i rappresentati della 
nostra provincia abbiano tali caratteristi-
che e, tra questi, che gli ambasciatori del 
Cremasco abbiano forza, volontà e diplo-
mazia per ottenere un risultato che non ci 
penalizzi. La storia passata, al di là della 
retorica e dell’enfasi sull’Area Omogenea, 
mi induce a essere cauto e a non fare previ-
sioni sul risultato che il Cremasco otterrà”.

CONFRONTO APERTO. 
IN CAMPO PARTITI 
E SINDACI. PER TUTTI 
UNA CERTEZZA: “C’È 
DA MIGLIORARE”. 
IL CREMASCO NON 
RESTI A GUARDARE (!)

Mega struttura nel capoluogo? 
Potenziamento della sanità di prossimità?

IPOTESI NUOVO OSPEDALE A CREMONA

Da sempre in prima linea per gli interessi locali, 
la Libera Associazione Artigiani di Crema interviene 

sul tema delle infrastrutture, individuato anche dal 
Masterplan 3C come uno dei punti cardine da cui ri-
partire con forza a livello provinciale. 

Venerdì scorso Regione Lombardia, nella perso-
na del presidente del Consiglio regionale, Alessan-
dro Fermi, ha incontrato a Cremona, presso la sede 
dell’ente fiera del capoluogo, i rappresentanti del terri-
torio, comprese appunto le associazioni di categoria, 
per raccogliere le necessità delle imprese e accompa-
gnare così nel migliore dei modi la ripresa economi-
ca anche della nostra provincia. Il territorio, dando 
dimostrazione di forte coesione, ha ribadito quanto 
sostenuto da tempo: tra le priorità, un posto di primo 
piano è rappresentato dalla questio-
ne infrastrutturale, un problema che 
il territorio provinciale chiede venga 
risolto ormai da decenni, finora inva-
no. Autostrada Cremona-Mantova e 
riqualificazione della rete ferroviaria 
che da Mantova, passando per Cre-
mona, arriva fino a Milano: queste le 
principali “mancanze”. 

Non solo, però: al centro degli 
interessi del territorio provinciale, 
espressi alla Regione, occupa un po-
sto di rilievo anche il raddoppio del 
tratto della Paullese che da Cremona 
conduce a Crema. Di quest’opera la 
Libera Artigiani rivendica l’impor-
tanza fondamentale, individuando 
nella sua assenza una delle cause principali dell’iso-
lamento del Cremonese dal capoluogo regionale. La 
stessa associazione cremasca invita ad accorciare i 
tempi: negli ultimi anni altre occasioni di incontro 
con gli esponenti della Regione non sono mancate, 
ma una tempistica di massima non è mai stata indica-
ta, nemmeno per l’autostrada Cremona-Mantova, ri-
guardo alla quale peraltro, prima dello scoppio dell’e-
pidemia da Coronavirus, l’impressione era di essere 
finalmente a una passo da un accordo. 

“Le imprese non possono più aspettare – avverte il 
presidente della Libera Artigiani, Marco Bressanelli 
–. Di incontri interlocutori se ne sono già tenuti anche 
troppi, ora quello che occorre è una presa di posizio-
ne decisa da parte della Regione e, se occorre, anche 
del Governo nazionale. Sono decenni che la nostra 
provincia sconta un deficit dal punto di vista delle 
opere pubbliche, soprattutto in tema di infrastruttu-

re, e ora questa urgenza non può più essere rinviata. 
Ovviamente, bisogna tenere conto anche delle esigen-
ze degli imprenditori cremaschi, che pagano le loro 
tasse come tutti gli altri e, di conseguenza, rivendica-
no i diritti che spettano loro, a cominciare appunto 
da collegamenti veloci con Milano, di cui peraltro 
beneficerebbe anche il turismo di tutta la provincia. 
Questo significa che, oltre all’autostrada Cremona-
Mantova, la Regione e il Governo devono impe-
gnarsi  anche a terminare il raddoppio di un asse 
fondamentale come quello della Paullese”. Il tratto 
da Crema a Milano, che verrà completato nel prossi-
mo futuro, sta già dimostrando la bontà dell’investi-
mento sostenuto, avendo ridotto considerevolmente 
il tempo di percorrenza tra i due territori. 

“Adesso, a maggior ragione dal 
momento che il Governo intende 
rilanciare il nostro Paese con un pia-
no che include anche lo sblocco di 
importanti opere pubbliche, è tempo 
di portare a compimento quanto ini-
ziato, anche grazie al contributo dei 
fondi dell’Unione europea, che sono 
già stati annunciati”, aggiunge Bres-
sanelli. Tra le infrastrutture di cui 
il territorio e le imprese cremasche 
avrebbero estremamente bisogno c’è 
anche la “tangenzialina” di Crema, 
che consentirebbe ai fornitori delle 
tante aziende della zona industriale 
di Santa Maria di arrivare a destina-
zione più rapidamente, evitando di 

attraversare i Comuni limitrofi. Anche questo è da 
tempo un cavallo di battaglia della Libera, ma nono-
stante i ripetuti incontri istituzionali, di progetti di 
realizzazione di quest’opera non se ne vedono. 

“In confronto a grandi opere, come l’autostrada 
o il completamento del raddoppio della Paullese, 
la tangenzialina di Crema non comporterebbe cer-
to una spesa insostenibile, ma di questa necessità, 
più volte ribadita dalle aziende locali, purtroppo la 
politica locale sembra disinteressarsi – conclude il 
presidente –. Come Libera faremo del nostro meglio 
per mediare tra le istanze degli imprenditori locali 
e le istituzioni, ma se le distrazioni da parte della 
politica proseguiranno sarà poi inutile lamentarsi, 
nel caso qualche imprenditore decidesse una volta 
per tutte di andarsene altrove, in cerca di migliore 
accoglienza”.

ellegi

Bressanelli: “Per il bene delle imprese 
cremasche servono infrastrutture”

LIBERA ARTIGIANI

Marco Bressanelli 
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Forza Italia sul centro natatorio: “Per il Comune una capitolazione. Non siamo una banca!”
“M“Mi sono messo a piangere per le dichiara-

zioni del presidente di Sport Management
(integrali sopra nel box giallo, (integrali sopra nel box giallo, ndr). Piena sintondr). Piena sintondr -
nia... Comune fiore all’occhiello per disponibilinia... Comune fiore all’occhiello per disponibili-
tà... ci credo! Abbiamo fatto da banca alla società tà... ci credo! Abbiamo fatto da banca alla società 
che gestisce la piscina!”. che gestisce la piscina!”. 

Simone Beretta non ci sta e con lui l’intero Simone Beretta non ci sta e con lui l’intero 
gruppo di gruppo di Forza Italia, che mercoledì sera ha or-
ganizzato un incontro stampa per dire la propria. ganizzato un incontro stampa per dire la propria. 
“Siamo sfortunati, tutte le società inadempien“Siamo sfortunati, tutte le società inadempien-
ti le abbiamo qui – prosegue il forzista –. ti le abbiamo qui – prosegue il forzista –. Sport 
ManagementManagement parla della piscina comunale come Management parla della piscina comunale come Management
impianto strategico per la nostra città: così straimpianto strategico per la nostra città: così stra-
tegico che non ha ottemperato a quanto previsto tegico che non ha ottemperato a quanto previsto 
dalla convenzione! Con il format di gestione imdalla convenzione! Con il format di gestione im-
piantato oggi, sono certo, gestiremmo meglio noi piantato oggi, sono certo, gestiremmo meglio noi 
il centro natatorio”. La soluzione del “credito a il centro natatorio”. La soluzione del “credito a 
rendere” per il gruppo consigliare d’opposizione rendere” per il gruppo consigliare d’opposizione 
rappresenta addirittura “una capitolazione per il rappresenta addirittura “una capitolazione per il 
Comune di Crema”.  Comune di Crema”.  

“Mi chiedo davvero – ha proseguito Beretta 
– perché il Comune debba fare da banca a SM. 
Dove sta la difficoltà della società a chiedere un 
prestito a un istituto di credito? Perché il Comu-
ne anticipa liquidità e non può farlo una banca? 
Non vogliamo essere fraintesi: non siamo contro 
gli imprenditori, ma qui non si capisce il perché 
di un simile comportamento da parte dell’ammi-
nistrazione Bonaldi. La cosa non mi piace per 
niente”. 

“Ieri sera (martedì, ndr) in Commissione Bilanndr) in Commissione Bilanndr -
cio ci è stato riferito che la trattativa era in corso. 
Stamattina la comunicazione via WhatsApp”, è 
intervenuta Laura Zanibelli. “Stiamo lavorando 
tutti insieme al Bilancio, per capire come sostene-
re cittadini e imprese colpiti dalla crisi, ma qui si 
distolgono risorse importanti. È profondamente 
re cittadini e imprese colpiti dalla crisi, ma qui si 
distolgono risorse importanti. È profondamente 
re cittadini e imprese colpiti dalla crisi, ma qui si 

sbagliato spostare risorse per attività e famiglie, 
la coperta è già corta. Queste sono risorse dei 
cittadini. Non mi risulta che palestre comunali 

abbiano bussato alla porta, Sport Management sì. Sport Management sì. Sport Management
Loro si fanno forti perché sono gli unici gestori”.

“L’amministrazione s’è messa nelle mani della 
società – ha aggiunto Agazzi – quando ha respin-
to una mozione di FI in cui chiedevamo la dismisFI in cui chiedevamo la dismisFI -
sione di questo gestore per le opere non eseguite. 

Ricordo, inoltre, le lamentele della gente. Arriva-
re alla riapertura dopo che s’è chiuso un accordo 
è una capitolazione del Comune. In mancanza di 
un’intesa l’utenza non avrebbe avuto il servizio. 
Incombendo la stagione estiva, l’amministrazio-
ne s’è fatta mettere spalle al muro”, dichiara il 
capogruppo. 

Per i consiglieri azzurri sarebbe stato opportu-
no passare dal Consiglio comunale. “Il sindaco 
non può agire con un regime di doppio binario, 
coinvolgendoci in alcune scelte e per niente in al-
tre. Il periodo del confronto collaborativo è fini-
to? Lo ritengo anche giusto, però lo dicano chia-
ramente”, ha concluso Agazzi. La soluzione per 
Beretta e soci? “Si sarebbe dovuto emanare un’or-
dinanza per costringere il gestore a riaprire appe-
na possibile, il 1° giugno. Poi, semmai, avremmo 
aperto una trattativa, in ben altra posizione”.                                             

Luca Guerini 

Al via l’edizione 2020 del concorso fotografico e video bandito 
che coinvolge e appassiona chi percorre i sentieri dell’area pro-

tetta, trovando ogni anno nuovi temi che ispirano gli scatti dei foto-
grafi. Il tema di quest’anno è Emozioni sul Serio: i luoghi devozionali 
nel Parco del Serio: santuari, monasteri, oratori, chiesette campestri 
e santelle sono disseminate all’interno del territorio del Parco del 
Serio. I santuari identificano edifici costruiti sul luogo di un’appari-
zione sacra e nel parco possiamo ricordare il Santuario dell’incoro-
nata alla Basella di Urgnano, quello della Beata vergine del Marzale 
a Madignano e Santa Maria della Croce a Crema. Gli oratori, eletti 
in passato per usi privati di una famiglia o di un piccolo gruppo di 
persone, erano veri e propri edifici di culto, hanno assunto via via 
una funzione di servizio dei fedeli che abitavano luoghi campestri 
lontano dai centri urbani principali. Diversi gli edifici nati esempi di 
arte devozionale, spesso “ex voto”, costruite come atto di testimo-
nianza o resa di grazie a fronte dell’accoglimento di invocazioni di 
protezione.

Così il presidente del Parco del Serio, Basilio Monaci consapevole 
che questa iniziativa sia divenuta ormai un appuntamento annuale 
riconosciuto e apprezzato: “La finalità di questo tipo di iniziative 
è invitare tutti i visitatori a scoprire il Parco e tornare a frequen-

tarlo in sicurezza, rispettando tutte le misure di sicurezza che ab-
biamo indicato sul nostro sito Internet in questa delicata fase post 
lockdown dovute all’emergenza sanitaria legata alla pandemia da 
Covid-19. Camminare, andare in bicicletta o a cavallo sono attivi-
tà che si possono praticare responsabilmente all’aria aperta, non 
prevedendo assembramenti e garantendo il giusto distanziamento 
fisico. Quest’anno vorremmo che i partecipanti andassero oltre i 
singoli soggetti e invitassero tutti a riflettere sul delicato rapporto 
tra l’uomo e il suo territorio, sempre fonte di riflessione soprattutto 
nei luoghi devozionali”. 

Le migliori immagini saranno selezionate dalla giuria per la re-
alizzazione del calendario 2021 e pubblicate sui canali social, va-
lorizzando così le fotografie di diversi autori. Infine una novità: 
“Abbiamo voluto inserire una nuova sezione social del concorso in 
modo da avvicinare al mondo della fotografia anche i più giovani ”.

La consegna delle opere, unitamente alla domanda d’iscrizione 
e alla liberatoria dovrà avvenire entro e non oltre il 23 ottobre via 
e-mail all’indirizzo di posta elettronica info@parcodelserio.it, fino 
a venerdì 23 ottobre, unitamente alla domanda di iscrizione con 
relativa liberatoria. Sarà, invece, possibile votare la fotografia social 
preferita fino al 27 novembre prossimo.

PARCO REGIONALE DEL SERIO
Al via il concorso fotografico 2020, Emozioni sul... Serio

di LUCA GUERINI

Acque a dir poco agitate in piscina, 
dopo l’annuncio dell’accordo 

trovato dal Comune con il gestore per 
la riapertura (si legga a fianco). 
“Pensiamo che il Comune abbia 
ceduto al ricatto di Sport Management”, 
ha affermato a chiare lettere Andrea 
Agazzi (Lega) subito dopo l’annuncio 
di mercoledì in conferenza stampa. 
“L’amministrazione non era preparata 
a questo, ma dai gestori dei nostri 
servizi ci si può aspettare di tutto…”. 
La prima cosa che balza all’occhio 
al leghista è che “SM gestisce 45 im-
pianti in tutta Italia, per circa 120.000 
abbonati (più gli ingressi singoli), con 
un fatturato da 30 milioni circa. Detto 
questo ha bisogno di 35.000 euro dal 
nostro Comune per pagare le utenze? 
Mi sembra incredibile”.

Agazzi ricorda che nei quattro anni 
precedenti il gestore “ha messo nero 
su bianco d’aver guadagnato dalla ge-
stione dell’impianto 1.400.000 euro”. 
Di qui le sue ulteriori considerazioni e 
domande. La prima. “Sport Manage-
ment è già inadempiente e il Comune 
l’ha sanzionato per le opere non fatte, 
sono stato minacciato di querela per 
aver sollevato dubbi sulla gestione, è 
un concessionario che non fornisce 
dati su salute e sicurezza degli utenti, 
non ha mai acconsentito all’audizione 
richiesta dai capigruppo alla dirigen-
za. Cosa dobbiamo aspettarci d’al-

tro?”. Il consigliere è polemico anche 
per il non coinvolgimento. “Avessimo 
potuto dare un suggerimento alla 
Giunta, avremmo innanzitutto detto 
di chiarire al gestore che la colpa del 
Covid non è certo del Comune e gli 
strumenti da impiegare per ripartire 
sono garantiti da Regione e Gover-
no. Se non bastano tali strumenti, 
il Comune dovrebbe rescindere il 
contratto, sono loro in torto non noi! 
L’amministrazione avrebbe poi potuto 
concedere una proroga, magari di un 
anno, mentre predisponeva un nuovo 
bando per riaffidare la gestione”. Non 
mancano altre domande. 

“Se il Comune concede 35.000 euro 
e 150.000 di liquidità in questo caso, 
cosa dirà alle tantissime società spor-
tive cittadine in difficoltà dopo l’emer-
genza? Ci saranno così tante risorse 
anche per loro? Ma questi gestori, che 
entro novembre devono garantire da 
convenzione una serie di nuovi inter-
venti, come faranno a realizzarli se già 
oggi chiedono sostegno?”, chiede il 
capogruppo della Lega.

COTI ZELATI: “PARADOSSO”
Critico anche Emanuele Coti Zelati 

de La Sinistra. “Si è appreso (attraver-
so un messaggino WhatsApp: ieri si 
è tenuta una Commissione Bilancio 
e non è stato fatto cenno alla cosa!) 
che il sindaco ha deciso di concedere 
a Sport Management un ‘contributo’ di 

150.000 euro e di 35.000 euro per il 
costo utenze, questo perché il gestore 
avrebbe un problema di liquidità 
(ma questa società, a detta proprio 
di Bonaldi, ‘fa begli utili’). Dopo 
una settimana di trattative la Giunta 
ha quindi deciso, di fatto, di fare da 
banca al gestore. È davvero difficile 
non interrogarsi su questo fatto: una 
titolare di P. Iva può andare in banca 
e sperare (con molte difficoltà) di 
ottenere un prestito da 25.000 euro, 
cosa che invece non fa una società del 
genere. Si provvederà forse a dare un 
contributo analogo, per esempio, agli 
ambulanti del mercato?”, domanda 
sibillino il consigliere fuoriuscito dalla 
maggioranza. 

“Siamo al paradosso per cui l’isti-
tuzione pubblica comunale garantisce 
il business che un privato fa attraverso 
una proprietà pubblica. Inoltre uno 
degli effetti di questa operazione 
è quella di legare sempre di più il 
Comune a Sport Management per cui 
sarà sempre più difficile rescindere il 
contratto qualora la società continuas-
se a non operare al meglio, cosa che 
invece è stata fatta in altri Comuni”. 
Resta poi il nodo dei rinnovi contrat-
tuali dei dipendenti che erano passati 
in SM: “Quali garanzie sono state 
pensate per loro?”. Infine, “questa 
società deve fare (come da conven-
zione) importanti investimenti sulla 
struttura, ben più onerosi di 150.000 
euro: davvero potrà provvedervi?”.

ACQUE AGITATE

PISCINA: BUFERA SULLA RIAPERTURA
Minoranze polemiche, piovono pesanti critiche

DOPO L’ACCORDO
TRA IL COMUNE 
E IL GESTORE SPORT 
MANAGEMENT
SUL VIA 
ALL’ATTIVITÀ,
IL 1° LUGLIO,
LE OPPOSIZIONI 
SI SCATENANO

Dopo che mercoledì pomeriggio era circolato 
il messaggio inviato ai capigruppo consigliari 

– permettendo di conoscere i dettagli dell’accordo 
– è arrivata dal municipio la nota in merito all’av-
vio della stagione del centro natatorio di “Bellini”, 
che riaprirà il prossimo 1° luglio. L’amministra-
zione ha trovato un punto di intesa “finanziario” 
con il gestore dell’impianto, Sport Management,
dopo alcuni confronti e una videoconferenza lo 
scorso 4 giugno. A detta di chi è al governo l’ac-
cordo “risponde alle esigenze di tutti”.

L’accordo tra le parti prevede un accollo di 
35.000 euro per il pagamento di utenze inerenti la 
piscina per il corrente anno, pari a circa tre mesi 
di consumi. Il Comune provvederà poi a un an-
ticipo di liquidità a Sport Management per 150.000 Sport Management per 150.000 Sport Management
euro allo scopo di far fronte alle esigenze finanzia-
re del centro natatorio dei prossimi mesi alla luce 
di un contesto, post-emergenza sanitaria, che ha 
stravolto le prospettive finanziarie. Questo contri-
buto sarà, però, “a rendere” e verrà restituito dal 
concessionario tramite una revisione del canone 
annuale. Dal 2021, infatti, sino alla scadenza con-
trattuale nel 2040, Sport Management secondo la  Sport Management secondo la  Sport Management
convenzione vigente avrebbe dovuto corrisponde-
re al Comune un canone annuo di 35.000 euro. 
Tale importo sarà rivisto al rialzo, per le successi-
ve annualità, in funzione della dovuta restituzione 
della anticipazione erogata.

“Lo reputo un buon punto di equilibrio – ha 
commentato il sindaco Stefania Bonaldi –. Imma-
ginare di tenere chiusa la piscina proprio nel corso 
di quest’estate, in cui moltissime famiglie reste-
ranno a casa, o di risolvere un contratto con una 
vertenza certa, la chiusura per mesi dell’impianto 
e la conseguente liquidazione degli investimenti 
già fatti sarebbe stato a mio avviso non sostenibile. 
Ovviamente restano aperte le partite di contesta-
zione a suo tempo fatte, che affronteremo a fine 
anno in sede di verifica della convenzione, che sca-
de nel 2040, e dell’effettivo andamento dei prossi-
mi mesi. Abbiamo operato ricognizioni rispetto a 
quanto sta avvenendo in altri impianti analoghi e 
ci siamo risolti a questa impostazione, arrivando 
un accordo che trova legittimazione sia nel Codice 
degli Appalti sia nelle norme speciali del Decreto 
Rilancio, senza esporre il Comune a uno sforzo 
oneroso e improprio”.

Sergio Tosi, presidente di Sport Management, 
esprime soddisfazione per la ripartenza: “Siamo 
molto contenti di poter tornare a dare un servi-
zio così essenziale alla cittadinanza. Ci teniamo 
molto a fare bella figura con Crema, perché è un 
impianto importante e per noi anche strategico. 
Siamo in piena sintonia con l’amministrazione 
comunale che è stata un fiore all’occhiello per la 
disponibilità. Un ringraziamento particolare al 
sindaco e alla Giunta che hanno fatto il possibile 
e sono stati uno dei Comuni più comprensivi sui 
nostri problemi. Ora siamo pronti a ripartire”.

Comune-gestore, 
intesa trovata

DRAGHETTI: “OFFENSIVO”
A ruota le reazioni dei Cinque Stelle. 

“Tutto ciò è inaccettabile, oltre che 
offensivo per l’istituzione che questa 
Giunta amministra pro tempore! Non 
è immaginabile che un’istituzione 
pubblica si possa piegare di fronte a 
tali richieste di aiuto economico, da 
parte di una società che ha ridotto il 
centro natatorio cittadino in con-
dizioni pessime in questi anni, non 
ottemperando per tempo a una serie 
di interventi strutturali importanti. 
Essere costretti a dover concedere 
aiuti così cospicui a Sport Management, 
pena la non riapertura della piscina 
durante l’estate 2020, è il risultato del-
le politiche cieche e oltremodo tardive 
che caratterizzano questa ammini-
strazione, di cui la piscina è solo uno 
dei tanti esempi”, dichiarano Manuel 
Draghetti e soci. “La politica non deve 
ridursi a operare scelte sotto scacco 
di privati, che minacciano la chiusura 
del centro natatorio come alternativa 
alla negazione di aiuti finanziari così 
importanti. Dispiace, inoltre, che non 
vi sia stato un minimo di coinvolgi-
mento, o almeno di aggiornamento su 
come proseguiva il confronto tra Co-
mune e Sport Management, delle altre 
forze politiche consigliari, nonostante 
il dossier sul centro natatorio fosse 
all’attenzione del Consiglio comunale, 
tutto, da molto tempo”. 

Per i pentastellati, “il sindaco 
Bonaldi avrebbe dovuto mantenere la 
schiena dritta di fronte alle pretese di 
una società privata. Invece ha preferito 
trincerarsi in solitudine, lei e la sua 
maggioranza, senza coinvolgere mini-
mamente la città, cedendo in maniera 
plateale alle richieste di una società 
privata milionaria”. 

Nel tardo pomeriggio di mercoledì, 
la conferenza stampa del gruppo di 
Forza Italia. Ne riferiamo qui sotto.

Qui sopra 
Agazzi, 
Coti Zelati 
e Draghetti. 
A fianco, 
il sindaco 
Stefania 
Bonaldi 
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Lo scorso fine settimana alcuni membri 
del Corpo del Sovrano Militare Ordine 

di Malta, che ha cooperato insieme all’Eser-
cito italiano di stanza all’ospedale da campo 
e aiutato il Comune in diverse attività duran-
te questi mesi, guidati dal loro comandante, 
Mario Fine, hanno fatto visita al sindaco Ste-
fania Bonaldi. 

È concluso il loro apprezzato lavoro che li 
ha visti impegnati durante l’emergenza sani-
taria per cui questo corpo “speciale” dell’E-
sercito è addestrato da sempre. 

Fondato nel 1877, come ha ricordato il co-
mandante, svolge le sue funzioni di corpo mi-
litare ausiliario nel “cooperare con l’Esercito 
Italiano per lo svolgimento di attività di soc-
corso sanitario in circostanze di guerra, pub-
blica calamità e di emergenza, sia all’interno 
del territorio nazionale, sia nel corso di mis-
sioni umanitarie e per il mantenimento della 
pace al di fuori del territorio nazionale”. 

Il collaudo dell’ospedale da campo, orga-
nizzato in tempi record nel parcheggio del 
“Maggiore”, l’aiuto nella distribuzione della 
solidarietà alimentare alle famiglie bisogno-
se, il supporto nel controllo dei parchi cittadi-
ni, sono alcune delle attività che hanno visto 
protagonisti i militari dell’ordine di Malta in 
questi mesi di crisi sanitaria da Covid-19. Il 
sindaco, insieme agli assessori Cinzia Fonta-

na, Emanuela Nichetti e Matteo Gramignoli, 
e in presenza di altri due elementi fondamen-
tali come la Polizia Locale e la Protezione 
Civile – nelle persone del comandante Giu-
liano Semeraro e del responsabile de “Lo 
Sparviere” Giovanni Mussi – ha consegnato 
delle medaglie per tutti i componenti del cor-
po militare e una pergamena in cui li ringra-
zia “per l’assistenza fornita alla popolazione 
e alle istituzioni”. 

Anche il comandante Fine ha consegnato 
una targa con cui celebra la capacità, mostra-
ta a Crema dall’unione degli intenti, di “fare 
cose eccezionali in tempi eccezionali”. 

Restano ora rapporti di fiducia e apprendi-
menti – è il parere condiviso dal sindaco Bo-
naldi e dal comandante dell’Ordine di Malta 
– che suggeriscono un futuro di collaborazio-
ne per prepararsi sempre meglio a ogni tipo 
di emergenza che dovesse presentarsi sul no-
stro territorio. 

ESERCITO-COMUNE: SCAMBIO DI BENEMERENZE

Corpo dell’Ordine di Malta in visita

Due momenti della visita dell’Ordine 
di Malta in Comune lo scorso sabato

Da svariati mesi, il Movimento 5 Stelle Cremasco sta 
assistendo all’attuazione della Zona a traffico limi-

tato (Ztl), rilevando non pochi errori. “Da questo pun-
to di vista, inammissibile è stato lo svarione compiuto 
dall’amministrazione in occasione dell’allestimento del 
varco elettronico di via Cesare Battisti e rettificato gra-
zie al nostro intervento: contrariamente alle prescrizioni 
ministeriali, era stato disposto il posizionamento di un 
pannello che, anziché riportare i giorni e le fasce orarie di 
chiusura al traffico, indicava i giorni e gli orari di apertu-
ra, provocando inevitabilmente incertezza e confusione 
nell’utenza stradale”. 

Lo scorso 3 giugno è entrata a pieno regime la funzio-
nalità dei varchi di controllo della Ztl. “Si deve ancora 
rilevare la persistenza di vecchie criticità attinenti alla 
contraddittorietà della segnaletica presente nell’area, la 
cui eliminazione era già stata sollecitata anche dagli or-
gani ministeriali nell’ottobre 2018 – scrivono in una nota 
i pentastellati –. In vari punti della Ztl, infatti, è agevole 
rilevare la persistente presenza della non corretta segna-
letica di Area pedonale: intersezione fra via Frecavalli e 
piazza Duomo, sopra il voltone che conduce alla piaz-
za stessa; imbocco di via Cavour, accedendo da piazza 
Madeo – via Frecavalli; via XX Settembre, intersezione 
piazza Giovanni XXIII – via Bartolino Terni”. 

Simili incongruenze per Manuel Draghetti e soci sono 
ancora più incomprensibili, “se si considera il prolungato 
lasso di tempo che la Giunta Bonaldi sta dedicando, con 

esiti poco incoraggianti, all’allestimento della Ztl”. 
Posto che questa ha una sua disciplina manifestamente 

distinta da quella che regolamenta l’Area pedonale, l’au-
spicio, più volte avanzato dal Movimento 5 Stelle Cremasco, 
è che “il sindaco e gli assessori Bergamaschi e Gramigno-
li svolgano una penetrante attività di controllo in modo 
che, all’interno della Zona a traffico limitato, vengano 
rimossi, una volta per tutte, i segnali di Area Pedonale, la 
cui presenza mostra un’evidente e oggettivo elemento di 
incongruenza e contraddittorietà, oltre che di confusione 
a scapito e pregiudizio dei cittadini”.

LG

ZTL? Cinque Stelle: “C’è ancora confusione”

di LUCA GUERINI

Nell’ultima seduta consigliare – lo scorso 
giovedì 4 giugno – è stato approvato il 

Bilancio di previsione 2020-2022 dell’Azienda 
Farmaceutica Municipale (Afm). Contestual-
mente, al vaglio c’erano anche il Pluriennale 
di previsione e il Piano di programma del pros-
simo triennio. Anche in tal caso, come per la 
costituzione della Consulta Intercultura, il sì è 
arrivato solo dalla maggioranza, con dodici voti 
favorevoli e sei contrari: quelli di Lega (2), Forza 
Italia (3) e M5s (1). 

Il valore dei ricavi delle vendite previsto 
per il 2020 è in incremento (+4,4 %), in lieve 
aumento rispetto al 2019 (5.162.808 euro) e 
ammonta a 5.393.169 euro. L’incidenza del 
costo del personale sul fatturato è del 16,3% 
nel 2020, 18,3% nel 2019 e 16,9% nel 2018. Le 
materie prime, nel Previsionale, incidono, in-
vece, per il 73,3% pari a 3.670.000 euro.

Commentando le slide con numeri e dati, il 
sindaco Stefania Bonaldi ha evidenziato che 
“l’età media del personale è di 38 anni, quindi 
giovani e motivati”, ma anche il fatto che si stia 
cercando di cambiar pelle alle farmacie, “con 
una serie di servizi integrativi e innovativi”. 25 
i dipendenti totali, dei quali 21 a tempo inde-
terminato. Per il primo cittadino le convenzioni 
con altri Enti per la gestione di farmacie comu-
nali funzionano: “Felice intuizione del Cda pre-
sieduto da Lorenzo Perolini, risponde a logiche 
di economie di scala”. 

Il budget salirà dai 5,3 milioni del 2020 ai 
5,9 milioni del 2022. A livello di fatturato (cfr. 
grafico in alto), la parte del leone la fanno le far-

macie cittadine di Crema Nuova e Ombriano, a 
seguire Pieranica, Casaletto Vaprio, Gallignano 
e Costa Sant’Abramo. L’80% dell’utile – è giu-
sto ricordarlo – arriva nelle casse del Comune di 
Crema. L’Afm punta – tra gli obiettivi a breve-
medio termine – a mantenere “l’attuale scon-
tistica sui farmaci” e la funzione di “calmiere 
dei prezzi”. Ma anche “all’ampliamento delle 
farmacie in convenzione e a sinergie con altre 
aziende speciali”.

Critiche tutte le minoranze. Per i Cinque Stel-
le sarebbe innanzitutto opportuno concentrarsi 
sulle farmacie del territorio comunale, “senza 
disperdere energie su quelle in altri Comuni. 
Lo dimostra anche la forte contrazione tra fat-
turato e utile”. Non solo. L’auspicio di Manuel 
Draghetti è che, rispetto al Consuntivo, non si 
ripeta il gap tra gli incassi previsti e quelli reali. 
Di qui la bocciatura del Previsionale 2020-2022. 
Anche perché “manca una visione a lungo ter-
mine. Impreparazione e approssimazione sono 
due caratteristiche riscontrabili a ogni Commis-
sione di Garanzia in cui il CdA di Afm si pre-
senta”. Il pentastellato ha citato come esempio 
la riqualificazione dell’immobile di via Sama-
rani, “una vicenda ormai troppo lunga e sulla 
quale il CdA è già inciampato, avendo perso un 
intero anno rincorrendo la bizzarra idea di rea-
lizzarvi una scuola da ballo”.

 Per Andrea Agazzi (Lega) serve proprio “un 
deciso cambio di marcia, ma lo vedo difficile 
finché ci sarà questa amministrazione”. Il leghi-
sta s’è detto non convinto a pieno dall’impianto 
complessivo della gestione, “con un orizzonte 
di pochi mesi o di un anno”. Troppo poco am-
pia. Ancor più severo Simone Beretta (Forza 

Italia): “Le farmacie si sono adeguate a vendere 
altri prodotti, più passano gli anni e minore è 
il loro valore”. Per il consigliere azzurro, quin-
di, “avremmo dovuto venderle prima, come 
han fatto a Cremona, guadagnando come loro 
50 miliardi delle vecchie lire, risanando il Bi-
lancio”. A suo giudizio dovrebbero diventare 
“sempre meno sociali per produrre più reddi-
to”. Riferendosi al Triennale, il forzista, sotto-
lineando che “il sindaco potrà forse tagliare il 
nastro della nuova ‘casetta’, la nuova sede in 
via Samarani”, ha ribadito come il Cda sia “più 
lento di una lumaca” e stia “impiegando anni”.

Giudizio complessivamente positivo – 
dall’altra parte – per la maggioranza che vede 
in Afm la garanzia di un servizio di continuità, 
sociale, “un’eccellenza, anche dal punto di vista 
socio-sanitario”. Per il “civico” Marcello Bas-
si, a nome delle liste che sostengono Bonaldi, 
è stato importante “il ruolo delle farmacie del 
territorio, non solo comunali, nell’emergenza 
Coronavirus”. 

Positivo il risultato operativo, “seppur con 
un calo, legato alla diminuzione delle vendite”. 
Pollice in su, da Bassi, anche per “l’utile d’e-
sercizio, ovvero la differenza tra costi e ricavi”. 
Così come sull’incidenza del costo del persona-
le, “in leggero ribasso, dovuto al ricambio”. 

Confortante anche la prospettiva: “Con inno-
vazioni tecnologiche, col progetto delle farma-
cie in rete e la condivisione delle pratiche: stan-
dard qualitativi molto elevati che aumenteranno 
il ruolo di presidio territoriale delle farmacie”. 
Approvata, a ruota, anche la convenzione tra il 
Comune e Castelverde per la gestione della sede 
di Costa Sant’Abramo. 

APPROVATA PURE LA CONVENZIONE 
PER LA GESTIONE A COSTA S. ABRAMO

DAL CONSIGLIO COMUNALE

Bilancio farmacie: 
sì a maggioranza

L’ufficio postale Crema 2 
ancora fermo alla Fase 1

DISSERVIZIO

Il sindaco Stefania Bonaldi, nei giorni scorsi, ha inviato una lettera 
alla responsabile di Poste Italiane per la provincia di Cremona, 

dott.ssa Raciti – poi imitata dal consigliere regionale in quota Pd 
Matteo Piloni – chiedendo l’apertura immediata dell’ufficio postale 
Crema 2, in via Camporelle, chiuso dopo l’inizio dell’emergenza sa-
nitaria e mai più riaperto, neppure in questa ormai avanzata Fase 2, 
quando, ricorda il primo cittadino, “tutti gli uffici e servizi, privati e 
pubblici, si sono organizzati per attendere alle richieste della propria 
utenza”.

Una criticità non più tollerabile, visto che i cittadini dai quartieri 
si vedono costretti a percorrere da 2,5 a 3,5 chilometri per raggiun-
gere l’ufficio postale di piazza Madeo in centro città, dove peraltro 
la concentrazione di utenti crea i presupposti per code (e assembra-
menti) che andrebbero evitate. Fatto ancora più grave è che questa 
lettera fa seguito a diverse telefonate dai primi di maggio e a una 
prima nota formale del 15 maggio che non ha avuto alcuna risposta. 
“A distanza di tre settimane non è accaduto ancora nulla”, commen-
ta il sindaco nella lettera. “Esprimo totale disappunto e protesta per 
quello che reputo un increscioso disservizio e una grave mancanza 
di rispetto per i cittadini di Crema, ma anche per l’Istituzione che 
io rappresento, nemmeno degnata di un riscontro”. La richiesta di 
Bonaldi, quindi, oltre che di un riscontro, è dunque l’apertura imme-
diata della sede Crema 2 di Poste Italiane. 

“Registro con sconcerto questa  grave mancanza di rispetto per 
i cittadini di Crema – si legge ancora nella missiva –. La chiusura 
di questo ufficio postale per l’emergenza Covid è stata accettata 
con molta pazienza e disponibilità dagli utenti, costretti tuttavia a 
notevole disagio, ma a distanza di un mese dall’avvio della Fase 2, 
quando tutti gli uffici e servizi, privati e pubblici, si sono organizzati 
per attendere alle richieste della propria utenza, è veramente intol-
lerabile e inaudito che uno sportello postale che serve un bacino di 
oltre 10.000 abitanti resti ancora chiuso”. 

ellegi 

Il sindaco Stefania Bonaldi e l’ufficio postale Crema 2

Qui sopra 
il fatturato 

per unità 
farmaceutica. 

A fianco,
la farmacia 

di Crema 
Nuova

“In punta di piedi, così come 
erano arrivati, lunedì, 

all’alba i nostri hermanos de Cuba 
hanno lasciato Crema. Secondo 
il loro protocollo sanitario, dopo 
il saluto ufficiale di due sabati fa, 
hanno fatto il tampone, negativo 
per tutti, e osservati comunque 
quindici giorni di quarantena e 
oggi, finalmente per loro, il rien-
tro a casa”. 

A salutarli, non unicamente 
con questo post, c’era anche il 
sindaco Stefania Bonaldi e non 
solo lei. “Con la Protezione Ci-
vile li abbiamo salutati e ringra-
ziati ancora e poi accompagna-
ti per un pezzo di strada, fino 
all’imbocco della T.E.M., da 
dove hanno proseguito il viaggio 

verso Malpensa, ‘scortati’ dal-
la Protezione Civile Regionale. 
Siamo saliti su entrambi i pul-
lman con una bandiera di Cuba 
e un’ultima volta, con gli occhi 
un po’ lucidi per la commozione, 
abbiamo voluto dire loro ‘Gra-

cias de todo, viva Cuba!’ e loro, 
in coro ‘Viva Italia’”, ha raccon-
tato il sindaco. La “fratellanza” 
– come era stato definito il forte 
legame instauratosi tra la brigata 
Henry Reeve e la città in piazza – 
continuerà per sempre. 

Medici cubani: lunedì il rientro a casa
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CREMA - via Mazzini, 82 - Tel. 0373 / 257055
SERGNANO (CR) - via Giana, 3 - Tel. 0373 / 41700
CASTELLEONE (CR) - via Garibaldi, 29 - Tel. 0374 / 350969
TRESCORE CR. (CR) - via Carioni, 15 - Tel. 0373 / 274473
CARAVAGGIO (BG) - P.zza Locatelli, 14 - Tel. 0363 / 350322

Ricci Group 
         Vip Crema

R

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

Il momento perfetto per acquistare i vostri occhiali da vista
e da sole delle migliori marche

30%SCONTOAnche a 
GIUGNO

su OCCHIALI
DA VISTA E SOLE

Sono veramente tante le iniziative culturali e non solo, che purono veramente tante le iniziative culturali e non solo, che pur-
troppo sono state annullate a causa dell’emergenza sociosanitatroppo sono state annullate a causa dell’emergenza sociosanita-

ria in atto. Una lista che si infittisce di giorno in giorno. Stessa sorte ria in atto. Una lista che si infittisce di giorno in giorno. Stessa sorte 
è toccata alla è toccata alla Festa dei popoli, in programma per domani 14 giugno: 
da undici anni animava la nostra città. Non si è, però, rinunciada undici anni animava la nostra città. Non si è, però, rinuncia-
to a proporre un appuntamento che svolgesse la stessa funzione: to a proporre un appuntamento che svolgesse la stessa funzione: 
la sollecitazione all’integrazione tra diverse culture. Ovviamente la la sollecitazione all’integrazione tra diverse culture. Ovviamente la 
location non poteva che essere la grande piazlocation non poteva che essere la grande piaz-
za social.za social.

“Come assessorato alle Politiche sociali, ab“Come assessorato alle Politiche sociali, ab-
biamo organizzato tutto questo per riflettere su biamo organizzato tutto questo per riflettere su 
un tema a noi molto caro: l’intercultura”, ha un tema a noi molto caro: l’intercultura”, ha 
dichiarato Michele Gennuso, durante il primo dichiarato Michele Gennuso, durante il primo 
incontro della rassegna incontro della rassegna Racconti e testimonian-
ze dal mondoze dal mondo, svoltasi da lunedì 8 giugno fino 
a oggi, sabato 13. Tanti gli ospiti intervenuti, a oggi, sabato 13. Tanti gli ospiti intervenuti, 
uniti per un solo obiettivo: l’integrazione. uniti per un solo obiettivo: l’integrazione. 

Gli incontri, che in tempi non pandemici si Gli incontri, che in tempi non pandemici si 
sarebbero svolti in presenza, si sono aperti con sarebbero svolti in presenza, si sono aperti con 
due testimonianze molto significative. Il pridue testimonianze molto significative. Il pri-
mo a intervenire è stato Christopher Goddey, mo a intervenire è stato Christopher Goddey, 
nome d’arte Chris Obehi (nome d’arte Chris Obehi (nella foto, così lo chiamava sua nonna; in 
dialetto significa “mano d’angelo”). Un giovane ragazzo, scappato dialetto significa “mano d’angelo”). Un giovane ragazzo, scappato 
dalla Nigeria a soli 17 anni per sfuggire dalla crudeltà di Boko Hadalla Nigeria a soli 17 anni per sfuggire dalla crudeltà di Boko Ha-
ram, che da quattro vive a Palermo. Ha raccontato del suo viaggio ram, che da quattro vive a Palermo. Ha raccontato del suo viaggio 
verso l’Italia, dove ha sì riscontrato all’inizio alcune difficoltà con la verso l’Italia, dove ha sì riscontrato all’inizio alcune difficoltà con la 
lingua – a suo avviso molto difficile – ma dove è stato “fortunato”, lingua – a suo avviso molto difficile – ma dove è stato “fortunato”, 
così si è definito, a incontrare persone buone. Proprio qui ha colticosì si è definito, a incontrare persone buone. Proprio qui ha colti-
vato la sua passione per la musica, un interesse ereditato dalla famivato la sua passione per la musica, un interesse ereditato dalla fami-
glia. Dopo la sua esperienza di quest’anno a Sanremo, da poco ha glia. Dopo la sua esperienza di quest’anno a Sanremo, da poco ha 

pubblicato il suo primo cd. Con la chitarra in mano dà voce ai suoi 
pensieri, scrivendo e intonando canzoni che affrontano tematiche 
come Africa, amore e libertà.

A seguire è stato il turno di Soumaila Diawara. 32 anni, origina-
rio di Mali e in Italia da 5 anni come rifugiato politico. Ha raccon-
tato il motivo che lo ha spinto a prendere la decisione di abbando-
nare il suo Paese, dove peraltro ha conseguito dapprima la laurea in 

Scienze politiche e giuridiche e poi in Diritto 
privato internazionale. I suoi pensieri, i suoi 
sentimenti e molto altro li esprime compo-
nendo poesie. Gli utenti hanno potuto riceve-
re un piccolo assaggio dell’arte sia di Goddey 
sia di Diawara.

La rassegna è proseguita con interviste a 
personaggi di numerose realtà che affrontano 
e promuovono l’intercultura. È intervenuta 
personaggi di numerose realtà che affrontano 
e promuovono l’intercultura. È intervenuta 
personaggi di numerose realtà che affrontano 

la ricercatrice Valentina Fusari, il cooperante 
internazionale Stefano Sangalli, la volontaria 
Sofia Ogliari, il direttore dell’associazione 
Medici con l’Africa Cuamm don Dante Carraro 
e le dottoresse della medesima realtà Donata 

Galloni e Silvia Radaelli. Infine alcuni giovani che hanno trascorso 
lunghi periodi all’estero tramite Afs Intecultura. Oggi, sempre sulla 
pagina di Orientagiovani, ultimo appuntamento condotto dal vice-
sindaco e assessore Gennuso: alle 15.30 Alice Campari, presidente 
dell’associazione Atim, e alle 16 Giovanni Daghetti, volontario in 
Africa. 

Obbligo connettersi per comprendere a fondo che “le culture uni-
scono e si manifestano attraverso le persone”.

Francesca Rossetti

L’intercultura viaggia sui social. Testimonianze dal mondo

Generosa e importante donazione – giovedì nel tardo pomeriggio 
– alla Fondazione Benefattori Cremaschi. 12.502s euro, infat-

ti, sono arrivati grazie alla vendita delle magliette con la scritta Dai 
burdèl che ghe la fem! (traduzione Dai ragazzi che ce la facciamo), slogan 
coniato dal medico radiologo, ed ex assessore dell’amministrazione 
Bruttomesso, Maurizio Borghetti. In sinergia con Sport Team Crema, 
il motto è stato stampato su centinaia e centinaia di t-shirt per la rac-
colta fondi, che ha “spaccato”.

“Mai avremmo potuto immaginare una simile adesione – ha com-
mentato lo stesso Borghetti –. Grazie a tutti, anche alle persone che 
hanno sponsorizzato la raccolta. Siamo molto felici di aiutare la Fon-
dazione, gli anziani e la Rsa che, come molte altre, ha vissuto un 
periodo difficile”. 

L’idea di questa maglietta d’incoraggiamento è piaciuta, anche per 
quel suo tono “popolare”, miscuglio linguistico tra dialetto cesenate 
(città d’origine di Borghetti) e cremasco. “La frase – ha spiegato il 
medico – è nata come un messaggio di ottimismo sui social durante il 
periodo più drammatico della pandemia, che ha colpito duramente il 
nostro territorio”. Risultato: sono state vendute oltre 1.700 magliette, 
raccogliendo – come detto – 12.502 euro. “Ma l’iniziativa prosegue 
per future donazioni”, hanno assicurato i protagonisti. Soddisfatta  e 
riconoscente la presidente Fbc Bianca Baruelli, presente alla conse-
gna del maxi assegno con collaboratori e medici della struttura.

LG

Dai burdèl che ga la fem: 
12.502 euro per Fbc e Rsa

DONAZIONE

TRA LE PROPOSTE UNA VIA O MONUMENTO 
A MEMORIA DELLE VITTIME COVID

Comitato Verità 
Giustizia dal sindaco

RSA E DECESSI

di LUCA GUERINI

Rsa e decessi, argomento destinato a 
riempire le pagine dei giornali un po’ 

in tutta la Lombardia. Nel pomeriggio dello 
scorso venerdì 5 giugno, la delegazione del 
Comitato Verità e Giustizia Ospiti Rsa Crema, 
è stata ricevuta presso il palazzo comunale 
dal sindaco Stefania Bonaldi.

L’incontro, accordato nei giorni prece-
denti, ha dato modo al Comitato – formato 
da un gruppo di persone che hanno subìto 
la perdita dei parenti presso le strutture cit-
tadine gestite dalla Fondazione Benefattori 
Cremaschi, nel periodo compreso tra marzo 
e aprile – di presentarsi al primo cittadino. 
Non solo.

Sono state esposte le testimonianze, le 
conoscenze e le esperienze dei pazienti e dei 
loro parenti, durante il periodo di degenza. 
“Sono state elencate una serie di (presunte, 
ndr) ‘anomalie’ e situazioni, palesemente 
in antitesi con le dichiarazioni e le versioni 
fornite dalla Fbc su come sia stata gestita 
l’emergenza Covid all’interno delle due 
strutture, la Rsa di via Zurla e l’istituto di 
riabilitazione di via Kennedy. Una ricostru-

zione dei fatti, ascoltando la voce di una 
rappresentanza delle troppe vittime avvenu-
te all’interno delle due sedi”, si legge nella 
nota diffusa dal Comitato dopo la riunione 
con il sindaco.

Come noto, c’è un’indagine della Procura 
in corso e se qualcosa non è andato come 
avrebbe dovuto lo stabilirà certamente la 
giustizia. I parenti, in ogni caso, hanno 
voluto dare un quadro delle attività in atto 
e di quelle che verranno intraprese dal 
Comitato. Sono state esternate a Bonaldi 

le seguenti richieste: “Poter condividere 
con i capigruppo del Consiglio comunale 
le nostre testimonianze, pur consapevoli 
dell’indagine in corso della Procura, 
affinché venga a essere sentita anche la 
parte di cittadini che maggiormente, con 
la perdita dei propri cari, ha subìto le con-
seguenze. Istituire, così come avvenuto in 
altri Comuni, una specifica struttura, che 
possa sovrintendere in modo organico 
e integrato a tutte le tematiche legate 
alle condizioni degli anziani, un vero e 
proprio ‘Ufficio del garante della salute, 
del benessere e della dignità delle persone 
anziane’, che possa avere funzioni ampie 
e riconoscibili, nonché abbia poteri ispet-

tivi e di controllo sulle strutture che erogano 
servizi sanitari e socio-assistenziali”.

Il Comitato “qualora fossero accertate, 
dalle indagini in corso, responsabilità ogget-
tive sulla gestione delle strutture cittadine”, 
chiede anche “l’immediata revoca del Cda 
della Fondazione Benefattori Cremaschi”. 

Infine, ed è l’ultima proposta avanzata, la 
dedica di una via, una piazza o un monu-
mento, nella città di Crema, alla memoria 
delle vittime di questa pandemia.

La consegna della donazione ai vertici di Fondazione Benefattori

In alto la Rsa di via Zurla, qui il “Kennedy”

OFFANENGO Via Brescia ' 0373 789181 - � 0373 244768
www.termosipe.it - E-mail: termosipe@tiscali.it
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In riscaldamento e raffrescamento
con GAS R-32 eco-compatibile

COMMERCIO MATERIALE IGIENICO SANITARIO 

RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

ESPOSIZIONE

In riscaldamento e raffrescamento
con GAS R-32 eco-compatibile
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Breve tour in bicicletta nella 
nostra città. Impossibile non 

ammirarne la bellezza, ma anche 
qualche problemino, tra decoro e 
sicurezza. 

Innanzitutto via Tadini, strada 
che porta verso il centro stori-
co. La folta chioma degli alberi 
avvolge completamente i pali 
dell’illuminazione pubblica pre-
senti. Risultato: strada buia e vi-
sibilità ridotta al minimo la sera. 
Invero la problematica della luce 
fioca interessa anche altre vie di 
Crema, pur in assenza di piante. 
Il passaggio alla tecnologia a Led 
non dappertutto ha portato un 
miglioramento dell’illuminazio-
ne, vedasi ad esempio via Crispi. 

In via Tadini, però, è il verde a 
impedire alla luce di passare: una 
potatina non sarebbe per niente 
male. Nella seconda foto una pan-
china... preistorica su viale Santa 
Maria, nei pressi del passaggio a 
livello. Ce ne sono due: fossimo  
tra le collezioni del Museo non ci 
sarebbe nulla da dire ma come se-
duta non sono il massimo. Infine 
l’ennesimo cestino colmo in piaz-
zale Rimembranze. 

ellegi
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RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

Spazio salute

Spazio salute

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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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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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

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

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

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

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

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

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICO

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

STUDIO PODOLOGICOSTUDIO PODOLOGICO
Dott.ssa Chiara Caravaggi

CREMA: Via Desti n. 7
OFFANENGO: via Lupo Stanghellini n. 6

Tel. 0373 259432 
    Cel. 338 5028139

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

ODONTOIATRIA

Au
to

riz
za

zi
on

e 
n.

