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sul vaccino perché hanno contribuito con molti 
soldi alla ricerca. Da ciò l’irritata reazione del 
presidente francese, Emmanuel Macron, interve-
nuto per sottolineare che “il vaccino è un bene 
pubblico che deve essere fuori dalle logiche di 
mercato” e per ribadire di essere impegnato in 
“una risposta multilaterale coordinata per rende-
re il vaccino disponibile a tutti allo stesso tem-
po”, perché non ci sono confini per il virus. Ma 
c’è anche la Gran Bretagna, che ha prenotato le 
prime 30 milioni di dosi del potenziale vaccino 
contro il Coronavirus sviluppato dall’università 
di Oxford in partnership con un’azienda italiana. 

C’è, dunque, un modo per evitare che il vacci-
no vada solo o primariamente a chi ha più danari 
o più forza politica globale? E al tempo stesso è 
realistico che una distribuzione il più possibile 
diffusa del prodotto, specialmente fra le popola-
zioni povere, si accompagni a una remunerazio-
ne ragionevole per chi si è impegnato a fondo 
nella ricerca, nella scoperta e nella produzione?

Una via c’è, afferma il prof. Marrella, ed è 
bene iniziare da subito a individuarla a condi-
viderla; più tardi potrebbe non esserci tempo e 
l’emergenza potrebbe lasciar spazio a soluzioni 

troppo “semplici” e poco tutelanti per il dirit-
to di tutti.

“La protezione dei medicinali, anche di quelli 
più importanti – spiega il docente – è oggetto 
della normativa sui brevetti. Questa normativa 
ha un campo di applicazione nazionale e ogni 
Stato ha una sua legislazione specifica. A livel-
lo internazionale, quando – nel 1995 – è stato 
varato l’accordo istitutivo del Wto, l’Organizza-
zione mondiale del commercio, si è inserito uno 
specifico accordo, il TRIPs, per la protezione 
dei diritti sulla proprietà intellettuale. Questo 
accordo, fortemente voluto dagli Usa, ha creato 
una norma valevole per quasi tutti gli Stati del 
mondo, che impone di tutelare i brevetti, com-
presi quelli sui farmaci”.

Il meccanismo di mercato, prosegue il prof. 
Marrella, “non è dannoso in sé, ma il suo limi-
te è emerso nel contrasto tra diritto del brevetto 
e diritto alla salute, ed è esploso sui farmaci 
salvavita contro l’Aids. Africa e India ne ave-
vano bisogno, perché avevano grandi numeri 
di malati da curare, ma i brevetti erano di pro-
prietà di alcune multinazionali statunitensi e 
svizzere. Il dibattito ha portato a un compro-
messo: un emendamento all’accordo TRIPs, 
per cui un farmaco essenziale per salvare vite 
umane sfugge alla copertura da brevetto”.

Ma, innanzitutto, la deroga al brevetto è 
valida solo per i Paesi in via di sviluppo; in 

secondo luogo prevede che uno Stato che 
     (segue a pag. 2)

 di GIORGIO MALAVASI*

“Credo che la Santa Sede sia in una posi-
zione ideale per spingere gli altri Stati ad 

arrivare a un accordo mondiale che garantisca 
l’accesso di tutti i Paesi del mondo al vaccino an-
tiCovid-19. Questo riconoscendo, al tempo stes-
so, una giusta remunerazione a chi avrà scoperto 
il vaccino”. È la proposta di Fabrizio Marrella, 
professore ordinario di Diritto internazionale a 
Ca’ Foscari. Una proposta che apre un percorso 
nuovo nel dibattito decisamente attuale e che nei 
prossimi mesi prenderà ancor più rilievo.

Il vaccino, infatti, quando arriverà potrà sal-
vare la vita a milioni di persone e, in generale, 
sollevare l’umanità da una grande preoccupazio-
ne sanitaria, economica e sociale. Ma già nelle 
scorse settimane si sono viste le prime battaglie 
sul tema, i primi tentativi di fare da sé e di fare 
per sé. L’azienda farmaceutica Sanofi, per esem-
pio, fra le candidate ad arrivare per prima a pro-

durre il rimedio più efficace contro il virus, 
ha lasciato intendere che gli Stati 

Uniti avranno la priorità 
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Rifugiati
Una cifra record, “senza precedenti”. Quasi il 

doppio rispetto al 2010, quando erano 41 milio-
ni. Alla fine del 2019 risultavano essere in fuga 79,5 
milioni di persone nel mondo, di cui 30-34 milioni 
sono minori, decine di migliaia dei quali non accom-
pagnati. E dietro questi numeri, volti e tante sofferen-
ze di donne, uomini e bambini.  

Oggi, 20 giugno, è la Giornata Mondiale del rifugiato 
indetta dall’Onu (la Chiesa cattolica celebra la Gior-
nata mondiale del Migrante e del Rifugiato nell’ultima 
domenica di settembre), e due giorni fa l’Unhcr (Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati) ha reso 
noto i dati nel suo rapporto annuale Global Trends. 
Dati che fanno rabbrividire. 

Due terzi di questi 79,5 milioni di persone in fuga 
nel mondo provengono da cinque Paesi: Siria, Vene-
zuela, Afghanistan, Sud Sudan e Myanmar. Gli eso-
di forzati riguardano oggi più dell’1% della popola-
zione mondiale – 1 persona su 97 – mentre continua 
a diminuire inesorabilmente il numero di coloro che 
riescono a fare ritorno a casa: solo 385.000 persone 
ogni anno. Di fatto, ogni tre secondi una persona è 
costretta ad abbandonare la propria casa per guerra, 
carestia e fame, persecuzioni religiose o etniche, disa-
stri ambientali.

E prendiamo a simbolo e ad icona di questo dram-
ma quella bambina di 5 mesi il cui corpo è stato ri-
trovato alcuni giorni fa sulle coste libiche. Una bimba 
morta durante l’ennesimo naufragio nel Mediterra-
neo. Una notizia passata quasi nell’indifferenza, ri-
spetto alla foto del piccolo Aylan, forse anche a causa 
della situazione che si è creata a seguito della pande-
mia. Ma nessuno può rimanere indifferente di fronte 
ad un dramma del genere.

L’incremento annuale, rispetto ai 70,8 milioni di 
persone in fuga registrati alla fine del 2018, rappre-
senta il risultato delle nuove crisi nella Repubblica 
Democratica del Congo (si veda l’intervista al missiona-
rio cremasco fratel Ivan a pag. 3), nella regione del Sahel, 
in Yemen e in Siria e di una migliore mappatura della 
situazione dei venezuelani fuori dal proprio Paese. 

Che fare? Papa Francesco, nel Messaggio per 
la giornata del rifugiato di settembre, propone sei 
coppie di verbi che corrispondono ad azioni molto 
concrete: Conoscere per comprendere; Farsi prossimi per 
servire; Ascoltare per riconciliarsi; Condividere per crescere; 
Coinvolgere per promuovere; Collaborare per costruire. 

Un impegno forte per chi vede nel volto del rifugia-
to il volto di Gesù, anch’egli fuggito in Egitto.
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di M. MICHELA NICOLAIS 

“Ribadire la centralità della dimensione dell’ecologia integrale 
nella vita di tutti noi e aiutare a trovare modalità concrete per 

viverla e declinarla a partire dalla propria sensibilità, ma soprattutto 
a partire dalle esigenze della cura della nostra casa comune e di coloro 
che la abitano, specialmente se si trovano nelle situazioni più disagiate 
e vulnerabili”. Questo l’obiettivo del documento elaborato dal 
tavolo interdicasteriale della Santa Sede, dal titolo In cammino 
verso la casa comune, in cui si suggeriscono “proposte operative”
sull’ecologia integrale – al centro della Laudato si’ – e si invitaLaudato si’ – e si invitaLaudato si’ -
no le Chiese particolari “a dare un buon esempio di coerenza” con “a dare un buon esempio di coerenza” con “a dare un buon esempio di coerenza”
quanto indicato nell’enciclica, a cinque anni dalla sua pubbli-
cazione: “Iniziative di educazione e di formazione all’ecologia inte-
grale, di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti, di utilizzo di 
mezzi di trasporto meno inquinanti, di consumo critico e circolare, di 
migliori sistemi di isolamento per gli edifici, di efficientamento ener-migliori sistemi di isolamento per gli edifici, di efficientamento ener-migliori sistemi di isolamento per gli edifici, di efficientamento ener
getico, di investimento etico, di abolizione della plastica usa-e-getta, di 
cura degli spazi verdi”. “In questo tempo difficile, che sarà destinato 
a cambiare non poco le società in cui viviamo – il riferimento alla 
pandemia in atto – siamo chiamati ad aver cura gli uni degli altri, 
a non chiuderci nell’egoismo, a promuovere e difendere la vita umana 
dal suo sorgere fino al suo naturale compimento, a offrire cure medi-dal suo sorgere fino al suo naturale compimento, a offrire cure medi-dal suo sorgere fino al suo naturale compimento, a offrire cure medi
che adeguate per tutti, ad alimentare la solidarietà internazionale, a 
combattere la cultura dello scarto, a studiare, costruire insieme nuovi 
sistemi economici e finanziari più equi, a impegnarci per il dialogo, la 
pace, il rifiuto della violenza e della guerra”.

“Dare concretezza al nuovo paradigma di ecologia integrale” pro-
posto dalla Laudato si’ significa avere  Laudato si’ significa avere  Laudato si’ “una visione lungimirante, 
che deve concretizzarsi nei luoghi e negli spazi in cui si coltivano e si 
trasmettono l’educazione e la cultura, si crea consapevolezza, si forma 
alla responsabilità politica, scientifica ed economica”.

“Eliminare vite umane non è una politica accettabile per tutelare 
il pianeta e promuovere lo sviluppo umano integrale”. Nella prima 
parte del testo, si esorta a “difendere la famiglia, cellula della so-
cietà, e la vita umana dal concepimento alla morte naturale e la fragi-cietà, e la vita umana dal concepimento alla morte naturale e la fragi-cietà, e la vita umana dal concepimento alla morte naturale e la fragi
lità del creato come questione di giustizia”. “Implementare iniziative 
concrete per difendere e promuovere la vita umana a livello sociale, 
educativo e pastorale” nelle scuole e nelle parrocchie, l’altro ineducativo e pastorale” nelle scuole e nelle parrocchie, l’altro ineducativo e pastorale” -
vito, insieme a quello a “sviluppare il concetto di peccato contro la 
vita umana tra le nuove generazioni in ambito educativo, culturale e 
pastorale, soprattutto in relazione alle nuove sfide nell’ambito della 
bioetica”, come aborto, eutanasia, suicidio.

“Promuovere politiche intelligenti per lo sviluppo familiare, in 
modo da contrastare il cosiddetto inverno demografico, specialmen-
te in Occidente”, la misura più urgente da adottare in tema di 
famiglia. “La scuola, che ha perso il primato di trasmissione della 
conoscenza, dovrebbe acquisire una nuova centralità”, si legge nel 
testo, in cui si forniscono precise indicazioni. Compito dei me-
dia, invece, è “contrastare la diffusione di notizie fuorvianti create 
ad arte per negare l’esistenza di una crisi ambientale” e ad arte per negare l’esistenza di una crisi ambientale” e ad arte per negare l’esistenza di una crisi ambientale” “preoccuparsi 
di dare voce a chi non ne ha, incoraggiando e agevolando la raccolta 
di testimonianze di chi soffre o può raccontare abusi, inquinamenti, 
episodi di diritti umani conculcati”.

Favorire l’accesso più ampio possibile all’acqua ed evitare 
lo spreco di energia tramite il cambiamento degli stili di vita, 
“specialmente nelle regioni più ricche del pianeta”, l’indicazione 
di rotta: per la Santa Sede, serve un nuovo concetto di “cit-“cit-“cit
tadinanza ecologica” anche per evitare la deforestazione e lo 
sfruttamento di vaste zone del pianeta, come in Amazzonia, 
e il rischio di disastri ambientali. “Ridurre la quantità di acque 
inquinate e plastica negli oceani, evitando di usare i mari e gli oceani 
come discarica”, la proposta per tutelare l’ecosistema marino, 
insieme all’impegno per “debellare la pirateria, la tratta di persone, 
di droga e altre forme di commercio illegale in mare e nei porti”.

“Promuovere il lavoro dignitoso e rispettare i lavoratori, rigettando 
ogni discriminazione, riconoscendo a tutti gli effetti la pari dignità 
delle donne”. È la prima raccomandazione in materia di lavoro. 
ogni discriminazione, riconoscendo a tutti gli effetti la pari dignità 

È la prima raccomandazione in materia di lavoro. 
ogni discriminazione, riconoscendo a tutti gli effetti la pari dignità 

Giusto salario, orari flessibili e compatibili con la vita di fami-
glia, posti di lavoro nei Paesi più arretrati, opportunità di lavo-
ro stabile soprattutto per i giovani, le altre richieste. No, inol-
tre, a disoccupazione, “sfruttamento disumano” e “sfruttamento disumano” e “sfruttamento disumano” “nuove forme 
di schiavitù”, come la tratta, sì invece al “primato della persona 
umana sulle macchine e sulle nuove tecnologie”. “Favorire e tutelare 
l’accesso alla giustizia, anche per le persone povere o poco istruite”
e “ripensare prudentemente il sistema carcerario”, le proposte sul 
piano politico. Estendere l’accesso alle cure e ai farmaci a tutta 
la popolazione, con particolare attenzione ai più poveri, una 
delle raccomandazioni in materia di salute. “Esaminare i perico-
li associati al rapido diffondersi di epidemie virali e batteriche nel con-
testo di un mondo caratterizzato dalla sempre più forte urbanizzazione 
e mobilità umana”, il suggerimento ai tempi del Coronavirus.

Santa Sede: serve una nuova 
“cittadinanza ecologica”

ANCORA SCUOLE PARITARIE    

Si è scritta una pagina di storia 
giovedì pomeriggio, in piazza 

Montecitorio a Roma, gremita per 
la manifestazione #liberidieducare. 
Circa 150 i presenti, studenti, 
insegnanti, genitori, politici, rap-
presentanti delle associazioni delle 
scuole paritarie, ma – garantiscono 
gli organizzatori – sarebbero stati 
ancora di più senza la limitazione 
del distanziamento fisico. 

Una manifestazione a sostegno 
delle scuole paritarie, dimenticate 
dal Governo nei precedenti decreti 
e che ora possono essere final-
mente riconosciute in occasione 
dell’approvazione del Decreto Rilan-
cio in discussione in questi giorni 
nelle aule parlamentari, con il voto 
previsto a fine mese. Le possibilità 
di una maggioranza a favore di un 
significativo aumento dei fondi di 
sostegno alle paritarie è a portata 
di mano.

Animatrice della piazza è stata 
suor Anna Monia Alfieri (nella 
foto), esponente dell’USMI (Unio-
ne Superiori Maggiori d’Italia), 
infaticabile in queste settimane per 
far valere le ragioni delle paritarie. 

Intorno a lei esponenti politici 
di tutti i partiti, da Lega a Liberi e 
Uguali, da Fratelli d’Italia al Pd, 
Forza Italia (FI), Noi per l’Italia 
e Unione di Centro, adesione 
simbolica da parte di Italia Viva. 
Presente anche una senatrice 
del Movimento 5 Stelle, Tiziana 
Drago. 

Una trasversalità che soddisfa 
appieno suor Monia. Insomma si 
è diffusa ormai nel mondo politico 
la convinzione della positività 
del sostegno alle scuole parita-
rie, che è un aiuto anche per le 
scuole dello Stato. Se le paritarie 
dovessero chiudere, sarebbe infatti 
il naufragio vero e proprio di tutto 
il sistema scolastico.

“Da 20 anni a questa parte 
non avevamo mai ottenuto una 
così ampia trasversalità  civica 
del popolo – afferma suor Monia 
– capace di chiedere e ottenere 
una maggioranza numerica anche 
politica. Ora sì che possiamo dire 
che abbiamo fatto tutto ciò che si 
poteva e che finalmente i tre diritti 
verranno rispettati qualunque sia 
la forza al Governo: il diritto di ap-
prendere dello studente; il diritto di 
esprimere la propria responsabilità 
educativa da parte della famiglia; 
il diritto di insegnamento dei 
docenti. Nei prossimi giorni con 
gli emendamenti avremo un primo 
intervento fondamentale, poi si 
completerà il percorso AUTONO-
MIA, PARITÀ e LIBERTÀ di 
scelta educativa con i costi stan-
dard di sostenibilità per allievo...

Questa sarà una pagina di storia 
fatta di grande senso civico e gene-
rosa trasversalità!”

Davanti a Montecitorio: #liberidieducare
Le associazioni delle scuole paritarie lombarde,vista la 

poca attenzione del Governo nei loro confronti, si sono ri-poca attenzione del Governo nei loro confronti, si sono ri-poca attenzione del Governo nei loro confronti, si sono ri
volte al presidente della Lombardia Fontana per chiedere 
un’intervento della Regione, che possa essere risolutivo.

Le Associazioni delle scuole paritarie della 
Lombardia accolgono con favore l’approvazione 
da parte del Consiglio Regionale Lombardo della 
mozione presentata, il 9 giugno scorso, dal consi-
gliere regionale Luca Del Gobbo (Noi con l’Italia) e 
sottoscritta da tutti i capigruppo di maggioranza. 
Una mozione approvata in pratica all’unanimità, 
comprese le opposizioni, con un solo voto d’asten-
sione. Un segnale di grande responsabilità istitu-
zionale, al di là degli schieramenti di partito, che 
riconosce l’insostituibile ruolo delle Scuole Parita-
rie, servizio educativo di importanza strategica e 
che dimostra l’intenzione di voler stare dalla parte 
delle famiglie e dei ragazzi che frequentano queste 
scuole che contribuiscono, in particolar modo in 
Lombardia, alla ricchezza dell’offerta formativa 
scolastica. 

Nella mozione approvata si chiede l’impegno 
della Giunta Lombarda ad aumentare significati-
vamente le risorse per la libertà di scelta scolastica 
dei genitori sulla componente “Buono Scuola” del-
la Dote e, allo stesso tempo, di attivare un lavoro 
con il Governo perché la legge sulla Parità sia effet-
tivamente applicata.

A seguito di questa importante scelta, le sotto-
scritte Associazioni, a nome delle scuole paritarie 
lombarde associate (frequentate da più di 200.000 
alunni), mentre continueranno a chiedere al Go-
verno di stanziare finanziamenti adeguati, fanno 
appello al presidente della Regione Lombardia avv. 
Attilio Fontana e alla Giunta lombarda perché la 
nostra Regione, nell’esercizio dell’autonomia, dia 
finalmente inizio a una nuova fase che porti alla 
completa parità, anche economica, delle scuole 
paritarie lombarde.

Le scriventi Associazioni propongono un rapido 
e consistente intervento di sostegno alle scuole pa-
ritarie per questo periodo d’emergenza, sia a sup-
porto dell’anno scolastico che si sta concludendo, 
sia del prossimo che si aprirà a settembre. 

In particolare:
- mediante il potenziamento della Dote Scuola 

che auspichiamo possa arrivare con veloce gradua-
lità a coprire il totale dei contributi versati dalle fa-
miglie, a partire dalle meno abbienti;

- con fondi destinati direttamente alle scuole 
per far fronte alla parziale mancata riscossione dei 

contributi che le famiglie avrebbero dovuto versa-
re e all’aumento delle spese per la sicurezza degli 
alunni e del personale in considerazione del diffi-
cile momento che a causa del Covid 19 le scuole si 
sono trovate a dover affrontare, considerando con 
particolare attenzione, la gravissima situazione 
delle scuole dell’infanzia paritarie all’interno del 
sistema zero-sei.

La mancanza di un adeguato sostegno e di ade-
guate misure per la riapertura potrebbe portare al 
collasso di tutto il sistema scolastico italiano.

Regione Lombardia ha sempre promosso e so-
stenuto un sistema scolastico plurale e anche in 
questo momento storico non manca di riconoscere 
il valore della libertà di scelta delle famiglie così 
come il valore che le scuole paritarie lombarde rap-
presentano nella nostra Regione.

Per discutere le modalità operative di colloca-
zione delle risorse che tengano conto delle varie 
esigenze degli ordini di scuola, le sottoscritte As-
sociazioni chiedono che venga presto convocato il 
tavolo della parità istituito presso la Regione Lom-
bardia.

Milano, 15 giugno 2020
AGeSC (Ass. Genitori Scuole Cattoliche):

il Presidente regionale Silvio Petteni 
AGE LOMBARDIA (Associazione Genitori 

Lombardia): il Presidente Giuseppe Angelillo 
AGIDAE: la Referente Regionale 

Sr. Emanuela Brambilla 
AIMC (Ass. Italiana Maestri Cattolici): 

la presidente regionale Maria Disma Vezzosi 
ANINSEI (Associazione Nazionale Istituti 
Non Statali di Educazione e di Istruzione): 

il Presidente regionale Giulio Massa
AVCL (Ass. vita consacrata Lombardia): il 

Presidente padre Luca Zanchi
 la referente scuola Sr. Anna Monia Alfieri

CDO OPERE EDUCATIVE-FOE: 
il Direttore nazionale Paola Guerin

CPS (Comitato Politico Scolastico non statale): 
il segretario nazionale Roberto Pasolini

FAES: il Delegato per le Relazioni 
Istituzionali Giovanni Sanfilippo 

FIDAE: il Presidente regionale 
don Giorgio Zucchelli 

FISM (Federazione Italiana Scuole Materne): 
il Presidente regionale Giampiero Redaelli 

Opere Montessori: 
il Presidente regionale Mauro Ghisellini
Scuole Waldorf Lombardia: la Referente 

regionale amministrativa Maria Paola Fantini               

Le associazioni lombarde al presidente Fontana

VACCINO ANTICOVID: 
IL VATICANO PUÒ ISPIRARE 
UN ACCORDO MONDIALE

(dalla prima)
produca, attraverso questa licenza, farmaci essen-
ziali che non ha scoperto, non può esportarli a Sta-
ti terzi. Non può fare business, insomma.

Un passo avanti, comunque. E uno ulteriore è 
stato fatto il 25 settembre 2015, quando l’Assem-
blea Generale dell’Onu ha approvato l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile, con i suoi 13 
obiettivi e 169 traguardi. Gli Obiettivi per lo svi-
luppo sostenibile hanno validità universale, cioè 
tutti gli Stati devono contribuire al loro raggiungi-
mento entro il 2030. Si tratta – chiarisce il docente 
di Diritto internazionale – di obiettivi ambiziosi 
quali quello di porre fine alla povertà estrema nel 
mondo, di lottare contro i cambiamenti climatici e 
quello di garantire diritti umani per tutti. Tutti – gli 
Stati, le organizzazioni internazionali, le imprese 
e la società civile – sono chiamati a contribuire a 
tali obiettivi per la sopravvivenza del pianeta e di 
ciascuno. Tra questi vi è l’obiettivo numero 3, che 

intende assicurare la salute e il benessere per tutti e 
per tutte le età. Prevede di conseguire una copertu-
ra sanitaria universale, compreso “l’accesso sicuro, 
efficace, di qualità e a prezzi accessibili a medicina-
li di base e vaccini per tutti”. 

Un vaccino contro Covid-19 può rientrare in 
questo schema? “La risposta è sì, ma ci vuole un’a-
zione diplomatica particolare. Perché il vaccino 
dovrà essere disponibile per tutti, in particolare per 
i Paesi che non lo avranno sviluppato. Perciò po-
trebbe essere utile che, a livello internazionale, uno 
Stato prendesse l’iniziativa di dire che deroghe par-
ziali al sistema di brevettazione si applicano al vac-
cino antiCovid-19, in quanto questo virus produce 
pandemia. La posizione ideale potrebbe averla la 
Santa Sede, magari insieme al Governo italiano”.

Ma quale significato condurrebbe con sé un’e-
ventuale azione diplomatica del Vaticano? “Per i 
cattolici – conclude il prof. Fabrizio Marrella – si 
tratta di dare applicazione alla lungimirante enci-
clica Laudato si’ di papa Francesco. Per gli atei di 
riconoscere che in materia di salute umana non 
può essere solo il mercato a dettare le regole della 
sopravvivenza della comunità umana”.

(*) direttore “Gente Veneta” (Venezia)
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OFFERTA PER I LETTORI DE IL NUOVO TORRAZZO

Prenota subito
la tua vacanza!!!

SPECIALE GIUGNO
TUTTO COMPRESO

· 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

IGEA MARINA  via Caio Plinio, 3

Presentando questo couponPresentando questo coupon
riceverete un

Presentando questo coupon
riceverete un

Presentando questo coupon

SIMPATICO OMAGGIO

 0541 331355 www.hotelletizia.net • info@hotelletizia.net

Vacanze al mare sulla Riviera RomagnolaCASA 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

In offerta valida fino 
al 30 giugno - € 2,50 cad. 

Consegna minima 18 bottiglie. 

Consegna gratuita minimo 
18 bottiglie Chianti 

e bianco Toscana € 3,70 
in offerta fino a fine giugno

di GIORGIO ZUCCHELLI 

Ivan Cremonesi è un fratello laico comboniano, 
originario della parrocchia del Sacro Cuore, mis-

sionario nella città di Butembo-Beni in Congo, Paese 
dell’Africa centrale, drammaticamente travolto dalla 
povertà e dalle malattie (90 milioni di abitanti, con 
un territorio otto volte l’Italia). Recentemente ha 
inviato un video shoccante al Centro Missionario 
Diocesano sulla situazione in Congo. Sullo stesso ar-
gomento ha parlato mercoledì sera per l’Unità pasto-
rale del Sacro Cuore - San Carlo - Mosi, nella chiesa 
di Crema Nuova. L’abbiamo sentito anche noi per-
ché racconti ai nostri lettori la sua esperienza. È in 
Italia dal 1° marzo scorso per un periodo di riposo... 
senza poter sapere la data del ritorno in Africa, vista 
la situazione di pandemia.

Raccontaci la tua storia, Ivan.
“È presto detto. Da giovane lavoravo con mio fra-

tello Ettore per noleggiare flipper ai bar. A 31 anni 
ho maturato la vocazione. Nel 1984, dopo sei anni di 

seminario, sono partito 
per lo Zaire, come si 
chiamava il Congo fino 
al 1997. Sono fratello 
laico e non un sacer-
dote: per evangelizzare 
serve l’annuncio della 
parola, ma anche la 
promozione umana!”

Come è organizzata 
la tua missione e tu che 
ruolo hai?

“Da tre anni sono 
nella diocesi di Bu-
tembo, la zona più 
complicata del Congo. 
Siamo una comunità 
di 5/6 religiosi, con 
un seminario frequen-
tato da 28 giovani che 

vogliono diventare missionari comboniani. Abbia-
mo organizzato inoltre una scuola di falegnameria 
per 20 ragazzi di strada e un piccolo laboratorio di 
sartoria per ragazze sordomute. Aiutiamo poi suor 
Giuditta che raccoglie i bambini orfani: la gente la 
chiama  ‘l’angelo dei bimbi.’ I padri, che sono sacer-
doti, svolgono l’attività di evangelizzazione, io curo 
la parte organizzativa ed economica. Evangelizzare 
è annuncio della Parola di Dio, ma anche la promo-
zione umana.”

Come sono le condizioni del Congo?
“Il Congo è sull’orlo del caos, conflitti infiniti 

continuano a impedire lo sviluppo economico e  la 
stabilità politica di un Paese ricchissimo di materie 
prime: diamanti, oro, gas, petrolio, uranio; di foreste 
e di legno pregiato e di risorse idriche. È particolar-
mente ricco di coltan, estratto su pressione delle mul-
tinazionali che ne fanno uso in campo tecnologico 
per i computer e i telefonini. Tutte queste ricchezze 
sono sfruttate dall’Occidente e tutti ne approfittano.  

La ricerca e l’estrazione del coltan avviene da parte 
di forze ribelli, appoggiate dagli Stati confinanti, il 
che sta provocando gravi danni in Congo. Gruppi di 
soldati irrompono nei villaggi, ammazzano gente, e 
così possono scavare la terra e prendere il prezioso 
minerale. Per estrarre il coltan lavorano anche i bam-
bini. Sembra assurdo, ma la causa principale della 
povertà della gente è la ricchezza del Paese.

È una guerra che si combatte da 20 anni, quella 
del Congo, con la complicità dell’Occidente e delle 
multinazionali che mette in pericolo la vita di mi-
lioni di persone, con centinaia e migliaia di morti, 

milioni di sfollati (14 milioni nel 2017), bambini in 
grave stato di malnutrizione, missionari sequestrati. 
Molti gruppi violenti armati di macete compiono 
vere e proprie stragi di uomini, donne e bambini. Si 
calcola che le vittime siano ormai oltre 2.500, uccisi 
in massa in modo assai crudele, a colpi di macete, di 
coltelli. E così obbligano la gente ad abbandonare le 
loro case e le loro terre. Drammatici sono gli stupri 
di guerra con violenze anche sui bambini: chiudere 
gli occhi di fronte a questi drammi, significa esserne 
complici.”

Ma l’Onu non vigila sulla popolazione? 
“Nonostante la presenza di 20.000 militari dell’O-

nu, le stragi continuano. Molta gente si chiede a che 
serve spendere tanti denari per finanziare la presenza 
dell’Onu... non è meglio usarli per costruire strade? 
Le pessime condizioni delle strade infatti, fanno sì 
che l’agricoltura sia solo di sussistenza, non è pos-
sibile infatti il trasporto e il commercio: quanto si 
produce non è neanche sufficiente per il bisogno in-
terno: si compera riso dalla Cina!”

E la situazione sanitaria?
“La situazione è drammatica. Nel 2018 la pande-

mia dell’Aids ha provocato la morte di 13.000 perso-
ne su  450.000 infetti. Perdura la pandemia dell’Ebo-
la e la diffusione del morbillo. Il Congo sta vivendo 
la peggiore epidemia del mondo di morbillo con 
oltre 6.000 morti nel giro di un anno. Ebola ha già 
ucciso 2.233 persone su 3.390 casi registrati dall’ago-
sto 2018. La situazione è resa più difficile dalla mal-
nutrizione e dalla mancanza di cure. Altra malattia è 
la malaria: nei Paesi in via di sviluppo sono 150.000 
morti nei mesi di gennaio-aprile 2020, di cui 89.000 
bambini. Ogni 2 minuti muore un bambino di ma-
laria nel mondo. Ma non interessa nulla a nessuno.  

Nel Congo alcuni giorni fa si sono registrati i pri-
mi casi di Coronavirus: il presidente ha chiuso scuo-
le, bar e tutto. Ma non sarà sufficiente per bloccare 
l’infezione. Il Congo non è per nulla attrezzato per 
affrontare una tale epidemia.”

Cosa si potrebbe fare per migliorare la situazio-
ne. A partire da che cosa? 

“La colpa è dell’economia che rovina tutto. Sono 
i mercati che comandano. L’Africa ha avuto sì l’in-
dipendenza politica, ma non quella economica.  
Perché ci sono le guerre? Chi fabbrica le armi? Gli 
stati che fabbricano le armi inventano le guerre: Ita-
lia, Europa e America. Noi cristiani dobbiamo dare 
l’esempio che si può arrivare a un mondo migliore.

Nel mondo, al di là dell’Europa e degli Stati Uniti 
e l’Australia, in tutti gli altri Paesi le  persone dispon-
gono di 120 dollari al mese. Pensate quale ingiustizia 
si consuma! Pochi hanno in mano la maggior par-
te della ricchezza. Finché l’Europa e gli Stati Uniti 
manterranno un certo livello di vita, bisognerà che la 
maggior parte del mondo resti assoggettata!”

Come è la situazione religiosa in Congo?
“Il 70% sono cattolici, molte le comunità pente-

costali: la gente è molto religiosa in Africa, ci sono 
molti sacerdoti locali. I seminari sono pieni. C’è un 
po’ di Islam, ma non molto. Piuttosto pullulano cen-
tinaia di sette che nascono oggi e muoiono domani.”

Il ruolo della Chiesa?
“È l’unica realtà che fa qualcosa: ospedali, scuole, 

sviluppo agricolo. La Chiesa è l’unica organizzazio-
ne che dà speranza e fiducia e la gente la vede bene. 
Senza la Chiesa sarebbe abbandonata. Importanti 
anche gli organismi umanitari: in Congo ha lavorato 
anche il vostro ex sindaco Ceravolo.”

 Cosa fare per dare speranza a questo popolo? 
“La speranza è in Gesù: dobbiamo collaborare al 

cammino dell’umanità. Un passo avanti e uno indie-
tro, ma si va avanti. Noi cristiani dobbiamo testimo-
niare i valori del Vangelo è tutto qui.”

Cosa chiede a noi, oltre alla preghiera?
“Il fatto di prendere visione della realtà del Con-

go è già importante: chi conosce questa situazione? 
Nessuno. Che ne parla un po’ sono Avvenire e TV 
2000, gli altri giornali stanno in silenzio.”

Fratel Ivan conclude con una confidenza: “È bello 
fare il missionario, sono molto contento... quando 
incontro i miei ragazzi è una vera gioia!”

A COLLOQUIO CON 
FRATEL IVAN CREMONESI, 
MISSIONARIO IN CONGO
A BUTEMBO.
IL SUO IMPEGNO 
DI PROMOZIONE UMANA 
IN UN PAESE TRAVOLTO 
DA POVERTÀ E GUERRE 

CONGO
Una situazione 

drammatica

Nelle foto, fratel Ivan con i suoi ragazzi della 
missione di Butembo



Omotransfobia...
Egr. sig. Direttore, 
ma davvero la Legge contro 

l’omotransfobia “finirebbe per col-
pire l’espressione di una legittima 
opinione”, come afferma il comu-
nicato della Cei e lei ripete nell’edi-
toriale del 13 giugno?

No, se si legge il testo: esso, 
infatti, prevede la modifica degli 
art. 604bis e ter del Codice pena-
le, estendendo ai motivi “fonda-
ti sul genere, sull’orientamento 
sessuale e sull’identità di genere” 
le sanzioni stabilite per chi, “per 
motivi razziali, etnici, nazionali 
o religiosi”, “istiga a commettere 
o commette atti di discrimina-
zione” (art. 604bis comma a) o 
“violenza o atti di provocazione 
alla violenza” (art. 604bis comma 
b) nonché l’aggravante prevista 
per la “finalità di discriminazione 
o di odio etnico, nazionale, raz-
ziale o religioso” (art. 604 ter). 
Così, per esempio, all’attuale art. 
604bis comma a, che recita: “[è 
punito] con la reclusione fino ad 
un anno e sei mesi o con la multa 
fino a 6.000 euro chi propaganda 
idee fondate sulla superiorità o 
sull’odio razziale o etnico, ovvero 
istiga a commettere o commette 
atti di discriminazione per motivi 
razziali, etnici, nazionali o religio-
si”, verrebbero aggiunte alla fine le 
parole “oppure fondati sul genere, 
sull’orientamento sessuale o sull’i-
dentità di genere”. Nessuna modi-
fica, come si vede, viene introdotta 
nella parte che riguarda la “pro-
paganda di idee”. Perciò nessuno 
potrà essere sanzionato se afferma 
che il matrimonio tra omosessuali 
è un abominio, mentre sarà reato 
pubblicare la foto del segretario di 
un circolo gay con l’invito a lin-
ciarlo. D’altro canto scrivere “ebrei 
ai forni”, “mettiamo i rom nelle 
camere a gas” o “froci al rogo” è 
una manifestazione della libertà di 
opinione o l’istigazione a compiere 
un reato? 

La formulazione giuridica è 
quindi molto precisa e restrittiva 
rispetto a norme di altri Paesi, pe-
raltro spesso citate a sproposito: 
il card. Aguilar, per esempio, non 
fu indagato, come lei erronea-
mente scrive, “per 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 omo-
sessuale tale finalità era preclusa”, 
ma perché aveva definito l’omoses-
sualità “una deficienza che si può 
recuperare o normalizzare con un 
trattamento adeguato” e un “difet-
to” (la Procura archiviò l’inchiesta 
giudicando le dichiarazioni “erro-
nee”, ma non tali da configurare 
un “discorso di odio”). Quando la 
lessi su Sir, mi venne in mente l’e-
pisodio raccontatomi poco prima 
da una sconsolata amica insegnan-
te: durante una lite tra due bambi-
ni, uno dei due aveva apostrofato 
l’altro, di colore, dandogli del 
“negro di merda”; lei aveva quin-
di convocato la madre del primo, 
spiegandogli il fatto, al che la si-
gnora aveva rimproverato il figlio: 
“Ma sei scemo? Vedi che uno ha 
un difetto e glielo dici in faccia?”. 
Insomma: essere omosessuale (o 
di colore o musulmano, ecc.) è “un 
difetto”? 

Infine, affermare che una legisla-
zione sull’omotrasfobia, peraltro 
sollecitata dal 2009 dall’Agenzia 

dell’Ue per i diritti fondamentali, 
non sia necessaria significa misco-
noscere che esistano discrimina-
zioni e violenze rivolte contro gay, 
lesbiche, transessuali, ecc.  sem-
plicemente perché gay, lesbiche, 
transessuali, ecc., cioè ignorare la 
cronaca.

Infatti è proprio la constatazio-
ne che esistono persone vittime di 
discriminazione e violenze sem-
plicemente perché appartenenti a 
particolari gruppi umani (per. es. 
gli ebrei o le persone di colore) ad 
aver spinto il legislatore a preveder-
ne una tutela rafforzata tramite la 
definizione di specifiche fattispecie 
di reato (odio razziale, ecc.) e la 
previsione di aggravi di pena. Sono 
state anche queste “iniziative pura-
mente ideologiche”? 

O non dovrebbe la Chiesa essere 
in prima fila nel sostenere provve-
dimenti volti a ridurre la violenza 
anche contro le minoranze sessua-
li? 

Mauro Castagnaro

*****
 Don Giorgio,
sempre nell’intento di contribu-

ire alla riflessione mi riferisco al 
tuo editoriale di sabato intitolato 
“Pensiero unico?” dove ti doman-
di, tra l’altro: “Nel caso venisse ap-
provata questa Legge, che diranno 
i sacerdoti dai loro pulpiti?”

Prima di rispondere come pre-
sbitero (E dai! Mi spiace che il 
termine sacerdote sia attribuito 
sempre e solo a chi è ordinato nel 
ministero nonostante il Concilio 
Vaticano II abbia chiaramente 
indicato che sacerdoti sono tutti 
i battezzati; gli ordinati sono pre-
sbiteri, da cui ‘prete’, e il pulpito 
ha lasciato il posto all’ambone) 
mi piace chiarire ai lettori che il 
problema vero sta nella errata let-
tura del testo del disegno di legge 
(d.d.l.) in discussione a cui fai rife-
rimento riprendendo la nota della 
Conferenza Episcopale Italiana

Il d.d.l. in oggetto non ha come 
scopo quello di punire i reati di 
opinione bensì quello di contra-
stare, reprimere e punire, gli atti 

discriminatori, i comportamenti 
violenti, le parole offensive, le azio-
ni lesive della dignità e dell’incolu-
mità personale per condotte moti-
vate dal genere, dall’orientamento 
sessuale e dall’identità di genere.

 In pratica il d.d.l. mira a inserire 
“il genere, l’orientamento sessuale 
e l’identità di genere” nell’impian-
to normativo che a oggi tutela le di-
scriminazioni, l’odio o la violenza 
per motivi razziali, etnici, nazio-
nali, religiosi. Di fatto con questo 
d.d.l. si mira a tutelare la comunità 
LGBTQ, prevedendo che l’ordi-
namento penale reagisca nei con-
fronti di chi istiga a commettere o 
commette atti di discriminazione, 
oppure commette violenza o atti 
di provocazione alla violenza, per 
motivi razziali, etnici, nazionali 
o religiosi “o fondati sull’orienta-
mento sessuale o sull’identità di 
genere”. Inoltre, sarebbero vietate 
le organizzazioni, associazioni, 
movimenti o gruppi avente tra i 
propri scopi l’incitamento alla di-
scriminazione o alla violenza per 
motivi fondati sul genere, sull’o-
rientamento sessuale o sull’identità 
di genere.