 7
61

1/
20

04

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

D.ssa Giovanna Stellato
medico chirurgo - specialista in OSTETRICIA-GINECOLOGIA
VISITE ED ECOGRAFIE OSTETRICO-GINECOLOGICHE

Riceve per appuntamento 347 0195768                     giovannastellato@libero.it
Piazza Istria e Dalmazia 20 - CREMA
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Danni, soprattutto, più che ammanchi alla Trony di Bagnolo 
Cremasco dopo il passaggio dei ladri nella notte tra saba-

to e domenica. Ignoti, con volto nascosto da passamontagna, 
hanno scardinato la porta d’ingresso per puntare al magazzino e 
fare incetta di articoli elettronici. L’allarme ha iniziato a suonare 
ed evidentemente, non essendo riusciti a disattivarlo, i predoni, 
immortalati nel loro raid dalle telecamere del circuito di video-
sorveglianza del negozio, hanno desistito accontentandosi solo 
di pochi articoli. Sul posto immediatamente si sono portati i Ca-
rabinieri che hanno dato avvio alla caccia ai ladri. Al contempo 
sono stati effettuati i rilievi scientifici e presi in visione i filmati 
dell’azione criminosa ripresa dalle telecamere del negozio.

Lunedì mattina intorno alle 8.30 un grosso ramo si è abbattuto 
improvvisamente su un furgone parcheggiato in via Palmieri 

a Crema. I proprietari del mezzo hanno fatto appena in tempo 
a scansarsi. Complici la pioggia abbondante caduta sul nostro 
territorio nelle ultime ore e gli straventi sempre più frequenti, il 
ramo ha ceduto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i 
tecnici comunali. Fortunatamente nessuno ha riportato lesioni, 
ma la paura è stata tanta.

Super lavoro per i Vigili del 
Fuoco nella notte tra do-

menica e lunedì. In serata pri-
mo intervento a Vergonzana 
per il camino di una villa che 
ha preso fuoco interessando 
anche parte della copertura. 
Quindi corsa verso Casalet-
to Vaprio dove un furgone 
e un’auto, parcheggiati nei 
pressi della stazione, hanno 
preso fuoco.

Nella notte tra giovedì e 
venerdì altro rogo, questa 
volta in città, forse a causa di 
un cortocircuito. In fiamme è 
andato uno dei chioschi per 
la vendita di fiori all’ingresso 
del cimitero. 

Incendi

Commando assalta il negozio 
Tim situato all’interno del 

centro commerciale Cremona Po e 
intercettato da Polizia e Carabinie-
ri si dà alla fuga. Un componente 
la gang finisce in manette.

È la sintesi di quanto accaduto 
la gang finisce in manette.

È la sintesi di quanto accaduto 
la gang finisce in manette.

nella notte tra martedì e mercole-
dì tra Cremona, Crema e Trigolo. 
“Alle 3.30 – spiegano dal Coman-
do Provinciale dell’Arma – sette 
persone, dopo aver forzato prima 
l’ingresso del Centro Commercia-
le Cremona Po di Cremona e poi 

la porta del negozio Tim, hanno 
asportato diverse apparecchiature 
elettroniche tra cui telefoni cel-
lulari e tablet di varie marche e 
la somma contante di 100 euro. 
Conclusa la rapida azione crimi-
nosa il commando è salito su due 
auto fuggendo in direzione Cre-
ma. Avuta la notizia tutte le pattu-
glie in quel momento presenti sul 
territorio sono state immediata-
mente allertate per la ricerca delle 
due auto, che venivano rintracciate 
proprio a Crema, località Cà delle 

Mosche, da un equipaggio dell’A-
liquota Radiomobile della Com-
pagnia dell’Arma cittadina, da 
una pattuglia della Stazione Cara-
binieri di Crema e da una volante 

del Commissariato della Polizia di 
Stato di Crema”.

I fuggitivi, sentitisi braccati, 
hanno cercato di far perdere le 
proprie tracce accelerando in di-

rezione Romanengo. Le Forze 
dell’Ordine si sono messe alle cal-
cagna dei malavitosi e al termine 
di un lungo inseguimento, in ter-
ritorio comunale di Trigolo, sono 
riusciti ad arrivare a una delle due 
auto, che persa una gomma si è 
schiantata contro la recinzione di 
una villetta. Gli occupanti hanno 
cercato di dileguarsi a piedi ma 
una delle tre persone presenti a 
bordo, un romeno 29enne senza 
fissa dimora, è stato acciuffato da 
un carabiniere e da un poliziotto 
e arrestato per il colpo perpetrato 
poco prima. “All’interno dell’auto 
è stato trovato il materiale utiliz-
zato per il furto, sottoposto a se-
questro insieme alla somma di 800 
euro in possesso dell’arrestato, e 
parte della merce trafugata, ricon-
segnata alla parte lesa”.

Furto a Cremona Po
Inseguimento e arresto a Trigolo

Ha cercato di farla in barba alla Giustizia 
e alle Forze dell’Ordine per cercare di 

mettere a segno l’ennesima truffa inventan-
dosi un’udienza presso il Tribunale di Manto-
va. T.G., 29enne nato e residente in provincia 
di Venezia, è stato arrestato 
dal Comando Stazione Cara-
binieri di Romanengo in ese-
cuzione di un ordine di carce-
razione emesso dal Tribunale 
di Mantova che ha disposto la 
sospensione della detenzione 
domiciliare che lo stesso stava 
scontando a Offanengo. L’uo-
mo risulta avere numerosissi-
mi precedenti di polizia per 
reati di truffe e di truffe online, 
in particolare commesse nel sito di vendite 
‘Subito.it’. Sul portale in questione il veneto 
pubblicava annunci di vendite solitamente di 
personal computer facendosi accreditare le 
somme di denaro pattuite su varie postepay 
a lui riconducibili senza mai però consegnare 
alcun bene.

“Nel mese di marzo 2019 – spiegano dal 
Comando Provinciale dell’Arma – il 29enne 
è stato arrestato una prima volta dai Carabi-
nieri di Romanengo per cumulo di condanne 
subite dai Tribunali di Urbino, Bolzano, Ve-

nezia, l’Aquila, Larino,  per 
truffe online di cui si rendeva 
responsabile. Il Tribunale di 
Venezia–Ufficio Esecuzioni 
Penali ha emesso, inoltre,  un 
nuovo titolo esecutivo di 4 
mesi relativo a una condanna 
del medesimo Tribunale per 
reati di falso. Nell’occasione 
il Magistrato di Sorveglianza 
di Mantova aveva disposto 
la prosecuzione della misura 

alternativa della detenzione domiciliare in 
quel di Offanengo”.

Da casa al carcere la strada se l’è creata 
proprio lo stesso veneto che poco prima di 
Natale comunicava alla stazione Cc di Ro-
manengo che il 23 dicembre si sarebbe dovu-
to presentare presso il Tribunale di Milano 

per partecipare a un’udienza. “La sera dello 
stesso giorno T.G. consegnava ai Carabinieri 
romanenghesi l’attestazione di avvenuta pre-
sentazione presso quel Tribunale con l’an-
notazione del rinvio dello stesso processo 
alle ore 13 del giorno successivo. I militari 
della Stazione di Romanengo, a seguito di 
accertamenti, riuscivano ad appurare che nei 
giorni in questione non vi era alcuna udienza 
relativa al procedimento penale indicato nel-
la convocazione presentata e quindi quanto 
prodotto dall’uomo era un documento arte-
fatto dallo stesso. Inoltre, le indagini succes-
sive permettevano di appurare che in realtà 
nei due giorni indicati, il malfattore si era 
recato in località Costa Masnaga (LC) ove 
aveva perpetrato l’ennesima truffa, questa 
volta insieme alla sua convivente”.

Quanto scoperto dai Carabinieri è sta-
to segnalato all’Ufficio di Sorveglianza di 
Mantova che disponeva la carcerazione del 
29enne prelevato nei giorni scorsi dal suo 
domicilio a Offanengo e accompagnato a 
Cà del Ferro.

SI È INVENTATO 
UN’UDIENZA
IN TRIBUNALE
PER LASCIARE
I DOMICILIARI

IN CELLA 29ENNE TRUFFATORE SERIALE

Il lupo perde
il pelo...

OFFANENGO
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Domenica scorsa, solennità della Santissi-
ma Trinità, il vescovo Daniele ha voluto 

celebrare la santa Messa festiva nella parroc-
chia, appunto, della Trinità. Un’Eucarestia 
trasmessa via streaming, sui canali YouTube 
della parrocchia e de Il Nuovo Torrazzo, e nella 
quale s’è pregato in modo particolare – come 
ha ricordato il parroco don Remo all’inizio 
della celebrazione, dopo aver salutato e rin-
graziato il Vescovo – per una giovane mamma 
che, dopo aver partorito due bellissimi gemel-
lini, si è gravemente ammalata. In città è attiva 
una “cordata di preghiera” perché il Signore le 
conceda la guarigione.

 Un grazie a don Remo da parte di monsi-
gnor Gianotti: “È una grande gioia per me  ce-
lebrare questa Eucarestia nella solennità della 
Santissima Trinità in questa chiesa a lei de-
dicata”. Concelebranti, oltre al parroco, don 
Ennio Raimondi e don Angelo Frassi.

Parlare della Santissima Trinità non è facile, 
è il mistero e il segreto più grande di Dio, rive-
latoci da Gesù. E il vescovo Daniele ha detto, 
nell’omelia, che in vari modi gli uomini han-
no pensato Dio: ad esempio attribuendogli al 
massimo grado i valori e le potenzialità uma-
ne. “Ma Dio – ha spiegato monsignor Gia-
notti – non è una sorta di uomo infinito: c’è 
il rischio di fare un Dio a immagine dell’uo-
mo. C’è un’altra strada per capire chi è Dio: 
quella di guardare ciò che ha fatto in mezzo a 
noi, secondo quanto racconta la Bibbia. Dio si 
fa presente nella nostra storia e il culmine di 
questa presenza è il grande progetto d’amore 

del dono del suo Figlio e dello Spirito Santo. 
Dono che rende presente anche oggi l’amore 
di Dio in mezzo a noi”.

Ed ecco la conclusione: “Trinità – ha sinte-
tizzato il Vescovo – significa dire che Dio ha 
camminato in mezzo a noi, il che si realizza 
nel dono del Figlio e dello Spirito. Un Dio 
che è eterno dono di Amore. Noi crediamo in 
un Dio in cui vi è comunione di amore, che 
chiede di essere accolto da uomini e donne 
che hanno conosciuto questo amore e lo testi-
moniano concretamente nella loro vita. Una 
comunità d’amore che non si stanca di cam-
minare con gli uomini”.

Continuando la celebrazione nella splendi-
da chiesa cittadina, presenti numerosi fedeli 
(quanto le misure sanitarie di oggi permetto-
no), il Vescovo ha recitato il canone quarto 
(com’egli stesso ha spiegato) che presenta una 
sorta di sintesi dell’amore trinitario nei con-
fronti dell’uomo.

Distribuzione della Comunione con tutte le 
precauzioni previste e conclusione prima con 
don Remo che ha portato i saluti del nostro 
concittadino Franco Manenti, vescovo di Se-
nigallia, già parroco della Trinità, e con il Ve-
scovo che ha impartito la benedizione.

Gizeta

Due momenti della celebrazione

La Messa alla Trinità
nella domenica della festa

IL VESCOVO NELLE PARROCCHIE

di GIAMBA LONGARI

Celebrata nella serata di mer-
coledì 10 giugno, in Catte-

drale a Crema, la festa di San 
Pantaleone, patrono della città 
e della diocesi. Celebrata, come 
ha rilevato il vescovo Daniele – 
“in un momento come questo, 
dopo cento giorni difficilissimi e 
mentre cerchiamo di aprirci a una 
situazione auspicabilmente un 
po’ più leggera e sopportabile”. 
Le limitazioni causa Coronavirus 
sono purtroppo ancora evidenti: 
celebranti con la mascherina e 
posti in Cattedrale distanziati, nel 
rispetto delle normative. Ma tutto 
molto... strano.

Presenti alla Messa, invitati 
da monsignor Gianotti, i sindaci 
dell’Area Omogenea – quindi non 
solo quelli del territorio diocesano 
– il presidente della Provincia di 
Cremona Paolo Mirko Signoro-
ni, i rappresentanti delle Forze 
dell’Ordine, di gruppi e associa-
zioni e gli esponenti del mondo 
sanitario locale: per l’Azienda 
Ospedaliera di Crema c’erano il 
direttore sanitario dottor Roberto 
Sfogliarini, la responsabile del 
Servizio infermieristico-tecnico-
riabilitativo dottoressa Anna Ma-
ria Bona, il direttore del Pronto 
Soccorso dottor Giovanni Viganò 
con la caposala Claudia Mantoan, 
mentre la Fondazione Benefattori 
Cremaschi era rappresentata dalla 
presidente, dottoressa Bianca Ba-
ruelli. Per tutti loro, insieme alla 
preghiera, il ringraziamento per la 
vicinanza e la cura nei confronti 
della popolazione e per la “bontà 
dell’azione comune portata avanti 
nell’affrontare una prova enorme” 
quale è stata la lotta alla pandemia 
da Covid-19.

Nell’omelia il Vescovo ha riflet-
tuto partendo da tre parole: colpa, 
speranza e fecondità.

Partendo dalla prima Lettura – 
dove Davide parla della peste che 
aveva colpito il popolo d’Israele 
– monsignor Gianotti ha iniziato 
con il termine “colpa” o, meglio, 
“cercare di chi è la colpa”: è stata, 
questa, anche la tentazione di 

molti nelle scorse terribili settima-
ne. Ma l’importante è camminare 
avanti e, seppur nelle tenebre, 
tentare di fare del bene. “Ed è 
proprio ciò – ha rilevato monsi-
gnor Gianotti – che abbiamo visto 
in tanti modi, nei mesi scorsi: tanti 
uomini e donne che non hanno 
perso tempo a discutere della col-
pa, e hanno tentato, invece, di fare 
del bene. Dio renda loro merito”.

Poi la “speranza”, parola 
sentita nel passo della Prima 
lettera di Pietro. Parola fonda-
mentale, soprattutto per i cristiani. 
“Esistono tanti modi – ha detto il 
vescovo Daniele – di manifestare 
la speranza. ‘Andrà tutto bene’: 
l’avevamo espressa anche così, 
la speranza, specialmente per 
sostenere e incoraggiare i nostri 
bambini. Guardando indietro – 
ma anche nella consapevolezza 

delle difficoltà ancora presenti – si 
potrebbe dire, da un lato, che era 
una frase un po’ troppo leggera: 
tante cose non sono andate e non 
stanno andando bene. Non c’è 
bisogno di rifarvi l’elenco di ciò 
che ben ricordate, dei mali che ab-
biamo vissuto, delle fatiche nelle 
quali ancora ci stiamo dibattendo 
e di altre che probabilmente ci ac-
compagneranno per un po’. Non 
tutto, certamente, è andato bene, e 
non tutto andrà bene in futuro”.

E ha aggiunto: “La speranza, 
di cui il cristiano vorrebbe essere 
testimone nel mondo è quella 
che si fonda sulla Pasqua di 
Gesù: quella Pasqua che nei mesi 
scorsi abbiamo celebrato in un 
modo così fuori dall’ordinario. 
La speranza del cristiano ha il 
coraggio di germogliare lì dove 
tutto sembra perduto: non soltanto 

dove ci sono fatiche e tribolazio-
ni, limitazioni e confinamenti, 
sofferenze e lutti come quelli che 
abbiamo vissuto. La speranza, alla 
quale il cristiano vuole rendere 
testimonianza a favore di tutti, è 
la speranza che guarda alla novità 
di Dio per il mondo; è la speranza 
che non si augura semplicemente 
un ‘ritorno alla normalità’, ma 
crede alla nuova creazione, e si 
affida al Dio che ‘fa nuove tutte le 
cose’. Per questo è una speranza 
esigente, che domanda, anche da 
parte nostra, creatività e immagi-
nazione. Non ci assicura, certo, 
che il nostro futuro saranno già i 
‘cieli nuovi e nuova terra’: però ci 
dice che è possibile incominciare a 
seminare questo futuro, che riceve-
remo come dono da Dio”.

Dalla semina, ecco quindi il 
passaggio all’ultima parola: “fe-

condità”, con l’appello a fare della 
vita non un tesoro da proteggere 
egoisticamente, ma un dono di 
salvezza per il mondo sull’esem-
pio di Gesù. 

Tutte le situazioni di prova, 
come quella che abbiamo vissuto, 
“ci mettono davanti a questa 
scelta: sterilità o fecondità, difesa 
a oltranza di un nostro possesso, 
oppure offerta lieta e generosa 
di ciò che siamo e di ciò che 
sappiamo fare, poco o tanto che 
sia. Abbiamo visto – ha concluso 
il Vescovo – non pochi esempi di 
questa seconda strada. San Pan-
taleone, che non ha avuto paura 
di donare la vita (prima come 
medico, poi come testimone di 
Cristo fino al martirio), sia per noi 
di incoraggiamento e di esempio, 
perché anche la nostra esistenza 
possa partecipare della fecondità 

che ci è promessa nella Pasqua di 
Gesù Cristo”.

Dopo la preghiera dei fedeli, 
ecco il tradizionale rito del dono 
della cera votiva: stavolta il gesto, 
nel rispetto delle direttive, non 
ha visto protagonisti tutti gli 
amministratori comunali, ma è 
stato affidato solo al sindaco di 
Crema Stefania Bonaldi e al pre-
sidente dell’Area Omogenea Aldo 
Casorati, sindaco di Casaletto 
Ceredano.

Al termine della celebrazione, 
prima della benedizione solenne 
con la reliquia del Patrono, il 
vescovo Daniele ha donato ai 
sindaci, ai rappresentanti dell’ASST 
Ospedale Maggiore e della Fon-
dazione Benefattori Cremaschi 
un libretto con alcuni significativi 
testi e spunti di riflessione: “Un 
piccolo segno di omaggio e rico-
noscenza, mio e della diocesi – ha 
sottolineato – per il lavoro da voi 
compiuto nel corso dell’emergen-
za sanitaria”.

La pubblicazione per i sanitari 
contiene il messaggio di papa 
Francesco per la Giornata Interna-
zionale dell’Infermiere, la Lettera 
a un medico di monsignor Mario 
Delpini, arcivescovo metropolita 
di Milano, e una testimonianza 
che evidenzia in modo particola-
re il senso di umanità, oltre che 
di professionalità, sperimentato 
nell’Ospedale Maggiore di Crema.

Il testo donato ai sindaci, 
invece, racchiude quattro testi: due 
di don Primo Mazzolari scritti 
appena dopo la Seconda Guerra 
Mondiale, uno di Giorgio La Pira 
sulla gestione di un Comune quale 
“comunità di fratelli” e due di 
Albert Camus, scelti dal Vescovo 
per offrire spunti di riflessione e 
incoraggiamento a chi si è fatto 
carico dell’amministrazione dei 
nostri paesi durante il tempo 
difficile della pandemia.

“MESI TERRIBILI, MA ORA SI RINNOVI LA SPERANZA”

LA CELEBRAZIONE 
PATRONALE 

IN CATTEDRALE
NELL’ANNO

DEL CORONAVIRUS

SAN PANTALEONE

PRESENTI SINDACI,
AUTORITÀ 
E OPERATORI 
SANITARI: IL GRAZIE 
DEL VESCOVO

Un momento della celebrazione. 
In alto: la benedizione con la 
reliquia e i sindaci. Sotto: Bonaldi 
e Casorati consegnano i ceri 
e il dono del Vescovo a Sfogliarini
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BOLZONE 

Festa di Sant’Antonio da Padova:
martedì 16 giugno la Messa alla chiesetta

Fissata nel calendario liturgico alla data di oggi, 
13 giugno, a Bolzone la tradizionale festa in 

onore di Sant’Antonio da Padova quest’anno si ter-
rà la sera di mercoledì 16 giugno. Alle ore 20.30, 
presso la bella chiesetta che sorge a ridosso della 
roggia lungo la ciclabile che collega la frazione ri-
paltese con Capergnania, sarà celebrata la santa 
Messa in onore di uno dei Santi più popolari, che 
ha tanti devoti anche nel nostro territorio.

Stavolta, per via dell’emergenza Coronavirus e 
nel rispetto delle restrizioni emanate per contra-
stare la pandemia, non si potrà tenere la consueta 
manifestazione esteriore, men che meno la proces-
sione: è prevista, come detto, la sola celebrazione 
della Messa, certamente con un’invocazione in più 
a Sant’Antonio affinché interceda per tutti.

A Bolzone la festa è davvero sentita e, ogni anno, 
richiama molti fedeli dall’intera zona. Quest’anno 
non si possono fare grandi cose, ma di sicuro la 
Messa è l’occasione migliore per onorare il Santo e 
per pregare. Chi parteciperà alla celebrazione, è in-
vitato a intervenire con la mascherina e a rispettare 
le norme sanitarie. 

Giamba

A Lira, la diocesi contigua a quella 
di Gulu, in Uganda, vive suor Maria 
Marrone. È una suora comboniana che 
dedica la sua vita non solo ai bambini 
poveri, ma a quelli che tra i poveri, sono 
i più abbandonati: orfani, malati, disa-
bili... E, pur in mezzo a tanta povertà, 
la solidarietà non viene mai meno.

In questo tempo di pandemia da 
Coronavirus, molti sono i sen-

timenti che sorgono nella nostra 
mente. Emozioni varie, desideri, 
limiti... Una cosa certa è che que-
sta pandemia ha risvegliato pure 
molte idee positive che c’erano 
anche prima, ma forse dormienti. 
I bambini avranno sofferto pure la 
mancanza di libertà all’aperto per 
via del lockdown, ma mai come 
ora han goduto la vicinanza dei 
loro genitori. Quante famiglie che 
prima sì e no si salutavano, ora si 
sono radunate alla sera alla stessa 
ora per salutarsi, per cantare, suo-
nare, per aiutarsi a sostenersi gli 
uni con gli altri per portare insieme 
il peso del dolore.

I propri cari sono diventati an-
cora più cari dopo che sono stati 
consegnati all’operatore sanitario 
e non si è potuto seguirli più. È il 
dramma più forte che ha scosso 
anche le coscienze dormienti e 
meno sensibili.

Con le “chiese chiuse”, quanti 
sacerdoti si sono industriati per 
essere vicini ai loro parrocchiani: 
confessioni sulla strada e in mac-
china, processioni del Santissimo 
Sacramento per le vie della città! 
Quanta solidarietà si è risvegliata 
tra noi per aiutare chi era nel biso-
gno… Qualcuno si era inventato 
pure il cestino della solidarietà: 
“metti o prendi” e subito molti 
hanno fatto lo stesso in Italia e in 
altri Paesi. Forse noi italiani non ci 
siamo mai voluti tanto bene come 
adesso! 

Questo virus è arrivato anche 
da noi in Uganda. Il Governo se 
lo aspettava perché i Paesi vicini 
avevano già persone infette e de-
cessi. Quasi subito hanno chiuso le 
scuole e i luoghi pubblici, negozi e 
mezzi pubblici e privati. Un impie-
go di forze è stato impegnato all’a-
eroporto perché da lì arrivavano 
turisti dall’Europa e dai Paesi arabi 
già infetti. Dal Kenya, dal Lago 
Vittoria, dal Congo e dal Sudan 
sono stati messi posti di blocco, ma 
qua e là sono sorti piccoli focolai 
dell’infezione. Solo il Signore sa 
come le cose si evolveranno in que-
sto Paese già martoriato per tanti 
anni da guerre di regimi crudeli. 

Ufficialmente le rivendite di 
generi alimentari sono aperte, ma 
i movimenti limitati; la chiusura 
di scuole e di posti pubblici ha la-

sciato senza lavoro tante persone 
che vivevano a giornata, o maestri 
che lavoravano in scuole private. 
La zona in cui lavoro è rurale, ma 
non tutti possiedono una terra in 
proprio. 

Povertà e fame si sono associate 
in questa pandemia. Molti dei no-
stri bambini sono orfani custoditi 
da nonni o nonne. Chi è fortunato 
ha ancora un genitore e sono in ge-
nere vedove che lavorano i campi 
altrui, ma che ora sono costrette a 
rimanere a casa. 

Il nostro servizio rivolto ai 
bambini tiene conto normalmente 
anche delle loro famiglie quando 
sono in difficoltà. Abbiamo avuto 
la fortuna di poterli aiutare prima 
della chiusura totale. Siamo rima-
sti chiusi per un mese circa, ma poi 
abbiamo aperto il telefono per le 
“emergenze”. Solo le motociclette 
avevano il permesso di circolare, 
così per le chiamate più urgenti 
andavano i miei maestri a portare 
un po’ di viveri. Lucia, la cieca, ora 
non poteva più andare a mendicare 
in città, vedova con tre figli. Nonna 
Pina, con tre nipotini, ora non può 
più andare al mercato e vendere la 
verdura in cambio di qualche spic-
ciolo per comperarsi i fagioli e il 
grano. Josephine aiutava a pulire le 
pentole, ma con le scuole chiuse da 
mesi ora non ha un soldo per i suoi 
figli: ne ha cinque ed è vedova. 

In questo periodo le chiamate si 
intensificano: gente che conoscia-
mo, che aveva qualche lavoretto, 
ma ora non può portarlo più avanti 
perché bloccati. 

Denis ogni tanto lo trovavamo 
sotto la pianta del mango, vicino 
a noi, col naso all’insù per vede-
re se c’era qualche frutto pronto. 
Vive con la nonna, sono in cinque 
nipoti. La nonna andava sotto una 
montagnola a spaccare le pietre 
per venderle ai muratori, con que-
sto manteneva i suoi nipotini, ma 

è caduta e ha rotto un braccio, ora 
non può più andare a spaccar pie-
tre. I bambini sono ancora nella 
scuola primaria. 

Eva fa la quarta elementare. Un 
virus le ha danneggiato i nervi ocu-
lari, ora è quasi cieca. È orfana da 
parte della mamma, sono in sette 
in casa. Il papà non sta bene, la fa-
miglia è un grosso peso per lui. È 
contadino, coltiva il suo pezzetto 
di terra, ma deve aspettare i ritmi 
del raccolto non ancora pronto. 
Sono a casa da scuola e alla sera 
soltanto c’è un pentolino per tutti. 
Per alleggerire il peso della famiglia 
ha portato Eva dalla nonna perché 
non è di nessun aiuto domestico. 
Anche se con la mascherina e ben 
protetti, l’andremo a trovare e a 
portare i viveri. 

Otitti, terza  elementare, orfano 
di papà ma cresciuto dalla nonna. 
Sono in tanti orfanelli in quella 
casa e la nonna fa quello che può, 
il bambino sta dimagrendo visibil-
mente… 

Kizito è con lo zio perché ha 
perso tutti e due i suoi genitori. 
Non è solo, con lui ci sono gli altri 
due fratelli. Per contribuire al loro 
sostentamento andavano a spac-
care i sassi sotto la montagnola di 
Ngetta, ma ora tutto è chiuso, nes-
suno compera… Loro sono in tre, 
più i due dello zio. La situazione 
si fa tesa, li abbiamo chiamati per 
dare loro un po’ di cibo… Sarà un 
grande sollievo per la famiglia. 

Rachele e Omara, aiutavano la 
mamma ammalata di tubercolo-
si a vendere le scope fatte con la 
saggina. Ora nessuno compera. 
Nessuno si muove. La mamma 
prende una cura molto forte che 
dovrebbe essere accompagnata da 
cibo sostanzioso. Si sta debilitando 
tantissimo. No soldi, no cibo! Sono 
in quattro in famiglia. Tra poco la 
chiameremo e condivideremo la 
carità dei fratelli. 

Lona. La nonna scopa le strade, 
la pensavamo ammalata di tuber-
colosi per una eccessiva magrezza, 
ma invece lei e i suoi nipotini sono 
sanissimi… Soffronto “solo” di 
mancanza di soldi per comperare 
il cibo… Nessuno può muoversi 
per andare al lavoro. Le porteremo 
un bel cesto. 

Kevin e Alex sono nati amma-
lati, una malattia congenita, sono 
in cinque fratelli. C’è la tendenza 
quando il cibo è poco, di darne di 
meno agli ammalati. Andremo a 
portare rifornimenti anche a loro 
per amore di quei due. 

Anam è con la nonna, ha per-
so i genitori quando era ancora 
piccolo. Lui non sta bene, è molto 
gracile, la nonna ha altri quattro ni-
potini… Andremo a trovarla con i 
rifornimenti. 

Molte sono le chiamate, gente 
che ci conosce, gente che non ave-
va mai chiesto nulla, ma ora sono 
in difficoltà. Ci sentiamo anche noi 
come quel bel cesto di chi mette e 
chi prende. Sì, a gloria di Dio. 

Un caro saluto a tutti voi che ci 
volete bene. 

Suor Maria Marrone
Missionarie Comboniane

Uganda (Africa)

QUANDO SOLIDARIETÀ 
FA RIMA CON SOFFERENZA

Grazie all’interessamento della sezione di Crema dell’Associazio-
ne Italiana Donne Medico è partito alla volta dell’Uganda un 

container di carrozzine. Destinazione l’Orfanotrofio St. Jude di Gulu.
Ieri - Esattamente un anno fa, giorno più, giorno meno, dalle co-

lonne di questo settimanale davamo la bella notizia che, grazie alla 
sinergia, che poi vuol dire “unione di forze”, di più attori era stato 

possibile inviare all’Orfanotrofio St. Jude di Gulu, in Uganda, 
ben 27 carrozzine per disabili, di cui una elettrica. Era la prima 
volta che questo avveniva e aveva il sapore di un piccolo succes-
so. Già, ma come era potuto avvenire? Semplicemente perché 
diversi soggetti, ciascuno facendo la sua parte, avevano contri-
buito in modo armonico a costruire l’intera operazione. Ecco i 
passaggi. Lia De Giuseppe, medico fisiatra, visita nel mese di 
marzo dello scorso anno l’Orfanotrofio St. Jude, una struttura 
gestita dal comboniano fratel Elio Croce. Si tratta di una realtà 
che, alla periferia di Gulu, ospita 120 giovani minori, quaranta 
dei quali disabili per lo più gravi e con serie difficoltà di mo-
vimento. Mancano ausili adeguati e anche quelli in uso sono 
alquanto precari. Rientrata in Italia, la dottoressa De Giuseppe 
si mette alla ricerca di carrozzine e quasi per caso incrocia l’Offi-
cina dell’aiuto, un’associazione specializzata nel recupero e nella 
riparazione di carrozzine e ausili vari per disabili, la quale offre 
le già nominate 27 carrozzine. La collaborazione dell’Associa-
zione Padre Sandro Pizzi, da moltissimi anni impegnata in Ugan-
da, e la disponibilità dei signori Franceschi della ditta Farck di 
Pianengo che ospitano nel proprio cortile il container chiudono 
con successo il cerchio della spedizione.

Oggi - È storia di questi giorni. Un altro container è stato ri-
empito di carrozzine ed è partito alla volta del St. Jude di Gulu. I 
protagonisti sono gli stessi: Officina dell’aiuto, Lia De Giuseppe, 
Associazione Padre Sandro Pizzi, ditta Farck di Pianengo. Tutto 
come da copione? No, c’è qualche cosa di nuovo... Ascoltiamo 

Lia. “Avevo raccontato fin dall’anno scorso alle socie dell’AIDM (As-
sociazione Italiana Donne Medico) la mia esperienza a Gulu ed esse 
avevano subito espresso il desiderio di condividere, come associazio-
ne, quello che si poteva fare per i bambini del St. Jude. Così quando 
pochi giorni fa l’Officina dell’aiuto mi ha contattato per offrirmi una 
nuova “partita” di carrozzine, ho subito avvisato le amiche dell’AIDM 
che, non solo hanno aderito, ma hanno voluto visionare il materiale. 
Così, quando abbiamo avvisato fratel Elio della possibilità di questo 
nuovo invio, ha immediatamente dato una risposta positiva. E non 
poteva essere diversamente perché la nostra associazione, in quanto 
medico-scientifica, offre garanzie di sicurezza sui prodotti che vengo-
no inviati in Africa come in qualsiasi altra parte del mondo”.

Domani - “È ora di sfatare – continua la dottoressa De Giuseppe – 
il mito che, dal momento che si fa del bene, qualunque cosa si faccia 
o si mandi, va bene comunque: ‘Tanto lo facciamo con il cuore’ si 
usa dire. Certo il cuore è fondamentale  in tutto quello che facciamo, 
perché in modo figurato e poetico, simboleggia la spinta dei nostri 
sentimenti più nobili. Ma è solo il primo passo. Alla generosità deve 
affiancarsi la competenza, altrimenti rischiamo di fare un doppio 
danno: morale in quanto continuiamo a considerare i poveri persone 
inferiori, destinate solo a ricevere, alle quali va bene tutto, mentre 
sappiamo che, come ripete la Bibbia, ‘sono la pupilla dell’occhio di 
Dio’; sanitario poiché rischiamo di peggiorare una situazione difficile 
e già compromessa fin dall’inizio”. 

Ormai è fuor di dubbio che qualunque forma di aiuto, dalla più 
semplice e immediata a quella più elaborata, è un modo di dialo-
gare e i due interlocutori si relazionano alla pari. E se anche uno 
offre e l’altro riceve, e quindi apparentemente sembra che ci sia uno 
squilibrio, in realtà è soltanto nel rispetto del destinatario e delle sue 
esigenze che lo scambio, ovvero l’aiuto, diventa davvero significativo. 
Per questo ci auguriamo che la collaborazione tra l’AIDM e il St. Jude 
possa solo crescere.

A cura del Centro Missionario Diocesano

DALL’UGANDA LA TESTIMONIANZA DELLA COMBONIANA SUOR MARIA MARRONE

La vita vince sempre

CASA DEL VINO di Tonghini Claudia e Massimo 
Viale Trento e Trieste 126 - CREMONA
 Tel. 0372  458665 - Cell. 340 9701835 

casadelvinocremona@yahoo.it

Bottiglie lt 0,75:
Gutturnio frizz ................................. cad.  € 3,35
Gutturnio superiore  ..................................€ 3,95
Lambrusco mantovano amabile, 
secco o rosato  ...........................................€ 3,35
Barbera piacentino frizzante o fermo ........€ 3,35
Barbera d’Asti  ..........................................€ 3,95 
Merlot tranquillo  ......................................€ 3,95
Bonarda secco frizzante o amabile frizzante  .. € 3,35
Bonarda secco rosato frizzante .................€ 3,95
Trebbiano frizzante ...................................€ 3,35
Malvasia frizzante secco ...........................€ 3,35
Ortrugo frizzante  ......................................€ 3,35
Soave fermo  .............................................€ 3,35
Spumante millesimato “Undici” bollino Blu  .€ 4,95
Cusoza spumante brut del Garda  .............€ 5,95
Bianco di Custoza fermo  ..........................€ 3,95
Sauvignon Friuli fermo .............................€ 5,95
Pinot grigio Friuli fermo   .........................€ 5,95

Negozio REGOLARMENTE APERTO 
dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19

VINI IN DAMIGIANA DA TUTTE 
LE REGIONI D’ITALIA

Non esitate a chiedere, senza nessun impegno
 il listino prezzi completo e il calendario delle lune 

inviando il messaggio “listino 2020” 
al 340 9701835

Bottiglie lt 0,75: REGOLARMENTE APERTO

CONSEGNE A DOMICILIO IN CITTÀ E PROVINCIA IN TOTALE SICUREZZA
Consegniamo acqua e vino

I prezzi comprendono iva e trasporto al vostro domicilio in città e provincia. 
Continua la consegna del vino da imbottigliare in damigiana
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Domenica 7 giugno è tornata alla Casa del Padre suor Cornelia 
Colosio, religiosa delle Figlie di San Paolo che svolgeva il suo 

servizio a Roma. Originaria della parrocchia cremasca del Duomo, 
è morta presso l’ospedale Sant’Eugenio di Roma dov’era stata ricove-
rata nella notte per un infarto generalizzato, dovuto alle conseguenze 
di una grave forma di mieloma che l’aveva colpita lo scorso anno. 
“Era seriamente ammalata – riferisce suor Anna Maria Parenzan, 
superiora generale delle Paoline – ma fino a qualche giorno fa suor 
Cornelia si rendeva molto presente nel gruppo di sorelle dell’infer-
meria e colpiva soprattutto la sua serenità, la fedeltà alla preghiera 
comunitaria, l’accoglienza gioiosa delle persone amiche che si reca-
vano a visitarla”.

Nata il 21 febbraio 1941, suor Cor-
nelia è una sorella che ha donato alla 
Congregazione il fervore della propria 
intelligenza e un profondo amore al 
carisma, espresso specialmente nel de-
siderio fattivo di valorizzare i linguaggi 
e le forme della comunicazione perché 
la Parola potesse correre e raggiungere 
i confini del mondo.

“Entrò nelle Paoline, nella casa di 
Roma, il 17 aprile 1964 – ricorda suor 
Parenzan – e, dopo il tempo di for-
mazione e di esperienza apostolica a 
Verona, visse l’anno di noviziato che 
concluse con la prima professione, il 30 
giugno 1967. Ancora giovane professa, 
venne inserita nel Centro Studi San Paolo Film di Roma, dove ope-
rava un gruppo di sorelle professionalmente qualificate, con il com-
pito di elevare culturalmente e pastoralmente l’apostolato del cinema 
secondo le esigenze postconciliari. E dopo la professione perpetua, 
emessa nel 1974, proseguì questo servizio apostolico impegnata spe-
cialmente nella redazione delle schede filmografiche, nell’organiz-
zazione della cineteca, nell’animazione di vari corsi sulla comuni-
cazione. In quegli anni ebbe la possibilità di perfezionare la propria 
formazione culturale attraverso il conseguimento dell’abilitazione 
magistrale e la frequenza, presso l’Università Cattolica di Milano, di 
un corso di specializzazione nell’ambito cinematografico”.

A Toronto, in Canada, suor Cornelia ha vissuto una ricca esperien-
za comunitaria e apostolica che le rimase impressa nel cuore. Al rien-
tro in Italia l’attendevano altre sfide che fecero emergere la ricchezza 
della sua umanità e versatilità. Fu chiamata a svolgere il servizio di 
superiora nella vivace e creativa comunità di Palermo, quindi si dedi-
cò all’Ufficio Stampa presso il Centro editoriale di Milano. Nel 1991 
è stata nominata consigliera per l’informazione e l’apostolato nella 
provincia italiana; quindi fu coordinatrice della produzione del setto-
re audiovisivo e dell’ambito dell’editoria elettronica in tempi in cui le 
nuove tecnologie aprivano inediti spazi alla missione.

“Nel 2001 – continua suor Parenzan – ha vissuto l’esperienza di 
superiora della comunità Divina Provvidenza di Roma. Ha poi avuto 
la gioia di un inserimento temporaneo a Bogotà (Colombia) dove 
sperimentò giorni entusiasmanti per la realizzazione di un progetto 
apostolico video presso il Centro di comunicazione di Bogotà. Lei 
stessa affermava che quella era stata un’esperienza preziosa che le 
aveva allargato gli orizzonti. Nel 2005 si inserì per un triennio in Casa 
generalizia per dare il proprio apporto al Segretariato Internazionale 
di Apostolato. E subito dopo assunse, nella provincia italiana, il co-
ordinamento del personale laico e la direzione delle risorse umane 
mentre abitava nella comunità Regina degli Apostoli di Roma”.

Suor Cornelia ha poi avuto ancora la possibilità di una breve, 
ma feconda esperienza nella libreria di Brescia, prima di assumere 
il nuovo incarico di superiora della Casa di Palermo. E proprio in 
questa comunità che si accorse delle prime avvisaglie del mieloma 
che andava invadendo il suo organismo. Con coraggio e speranza, si 
sottopose alle cure più opportune e, al termine del mandato, si inserì 
in quella comunità di Roma che l’aveva accolta in giorni lontani ed 
era testimone dei suoi slanci profetici e delle sue più ardenti speranze.

“Domenica, nella solennità della Santissima Trinità – conclude la 
superiora generale – suor Cornelia ha terminato, come Paolo, la sua 
‘corsa’. L’abbraccio della Trinità l’accolga nel suo mistero abissale, 
in quella profonda comunione di vita alla quale ha sempre anelato”.

Il funerale è stato celebrato a Roma mercoledì 10 giugno, ma i 
familiari hanno chiesto di poter celebrare la Messa anche a Crema, 
in Cattedrale, dove la salma di suor Cornelia è arrivata la mattina di 
giovedì 11 giugno. Poi la sepoltura al Cimitero Maggiore.

Addio a suor Cornelia
delle Figlie di San Paolo

DELLA PARROCCHIA DEL DUOMO

I sacerdoti celebranti

Questo maledetto Coronavirus, 
come si ricorderà, s’è portato 

via anche padre Francesco Valda-
meri, scomparso nel pomeriggio 
di lunedì 23 marzo nella Casa dei 
Padri Monfortani a Redona (Ber-
gamo), dove si trovava da metà feb-
braio in attesa di tornare in Zam-
bia a maggio. 

Venerdì  29 maggio, presso il ci-
mitero di Pieranica, in ricordo del 
missionario pieranichese, molto 
legato alla sua missione in terra 
d’Africa, ma anche alla terra natìa, 
è stata celebrata una santa Messa. 
Erano presenti i suoi confratelli 
Monfortani, il vescovo Alessandro 
Pagani – che trascorse parecchi 
anni nella missione di Kalichero 
dove Francesco era parroco – e pa-
dre Mario Bellotti: nel 2017-2018 
quest’ultimo visse momenti signifi-
cativi nella missione di Mpangwe 
insieme a padre Valdameri. Tra i 
concelebranti anche padre Giu-
seppe Raimondini, che assisteva 
padre Francesco a Redona, padre 
Angelo Maffeis, padre Efrem As-
solari e fratel Fabio Gaiani. 

Tutti si sono stretti in preghiera, 
ricordando l’opera e la grande figu-
ra del missionario cremasco insie-
me al parroco, don Piero Lunghi, 
che ha celebrato la Messa. Al ve-

scovo Pagani il compito di ricorda-
re padre Francesco, che, dopo ben 
62 anni di missione in Zambia, ha 
lasciato una grande eredità. 

Alla funzione hanno parteci-
pato anche diversi cittadini del 
paese, tutti distanziati e protetti 
dalle mascherine come prevedono 
le normative legate all’emergen-
za Coronavirus. Presente anche il 
sindaco Walter Raimondi, amico 
fraterno del missionario, e anche 
una rappresentanza della Bcc di 
Caravaggio, Adda e Cremasco, che 
ha sempre appoggiato le iniziative 
e i progetti umanitari e di aiuto ai 
poveri di padre Francesco. Alla sua 
memoria e alla preghiera ci unia-
mo anche noi de Il Nuovo Torrazzo.

Luca Guerini

Santa Messa in ricordo
di p. Francesco Valdameri

PIERANICA Le nuove date dell’Accolitato
e dell’ordinazione sacerdotale

Rinviate nelle settimane scorse a causa dell’emergenza sanitainviate nelle settimane scorse a causa dell’emergenza sanitaRinviate nelle settimane scorse a causa dell’emergenza sanitaR -
ria, sono state ricollocate dalla nostra diocesi le date di due ria, sono state ricollocate dalla nostra diocesi le date di due Rria, sono state ricollocate dalla nostra diocesi le date di due R

celebrazioni molto significative per due giovani seminaristi: il celebrazioni molto significative per due giovani seminaristi: il 
diacono don Alessandro Vanelli e Cristofer Vailati. diacono don Alessandro Vanelli e Cristofer Vailati. 

Don Alessandro sarà ordinato sacerdote il prossimo sabato 5 Don Alessandro sarà ordinato sacerdote il prossimo sabato 5 
settembre, alle ore 21, in Cattedrale. E il giorno dopo celebrerà la settembre, alle ore 21, in Cattedrale. E il giorno dopo celebrerà la 
sua prima Messa a Montodine, il paese dove è nato.sua prima Messa a Montodine, il paese dove è nato.

Cristofer, invece, nel suo cammino verso il sacerdozio, riceverà Cristofer, invece, nel suo cammino verso il sacerdozio, riceverà 
il ministero dell’Accolitato martedì 23 giugno nell’Unità pastorail ministero dell’Accolitato martedì 23 giugno nell’Unità pastora-
le di San Giacomo-San Bartolomeo, dove presta servizio.le di San Giacomo-San Bartolomeo, dove presta servizio.

Alessandro e Cristofer con il vescovo Daniele

di M. MICHELA NICOLAIS

“Non vogliamo solo erogare un contri-
buto economico: vogliamo restituire 

dignità a coloro che a causa della perdita del 
lavoro sono caduti nello scoraggiamento pen-
sando di non farcela”. Così il cardinale An-
gelo De Donatis, vicario generale del Papa 
per la diocesi di Roma, ha presentato ieri, dal 
Palazzo Lateranense, il Fondo Gesù Divino 
Lavoratore, istituito dal Santo Padre tramite la 
sua diocesi per aiutare chi si trova in difficoltà 
a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Al 
termine dell’incontro, i tre relatori – in rappre-
sentanza della Diocesi, del Comune di Roma 
e della Regione Lazio – hanno firmato il pro-
tocollo Alleanza per Roma, che “vede oggi la 
posa della prima pietra, e di cui Fondo non è 
che primo e importante strumento”, ha preci-
sato De Donatis: “Contribuendo come comu-
nità cristiana al Fondo Gesù Divino Lavoratore e 
al progetto Alleanza per Roma vogliamo racco-
gliere l’invito rivolto dal Papa a tutti i cittadini 
di Roma, a tutte le istituzioni civili, politiche 
ed economiche e all’associazionismo, per una 
collaborazione attiva e senza pregiudizi che 
possa contribuire con coraggio a superare le 
gravi criticità del momento presente. Tutti 
possiamo aderire”.

“Aiutare chi in questo momento è rimasto 
a terra a non perdere speranza e la dignità e a 
sapere che c’è qualcuno che lo supporta”.

Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha 
definito l’obiettivo del Fondo e del protocollo. 
“In questo periodo di crisi economica e socia-
le – l’analisi della sindaca – due tendenze si 
sono ancora più estremizzate. La prima è la 
tendenza all’egoismo, volta a salvaguardare 
se stessi. Ma un’altra tendenza straordinaria è 
fiorita, soprattutto nella fase uno: la tenden-
za ad aiutare gli altri”. Si tratta, per Raggi, 
di “piccole esperienze, ma enormi per il loro 
valore: piccoli imprenditori che hanno ri-
convertito la loro produzione, ristoratori che 
hanno devoluto parte della loro produzione 
a chi aveva più bisogno, persone che hanno 
aiutato i loro vicini, volontari della Protezione 
civile, della Croce Rossa, della Caritas, delle 
parrocchie, associazioni che hanno messo da 
parte i loro interessi per aiutare il prossimo e 
hanno dato un grande esempio di solidarietà 
e di comunità. Anche il Fondo e l’Alleanza per 
Roma sono un segnale straordinario in questo 
senso”.

“Insieme ai provvedimenti che si stanno 
adottando per riaccendere il motore dello svi-
luppo è importante riaccendere il motore della 
solidarietà e dimostrare che siamo una comu-
nità forte, unita, capace di reagire compatta a 
una crisi senza precedenti”.

Lo ha detto il presidente della Regione La-
zio, Nicola Zingaretti. “Non possiamo con-
sentire che gli effetti del virus attacchino anche 

i valori della solidarietà e della coesione su cui 
si basa la nostra società”, la tesi del presidente 
del Lazio. “La solitudine genera paura e se ri-
mane sola diventa rabbia. Dobbiamo parlare a 
quelle paure e trasformarle in speranza e fidu-
cia. L’Alleanza per Roma muoverà una grande 
rincorsa a partecipare alla solidarietà per esse-
re più uniti”, ha garantito Zingaretti, citando 
le iniziative già messe in atto dalla Regione – 
tra cui un pacchetto di misure per infanzia e 
famiglia, varato giovedì, di 20 milioni di euro 
– e facendo presente che chi ha perso il lavoro 
“chiedere di essere inserito in una regione, in 
una città, in una comunità che attraverso il la-
voro dà la possibilità di rialzarsi a tutti”.

“Il Fondo ha una dotazione iniziale di tipo 
finanziario, che chiede di essere alimentata, 
ma il suo punto di forza è coinvolgere, unire, 
generare nuove opportunità e moltiplicare le 
risorse”, ha spiegato monsignor Gianpiero 
Palmieri, vescovo ausiliare del settore Est di 
Roma e delegato per la carità. L’obiettivo è 
“la presa in carico e l’accompagnamento di 
un minimo di 1.000 famiglie che a causa della 
pandemia hanno subìto una grave riduzione 
del reddito, si trovano in difficoltà economi-
che e per le quali le misure straordinarie vara-
te dalle istituzioni siano non accessibili o non 
sufficienti”. 

Il primo intervento è l’erogazione di un 
contributo economico per superare la fase di 
emergenza, seguito poi dall’attuazione di per-
corsi di tirocinio lavorativo, borse di lavoro, 
progetti di microcredito. 

L’istituzione del Fondo è stata preceduta da 
un percorso di formazione, svolto dalla Cari-
tas, di 523 volontari delle parrocchie o delle 

associazioni di Roma sull’esigibilità dei diritti, 
del quale è prevista una replica. È stato predi-
sposto, inoltre, un manuale operativo “on line” 
sui diritti che viene continuamente aggiornato 
dalla Caritas. Le persone che intendono acce-
dere al Fondo vengono smistate dai 90 presidi 
territoriali di ascolto – collegati con i Centri di 
ascolto presenti nelle 337 parrocchie di Roma 
– e indirizzate in primo luogo verso le forme di 
sostegno già attivate dalle istituzioni, alle quali 
spesso i più fragili non riescono ad accedere 
per mancanza di informazioni e di accompa-
gnamento. Il Fondo Gesù Divino Lavoratore, 
infatti, “non vuole essere semplicemente una 
redistribuzione di risorse, ma un rafforzamen-
to di percorsi di inclusione lavorativa”.

Coloro che intendono accedere al Fondo 
devono essere in grandi difficoltà economiche; 
essere domiciliate nel territorio del Comune o 
della diocesi di Roma; non avere entrate su-
periore a 600 euro mensili; essere disoccupati 
o aver drasticamente ridotto la possibilità di 
lavoro a causa del Covid-19; avere la volontà 
di “collaborare attivamente per superare la si-
tuazione di emergenza”. 

Le candidature devono essere presentate ai 
Centri di ascolto in modalità telematica, at-
traverso una piattaforma dedicata. Il sostegno 
economico va da 300 a 600 euro mensili per 
famiglie con 5 o più figli, per 3 mesi rinnovabi-
li fino a un massimo di 6 mesi sulla base della 
disponibilità del Fondo. 

Le famiglie che non potranno beneficiare 
del Fondo verranno indirizzate verso altri tipi 
di misure già predisposte dalla Caritas, come 
la tessera alimentare, il Fondo anticrisi o il 
Fondo antiusura.

CARDINAL DE DONATIS: “RESTITUIRE DIGNITÀ 
A CHI HA PERSO IL LAVORO A CAUSA DEL COVID”

VOLUTO DAL PAPA

A Roma il Fondo 
Gesù Divino Lavoratore

Il cardinale De Donatis. Sotto, la firma 
del protocollo con la sindaca Raggi 

e il presidente della Regione Lazio Zingaretti
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Un brindisi, rigorosamente a 
base di latte, ha sottoline-

ato, lunedì, il valore della visita 
dell’assessore regionale all’A-
gricoltura Fabio Rolfi all’azien-
da agricola “Eredi Carioni” di 
Trescore Cremasco.

S’è trattato dell’avvio del 
tour di tre mesi che porterà l’as-
sessore in cento aziende agri-
cole lombarde (si legga in basso a 
destra). Rolfi è stato accolto dal 
titolare Tommaso Carioni, af-
fiancato da tutto il suo giovane 
staff, con la presenza di Mauro 
Donda, direttore di Coldiretti 
Cremona.  