Don Giorgio, lasciami dire che 
ancora una volta i dirigenti della 
Conferenza dei Vescovi si trovano 
ad affrontare una contraddizione, 
come accadde con l’intervento in 
favore della riapertura accelerata 
della partecipazione dei fedeli alla 
Messa nel tempo della pandemia 
messa in discussione il giorno 
dopo dalle parole di papa France-
sco. L’intervista del quotidiano dei 
vescovi, Avvenire, ad Alessandro 
Zan, deputato del Pd, incaricato 
di stendere una sintesi comune dei 
cinque progetti di legge sull’omo-
fobia, rappresenta l’evidente ma-
nifestazione di un cortocircuito tra 
CEI e Avvenire.

Qualora il d.d.l. in questione 
venisse approvato io, dall’ambone, 
direi che Gesù nel Vangelo ci inse-
gna a rispettare la dignità di ogni 
persona in quanto figlio e figlia di 
Dio e quindi a non usare violenza 
né verbale nè tanto meno fisica, 
che è l’obiettivo del d.d.l.

Racconterei dell’esperienza del-
la veglia di preghiera fatta nell’U-
nità Pastorale promossa dal grup-
po di credenti cristiani LGBT con 
la presenza del nostro Vescovo. 
Darei voce a genitori di figli omo-
sessuali e transessuali che hanno 
imparato a convivere felicemente 
con i propri figli e figlie.

Infine, dato che nel Vangelo di 
Matteo della prossima liturgia del-
la 12a. domenica del tempo ordina-
rio, per ben tre volte Gesù dice di 
non avere paura ai suoi ascoltatori, 
approfondirei il tema della paura 
da contrastare con la buona fede e 
con la misericordia.

Piantelli Mario Annibale
presbitero          

Cari amici,
ma siete proprio sicuri che i vescovi 

e le associazioni pro live e per la fami-
glia, il Centro Studi Rosario Livatino 
e numerosi giuristi siano così sprovve-
duti da mal interpretare la proposta di 
modifica del Codice Penale avanzata 
nel ddl dell’on. Zan (Pd)? Non è forse 
meglio che facciate un atto di umiltà 
e cerchiate di riflettere sulle loro posi-
zioni, senza contestarle a priori per la 
voglia di essere a tutti i costi progressi-
sti? Non basta certo leggere un articolo 
dell’Espresso per avere le idee chiare. 
Espresso che ha anticipato l’ipotetica 
sintesi dei cinque emendamenti realiz-
zati da Zan. 

Il nostro codice – prendo da Avveni-
re – già prevede sanzioni proporzionate 
alla gravità del reato per i delitti contro 
la vita (art. 575 e ss. cod. pen.), contro 
l’incolumità personale (art. 581 ss. 
cod. pen.), i delitti contro l’onore, come 
la diffamazione (art. 595 cod. pen.), i 
delitti contro la personalità individuale 
(art. 600 ss. cod. pen.), i delitti contro 
la libertà personale, come il sequestro 
di persona (art. 605 cod. pen.) o la vio-
lenza sessuale (art. 609 ss. cod. pen.), 
i delitti contro la libertà morale, come 
la violenza privata (art. 610 cod. pen.), 
la minaccia (art. 612 cod. pen.) e gli 
atti persecutori (art. 612-bis cod. pen.). 
Fino al 2016 l’ordinamento ha ritenuto 
illecita anche la semplice ingiuria (art. 
594 cod. pen.). 

Inoltre alcuni giuristi si sono già 

espressi affermando che la proposta di 
legge in oggetto, in alcune sue parti è 
radicalmente incostituzionale perché 
impedirebbe qualsiasi manifestazione 
pubblica di pensiero critico sul tema 
della sessualità e finirebbe per punire 
allo stesso modo chi affermasse, ad 
esempio, che un certo comportamento 
sessuale sia più confacente allo sviluppo 
della personalità. Palese inoltre la vio-
lazione del diritto di educazione (art. 
30 Cost.) e di libertà religiosa (art. 19). 

Non vi è neanche una situazione di 
emergenza, perché i reati che si vogliono 
evitare con la proposta di legge sono in 
numero assolutamente irrilevante. 

Se si vuol, giustamente, garantire i 
diritti delle persone omosessuali, è al-
trettanto importante garantire i diritti 
anche della maggioranza dei cittadini: 
che possano cioè esprimere liberamen-
te il proprio pensiero e anche dissenso, 
senza il rischio di incorrere in un reato 
di opinione. Quando c’è di mezzo un 
reato di opinione c’è di mezzo un grave 
rischio per la democrazia e bisogna sta-
re molto, molto attenti!  

Caro don Mario, l’intervista di Av-
venire a Zan non è per niente un cor-
tocircuito tra Cei e quotidiano dei cat-
tolici, ma il giornale ha “costretto” il 
deputato a prendere posizione, secondo 
quanto appunto hanno scritto i vescovi. 
Ed egli, di fatto, li assicura pubblica-
mente. Pensi che il direttore abbia agito 
per smentire la Cei? 

Anche la lettera della Cei a Conte, 
alla quale ti riferisci, a mio avviso era 
finalmente una forte presa di posizione 
della Chiesa di fronte a un Governo che 
si dimenticava delle chiese (quanti, tra 
i quali non c’ero io, volevano che rima-
nessero sempre aperte!). E tu pensi che 
un Papa smentisca i suoi vescovi dal-
la mattina alla sera? Pensi che quella 
lettera non sia stata letta in ambienti 
vaticani, prima divenire divulgata? 

 Comunque, visto il vostro lodevole 
interesse a salvaguardare i diritti delle 
persone, posso ritenere che mi siete ac-
canto nella battaglia che stiamo com-
piendo per garantire a tutti i genitori il 
diritto di scelta educativa, di scegliere 
cioè liberamente di mandare i propri 
figli a una scuola paritaria, senza dover 
pagare due volte: prima con le tasse e 
poi con le rette?

Come saprete, il Governo ha 
snobbato le scuole paritarie, non pre-
vedendo per loro finanziamenti ade-
guati alla situazione di emergenza e 
che nella maggioranza di Governo vi 
sono posizioni liberticide, per le quali 
tutta la scuola deve essere statale.  

Qui sì che esiste una questione 
di emergenza, visto che molte scuo-
le paritarie rischiano di chiudere e 
sono coinvolti milioni di cittadini, 
genitori e alunni. Combattiamo in-
sieme!  

Angeli dei malati
Gentile Direttore, 
la ringrazio per lo spazio che 

mi concede per queste mie poche 
parole che racchiudono la gratitu-
dine per i medici e infermieri. In 
questo periodo più che mai che si 
sta puntando il dito sulle mancate 
attenzioni e mal gestione all’inter-
no delle Rsa. Io parlo per la mia 
esperienza di figlia, che per ben 6 
mesi ha avuto ricoverato un caro 
nella Struttura di Crema Kennedy, 
che è a mio avviso la più grande 
Struttura Socio-Sanitaria di que-
sto genere della nostra provincia. 

La professionalità, competenza 
e umanità del nostro personale 
sanitario (medici, infermieri, fi-
sioterapisti, Oss, ausiliari, edu-
catori e psicologi) è da sempre 
riconosciuta. Purtroppo sono 
stati coinvolti in una guerra con-
tro un nemico biologico che ha 
devastato intere famiglie e anche 
loro stessi sono stati messi a dura 
prova. 

Come si saprà dal 21 febbraio 
è cambiata la vita a tutti noi, ma 
soprattutto per questi anziani che 
pur essendo sopravvissuti alla 
loro guerra ora ci dicono “par 
da es an guera”. Loro, fantastici 
testimoni di una cultura centena-
ria, di un tempo nel quale “si era 
felici con poco” anche se c’erano 
la guerra e la fame. Loro ingiusta-
mente colpiti nella loro fragilità. 

Con questa mia lettera intendo 
manifestare tutto il mio apprezza-
mento e ringraziamento a questi 
ANGELI perché così sono, che 
ogni giorno dedicano tanta cura e 
tanto AMORE come se fossero i 
loro cari. Una di questi ANGELI 
ogni giorno mi dava l’opportunità 
di vedere e salutare mio padre con 
il suo telefonino sebbene sempre 
di corsa e sempre impegnata lo 
faceva con tutto il suo cuore. Mio 
padre, anche se stanco e demoti-
vato essendo stato da molti mesi 
a letto e lontano da noi, essendo 
sempre stato cosciente della situa-
zione, era preoccupato per noi, 
ma un solo sguardo di questi AN-
GELI, seguito da carezze e tante 
parole di conforto, sono state di 
grande aiuto e lui mi diceva che 
lì aveva tanti figli che gli volevano 
bene. 

Grazie a tutto il personale del 
Reparto di Riabilitazione, a tutti 
gli infermieri, al dr Enterri e al dr 
Ferrari grazie di cuore per  aver-
mi concesso anche per solo pochi 
giorni di averlo potuto portate a 
casa. Grazie per la vostra genti-
lezza e sostegno morale che ci 
avete dato nei momenti più dif-
ficili. 

Un ringraziamento anche alla 
dottoressa Groff  del Reparto Ho-
spice che lo ha accompagnato alla 
Vita Serena senza soffrire. Grazie 
di cuore a tutti voi ANGELI dei 
MALATI. 

Ivana Testa

Sto lasciando definitivamente il Niger, ma in tempo di Corona-
virus è difficile viaggiare, e poi porto nel cuore un bagaglio molto 
pesante, fatto di domande e di assenze che mi lasciano perplesso. 

Chi conosce la mia prossima partenza da questo paese, dove 
spesso mi vedeva assieme a p. Pier Luigi Maccalli, mi rivolge la 
domanda: “Perchè te ne vai quando p. Pier Luigi è ancora prigio-
niero in Africa?”  

Qualcuno aggiunge: “Aspetta un po’, e quando il nostro padre 
sarà liberato, faremo una grande festa e poi partirete insieme. 
Continuamo a pregare: Dio è grande e a lui ci affidiamo”. 

Volti di persone, immagini dei 10 anni trascorsi in questo paese 
del Sahel, progetti realizzati insieme, incontri di programmazione 
per tante attività pastorali e umanitarie, feste vissute insieme nella 
gioia e nella collaborazione con Gigi, mi ritornano continuamente 
nel cuore in questi giorni in cui sto lasciando fisicamente questa 
terra di sabbia che è entrata in ogni fessura del mio essere.

Ora la Missione è sulla croce, e la croce che si ergeva sulla col-
lina di Bomoanga, divelta dal piedestallo e quindi ora non più vi-

sibile a chi era abituato a scorgerla da lontano, mi richiama il caro 
amico e confratello, che ne sta portando una pesante e nascosta 
come lui, per violenza, nel deserto del Sahara. 

Pochi ci credono, ma i semi del Vangelo trovano sempre fazzo-
letti di buon terreno, dove rovi e spine non possono impedire loro 
di germogliare e di portare frutto, anche se il seminatore è lonta-
no. Ma è sempre vicino con la costanza e la speranza  che il sudore 
del suo lavoro e della sua prova non siano dispersi.

Non è una sconfitta quel rapimento avvenuto ventun mesi fa, 
ma il sigillo della missione che continua con il marchio della cro-
ce. E la croce della missione è sempre vittoriosa, nonostante le 
apparenze umane. 

La preghiera che padre Gigi sta facendo, assieme alla nostra e a 
quella di tanti amici, sparsi nel mondo, ci dia speranza e gioia di 
incontralo presto libero, ora che sappiamo che è vivo. 

Che il Signore esaudisca questa nostra supplica comunitaria.         

p. Vito Girotto, SMA                                  

Lascio il Niger ma non padre Gigi

La penna ai lettori
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I risultati dell’indagine del primo 
trimestre 2020 sono ovviamente 

condizionati dall’emergenza sanita-
ria che ha colpito, soprattutto nella 
seconda metà del trimestre, la totalità 
delle economie avanzate. Purtroppo, la 
provincia di Cremona è stata tra i primi 
territori a sperimentare la diffusione del 
contagio da Covid-19 e a sopportarne le 
conseguenze più pesanti. Già dall’inizio 
di marzo sono state disposte limitazio-
ni all’orario di apertura per i pubblici 
esercizi e l’adozione di misure atte a 
favorire il ricorso allo smart working. 
Sono stati sospesi tutti gli eventi cultura-
li e sportivi. L’11 marzo si sono avute le 
chiusure della maggior parte dei pubbli-
ci esercizi e degli esercizi commerciali 
dei beni non di prima necessità, e dal 
25 marzo sono state chiuse le attività 
produttive ritenute non essenziali.

Ai fini di una corretta interpretazione 
dei dati dell’attuale indagine congiun-
turale, si può pertanto ipotizzare che i 
decreti adottati e le conseguenti misure 
restrittive abbiano comportato una ridu-
zione importante, ma ancora limitata, 
per gli operatori del comparto mani-
fatturiero, il cui blocco vero e proprio 
dell’attività si è avuto per una sola set-
timana, l’ultima, del periodo in esame. 
Prima di tale data, gli effetti negativi, 
seppur importanti, erano dovuti al calo 
della domanda, ai problemi legati agli 
approvvigionamenti di materie prime, 
alla limitazione degli spostamenti di 
persone e merci, e alla forzata riduzione 
degli organici per garantire il rispetto 
delle distanze di sicurezza. Le conse-
guenze, sicuramente più pesanti, legate 
al lockdown vero e proprio si evidenzie-
ranno maggiormente nella rilevazione 
del prossimo trimestre.

A essere maggiormente colpite dalla 
crisi sono state le piccole e medie impre-
se e il settore più in sofferenza è stato 
quello dei beni di investimento. Tra i 
settori economici, quelli che hanno subi-
to i cali annui più contenuti (sotto i due 
punti percentuali) sono l’alimentare, che 
ha continuato a produrre per soddisfare 
le esigenze primarie, e la chimica, che 
ha beneficiato del consistente impulso 
all’industria farmaceutica. I settori delle 
pelli-calzature, dell’abbigliamento e del 
legno hanno visto contrazioni produtti-
ve ben più marcate, attorno al 20%.

In Lombardia, per il comparto indu-
striale è rilevato un importante crollo 
della produzione, oltre il 10% su base 
annua, che comunque è di un punto 
migliore del dato nazionale, nonostante 
sia stata la regione più colpita dalla 
pandemia. Il valore assoluto dell’indice 
della produzione indica un ritorno al 
livello produttivo di dieci anni prima. 

In ambito provinciale, l’indagine 
ha interessato complessivamente 155 
imprese cremonesi appartenenti a 

tutte le principali attività del comparto 
manifatturiero, suddivise in 64 imprese 
industriali e 91 artigiane. L’indagine 
congiunturale è condotta trimestral-
mente da Unioncamere Lombardia 
in collaborazione con l’Associazione 
Industriali, Confartigianato e Cna, e 
coinvolge ogni trimestre due campioni 
distinti di aziende manifatturiere, indu-
striali e artigiane.

PRODUZIONE 
MANIFATTURIERA

Una prima osservazione di carattere 
generale, che riguarda il confronto con 
l’intera regione, attesta una migliore 
tenuta dell’economia industriale provin-
ciale, rilevata da quasi tutti gli indicatori 
che hanno evidenziato variazioni, sia 
congiunturali che tendenziali, meno 
negative di quelle riscontrate per la 
Lombardia.

I dati sull’industria manifatturiera cre-
monese del primo trimestre 2020 sono 
chiaramente condizionati dalla pan-
demia, in parte a causa del lockdown 
produttivo degli ultimi giorni di marzo. 
L’andamento della produzione è stato 
influenzato anche dagli eventi negativi  
prima indicati: calo della domanda, 
problemi di approvvigionamento delle 
materie prime, difficoltà logistiche per 
le esportazioni date dalla limitazione 
degli spostamenti di persone e merci, la 
forzata riduzione dell’organico causata 
dal prescritto mantenimento delle di-
stanze di sicurezza, o dalla necessità di 
rispettare quarantene che a volte hanno 
coinvolto, in tutto o in parte, stabilimen-
ti produttivi del nostro territorio.

Per il momento non si registrano cali 
nel livello occupazionale, grazie alle 
misure adottate di potenziamento degli 
ammortizzatori sociali e al fatto che i 
lavoratori in Cassa Integrazione nel no-
stro paese vengono considerati occupati. 
Ovviamente però, alla quasi stabilità 
del numero degli addetti corrisponde 
un crollo delle ore lavorate nel mese di 
marzo.

A livello congiunturale, si assiste a 
una diminuzione della produzione del 

6,5% che accentua notevolmente le 
criticità già in parte manifestate a fine 
2019. Ancora più pesante è l’impatto 
sul fatturato che perde il 10%, mentre 
restano contenute le conseguenze sugli 
ordinativi, la cui contrazione ha rispar-
miato le imprese del comparto agroa-
limentare. La maggiore contrazione si 
è registrata sulla domanda dall’estero 
che ha perso il 3,4% su base trimestrale, 
contro l’1,7% nazionale. 

Sostanzialmente stabile è stato 
rilevato il numero degli addetti, ma 
importante è stata la ripresa della Cassa 
Integrazione ordinaria: dopo due trime-
stri praticamente a zero, la percentuale 
di imprese che vi ha fatto ricorso è 
salita al 47% del totale. Scarso, almeno 
per il momento, è stato l’impatto della 
crisi sui prezzi che vengono dichiarati 
in lieve crescita per le materie prime 
(+1,1%) e in calo altrettanto contenuto 
per i prodotti finiti (-0,8%).

Ovviamente, il quadro provinciale 
tendenziale, quello cioè che risulta 
dal confronto con lo stesso periodo 
dell’anno precedente, ricalca le dinami-
che trimestrali e gli effetti economici su 
base annua della pandemia si riflettono 
in misura pressoché analoga su tutti i 
principali indicatori a eccezione dell’oc-
cupazione per le motivazioni prima 
espresse. La produzione industriale, 
che già aveva lasciato sul terreno oltre 
quattro punti percentuali nei mesi finali 
del 2019, evidenzia un -8,6% e di poco 
meno (-7,7%) si contrae il fatturato. Nei 
confronti dell’anno prima, a soffrire 
maggiormente sul lato della domanda è 
la componente nazionale (-7,2%), men-
tre quella estera, che solo tre mesi prima 
aveva segnato un +10,6%, contiene la 
perdita a poco più di due punti. 

Nel primo trimestre 2020, l’indice de-
stagionalizzato in base 2015 della pro-
duzione (che comunque non si discosta 
significativamente da quello del fattura-
to e degli ordini) scende nell’industria 
dal 104,4 al 97,5 e nell’artigianato dal 
110,5 al 97,5, praticamente azzerando 
per entrambi la lenta ripresa degli ultimi 
cinque anni. Il trend della produzio-
ne cremonese è allineato con quello 
lombardo e nazionale, con l’indice a 

base 2015 della produzione che scende 
sotto il livello dell’anno di riferimento.  
Anche le variazioni su base annua non 
si discostano significativamente fra di 
loro, ma la provincia di Cremona è 
quella che, col suo -8,6%, ne esce meno 
peggio: in Lombardia si rileva il -10,1% 
e in Italia il -11%. In Lombardia, con 
l’eccezione di Lecco, dove la contrazio-
ne produttiva sul trimestre precedente è 
particolarmente contenuta (-0,8%), tutte 
le province sono comprese tra il -6,5% 
di Cremona e il -13,2% che si rileva a 
Brescia.

ARTIGIANATO 
PRODUTTIVO

Analoghe osservazioni riguardano 
l’artigianato produttivo, che presenta 
difficoltà maggiori rispetto all’industria.
Come per il comparto industriale, viene 
risparmiato, almeno per il momento, 
solo il livello occupazionale che non 
presenta differenze significative rispetto 
ai periodi precedenti. 

Rispetto allo stesso 
periodo dell’anno 2019, 
produzione e ordinati-
vi vengono rilevati in 
contrazione dell’11,3% e 
il fatturato del 10,5%. La 
distribuzione delle imprese 
artigiane in base ai risultati 
produttivi ottenuti negli 
ultimi dodici mesi mostra 
un quadro strutturale 
ovviamente compromesso: 
le imprese che dichiarano 
la stabilità produttiva si confermano a 
poco più del 10% del totale, ma la quota 
di quelle in espansione tendenziale 
passa dal 50 al 27%, mentre sei artigiani 
su dieci, nei primi tre mesi dell’anno, 
hanno prodotto meno che nello stesso 
periodo del 2019.

Le aspettative per il prossimo trime-
stre degli imprenditori industriali, che 
ovviamente tengono conto degli effetti 
del successivo lockdown, sono negative 
per tutti i principali indicatori e, in que-
sto caso, coinvolgono nel pessimismo 
anche il livello occupazionale. 

La maggioranza assoluta degli im-
prenditori industriali (tra il 54 e il 56%) 
si attende diminuzioni sia nel livello 
della produzione che in quello degli 
ordinativi interni. Appena al di sotto del 
50% è la quota dei pessimisti riguardo 
agli ordini esteri, mentre per l’occu-
pazione, otto imprenditori su dieci si 
attendono stabilità e due un calo.

Pandemia e produzione
“La nostra provincia è una 

di quelle più colpite dall’e-
pidemia anche da un punto di 
vista economico e i risultati sia 
dell’indagine congiunturale che 
dell’indagine sugli effetti del Co-
vid-19 sulla nostra struttura pro-
duttiva lo evidenziano dramma-
ticamente. Come Camera, oltre 
a continuare ad assicurare tutti 
i servizi durante il lockdown, 
grazie all’Accordo per lo sviluppo 
economico e la competitività del siste-
ma lombardo, abbiamo mobilitato 
importanti risorse a favore delle 
nostre imprese, per supportarne 
fattivamente la ripartenza, con 
bandi volti ad abbattere il costo 
degli interessi delle operazioni di 
finanziamento e iniziative volte 
ad abbattere le spese necessarie a 
ripartire in sicurezza e favorire in-
vestimenti in tecnologie digitali. 

Questi sono però interventi di 
‘primo soccorso’, che dovranno 
necessariamente essere seguiti 
da interventi di più ampio respi-
ro: per garantire la ripartenza 
delle nostre imprese e la tenuta 
del nostro sistema sociale, è fon-
damentale sostenere la liquidità 
delle imprese e attuare interventi 
pubblici che favoriscano la ripre-
sa della domanda.

Servono interventi in grado 
di stimolare i consumi 
dei privati e servono 
investimenti pubblici. 
Servono investimenti 
sulla nostra rete au-
tostradale e stradale, 
sulla sistemazione dei 
ponti sul Po, sulla rete 
ferroviaria: sono anni 
che tutti gli enti pubbli-
ci e le Parti sociali se-
gnalano questa emer-
genza che ora diventa 

ineludibile. Servono investimenti 
tecnologici: l’emergenza legata al 
Covid-19 ha reso indispensabile 
l’utilizzo di tecnologie informati-
che, ma questo ha evidenziato la 
carenza di reti tecnologiche effi-
cienti su buona parte del nostro 
territorio, e il conseguente rischio 
di un’ulteriore marginalità. 

Ci aspetta una nuova stagio-
ne, che sarà sicuramente difficile 
e complessa, ma che sta a noi 
affrontare, con l’orgoglio di un 
territorio che, se pur martoriato 
dall’epidemia, vuole ripartire, e 
deve essere aiutato a farlo con gli 
interventi infrastrutturali neces-
sari, perché gli effetti della pan-
demia sui bilanci aziendali non si 
ripercuotano in modo devastante 
sull’occupazione e quindi sulla 
tenuta sociale”.

L’ANALISI 
DI AURICCHIOIndagine congiunturale 1° trimestre 2020

Un lavoratore e Gian Domenico 
Auricchio, presidente della Camera 

di Commercio di Cremona 

FALEGNAMERIA
Bolzoni Samuele

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

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

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

grazie agli incentivi statali.

PAGAMENTI 
A RATE

• Portoncini blindati - Grate di sicurezza
  Porte interne
•	 Posa	ad	alta	efficienza	energetica.	Posa	Clima
•	 Antoni	e	persiane	esterne	in	alluminio
•	 Serramenti	legno-alluminio	
 produzione propria
•	 Sostituzione	di	porte	e	serramenti	
	 senza	opere	murarie
•	 Arredamenti	su	misura
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Non si è lasciata travolgere dalle polemiche 
e ha continuato a lavorare per il bene della 

città e della struttura. La presidente della Fon-
dazione Benefattori Cremaschi, Bianca Baruel-
li, ha le spalle larghe. E tanta voglia di verità.

Presidente, di recente ha riferito ai capi-
gruppo delle forze politiche cremasche circa 
numeri e strategie dell’emergenza che ha in-
vestito anche la vostra Rsa. Come è andata? 

“Dopo le tante polemiche che hanno surri-
scaldato il clima, già teso, della città, l’incontro 
coi capigruppo di fine maggio è stato un mo-
mento di grande conforto per me, il Cda e le 
direzioni generale e sanitaria di Fbc. Abbiamo 
raccolto segnali di fiducia sul nostro operato, in 
un periodo di totale emergenza sanitaria, come 
quello passato. Pensiamo che il corale sostegno 
espresso dal sindaco e, in modo omogeneo, dai 
capigruppo presenti, sia stato fondamentale per 
noi per poter affrontare ancor più responsabil-
mente ciò che servirà a soddisfare i bisogni del-
le famiglie e degli utenti fragili e anziani che da 
sempre sono al centro dei nostri servizi e delle 
nostre attenzioni”. 

Come commenta l’assenza del gruppo di 
Forza Italia all’incontro. Erano tra i promo-
tori dell’iniziativa, ma non si sono presentati.

“Con un po’ di ritrosia abbiamo accettato 
l’invito del sindaco a voler raccontare tutto ciò 
che abbiamo attivato per cercare di contenere 
il contagio nelle nostre strutture ai capigruppo. 
Due le ragioni oggettive. La prima è che essen-
do la nostra Rsa sottoposta a indagine della 
Procura, non sarebbe stato corretto e rispettoso 
diffondere certi dati, oggetto d’indagine. La se-
conda è che avremmo voluto evitare nuove po-
lemiche e strumentalizzazioni dannose, come 
in tutto questo periodo si sono susseguite da 
parte dei ‘soliti noti’! 

Abbiamo, però, voluto aderire alla richiesta, 
proprio nell’intento di rasserenare gli animi, 
spiegando le azioni che fin dal 23 febbraio ab-
biamo attuato nelle nostre strutture. Stop alle 
visite dei parenti garantendo videochiamate coi 
familiari, isolamento dei casi sospetti, disposi-
tivi di protezione, screening con tamponi per 
ospiti e operatori e, da maggio, test sierologici. 
E le cure che sempre abbiamo assicurato, non 
lasciando nessuno senza assistenza, anche se in 
molti casi i nostri fragili ospiti non ce l’hanno 
fatta... talvolta, anche per la necessità di rico-
veri più appropriati, che non è stato possibile 
garantire. 

È stato un incontro utile e apprezzato da tut-
ti, ma ancora una volta ha originato malumori 
da parte di chi era sembrato molto interessato 
a ottenere proprio le risposte che lì abbiamo 
dato... ma probabilmente l’idea che i capigrup-
po, insieme al sindaco, abbiano apprezzato la 
nostra disponibilità all’incontro non è piaciu-
ta... si vede che per loro non era questa la vera 
priorità. Qualcuno ama più le polemiche che 

l’oggettività dei fatti; un vero peccato, soprat-
tutto di questi tempi!”.

A che punto siamo con la ripresa delle 
“normali” attività?

“Siamo in attesa di poter declinare le ultime    
indicazioni di Regione e Ats, così che si pos-
sano riprendere tutte le attività interrotte, con 
la qualità, l’attenzione e la professionalità da 
sempre espresse dai nostri operatori, e ricono-
sciute dalla nostra utenza. Siamo certi che dai  
momenti confusi e tragici, come quelli vissuti 
negli ultimi mesi, usciremo recuperando la 
necessaria serenità, convinti che ‘fare squadra’ 
con le Istituzioni del territorio, diventi ora va-
lore aggiunto irrinunciabile, in virtù del quale 
giudizi superficiali e faziosi che alcuni hanno 
voluto  esprimere  sull’operato di Fbc, siano 
resi completamente vani! Nell’attesa fiducio-
sa della conclusione delle indagini intraprese 
dalla Procura di Cremona su diverse Rsa della 
Provincia, come la nostra, siamo pronti a ripar-
tire compatti, ben consapevoli del prezzo che le 
Comunità hanno purtroppo pagato ovunque!”.

In piazza, salutando i medici cubani, ha 
detto “abbiamo pianto tutti insieme”, rife-
rendosi ai degenti scomparsi. C’è l’indagine 
e c’è chi alza la voce. La giustizia farà il suo 
corso. Ma Bianca Baruelli che emozioni ha 
provato e sta provando in questo momento? 

“Il periodo trascorso, è stato durissimo per 
tutti noi, di grande impegno lavorativo, soffe-
renza, solidarietà fra operatori, medici, infer-
mieri, fisioterapisti e assistenti, dove davvero lo 
‘spirito di squadra’ ha fatto la differenza, dan-
do la forza di andare avanti giorno per giorno, 
facendo tutti la nostra parte, con grande senso 
di responsabilità. Abbiamo sofferto, insieme ai 
nostri ospiti, alle loro famiglie: chi ci conosce 
ha potuto capire che lo sforzo messo in campo 
è stato il massimo, in un contesto in cui tutte 
le strutture socio-assistenziali e sanitarie hanno 
dovuto cavarsela con le proprie forze. Nean-
che gli ospedali potevano aspettarsi ciò che è 
successo! Oggi, con un poco più di calma, la 
stanchezza è tanta, ma la riconoscenza verso 
tutto il nostro personale è ciò che mi dà sempre 
la carica per continuare e che mi ha permesso, 
insieme a Cda e Direzioni, di continuare anche 
con i ricoveri dei convalescenti Covid. Un’esi-
genza forte, che abbiamo voluto soddisfare per 
il territorio. La mia vicinanza va anche a tutti i 
familiari dei nostri ospiti, anche a quelli che ci 

hanno lasciato, che hanno compreso e voluto 
condividere con noi il loro dolore, ma anche 
le gioie, come succede in una grande famiglia. 
Questi sono i sentimenti che mi spronano a es-
serci e a proseguire in ciò che stiamo facendo 
per la Comunità cremasca”.

Cosa non ha funzionato, a suo parere, nel 
sistema sanitario lombardo nell’emergenza? 

“Sicuramente se pensiamo a tutte le diffi-
coltà incontrate, anche dalle strutture extra-
ospedaliere, come le nostre, nella gestione 
dell’emergenza, oggi con un po’ più di serenità, 
sarebbero tante le cose che un sistema sanitario 
avanzato avrebbe potuto garantire... Speriamo 
che ciò che è successo non sia stato vano, e pos-
sa servire a migliorare in futuro!”.

Tanta gente vi vuole bene e le manifesta-
zioni concrete proseguono. Anche questa una 
bella carica per medici, personale e Cda. No?

“Certo, in questi mesi la vicinanza della città 
è stata grande! Con parole, gesti e fatti molto 
concreti. Quando tutti giorni qualcuno ti scrive, 
ti ringrazia per ciò che hai fatto per lui o per 
un suo familiare, o anche solo per ciò che stai 
facendo per Crema, ciò è di grande sostegno. 
Ci chiamano, ci vogliono ringraziare per il ser-
vizio dedicato ai convalescenti Covid, che tor-
nano vicino casa dopo tanto tempo: in questi 
momenti senti che il cuore batte forte! Arrivano 
donazioni, materiale, dispositivi di sicurezza... 
che in momenti come questi sono stati preziosi. 
Qualcuno ha poi avuto un’idea bellissima. Mi 
riferisco all’amico dottor Borghetti, a Villa e ai 
fratelli Ferri: con le loro magliette han dato vita 
a un gran gesto di generosità, incitando tutti ad 
andare avanti... insieme ce la possiamo fare! E 
allora di fronte a tanto affetto ci si dimentica 
delle polemiche di pochi! E vai avanti ancor più 
motivata! Appena si potrà, organizzeremo una 
festa per i nostri operatori, donatori e soprattut-
to per i nostri ospiti e i loro familiari”.

Come proseguono le cure, nel reparto “San 
Gabriele”, dei degenti Covid?

“Operano ancora due nuclei da 20 posti let-
to, e proseguono, con ritmi meno intensi rispet-
to agli inizi, i ricoveri e le cure di riabilitazione 
pneumologica e fisica per questi pazienti. Una 
risposta mirata data dalla struttura che Uniti 
per la Provincia di Cremona, Associazione Popolare 
Crema per il Territorio e tante altre associazioni, 
aziende e privati, in modo generoso, hanno 
voluto sostenere. A breve racconteremo tanto 
altro sui nostri progetti futuri, per una città che 
va avanti. Mi auguro avremo l’onore di propor-
li ancora noi, sempre con il sostegno di chi ha a 
cuore il bene della comunità!”.

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI

Laura Zanibelli, consigliere comunale nelle file di Forza Italia Cre-
ma, ritorna (e sposa) la proposta di costituire da subito un Tavolo 

socio-sanitario strategico a livello provinciale. Ne avevamo parlato la 
scorsa settimana grazie ai contributi giunti da FI Cremona, Comunità 
Socialista Cremasca, Cinque Stelle e sindaco Antonio Grassi da Casale 
Vidolasco. “Mi hanno insegnato a imparare dall’esperienza. E l’e-
sperienza che ci ha duramente colpiti, da una parte ha evidenziato di 
dover operare per un ulteriore sviluppo del sistema sanitario, che ha 
dimostrato una capacità di adattamento inimmaginabile soprattutto 
da parte degli operatori sanitari tutti, con un occhio particolare al 
nostro territorio intero; dall’altra che l’unità tra esigenze ed espres-
sioni è essenziale per affrontare al meglio, avendo a cuore il bene 
comune”, attacca.

La riuscitissima iniziativa Uniti per la Provincia di Cremona ha 
dimostrato che di fronte a un obiettivo chiaro e concreto molte realtà 
e singoli cittadini sanno fare squadra. “Hanno donato senza avere 
la preoccupazione di pesare con il bilancino le ricadute delle risorse 
destinate ai diversi territori, e tutti siamo stati colpiti dallo spirito 
unitario con cui sono state affrontate le tante necessità. Questo spirito 
unitario è quello da riconoscere e perseguire. 

Dico quindi che è necessario, nonchè opportuno, che la politica 
impari e continui a lavorare per lo sviluppo sanitario di tutto il terri-
torio provinciale, senza fronde campanilistiche”, prosegue l’ex asses-
sore della Giunta Bruttomesso. Un’unità d’intenti, quella richiamata 
dalla politica cremasca, necessaria anche per avere un “peso” diverso 
nelle varie sedi istituzionali, a ogni livello. L’unione – sarà anche un 
proverbio antico, ma è ancora efficace – fa la forza.

“Il tema che accomuna tutta la provincia di Cremona è la necessità 
del potenziamento della rete di medicina sanitaria territoriale. Così 
come le infrastrutture necessitano interventi di riqualificazione o 
strutturali nuovi nei quattro poli territoriali, secondo modalità diver-
se. Così come potrebbe essere un’opportunità per tutto il territorio 
proporre di investire anche nei corsi di infermieristica con specializ-
zazione per la cura agli anziani, domiciliare o in strutture. Non fer-
miamoci, discutendo se dare di più a una fazione o all’altra”, dichia-
ra Zanibelli. A suo parere non è prioritario individuare subito quali 
modalità impiegare per finanziare gli investimenti sanitari (contributi 
regionali, nazionali ed europei), piuttosto “dobbiamo essere pronti  
con proposte concrete per poter attingere a tali risorse, opportunità 
sulle quali altri territori anche, a noi contigui, si affacceranno. Oggi 
la vera priorità è decidere insieme cosa realizzare, dove investire, che 
benefici offrire alla comunità cremasca”.  La consigliera forzista non 
intende mettere in discussione l’opportunità di portare risorse per un 
nuovo ospedale a Cremona, in sostituzione di quello realizzato 50 
anni fa (“e non interessano le posizioni avverse per ragione di gelosia 
territoriale”), ma invita “a confrontarci  con i rappresentanti istituzio-
nali e la comunità sulle priorità del territorio cremasco e perseguirle”. 

Virginio Venturelli, la scorsa settimana, era ritornato anche sul 
tema “ex tribunale” (una mozione è in attesa di essere discussa in Consiglio 
a Crema) e Zanibelli dice la sua. 

“L’ amministrazione comunale ha proposto da tempo di recu-
perare tale immobile per destinarlo a ospitare attività sanitaria. Di 
quel progetto non abbiamo condiviso il percorso e le modalità di 
attuazione, tanto è vero che a oggi è bloccato. Siamo, però,  pronti 
a confrontarci, con Ats in primis,  sull’utilità di quel progetto per i 
cittadini cremaschi. Bisogna attivarsi presto, senza pregiudizi. Se ciò 
avverrà noi siamo pronti a dare il nostro contributo”, assicura. “Le 
risorse rivolte al potenziamento delle strutture non sono le stesse ne-
cessarie per il potenziamento della medicina territoriale; siamo pronti 
a parlare di contenuti, di progetti, di opportunità”. 

Prima di chiudere la consigliera azzurra rilancia l’idea del Tavolo 
socio-sanitario strategico territoriale, con tutti i portatori d’interesse: 
Asst, i Comuni di riferimento e la Provincia, “per valutare i progetti 
di rilancio strutturale e quelli di sostegno alla medicina territoriale”.  

LG

Zanibelli (FI): “Sì al tavolo 
socio-sanitario territoriale”

Qui sopra il “Kennedy”, sede della Fondazione Benefattori 
Cremaschi. A sinistra, la presidente Fbc, Bianca Baruelli,

e l’ingresso della Rsa “Camillo Lucchi” 

di LUCA GUERINI

Sottopasso: approvato l’accordo di cessione dell’ex Ferriera
Approvato in Giunta, a metà settimana, lo schema di accordo con la Approvato in Giunta, a metà settimana, lo schema di accordo con la Aproprietà della zona ex Ferriera per la cessione gratuita al Comune Aproprietà della zona ex Ferriera per la cessione gratuita al Comune A
dell’area prevista per la realizzazione del sottopasso ferroviario.

L’atto di delibera prevede: la cessione gratuita di 3.420 mq dell’area 
destinata all’esecuzione dell’infrastruttura stradale, che sarà incamerata 
nel patrimonio comunale e che anticipa le previsioni urbanistiche del Pgt; 
l’autorizzazione a titolo gratuito all’occupazione temporanea di ulteriori 
7.580 mq, che poi si ridurranno a 3.030 mq, per l’area di cantiere neces-
saria per la realizzazione dell’opera; la conferma che i diritti edificatori 
spettanti sull’area in cessione possano essere utilizzati dalla proprietà sul-
la parte restante.

Inoltre, il considerare l’area in cessione come assolvimento parziale da 
parte della proprietà della dotazione di servizi pubblici che sarà dovuta 
all’amministrazione una volta presentato il piano di intervento sull’ambi-
to di trasformazione dell’ex Ferriera.

“Sono particolarmente soddisfatta dell’approvazione dell’atto di oggi, 
fondamentale per dare l’avvio a tutte le procedure per la realizzazione del 
sottopasso – spiega l’assessore all’Urbanistica, Cinzia Fontana –. Abbia-
mo voluto sin dall’inizio provare a evitare la procedura dell’esproprio e 
a costruire invece un accordo con la proprietà attraverso il metodo della 
concertazione pubblico-privato, che tenesse conto della priorità dell’am-
ministrazione di attuare una delle opere infrastrutturali più importanti per 
la città senza pregiudicare le legittime aspettative del privato. Ci è voluto 
sicuramente più tempo, abbiamo tenuto numerosi incontri di approfon-
dimento e di confronto, ma sono convinta ne sia uscito un buon punto 
di sintesi, molto rispettoso delle norme previste nel nostro Pgt”. Nelle 
prossime settimane, con la sottoscrizione dell’accordo e l’acquisizione a 
titolo gratuito dell’area, si potrà dare l’avvio alla gara d’appalto per le de-
molizioni dei manufatti ricadenti sull’area di realizzazione del sottopasso: 

“Un particolare ringraziamento desidero farlo agli uffici dell’urbanistica 
della città di Crema per la loro competenza e supporto, fondamentali 
nell’accompagnare passo dopo passo tutte le procedure, così come alla 
proprietà dell’ex Ferriera per aver dato seguito con grande serietà a un 
impegno che si era assunta nei confronti del nostro Comune”.

“Il lavoro di questi mesi per arrivare alla cessione anticipata dell’area è 
stato condotto con pazienza, tenacia, competenza – commenta il sindaco 
Stefania Bonaldi –. Anche io ringrazio la proprietà e gli uffici comuna-
li deputati, così come l’assessore alla Pianificazione Territoriale, Cinzia 
Fontana, che ha tenuto la regìa di questa procedura. Ricordo che al con-
tempo da pochi giorni è partita la raccolta di manifestazioni di interesse 
per le opere di demolizione, coordinata invece dal settore Patrimonio, per 
poter procedere presto a queste incombenze. Ciò a riprova che questa del 
sottopasso è una partita che stiamo portando avanti con un grande gioco 
di squadra, fra assessorati e uffici, consapevoli della sua valenza strategi-
ca, per l’amministrazione ma anche per la città”.

Baruelli: “Uniti come 
una vera famiglia”

L’ospedale di Crema e il consigliere di FI, Laura Zanibelli

L’area dove sbucherà il sottopasso, l’assessore 
Cinzia Fontana e il sindaco Stefania Bonaldi
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di LUCA GUERINI

La “Rete delle Comunità Socialiste della 
provincia di Cremona” ha scritto ai 

primi cittadini dei Comuni del territorio 
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. 
Per loro l’invito a partecipare al Forum e 
alla “Consulta Provinciale” dei sindaci. 
Nella speranza che una “ventata dal basso, 
grazie alla freschezza e al pluralismo delle 
idee esistenti, non possa che fare molto 
bene alla coesione territoriale del Crema-
sco, del Cremonese, del Casalasco e della 
provincia intera”. 

La Rete delle Comunità 
Socialiste della provincia 
di Cremona, con questa 
iniziativa ripropone (stavolta 
formalmente) agli ammini-
stratori dei piccoli Comuni, 
il tema della necessità di far 
sentire la loro voce su tutti i 
temi di valenza provinciale. 

“In un contesto ove le pic-
cole comunità, nonostante 
abbiano un ‘peso demogra-
fico’ pari a quasi la metà dell’intera po-
polazione provinciale, sono rimaste senza 
alcun ruolo nella elezione degli organi 
alla guida della Provincia e senza ambiti 
di confronto sovraccomunali analoghi a 
quello costituitosi nell’Area Omogenea 
cremasca, riteniamo non più rinviabili 
alcune decisioni in merito”. 

“Le liste civiche, ormai prevalenti alla 
guida dei piccoli Comuni, senza alcun col-

legamento organico con i partiti politici, 
più di altre sono chiamate a imprimere 
un’accelerazione in questo senso, affinché 
anche le loro istanze siano incidenti sullo 
sviluppo sociale, economico e infrastrut-
turale del territorio, coerentemente con i 
rispettivi impegni assunti con i cittadini”, 
spiega Virginio Venturelli.

La gestione della pandemia da Co-
vid-19, lo si sente da più parti, deve 
imporre un riscatto politico amministrati-
vo a tutte le istituzioni pubbliche, che non 
possono più permettersi di gestire il futuro 

riprendendo gli schemi del 
passato. “Dopo l’emergen-
za sanitaria, la nostra Pro-
vincia (come tutto il Paese, 
del resto) sarà chiamata 
ad affrontare anche una 
profonda crisi economica, 
da cui ne usciremo solo 
se sapremo anticiparne e 
mitigarne gli effetti sociali 
più drammatici”, prosegue 
l’ex sindaco madignanese.

Per le Comunità socialiste 
annunciare grandi opere che lasciano il 
tempo che trovano, ricorrendo a finan-
ziamenti pubblici seppur agevolati, senza 
assennate e preventive analisi dei bisogni 
reali delle nostre zone territoriali – tra i 
riferimenti quello all’ipotizzato ospedale 
di Cremona con i fondi del Mes –  è una 
modalità di fare che non va più accettata 
perché “viziata dai soliti vecchi schemati-
smi”. 

Di qui l’idea, coinvolgendo gli ammini-
stratori locali, di costituire urgentemente 
una “Consulta Provinciale”, in cui affron-
tare le questioni salienti del territorio. 

Nel dettaglio la costruzione di un nuovo 
mega nosocomio a Cremona, piuttosto 
che ricreare il perno della sanità pubblica 
intorno ai presidi territoriali, ai medici 
ospedalieri e di famiglia; la priorità da as-
segnare all’impiego delle risorse dello Sta-
to al miglioramento dei collegamenti ferro-
viari verso Milano; l’opportunità o meno 
di richiedere e utilizzare fondi regionali a 
sostegno della realizzazione dell’autostra-
da Cremona-Mantova, oppure, in alterna-
tiva, per la riqualificazione dell’attuale Ss 
10 e i tanti interventi viabilistici puntuali, 
richiesti da tante comunità locali.

“Riassumendo – conclude Venturelli a 
nome della “rete” socialista – gli argomen-
ti su cui vorremmo coinvolgere il territorio 
provinciale sono: Stato ed evoluzione della 
collaborazione tra i piccoli Comuni; Infra-
strutture; Area socio-sanitaria; Ambiente e 
sicurezza. Acquisiti i contributi dei sindaci 
sarà nostra cura renderli pubblici organi-
camente in un ‘forum dedicato’, e appena 
possibile, oggetto di un tavolo di confronto 
per l’esame congiunto degli orientamenti 
emersi. A tal proposito gli scritti che ci 
perverranno, saranno intesi anche come 
disponibilità a intervenire all’evento 
pubblico (nel rispetto delle normative 
anti-Covid) che intenderemmo svolgere 
entro la metà di luglio 2020 fra Crema e 
Cremona”.

“RETE SOCIALISTA” PROVINCIALE 
INTENDE COINVOLGERE I SINDACI

PROPOSTA

“Sui grandi temi 
serve coesione”

Signoroni assegna deleghe
ai consiglieri provinciali

PROVINCIA DI CREMONA

“Come già anticipato durante l’insediamento, ho deliberato le de-
leghe ai consiglieri provinciali al fine di ottimizzare la gestione 

dell’Ente da parte degli organi di governo e rispondere sempre più alle 
richieste di sindaci, comunità locali, imprese, associazioni”. Così Mirko 
Signoroni, presidente della Provincia di Cremona, nei giorni scorsi.

Al fine di assicurare, quindi, un miglior funzionamento dell’ente, 
nell’ottica di un efficace e aperto confronto dialettico, nonché di una co-
operazione sinergica e condivisa tra consiglieri, il sindaco di Dovera e 
presidente provinciale ha ritenuto utile e opportuno “attribuire specifiche 
deleghe relative a materie i cui contenuti, precisamente individuati, as-
segnino al consigliere un ruolo significativo e utile a supportare le fun-
zioni”.

Nella fattispecie ha confermato la nomina a vicepresidente della Pro-
vincia del consigliere Rosolino Azzali “e gli ho attribuito, attraverso 
specifica delega, le seguenti funzioni: rapporti con il Fondo comune di 
investimento immobiliare ‘Eridano’ e valorizzazione del patrimonio; 
rapporti con le società partecipate nella prospettiva della razionalizzazio-
ne del sistema e del potenziamento del controllo analogo; Edilizia scola-
stica”, spiega lo stesso Signoroni.

“Inoltre, ho confermato la nomina del consigliere Giovanni Gagliardi 
a coordinatore dell’Ufficio di presidenza e gli ho attribuito le seguenti 
funzioni: Risorse Umane e Pari opportunità; Lavoro; Cultura e Turi-
smo”. Queste le altre specifiche deleghe: a Ernesto Roberto Barbaglio, 
sindaco di Pianengo, Parchi e Aree protette; a Simone Beretta, consiglie-
re comunale in città, Pianificazione territoriale e Tutela del paesaggio; 
ad Alex Severgnini, sindaco di Capergnanica, Smart cities con funzioni 
relative alle strategie di pianificazione urbanistica e territoriale per l’in-
novazione dei servizi pubblici e l’utilizzo, in modo diffusivo, delle nuove 
tecnologie al servizio dell’economia, comunicazione, mobilità, ambiente 
e dell’efficacia energetica. 

Ha concluso il presidente Signoroni: “Si tratta di un ulteriore passo in 
avanti, che rende ancor più forte il rapporto con le comunità locali e per 
affrontare le tante questioni aperte, all’interno sia dell’esercizio delle fun-
zioni fondamentali della Provincia, che sono tante, così come di quelle 
delegate e nei rapporti con Regione e Governo”. 

Parte delle materie in carico ora al presidente potranno poi eventual-
mente essere delegate ad altri consiglieri. Si ricorda come l’espletamento 
delle funzioni derivanti dalle deleghe assegnate sarà condotto in base agli 
indirizzi impartiti dal presidente stesso, nel rispetto del principio di col-
legialità, senza che ciò comporti trasferimento della competenza stessa e 
legittimazione in ordine alla titolarità di provvedimento. Per le materie 
sopra non espressamente menzionate, l’espletamento delle relative fun-
zioni resta direttamente in capo a Signoroni. Il quale potrà motivatamen-
te revocare l’attribuzione delle deleghe, la cui durata temporale si esaurirà 
alla scadenza naturale del Consiglio provinciale, prevista per il giorno 
1° novembre 2020, data in cui si tornerà alle urne per l’elezione dei soli 
consiglieri della Provincia. 

OBIETTIVO 
ORGANIZZARE 

UN EVENTO 
TERRITORIALE 

ENTRO LA METÀ 
DI LUGLIO

“Nel dicembre dell’anno scorso avevamo pubblicamente soste-
nuto la proposta di Fiab circa la pedonalizzazione di piazza 

Giovanni XXIII, rendendoci disponibili a portare il tema in Consiglio 
comunale. Nelle settimane successive avevamo avviato diversi incon-
tri e interlocuzioni per stendere una mozione che, intorno a febbraio, 
era pronta”, spiega Emanuele Coti Zelati de La Sinistra. Un tema, 
questo, da sempre molto dibattuto in città, con pareri contrastanti. Ma 
torniamo a noi. L’azione del gruppo del consigliere fuoriuscito dalla 
minoranza, s’era poi arrestata per la pandemia, passando in secondo 
piano.  “Ora abbiamo deciso di protocollare la mozione per la pedo-
nalizzazione della piazza, nella convinzione che il tema ambientale 
e della mobilità sostenibile siano assolutamente fondamentali, anche 
alla luce della tremenda esperienza del Covid”. 

Una mozione volutamente aperta, “che disegna una cornice di la-
voro improntato alla partecipazione di tutti gli stakeholder, propone 
un percorso di cui la cittadinanza e la sua rappresentanza devono es-
sere informate – chiarisce il consigliere Coti Zelati –. Non quindi una 
decisione di pochi, ma un processo che possa tenere conto delle molte 
istanze presenti in città e che, al contempo, conduca a una viabilità 
affine alla vivibilità”.                                                                             LG

 “Piazza da pedonalizzare”
Da lunedì scorso alle ore 20 è valida la nuova ordinanza firmata dal 

sindaco Stefania Bonaldi: proroga gli effetti della precedente ordi-
nanza n. 137, del 28 maggio scorso, fino al 15 luglio prossimo. 

Il documento dispone due limiti: il divieto di vendita per asporto di 
bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in contenitori di qualsiasi ge-
nere presso tutti gli esercizi commerciali di vicinato, le grandi e medie 
strutture di vendita, gli esercizi artigianali, i distributori automatici e i 
pubblici esercizi (a cui viene esteso il divieto di bevande analcoliche) dal-
le ore 21.30 alle ore 6. La consumazione di bevande alcoliche e analcoli-
che è consentita unicamente all’interno dei pubblici esercizi e all’esterno 
degli stessi nell’ambito delle aree in concessione con servizio al tavolo.

Questa la seconda prescrizione: il divieto di consumo di bevande al-
coliche e analcoliche su aree pubbliche o private d’uso pubblico, in un 
contesto di acclarato assembramento di persone dalle 20 alle ore 6. Il 
documento firmato dal sindaco, quindi, di fatto non comprende l’orario 
dell’aperitivo, anche se ritenuto allo stesso modo “pericoloso”. Eppure, 
anche in città non mancano esempi di Spritz di gruppo senza mascherina 
fuori dai bar. 

In ogni caso, ai pubblici esercenti degli esercizi di somministrazione, 
a cui è fatto obbligo garantire le regole di distanziamento sociale all’in-
terno delle aree pubbliche in concessione, è fortemente consigliato per-

tanto di perimetrare l’area del plateatico regolando al meglio gli acces-
si. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto 
della presente ordinanza è punito ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge 
25 marzo 2020 n° 19, così come modificato dalla Legge di conversione 
n°35/2020, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 
euro.  Il corpo di Polizia Locale e tutte le forze dell’ordine sono incarica-
ti della sorveglianza e dell’applicazione del provvedimento.

ellegi

Ordinanza anti-assembramento fuori dai locali notturni

Veduta di Crema e Venturelli
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“Lascia sorpresi il fatto che l’assessore Gen-
nuso di questi tempi si vanti per una forte  

diminuzione della morosità relativa alle case 
popolari”, affermano i portavoce del M5S cre-
masco. Un tema questo che ha visto i pentastel-
lati sempre in prima linea, in questi ultimi anni, 
esercitando una forte pressione e sollecitazione 
nei confronti dell’amministrazione. 

Obiettivo “far emergere e trovare una solu-
zione a una situazione imbarazzante, per un 
Comune delle dimensioni di quello di Crema, 
ovvero una morosità legata alle case popolari 
che è arrivata a sfondare quota 600.000 euro. 
Quello della morosità è un ambito dove la giu-
stizia sociale si intreccia con l’etica e per questo 
continueremo a monitorare sempre con estrema 
attenzione questo dossier”.

Manuel Draghetti e compagni chiariscono che 
“la forte riduzione della morosità rispetto all’an-
no precedente non è legata all’effettivo recupero 
degli affitti non pagati, ma da operazioni conta-
bili! La stessa sindaca Bonaldi durante l’ultimo 
Consiglio ha pubblicamente ed esplicitamente 
parlato di ‘incrostazioni’ che dovevano essere 
sistemate da un punto di vista contabile e che 
questo non doveva affatto scandalizzare. Detto 
in altre parole, una così forte diminuzione della 
morosità dipende  prevalentemente dal fatto che 
la prolungata inattività del Comune ha  determi-
nato la perdita del diritto a riscuotere gli affitti”.

I grillini si dicono “scandalizzati” non dalle 
manovre fiscali, ma “che si faccia passare per  
recupero effettivo quello che recupero effettivo 
non è”. Piuttosto “l’esponenziale ascesa delle 
morosità mostra il picco proprio nel pieno degli 
anni della gestione Bonaldi”. Il  Comune – a 
giudizio dei Cinque Stelle – in qualità di soggetto Cinque Stelle – in qualità di soggetto Cinque Stelle
proprietario delle unità abitative, negli anni non 
si sarebbe fatto parte attiva per impedire che il 
decorso del tempo provocasse la perdita della 
legittimazione a pretendere quanto dovuto.

“In  particolare, l’assessore Gennuso ha 
affermato che, da un lato, sono in  atto inter-
venti di riscossione coattiva e, dall’altro, che la 
non  recuperabilità di altre somme è dovuta al 
prolungato decorso, che ha impedito al Comune 
di pretendere gli affitti non pagati. Entrambe le 
situazioni mostrano tutta la loro gravità”.

Sarebbe inoltre interessante, per il Movimento 
capire anche quali sono le misure, annunciate, 
che saranno inserite nella prossima convenzione 
con Aler, a cui sarà affidata ancora la gestione, 
proprio come ora, degli alloggi Erp comunali. 
“Misure annunciate per evitare di ripetere il 
picco del 2018. Già solo il fatto che abbiano do-
vuto correre ai ripari per inserire, tardivamente, 
nuove misure in convenzione per agire con più 
efficacia nel recupero delle morosità è indice che 
fino a ora la gestione è stata inadeguata”.

Luca Guerini

Morosità Erp: Cinque Stelle, quale recupero?

In città riapre lo sportello Aler e 
questa volta nel cuore amministrativo 

di Crema, al primo piano del palaz-
zo comunale. Da giovedì scorso 18 
giugno e per due giovedì al mese, gli 
operatori della società che gestisce una 
parte importante delle case popolari in 
città riceveranno l’utenza dalle 9 alle 
12.30, su appuntamento, che gli utenti 
potranno fissare chiamando il numero 
0372.41941 o scrivendo all’indirizzo 
e-mail info@aler-cremona.it.

“Le politiche dell’abitare sono un 
punto molto qualificante del nostro pro-
gramma amministrativo – commenta il 
sindaco Stefania Bonaldi – e in questa 
chiave era fondamentale garantire che 
lo sportello Aler per i cittadini cre-
maschi mantenesse la propria sede a 
Crema. Avevamo preso un impegno di 
fronte al manifestato, legittimo disagio 
espresso dagli inquilini e lo abbiamo 
mantenuto, trovando un buon punto 
di equilibrio con Aler, con la messa a 
disposizione di uno spazio presso il 

municipio di Crema”. Per il presidente 
di Aler, Albano Bianco Bertoldo, è 
“una soddisfazione poter lavorare in 
sinergia con il Comune: la competenza 
di Aler unita a un luogo conosciuto 
dai cittadini, con sue proprie capacità 
di accoglienza: un servizio garantito, 
con un risparmio economico per tutti. 
Ringrazio l’amministrazione comunale 
per lo sforzo nel trovare una soluzione 
condivisa”.

SPORTELLO DELL’ABITARE 
Sempre parlando di politiche abi-

tative, torna in presenza lo Sportello 
dell’Abitare, gestito dal programma 6 
della Co-progettazione, strumento che 
in questi mesi era rimasto attivo in re-
moto mediante un supporto telefonico. 

Lo sportello garantisce aiuto a tutti i 
cittadini che necessitano di approfondi-
re temi e problemi sulla questione casa, 
un luogo di ascolto e affiancamento 
anche per la presentazione di istanze di 

contributo alle diverse misure di soste-
gno economico regionali e comunali. 
Sarà possibile accedere allo sportello 
solo previo appuntamento ai seguenti 
recapiti: numero verde 800.642528, 
oppure all’indirizzo e-mail servizi.
abitativi@comune.crema.cr.it.

SPORTELLO DI 
MEDIAZIONE ABITATIVA

Riaprono anche i tre sportelli di 
mediazione abitativa in viale Europa, 
via Edallo e via Vittorio Veneto, dedi-
cati a tutti gli inquilini che alloggiano 
nelle case Erp. Anche in questo caso, 
sempre su appuntamento: contattando 
il numero verde 800 629802, oppure 
scrivendo all’indirizzo e-mail abitare@
aclicrema.it.

“Grazie al programma di Co-
progettazione, noi mettiamo al centro 
le persone – interviene l’assessore al 
Welfare nonché vicesindaco, Michele 

Gennuso –. Ci prendiamo in carico la 
casa a 360 gradi, anche attraverso la 
mediazione che consente alle persone 
di vivere meglio nei contesti abitativi”. 

L’assessore medico anticipa che 
nelle prossime settimane si avvieranno 

due misure di sostegno economico im-
portanti: “Una a favore delle famiglie 
a basso reddito che vivono in affitto 
sul libero mercato per rischio di sfratto 
e l’altra per morosità incolpevole in 
relazione agli effetti dell’emergenza 
Covid-19, grazie alle quali si potrà 
beneficiare di contributi per sanare 
questi mancati esborsi alle proprietà ed 
evitare di restare senza un’abitazione. 

Anche per i cittadini che abitano in 
alloggi di edilizia residenziale pubbli-
ca si attiveranno misure di supporto 
al reddito e al canone di locazione, 
dal Fondo di Solidarietà a quello per 
le morosità incolpevoli. La nostra 
politica integrata sulla casa nasce dalla 
consapevolezza della ricaduta negativa 
della contingente crisi economica sulle 
famiglie e sulla necessità di intervenire 
sul disagio abitativo prima che diventi 
un più grave disagio sociale”.

Politiche della casa: riaprono lo Sportello 
Aler e quelli della mediazione abitativa

COMUNE

L’assessore al Welfare e vicesindaco
Michele Gennuso

Il consigliere 
comunale Manuel 

Draghetti 
(Cinque Stelle) 

e le case popolari 
di Santa Maria 

di GIAMBA LONGARI

Flash mob, la mattina di lunedì 15 giugno, 
nel parcheggio dell’Ospedale Maggiore di 

Crema. In contemporanea con un’altra trentina 
di località italiane, circa 130 infermieri e infer-
miere – rispondendo all’invito del Movimento 
Nazionale Infermieri – si sono radunati per 
lanciare un appello: “Non fateci tornare nell’in-
visibilità”. Perché il tempo degli eroi e degli an-
geli – come spesso succede esaurita l’emotività 
iniziale – rischia già di finire.

Tutti in t-shirt bianca, gli infermieri e le infer-
miere tenevano in mano un palloncino rosso e 
un foglio con la scritta “rispetto”. Lo chiedono 
a viva voce, anche a nome di altri colleghi, degli 
operatori sanitari, degli addetti alle pulizie… di 
tutte quelle persone – professionisti – che sono 
state in prima linea nella battaglia contro il Co-
ronavirus, contribuendo in modo determinante 
a salvare vite e ad alleviare paure e sofferenze. 

Un “rispetto” invocato anche per non dimen-
ticare quei colleghi che si sono ammalati (alcuni 
stanno ancora lottando contro il Covid) o sono 
morti nell’adempimento del proprio lavoro 
in ospedale o nelle corsie delle varie strutture 
sanitarie. Ai 130 infermieri presenti sul piaz-
zale si sono simbolicamente aggiunti quelli in 
servizio all’interno dei reparti dell’ospedale: 
in tutto sono circa 700, compresi gli operatori 
sociosanitari, cui vanno aggiunti i 250 tecnici di 
laboratorio e di radiologia. Molti hanno appeso 
palloncini rossi alle finestre.

“Quello che abbiamo fatto in questi mesi dif-
ficili – ha riferito Daniele Castellucchio a nome 

di tutti gli infermieri/e cremaschi – fa parte del-
la nostra professione, che mettiamo in campo 
365 giorni l’anno, spesso con turni impegnativi 
e, sempre, affrontando rischi di vario genere. Il 
nostro lavoro è sempre ‘in prima linea’. Ma la 
professione infermieristica è ancora troppo sot-
tovalutata in Italia. Per non dire svilita, quando 
gli stessi operatori sanitari che rischiano la pro-
pria vita per salvare quelle altrui, ottengono una 
gratificazione economica che per nulla rispec-
chia le professionalità, i valori e lo spirito con 
cui si adoperano ogni giorno. Con questo flash 
mob chiediamo agli enti governativi di non met-
terci nuovamente da parte, ma di riconoscere 
tutte quelle valorizzazioni che, ad esempio, ci 

sono a livello europeo. Lo ripetiamo: non fateci 
tornare nell’invisibilità”.

Alla manifestazione, come segno di vici-
nanza – che si auspica si tramuti in iniziative 
concrete, e non solo in simpatici selfie del mo-
mento – erano presenti, tra gli altri, il sindaco di 
Crema Stefania Bonaldi, il consigliere regionale 
del PD Matteo Piloni e altri esponenti politici. 

Il flash mob è terminato con il lancio dei pal-
loncini rossi, un momento di silenzio e un lun-
go applauso. Ora gli eroi e gli angeli che hanno 
lottato nel pieno della pandemia sono al lavoro, 
come succede quotidianamente: non dimenti-
carli e non renderli invisibili è un compito che 
spetta a tutti. Nei fatti, non con le parole.

FLASH MOB ALL’OSPEDALE DI CREMA:
GLI EROI DEL COVID CHIEDONO RISPETTO

INFERMIERI

“Non fateci
tornare invisibili”

Due momenti del flash mob di lunedì mattina

Il ponte sul fiume Serio di 
via Cadorna tornerà a dop-

pio senso di marcia a partire 
dal prossimo 25 giugno. 

Ieri è stata emanata un’or-
dinanza che revoca gli effetti 
delle varie norme che dallo 
scorso febbraio avevano mo-
dificato la viabilità annessa 
all’infrastruttura, imponen-
do il solo senso di marcia dai quartieri verso il centro città. Con tutti 
i disagi, seppur annunciati, del caso. 

La posa dei due portali, nella stessa data del 25 giugno, occupe-
rà poche ore di lavoro, dopodiché verrà immediatamente ripristinata 
la circolazione a doppio senso, ma con i limiti propedeutici alla ria-
pertura dettati dall’analisi ingegneristica dell’infrastruttura e illusrati 
qualche tempo fa. Ovvero il limite di velocità a 30 km/h, imposto da 
segnaletica e il divieto di ingresso ai veicoli sopra le 3 tonnellate. Per 
garantire questo limite di peso, i varchi limitano la sagoma dei veicoli 
impedendo l’accesso a quelli di altezza superiore ai due metri. I mezzi 
dovranno anche mantenere la distanza di 15 metri tra di loro, comuni-
cata tramite apposita segnaletica stradale, verticale e orizzontale.

Il 25 giugno riapertura 
a doppio senso di marcia

PONTE VIA CADORNA

Vittoria super bisnonna cremasca di 98 anni, disabile in carrozzina. 
Dopo mesi trascorsi in casa “sogna” di tornare a uscire per i suoi 

classici appuntamenti. Ma non può. “I call center del servizio Miobus per 
le comunicazioni con il pubblico sono ancora chiusi per l’emergenza Co-
vid!”, ci dice un nipote. Sono rimasti alla Fase 1.

“Senza polemica e senza voler scavalcare l’iter burocratico di Miobus, 
scriviamo al Nuovo Torrazzo per sensibilizzare il bellissimo servizio a chia-
mata, attualmente sospeso per i disabili in carrozzina, chiedendo di poter-
ne ancora usufruire presto, per portare la nonna a recitare una preghiera 
al cimitero ai propri cari venuti a mancare”. 

Vittoria, lucidissima, comprende benissimo le difficoltà del momento, 
ma vuole specificare che “i mezzi dotati di pedana elettrica posteriore 
mantengono una distanza tra autista e passeggero di alcuni metri. Il ser-
vizio è a prenotazione e non ci sono altri passeggeri”. Con le dovute ac-
cortezze, che tutti abbiamo imparato per cercare di riacquistare un po’ di 
normalità, l’anziana signora chiede solo di potersi spostare come gli altri.  

Luca Guerini

Servizio Miobus: e i disabili?
COVID-19 E TRASPORTI
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I QUESITI SULL’ECOMOSTRO DI  S. CARLO

Beretta: “Dove sono 
i soldi del Comune?”

CONVENZIONI

di LUCA GUERINI

Altro giro altro regalo. Simone 
Beretta, consigliere comunale 

del gruppo di Forza Italia – come 
aveva promesso – mercoledì scorso 
ha riattivato il proprio appunta-
mento fisso settimanale per segna-
lare quanto a suo parere non gira 
per il verso giusto in municipio. 

In settimana ha protocollato 
un’interpellanza  sull’ecomostro di 
via Indipendenza, prima però ha 
presentato alla stampa tutti i suoi 
dubbi. Già significativo il titolo 
del documento: “Ecomostro”. Con-
venzione approvata, la prima entrata  
prevista di 400.000 euro disattesa. La 
seconda rata di altrettanti 400.000 euro 
scadrebbe il 30 giugno di quest’anno.

Durante l’incontro, il forzista – 
premesso che “mi viene il mal... 
di denti ogni volta che si parla 
di questa questione” – ha subito 
chiarito di non aver mai condiviso 
l’operazione. “Ho sempre nutrito 

perplessità, sperando che l’am-
ministrazione mi togliesse prima 
o poi ogni dubbio, ma non è av-
venuto. Con la modifica del Pgt 
il Comune ha concesso molto al 
privato, portando a casa davvero 
poco. Verificherò presto se la stima 
di 170.000 euro per le opere che il 
privato deve, ciclabile e quant’al-
tro, sia congrua”. 

Prima dei quesiti a chi è al go-
verno, l’ex assessore ha ripercorso 
la vicenda, ricordando che “con i 
soldi degli oneri si sarebbe dovuto 
realizzare un nuovo asilo, ma a 
oggi non sappiamo ancora niente”. 

“Il 22 ottobre 2019 veniva fir-
mata dal notaio la convenzione 
tra il Comune, in esecuzione delle 
delibere di Consiglio, e la Gerun-
do Center srl. L’articolo 2, ultimo 
comma, recita: ‘Gli importi dovuti 
dalla società attuatrice al Comune 
relativi agli oneri di urbanizza-
zione primaria e secondaria e al 
contributo afferente al costo di co-

struzione..., saranno corrisposti in 
due rate di pari importo, la prima 
con la presentazione della richiesta 
del permesso di costruire, o di titoli 
abilitativi autocertificati (che dovrà 
avvenire entro un anno dalla data 
di pubblicazione della variante al 
piano attuativo) e la seconda non 
oltre il 30 giugno 2020’. “A oggi 
non è stata versata alcuna somma 
dalla Gerundo Center srl: sono al-
libito!”, ha commentato.

Il consigliere di FI ha ricordato 
che è dell’11 novembre scorso la 
presentazione della società della 
richiesta del Permesso di costru-
ire. “Dalla convenzione s’evince 
che all’atto della presentazione di 
tale richiesta doveva essere versa-
ta una somma pari al 50% degli 
oneri di urbanizzazione primaria 
e secondaria e al contributo affe-
rente al costo di costruzione. Circa 
400.000 euro. Dove sono?!”, ha 
chiesto polemico.

“Il 3 gennaio 2020 – ha aggiunto 

leggendo il documento – il Comu-
ne a fronte dell’istruttoria interve-
nuta sulla richiesta di permesso a 
costruire della Gerundo Center ha 
chiesto delle integrazioni. A tali 
integrazioni non è ancora arrivata 
alcuna risposta”. 

“Sulla prima rata dovuta il Co-

vid non può avere influenzato 
alcun ritardo. Neppure, dal mio 
punto di vista, rispetto alle integra-
zioni richieste e a oggi non ancora 
pervenute”. Quindi? Chiare le do-
mande per Bonaldi&Company. “Gli 
accordi convenzionati erano chiari 
alle parti in campo, considerato 

che sottoscrivere un’intesa che pre-
veda alla semplice presentazione 
della richiesta del Permesso a co-
struire il pagamento del 50% degli 
oneri di urbanizzazione primaria e 
secondaria... non è il massimo per 
la parte contraente  privata?”. 

E ancora. “Visto che la Legge 
non ammette ignoranza e quindi 
la società privata sapeva cosa an-
dava a sottocrivere, come intende 
comportarsi l’amministrazione di 
fronte a un onere contrattualmen-
te convenzionato e disatteso total-
mente dalla Gerundo Center srl?”. 

Beretta – che ha presentato 
l’interpellanza a titolo personale 
– chiede all’amministrazione di 
valutare se sussistano le condizioni 
per provvedimenti conseguenti e 
“come intende comportarsi per ga-
rantire il rispetto delle istituzioni? 
Non ritiene che tale rispetto passi 
attraverso l’onorabilità degli impe-
gni presi?”. In un prossimo Consi-
glio comunale le risposte.
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La Consulta Giovani Crema con-
tinua il percorso 57 giorni, Strade 

di Legalità. Sul profilo Instragram 
della Consulta ogni giorno vengono 
pubblicati piccoli contributi e testi-
monianze di cosa significhi portare 
la legalità e la lotta alla mafia nella 
nostra quotidianità per spingere i più 
giovani a riflettere su queste impor-
tanti tematiche. 

Come si ricorderà, la Consulta Giovani cittadina ha dato il 
via a questo progetto per il terzo anno consecutivo con una 
conferenza online lo scorso 23 maggio, che aveva come ospite 
Federica Angeli, giornalista impegnata nella lotta contro la ma-
fia (la diretta è ancora fruibile sulla pagina Facebook Consulta 
Giovani Crema). 

Si proseguirà, dunque, lunedì 22 giugno alle ore 18.30 con il 
dialogo In cerca di giustizia con Fiammetta Borsellino (nella foto ), fi-
glia del magistrato Paolo Borsellino e testimone nella quotidia-
nità della lotta contro la mafia. Si potrà seguire il collegamento 
tramite la piattaforma “Zoom” per creare una vera e propria 
stanza virtuale con l’ospite e in contemporanea in diretta Face-
book sulla pagina della Consulta Giovani Crema.

Agenzie di scommesse, bingo 
e sale slot dovranno riaprire 

solo se disporranno di finestre, 
luce naturale e una corretta 
areazione. Non è sufficiente 
prevedere il distanziamento 
all’interno delle sale da gioco e 
l’obbligo della mascherina. “A 
prescindere dal disvalore sociale 
e dalla piaga sociale della ludo-
patia, i locali da gioco rappre-
sentano un potenziale rischio 
di diffusione del virus, perché 
attirano un enorme numero di 
clienti che trascorrono spesso 
intere giornate a giocare, perdendo la cognizione del tempo 
proprio a causa dell’assenza di luce naturale in tali strutture. 
Allo scopo di tutelare la salute pubblica, dovrà essere permessa 
la riapertura solo di quelle sale che dispongono di finestre e che 
possono godere di luce naturale e di una corretta aerazione”, 
riflette il Codacons Cremona.

Primaria la tutela dell’interesse generale diretto a salva-
guardare la salute individuale e collettiva durante il periodo 
temporale dello stato di emergenza nazionale. Fermo restando 
che il gioco debba essere vissuto consapevolmente.

“Quella della ludopatia è una vera e propria piaga sociale 
con enormi costi per la collettività. E danni per il giocatore 
che, sovente, entra nel loop e ne diventa vittima – aggiunge 
l’associazione –. È un bene, quindi, che i protocolli e le misure 
che, sovente, entra nel loop e ne diventa vittima – aggiunge 
l’associazione –. È un bene, quindi, che i protocolli e le misure 
che, sovente, entra nel loop e ne diventa vittima – aggiunge 

restrittive adottate per la riapertura dei locali da gioco possano 
avere l’effetto di portare minori incassi nelle casse degli opera-
tori: il Coronavirus ha mietuto moltissime vittime ma, forse, 
ha avuto l’effetto di dare un giro di vite a questo problema 
sociale. Questo è l’augurio all’indomani della riapertura delle 
sale da gioco in Lombardia. Codacons Cremona lotta a fianco 
dei consumatori contro la ludopatia. Siamo a disposizione dei 
consumatori per segnalazioni, denunce, consulenze legali online 
e in sede. Info all’indirizzo e-mail codacons.cremona@gmail.
com”.

Ludopatia e sale giochi: 
Covid, occasione per riflettere

“Un altro capitolo che prenderò presto in mano è quello del 
ponte di via Cadorna! – ha annunciato Beretta mercoledì par-

lando dell’ecomostro di San Carlo –. Noi di San Bernardino e penso 
anche quelli di Castelnuovo, ne abbiamo piene le scatole di questi 
mega disagi quotidiani!”. Il forzista non ha mancato di ribadire le 
critiche ai consiglieri di maggioranza, che avevano duramente repli-
cato alla sua segnalazione circa la presunta altezza “non corretta” del 
dosso installato davanti al Ponte di Rialto. “Difendessero i compaesa-
ni invece di allinearsi sempre all’amministrazione. Ricordo che a mio 
parere è illegittima anche la rotondina realizzata al di là dell’infra-
struttura, verso San Bernardino”. A quanto si sa, i ritardi della riaper-
tura sono dovuti alla lavorazione delle barriere che saranno installate. 
Ieri, intanto, è arrivata la notizia della riapertura il 25 giugno.

Ponte via Cadorna: “Siamo stufi”

 
L’ecomostro di San Carlo; a fianco Beretta in conferenza e il ponte di ferro
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DAL 29 GIUGNO: 
312 POSTI E 9 SEDI

A SETTIMANA. 
IL COMUNE 

ABBATTE LE RETTE 
DEI RESIDENTI PER 

300.000 EURO

Arrivata la proposta del Comune per le famiglie interessate ai 
centri estivi. Si terranno dal 29 giugno al 7 agosto, distribuiti in di-
versi luoghi della città. Garantiranno 312 posti a settimana, di cui 
265 in modalità di frequenza tempo pieno (100 euro a settimana) e 
47 posti in modalità part-time (70 euro a settimana). Sei settimane 
per i ragazzi con impegnate 9 sedi nei diversi quartieri, e molti ope-
ratori professionali. L’esperienza estiva 2020 ingloba ovviamente 
anche la Colonia Seriana che, viste le limitazioni normative, si è 
dovuta reinventare articolandosi in tanti spazi cittadini. 

E.. state con noi è in co-progettazione tra Comune e Ats Impronte 
Sociali. Si tratta di un patto educativo territoriale con tutti i soggetti 
della città che intendono promuovere attività educative, ricreative, 
sportive, culturali per bambini e ragazzi durante il periodo estivo, 
“al fine di supportare i bisogni delle famiglie e garantire il diritto 
alla socialità e al gioco dei minori, così compromesso durante la 
fase più acuta dell’emergenza Covid-19”. Obiettivo, garantire alle 
famiglie una pluralità di opzioni interessanti, distribuite sull’intero 
territorio cittadino.

“Le proposte vogliono mettere al centro bambini e ragazzi con 
l’obiettivo di garantire loro un ritorno alla socializzazione – spiega 
l’assessore al Welfare, Michele Gennuso –. È stato un lavoro com-
plicato che ha dovuto mettere insieme in brevissimo 
tempo, proposte efficaci, divertenti, sicure e orien-
tate con chiarezza all’educazione dei nostri piccoli 
cittadini, con un occhio rivolto ai bisogni conciliativi 
delle famiglie. Io mi sento di ringraziare gli uffici 
comunali e i partner della coprogettazione che con 
serietà e determinazione sono riusciti a struttura 
questa proposta in tempi così contingentati”. 

Il vicesindaco s’è detto anche contento che, con 
questa azione, “riusciremo a riportare al lavoro mol-
ti professionisti dell’educazione dopo un periodo di 
pausa così prolungato, che ha comportato anche a 
loro e alle loro famiglie non pochi problemi. Tutto è 
sicuramente perfettibile, ma l’obiettivo era offrire a 
tutti i nuclei familiari un’estate più serena, la motiva-
zione principale e credo raggiunta”.

Per l’ente comunale, una grande mole di lavoro e un impegno 
importante dell’amministrazione che ha abbattuto le rette per i 
residenti compartecipando ai costi con un investimento stimato per 
300.000 euro.