“Una grande azienda a con-
duzione familiare, leader della 
produzione biologica orientata 
all’innovazione e alla crescita. 
Mi sono intrattenuto a discu-
tere di blockchain, tracciabilità 
e sostenibilità condividendo 
progetti di grande interesse 
che confermano ancora una 
volta la proiezione internazio-
nale della nostra produzione 
agricola”, ha sottolineato Rolfi 
al termine dell’incontro, che 
si è aperto presso gli uffici di 
Trescore, con la presentazio-
ne di questa realtà, vanto del 
nostro territorio e della nostra 
agricoltura (proprio quest’anno 
celebra i cento anni di attività). 

“La nostra è un’azienda 
familiare – ha sottolineato il 
titolare Tommaso Carioni –. 
Tutto questo è frutto del lavoro 
di una famiglia che da sempre 
ha investito sulle idee legate 
all’agricoltura, trasformandole 
in progetti concreti, con entu-
siasmo e devozione”. 

Nella breve introduzione, 
affidata ai giovani eredi, si è 
parlato dei numeri aziendali 
(cent’anni di attività in quattro 
generazioni, più di mille ettari 
di terra, più di 1.300 vacche 
da latte, più di venti postazioni 
di mungitura automatizzata 
in quattro stalle), ma anche di 
benessere animale (considera-
to una priorità) e attenzione 
alla sostenibilità ambientale 
(evidenziando l’autosufficien-
za energetica dell’azienda, 
attraverso le fonti rinnovabili). 

Spazio anche al valore della 
tracciabilità e della filiera corta 
(il caseificio per la pastoriz-
zazione del latte si trova a 50 
metri dagli allevamenti) e alle 
convinzioni che hanno soste-
nuto la scelta dell’agricoltura 
biologica. 

Sono stati quindi presentati i 
prodotti dell’azienda, dal latte 
ai formaggi (freschi, stagionati, 
semistagionati), ma anche riso, 
grano e farinacei, ortofrutta. 
Un percorso, dalla coltivazione 
dei foraggi all’allevamento di 
bovine da latte, dalla trasfor-
mazione casearia alla vendita 
diretta, dalle coltivazioni nei 
campi all’arrivo sulle tavole dei 
consumatori, in cui l’azienda 
garantisce l’intero ciclo pro-
duttivo. 

L’incontro è proseguito con 
una visita all’allevamento di 
bovine da latte, occasione per 
sottolineare l’attenzione al 
benessere animale delle oltre 
1.300 vacche presenti, allevate 
in stalle funzionali alle loro 
esigenze (solo per citare alcuni 
aspetti: gli ampi spazi che 
assicurano una più naturale 
movimentazione, il pedome-
tro che monitora spostamenti 
ed esigenze, la pavimentazio-
ne fatta con materiale elastico) 
e alimentate solo con prodotti 
biologici, rigorosamente ogm-
free. 

“Non possiamo che rin-
graziare l’assessore Rolfi per 
l’attenzione e la stima che ha 
riservato a questa azienda, che 
senza dubbio è un vanto per il 
nostro territorio – ha sotto-
lineato da parte sua Mauro 
Donda, direttore di Coldiretti 
Cremona –. Un’azienda che 
ha saputo fondere tradizione 
e investimenti nelle tecnologie 
più avanzate, che rimane an-
corata al suo territorio ma nel 
contempo riesce a farsi strada a 
livello internazionale. L’azien-
da Carioni offre un modello 
innovativo di imprenditoria 
agricola, riconosciuto a livello 
nazionale, che ben si sposa con 
i valori proposti da Coldiretti e 
da Filiera Agricola Italiana”.

Coldiretti: “Realtà avanzata e preziosa”
L’ASSESSORE FABIO ROLFI: 
IN VISITA ALL’AZIENDA 
AGRICOLA “EREDI CARIONI”
DI TRESCORE CREMASCO

“L’agricoltura lombarda ha bisogno di interventi concreti per affronta-
re l’emergenza economica causata dal Covid. Visiterò 100 aziende 

agricole in 100 giorni per toccare con mano le esigenze del comparto e 
in alcune di queste tappe sarà al mio fianco il presidente Attilio Fontana. 
L’economia reale non si può governare rimanendo chiusi in un palazzo. 
Passerò dunque i mesi di giugno, luglio e agosto nei campi della Lom-
bardia per ascoltare i nostri imprenditori, conoscere al meglio le nostre 
aziende e calibrare gli interventi della Regione”. Lo ha detto a inizio setti-
mana l’assessore regionale all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, 
Fabio Rolfi, poco prima di raggiungere il caseificio Carioni di Trescore 
Cremasco e altre realtà lombarde. In settimana spazio anche ad aziende 
del territorio bergamasco.

ATTIVITÀ INNOVATIVE ED ECOSOSTENIBILI
“In Lombardia – ha ricordato l’assessore – aziende altamente innovative 

ed ecosostenibili. Oggi ho incontrato due giovani sorelle bresciane che ge-
stiscono un’azienda di elicicoltura, un’eccellenza nazionale per qualità dei 
prodotti e un caseificio che ha una attenzione particolare verso la sicurezza 
alimentare e il benessere dei consumatori”. “Compito delle istituzioni – ha 
continuato – è dare una mano a questi imprenditori per farsi conoscere ed 
essere sempre più competitivi sul mercato”.

PRIORITÀ PER AZIENDE È LA SEMPLIFICAZIONE
“La priorità delle aziende agricole lombarde – ha ricordato l’assessore 

– è la semplificazione burocratica. La Regione ha l’obiettivo di abbattere 
totalmente la burocrazia in eccesso per lasciare gli agricoltori nei campi 
evitando di far perdere loro del tempo con le troppe ‘scartoffie’”. 

“Il problema è che spesso le complicazioni normative riguardano le 
competenze nazionali ed europee”. “Al momento – ha concluso l’assessore 
Rolfi – dal Governo abbiamo ricevuto risposte fumose, ma continueremo a 
chiedere semplificazione massima per i nostri imprenditori”. 

LOMBARDIA E AGRICOLTURA:100 AZIENDE IN 100 
GIORNI PER TOCCARNE CON MANO LE ESIGENZE

Un’ordinanza del presidente di Regione Lombardia pre-
vede, su tutto il settore del trasporto pubblico regionale 

e locale lombardo, la ripresa ordinaria del servizio come nella 
fase precedente all’emergenza sanitaria, ma le segnalazioni per-
venute al consigliere regionale del Pd Matteo Piloni attestano 
una situazione assai differente su diverse linee del territorio cre-
monese, dove ad oggi non sono ancora state ripristinate molte 
corse. “Parliamo di linee già storicamente penalizzate da ritardi, 
soppressioni e scarsa manutenzione dei convogli: la Cremona-
Crema-Treviglio, la Mantova-Milano, la Cremona-Brescia e la 
Parma-Brescia”, specifica Piloni che oggi ha scritto all’assessore 
Terzi per chiedere chiarimenti e rassicurazioni, anche in vista 
della crescente domanda di mobilità.

“Raccogliamo, inoltre, la preoccupazione espressa dai co-
mitati pendolari in vista del mese di settembre, con la ripresa 
dell’attività scolastica e la diminuzione di molte attività di smart 
working – dice Piloni –. Preoccupazioni che sembrano assai 
fondate, se si considerano le caratteristiche tecniche dei treni in 
servizio sulle nostre linee ferroviarie cremonesi e l’assenza di 
riscontro da parte di Trenord in merito alle strategie che si inten-
dono attuare per assicurare gli ordinari volumi di passeggeri”. 

Il consigliere dem ricorda, infine, “quanto le linee ferroviarie 
cremonesi vivano di default una condizione di svantaggio, che 
rischia un ulteriore aggravio dovuto alle contingenze dell’emer-
genza sanitaria”.   

TRENI: PD CHIEDE IL SERVIZIO ORDINARIO

La visita di Rolfi nell’azienda agricola trescorese “Eredi Carioni”
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È mancato all'affetto dei suoi cari

Paolo Cazzamali
di anni 87

Ne danno il triste annuncio la moglie, 
i fi gli, la nuora, il genero, i nipoti e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti hanno partecipato al loro do-
lore. Esprimono un particolare ringra-
ziamento a tutto il personale della Casa 
di Riposo Zucchi- Falcina di Soresina.
Madignano, 7 giugno 2020

È mancata all'affetto dei suoi cari

Giovanna Gennari
in Campari

di anni 73
Ne danno il triste annuncio il marito 
Antonio, i fi gli Alessandro Floriano e 
Teresa Paola, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Casaletto Ceredano, 8 giugno 2020

È mancata all'affetto dei suoi cari

Elena Magnani
in Fina
di anni 56

Ne danno il triste annuncio le fi glie 
Federica e Roberta, il marito Maurizio, 
la mamma Rosanna, il fratello Alberto, 
i nipoti Matteo e Gaia, la cognata Rita.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
L'urna cineraria della cara Elena sarà 
sepolta nel cimitero di San Bartolomeo 
dei Morti in Crema.
Crema, 9 giugno 2020

Franco, Elisabetta Conz coni fi gli Stefa-
no e Veronica con Michele sono vicini 
con affetto a Enzo e Cesare e alle loro 
famiglie per la scomparsa della loro 
carissima

suor Cornelia Colosio
amica di tutta la vita.
Crema, 12 giugno 2020

Luciano e Nicoletta si stringono con 
affetto a Enzo, Mariangela e ai familiari 
tutti nel dolore per la scomparsa della 
cara sorella

suor Cornelia Colosio
Crema, 12 giugno 2020

È mancato all'affetto dei suoi cari

Vittorio Parietti
di anni 77

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Paola, i fi gli Monica e Paolo, i nipoti 
Simone, Erik, Mirko e Angelica, la co-
gnata, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 4 giugno 2020

Il gruppo Pantelù partecipa al dolore 
dei fratelli per la scomparsa del caro

Vittorio Parietti
Crema, 4 giugno 2020

Il gruppo Pantelù è vicino all'amico 
Agostino nel dolore per la perdita della 
cara sorella

Evelise Alloni
Crema, 10 giugno 2020

Giovanni Chizzoli
Il tuo dolce sorriso sarà sempre nel 
nostro cuore, ci mancherai tantissimo.

Albertina, Mary e Guido
Crema, 12 giugno 2020

È mancata all'affetto dei suoi cari

Teresa 
Donarini

ved. Vailati
di anni 86

Ne danno il triste annuncio i fi gli Mau-
ro, Gianluca e Monica, le nuore Patri-
zia, Mirella, il genero Guglielmo, i ni-
poti Simone, Federica, Denis e Giulia, 
il fratello Valeriano, i nipoti, i pronipoti 
e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Eventuali offerte alla Croce Verde di 
Offanengo.
Offanengo, 9 giugno 2020

La famiglia Tolasi sentitamente rin-
grazia tutti coloro che hanno espresso 
affetto e vicinanza in questo triste mo-
mento per la scomparsa del caro 

Paolo Tolasi 
Un grazie particolare al reparto Hospice 
della Fondazione Benefattori Crema-
schi per le cure prestate.
Un ringraziamento speciale alla società 
sportiva del Pergo e ai tifosi per i gesti 
di affetto dimostrati nei confronti di Pa-
olo, eterno cuore giallo blu.
Crema, 8 giugno 2020

I condomini e l’amm.re dell’edifi cio sito 
in Crema via Gramsci n. 5 (Condomi-
nio Residenziale) partecipano al dolore 
dei familiari per la scomparsa del caro

Giovanni Testa
Crema, 10 giugno 2020

Elena e Matteo con le rispettive fami-
glie annunciano la scomparsa dei cari 
genitori

Anna Maria Pagliari
(Diana)

Arrigo Forcati
mancati a pochi giorni di distanza.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore, quanti hanno partecipato e 
condiviso il loro dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare all'équipe della ASST di Crema 
U.O. Cure Palliative per le premurose 
cure prestate.
Crema, 8 giugno 2020

Il Gruppo Pantelù partecipa al lutto dei 
familiari per la scomparsa della cara

Diana Pagliari
Crema, 8 giugno 2020

La Direzione e le maestranze della Villa 
Scambiatori con la famiglia Villa espri-
mono cordoglio per la scomparsa di 

Giovanni Chizzoli
e porgono sentite condoglianze ai fa-
miliari.
Madignano, 12 giugno 2020

Il nostro amico caro

Giovanni Chizzoli
è tornato tra le braccia del Padre, dopo 
una vita dedicata alla famiglia, al lavo-
ro e al prossimo. 
Condividiamo il dolore di tutte le per-
sone che ha lasciato e ci uniamo a loro 
nella preghiera. 

Mario e  Gina Bettini
Crema, 12 giugno 2020

Caro

Vanni
porteremo per sempre nei nostri cuori 
la tua gentilezza e la tua bontà d'animo.
Con immensa tristezza.

Maria, Silvia, Anna, Carlo e Angelo 
con le rispettive famiglie

Crema, 12 giugno 2020

È mancata all'affetto dei suoi cari

Maria Dossena
ved. Degli Agosti

di anni 94
Ne danno il triste annuncio i fi gli suor 
Zina, Francesco con Rita, la cara nipo-
te Chiara con Alex, i piccoli Edoardo 
e Federico, i fratelli, le sorelle 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.
Quintano, 8 giugno 2020

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Giovanni Chizzoli
di anni 76

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Francesca, le fi glie Stefania ed Euge-
nia, il genero Emilio, l'adorata nipote 
Valentina, i fratelli Ernesto e Roberto, 
i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti hanno parte-
cipato al loro dolore. Esprimono un 
ringraziamento particolare ai medici e 
al personale infermieristico dei reparti 
di Oncologia, Dialisi e Cure Palliative 
dell'ASST di Crema per le amorevoli 
cure prestate.
Crema, 12 giugno 2020

Partecipano al lutto:
- famiglia Gian Battista Lameri
- i tuoi amici del Centro di Ascolto
   di viale Santa Maria
- Giusi e Antonio Agazzi

È mancato all'affetto dei suoi cari

Battista Braguti
di anni 86

Ne danno il triste annuncio il fratello 
Enrico, le nipoti Anna con Fabio, Giu-
seppina con Mauro, le pronipoti Chia-
ra, Elisa e Beatrice e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore. 
Esprimono un sentito ringraziamento 
ai medici e al personale infermieristico 
del reparto di Pneumologia dell'Ospe-
dale Maggiore di Crema per le premu-
rose cure prestate.
Crema, 8 giugno 2020

Dopo una vita dedicata agli affetti fami-
liari è mancato

Giovanni Testa
di anni 91

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Maddalena, i fi gli Ivana con Giuseppe, 
Luigi con Sabrina, i nipoti Alessandro, 
Alice e Aurora, il pronipote Riccardo, i 
fratelli, le sorelle e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate, ai 
medici e al personale infermieristico 
della Fondazione Benefattori Crema-
schi.
Crema, 10 giugno 2020

Circondato dall'affetto dei suoi cari, 
dopo lunga malattia, è tornato alla Casa 
del Padre

Pietro Fusar Poli
di anni 86

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Dina, i fi gli Elvira con Paolo, Franco e 
Anna, il fratello Paolo, la sorella Agne-
se, le cognate, il cognato, i nipoti e tutti 
i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare a quanti sono stati loro vicini 
in questi anni con preghiere e affetto, 
alle dott.sse Paola Villani e Cristina 
Pasquini e a tutto lo staff del reparto di 
Ematologia dell'Ospedale Maggiore di 
Crema.
Crema, 12 giugno 2020

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Evelise Alloni
in Triassi

di anni 68
Ne danno il triste annuncio il marito 
Renato, i fi gli Daniela con Ivan e Pa-
olo con Anna, i cari nipoti Matilde e 
Lorenzo, il fratello Agostino, la sorella 
Marisa, i cognati, le cognate, i nipoti, 
l'affezionata Giovanna e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari senti-
tamente ringraziano quanti con fi ori, 
scritti e preghiere, hanno partecipato e 
condiviso il loro dolore.
Un grazie di cuore alla nipote Giovanna 
per le amorevoli cure prestate.
Crema, 10 giugno 2020

È tornata alla Casa del Padre

suor
Cornelia Colosio

(Figlie di San Paolo)
Ne danno il triste annuncio i fratel-
li Enzo con Mariangela, Cesare con 
Anna, gli affezionati nipoti, i pronipoti 
e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato e 
condiviso il loro dolore.
Crema, 12 giugno 2020

Il Partito Democratico di Pianengo e 
i volontari della Festa de l’Unità, si 
stringono attorno alla famiglia Triassi 
in questo momento di profondo dolore 
per la scomparsa di 

Evelise Alloni
Il ricordo della sua forza, determinazio-
ne e disponibilità resterà sempre nei 
nostri cuori.
Pianengo, 10 giugno 2020

Emilio, Ciccio, Roberto, Beppe con 
profondo cordoglio sono vicini all'a-
mico Agostino per la perdita della cara 
sorella

Evelise
Crema, 10 giugno 2020

Profondamente commosse per la 
scomparsa della cara

Elena
ci uniamo al grande dolore di Rosanna 
e dei suoi familiari con tutto il nostro 
affetto.

Pina, Laura e Clelia
Crema, 9 giugno 2020

Il Gruppo Culturale L' Araldo di Crema 
è vicino a Franco e famiglia per la per-
dita del caro papà 

Pietro Fusar Poli
Crema, 12 giugno 2020

La nostra amatissima 

Maria Teresa Zambelli
ci ha lasciato in un periodo di totale chiusura e im-
possibilità di qualunque manifestazione di affetto e 
vicinanza. 
Ora le famiglie Zambelli Marzagalli, e tutti quelli 
che le hanno voluto bene, desiderano ricordarla con 
una funzione religiosa nella chiesa dell'Ospedale di  
Crema, sabato 20 giugno alle ore 10.00.
Un sincero abbraccio a chi la ricorda con affetto.

UFFICI APERTI 
solo al mattino

 dalle 9 alle 12 
(dal lunedì al venerdì)
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Nel lungo elenco delle 
iniziative che, causa 

Covid-19, si sono ormai perse 
o si perderanno in questo 
2020 sconvolgente rientrerà, 
purtroppo, anche la ‘Fiera 
della Madonna del Pozzo’ di 
Offanengo. Già il sindaco del 
paese, Gianni Rossoni, nel 
corso dell’intervista pubblicata 
sul nostro settimanale sabato 
6 giugno, aveva accennato 
alla questione, rimandan-
do alla voce del presidente 
del Comitato del Settembre 
Offanenghese, Tarcisio Mussi, 
informazioni più dettagliate. 
E la conferma è arrivata: “Per 
organizzare la fiera ci siamo 
sempre mossi a partire dai 
mesi di febbraio e di mar-
zo – esordisce Mussi – cosa 
che quest’anno non è stato 
possibile fare. Troppe le incer-
tezze, le difficoltà e all’inizio 
della pandemia, non ci siamo 
proprio sentiti di far partire 
la macchina organizzativa. 
Anche aprile è trascorso in 
emergenza e a maggio, le pri-
me riaperture sono comunque 
state incerte... un vero peccato 
perché le idee non manca-
vano anche in occasione del 
centenario della nascita del 
senatore Franco Patrini. Sarà 
la prima volta che la fiera non 
si svolgerà dalla sua nascita, 
nel 1984. Del resto anche 
l’aspetto finanziario è essen-
ziale per l’organizzazione e in 
questo periodo l’appoggio dei 
tradizionali sponsor è davvero 
difficile. La disponibilità delle 
poche aziende che comunque 
ci hanno risposto non per-
mette certo di organizzare la 
manifestazione”.

Ogni riserva, quindi, è 
sciolta. Il 2020 non conoscerà 
l’atteso appuntamento con 
la fiera offanenghese, vetrina 
delle attività imprenditoriali, 
commerciali, artigianali e di 
servizi del territorio, e non 
solo. Uno dei pochi appun-
tamenti di questa tipologia 
che è riuscito a rigenerarsi e 
a mantenersi vivo negli anni, 
anche quando molte altre ini-
ziative analoghe hanno dovuto 
segnare il passo. Siamo certi, 

però, che quello della Fiera sia 
solo un arrivederci al prossimo 
anno quando, questa è la con-
vinzione di molti e l’augurio 
di tutti, tornerà più carica che 
mai di entusiasmo e novità.

E per quanto riguarda le mani-
festazioni del Settembre Offanen-
ghese, iniziativa nata da un’idea 
proprio del sen. Patrini, nel 1969? 
Chiediamo sempre al presidente 
Mussi.

“Per il Settembre le cose 
sono diverse... In occasione 
dell’assemblea per l’appro-
vazione del Bilancio, che 
dovrebbe tenersi in presenza a 
fine giugno, ci confronteremo 
sulla possibilità di organizzare 
comunque qualcosa, maga-
ri per un paio di weekend, 
naturalmente nel rispetto delle 
linee guida per garantire la 
sicurezza sia di chi si esibisce 
sia del pubblico. Anche con 
l’amministrazione comuna-
le e con gli enti che hanno 
sempre partecipato avviere-
mo un confronto. Sarebbe 
importante dare un segno al 
paese, far sentire alle persone 
che la normalità è possibile e 
deve ritornare. Anche qui le 
idee non mancano: in luogo 
dell’iniziativa ‘Cinema sotto 
le stelle’ si potrebbe ipotizzare 
l’organizzazione di un ‘drive 
in’ dal gusto amarcord che 
tanto riporterebbe ai tempi che 
furono, ma tutto ancora è da 
decidere e da definire in modo 
articolato e puntuale”.

Ci diamo appuntamento 
dunque per l’inizio del mese 
di luglio per scoprire cosa 
potrà essere messo in campo 
in questo 2020 che ha visto 
Offanengo tra i paesi più 
colpiti dalla pandemia ma 
che, come è sua tradizione, 
conferma che la casa degli 
‘sber’ ha comunque l’intenzio-
ne e la voglia di ripartire, per 
quanto possibile. Le idee, lo 
abbiamo capito, non mancano 
e la forza e la determinazione 
sono caratteri distintivi degli 
offanenghesi. Ci attendiamo 
quindi interessanti opportunità 
di socializzazione, aggregazio-
ne, intrattenimento, cultura e 
folclore.

OFFANENGO

CASTELLEONE
Il Mercatino dell’Antiquariato pronto a ripartire e... a raddoppiare

Giugno sarà il quarto mese senza 
‘Castelleone Antiquaria’. L’ap-

puntamento con la fiera d’antan che 
tanto piace è sospeso causa Covid 
anche per domani, domenica 14. Il 
direttivo presieduto da Pupilla Bergo 
sta già lavorando per un grande ritorno 
estivo.

“Abbiamo deciso di prenderci anco-
ra tempo perché la situazione pande-
mica diventi ancor meno aggressiva e 
gli animi di tutti si rasserenino – esor-
disce Bergo –. Certo è un sacrificio per 
noi e per i nostri espositori ma siamo 
convinti che sia la scelta giusta. In ogni 
caso non siamo rimasti con le mani 
in mano e siamo da tempo impegnati 
per organizzare al meglio la ripartenza 
anche della nostra manifestazione con 
una sorpresa agostana che credo possa 
far piacere non solo agli standisti, 
ma anche a chi quest’estate, nel mese 
vacanziero per antonomasia, se ne 
resterà a casa”.

Il ‘Mercatino dell’Antiquariato’ 
ormai da un lustro ha abituato i 
fedelissimi all’edizione straordinaria 
di Ferragosto. Un appuntamento che 
quest’anno raddoppierà. “Proprio così 
– continua la presidente –. Abbiamo 
pensato di offrire un’opportunità in più 
ai titolari dei banchi per poter conclu-
dere vendite, quantomai importanti 
dopo un periodo di chiusura totale e 
criticità veramente drammatiche. Per i 
visitatori, inoltre, vi sarà l’opportunità 
di vivere un weekend a passeggio tra 
le vie del borgo e tra le curiosità degli 
stand del nostro ormai storico merca-
to. Così, sia sabato 15 che domenica 

16 agosto, dalle 8 del mattino sino 
all’ora dell’aperitivo le vie del centro 
di Castelleone saranno a disposizione 
sia degli abbonati, ai quali proporremo 
la partecipazione gratuita, sia degli 
spuntisti”.

Per quanto riguarda la ripresa di 
luglio i protocolli che ‘Castelleone 
Antiquaria’ adotterà saranno all’inse-
gna della massima sicurezza. “Oltre al 
fatto che i visitatori dovranno essere 
muniti di mascherina – spiega Bergo 

– posizioneremo i banchi in modo che 
possano mantenere almeno un metro 
di distanza l’uno dall’altro. Chiede-
remo inoltre agli standisti di mettere 
a disposizione degli acquirenti gel 
igienizzante e, nell’eventualità, guanti.  
Ovviamente siamo pronti ad ade-
guarci a tutte le misure che Regione e 
Governo dovessero prescrivere da qui 
sino alla data del 12 luglio, quella della 
nostra ripartenza”.

Tib

di MARA ZANOTTI

PER LA PRIMA
VOLTA DAL SUO 
ESORDIO,
NEL 1984, LA
MANIFESTAZIONE 
CLOU
DEL ‘SETTEMBRE 
OFFANENGHESE’ 
NON SARÀ
ORGANIZZATA.
NEL CORSO 
DEL MESE 
SONO PERÒ
IN VISTA
ALTRI EVENTI

Il taglio del nastro dell’ultima edizione, quella del 2019, della ‘Fiera della Madonna del Pozzo’

Un settembre
senza Fiera

Nella immagine, dal sito di ‘Castelleone Antiquaria’, il centro della città invaso
da visitatori e standisti in occasione di una edizione dell’appuntamento mensile
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N� rologi
1998     6 giugno     2020

Nel ventiduesimo anniversario della 
scomparsa di 

Franco Agostino
gli zii Pierbattista e Maruzza con Maria 
Luisa e Chiara portano sempre nel loro 
cuore il ricordo dolcissimo del suo sor-
riso e della sua bontà 
Crema, 6 giugno 2020

A due anni dalla scomparsa del caro

Mattia Rapetti
il papà Stefano, la mamma Floriana, il 
fratello Filippo, il nonno Carlo, la zia 
Pierangela, i parenti e gli amici tutti lo 
ricordano con amore a quanti lo conob-
bero e l'ebbero caro.

Nel sesto anniversario della scomparsa 
della cara

Clara Faccini
in Rapetti

il marito, il fi glio e i parenti tutti la ri-
cordano sempre con grande affetto.
Romanengo, 6 aprile 2020

"Vivi dentro i cuori delle per-
sone che ti hanno amato e per 
sempre ci vivrai".

A quindici anni dalla scomparsa del 
caro

Domenico
Vergine

la moglie, il fi glio, la nuora, i parenti e 
gli amici tutti lo ricordano con l'amore 
di sempre.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
oggi, sabato 13 giugno alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di San Bernardino.
Crema, 9 giugno 2020

2009      17 giugno      2020

"Le anime dei giusti sono nel-
le mani di Dio".

Nell'undicesimo anniversario della 
scomparsa del carissimo

Pietro Chioda
i fi gli Armando e Luisa con Pierangelo 
lo ricordano con tanto affetto insieme 
alla carissima mamma

Jole Gritti
Una s. messa di suffragio sarà celebra-
ta mercoledì 17 giugno alle ore 20.15 
nella chiesa parrocchiale di Montodine.

2018      14 giugno      2020

"Chi vive nel cuore di chi resta 
non muore mai".

Nel secondo anniversario della scom-
parsa della cara e indimenticabile

Giovanna 
Bombelli

i fi gli con le rispettive famiglie e i pa-
renti tutti ringraziano quanti vorranno 
unirsi in preghiera nella santa messa 
in suffragio che sarà celebrata domani, 
domenica 14 giugno alle ore 11 nella 
chiesa parrocchiale di Casaletto Vaprio.

Oggi sabato 13 giugno ricorre il com-
pleanno del caro

Marco Silva
il 13 giugno è per noi un giorno spe-
ciale perché sei nato tu. Ti ricordiamo 
con grande gioia... Avresti compiuto 39 
anni e noi genitori ti avremmo potuto 
festeggiare e abbracciare. Invece non lo 
possiamo fare perché non ci sei più, sei 
volato in cielo, sei diventato il nostro 
angelo e ci vegli costantemente.
Marco sappiamo che non ci lascerai 
mai, ci sostieni nei momenti bui delle 
nostre giornate e ci accompagni sem-
pre.
La mamma e il papà ti vogliono un 
mondo di bene e ti custodiscono 
sempre nel loro cuore. Ringraziano i 
parenti, amici e colleghi di lavoro che 
tengono vivo il tuo ricordo.
Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
to 13 giugno alle ore 18.30 nella chiesa 
parrocchiale di Romanengo.

2006      17 giugno      2020

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Carlo Zaninelli
i familiari lo ricordano sempre con 
grande affetto.
Crema, 17 giugno 2020

2012      20 giugno      2020

Nel settimo anniversario della scom-
parsa della cara

Teresina Merati
in Pasquali

i familiari la ricordano con immenso 
affetto.
Un uffi cio di suffragio sarà celebrato 
venerdì 19 giugno alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Ripalta Guerina.

In occasione del compleanno della cara

Tata
Maria Assunta 

Mariconti
sarà celebrata una s. messa in tuo ri-
cordo oggi, sabato 13 giugno alle ore 
17,30 nella chiesa dell'Ospedale di 
Crema.

Chi sempre ti ricorda
I tuoi amici

2019      16 giugno      2020

Giancarlo Mombelli
Sono felice di averti incontrato e tra-
scorso parte della mia vita con te. Vor-
rei vedere e sentire quello che tu ora 
vedi e senti. Mi manchi.

Giovi
Crema, 16 giugno 2020

2018     12 giugno     2020

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro papà

Agostino Stanga
(Bruno)

le fi glie Tere, Nucci e i parenti tutti lo 
ricordano con l'amore di sempre, uni-
tamente alla cara mamma

Maria Teresa 
Severgnini

Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
martedì 16 giugno alle ore 20.15 nella 
chiesa parrocchiale di Montodine.

1989     14 giugno     2020

Simone amore nostro, avresti compiuto 
31 anni. Chissà perché i giorni più belli 
della vita, sono quelli che quando ci 
pensi, senti una stretta al cuore.
Ricordi, che anche se lontani ti donano 
sempre un grande calore.
I giorni più belli della vita sono quel-
li che restano incisi per sempre nel 
cuore, per farci stare bene quando ne 
abbiamo bisogno. Ed essere stati amati 
tanto profondamente da te, Simone, ci 
protegge per sempre... è una cosa che 
ci resta dentro nella pelle... nel cuore... 
nella mente... nell'anima... si incarna 
dentro di noi.
Ora qui sulla terra si sta vivendo un 
periodo molto diffi cile, in tutti i sensi, 
di grandi diffi coltà, immenso dolore e 
si ha tanto bisogno del vostro balsamo 
d'amore e dell'abbraccio delle vostre 
grandi ali.
Buon compleanno tesoro della nostra 
vita.

Simone per sempre nel nostro cuore 

Simone Benelli
Nel giorno del tuo compleanno, la 
mamma, il papà, i fratelli Angelo con 
Giada e le dolci nipotine Elisabetta e 
Matilde, Gabriele con Silvia, la sorella 
Sara con la tua dolce nipotina Simona, 
la cara Ilenia, gli amici e i parenti tutti ti 
ricordano con infi nito amore.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 14 giugno alle ore 10 nella 
chiesa parrocchiale di S. Antonio Abate 
a Salvirola.

2008      2020

Il tempo trascorre ma sei nel pensiero 
di ogni giorno e ti sentiamo sempre 
accanto come angelo invisibile di tutti 
noi con il tuo dolce sorriso e la forza 
che ci hai sempre donato, caro mera-
viglioso papà 

Giancarlo dott. Pagliari

Unitamente alla mamma, i fi gli, memori 
dell'amore con il quale li ha circondati 
e grati per aver ricevuto tanto da lui con 
generosità e dedizione, conservano nel 
cuore gli insegnamenti e l'indimentica-
bile esempio di lealtà umana e profes-
sionale.

Perché nella preghiera se ne rinnovi il 
ricordo, sarà celebrata una s. messa in 
suffragio domani, domenica 14 giugno 
alle ore 11 in Cattedrale.

Ringraziamo tutti coloro che sempre lo 
ricordano con stima e affetto.

2013     12 giugno     2020

"Ti rialzerà, ti solleverà su ali 
d'acquila ti reggerà sulla brez-
za dell'alba ti farà brillar come 
il sole, così nelle Sue mani 
vivrai".

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara

Lucia Monaci
i parenti tutti con tanto affetto ricordano 
lei e la zia 

Angela
Una s. messa in loro memoria sarà ce-
lebrata domani, domenica 14 giugno 
alle ore 9.30 nella chiesa delle "Villette" 
a Crema.

"Vi ameremo dal cielo come 
vi abbiamo amato sulla terra" 

Nel quarto anniversario della cara 
mamma

Angela Bonizzoni 
in Dossena

e a tre mesi dalla scomparsa del caro 
papà

Battista 
Dossena

Le fi glie Cristina con Roberto, Lucia 
con Fabiano, Antonella con Andrea, i 
cari nipoti  Riccardo, Martina, Andrea, 
Federico, Alberto e Davide vi ricordano 
con profondo amore e come esempio di 
dedizione alla famiglia.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta martedì 16 giugno alle 20.30 presso 
il cimitero di S. Bernardino a Crema.

A due mesi dalla scomparsa della cara

Renata Calzi
il marito, il fi glio, la fi glia, il genero, le 
cognate, il cognato, i nipoti e gli ami-
ci la ricordano con una s. messa nella 
chiesa della SS. Trinità mercoledì 17 
giugno alle ore 18.

A due mesi dalla scomparsa del caro

Giuseppe 
Milanesi

la moglie Maria Rosa, le fi glie Michela 
ed Elisa con Paolo, gli adorati nipoti 
Giorgio, Gabriele e i parenti tutti lo ri-
cordano sempre con amore.
Una s. messa sarà celebrata venerdì 19 
giugno alle ore 18 nella chiesa parroc-
chiale di Madignano.

Il 16 marzo è mancato all'affetto dei 
suoi cari

Elio Riccetti
di anni 82

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Bruna, i fi gli Agostino e Mario con le 
rispettive famiglie, le sorelle e i parenti 
tutti.
A cremazione avvenuta le esequie ver-
ranno celebrate sabato 20 giugno alle 
ore 15 nella chiesa del Sacro Cuore di 
Gesù in Crema Nuova.
Trezzo sull'Adda, 13 giugno 2020

VIA ROSSIGNOLI 22
OMBRIANO - CREMA

T. 0373.230082
INFO@MARMICERUTI.COM

MARMI PREGIATI
ED OPERE
UNICHE
PER UN

RICORDO
SENZA TEMPO
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Quando si dice coglieQuando si dice coglieQ -
re a pieno le criticità Qre a pieno le criticità Q

dell’emergenza e mettersi 
Q
dell’emergenza e mettersi 
Q
a fianco del cittadino in 
modo immediato e fattivo. 
Il Comune di Salvirola, 
con delibera assunta in 
Giunta nella riunione del 
30 maggio scorso, ha de-
ciso di prorogare i termini 
di versamento della Nuova 
Imu. La scadenza della 
rata d’acconto, per tutti i 
proprietari di immobili re-
sidenti e non nel territorio 
comunale, è stata pertanto 
posticipata dal 16 giugno 
al 15 luglio. Iniziativa che 
dà ulteriore respiro ai con-
tribuenti in un periodo in 
cui la situazione econo-
mica globale non consen-
te certo di avere le stesse 
risorse a disposizione del 
passato.

C’è di più. Per dare una 
mano a chi dovrà versa-
re l’imposta, azzerata per 
le abitazioni principali 
con relative pertinenze a 
meno che non si tratti di 
case di lusso, l’ente loca-
le ha attivato un servizio 
di impostazione e stampa 
del modello F24 di ver-
samento precompilato. Il 
cartaceo sarà inviato via 
posta all’indirizzo del con-
tribuente entro la metà del 
prossimo mese.

Tib

Salvirola
Per l’Imu
c’è tempo

L’Inglese si impara 
divertendosi

OFFANENGO

Dal 13 al 24 luglio si terrà presso la scuola secondaria di 
primo grado ‘Dante Alighieri’ di Offanengo Educocamp, 

song, sport, music drama, laboratori, escursioni e show per imparare 
‘sul campo’ la lingua inglese. L’iniziativa è rivolta a bambini 
e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado, 
dai 6 ai 14 anni, e le iscrizioni si svolgono online dal link cam-
pus.educoitalia.it, dove si possono anche leggere i costi e le 
caratteristiche della proposta (per informazioni Monica Salvi 
348.0599239 o Educo Lombardia 347.0046082).

Il camp sarà curato da madrelingua selezionati e formati, 
verrà fornito materiale didattico aggiornato, arricchisce l’of-
ferta formativa dell’istituto frequentato, prevede lo show fina-
le digitale e garantisce un rapporto studente scuola Primaria 
tutor madrelingua 7:1 e studente scuola secondaria di primo 
grado e tutor 10:1. La settimana di ‘english full immersion’ 
sarà organizzata nel rispetto delle linee guida ministeriali per 
i centri estivi.

Insomma una proposta completa, ricca e sicura per offrire 
un’opportunità in più a bambini e ragazzi in questa estate ve-
ramente particolare.

M.Z.

In aiuto delle famiglie
con bimbi a scuola

FIESCO

Nel pieno dell’emergenza sanitaria ed economica legata al 
Coronavirus, il Comune di Fiesco vuole essere sempre più 

vicino alle famiglie. La Giunta ha infatti deliberato specifiche 
misure di sostegno per i nuclei con figli in età scolare.

Per papà e mamme di bimbi che frequentano la scuola 
dell’infanzia è stata sospe-
sa, da marzo sino a fine 
emergenza, la quota fissa 
mensile per la fruizione del 
servizio mensa. Chi avesse 
già versato le rette di alcuni 
mesi, da marzo in poi, può 
richiederne il rimborso, 
entro il 15 giugno, compi-
lando e inoltrando all’am-
ministrazione comunale il 
modulo disponibile sul sito 
del Comune. 

“Anche  chi avesse buo-
ni  mensa, che non  posso-
no  più  essere utilizzati, in 
quanto  il figlio o la figlia 
nel prossimo anno scola-
stico frequenterà la scuola 
primaria, oppure  si iscri-
verà  presso un’altra scuola dell’infanzia – precisano dall’Ente 
Locale – può chiederne il rimborso nello stesso modulo di ri-
chiesta per le rette, che andrà inoltrato via e-mail a protocollo@
comune.fiesco.cr.it. I buoni non utilizzati vanno consegnati allo 
stesso ufficio entro il 15 giugno nei giorni di lunedì e giovedì 
mattina dalle ore 9.30 alle ore 12.30”.

Analoga modalità è attivata per il rimborso di eventuali buo-
ni mensa acquistati dai genitori per i figli frequentanti la scuola 
primaria di Trigolo.

Per informazioni è possibile chiamare i Servizi Scolastici al 
numero  0374/370014 il lunedì e il giovedì dalle ore 9.30 alle 
12.30.

Tib

È ormai tradizione degli stu-
denti dell’indirizzo musicale 

dell’I.C. ‘Falcone e Borsellino’ 
di Offanengo e Romanengo par-
tecipare, a fine anno scolastico, 
alla rassegna  ‘Musica ad Arte’ 
organizzata dalla Rete Musi-
cale Scolastica Piazza Stradi-
vari, dal liceo ‘A. Stradivari’ e 
dal Comune di Cremona. Sco-
po dell’iniziativa: dimostrare 
quanto appreso durante l’anno 
scolastico appena trascorso, ma 
anche confrontarsi con altri isti-
tuti a indirizzo musicale della 
provincia, e proporre concerti 
per un pubblico che comincia ad 
apprezzare quanto i musicisti in 
erba possono offrire.

Per l’edizione 2020 la rasse-
gna ha scelto di non fermarsi, di 

non darla ‘vinta’ alla pandemia, 
che tanto ha sottratto ai ragazzi 
a partire dalla stessa frequen-
za scolastica in presenza, e si 
è semplicemente spostata sul 
web. Certamente non facile per 
alunni e insegnanti organizzare 
le esibizioni, ma la determina-

zione degli studenti, guidati dai 
professori Lorenzo Colace per la 
sede di Offanengo e Alessandro 
Manara per quella di Roma-
nengo, non è mancata e sul sito 
della scuola è possibile seguire i 
video dell’esibizione dei ragaz-
zi caricati sul canale YouTube. 
“Non è stato semplice sincroniz-
zare le esecuzioni degli studen-
ti – spiega Colace – ma con un 
po’ di pazienza siamo riusciti a 
realizzare tre video, con la dovu-

ta attenzione anche alla privacy 
dei giovanissimi musicisti”. In 
una delle clip si possono ascol-
tare Another  brick in the wall, 
Aerith’s theme e Musette eseguiti  
con il clarinetto,  la batteria,  il 
violoncello, il violino,  la trom-
ba,  la chitarra, il pianoforte e, 
naturalmente la voce! (e noi che 
lo abbiamo già visto possiamo 
confermare che i ragazzi sono 
bravissimi!). Già 2.400 visualiz-
zazioni in pochi giorni.

Sul sito si possono anche 
ascoltare ‘Falbor Offanengo En-
semble’ in The Leaving of  Liver-
pool e I Will Follow You eseguito 
dal Coro secondaria di Offanen-
go. 

La Didattica a distanza dunque 
ha funzionato per l’educazione mu-
sicale? Chiediamo.

“Direi di sì, i ragazzi hanno 
seguito le lezioni con scrupolo e 
attenzione – conferma Colace –. 
Forse è stata un po’ sacrificata la 
musica d’insieme, perché le le-
zioni erano a uno o al massimo 
due ragazzi per volta, ma i risul-
tati non sono comunque man-
cati”. Una prova in più di come 
la musica – il cui studio, al di là 
delle canoniche due ore settima-
nali del programma didattico, è 
stato introdotto, su base volon-
taria, in diversi istituti secondari 
di primo grado anche del territo-
rio, da alcuni anni – si conferma 
linguaggio universale che unisce 
anche in momenti difficili come 
quello che stiamo vivendo.

M.Z.

Si chiama ‘Il giardino incan-
tato’ ed è il Centro Estivo 

2020 che il Comune di Castel-
leone ha deciso di organizzare, 
in questo anno davvero com-
plicato, con la collaborazione 
della Cooperativa Cosper. Una 
proposta per i bambini dai 3 ai 
6 anni che va a completare il 
quadro di attività dei mesi cal-
di per la fascia giovane e giova-
nissima (si legga a tal proposito 
l’articolo in pagina relativo al 
Grest, ndr).

Sede scelte per la proposta 
il polo didattico di via Becca-
dello/piazza dei Divertimenti 
che dal 29 giugno al 31 luglio 
ospiterà i bambini e le bambi-
ne dalle 9 alle 16.30. “Sarà un 
momento di condivisione – 

scrivono gli organizzatori –, in 
un clima rilassato e giocoso, di 
esperienze e relazioni tra bam-
bini. Anche quest’anno, garan-
tendo la sicurezza che prevede 
la normativa, sono program-
mate settimanalmente attività 
artistiche, motorie, uscite e 

passeggiate, proposte a piccoli 
gruppi di bambini. Il tema li 
porterà a giocare con la natu-
ra e scoprire aspetti inconsueti 
di questo mondo, imparando a 
rispettarlo”.

L’iscrizione dovrà essere in-
serita online per il periodo di 
interesse sull’apposita sezione 
del sito comunale www.comu-
ne.castelleone.cr.it utilizzan-
do gli stessi user e password 
attribuiti per la richiesta del 
servizio mensa. I posti sono li-
mitati e per l’accettazione delle 
domande verranno tenute in 
considerazione le condizioni 
lavorative dei genitori e la data 
di iscrizione.

Ecco le quote per residenti: 
32,30 euro quota fissa setti-
manale, 15,90 euro quota fissa 
fratelli, 4,40 euro quota giorna-
liera. Quelle per non residenti 
sono invece: 35,40 euro quota 
fissa settimanale, 18 euro quo-
ta fissa fratelli, 5,10 euro quota 
giornaliera.

Per tutte le informazioni gli 
interessati possono contattare 
l’Ufficio Servizi Sociali chia-
mando il numero telefonico 
0374/356241.

Tib

Uno dei video proposti
dall’indirizzo musicale
del ‘Falcone e Borsellino’

LA RASSEGNA CHE 
DÀ SPAZIO AGLI

ALLIEVI DELLE
SCUOLE A INDIRIZZO

MUSICALE SI È
SPOSTATA SUL WEB

COMUNE
E COOP COSPER
ORGANIZZANO

LE ATTIVITÀ
PER I BIMBI

DA 3 A 6 ANNI

OFFANENGO/ROMANENGO

CASTELLEONE

La pandemia non ferma
‘Musica ad Arte’

Un ‘Giardino incantato’
per l’estate dei piccoli

di BRUNO TIBERI

Prenderà il via lunedì alle 7.30 il Grest 
estivo che la Parrocchia di Castelleone, 

con la collaborazione del Comune, ha deci-
so di proporre in questa estate così diversa. 
Mascherine per tutti, gruppi di lavoro poco 
numerosi (dai 7 ai 10 bam-
bini a seconda delle età) e 
distanziati, sanificazione co-
stante, diverse location nelle 
quali saranno allestite le atti-
vità (alcune delle quali messe 
a disposizione dall’ammini-
strazione comunale) e mate-
riale personalizzato per ogni 
iscritto (dalla sedia, al banco 
sino ai pennarelli che verran-
no dati in dotazione) sono al-
cuni dei parametri della proposta ‘Summer-
life – Facciamo nuove tutte le cose’.

Tutti pronti ai blocchi di partenza lune-
dì 15 giugno di prima mattina. Già perché 
i bambini dovranno tutti rispettare precisi 
orari di ingresso e di uscita per consentire 
una fluida gestione del triage con misurazio-
ne della temperatura corporea per tutti. Per 

quattro settimane bambini e ragazzi saran-
no accompagnati in un percorso sicuro fatto 
di divertimento, socializzazione e crescita. 
Educatori, animatori, personale specifica-
tamente formato e ovviamente don Matteo 
Alberti a coordinare i lavori, la crew che 
guiderà gli utenti del Gruppo Estivo in que-

sta nuova esperienza, volta a 
riappropriarsi della socializ-
zazione, mancata soprattutto 
ai bimbi, in totale sicurezza. 
Quattro settimane, dicevamo, 
che potrebbero diventare an-
che di più, in base alle richie-
ste e alle opportunità che ver-
ranno concesse da Governo e 
Regione.

Le iscrizioni sono state 
aperte sabato scorso e, quan-

tomeno per la prima settimana, chiuderan-
no oggi con gli ultimi due sportelli attivi nel 
cortile del centro parrocchiale dalle 10.30 
alle 12 e dalle 17 alle 19. I genitori hanno 
potuto, e possono ancora, scegliere diver-
si moduli di frequenza con diverse fasce di 
costo, sempre particolarmente contenute 
per dar modo a tutti di partecipare. Il via 

alle 7.30 del mattino, niente di sconvolgente 
per chi già utilizzava il preorario, una no-
vità alla quali si dovranno invece calibrare 
papà e mamme che erano soliti portare i 
loro piccoli tra le 8.30 e le 9. La necessità di 
un accesso a orario unico per tutti è, come 
dicevamo, dettata dal fatto di poter organiz-
zare un’accoglienza precisa e fluida. I bimbi 
potranno frequentare il Grest sino alle 13 e 
pranzare a casa (25 euro), sino alle 13 pran-
zando in compagnia nelle strutture messe a 
disposizione e consumando il pasto prepara-
to dalla cucina della Fondazione Brunenghi 
(50 euro), oppure trattenersi sino alle 17.30, 
ovviamente sempre con pasto incluso (60 
euro). Vi è anche l’opzione solo pomeriggio 
dalle 13.30 alle 17.30 (25 euro). Attività dal 
lunedì al venerdì, garantita, per ora, sino al 
10 luglio.

Non sarebbe stata estate senza Grest. E 
così Parrocchia e Comune ci credono e con 
loro tante famiglie che già hanno aderito alla 
proposta. La porta è sempre aperta, fanno 
sapere dall’oratorio. Chiunque volesse iscri-
vere il proprio bimbo o bimba alle attività 
del Gruppo Estivo lo può fare anche in corsa 
contattando don Matteo.

SINERGIA TRA 
PARROCCHIA
E COMUNE

PER GARANTIRE
LA SICUREZZA

DA LUNEDÌ 15 TORNANO
LE ATTIVITÀ ESTIVE

Il Grest
pronto al via

CASTELLEONE

Nell’immagine di repertorio, foto di gruppo
di una delle passate edizioni del Grest

Il sindaco di Fiesco,
Giuseppe Piacentini

Il sindaco di Salvirola, 
Nicola Marani
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SABATO 13 GIUGNO 2020

PREFESTIVE
 16.30 Kennedy 
 17.30 Ospedale, Santuario delle Grazie
 18.00 SS. Trinità, S. Maria della Croce, Cattedrale, 
  S. Pietro, S. Carlo, Crema Nuova, S. Giacomo,  
  Ombriano, Castelnuovo, S. Stefano,
  Sabbioni, Vergonzana, Marzale
  S. Bernardino (al cimitero di S. Bernardino),
 18.30 S. Benedetto, S. Angela Merici via Bramante 
 20.30 S. Bartolomeo ai Morti
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. Maria della Croce,
  S. Bernardino (al cimitero di S. Bernardino),
  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. BERNARDINO: via Brescia.

 Dal 12/6 al 14/6: Crema (Granata) via Matteotti 17 - t. 0373 256233
  Rivolta d’Adda (Ferrario)
 Dal 15/6 al 16/6: Crema (Bruttomesso) piazza Marconi 20 - t. 0373 256286
  Rivolta d’Adda (Damioli)
 Dal 17/6 al 18/6: Crema (Bertolini) piazza Garibaldi 49 - t. 0373 256279
  Vailate (Sarta)
 Dal 19/6 al 21/6: Crema (Vergine) via Cremona 3 - t. 0373 84906
  Agnadello (Doneda)

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
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 21.15 alle 22.30
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 infrasettimanali: 
ore 11-12 e 15-18. Rianimazione: tutti i giorni dalle ore 11 alle 23. CAME-
RA ARDENTE: ore 8-18 (orario continuato tutti i giorni, festivi compresi). 
Entrata solo da via Capergnanica. Attenersi alle nuove disposizioni.

 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. Attenersi alle nuove disposizioni.

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS ☎ 0373 2061 (centralino)

Dal lunedì alla domenica: ore 8-19.30 continuato. CAMERA ARDEN-
TE: da lun. a dom. e festivi ore 8-18.15. Attenersi alle nuove disposizioni.

 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 Crema - ☎ 0373 89711 - ☎ 800 904858:

Lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato 8-12 e 13.30-18.00. Merco-
ledì 12.00-20.00. Domenica 8-12.
 UFFICI TRIBUTI COMMERCIO E CATASTO ☎ 0373 894586

Presso il palazzo comunale in piazza Duomo (piano terra) 
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 su appuntamento
Via Matteotti 41, Crema: martedì 9-12; giovedì 10-12 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. Aperti da lunedì a venerdì 9.30-12.30.
Sabato e domenica 9.30-13.

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. Per supporto psicologico 371 4408507

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 - 06.164.164 (da cell.)
via Laris, 11 Crema. Accesso solo su prenotazione: telefonando; con l’App 
INPS Mobile (gratuita)-Servizio Sportelli di sede; per e-mail: prenotazioni.cre-
ma@inps.it; se in possesso di PIN anche dal sito www.inps.it servizio “Sportel-
li di sede”. Uffici chiusi al pubblico (solo per telefono ed E.Mail)

 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 domenica 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 La-
voro, anche 10-12 solo su app.); mart., merc., giov. 9-12 e 14-18; ven. 9-12. Solo tramite e-mail

Via Civerchi, 9 - Crema. Lunedì: mattino chiuso; pomeriggio apertura sala stu-
dio 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. Sale studio chiuse.

 · notizie utili · farmacie di turno · vangelo della domenica · l'angolo del dialetto • ricetta

Fondazione “Carlo Manziana”
SCUOLA DIOCESANA

www.fondazionemanziana.it
via Dante, 24 - CREMA  0373 257312 -  0373 80530

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 - NUOVE DISPOSIZIONI IN PAGINA

dalle ore 7 alle ore 9.30

dalle ore 9.30

dalle ore 7

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 12.30

dalle ore 8 alle ore 16.45

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

LABORATORIO ANALISI: prelievi dalle ore 7.30 alle ore 9

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

Pagina Straordinaria
Con voi e per voi questo bellissimo viaggio di Dialetto poetico!

SOLA FIDES

gli Ambientalisti anonimi 

Della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura Listino del 10 giugno 2020

CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI: Frumenti nazionali te-
neri con 14% di umidità Fino (peso specifico da 77) 178-180; 
Buono mercantile (peso specifico da 74 a 76) 173-177; Mer-
cantile (peso specifico fino a 73) 169-169; Cruscami (franco 
domicilio acquirente - alla rinfusa): Farinaccio n.q; Tritello 185-
187; Crusca 162-164; Cruschello 179-181. Granoturco ibrido 
nazionale comune (con il 14% di umidità) 166-167: Orzo naziona-
le (prezzo indicativo - Peso specifico da 62 a 64) n.q.; (peso 
specifico da 55 a 61) n.q.; Semi di soia nazionale 374-375. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso 
vivo in kg): da incrocio (50-60 kg) 2,10-3,75; Frisona (45-55 kg) 
1,20-1,55. Maschi da ristallo biracchi (peso vivo): Frisona (180-
250 kg) n.q.
Bovini da macello (prezzo indicativo - peso morto in kg): Cat. B - 
Tori (maggiori di 24 mesi) P2 (50%) - O3 (55%) 2,10-2,40; 
Cat. E - Manze scottone (fino a 24 mesi) P3 (47%) - O3 
(50%) 1,90-2,45; Cat. E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) 
P2 (45%) - O3 (48%) 1,90-2,40; Cat. E - Vitellone femmine 
da incrocio O3 (54%) - R3 (57%) 3,25-3,70; Cat. D - Vacche 
frisona di 1° qualità P3 (44%) - O2/O3 (46%) 2,15-2,45; Cat. 
D - Vacche frisona di 2° qualità P2 (42%) - P3 (43%) 1,70-
1,95; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità P1 (39%) - P1 

(41%) 1,30-1,55; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità (peso 
vivo) 0,95-1,13; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità (peso 
vivo) 0,71-0,84; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità (peso 
vivo) 0,51-0,64; Cat. A - Vitelloni incrocio nazionali di 1° 
qualità R3 (55%) - U3 (56%) 3,25-3,50; Cat. A - Vitelloni 
incrocio nazionali di 2° qualità O3 (53%) - R2 (54%) 2,85-
3,05; Cat. A - Vitelloni frisona di 1° qualità O2 (51%) - O3 
(52%) 2,45-2,65; Cat. A - Vitelloni frisona di 2° qualità P1 
(49%) - P3 (50%) 2,05-2,35. FORAGGI: Fieno e paglia (da 
commerciante-franco azienda acquirente): Fieno maggengo 2019 
135-150; Loietto 135-150; Fieno di 2a qualità 95-110; Fieno 
di erba medica 2019 145-160; Paglia 95-105.
CASEARI: Burro: pastorizzato 2,35; Provolone Valpadana: 
dolce 5,95-6,05; piccante 6,15-6,35. Grana Padano: stagiona-
tura di 9 mesi 6,10-6,25; stagionatura tra 12-15 mesi 7,45-
7,90; stagionatura oltre 15 mesi 8,10-8,45.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): le-
gna in pezzatura da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 13-
14; legna in pezzatura da stufa: forte 100 kg 15-16 Pioppo in 
piedi: da pioppeto 6,7-10,5; da ripa 2,7-3,2 Tronchi di pioppo: 
trancia 21 cm 12,0-16,5; per cartiera 10 cm 4,5-5,0.
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Ci appaiono preziose queste strofe di poesia dialettale. Celebrano la festa di gala notturna della natura e le 
stelle accese sull’altare del creato. Qualche vocabolo può sembrare in disuso, ma ancora contiene una bellezza 
che rende onore al popolo contadino:
‘na sièta che sguàia = una civetta sguaiata / i vèrs cürc dai smargù = i versi corti dell’airone / e ‘l riciàm da ‘n satì 
= il richiamo di un rospo / Quànt che l’àlba priméra = quando la prima alba / quànt che l’èrba an panàda con an 
vél da rüzàda = quando l’erba intrisa con un velo di rugiada… / quànt al còro di gài = quando il coro dei galli…

È il sentimento che caratterizza la civiltà contadina. 
È la convinzione che la terra ci premierà 

se noi ci prenderemo cura, senza dimenticarcene mai, di ogni sua piccola creatura

Con queste parole, liberamente tratte da un’etichetta prodotta da un’azienda agraria di Montefalco in 
Umbria, riproponiamo le altrettanto preziose poesie di due “Ambientalisti” cremaschi che ancora preferi-
scono mantenere l’anonimato.
Sono composizioni che nascono da una rara e competente conoscenza del nostro territorio e dei suoi 
tesori e dall’amore per la natura, amore da tramandare, amore da restituire…

I rumùr da la nòc
i è chèi che sa scùlta e sa sént
quànt che sa càlma la zént
quànt che ‘l sùl, dòpo ‘l tramùnt
l’è nàc a finì da l’ótra bànda dal mùnt
e ‘n dal cél le stèle
le s’ampésa cumè tànte fiamèle
sö l’altàr dal creàt.

E mé che camìne per i sentér
e per le stradèle an cumpagnéa
da le stèle
ma sa fèrme ògne tànt
per scultà e per gódem l’incànt
che la natüra la ma regàla…
ògne nòc, ‘na fèsta da gàla…

‘Na sièta che sguàia
con ‘na ùs che la tàia
‘mè ‘na làma da giàs
ansöma ai cóp dal palàs
al latrà da du cà
che ‘l g’à ‘l saùr da ‘n lamént
e a tràt apéna sa sént
a secùnda dal vént
i vèrs cürc di smargù
che i và a l’Àda an di bósch
che i sa cìrca an dal fósch.

An urchestrìna da grì
che fà crì-crì

ga respùnt da le funtàne
al grà-grà da le ràne…
E cal vèrs sitilì sitilì
mudulàt cumè ‘l sùn da ‘n viulì?
L’è ‘n riciàm da ‘n satì
che ‘l sa cìrca ‘n dal vàst da la campàgna
al cunfòrt da ‘na cumpàgna.

Le ùre lùnghe che pàsa
che ‘n dal cél le sa amàsa
cumè góse an da ‘n vàs
quànt che al rìa a rifìl
zó le strüèca dal campanìl
e cumè ùnde d’argént
le sa pèrt an dal vént
e per an pó,
ta rèsta l’éco ‘n dal có.

Quànt che l’àlba priméra
a póch a póch töt al cél la ris’ciàra
quànt che l’èrba an panàda
con an vél da rüzàda
la ma bàgna i striài

quànt al còro di gài
lentamént al sa tàs…

con l’ültém chichirichì
sa finés i rumùr, sa ‘ncuméncia i mastì

Quànt aprìl l’è a metà mìs
e sa scólda la stagiù
tra le urtìghe e i luartìs
sa fà èt al luzertù

Se ‘l ta càpita arént
al pàr ‘n’imàl dai témp igliùra
dai serpént l’è ‘n pó parent
al g’à ‘na ghégna che fà pùra

Quànt al scàpa ‘n pó stramìt
al tègn la cùa drécia alsàda
pàr che ‘l sègne con an dìt
“apòa stiólta l’ó scampàda”

Da culùr l’è virdizù
da mistér an pelandrù
da mangià l’è mia bù
l’è prope lü: al luzertù

Quànt che ‘l tàca a fà ‘n bèl frèt
rìa da éa ‘n uzelì
an gran lügüt e rutundèt
l’è cumè ‘n gambiselì

L’è vistìt con trì culùr
cumè chèi da ‘na bandiéra
l’è ligàt al nòst Signùr
con ‘na stòria, fórse véra

Stó uzelì an pó curiùs
l’è curìt a èt sa gh’éra
al gh’ia ést al Crìsto an crùs
per vütàl an quài manéra

Gh’éra lé ‘n da la cràpa
an spì gròs che ‘l sìa ‘mpiantàt
con la fòrsa lü la ciàpa
tìra, tìra e i l’à caàt

Gh’è egnìt fóra ‘n pó da sànch
che i l’à tenzìt sóta ‘l barbós
per stó màcia lé ‘n söl biànch
da chèl dé là, lü l’è ‘l rosgós

An quài àgn a turnà ‘ndré
quànt dervìe ‘l camarì
ma birlàa ‘n mès ai pé
‘na catèrba da lüstrì

An dal ‘mpisà la lüs
töc da cùrsa i sa muìa
per maciàs dét an dai büs
sénsa gna ìga dàc al vìa

Ma só sémpre dumandàt
sénsa mai capì nigót
cumè mai a ü töt tiràt
i ga dà ‘l nóm dal panaròt?

Al cuntràre i terù
quànt che vü l’è ‘n pó brütì
i la ciàma scarafù
al stès nóm dal nòst lüstrì

Al ciumbì = martin pescatore

Quando la fotografi a
è sinonimo di poesia.
Gli scatti artistici
dell’amico poeta
Giovanni Moretti

(Parco del Serio)

I tre fratelli Bissa:

Defendina, Domenica e Giancarlo.

Madignano, anno 1953
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I tre fratelli Bissa:I tre fratelli Bissa:

Chi volesse
condividere

ricordi fotografi ci
di persone

o momenti speciali
degli anni passati
(non oltre il 1980)

può inviarci
l’immagine
via e-mail

info@ilnuovotorrazzo.it

AUTOSERVIZI
Taxi - Minibus 7 posti – NCC

337 355540 - 335 5346743
Montodine

Aeroporti - Viaggi/Vacanze
       Trasporti Sanitari

h 24

viaggi
sul serio

In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, 
disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in 
eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del 
mondo». Allora i Giudei si misero a discutere aspramente 
fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangia-
re?». Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se 
non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete 
il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia 
carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusci-
terò nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo 
e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e 
beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, 
che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così 
anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane 
disceso dal cielo; non è come quello che mangiarono i pa-
dri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno».

“Chi mangia questo pane vivrà in eterno”. La realtà più 
spaventosa ed enigmatica con la quale l’uomo è da sempre 
chiamato a confrontarsi è la realtà della propria fi nitudine. 
Ogni uomo è chiamato ad affrontare questo passaggio ine-
ludibile, tuttavia come recita la liturgia: “Se ci rattrista la 
certezza di dover morire, ci consola la promessa dell’im-
mortalità futura”. Oggi, Solennità del Santissimo Corpo e 
Sangue del Signore, ci viene offerto il cibo dell’immorta-
lità che accompagna ogni uomo durante tutto il suo eso-
do terreno fi no alla terra promessa. In questa domenica 
la liturgia ci indica nell’Eucaristia il cibo senza il quale 

l’uomo non può camminare. La nostra aspirazione umana 
è quella di conservare, di voler gestire la nostra vita nel 
presente e anche nel futuro. Dio invece ci chiede di affi da-
re tutto a lui e di camminare con lui, lasciando che sia la 
sua grazia a guidare i nostri passi. Al centro del cammino 
di ogni cristiano c’è la comunione con lui, questa comu-
nione ci lega in modo indissolubile a Gesù e tra di noi, ci 
inserisce infatti nella grande comunità dei redenti. Di que-
sta comunione ci parla Paolo nella Seconda Lettura tratta 
dalla prima lettera ai Corinzi. Egli afferma che il calice e 
il pane ci introducono nella comunione con la carne viva 
di Gesù Cristo. Ancora una volta è la Chiesa a introdurci 
attraverso il suo insegnamento al cuore dell’Eucaristia, nel 
catechismo della Chiesa cattolica si legge infatti: “L’Eu-
caristia è fonte e culmine di tutta la vita cristiana. Tut-
ti i sacramenti, come pure tutti i ministeri ecclesiastici e 
le opere di apostolato, sono strettamente uniti alla sacra 
Eucaristia e ad essa sono ordinati. Infatti, nella santis-
sima Eucaristia è racchiuso tutto il bene spirituale della 
Chiesa, cioè lo stesso Cristo, nostra Pasqua”. Da questo 
mistero insondabile nasce il vero bene per tutta la Chiesa, 
anzi nasce e cresce la Chiesa stessa. Non è infatti la Chie-
sa a generare l’Eucaristia ma è da essa generata, custodi-
ta e guidata. Così anche noi, ogni volta che mangiamo di 
questo pane e beviamo da questo calice, siamo generati, 
custoditi e guidati da Dio in Cristo Gesù.

Paolo Morocutti

Santissimo Corpo e Sangue di Cristo
Anno A

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

Prima Lettura:  Dt 8,2-3.14b-16a    Salmo: 147
Seconda Lettura: 1Cor 10,16-17     Vangelo: Gv 6,51-58

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE

Domenica
14 giugno

L’ACCESSO AL CENTRO PRELIEVI E AGLI SPORTELLI DEL CUP
DI CREMA È CONSENTITO SOLO PREVIO APPUNTAMENTO

Scegliere il giorno e l’ora dell’appuntamento tramite il servizio “ZEROCODA”
sul sito internet aziendale www.asst-crema.it -  Gli utenti impossibilitati a prenotare con “ZEROCODA”, 

possono chiamare il numero 0373/280194 da lunedì a venerdì 8.30 – 17.00 (orario continuato)
È PREFERIBILE UTILIZZARE IL SERVIZIO “ZEROCODA” IN QUANTO LA LINEA TELEFONICA POTREBBE RISULTARE INTASATA

Si consiglia di evitare l’accesso alle strutture ospedaliere e:
• PRENOTARE tramite il CCR (da fisso: 800638638 - da cellulare: 02999599),
   dal Portale Regionale dei Servizi Sanitari, con l’app Salutile dal proprio smartphone
• CONSULTARE I REFERTI accedendo al proprio fascicolo sanitario elettronico

INDICAZIONI PER L’ACCESSO AL PUNTO PRELIEVI
E AGLI SPORTELLI DEL CUP DI CREMA

www.asst-crema.it

PRENOTA L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE
Per le modalità di accesso e prenotazione ai Servizi consulta www.asst-crema.it

INDOSSA LA MASCHERINA CHIRURGICA. All'interno delle strutture dell’ASST
di Crema NON è consentito l'utilizzo di maschere dotate di valvola di efflusso

ACCEDI ALLA STRUTTURA SOLO 15 MINUTI PRIMA DELL'APPUNTAMENTO
È fortemente sconsigliato presentarsi con largo anticipo

L'ACCOMPAGNATORE, SE NON STRETTAMENTE NECESSARIO,
DEVE ATTENDERE ALL'ESTERNO E NON SOSTARE DAVANTI ALL'INGRESSO
L'ingresso dell'accompagnatore è consentito solo per i minori, le persone con disabilità 
e gli utenti fragili non autosufficienti

LAVATI SPESSO LE MANI
Utilizza la soluzione idroalcolica
in assenza di acqua corrente

RIDUCI LA PERMANENZA
NEGLI SPAZI RISTRETTI Non sostare nelle aree antibagno e negli spogliatoi

EVITA CONTATTI RAVVICINATI
Accomodati in sala d'attesa nei posti
identificati mantenendo il distanziamento 
interpersonale superiore a un metro

CONDIZIONI DI ACCESSO

(il ramarro, Lacerta viridis)
AL LUZERTÙ

(il pettirosso, Erithacus rubecula)

AL ROSGÓS

(lo scarafaggio, Blotta orientalis)
AL PANARÒT – AL LÜSTRÌ

S. ROSARIO E S. MESSA
A IZANO
■ Sabato 13 giugno alle ore 7,30 al santuario della Pallavicina 
il Vescovo presiederà il s. Rosario e la s. Messa con preghiera parti-
colare per le vocazioni.

S. MESSA A PIANENGO
■ Domenica 14 giugno alle ore 10,30 a Pianengo il vescovo 
Daniele presiederà la s. Messa.

CONSIGLIO PASTORALE
DIOCESANO
■ Lunedì 15 giugno alle ore 21 al S. Luigi il Vescovo presiederà 
il Consiglio Pastorale Diocesano.

VEGLIA DI PREGHIERA PER PADRE GIGI
■ Mercoledì 17 giugno alle ore 20,45 Liberate padre Gigi. Presso 
il cortile dell’oratorio don Bosco di Montodine, s. Rosario meditato 
“Preghiera per il Niger, preghiera per padre Gigi”. In caso di maltempo 
la Veglia si svolgerà nella chiesa parrocchiale. Diretta streaming sul 
canale YouTube de “Il Nuovo Torrazzo” collegandosi a: www.dio-
cesidicrema.it e all’homepage del sito: www.ilnuovotorrazzo.it. Diretta 
audio: RadioAntenna 5 Fm 87,800.

S. ROSARIO DEI CATECHISTI
■ Giovedì 18 giugno alle ore 21 in Cattedrale Il Rosario dei Ca-
techisti con il vescovo Daniele in preghiera insieme, a conclusione 
di un anno catechistico “straordinario”. Alla preghiera potranno 
presenziare 2 catechisti per ogni parrocchia. Tutti gli altri potranno 
partecipare collegandosi da casa al canale YouTube de “Il Nuovo 
Torrazzo”, audio/video Fm 87.800, www.ilnuovotorrazzo.it

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

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

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
E MASCHERINE € 0,50

SPRAY igienizzante secco 
per mascherine, mani 

e qualsiasi tipo di superfi cie



Il Cremasco SABATO 13 GIUGNO 202022

RIPALTA CREMASCA - MOSCAZZANO

Le domeniche in... bici
L’INIZIATIVA DAL 14 GIUGNO AL 13 SETTEMBRE

Torna, grazie alla collaborazione tra i 
Comuni di Ripalta Cremasca e Mo-

scazzano, l’iniziativa denominata Dùmi-
nica töc ansèma... an biciclèta. Da domani, 
domenica 14 giugno, e fino al 13 settem-
bre prossimo, ciclisti e pedoni potranno 
muoversi liberamente, senza il traffico di 
auto e moto, lungo la vecchia strada che 
collega i due paesi, godendo di un itine-
rario immerso nella campagna.

La proposta, che si ripete ormai da 
dieci anni, è stata presentata nei giorni 
scorsi dall’assessore allo Sport di Ripal-
ta Cremasca, Marianna Aschedamini, 
e dal consigliere delegato alla Mobilità 
sostenibile di Moscazzano, Daniele Qal-
liaj, affiancati dai rispettivi sindaci Aries 
Bonazza e Gianluca Savoldi.

Anche quest’anno, nel periodo estivo, 
le comunità ripaltese e moscazzanese sa-

ranno virtualmente collegate mediante 
la strada comunale periferica che unisce 
i due centri. Il tratto lungo il quale sarà 
vietata la circolazione di tutti i mezzi a 

motore (esclusi residenti e autorizzati) è 
quello compreso tra via Marconi – stra-
da del Borlengo – a Ripalta e via Caprotti 
a Moscazzano. Il divieto sarà in vigore 
dalle ore 8 alle 20.

Negli anni passati in molti hanno 
approfittato di questa possibilità per as-
saporare il bello della natura e dell’am-
biente rurale. Tra l’altro, partendo ad 
esempio da Crema, si può percorrere in 
bici una rete di piste ciclabili e ‘strade 

bianche’ che consentono di raggiungere 
più località ricche di fascino e di storia, 
ammirando pure monumenti e angoli 
toccati dai fiumi Serio e Adda.

“Lo scopo di questa iniziativa – rileva-
no gli organizzatori – è quello di consen-
tire agli amanti delle passeggiate a piedi 
o in bicicletta di muoversi liberamente 
immersi in un percorso nel verde della 
campagna cremasca, dove è possibile 
anche imbattersi in santelle votive, cor-

si d’acqua e cascinali fino ad arrivare al 
conosciutissimo santuario della Madon-
na dei Prati. Il percorso è adatto a tutti, 
bambini compresi, e rappresenta una 
bella occasione per stare all’aria aperta, 
magari anche per un pic-nic, ovviamen-
te nel rispetto delle norme sanitarie e di 
sicurezza attualmente in vigore. Quindi 
Dùminica töc ansèma... an biciclèta e buona 
pedalata”.

Giamba

I sindaci 
Bonazza e Savoldi 
con Aschedamini 

e Qalliaj. 
A sinistra, 

il santuario 
moscazzanese

RIPALTA NUOVA

di GIAMBA LONGARI

A quasi un anno dagli ingenti 
danni causati dal maltempo, 

è pronto al via il restauro conser-
vativo del campanile della chiesa 
parrocchiale di San Cristoforo 
Martire, a Ripalta Nuova. Un in-
tervento che è definito prioritario 
per la sicurezza della torre. Poi, 
in un secondo stralcio, il restauro 
riguarderà anche alcune parti 
dell’edificio sacro, costruito tra 
il 1739 e il 1749 e la cui plani-
metria richiama, in particolare, 
quella della SS. Trinità a Crema.

Ne parliamo con l’architetto 
Magda Franzoni, che ha curato 
e redatto il progetto sottoposto 
all’attenzione della Soprinten-
denza Archeologia, Belle Arti 
e Paesaggio di Cremona-Lodi-
Mantova che, in settimana, l’ha 
autorizzato. Un progetto, tiene 
subito a sottolineare la progetti-
sta, che “nasce dalla consapevo-
lezza che la conservazione del 
complesso architettonico della 
parrocchiale, con il suo campani-
le, è la conservazione del ‘monu-
mento’ più importante di Ripalta 
Nuova, che deve continuare a 
essere presente per le generazioni 
future”. 

Il campanile, come si ricor-
derà, è stato privato della parte 
terminale della cuspide durante 
il nubifragio e il violentissimo 
vento che, il 12 agosto 2019, 
colpirono Ripalta e varie zone 
del Cremasco. La caduta del pin-
nacolo aveva provocato numerosi 
danni alla copertura – in partico-
lare alla falda sud – ai cornicioni, 
ai tre orologi, al parafulmine e 
al sistema di allontanamento 
volatili. 

“Gli ingenti danni alla coper-
tura provocati dalla caduta di 
alcuni manufatti costituenti la 
guglia e della sfera di rame, che 
sosteneva la croce di ferro e la 
banderuola – precisa l’architetto 
Franzoni – sono stati risarciti 
prontamente dal parroco don 
Franco Crotti utilizzando la 
procedura dell’articolo 27 del 
Codice dei Beni Culturali. I 
lavori effettuati sono stati do-
cumentati alla Soprintendenza 
di Mantova. È stato, però, un 
intervento tampone: ora si deve 
agire massicciamente”.

La torre campanaria, infatti, 
sembra non avere, a distanza, 
segni di lesioni, “se non – spiega 
Magda Franzoni – nella parte 
della guglia, dove è venuta a 
mancare la base della struttura 
portante di ferro della croce 
che, posta al centro del decoro 
terminale, sosteneva e rafforzava 
tutto l’impianto strutturale del 
manufatto decorativo. Nella 
parte alta intonacata della torre 
sono evidenti fenomeni di erosio-
ne e piccole lacune di intonaco, 
queste ultime riscontrate soprat-
tutto negli angoli dove l’azione 
del vento è più forte. Lungo le 

cornici marcapiano e le basi 
delle lesene della cuspide vi sono 
depositi di guano e di polveri 
grasse di inquinamento. Su tutti 
i prospetti sono chiari altri segni 
di degrado. La mancanza della 
parte terminale del pinnacolo 
della lanterna, che reggeva la cro-
ce in ferro battuto e i tre orologi 
distrutti, sono una ferita grave al 
campanile. Se la copertura della 
chiesa è stata risarcita nei lavori 
effettuati appena dopo il 12 ago-
sto scorso, sul lato nord-est della 
cuspide con l’intervento dei Vigili 
del Fuoco di Cremona è stato 
applicato un rinforzo provvisorio 

di legno con fasciatura rudimen-
tale. Tale ‘bendaggio’ provvisorio 
non garantisce la staticità della 
parte terminale della torre e se si 
dovessero ancora verificare eventi 
meteorologici avversi, come quel-
lo dell’agosto scorso, la lanterna 
del campanile potrebbe cedere e 
finire ancora sulla copertura della 
parrocchiale”. 

L’attuale progetto è mirato 
alla valorizzazione del luogo 
sacro, come punto di riferimento 
architettonico, artistico, culturale 
e storico di Ripalta. Il primo 
stralcio, puntualizza l’architetto, 
“comprenderà un ciclo di lavoro 

prioritario: il consolidamento 
strutturale e il risarcimento 
della cuspide del campanile, 
con recupero delle parti ancora 
riutilizzabili (croce e decora-
zioni) conservate dopo l’evento 
calamitoso in parrocchia. Si 
attuerà l’integrazione delle 
parti di pietra di Ceppo Gentile 
andate perdute, la sostituzione 
dei quadranti degli orologi, il 
ripristino del parafulmine e della 
rete elettrica di allontanamento 
volatili. La torre campanaria, 
che è arricchita plasticamente da 
lesene con capitelli, balaustre e 
acrofori, matericamente discreta-
mente conservati, sarà restaurata 
in tutte le sue parti”.

Gli imminenti lavori per il 
consolidamento strutturale e 
la reintegrazione della cuspide 
del campanile, prevedono come 
detto un secondo stralcio rivolto 
al restauro conservativo delle 
pareti laterali della navata, degli 
infissi in legno delle finestrature 
del secondo livello e dei portoni 
degli ingressi laterali della chiesa: 
pure questi necessari e prioritari 
per la conservazione della bella 
parrocchiale. 

“L’obiettivo primario del 
progetto – rileva l’architetto 

Franzoni – è quello di cercare di 
porre fine a processi di degrado 
che destano preoccupazione sul 
piano della conservazione degli 
elementi architettonici della fab-
brica e della conservazione d’arte 
e di storia del monumento più 
significativo di Ripalta Nuova”. 

Per quanto riguarda la co-
pertura economica dei lavori, 
“la parrocchia ha richiesto alla 
diocesi – fin da novembre – l’in-
vio del progetto alla Conferenza 
Episcopale Italiana, per l’otteni-
mento del contributo dell’8 per 
mille. Contemporaneamente alla 
presentazione del progetto a fine 
gennaio 2020 per l’approvazione 
da parte della Commissione 
d’Arte sacra e per l’approvazione 
da parte dei Consultori degli 
Affari economici della diocesi, 
è stato richiesto un contributo 
finanziario alla Soprintendenza 
di Cremona-Lodi-Mantova”. 

La competenza e l’affidabilità 
dell’architetto Magda Franzoni 
sono garanzia per arrivare a 
specifici contributi, mentre da 
parte sua il parroco don Franco 
Crotti si appella alla comunità di 
Ripalta Nuova per far fronte alle 
spese dell’importante intervento 
conservativo.

IMMINENTI I LAVORI PER IL RIPRISTINO DOPO I DANNI
DEL NUBIFRAGIO DELL’AGOSTO SCORSO. L’ARCHITETTO
MAGDA FRANZONI: “INTERVENTI ANCHE SULLA CHIESA”

Il campanile “rinasce”:
è pronto il progetto
del restauro conservativo

Sopra, la parte laterale 
della chiesa deteriorata. Nelle 
altre foto: una scheda progettuale, 
l’intero complesso, l’interno 
e il “bendaggio” provvisorio 
sul campanile danneggiato
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Sincera riconoscenza all’ospedale di Crema che, nonostante il periodo difficile, è sempre stato all’altezza delle aspettative e non ci ha mai fatto 
mancare assistenza.

In particolare il reparto di CURE PALLIATIVE che sotto la preziosa e umile guida del Dr. Sergio Defendi ha permesso a me e ad Elisa di vivere in 
armonia e serenità il periodo più sincero e profondo della nostra vita insieme.
Esemplare l’affetto, la delicatezza e l’attenzione ricevuti da tutta la squadra, dai dottori Alessia Maglio, Ivan Gallio, Leonardo Pagani, Sara Murgia e 
dagli infermieri Caterina, Cristina, Marilena, Raffaella, Rita e Simone che abbiamo visto come una Famiglia.

Allo stesso modo un pensiero affettuoso e di profonda gratitudine al Dr. Maurizio Grassi del reparto di ONCOLOGIA che è stato testimone
e supporto fondamentale nell’intero percorso di malattia di Elisa.
Ha sempre avuto parole rassicuranti regalandoci sorrisi, fiducia e voglia di vivere anche nei momenti più bui.
Insieme a lui la Dr.ssa Clara Bianchessi e il Dr. Giuseppe Incardona che hanno trattato Elisa come una figlia.
Ringrazio la Dr.ssa Susanna Piloni e tutto il personale infermieristico coordinato sapientemente dal caposala Egidio Malpezzi.

Come dimenticare il Dr. Marco Monti, persona instancabile, dedita al lavoro ma ancor di più alla persona.
Il suo reparto di CHIRURGIA ci ha accolti e ospitati per tutto il periodo Natalizio. Vacanza insolita ma ricca di umanità, emozioni e affetto 
dimostrati da tutto il personale; grazie ai dottori Agostino Savoia, Alberto Longo, Domenico Giuliani, Edoardo Segalini, Filiberto Fayer e Stefano 
Beltrami.
Meravigliose le stomaterapiste Anna, Ilenia, Michela e Paola e tutto il personale di reparto con cui abbiamo brindato all’anno nuovo e alla Vita.
Non da meno l’intero reparto di PRONTO SOCCORSO che ha sempre gestito le nostre richieste di aiuto con attenzione e scrupolo; primo contatto in 
situazioni di dolore e preoccupazione ma sempre gestite con garbo da parte di tutto il personale medico, infermieristico e di supporto. Grazie.

Grazie per la pazienza e la cura al Dr. Giampaolo Benelli del reparto di RADIOLOGIA che ha seguito e analizzato gli innumerevoli referti richiesti 
dalla situazione.

Un sentito ringraziamento al Dr. Paolo Comassi per essersi preso a cuore e facilitato la presa in carico di Elisa presso la struttura ospedaliera 
risparmiandole perdite di tempo prezioso.

Un pensiero alla farmacia del Dr. Bruttomesso che ha contribuito ad alleggerirci dalla burocrazia spendendo parole di incoraggiamento e regalando 
momenti di ottimismo; grazie a Claudia, Lino, Marco, Marta, Nadia, Stefania e Davide che ci è stato vicino come Amico e come professionista.

Particolare e profonda gratitudine a Giulia Mazzurini e Silvia Mussi per aver trasformato iniezioni e medicazioni in momenti di allegria, di 
spensieratezza e talvolta di condivisone di esperienze intime di vita; persone speciali dall’animo sincero e sensibile.

La mia gratitudine ad Alessandra Della Frera, per le molte premure che solo una mamma dolce e amorevole può avere.

Prezioso è stato il percorso con la Dr.ssa Emilia Lopopolo; persona schietta, sempre presente nel momento del bisogno senza necessità di chiamarla. 
Nei momenti di stallo c’è sempre stata, pronta a farci trovare la forza necessaria per affrontare le difficoltà che man mano si sono materializzate sul 
nostro percorso di vita.

Don Angelo Frassi, Don Emilio Lingiardi e Don Pierluigi Mombelli che ci hanno regalato visioni di speranza con cui abbiamo potuto sentirci in 
pace con Dio insieme a parole e pensieri di conforto indispensabili per affrontare la vita con serenità in situazioni di dolore e disagio.

Un ringraziamento speciale a Rossana Mineri che ha condiviso con noi l’intero percorso di malattia di Elisa. Rapporto giovane caratterizzato da una 
complicità unica con cui abbiamo condiviso tutto: speranze, delusioni, entusiasmi, pianti, sorrisi… emozioni sincere che avranno sempre un posto 
speciale nel nostro cuore.

Ai nostri condòmini di via Franco Donati, a Cristina Marinoni e alla mamma Ornella che si sono sempre preoccupati delle condizioni di salute di 
Elisa trasmettendoci interessamento affettuoso; ci è sempre arrivato un abbraccio caloroso.

A tutti i nostri Amici che ci sono stati vicini con pensieri o gesti, Amici che si vedono raramente di cui si sente però sempre la presenza, il supporto, 
senza necessariamente incontrarsi. 

A coloro che, anche solo con una preghiera, hanno voluto aiutare Elisa.

Grazie di cuore; l’augurio per tutti è che l’insegnamento di vita lasciato da Elisa possa essere di aiuto nei momenti di difficoltà.

Per coloro che avranno piacere di ricordare Elisa, una Santa messa sarà celebrata lunedì 29 giugno alle ore 18 presso la cattedrale del Duomo di Crema.  

Andrea Giordano ringrazia chi si è preso cura del corpo e dell’anima di

ELISA PROVANA
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di GIAMBA LONGARI

Il Bilancio approvato a fine maggio dal 
Consiglio comunale di Izano è l’ulti-

mo della tornata amministrativa in corso 
prima delle elezioni del prossimo anno. 
Uno strumento previsionale, quindi, già 
di per sé “particolare”, lo è diventato an-
cor di più alla luce della pandemia che ha 
pesantemente colpito il nostro territorio.    

Ne parliamo con il sindaco Luigi Tola-
si che, illustrando il Bilancio 2020-2022 
e la situazione in generale, replica indi-
rettamente anche alle osservazioni che 
il gruppo d’opposizione ha affidato, la 
scorsa settimana, al nostro giornale. 

“Quest’anno – osserva Tolasi – sarà ri-
cordato soprattutto per la grave situazio-
ne sanitaria che ci ha colpito. Abbiamo 
avuto un’ulteriore prova di quanto sia 
difficile la programmazione: gli eventi, 
giornalmente, ci costringono a cambia-
re le strategie e i bisogni dei cittadini ci 
portano a spostare gli obiettivi. Il quadro 
generale della situazione nazionale, della 
nostra regione e del nostro Comune ci ha 

costretti a spostare in avanti l’approva-
zione del Bilancio di previsione e, nono-
stante siamo già verso la metà dell’anno, 
nulla è chiaro e prevedibile”.

Tutto ciò ha inevitabilmente costretto 
l’amministrazione da una lato a mante-
nere ben definiti gli obiettivi e, dall’altro, 
a una prudenza nelle scelte così da poter 
far fronte alle emergenze.

“Gli sforzi di questi anni – rileva il pri-
mo cittadino izanese – ci hanno portato 
ad avere una situazione finanziaria soli-
da, con sempre un buon fondo di cassa 
e le spese fisse ben coperte da entrate 
certe: questo ci ha permesso di portare 
avanti degli importanti investimenti per 
raggiungere gli obiettivi di governo e di 
mandato amministrativo”.

L’ultimo Bilancio prima della sca-
denza elettorale ha visto Tolasi e la sua 
maggioranza impegnati nel far fronte 
all’emergenza Coronavirus, mantenen-
do allo stesso tempo i servizi ai cittadi-
ni, agevolando la situazione creditoria e 
velocizzando i pagamenti per avere più 
liquidità in circolazione. Senza dimenti-
care di portare a termine i progetti avviati 
negli anni precedenti e di trovare soluzio-
ni ai problemi ancora aperti.

“Il quadro generale dei dipendenti – 

tiene a sottolineare il sindaco – ci porta 
in primo luogo a complimentarci per la 
massima disponibilità e professionalità 
dimostrate in questi mesi di emergenza: 
una collaborazione generale sotto tutti 
gli aspetti: dalla professionalità del no-
stro segretario comunale, sempre pronto 
a chiarire e indicare la strada da seguire 
in tempi brevissimi, alla disponibilità del 
personale costantemente impegnato a 
soddisfare i bisogni dei cittadini. Un gra-
zie va rivolto anche al personale in con-
vezione del settore Sociale e della Polizia 
locale, che è stato in grado di affrontare 
in tempi rapidi i problemi quotidiani, 
mantenendo sempre come obiettivo la 
soddisfazione del cittadino”. Tutti, in-
somma, si sono dati da fare nei giorni 
più acuti della pandemia, così come era 
avvenuto a Izano dopo la grave tromba 
d’aria dell’agosto scorso. 

Ritornando al Bilancio approvato, 
il sindaco Tolasi aggiunge: “Le entrate 
quest’anno saranno più incerte rispetto al 
passato, per questo le coperture di alcuni 
investimenti strategici saranno garantite 

dall’accensione di prestiti, grazie anche 
all’estinzione a breve del finanziamento 
nato per l’acquisto della cascina comuna-
le, dai tassi vantaggiosi, dallo slittamento 
del pagamento delle quote capitali dei 
mutui e dai contributi statali e regionali”.

Nei giorni scorsi, intanto, sono ripartiti 
i lavori del refettorio, dell’aula di musica 
e per l’impianto della videosorveglianza, 
unitamente a quelli per la costruzione del 
nuovo asilo nido. Riparte pure il cantiere 
dell’allargamento della strada che collega 
Izano a Offanengo.

“L’esigenza di spazi più ampi in tempi 
brevi – evidenzia infine Tolasi – ci ha por-
tato ad avviare un’indagine per stabilire 
quale poteva essere la soluzione più van-
taggiosa sul tema ambulatori comunali e 
centri ricreativi. Allo stato attuale l’obiet-
tivo è di acquisire un immobile esisten-
te che abbia una serie di caratteristiche 
quali ampi spazi, facilità di accesso e di-
sponibilità di parcheggi. Se le entrate ora 
incerte ce lo permetteranno, altri progetti 
riguarderanno la Biblioteca comunale e 
la piazzola rifiuti”.

IL SINDACO LUIGI TOLASI PRESENTA LO STRUMENTO APPROVATO,
L’ULTIMO PRIMA DELLA SCADENZA ELETTORALE DELL’ANNO PROSSIMO

IZANO

Bilancio 2020: tra Covid-19
e obiettivi da raggiungere

Il municipio di Izano e, sotto, il sindaco Luigi Tolasi

Commissione Ambiente: tanti i progetti
da realizzare, anche insieme al Parco Serio

MONTODINE

Nonostante i rallentamenti 
causati dall’epidemia da 

Covid-19, è proseguita e si è rin-
vigorita in questi giorni l’attività 
della Commissione Ambiente 
del Comune di Montodine, co-
ordinata dal consigliere delegato 
Matteo Gritti. Tanti gli argomen-
ti trattati e le cose fatte e da fare, 
con un unico obiettivo: “La cura 
e il decoro del territorio e la tutela 
del suo patrimonio naturalistico, 
mettendo in campo – parola di 
Gritti e dei suoi validi collabora-
tori – impegno e passione come 
fosse casa nostra”. 

Un paese in ordine, la ma-
nutenzione degli spazi verdi, la 
pulizia, il contrasto all’abban-
dono dei rifiuti: sono i capisaldi 
dell’azione portata avan-
ti dalla Commissione 
Ambiente dove, accanto 
a Gritti, operano Dome-
nico Gennari, Enzo De 
Grandi, Davide Gorna, 
Andrea Marchetti, Davi-
de Mariani, Mario Denti 
e Omar Bragonzi. “A 
tutti loro – afferma il de-
legato – il mio ringrazia-
mento per l’entusiasmo 
e le competenze messe 
a disposizione della col-
lettività. Così come devo 
ringraziare per il suppor-
to il tecnico comunale 
Riccardo Barbaglio, il sindaco 
Alessandro Pandini, gli assessori 
Elio Marcarini e Mauro Gallina-
ri e i cantonieri Brian e Luca per 
l’ottimo lavoro che svolgono”.

Venendo alle attività, Gritti 
segnala che in questi giorni si 
sta monitorando la situazione in 
zona centro sportivo, dove c’è una 
criticità legata a comportamenti 
che generano degrado: non sono 
escluse nemmeno azioni sanzio-
natorie, in sinergia con le Forze 
dell’ordine già informate.

Per quanto riguarda i progetti 
concreti, questi sono legati a un 
recente sopralluogo a Montodine 
da parte dei vertici del Parco del 
Serio, con il presidente Basilio 
Monaci e i tecnici Laura Coman-
dulli e Marco Occhionero che 

hanno affrontato con Gritti e gli 
amministratori alcune questioni.

“In primis – spiega il responsa-
bile della Commissione Ambien-
te – s’è pensato alla posa di un’a-
deguata cartellonistica presso la 
Fontana del marmo, la piccola area 
naturalistica a ridosso della cicla-
bile Montodine-Ripalta Guerina 
dove crescono essenze veramente 
rilevanti che è importante cono-
scere nel modo giusto”. Sempre 
lungo la medesima pista ciclabile 
si dovrebbero collocare bacheche 
di segnalazione, provvedendo 
inoltre a nuove piantumazioni.

Un altro progetto discusso con 
il Parco, che finanzierebbe in par-
te la spesa, è quello relativo al 
miglioramento dell’area ambien-
tale nota come Parco Robinson, nei 

pressi del centro sportivo: “S’è 
proceduto – informa Gritti – con 
la sua pulizia e ora puntiamo alla 
riqualificazione, sostituendo i 
vecchi e non più a norma giochi 
con attrezzature sportive”.

In attesa che tutti i progetti ora 
in fase di valutazione trovino rea-
le concretezza, in questo periodo 
molte zone del paese sono state 
ripulite dai cantonieri, che hanno 
tolto erbacce varie provvedendo 
pure alla sistemazione di attrez-
zature degradate, in particolare 
presso gli spazi pubblici. Le foto 
del “prima” e del “dopo” (come 
quella che pubblichiamo qui so-
pra), fanno capire l’importanza 
del lavoro svolto da Brian e Luca.

Dopo la sosta forzata causa 
Coronavirus, riprende poi l’atti-

vità del sabato mattina con i vo-
lontari amici della Commissione 
Ambiente impegnati nella raccol-
ta dei rifiuti abbandonati. “È una 
sorta di Rifiutando permanente 
– precisa Gritti – che abbiamo at-
tuato per il decoro del territorio e 
per contrastare il triste fenomeno 
dell’abbandono. Sappiamo che è 
necessario un fondamentale la-
voro educativo, legato anche alla 
raccolta differenziata: proprio per 
questo, appena possibile, inten-
diamo avviare un percorso forma-
tivo partendo dalle scuole”.

Infine, dalla Commissione 
Ambiente fanno sapere che è allo 
studio l’idea di una possibile chiu-
sura estiva domenicale della piaz-
za centrale del paese, realizzando 
di fatto, con bar e ristoranti, una 
sorta di plateatico per l’intratte-
nimento. Ovviamente l’iniziativa 
va ben ponderata, anche perché 
comporterebbe tutta una “rivolu-
zione” della viabilità.

Giamba

Accanto al titolo, Matteo Gritti. 
Qui sopra, con il presidente 
del Parco Serio, Basilio Monaci, 
e i tecnici Laura Comandulli 
e Marco Occhionero durante 
il sopralluogo a Montodine. 
A sinistra, una via del paese 
prima e dopo la pulizia

CAPERGNANICA
Centri estivi: novità in arrivo
Da alcune settimane l’amministrazione di Capergnanica sta a alcune settimane l’amministrazione di Capergnanica sta 

lavorando per offrire a tutti, nell’ambito degli spazi comunalavorando per offrire a tutti, nell’ambito degli spazi comuna-
li e durante i mesi estivi, occasioni di aggregazione per i ragazzi, li e durante i mesi estivi, occasioni di aggregazione per i ragazzi, 
messi pure loro a dura prova dall’emergenza Covid. “Lo stiamo messi pure loro a dura prova dall’emergenza Covid. “Lo stiamo 
facendo – precisa il sindaco Alex Severgnini – organizzando  facendo – precisa il sindaco Alex Severgnini – organizzando  
azioni dedicate ai più giovani, per dare loro nuove opportunità azioni dedicate ai più giovani, per dare loro nuove opportunità 
per ricominciare e ripartire dopo mesi di limitazioni delle libertà per ricominciare e ripartire dopo mesi di limitazioni delle libertà 
personali rese necessarie per il contenimento del contagio, dando personali rese necessarie per il contenimento del contagio, dando 
ai loro genitori e familiari il giusto spazio necessario per la ripresa ai loro genitori e familiari il giusto spazio necessario per la ripresa 
delle attività lavorative”. delle attività lavorative”. 

In collaborazione con l’oratorio parrocchiale, sono in via di In collaborazione con l’oratorio parrocchiale, sono in via di 
definizione diverse opportunità aggregative. Il tutto – grazie andefinizione diverse opportunità aggregative. Il tutto – grazie an-
che ai contributi del Governo per le province più colpite dalla che ai contributi del Governo per le province più colpite dalla 
pandemia – a prezzo calmierato per le famiglie, venendo così pandemia – a prezzo calmierato per le famiglie, venendo così 
incontro alle loro esigenze legate alla congiuntura economica e incontro alle loro esigenze legate alla congiuntura economica e 
lavorativa attuale. “Stiamo studiando gli strumenti migliori – rilelavorativa attuale. “Stiamo studiando gli strumenti migliori – rile-
va il sindaco – che permettano ai bambini di ritrovare stimoli pova il sindaco – che permettano ai bambini di ritrovare stimoli po-
sitivi”. Le proposte estive conteranno inoltre una partnership con sitivi”. Le proposte estive conteranno inoltre una partnership con 
l’Istituto Comprensivo Crema 2 e con le realtà del terzo settore, l’Istituto Comprensivo Crema 2 e con le realtà del terzo settore, 
disponendo di educatori professionali, psicologi e personale audisponendo di educatori professionali, psicologi e personale au-
siliario. “Nulla – rimarca Severgnini – va improvvisato: ai nostri siliario. “Nulla – rimarca Severgnini – va improvvisato: ai nostri 
giovani serve un percorso serio capace di mettere in atto misure giovani serve un percorso serio capace di mettere in atto misure 
educative a favore anche della sfera emotivo-emozionale. Quindi educative a favore anche della sfera emotivo-emozionale. Quindi 
avanti tutta e massima attenzione ai minori senza badare a spese, avanti tutta e massima attenzione ai minori senza badare a spese, 
per ricostruire una rete sociale capace di sostenere relazioni anper ricostruire una rete sociale capace di sostenere relazioni an-
che in vista della ripresa di settembre”.che in vista della ripresa di settembre”.

RIPALTA GUERINA
Distribuiti altri 300 litri di latte

Dopo i 100 litri distribuiti nelle settimane precedenti, domeopo i 100 litri distribuiti nelle settimane precedenti, dome-
nica scorsa, grazie a una nuova donazione da parte della nica scorsa, grazie a una nuova donazione da parte della 

Libera Associazione Agricoltori, l’amministrazione comunale di Libera Associazione Agricoltori, l’amministrazione comunale di 
Ripalta Guerina ha consegnato altri 300 litri di Latte Soresina Ripalta Guerina ha consegnato altri 300 litri di Latte Soresina 
alla popolazione. Impegnati nella consegna “porta a porta” il sinalla popolazione. Impegnati nella consegna “porta a porta” il sin-
daco Luca Guerini con i consiglieri Mario Uselli, Elena Baroni daco Luca Guerini con i consiglieri Mario Uselli, Elena Baroni 
ed Enrica Soardi. “Ringrazio nuovamente la Libera per il gesto ed Enrica Soardi. “Ringrazio nuovamente la Libera per il gesto 
– rileva il primo cittadino – anche a nome di tutti i guerinesi”.– rileva il primo cittadino – anche a nome di tutti i guerinesi”.
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Si va verso il differi-
mento del pagamen-

to della prima rata della 
Nuova Imu. Lo annun-
cia l’amministrazione 
comunale che ha inseri-
to tra i punti all’ordine 
del giorno del Consiglio 
comunale, che si riunirà 
questa mattina alle 9 in 
Sala delle Capriate, pro-
prio l’ipotesi di postici-
pare il versamento, come 
già disposto, ad esempio, 
dal Comune di Salvirola. 
L’assise sarà chiamata 
anche a confrontarsi sul 
tema ‘Nuovo regolamen-
to per la fruizione del ser-
vizio mensa scolastica’.

Attesa anche per la ri-
sposta del sindaco Elena 
Festari all’interrogazio-
ne del consigliere di mi-
noranza Salvatore Urzì, 
della lista Per Madigna-
no, sul tema “Sanifica-
zione Centro Sportivo di 
Madignano e altri stabili 
comunali”. Sullo stes-
so argomento al primo 
cittadino è arrivata una 
lettera anche dal consi-
gliere Guardavilla, alla 
quale Festari potrebbe 
fornire una replica già 
nel corso dell’assise di 
questa mattina.

Tib

Madignano
In Consiglio
la proroga
per l’Imu

Covid, la solidarietà
non si ferma

MADIGNANO

È stata la volta della Pro Loco, con l’ausilio della Protezione Civi-
le, dopo Polisportiva Madignanese, privati cittadini e aziende. Di 

cosa stiamo parlando? Delle donazioni, in questo periodo critico, per 
chi ha bisogno. Nei giorni scorsi un carico di prodotti per l’igiene e la 
pulizia della casa oltre a generi di prima necessità è stato recapitato 
in Comune per consentire all’Ente Locale di andare in soccorso delle 
famiglie che stanno vivendo una situazione di emergenza economica 
derivante dalle conseguenze del Coronavirus.

Acquisiti dalla AB 
capannoni mai ultimati

ROMANENGO

L’emergenza Covid non ha fermato, ma solo rallentato, la ri-
qualificazione dell’area commerciale in fregio alla Serenissi-

ma, all’uscita da Romanengo in direzione Ticengo. “La AB di 
Orzinuovi, leader nella cogenerazione e nella termovalorizzazio-
ne – spiega il sindaco Attilio Polla – ha già acquistato l’area e i tre 
capannoni all’asta per oltre un milione di euro. Questo la dice lun-
ga sulla volontà dell’azienda di investire nel nostro territorio per 
creare un polo logistico importante per la strategia di sviluppo”.

Tempi certi purtroppo al momento non ve ne sono. “L’e-
mergenza sanitaria ha ovviamente rallentato tutto il cammino 
– continua il primo cittadino –. Il tecnico dell’azienda era già 
stato in Comune per gli aspetti tecnici. Vi è infatti da progettare 
una viabilità che non impatti sull’area commerciale attigua, che 
si sviluppa verso il paese”.

Il comparto rimasto incompleto per oltre un decennio e in ba-
lia della vegetazione spontanea finalmente fiorirà al completo. E 
si amplierà. Tra i tre capannoni oggetto di acquisto, posti a ferro 
di cavallo, ne verrà realizzato un altro dalla AB che concentrerà 
a Romanengo il suo polo logistico dal quale potrebbero ricadere 
positivi effetti a livello occupazionale.

Tib

Nell’anno, il 2020, in cui 
all’Italia è stato assegna-

to l’onore di organizzare la 
‘Giornata Mondiale del Do-
natore di Sangue’ tutte le ceri-
monie sono state forzatamente 
rimandate causa pandemia. 
Le sezioni Avis, però, restano 
attive e vogliono comunque 
evidenziare l’importanza della 
giornata, che ricorre doma-
ni, domenica 14 giugno, e del 
dono. Madignano è tra queste 
e proprio per domani la locale 
sezione presieduta dal dottor 
Davide Ragnoli propone una 
mattinata all’insegna del mes-
saggio che l’Oms ha lanciato 
per il World Blood Donor Day: 
“Dona il sangue e rendi il mon-
do un posto più sano”.

Nel pieno rispetto delle mi-
sure di distanziamento sociale, 
l’Avis Madignano invita tutti 
gli iscritti e la cittadinanza alla 
Santa Messa e alla cerimonia 
di premiazione degli avisini 
benemeriti, ovvero quelli che 
hanno raggiunto importanti 
traguardi donazionali. L’ap-

puntamento è per domani alle 
10.30 in piazza Portici, tutti 
con mascherina rigorosamente 
a coprire naso e bocca. Al ter-
mine della celebrazione con-
segna delle benemerenze, che 
potranno essere ritirate solo 
indossando anche i guanti.