Le esperienze estive saranno rivolte a bambini e ragazzi tra i 3 e 
i 14 anni, suddivisi per fasce d’età: bambini della scuola dell’infan-
zia (dai 3 ai 5 anni), bambini della Primaria (dai 6 agli 11 anni) e 
ragazzi della Secondaria di primo grado (dai 12 ai 14). L’organiz-
zazione sarà definita in piccoli gruppi omogenei per età, mentre il 
rapporto numerico tra operatori e bambini terrà in considerazione 
il grado di autonomia e la capacità di aderire alle misure di distan-
ziamento. Il rapporto minimo prevede: dai 3 ai 5 anni, un adulto 
ogni 5 bambini; dai 6 agli 11 anni, un adulto ogni 7; dai 12 ai 14 
anni, un adulto ogni 10. Due i turni di frequenza previsti: il primo 
dal 29 giugno al 24 luglio, opzione dal 29 giugno al 10 luglio, 
opzione dal 13 al 24 luglio; il secondo dal 27 luglio al 7 agosto. 
Due anche le modalità di frequenza: tempo parziale (mattina) dalle 
8 alle 13.30 (pranzo compreso), tempo pieno dalle 8.30 alle 17.30 
(con pranzo e merenda).

ISCRIZIONI E MAPPA ONLINE FINO AL 25 GIUGNO. 
Le iscrizioni si raccoglieranno (dal 18) fino al 25 giugno, acceden-
do al sito web www.consorziosulserio.it. Per chi desiderasse iscriversi 

solo al secondo turno, dovessero esserci ancora posti disponibili, 
è prevista un’ulteriore apertura delle iscrizioni dal 13 al 18 luglio. 
Accedendo al sito si visualizzerà una mappa virtuale della città, 
con linkate tutte le sedi operative. Cliccando sulle bandierine d’iden-
tificazione dei luoghi si potranno visualizzare norme di frequenza, 
modulistica e modalità d’iscrizione e il “patto di corresponsabilità” 
richiesto alle famiglie, con la specifica delle iniziative accreditate 
per minori con disabilità. La mappa si arricchirà anche con le 
proposte di centri privati, per i cui contenuti si rimanderà ai singoli 
proponenti.

DISABILITÀ. Particolare attenzione sarà rivolta a bambini e ra-
gazzi diversamente abili, per i quali saranno previste modalità gra-
duali di ripresa della socialità e misure di sicurezza specifiche per 
coinvolgerli nelle diverse attività: il rapporto numerico educatore/
bambino sarà potenziato. L’offerta prevede la partecipazione alle 
attività dei centri estivi oppure alle attività loro dedicate. Anche in 
tal caso sulla mappa si trovano tutti i dettagli. L’amministrazione 
per garantire progetti estivi a sostegno dei minori con disabilità alla 
luce anche dell’emergenza sanitaria ancora in corso, ha deciso di 

utilizzare un fondo residuo delle ore Saap non rese 
nei mesi precedenti, per un importo di 200.000 euro, 
da destinare, in aggiunta ai canali di finanziamento 
attivi (Fna, B1, ecc.), al potenziamento delle attività 
estive pensate sui singoli progetti di vita dei ragazzi.  

In attesa dell’avvio delle esperienze e della 
definizione dei singoli progetti, si sono prorogati gli 
interventi in presenza fino al 30 giugno per gli alunni 
delle scuole dell’infanzia, Primaria e Secondaria di 
primo grado e fino al 31 luglio per gli studenti delle 
Secondarie di secondo grado.

LABORATORI MONTESORRIANI. Non 
riprenderanno le attività didattiche del “Montesso-
ri”, come da indicazioni ministeriali, ma la scuola 
dell’Infanzia nel mese di luglio sarà a fianco delle 

famiglie con i Laboratori Montessoriani. L’asilo riapre dunque le 
porte, arricchendo il panorama delle proposte estive per i bambini 
della fascia d’età 3-6 anni.

 I laboratori verranno organizzati per circa 35 piccoli a setti-
mana, su turnazione quindicinali, dal 29 giugno al 31 luglio, dal 
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 (con accessi e uscite scaglionati 
secondo quanto previsto dalle linee guida), compreso il pranzo. 

Si prevede l’utilizzo prevalente degli spazi aperti che la struttura 
offre, in piccoli gruppi stabili di cinque bambini ciascuno, alternan-
do proposte ludico-ricreative e laboratoriali d’impronta montesso-
riana gestiti dal personale insegnante del Comune. In questi giorni 
tutte le famiglie dei bambini già frequentanti la struttura riceveran-
no apposita nota informativa e modulistica d’adesione. 

ALTRE PROPOSTE. L’amministrazione comunale intende 
proporre anche un pacchetto di welfare e di offerte conciliative per 
le famiglie più esteso e articolato dei soli centri estivi organizzati 
con la Ats, che possa comprendere anche laboratori per la città 
dai 0-17 anni e misure a supporto delle famiglie per il sostegno 
dei costi dei servizi resi dai soggetti privati del territorio. Queste 
proposte troveranno puntuale definizione e promozione la prossi-
ma settimana, dopo le previste concertazioni nella Commissione 
Politiche sociali.

LG
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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

“Con riferimento a recenti polemiche in merito al programma 
dei centri estivi appena presentato dal Comune (ne riferiamo 

a lato), è importante fare alcune precisazioni e spiegare le scelte 
operate”. La nota arriva dal Comune. Innanzitutto le rette, ritenute 
troppo alte dai pentastellati. “In merito alla cifra di 100 euro setti-
manali, è stato dimostrato, con trasparenza, che il costo netto del 
servizio è molto più alto e il Comune contribuisce, per contenere il 
costo finale, con una cifra che va mediamente dai 130 ai 190 euro 
per bambino a settimana. Questi costi sono motivati dai criteri per 
l’emergenza che comportano spese, assai più significative per gli 
organizzatori”.

Quanto al tema della retta per i non residenti, “è evidente che il 
Comune possa intervenire a calmierare le rette – come ha fatto, per 
un importo totale di 300.000 euro (per fare un confronto, nel 2019 erano stati 67.000 euro) – esclusi-
vamente per i residenti: sarebbe improprio utilizzare risorse proprie per cittadini di altri Comuni; gli 
eventuali non residenti potranno chiedere sostegno al loro Comune al fine di richiedere se ci siano 
voucher a disposizione per chi fruisce di servizi diversi da quelli erogati localmente”. Eppure nono-
stante le spiegazioni, 270 euro a bambino (non residente) per la Colonia sembrano tantissimi. Già 
diversi genitori dei paesi del territorio ci hanno esternato disappunto.

Circa la piscina della Colonia, si chiarisce ancora una volta che la norma prevede 7 mq per ogni 
natante più altre misure restrittive: “Per una piscina delle dimensioni di quella della Colonia l’uti-
lizzo sarebbe più virtuale che reale. Di fatto inutile, poiché sarebbe utilizzata soltanto da pochissimi 
bambini alla volta, e va considerata anche la complicata gestione del mantenimento delle distanze. 
Improvvisamente qualcuno ha scordato l’emergenza sanitaria?”. 

Sull’assenza di una proposta per i bambini 0-3 anni, per chi è al governo basta la cronaca: le linee 
guida ministeriali sono arrivate l’11 giugno, l’ordinanza regionale il 12, le linee guida recepite da 
Ats sono state emanate mercoledì: “Suona pretestuoso criticare l’assenza di un programma davanti 
a questo margine di tempo nullo. La proposta 0-3 anni arriverà, come tutto il resto, ma è necessario 
lavoro e ragionamento”. Infine, il mese di agosto. “Posto che l’amministrazione ha già investito ri-
sorse ingenti e il programma arriva fino al 7, di norma in questo mese la richiesta è inferiore e in ogni 
caso ci sarà più tempo per le realtà private di mettere in campo proposte per cui l’amministrazione 
sta peraltro studiando voucher di sostegno per le famiglie”.

“Trovo surreale che in un momento del genere, in cui si cerca di stare vicini alle famiglie cremasche 
con un ingente sforzo creativo e di risorse, qualcuno soffi sul fuoco delle polemiche fini a se stesse”, 
commenta il sindaco Stefania Bonaldi. “Palese assenza di senso della realtà, nessuna conoscenza dei 
meccanismi di copertura del costo dei servizi da parte dell’Ente Locale e pure ignoranza delle linee 
guida specifiche per organizzare i servizi. Difficile porre le basi per scambi costruttivi, ammesso che 
chi lancia anatemi voglia essere tale”. “Da settimane si sta lavorando con uffici e partner della co-pro-
gettazione per realizzare opportunità di incontro sicure ed efficaci per tutte le fasce di età attenendosi 
anche alle indicazioni di Ats e dal Ministero”, spiega l’assessore al Welfare, Michele Gennuso. “Non 
credo che in questo momento sia utile creare allarmismi o ansie: il rischio di un’estate priva di propo-
ste ricreative per i nostri figli è stata altissima per motivi sanitari e anche economici di sostenibilità, 
eppure c’è la proposta e stiamo continuando a programmare anche per le altre fasce di età; temi, que-
sti, all’odg della prossima Commissione Politiche sociali. Un giorno è importante la condivisione, 
un altro si critica l’assenza di una proposta ancor prima di parlarne. Si decidano una buona volta”.   

“Se ne è tanto parlato, si è provato anche in Commissione Politiche sociali (e 
sottolineo provato): sul sito comunale dal 18 giugno, spicca il link per iscri-

versi ai centri estivi, ma senza una sintesi di quanto il Comune sta predisponendo, 
anche a favore dei nuclei familiari che non trovassero posto nei servizi comunali, 
non una parola sulle modalità, sui progetti, sui servizi che saranno o non saranno 
resi disponibili. Bisogna andare sulla stampa per avere qualche dettaglio. In com-
penso l’amministrazione dice che per i prossimi servizi per adolescenti o nido si 
saprà qualcosa di più a breve, dopo concertazione con Commissione Politiche 
sociali!”. 

Laura Zanibelli (FI) non contiene lo sconcerto. Chiarendo innanzitutto che per 
i centri estivi le minoranze tutte avrebbero voluto collaborare anche con proprie 
idee, ma non è stato possibile: “Abbiamo ricevuto la documentazione a servizio 
già deciso pur dopo numerosi solleciti a convocare la commissione. Nulla toglia-
mo alla complessità del tema e all’impegno da parte degli uffici nell’organizzare il 
servizio, anche in una evoluzione normativa”. 

Zanibelli – come anche le altre minoranze – evidenzia come l’assessorato ai 
Servizi sociali dimostri “di non volere davvero la collaborazione, al contrario di 
quanto in essere in commissione Bilancio. Settimana prossima è convocata una 
nuova commissione sui centri estivi: ma come se è già in essere? Quali sono le 
proposte che sono disposti ad accogliere? Lo stesso vale per il servizio nido: tutto 
è già definito”, si domanda. “Qual è il contributo economico alle famiglie che non 
potranno avvalersi dei centri comunali, quando noi proponiamo di mettere tutte 
le famiglie in condizioni di uguaglianza?, chiede. Perchè i non residenti dovranno 
pagare più del doppio dei non residenti, quando noi proponiamo di prevedere 
l’uso del bonus baby sitter?”, interroga.

Chiarendo che “forse a chi non andrà ai servizi comunali si darà un contributo 
di 200 euro per tutta l’estate, equivalente a meno della metà di quello dato  a chi 
si avvale dei servizi comunali: abbiamo proposto formule diverse di uguaglianza 
di diritto: quando saranno prese in considerazione?”. FI ha proposto pure di non 
usare l’Isee normale vista la difficoltà di tante famiglie e neppure l’Isee corrente 
che di questi tempi non è detto si riesca ad avere in tempo utile. Altro quesito. 
“Quali servizi per le famiglie che in quest’anno così particolare non andranno in 
ferie in agosto e lavoreranno, incrementando la richiesta rispetto agli anni scorsi?”. 

La consigliera si dice preoccupata anche per le scuole paritarie e per le associa-
zioni sportive, “anche loro messe in ginocchio dall’attuale situazione e che ancora 
faticano a pensare di avanzare proposte a complemento delle varie offerte. Bene ha 
fatto il Csi, che ringraziamo, a rendersi disponibile, anche per gli oratori, immagi-
niamo con enorme sforzo organizzativo e di risorse”.

Per i ragazzi disabili vengono messe in gioco risorse aggiuntive derivanti dal 
budget non usato per le ore Saap a scuola: “Sulla base di quale calcolo? Per incon-
trare fino a quale bisogno?”, chiede ancora Zanibelli. Capitolo giovani: al vaglio 
altre proposte. “Sarebbe bello un coinvolgimento con la Consulta giovanile. Sta 
avvenendo? Mentre in Commissione Bilancio stiamo lavorando, qui vengono de-
cise misure in autonomia dall’assessorato alle Politiche sociali, che impatteranno 
anche su quanto stiamo elaborando con l’assessore Fontana. A questo punto di-
rei... alla cieca!”.

“Durante la Commissione Politiche Sociali, condotta in modalità già ampia-
mente stigmatizzate e senza un percorso di coinvolgimento dei commissari, sono 
state illustrate le proposte che la maggioranza ha formulato sui centri estivi per 
bambini e ragazzi. Così non va! ”, sbotta Manuel Draghetti dei Cinque Stelle.

“Entrando nel merito della questione, sono tanti gli aspetti poco chiari e sui 
quali la Giunta è manchevole rispetto a quelle che sono le esigenze delle famiglie. 
La cifra di 100 euro settimanali dedicata ai residenti di Crema per partecipare, ad 
esempio, alla Colonia Seriana, è troppo alta, ma ciò che stupisce, negativamente, è 
come si possa pensare di proporre 270 euro a settimana per i ragazzi non residenti 
in città per frequentare questo tipo di centri estivi. Sono stati lanciati sondaggi e 
ci si è basati anche su quei numeri per elaborare un piano. La domanda che viene 
spontanea è se chi ha compilato quei sondaggi avesse minimamente idea delle 
cifre che vengono ora proposte. Ne avesse avuto contezza, probabilmente avrebbe 
compilato il sondaggio in altro modo”, critica severo.

Altro aspetto “stucchevole”, per i pentastellati, è la notizia per cui la piscina 
della stessa Colonia non sarà un servizio attivo. “Peccato che il gestore di quella 
struttura sia la stessa Sport Management, quella società a cui il sindaco ha dato un 
anticipo di liquidità di 150.000 euro e un contributo per le utenze di 37.000 euro. 
Quindi le famiglie devono pagare cifre folli, chi gestisce la piscina viene aiutato 
con provvedimenti vergognosi, ma il servizio non viene erogato”.

Altro aspetto fondamentale sono le attività per i bambini da 0 a 3 anni. “Tantis-
sime realtà comunali in Italia si sono organizzate per tempo e hanno elaborato un 
piano. A Crema invece è ancora tutto in alto mare, senza alcuna prospettiva o pro-
getto per creare le condizioni di socializzazione anche per i bambini più piccoli”, 
aggiunge Draghetti. Infine “non c’è alcun piano preciso da offrire alle famiglie per 
le attività in agosto, mese in cui molti lavoreranno, a differenza degli scorsi anni”. 
Ancora una volta, i grillini tacciano l’amministrazione di “approssimazione”. 
Non solo. “La mancanza di condivisione della Giunta sui temi legati alle Politiche 
sociali emerge in tutta la sua crudezza”. 

Luca Guerini
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estivi e laboratori comunali

ESTATE 2020 /1

CENTRI ESTIVI: 
IL PROGRAMMA 
COMUNALE 
COMPLETO, 
A PAGINA 7 
DELLO SPECIALE 
UNITO OGGI 
AL GIORNALE

Forza Italia  e Cinque Stelle critici 
su modalità, cifre e gestione

ESTATE 2020 /2

Comune: “Polemiche lontane dalla realtà”

Colonia Seriana 2019



sabato 20 giugno 2020 118 Aggiornamenti

quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

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

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
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

Medico Chirurgo
APERTO TUTTO L’ANNO E IL MESE DI AGOSTO
             ORARI DI APERTURA
LUNEDÌ E VENERDÌ  ORE 9 -22
MARTEDÌ, MERCOLEDÌ, 
GIOVEDÌ E SABATO ORE 9-19

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

Psichiatra e Psicoterapeuta
a Crema e a Pandino

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

Dott.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

Anche per vegetariani, vegani ed etnie diverse

VISITA NUTRIZIONALE e somministrazione 
di DIETA PERSONALIZZATA per:
•  Bambini, ragazzi, adulti, anziani 
•  Sportivi 
•  Donna (gravidanza, allattamento, menopausa)
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Atti persecutori e ubriachezza abituale hanno fatto finire die-
tro alle sbarre del carcere di Cremona un 47enne romeno 

domiciliato a Castelleone. Mercoledì 17 giugno, i Carabinieri 
della locale stazione hanno rintracciato N.N.R. e in esecuzio-
ne di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni 
Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cre-
mona, lo hanno trasferito a Cà del Ferro dove sconterà la pena 
di 2 anni e 6 mesi di reclusione, per i reati dei quali si era reso 
responsabile in Castelleone dal 2008 al 2016. 

“Nel corso del periodo indicato – spiegano dal Comando Pro-
vinciale dell’Arma di Cremona – l’arrestato, come già detto abi-
tudinario al consumo di alcolici, per futili motivazioni ha ripe-
tutamente minacciato verbalmente e insultato, arrivando anche 
ad aggressioni fisiche, un’intera famiglia, ex vicina di casa cagio-
nando forti stati di agitazione e ansia, inducendo i componenti 
del nucleo familiare, a modificare il proprio stile di vita per paura 
di possibili ritorsioni e violenze”.

Lo straniero, terminate le formalità di rito, è stato accompa-
gnato in carcere dove sconterà il periodo di detenzione.

È stata avviata a seguito di una denuncia per molestie ed è 
finita con l’approdo a tre arresti domiciliari e a una serie 

di indagati per truffa ai danni dello Stato l’indagine al termine 
della quale la magistratura di Bergamo ha formalizzato la pe-
sante accusa ai danni di Z.A., padre fondatore della comunità 
Rinnovamento, di un economo cremasco T.G., e della presi-
dente della coop P.A.M. Secondo il castello accusatorio (in 
un’indagine che si è mossa tra il capoluogo orobico, Antegna-
te e Fontanella), l’accoglienza dei migranti sarebbe diventato 
un business da svariate migliaia di euro con un ottenimen-
to indebito dei contributi per ogni profugo ospitato richiesti 
quando il richiedente asilo aveva già lasciato le strutture in 
cui era stato ospite. 

Il vescovo di Crema, monsignor Daniele Gianotti ha accolto 
giovedì mattina in episcopio il questore di Cremona dottoressa 

Carla Melloni e il vicario dottor Corrado Mattana. Una visita, 
quella del direttore superiore della Polizia di Stato della provin-
cia, voluta per presentare al Vescovo e alla città (è seguito anche 
l’incontro con i rappresentanti dell’amministrazione comunale) 
il nuovo vicario, braccio destro della dottoressa Melloni nel co-
ordinamento delle Forze di Polizia sul territorio. Nel suo studio, 
Sua Eccellenza ha accolto gli ospiti con i quali ha parlato della 
realtà cremasca. Melloni e Mattana visitando parte del palazzo 
vescovile, accompagnati anche dalla segretaria del vescovo Mar-
zia Corradini, sono rimasti colpiti dalla sua bellezza.

Maltrattamenti in famiglia e lesioni 
personali. Questi i capi di imputa-

zione che hanno fatto scattare la procedu-
ra definita ‘Codice Rosso’ per un romeno 
34enne residente a Crema. Nei suoi con-
fronti gli agenti del Com-
missariato di Crema hanno 
dato esecuzione alla misura 
cautelare dell’allontana-
mento dalla casa familiare e 
del divieto di avvicinamento 
ai luoghi frequentati dalla 
persona offesa, la ex com-
pagna dello straniero, una 
donna moldava di 42 anni.

“Il provvedimento – ha 
spiegato in un comunica-
to diffuso alla stampa il vicequestore di 
Crema, Bruno Pagani – è stato emesso al 
termine di una complessa e mirata attivi-
tà d’indagine svolta dal Commissariato a 

seguito della denuncia formalizzata dalla 
donna che, presentatasi presso i nostri uffi-
ci, ha denunciato di subire da alcuni anni 
maltrattamenti dal compagno, spesso in 
preda agli effetti dell’abuso di alcol”.

I reiterati comportamen-
ti violenti che la donna la-
mentava d’aver subito dal 
convivente a livello fisico, 
psicologico ed economico, 
l’avevano indotta, per la 
propria incolumità, a cam-
biare abitazione e a modifi-
care il proprio stile di vita. 
Capendo però che la situa-
zione non si sarebbe risolta, 
la malcapitata ha deciso di 

rivolgersi alla Polizia per chiedere aiuto.
L’escalation di questa illecita condot-

ta tenuta dal romeno, hanno spiegato dal 
Commissariato cittadino, la si è avuta una 

sera all’inizio di giugno nella quale l’inda-
gato ha aspettato la donna in strada all’e-
sterno del luogo in cui la 42enne lavora e 
dopo aver cercato inutilmente di convin-
cerla a rimettersi insieme, ha iniziato a mi-
nacciarla e a colpirla con pugni e schiaffi. 
“Le investigazioni svolte hanno permesso 
di acquisire elementi comprovanti le re-
sponsabilità dell’indagato nelle vicende 
in questione; veniva attivata la prevista 
procedura denominata ‘Codice rosso’ che 
ha consentito all’Autorità Giudiziaria di 
emettere in breve tempo, a carico del ro-
meno, la misura cautelare dell’allontana-
mento dalla casa familiare e del divieto di 
avvicinamento ai luoghi frequentati dalla 
ex compagna. Visto il crescendo delle con-
dotte poste in essere dall’indagato, sempre 
più gravi e pericolose, si ritiene che il prov-
vedimento restrittivo abbia evitato ulterio-
ri fatti criminosi a danno della donna”.

HA ATTESO IN 
STRADA DOPO

IL LAVORO
LA EX E L’HA
AGGREDITA

AI DANNI DI UN ROMENO SCATTA 
LA PROCEDURA IMMEDIATA

Maltrattamenti
‘Codice Rosso’

CREMA

Provincia di Bergamo protagonista, anche nel territorio cremasco, per 
quanto concerne lo spaccio di stupefacenti.

Lo scorso weekend, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compa-
gnia di Crema hanno arrestato un 28enne bergamasco, B.A. le iniziali 
fornite, con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. A seguito 
di perquisizione personale e domiciliare, infatti, i militari hanno rinve-
nuto in possesso e nelle disponibilità del giovane 15 grammi di hashish, 
6 di cocaina e 70 di marijuana, oltre a due bilancini di precisione per 
il confezionamento delle dosi e 195 euro in contanti, ritenuti provento 
dell’attività illecita.

“Le indagini dell’Arma – spiegano dal Comando Provinciale dei 
Cc – sono scattate a seguito del controllo a carico di una giovane 
residente nel cremasco, la quale il 18 maggio scorso era stata trovata 
in possesso di una dose di cocaina, venendo segnalata alla Prefettura 
di Cremona quale assuntrice. L’attività investigativa ha consentito ai 
Carabinieri di identificare in B.A., 28enne con domicilio ad Arzago 
D’adda, la persona che aveva ceduto la dose di cocaina”. La succes-
siva perquisizione a casa del presunto spacciatore, delegata dalla Pro-

cura della Repubblica di Bergamo, ha offerto ai militari le conferme 
che attendevano.

Lo spacciatore su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato sotto-
posto alla misura degli arresti domiciliari in attesa del processo.

Spaccio e detenzione di droga a fini di spaccio sono le accuse che 
hanno condotto all’arresto anche di una 36enne marocchina residente 
a Fontanella. Alla porta di casa della donna, nel pomeriggio di giovedì, 
hanno bussato i Carabinieri di Crema che, su ordine della Procura della 
Repubblica di Bergamo, hanno effettuato una perquisizione domiciliare 
e personale al termine della quale sono stati rinvenuti circa 8 grammi di 
cocaina suddivisa in 10 dosi, un telefono cellulare e 1.475 euro in contan-
ti, il tutto posto sotto sequestro. Durante l’operazione sono state fermate 
e, successivamente segnalate quali assuntori di sostanze stupefacenti alla 
Prefettura di Cremona, tre persone, tutte residenti nel Cremasco, alle 
quali la donna aveva precedentemente venduto la sostanza stupefacente.

“L’indagine – spiegano dal Comando Provinciale dell’Arma – è sca-
turita, nel giugno scorso, dal rinvenimento di due dosi di cocaina in 
possesso di un quarantanovenne cremasco; le attività svolte dal Nucleo 
Operativo hanno portato all’individuazione del fornitore nella persona 
proprio della trentaseienne marocchina”.

La donna, formalizzato l’arresto, è stata tradotta presso la propria abi-
tazione agli arresti domiciliari, regime con il quale attenderà il processo 
che si svolgerà il 24 luglio.

Droga, due arresti
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CHIUSURA DELL’ANNO CATECHISTICO
“La fede di Maria rafforzerà il nostro desiderio di testimonianza”

Conclusione dell’anno catechistico la 
sera di giovedì 18 giugno in Cattedra-

le, alle ore 21, alla presenza del vescovo 
Daniele. “Un anno catechistico particola-
re” ha detto don Luciano Pisati, direttore 
dell’Ufficio Catechistico Diocesano, salu-
tando, all’inizio della veglia, i catechisti 
presenti e quelli collegati via streaming. 
Un grazie anche al vescovo Daniele per 
l’ospitalità. Erano presenti, secondo le 
indicazioni, solo due catechisti (o un cate-
chista e un sacerdote) per parrocchia.

Si è iniziato con una preghiera a Maria 
Madre della Chiesa e Madre della nostra 
fede. E poi la veglia è continuata con la 
contemplazione dei misteri della luce 
del Santo Rosario: il Battesimo di Gesù; 
le nozze di Cana; l’annuncio del Regno 
di Dio; la Trasfigurazione; l’Eucarestia. 
Misteri introdotti nel 2002 da papa San 
Giovanni Paolo II con l’En-
ciclica Rosarium Virginis 
Mariae. Ciascun mistero il-
lustrato dal relativo brano 
evangelico, seguito da un 
testo di papa Francesco o da 
un brano degli Orientamenti 
per l’annuncio e la catechesi 
in Italia.

Al termine della contem-
plazione mariana, monsi-
gnor Gianotti ha proposto 
una breve riflessione. “I 
cinque misteri che abbiamo 
meditato – ha detto – sono 
caratterizzati da un’indica-
zione di tempo: il giorno 
dopo, tre giorni prima… Questa attenzio-
ne degli evangelisti è un invito a fare atten-
zione alla vicenda di Gesù e alla vicenda 
nostra con lui”.

“Anche noi – ha aggiunto – siamo qui 
dopo il tempo della pandemia. Dopo que-
sto tempo cosa dobbiamo fare? Maria nei 
momenti difficili custodiva tutto nel suo 

cuore. E anche noi dobbiamo meditare 
che cosa sono stati i mesi scorsi e che cosa 
ci hanno insegnato. Non buttiamo alle 
spalle il tempo vissuto, come una paren-
tesi per tornare a fare quello che facevamo 
prima”. E ha invitato i catechisti a trovarsi 
per meditare nella prossima estate. “La 
fede di Maria rafforzerà il nostro desiderio 
di testimoniare e di portare al mondo la 
notizia delle grandi opere di Dio”.

La veglia si è conclusa con una lode a 
Maria, Madre della tenerezza, rappresen-
tata nell’icona posta davanti all’altare, al 
centro dell’assemblea.

G.Z.

CARITAS E PASTORALE GIOVANILE

A fronte dei notevoli livelli di 
attenzione e precauzione 

ancora richiesti dall’emer-
genza Covid-19, benché in 
progressiva attenuazione, la 
Caritas diocesana e la Pastorale 
giovanile han ritenuto di non 
organizzare – come nei cinque 
anni precedenti – i Campi estivi 
in Albania e Calabria nell’am-
bito del progetto Young Caritas 
Crema. 

Non volendo, tuttavia, far 
venir meno l’opportunità di 
vivere un’importante esperienza 
di volontariato, è stato ideato 
Giovani on the road a km zero.

“Rivolta a giovani dai 16 
ai 26 anni – spiega Fabrizio 
Motta, operatore Caritas refe-
rente del progetto – la proposta 
consiste nel condividere per 
due settimane alcune attività 
all’interno del mondo Caritas 
diocesano”.

Per aderire basta compilare il 
modulo al link https://forms.gle/
PTfp2CpGPjbYTjfo6 indicando 
le settimane tra i 29 giugno 
prossimo e il 28 agosto in cui si 
è disponibili a vivere l’espe-
rienza, scegliendo l’ambito nel 
quale cimentarsi: “Custodia del 
creato”, dedicandosi ad attività 
come gli orti sociali o a lavori 
attinenti la pulizia di spazi 
verdi; “Servizio al prossimo”, 
coadiuvando nella distribuzione 
di pacchi alimentari e vestiti, o 
affiancando gli operatori nelle 
strutture di accoglienza; “Cura 
dei luoghi”, svolgendo piccole 
manutenzioni ad ambienti di 
ospitalità della Caritas.

Per informazioni più det-
tagliate si può inoltre scrivere 
all’indirizzo e-mail young@
caritascrema.it oppure contattare 
direttamente Fabrizio al nume-
ro 349.1548039. 

“Tutti gli interessati – pun-
tualizza Fabrizio – saranno 
contattati per un colloquio 
conoscitivo e per concordare 
il periodo in cui inserirsi per 
l’esperienza, considerando che, 
per garantire la massima tutela 
e il rispetto delle norme antiCo-
vid in vigore, siamo in grado di 
accogliere per ciascun turno un 
massimo di sei persone, che in 
tutti i servizi saranno sempre 
affiancate da un operatore della 
Caritas diocesana”.

Il servizio inizia il lunedì con 
una formazione preliminare 
e si conclude il venerdì con 
un momento di condivisione 
per conoscersi meglio e fare 
gruppo. 

“Nonostante il periodo diffi-
cile che tutti abbiamo passato 
e che stiamo ancora un po’ 
vivendo – tiene a evidenziare 
Fabrizio Motta – proporre ai 
giovani un’esperienza di volon-
tariato all’interno dei servizi al 
prossimo è comunque impor-
tante, anche se in una forma e 
in un contesto diversi rispetto 
agli altri anni”.

“Giovani on the road a km zero 
– prosegue – offre a chi vorrà 
partecipare la possibilità di re-
lazionarsi con altre persone e di 
conoscere l’ambito dei bisogni 
presente anche nel nostro terri-
torio, vivendo un’esperienza di 
vita molto stimolante. Perché, 
oltre ad attività concrete, non 
mancheranno momenti di 
riflessione e approfondimento  
della realtà della nostra Chiesa 
locale”.

“Anzi – conclude Fabrizio – 
se qualche parrocchia avesse l’e-
sigenza di essere coadiuvata in 
attività di riordino o manuten-
zioni prevediamo un percorso 
di formazione e inserimento 
diretto”.

“Questi Campi estivi – sotto-
linea a sua volta il direttore di 
Caritas Crema, Claudio Daghe-
ti – sono un modo per i giovani 
di occupare il proprio tempo li-
bero, in un momento in cui non 
manca, in maniera costruttiva 
e dedicata agli altri, attraverso 
un’esperienza che comunque 
arricchisce chi la intraprende. 
La relazione col povero, infatti, 
non può lasciare indifferenti e 
quindi è sicuramente un’occa-
sione di crescita”.

“La proposta di fare i Campi 
estivi in città – conclude Daghe-
ti – nasce nell’emergenza. Resta 
indubbia la valenza degli scorsi 
anni di un’esperienza all’estero, 
perché permette di confrontarsi 
con un’altra cultura, ma ritenia-
mo che incontrare le povertà 
presenti pure da noi possa esse-
re un’opportunità per i giovani 
di scoprire quanto sia arricchen-
te rispondere ai bisogni anche 
in ambito locale”.

IL PROGETTO 
“GIOVANI ON THE 
ROAD”, A CAUSA
DELL’EMERGENZA 
COVID, PROPONE 
QUEST’ANNO 
UN’ESPERIENZA
DI VOLONTARIATO 
ARRICCHENTE:
CONDIVIDERE
PER DUE SETTIMANE
L’AMBITO 
DEI BISOGNI
DEL NOSTRO 
TERRITORIO

Campi estivi
a km zero!

La locandina della proposta

di DON GABRIELE FRASSI *

Cristofer Vailati, della comunità  del 
nostro Seminario, martedì 23 giugno 

alle ore 21, presso l’area all’aperto adia-
cente la chiesa parrocchiale di San Bar-
tolomeo ai Morti, verrà istituito accolito 
mediante la preghiera di benedizione del 
vescovo Daniele.

Cristofer, della comunità di Moscaz-
zano, dopo aver frequentato l’Istituto 
Alberghiero dello Sraffa, nel 2013 ha 
fatto ingresso in Seminario. Attualmente 
frequenta il quinto anno dell’Istituto Te-
ologico e vive un’esperienza di servizio 
presso l’Unità pastorale di San Giacomo 
e San Bartolomeo. 

Nel cammino formativo di un semina-
rista verso il sacerdozio ci sono diverse 
tappe che lo aiutano a discernere la chia-

mata del Signore e a rispondere a essa 
generosamente, configurandosi a Cristo 
riconoscendo i suoi doni. Una di queste 
tappe è il Ministero dell’Accolitato.       

 Il termine accolito deriva dal greco 
‘akolythos’. La forma verbale corrispon-
dente significa: andare dietro, seguire, ac-
compagnare. Il Ministero dell’Accolitato 
è il Ministero dell’Eucaristia e del servizio 
dell’altare. La Chiesa, nella liturgia dell’i-
stituzione dell’accolito, con l’efficacia che 
le viene dallo Spirito, invoca sul candida-
to una speciale benedizione, perché possa 
compiere fedelmente il suo servizio con-
formando sempre più la propria vita al 
sacrificio eucaristico, così da offrirsi ogni 
giorno in Cristo soprattutto nei poveri e 
in coloro che sono nel bisogno. 

Il suo servizio non si limita solamente 
alla celebrazione liturgica, ma va anche 

fuori portando ai fedeli ciò che ha attinto 
dall’altare. Così cerca di farsi strumento 
dell’amore di Cristo e della Chiesa nei 
confronti delle persone più bisognose, de-
boli, povere e malate attuando il coman-
do di Gesù agli apostoli durante l’ultima 
cena: “Amatevi l’un l’altro, come io ho 
amato voi”.

La prossimità a chi soffre, in modo 
particolare nell’odierna situazione segna-
ta dalla pandemia, si traduce e si fa con-
creta nella vicinanza, nell’ascolto e nella 
consolazione.

Per Cristofer vivere il servizio di acco-
lito nella prospettiva del presbiterato è 
occasione di grazia per sperimentare, già 
fin d’ora, la propria disponibilità ad ac-
cogliere e porsi accanto a coloro che nel 
proprio cammino sperimentano la fatica 
e il peso della loro fragilità.

Scriveva papa Francesco ai presbiteri 
di Roma in occasione della Pentecoste 
di quest’anno: “Che sia Lui (il Risorto) a 
insegnarci ad accompagnare, curare e fa-
sciare le ferite del nostro popolo, non con 
timore, ma con l’audacia e la prodigalità 
evangelica della moltiplicazione dei pani; 
con il coraggio, la premura e la respon-
sabilità del samaritano; con la gioia e la 
festa del pastore per la sua pecora ritrova-
ta; con l’abbraccio riconciliante del padre 

che conosce il perdono; con la pietà, la 
delicatezza e la tenerezza di Maria di Be-
tania; con la mansuetudine, la pazienza e 
l’intelligenza dei discepoli missionari del 
Signore. Lasciamoci sorprendere anche 
dal nostro popolo fedele e semplice, tante 
volte provato e lacerato, ma anche visita-
to dalla misericordia del Signore”. 

In questo momento in cui anche come 
comunità ecclesiale stiamo rileggendo e 
riappropriandoci in modalità più consa-
pevole di quanto ci è successo, il dono di 
grazia che lo Spirito sta per conferire a 
Cristofer possa essere per lui, ma anche 
per tutta la nostra Chiesa, germe di spe-
ranza e segno tangibile della vicinanza 
di Dio e aiuti altri giovani a decidersi per 
seguire Cristo nella consacrazione e nel 
servizio a Dio e ai fratelli.

* Rettore del Seminario

MARTEDÌ 23 GIUGNO, ALLE ORE 21, A SAN BARTOLOMEO

L’Accolitato di Cristofer Vailati
IL MINISTERO GLI SARÀ CONFERITO DAL VESCOVO DANIELE

Cristofer con il vescovo Daniele 
la sera in cui ha ricevuto il Lettorato, 
precedente tappa nel cammino 
verso il sacerdozio. Ora per lui 
c’è il Ministero dell’Accolitato

Due momenti della veglia dei catechisti, 
giovedì sera, in Cattedrale
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Nella mattinana odierna, il vescovo Daniele e 
quattro nostri sacerdoti saranno ricevuti in Vati-
cano dal Santo Padre, insieme ad altri confratelli 
lombardi. Un’udienza voluta dal Papa per essere 
concretamente vicino ai territori più colpiti dal Co-
ronavirus. Pubblichiamo di seguito la comunica-
zione del nostro Vescovo in merito al significativo 
incontro odierno.

Lo scorso 8 giugno ho ricevuto un’e-mail 
dell’arcivescovo metropolita di Milano, 

monsignor Mario Delpini, che mi comuni-
cava quanto segue: “Papa Francesco intende 
esprimere la sua solidarietà, vicinanza, inco-
raggiamento ai vescovi delle diocesi più prova-
te dall’epidemia, ai presidenti delle regioni più 
tribolate, ai medici e agli infermieri, ai preti. 
Pertanto ci ha invitato a un incontro a Roma, 
in orario da definire il 20 giugno”.

Le diocesi lombarde interessate sono quelle 
di Bergamo, Brescia, Crema, Cremona, Lodi 
e Milano, per lo meno nella persona dell’Arci-
vescovo, che ci accompagnerà. Non ho infor-
mazioni circa il modo in cui la Prefettura della 
Casa Pontificia, che organizza l’incontro, ha 
invitato amministratori, medici e infermieri. 

A ciascuno di noi vescovi delle diocesi coin-
volte è stato chiesto, invece, di individuare 
quattro-cinque preti, ai quali proporre la par-
tecipazione a questo incontro. Ho pensato su-
bito di invitare in primo luogo i nostri preti che 
sono stati ricoverati in ospedale con la diagno-
si di polmonite da Covid-19: don Gian Bene-
detto Tommaseo, don Natale Grassi Scalvini e 
don Mario Botti, che volentieri hanno accolto 
questo invito; ci accompagnerà il vicario gene-
rale, don Maurizio Vailati.

Naturalmente porteremo con noi, in spirito, 
tutta la Chiesa di Crema. Non mancheremo di 
ricordare al Papa che avevamo già in program-
ma, per il 18 aprile scorso, un’udienza speciale 
per la diocesi: udienza che è stata rinviata a 
causa dell’emergenza sanitaria, ma alla quale, 
per quanto sta in noi, non intendiamo rinun-
ciare!

Sabato mattina, prima di accedere all’u-
dienza, noi cremaschi celebreremo la Messa 
nella Basilica Vaticana, all’altare di san Gio-
vanni XXIII: in modo speciale in quel mo-
mento affideremo a Dio, nella celebrazione 
dell’Eucaristia, tutta la diocesi, tutti i preti (la 
maggior parte dei quali in queste settimane 
ricorda l’anniversario dell’ordinazione presbi-
terale) e, in un modo speciale, gli ammalati; 
e una preghiera speciale faremo anche per i 
bambini e i ragazzi e per tutti quelli che, attra-
verso l’impegno educativo degli oratori, se ne 
prendono cura in questo tempo estivo.

Chiediamo a tutti di accompagnarci con la 
preghiera, in attesa di potervi poi raccontare 
di questa giornata di grazia che ci attende.

Dio vi benedica!
+ vescovo Daniele

FRANCESCO RICEVE L’EPISCOPATO LOMBARDO
E I SACERDOTI CHE SONO STATI COLPITI DAL COVID

OGGI A ROMA

Vescovo e preti
in udienza dal Papa

Papa Francesco e, sotto, il vescovo Daniele

Per chi ha memoria missiona-
ria il nome di Gulu, insieme 

a quello di Opit, riporta alla me-
moria uno dei nostri missionari 
più amati: il comboniano padre 
Sandro Pizzi. L’anno scorso ab-
biamo ricordato il decimo anni-
versario della sua morte, ma lui, 
padre Sandro o meglio Alex per 
gli ugandesi, è vivo nel ricordo de-
gli uomini e delle donne che con 
lui hanno condiviso il Vangelo e il 
lavoro nei campi.

I missionari e le missionarie 
comboniani sono ancora presenti 
a Gulu, nel nord dell’Uganda e, 
per rendere più incisiva e conti-
nuativa la loro presenza, hanno 
costituito un’associazione alla 
quale hanno dato un nome molto 
significativo: Comboni Samaritans. 

In questo modo, continuando 
la loro opera di evangelizzazione, 
i missionari riescono a mantenere 
alto il livello di aiuto negli ambiti 
educativo, sanitario e lavorativo. 
Naturalmente possono e devono 
contare sull’aiuto di molti amici, 
tra i quali ci piace ricordare l’asso-
ciazione Good Samaritan, partner 
storico, l’associazione Padre San-
dro Pizzi e la più recente Associa-
zione Atim.

Anche la diocesi di Crema ha 
sempre fatto la sua parte – so-
stenendo da anni diversi progetti 
– e vuole continuare soprattutto 
adesso, quando la situazione, resa 
più difficile dall’arrivo del Coro-
navirus, richiede un’attenzione e 
un impegno maggiori.

Per questo sosteniamo e invitia-
mo i gruppi di animazione mis-
sionaria più sensibili a sostenere 
le due proposte che ci vengono 
segnalate dall’Uganda e che in 
modo pratico e fantasioso voglio-
no venire incontro alle gravi diffi-
coltà che la gente sta affrontando 
per mancanza di lavoro.

UN KIT DI BENI PRIMARI 
PER LE FAMIGLIE 
IN DIFFICOLTÀ
Con l’avanzare della pandemia 

da Coronavirus anche l’Uganda 
ha dovuto alzare al massimo le 
misure di sicurezza. I Comboni 

Samaritans of  Gulu hanno dovuto 
sospendere le attività e chiudere 
gli uffici. Questo, fortunatamente, 
non impedisce loro di monitorare 
sul territorio, seppur in remoto, 
tramite lo staff  e i volontari, i be-
neficiari dei progetti: quei nuclei 
famigliari particolarmente vulne-
rabili e in situazioni di criticità. 
Queste persone vivono alla gior-
nata del piccolo guadagno quo-
tidiano e l’improvviso lockdown 
influisce negativamente sulle già 
precarie condizioni di vita.

In questo momento 
l’emergenza richiede il 
sostegno alle famiglie 
tramite il KIT BENI 
PRIMARI composto da 
riso, fagioli, polenta, olio, 
sale, fiammiferi, sapone 
e tutti i beni di primaria 

necessità. I Comboni Samaritans of  
Gulu si sono già organizzati per 
l’acquisto di questo materiale che 
verrà poi distribuito alle famiglie 
indigenti.

Con: 
• 10 euro si può provvedere a 

una famiglia per due settimane; 
• 20 euro si prolunga a un mese; 
• 40 euro si soddisfa il fabbiso-

gno per due mesi, quelli necessari 
per la ripartenza delle famiglie.

Comboni Samaritans of  Gulu 
ha a cuore la situazione delle fa-

miglie vulnerabili, specialmente 
quelle in cui i genitori, i nonni 
o i bambini orfani sono malati 
(Aids, cecità, disabilità fisiche e 
mentali) ed è una delle poche or-
ganizzazioni che si occupa anche 
dell’aspetto sanitario, assistendo 
e monitorando gli individui più 
vulnerabili. L’attenzione alla per-
sona, e quindi all’intero nucleo fa-
migliare, è a 360° e include anche 
il sostegno psicologico, l’avvio di 
piccoli progetti di microcredito, il 
pagamento delle rette scolastiche, 
la distribuzione di cibo e beni pri-
mari e il counselling.

Per contribuire ci sono due 
possibilità:

1) consegnando a mano la cifra 
raccolta al parroco o al gruppo 
missionario, oppure recandosi in 
Curia o all’Ufficio Missionario, 
previa telefonata;

2) effettuando un  bonifico 
bancario e utilizzando l’Iban del-
la diocesi di Crema: IT 58 G030 
6909 6061 0000 0128 448.

In entrambi i casi va specificata 
la causale: PROGETTO COVID 
UGANDA.

A cura del Centro 
Missionario Diocesano
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Venticinque anni fa, era sabato 17 giugno 1995, don Remo 
Tedoldi riceveva l’ordinazione presbiterale per la preghiera e 

l’imposizione delle mani del vescovo Libero Tresoldi. Come segno 
di gioia e partecipazione, a mezzogiorno di mercoledì 17 giugno, 
sono suonate a festa le campane della parrocchia cittadina della 
Santissima Trinità, dove don Remo è parroco. Domani, domenica 
21 giugno, tutta la comunità è invece invitata alle due celebrazioni 
solenni: la santa Messa delle ore 11.15 e il canto dei Vespri davanti 
al Santissimo Sacramento esposto sull’altare alle 17.15.

Prima di arrivare alla Trinità nel 2018 (dove è parroco in solido 
“moderatore” con la Cattedrale), don Remo è stato vicario a San 
Carlo e a Ombriano, cappellano a San Benedetto, amministratore 
a Salvirola e parroco a Madignano. È anche assistente diocesano 
dell’Azione Cattolica.

Oratori riaperti: e ora
partono i Centri Estivi

PASTORALE GIOVANILE

di GIAMBA LONGARI

Tra le tante cose che il Covid ci ha tolto, dimentichiamo anche 
– temporaneamente – il termine Grest. Quest’anno parliamo 

di Centro Estivo, intitolato Summerlife. Un’esperienza che ora, fi-
nalmente, può partire nei nostri oratori riaperti: le regole, dopo la 
provvisorietà e i continui cambiamenti delle scorse settimane, lega-
ti ai decreti governativi in materia di contenimento del virus, sono 
state definite giovedì e adesso, tempo di organizzare e spiegare, la 
proposta estiva 2020 può scattare.

La Pastorale Giovanile e degli Oratori (PGO) della nostra dio-
cesi, in pieno accordo con il Vescovo, è pronta a offrire il proprio 
apporto e aiuto, pur dentro un contesto non facile. Tutto va infatti 
reimpostato ma, come ha sottolineato monsignor Gianotti in una 
videoriunione, “come comunità ecclesiale non possiamo assoluta-
mente chiamarci fuori dalla responsabilità educativa che abbiamo 
nei confronti dei ragazzi”.

Via, dunque, con Summerlife. “Gli oratori – spiega Luca Uberti 
Foppa della PGO – potevano riaprire già dall’8 giugno, ovviamen-
te rispettando le direttive sanitarie che regolano l’accesso al bar e 
l’utilizzo in sicurezza degli spazi giochi e delle sale di riunione/for-
mazione: sono obbligatori, ad esempio, appositi cartelli segnaletici, 
rilevazione della febbre, igienizzazione, formazione dei volontari 
adibiti al controllo... Tutte le linee guida sono disponibili sui siti 
Internet della PGO e di Summerlife. Adesso scatta anche il Centro 
Estivo che, quasi ovunque, inizierà lunedì 29 giugno”.

Il tema di fondo, precisa Luca, è comune a tutte le diocesi lom-
barde ed è quello di “riappropriarsi della città e di ricreare quelle re-
lazioni che si sono appannate durante l’isolamento forzato a causa 
della pandemia. Nelle settimane del Centro Estivo (sono 12 quelle 
strutturate, ma ogni parrocchia o unità pastorale può definirle se-
condo le proprie esigenze) sarà forte l’invito a uscire e a ritrovare i 
luoghi simbolo della comunità. Tutto il classico materiale è fornito 
gratuitamente collegandosi al sito di Summerlife”. Il progetto, mo-
dellato tenendo presenti le normative antiCovid, “chiama tutti noi 
anche a rileggere l’esperienza drammatica che abbiamo vissuto, 
trasformandola in un’azione educativa e in un primo passo verso la 
‘normalità’. Il tutto – rimarcano i responsabili della Pastorale gio-
vanile diocesana – senza disperdere il patrimonio dei Grest passati 
e la loro forza aggregante ed educativa”.

Negli oratori, inutile nasconderlo, serpeggia un certo pessimi-
smo, una pericolosa paura nell’affrontare qualcosa di nuovo e di 
inedito. “La documentazione da preparare, gli adempimenti buro-
cratici e le regole da rispettare – osserva Luca – sono elementi non 
trascurabili, ma va vinta un po’ di resistenza: come PGO siamo a di-
sposizione di tutti, ben lieti anche di collaborare con quei Comuni 
e quegli Enti del territorio che non si sono tirati indietro. Nelle dif-
ficoltà, insieme, possiamo rispondere positivamente attivando pic-
cole e grandi esperienze per vivere negli oratori un’estate ‘diversa’ 
ma non meno importante. Questa, tra l’altro, sarà anche la ‘prova 
generale’ in vista di una prossima ripresa ordinaria delle attività”.

Nell’ambito di Summerlife, la PGO mette in campo soluzioni per 
sostenere i costi, per la formazione degli animatori/coordinatori e 
propone alcune iniziative: tra queste, un concorso – i dettagli nei 
prossimi giorni – legato al recupero di materiali (magliette, cappel-
lini...) dei Grest passati. La diocesi, tra l’altro, offrirà 10.000 ma-
scherine donate dalla Protezione Civile.

UGANDA
L’emergenza Covid-19 aguzza l’ingegno

L’ASSOCIAZIONE “COMBONI SAMARITANS” PORTA AVANTI L’OPERA DI PADRE PIZZI

Alcuni cremaschi 
lo scorso anno presso 
la tomba di padre Pizzi, 
in Uganda. A fianco, 
il “kit di beni primari”. 
Accanto al titolo, 
l’indimenticato 
missionario cremasco
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Don Luciano Cappelli 
ha celebrato domenica 

scorsa l’anniversario dei 
sessant’anni di sacerdozio. È 
stato infatti ordinato presbi-
tero l’11 giugno del 1960 da 
monsignor Placido Maria 
Cambiaghi. Lo ha fatto con 
una partecipata Eucarestia 
nella solennità del Corpus Do-
mini, alle ore 17.30, al santua-
rio cittadino della Madonna 
delle Grazie, dove svolge il 
suo ministero di cappellano e 
di confessore. Presenti fratelli 
e cognate, parenti e un certo 
numero di fedeli, quanti per-
mettono le misure sanitarie 
anticodiv.

In precedenza aveva invita-
to familiari e amici, il rettore 
del santuario don Gianni 
Vailati, i suoi due curati degli 
anni passati – don Giorgio e 
don Remo – a un pranzo di 
fraternità presso il ristorante 
delle Villette, quartiere della 
sua nascita.

Tre le parrocchie cittadine 
di cui don Luciano è stato 
parroco: San Pietro (1975-
1989), San Carlo (1989-2001) 
e San Giacomo (2001-2012). 
La sua prima esperienza di 
curato è avvenuta a Cre-
ma Nuova (1960-1968), la 
sua nascita e i suoi anni di 
Seminario a San Benedetto… 
possiamo dire che tutta la 
città ha beneficiato della sua 
presenza. Dal 2012 è – come 
s’è detto – cappellano al san-
tuario delle Grazie, assistente 
spirituale del clero giovane e 
delle Figlie di Sant’Angela.  

Durante l’omelia di dome-
nica pomeriggio don Luciano 
ha commentato la solennità 
del Corpus Domini, partendo 
dalle parole pronunciate da 
Gesù nel discorso dell’ultima 
cena. Ha definito geniale l’i-

dea del Signore di scegliere il 
pane che dà vita, per trasfor-
marlo nel suo corpo e nel suo 
sangue: il più grande mistero 
dopo quello della Trinità.

E ha aggiunto un riferimen-
to personale: “Ho fatto un po’ 
di conti in questi giorni – ha 
detto – e risulta che nella mia 
vita di sacerdote ho celebrato 
circa 22.000 Messe. Eppure 
sono ancora così distante 
dalla ricchezza della cena 
del Signore, la mia vita non è 
stata ancora dono totale per i 
miei fratelli!”.

Al proposito, ha citato 
una frase che lo ha molto 
affascinato: “Cristo è il pane, 
ma lo si riconosce nello 
spezzare il pane. Cosa vuole 
dire ‘spezzare’? Significa: ‘Il 
mio corpo dato per voi, il mio 
sangue versato per voi’, come 
ha detto Gesù. Fare cioè della 
propria vita un dono! Non 
ci può essere festa del Corpus 
Domini finché un uomo 
dorme sotto un ponte, o 
persone anziane sono lasciate 
sole; finché non condivide-
remo la fatica di tanti fratelli 
senza casa e senza lavoro, o 
stranieri. Scopriamo il corpo 
di Cristo nei tabernacoli sco-
modi della sofferenza e della 
solitudine!”.

In conclusione don Cap-
pelli, rifacendosi ancora al 
sessantesimo della sua prima 
Eucarestia, ha citato una frase 
che papa Paolo VI diceva ai 
preti: “Celebrate ogni Messa 
come fosse la prima, come 
fosse l’unica, come fosse 
l’ultima!”.

Al termine, un sentito 
ringraziamento a tutti. 

Congratulazioni e auguri 
don Luciano, anche da parte 
di tutti noi.

Gizeta

SAN BERNARDINO - VERGONZANA
Don Lorenzo in auto per portare a tutti la benedizione
Nell’anno del Coronavirus tante cose sono cambiate ell’anno del Coronavirus tante cose sono cambiate 

e ci siamo dovuti adattare a modalità inedite che e ci siamo dovuti adattare a modalità inedite che 
hanno stravolto abitudini consolidate. Dentro questi muhanno stravolto abitudini consolidate. Dentro questi mu-
tamenti la Chiesa, in vari modi, è rimasta vicina alle pertamenti la Chiesa, in vari modi, è rimasta vicina alle per-
sone e non ha fatto mancare la propria presenza, contisone e non ha fatto mancare la propria presenza, conti-
nuando a sostenere e ad alimentare la fede delle persone.nuando a sostenere e ad alimentare la fede delle persone.

Domenica 14 giugno, nella solennità del Corpo e SanDomenica 14 giugno, nella solennità del Corpo e San-
gue di Cristo – il “Corpus Domini” – una di queste mogue di Cristo – il “Corpus Domini” – una di queste mo-
dalità è stata applicata nelle comunità di San Bernardino dalità è stata applicata nelle comunità di San Bernardino 
e Vergonzana dal parroco don Lorenzo Roncali, non e Vergonzana dal parroco don Lorenzo Roncali, non 
nuovo a simili iniziative utili per raggiungere l’intera ponuovo a simili iniziative utili per raggiungere l’intera po-
polazione e per essere presente in mezzo alle case della polazione e per essere presente in mezzo alle case della 
sua gente. A bordo di un’auto storica, messa a disposisua gente. A bordo di un’auto storica, messa a disposi-
zione da Bruno Pasquini e addobbata dal fiorista Marco zione da Bruno Pasquini e addobbata dal fiorista Marco 
Barsi, don Lorenzo ha percorso le strade con il SantissiBarsi, don Lorenzo ha percorso le strade con il Santissi-
mo, impartendo la solenne Benedizione eucaristica. mo, impartendo la solenne Benedizione eucaristica. 

Al suo fianco il giovane dell’oratorio Andrea Abbà Al suo fianco il giovane dell’oratorio Andrea Abbà 
che con un ombrello bianco ha riparato il Santissimo, in che con un ombrello bianco ha riparato il Santissimo, in 
segno di rispetto come avviene durante le processioni (atsegno di rispetto come avviene durante le processioni (at-
tualmente vietate dalle disposizioni in materia di contetualmente vietate dalle disposizioni in materia di conte-
nimento del virus). Su un’altra auto, invece, Paolo Patrini nimento del virus). Su un’altra auto, invece, Paolo Patrini 
diffondeva musica sacra.diffondeva musica sacra.

L’iniziativa voluta dal parroco è stata apprezzata dalla L’iniziativa voluta dal parroco è stata apprezzata dalla 
gente, che ha accolto con gioia la benedizione e non ha gente, che ha accolto con gioia la benedizione e non ha 
perso l’occasione per una preghiera.perso l’occasione per una preghiera.

G.L.

Don Luciano Cappelli:
festa per 60 anni da prete

CASALETTO CEREDANO - CHIEVE

Un momento della Messa del 60° di sacerdozio celebrata, 
domenica scorsa, da don Cappelli al santuario delle Grazie

A metà marzo, in pieno avvio della 
Fase 1, viene programmato il pro-

getto di supporto telefonico #RESTOI-
NASCOLTO. L’idea nasce dal confronto 
tra Comune di Crema, Consultorio Dio-
cesano, alcuni psicologi che hanno dato 
la loro disponibilità come volontari e la 
diocesi di Crema, e viene messa in rete 
con Asst di Crema e il Consultorio K2.

In quella difficile fase di emergenza 
sanitaria e di obbligo all’isolamento, sia-
mo stati tutti costretti a cambiare molte 
delle nostre abitudini, soprattutto in ter-
mini di relazioni. Per combattere il virus 
ci veniva chiesto di mantenere le distan-
ze, ma con il progetto di helpline abbia-
mo scelto di continuare a stare vicini, so-
prattutto a chi si trovava in un momento 
emotivamente faticoso e impegnativo, in 
cui sentiva di non potercela fare da solo. 

#RESTOINASCOLTO è un servizio 
di consulenza telefonica gratuita attivo 
tutti i giorni della settimana dalle ore 8 
alle 20, rivolto prima ai soli cittadini di 
Crema e poi di tutto l’ambito Cremasco. 
L’iniziativa ha raccolto la disponibili-
tà di 10 volontarie che hanno svolto la 
funzione di filtro delle chiamate, 17 psi-
cologhe volontarie dedicate al supporto 
emotivo e alla consulenza, 7 sacerdoti 
disponibili alla consulenza spirituale. 
L’helpline sarà attiva fino al 30 giugno 
e poi verrà sospesa, consapevoli che l’e-
mergenza anche emotiva delle Fasi 1 e 2 
si sta pian piano stemperando con l’av-
vio della Fase 3. 

Le fatiche e le difficoltà raccolte in 
questi mesi ci hanno però convinto che 
non tutto tornerà come prima e che l’e-
sperienza di isolamento e solitudine fatta 

in un tempo in cui tutti ci siamo sentiti 
un po’ sospesi, lascerà alcuni strascichi. 

Insieme agli operatori della linea 
#RESTOINASCOLTO abbiamo quindi 
programmato una serie di proposte in 
piccolo e grande gruppo per accompa-
gnare adulti, ragazzi e bambini in una 
fase di riavvicinamento alla normalità. 
Riparti da QUI riparti ORA è un progetto 
formativo che raccoglie diversi percorsi 
di benessere per diverse tipologie di età 
(bambini, ragazzi, adulti e anziani), di 
ruolo familiare (neo genitori, mamme e 
papà, nonni e bambini), di incarico (la-
vorativo o di volontariato) e sulle singole 
problematiche come la gestione dell’an-
sia e dello stress. Nel vasto programma 
che prevede interventi in presenza op-
pure online nei mesi di giugno e luglio, 
ognuno può trovare il suo percorso e il 

suo passo per rientrare gradualmente in 
questa nuova normalità. 

Nessuno di noi è come prima e pro-
babilmente l’esperienza dell’isolamento 
può aiutarci ad apprezzare ancora di 
più ciò che abbiamo e che forse aveva-
mo dato per scontato. Possiamo anche 
scegliere di non essere come prima, ma 
approfittare di questa esperienza forzata 
per apprezzare di più la nostra esperien-
za familiare, amicale e lavorativa. Possia-
mo fare meglio ciò che abitualmente fa-

cevamo di corsa e senza pensarci troppo, 
dandoci del tempo per pensare a come 
ricominciare. Riparti da QUI riparti ORA 
è un’occasione per fermarci a riflettere su 
come ricominciare e su come ritrovare il 
nostro benessere.

Per informazioni e iscrizioni scrivere a 
info@consultorioinsieme,it o telefonare 
allo 0373.82723.

Veruska Stanga
(direttrice Consultorio 

Familiare Diocesano Insieme)

CONSULTORIO FAMILIARE DIOCESANO

“Riparti da QUI riparti ORA”
UN NUOVO PROGETTO FORMATIVO PER VIVERE LA NORMALITÀ

di GIORGIO ZUCCHELLI

Riunione del Consiglio Pasto-
rale Diocesano lunedì sera 

alle ore 21, nel salone grande del 
San Luigi per rispettare le distanze 
sanitarie. Ha presieduto il vescovo 
Daniele che ha aperto i lavori con 
una sua relazione dal titolo: Verso 
un nuovo anno pastorale dopo l’emer-
genza Covid-19. 

Il suo intento quello di interpre-
tare i mesi che abbiamo vissuto e 
progettare il prossimo futuro, sulla 
scorta della lettura del naufragio 
di san Paolo nel mare di Malta, 
raccontato alla fine degli Atti degli 
Apostoli, conseguenza di fenome-
ni naturali imprevedibili, come 
l’emergenza Codiv: “Ci siamo tro-
vati tutti assieme nella stessa barca, 
come Paolo con i suoi 276 compa-
gni di viaggio.”

S’è chiesto innanzitutto se vi 
sono stati segnali che avrebbero 
potuto farci capire potenziali peri-
coli o problemi per la nostra Chie-

sa. E ha indicato alcune avvertenze 
sottovalutate: la necessità di una 
pastorale più tra le case, vicina alle 
persone; la formazione spirituale e 
culturale degli adulti e delle fami-
glie; la necessità di fare i conti con 
i nuovi media; la presenza della 
Chiesa nella aree “calde” come il 
mondo della salute, dell’economia, 
dell’ambiente, della scuola.

Nei mesi scorsi, come Paolo 
nella sua vicenda, abbiamo sco-
perto la “filantropia” che spesso ha 
raggiunto l’eroismo dentro e fuori i 
luoghi di cura. 

L’apostolo nella situazione di 
emergenza del suo naufragio, non 
ha rinunciato alla parola e alla 
“frazione del pane”. E ha ricorda-
to, a coloro che volevano abbando-
nare la barca, che ci si salva tutti 
insieme. No quindi all’individuali-
smo cristiano, con l’augurio che la 
chiusura forzata, solleciti un biso-
gno di comunità.

Sempre prendendo spunto dalla 
vicenda di Paolo, mons. Gianotti 

ha sollecitato anche ad “alleggerire 
la barca” della Chiesa: “Quando 
sapremo ricuperare – ha detto – un  
più forte senso di fraternità cristia-
na, anche all’interno delle nostre 
comunità e tra le nostre comunità, 
sentiremo meno il bisogno di cose 
che ci appesantiscono, saremo for-
se più capaci anche di alleggerirci 
e di procedere più speditamente 
nella missione evangelica della 
Chiesa.”

Nel naufragio di Paolo i suoi 
compagni avevano perso ogni 
speranza di salvarsi... Molte vite 
umane sono state perdute durante 
la pandemia, ma nonostante tutto 
noi cristiani dobbiamo rendere ra-
gione della nostra speranza.

Il vescovo Daniele a questo pun-
to ha invitato ad aprire lo sguardo 
in avanti. Innanzitutto ha tenuto a 
dire che la nostra Chiesa non si è 
fermata durante la pandemia, indi-
cando tante iniziative che si sono 
svolte anche in difficili contesti. 
Ora bisogna andare avanti con di-

scernimento e ha individuato alcu-
ne aree principali sulle quali met-
terci in cammino: la realizzazione 
delle Unità Pastorali; un’attenzio-
ne speciale alle piccole comunità 
(che è l’altro risvolto del cammino 
verso le UP); l’impegno pastorale a 
sostenere e valorizzare le relazioni, 
sapendo cogliere le situazioni e i 
problemi di ciascuno; una più forte 
fraternità e capacità di collabora-
zione tra i presbiteri. Ha concluso 
indicando due ambiti privilegiati 
nei quali siamo stati sollecitati a 
impegnarci: la pastorale della salu-
te e della scuola. Infine ha ritenuto 
utile riprendere la questione di un 
confronto di pensiero e di azione 
sulle problematiche sociali, econo-
miche e politiche.   

È seguito il dibatto, ricco di 
spunti e di proposte che verran-
no vagliate e approfondite nella 
riunione dei presidenti delle com-
missioni pastorali, in programma 
lunedì prossimo alle ore 21. 

LUNEDÌ SCORSO LA RIUNIONE DEL
CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

LUNEDÌ SCORSO LA RIUNIONE DEL

DOPO L’EMERGENZA

Verso un nuovo 
anno ecclesiale



Da più di 20 anni chi decide di ristrut-
turare casa ha la possibilità di bene-

�ciare di una detrazione di base pari a 
una percentuale che va dal 50 al 65%, ciò 
in relazione al tipo di intervento e�ettua-
to sull’immobile. L’intento iniziale della 
detrazione concessa era quello di impe-
dire che le aziende chiamate a e�ettua-
re lavori presso gli immobili dei privati 
emettessero fattura utile alla detrazione, 
contrastando in questo modo l’evasione e 
il cosiddetto “lavoro nero”. 
Con il passare degli anni, ma soprattutto 
con l’avvento della crisi economica ini-
ziata nel 2008 che in particolare ha col-
pito anche il settore edile, il meccanismo 
della detrazione relativa agli interventi 
sugli immobili è diventata uno strumen-
to per rilanciare il settore stesso. 
Nella pratica la �loso�a sottostante, dal 
contrasto all’evasione si è trasformata 
in un meccanismo tale per cui a fronte 
dell’invitante bene�cio i cittadini pote-
vano sentirsi invogliati maggiormente a 
e�ettuare interventi sugli immobili favo-
rendo in questo modo il rilancio del com-
parto edile. A distanza di ormai più di 20 
anni si è assistito a una importante intro-
duzione di un complesso di detrazioni 
che a oggi vanno dal 50% all’85% e non 
solo (si legga l’altro articolo in pagina).
Il D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) 
nel tentativo di risollevare ulteriormen-
te e ancora una volta il settore edile, ha 
introdotto nuovi incentivi, o aumentato 
quelli esistenti, relativi all'e�cientamen-
to energetico, agli interventi antisismici, 
al fotovoltaico e alle colonnine di ricarica 
di veicoli elettrici. 
In particolare, il Decreto introduce una 
detrazione pari al 110% delle spese e�et-
tuate per speci�ci interventi di riquali�-
cazione energetica, riduzione del rischio 
sismico, installazione di impianti foto-
voltaici e installazione di colonnine per 
la ricarica di veicoli elettrici.
Praticamente accadrà che chi richiede 
determinati interventi sugli immobili 
può, nell’arco di 5 anni, recuperare inte-
ramente la spesa sostenuta maggiorata 
pure del 10%. Le spese agevolate sono 
quelle sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 
dicembre 2021. L’agevolazione è ripartita 
in cinque rate annuali di pari importo, o 
in alternativa la possibilità di optare per 
la cessione ad altri soggetti del credito 
corrispondente alla detrazione oppure 
per lo sconto in fattura (secondo quan-
to previsto dall’articolo 121 dello stesso 
“Decreto Rilancio”), di ammontare pari 
alla detrazione, praticato dal fornitore, il 
quale potrà recuperare la somma sotto 
forma di credito d’imposta, con facoltà 
di successiva cessione.
Riquali�cazione energetica o rispar-
mio energetico. Gli interventi devono 
avere ben precise caratteristiche, so-
prattutto relativamente ai condomini: 
interventi di isolamento termico delle 
super�ci opache verticali e orizzontali 
che interessano l’involucro dell’edi�cio 
con un’incidenza superiore al 25% della 
super�cie disperdente lorda dell’edi�cio 
stesso, per un ammontare complessivo 

delle spese non superiore a 60.000 euro 
moltiplicato per il numero delle unità 
immobiliari che compongono l’edi�cio; 
interventi sulle parti comuni degli edi-
�ci per la sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale esistenti con 
impianti centralizzati per il riscalda-
mento, il ra�rescamento o la fornitura di 
acqua calda sanitaria a condensazione, 
con e�cienza almeno pari alla classe A 
relativamente a una spesa non superiore 
a 30.000 euro moltiplicata per il numero 
delle unità immobiliari che compongono 
l’edi�cio, smaltimento e boni�ca dell’im-
pianto sostituito;  interventi sugli edi�ci 
unifamiliari per la sostituzione degli im-
pianti di climatizzazione invernale esi-

stenti con impianti per il riscaldamento, 
il ra�rescamento o la fornitura di acqua 
calda sanitaria a pompa di calore, ivi 
inclusi gli impianti ibridi o geotermici, 
anche abbinati all’installazione di im-
pianti fotovoltaici ovvero con impianti di 
microcogenerazione, per una spesa non 
superiore a 30.000 euro, compresa quella 
per lo smaltimento e la boni�ca dell’im-
pianto sostituito.
Sono esclusi dall’agevolazione gli inter-
venti su edi�ci unifamiliari diversi da 
quello adibito ad abitazione principale.
Interventi antisismici. La detrazione 
pari al 110% si applica anche alle spese 
relative a speci�ci interventi antisismici a 
condizione, però, che gli edi�ci non sia-

no ubicati in zona sismica 4, cioè quella 
meno pericolosa. 
Installazione di impianti fotovoltaici. 
Detrazione del 110% anche per l’instal-
lazione di impianti solari fotovoltaici con 
scambio sul posto su edi�ci a condizio-
ne che la stessa venga e�ettuata insieme 
a uno degli interventi di riquali�cazione 
energetica o di miglioramento sismico 
indicati in precedenza e che l’energia non 
autoconsumata in sito sia ceduta in favo-
re del Gse (Gestore servizi energetici). La 
detrazione spetta �no a un ammontare 
complessivo delle spese non superiore 
a 48.000 euro (e comunque nel limite di 
spesa di 2.400 euro per ogni kW di poten-
za nominale dell’impianto solare fotovol-

taico) e non è cumulabile con altri incen-
tivi pubblici o altre forme di agevolazione 
di qualsiasi natura previste dalla normati-
va europea, nazionale e regionale.
Ricarica di veicoli elettrici. La detrazio-
ne del 110% si applica anche per l’instal-
lazione di infrastrutture per la ricarica di 
veicoli elettrici negli edi�ci, sempreché 
sia eseguita congiuntamente a uno degli 
interventi di riquali�cazione energetica 
sopra elencati.
Ulteriori spese detraibili. Rientrano tra 
le spese detraibili anche quelle sostenu-
te per il rilascio delle attestazioni e delle 
asseverazioni, nonché del visto di con-
formità, richieste ai �ni dell’opzione per 
la cessione del credito e per lo sconto sul 
corrispettivo dovuto.

Per informazioni
Per qualsiasi approfondimento o con-
sulenza in materia, è possibile prendere 
appuntamento con le commercialiste 
della Libera Associazione Artigiani: 
Eleonora Agazzi e Matilde Fiammelli, 
a disposizione in ognuna delle tre sedi 
dell’associazione.
• Crema (tel.: 0373/2071
   e-mail: laa@liberartigiani.it)
• Pandino (tel.: 0373/91618)
• Rivolta d’Adda (tel.: 0363/78742)
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Agevolazioni e bonus per ripartire dopo l'emergenza

La Libera Artigiani è attiva e pronta a dare tutte le indicazioni necessarie
grazie al suo staff sempre aggiornato su tutto quello che c'è da sapere

Nuovi vantaggi fiscali “green”

LE AGEVOLAZIONI ESISTENTI
L’ultimo nato della “famiglia delle ristrutturazioni” 

che prevede una detrazione del 110% in favore del 
contribuente, va ad aggiungersi a quelle già esistenti 
che ormai sono consolidate. 
Le ristrutturazioni. I contribuenti che ristrutturano le 
abitazioni e le parti comuni di edi�ci residenziali pos-
sono detrarre dall’Irpef il 50% delle spese sostenute per 
i lavori in 10 quote annuali.
I bene�ciari sono i contribuenti soggetti all’Irpef come 
ad esempio: i proprietari degli immobili, gli inquilini, 
il familiare convivente con il possessore o il detentore 
dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, com-
ponente dell’unione civile, parenti entro il terzo gra-
do e a�ni entro il secondo grado); il convivente more 
uxorio (per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 
2016).
Risparmio energetico. I contribuenti che eseguono in-
terventi che aumentano il livello di e�cienza energeti-
ca degli edi�ci esistenti possono detrarre una parte del-
le spese sostenute per i lavori dall’imposta sul reddito 
delle persone �siche (Irpef) o dall’imposta sul reddito 
delle società (Ires). In particolare, i titolari di reddito 
d’impresa possono fruire della detrazione solo con ri-
ferimento ai fabbricati strumentali utilizzati nell’eser-
cizio dell’attività imprenditoriale.
I bene�ciari, in questo caso, sono tutti i contribuenti, 
residenti e non residenti, che possiedono l’immobile 
oggetto di intervento. Oltre ai proprietari, tra gli altri 
possono fruire dell’agevolazione i titolari di un dirit-
to reale sull’immobile; i condòmini (per gli interventi 
sulle parti comuni condominiali); gli inquilini; i como-
datari. L’importo della detrazione calcolata può variare 
dal 50% al 85% della spesa in base alle caratteristiche 
dell’intervento. Per godere di una detrazione in tale 

caso è necessaria la famosa comunicazione all’Enea.
Bonus verde. È una detrazione Irpef del 36% sulle spese 
sostenute nel 2020 per interventi come:  la sistemazio-
ne a verde di aree scoperte private di edi�ci esistenti, 
unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di 
irrigazione e realizzazione pozzi; la realizzazione di co-
perture a verde e di giardini pensili.
La detrazione va ripartita in dieci quote annuali, come 
le ristrutturazioni e va calcolata su un importo massi-
mo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. 
Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso stru-
menti che consentono la tracciabilità delle operazioni 
(per esempio, boni�co bancario o postale). Può bene�-
ciare della detrazione chi possiede o detiene, sulla base 
di un titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interventi 
e che ha sostenuto le relative spese.
Bonus mobili ed elettrodomestici. Anche l’acquisto di 
mobili e di grandi elettrodomestici di classe non infe-
riore alla A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga), 
destinati ad arredare un immobile oggetto di ristruttu-
razione ha i suoi vantaggi! La detrazione va calcolata su 
un importo massimo di 10.000 euro, comprensivo delle 
eventuali spese di trasporto e montaggio, e deve esse-
re ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Il 
pagamento va e�ettuato con boni�co o carta di debito 
o credito. Destinatari della detrazione sono coloro che 
acquistano mobili ed elettrodomestici nuovi nel 2020 e 
hanno realizzato interventi di ristrutturazione edilizia.
Agevolazione per l’eliminazione delle barriere architet-
toniche. Anche per gli interventi rivolti all’eliminazione 
delle barriere architettoniche è possibile fruire di una 
detrazione ai �ni Irpef da suddividere in dieci quote 
annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la 
spesa e in quelli successivi. Rientrano nell’agevolazione 

le spese sostenute per ascensori e montacarichi, per ele-
vatori esterni all’abitazione, per la sostituzione di gra-
dini con rampe, sia negli edi�ci che nelle singole unità 
immobiliari, e quelle per la realizzazione di strumenti 
che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni al-
tro mezzo tecnologico, favoriscono la mobilità interna 
ed esterna delle persone portatrici di handicap grave.  
Chi esegue interventi �nalizzati all’eliminazione delle 
barriere architettoniche può usufruire di una detrazio-
ne Irpef del 50%, da calcolare su un importo massimo 
di 96.000 euro. 
Sisma bonus. I contribuenti che eseguono interven-
ti per l’adozione di misure antisismiche sugli edi�ci 
possono detrarre una parte delle spese sostenute pari 
al 50%, che va calcolata su un ammontare massimo di 
96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun anno) e 
che deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari 
importo. La detrazione è più elevata (70 o 80%) quando 
dalla realizzazione degli interventi si ottiene una ridu-
zione del rischio sismico di 1 o 2 classi e quando i lavori 
sono stati realizzati sulle parti comuni di edi�ci condo-
miniali (80 o 85%).
Bonus facciate. Nato per le spese sostenute nel 2020, 
il bonus facciate consiste in una detrazione d’imposta 
del 90% suddivisa sempre in 10 quote annuali, per in-
terventi �nalizzati al recupero o restauro della faccia-
ta esterna degli edi�ci esistenti, di qualsiasi categoria 
catastale, compresi gli immobili strumentali. Sono 
ammessi al bene�cio esclusivamente gli interventi sul-
le strutture opache della facciata, su balconi o su or-
namenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tin-
teggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, per gli 
interventi e�ettuati sulle facciate interne dell’edi�cio, 
se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Le consulenti fiscali della
Libera Associazione Artigiani
Eleonora Agazzi e Matilde Fiammelli 
insieme al direttore Renato Marangoni
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Lo scorso 1° giugno, la Prefettura 
di Cremona ha invitato la Libera 

Associazione Artigiani di Crema e 
le altre associazioni di categoria del 
territorio a monitorare il rischio che le 
imprese associate possano cadere pre-
da della criminalità, a maggior ragio-
ne in una situazione di difficoltà come 
quella attuale. La crisi economica, che 
sta prendendo il posto dell’emergenza 
sanitaria, rischia infatti di causare seri 
danni al tessuto imprenditoriale e gli 
imprenditori più scoperti sul versante 
della liquidità potrebbero essere vit-
tima delle organizzazioni criminali e 
dell’usura in genere. Pertanto, la Li-
bera Artigiani consiglia caldamente 
ai propri associati di non sottovalutare 
il problema e di fare riferimento all’as-
sociazione per ogni evenienza (tutti i 
contatti alla fine dell’articolo). Questo 
allarme da parte delle istituzioni si 
collega a un nuovo obbligo in materia 
di antiriciclaggio e quindi sempre in 
contrasto alla criminalità, a carico dei 
professionisti. “Da quest’anno – spie-
ga infatti l’avvocato Maximiliano 
Grasso, collaboratore esterno della 
Libera Artigiani – è divenuta opera-
tiva anche per i liberi professionisti la 
normativa in materia di antiriciclag-
gio, compreso l’autoriciclaggio”. Il 
Decreto legislativo che recepisce le 
direttive europee in materia risale al 
2017, ma mancavano ancora le linee 

guida per quanti operano in ambito 
fiscale, che sono state promulgate solo 
il 22 maggio 2019. La nuova discipli-
na in merito è dunque entrata ufficial-
mente in vigore per i professionisti 
dal 1° gennaio 2020, ma agli interes-
sati sono stati concessi altri tre mesi 
di tempo per espletare la necessaria 
procedura di autovalutazione. “Tutta-
via, a causa dell’emergenza sanitaria 
dovuta al Covid-19 – continua Grasso 
– l’iter ha subito un rallentamento, per 
cui escluderei che tutti siano riusciti a 
istituire un fascicolo per ciascun clien-
te, così come previsto dalla normati-
va”. Cosa comporta per i professioni-
sti questa nuova normativa? “In base 

a quanto stabilito dalla legge”, precisa 
l’avv. Grasso, “si devono mettere in 
atto una serie di azioni, tra cui: l’ade-
guata verifica della clientela (valuta-
zione del rischio; attenzione all’area 
geografica di provenienza del cliente 
e alla destinazione della transazione 
in oggetto; tipologia della transazione 
etc.); l’obbligo di conservazione dei 
relativi documenti; l’obbligo di se-
gnalazione all’Unità di informazione 
finanziaria, in caso di superamento 
della soglia consentita per il contante, 
che dal prossimo 1° luglio scenderà a 
1.999 euro”. 
Un discorso a parte merita il tema 
della privacy e dell’utilizzo dei dati 

sensibili, che vi può essere collega-
to. Il Gdpr, il regolamento generale 
dell’Unione europea sulla protezione 
dei dati personali, è entrato in vigo-
re il 25 maggio 2018 e ha introdotto 
alcuni obblighi per quanti si trovano 
a gestire dati personali nella loro atti-
vità quotidiana, in primis le aziende. 
Quanto ciò sia importante lo dimo-
stra la quantità di informazioni su noi 
stessi che ogni giorno immettiamo 
nella rete, attraverso i nostri disposi-
tivi elettronici, e che rappresentano 
un valore di mercato per gli operatori 
della rete stessa.
Ma siamo sicuri che tutte le imprese e i 
professionisti siano in regola da questo 
punto di vista?
“Dipende dalle diverse realtà impren-
ditoriali – chiarisce di nuovo l’avvo-
cato –. Non ho particolari dubbi nei 
confronti delle grandi aziende; quanto 
al settore pubblico, si potrebbe fare di 
più, ma quelli che preoccupano mag-
giormente sono i piccoli imprenditori, 
che tendono a considerare quest’ob-
bligo di legge come l’ennesimo intral-
cio burocratico al loro lavoro”.
In cosa consistono, principalmente, gli 
obblighi previsti dal Gdpr?
“In sostanza, in un’informativa a tutti 
gli interessati del fatto che il soggetto 
in questione è in possesso dei loro dati 
personali e nell’assicurare una traccia-
bilità dei dati stessi. Inoltre, nel caso 

di imprese di dimensioni maggiore; di 
attività che trattano dati personali su 
larga scala o ancora nel caso del setto-
re pubblico, è anche previsto l’obbligo 
di istituire un Dpo – Data protection 
officer – in pratica un responsabile 
della protezione dati, che può essere 
un professionista abilitato ma anche 
un soggetto interno”.
Quali sono le sanzioni previste, in caso 
di mancato adempimento della legge?
“Si rischia di vedersi comminata una 
sanzione il cui importo può arrivare 
fino al 4% del fatturato dell’anno prece-
dente. Per l’80% delle imprese italiane 
ricevere una simile multa equivarrebbe 
alla chiusura dell’attività, soprattut-
to oggi, in un contesto di crisi come 
quello che si sta determinando.  Invito, 
pertanto, gli associati alla Libera Arti-
giani, ma anche tutti gli imprenditori e 
i professionisti, che non hanno ancora 
ottemperato alla legge di rivolgersi al 
più presto agli uffici della Libera, dove 
potranno ricevere tutte le informazioni 
necessarie e la relativa consulenza”.
In questo caso, infatti, così come 
per la normativa sull’antiriciclaggio, 
chiunque avesse bisogno di informa-
zioni può rivolgersi alla Libera Asso-
ciazione Artigiani di Crema in ognu-
na delle sue tre sedi: a Crema (tel. 
0373/2071; email: laa@liberartigia-
ni.it), a Pandino (tel. 0373/91618) e 
a Rivolta d’Adda (tel. 0363/78742).