Tib

È stato inaugurato nei giorni 
scorsi il nuovo ponte rea-

lizzato dall’amministrazione 
comunale per unire la zona ar-
tigianale di via delle Arti all’u-
scita lungo la provinciale rego-
lata da innesto, al termine di via 
Roma. Un’opera voluta dalla 
giunta guidata dal sindaco Giu-
seppe Piacentini per risolvere 
un annoso problema: quello 
delle difficili e pericolose mano-
vre dei mezzi commerciali, an-
che di grandi dimensioni, nella 
zona industriale per uscire da 
una strada cieca. Al contempo 
risulta essere un accesso diretto 
anche per i lavoratori residenti 
in paese alla zona produttiva. 
Un intervento che non ha mai 
convinto la minoranza di Insie-

me per Fiesco presente comun-
que, con il suo leader Erminio 
Zanenga, al taglio del nastro e 
alla benedizione.

“In qualità di capogruppo 
di minoranza – spiega Za-
nenga – sono stato invitato 

formalmente dal sindaco, ma 
a prescindere ho partecipato 
volentieri all’evento perché ho 
ritenuto doveroso esserci: l’o-
pera è ormai parte del nostro 
amato paesello ed è costata nel 
complesso quasi 250.000 euro 
di soldi dei nostri abitanti, dei 
nostri artigiani e delle aziende 
insediate sul nostro territorio. 
Quindi non potevo mancare, 
perché i fieschesi e chi lavora e 
produce a Fiesco sono gli uni-
ci ad aver contribuito alla rea-
lizzazione di questo ponte in 

termini economici, dato che i 
fondi non sono arrivati né dal-
la Regione, né dal Governo, né 
dalla Unione Europea”.

Mentre la coalizione al go-
verno del borgo, Vivere Fiesco, 
sostiente la bontà e l’utilità 
dell’opera, che sarà accompa-
gnata dalla messa in sicurez-
za di via Roma con ciclabile 
e parapetto, Zanenga e i suoi 
non sono dello stesso avviso. 
“Ovviamente – spiega – siamo 
sempre sulle nostre posizioni: 
l’opera può essere utile per i 

residenti, ma a nostro avviso è 
stata realizzata in tempi e modi 
sbagliati. Continueremo però a 
cercare sempre il dialogo con 
la maggioranza, affinché si in-
tervenga appena sarà possibile 
per evitare che i TIR transitino 
davanti alle abitazioni e davan-
ti alla fermata scuolabus (cosa 
che accade perché il ponte 
non unisce via delle Arti a via 
Gerola, ma a via Roma e via 
Verdi, in pieno centro abitato): 
questa non è sicurezza, i nostri 
abitanti e lavoratori meritano 
di più.”

Insieme per Fiesco ha sem-
pre stigmatizzato la scelta per 
queste ragioni e coerentemen-
te continua a farlo. Su diverse 
posizioni l’amministrazione 
comunale che ponendo preci-
se indicazioni è convinta che 
la ‘strada’ intrapresa sia quella 
giusta.

Tib

Il presidente Avis,
Davide Ragnoli

L’inaugurazione
e la benedizione del ponte
tra via delle Arti e via Roma

DOMANI
IN PIAZZA PORTICI 

SANTA MESSA E 
CONSEGNA DELLE

BENEMERENZE

UNIRÀ ZONA
ARTIGIANALE

E PAESE.
LA MINORANZA

NON È CONVINTA
DELLA SOLUZIONE

ADOTTATA

MADIGNANO

FIESCO

Avis a raccolta per la 
Giornata del donatore

Inaugurato il ponte
di via delle Arti

di ANGELO LORENZETTI

Stop alle auto. Tutti a piedi o in bicicletta. 
Si rinnovano le domeniche ecologiche 

pensate dalle pubbliche amministrazioni di 
Cremosano, Campagnola e Pianengo, centri 
che sino al 1953 costituivano un sol Comu-
ne (oggi, assieme, sarebbero una realtà di 
5mila abitanti). L’iniziativa, come spiegano 
i sindaci Raffaele Perrino, Agostino Gueri-
ni Rocco e Roberto Barbaglio, “ha preso il 
via domenica scorsa e sarà di attualità sino 
a fine settembre. L’idea sta camminando 
da alcuni anni e bisogna riconoscere che i 
nostri concittadini l’hanno sempre tenuta 
in grande considerazione. Nei giorni di fe-
sta l’arteria che collega i nostri tre paesi ha 
regalato in diverse ore della giornata un bel 
colpo d’occhio; significativa la presenza di 
scarpinatori veraci e meno e di amanti delle 
due ruote senza motore”. 

I primi cittadini fanno notare con una pun-
ta di rammarico che “la delicata situazione 
in atto causata dal Coronavirus, ci impedi-
sce la realizzazione della biciclettata, una 
manifestazione sempre molto ben riuscita. 
Quest’anno aveva già dato la propria adesio-

ne anche l’amministrazione comunale di Ca-
saletto Vaprio, confinante con Cremosano, 
quindi ci sarebbe stata una partecipazione 
ancor più larga, ma tant’è. D’altro canto si sa 
che sono vietate, almeno per un po’ ancora, 
le manifestazioni che favoriscono assembra-
menti e le normative vanno rispettate”.

Tutti a piedi o in bicicletta quindi, lungo 

la strada comunale (sino a qualche anno fa 
era di competenza provinciale) che porta da 
Cremosano a Pianengo, passando per Cam-
pagnola Cremasca. “Una buona occasione 
per scoprire la nostra campagna senza do-
versi preoccupare delle auto che continue-
ranno a utilizzarla nei giorni infrasettimana-
li, dal lunedì al sabato”.    

UN BUON 
MODO PER
RISCOPRIRE

LA CAMPAGNA
IN SICUREZZA

LA STRADA DI CAMPAGNA CHE COLLEGA I TRE CENTRI
PER TUTTA L’ESTATE SARÀ RISERVATA A CICLISTI E PEDONI

Ciclabile della domenica
Stop alle auto per un giorno

PIANENGO/CAMPAGNOLA/CREMOSANO

Area commerciale, confermato il rilancio

Il palazzo municipale
di Madignano

Nella foto, un tratto 
della ciclabile della 

domenica Pianengo-
Campagnola Cremasca-

Cremosano
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Casa dell’Acqua chiusa 
Prima la sanificazione

CASALETTO VAPRIO

“La riapertura della Casa dell’Acqua, programmata per 
il 1° giugno, è stata momentaneamente sospesa in atte-

sa dei risultati degli esami batteriologici condotti da Padania 
Acque”. La specifica arriva dal Comune dopo che la società 
idrica Padania Acque, in accordo con le diverse amministra-
zioni comunali del territorio provinciale, aveva annunciato 
la riapertura delle ‘ca-
sette’, chiuse durante 
l’emergenza Covid-19, 
entro la prima metà del 
mese di giugno. 

L’annuncio aveva ri-
guardato i Comuni di 
Cremona, Crema, Ca-
saletto Vaprio, Casale 
Cremasco, Madignano, 
Ripalta Cremasca. Le 
Case dell’Acqua saran-
no prima sottoposte a 
sanificazione e ad anali-
si di controllo della qua-
lità dell’acqua. “Inoltre, 
come da disposizioni di 
Regione Lombardia, il 28 di maggio è prevista una revisione 
di tutte le procedure messe in campo in materia di gestione 
e manutenzione delle Case dell’Acqua da parte degli esperti 
dell’Ats Valpadana, al fine di garantire la massima sicurezza 
igienico sanitaria. Completate queste operazioni, sarà possi-
bile rimettere in funzione tutte le strutture”, spiega Padania 
Acque. 

La società che gestisce il ciclo idrico in provincia di Cremo-
na sottolinea comunque che “la sicurezza dell’acqua erogata 
dalle ‘casette’ non è mai stata a rischio. Sono dotate, infatti, 
di sistemi di filtraggio e di disinfezione”. Si attendono buone 
nuove per il ripristino del servizio, molto considerato dai resi-
denti, non solo a Casaletto Vaprio ma anche negli altri centri 
nei quali da tempo viene proposto.

Luca Guerini

Uffici comunali  
chiusi al pubblico

CAMPAGNOLA CREMASCA

A causa dell’emergenza Coronavirus, gli uffici comunali, ri-
masti sempre operativi, rimangono chiusi al pubblico. “Ab-

biamo deciso di prediligere sempre le comunicazioni tramite 
posta elettronica scrivendo all’indirizzo e-mail info@comune.
campagnolacremasca.cr.it; diversamente è possibile telefonare 
al numero 0373/74325 – spiegano dal palazzo comunale –. Gli 
uffici provvederanno a evadere le richieste rispondendo all’u-
tenza sempre tramite e-mail o telefono, in base alla tipologia di 
procedimento e alla migliore modalità di riscontro all’istanza 
presentata dal cittadino”. 

Nel frattempo, però, il Comune e il Caf-Mcl hanno comun-
que organizzato il servizio fiscale 2020. Un incaricato del Caf, 
Centro assistenza fiscale, dopo le prime due date, sarà presente 
per la raccolta e la riconsegna dei moduli ancora il prossimo 
giovedì 30 luglio. I documenti andranno prodotti in originale e 
in fotocopia; si prega di provvedere in proprio per le fotocopie, 
infatti non sarà presente personale. L’ingresso al Comune sarà 
contingentato (una persona per volta); è obbligatorio indossare 
guanti e mascherina di protezione.

LG

Giovedì prossimo alle 20.30 
torna a riunirsi il Consiglio 

comunale, in presenza ma a porte 
chiuse nel rispetto della normati-
va vigente (gli interessati avranno 
comunque la possibilità di seguire 
i lavori grazie alla diretta strea-
ming).  All’ordine del giorno, tra 
l’altro, il rendiconto di Bilancio 
2019, dello scorso esercizio finan-
ziario, e le linee guida per la ge-
stione dei fondi erogati da Regione 
e Stato come conseguenza della 
situazione venutasi a creare causa 
Coronavirus.

Il conto consuntivo ‘regala’ un 
deciso segno positivo. “Non siamo 
in sofferenza, chiudiamo con un 
attivo significativo, frutto anche di 
una gestione oculata della passata 

amministrazione (l’attuale compa-
gine guidata dal sindaco Angelo 
Scarpelli si è insediata nel giugno 
dello scorso anno, ndr), che pure 
aveva centrato obiettivi di rilievo”, 
argomenta l’assessore al Bilancio 
Pasquale Scarpelli.

Nell’incontro della prossima 
settimana si discuterà, dunque, 
anche sui contributi straordinari 
che Regione e Stato hanno già 
erogato in questo periodo. Dal Pi-
rellone sono arrivati 200mila euro 
per spese in conto capitale, per 
gli investimenti quindi. Le am-
ministrazioni comunali dovevano 
inviare il progetto che intendono 
poi tradurre in concreto in tempi 
rapidi, entro giovedì, l’altro ieri, 
operazione che Sergnano ha effet-
tuato. “L’intervento programma-
to riguarda anzitutto la sicurezza 
stradale”. Lo Stato,  col ‘Decreto 
rilancio’ per i Comuni delle pro-

vince di Cremona, Bergamo, Bre-
scia, Lodi e Piacenza, maggior-
mente colpiti dal Covid-19, ha 
riconosciuto a Sergnano 217mila 
euro, che “non hanno vincoli di 
destinazione, pertanto è possibile 
utilizzarli anche per dare sostegno 
all’economia locale, specie a quel-
le attività che hanno dovuto fer-
marsi per un certo periodo”.  Nel-
la riunione di giovedì prossimo 
verrà nominata la ‘Commissione 
speciale’, composta da esponenti 
di maggioranza e minoranza che 
vaglierà le proposte per l’impiego  
di questi fondi. 

In termini di aiuti alla popo-
lazione, sino al 30 giugno non si 
verserà l’acconto di Imu e Tari ed è 
stata sospesa la tassa per l’occupa-
zione del suolo pubblico ai baristi e 
agli  ambulanti impegnati sull’area 
mercato, sino al 31 ottobre. 

Nel frattempo hanno preso il 
via, il 3 giugno, i lavori di ripuli-
tura e messa in sicurezza al parco 
‘Tarenzi’. L’operazione interesserà 
anche il parchetto ‘Aldo Moro’.

Angelo Lorenzetti

Laghetto dei Riflessi ancora 
sotto i riflettori, ma non per 

la sua bellezza, anzi. Segnalia-
mo, infatti, una nuova situazio-
ne di degrado in questa splen-
dida oasi del Parco del Serio a 
Ricengo. Lo scorso weekend 
il presidente dell’Ente Parco, 
il cremasco Basilio Monaci, ci 
ha inviato in diretta le foto che 
pubblichiamo, che testimonia-
no lo scempio lasciato – molto 
probabilmente –  da una com-
pagnia di ragazzi. 

“Con un gruppo di volon-
tari, con l’aiuto del sindaco 
Feruccio Romanenghi e del 
consigliere comunale Daniele 
Parati, ci siamo subito ritrovati 
domenica mattina per ripulire e 
poco dopo il triste rinvenimen-

to l’area era già a posto”, dice 
Monaci. Qualcuno ancora una 
volta ha pensato bene di ab-
bandonare ogni sorta di spor-
cizia e rifiuti: un vandalismo 
bello e buono che va etichetta-

to proprio così! È ora di finirla. 
Analizzando gli scarti si può 
facilmente presumere si tratti 
di giovani e ragazzi. “Gira pro-
prio questa voce – conferma il 
presidente del Parco del Serio 
–. Si tratterebbe di un gruppo 
di giovanissimi che scendono 
di notte e poi forse fanno anche 
il bagno (proibito) nel laghetto. 
A parte la salvaguardia della 
natura, preoccupano i rischi 
che corrono e quanto potrebbe 

loro capitare”. 
 “In questi giorni molti visita-

tori stanno entrando nel Parco 
per passeggiate, escursioni, pic-
nic e biciclettate: è fondamen-
tale capire che stiamo entrando 
in aree delicate in cui animali e 
piante vivono e si riproducono. 
Così, entrare in maniera non ri-
spettosa nei boschi, non tenere 
il proprio cane al guinzaglio, 
raccogliere i fiori selvatici o 
fotografare i piccoli presso un 

nido avvicinandosi troppo può 
causare l’allontanamento dei 
genitori e la perdita di un’intera 
nidiata”, aveva messo in guar-
dia Monaci lo scorso sabato in 
occasione della ‘Giornata mon-
diale dell’ambiente’.  L’Ente ha 
anche diffuso un decalogo dei 
comportamenti da mettere in 
atto in questo periodo. In parti-
colare, all’interno del Parco del 
Serio sono presenti due Riserve 
naturali: la Riserva della Pala-
ta Menasciutto nei Comuni di 
Pianengo e Ricengo, pochi chi-

lometri a nord di Crema, e la 
Riserva di Malpaga-Basella nei 
Comuni di Cavernago, Ghisal-
ba, Urgnano e Zanica. 

“Le Riserve naturali sono 
espressamente dedicate alla 
tutela della natura ed è ancora 
più importante attuare forme 
di ecoturismo, rispettando i 
luoghi e agendo in modo re-
sponsabile. Invito allora a vi-
sitare sì il Parco, ma in ‘punta 
di piedi’”,era stato l’auspicio 
finale di Monaci. Ma quanto 
successo al laghetto dei Rifles-
si con questo non c’entra nulla: 
qui si parla di maleducazione, 
ignoranza e inciviltà. Non c’è 
pace per il Laghetto dei Ri-
flessi in questa emergenza. La 
zona, già nelle scorse settima-
ne, è stata oggetto di ordinanza 
‘speciale’ del sindaco Roma-
nenghi per l’affollamento, gli 
assembramenti e i bagni proi-
biti. Non ci siamo.

Luca Guerini

Nella foto di repertorio
il palazzo municipale
di Sergnano

Maleducazione, inciviltà,
chiamate come volete
questo scempio

NELL’ASSISE 
DI GIOVEDÌ

SI PARLERÀ ANCHE
DI IMPIEGO DEI

CONTRIBUTI COVID 
DI STATO E REGIONE

FESTINO
NOTTURNO

CON ABBANDONO 
DI RIFIUTI.

LA DENUNCIA DEL
PRESIDENTE DEL

PARCO DEL SERIO

SERGNANO

RICENGO

In Consiglio 
arriva il Consuntivo

Laghetto dei Riflessi
Deturpata l’oasi

di ANGELO LORENZETTI

“Insieme per un’estate felice”. Martedì 
prossimo alle ore 21, in oratorio,  ver-

rà presentato il progetto del Centro estivo 
che si svilupperà dal 29 giugno al 31 luglio. 
Interesserà i nati dal 2006 al 2013, quindi 
gli scolari della primaria e 
gli allievi delle secondaria 
di primo grado, seguiti da 
figure professionali qualifi-
cate, oltre che da volontari 
entusiasti.

“È un progetto che nasce 
per rispondere all’esigenza 
delle famiglie della nostra 
comunità di avere una va-
lida proposta educativa, 
sportiva e ludica, e provare 
a vivere un’estate felice. Abbiamo unito le 
forze: oratorio ‘San Giovanni Bosco’, che 
funge da capofila, Team S.E.R.I.O. e USD 
(Unione Sportiva Dilettantica) Pianenghe-
se, per rispondere all’appello del paese, al 
servizio dei pianenghesi” spiegano gli or-
ganizzatori.

Il progetto è patrocinato dal Comune che 

“riconoscerà all’organizzazione un impor-
tante contributo,  40mila euro  che servi-
ranno  per dimezzare il  costo di partecipa-
zione  ai pianenghesi – rimarca il sindaco 
Roberto Barbaglio –. Le realtà che si stanno 
impegnando per favorire la riuscita dell’at-
tività rivolta ai bambini e ragazzi, meritano 

un plauso. Il periodo, si sa, è 
delicato e la gestione è com-
plessa”.

L’iniziativa, che contem-
plerà diversi momenti, non 
potrà svolgersi nella modali-
tà consueta essendo sottopo-
sta a regole molto stringenti 
per garantire la sicurezza e 
i protocolli sanitari previsti 
dalle linee guida fornite dal 
Governo e dalla Regione.  Le 

iscrizioni saranno possibili da mercoledì 
17, sino al 21 giugno.

Il contributo settimanale richiesto per 
la partecipazione al progetto è di 50 euro 
per i residenti a Pianengo; di 100 euro per 
chi viene da altri paesi e comprende an-
che cinque pranzi e altrettante merende. 
L’organizzazione sta pensando anche a un 

progetto per gli adolescenti ‘Estate felice 
teenager’. “Vogliamo  provare a program-
mare un percorso anche con questa fascia 
d’età”.

Chi intende restare aggiornato sull’at-
tività che prenderà il via a fine mese può 
considerare già sin d’ora la  pagina Face-
book: ‘Estate Felice - Centro Estivo’. Per 
informazioni è disponibile un indirizzo di 
posta elettronica dedicato: pianengoestate-
felice@gmail.com.

INTANTO IL COMUNE PENSA
ANCHE AD ALTRI LAVORI

Nel frattempo, domattina, domenica 14 
giugno, al termine della santa Messa del-
le ore 10.30, che sarà celebrata al cimite-
ro e presieduta dal nostro vescovo mons. 
Daniele Gianotti, l’amministrazione co-
munale ha programmato l’inaugurazione 
della cappella del camposanto, oggetto di 
intervento di restauro conservativo. Due i 
momenti che caratterizzeranno la cerimo-
nia: benedizione della chiesetta e interventi 
delle autorità.

DAL 29 GIUGNO
COINVOLTI

I BAMBINI DI
ELEMENTARE

E MEDIA

PROPOSTA DI ORATORIO, TEAM 
SERIO, PIANENGHESE E COMUNE

Estate Felice
Sarà così!

PIANENGO

Un momento della riunione di programmazione
dell’Estate Felice pianenghese

La Casa dell’Acqua
di Casaletto Vaprio
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Anche Palazzo Pignano ha realizzato un questionario per 
le famiglie del paese e delle frazioni per capire cosa sarà 

dell’estate dei piccoli dai 3 ai 5 anni, i bambini in età da scuola 
dell’infanzia. “Gentili famiglie, l’amministrazione comunale ha 
elaborato un questionario finalizzato a rilevare il grado di inte-
resse dei genitori circa l’eventuale organizzazione di un Centro 
estivo comunale presso la scuola infanzia di Cacine Gandini, per 
bambini dai 3 ai 5 anni”, ha scritto l’amministrazione in una 
lettera ai cittadini. 

“Si specifica che il questionario è da intendersi come uno stru-
mento di verifica del fabbisogno, utile per orientare le azioni fu-
ture, ma non costituisce una richiesta di preiscrizione”, chiarisce 
chi è al governo. Il sondaggio in questione dovrà essere compila-
to e restituito entro oggi, 13 giugno alle ore 12, mediante invio al 
seguente indirizzo e-mail: info@comune.palazzopignano.cr.it, 
oppure consegnato presso l’ufficio Protocollo del Comune pre-
vio appuntamento telefonico al n. 0373.975511 o 0373.975501. 
Chiaramente il Centro estivo sarà rivolto solo ai bambini resi-
denti a Palazzo e frazioni.

LG

L’amministrazione invita a compilare ancora entro oggi il 
modulo di manifestazione di interesse per l’eventuale camp 

estivo dei bambini. Il questionario, che si trova sul sito web 
dell’ente, va consegnato a mano (inserire nella cassetta postale 
del municipio), oppure inviato via e-mail a segreteria@comune.
cremosano.cr.it. 

Si va verso il rinvio della Tari a Castelleone. La Giunta comunale ha 
valutato l’opportunità, come già disposto da altri Enti locali, di pro-

rogare i termini di scadenza della tassa rifiuti (che sarebbe da versare 
in acconto entro il 16 giugno), dilazionandoli e valutando una riduzio-
ne per le attività rimaste chiuse a causa del lockdown per la pandemia. 
Il tema sarà discusso nel prossimo Consiglio comunale.

“Oggi avremmo tanto voluto poter preparare campo e strut-
ture per la settima edizione della Summer Cup, che si 

sarebbe dovuta giocare, in oratorio, in questo periodo, invece ci 
siamo limitati a qualche lavoro di manutenzione”, scrivono i vo-
lontari dell’oratorio di San Biagio. L’estate degli oratori, anche se 
sono arrivate le direttive su come comportarsi nei prossimi mesi, 
è piuttosto incerta. C’è da capire se le attività in piccoli gruppi po-
tranno realmente partire dappertutto. Staremo a vedere, qui come 
altrove. “Nell’attesa e nella speranza di poter ripartire presto... 
con cautela e responsabilità”, aggiungono i referenti del circolo 
parrocchiale pieranichese. La voglia di fare è tanta, ma l’emergen-
za sanitaria non è ancora alle spalle.

ellegi

È il rush finale per l’Istituto Comprensivo 
Statale ‘Rita Levi Montalcini’ che, lo scor-

so lunedì 8 giugno, ha chiuso l’anno scolastico 
e si è avviato verso gli scrutini finali e gli esa-
mi di terza media. A raccontare la conclusione 
dell’anno scolastico più anomalo di tutti i tempi, 
a causa del Covid-19, è stata proprio la dirigen-
te scolastica Paola Orini, che, dalla chiusura di 
tutti i nove plessi, il 12 marzo, è ancora in smart 
working, insieme a tutto il personale docente e 
amministrativo, salvo qualche capatina in sede 
per questioni indifferibili. A lei, telefonicamente, 
abbiamo rivolto qualche domanda sul termine 
della scuola e sulla ripresa a settembre.

Lunedì scorso è stato il giorno conclusivo dell’an-
no scolastico, salvo per la scuola materna che finirà, a 
distanza, il 30 giugno. Com’è stato l’ultimo giorno di 
scuola ai tempi del Covid-19? 

“Ogni classe ha previsto un proprio momento 
di saluto online, tra venerdì 5 e lunedì 8 giugno. 
C’è chi ha proposto una canzone, chi ha coin-
volto i genitori o ha organizzato altre iniziative. 
Personalmente, ho partecipato al saluto della 
prima della Primaria di Monte Cremasco, una 
classe di 26 bambini, dove ognuno aveva costru-
ito un pesciolino. Al mio saluto ‘Ci rivediamo a 
settembre, avete voglia di tornare?’ un coro di ‘sì’ 
mi ha travolto. Mi sono commossa. Ho promes-
so loro che andrò a salutarli a settembre”.

Niente prove Invalsi per le classi di quinta elementa-
re, che, dal 9 giugno, possono dirsi in vacanza.

“Esatto, quest’anno le prove Invalsi per la 
quinta elementare sono state sospese. Per la 
scuola primaria, sono già iniziati gli scrutini da 
remoto”. 

Dal canto loro, terminate le lezioni a distanza, gli 
alunni della scuola secondaria di primo grado saran-
no impegnati con gli esami, quest’anno rivoluzionati a 
causa della pandemia. La prova, infatti, è stata ridotta 
a un elaborato concordato con gli insegnanti e discusso 
online. 

“È così. L’esposizione orale da parte dell’a-
lunno della sua tesina ha di fatto sostituito, per 

quest’anno scolastico, l’esame di terza media, 
tradizionalmente costituito da tre prove scritte 
(Italiano, Inglese, Matematica) e da un collo-
quio. Le tesine che gli studenti stanno discutendo 
oralmente vertono su un argomento concordato 
con i docenti, in particolare con il coordinatore, 
e tengono conto delle attitudini e degli interessi 
del ragazzo, pur collegandosi alle varie materie 
di studio. I lavori finora presentati spaziano da 
argomenti storici, sociologici, a interessi sportivi 
e letterari. Alcuni, poi, sono davvero originali. 
Sono contenta che sia stato previsto questo mo-
mento espositivo perché i ragazzi ci tenevano, ci 
hanno lavorato fin dal periodo natalizio, in più 
dà l’idea del passaggio dalla scuola media alle 
superiori”. 

Come sono stati programmati, dunque, gli esami di 
terza media nei plessi di Vaiano e Bagnolo Cremasco?

“Terminate le lezioni, lunedì 8 giugno, e pri-
ma degli scrutini di terza, abbiamo programma-
to le presentazioni da remoto degli esaminandi. 
Infatti, non ci saranno più due scrutini per loro – 
uno per l’ammissione e uno dopo gli esami – ma 
un unico scrutinio, contenente il voto dell’espo-
sizione. Le presentazioni, tramite Google Meet, 
sono iniziate mercoledì scorso e termineranno 
il 25 giugno. Stiamo esaminando dai 10 ai 12 
ragazzi al giorno, con l’indicazione che ogni 
alunno abbia circa mezz’ora per presentare la 
propria tesina al Consiglio di classe. Quanto alla 
programmazione è stata un gioco a incastro”. 

In questi mesi, ha più volte rimarcato il valore del-
la didattica a distanza ma, da docente e preside, non 
nutre timori circa la preparazione degli studenti che 
usciranno dalle vostre classi terze?

“Qualche lacuna ci sarà, sicuramente. I ra-
gazzi – e, mi permetto di dire, anche i docenti 
– hanno lavorato e si sono impegnati, ma nella 
programmazione di settembre si dovrà assoluta-
mente tenere conto della circostanza. Lo stesso 
dovrà accadere anche per le superiori. Il Mini-
stero ha, comunque, previsto due strumenti, il 
PIA (Piano di integrazione degli apprendimen-

ti) e il PAI (Piano di apprendimento individua-
lizzato), che annotano i nuclei fondamentali e 
gli obiettivi di apprendimento non affrontati o 
che necessitano di approfondimento, quindi 
eventuali modifiche nella programmazione di 
settembre, oltre a un piano di recupero. Si cer-
cherà il più possibile di andare incontro a tutto 
questo. In ogni caso, se nei mesi di didattica a 
distanza si è perso qualcosa dal punto di vista di-
dattico e umano, credo che l’esperienza vissuta 
abbia fatto maturare molto i ragazzi”.

Sarà un’estate impegnativa in vista della ripresa 
della scuola in presenza e, soprattutto, in sicurezza di 
settembre. Come vi state muovendo? 

“Con l’amministrazione comunale di Bagnolo 
Cremasco ho già cominciato a ragionare sul do-
cumento del Comitato tecnico-scientifico, conte-
nente le misure per il rientro a scuola. I tecnici 
stanno ora studiando la mappatura delle scuole, 
rapportata al numero degli alunni, per garantire 
il distanziamento minimo previsto e per utilizza-
re al meglio gli spazi. L’idea è, infatti, quella di 
sfruttare anche gli ambienti attualmente non oc-
cupati dalle classi, come le sale riunioni, le aule 
magne, i laboratori di Musica e di Inglese della 
scuola primaria, oppure l’atelier creativo della 
scuola media. Qui abbiamo anche un’aula a for-
ma di piccolo anfiteatro all’aperto, utilizzabile 
nella bella stagione. Il documento prevede, per 
la scuola media, la possibilità di continuare una 
parte delle lezioni a distanza, ma è chiaro che si 
cercherà il più possibile di prediligere la presenza. 
Dopo aver ragionato sugli spazi di Bagnolo, che 
è il nucleo centrale con il numero più alto di stu-
denti e più spazi, passeremo, poi, ad analizzare 
gli altri plessi dell’Istituto con le rispettive ammi-
nistrazioni comunali. Un altro tema di confronto 
con i Comuni sarà la gestione della mensa, a re-
sponsabilità congiunta, dove ci vorranno cautela 
e inventiva. A questo proposito, il documento del 
Comitato fa varie ipotesi, come turni di fruizione 
o la fornitura del pasto in mono porzioni (lunch 
box) per il consumo in classe. Fortunatamente, 
all’ingresso della scuola non è stata più prevista 
la rilevazione della temperatura corporea anche 
se le entrate dovranno essere, comunque, scaglio-
nate. Sarà un lavoro riorganizzativo difficile, ma 
non impossibile. Sono abbastanza ottimista. Mi 
auguro, però, che lo Stato dia alle scuole e agli 
amministratori comunali le risorse economiche 
per riadattare gli ambienti, chiarezza sulle so-
luzioni applicabili e permetta di incrementare 
l’organico”. 

Sul sito dell’Istituto ha voluto dare il suo com-
mosso arrivederci a settembre ai suoi studenti.

“Mi sono mancati molto, ma li ho seguiti ‘a 
distanza’. Poterli rivedere, a settembre, sarà bel-
lissimo. Magari per i ragazzi di terza riusciremo 
a organizzare un incontro per salutarci”.

Elisa Zaninelli

Scuola, ‘istantanea’
della preside Orini

BAGNOLO CREMASCO/VAIANO CREMASCO
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I centri estivi nell’era del 
Covid-19 hanno necessi-

tato naturalmente di proto-
colli speciali. A Pandino 3 
saranno le location (San Lu-
igi per ragazzi delle medie 
e quinta elementare, Casa 
della gioventù per quelli di 
prima e seconda primaria e 
Santuario del Tommasone 
per le terze e le quarte ele-
mentari). 44 gli educatori 
che sono stati formati per 
farsi trovare pronti davanti 
a tutte queste nuove regole, 
presentate al Comune do-
menica sera.

“Sono favorevolmente 
colpito – spiega il vica-
rio don Andrea Lamperti 
Tornaghi – dal fatto che 
molti studenti universitari 
si siano messi a disposi-
zione così come i maggio-
renni che stanno affron-
tando l’università. Il loro 
sarà un preziosissimo e 
indispensabile aiuto nella 
gestione dei bambini e dei 
ragazzi che hanno detto sì 
alla nostra proposta”.

Gli iscritti al momen-
to sono 140 e l’attività si 
svilupperà per 5 settimane 
fino al prossimo 17 luglio. 
I costi sono gli stessi a par-
te la cauzione per il brac-
cialetto elettronico che ga-
rantirà il distanziamento. 
Sarà sempre obbligatoria 
anche la mascherina. I 
ragazzini verranno divisi 
in team da 7 in modo da 
gestire meglio le attività 
nella logica del distanzia-
mento. Niente sport di 
squadra e feste finali, ma 
è già un successo aver po-
tuto mettere in campo una 
simile proposta.

PANDINO
Grest
tecnologico
in tempo di 
pandemia

Estate più dolce
grazie alla Ferrero

AGNADELLO

Ogni giorno che passa la già lunga e variegata lista di dona-
zioni si arricchisce sempre di più. Proprio questa particola-

re attenzione nei confronti dei più bisognosi e fragili, soprattutto 
l’esigenza di sentirsi utili di fronte a una situazione di portata 
epocale, ha permesso che questi mesi di pandemia fossero, per 
quanto possibi-
le, meno difficili. 
E così, seppur la 
‘Fase 2’ sia stata 
avviata da circa un 
mese, la solidarietà 
da ogni parte dell’I-
talia e del mondo 
non si ferma, per 
fortuna. È dispen-
sabile più che mai 
per far fronte a 
quell ’emergenza 
sanitaria trasfor-
matasi velocemente anche in una crisi economica.

Dopo ‘Dispositivi di protezione individuale’, gel igienizzante, 
latte e molto altro il Comune di Agnadello, nei giorni scorsi, ha 
ricevuto un dolce dono. I volontari della Protezione Civile ‘La 
Torre’ hanno infatti incontrato il sindaco Stefano Samarati e, 
presso gli uffici dei Servizi Sociali, gli hanno consegnato sette 
scatoloni di gustosi cioccolatini Kinder, solamente una parte di 
quanto l’azienda Ferrero ha regalato in segno di vicinanza alla 
Lombardia. 

Il primo cittadino, a nome dell’amministrazione ma soprat-
tutto di tutto il paese, ha rivolto un caloroso ringraziamento 
alla Protezione civile di Rivolta d’Adda. Gratitudine espressa 
anche da Giglio Bianchi, presidente dell’Associazione Volontari 
Boschiroli, che insieme ai suoi colleghi ha provveduto a con-
tattare i vari responsabili delle attività estive rivolte a bambini 
e adolescenti per consegnare a loro quanto ricevuto e rendere 
maggiormente piacevole le giornate di caldo che si prospettano 
nelle prossime settimane. 

efferre

Con la Fase 2 dell’emergen-
za sociosanitaria causata 

dalla rapida e incontrollata 
diffusione del Coronavirus, an-
che il settore della cultura ha 
ripreso, seppur lentamente, la 
propria attività. In primis, fra 
tutti, le biblioteche. In realtà, 
molte non sono mai andate 
in modalità ‘stand by’ perché 
hanno proposto ai loro utenti 
una serie di divertenti iniziati-
ve (video tutorial di laboratori 
creativi, consigli di lettura e 
molto altro). Ora, però, alcune 
di queste sono pronte a intra-
prendere uno nuovo step.

Il servizio bibliotecario di 
Agnadello, per esempio. Come 
si ricorderà era stato riattivato 

il 18 maggio scorso, data signi-
ficativa per gli italiani perché 
ha rappresentato un ulteriore 
passo verso la riconquista del-
la cosiddetta normalità. Per gli 
utenti, ovviamente, sono state 
stillate alcune semplici regole. 

Non solo obbligo di indossare 
mascherina e guanti, ma anche 
fissare un appuntamento per 
poter accedere ai locali di via 
Marconi, 6. Una decisione ine-
vitabile, come aveva spiegato 
la bibliotecaria Giulia Chittò, 
viste le dimensioni ridotte de-
gli spazi. 

Da lunedì 8 giugno, invece, 
gli assidui frequentatori della 
sala lettura hanno potuto riac-

cedere al loro ‘paradiso’ senza 
appuntamento. Come spiegato 
dalla responsabile, all’ingres-
so i fruitori dovranno essere 
ugualmente dotati dei neces-
sari e indispensabili ‘Disposi-
tivi di protezione individuale’ 
(guanti e mascherina). Sarà an-
cora possibile prenotare fino a 
tre libri per volta mentre rima-
ne interrotto, invece, il prestito 
interbibliotecario. 

“L’accesso agli scaffali è 
consentito solo agli adulti” 
precisa Chittò, che continua a 
promuovere il suo progetto so-
cial, ossia rendere la biblioteca 
accessibile tramite le relative 
pagine Facebook e Instagram. 
Prosegue a pubblicare i suoi 
consigli di letture per tutti, dai 
più giovani agli adulti. 

In settimana un altro ritorno 
dal passato, o meglio dal tem-
po pre Coronavirus. È stato di 
nuovo allestito un angolo mol-
to apprezzato dagli agnadelle-
si: la bancarella. Tanti i libri e 
i Dvd usati che cercano nuovi 
proprietari. Costi veramente 
accessibili a tutti, 1 euro per i 
libri e 3 euro per i Dvd. Dalla 
bibliotecaria l’invito a prender-
si cinque minuti di tempo per 
fare un salto a questo stand. 
Sicuramente nessuno resterà 
deluso. Ci sono opere, cinema-
tografiche e letterarie, per sod-
disfare tutti i gusti.

Francesca Rossetti

“Siamo impegnati, Corona-
virus permettendo, a ga-

rantire parte delle iniziative tu-
ristiche programmate fino al 31 
dicembre prossimo”. Così parla 
il Consiglio di amministrazio-
ne della Pro Loco, costretto “a 
rinunciare ad alcuni importanti 
eventi – come scrive informan-
do i cittadini – che erano stati 
programmati per il 2020, stante 
la difficile situazione che stia-
mo attraversando. Non è stato 
possibile, per ora, dare spazio a 
una nuova iniziativa che avreb-
be coinvolto il nostro paese 
‘Giornata dei Castelli, Palazzi 
e Borghi Medievali’ organizzata 
da Pianura da Scoprire di Tre-
viglio, in collaborazione con la 

nostra realtà e l’amministrazio-
ne comunale che prevedeva, per 
quanto riguarda Rivolta d’Adda, 
a partire dal 1° marzo e per tut-
te le prime domeniche del mese 
e le festività infrasettimanali, la 
visita guidata alla Basilica di San 

Sigismondo, Chiesa di Santa 
Maria e Palazzo Celesia. Speria-
mo che per l’inizio del mese di 
settembre si possa cominciare a 
organizzare questa importante 
iniziativa”.

Rinviato nel tempo il ‘Viag-
gio della Memoria’ con visita a 
Cracovia, Auschwitz e Birkenau 
e una gita a Venaria Reale e alla 
Reggia di Stupinigi. “Pensiamo 
di poterle recuperare per il pros-

simo mese di ottobre. Per ora 
abbiamo, inoltre,  sospeso la se-
sta edizione di ‘Arte in Piazza’ 
programmata per il 2 giugno che 
prevedeva la presenza dei Ma-
donnari di Bergamo, l’esposizio-
ne di quadri e lavori in miniatura, 
la sfilata su biciclette storiche, il 
concerto della Fanfara dei Bersa-
glieri di Roccafranca e la Giorna-
ta nazionale delle Pro Loco che 
era in programma per il mese di 
giugno. Anche per queste iniziati-
ve speriamo in recuperi a settem-
bre – ottobre, se le nuove norme 
lo consentiranno”.

L’assegnazione del ‘Rivoltano 
dell’Anno 2020’ è prevista per 
sabato 3 ottobre.

Il presidente Giuseppe Strep-
parola “in questo momento di 
grande incertezza e di dolore per 
il nostro paese, oltre a ricordare 
le persone che ci hanno lascia-
to, anche a nome del consiglio 
di amministrazione” ringrazia 
“tutti quanti, in particolare i vo-
lontari, le Forze dell’Ordine e, 

soprattutto, gli operatori sanitari 
che sono stati impegnati, in pri-
ma fila, in questo grave momen-
to per combattere il Covid-19. 
La Pro Loco intende comunque 
assicurare la popolazione rivol-
tana che non si fermerà e conti-
nuerà a lavorare con impegno e 
determinazione, anche in colla-
borazione con il Comune, con il 
quale abbiamo una convenzione, 
per promuovere la cultura, le tra-
dizioni e la promozione turistica 
del nostro territorio, con la cer-
tezza che si torneranno a vivere 
quei momenti di aggregazione 
di cui abbiamo tanto bisogno, 
anche se il dopo Covid porterà 
inevitabilmente dei mutamenti 
in tutte le realtà associative”.

Ricorda inoltre che “è aperto il 
tesseramento 2020” e invita i ri-
voltani a “destinare il 5 per mille 
alla Pro Loco di Rivolta d’Adda, 
per poter raccogliere fondi ne-
cessari per organizzare le nostre 
iniziative. Stiamo, inoltre, valu-
tando la possibilità, in collabora-
zione con Regione Lombardia, di 
realizzare un Infopoint turistico 
regionale nella nostra sede in via 
Mario Cereda, 27, per assistere i 
turisti che vogliono visitare il no-
stro bel paese”.

AL

Nella foto la bancarella
di libri e Dvd usati
allestita presso
la biblioteca di Agnadello

Il presidente Pro Loco
Giuseppe Strepparola

TRA LE INIZIATIVE
FUNZIONA

LA BANCARELLA
DI LIBRI E DVD USATI

IN VENDITA
A PREZZI SIMBOLICI

PROGRAMMA
MODIFICATO
MA EVENTI

NON ANNULLATI.
TUTTO SLITTA
A SETTEMBRE

AGNADELLO

RIVOLTA D’ADDA

La biblioteca riapre 
senza appuntamento

La Pro Loco lavora
alla ripartenza

di FRANCESCA ROSSETTI

Con la partenza della brigata cubana 
‘Henry Reeve’, a inizio settimana, e con 

lo smantellamento dell’ospedale da campo a 
Crema (stessa sorte anche per quelli allestiti 
presso altre città), a fine maggio, tutto e tutti 
sono pronti per ricominciare 
con la propria routine. È arri-
vata l’ora di riprendere quel-
la normalità, che ovviamente 
con il virus ha subito radicali 
cambiamenti per i quali ora 
bisogna adattarsi. Lo ha det-
to il presidente della Regione 
Lombardia, Attilio Fontana 
a Codogno per la Festa della 
Repubblica e in molti, dalla 
politica e non, concordano. 

Verso la normalità sta tornando anche 
la Fondazione Caimi Onlus di Vailate. È 
ripresa, infatti, l’attività presso gli ambu-
latori, il ‘Punto Prelievi’, eccetto, per ora, 
quello infermieristico. Il direttore generale 
Paolo Maria Regonesi e il presidente Ma-
rio Berticelli hanno voluto rassicurare i 
loro utenti, precisando che quanti avessero 

prenotato un servizio presso la struttura nei 
mesi scorsi con inevitabile appuntamento 
annullato, saranno ricontattati per ripro-
grammare la data.

Riapertura sì, dunque, del ‘Caimi’ ma con 
nuove regole che tutti dovranno rispettare. 
Banale ribadire l’obbligo di indossare la ma-

scherina, non però scontata la 
possibilità di prenotare una 
visita o quanto necessario 
solo telefonicamente e non 
più fisicamente allo sportel-
lo. In luoghi simili l’entrata è 
contingentata più che in altri. 

Durante i mesi clou dell’e-
mergenza sanitaria la Fon-
dazione ha ricevuto grande 
affetto dai vailatesi e non 
solo, ricordiamo infatti che 

qui si recano non solo cremaschi ma anche 
cittadini provenienti dalla Bassa Bergama-
sca. Tra le numerose donazioni, di cui il di-
rettore generale dal 22 aprile sta rendendo 
conto ringraziando pubblicamente i bene-
fattori, anche delle opere artistiche. Alcu-
ne di queste, ora, adornano l’ingresso così 
da dare un caloroso benvenuto agli utenti. 

Alla bacheca dell’atrio è stato appeso lo 
stendardo con la nota scritta, divenuta un 
vero e proprio slogan durante la pandemia, 
‘Andrà tutto bene’. “Il nostro grande rin-
graziamento va alla piccola Rebecca Tassi 
di Capralba, che ha realizzato questo ma-
gnifico disegno nell’ambito di un progetto 
della propria classe quarta elementare” ha 
precisato Regonesi.

Di fianco, invece, è stata posizionata la 
‘Croce Coronavirus’ dell’architetto Achil-
le Barbieri. “Insieme, queste due opere che 
rimarranno in dotazione all’Ospedale – ha 
commentato Regonesi – hanno invocato e 
assicurano la protezione su tutti gli ospiti e 
gli operatori in questo periodo così tormen-
tato. Davanti alla Croce, inoltre, non sono 
mai mancati i fiori del giardino di Irvano, 
anche lui nostro importante angelo custo-
de!”. 

Omaggi molto graditi per ringraziare tut-
to il personale del ‘Caimi’ sia per ricordare 
quanti, per colpa del virus e non solo, non 
sono più tra di noi. E con la protezione della 
Croce ci auguriamo tutti che questo periodo 
complesso e drammatico possa velocemente 
terminare.  

INTANTO
CONTINUANO
LE DONAZIONI

DI PRIVATI
E NON SOLO

CAMBIANO LE PROCEDURE PER
VISITE, ESAMI E PRENOTAZIONI

Al Caimi
nuovi protocolli

VAILATE
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La consegna dei cioccolatini
al sindaco di Agnadello, Samarati
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Il Bilancio 2020 dei Servizi Sociali ammonta a oltre  
800.000 euro, pari al 23 per cento della spesa comples-

siva. L’assessore alla partita, Eleonora Ferrari, contra-
riamente allo scorso anno, l’altra sera, in occasione della 
discussione e approvazione dell’importante strumento con-
tabile,  non ha elencato  “i capitoli di spesa e gli importi per 
dettagliare meglio gli interventi e non perché sia difficile 
fare una relazione, ma per la complessità del periodo stesso 
che stiamo tutti vivendo che non 
può essere ricondotto unicamente 
a uno stanziamento. È indubbio 
può essere ricondotto unicamente 
a uno stanziamento. È indubbio 
può essere ricondotto unicamente 

che la pandemia da Covid-19 ci ab-
bia letteralmente stravolto la vita. 
Nuove fragilità si sono sommate a 
fragilità esistenti”. E così “i Ser-
vizi Sociali si sono trovati alla fine 
del mese di febbraio, ad affrontare 
un mondo completamente diverso: 
da un giorno all’altro nidi chiusi, 
scuole chiuse, servizi alla persona 
sospesi, centri diurni, SFA chiu-
si, tutto completamente bloccato 
senza la minima idea di quando e 
come si sarebbe potuti ripartire. 
Tutto ciò che era stato pensato come servizi per la comu-
nità per il 2020, è stato sospeso e si è dovuto ripensare e 
riformulare proposte in base alle continue disposizioni na-
zionali e regionali”.

L’assessore ha ricordato che è stato “attivato con il 
‘Gruppo Vita’ il sostegno a distanza della psicologa, per 
poter stemperare quelle situazioni di stress e di paura che 
abbiamo visto sorgere nei ragazzi e negli adulti. Il nido che 
anche per quest’anno è stato accreditato per la misura nidi 
gratis ed è partito nella nuova e bellissima struttura, ha  le 
stesse tariffe ma, purtroppo, ha chiuso senza che si sappia-
no ancora  i tempi di riapertura.  In questa situazione così 
critica, ottimo è il lavoro che stanno svolgendo le educatrici 
che hanno predisposto una forma di didattica a distanza”.

Un servizio sicuramente “molto sentito e da sempre pre-
sente nel piano dei Servizi Sociali è l’offerta dei centri esti-
vi. Anche per quest’anno avrebbero dovuto essere presen-
tati con le stesse modalità di quello passato, per altro molto 
ricco di innovazioni. Le indicazioni del distanziamento so-
ciale, l’obbligo di rapporti molto bassi tra educatori e bam-
bini, la gestione in luoghi distanziati, l’impossibilità, fino 
a pochi giorni fa di somministrare i pasti e altri innume-
revoli obblighi hanno costretto tutti i Comuni a ripensare 
completamente il servizio. Partiremo pure noi con il mese 
di luglio, grazie anche alla preziosa collaborazione con la 
Parrocchia. Giovedì prossimo avremo una riunione in ca-
scina ‘Carlotta’ per presentare il Centro estivo alle famiglie 
che ne hanno fatto richiesta”.

Ferrari ha evidenziato che “uno dei sostegni al reddito per 
le famiglie è stato gestito direttamente dai Servizi Sociali. 
Lo Stato ha stanziato per il Comune di Spino d’Adda 36.000 
euro da gestire sotto forma di ‘Buoni spesa’ o direttamente 
di pacchi alimentari, da distribuire alle famiglie in difficoltà 
economica dovuta all’emergenza Covid. Tutto il lavoro di 
analisi dei bisogni ed erogazione del contributo è stato ge-
stito dalle assistenti sociali attraverso colloqui svoltisi sulla 
base di griglie condivise con il sub-ambito. Sono aumentate 
le richieste dei pasti a domicilio ed è stato attivato il servizio 
di consegna della spesa, ricordo, inoltre, perché ne va dato 
merito, che tutti gli esercenti aperti in questo periodo hanno 
in prima persona attivato la consegna a domicilio”.

L’assessore ha quindi ringraziato “la Protezione Civile 
che ha gestito la ‘Spesa sospesa’ consegnando centinaia di 
pacchi alla settimana per i mesi di chiusura, tutta la citta-
dinanza che ha reso possibile questo intervento donando 
non solo i generi alimentari, ma a volte anche il tempo per 
consegnarli, le donne che stanno cucendo mascherine per 
chi fatica a comperarle e tutte le persone che seguono e so-
stengono le persone o le famiglie più fragili. Nelle difficoltà 
di questo periodo in molti hanno dato la loro disponibilità, 
hanno tessuto una rete che ha permesso di tenere unita la 
nostra comunità; nel ringraziare il personale dell’ufficio 
Barbara, Daniela, Liliana e Piera, ringrazio la volontaria 
Ornella che eleggo a rappresentante tessitrice”.

AL

Spino d’Adda: Covid ha
stravolto il Bilancio sociale

Da giovedì scorso, 4 
giugno presso i lo-

cali del Centro Culturale 
‘Don Milani’, in centro 
paese, sono partiti i test 
sierologici per la ricerca 
degli anticorpi anti Co-
vid-19. Al lavoro la co-
operativa ‘L’abbraccio’, 
che sta servendo diver-
si paesi cremaschi, con 
centinaia di test al gior-
no. I cittadini interessati 
potranno prenotare come 
da indicazioni della coo-
perativa. Informazioni 
online, nello spazio web 
dell’amministrazione co-
munale.

LG

Vaiano
  Test
  sierologici

Uniti per... la sanità
con targa cremasca

CHIEVE

In occasione del Consiglio comunale del 4 giugno l’amministra-
zione comunale ha proposto un minuto di silenzio per ricordare  

le vittime del Coronavirus e anche il forte impegno dei medici e 
dei sanitari nel periodo acuto dell’emergenza. Non è mancato un 
intervento significativo del capogruppo di maggioranza, Alessan-
dro Sala. “Il Cremasco ha vissuto drammaticamente l’esperien-
za Covid-19. Il nostro territorio ha retto a fatica la pressione di 
percentuali di contagio e decessi tra le più alte d’Italia. Le nostre 
strutture sanitarie in questi mesi hanno subito tagli dei posti letto, 
diminuzione di personale e molto altro – ha detto a chiare lettere 
il portavoce degli Uniti per Chieve-Bettinelli sindaco –. È necessario 
che i sindaci dell’Area Omogenea cremasca si attivino per appro-
fondire analisi sui limiti e punti deboli delle strutture sanitarie 
pubbliche del Cremasco. Un’operazione urgente e necessaria, su 
cui costruire proposte coinvolgendo i cittadini e gli operatori sa-
nitari”. Di qui l’appello a portare avanti un percorso condiviso, 
per presentarsi al Tavolo con Ats Valpadana “facendo presente a 
Cremona e Mantova che le strutture ospedaliere cremasche non 
sono da considerare solo nell’emergenza, ma sempre”.

Del tema parliamo anche nella sezione ‘Città’ del nostro giornale.
LG

Mentre alcuni Comuni 
sono alle prese con que-

stionari e sondaggi circa l’at-
tività estiva dei ragazzi e dei 
bambini, Vaiano Cremasco s’è 
portata avanti e ha già calenda-
rizzato e strutturato una pro-
posta completa e nei dettagli. 

In paese sarà operativa an-
cora l’associazione sportiva 
‘Mens sana in corpore sano’, 
che da anni gestisce lo spazio 
estivo dei piccoli in collabora-
zione con il Comune vaianese, 
retto oggi da Paolo Molaschi.

“Organizziamo il Centro 
estivo 2020 per bambini del-
la scuola dell’infanzia, della 
scuola primaria e della scuo-
la secondaria di primo grado, 

dal 15 giugno al 31 luglio, dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8 
alle 17”, spiegano i referenti. 
“I bimbi potranno vivere av-
venture che ricorderanno per 
sempre, in un mondo di magici 
laboratori, giochi, narrativa, 
cinema, teatro e molto altro 
ancora, dove i veri protagonisti 
saranno... proprio loro”. L’at-
tiva associazione sportiva assi-
cura che sarà così! 

Novità di quest’anno lo spa-
zio di recupero compiti. Corni-
ci della proposta – che nono-
stante le limitazioni e le regole 
imposte dall’emergenza sanita-
ria, promette davvero bene – la 
scuola dell’infanzia e la scuola 
primaria del paese. Sì, i bambi-

ni potranno rivedere la struttu-
ra scolastica che hanno dovuto 
per forza lasciare qualche mese 
fa! Sarà emozionante anche 
questo...

Le iscrizioni avverranno solo 
in modalità online: le famiglie 
potranno scaricare il modulo 
d’adesione sul sito istituziona-
le del Comune, compilarlo in 
ogni sua parte e trasmetterlo 
via e-mail all’indirizzo della 
coordinatrice del Centro esti-
vo, Francesca Baccarin (fran-
cesca.baccarin@mens-sana-in-
corpore-sano.it). Chiaramente 
durante l’esperienza estiva sarà 
garantito il rispetto di tutte le 
norme di sicurezza regionali e 
governative per la prevenzio-
ne del contagio da Covid-19. 
Informazioni presso Sara Sa-
marati, al numero telefonico 
339.8958723, nei giorni di lu-
nedì, mercoledì e sabato dalle 
ore 14 alle 18.

A proposito dei piccoli, sul 
sito del Comune si trova una 
serie di proposte di letture loro 
dedicate, con qualche spunto 
anche per le mamme e i papà. 
Andate a vedere, perché un li-
bro mette le ali alla fantasia.

Luca Guerini

È ufficiale, il 15 giugno par-
tirà il Centro estivo per 

bambini e ragazzi dai 3 ai 13 
anni. L’iniziativa nasce dalla 
collaborazione fra Comune di 
Chieve e Oratorio di Chieve e 
verrà gestita dall’associazione 
sportiva ‘Mens sana in corpore 
sano’, che opera anche a Vaia-
no. Il modulo di iscrizione è 
caricato sul sito del Comune.

Il Centro verrà avviato nel ri-
spetto delle norme anti-Covid: 
compreso triage di ingresso 
con prova della temperatura 
corporea, pulizia e sanifica-
zione degli ambienti a carico 
di società dedicata, servizio 
mensa in modalità catering 
con vassoi monoporzione, ri-

spetto del rapporto numero 
educatore-bambini. Verrà data 
priorità, nel caso del raggiungi-
mento della soglia massima di 
iscritti, alle famiglie che certi-
ficheranno lo stato di necessità 
all’utilizzo del Centro e ai re-

sidenti.  L’attività potrà partire 
con un minimo di 50 iscritti.  A 
causa dell’aumento del nume-
ro di educatori, delle attività di 
pulizia e della nuova modali-
tà del pasto, anche la retta ha 
subito una variazione rispetto 
agli scorsi anni, pur rimanen-
do molto concorrenziale per il 
periodo. 

“La retta per i non residen-
ti sarà di 99 euro a settimana, 
per i residenti si abbassa a 74 
euro poiché il Comune inter-
viene a sostegno delle famiglie 
con un contributo di 25 euro a 

settimana per bambino utiliz-
zando i fondi per l’emergen-
za Covid, nell’intenzione di 
fornire così sostegno ai nuclei 
familiari”, spiega la vicesinda-
co Margherita Brambilla. “Lo 
stesso contributo può essere ri-
chiesto anche dai residenti che 
frequenteranno centri estivi in 
altri Comuni, previa consegna 
della quietanza di pagamento”, 
specifica ancora Brambilla.

L’amministrazione comuna-
le Bettinelli, con l’assessorato 
all’Istruzione e la collaborazio-
ne dell’oratorio parrocchiale, 
dunque, ha dedicato massimo 
impegno alla progettazione di 
questa iniziativa, nonostante 
le tempistiche ristrette detta-
te dall’uscita della normativa 
ufficiale. “Siamo certi che per 
bambini e ragazzi anche l’esta-
te 2020 potrà essere occasione 
di gioia e apprendimento!”, il 
commento finale degli organiz-
zatori.

Luca Guerini

Il vicesindaco di Chieve,
Margherita Brambilla

ORGANIZZANO
COMUNE

E ORATORIO,
GESTISCE

‘MENS SANA
IN CORPORE SANO’

VAIANO CREMASCO

CHIEVE

Sarà un’estate
a misura di bambino

Centro estivo
Tutto pronto per il via

di LUCA GUERINI
 

“Una trentina di garage invasi dalle acque 
a seguito del maltempo dello scorso 3 

giugno ha fatto registrare l’esasperazione dei re-
sidenti per episodi che si ripetono da anni e che 
comportano poi ore di lavoro per la pulizia e la 
disinfezione dei locali. Quello di via Michelan-
gelo è un quartiere con troppe villette a schiera 
in un’area ristretta e con una fognatura sotto-
dimensionata e mista, senza separazione tra 
acque nere e acque bianche”. Andrea Ladina, 
dopo averlo già fatto nel 2018, segnala la pro-
blematica degli allagamenti nella strada. Così 
i garage, in gran parte realizzati sotto il piano 
campagna, a ogni acquazzone un po’ forte si 
trovano con le griglie “prendi acqua” che rigur-
gitano, allagando i locali sottostanti. 

“Inoltre, anziché mettere in regola la fognatu-
ra preesistente, a questa urbanizzazione avvenu-
ta negli anni Ottanta si sono aggiunte a ridosso 
altre costruzioni eliminando i prati a nord che 
assorbivano le acque, col risultato di mandare in 
tilt il sistema di smaltimento delle acque. Tanti 
sono stati gli episodi di allagamento di garage e 
cantine, c’è chi ne ha contati almeno una doz-
zina da quando è sorto il quartiere”, aggiunge 

il politico ambientalista. Il quale ricorda che in 
occasione di uno degli ultimi allagamenti av-
venuto a maggio 2018 “a un’interrogazione in 
Comune presentata dal sottoscritto la Giunta ha 
risposto che a seguito di un sopralluogo svolto 
da Padania Acque, la società ha verificato che il 
tratto di fognatura in questione risulta libero da 
occlusioni, precisando, cosa questa della mas-
sima importanza, che via Michelangelo risulta 
priva della fognatura separata tra acque bianche 
e nere e il sovraccarico delle piogge sulla linea 
mista ha causato il rigurgito dell’acqua nelle 
cantine. Dagli atti dell’Ufficio Tecnico, invece, 
risulta che nelle tavole di progetto della lottizza-
zione la linea di fognatura doveva essere di tipo 
separato”, spiega ancora Ladina.

Se il progetto originario prevedeva la separa-
zione tra acque nere e bianche perché si è fatto il 
contrario?, si chiede. “Adesso i nodi sono venuti 
al pettine, ma non vogliamo fare solo una critica 
verso quegli amministratori comunali del passa-
to che hanno realizzato male questi lavori pub-
blici. Proponiamo soluzioni perché il cittadino 
non si merita di trovarsi i locali allagati. Per 
questioni ambientali e igieniche riteniamo che 
occorra intervenire sistemando a regola d’arte 
la fognatura di via Michelangelo”.

Sul tema, presentando una mozione, è in-
tervenuto anche il consigliere “indipendente” 
Palmiro Bibiani, chiedendo “un intervento ri-
solutivo sulla fognatura per eliminare i ripetuti 
episodi di allagamento di locali, che da anni 
provocano danni e disagi ai residenti”.

Ricordando quanto avvenuto il 3 giugno e 
l’interrogazione di Ladina appena menzionata, 
Bibiani, che collabora proprio con l’ex consi-
gliere vaianese, si dice anch’egli sconvinto che 
“quello di via Michelangelo è un quartiere con 
troppe villette a schiera in un’area ristretta e con 
una fognatura sottodimensionata e dove conflu-
isce di tutto”.  

“C’è stato da parte degli amministratori co-
munali l’invito ai residenti di dotarsi di valvole 
di non ritorno, ma tali accorgimenti risultano 
palliativi che non risolvono il problema nel 
caso di piogge molto forti. Noi riteniamo che 
i residenti di via Michelangelo debbano avere 
il diritto di non avere, per il futuro, più alcun 
allagamento delle proprie abitazioni”, aggiunge 
Bibiani. La richiesta per il Consiglio è di dare   
mandato alla Giunta di chiedere a Padania Ac-
que un progetto per separare acque nere e bian-
che come stabilito nelle tavole di progetto della 
lottizzazione originaria”.                                     

RESIDENTI ESASPERATI PER I DANNI 
“È UNA QUESTIONE DI IGIENE”

Via Michelangelo, 
nuovi ‘laghi’

VAIANO CREMASCO

L’assessore
Eleonora Ferrari

Via Michelangelo, Ladina e Bibiani
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Signora 52enne, seria e puntuale, au-
tomunita, con tanti anni di esperienza

CERCA LAVORO come BADANTE
DI GIORNO (anche part-time)

zona Crema e limitro�
☎ 380 2603486

Signora 47enne ucraina
con 15 anni di esperienza

CERCA LAVORO COME PULIZIE, 
STIRO O COMPAGNIA ANZIANI, 
BABY SITTER. ZONA PANDINO

☎ 327 4220721

Domande & Offerte

RICERCA
per assunzione a tempo indeterminato

INSEGNANTE DI TEORIA
E ISTRUTTORE DI GUIDA

Contattare o inviare curriculum a:
info@ambrosi-gardinali.it       ☎ 0373 257369

RICERCA

SI RICHIEDE LA RESIDENZA IN 

CAPERGNANICA - PASSARERA
RIPALTA ARPINA

GIOVANI-CASALINGHE-PENSIONATI
PER SEMPLICE ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE

DEL SETTIMANALE

E LA DISPONIBILITÀ DEL SABATO MATTINA
☎ 0373 256350 MATTINO

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI-ONLUS

La Fondazione Benefattori Cremaschi Onlus

CERCA MEDICI
a contratto libero professionale per turni di guardia medica 
attiva notturna.

Per ogni informazione è possibile contattare
il dr. Giuseppe Poerio al n. 330 467077

Il Direttore Generale
Gian Paolo Foina

UFFICI APERTI AL PUBBLICO
dal lunedì al venerdì, solo al mattino dalle ore 9 alle 12

IMPIEGATO/A
Il/La candidato/a dovrà collaborare con l’u�cio  tra�co nell’emissione dei do-
cumenti di trasporto e nella gestione quotidiana dell’attività.
Buone conoscenze informatiche, buone capacità di comunicazione e predispo-
sizione a colloquiare telefonicamente, massima serietà e professionalità.
Rimane parte preferenziale anche breve esperienza nel settore.

MAGAZZINIERE
Il/La candidato/a dovrà gestire in autonomia tutte le operazioni di carico e 
scarico merci mantenendo gli standard aziendali.
Rimane parte preferenziale anche breve esperienza nel settore. 

Si richiede per entrambe le candidature disponibilità
per �essibilità oraria (sabato compreso)

I candidati possono consegnare il proprio curriculum con foto tessera  
presso la sede di Crema, via delle Macchinette 29/31, tel. 0373 80714  

Azienda leader nel settore traslochi e logistica
- distribuzione mobili �niti -  in continua espansione, 
per il potenziamento della propria struttura ricerca

Primaria azienda cremasca nel settore metalmeccanico

CERCA N. 1 ADDETTO
DISEGNATORE MECCANICO

Si richiedono: conoscenze disegno tecnico,
conoscenza strumenti di misura quali calibri,

micrometri, etc. - Neodiplomati
Inviare C.V. all’indirizzo e-mail: u�cio.personale@iltom.it

Industria alimentare valuta candidati per la funzione di

ADDETTO/A AL CONFEZIONAMENTO/
LOGISTICA/SPEDIZIONE

Spiccata propensione all’autonomia, organizzazione,
precisione e doti collaborative. NO PERDITEMPO, automunito.

Si o�re un contratto a Tempo Indeterminato.

☎ 0373 259021 (Orari u�cio 7-12/13.30-16.30)

CERCA FIGURE
DA INSERIRE IN PRODUZIONE

E NEL REPARTO MANUTENZIONE
Si richiede, preferibilmente:
- Diploma superiore ad indirizzo meccanico
- Flessibilità ed attitudine ad imparare
- Lavori su turni

Inviare il proprio curriculum all’attenzione di Samanta Cobianco
al seguente indirizzo:

S.I.L.C. S.p.A. Strada Provinciale 35 km 4 26017 Trescore Cremasco (Cr), 
oppure mandare una e-mail all’indirizzo: samantacobianco@silc.it

Gli annunci di questa rubrica sono gratuiti (con foto) per le persone che festeggiano le nozze di diamante (60 anni) e più se viventi e i 95 anni e oltre. Tutte le altre ricorrenze 
sono a pagamento: per gli auguri, lauree, ringraziamenti e simili, senza foto € 1,00 a parola, con foto € 35,00; per i festeggiamenti di classe € 80,00; per i matrimoni, gli 
anniversari di matrimonio e le quattro generazioni (con foto) € 55,00. La direzione si riserva il diritto di rifiutare insindacabilmente ogni inserzione non consona alla linea 
del giornale. Gli annunci saranno pubblicati fino a esaurimento dello spazio disponibile.

RUBBIANO: CONGRATULAZIONI!
Questo felice traguardo giunge in un periodo 

particolarmente complesso per la nostra fami-
glia, pertanto acquista ancora più valore!

Venerdì 12 giugno Paolo Fusar Poli ha con-
cluso la Laurea Magistrale presso la Facoltà di Scienze Agrarie, 
Alimentari e Ambientali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Piacenza, con una tesi dal titolo: Valutazione delle performance 
produttive di ibridi di mais mediante l’utilizzo di immagini multi-
spettrali acquisite da drone.

Al neodottore le nostre congratulazioni per la passione e la te-
nacia dimostrate. Che questo sia solo l’inizio di un lavoro soddi-
sfacente e produttivo!

Mamma Rachele, papà Alvaro e tutta la famiglia

TRESCORE CREMASCO:
LAUREA

Brillantemente, con 110 e lode, 
Stella Piacentini mercoledì 3 giu-
gno ha conseguito la laurea in 
Scenografia presso l’Accademia 
di Belle Arti di Brera in Milano.

Si congratulano con lei i ge-
nitori e i familiari, unitamente a 
nonna Adelina, zii e cugini.

Auguri per un avvenire ricco di 
soddisfazioni!

PIANENGO: LAUREA

Sabato 6 giugno Giulia Zavaglio 
ha conferito la laurea in Architectu-
ral design and history presso il po-
litecnico di Milano sezione di Man-
tova.

Congratulazioni alla neo dottores-
sa per il traguardo raggiunto e tanti 
auguri per un brillante futuro.

I familiari, le nonne
e i parenti tutti

SERGNANO: GIOVANNA E DANILO, NOZZE D’ARGENTO!

Nel traguardo dei 
25 anni l’augurio di 
un amore sempre più 
forte e duraturo, e 
il nostro ringrazia-
mento più grande 
per avercelo sempre 
donato in ogni istan-
te di questa meravi-
gliosa vita insieme.

Nicola,
Riccardo
e Ottavia

S. STEFANO: 80 ANNI DI ANGELA MOSCHETTI!
Carissima zia, prozia, sorella, cogna-

ta Angela, il tuo compleanno è appena 
passato (ieri 12 giugno), ma non aveva-
mo ancora festeggiato...

Quota 80 hai raggiunto con grinta, 
entusiasmo e determinazione; oggi in-
sieme alla zia Rosa le vostre 80 prima-
vere festeggiamo e di arrivare a quota 
100 sempre così ve lo auguriamo!

Con tanto affetto buona giornata di 
festa da tutta la grande tribù Moschetti.

Friendly
 A papà ANTONIO che 

giovedì 11 giugno ha compiu-
to 80 anni. La moglie Gisella, 
i figli Cristina con Moreno e 
Francesco con Lucia gli fanno 
i più affettuosi auguri di buon 
compleanno!

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO PLAFONIERA 
con ventilatore a pala per soffitto 
a € 15. ☎ 342 1863905

Auto, cicli e motocicli
 VENDO BICICLETTA 

da uomo, marca Bianchi, co-
lore nero, con cambi Shimano, 
in ottimo stato a € 140 tratta-
bili. ☎ 335 8382744

 VENDO MOUTAIN 
BIKE da ragazzo ruota 24, nuo-

va pagata € 200 vendo a € 70. 
☎ 0373 230782

Varie
 VENDO FASCIATOIO 

IKEA, in faggio, dimensio-
ni cm 72x53, ideale per spazi 
piccoli, con ripiano per riporre 
tutto il necessario per il cam-
bio pannolino, vendo a € 15. 
☎ 349 6123050

 VENDO N. 2 PATTI-
NI Roller n. 30/33 e n. 33/36 
da bambina fuxia a € 15 cad; 
VENDO 15 MODELLINI DI 
MACCHINE (Ferrari, McLa-
ren, Benetton, William ecc.) 
anni ’90 da collezione per ap-
passionati a € 5 l’una tratta-
bili da vedere. Vendo anche 
in blocco, da visionare tenute 
bene. ☎ 340 4716422

 VENDO PEDANA, in ver-
sione allungabile, vibrante Energy 
completa di maniglie, usata po-
chissimo € 120. ☎ 339 7323719

 VENDO 20 LIBRI diversi 
generi (romanzi, gialli, ecc.) a € 30 
totali; VENDO TAGLIAERBA 
elettrico a € 90. ☎ 342 1863905

 CASCO INTEGRALE 
Nolan N90 predisposto per il 
sistema di comunicazione N-
COM Intercom Bluetooth - co-
lore bianco € 100; IMPIAN-
TO DI AMPLIFICAZIONE 
completo di cassa e microfono 
(ideale per manifestazioni spor-
tive ecc.) vendo € 70; SOFFIA-
TORE/ASPIRATORE elettrico 
per giardino Alko Hurricane 
€ 30. ☎ 335 8382744

Oggetti smarriti/ritrovati
 Venerdì 22 maggio, in zona 

via Gramsci, è stato SMARRI-
TO UN MAZZO DI CHIAVI. 
Chi l’avesse ritrovato può cor-
tesemente chiamare il n. 380 
3455753

Nella mattinata di domenica 
7 giugno, all’inizio di via Diaz 
a Crema (primi parcheggi), è 
stata SMARRITA UNA CHIA-
VE DELLA MACCHINA (con 
portachiavi in legno con angio-
letto). Chi l’avesse ritrovata può 
chiamare il n. 328 8853245 

Ringraziamento
Ringrazio il signor Pierantonio Bonizzoni e la signora Adriana 

Viviani, responsabili dell’Auser - Salvirola per il copioso e congruo 
aiuto al Pronto Soccorso di Crema durante l’acuzie Covid. 

Lucio B.
Crema, 13 giugno 2020

SABBIONI: 90 PRIMAVERE!

Domani, domenica 14 giugno, 
Giuditta Pandini festeggia con 
gioia il traguardo dei suoi 90 
anni.

Tanti cari auguri dalla badante 
Miriam, dalla sorella Valda e dai 
nipoti tutti.

Buon compleanno!

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



Carava�ioSABATO 13 GIUGNO 2020 31

Tel. 0373 894500-894501-894504
sportello.lavoro@comune.crema.cr.itORIENTAGIOVANI - 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 ORIENTAGIOVANI - COMUNE DIDIDIDI CREMA CREMA CREMA CREMA CREMA CREMA CREMA Elenco completo annunci

sul nostro sito
www.ilnuovotorrazzo.it

8

 • CONTABILE
ESPERTO/A
CONOSCENZA
INGLESE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 17 giugno 2020
• IMPIEGATO/A 
CONTABILE
AMMINISTRATIVO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 17 giugno 2020
• DISEGNATORE
MECCANICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 18 giugno 2020
• PROGETTISTA
ELETTRICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 18 giugno 2020
• ADDETTO
ALL’ACCOGLIENZA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 18 giugno 2020
• CARROZZIERE

VERNICIATORE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 19 giugno 2020
• MONTATORE
MECCANICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 21 giugno 2020
• INFERMIERE
PROFESSIONALE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 21 giugno 2020
• TREASURY
SUPPORT - STAGE
AREA FINANCE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 22 giugno 2020
• EDUCATORE
PROFESSIONALE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 25 giugno 2020
• IMPIEGATO
AMMINISTRATIVO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 25 giugno 2020

• ADDETTI AL
CONFEZIONAMENTO 
ZONA COLORNO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 25 giugno 2020
• PERITO CHIMICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 25 giugno 2020
• ADDETTO AL
CONFEZIONAMENTO 
COSMETICO
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 25 giugno 2020
• ADDETTO AL PICKING
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 26 giugno 2020
• AUTOTRASPORTATORE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 26 giugno 2020
• IMPIEGATO
ADDETTO 
ALLE SPEDIZIONI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 26 giugno 2020

• OPERATORE
DI MAGAZZINO ADDETTO 
ALLA CONDUZIONE
DEL CARRELLO ELEVATORE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 26 giugno 2020
• PICKERISTAZIONE DEL 
CARRELLO ELEVATORE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 26 giugno 2020
• OPERAI CHIMICI
ADDETTI ALLA
CONDUZIONE IMPIANTI
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 27 giugno 2020
• IMPIEGATA/O
COMMERCIALE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 27 giugno 2020
• ADDETTI/ADDETTE
CUSTOMER SERVICE
E-COMMERCE CON
SPAGNOLO/FRANCESE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 27 giugno 2020

• ADDETTO/A
AL REPORTING
E CONTROLLO
DI GESTIONE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 27 giugno 2020
• HUMAN
RESORCES
STAGE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 27 giugno 2020
• BACK OFFICE
COMMERCIALE JUNIOR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 giugno 2020
• INGEGNERE
GESTIONALE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 giugno 2020
• TIROCINIO
UFFICIO
ACQUISTI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 giugno 2020

• TECNICO
INFORMATICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 giugno 2020
• IMPIEGATO
LOGISTICO
ZONA CASALASCO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 giugno 2020
• MANUTENTORE
MECCANICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 giugno 2020
• ELETTRICISTA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 giugno 2020
• MANUTENTORE
ELETTRICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 giugno 2020
• IMPIEGATO
DI MAGAZZINO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 giugno 2020

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

Tel. 0373 201632-202592 - preselezione.crema@provincia.cremona.it
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www.ilnuovotorrazzo.it
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• n. 1 posto per impiegata/o 
contabile per studio professionale di 
Crema
• n. 1 posto per esperta/o ela-
borazione paghe e consulenza 
del lavoro per studio professionale 
di consulenza del lavoro di Crema
• n. 1 posto per operaio settore 
del legno o falegname con cono-
scenza disegno e pc per azienda di 
arredamenti in zona Paullo
• n. 2 posti per educatori profes-
sionali zona di Crema per centri estivi
• n. 3 posti per operaie/i per 
confezionamento prodotti finiti 

settore della GDO per azienda di 
confezionamento a circa 15 km a nord 
di Crema direzione Rivolta d’Adda
• n. 1 posto per magazzinie-
re per azienda commercializzazione 
materiali plastici a pochi km a nord di 
Crema
• n. 1 posto per impiegata/o di 
magazzino per azienda del settore 
logistica e trasporti di Crema
• n. 1 posto per operaio tornito-
re CNC per azienda metalmeccanica 
a pochi km da Crema zona di Madi-
gnano
• n. 1 posto per saldatore Tig/

Mig per carpenteria metallica vicinan-
ze Crema
• n. 1 posto per operaio carpen-
teria leggera per azienda di produ-
zione impianti vicinanze Crema
• n. 1 posto per operaio metal-
meccanico con capacità di let-
tura del disegno meccanico per 
azienda di produzione a pochi km a 
nord di Crema
• n. 1 posto per perito elettri-
co/elettronico per azienda di pro-
duzione motori elettrici vicinanze di 
Crema
• n. 2 posti per ASA/OSS ass. fa-

miliari, fisioterapisti o infermieri 
per assistenza domiciliare nella zona 
di Crema per società di servizi di as-
sistenza
• n. 4 posti per infermieri per as-
sistenza domiciliare nella zona 
di Crema per società di servizi di as-
sistenza domiciliare
• n. 2 posti per ASA/OSS per assi-
stenza in struttura Rsa per anziani nella 
zona di Crema tramite società coope-
rativa di servizi di assistenza
• n. 1 posto per addetto alle pu-
lizie per uffici e condomini per so-
cietà di servizi di pulizie di Crema

Tutto e tutti stanno cercando di riconqui-
stare quella che comunemente definia-

mo “normalità”, ossia quanto si faceva pri-
ma che la burrascosa tempesta Covid-19 ci 
travolgesse. Molto lentamente si sta cercan-
do di tornare alla routine, rispettando però 
le norme restrittive anti contagio attualmen-
te in vigore. Poche, possono essere ridotte 
a distanziamento sociale e utilizzo di ‘Di-
spositivi di protezione individuale’, ma allo 
stesso tempo insolite perché non incluse nel 
nostro consueto comportamento. Le stesse 
strutture sanitarie stanno progressivamente 
raggiungendo una situazione simile a fase 
pre virus. Così anche quelle appartenenti 
all’Asst Bergamo Ovest, nei giorni scorsi al 
centro di una novità: il direttore della Pedia-
tria e Neonatologia, dottor Paolo Menghini, 
è il nuovo direttore del dipartimento Rete 
Integrata Materno Infantile.

Il dottor Menghini, 54 anni, originario di 
Scanzarosciate (Bg) e laureato in Medici-
na e Chirurgia all’Università degli Studi di 
Milano, ha conseguito ben due Specialità, 
una in Pediatria e l’altra in Neonatologia-
Patologia Neonatale. Alle spalle anni di 
lavoro sia presso l’Ospedale Riuniti di Ber-
gamo, sia al Papa Giovanni XXIII, sempre 
di Bergamo. Un volto ben noto nella Bas-
sa Bergamasca. Dallo scorso anno, infatti, 
è primario della Pediatria e Neonatologia 
dell’Ospedale di Treviglio-Caravaggio. Un 
curriculum di tutto rispetto, che da lunedì 
si è arricchito con un nuovo ruolo coperto: 
direttore del dipartimento Rete Integrata 
Materno Infantile. A lui, dunque, il compi-

to di rilanciare il Percorso Nascita e l’assi-
stenza ai piccoli cittadini.

Il neo nominato si è definito molto felice 
dell’incarico conferitogli dalla Direzione 
Strategica. “Il mio compito sarà quello di 
puntare all’’integrazione operativa, cultu-
rale, organizzativa e professionale dei vari 
settori al fine di soddisfare il bisogno di 
salute dei nostri piccoli assistiti –  ha affer-
mato il nuovo direttore del Dipartimento 
– . Già dal mio arrivo in Azienda ho pun-
tato verso il rilancio della Neonatologia e 
della Pediatria, aprendo nuovi ambulatori 
specialistici per la Neonatologia, con l’o-
biettivo di aprirne altri per l’area Pediatrica 
(es. Endocrinologia, Genetica, Nefrologia, 
Allergologia), rispondendo sempre più 
alle esigenze del territorio e valorizzando i 
professionisti che ora sono in numero ade-
guato e quasi tutti stabilizzati. Cercheremo 

anche di sviluppare tutta la diagnostica 
(sia neonatale che pediatrica) per rendere 
effettivamente la Neonatologia di 1° livello 
a supporto del Reparto di Ostetricia – Gi-
necologia e dell’area consultoriale. Non 
dimenticherò, nel mio mandato, la Neu-
ropsichiatria Infantile. Vorremmo infatti 
istituire due posti letto con personale me-
dico specialistico dedicato, integrato con il 
servizio di NPI territoriale, per dare conti-
nuità assistenziale ai pazienti in carico”.

Da parte sua, Peter Assembergs, diretto-
re generale dell’Asst Bergamo Ovest, ha te-
nuto a precisare il motivo che lo ha condot-
to a far ricadere la propria scelta sul dottor 
Menghini, che ha saputo catturare la sua 
attenzione durante la presentazione della 
relazione programmatica. “Oltre a essere 
un ottimo professionista, la sua vision per 
il rilancio del percorso nascita e dell’inte-
ro RIMI mi ha molto appassionato –  ha 
concluso il dg – . Auguro a lui e a tutti i di-
rettori e responsabili che afferiscono al Di-
partimento di lavorare insieme per il bene 
di bambini, neonati e donne del nostro 
territorio: da lui, infatti, dipendono anche 
i Consultori territoriali (Treviglio, Calusco 
d’Adda, Dalmine, Ponte San Pietro, Ro-
mano di Lombardia e Zanica), la Neurop-
sichiatria Infantile e dell’Adolescenza (con 
le sue sedi di Verdello, Romano e Bonate), 
l’Ostetricia-Ginecologia e la struttura Ben-
Essere donna”. 

Noi non possiamo che congratularci 
con il dottor Menghini e augurargli buon 
lavoro.

È IL DOTT. PAOLO MENGHINI, PRIMARIO DELLA 
PEDIATRIA E NEONATOLOGIA A TREVIGLIO 

ASST BERGAMO OVEST

Nuovo direttore a Rete 
Integrata Materno Inf.

Dottor Paolo Menghini; sotto Peter 
Assembergs, direttore generale Asst

AVVENTURAAVVENTURAAVVENTURAAVVENTURAAVVENTURAAVVENTURAAVVENTURAAVVENTURAAVVENTURAAVVENTURAAVVENTURA:: Calabresi, in bici, a Treviglio
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Solitamente racconta storie di fantasia, di attualità e di esperienza di 
vita. Lo fa attraverso la sua passione, la scrittura, con la pubblicazio-

ne di un libro oppure di un articolo. Del resto Mario Calabresi ci sa fare 
con le parole, non potrebbe essere altrimenti per uno scrittore e giorna-
lista del suo calibro. Eppure, nei giorni scorsi ha messo da parte prov-
visoriamente il computer e la biro. È salito sulla bici e in compagnia di 
alcuni amici, tra cui anche il fratello Paolo, ha compiuto un viaggio di 
ben 287 km e lo ha documentato attraverso foto e dirette Instagram. 

Influenzato forse, come egli stesso ha raccontato ai suoi fan, dal 
cugino venditore e riparatore di biciclette a Milano, dall’avventura di 
Lorenzo Costantino Cherubini (in arte Jovanotti) sulla sua due ruote 
tra Cile e Argentina (documentario disponibile sulla piattaforma 
RaiPlay), Calabresi in tre giorni ha compiuto un lungo ma allo stesso 
meraviglioso percorso: Torino-Vercelli-Milano-Nembro. 

“Nel nostro piccolo, vogliamo dimostrare che questo tipo di viaggio 
è alla portata di tutti, anche dei 
meno allenati, e può essere un bel 
modo per tornare a vivere il territo-
rio, godere della natura e respirare 
un’aria più pulita – così ha spiegato 
i motivi che lo hanno spinto a com-
piere una tale impresa – . Questo 
viaggio, però, rappresenta anche 
qualcos’altro. È l’occasione per 
parlare delle due regioni più colpite 
dal virus (Piemonte e Lombardia, 
ndr), che adesso, come tutta l’Italia, 
iniziano a ripartire”. 

Alle 8.30 di lunedì 8 giugno, 
dunque, la partenza e nel pomerig-
gio di mercoledì 10 giugno l’arrivo 
in piazza a Nembro, Comune 
attualmente sotto i riflettori per la 
questione della mancata zona rossa, 
dove lo scrittore-giornalista ha potuto incontrare don Matteo Cella, 
sacerdote della città e da lui definito come una persona speciale per 
quanto ha saputo fare per confortare la sua comunità di fronte alla 
quantità smisurata di dolore generata dalla pandemia. 

Tra la tappa di Milano, dove Calabresi ha incontrato e intervista-
to il sindaco Beppe Sala, e di Bergamo, una delle realtà lombarde 
maggiormente colpite dal Covid-19, si è fermato a Treviglio (nella 
foto l’arrivo). Qui, da quanto si è potuto apprendere dalla sua pagina 
social si è recato in basilica di San Martino per ammirare il politicco 
realizzato da Bernardo Zenale nel 1485.

Nella lunga biciclettata il gruppo di avventurieri non ha potuto am-
mirare solo meravigliose opere artistiche, ma anche campi di grano, 
lungo rive di fiume (Adda e Po), gregge di pecore in pascolo, risaie,… 
paesaggi magnifici, dove ha incontrato tante persone cordiali, che 
con loro si sono fermati per due chiacchiere. Il tutto affrontato con 
condizioni atmosferiche del tutto avverse: piogge, vento e qualche 
raggio di sole. Una fatica che ne è valsa sicuramente la pena.

Complimenti a Calabresi, che con una bici e un telefono ha saputo 
raccontare una storia meravigliosa. La storia di un’Italia sì in lutto 
per le numerose, troppe perdite a causa del nemico invisibile, ma 
che ora vuole, con tutta la volontà e la forza necessarie, rialzarsi e 
godere di quanto bello c’è: la vita e tutto quanto ne fa parte, in primis 
il creato. 

Francesca Rossetti
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di MARA ZANOTTI

Con l’Esame di Stato 2020 ormai alle porte è tempo di bilanci 
sull’andamento dell’anno scolastico 2019/20: ben diversi i 

riti di chiusura che accompagnavano gli studenti fino allo scorso 
anno, ultime lezioni e saluti online dal PC di casa e poi il sipario 
si è chiuso sulla Dad (ma si riaprirà?) per lasciare spazio e tem-
po ai docenti di organizzare i consigli di classe per le valutazioni 
finali.

Abbiamo intervistato la Dirigente scolastica dell’Iis L. Pacioli 
di Crema (10 corsi tra Amministrazione Finanza e Marketing, 
Economia aziendale, Relazioni Internazionali, Costruzione 
Ambiente e Territorio, Liceo scientifico a indirizzo sportivo, con 
le diverse curvature...) prof.ssa Paola Viccardi (nella foto) per un 
bilancio dell’anno trascorso, ma non solo, iniziando, ovviamen-
te, dalla Didattica a distanza.

“La caratteristica principale della Dad è stata l’urgenza e 
l’emergenza – risponde Viccardi – inoltre io risiedo in uno dei 
Comuni di quella che per due settimane è stata la ‘zona rossa’, 
quindi mi era impossibilitato anche solo raggiungere la scuola. 
Era oggettivamente impossibile confrontarsi in presenza sulla 
situazione ma, a nostro vantaggio, è risultato essere uno dei ven-
titré Istituti d’eccellenza individuati da Indire per la rete ‘Avan-
guardie Educative’ (il Pacioli è anche Polo Formativo Regiona-
le). Questo ruolo di ‘pionieri’ che hanno osato rompere l’inerzia 
di un sistema che si perpetua identico a se stesso praticamente 
da un secolo, ci ha permesso di avvalerci di una progettualità 
che si è rivelata utilissima. 

Il 4 marzo abbiamo subito tenuto un collegio docenti online 
per approvare la Didattica a distanza, avviata anche grazie al 
team tecnico che ha supportato la Dad. Voglio sottolineare che 
nella scuola di oggi è grande la volontà di fare le cose bene; la 
maggioranza degli inse-
gnanti si sono immediata-
mente attivati per entrare 
al meglio in questo sistema 
frutto dell’emergenza 
facendo fronte a proble-
matiche quali la garanzia 
della privacy dei ragazzi  e 
redigendo idee guida per 
la riuscita migliore della 
didattica”.

Come hanno risposto 
i ragazzi e le famiglie a 
questa soluzione emer-
genziale?

“Dopo un momento di 
sconcerto iniziale hanno 
risposto bene; pur es-
sendo più facile sottrarsi 
alle lezioni a distanza gli 
studenti hanno seguito 
con rigore. Abbiamo ‘perso’ sì alcuni ragazzi – a oggi circa 
una decina – ma erano studenti che avevano una motivazione 
veramente bassa anche in presenza e le cui problematiche erano 
diverse da quelle strettamente scolastiche. Naturalmente la Dad 
necessita una funzione di controllo che, se prima era compiuta 
del docente, ora è affidata più alle famiglie, ma abbiamo comun-
que cercato di puntare su una maggiore responsabilizzazione dei 
ragazzi anche per mantenere uniti i gruppi classe”

Come è andata, invece, per quanto riguarda gli apprendi-
menti? È stato possibile proseguire i programmi e completarli 
in maniera adeguata?

“Alcune discipline si prestano molto bene anche alla Didattica 
a distanza. Sto pensando, ad esempio, alle lingue straniere, (per 
altro un insegnamento d’indirizzo al Pacioli) e, nel complesso, 
tutte le materie umanistiche; più complesso per quelle tecnico-
scientifiche come la Matematica o Economia aziendale per le 
quali lo svolgimento alla lavagna di esercizi è davvero impor-
tante... Le soluzioni sono comunque state individuate attraverso 
una didattica laboratoriale. Anche le valutazioni sono state un 
po’ difficoltose, ma possibili”.

E i molti progetti che la scuola aveva in corso? 
“Per la maggior parte si possono recuperare, sono solo stati 

rimandati. Anche gli scambi e le uscite si potranno fare, spero 
entro dicembre per non ledere la programmazione del nuovo 
anno; naturalmente tutto dipende dall’andamento dell’epidemia. 
Ora l’aspetto più sfidante è proprio il rientro a scuola per il quale 
siamo in attesa delle linee guida ministeriali. Stiamo pensando 
anche alla costruzione di un gazebo esterno, siamo fortunati 
avendo ampi cortili in entrambe le sedi (quella centrale di via 
delle Grazie e quella di via Dogali), ma d’inverno fa freddo, che 
utilità potrebbe avere...? Sono tante le soluzioni da individuare 
per una ripresa in sicurezza”.

Un’ultima domanda, come valuta l’Esame di Stato che pren-
derà il via da mercoledì prossimo, 17 giugno?

“Non mi permetto di giudicare le scelte fatte in una situazione 
così emergenziale, certamente non sarà la solita maturità ma del 
resto non è solita nemmeno la situazione che viviamo. Per quan-
to riguarda i protocolli per la maturità possiamo tranquillamente 
garantire gli spazi richiesti, le entrate e le uscite separate... Non 
è questo il problema, stiamo piuttosto attendendo la nomina di 
tutti i presidenti, ma anche a questa circostanza si troverà la so-
luzione. Abbiamo 13 classi quinte che affronteranno la maturità 
2020 con 3 commissioni presso la sede di via delle Grazie e 4 in 
via Dogali”.

Non resta che augurare a tutti i maturandi 2020 un ‘in bocca 
al lupo’ per questo esame che passerà alla storia e che, anche 
alla luce di tutto quello cui hanno dovuto rinunciare questi 
ragazzi, sarà l’atto finale di un incredibile anno scolastico. 

PER L’AVVIO 
DELLA DIDATTICA 
A DISTANZA 
È STATO 
IMPORTANTE 
ESSERE SCUOLA 
POLO 
REGIONALE 
PER LA RETE 
“AVANGUARDIA 
EDUCATIVA”, 
DICHIARA 
LA DS PAOLA 
VICCARDI
L’ingresso della sede dell’Iis 
L. Pacioli (succursale 
di via Dogali); quindi 
un particolare della sede 
centrale di via Delle Grazie

La vera sfida 
è la ripresa

IIS L. PACIOLI

Da diversi anni l’Iis G. Galilei opera 
per arricchire l’offerta formativa della 

scuola. La Riforma Gelmini aveva tagliato 
molte ore laboratoriali. Così  per compen-
sare  questa spiacevole situazione il Galilei 
ha avviato una serie di progetti extracurri-
colari, che non sono riusciti a riportare le 
ore di laboratorio al loro numero, ma si sono 
rivelati anche più interessanti e partecipati. 
In questa vasta progettualità, da alcuni anni 
si è inserito anche l’Arduino day, evento in-
ternazionale, al quale il Galilei aderisce e 
promuove da diversi anni. In particolare 
– come spiega la prof.ssa Nadia Manclossi 
– la proposta viene rivolta agli studenti del 
corso di Informatica e Telecomunicazioni, 
all’interno del Pon, progetto Cittadinanza e 
creatività digitale che promuove lo sviluppo creatività digitale che promuove lo sviluppo creatività digitale
di molteplici competenze utili ad affrontare 
la complessità del mondo attuale e le sfi-
de di una società che cambia rapidamente, 
contribuendo a far sì che tutti coltivino e 
sviluppino le loro capacità di comprendere, 
interpretare, criticare, creare. Dunque la 
partecipazione dei ragazzi (circa una settan-
tina delle tre classi terze) e quella, su base 
volontaria, dei ragazzi di quarta non si sono 
tradotte in un mero uso fine a se stesso degli 
strumenti informatici, ma rappresentano la 
capacità di vedere aldilà di questi, delle loro 
pure funzionalità e immaginare attraverso 
essi soluzioni originali a problemi concreti.

Con questa idea in mente, il Galilei ha 
organizzato una serie di lezioni, in orario 
extracurricolare, per studiare nuove tecno-
logie, risolvere problemi in ottica interdisci-
plinare per avvicinare gli studenti al mondo 
dell’IoT (Internet Of Things). L’iniziativa 
è stata articolata in quattro moduli: 3 mo-
duli su Arduino destinati alle classi terze e 
uno sul dispositivo Raspberry, con le clas-
si quarte. Il percorso è iniziato nel mese di 
novembre 2017; il progetto è stato brillante-
mente completato anche con l’utilizzo della 

Didattica a distanza attraverso la piattafor-
ma Google Meet, e nel pomeriggio di sabato 
6 giugno si è svolto il suo clou con l’evento 
“Arduino Day”. Si tratta della celebrazione 
del compleanno di Arduino (una piattaforma 
hardware composta da una serie di schede 
elettroniche, dotate di un microcontrollore, 
ideata e sviluppata nel 2005) in tutto il mon-
do. È un evento della durata di 24 ore – or
ideata e sviluppata nel 2005) in tutto il mon
do. È un evento della durata di 24 ore – or
ideata e sviluppata nel 2005) in tutto il mon

-
ganizzato direttamente dalla comunità, o dai 
fondatori – che riunisce le persone per con-
dividere le loro esperienze e saperne di più 
sulla piattaforma open-source. Inizialmente 
fissata per il 21 marzo, a causa della pande-
mia è stata data autorizzazione agli organiz-
zatori degli eventi locali di realizzarli online, 
proposta prontamente recepita dal Galilei. Il 
pomeriggio di sabato 6 giugno, i docenti e gli 
studenti partecipanti si sono collegati online 
per mostrare e illustrare i lavori realizzati 
(robottini, controlli in domotica, giochi, di-
spencer che erogano gel senza essere toccati 
etc...) nonostante le difficoltà che la distan-
za introduce in attività di questo tipo in cui 
i laboratori e l’apprendimento attraverso la 

creazione e la produzione sono fondamenta-
li. Il corso è stato suddiviso in due parti, di 
cui una teorica che ha dato la possibilità agli 
studenti di imparare le basi di utilizzo della 
scheda e del linguaggio di programmazione 
del dispositivo e una pratica, di realizzazione 
di un progetto creativo con il dispositivo Ar-
duino e/o Raspberry. 

Questi i partecipanti al progetto Raspber-
ry: i docenti Sara Melada e Davide Pagliarini; 
i progetti: Videocamera 4TA, Rdc (Realtime 
Data Car) 4IA / 4IB, Battaglia navale 4IB, 
Tv Dvr 4IA, Snake 4IA. Progetto Arduino: 
professori Elena Buffelé, Nadia Manclossi, 
Manuela Mileo, Giuseppe Piloni, Carolina 
Riboli, Donatella Tacca; questi i progetti: 
3IA distributore di bevande, 3IA Simon dice, 
3IA Za Warudo. 

Un altro progetto portato a termine dal 
Galilei con grande soddisfazione per inse-
gnanti e studenti. La scuola sta anche aspet-
tando la risposta da Indire per due iniziative, 
formazione docenti e la condivisione di pro-
getti informatici con una scuola svedese.

Mara Zanotti

G. Galilei, Arduino day 2020: bene anche l’edizione online! 

Chi sabato 6 giugno, chi lunedì 
8 giugno... gli studenti, ormai 

tutti, hanno salutato definitiva-
mente questo anno scolastico; e 
se per la maggioranza di loro si 
è trattato di un ‘arrivederci’ (non 
si conoscono ancora le direttive 
finali, ma la volontà di tornare a 
scuola a settembre è praticamente 
una certezza), per tutti i bambini, 
i giovanissimi e gli adolescenti che 
stavano frequentando l’ultima clas-
se del loro ciclo di studi, l’ultimo 
giorno di scuola si è chiuso con un 
po’ di amararezza: quella classe la-
sciata senza troppa attenzione il 21 
o 22 febbraio (a seconda dell’ora-
rio scolastico) è ormai un ricordo... 
nemmeno la Didattica a distanza, 
che pure ha puntato molto sul ten-
tativo di tenere uniti i ragazzi, spes-
so riuscendoci, si svolge più e quel 
gruppo che ha condiviso per quasi 
5 o 3 anni tutte le mattine insieme, 
se riuscirà, potrà reincontrarsi solo 
in occasione di cene di classe, na-
turalmente al di fuori della ‘loro’ 
scuola.

Per quelli che non sono impe-
gnati nella preparazione febbrile 
degli Esami di Stato, le “lezioni al 
tempo del Coronavirus” invece si 
chiudono. Di colpo le classroom 
si svuotano e la voce stentorea dei 

docenti, o il chiacchiericcio degli 
studenti, lasciano spazio al silenzio 
e alla riflessione domestica. Resta 
l’incertezza rispetto all’organizza-
zione della scuola per il prossimo 
autunno, ma nel frattempo c’è di 
mezzo l’estate ed è tutta da vivere.

I ragazzi sono stanchi e anche 
un po’ svuotati. L’esperienza del-
la Dad ha avuto la sua portata di 
stress e di difficoltà. Si sono trovati 
a misurarsi con una scuola emer-
genziale, in alcuni casi pressante e 
in altri latitante, o comunque gio-
coforza non bastevole per coprire 
le esigenze legate all’apprendimen-
to e alla necessità di relazione fra 
i pari. E poi ci si è misurati con la 
sperimentazione di qualcosa che, 
anche soltanto una settimana pri-
ma del lockdown, mai avremmo 

creduto di dover fare.
E ora? Come sarà l’estate che si 

prospetta? Un tempo, per lo meno 
nei romanzi di formazione, l’esta-
te era la stagione giusta per le do-
mande esistenziali, ma soprattutto 
era il tempo delle esperienze che 
segnavano i passaggi cruciali della 
crescita. La pelle bruciava sotto il 
sole e le gambe ossute crescevano 
nei pantaloni corti. L’estate più che 
mai era la stagione dell’inquietudi-
ne e della ricerca frenetica e ribelle, 
delle corse a perdifiato e dello spa-
esamento. L’estate 2020 dei ragaz-
zi con tutta la sua portata emotiva 
e sentimentale è ora, anch’essa – 
esattamente come la quotidianità 
–, condensata nei paragrafi di un 
decreto, per meglio dire di un alle-
gato. La narrativa e l’immaginario 

cedono il passo al diritto, è dovero-
so. Così, prima di affrontare qual-
siasi tipo di esperienza, sarà bene 
consultare l’allegato 8 al Dpcm del 
17 maggio scorso contenente le 
“Linee guida per la gestione in si-
curezza di opportunità organizzate 
di socialità e gioco per bambini e 
adolescenti nella fase 2 dell’emer-
genza Covid-19”.

Dopo l’isolamento forzato si 
riconosce finalmente l’esigenza di 
assicurare alle giovani generazio-
ni il binomio “socialità e gioco”. 
Soprattutto, sempre nel documen-
to, si dedica attenzione all’outdoor 
education, un ambito in cui siamo 
– a livello pratico – un po’ indietro 
rispetto agli altri Stati europei. I ra-
gazzi hanno urgenza di tornare a 
confrontarsi con l’aspetto esperien-
ziale della crescita e dello sviluppo. 
In questo momento emergenziale 
il rischio è di sacrificare la salute 
della mente in nome di quella del 
corpo. Al benessere dell’individuo 
concorre non soltanto l’integrità 
fisica, ma anche la cura delle rela-
zioni personali, affettive e la possi-
bilità di poter misurare le proprie 
capacità e i propri limiti con la real-
tà circostante.  Non esiste cura sen-
za reciprocità e non esiste crescita 
senza confronto. 

TERMINATA LA SCUOLA, SI APRE L’ESTATE...

Non esiste crescita 
senza confronto
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di MARA ZANOTTI

Presso la Pro Loco Crema, 
sempre più votata alla pro-

mozione turistico-culturale 
della città, oltre a tanti splen-
didi gadget (in arrivo anche le 
due mascherine ‘I love Crema’) 
si possono acquistare due brevi 
libri che hanno per oggetto le 
suggestioni e le magie soprat-
tutto cinematografiche, che la 
città ha suscitato... in tutto il 
mondo!

Sempre sulla scia dell’incre-
dibile successo che il film di 
Luca Guadagnino Cmbyn ha 
avuto, proiettando Crema e il 
suo territorio all’interno di un 
circuito turistico prima scono-
sciuto (basti pensare alla sera 
degli Oscar 2018 con piazza 
Duomo proiettata in mondovi-
sione per comprenderne i moti-
vi), due autori hanno dedicato 
alla loro passione due libri, ap-
punto esposti in Pro Loco.

Luca Manduca firma I love 
Crema, pubblicato da Edition 
Later, pp. 16 (chi ha visto il 
film in questione comprende la 
scelta del nome di questa pic-
cola iniziativa editoriale curata 
da Franco Bianchessi, vicepre-
sidente della Pro Loco). Si leg-
ge nel testo: “Assieme ai perso-
naggi in carne e ossa, Crema e 
i suoi luoghi sono coprotagoni-
sti nel film. 

A nove minuti e quaranta-
cinque secondi dall’inizio del 
film fa il suo ingresso uno dei 
fianchi del Duomo di Crema. 
La città entra così in scena, in 
tutta la sua folgorante bellezza 
e annunciata dal garrito delle 
rondini. 

Al centro della scena, insie-

me a Elio e Oliver, un tavoli-
no, due sedie e due biciclette, 
accessori questi divenuti mitici 
e destinatari della devozione 
dei fan, ai quali non resta altro 
da fare che mettersi in viaggio. 
E la prima tappa non può che 
essere Crema.

Quando si parla di Crema e 
del Cremasco non ci si riferisce 
a casuali zone della Lombar-
dia. Sono dei ritagli ben pre-

cisi e bucolici della provincia 
padana ad aver emozionato 
così tante persone, sono i fram-
menti di quel Nord distante 
dalla frenesia milanese ad aver 
attratto tanta gente, sono i luo-
ghi del tempo serafico e delle 
acque segrete (e rispettate dagli 
abitanti del posto) ad aver fatto 
breccia nei cuori degli spetta-
tori trasformatisi in accaniti 
fan”...