Gli esperti dell'associazione sono a disposizione per evitare ogni tipo di sanzione

Antiriciclaggio e rispetto dei dati sensibili: 
alla Libera Artigiani tutta l’assistenza

INFRASTRUTTURE  Il presidente Marco Bressanelli: “Il nostro territorio stanco di elemosinare”

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

viene sul tema delle infrastrutture, individuato an-
che dal Masterplan 3C come uno dei punti cardine 
da cui ripartire con forza a livello provinciale. Di re-
cente  il presidente del Consiglio regionale, Alessan-
dro Fermi, ha incontrato a Cremona, i rappresentan-
ti del territorio, comprese appunto le associazioni di 
categoria, per raccogliere le necessità delle imprese e 
accompagnare così nel migliore dei modi la ripresa 
economica anche della nostra provincia. Il territorio, 
dando dimostrazione di forte coesione, ha ribadito 
quanto sostenuto da tempo: tra le priorità, un po-
sto di primo piano è rappresentato dalla questione 
infrastrutturale. Autostrada Cremona-Mantova e ri-
quali�cazione della rete ferroviaria che da Mantova, 
passando per Cremona, arriva �no a Milano: queste 
le principali “mancanze”. 
Non solo, però: al centro degli interessi del territorio 
provinciale, espressi alla Regione, occupa un posto 
di rilievo anche il raddoppio del tratto della Paullese 
che da Cremona conduce a Crema. Di quest’opera la 
Libera Artigiani rivendica l’importanza fondamen-
tale, individuando nella sua assenza una delle cause 
principali dell’isolamento del Cremonese dal capo-
luogo 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 indicata, nemmeno per l’autostrada 
Cremona-Mantova, riguardo alla quale peraltro, pri-
ma dello scoppio dell’epidemia 
da Coronavirus, l’impressione 
era di essere �nalmente a un pas-
so da un accordo. 
“Le imprese non possono più 
aspettare – avverte il presiden-
te della Libera Artigiani, Marco 
Bressanelli –. Di incontri interlo-
cutori se ne sono già tenuti anche 
troppi, ora quello che occorre è 
una presa di posizione decisa da 
parte della Regione e, se occor-
re, anche del Governo nazionale. 
Sono decenni che la nostra pro-
vincia sconta un de�cit dal pun-
to di vista delle opere pubbliche, 
soprattutto in tema di infrastrut-
ture, e ora questa urgenza non può più essere rin-
viata. Ovviamente, bisogna tenere conto anche delle 
esigenze degli imprenditori cremaschi, che pagano 
le loro tasse come tutti gli altri e, di conseguenza, 

rivendicano i diritti che spettano loro, a cominciare 
appunto da collegamenti veloci con Milano, di cui 
peraltro bene�cerebbe anche il turismo di tutta la 
provincia. Questo signi�ca che, oltre all’autostrada 
Cremona-Mantova, la Regione e il Governo devono 

impegnarsi  anche a terminare il 
raddoppio di un asse fondamen-
tale come quello della Paullese”. 
Il tratto da Crema a Milano, che 
verrà completato nel prossimo 
futuro, sta già dimostrando la 
bontà dell’investimento soste-
nuto, avendo ridotto considere-
volmente il tempo di percorren-
za tra i due territori. 
“Adesso, a maggior ragione dal 
momento che il Governo in-
tende rilanciare il nostro Paese 
con un piano che include anche 
lo sblocco di importanti opere 
pubbliche, è tempo di portare 
a compimento quanto inizia-

to, anche grazie al contributo dei fondi dell’Unione 
europea, che sono già stati annunciati”, aggiunge 
Bressanelli. Tra le infrastrutture di cui il territorio e 
le imprese cremasche avrebbero estremamente biso-

gno c’è anche la “tangenzialina” di Crema, che con-
sentirebbe ai fornitori delle tante aziende della zona 
industriale di Santa Maria di arrivare a destinazione 
più rapidamente, evitando di attraversare i Comuni 
limitro�. “In confronto a grandi opere, come l’auto-
strada o il completamento del raddoppio della Paul-
lese, la tangenzialina di Crema non comporterebbe 
certo una spesa insostenibile, ma di questa necessità, 
più volte ribadita dalle aziende locali, purtroppo la 
politica locale sembra disinteressarsi”, denuncia il 
presidente. 
Amare le sue conclusioni. “I nostri rappresentanti 
a Roma che peso hanno? – si chiede stizzito – Ab-
biamo avuto un Sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio e un Ministro alle Infrastrutture, ma cosa 
abbiamo raccolto? Sono 50 anni che non ricaviamo 
niente. Siamo così un territorio di basso pro�lo, che 
non conta nulla?”.
Bressanelli si dice scioccato dal fatto che “dobbiamo 
sempre elemosinare interventi per far star in piedi 
ponti, non è possibile! Per non parlare delle infra-
strutture immateriali. Importante adeguare il siste-
ma sanitario lombardo, certo, ma non a discapito 
di collegamenti e trasporti, anch'essi servono per 
crescere. Di questo passo, diventeremo noi il Mez-
zogiorno d'Italia”. 

sensibili, che vi può essere collega
to. Il Gdpr, il regolamento generale 
dell’Unione europea sulla protezione 
dei dati personali, è entrato in vigo
re il 25 maggio 2018 e ha introdotto 
alcuni obblighi per quanti si trovano 
a gestire dati personali nella loro atti
vità quotidiana, in primis le aziende. 
Quanto ciò sia importante lo dimo
stra la quantità di informazioni su noi 
stessi che ogni giorno immettiamo 
nella rete, attraverso i nostri disposi
tivi elettronici, e che rappresentano 
un valore di mercato per gli operatori 
della rete stessa.
Ma siamo sicuri che tutte le imprese e i 
professionisti siano in regola da questo 
punto di vista?

Cremona-Mantova, riguardo alla quale peraltro, pri Cremona-Mantova, la Regione e il Governo devono 
impegnarsi  anche a terminare il 
raddoppio di un asse fondamen
tale come quello della Paullese”. 
Il tratto da Crema a Milano, che 
verrà completato nel prossimo 
futuro, sta già dimostrando la 
bontà dell’investimento soste
nuto, avendo ridotto considere
volmente il tempo di percorren
za tra i due territori. 
“Adesso, a maggior ragione dal 
momento che il Governo in
tende rilanciare il nostro Paese 
con un piano che include anche 
lo sblocco di importanti opere 
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Bressanelli, presidente di Libera



La Libera associazione Artigiani di 
Crema, da sempre in prima linea 

a difesa degli interessi locali, è molto 
attiva anche in questo periodo di forti 
novità legislative e ripartenza dell’eco-
nomia. Alcuni suoi associati ricoprono 
ruoli di rilievo negli organismi di rap-
presentanza territoriale, a cominciare 
dal past president, Giuseppe Capellini, 
che è membro di Giunta della Camera 
di Commercio di Cremona. Chi meglio 
di lui, per analizzare il momento attuale 
e guardare il presente e il futuro delle 
piccole attività artigiane, imprenditoria-
li e libero professionali. 
“Non tutte le aziende, nei diversi settori, 
sono state colpite allo stesso modo dalla 
crisi dovuta alla pandemia. Ci sono 
aziende per cui il Covid ha avuto ‘im-
patto zero’, altre sono state toccate mar-
ginalmente, altre ancora pesantemente, 
qualcuno ha addirittura incrementato la 
produzione”, premette il past president. 
Che segnali ha rispetto alla ripresa 
dell’economia?, gli chiediamo. “La situa-
zione attuale è quella che conosciamo, 
di grande di�coltà e preoccupazione 
per i mesi futuri quando arriveremo 
a settembre. I pagamenti rinviati oggi 
saranno da assolvere: mi chiedo chi 
non è riuscito a pagare prima come 
farà poi, vista la lenta ripresa e i soldi 
promessi che non arrivano. Non sarà 
facile perché le spese si assommeranno 
a quello future”. Scenario, questo, che 
emerge anche dall’analisi congiunturale 
del primo trimestre 2020, appena data 
alle stampe da UnionCamere Lombar-
dia. In e�etti anche per il settore artigia-
nale di�coltà esistono adesso, ma sono 
attese dal prossimo trimestre con un 
impatto ancora maggiore. Sei artigiani 
su dieci, in ogni caso, già in questi pri-
mi tre mesi dell’anno, hanno prodotto 
meno che nello stesso periodo del 2019.
“La chiusura ha lasciato il segno, si trat-
ta della crisi più impattante di sempre 
sull’Europa. Ce lo ha detto anche il pre-
mier Conte. Ora la ripresa per qualcuno 
è al rallentatore, altri invece stanno cor-
rendo per recuperare il tempo perduto. 
Purtroppo tutte le azioni che il Governo 
ha messo in atto non sono state suppor-
tate da una struttura adeguata, in grado 
di fornire gli aiuti in tempi stretti. Averli 
l’anno prossimo non serve a niente, di 
questo passo tante aziende chiuderan-
no”, ri�ette Capellini. 
Ancora una volta tra le responsabilità 
maggiori c’è quella che riguarda la buro-
crazia. Ha messo in crisi Inps e istituti di 
credito, caricandoli di pesanti incom-
benze. “Burocrazia su burocrazia. Certo 
si comincia a vedere qualche risultato, 
ma… al di là degli Stati Generali, che 

guardano al futuro, il problema è stare in 
piedi ora, riuscire ad avere i contributi 
promessi per poter avere quella liquidi-
tà che permetta alle aziende di andare 
avanti”, prosegue con la solita chiarezza 
l’esperto Capellini. “Fortunatamente 
grandi e piccoli imprenditori hanno 
voglia di ripartire, ma c’è un altro grosso 
nodo da sciogliere: dovremmo poter ga-
reggiare alle stesse condizioni degli altri 
Paesi europei, che tradotto in concreto 
signi�ca meno pressione �scale e, come 
accennato, meno burocrazia. Ce lo stan-
no dicendo da più Governi, ma stiamo 
ancora pagando le tasse più alte di tutti”. 
Capellini è convinto che la burocrazia e 
tutte le trasformazioni di Legge possa-
no scatenare negli imprenditori e nei 
funzionari la paura di non fare le cose 
correttamente e di incorrere in sanzioni. 
Non manca un auspicio. “La speranza – 
conclude il past president di Libera – è 
che si dia una svolta vera perché abbia-
mo bisogno di questo”.
Proprio per favorire la ripresa, da Roma 
tra i “bonus ristrutturazioni” ormai 
consolidati, ne sono arrivati di nuo-
vi, che prevedono una detrazione del 
110% in favore del contribuente per 
speci�ci interventi (si veda in prima 
pagina di questo speciale). “Nel nostro 
settore – commenta Gianpaolo Doldi, 
consigliere di Libera e rappresentante 

degli idraulici – il lavoro non si è mai 
fermato per le emergenze, ma è chiaro 
che un calo c’è stato. Ben vengano tutti 
gli Ecobonus del 110% per ripartire. Ma 
questa proposta di ribaltare sull’impresa 
il rimborso, attenendo uno sconto in 
fattura illude un po’ le persone. Tanti 
credono di non spendere niente. In que-
sto momento le ditte non sono in grado 
di accollarsi la detrazione, perché non 
possono sostenerla. Confermo anche io 
che manca liquidità”. “Nel nostro settore 
l’iniziativa del ‘bonus verde’ è stata 
molto positiva, ma è necessario spinger-
la ancor di più. Per essere più e�cace 
dovrebbe prevedere importi maggiori. 
È stato un buon inizio, ma a distanza di 
tre anni, visti i buoni risultati, bisogne-
rebbe cambiare marcia per incentivare 
il tutto e ampli�care gli e�etti positivi 
della manovra”, a�erma l’agronomo 
junior Michele Riboli. “La letteratura 
e l’esperienza ci vengono incontro, il 
verde è una delle poche vie di salvezza 
per il pianeta e per prevenire i cambia-
menti climatici. È importante a tutti i 
livelli, anche tra i privati, comprendere 
che siamo tutti tasselli fondamentali per 
il risultato globale”. 
Libera Artigiani è attrezzata al meglio 
per o�rire assistenza a imprese e profes-
sionisti, grazie a uno sta� quali�cato e 
sempre aggiornato.
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Imprenditori: tanta voglia di ripartire

VIA DELL’ARTIGIANATO, 15  ZONA P.I.P. MONTODINE (CR)
☎ 0373 66274 7 0373 668021 e-mail: tecnico@dittacapellini.it

Capellini Angelo & F. Snc

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

preventivi e consulenze
gratuite

Qui sopra il past president
di Libera Artigiani Giuseppe Capellini,

a fianco Gianpaolo Doldi,
consigliere dell’associazione

e referente per il settore idraulici;
Michele Riboli, agronomo junior

da sempre associato a Libera
e consulente per il “verde”

FUTURO E PENSIONI

Investire sui giovani
Meglio attrezzarsi, conoscere le questioni e prepararsi per tempo. 

Alla Libera Artigiani lo sanno bene. L'assistenza è a livelli ot-
timi, su più fronti. Merito di una squadra a�atata e di una dirigenza 
sempre “sul pezzo”. Parliamo oggi di futuro e pensioni insieme al di-
rettore Renato Marangoni. “Nei prossimi 15 anni il sistema pensio-
nistico italiano sarà contributivo puro, quindi chi andrà in pensione 
avrà un sostegno pari a quanto avrà messo da parte durante la sua 
carriera lavorativa. Dobbiamo investire oggi sulle nuove generazioni”, 
premette.
Direttore, cosa succederà dal 2023?
“Per il biennio 2021-2022 l’Inps ha bloccato l’aumento dell’età per an-
dare in pensione. I rilevamenti Istat pubblicati l'ottobre scorso  hanno 
registrato un incremento della speranza di vita della popolazione mi-
nimo, quindi pari a zero, ai �ni dell’adeguamento dei requisiti pen-
sionistici. La circolare numero 19/2020 rende noto che, a decorrere 
dal 1° gennaio 2021, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici 
non sono ulteriormente incrementati. Ciò signi�ca che i lavoratori che 
hanno maturato i contributi e l’età per la pensione nel biennio 2021-
2022 non avranno nulla da temere e vi potranno accedere senza alcun 
problema”. 
Dal 2023, quindi, ci sarà un aumento dell’età pensionabile adegua-
to alla stima Istat. Come funziona l’aumento dell’età pensionabile? 
“L’aumento, previsto ogni bien-
nio dalla riforma Fornero del 
2012, prevede che l’età delle pen-
sioni oggi subisca un’incremento 
di 3 mesi ogni 2 anni. L’innalza-
mento dell’età pensionabile a 67 
anni è scattato il 1° gennaio 2019 
e sarebbe in vigore �no alla �ne 
del 2020. Con il nuovo decreto 
sarà valido anche nel 2021-2022. 
Una nuova valutazione sarà ef-
fettuata per il biennio 2023-2024 
e il requisito, secondo la Legge, 
potrà aumentare al massimo di 3 
mesi, arrivando quindi a 67 anni 
e tre mesi”.
Ci sono forme di pensione esclu-
se dagli aumenti? “Al momento 
la pensione anticipata ordinaria 
e la pensione con la quota 41 sono esenti visto che per queste misure è 
prevista la permanenza dei requisiti attuali �no al 2026. Fino ad allora 
si potrà continuare ad accedere alla pensione anticipata con 42 anni e 
10 mesi di contributi per gli uomini, a 41 anni e 10 mesi per le donne 
e alla quota 41 con 41 anni di contributi più il possesso degli altri re-
quisiti richiesti”.
Ci ricorda quali sono i requisiti pensionistici oggi? “Pensione di vec-
chiaia ordinaria: 67 anni di età con 20 anni di contributi; pensione di 
vecchiaia contributiva: 71 anni di età e almeno 5 anni di contributi; 
pensione anticipata contributiva: 64 anni di età e 20 anni di contributi. 
E dal 2023? “Pensione di vecchiaia: 20 anni di contributi e 67 anni e 
3 mesi di età; pensione di vecchiaia contributiva: 5 anni di contributi 
e 71 anni e 3 mesi di età; pensione anticipata contributiva: 20 anni di 
contributi e 64 anni e 3 mesi di età. E così via per i bienni successivi”.
Il futuro delle pensioni si incrocia con numerosi temi, dalla crescita 
all’invecchiamento della popolazione. Nel 2050 avremo sicuramente 
più pensionati che lavoratori e quindi il tema sarà certamente di chi 
paga le pensioni e di quanto sia sostenibile il sistema pensionistico”. 
Abbiamo capito che l’ingresso de�nitivo nel sistema contributivo com-
porterà che il ricalcolo delle pensioni sarà fatto tenendo conto di quel-
la che è la carriera lavorativa, e soprattutto gli imponibili contributivi 
che si metteranno da parte, fattore su cui inciderà in maniera decisiva 
la continuità occupazionale, soprattutto dei più giovani.  “Ecco perché 
occorre sensibilizzare le nuove generazioni a una gestione adeguata 
del TFR e alla previdenza complementare, ma anche garantire una 
vera conciliazione dei tempi di vita e di lavoro  incrementando le pos-
sibilità di avviamento al lavoro di una platea di soggetti che è esclusa 
dai circuiti lavorativi”, la conclusione di Marangoni. 
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Ma servono liquidità alle imprese, meno pressione fiscale,
meno burocrazia e che le promesse del Governo vengano mantenute

Per informazioni
via G. di Vittorio, 36 Crema
Tel. 0373.207247 segreteria
(signora Emilia Dossena)

www.liberartigiani.it
laa@liberartigiani.it
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• Paghe - Gestione del personale
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www.enercomlucegas.it  
Seguici su

Parla con chi
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TELEFONO ONLINE NEGOZIO

Renato Marangoni,
direttore di Libera Artigiani
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"Tieni nel tuo cuore Gesù Cri-
sto e tutte le croci del mondo 
ti sembreranno rose".

(San Pio)

Dopo aver dedicato tutta la sua vita alle 
persone che amava, è tornata serena-
mente alla Casa del Padre

Natalina Ginelli
in Raimondi

di anni 81
Resterà per sempre nei cuori del marito 
Gian Pietro, dei fi gli Paolo con Aviva e 
Monica con Adriano, degli amati nipoti 
Matilde, Davide e Samuele, della sorel-
la Linda e dei parenti tutti.
I familiari porgono un immenso rin-
graziamento a don Francesco e a don 
Ennio, per la loro costante presenza, 
al dottor Ivan Gallio, con tutta l'equi-
pe delle Cure Palliative dell'Ospedale 
Maggiore, per le amorevoli cure pre-
state e a quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 12 giugno 2020

Dopo una vita dedicata al lavoro e agli 
affetti familiari, è mancato

Antonio Zenone
di anni 89

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Lina, i fi gli Fabrizio, Ezio e Donatella, il 
genero, le nuore, il fratello, le cognate, 
i nipoti Andrea, Alessandro, Niccolò 
Samuele, Riccardo, Dayana, Sara e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Bottaiano, 15 giugno 2020

"Riposa nell Pace dei giusti, 
rivive nella luce di Dio".

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Aristide Maffei
di anni 92

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Cesarina, la fi glia Emanuela con Anto-
nio, il nipote Lucio con Elisa e la picco-
la Magda e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti con la presenza e il 
pensiero hanno partecipato e condiviso 
il loro dolore.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domani, domenica 21 giugno alle ore 
11 presso la chiesa dell'Ospedale Mag-
giore di Crema.
Crema, 18 giugno 2020

Partecipa al lutto:
- L'Associazione di Volontariato 

AVULSS

È mancato all'affetto dei suoi cari

Gian Franco Avogadri
di anni 77

Ne danno il triste annuncio la fi glia 
Alessandra con Angelo, la nipote Vi-
viana, la sorella Elisabetta, la cognata 
Franca, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
L'urna cineraria del caro Gian Franco 
sarà sepolta nel cimitero maggiore di 
Crema.
Crema, 16 giugno 2020

È mancata all'affetto dei suoi cari

Rosanna Allocchio
Tironi ved. Nichetti

di anni 83
Ne danno il triste annuncio le fi glie Ni-
coletta, Ombretta e Marika, i generi, i 
nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
L'urna cineraria della cara Rosanna 
sarà sepolta nel cimitero di San Ber-
nardino.
Offanengo, 12 giugno 2020

Partecipano al lutto:
- Giusi e Antonio Agazzi

È mancato all'affetto dei suoi cari

Teresio Gaffuri
di anni 86

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Pierina, i fi gli Francesco e Luca, le 
nuore Francesca e Giuseppina, i nipoti 
Giulia, Giorgio e Mattia, i fratelli, le co-
gnate, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
dell'Ospedale Maggiore e all'Ospedale 
Kennedy di Crema.
Crema, 16 giugno 2020

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Giuseppe Madonini
(panettiere) 

di anni 88
Ne danno il triste annuncio i fi gli An-
tonio, Pietro, Luigi e Franco, le nuore 
Loredana e Silvia, i nipoti Alessandro, 
Giulia e Marco.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 20 giugno alle ore 10.30 parten-
do dall'abitazione in via Aldo Moro n. 
11 per la chiesa parrocchiale di Chieve; 
la tumulazione avverrà nel cimitero lo-
cale. Per volontà di Giuseppe non fi ori, 
ma opere di bene.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Chieve, 18 giugno 2020

È mancato all'affetto dei suoi cari

Corrado 
Vailati Facchini

di anni 56
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Sara, il fi glio Patrizio, la mamma Nina, 
il fratello Fabio, i suoceri, i cognati, le 
cognate, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 19 giugno 2020

Le sorelle Ninin, Carla e Anna Maria 
annunciano con dolore la scomparsa 
della

dott.ssa Gianna
Zavatteri

A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 19 giugno 2020

Partecipano al lutto:
- Giusy Gusmaroli
- Antonia Carlino
- Carla Campari Lucchi
- Maria Teresa e Carlo Fasoli
- Mario e Gina Bettini

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Angela Nichetti
(Ginetta)

ved. Vailati
di anni 88

Ne danno il triste annuncio i fi gli Gian-
carlo con Marina, Gigi con Lella, i cari 
nipoti Laura e Giorgio, i pronipoti, la 
sorella, il cognato, le cognate, i nipoti 
e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuoire quanti hanno partecipato 
al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate alla 
R.S.A. Camillo Lucchi di via Zurla in 
Crema.
Crema, 20 giugno 2020

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Rosina Bianchessi
(Rosi) 

ved. Fontana
di anni 87

Ne danno il triste annuncio i fi gli Rino 
con Graziella e Vincenzo con Anna 
Rosa, i cari nipoti, la sorella e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore. Esprimono un particolare 
ringraziamento a tutta l'équipe delle 
Cure Palliative dell'Ospedale Maggiore 
di Crema per le premurose cure pre-
state.
Quintano, 18 giugno 2020

Cara

Gianna
sei stata un'amica, una stimatissima 
collega, una guida nei nostri primi anni 
di lavoro, un medico con grande uma-
nità, saggio e prezioso. Ti ricorderemo 
sempre.
Tiziana e Sandro
Crema, 19 giugno 2020

L'Associazione Cremasca Cure Pallia-
tive "Alfi o Privitera" Onlus partecipa al 
dolore della famiglia per la scomparsa 
della 

dott.ssa Gianna 
Zavatteri

Crema, 19 giugno 2020

Partecipano al lutto:
- Ermete Aiello, Giuseppe Samanni, 

Gualtiero Donzelli, Giabattista Loca-
telli, Ombretta Clarke, Sara Mariani, 
Luigi Dante Madonini

Orsola Fornaroli Privitera con tanta tri-
stezza partecipa al dolore della famiglia 
per la perdita della cara e indimenticabile 

dott.ssa Gianna 
Zavatteri

Crema, 19 giugno 2020

“Ricordiamo i tuoi occhi chiari
come chiaro è il Cielo che ti attende”.

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e 
i Soci tutti dell’Associazione Diabetici 
del Territorio Cremasco partecipano al 
lutto delle sorelle Ninin, Carla e Anna 
Maria per la scomparsa della cara

dott.ssa Gianna 
Zavatteri

già Vice Presidente, Specialista Volon-
taria della Associazione da lei sempre 
sostenuta e amata.
Ricordandone gentilezza, professiona-
lità e bontà d’animo, assicurano pre-
ghiere e memoria.
Crema, 19 aprile 2020

Partecipano al lutto:
- Lina e Francesco Maestri

Cara

Gianna
grazie per l'amicizia e per aver intro-
dotto Fulvio all'Ospedale di Crema. 
Vivrai sempre nei nostri cuori.

Elisa Soccini Edallo con Sara, 
Debora e Agata

Crema, 19 aprile 2020

Il personale della Riabilitazione Car-
diologica di Rivolta d'Adda ricorda con 
affetto la cara

Gianna
Rivolta d'Adda, 19 aprile 2020

Maria Angela, Sergio e Filippo si strin-
gono affettuosamente a Cesarina, Ema-
nuela, Antonio e familiari nel dolore 
per la scomparsa del caro

Aristide
Crema, 18 aprile 2020

A funerali avvenuti il marito Luciano, 
i fi gli Jessica con Pietro, Christian, la 
mamma Teresa, il papà Antonio, i fra-
telli, le cognate, i nipoti nell’impossi-
bilità di farlo singolarmente ringraziano 
tutti coloro che con preghiere, scritti e 
la partecipazione ai funerali hanno con-
diviso il dolore per la perdita della cara

Mirella Carrisi
Porgono un particolare ringraziamento 
ai medici ed agli infermieri dell’U.O. 
Cure Palliative dell’Asst di Crema per 
tutte le premurose ed amorevoli cure 
prestate.
Crema, 18 giugno 2020

A funerali avvenuti il marito Giovanni, 
la fi glia Alessandra con Fabio, gli ado-
rati nipoti Alessia e Andrea nell’impos-
sibilità di farlo singolarmente ringrazia-
no tutti coloro che con preghiere, scritti 
e la partecipazione ai funerali, hanno 
condiviso il loro dolore per la perdita 
della cara 

Santa Ricetti
in Beccalli

Porgono un particolare ringraziamento 
ai medici e agli infermieri del U.O. Cure 
Palliative dell’Asst di Crema per tutte le 
premurose e amorevoli cure prestate.
Crema, 20 giugno 2020

I dirigenti e i dipendenti della ditta 
Metal-Stampi SNC di Bombelli Angelo 
& C. partecipano al lutto ed esprimono 
vicinanza alla moglie Sara, al fi glio Pa-
trizio e a tutti i familiari del signor

Corrado 
Vailati Facchini 

per la perdita del loro caro.
Madignano, 19 giugno 2020

La famiglia è un bene prezioso e il vo-
stro papà

Giovanni Testa 
nella sua lunga vita è stato il contadino 
che ha seminato il bene e l'amore nella 
vostra famiglia e voi ne siete la testi-
monianza.
Un abbraccio alla nostra amica Ivana, 
alla mamma e al fratello Gigi.

Lili, Agostina, Maria Rosa e Angela
Crema, 12 giugno 2020

La Direzione Aziendale della ASST di 
Crema unitamente a tutte le istanze 
aziendali e ai collaboratori partecipa 
al lutto della famiglia per la scomparsa 
della dott.ssa

Gianna Zavatteri
già Primario della U.O.C. Riabilitazione 
Cardiologica dal 2000 al 2006.
Crema, 19 giugno 2020

Giamba e Rosanna, con Emanuela, Pier 
e le loro famiglie, si stringono alle so-
relle e ai familiari della cara

Gianna Zavatteri
amica di una vita, di cui ricordano con 
grande stima e affetto le doti umane di 
donna e medico
Bagnolo Cremasco, 19 giugno 2020

Il Presidente, il Consiglio e i soci 
dell'Associazione ex dipendenti dell'O-
spedale Maggiore di Crema partecipa-
no al lutto dei familiari per la scompar-
sa della loro cara

dott.ssa Gianna 
Zavatteri

e porgono sentite condoglianze.
Crema, 19 giugno 2020

La Dirigente scolastica prof.ssa Pa-
ola Orini, tutti i docenti unitamente al 
personale dell'Istituto comprensivo 
Rita Levi-Montalcini di Bagnolo Cr. e, 
in particolare, i docenti della Scuola 
Primaria di Vaiano Cr., partecipano al 
dolore del maestro Pietro Madonini per 
la perdita del caro papà 

Giuseppe Madonini
Bagnolo Cremasco, 18 giugno 2020

L'Associazione Cremasca cure Pallia-
tive "Alfi o Privitera" Onlus partecipa al 
dolore della famiglia Madonini per la 
scomparsa del papà

Giuseppe
Partecipano al lutto:
- Ermete Aiello, Giuseppe Samanni, 

Gualtiero Donzelli, Gianbattista 
Locatelli, Ombretta Clarice, Sara 
Mariani e tutti i volontari dell'Asso-
ciazione

Crema, 18 giugno 2020

La ditta Lacchinelli Paolo esprime 
le proprie condoglianze alla famiglia 
Chizzoli per la morte del caro 

Giovanni Chizzoli
Bagnolo Cremasco, 19 giugno 2020
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Quando, come a cavallo 
fra il 1980 e 1990  la tv 

italiana trasmetteva uno spot 
con questo slogan: “Il me-
tano ti dà una mano!”.   Al-
meno a livello economico… 
“In vero anche ambientale in 
questo caso; aumenteranno 
controlli e monitoraggi”, si 
precisa in seno al gruppo 
consigliare di maggioranza 
Lista Civica – Sergnano in co-
mune in relazione al milione 
di euro che confluirà nelle 
casse comunali “grazie all’ac-
cordo con Stogit raggiunto 
da Anci e Regione a favore 
di alcuni Comuni lombardi  
per il riconoscimento delle 
misure di compensazione 
e riequilibrio ambientale in 
relazione alle concessioni di 
stoccaggio del gas naturale. 
Con delibera 9 giugno scorso 
la Giunta Regionale ha 
approvato ufficialmente lo 
schema di accordo in attua-
zione della delibera regionale 
del 20 giugno del 2016. Nel 
corso della trattativa Anci 
ha agito in rappresentanza 
dei Comuni di Brugherio, 
Ripalta Cremasca, Sergnano 
e Settala, paesi che hanno 
sul proprio territorio centrali 
di stoccaggio. A beneficiare 
dell’assegnazione dei fondi, 
per una quota parte, anche 
i Comuni limitrofi”. In 
effetti, per Sergnano, la cifra 
complessiva è di 2 milioni e 
500mila euro.

Il gruppo di maggioranza 
sottolinea che “nell’accordo 
raggiunto, oltre alle com-
pensazioni economiche, è 
prevista un’attività di co-
stante monitoraggio sismico 
e ambientale: una misura 
fortemente voluta dai sindaci 
durante le trattative. Fatti i 
conti, tra le risorse destinate 
a tutti i Comuni coinvolti 
direttamente o indirettamen-
te e alla Regione Lombardia, 
per il Comune di Sergnano 
dovrebbe arrivare un contri-
buto di oltre un milione di 
euro da utilizzare in opere di 
compensazione ambientale 
e lavori pubblici. Oltre a 
questo Stogit si è impegnata 

a realizzare, con oneri a pro-
prio carico, cinque stazioni 
per il monitoraggio sismico 
e l’integrazione del sistema 
GPS esistente”.

Il sindaco di Sergnano An-
gelo Scarpelli è  soddisfatto 
del risultato raggiunto per-
ché  “si tratta di un accordo 
positivo, da molti punti di vi-
sta. Questa trattativa con la 
Regione e Stogit proseguiva 
da alcuni anni, ma solo da 
qualche mese a questa parte 
si è potuto dare la spinta 
decisiva. Anche nel periodo 
di fermo causa emergenza 
Covid-19, abbiamo tenuto i 
contatti con Anci Lombardia 
che ha condotto la trattativa 
a nome di tutti i Comuni 
coinvolti. Dal punto di vista 
economico sono previste 
misure di compensazione 
ambientale e fondi per opere 
pubbliche a vantaggio di 
tutta la comunità”.

Scarpelli sottolinea che 
“per noi è un accordo impor-
tante anche per la sicurezza 
del nostro paese e del nostro 
territorio, visto che abbiamo 
ottenuto impegni precisi in 
tal senso da parte di Stogit, 
con l’aumento di controlli 
e monitoraggi per quanto 
riguarda l’aria, il rischio 
sismico e l’ambiente in 
generale”.

A Bilancio 2020 tra le opere 
pubbliche da mandare avanti 
attraverso l’accensione del 
mutuo figura anche la Casa 
della cultura. Verrà realizzata 
sfruttando parte del contributo 
Stogit? chiediamo al primo 
cittadino.

“Non lo escludiamo. Sui 
progetti da mandare avanti 
nell’interesse della colletti-
vità ragioneremo in questo 
periodo. Intanto possiamo 
essere soddisfatti per questo 
risultato raggiunto attra-
verso una trattativa che ha 
coinvolto enti a vari livelli. 
Un segno di compattezza 
nell’affrontare, seguendo 
la stessa linea di principio, 
una questione delicata che 
riguarda la sicurezza dei 
territori”.

SERGNANO ACCORDO 
TRA STOGIT, ANCI
E REGIONE
FA PIOVERE
FONDI
SUI TERRITORI
CHE OSPITANO
CENTRALI
DI STOCCAGGIO
DI GAS.
NE PARLIAMO
CON IL SINDACO
SCARPELLI

Nella foto, di repertorio, la centrale Stogit di Sergnano

di LUCA GUERINI

“Le mamme dei disabili sono allo stremo. Vogliono far sen-
tire la loro voce e io sono con loro! Hanno aperto tutto, 

persino il calcio, ma i centri per ragazzi disabili devono aspet-
tare ancora! Tutto questo non è giusto”. L’appello/lamentela 
arriva dal vicesindaco torlinese Giuseppe Figoni, che parla a 
nome delle famiglie che usufruiscono di Villa Laura, nel piccolo 
paese a nord del Cremasco. Ma non solo. Se, infatti, è vero che 
la Regione ha emanato le linee guida e i protocolli da seguire e 
i centri diurni e le attività per disabili sono 
(in teoria) ripartite, nella realtà non è sem-
pre così. 

“Una difficoltà che sembra diventata in-
sormontabile, ma che per noi famiglie è di 
grande importanza ed è auspicabile venga 
affrontata e risolta – scrivono alcuni rap-
presentanti delle cooperative Lo Scriccio-
lo e Il Sole in una nota per la stampa –. I 
cdd sono chiusi da tempo per la situazio-
ne emergenziale e dopo i vari Dpcm, si è 
definita la possibilità, anche a livello nor-
mativo, di prevedere una riapertura, chia-
ramente nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza del caso 
(presidi, distanziamento...)”.

Una notizia accolta con grande sollievo per le innumerevoli 
difficoltà che il lockdown ha portato a famiglie con ragazzi di-
sabili e associazioni. “Siamo passati dall’essere genitori all’es-
sere tuttologi per i nostri figli. Abbiamo fatto gli oss, gli asa, gli 
educatori, i fisioterapisti, gli operatori, i terapeuti senza mai 
una tregua e oltretutto nelle sole pareti domestiche”. Con tutti 
i problemi del caso. “Oggi, però, ci viene detto che non è ancora 
possibile programmare la riapertura dei centri senza l’assenso 
di Ats, nonostante la normativa chiaramente lo preveda. Sia-
mo certi che tutto si risolverà in tempi brevi, capiamo che una 
settimana non possa sembrare un tempo lungo, ma per chi vive 
da mesi in una situazione di stress altissimo anche un giorno 
sembra infinito”, dichiarano all’unisono Alberto Marchesini, 
Alessandro Biondi, Manuel Paloschi e Matteo Sperolini. 

“Per me occorreranno ancora diversi giorni per sistemare le 

cose e mettere in sicurezza tutto rispetto alle nuove norme – 
commenta Figoni, da sempre sensibile al tema –. Ciò vale in ge-
nerale, ma anche per la nostra Villa Laura che accoglie famiglie 
con ragazzi autistici e disabili. Viene impiegata gratuitamente 
da tante associazioni, che vogliono e devono poter tornare a 
frequentarla”. 

I forti disagi sono stati segnalati a più riprese anche presso gli 
organi competenti. “Si sta assistendo all’ennesima sperequazione 
tra il mondo dei ‘normali’ e quello dei disabili e le loro famiglie – 
ha scritto Giovanna Barra per conto dell’associazione Diversabi-
lità Onlus, una decina di giorni fa –. Sono stati riaperti bar, nego-
zi, palestre, presto apriranno cinema e discoteche  e per le nostre 
famiglie questo è ancora un mondo lontano. I nostri ragazzi sono 
stati penalizzati ancora una volta, probabilmente per problemi di 
carattere  burocratico”. 