Di Daiana Bianco è invece 
la seconda, piccola pubblica-
zione, (a cura della medesima 
casa editrice naturalmente!) 
dal titolo Dovevo andare nella 
campagna cremasca. Assoluta-
mente un minibook di 20 pagi-
ne. L’autrice, nel descrivere il 
fenomeno di cineturismo che  
nonostante la situazione che si 
sta vivendo, alla riapertura del-
la Pro Loco è ricominciato, af-
ferma: “Sapevo che ci sarebbe 
stata un’atmosfera particolare 
a Crema e dintorni, seguivo 
online la situazione delle pre-
senze turistiche internazionali 
portate in città dal film, ma sul 
posto è stato davvero tutto ma-
gico. In centro, ma non solo, si 
respirava il film, si sentivano 
tanti accenti stranieri e si per-
cepivano nei volti le stesse vi-
brazioni emozionali che acco-
munano chi è stato rapito dalla 
stessa storia”.

Due piccoli libri (entrambi 
in vendita al prezzo di 3 euro), 
curatissimi e preziosi per chi 
vuole avere una raccolta di 
libri ‘cremaschi’ completa, e 
naturalmente per chi ha amato 
alla follia, come i due autori in 
questione, il celebre film.

La Pro Loco sta anche cu-
rando un altro minibook che 
uscirà la prossima settimana. 
Del tutto abbandonato il fron-
te cinematografico, si torna a 
puntare sulla tradizione gastro-
nomica della città: dopo quello 
dedicato al tortello, alla sua 
storia e alla sua ricetta, il presi-
dente della Pro Loco Vincenzo 
Cappelli firma un breve scritto 
dedicato al pipetto, sul quale 
non mancheremo di tornare la 
prossima settimana.

LIBRI E PRO LOCO

Due minibook che raccontano la città e il territorio 
da una precisa prospettiva... cinematografica!

di MARA ZANOTTI

Lunedì 15 giugno sarà il gior-
no della riapertura di teatri 

e cinema; a oggi non sappiamo 
cosa farà la Multisala Portanova, 
ma che il sipario del teatro San 
Domenico non si alzi è cosa cer-
ta. Il Direttore artistico Franco 
Ungaro (per ora il suo contratto 
è sospeso, ma sarebbe volontà del 
Cda di procedere al rinnovo) si 
sta confrontando con il presidente 
della Fondazione San Domenico 
Giuseppe Strada soprattutto sulla 
ripartenza, confermando la possi-
bilità di recuperare i titoli ‘persi’ 
a causa del lockdown nei primi 
mesi della nuova stagione teatra-
le 2020/21. Le certezze sono co-
munque ancora poche così per il 
mese di giugno, deputato general-
mente alle rassegne Cremainscena 
e CremainscenaDanza, per ora non 
vi è nulla di programmato.

Diverso il discorso, invece, per 
l’altra eccellenza che fa capo alla 
Fondazione, il Civico Istituto 
Musicale L. Folcioni che, e que-
sta è davvero una grande notizia, 
proprio lunedì 15 giugno riaprirà 
le sue porte facendo riprendere i 
corsi, sospesi dal 21 febbraio.

Una decisione presa dalla dire-
zione artistica della scuola, affi-
data al Maestro Alessandro Lupo 
Pasini, dal Cda e dalla presidenza 
della Fondazione perché: “In re-

altà il collegamento con gli allievi 
non si era mai interrotto – chiari-
sce Lupo Pasini –; sono state te-
nute lezioni online, anche se non 
è facile per la musica  l’insegna-
mento a distanza, ma è stato utile 
anche per non far perdere le mo-
tivazioni dei bambini e dei ragaz-
zi iscritti alla Folcioni. Appena 
abbiamo visto lo spiraglio di una 
possibile ripartenza però lo ab-
biamo subito colto, volendo dare 
un segno forte a tutti gli iscritti 
aprendo la scuola – probabilmen-
te la prima in Italia – e i corsi per 
le prossime 3 settimane, e portan-
do così a termine, in presenza, 
l’anno scolastico 2019/20”.

Sarà una possibilità offerta a 
tutti i corsisti?

“Certamente sì, uniche lezioni 
che non potranno riprendere sono 
quelle di Musica collettiva e d’in-
sieme ma per le lezioni individua-
li sarà garantita la continuità per 
tutti, e per ogni strumento. I corsi 
proseguiranno fino al 3 luglio”.

Con quali modalità?
“Verrà garantita la sicurezza 

sia per gli insegnanti, il persona-
le e gli allievi; si metteranno a 
disposizione 3 aule che verranno 
sempre sanificate e i ragazzi po-
tranno seguire lezioni di 30 minu-
ti ciascuna all’interno di un orario 
che va dalle ore 9.30 alle 19 da 
lunedì a venerdì; in questo modo 
garantiamo a tutti un ‘ripasso’ di 

quanto fatto e una continuità di 
programma. Ma l’aspetto impor-
tante, tengo a sottolineare, è che 
queste lezioni verranno offerte 
del tutto gratuitamente agli iscrit-
ti alla Folcioni e anche chi non lo 
fosse e volesse comunque seguire 
alcune lezioni potrà usufruirne, al 
prezzo di 45 euro  e avere un pac-
chetto di tre lezioni”.

Le iscrizioni per il nuovo 
anno scolastico sono già aperte?

“Sì e anche su questo fronte 
ci sono alcune novità. Infatti, 
alla luce dell’attuale situazione e 
delle più recenti disposizioni mi-

nisteriali, relative alle attività di 
insegnamento e formazione e ge-
stione economica delle istituzioni 
culturali e musicali, proponiamo 
diverse iniziative: il pagamento 
della IV rata dell’importo della 
retta annuale non è più dovuto, 
non avendo potuto gli allievi usu-
fruire delle lezioni in presenza; 
chi aveva già provveduto al ver-
samento dell’intera retta annua-
le, ha potuto richiedere alcune 
soluzioni quali la restituzione 
della IV rata, lo sconto dell’im-
porto della IV rata al momento 
del pagamento della retta relativa 

al prossimo anno scolastico, la 
possibilità di ricevere un voucher 
per l’acquisto di biglietti relativi 
alla prossima stagione teatrale, 
fino all’importo della stessa rata 
o non richiederne la restituzione 
elargendo la quota alla Fondazio-
ne sotto forma di erogazione libe-
rale. Le iscrizioni per il prossimo 
anno scolastico 2020-2021 sono 
state aperte lunedì 1° giugno e 
possono essere fatte direttamente 
sul sito della Fondazione.

Sottolineo che le rette non su-
biranno alcuna modifica e che i 
costi saranno confermati. Inoltre, 
se prima chiedevamo un paga-
mento in un’unica soluzione o in 
4 rate, quest’anno le rate su cui 
spalmare il pagamento divengo-
no 5 comprendendo in tale ra-
teizzazione anche il versamento 
della quota di iscrizione di euro 
100 (tradizionalmente assolta al 
momento della presentazione 
della domanda). All’iscrizione 
non sarà necessario versare nulla  
fino al 30 dicembre e se l’allievo 
deciderà di ritirarsi lo potrà fare 
senza versare alcun centesimo!”. 

Un gesto che viene incontro 
alle possibili difficoltà delle fa-
miglie in questo complicato pe-
riodo economico. Lupo Pasini 
conferma che sono allo studio  
soluzioni per far ripartire anche 
la musica d’insieme: “Ci stiamo 
prodigando per dare più risposte 

e possibilità a chi vuole prosegui-
re o intraprendere lo studio della 
musica presso la Folcioni; il Cda 
ha compreso perfettamente come 
sia importante la riapertura del 
15 giugno che va in questa dire-
zione”.

Certamente rivedere i ragazzi 
salire la scalinata della Folcio-
ni con i loro strumenti e poter 
ascoltare le lezioni e le note che 
filtrano dalle finestre della Fon-
dazione che si affacciano su piaz-
za Trento e Trieste sarà un vero 
piacere, segno di un graduale 
ritorno alla normalità che è fatta 
anche di scuole aperte, musica, 
cultura...

Qualora si desiderasse rice-
vere informazioni sull’attività 
della Folcioni si può contattare 
la segreteria: comunicazione@
teatrosandomenico.com, oppure 
tel. 0373.85418 dalle ore 10 alle 
12 o dalle 15 alle 17 dal lunedì 
al venerdì. È possibile anche ri-
chiedere, ai medesimi indirizzi, 
un appuntamento telefonico con 
il coordinatore dell’Istituto Musi-
cale Folcioni. L’inizio del prossi-
mo anno scolastico è fissato per 
lunedì 5 ottobre. Nel frattempo si 
possono vedere i video che ogni 
venerdì sono caricati sul sito della 
scuola, con esecuzioni dal vivo... 
La Folcioni, dunque, da lunedì 
torna protagonista della vita cul-
turale cittadina.   

GIÀ POSSIBILE ISCRIVERSI ALL’A.S. 2020/21, MOLTE LE NOVITÀGIÀ POSSIBILE ISCRIVERSI ALL’A.S. 2020/21, MOLTE LE NOVITÀ

Lunedì riapre la Folcioni! 
Al via tre settimane di lezioni

FONDAZIONE SAN DOMENICO

Il M° Alessandro Lupo Pasini, direttore artistico della scuola di musica 
“L. Folcioni”; quindi un momento di una lezione di chitarra 
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Nonostante la riapertura 

di Biblioteca e Museo, 
Crema è ancora palesemen-
te latente di iniziative cul-
turali, sebbene qualcosa sia 
stato comunque proposto e 
sia ancora in corso. Dome-
nica 7 giugno ha chiuso la 
mostra Un paese, una banda, 
allestita presso le sale Agello 
dal Fotoclub di Ombriano, mentre rimarrà visitabile fino a do-
menica 12 luglio la mostra Omaggio a Gianetto Biondini all’interno 
degli spazi espositivi del Museo di Crema e del Cremasco, occa-
sione anche per rivedere o scoprire le sue raccolte permanenti. A 
fronte di tale situazione resta importante, se non indispensabile, 
il proseguio dell’attività culturale online che garantisce a tanti 
bambini, ma anche a molti adulti, la possibilità di arricchire il 
proprio tempo libero. Oggi, sabato 13 giugno sono due le pro-
poste: #iorestaacasa con Teatroallosso che alle ore 14.30  propor-
rà un mini video a sorpresa; alle ore 16, invece, sarà la volta di 
#aciascunoilsuoalboillustrato, una videorecensione su albi illustrati 
particolari. Domani, domenica 14, alle ore 17.30 sarà la volta 
di Arte a merenda, un videotutorial dedicato alle tecniche artisti-
che a cura di Michele Balzari mentre lunedì prossimo 15 giugno 
alle ore 16, sarà Un po’ come al Museo a intrattenere i bambini e i 
ragazzi dai 6 ai 13 anni con una visita virtuale in museo. L’atti-
vità online prosegue dunque, in attesa di tornare a partecipare a 
eventi dal vivo.

M. Zanotti
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Sono proseguite, fino all’ultimo, le attività a distanza per la Scuo-
la Secondaria di I grado “Dante Alighieri” della Fondazione 

Manziana. Lavori non solo didattici, ma anche ricreativi. I ragazzi 
sono stati, infatti, coinvolti in diversi progetti proposti dalle inse-
gnanti di Arte. Si sono così cimentati nelle Lettere a Zentangle, l’arte 
dello scarabocchio, per liberare concentrazione e creatività. Hanno 
poi creato un’esposizione-museo ideale a casa loro, immaginan-
do che le stanze, le finestre e i mobili si trasformassero in musei. 
Oppure esponendo i disegni, le opere d’arte realizzate nel tempo 
libero, oggetti creati, collezionati o particolari… Insomma tutto ciò 
che potesse essere esposto in un museo ideale! Infine i Tableaux Vi-
vants: trasformandosi nei personaggi di celebri dipinti e di famose 
sculture, i ragazzi sono diventati delle opere d’arte. 

Alcune cartoline e le due copertine dei libri dedicati alla nostra città 
e alle sue suggestioni “cinematografiche”



  

sabato
13

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.55 Gli imperdibili. Magazine
 8.25 Unomattina in famiglia
 10.30 Buongiorno benessere. Rb
 11.25 Passaggio a Nord-Ovest
 12.20 Linea verde life. L'Italia che riprende...
 14.00 Linea blu. Castro
 15.00 Amore in quarantena
 15.55 A sua immagine. Rb religiosa
 16.45 Italiasì!
 18.45 L'eredità per l'Italia weekend
 20.30 Calcio: Napoli-Inter. Semifinale
 24.00 Alberto Sordi, un italiano come noi

domenica
14

lunedì
15 16 17 18 19

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 6.55 Sea Patrol. Telefilm
 8.15 Streghe. Telefilm
 10.20 4 zampe in famiglia. Rb 
 11.15 Un ciclone in convento. Telefilm
 14.00 Re di cuori. Telefilm
 14.50 Rai, storie di un'italiana
 15.40 Squadra speciale Colonia. Telefilm
 16.25 Squadra speciale Stoccarda. Telefilm
 17.05 Bellissima Italia. Rb
 18.50 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.05 Petrolio. Antivirus
 23.30 TG2 dossier. Rb

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 11,30 #Italiacheresiste. Real tv
 11.40 Timeline Focus. Una storia a sett.
 12.25 Tgr il settimanale. Rb
 14.55 Gli imperdibili. Magazine
 15.00 Tv talk
 16.35 Report
 20.00 Blob. Magazine 
 20.30 Aspettando le parole. Talk show
 21.45 Un italiano in America. Film
 0.05 Un giorno in Pretura. 
  Il mostro di Firenze. P. Pacciani
 1.35 Fuori orario. Cose (mai) viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 X-Style. Rb
 10.45 Media shopping. Show
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.05 Lontano da te. Miniserie
 14.50 Il segreto. Telenovela
 16.00 Verissimo le storie
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show 
 21.20 Ciao Darwin 7. Show
 1.05 Striscia la notizia
 1.30 Il bello delle donne. Serie tv

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.10 How I met your mother. Sit. com.
 8.10 Cartoni animati
 9.50 Night shift. Telefilm
 13.40 I Griffin. Cartoni animati
 14.30 American dad. Cartoni
 15.00 Lucifer. Telefilm
 19.00 Dr. House-Medical division
 20.40 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.30 The warriors gate. Film
 23.40 Le avventure di Lupin III: il ritorno
 0.35 Lupin III. La lapide di Jigen Daisuke
 1.30 Training day. Telefilm

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 8.00 Sabato domenica e venerdì. Film
 10.20 Tutti per Bruno. Serie tv
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 Sempre verde. Rb
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.35 Una storia del west. Film 
 17.00 Una tata pericolosa. Film
 19.35 Hamburg distretto 21. Telefilm
 20.30 Stasera Italia weekend. Talk show
 21.25 Stasera Italia weekend. Speciale
 23.35 Fuoco assassino. Film
 2.35 Media shopping. Show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 12.20 Terra nostra. Telenovela
 13.50 Indagine ai confini del sacro. Doc
 14.30 Borghi d'Italia
 15.00 Coroncina della divina...
 15.20 Sulla strada. Il Vangelo. Rb
 16.00 Terra nostra. Telenovela
 17.30 Caro Gesù, insieme ai bambini
 17.45 La Cantastorie
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 S. Messa
 20.50 Soul
 21.20 Assassinio al galoppatoio. Film

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.00 Documentario
 10.30 Griglia di partenza
 13.00 Dottor Mozzi. Spec.
 14.00 Caroline in the city
 17.00 La grande Vallata
 17.45 Documentario
 18.15 Malesia. Doc.
 19.30 Soul. Rb
 20.00 L'anteprima. Rb
 20.30 Novastadio. Rb
 23.00 Vie verdi. Rb
 23.30 Comics carpool
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TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia
 9.40 Paesi che vai. Luoghi, detti, Comuni
  Santa Caterina da Siena...
 10.30 A sua immagine. Rb religiosa
 12.20 Linea verde. Da Capestrano a L'Aquila...
 14.00 Domenica in
 17.35 Da noi... a ruota libera
 18.45 L'eredità per l'Italia. Gioco
 20.35 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Top dieci. Show
 24.00 Speciale TG1. Settimanale
 1.05 L'uomo in bianco. I Papi del ’900 

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 8.45 Sulla via di Damasco. Rb
 9.15 O anche no. Docu-reality 
 9.45 Rai Parlamento
 11.15 Un ciclone in convento. Telefilm
 14.00 Delitti in Paradiso. Telefilm
 15.00 Maiorca crime. Telefilm
 15.45 Shakespeare & Hathaway. Telefilm
 18.10 The code. Telefilm 
 18.50 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.05 Hawaii five-O. Telefilm
 21.50 Ncis: New Orleans. Telefilm
 23.30 La domenica sportiva

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 12.25 Quante storie. Rb
 13.00 Rai3 per Enzo Biagi. Le grandi interv.
 14.30 1/2 ora in più
 15.55 Kilimangiaro collection
 18.10 Last Cop. L'ultimo sbirro. Telefilm
 20.00 Blob. Magazine
 20.30 Che ci faccio qui. Io ti salverò
  21.20 Storie maledette 
  Quegli amori fatali 
 0.25 #Italiacheresiste. Di Pablo Rojas
 0.35 1/2 ora in più
 1.55 Fuori orario. Cose (mai) viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Documentario
 10.00 S. Messa da Roma
 11.20 Le storie di "Melaverde". Rb
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.05 In viaggio con papà. Film
 16.50 Io so che tu sai che io so. Film
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 Live – Non è la D'Urso. Talk
 1.50 Paperissima sprint. Show
 2.15 Il bello delle donne. Serie tv

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 How I met your mother. Sit. com.
 7.40 Cartoni animati
 9.50 Night shift. Telefilm
 13.00 Sport Sport XXL. Notiziario sportivo
 14.25 Lethal Weapon. Film
 16.15 Magnum P.I. Film
 18.05 Camera cafè. Sit. com.
 19.00 Dr. House-Medical division. Telefilm
 20.40 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.30 Una notte da leoni 2. Film 
 23.50 21 & over-Un compleanno da leoni. Film
 1.55 Sport Mediaset-La Giornata

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 8.00 Padri e figli. Serie tv
 10.00 Carabinieri
 11.00 I viaggi del cuore. Rb
 12.30 Colombo. Telefilm
 14.00 Donnavventura summer beach
 15.00 Insieme per forza. Film
 16.45 La tortura della freccia. Film
 19.35 Hamburg distretto 21. Telefilm
 20.30 Stasera Italia weekend
 21.25 Romanzo criminale. Film
 0.30 Sbirri. Film
 3.00 La pecora nera. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 12.00 Recita dell'Angelus di papa Franc.
 12.20 Sant'Antonio di Padova. Film
 14.20 Borghi d'Italia. Bagno di Romagna
 15.00 Coroncina della divina...
 15.20 Il mondo insieme. Magazine
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 18.30 Bel tempo si spera
 19.00 S. Messa
 20.00 S. Rosario da Pompei
 20.30 Soul 
 21.05 Son of god. Film
 23.25 Effetto notte. Rb

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 9.30 S. Messa
 10.30 Occasioni da shopping
 13.00 New farmers. Rb
 13.30 Sei in salute. Rb
 14.00 La grande vallata
 15.00 Passo in Tv
 17.45 Persone e personaggi. Rb
 18.00 Shopping
 18.30 Mi ritorna in mente
 19.30 Caroline in the city
 20.00 L'anteprima. Rb
 20.30 Novastadio. Rb

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 9.55 Italiasì! Giorno per giorno. Rb
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Io e te. Conduce Pierluigi Diaco
 15.40 Il Paradiso delle signore 4
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità per l'Italia. Gioco con Insinna 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Il giovane Montalbano
   Ritorno alle origini. (Replica)
 23.45 Cose nostre. Nel nome dei figli
 0.50 S'è fatta notte. F. Fialdini, Gigi e Ross

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.50 Heartland. Telefilm
 8.45 Blue bloods. Telefilm
 10.10 TG2 Italia. Rb 
 11.20 La nave dei sogni: Australia 
 13.30 Tg2. Costume e società. Rb
 14.00 Detto fatto. Conduce Bianca Guaccero
 16.25 L'Italia che fa
 17.10 Un caso per due. Telefilm
 18.50 Blue Bloods. Telefilm
 19.40 Bull. Telefilm
 21.20 Tutte lo vogliono. Film
 22.55 Striminzitic show. Serie tv

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.05 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: La caccia alle streghe
 15.20 Rai cultura: #Maestri
 15.55 Le ragazze. Documenti
 18.05 Geo Magazine 
 20.00  Blob. Magazine
 20.20 Geo-Vacanze italiane. Documentari
 20.55 Maturità 2020. Diari
 21.20 Sol Levante. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque news
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Daydreamer. Le ali del sogno. Serie tv
 15.30 Il segreto. Telenovela
 16.30 Ossessione matrimonio. Film
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.20 Ciao Darwin 7. Show
 0.30 X-Style. Magazine
 1.50 Striscia la notizia. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 9.30 Person of interest. Telefilm
 13.00 Sport Mediaset
 13.40 I Simpson. Cartoni animati
 14.30 I Griffin. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 15.55 Modern family. Film
 17.40 La vita secondo Jim. Sit. com.
 19.00 Dr. House-Medical division. Telefilm
 20.40 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.30 Emigratis. Real tv
 23.50 I 2 soliti idioti. Real tv 
 1.45 Training day. Telefilm

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.00 Hazzard. Telefilm
 9.05 Everwood. Telefilm
 10.10 I Cesaroni. Serie tv
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 Detective in corsia. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.35 Polvere di stelle. Telefilm
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia news. Talk show
 21.25 Quarta Repubblica. Talk show
 0.45 Ieri e oggi in tv. Festivalbar Story 9
 2.25 Media shopping. Show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 11.55 Angelus
 12.20 Terra nostra. Telenovela
 14.00 L'ora solare
 15.00 La Coroncina della divina...
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Terra nostra. Telenovela
 17.30 Il diario di papa Francesco
 19.00 S. Messa
 19.30 Buone notizie. Rb
 20.00 S. Rosario da Pompei
 21.10 A.D. La Bibbia continua 
 22.45 Buone notizie. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.30 Agrisapori. Rb 
 9.00 Shopping 
 10.00 Documentario 
 10.30 Ora musica. Musicale
 12.15 Passo in tv. Rb
 14.00 New farmers. Rb
 17.00 La grande vallata. Telefilm 
 17.45 Musica e spettacolo
 18.00 Metropolos per te
 19.45 Novastadio sprint. Rb
 20.30 Linea d'ombra. Talk show
 23.00 Sei in salute. Rb

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 9.55 Italiasì! Giorno per giorno. Rb
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Io e te. Conduce Pierluigi Diaco
 15.40 Il Paradiso delle signore 4
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità per l'Italia. Gioco con Insinna
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Nero a metà. Serie tv
 23.40 Porta a porta
 1.15 Rainews24
 1.50 Sottovoce

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.45 Blue Bloods. Telefilm
 10.55 Incontro annuale della Consob...
 11.55 Un ciclone in convento. Telefilm
 14.00 Detto fatto. Conduce Bianca Guaccero
 16.20 L'Italia che fa. Con Veronica Maya
 17.10 Un caso per due. Telefilm
 18.50 Blue bloods. Telefilm
 19.40 Bull. Telefilm
 21.20 Made in Sud. Show 
 23.30 Striminzitic show
 0.30 Un caso di coscienza 2. Serie tv
 2.10 Protestantesimo. Rb religiosa

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.05 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: 1973. L'Italia dell'austerity 
 15.20 Rai cultura: #Maestri
 15.55 Le ragazze. Documenti
 18.00 Geo Magazine. Documentario 
 20.00  Blob. Magazine
 20.20 Geo-Vacanze italiane. Documentari
 20.55 Maturità 2020. Diari
 21.20 #Cartabianca. Talk show

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque news
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Daydreamer. Le ali del sogno. Serie tv
 15.30 Il segreto. Telenovela
 16.30 Inga Lindstrom-Una blogger in cucina
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.20 Cado dalle nubi. Film
 24.00 Manifest. Telefilm
 0.55 Striscia la notizia. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.55 How I met your mother. Sit. com.
 9.30 Person of interest. Telefilm
 13.00 Sport Mediaset
 13.40 I Simpson. Cartoni animati
 14.30 I Griffin. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 15.55 Modern family. Film
 17.40 La vita secondo Jim. Sit. com.
 19.00 Camera cafè. Sit. com.
 19.30 Dr. House-Medical division. Telefilm
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.15 Le Iene show

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.00 Hazzard. Telefilm
 9.05 Everwood. Telefilm
 10.10 I Cesaroni. Serie tv
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 Detective in corsia. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.35 Il grande sentiero. Telefilm
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia news. Rb
 21.25 Fuori dal coro. Talk show
 0.50 Doppia personalità. Film
 2.25 Media shopping. Show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 12.20 Terra nostra. Telenovela
 14.00 L'ora solare
 15.00 Coroncina della divina...
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Terra nostra. Telenovela
 17.30 Il diario di papa Francesco
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 S. Messa
 20.00 S. Rosario da Pompei
 21.10 Anni ruggenti. Film
 23.05 Retroscena. Rb
 23.45 Compieta. Preghiera

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 12.00 Basket. Adecco-Varese
 13.45 Beker grill
 14.00 Tesori di arte sacra
 14.30 Shopping
 16.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 17.00 La grande vallata 
 17.45 Musica e spettacolo
 18.00 Metropolis per te
 18.30 Novastadio
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Linea d'ombra. Talk
 23.30 New farmers. Rb

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 9.55 Italiasì! Giorno per giorno. Rb
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Io e te. Conduce Pierluigi Diaco
 15.40 Il Paradiso delle signore 4
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità per l'Italia. Gioco con Insinna
 20.30 Calcio. Coppa Italia (finale)
 0.50 Rainews24
 2.15 Sottovoce
 2.45 Moviemag. Magazine
 3.10 La famiglia Benvenuti

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.05 Sea patrol. Telefilm 
 8.45 Blue bloods
 10.10 Tg2 Italia 
  11.20 La nave dei sogni: Sri Lanka. Film
 14.00 Detto fatto. Conduce Bianca Guaccero
 16.20 L'Italia che fa. Con Veronica Maya
 17.10 Un caso per due. Telefilm
 18.50 Blue bloods. Telefilm
 21.20 Il gioco del tradimento. Film 
 23.00 Striminzitic show
 24.00 Un caso di coscienza 2. Serie tv
 1.35 Bates motel. Serie Tv

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 11.05 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Giovanni Gentile
 15.20 Rai cultura: #Maestri
 15.55 Le ragazze. Documenti
 18.00 Geo Magazine. Documentario 
 20.00  Blob. Magazine
 20.20 Geo-Vacanze italiane. Documentari
 21.20 Chi l'ha visto? Inchieste
 1.05 Rai Cultura: l'Italia della Repubblica

 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 Daydreamer. Serie tv
 15.30 Il segreto. Telenovela
 16.30 Un amore improvviso. Film
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.20 Paradiso amaro. Film
 0.15 Striscia la notizia
 0.40 Il bello delle donne. Serie tv

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.55 How I met your mother. Sit. com.
 9.30 Person of interest. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato. Rb
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 15.55 Modern family. Film
 16.45 Due uomini e 1/2
 17.40 La vita secondo Jim. Sit. com.
 18.10 Camera cafè. Sit. com.
 19.00 Dr. House-Medical division. Telefilm
 20.40 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.30 Una ragazza e il suo sogno. Film
 23.45 Le sorelle perfette. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.00 Hazzard. Telefilm
 9.05 Everwood. Telefilm
 10.10 I Cesaroni. Serie tv
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 Detective in corsia. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.35 La guerra privata del maggiore Benson
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Talk show
 21.25 Pensavo fosse amore... invece era un calesse
 23.40 Volesse il cielo! Film

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 9.30 Udienza generale
 11.55 Angelus
 12.20 Terra nostra. Telenovela
 14.00 L'ora solare
 15.00 Coroncina della divina...
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Terra nostra. Telenovela
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 S. Messa
 19.30 Attenti al lupo
 20.00 S. Rosario da Pompei
 21.00 Italia in preghiera. Rosario 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 11.30 Beker Marrakchef
 12.00 Linea d'ombra. Talk
 13.45 Cinema in atto. Rb
 14.00 Vie verdi. Rb
 17.00 La grande vallata. Telefilm
 17.45 Musica e spettacolo
 18.00 Metropolis per te
 18.30 Novastadio
 19.45 Caroline in the city Rb
 20.15 Momenti di calcio
 20.30 Novastadio. Rb
 23.00 Colori e sapori dei mercatini d'oriente

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina
 9.55 Italiasì! Giorno per giorno. Talk show
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Io e te. Conduce Pierluigi Diaco
 15.40 Il Paradiso delle signore 4
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità per l'Italia. Gioco con Insinna
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Che Dio ci aiuti 5. Serie tv
 23.40 Porta a porta
 1.15 Rainews24
 1.50 Sottovoce

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7,50 Heartland 
 8.45 Blue bloods. Telefilm
 10.10 Tg2 Italia 
  11.20 La nave dei sogni: Samoa. Film
 14.00 Detto fatto. Conduce Bianca Guaccero
 16.25 L'Italia che fa. Con Veronica Maya
 17.05 Rai Parlamento. Notiziario
 17.10 Un caso per due. Telefilm
 18.50 Blue bloods. Telefilm
 21.20 Paradise beach-Dentro l'incubo. Film
 22.55 Striminzitic show
 23.55 Elser-13 minuti che non cambiarono la storia

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 11.05 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Il processo di Norimberga
 15.20 Rai cultura: #Maestri
 15.55 Le ragazze. Documenti
 17.45 Geo Magazine. Documentario 
 20.00  Blob. Magazine
 20.20 Geo-Vacanze italiane. Documentari
 20.55 Maturità 2020. Diari
 21.20 Ogni cosa è illuminata. Magazine

 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 Daydreamer. Serie tv
 15.30 Il segreto. Telenova
 16.30 Rosamunde Pilcher: tempesta d'amore
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia
 21.20 New Amsterdam. Film 
 0.50 Striscia la notizia. Show
 1.15 Il bello delle donne. Serie tv

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.55 How I met your mother. Sit. com.
 9.30 Person of interest. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato. Rb
 13.40 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 15.55 Modern family. Film
 16.45 Due uomini e 1/2 
 17.40 La vita secondo Jim
 20.40 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.30 Transformers-La vendetta del caduto. Film
 0.30 L.A. Apocalypse a Los Angeles. Film 
 2.35 Media shopping. Show

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.05 Stasera Italia. Talk show
 8.00 Hazzard. Telefilm
 9.05 Everwood. Telefilm
 10.10 I Cesaroni. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 Detective in corsia. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Ieri e oggi in tv. Telefilm
 16.35 Tobruk. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia news. Talk
 21.25 Dritto e rovescio. Talk show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 11.55 Angelus
 12.20 Terra nostra
 14.00 L'ora solare
 15.00 Coroncina della divina...
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Terra nostra. Telenovela
 17.30 Il diario di papa Francesco
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 S. Messa
 19.30 Attenti al lupo. Rubrica
 21.10 Vento di primavera. Film
 23.25 Indagine ai confini del sacro. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23    
 12.00 Linea d'ombra
 13.45 Persone e personaggi. Rb
 14.00 Il cammino di Dio con l'uomo. Rb
 14.30 Shopping
 16.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 17.00 La grande vallata. Telefilm
 17.45 Musica e spettacolo
 18.00 Telefilm
 18.30 La chiesa nella città
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Griglia di partenza
 23.30 Beker Marrakchef

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina
 9.55 Italiasì, giorno per giorno. Talk
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Io e te. Conduce Pierluigi Diaco
 15.40 Il Paradiso delle signore 4
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità per l'Italia. Gioco con Insinna
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Top dieci. Show 
 24.00 Uno chef in corsia. Film
 1.15 Rainews24
 1.50 Cinematografo. Di Gigi Marzullo

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7,50 Heartland 
 8.45 Blue bloods. Telefilm
 10.10 Tg2 Italia 
  11.20 La nave dei sogni: Oman. Film
 14.00 Detto fatto. Conduce Bianca Guaccero
 16.25 L'Italia che fa. Con Veronica Maya
 17.10 Un caso per due. Telefilm
 18.50 Blue bloods. Telefilm
 21.20 Sulle ali della pazzia. Film
 23.00 Un vicino troppo perfetto. Film
 0.30 Striminzitic show
 1.30 Qualcosa di buono. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.05 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: La svolta di Salerno 
 15.20 Gli imperdibili. Magazine 
 15.25 Rai cultura: #Maestri
 16.00 Le ragazze. Documenti
 18.05 Geo Magazine. Documentario 
 20.00  Blob. Magazine
 20.20 Geo-Vacanze italiane. Documentari
 21.20 Notte prima degli esami. Oggi. Film 

 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 Daydreamer. Serie tv
 16.30 Amore e magia. Film
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Windstorm 4. Il vento sta cambiando
 0.05 Striscia la notizia
 0.30 Il bello delle donne. Serie tv 
 2.05 Centovetrine. Soap opera

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.55 How I met your mother. Sit. com.
 9.30 Person of interest. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato. Rb
 13.40 I Simpson. Cartoni animati
 14.30 I Griffin. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 15.55 Modern family. Film
 17.40 La vita secondo Jim. Sit. com.
 19.00 Dr. House-Medical division. Film
 20.40 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.30 Transformers 3. Film
 0.35 L.A. Zombie: l'ultima Apocalisse. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.05 Stasera Italia news
 8.00 Hazzard. Telefilm
 9.05 Everwood. Telefilm
 10.10 I Cesaroni. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 Detective in corsia. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Ieri e oggi in tv
 15.50 Assassinio sul Nilo. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia news. Rb
 21.25 Quarto grado. Inchieste

TG 2000 ore 18.45-20.30 da lunedì a sabato   
 10.00 Il mio medico. Rb
 11.00 Quel che passa il convento. Rb
 12.20 Terra nostra. Telenovela
 15.00 Coroncina della divina...
 16.00 Terra nostra. Telenovela
 17.30 Il diario di papa Francesco
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 S. Messa
 19.30 Attenti al lupo. Rb
 20.00 S. Rosario da Pompei
 20.50 Guerra e Pace. Film
 21.10 Nel mio amore. Film

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 11.30 New farmers 
 12.00 Tesori di arte sacra
 12.30 Hungry hearts
 13.15 Terre del Garda
 13.45 Comics carpool
 14.00 Telefilm
 14.30 Shopping
 17.00 La grande vallata. Telefilm
 18.00 Metropolis per te
 18.30 L'anteprima. Rb
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Linea d'ombra

martedì venerdìgiovedì
T

mercoledì
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Inserto di informazioni
per usare la città e il circondario

Programmi
6.45: Inizio programmi 
con “Prima di tutto”
7.00: In blu notizie
7.36: Oggi in edicola
8.00: Santa Messa in diret-
ta dalla Cattedrale di Crema
9.00: GR flash. A seguire,
“Vai col liscio”
10.00: In blu notizie
10.06: Rassegna stampa lo-
cale A seguire le classifiche
11.00: In blu notizie 
A seguire, mattinata in blu
12.00: In blu notizie
12.30: Gazzettino Cremasco, 
edizione principale

13.00: In blu notizie
13.15 – 17.00: Musica 
 e intrattenimento
14.30: Notiziario. 
Flash locale
16.30: Notiziario. 
Flash locale
17.00: Musica
18.00: In blu notizie
18.30: Gazzettino Crem. 
Replica

Rubriche
Giovedì ore 11: Filo diretto 
(Comune, Ospedale, Consulente 
del lavoro, legale ed ecclesiali)
Sabato dalle 9 alle 12: 
RA5 Magazine 
ore 9 Segui l’onda, 
10,15 Ciak si gira, 
10,30 Su il sipario, 
11,05 TuttInCampo, 
11,45 Le ricette di zia Annunciata.

RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

L’accesso alle aree ambula-
toriali dell’ASST Ospedale 

Maggiore di Crema è subordinato 
al rispetto di norme di comporta-
mento che garantiscano la dovuta 
tutela degli utenti e del personale 
sanitario.

Allo scopo si raccomanda di 
recarsi alle postazioni di triage 
predisposte a ogni ingresso delle 
strutture aziendali prima di ac-
cedere agli ambulatori aziendali 
solo 15 minuti prima dell’appun-
tamento, mentre è fortemente 
sconsigliato presentarsi con largo 
anticipo.

Nelle aree di triage sarete sot-
toposti a:

• controllo della temperatura 
corporea che non dovrà essere 

superiore a 37,5°C. In presenza 
di febbre gli operatori forniranno 
tutte le indicazioni necessarie;

• verifica del corretto posiziona-
mento della mascherina chirurgi-
ca. Le maschere dotate di valvola 
non sono consentite in alternativa 
vi saranno fornite idonee prote-
zioni per le vie respiratorie (ma-
scherine);

• disinfezione delle mani con 
soluzione idroalcolica da effet-
tuarsi anche se sono stati indossa-
ti i guanti protettivi;

• somministrazione di un que-
stionario anamnestico – qualora 
non fosse già stato scaricato dal 
sito aziendale www.asst-crema.
it – che dovrà essere compilato 
in ogni sua parte e consegnato al 
medico al momento della visita 
specialistica;

• gli effetti personali (come 

borsa e cellulare) dovranno esse-
re riposti in una busta di plastica 
fornita dai nostri operatori dove 
dovranno rimanere per tutta la 
permanenza nella struttura;

• non è consentito l’ingresso 
dell’accompagnatore se non per 
i minori, le persone con disabilità 
e gli utenti fragili non autosuffi-
cienti;

• nelle sale d’attesa accomodar-
si sulle sedie disponibili mante-
nendo una distanza interpersona-
le superiore a un metro.

Si raccomanda di attenersi alle 
misure igienico sanitarie precau-
zionali per la limitazione del con-
tagio.

Grazie per la vostra collabora-
zione.

La Direzione Sanitaria

LE REGOLE DA SEGUIRE ALL'OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA

Accesso sicuro agli ambulatori

Diocesi di Crema

        
 

GLI UFFICI DE 
“Il Nuovo Torrazzo”

 
SONO APERTI AL PUBBLICO

solo al mattino dalle ore 9 alle 12 

(dal lunedì al venerdì)

Gli U�ci di Curia 
sono aperti 

preferibilmente 
su appuntamento  

telefonando allo 0373.256274

SUGGERIMENTI ORGANIZZATIVI PER IL POST LOCKDOWN

Aziende e dipendenti: si riparte!

LavoroCittà
CREMA

Finalmente si riparte! È la frase di sollievo escla-
mata dalla maggior parte degli imprenditori 

dopo il lungo lockdown causato dell’emergenza 
pandemica. Ma i rigidi protocolli imposti causa-
no minori clienti nei negozi e nei pubblici esercizi, 
cali di produzione nei reparti aziendali per ordini 
rinviati o cancellati, diminuzione generalizzata 
dell’export. 

Ecco che l’euforia della riapertura si scontra con 
il poco lavoro e il temporaneo esubero di lavora-
tori. Per evitare azioni impulsive da parte degli 
imprenditori il decreto “Rilancio” ha esteso fino 
al 17.08.2020 il divieto di licenziamento per motivi 
economici. Il datore di lavoro, se ha già utilizzato 
le prime 9 settimane di Cassa Integrazione previste 
dal decreto “Cura Italia”, può ora accedere a ulte-
riori 5 settimane da fruire entro il 31.08 ma solo dal 
01.09 potrà richiederne altre 4. Chi ha dovuto chiu-
dere l’attività già nei primissimi giorni di quarante-
na, oggi si trova davanti a una situazione di stallo: 
l’erogazione dei finanziamenti agevolati è frenata 
dalle lungaggini burocratiche, la cassa integrazione 
ormai è già tutta esaurita e vige l’obbligo di mante-
nere invariato l’organico. Dunque che fare? Vanno 
studiate soluzioni interne per preservare la forza 
lavoro e tutelare l’azienda dal punto di vista orga-
nizzativo, economico e finanziario, in attesa che il 
Governo ponga velocemente rimedio (si spera) alle 
storture generate dal decreto. Fino ad allora ecco 
qualche suggerimento organizzativo per ottimizza-
re risorse e costo del lavoro.

Trasformazione contratti full-time in part-ti-
me: la riduzione concordata e temporanea dell’o-
rario di lavoro di alcune figure “intercambiabili” 
consente un risparmio del costo del lavoro e può 
agevolare alcuni dipendenti che vogliano concilia-
re meglio vita e lavoro, complice l’emergenza Co-
vid-19.

Revisione delle mansioni: il Codice Civile e i 
Contratti nazionali consentono, a certe condizioni 
e con retribuzione invariata, il demansionamento 
provvisorio del lavoratore. Così si risparmia sui co-
sti indiretti di alcuni servizi esterni o sui lavoratori 
somministrati, le cui mansioni verrebbero riasse-
gnate ad alcuni dipendenti. Il calo diretto del costo 

del lavoro, diminuendo anche la retribuzione, lo si 
ottiene solo con accordo sindacale.  

Godimento delle ferie: come raccomandato dai 
vari Dpcm Covid-19, a scopo organizzativo il dato-
re di lavoro può imporre il godimento di ferie che, 
però, andranno comunque monetizzate in busta 
paga.   

Aspettativa non retribuita: il datore di lavoro 
può concedere al dipendente che ne faccia richiesta 
un periodo di sospensione dal lavoro con diritto alla 
conservazione del posto. Il costo del lavoro ovvia-
mente ne beneficerebbe in misura proporzionale ai 
mesi di assenza concessa.   

Indennità speciali Covid: da proporre ai dipen-
denti con figli fino ai 12 anni che possono godere 
entro il 31.07 di un congedo straordinario fino a 30 
giorni indennizzato al 50% dall’INPS e senza ob-
bligo di integrazione da parte del datore di lavoro. 
Anche i permessi della L. 104/92 per l’assistenza 
ai disabili sono aumentati di ulteriori 12 giorni da 
usufruire in maggio e giugno, con costo a carico 
dell’INPS. 

Analisi della forza lavoro: con la cessazione dei 
contratti a termine, l’individuazione di lavoratori 
prossimi alla pensione, limitazione degli straordi-
nari che andranno sempre pre-autorizzati. 

Il dialogo con i dipendenti consentirà di indivi-
duare eventuali bisogni sopraggiunti che, in questo 
periodo particolare, potrebbero conciliarsi con una 
nuova organizzazione che vada incontro alle esigen-
ze aziendali. Tutto 
questo in un’ottica 
“conservativa” adot-
tando, preliminar-
mente, ogni misura 
utile a salvaguardare 
i posti di lavoro e in 
attesa di una piena 
ripartenza del mer-
cato di riferimento. 

 Roberta Jacobone
    Commercialista 

del Lavoro - Crema
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 CREMA MOSTRA
In occasione del centenario della nascita del pittore Gianetto Biondini, 

il Museo propone una mostra aperta fino al 12 luglio. L’esposizione, a 
ingresso libero, è visitabile martedì ore 14,30-17,30, mercoledì-giovedì-
venerdì 10-12 e 14,30-17,30, sabato e domenica ore 10-12 e 15,30-18,30.

ORE 14,30 CREMA MINI VIDEO
Collegandosi alla pagina YouTube e Facebook del Museo Civico 

di Crema e del Cremasco #IORESTOACASA CON TEATROALLOS-
SO. Un mini video a sorpresa con Teatroallosso, compagnia teatrale 
dedicata al teatro per l’infanzia, per ragazzi e famiglie.

ORE 16 CREMA VIDEORECENSIONE
Collegandosi alla pagina YouTube e Facebook della Biblioteca 

Civica di Crema #ACIASCUNOILSUOALBOILLUSTRATO. Video-
recensione (di pochi minuti) dove verranno presentati albi illustrati 
molto particolari per tutti i gusti. Prima puntata.

DOMENICA 14
ORE 14 CASTELLEONE BOSCO DIDATTICO

Dopo mesi di chiusura forzata al pubblico riapre il Bosco didattico. 
Oggi e ogni seconda domenica del mese, fino alle ore 18,30, possi-
bilità di passeggiare nel verde e godere di ambienti e paesaggi tipici 
della zona. Dovranno essere attuati i comportamenti consigliati per 
far pronte all'emergenza Covid; gli ampi spazi aperti potranno garan-
tire un adeguato distanziamento sociale. Chi lo desidera potrà anche 
usufruire dell'accompagnamento delle Guardie ecologiche volontarie.   

ORE 17,30 CREMA VIDEOTUTORIAL
Collegandosi alla pagina YouTube e Facebook del Museo ARTE 

A MERENDA. Videotutorial dedicato alle tecniche artistiche a cura 
di M. Balzari. Si realizzerà una scultura ispirata alle opere di Alberto 
Giacometti con dei materiali che si trovano facilmente in cucina.

LUNEDÌ 15
ORE 10 CREMA FLASH MOB 

Nel parcheggio lato ospedale, ex “ospedale da campo”, come in 

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 13 giugno 2020

altre piazze italiane, flash mob per rendere il giusto tributo agli eroi 
dell'emergenza Covid-19. L’appello è Non fateci tornare invisibili.

ORE 16 CREMA VISITA VIRTUALE AL MUSEO
Attraverso il collegamento virtuale alla pagina YouTube e Face-

book del Museo Civico di Crema e del Cremasco UN PO' COME 
AL MUSEO. Visita virtuale in Museo per bambini dai 6 ai 13 anni.

MARTEDÌ 16
ORE 21 CREMA NUOVA INCONTRO

Presso la chiesa parrocchiale, incontro con fratel Ivan Cremonesi che 
presenterà la sua esperienza in Congo. Verrà proiettato un filmato pre-
parato per l’occasione. 

ORE 21 RIPALTA CREMASCA INCONTRO
Nello spazio antistante il Comune, serata informativa Coronavirus, testi-

monianze mediche dalla prima linea ospedaliera. Interverranno: Attilio Gal-
mozzi e Fulgenzia Bianchi (medici Asst Crema). Necessaria la mascherina e 
il mantenimento della distanza di sicurezza.  

MERCOLEDÌ 17
ORE 20,45 MONTODINE VEGLIA-PREGHIERA

Presso il cortile dell’oratorio don Bosco di Montodine, s. Rosario me-
ditato per la liberazione di padre Gigi “Preghiera per il Niger, preghiera per 
padre Gigi”. 

In caso di maltempo la Veglia si svolgerà nella chiesa parrocchiale. 
Diretta streaming sul canale YouTube de “Il Nuovo Torrazzo” colle-
gandosi a: www.diocesidicrema.it e all’homepage del sito: www.ilnuovotor-
razzo.it. Diretta audio: RadioAntenna 5 Fm 87,800.

GIOVEDÌ 18
ORE 21 CREMA S. ROSARIO

A conclusione di un anno catechistico “straordinario” s. Rosario 
presso la Cattedrale presieduto dal Vescovo e guidato dall’Ufficio Ca-
techistico. Alla preghiera potranno presenziare 2 catechisti per ogni 
parrocchia. Tutti gli altri potranno partecipare collegandosi da casa 
al canale YouTube de “Il Nuovo Torrazzo”, audio/video Fm 87,800, 
www.ilnuovotorrazzo.it
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Tutte le esperienze umane, per loro stes-
sa natura, son destinate a una fine. Fine 

che può essere traumatica, necessaria, vio-
lenta, voluta, consensuale, consapevole…

Quella del laboratorio di Tess, Teatro di 
Esperienza Sociale e solidale, è stata una 
fine con il lieto “fine”; infatti ha partorito 
una nuova creatura, quella dell’associazione 
di Promozione Sociale “Rosso Di Scena” 
-  Teatro Solidale, con sede in via mons. 
Antonietti 15, presso il Teatro di Capergna-
nica. Purtroppo la nascita dell’associazione 
ha coinciso con i tempi drammatici del Co-
vid-19 e le prime produzioni degli spettacoli 
già programmati (tre date per In arte Gian-
na Breil e altrettante per Vieni avanti cretino) 
sono saltate, ma ci sarà tempo per recuperar-
le con la prossima stagione.  

Vorrà dire che i primi vagiti di “Rosso di 
Scena” saranno più carichi di energia.

È come un passaggio generazionale, per-
ché non siamo eterni, anche se alcuni attimi 
assomigliano a qualcosa di profondamente 
spirituale grazie alla verità delle emozioni. 
L’erede, in qualche modo, ha i tratti del ge-
nitore, ma la sua identità si costruisce strada 
facendo e ogni strada presenta contesti di-
versi, per il momento storico e per i soggetti 
in causa, ma anche e soprattutto per il caso, 
meravigliosa alchimia di dati e sentimenti 
che si mischiano sempre in modo originale. 
E poi pensiamo che sia pericoloso costrui-
re sentieri destinati a diventare autostrade. 
I pionieri dell’anima son sempre impegnati 
a tracciare faticosi percorsi dentro le torbide 
pulsioni del dubbio. Nel loro piccolo anche 
quelli di Tess. 

In questo momento di transizione, un 
enorme e maiuscolo “Grazie” è stato rivolto 
a Miriam Alblois e al marito Matteo Cavalli-
ni per il prezioso volume che hanno elabora-
to, costruito e dedicato al regista e autore del 
progetto di Tess (Fausto Lazzari), un prezio-
so documento che raccoglie tempi, teatri, e 
istantanee di tutti i protagonisti. 

“Voglio condividere questa dedica – ha 
detto Lazzari – con tutti quelli che hanno 
partecipato al Laboratorio di Tess (in otto 
anni oltre quaranta attori) perché il passato 
muore, ma non possiamo dimenticarcene. È 
come una flebile luce che magicamente to-
glie le ombre scure da ciò che è stato e ci 
indica nuove strade per il futuro. Tocca a noi 
osare ogni nuovo stimolo che possa avere il 
sapore o il profumo della vita, mai soli, da 
condividere nella solidarietà”.

Il laboratorio teatrale Tess è nato nel 2011 
all’interno di un progetto più articolato che 
approfondisce e valorizza al meglio il Tea-
tro Sociale nel panorama lombardo, anche 
grazie alla sensibilità degli amministratori 
di Romanengo dove è situato il particolare 
e famoso contenitore che risponde al nome 

di Auditorium Galilei. Peccato che anche a 
Crema, dopo alcuni convegni nazionali di 
Teatro Sociale, non si sia proseguita l’espe-
rienza di questa realtà teatrale così radica-
ta sul nostro territorio, tanto da interessare 
numerose Università, da Milano a Pavia, da 
Brescia a Venezia e Torino. 

“Dopo quindici anni di esperienze all’in-
terno di strutture riabilitative e diversi con-
vegni nazionali che ho realizzato a Crema 
sulla efficacia terapeutica del teatro in qual-
siasi ambito di fragilità e dipendenza – con-
tinua il regista – il passo successivo è stato 
proprio quello di aprirsi alla società con 
maggiore disinvoltura, iniziando un percor-
so ricco di avvenimenti, con la presenza di 
una compagnia teatrale aperta e stabile, ma 
soprattutto capace di produrre spettacoli. 
E soprattutto avendo una sede altrettanto 
stabile, individuata nel bel teatro Galilei di 
Romanengo”. 

Ogni anno e per otto edizioni, da ottobre 
a maggio, con cadenza settimanale, è sta-
ta offerta l’opportunità di confrontarsi con 
gli elementi fondamentali dell’arte sceni-
ca, dall’uso della voce alle diverse posture 
comunicative, sia individuali sia collettive, 
attraverso la recitazione. Nei primi due 
anni c’è stata anche una co-conduzione in 
collaborazione con l’attrice professionista 
Gianna Breil. Così, si è partiti con la rivi-
sitazione di una pietra miliare della lettera-
tura universale quale è Esercizio di stile che 
Raymond Queneau pubblicò nel 1947 e che 

uscì in Italia nella traduzione di Umberto 
Eco nel 1983. A seguire, ci si è confrontati 
con un altro capolavoro mondiale, quella fa-
mosa Cantatrice calva che il maestro romeno 
dell’assurdo Eugenj Ionesco compose nel 
1950 a Parigi. Poi l’attività ha virato verso 
una maggiore leggerezza comunicativa, 
individuando di anno in anno, commedie 
brillanti ma di notevole spessore letterario 
e linguistico. Tess ha dato vita, partendo 
da due italiani di grande spessore, a Non ti 
conosco più di Aldo De Benedetti, composta 
nel 1932; Farida, il morto e la gallina, tre com-
medie brevi, scritte tra il 1924 e il 1939, da 
Achille Campanile; Sarto per signora (1886) 
del francese Georges Feydeau; 47 morto che 
parla! (1918) di Ettore Petrolini; Pallotto-
le su Broadway (1994) di Woody Allen e il 
più recente Atto primo: su il sipario! Tratto da 
Rumori fuori scena, (1977) commedia meta 
teatrale adattata dall’inglese Michael Frayn. 