La speranza è che mentre andiamo in stampa la situazione si 
sia sbloccata per il bene di tutti ragazzi, famiglie e associazioni.

Nelle foto, Villa Laura a Torlino e il vicesindaco del paese, 
Giuseppe Figoni, da sempre attivo sul tema “disabilità”

TORLINO VIMERCATI: dal piccolo paese cremasco                
si alza la voce della disabilità. Famiglie “allo stremo”

di ANGELO LORENZETTI

Il metano
ti dà una mano

C R E M A ( C R ) ,  V I A  K E N N E DY  1
C R E M A  ( C R ) ,  V I A  G .  PA S C O L I  3

O F FA N E N G O  ( C R ) ,V I A  A . D E  G A S P E R I  1 4
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C A S A  D E L  C O M M I ATO
V I A  M AC A L L È  1 2 ,  C R E M A  ( C R )
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2016       9 maggio       2020

"Il tuo ricordo non si perde 
nel tempo ma è con noi ogni 
giorno".

A quattro anni dalla scomparsa del caro

Ippolito Casazza
la moglie, i fi gli, il genero, le nuore, i 
nipoti e i parenti tutti lo ricordano con 
immutato affetto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato vener-
dì 26 giugno alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Ripalta Arpina.

1985              2020

"L'amore che hai donato è nel 
cuore di chi ti ricorda sem-
pre".

Lorenzo Casazza
La moglie, i fi gli, i nipoti, i generi, i fra-
telli, la sorella, i parenti e gli amici ti 
ricordano sempre.
Un'eucarestia di suffragio sarà celebra-
ta lunedì 22 giugno alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Bolzone.

2017        19 giugno       2020

Dott. Giovanni Campi
L'orologio della vita si è fermato trop-
po in fretta. Sono passati 3 anni ma il 
ricordo di te rimane indelebile.
Manchi sempre, manchi tanto, manchi 
a tutti noi che ti abbiamo tanto amato.
Crema, 19 giugno 2020

2013       24 giugno       2020

Loretta 
Vailati Facchini

Sempre nei miei pensieri... con l'amore 
di sempre...

Ross

2001       23 giugno       2020

"Signore non ti chiedo di 
liberarmi della croce, ma di 
donarmi la forza per portarla".

Queste parole sono state il senso della 
vita di Claudio. Ora che è il nostro an-
gelo, confi diamo nel suo aiuto perché 
diventino il senso della vita di quanti 
gli vogliono bene e diano la forza per 
affrontare ogni giorno.

Claudio Bianchini
Una s. messa sarà celebrata lunedì 22 
giugno alle ore 20.30 nella chiesa par-
rocchiale di Madignano.

"Nel profondo dei nostri cuori 
ci sei sempre. La tua immagi-
ne di dolcezza e bontà è sem-
pre viva in noi".

Nel venticinquesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Cecilia 
Badessi

ved. Maddeo
la fi glia Anna Maria, il fi glio Lino, le 
nipoti Cristina, Stefania e Simona, i 
pronipoti Elena, Erica, Marika, Giona-
ta e Sofi a la ricordano con immutato 
affetto.
Crema, 23 giugno 2020

"La gioia che avevi per la vita 
è un messaggio di speranza 
per noi che ti abbiamo tanto 
amato".

A 40 anni dalla scomparsa del caro

Antonio Forletto
il suo ricordo è sempre vivo nei suoi 
cari con l'amore di sempre ne rievoca-
no la memoria a quanti lo conobbero e 
l'ebbero caro.
Crema, 15 giugno 2020

Quando qualcuno
che ami diventa un  «ricordo»
                      quel  «ricordo»
            diventa un  «tesoro»

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Fabio Fontanella
Una s. messa in ricordo sarà celebra-
ta oggi, sabato 20 giugno nella chiesa 
parrocchiale di S. Maria Assunta in 
Roncadello di Dovera alle ore 18.30. Si 
ringraziano quanti parteciperanno.

Nel terzo anniversario della scomparsa 
della cara

Monica Ponzini
la famiglia la ricorda con immenso af-
fetto.
Una s. messa sarà celebrata giovedì 25 
giugno alle ore 20.30 presso il Santua-
rio della Pallavicina a Izano.

2010              2020

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

(dal Libro della Sapienza)

Giancarlo Passerini
Domani, domenica 21 giugno nella 
messa delle ore 10.30 in San Benedetto 
ti ricordiamo con grande nostalgia.
Tua moglie Terry, Gabriele con Patrizia, 
Cristiano con Arianna e gli adorati ni-
poti Stefano, Benedetta e Lavinia.

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro papà

Luigi 
Pellegrini

i fi gli Alessandro e Giovanna con le 
rispettive famiglie lo ricordano sempre 
con grande amore, accomunano nella 
memoria la cara mamma

Ione 
Fadoni

a un anno dalla dipartita.
Una s. messa sarà celebrata domenica 
28 giugno alle ore 9.30 nella chiesa di 
San Giuseppe lavoratore alle Villette.

2014      26 giugno      2020

"Mamma, nel profondo dei 
nostri cuori la tua immagine 
di dolcezza e bontà è sempre 
viva come allora la tua pre-
senza, così oggi il tuo ricordo 
ci aiuta a vivere".

Nel sesto anniversario della scomparsa 
della cara mamma

Miriam Giavaldi
ved. Simonutti

i fi gli Anna con Giovanni, Maurizio con 
Giuliana e Gaetano con Micaela, i cari 
nipoti Valentina con Paolo Davide, con 
Marina, Roberto con Ana Carla, Matteo, 
Alice e pronipote Emanuele, Noemi e 
Kevin la ricordano con immutato affetto 
e ne rievocano la memoria a parenti e 
conoscenti unitamente al caro papà
12 luglio 1984                    26 giugno 2020

Ennio Simonutti
nel 36° anniversario della sua scom-
parsa.

"Non siate tristi per me, ricor-
datemi con un sorriso, io sarò 
sempre con voi".

A tre mesi dalla scomparsa del caro 
fratello 

Giovanni Vailati
le sorelle, il fratello e tutti i tuoi fami-
liari, ti ricordano con una s. messa che 
verrà celebrata venerdì 26 giugno alle 
ore 20.30 nel cimitero di Bagnolo Cre-
masco.

A cinque mesi della scomparsa del caro 

Attilio Severgnini
i familiari lo ricordano con l'amore di 
sempre.
Una s. messa in memoria sarà cele-
brata venerdì 26 giugno alle ore 18 
nella chiesa del Sacro Cuore di Crema 
Nuova.

In ricordo della cara e indimenticabile 

Madre Angela Veronesi
a tre mesi dalla scomparsa, il fratello 
Gianni, le cognate, i nipoti e tutti quanti 
la conobbero, vogliono ricordarla con 
una preghiera.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 21 giugno alle ore 
11 in Duomo.

"La luce dei vostri occhi si è 
spenta, ma la vostra memoria 
rimarrà sempre in noi".

A tre mesi dalla scomparsa della cara 
mamma 

Elena Maria Mombelli
la fi glia Anna Rita con Nicola e gli ado-
rati nipoti Alessia, Daniel e i parenti tutti 
la ricordano sempre con grande amore. 
Uniscono nel ricordo il caro papà

Luigi Costa
Un uffi cio funebre sarà celebrato giove-
dì 25 giugno alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Bagnolo Cremasco.

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

Giuseppe Inzoli 
di anni 81

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Eva, le fi glie Angela con Gianbattista, 
Laura con Giuseppe, i nipoti Marco, 
Sara, Giorgio e Martina.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Un particolare ringraziamento all'Ho-
spice Kennedy di Crema per le cure 
prestate
Cascine Capri, 14 giugno 2020

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Teresa Bonomi
ved. Bergami 

di anni 96
Ne danno il triste annuncio la fi glia 
Tiziana, il nipote Santino con Serafi -
na e Carla, Angelo e Antonella e tutti 
i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare a Santino, Serafi na e Carla per 
l'aiuto prestato.
Crema, 20 giugno 2020

A funerali avvenuti la moglie Anna, i 
fi gli Massimo, Nicola con Ornella, gli 
adorati nipoti Giulia e Manuel nell’im-
possibilità di farlo singolarmente rin-
graziano tutti coloro che con preghiere, 
fi ori, scritti e la partecipazione ai fune-
rali, hanno condiviso il loro dolore per 
la perdita del caro 

Antonio Lodovelli
Porgono un particolare ringraziamento 
ai medici: dott. Francesco Scanzi, dott. 
Angelo Lodi Rizzini, dott.ssa Valeria 
Oliari, dott.ssa Taverna, dott.ssa Se-
vergnini per l’impegno e le premurose 
e amorevoli cure prestate.
Capergnanica, 20 giugno 2020

UFFICI APERTI 
solo 

al mattino
 dalle 9 alle 12 

(dal lunedì al venerdì)

Audio: FM 87.800
Video: www.radioantenna5.it
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Chiesa castelleonese in festa domani, domenica 21 giugno. 
Lunedì 15, infatti, ricorreva il quarto centenario della dedi-

cazione della parrocchiale ai Santi Filippo e Giacomo. Il parro-
co don Giambattista Piacentini ha inteso onorare l’importante 
data posticipandola al pri-
mo festivo e così domani 
alle 11 una santa Messa 
solenne sarà celebrata in 
parrocchia.

Nel frattempo, lunedì, 
ha preso avvio l’estate 
dei bambini e dei ragazzi 
promossa da Oratorio e 
Comune. 170 piccoli ca-
stelleonesi di età compresa 
tra 6 e 13 anni si sono dati 
appuntamento ogni giorno nelle strutture messe a disposizione: 
centri parrocchiali di Castelleone, Corte Madama e San Vitto-
re, colonia Giulio Riboli, Orti di Santa Chiara, Sala Leone e 
Santuario. Adesioni, con numeri necessariamente ridotti rispet-
to al passato per garantire il corretto distanziamento e il rispet-
to delle prescrizioni contenute in tutti i protocolli di sicurezza, 
chiuse ancora prima della scadenza dei termini proprio per il 
raggiungimento della quota massima di posti disponibili (si leg-
ga l’articolo nello speciale estate in allegato a questo numero del 
settimanale).

Tib

Riapre in toto la biblioteca ‘Virgilio Brocchi’ con regole pre-
cise. Dallo scorso lunedì, infatti, sia la sala Adulti che la 

nuovissima sala Ragazzi, dedicata alla compianta maestra Rosa 
Cocchetti Maggi, sono accessibili su appuntamento telefonando 
al numero 0374/356343 oppure inviando una e-mail all’indiriz-
zo di posta elettronica biblioteca@comune.castelleone.cr.it. L’a-
pertura è prevista tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 8.30 
alle 13.30 solo per consegna e ritiro libri e prestito interbibliote-
cario. Si potrà entrare nei locali una sola persona alla volta con 
mascherina e guanti indosso. Si dovrà sostare all’interno delle 
sale solo il tempo necessario per la definizione del servizio ri-
chiesto con un numero massimo di prestiti/prenotazioni pari a 
dieci.

Il Comune informa che tutti i libri restituiti dagli utenti subi-
ranno un periodo di quarantena definito dalla Rete Bibliotecaria 
per poi poter essere rimessi in circolo per ulteriori prestiti in tutta 
sicurezza.

Tib

Biblioteca civica ri-
aperta con accesso 

contingentato. Anche 
questa è la ripresa. Chi 
vuole recarsi in sala let-
tura per il servizio di 
prestito libri lo può fare, 
il mercoledì dalle ore 15 
alle 18.30 e il sabato dal-
le 9.30 alle 11.30. Con-
dizione d’obbligo aver 
fissato un appuntamento 
che può essere definito 
chiamando il numero te-
lefonico 0374/370014 e 
chiedendo di Carmen o 
Sonnye.

FIESCO
Biblioteca
solo con
richiesta

In Comune consulenza 
notarile gratuita

CASTELLEONE

È ripreso in settimana, grazie alla collaborazione tra il Con-
siglio Notarile dei Distretti Riuniti di Cremona e Crema 

e il Comune di Castelleone, il servizio di consulenza notarile 
gratuita. Ogni terzo mercoledì del mese (con la sola esclusio-
ne di agosto), dalle ore 10.30 alle 12.30, in municipio (Sala 
Consiliare), la dottoressa Sara Boselli, che esercita l’attività 
notarile proprio a Castelleone, sarà a disposizione dei citta-
dini per fornire gratuitamente informazioni in materia di: 
acquisto della casa, mutui, società, donazioni, questioni suc-
cessorie e di famiglia.

Le date di effettuazione del servizio, per il 2020, sono le 
seguenti: 15 luglio, 16 settembre, 21 ottobre, 18 novembre e 
16 dicembre.

L’accesso alla consulenza potrà avvenire solo su appunta-
mento, che dovrà essere fissato telefonicamente contattando 
l’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Castelleone 
al numero 0374/356301. Allo stesso numero ci si può rivol-
gere anche per chiedere informazioni in merito alla proposta 
che negli anni ha sempre riscontrato il gradimento dei citta-
dini.

Tib

Con la ripresa, datata 15 giu-
gno, dei servizi di trasporto 

di carattere socio-sanitario, l’Au-
ser Insieme di Madignano ha 
reso noti i dati relativi all’attività 
svolta dall’associazione nel cor-
so del 2019 con i suoi 107 iscrit-
ti (al 31 dicembre dello scorso 
anno) dei quali 34 impregnati in 
attività dirette di volontariato.

Scorrendo i numeri, balzano 
all’occhio le 717 ore messe a 
disposizione dalla squadra del 
presidente Cesare Gigliotti per 
i trasporti sociali, con 786 viag-
gi effettuati e 11.950 chilometri 
percorsi. 796 sono, invece, le ore 
profuse per attività di gestione e 
ricreative presso il Centro so-
ciale di via Lago Gerundo. In 

merito alla consegna pasti a do-
micilio i numeri la dicono lunga 
sull’indice di apprezzamento 
del servizio: 874 pasti recapitati 
a casa di chi ne ha fatto richie-
sta, per 393 ore di ‘lavoro’ e 
1.552 chilometri percorsi.

Ma non è tutto. Il sodalizio 
locale collabora attivamente 
con l’amministrazione comu-
nale, ad esempio per distribuire 
materiale informativo, sacchetti 
della raccolta differenziata, ca-
lendarifiuti, ecc.: 120 le ore im-
piegate; oltre a essere supporto 
fondamentale nell’ambito della 
vigilanza, sullo scuolabus per 
il trasporto scolastico (210 ore) 
e all’ingresso e all’uscita degli 
alunni dai plessi con i nonni-

vigile (180 ore).
Tirando le somme si può dire 

che l’Auser sia sempre in pista 
con le sue 2.835 ore a servizio 
della comunità e i 13.502 chilo-
metri percorsi. Un’associazione 
che si è rimessa in moto, dopo 
il lockdown, anche per quel che 
concerne i servizi di trasporto 
socio-sanitari, obbligatoriamen-
te sospesi. Chi ne ha bisogno 
deve seguire il protocollo e i suoi 
punti: utilizzare la mascherina; 

presentare autocertificazione 
sottoscritta dal volontario, di-
chiarando di non essere sottopo-
sto alla misura della quarantena 
e di non essere risultato positivo 
al virus Covid-19; non avere 
temperatura corporea oltre 37.5 
gradi centigradi o altri sintomi 
influenzali; presentare auto-
certificazione sottoscritta C/S 
dalla persona da accompagnare. 
Sono ammessi sull’automobile 
al massimo due passeggeri (fa-
miliare o accompagnatore), che 
devono sedersi sui sedili poste-
riori ciascuno vicino al finestri-
no. Vietato sedersi di fianco al 
volontario. Volontari e passeg-
geri devono indossare sempre 
la mascherina di protezione e 
provvedere a disinfettare le mani 
con gel igienizzante messi a di-
sposizione. 

La richiesta di trasporto vie-
ne effettuata su prenotazione ai 
numeri telefonici: 366.2873184 
oppure 339.7520955.

Tib

Novità dal Comune. Di te-
nore diverso, ma altrettan-

to interessanti e significative, 
soprattutto in questo periodo.

La prima riguarda l’acconto 
Imu. Nel corso della riunione 
del Consiglio comunale di sa-
bato scorso, l’assise ha deci-
so di posticipare la scadenza 
dell’acconto Imu prevista per 
il 16 giugno, al 15 settembre. 
Con il saldo che, al momento, 
resta calendarizzato per metà 
dicembre. Essendo di compe-
tenza statale non è stato possi-
bile per l’Ente locale deliberare 
una proroga anche per gli im-
mobili di categoria catastale D, 
per i quali l’aliquota del versa-
mento da ottemperare entro il 

16 giugno è rimasta quella del 
7,6 per mille. Tutti parametri 
dell’imposta in termini di con-
teggio della quota da versare 
saranno deliberati entro la fine 
del mese di luglio.

Una seconda novità riguar-

da la biblioteca, da martedì 16 
giugno riaperta al pubblico. La 
ripartenza sarà caratterizzata 
dal seguente orario d’apertura: 
martedì dalle 9 alle 12, giovedì 
dalle 14 alle 18 e sabato dalle 
14 alle 16. Le indicazioni da 
seguire scrupolosamente per 
l’accesso sono 5: attendere il 
proprio turno fuori dall’edifi-
cio con possibilità di ospitare 
nei locali un solo utente alla 
volta; è obbligatorio indossa-

re la mascherina; all’ingresso 
della biblioteca è obbligatorio 
disinfettare le mani o indossa-
re guanti puliti; non è possibile 
accedere direttamente ai libri 
sugli scaffali, ma ci si deve ri-
volgere al personale oppure 
considerare la scelta tra quelli 
messi a disposizione sui tavoli; 
il tempo di attesa deve essere 
limitato alle sole operazioni di 
prestito e restituzione dei volu-
mi. 

Il centro sociale
di via Lago Gerundo
sede dell’Auser di Madignano

L’ingresso della biblioteca in piazza Portici

DIFFUSI I DATI 
DELL’ATTIVITÀ 2019.

I VOLONTARI
INDISPENSABILI

PER L’INTERA
COMUNITÀ

IL CONSIGLIO
COMUNALE RINVIA 

A SETTEMBRE
L’ACCONTO IMU.

LA BIBLIOTECA
HA RIAPERTO

MADIGNANO

MADIGNANO

Auser sempre in pista 
tra chilometri e servizi

Comune, buone nuove 
per contribuenti e lettori

di BRUNO TIBERI

È tempo di crowdfunding per l’orchestra Ma-
gicaMusica. Dopo l’anno strepitoso avvia-

to con l’esibizione davanti al Capo dello Stato 
e quella davanti a milioni di telespettatori del 
format televisivo ‘Tu sì que vales’, dopo decine 
di concerti, dopo un lockdown 
dovuto al Covid che non ha 
impedito ai musicisti speciali 
diretti dal maestro Piero Lom-
bardi di esibirsi a distanza e 
interpretare grandi brani della 
musica leggera internazionale 
per un ‘MagicoRinascimen-
to’, beh dopo tutto questo, se 
ancora non fosse sufficiente, 
arriva una nuova ondata di entusiasmo e vo-
glia di crescere. Si intitola ‘MagicaMente’ ed 
è il nuovo progetto supportato da Msd Italia 
che da lunedì scorso, e sino al 25 luglio, è pre-
sente sulla piattaforma www.eppela.com  con 
la quale si cercano finanziatori, anche piccoli, 
per le idee più geniali.

“‘MagicaMente’ – spiega Lombardi – è 
una progettualità articolata che mira a gene-
rare e alimentare cultura inclusiva. Iniziativa 

principale sarà la realizzazione del musical 
‘Cento Passi’, riguardante il tema della le-
galità, cui i ragazzi si stanno dedicando da 
mesi (anche in modalità ‘smart’) insieme a 
150 piccoli alunni dell’Istituto Comprensivo 
Pescara 8. Lo show, inizialmente previsto 
per il mese di maggio a Crema e a Pescara, 

è stato rimandato al 2021, per 
ragioni purtroppo a tutti note. 
Altra attività che compone la 
progettualità è ‘Apri la mente’, 
un progetto rivolto agli studen-
ti delle scuole di ogni ordine 
e grado, finalizzato ad avvici-
narli alla diversità attraverso 
testimonianze dirette e la pra-
tica di arti inclusive.  Compa-

tibilmente alla situazione di emergenza sani-
taria, le attività si svolgeranno nel prossimo 
anno scolastico, nel pieno rispetto delle linee 
guida ministeriali”.

Attraverso la piattaforma web MagicaMu-
sica intende raccogliere 5mila euro. Al rag-
giungimento della somma Msd Italia (azienda 
farmaceutica partner di Eppela nel sostenere, 
attraverso ‘Msd Crowdcaring’, progetti che ab-
biano a cuore la salute delle persone) metterà 

a disposizione della realtà castelleonese altri 
5mila euro. Contribuire al raggiungimento 
dell’obiettivo è semplice e tutti lo possono fare: 
basta registrarsi sulla piattaforma o accedere 
con le proprie credenziali Facebook, Twitter o 
Google, selezionare il progetto (il link di ‘Ma-
gicaMente’ è il seguente  https://www.eppela.
com/magicamente) e scegliere la ricompensa 
per il proprio dono. Per ringraziare della gene-
rosità, alle persone che garantiranno il proprio 
sostegno, MagiaMusica confezionerà una bel-
la sorpresa, anzi tante belle sorprese tra le quali 
scegliere. 

“Il nostro entusiasmo – conclude Lombar-
di – non si arresta e resiste a tutto. Dopo il 
Covid, i ragazzi non vedono l’ora di tornare 
a esibirsi sul palco e di raccontarsi tra i banchi 
di scuola. ‘MagicaMente’ è un sogno, uno dei 
sogni più importanti, che potrà essere realiz-
zato solo grazie alla solidarietà del pubblico 
e alla determinazione dei nostri musicisti. 
Perché le emozioni più belle nascono solo se 
coltivate insieme. Donare sarà il modo mi-
gliore per sentirsi vivi e respirare un po’ della 
gioia di vivere dei nostri ragazzi. Aspettiamo 
quanti vorranno sostenerci a teatro per un ab-
braccio caloroso”.

SU ‘EPPELA’
CROWDFUNDING

PER POTERLO
REALIZZARE

NUOVO PROGETTO
DI MAGICAMUSICA

La magia
non finisce

CASTELLEONE
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SABATO 20 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: piazza Duomo - via Cadorna - via Kennedy - piazza Mons. Man-
ziana - piazza Fulcheria - Ospedale Maggiore. OMBRIANO: piazza Ben-
venuti 13.

 Dal 19/6 al 21/6: Crema (Vergine) via Cremona 3 - t. 0373 84906
  Agnadello (Doneda)
 Dal 22/6 al 23/6: Crema (S. Maria della Croce) viale S. Maria 23 - t. 0373 500118
  Spino d’Adda (Riccaboni)
 Dal 24/6 al 25/6: Crema (Villa) piazza Duomo 14 - t. 0373 256139
  Spino d’Adda (Adda)
 Dal 26/6 al 28/6: Crema Ombriano (Comunale) viale Europa 73 - t. 0373 30111
  Nosadello (Comunale)

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema
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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 e 15-18.

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

Per
il Seminario

O.V.E.
di Offanengo

€ 950

CRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACA
D’OROD’ORO

Torta preparata dalla signora
Ester

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

Crostata con crema e frutta
Ingredienti. Per la crostata: 2 uova medie a temperatura ambiente, 120 gr di zucchero, 
50 gr di olio di semi di girasole, 50 gr di latte, 150 gr di farina 00, ½ bustina di lievito 
per dolci. Per la crema: 2 uova medie a temperatura ambiente, 60 gr di zucchero, 35 gr 
di amido di mais, ½ litro di latte, una bustina di vanillina. Per la gelatina: ½ cucchiaio 
di amido di mais, un cucchiaio di zucchero, 120 ml di acqua, 1 cucchiaio di marmellata 
(meglio se di fragole). La spremuta di 2 arance per bagnare la torta

Preparazione: per la base sbattete, con una semplice frusta a mano, le uova con 
lo zucchero, aggiungete l’olio, il latte, la farina e il lievito. Imburrate e infari-
nate una tortiera per crostata, versateci il composto e fate cuocere per 15/18 
minuti in forno già a caldo a 180°. Per la crema, in un pentolino sbattete le 
uova con lo zucchero, aggiungete l’amido di mais, la vanillina e il latte, cuo-
cete fino a farla addensare avendo cura di mescolare continuamente e fatela 
raffreddare coprendola con della pellicola. Bagnate la torta con il succo delle 
arance allungato con 2/3 cucchiai di acqua, farcite con la crema e guarnite con 
la frutta (io ho utilizzato: fragole, banana e kiwi). Per la gelatina in un piccolo 
pentolino mescolate lo zucchero con l’amido di mais, l’acqua e la marmellata. 
Fate cuocere fino ad addensarla e, una volta intiepidita, con un pennello da 
cucina lucidate la frutta. Ponetela in frigorifero per almeno un’ora!

…va salüda i “Cüntastòrie” 
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Giovanni Moretti Poeta di parole e immagini

“L’ültima ólta che l’ó ésta”

“Sö e zó”

Quànt al nóno dialèt l’è urgugliùs dai sò bagài

Della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura Listino del 17 giugno 2020

CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umi-
dità Fino (peso specifico da 77) n.q.; Buono mercantile (peso specifico da 74 
a 76) n.q.; Mercantile (peso specifico fino a 73) n.q.; Cruscami (franco domicilio 
acquirente - alla rinfusa): Farinaccio n.q; Tritello 173-175; Crusca 150-152; Cru-
schello 167-169. Granoturco ibrido nazionale comune (con il 14% di umidità) 167-
168: Orzo nazionale (prezzo indicativo - Peso specifico da 62 a 64) n.q.; (peso 
specifico da 55 a 61) n.q.; Semi di soia nazionale 375-376. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso vivo in kg): da incro-
cio (50-60 kg) 2,20-3,85; Frisona (45-55 kg) 1,30-1,65. 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%) 1,95-2,50; Cat. E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) 
P2 (45%) - O3 (48%) 1,95-2,45; 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%) 2,20-2,50; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità P2 (42%) - P3 
(43%) 1,75-2,00; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità P1 (39%) - P1 (41%) 

1,35-1,60; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità (peso vivo) 0,97-1,15; Cat. 
D - Vacche frisona di 2° qualità (peso vivo) 0,74-0,86; Cat. D - Vacche frisona 
di 3° qualità (peso vivo) 0,53-0,66; 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° qua-
lità 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: stagionatura di 9 mesi 6,10-6,25; stagiona-
tura tra 12-15 mesi 7,45-7,90; stagionatura oltre 15 mesi 8,10-8,45.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): legna 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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Il dialetto ama l’arte in toto. La vecchia civiltà contadina guardava i grandi Maestri Pittori e sapeva compren-
derne le opere. Amava la musica e la lirica e sapeva, con applausi ma anche con i fischi, osannare o abbattere 
gli artisti lirici nel Teatro di Crema in via Verdi. Soprattutto sapeva riconoscere i messaggi nei colori, negli 
odori e nei risvegli della natura e del cielo. Così questo vale per i poeti, quelli che creano strofe d’arte dialettale 
e poi guardano altrove. Si innamorano di nuovi cieli e nuovi sogni. Così il nostro amico poeta Giovanni Mo-
retti da un po’ dona ai nostri occhi la sua nuova passione fotografica, fatta di scatti da vero artista. È poesia 
immagine, è pur sempre POESIA…

“Ciào nóna, sa èdem!”
G’ó déc, al dé che só spuzàt.
Lé, la m’à brasàt sö strèt
e ‘ndóma dòpo ‘n pó la m’à mulàt.
Parìa che ga na dàa sègn,
che ‘l destì l’éra adré a ègn.
L’éra ‘na dóna generùza e fòrta,
la m’à lasàt andà… e pò l’è mòrta.
I l’à truàda setàda zó, izì al camì,
con an dal scusàl an gumitól,
i fèr e mès scalfarutì.
La s’à smursàda isé….a póch a póch,
ansèma a l’ültem fóch.
An mà, la gh’ìa la curùna,
per l’ültima preghiera bùna,
pò ‘n da ‘n sangót sufegàt,
i m’à déc, la g’à spiràt,
cumè a mandà zó, lénta,
l’ültem saùr, da ‘na màgra pulénta.

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

(Parco del Serio)

La garzetta e il cavaliere d’Italia I cigni reali

 Na lingòta, 
 la mè éta!
  Ùra ‘n àlt
  ùra ‘n bàs.
 Ròbe bèle
 che và adré
 a bröte
 ‘n da ‘n gióch
  mai finìt.
 Sö, só cuntént,
 ma mia fìn an fùnt,

 zó, ma pàr
 da ‘ìga adòs ‘l mùnt.
 
 ‘Inötel però piàns
 e disperàs.
 
 Imancabilmént,
 só mia spiegàs,
 ‘na fòrsa
 sbürla ‘l via-vai
 e ‘l sö e zó, isé
 … al sa fèrma mai.

Montodine

22 aprile 1948

Matrimonio

Antonio Vanelli

e Nina Merletti.

Paggetti:
Caterina Allocchio
e Andrea Bianchi

Att enersi alle nuove disposizioni

AUTOSERVIZI
Taxi - Minibus 7 posti – NCC

337 355540 - 335 5346743
Montodine

Aeroporti - Viaggi/Vacanze
       Trasporti Sanitari

h 24

viaggi
sul serio

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

In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: «Non abbiate paura 
degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato 
né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle 
tenebre voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all’orecchio 
voi annunciatelo dalle terrazze.
E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non han-
no potere di uccidere l’anima; abbiate paura piuttosto di colui 
che ha il potere di far perire nella Geenna e l’anima e il corpo.
Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno 
uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfi no 
i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque 
paura: voi valete più di molti passeri!
Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo 
riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli; chi invece mi 
rinnegherà davanti agli uomini, anch’io lo rinnegherò davanti al 
Padre mio che è nei cieli».

Con questa domenica, la XII del tempo “per annum”, ci lasciamo alle 
spalle i tempi della Quaresima e di Pasqua e le due solennità che sono 
seguite. Entriamo dunque nel tempo ordinario che però sbaglieremmo 
a considerare meno importante e signifi cativo di quello che l’ha pre-
ceduto. L’ordinarietà è in fondo la dimensione prevalente della nostra 
vita, quella che accompagna la maggior parte dei nostri giorni. E den-
tro questa ferialità irrompe, settimanalmente, la domenica, il “giorno 
del Signore”. Una “festa feriale”, si potrebbe defi nire, giocando su 
un’apparente contraddizione ma che, se ascoltata in profondità, ci 
dice che il tempo, le ore e i giorni che scorrono non sono tutti uguali 
ma sono scanditi da momenti pieni di signifi cato, apparentemente in 
contraddizione con quelli che li precede e li segue. Ai giorni dedicati 
al lavoro, alla fatica, alla rincorsa frenetica delle tante cose da fare 
fà da contraltare il tempo del riposo, della festa; al tempo contrasse-
gnato dalla realizzazione di obiettivi e dalla dimensione economica 
quello della gratuità, del dono, del gioco. C’è dunque una dimensione 
laica della domenica – che pure ha, come sappiamo, una radice nello 
Shabbat della fede ebraica – che per il credente rimane comunque il 
giorno del Signore, la Pasqua settimanale. Accogliamolo come un 
dono, che non avrà la pregnanza delle grandi solennità dell’anno li-
turgico ma che può aiutarci a vivere la ferialità, la quotidianità per 
quello che è «senza addolcimenti e idealizzazioni:… l’ambito della 
fede, la scuola della sobrietà, l’esercizio della pazienza, lo smasche-
ramento salutare delle parole grosse e degli ideali fi ttizi, l’occasione 
silenziosa per il vero amore e per l’autentica fedeltà, il misurarsi sulla 

realtà, che è il seme della sapienza defi nitiva» (Rahner). 
In queste domeniche ci accompagnerà fi no alla conclusione dell’an-
no liturgico il Vangelo di Matteo. Un Vangelo destinato a una comu-
nità di cristiani provenienti dall’ebraismo, scritto in una fase in cui si 
stava progressivamente consumando una drammatica e confl ittuale 
rottura tra le due tradizioni, dopo un iniziale tentativo di convivenza. 
Di queste tensioni vi è un forte eco proprio nel cap. 10 e nel brano 
odierno, là dove si parla di «quelli che uccidono il corpo» e di ricono-
scere/rinnegare Gesù. Quello di Matteo è «un Vangelo profondamen-
te ebraico nella sua matrice biblica e giudaica, ma anche segnato da 
una tensione con il grembo da cui proviene e aperto ormai all’intera 
umanità» (Ravasi). In questo brano, il termine “paura” è ripetuto ben 
quattro volte e si comprende alla luce dei versetti precedenti, contras-
segnati da un’altissima drammaticità: «Io vi mando come pecore in 
mezzo a lupi; … vi fl agelleranno nelle loro sinagoghe; … il fratello 
farà morire il fratello e il padre il fi glio… sarete odiati da tutti a cau-
sa del mio nome». Quella che è presentata come una predizione di 
Gesù ai suoi discepoli è di fatto la realtà che stanno vivendo molte 
comunità cristiane dei primi decenni del Cristianesimo. È un contesto 
molto diverso dal nostro, che viviamo in tempi nei quali i credenti 
non hanno “paura” di qualche nemico. Anzi, il rischio che corriamo 
è l’opposto: quello di una fede che non scandalizza, che non suscita 
reazioni ma che è socialmente accettata e metabolizzata, perdendo la 
sua valenza di fermento di novità, di pietra di scandalo, di radicalità.
Il «non abbiate paura» che Gesù ripete con insistenza ai suoi disce-
poli è diffi cile da realizzare, se il contesto è quello descritto. E certa-
mente non può scaturire dalle sole forze umane. Del resto, nemmeno 
Gesù è rimasto immune dalla paura di fronte all’epilogo drammatico 
della sua esistenza, tanto da provare «terrore e angoscia» ed essere in 
una tristezza mortale (Mc. 14, 33-34). Il “non aver paura” si radica 
– come è stato per lo stesso Gesù – nella fede in un Dio che è padre 
buono, amorevole, provvidente, che conosce profondamente ciascu-
no e a ciascuno dà valore («Voi valete più di molti passeri»). Questo 
è dunque il “Vangelo” di questa domenica, la sua “buona notizia”: il 
Dio in cui crediamo è attento a ciascuno di noi, ci conosce profon-
damente e ci stima; per lui abbiamo valore. La sua cura nei nostri 
confronti è simile a quella di una madre che conosce le pieghe più 
nascoste dei propri fi gli: le custodisce e le apprezza.

Romano Dasti

XII Domenica del tempo ordinario
Anno A

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

Prima Lettura:  Ger 20,10-13   Salmo: 68 (69)
Seconda Lettura: Rm 5,12-15   Vangelo: Mt 10,26-33

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE

Domenica
21 giugno

In occasione della Giornata Mondiale del Donatore 
di domenica scorsa, la Regione con Areu, Avis 

regionale e tutto il sistema trasfusionale lombar-
do hanno lanciato il progetto che prenderà il via 
il prossimo 22 giugno, per analizzare il plasma 
dei donatori di sangue portatori di anticorpi anti-
SARS-CoV-2 e raccogliere il plasma iperimmune.

Il protocollo prevede un ampio coinvolgimento 
dei donatori volontari periodici di plasma, che sa-
ranno sottoposti a test sierologici 
e contestualmente al tampone 
per verificare la presenza di an-
ticorpi specifici. Ciò permette-
rà di effettuare uno studio sulla 
presenza e sulla durata degli an-
ticorpi su una popolazione vasta 
e tipicamente asintomatica, con 
il coinvolgimento di circa 20.000 
donatori grazie anche al contri-
buto dell’intero sistema trasfu-
sionale lombardo. Un progetto 
che somma il proprio valore a 
quanto già accade, se si consi-
dera che un quarto del sangue, 
e quindi del plasma raccolto in 
Italia, proviene dalle donazioni 
lombarde che, grazie al sistema 
di compensazione nazionale, 
viene utilizzato anche in altre re-
gioni che abbiano carenze.

“Un lavoro di squadra nella 
ricerca di una cura contro il Co-
vid-19 – commenta il presidente 
della Lombardia, Attilio Fontana – ma anche un 
invito a donare: un gesto tanto semplice quanto di 
fondamentale importanza. Grazie all’importante 
contributo di Avis Lombardia e dei suoi dona-
tori, portiamo avanti il progetto della ‘banca del 
plasma’ e lavoriamo per raccogliere quanto più 
plasma possibile. Una speranza concreta nella 
lotta contro il Covid-19”. “Regione Lombardia 
provvederà a eseguire test sierologici a tutti i do-
natori di plasma che al momento della donazione 

sceglieranno, su base volontaria, di partecipare al 
programma – spiega l’assessore al Welfare, Giu-
lio Gallera – con un importante valore anche nel 
campo della ricerca, perché ci permette di effet-
tuare uno studio specifico sulla presenza degli an-
ticorpi nei donatori che verrà analizzata anche a 
distanza di sei mesi”.

 “L’utilizzo di anticorpi che neutralizzano il 
virus e ne riducono la carica virale – spiega Rosa 

Chianese, responsabile Struttu-
ra Regionale di Coordinamento 
per le Attività Trasfusionali del-
la Lombardia – è una strategia 
che sta dando risultati incorag-
gianti dal punto di vista della 
cura. Questi anticorpi neutraliz-
zanti si trovano nel plasma dei 
soggetti che hanno manifestato 
l’infezione da Covid-19 e sono 
guariti ovvero hanno contratto 
l’infezione con sintomatologia 
lieve o in forma asintomatica e 
in ogni caso hanno eliminato il 
virus. L’obiettivo del progetto è 
dunque quello di raccogliere e 
conservare il plasma iperimmu-
ne per orientarlo alla produzione 
farmaceutica di immunoglobuli-
ne neutralizzanti specifiche”. Per 
ottimizzare il ‘bancaggio’ di tale 
prezioso dono, nel primo mese 
quindi sarà possibile effettuare 2 
donazioni, con un intervallo mi-

nimo di 14 giorni, secondo la normativa. 
Di primaria importanza quindi il ruolo di Avis 

Regionale Lombardia nel coinvolgere il maggior 
numero possibile di donatori. “Proprio in occasio-
ne della Giornata Mondiale del Donatore abbia-
mo lanciato nuovamente un appello, oggi più che 
mai attuale – ha detto Oscar Bianchi, presidente 
di Avis regionale – sul valore e sull’importanza 
della donazione. Donare il sangue e i suoi emo-
componenti può salvare una vita”.

Con Avis e Areu
raccolta del plasma iperimmune

COVID-19 

Giulio Gallera a Crema in occasione 
del salute ai medici cubani

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

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
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Dopo l’esperienza positiva con il disinfettante per mani, martedì  
mattina presso il magazzino comunale è stato di nuovo impian-

tato il ‘laboratorio’ per trasferire nei dispenser da 750 ml il deodorante 
sanificante AK40 desage, donato dalla Alchemia e già pronto per l’u-
so. Il prodotto svolge una forte azione detergente per tutti i tipi di spor-
co su qualsiasi superficie, come pavimenti e macchinari, senza però 
rovinarli. I dispenser sono stati distribuiti venerdì pomeriggio a tutte 
le famiglie di Vidolasco e lo saranno oggi, sabato 20 giugno a Casale.