Ogni anno, il lavoro prodotto è andato in 
scena su numerosi palcoscenici del territo-
rio. Volendo dare qualche numero, si con-
tano 8 produzioni per 8 copioni originali in 
otto anni, per un totale di oltre 30 repliche, 
messe in scena nei teatri di Romanengo, 
Capergnanica, Bagnolo, Casale Cremasco, 
Soresina, San Bernardino, Ripalta Crema-
sca e Cremona. Oltre 40 gli interpreti e circa 
5.000 gli spettatori. In ogni caso, il Festival 
di Tess prosegue con i suoi spettacoli al Ga-
lilei di Romanengo, e il prossimo anno sarà 
la decima edizione.

NATA ANCHE UNA SECONDA REALTÀ DI 
TEATRO SOLIDALE: “ROSSO DI SCENA”

NATA ANCHE UNA SECONDA REALTÀ DI 

Lazzari: tutto 
il teatro di Tess

LIBRI

In alto Fausto Lazzari tiene in mano il libro a lui dedicato, quindi lo stesso Lazzari accanto 
ad alcuni attori della sua lunga esperienza teatralead alcuni attori della sua lunga esperienza teatrale
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Dopo 3 mesi, più di 360 attività proposte e circa 80.000 visite 
alla pagina dedicata sul nostro sito, giunge a conclusione 

#intantofaccioqualcosa, il progetto di solidarietà digitale di Uo-
vonero in collaborazione con Autismo è e Spazio Nautilus - Mi-
lano. La casa editrice cremasca ringrazia le persone coinvolte 
nella progettazione delle attività, a partire da Enza Crivelli, e 
tutti coloro che hanno seguito nel corso di questi lunghi e com-
plicati mesi le proposte online.

L’appuntamento è per questo autunno con i Quaderni di #in-
tantofaccioqualcosa. Uovonero segnala, inoltre, una novità lette-
raria, il nuovo romanzo dell’autrice di Una per i Murphy e Un 
pesce sull’albero. Una storia che parla di famiglia e di relazioni che 
vanno oltre ai legami di sangue, raccontata dalla voce inconfon-
dibile della pluripremiata autrice Lynda Mullaly Hunt.
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Un affettuoso e solidale saluto a Crema e ai cremaschi: è Oscar 
Farinetti (al centro, nella foto) a inviarlo in un video pubblicato 

venerdì 12 giugno, sulla newsletter de Imondidicarta (www.imondi-
dicarta.it), la partecipatissima rassegna culturale cittadina guidata 
da Enrico Tupone. Ogni secondo weekend di ottobre a Crema, da 
ormai otto anni, Imondidicarta presentano e condividono eventi 
riguardanti arte, cultura, psicoanalisi, salute, musica, buona cucina. 

E se parliamo di buona cucina italiana, non possiamo non pen-
sare a Farinetti che, nel 2015 fu appunto gradito ospite de Imon-
didicarta. Originario di Alba, si è dedicato alla diffusione dell’im-
magine e del gusto del cibo italiano nel mondo. La sua intuizione 
lo condusse a fondare Eataly, spazio multifunzionale che ruota 
intorno al buon mangiare e al buon bere, alla qualità e alla ristora-
zione tout court. Il primo Eataly nel 2007 a Torino ebbe di seguito 
punti vendita in tutto il mondo, tanto che Farinetti è stato insignito 
di numerosi premi per la sua straordinaria attività imprenditoriale. 
Farinetti, che nel 2015 apprezzò moltissimo la rassegna de Imondi-
dicarta, in un bel video esprime oggi la sua vicinanza e solidarietà 
alla città per quanto accaduto causa Covid-19.

È possibile visionare il video sul sito de Imondidicarta, dove si 
può anche iscriversi alla newsletter compilando il velocissimo mo-
dulo sulla homepage, sempre aprendo www.imondidicarta.it.

Ogni due venerdì arriveranno interessanti articoli, riflessioni e 
video. E tutto lo spirito de Imondidicarta, pronti a una speciale e 
originalissima edizione 2020!
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Il mondo del fumetto e della musica antica si incontrano sul 
web.  Chi l’avrebbe mai immaginato? Cremonesi gli autori 

del fumetto Monteverdi Genius Loci. Scritto da Michele Gine-
vra, responsabile del Centro Fumetto “Andrea Pazienza”, e 
illustrato da Francesca Follini, la pubblicazione arricchisce la 
biografia di Claudio Monteverdi con elementi magici e spi-
rito d’avventura. Ogni cento anni, in un’ansa del fiume Po, 
si materializza il genius loci, che si incarna in un bambino, 
donandogli il talento di fare musica e rinnovarla... 

Per leggere la versione completa del fumetto (disponibile 
fino al 21 giugno): https://issuu.com/kleinerflug/docs/mon-
teverdi.

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 venerdì 8.30-12 e 14-18.30. 
Sabato dalle 8.30 alle 15.30 (è gradito l’appuntamento)



 di FEDERICA DAVERIO

Sono tornati martedì pomeriggio i giocatori della Pergolettese al 
centro sportivo Bertolotti di viale Santa Maria per sottoporsi a 

test sierologici e tamponi in vista dei playout, che si dovranno disputare 
contro la Pianese il 27 giugno (in trasferta) e il 30 giugno (in casa… anche se 

la sfida di ritorno molto probabilmente si svolgerà a Piacenza). Staff tecnico 
e giocatori stanno seguendo tutti i protocolli necessari per potersi allenare in 

sicurezza in vista del delicato appuntamento che è stato stabilito nel Consiglio 
Federale della Figc di lunedì. A lungo si sono attese le decisioni in merito a come 

portare a termine questo campionato e alla fine si è optato, almeno per la Serie C, per 
la soluzione più ‘impopolare’ tra le società… ossia niente blocco delle retrocessioni ma 

ultima squadra retrocessa (nel nostro girone il Gozzano) e playout per le altre penultime 
quattro (l’altro playout sarà Olbia-Giana Erminio). Il Monza è stato promosso in serie B, 

mentre le altre squadre interessate (Arezzo, Pontedera e Pro Patria, sempre facenti parte 
del nostro girone, hanno volontariamente rinunciato), disputeranno i playoff tra l’1° e il 
22 luglio. 

Queste le dichiarazioni del presidente di Lega Pro Francesco Ghirelli riguardo le deci-
sioni del Consiglio: “La responsabilità di questo percorso è mia. 
Non ho cambiato idea dall’assemblea del 7 maggio. Erano due 
le linee di pensiero che si sono affrontate. Io le rispetto entrambe, 
ma una, che è prevalsa, premia il merito sportivo guadagnato sul 
campo. L’altra, invece, riguarda la circostanza che ci siamo trova-
ti di fronte a un evento eccezionale. A me dispiace per le società 
che retrocedono, però è la posizione che ha preso la maggioranza 
del Consiglio Federale e deriva anche dalle possibilità attribuite 
alla FIGC dal Decreto Rilancio. Mi auguro si possa concludere il 
campionato in maniera serena, per quanto possibile: ci sono ferite 
che saranno difficili da rimarginare. Abbiamo scongiurato attacchi 
pesanti, diretti a mettere in discussione la Serie C. Alcuni hanno 

aperto anche dall’interno varchi per un progetto assurdo come B1 o B2. Noi siamo per le 
riforme: quando entreremo nel merito vedremo chi ha bluffato o meno. Le riforme riguardano 
la A, la B, la C e la D: se qualcuno pensa di giocare sulla distruzione della C ha già perso. Ora 
la partita si gioca sulla qualità della riforma”. In casa Pergolettese sono andati giù pesanti con 
le dichiarazioni sia il Dg Cesare Fogliazza (che tra l’altro per le sue parole è stato deferito) che 
il Presidente Massimiliano Marinelli, che da tempo chiedevano la sospensione campionato 
per un dramma che ha colpito molto da vicino la società gialloblu. “Abbiamo ai vertici della 
gente impreparata e incompetente, ci hanno messo 100 giorni per decidere, stanno rovinando 
il bello del calcio. Potevamo dare credibilità terminando il campionato anche a settembre, loro 
si permettono di far retrocedere squadre anche a pari punti con undici gare ancora da giocare. 
Siamo costretti a disputare i playout, ma lo faccio per il rispetto della città non sicuramente per 
la Federazione. Non sarei andato in campo a dare soddisfazione a questi qua, non meritano i 
nostri sacrifici” ha dichiarato Fogliazza. Non meno tenero e deluso anche il presidente Mari-
nelli: “È una decisione assurda, che non ha tenuto conto del parere dei medici di Serie C, anzi, 
il potere di qualche club ha fatto cambiare idea ai sanitari, ma tutto è assurdo, e questo sistema 
calcio rischia di far disinnamorare tanti presidenti, tra i quali il sottoscritto, e tanti tifosi”.

Pergolettese, tutti già radunati! 
Si disputeranno i playout...
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Una foto di repertorio di un allenamento; nei riquadri Fogliazza e Marinelli
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Il Moto Club Crema ha riaperto 
la propria sede. Da ieri sera, il 

ritrovo di via Bergamo, situato 
all’interno del circolo Mcl di 
Santa Maria, è tornato ad essere 
frequentato dai soci e d’ora in 
avanti lo sarà tutti i venerdì dalle 
21.15. 

Sarà possibile ritrovarsi man-
tenendo il dovuto distanzia-
mento, come ha comunicato il 
presidente Alessio Doldi a tutti 
i motociclisti iscritti. La tessera 
annuale Fmi potrà essere preno-
tata e ritirata la settimana succes-
siva. Per i soci che ancora non lo 
avessero fatto è possibile ritirare 
il gadget 2020. Il servizio bar 
sarà effettuato soltanto ai tavoli 
e non al bancone. Sono vietati 
gli assembramenti ed è obbliga-
torio entrare al circolo muniti di 
mascherina. I centauri cremaschi 
hanno già ripreso ad andare in 
moto, ma per il momento non 
hanno ancora organizzato gite 
sociali ufficiali di club. 

Il consiglio direttivo sta met-
tendo a punto un nuovo calenda-
rio di appuntamenti, che potreb-
be essere modificato rispetto a 
quello che aveva pensato a inizio 
anno e che rispetterà le linee gui-
da del Governo e della Regione. 

Come noto, a causa dell’e-
mergenza sanitaria, il Moto club 
Crema ha già annullato i due 
eventi principali che avrebbe do-
vuto proporre in questa stagione 
sportiva: il mototour regionale 
‘Città di Crema’ e il ‘MotoDay’ 
che avrebbe preceduto il passag-
gio della Milano-Taranto. Nel 
calendario è già stato cancellato 
anche il Rally Fim internaziona-
le, che quest’anno si sarebbe do-
vuto svolgere in Italia, a Foligno. 

La speranza è quella di poter 
almeno festeggiare degnamente 
il 95° anniversario dalla fonda-
zione, la cui cerimonia ufficiale 
sarebbe in programma per il 
6 settembre. A giorni si saprà 
quanti e quali degli eventi ancora 
in programma nel calendario sti-
lato a suo tempo potranno essere 
svolti: 19 luglio, tour al rifugio 
Nambrone di Pinzolo; 2 ago-
sto, picnic a Spiazzi di Gromo; 
20 settembre, gita in Piemonte; 
11 ottobre, gita di chiusura nel 
Piacentino; 29 novembre, cena 
sociale con premiazioni dei soci 
che si saranno distinti nel corso 
dell’annata. La nuova program-
mazione potrebbe confermarne 
alcuni, cancellarne altri e intro-
durne di nuovi.

dr

D o Eccellenza? “L’assemblea del-
la  FIGC s’è riunita l’altro ieri e 

nella riunione protrattasi cinque ore ha 
preso anche la decisione che ci riguarda 
da vicino, che comunicherà senz’altro la 
prossima settimana. Ero e resto fiducio-
so”.  Ottimista il direttore generale Giu-
lio Rossi. “Sempre, il Crema si salverà”.

Domenica scorsa la Federazione aveva 
recepito le indicazioni della Lega Na-recepito le indicazioni della Lega Na-recepito le indicazioni della Lega Na
zionale Dilettanti, ma  senza sciogliere 
“il nodo che riguarda la quartultima del 
girone D: il Crema ha un punto in meno 
rispetto alla Sammaurese, che però ha 
giocato una partita in più”.  

Cos’ha deciso l’altro ieri, per il digì 
nerobianco “lo sapremo a giorni. Se la 
classifica sarà cristallizzata al momento 
dello stop, si salverà la Sammaurese, se 

invece conterà la media punti, a salvarsi 
sarà il Crema. È tutto deciso quindi in 
invece conterà la media punti, a salvarsi 
sarà il Crema. È tutto deciso quindi in 
invece conterà la media punti, a salvarsi 

quarta serie, ma le 31 società che ave-
vano alzato la voce prima 
del verdetto definitivo 
della FIGC, avanzeranno 
ricorso, non accettando 
di retrocedere in Eccellen-
za.  Domenica  restava da 
sciogliere definitivamente 
il nodo riguardante le pro-
mozioni in Serie C e le re-
trocessioni in Eccellenza.

È stata confermata l’i-
dea di partenza, con le 
prime classificate dei nove gironi, au-
torizzate a festeggiare il passaggio nei 
professionisti. Sono: Lucchese, Pro Se-
sto, Campodarsego, Mantova, Grosse-

to, Matelica, Turris, Bitonto e Palermo 
nella prossima stagione giostreranno in 
Serie C. Scenderanno in Eccellenza le 

ultime quattro di ogni gi-
rone, 36 squadre. 

In attesa di conoscere il 
proprio destino, in questo 
periodo “il Crema ha rea-periodo “il Crema ha rea-periodo “il Crema ha rea
lizzato uno studio di fatti-
bilità su tutto. Una cosa è 
certa: sarà comunque una 
stagione di sacrifici. Le 
aziende stanno vivendo 
il post Covid-19 e molte 
sono in palese difficoltà, 

come noto un po’ a tutti e, si sa, senza 
reddito non si fa sponsorizzazione. Mer-reddito non si fa sponsorizzazione. Mer-reddito non si fa sponsorizzazione. Mer
coledì sono stato in visita a una bella re-
altà che si occupa di pubblicità e i titolari 

non hanno nascosto forte preoccupazio-
ne per la situazione in atto: le entrate 
sono in sensibile diminuzione”. Rossi 
spiega che “la società ha programmato 
tra l’altro una serie di videoconferenze, 
diverse ancora in calendario, coi tecnici 
e genitori dei ragazzi del settore giova-e genitori dei ragazzi del settore giova-e genitori dei ragazzi del settore giova
nile, smaniosi di ripartire. La nostra è 
una realtà che svolge un ruolo sociale 
importante, cerca di integrare al meglio 
il lavoro svolto da famiglie e scuola.  Sul-
la prima squadra, che speriamo di vedere 
nuovamente in serie D,  si comincerà a 
ragionare seriamente quando si cono-
scerà il verdetto della FIGC. Solo allora 
discuteremo seriamente coi giocatori e 
mister” (si fa anche il nome di Giovanni 
Mussa).  

AL

Ambiziosa l’USD (Unione Sportiva Dilet-
tantistica) Soncinese: ha una grande vo-

glia di crescere, di andare ben oltre la Seconda 
Categoria, abito che le va stretto, pur mante-
nendo i piedi per terra. 

A pochi giorni dallo stop causa Coronavi-
rus, la società di patron (main sponsor) Nan-
ni Grossi, imprenditore importante a livello 
internazionale, presieduta da Gigi Zuccotti, 
aveva ingaggiato mister 
Luciano Ferla (è su-
bentrato a Mirko Goi-
sa) molto conosciuto e 
stimato sul territorio, 
avendo allenato an-
che Luisiana, Calcio 
Spino, Casale, Soresi-
nese e calcato rettan-
goli importanti con le 
scarpette bullonate (ha 
disputato tanti campio-
nati da professionista, 
indossato anche la ma-
glia del Pergo) da cen-
travanti di razza. 

Sarà ancora lui il 
condottiero della prossima stagione; non vede 
l’ora di ricominciare. “Sono  stato sulla panca 
della Soncinese una sola giornata, nella gara 
con la capolista Sergnanese, conclusasi a reti 
inviolate. Disputammo una buona partita, 
tutt’altro che avara di emozioni, poi si fermò 
tutto. Siamo in attesa di conoscere quando e 
come sarà possibile la ripartenza”. 

Ferla ha accettato l’invito del sodalizio pre-
sieduto dall’entusiasta e intraprendente Zuc-
cotti “perché ha programmi ambiziosi.  Già la 
scorsa stagione ha fatto investimenti importan-
ti e con ogni probabilità saremmo approdati ai 
playoff dove ce la saremmo giocata per il salto 

di categoria. Se c’è qualche possibilità di ripe-
scaggio penso che la dirigenza non se la farà 
sfuggire. Gli impianti a disposizione (sono fre-
quentati da 200 ragazzi) sono di categoria supe-
riore, le potenzialità economiche ci sono anche 
per sostenere la Promozione e l’Eccellenza. 
Ma si sa, nello sport, nel calcio, vincere è sem-
pre difficile”.  Ferla ha parole di elogio anche 
per l’operato del direttore sportivo Maurizio 

Renzini, “per-
sona davvero 
squisita. La 
Soncinese non 
pensa però solo 
ai ‘grandi’, ma 
anche al setto-
re giovanile: 
la Juniores po-
trebbe diven-
tare un buon 
serbatoio per 
la prima squa-
dra”.  Anche in 
questo periodo 
mister e diri-
genti sono sem-

pre in stretto contatto proprio per poter far 
le cose in grande alla ripresa. “In questa fase 
parlare di organico del 2020-21 è prematuro. Le 
scelte dipenderanno anche dal campionato che 
andremo a disputare”. 

La Soncinese, che  è stata anche in Promo-
zione, ha gettato le basi “per obiettivi impor-
tanti – insiste il presidente Zuccotti –. C’è la 
volontà di vivere una bellissima avventura. 
Stiamo lavorando seriamente anche per tenere 
i ragazzi di Soncino a Soncino e speriamo di 
lasciare celermente la Seconda”.  Buon lavoro 
Soncinese.

AL

 IL PERGO 
SE LA VEDRÀ 

CON LA PIANESE 
IL 27 E 30 GIUGNO 
E LA GARA INTERNA 
SI SVOLGERÀ MOLTO 

PROBABILMENTE 
AL ‘GARILLI’ 

DI PIACENZA; 
FOGLIAZZA 
DEFERITO 

PER LE RECENTI
DICHIARAZIONI

CALCIO 
SERIE C

Seconda Categoria: l’ambiziosa Soncinese

Il Crema 1908 deve ancora attendere per sapere il suo destino

Tutto fermo, ma progettare bisogna, a settembre, forse, si riparte.  
Grosse novità sia in casa Luisiana, che Offanenghese; entrambe ri-

partiranno con mister nuovi e non solo. Lunedì scorso il sodalizio pan-
dinese, che ha appena nominato presidente Agostino Balsano, ha scelto 
il nuovo allenatore: Guido Cavagna, ex Acos Treviglio.

Prende il posto di Marco Lucchi Tuelli, che proprio ieri è stato an-
nunciato ufficialmente sulla ‘panca’ dell’Offanenghese. 

La Luisiana ha quindi un nuovo presidente, che succede al dottor 
Domenico Garbelli, primo dirigente nerazzurro per oltre 35 anni, scom-
parso in questo periodo unitamente a Piero Torri, altra figura storica, 
indimenticabile del sodalizio nerazzurro: è stato uno dei soci-fondatori.  
Nuovo anche il direttore sportivo, Davide Bonizzoni, che prende il po-
sto di Fabrizio Inzoli. Paolo Cerioli è il responsabile dell’area tecnica, 
mentre sono stati confermati nei loro ruoli Alberto Cavana (Dirigente 
Tecnico) e Luca Valota (Direttore Generale). Balsano, nel consiglio del-
la Luisiana da due anni (collabora con la società pandinese da almeno  
tre lustri) è “felice di essere stato invitato ad assumere l’incarico di pre-
sidente, qualifica impropria, mi sento più il rappresentate giuridico del 
consiglio. Siamo una collettività, un gruppo che ha lavorato, che lavora 
per il rinnovo della società che ha basi solide. Nonostante i gravi lutti 
continuiamo tutti ad agire seriamente”. Per Balsano “ciò che han fatto 
Garbelli e Torri è qualcosa di irripetibile, quindi nessun confronto. Cer-
cheremo di proseguire per la strada che loro hanno tracciato, di seguire 
le loro linee guida. Siamo tutti figli loro. L’obiettivo che ci poniamo è 
conservare la categoria”. 

Il neo presidente tiene a rimarcare che “anche al settore giovanile si 
continuerà a riservare grande attenzione”. 

Insomma, si procede per la strada tracciata da tempo. 
Simone Steffenoni, che l’Offanenghese non ha confermato per la 

prossima stagione, ringrazia “la società presieduta da Daniele Poletti per 
l’opportunità che gli ha dato. Certo, sarei rimasto volentieri, ma pazien-
za. Auguro tanta fortuna al mio sostituto”. Che appunto sarà Lucchi 
Tuelli, ex Luisiana.                                                                                                      AL
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di GIULIO BARONI

Mercato estivo al via, nei giorni scorsi, anche in casa Volley 2.0 
Enercom Fimi anche se il primo “colpo” ufficializzato è “in uscita” 

e vede come protagonista una delle atlete più rappresentative del gruppo gui-
dato da Matteo Moschetti. La schiacciatrice Francesca Pinetti vestirà, infatti, 
nella prossima stagione la casacca della Ra.Ma Volley Ostiano in serie B1. 

Il passaggio di categoria per il promettente talento biancorosso rappresenta una 
bella soddisfazione sia per la giocatrice che per la società cremasca, a ulteriore con-
ferma che il progetto del sodalizio del presidente Stabilini sta dando i suoi frutti valo-
rizzando i talenti del territorio. 

Francesca Pinetti, schiacciatrice classe 2000, ha iniziato a giocare a pallavolo nel Ro-
mano per poi passare al Volley 2.0, dove ha disputato le ultime sei stagioni ed è stata tra le 
giocatrici che hanno festeggiato il 3° posto regionale nel torneo Under 18 nel 2018 e la pro-
mozione in B2 della passata stagione. Con l’Enercom Fimi Pinetti  ha disputato l’esaltante 
prima parete della stagione scorsa, che ha visto la squadra neopromossa diventare prota-
gonista anche in B2 e arrivare alla sospensione del torneo a causa dell’emergenza sanitaria 
con un sorprendente terzo posto che avrebbe consentito di disputare i playoff promozione. 

Un passaggio di categoria che per l’atleta bergamasca si è comunque materializzato grazie 
all’interessamento del Volley Ostiano, blasonata società della nostra provincia con la quale ora 
Pinetti avrà l’opportunità di mettere in mostra le proprie capacità e quanto appreso in questi 
sei anni al Volley 2.0. 

“Non è stata una decisione facile, ma penso fosse il momento giusto – ha dichiarato France-
sca Pinetti esprimendo soddisfazione per il salto di categoria senza però nascondere le difficoltà 
che l’opzione ha riservato – . Lascio quella che per me è stata più di una squadra per sei anni 
e comincio una nuova avventura. Grazie al Volley 2.0 ho fatto progressi enormi che mi hanno 
consentito di fare anche questo passaggio”. 

“Devo ringraziare la società cremasca, i tecnici, i dirigenti e Matteo Moschetti in particolare 
per avermi fatto crescere non solo come atleta ma anche caratterialmente. In questi sei anni 
sono maturata – ha proseguito l’atleta bergamasca –. Il Volley 2.0 non è solo una squadra, ma 
un gruppo di amiche a cui sono legatissima. Abbiamo iniziato a lavorare assieme sei anni fa, 
negli ultimi quattro anni il gruppo si è consolidato ed è diventato solidissimo. Sarò sempre una 
tifosa del Volley 2.0”. Il ricordo della soddisfazione più bella ottenuta in questi anni? “Con la 
squadra biancorossa ho festeggiato grandi successi. Il terzo posto ai campionati regionali con 
l’Under 18 è stata l’impresa inaspettata e per questo bellissima. La promozione in B2 l’abbia-
mo fortemente cercata e voluta e ottenerla è stata una liberazione. Resta il rammarico – ha 
concluso Pinetti – di non aver potuto terminare il campionato scorso. Eravamo in crescita, in 
buona posizione di classifica. Avevamo tutte le carte in regola per fare molto bene. Adesso è 
il momento di guardare avanti: ho già parlato con Bonini, che sarà il mio tecnico a Ostiano, 
e penso ci siano tutte le condizioni per fare bene con una società molto seria”. In casa Volley 
2.0, intanto, il progetto di crescita e di valorizzazione dei talenti del territorio continuerà anche 
nella prossima stagione e la prima squadra, che sarà al via del prossimo torneo di serie B2, sarà 
ulteriormente ringiovanita con l’innesto di promettenti atlete provenienti dal settore giovanile.

2.0, Francesca Pinetti vola 
a Ostiano, al via il mercato
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Nella foto coach Moschetti con la giovane classe 2000 pronta alla nuova avventura
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I campionati a squadre potran-
no essere giocati nei mesi esti-

vi. Lo ha comunicato Angelo Bi-
naghi, che attende l’avvio della 
‘Fase tre’ dell’emergenza sanita-
ria per far ripartire prima i tornei 
individuali e poi i campionati a 
squadre. La notizia riguarda da 
vicino anche il Tc Crema, che 
metterà in campo team in serie 
A1 e B maschile e in C femmini-
le. Nel frattempo, proseguono i 
passi avanti compiuti dal circolo 
cittadino di via Del Fante, verso 
la piena normalità. 

Nei giorni scorsi è torna-
to attivo il numero di telefono 
366.4284368 per prenotare l’ora 
di gioco sul campo o avere infor-
mazioni circa i corsi. Il Tc Cre-
ma rispetta le norme di sicurez-
za disposte dal Governo e dalla 
Federazione per la sicurezza: in-
gressi contingentati, misurazio-
ne della temperatura, uso della 
mascherina, disinfettanti su ogni 
campo e distanza di sicurezza. 

Il doppio e il mini tennis re-
stano per ora sospesi nel rispet-
to delle disposizioni regionali. 
Sono comunque in svolgimen-
to i corsi della Scuola Adde-
stramento Tennis e il corso per 
adulti. All’interno delle strutture 
possono accedere soltanto colo-
ro che hanno prenotato. Ovvia-
mente devono essere rispettate 
tutte le disposizioni governative 
nel rispetto del distanziamen-
to sociale e senza creare alcun 
assembramento adottando le 
apposite linee guida per l’eser-
cizio fisico e lo sport emanate 
dall’ufficio dello Sport della pre-
sidenza del Consiglio dei Mini-
stri. Il protocollo è in continuo 
aggiornamento a seconda della 
curva dei contagi. Intanto, men-
tre i maestri tengono lezioni in-
dividuali, proseguono anche gli 
allenamenti tutti gli atleti del Tc 
Crema che vanno per la maggio-
re e che fanno parte delle squa-
dre di punta del circolo cittadi-
no. Riprendere la forma prima 
che partano i campionati è l’o-
biettivo numero uno del circolo 
presieduto da Stefano Agostino.

dr

Terminato il lockdown e rispettando 
tutte le misure di sicurezza in vigo-

re, dirigenza, staff tecnico e atleti della 
BCO Volley Crema si sono ritrovati nei 
giorni scorsi, a tre mesi praticamente 
dall’ultimo allenamento sostenuto al 
“PalaBertoni”, per una serata convi-
viale a chiusura dell’anomala stagione 
2019/2020. Momento clou dell’incon-
tro l’intervento del presidente Andrea 
Gardinali che ha comunicato a tutti i 
convenuti la notizia da molti attesa: 
“Ho il piacere di annunciarvi che la 
Federazione ci ha ufficialmente invi-
tati, per meriti sportivi, a partecipare 
al prossimo campionato di serie B e 
la richiesta è stata accettata!”. Parole 
che hanno suscitato l’entusiasmo di 

tutti e che sono servite ad addolcire la 
delusione per quanto successo in questi 
mesi con lo stop anticipato dei tornei 
e l’impossibilità per il team bianco-
verde di poter conquistare sul campo 
il traguardo del passaggio in serie B, 
che settimana dopo settimana si stava 
materializzando. “Non abbiamo ru-
bato niente; eravamo primi al termine 

del girone di andata e lo eravamo anche 
quando il campionato si è interrotto 
–  ha sottolineato coach Tommy Inver- ha sottolineato coach Tommy Inver- ha sottolineato coach Tommy Inver
nici a margine della comunicazione del 
presidente –.  Il campo ha dimostrato 
che ci siamo meritati questo verdetto, 
anche se purtroppo non avremo mai la 
prova contraria, ma poco importa. Sia-prova contraria, ma poco importa. Sia-prova contraria, ma poco importa. Sia
mo stati un grande gruppo. La squadra 
ha velocemente appreso i miei metodi 
di lavoro e l’applicazione di tutti in 
palestra è sempre stata encomiabile. 
Oltre ai risultati, ciò che mi gratifi-
ca è la crescita costante di un gruppo 
così giovane che ha saputo spendersi 
al massimo per la causa, raccogliendo 
grandi soddisfazioni”. Ulteriori preci-
sazioni sull’operazione “reintegro” e 

sulle prossime mosse societarie sono 
state poi illustrate dal dirigente Alfre-
do Guadagni: “Abbiamo accettato con 
entusiasmo appena ci è arrivata la pro-
posta per la serie B. Non nascondiamo-
ci, però, dietro un dito. È indubbio che 
posta per la serie B. Non nascondiamo
ci, però, dietro un dito. È indubbio che 
posta per la serie B. Non nascondiamo

le conseguenze economiche dell’emer-le conseguenze economiche dell’emer-le conseguenze economiche dell’emer
genza sanitaria porteranno degli stra-genza sanitaria porteranno degli stra-genza sanitaria porteranno degli stra
scichi in tutti i settori e il nostro sport 
non sarà da meno. 

La nostra volontà è quella di iscriver-La nostra volontà è quella di iscriver-La nostra volontà è quella di iscriver
ci alla nuova categoria e allestire una 
rosa competitiva, a partire dal gruppo 
solido che si è creato in queste stagioni, 
ma ovviamente si dovranno fare anche 
i conti con questa nuova realtà con cui 
inevitabilmente dovremo confrontar-inevitabilmente dovremo confrontar-inevitabilmente dovremo confrontar
ci”.                                                             Julius

Il “mercato” del Volley Offanengo 2011 per il Il “mercato” del Volley Offanengo 2011 per il Imomento è sempre e solo caratterizzato da moImomento è sempre e solo caratterizzato da moI -
vimenti in uscita. Come già riportato nelle scorse 
settimane, il prossimo anno non vestiranno più la 
casacca della società neroverde la palleggiatrice co-
dognese Cecilia Nicolini, l’opposta bresciana Fede-
rica Stroppa, il libero spezzino Alice Giampietri e la 
centrale toscana Lisa Cheli. 

Nei giorni scorsi all’elenco delle partenti si sono 
aggiunte altre due giocatrici: la centrale brindisina 
Stefania Padula (foto sottoStefania Padula (foto sottoStefania Padula ( ) e la schiacciatrice toscana 
Alessandra Guasti (foto sopraAlessandra Guasti (foto sopraAlessandra Guasti ( ), entrambe arrivate la foto sopra), entrambe arrivate la foto sopra
scorsa estate alla corte del presidente Pasquale Za-scorsa estate alla corte del presidente Pasquale Za-scorsa estate alla corte del presidente Pasquale Za
niboni e fornendo un contributo importante al bril-
lante cammino compiuto della compagnie di coach 
Guadalupi, prima in classifica nel girone B della B1 
e tra le magnifiche quattro qualificatesi per la di-
sputa della Coppa Italia di categoria, prima che l’e-
mergenza sanitaria mandasse in archivio in anticipo 
la stagione senza alcun verdetto. “In quest’annata 
mi sono trovata molto bene, è una delle più belle 
squadre di cui ho fatto parte – ha dichiarato senza 
esitazioni Guasti –. Anche a livello di staff e società 
ho trovato persone serie e professionali con cui si è 
lavorato molto bene. Gli obiettivi erano ben fissati 
e dispiace aver finito così, perché sono convinta che 
saremmo riusciti a raggiungerli. 

Offanengo, inoltre, è un paese stupendo che ci ha 
fatto subito sentire il proprio calore. Al PalaCoim 
i tifosi ci hanno sempre sostenuto ed erano il setti-
mo giocatore in campo. Sono contentissima di aver 
fatto questa esperienza nella mia carriera e auguro 
le migliori fortune al presidente Zaniboni e a tutta 
la società”. 

Anche il team offanenghese, nel ringraziarle per 
l’impegno profuso e il lavoro svolto, ha rivolto alle 
giocatrici un grande “in bocca al lupo” per il pro-
sieguo della carriera che, nel caso della Guasti,  sarà 
in serie A2. In attesa di conoscere date e modalità 
legate alla ripartenza delle attività e dopo i movi-

menti in “uscita” sino ad oggi comunicati, nell’am-
biente pallavolistico cremasco cresce la curiosità di 
conoscere come si presenterà al via della prossima 
stagione il sodalizio offanenghese. 

Per il momento non trapelano indiscrezioni e lo 
staff dirigenziale è impegnato a verificare tutti gli 
aspetti legati alla programmazione delle attività, 
alla luce soprattutto dell’eccezionalità del momen-
to. Il team cremasco, oltre che per i risultati conse-
guiti sul campo, si è sempre contraddistinto per l’ot-
tima capacita gestionale, una dote che sicuramente 
nella situazione attuale è quanto mai preziosa e che 
saprà indirizzare il cammino del Volley Offanengo 
2011 sulla giusta via anche per il prossimo futuro 
senza deludere le aspettative di appassionati e tifosi.

Giuba

“NON È STATA UNA 
DECISIONE FACILE,
MA PENSO FOSSE 

IL MOMENTO GIUSTO; 
RINGRAZIO 
LA SOCIETÀ 
CREMASCA 

PER AVERMI FATTO 
CRESCERE COME 

ATLETA” LE PAROLE  
DELLA SCHIACCIATRICE

VOLLEY B2

Che ci fosse una gran voglia di tornare a giocare a bocce lo si è visto 
dalla grande affluenza fatta registrare al bocciodromo comuna-

le cittadino di via Indipendenza. Il tempo piovoso dei giorni scorsi 
e il freddo imprevisto hanno favorito la prenotazione delle corsie al 
coperto. Al momento, oltre al bocciodromo comunale, sono aperti 
quello di Scannabue e le corsie all’aperto di Arci Crema Nuova, Mcl 
Achille Grandi, Sergnanese e Polisportiva Madignanese. La prossi-
ma settimana potrebbe ripartire anche l’Oratorio Pianengo. Intanto, 
la Federazione, per andare incontro alle bocciofile, ha ribadito nei 
giorni scorsi gli adempimenti più rilevanti, cui far attenere tutti i tes-
serati sociali e sportivi appassionati, avendo conto che le bocce sono 
classificate come sport individuale, non di contatto e a medio-basso 
rischio Covid-19. In settimana è stato ribadito che sarà la Fib a stabi-
lire quando sarà possibile riprendere campionati e gare su tutto o in 
parte del territorio nazionale, anche grazie al supporto di specifiche 
linee guida che saranno emesse per l’organizzazione delle manifesta-
zioni sportive federali di competenza. Nell’attesa, è stato consigliato 
alle società di sanificare periodicamente l’impianto di gioco e quello 
di condizionamento, di igienizzare tutti i giorni i punti di contatto 
con le persone (maniglie, ringhiere, rubinetti, ecc.) con acqua e sa-
pone, gel o soluzioni idroalcoliche; di mettere a disposizione un ade-
guato numero di dispenser, di prodotti igienizzanti nei vari locali; di 
tenere a disposizione mascherine e guanti di protezione per il perso-
nale impegnato nelle attività sportive e sociali. Inoltre, occorre indi-
viduare e segnalare in modo chiaro e visibile le vie di accesso ai vari 
spazi e quelle di uscita; favorire spesso il ricambio d’aria e l’utilizzo 
di spazi esterni per le attività societarie ricreative e ludico-sportive; 
favorire il minor numero possibile di soci all’interno di una singola 
corsia di gioco (meglio le partite in individuale). Resta l’obbligo al 
primo accesso di far compilare un modello riguardante la situazione 
sanitaria Covid-19 di chi accede all’impianto, che dovrà essere custo-
dito negli uffici dell’associazione sportiva nel rispetto della normativa 
sulla privacy; di nominare uno o più soci che dovranno quotidiana-
mente controllare il corretto svolgimento delle attività e soprattutto il 
corretto utilizzo delle attrezzature protettive; mettere a disposizione 
le attrezzature necessarie (pallini e bacchette) e igienizzarle prima di 
ciascuna partita e immediatamente dopo. È ancora vietato utilizzare 
gli spogliatoi. Inoltre la società potrà verificare, all’ingresso, la tempe-
ratura corporea degli associati previo l’utilizzo di un termoscanner. 
Va mantenuta la distanza di sicurezza di un metro al di fuori dell’at-
tività di allenamento e di due metri nelle corsie di gioco. Si consiglia 
l’uso della mascherina quando nella corsia di gioco siano presenti più 
di due atleti.                                                                                           dr

Chromavis, salutano anche Padula e Guasti

Volley B: nuova avventura per la BCO Volley Crema!
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“Intendiamo invitare tutte le società 
sportive del nostro Comitato a con-

dividere la fatica e l’impegno degli ora-
tori nella realizzazione di progetti estivi 
rivolti ai bambini e giovani della diocesi. 
In questo periodo di grande difficoltà, 
riteniamo che l’impegno piccolo o gran-
de, delle società nella realizzazione delle 
attività sportive, rappresenti un tassello 
importante per creare un progetto che sia 
di supporto alle famiglie e l’occasione per 
ritrovare i bambini e i ragazzi delle nostre 
società. Quest’anno, infatti, i nostri atleti 
hanno dovuto interrompere bruscamente 
non solo la scuola, ma anche gli allena-
menti, le partite e soprattutto il rappor-
to con i propri allenatori e compagni di 
squadra. 

Il Csi per quest’estate vuole realizzare 
dei Laboratori Sportivi negli oratori e a 
tale fine chiede alle proprie società di in-
dividuare alcuni volontari che possano, a 
seconda delle disponibilità di ciascuno, 
prestare servizio presso uno o più orato-
ri scelti, per la realizzazione dei Labora-
tori Sportivi. I volontari non dovranno 
occuparsi in prima persona dei bambini/
ragazzi, che suddivisi in gruppi di sette 
circa, verranno seguiti da un educatore 
dell’oratorio, si occuperanno, invece, di 
proporre e coordinare delle attività spor-
tive. È prevista una formazione in merito 
proporre e coordinare delle attività spor
tive. È prevista una formazione in merito 
proporre e coordinare delle attività spor

alla sicurezza per il Covid-19 per i volon-
tari, che verranno assicurati e dotati di 
schede gioco per organizzare le varie at-

tività nel rispetto delle direttive anti-Co-
ronavirus. Chiediamo di compilare il que-
stionario di disponibilità per l’attivazione 
dei Laboratori Sportivi Estivi in modo da 
poter gestire al meglio le fasi successive 
(formazione, coordinamento, etc.). Certi 
di trovare riscontro positivo, vi ringrazia-
mo anticipatamente!”.

Con questa lettera dunque il Csi sezio-
ne di Crema ha rivolto un vero e proprio 
appello affinché le società sportive pos-
sano supportare gli oratori in questo mo-
mento di difficoltà. 

Ieri era il termine di scadenza per pre-
sentare la propria disponibilità. 

La tessera Cre/Grest/Camp è abbina-
ta a una polizza assicurativa temporanea 
studiata per diverse durate multiple di una 
settimana (settimanale diurna euro 5, resi-
denziale euro 7; quindicinale diurna euro 
9, residenziale euro 13; mensile diurna 
euro 15, residenziale euro 20). La poliz-
za comprende anche eventuale infezione 
al  Covid-19. Per ulteriori informazioni si 
può contattare l’indirizzo e-mail centro-
sp22csicrema.191.it.

Csi e Centri estivi: uniti nel momento di difficoltà

di TOMMASO GIPPONI

Un’ultima settimana con due conferme im-
portanti per il Basket Team Crema. La pri-

ma forse era quella più attesa dai tifosi biancoblu, 
quella di Francesca Melchiori. Senza togliere 
nulla a nessuno, parliamo della migliore giocatri-
ce delle cremasche nelle ultime due stagioni, e lo 
scorso campionato (finchè si è giocato) con tutta 
probabilità anche la miglior giocatrice di tutto il 
campionato. 

Una conferma che vale davvero più di ogni 
altro nuovo acquisto. Melchiori (nella foto) aveva 
ovviamente un gran mercato, con richieste anche 
da formazioni di serie A1, ma a Crema oltre a 
un progetto tecnico serio e che punta in alto ha 
trovato anche un ottimo ambiente dal punto di 
vista delle persone, tanto tra le compagne quanto 
in società, l’ideale per poter rendere al meglio. 
Da qui l’idea di vestire per il terzo anno la ca-
sacca biancoblu, addirittura siglando un accordo 
biennale. “La sua conferma era il nostro primo 
obbiettivo” commenta il ds Mezzadra che ha 
concluso l’accordo: “Si è trattato di una trattativa 
che si è risolta rapidamente perché la nostra vo-
lontà di riconfermarla andava di pari passo alla 
sua di volontà di rimanere. Credo che Francesca 
si possa sicuramente definire una giocatrice di 
categoria superiore e siamo molto contenti che 
abbia deciso di abbracciare fino in fondo il nostro 
progetto”. 

Sulla stessa lunghezza d’onda coach Stibiel: 

“Non posso che ringraziare la Società per avermi 
dato la possibilità di avere ancora a disposizione 
quella che secondo me è la migliore guardia in 
assoluto del campionato. Ha fatto una buonissi-
ma stagione confermando quanto fatto in quel-
la precedente, ma sono convinto che possa fare 
ancora meglio”. Per finire piena soddisfazione ci 
arriva dalle parole della giocatrice: “In un mo-
mento così particolare mi ritengo molto fortuna-
ta. Sia perché la Società ha voluto confermarmi 
all’interno di un progetto ambizioso che parten-
do da quanto fatto punta a migliorare ulterior-
mente, sia perché al mio fianco ci sarà un gruppo 
di persone affiatato a cui sono molto affezionata. 
Nelle due stagioni passate mi sono trovata bene 
in un ambiente serio, ma allo stesso tempo so-
prattutto sereno. Due aspetti questi che sono per 
me importanti per poter fare bene. 

Intanto sono molto contenta delle altre con-
ferme, del ritorno di Alice tra noi e in campo di 
Giulia che con la sua esperienza sarà molto pre-
ziosa. Non vedo l’ora di ricominciare a lavorare”. 
Oltre a lei, al ritorno di Nori, alla firma di Gatti 
e alle riconferme di Caccialanza e Rizzi, si regi-
stra anche la conferma della vice capitana Gilda 
Cerri. Vera e propria colonna dello spogliatoio, 
alla quattordicesima stagione al Basket Team cui 
arrivò giovanissima portata dall’allora Gm Italo 
Brunello. Giocatrice, però, che arrivata a 30 anni 
ha tutta l’esperienza per poter incidere sotto ca-
nestro, come ha ampiamente dimostrato nell’ul-
timo campionato. “È stata bravissima a farsi 

trovare sempre pronta quando è stata chiamata 
in causa – dice di lei coach Stibiel – disputando 
a mio avviso, una buonissima stagione. La sua 
esperienza e le sue qualità sono molto preziose 
per noi”. Dopo il solito colloquio di verifica con 
il Presidente scontata la conferma e il via per una 
nuova avventura: “Gilda è una di quelle giocatri-
ci che ogni Società e ogni allenatore dovrebbero 
avere nella loro squadra – aggiunge il presidente 
Paolo Manclossi –. Per certi versi una presenza e 
un punto di riferimento insostituibile. Ha passato 
momenti difficili soprattutto per quanto riguarda 
gli infortuni che spesso l’hanno costretta a fer-
marsi ma non solo. Ci sono stati altri momenti 
in cui la delusione avrebbe potuto avere la me-
glio. Noi le siamo stati vicini nel modo giusto, 
ma lei ha avuto il merito di fare il resto. Ha stretto 
i denti e reagito come si doveva. Grazie al suo 
carattere e alla capacità di soffrire, oltre che per 
la grande passione per la pallacanestro che l’ha 
sempre sostenuta, ne è sempre uscita alla grande. 
Sono molto contento che sia ancora con noi e 
sono certo che il suo contributo sarà importante 
sotto ogni punto di vista per raggiungere gli ob-
biettivi che ci siamo prefissati”. 

Rimangono ancora quindi tre tasselli da riem-
pire a roster. Due dovrebbero proprio essere le 
conferme di Capoferri e Zagni, affidabili e per-
fettamente funzionali al sistema. L’ultimo invece 
sarà la vera grande novità in casa Basket Team, 
la nuova lunga che dovrebbe affiancare Nori sot-
to canestro nel quintetto base.

SODDISFATTO COACH STIBIEL. RIMANGONO TRE TASSELLI ORA
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY

La scelta dell’allenatore per la pros-
sima stagione della Pallacanestro 

Crema alla fine sembra proprio essere 
caduta su Riccardo Eliantonio (nella 
foto), il primo nome sul taccuino della 
dirigenza rosanero, e ora in procin-
to di sedere per la prossima stagione 
sulla panchina cremasca. Monzese di 
nascita, classe 1972, il coach è molto 
conosciuto dalle nostre parti. Ha in-
fatti vissuto diverse stagioni da vice 
allenatore alla Vanoli, per poi condur-
re fino ai campionati nazionali l’altra 
cremonese Diemme Trade, e sedersi 
poi per 4 anni sulla panchina di Or-
zinuovi. Ha avuto, inoltre, esperien-
ze all’Urania Milano e a Scandiano, 
prima di guidare la scorsa stagione il 
Basket Lecco. 

In tutti questi campionati è stato co-
ach di avversarie della Pallacanestro 
Crema. Tecnico energico e di grande 

temperamento, ma che ha acquisito 
anche una grandissima esperienza di 
questo campionato. Queste tra le altre 
doti che hanno convinto la Pallacane-
stro Crema ad affidare a lui il proprio 

progetto di ripartenza, sia in termini 
di post pandemia, ma anche in un sen-
so di risultati positivi dopo due sta-
gioni in cui le gioie sportive non sono 
certo state molte. 

Eliantonio è stato, quindi, scelto sul 
filo di lana rispetto a Cesare Ciocca, 
altro profilo davvero esperto, che fino 
alla scorsa settimana sembrava esse-
re il favorito per l’approdo in città. 
Vuole andare sul sicuro la società cre-
masca, che ha tanta voglia di regalare 
al numeroso e caloroso pubblico che 
la segue sempre ancora delle gioie in 
campo. 

Da qui in poi partirà ufficialmen-
te il mercato, che dovrà trovare 8 
elementi da mettere a disposizione 
del coach, visto che già conferma-
ti ci sono capitan Pietro Del Sorbo e 
l’Under Luca Bonvini. Non c’è però 
particolare fretta. La situazione cir-

ca i prossimi campionati è davvero 
ancora molto fluida. Non si sa con 
precisione quali squadre riusciranno 
ad effettuare la regolare iscrizione 
al prossimo campionato di serie B, 
ne quando inizierà ufficialmente la 
prossima stagione nè tantomeno la 
composizione dei gironi, che incide 
sui budget delle società sotto forma di 
costi di trasferte. In più, la riduzione 
generale a livello di sponsor porterà 
inevitabilmente a budget minori, e 
quindi anche i giocatori, che magari 
oggi ragionano ancora su logiche e 
parametri pre emergenza Covid, do-
vranno farsene una ragione e abbassa-
re le proprie richieste. Ragion per cui 
è inutile forzare la mano al momento, 
visto quanti giocatori anche di ottimo 
livello ci sono in giro e considerato il 
fatto che, a oggi, Crema non punta 
certo dichiaratamente al salto di cate-

goria, per cui non è necessario affan-
narsi alla ricerca del meglio sul mer-
cato. La società comunque continua a 
lavorare per organizzare tutto al me-
glio per la prossima stagione, ed è un 
lavoro che di certo non riguarda solo il 
mercato della prima squadra. Ci sono 
tanti aspetti da curare dal punto di vi-
sta organizzativo, o anche la ricerca 
di nuovi sponsor, che è fondamentale 
visto il momento. E anche qui in casa 
cremasca potrebbero arrivare delle 
novità a breve termine. Al momen-
to poi, pare che il direttivo rosanero 
non sia intenzionato ad assumere una 
figura di direttore sportivo, gestendo 
direttamente, assieme ovviamente al 
coach, mercato e gestione dei rappor-
ti coi giocatori. Di novità comunque 
ce ne saranno tante, per una prossima 
stagione che davvero tutti vogliono sia 
quella del definitivo riscatto.            tm

Basket B: Pallacanestro Crema, il nuovo allenatore è Riccardo Eliantonio
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Basket Team, conferma 
per Melchiori e Cerri

Grandi emozioni in questi giorni per le ginnaste (di tutte le età) 
del Team Serio. Stavolta non ci sono in ballo medaglie, sempli-

cemente... sono ripresi gli allenamenti! Come promesso dalla respon-
sabile Chiara Boselli, le lezioni di ginnastica ritmica – nel rispetto dei 
protocolli regionali e delle linee guida – sono ricominciate all’aperto, 
presso il campo da tennis dietro la palestra di Pianengo. Una soluzio-
ne ottimale (a parte quando piove, con l’annullamento delle sedute) 
per le ragazze della giovane società sportiva cremasca. L’area è stata 
divisa in tre zone con gli accompagnatori che si fermano all’ingresso e 
le atlete che raggiungono lo spazio d’allenamento insieme ai tecnici e 
alle allenatrici. Prima dell’ingresso la misurazione della temperatura, 
poi tutti gli altri accorgimenti per lavorare in sicurezza. 

Seppur a distanza, le ginnaste dei vari gruppi, che si stanno alter-
nando ogni mattina, si sono riviste e hanno cominciato a riassaporare 
la pedana, tra riscaldamento, esercizi di scioltezza, allungamenti e 
prove con gli attrezzi. “Una ripresa diversa, con nuove regole da se-
guire e protocolli rigidi, ma comunque una ripartenza!”, commenta 
Boselli. Entusiaste e stanche le ragazze, segno che hanno lavorato 
bene, come confermato dalle allenatrici e coreografe. Forza Team 
Serio! In attesa di tornare alla (quasi) normalità, magari già da set-
tembre.  Prima, però, ci saranno i camp... ma quella è un’altra storia. 

Luca Guerini

Un gruppo 
di ginnaste 
del Team 
Serio al lavoro 
e l’arrivo 
all’allenamen-
to delle più 
piccole
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Diocesi di Crema

FONDO DIOCESANO PER L’EMERGENZA COVID

UN SEGNO DI VICINANZA A CHI HA DIFFICOLTÀ
ECONOMICHE A CAUSA DEL COVID19

#CHIESACONVOI
FONDO SAN GIUSEPPE LAVORATORE

PUOI DONARE SUL CONTO INTESTATO A “FONDAZIONE DON ANGELO MADEO”
INDICANDO LA CAUSALE “EMERGENZA CORONAVIRUS”

www.diocesidicrema.it www.caritascrema.it
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