L’operazione è stata resa possibile grazie al lavoro dei consiglieri 
comunali, dei volontari dell’Auser e della Caritas parrocchiale. De-
cisiva è stata la collaborazione con il Gruppo Storico del Comune di 
Ricengo e con il sindaco Feruccio Romanenghi, che hanno procura-
to il prodotto e l’hanno diviso con il Comune di Casale. L’intervento 
mira a supportare la prevenzione del Covid-19 in questa fase, dove è 
fortemente consigliata la sanificazione degli oggetti e dei locali.

Soddisfatto il sindaco Antonio Grassi, così come il collega Roma-
nenghi. “In questa emergenza – sottolinea – ho potuto apprezzare la 
coesione del gruppo consigliare e la disponibilità di Auser e Caritas 
parrocchiale, ma anche di singoli volontari. Non posso che elogiare il 
Comune di Ricengo per la solidarietà che ha dimostrato”.               LG

Terza distribuzione di dispositivi di protezione individuale alla 
popolazione in questi giorni da parte dell’amministrazione co-

munale salvirolese. A ogni famiglia 2 mascherine chirurgiche e una 
ffp2 per un totale di circa 2.900 presidi. La vicesindaco Marika Par-
migiani e gli assessori Alberto Bissolotti e Corrado Coti Zelati hanno 
provveduto a imbustare le confezioni consegnate, poi, casa per casa. 

“Anche se il dispositivo a quanto pare a breve non sarà più obbli-
gatorio all’aperto in Regione Lombardia – spiega il sindaco Nicola 
Marani – l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno far 
pervenire in via precauzionale i dispositivi per futuri utilizzi. Coin-
volti nella distribuzione tutti i consiglieri comunali”.    Tib

Il parroco don Ernesto invita i fedeli alla santa Messa di chiusura 
dell’anno catechistico che sarà officiata domani, domenica 21 giu-

gno, alle ore 
10.45, pres-
so la bella 
chiesetta del-
la Crocetta 
(nella foto). 
“Lo spazio ci 
permetterà di 
distanziarci e 
ottemperare a 
tutte le indica-
zioni di sicu-
rezza vigenti. 
Sarà bellissi-
mo ritrovarci a pregare insieme di nuovo. Invitate tutte le famiglie con 
i catechisti e il resto della comunità”; così il sacerdote, desideroso di 
tornare a “riabbracciare” la comuità.

di ANGELO LORENZETTI

Nel giorno della solennità del Corpus 
Domini, al termine della santa Messa 

presieduta al camposanto dal nostro vescovo 
Daniele (avrebbe dovuto impartire le Sante 
Cresime proprio domenica se la pandemia 
non si fosse messa di traver-
so) e concelebrata dal parroco 
don Angelo Pedrini, l’am-
ministrazione comunale ha  
inaugurato i lavori di riqua-
lificazione della chiesetta del 
cimitero, riportata dopo tanti 
anni di attesa, agli antichi 
splendori. “La consegniamo 
ai cittadini rinnovata e conso-
lidata nel segno indelebile del 
ricordo dei nostri cari”, ha ri-
marcato il sindaco Roberto Barbaglio nel suo 
breve intervento, che ha anticipato la benedi-
zione dell’opera da parte di Sua Eccellenza.

Il primo cittadino ha evidenziato l’impe-
gno di quanti si sono adoperati per centrare 
l’obiettivo e ricordato quanti, in modo par-
ticolare Rosolo Pavesi, a più riprese l’hanno 
pressato affinché l’amministrazione pubblica 
intervenisse per dare dignità al piccolo,  ma 
importante luogo di culto. “Lo sforzo per 
poter riqualificare l’opera è stato notevole, 
ma la determinazione con cui si è cercato di 
intervenire è stata molta. Oltre ad aver trova-
to nel Bilancio i fondi necessari, ringrazio i 
tanti cittadini e le associazioni che hanno 
contribuito economicamente al restauro e in 
modo particolare il signor Arrigo Zagheno 

(se n’è andato in questo periodo) per la sua 
cospicua donazione”. Barbaglio ha quindi 
ringraziato “la professoressa Juanita Schiavi-
ni per la passione con cui si è impegnata nella 
realizzazione dell’opuscolo (una copia è stata 
consegnata a tutti i presenti) che ripercorre 
la storia non solo della chiesetta, ma anche 

del cimitero e del legame della 
gente di Pianengo con questo 
luogo sacro, e il professor Ce-
sare Alpini per aver contribu-
ito con un interessante studio 
sull’affresco del Conti”, che è 
stato recuperato.

L’architetto Magda Franzo-
ni, progettista che ha seguito 
da vicino le varie fasi dell’in-
tervento, ha spiegato che i la-
vori conservativi, riguardanti 

la parte architettonica della chiesetta, sono 
consistiti  in opere di consolidamento e di ri-
sanamento delle coperture e delle murature 
con eliminazione dei danni causati dall’u-
midità. Sono state effettuate migliorie in 
particolare per la Camera mortuaria e tutti i 
manufatti, dagli elementi in pietra, pinnacoli 
e lapidi, alla grande vetrata d’ingresso della 
cappella. Inoltre,  la realizzazione di nuovi 
impianti, elettrico e microfonico, migliora-
no l’acustica nelle celebrazioni all’interno 
del Cimitero. I muri della Cappella durante 
i lavori di restauro hanno svelato l’esistenza 
di una decorazione parietale a quadrature e, 
dietro la tavola del pittore pianenghese Fede-
rico Boriani, posta sopra l’altare (ora illumi-
na la Sala del commiato), di un affresco di 

Eugenio Giuseppe Conti che, ha rammentato 
Cesare Alpini, “assieme ad Angelo Bacchetta 
è stato il protagonista della pittura dell’Otto-
cento a Crema. Sua anche l’immagine votiva 
sul muro della roggia fiancheggiante il giardi-
no della villa degli Zurla, appena fuori l’abi-
tato”. Franzoni ha ricordato inoltre che alla 
fine di tutte le operazioni, autorizzate dalla 
Soprintendenza delle belle arti di Mantova, 
necessarie a consolidare e proteggere l’opera, 
eseguite dalla restauratrice Simona Soldati, è 
stata effettuata l’integrazione pittorica stretta-
mente necessaria alla visione del dipinto.

Presente alla cerimonia anche l’ex parroco 
di Pianengo, don Gian Battista Strada, piena-
mente coinvolto nell’operazione di riqualifi-
cazione della cappella, che molti hanno visi-
tato dopo la benedizione del nostro vescovo 
Daniele, prima di far ritorno a casa con l’in-
teressante opuscolo sulla storia del cimitero e 
la sua chiesetta ad opera di Juanita Schiavini 
e Cesare Alpini.

Martedì sera si è svolto, invece, in oratorio 
l’incontro di presentazione del Centro esti-
vo di Pianengo, denominato ‘Estate felice’. 
“L’adesione delle famiglie è stata numerosa, 
tutto fa sperare in bene!”.  Organizzato da 
Centro parrocchiale, che funge da capofila, 
Team S.E.R.I.O e USD Pianenghese, si svi-
lupperà grazie anche all’importante contri-
buto del Comune, dal 29 giugno al 31 luglio. 
Oggi, sabato 20 giugno, alle ore 17 presso l’o-
ratorio di Pianengo, sarà possibile effettuare 
le iscrizioni, anche se per evitare assembra-
menti, l’organizzazione predilige la modalità 
online.

Claudio Bodini, presidente di Padania Ac-
que S.p.A., è stato nominato Coordinato-

re del Gruppo di Lavoro ‘Comunicazione’ di 
Aqua Publica Europea, insieme a Thierry Tru-
chet di SIG- Genevè, la società che gestisce il 
servizio idrico integrato della città di Ginevra. 
L’Associazione Europea dei gestori pubblici 
dell’acqua (APE), con sede a Bruxelles, è oggi 
presente in oltre dieci Paesi europei e le 80 so-
cietà aderenti servono più di 60 milioni di cit-
tadini.

Il consiglio direttivo, riunitosi il 3 marzo 
scorso, ha nominato i coordinatori delle sei 
commissioni che trattano materie quali: Eco-
nomia circolare, Performance, Comunicazio-
ne, Innovazione, Finanza, Servizi agli utenti. 
Nel coordinamento delle sei commissioni com-
paiono i nomi di solo tre italiani: il milanese 
Marco Blazina di MM per Economia circolare, 
il piemontese Armando Quazzo di Smat Tori-
no per Innovazione e il cremonese Claudio Bo-
dini per la commissione Comunicazione.

“Il lavoro svolto in questi anni sul territorio 
da Padania Acque – sottolinea Claudio Bodi-
ni – è stato apprezzato nel corso dei meeting 
internazionali e questa nomina al coordina-
mento della commissione esporta in Europa un 
po’ della vivace e schietta modalità di comuni-
cazione che Padania Acque ha adottato tra la 
gente, tra i bambini nelle scuole, nello sport”.

Le attività svolte dall’associazione europea 
sono incentrate su cinque priorità: diritto all’ac-
qua e finanziamenti sostenibili, servizi idrici 
trasparenti e responsabili, sicurezza e qualità 
dell’acqua, gestione efficiente per la sostenibi-
lità ambientale e sviluppo locale, gestione pub-
blica dei servizi idrici.

“A Bruxelles è piaciuta la nostra proposta di 

replicare in Europa alcune delle attività svolte 
negli scorsi anni da Padania Acque – continua 
Bodini –, in particolare il Drinking Water Report, 
l’indagine di mercato svolta lo scorso anno da-
gli studenti dalla classe 4’ del liceo scientifico 
Aselli di Cremona che ha impegnato, in un 
progetto di alternanza scuola lavoro, i ragazzi 
sul territorio della provincia.” L’iniziativa ha 
per oggetto la realizzazione di un sondaggio 
all’interno delle scuole secondarie di secondo 
grado con lo scopo di analizzare le abitudini 
di utilizzo dell’acqua di rete tra i giovani e, di 
conseguenza, tra le proprie famiglie. Un’inda-
gine semplice, che consente di avere un focus 
concreto rispetto alle inclinazioni nei vari Paesi 
europei, ma nel contempo consente di svilup-
pare nei ragazzi le capacità e le tecniche dell’in-
dagine di mercato, di raccolta, di inserimento 
dei dati, di analisi delle risposte, preparazione 
ed esposizione della presentazione del rappor-
to. Tutte competenze che saranno importanti 
nel loro futuro. La trattazione di temi tecnici 
e ambientali permette altresì agli studenti coin-
volti di prendere contatto con la realtà del ciclo 
idrico integrato, sensibilizzandoli al rispetto e 
al valore dell’acqua potabile e al suo consumo. 
L’indagine, se attuata in tutti gli Stati europei, 
potrebbe fornire al Parlamento Europeo un 
monitoraggio dei consumi e del gradimento 
dell’acqua potabile da parte dei cittadini d’Eu-
ropa. 

Un’ulteriore proposta di lavoro del Presi-
dente Bodini all’Associazione Europea dei 
gestori idrici è stata la condivisione di ‘buone 
pratiche’, esempi di comunicazione di succes-
so attuati sui singoli territori dai gestori in vari 
settori della società civile: dall’ambito sportivo, 
a quello scolastico e civico al fine di valorizzare 

l’acqua potabile. 
Oltre all’esperienza con le scuole Drinking 

Water Report Padania Acque nella nostra pro-
vincia ha realizzato diverse iniziative di  comu-
nicazione quali: la campagna Il mare di plastica, 
che ha visto l’installazione di una piscina in 
piazza Roma a Cremona che simulava un di-
sastro ambientale causato dalle bottigliette usa 
e getta, e premiata per la categoria ‘L’Italia che 
comunica con Eventi Esperienziali’ dall’As-
sociazione nazionale delle agenzie di comu-
nicazione UNA; gli spettacoli teatrali dedicati 
ai temi ambientali realizzati in collaborazione 
con la Compagnia dei Piccoli al teatro Pon-
chielli; lo spettacolo di burattini Fonte Zampil-
la di Massimo Cauzzi; le fontane danzanti in 
piazza del Comune a Cremona; la presenza, 
durante diverse competizioni sportive in tutta 
la provincia e durante le manifestazioni pubbli-
che organizzate nelle piazze, del ‘water truck’ 
pronto a dissetare i presenti.

Le iniziative messe in campo da Padania 
Acque non sono solo mera comunicazione, ma 
hanno anche un cuore. Tra i progetti solidali 
promossi dalla società cremonese va ricordato 
quello curato dalla fondazione ‘Banca dell’ac-
qua’, che viene in aiuto a chi fatica a far fronte 
al pagamento delle bollette. Non meno signifi-
cativo, il progetto Padania Acque for Africa a sup-
porto delle popolazioni colpite dalla sete e dalla 
siccità nel continente africano.  Nel recente pas-
sato, Padania Acque si è messa a disposizione 
anche dei cittadini durante l’emergenza sanita-
ria del Covid -19. Nei mesi più critici, infatti, la 
società che gestisce il servizio idrico integrato 
nella nostra provincia è stata in prima linea per 
fornire supporto tecnico e logistico ai due ospe-
dali da campo a Cremona e Crema.

LA CONSEGNA
AI CITTADINI
DOMENICA

ALLA PRESENZA
DEL VESCOVO

OSPITATA DAL CIMITERO, È STATA 
INTERAMENTE RIQUALIFICATA

IL PRESIDENTE DELL’AZIENDA NELLA 
COMMISSIONE COMUNICAZIONE

OSPITATA DAL CIMITERO, È STATA 

Risplende
la chiesetta

Bodini porta in
Europa Glu Glu 

PIANENGO

PADANIA ACQUE

Il sindaco Marani, seduto al centro, e la sua ‘squadra’

Il presidente di Padania Acque, Bodini
con la mascotte dell’azienda, Glu Glu
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Francesca Cattaneo, attorniata dai figli Mario e Angelo con le ri-

spettive consorti Adriana e Marinella ha festeggiato giovedì il 
centesimo compleanno. 

Originaria di Quintano s’è trasferita ancor bambina a Farinate, 
dove il padre, salariato, aveva trovato lavoro e – com’era allora nei 
contratti – anche casa presso una locale azienda agricola. Nell’apri-
le del 1945 è convolata a nozze con un compaesano di Capralba, 

Giuseppe Cattaneo – un’o-
monimia del tutto casuale – 
con il quale oltre a mettere 
al mondo due figli ha con-
diviso il lavoro nella piccola 
bottega di frutta e verdu-
ra (in via Roma a fianco 
dell’allora macelleria), che 
lei gestiva mentre il mari-
to vendeva porta a porta; 
passando per le cascine e 
nei paesi con un motocarro 
Lambretta Innocenti.

Nella giornata, a congra-
tularsi con l’arzilla signora 
Francesca – che trascorre le 
giornate leggendo e guar-
dando film alla Tv nell’abi-

tazione del primogenito – si sono alternati, per evitare assembra-
menti, i 4 nipoti e i 2 pronipoti, di cui è affezionatissima. Orgogliosa 
di ricevere l’omaggio floreale dell’amministrazione comunale pro-
prio dal primo dei suoi nipoti, Damiano, sindaco del paese.

La signora Francesca Cattaneo con il 
nipote Damiano, sindaco di Capralba 
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È un grido di dolore, un appello acco-
rato, quello che si leva da 132 editori 

radiofonici interpellati sulle conseguenze 
della pandemia dal blog Radio Reporter, 
che parla delle emittenti radiofoniche di 
tutto il mondo. In piena emergenza hanno 
potenziato l’informazione, promosso rac-
colte fondi e svolto un ruolo di coesione 
sociale. Insomma si sono date da fare, si 
sono spese senza lesinare energie per ga-
rantire informazione e contribuire al soste-
gno di un paese in difficoltà. Ma gli aiuti 
del Governo sono in ritardo e due radio 
su tre (65%) ne chiedono ulteriori, imme-
diati e a fondo perduto (40%). Il calo della 
pubblicità, del resto, è drammatico (-73%) 
e per far quadrare i conti, da parte di molti, 
sono stati necessari tagli dolorosi, conge-
dando collaboratori e chiedendo la cassa 
integrazione per una parte del personale in 
organico.

Per valutare l’impatto della crisi Radio 
Reporter ha posto domande precise su 
questi aspetti e chiesto se per ridurre im-
mediatamente i costi aziendali avrebbe 
senso dimezzare le potenze dei trasmetti-
tori: i consumi di energia assorbono il 45% 
del bilancio di una radio. Una soluzione 
che oltre a essere a costo zero per il Go-
verno centrale, migliorerebbe la qualità 
dell’ascolto (riducendo le interferenze) e 
abbatterebbe, cosa non di poco conto, l’in-
quinamento elettromagnetico.

Perché allora non ridurre le potenze di 
3dB (dimezzandole), liberando risorse 
preziose in momenti come questi? L’idea, 

rilanciata in marzo da Lorenzo Belviso, 
editore delle emittenti pugliesi Radio Mi 
Piaci e Radio Popizz, consentirebbe ri-
sparmi superiori al 40%. Purtroppo la 
Legge impedisce di ridurre la potenza (per 
alleggerire i costi, un editore ha detto di 
aver spento impianti minori dichiarando 
che sono in manutenzione o in avaria), ma 
in situazioni di emergenza, come quelle 
alle quali ci ha messo di fronte la pande-
mia, un dimezzamento generalizzato ‘da 
decreto’ potrebbe fare comodo a molti. E 
a costi pari a zero, è bene ribadirlo, per lo 
Stato Italiano.

Apparentemente, il 52% degli editori 
che sono stati interpellati non è interessa-
to al ‘taglio’ dei watt, ma si tratta di una 
media: dai dati emerge che i più favorevoli 
sono i network (100%), seguiti dalle radio 
comunitarie (61%) e dalle piccole com-
merciali (55%). In equilibrio le regionali 
(50%), mentre le superstation sono per lo 
status quo (80%). 

Su come ridurre le potenze, il 64% degli 
editori interpellati sarebbe favorevole solo 
a patto che la riduzione fosse obbligatoria 
per tutti, escludendo gli impianti di poten-
za fino a 100 Watt (52%) impiegati di so-
lito per ‘illuminare le zone d’ombra’ nelle 
aree montane. Riguardo alla durata delle 
misure, la maggioranza degli interpellati 
preferirebbe che fosse stabilita senza solu-
zione di continuità. 

I risultati completi dell’interessante in-
chiesta si possono leggere su https://blog.
radioreporter.org/. 

IL COVID HA MESSO IN CRISI MOLTI 
EDITORI. CI SONO PROPOSTE

Le radio
chiedono aiuto

INCHIESTA

Reticolo idrico e dissesti 
Risorse per i ripristini

REGIONE LOMBARDIA/1

Sono state rese disponibili nei giorni scorsi, con un decreto 
regionale proposto dall’assessore agli Enti locali, Montagna 

e Piccoli Comuni Massimo Sertori, le risorse da destinare ai Co-
muni lombardi con popolazione fino a 15.000 abitanti che nel 
settembre 2019 erano stati inseriti nella graduatoria per l’asse-
gnazione di fondi destinati alla messa in sicurezza del reticolo 
idrico minore e ripristino di dissesti potenzialmente pericolosi 
per persone e infrastrutture. Si tratta di 7,8 milioni di euro da 
suddividere su 108 Co-
muni.

“Con questo ulterio-
re e importante stan-
ziamento – ha spiegato 
Massimo Sertori – Re-
gione Lombardia sup-
porterà altri 108 Comuni 
lombardi nella gestione 
del rischio idraulico e 
idrogeologico. Da set-
tembre a oggi abbiamo 
stanziato complessiva-
mente 32 milioni di euro 
e finanziato un totale di 
406 Comuni lombardi”.

“Si allarga di fatto – ha 
sottolineato Sertori – la 
platea degli enti locali 
che usufruiranno delle risorse regionali utili per supportare il 
territorio in interventi di manutenzione del reticolo idrico mino-
re e opere di difesa del suolo e regimazione idraulica per ripri-
stinare situazioni di piccoli e diffusi dissesti o danni causati da 
fenomeni naturali. Questo comporterà – ha specificato – l’avvio 
di numerosi cantieri e quindi una importante ricaduta lavorativa 
per le nostre imprese e le nostre famiglie”.

“Grazie a una programmazione finanziata con continuità – 
ha concluso l’assessore – prosegue il forte impegno di Regione 
Lombardia a sostegno delle azioni di manutenzione e di messa 
in sicurezza delle aree più fragili e a rischio del territorio regio-
nale”.

Al fine di permettere ai Comuni di poter realizzare le opere 
finanziate, nei prossimi giorni verrà proposta alla Giunta regio-
nale una proroga dei termini per la conclusione dei lavori, a oggi 
prevista per fine settembre 2020.

Per la provincia di Cremona, sono stati finanziati 4 Comuni, 
per un totale di 216.356 euro così suddivisi: Rivarolo del Re ed 
Uniti 54.000 euro; Spino d’Adda 50.000 euro; Torre De’ Pice-
nardi 90.000 euro; Trigolo 22.356 euro.

Conduttrice radiofonica al lavoro
e le antenne sulla Torre Breda di Milano

L’assessore regionale
Massimo Sertori

Tra le tante iniziative che non 
si potranno svolgere e nemme-

no semplicemente ‘rimandare’ an-
che una proposta della compagnia 
Caino&Abele: quest’anno, infatti, 
a causa della situazione sanitaria, la 
XV edizione della rassegna A teatro? 
Perché no!, organizzata dalla ormai Perché no!, organizzata dalla ormai Perché no!
trentacinquenne Compagnia teatra-
le di Offanengo, è sospesa.

L’iniziativa, che quest’anno 
avrebbe spento 15 candeline, ha 
ospitato ininterrottamente ogni 
anno compagnie non professionali e 
scuole di teatro che operano sull’in-

tero territorio nazionale, offren-
do loro la possibilità di mettere in 
scena musical, commedie di prosa e 
dialettali sul bel palco dell’oratorio, 
spesso davanti a un pubblico nume-
roso ed entusiasta (nell’immagine 
una delle proposte della rassegna, foto 
di repertorio).

La rassegna è sempre stata occa-
sione di incontro e scambio cultura-
le nell’amato oratorio, luogo da cui 
la Compagnia, nell’ ormai lontano 
1985, è nata con finalità ludiche e 
di aggregazione, in collaborazione 
anche con il Comune di Offanengo.

La fiamma che anima A teatro? 
Perché no! è il desiderio di favorire la Perché no! è il desiderio di favorire la Perché no!
conoscenza e la collaborazione tra 
le diverse realtà artistiche, creare 
occasioni di crescita, condividere la 
passione per il teatro e promuovere 
l’arte teatrale nel circuito amatoria-
le. Non da ultimo, lo scorso anno, 
la proposta teatrale della Rassegna 
è stata arricchita da alcune trasferte 
per assistere a spettacoli del calibro 
di Notre-Dame de Paris e Notre-Dame de Paris e Notre-Dame de Paris Singing in the 
Rain, messi in scena da compagnie 
professioniste.

Tuttavia questo tempo di pausa 

obbligatoria non impedirà alla com-
pagnia di sognare e progettare nuo-
ve proposte che stupiranno il folto 
pubblico, ormai affezionato.

La ‘Caino & Abele’ dà quindi 

appuntamento a tutti alla prossima 
rassegna, perché la voglia di fare 
buon teatro resta viva, anzi il virus 
la sta rendendo ancor più forte e di-
rompente!

OFFANENGO - A TEATRO? PERCHÈ (stavolta) NO!
  La rassegna, dopo 14 edizioni, quest’anno è sospesa

“Abbiamo destinato altri 
1,7 milioni di euro a 26 

aziende agricole lombarde per 
ridurre ulteriormente le emis-
sioni di ammoniaca e gli im-
patti ambientali dalla gestione 
dei reflui zootecnici. Queste ri-
sorse serviranno per acquistare 
iniettori, coperture per lo stoc-
caggio e impiantistica di trat-
tamento dei reflui. Gli investi-
menti totali salgono a quattro 
milioni di euro in tre anni. Non 
si tratta di interventi spot, ma 
di un percorso di innovazione 
e di sostenibilità ambientale 
per un settore che è già tra i più 
green a livello europeo”. Lo ha 
detto l’assessore regionale lom-
bardo all’Agricoltura, Alimen-

tazione e Sistemi verdi, Fabio 
Rolfi, presentando i risultati 
del bando che la Regione ha 
dedicato alla riduzione delle 
emissioni prodotte dalle attivi-
tà agricole.

“La zootecnia lombarda – 

ha ricordato l’assessore – è un 
esempio a livello mondiale di 
economia circolare. Abbiamo 
il 30 per cento degli impianti di 
biogas agricoli italiani e un con-
trollo veterinario costante delle 
stalle”.

“La sostenibilità ambientale 
delle aziende – ha continuato 
– deve essere perseguita attra-
verso l’innovazione e la tecno-
logia. Per questo continuiamo 
ad accompagnare le imprese in 
investimenti legati alla compa-
tibilità ambientale dei processi 
produttivi”.

“Il futuro – ha concluso Rol-
fi – è quello di ridurre ulterior-
mente le emissioni puntando 
sugli iniettori che consentono 
di incorporare immediatamen-
te nel terreno gli effluenti evi-
tando il contatto con l’aria”.

Le risorse saranno così distri-
buite: provincia di Bergamo, 
815.000 euro per 7 aziende; 
provincia di Brescia, 375.000 
euro per 8 aziende; provincia 
di Cremona, 165.000 euro per 
6 aziende; provincia di Lodi, 
40.000 euro per 3 aziende; pro-
vincia di Milano, 320.000 euro 
per una azienda; provincia di 
Mantova, 22.000 euro per una 
azienda.

1,7 MILIONI DI EURO 
PER RIDURRE
GLI IMPATTI

AMBIENTALI NELLA
GESTIONE DEI REFLUI

DELLE AZIENDE

REGIONE LOMBARDIA/2

Zootecnica sempre più
‘green’ con fondi dedicati
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Messa per il Patrono 
al campo sportivo

Piscina, tutti in vasca
entro fine mese

ROMANENGO

CASTELLEONE

A Romanengo incrociano le dita. Quest’anno la Messa per la 
solennità del Santo Patrono, mercoledì 24 giugno, potrebbe 

essere allestita presso il campo sportivo. Le limitazioni impo-
ste dai protocolli di sicurezza in tempo di Covid e la possibilità 
che vi sia una grande partecipazione da parte dei romanenghesi, 
complice non solo la ricorren-
za ma anche l’intenzione della 
celebrazione in ricordo di tutte 
le persone portate via dalla pan-
demia, hanno indotto il parroco 
don Emilio Merisi a chiedere la 
possibilità di utilizzo del campo 
sportivo di via Maffezzoni. Alle 
20.30 la celebrazione, tempo 
permettendo, sarà quindi all’a-
perto. Diversamente, se il meteo 
farà le bizze, sarà la chiesa par-
rocchiale a ospitarla con posti 
disponibili pari a 200, per via 
delle prescrizioni utili a contra-
stare la diffusione del contagio. 
Nella Messa si pregherà anche 
per alcuni genitori defunti di 
persone che vivono a Romanen-
go e per i sacerdoti della Diocesi 
di Cremona giunti tra le braccia 
del Signore don Albino Aglio, 
don Vito Magri, don Vincenzo 
Rini e il missionario saveriano 
padre Sandro Parmigiani.

Nel frattempo parrocchia e Comune stanno lavorando all’al-
lestimento del Centro estivo per bambini e ragazzi. Si farà a lu-
glio nelle strutture pubbliche e della chiesa locale con modalità 
che sono in fase di definizione.

Annullata, invece, la vacanza d’agosto in Puglia e a Matera. 
Un vero peccato. Il parroco si sta adoperando per la restituzione 
delle quote complete ai tanti iscritti, erano ben 63.

Tib

Si prepara alla riapertura la piscina comunale di Castelleo-
ne. L’anticipazione carica di fiducia arriva dal vicesindaco 

Federico Marchesi. “Abbiamo individuato il gestore e ora si 
sta lavorando per cercare di avviare la stagione il prima pos-
sibile”.

Due erano i nodi da sciogliere. Il primo legato agli interven-
ti che il Comune aveva già programmato di fare sulle vasche 
e sui fabbricati. Opere importanti di manutenzione bloccate, 
purtroppo, dal lockdown dovuto al Covid-19. Da alcune setti-
mane sono riprese e gli operai lavorano a ritmo spedito. “Sia-
mo in dirittura d’arrivo” ha garantito Marchesi.

Il secondo ostacolo era rappresentato dalla scadenza della 
concessione di gestione, sino al termine della scorsa stagione 
nelle mani di Asd C.S. Acquatica Sport e Fitness. Vi era il 
timore che, considerato il periodo critico vissuto nelle scorse 
settimane e le incertezze che ancora aleggiano, nessuno si fa-
cesse avanti. E invece Acquatica continuerà il suo lavoro e la 
sua proposta presso il centro natatorio di piazza dei Diverti-
menti, con aperture quotidiane, ovviamente seguendo le nor-
me e i protocolli di sicurezza legati alla pandemia, e, laddove 
possibile, proponendo tutte le attività e i corsi portati avanti 
nelle scorse stagioni. 

“Vi sono alcuni interventi che anche il gestore deve porre in 
essere – la conclusione del vicesindaco e assessore ai Lavori 
Pubblici della Giunta Fiori – ma se il tempo ci darà una mano 
e tutto andrà come ipotizzato, per la fine della settimana pros-
sima la piscina potrebbe riaprire i battenti”.

Un altro segnale di ripartenza, quindi, importante e signi-
ficativo dopo mesi difficili. Un altro passo verso la normalità 
che con forza i castelleonesi e tutto il mondo vogliono ricon-
quistare.

Tib

Nel Cremasco le riaperture de-
gli enti culturali stanno proce-

dendo a macchia di leopardo. Se a 
Crema Museo e Biblioteca hanno 
aperto da un paio di settimane, in 
altri paesi, dove le urgenze sono 
forse percepite diversamente, al-
cuni enti stentano a far ripartire 
la loro attività. Una buona noti-
zia giunge da Offanengo dove da 
oggi, sabato 20 giugno, riapre la 
Pro Loco, vivace realtà che da anni 
è divenuta uno dei punti di riferi-
mento per iniziative culturali, so-
ciali e ricreativi del paese.

“Crediamo che sia necessario, 
come segnale positivo, riaprire la 
nostra sede di piazza senator Pa-
trini con i consueti orari (dalle ore 
10 alle 12) e organizzare l’assem-
blea soci per l’approvazione del 

Bilancio 2019; si terrà domenica 
prossima, 28 giugno, alle 10 presso 
il cortile del Museo della Civiltà 
contadina”, conferma il presidente 
Rodolfo Cappelli.

Dunque la sede è di nuovo accessibi-
le. Cosa offre la Pro Loco?

“Prima di tutto si potrà venire 
anche solo per incontrarci di nuo-
vo, con le dovute cautele: abbiamo 

sanificato completamente il loca-
le; sarà poi possibile sottoscrivere 
la tessera di iscrizione al costo di 
10 euro annui, oppure acquistare 
i nostri gadget. Inoltre, come Pro 
Loco, stiamo cercando di organiz-
zare la Messa che era stata calen-
darizzata per il 29 maggio presso 
la santella della Casa del Tabacco. 
Allora non è stato possibile cele-

brarla mentre ora che all’aperto si 
possono organizzare eventi fino a 
1.000 presenze, crediamo e speria-
mo di poterla fare. Stiamo anche 
pensando a un concerto dedicato 
ai caduti del Covid... insomma vo-
gliamo, con forza, ripartire”.

Tante le iniziative che anche 
Offanengo sta perdendo: la Festa 
dello Sport non ci sarà e anche 
per il Torneo della Pace ci sono 
forti dubbi. E, nel momento in cui 
scriviamo, la biblioteca continua a 
rimanere chiusa.

Sul sito www.upoffanengo.it 
si legge però un altro segnale di 
ritorno alla normalità: l’oratorio 
Giovanni Bosco, presumibilmen-
te, riaprirà martedì 23 giugno con 
la rilevazione della temperatura, 
obbligo della mascherina, distan-
ziamento, attenzione e attuazione 
dei dispositivi sanitari di igiene e di 
pulizia. È inoltre richiesta la pre-
senza di volontari ed educatori che 
garantiscano la sorveglianza...  A 
piccoli passi, si può, anzi si deve, 
ripartire.

M.Z.

In attuazione del piano delle 
alienazioni, la Provincia di 

Cremona intende proporre la 
vendita del compendio immo-
biliare della casa cantoniera di 
Soncino, identificata al Cata-
sto Fabbricati foglio 22 mappa-
le 65 subalterni 1 – 2 – 3, map-
pale 66, mappale 67 subalterni 
1 – 2 e al Catasto Terreni al 
foglio 22 mappale 64.

La casa cantoniera e le sue 
pertinenze sono collocate al 
Km 35 + 100 della S.P. ex S.S. 
n. 498 “Soncinese”, a circa 
km 1,5 a nord-ovest dal centro 
storico dell’abitato di Soncino, 
nella zona caratterizzata da 
fabbricati a uso agricolo, pro-
duttivo e commerciale al con-

fine tra l’area urbana e la fitta 
maglia di terreni costituenti il 
tipico paesaggio rurale della 
Pianura Padana.

Gli interessati all’acquisto 
possono consultare l’Avviso 
pubblico di alienazione del 

fabbricato in oggetto e la re-
lativa documentazione sul 
sito della Provincia di Cre-
mona, nella sezione “Gare 
bandite”, al seguente link: 
http://www.provincia.cre-
mona.it/ interni/?view 
=Pagina&id=3732.

Per ogni ulteriore necessità e 
informazione, è possibile con-
tattare il referente del Settore 
Patrimonio ed Edilizia Sco-
lastica della Provincia di Cre-
mona, dr. Gian Lorenzo Can-
tù: tel. 0372/406749; e-mail 

gestioneimmobili@provincia.
cremona.it.

La presentazione delle of-
ferte si concluderà il 15 luglio 
2020 alle ore 12, secondo le 
modalità indicate nell’Avviso 
pubblico di alienazione scari-
cabile dal sito istituzionale del-
la Provincia di Cremona e pub-
blicato all’Albo pretorio del 
Comune di Soncino e limitrofi 
(Genivolta, Ticengo, Casaletto 
di Sopra, Salvirola, Romanen-
go, Trigolo, Cumignano sul 
Naviglio, Orzinuovi).

Il presidente della Pro Loco
di Offanengo, Rodolfo Cappelli

La sede della Provincia di Cremona

CAPPELLI:
“LA NOSTRA SCELTA 

VUOLE ESSERE
UN SEGNALE
POSITIVO”

OFFERTE
ENTRO IL 15 LUGLIO,

TUTTE
LE INFORMAZIONI

SUL SITO
ISTITUZIONALE

OFFANENGO

SONCINO

Riapre la sede Pro Loco
Biblioteca ancora chiusa

La Provincia vende 
la casa cantoniera

di MARA ZANOTTI

Mercoledì 17 si è svolto il Consiglio Co-
munale di Offanengo (a porte chiuse, 

ammessa solo la stampa), il primo dopo quasi 
4 mesi e soprattutto dopo il lungo periodo di 
lockdown. Il presidente del Consiglio Marino 
Severgnini ha aperto ricordando le vittime del 
Covid-19, le loro famiglie – si è svolto anche 
un minuto di silenzio – e ringraziando quan-
ti hanno aiutato a superare la fase più critica 
di questa pandemia, ancora non terminata. 
A sua volta il sindaco Gianni Rossoni, nel 
rinnovare la sua vicinanza a tutti coloro che 
sono stati toccati dal lutto e ha fornito anche 
alcuni dati: raffrontando i primi sei mesi del 
2019 con quelli del 2020 l’incremento dei de-
cessi a Offanengo – uno dei paesi del territo-
rio più colpiti dall’emergenza sanitaria – è più 
che raddoppiato, passando da 34 nel 2019 a 73 
quest’anno. Rossoni ha anche elencato i con-
tributi dati da aziende e privati per far pronte 
all’emergenza nonché i finanziamenti statali e 
regionali assegnati al paese (32.554 euro dal 
Governo per i ‘Buoni spesa’, di cui sono stati 
utilizzati 26.520 per soddisfare le richieste di 
98 famiglie). I fondi saranno impiegati per la 

realizzazione di alcuni progetti quali l’illumi-
nazione all’impianto sportivo, l’adeguamento 
per garantire il distanziamento negli spogliatoi 
di PalaCoim e campo sportivo, arredo urbano 
nelle vie Brescia e Cavour e, se possibile, nuovi 
giochi per bambini nei giardini pubblici. Vinto 
anche un bando nazionale di 146.000 euro per 
interventi anticendio presso la scuola seconda-
ria di 1° grado.

Si è poi passati a discutere i punti all’ordine 
del giorno iniziando dalla sospensione, fino al 
30 settembre di quest’anno, del pagamento di 
imposte, tasse, tributi ed entrate patrimoniali 
di esclusiva competenza comunale. In partico-
lare Tari e Tosap sono state azzerate per i mesi 
di chiusura dei negozi, “un ‘sacrificio’ del Co-
mune notevole in tempi di bilanci risicati” (si 
attendono ancora i dovuti contributi statali) ha 
aggiunto l’assessore al Bilancio, Giuseppina 
Ballarini. Il punto è passato all’unanimità così 
come l’argomento successivo: l’approvazione 
della convenzione Suap (Sportello unico per le 
attività produttive) tra i Comuni di Offanengo 
(capofila), Ripalta Cremasca, Salvirola, Madi-
gnano e Izano. Una soluzione che va verso la 
gestione in forma associata del servizio. An-
che la minoranza, per voce del capogruppo 

Andrea Ramella, ha approvato la convenzione 
che “promuove sinergie tra paesi e che contri-
buisce ad abbattere i costi del servizio”.

È quindi iniziata la disamina delle interro-
gazioni e delle mozioni presentate da Orizzon-
te Offanengo a partire dalla segnalazione del 
passaggio di traffico pesante in via Risorgi-
mento (uno degli ingressi dello stabilimento 
Bosch e di fatto la strada che porta all’incro-
cio per il cimitero). Fatta salva l’importanza 
della presenza della multinazionale, che nes-
suno mette in dubbio, diversi residenti della 
zona hanno però denunciato il parcheggio di 
grandi tir nella via, lo scavalco dei marciapie-
di e il conseguente restringimento notevole 
dello spazio per pedoni e ciclisti. In risposta, 
il vicesindaco Bressan, riconoscendo i disagi, 
ha segnalato che lo stabilimento sta realizzan-
do un’ampia pensilina per il carico-scarico 
merci. Si cercherà di smussare le aiuole di 
via Risorgimento per aumentare il raggio di 
curvatura per le manovre dei mezzi pesanti 
anche in vista di un aumento del traffico una 
volta ultimata la pensilina. Soddisfatta della 
risposta, la minoranza di Orizzonte Offanengo 
ha sottoposto altre 7 mozioni sulle quali rife-
riremo la prossima settimana.

ORIZZONTE OFFANENGO PRESENTA
7 MOZIONI E UN’INTERROGAZIONE

Chiusure: Tari 
e Tosap azzerate

OFFANENGO - CONSIGLIO COMUNALE

Il parroco
don Emilio Merisi

Nella foto di repertorio
una delle vasche della piscina di Castelleone

Offanengo, Consiglio Comunale di mercoledì 17: 
il minuto di silenzio in ricordo delle vittime 

della pandemia
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di GIAMBA LONGARI

Nel difficile periodo di emergenza da Co-
ronavirus, nonostante il venir meno delle 

consuete iniziative programmate, la Pro Loco 
di Casaletto Ceredano non è stata assente e s’è 
prodigata con diverse attività al fianco della po-
polazione. Oltre ad aver aiutato 
persone sole e bisognose, grazie 
al supporto dei propri soci e di 
tanti amici il gruppo s’è pron-
tamente dato da fare nella rac-
colta di fondi e poi di materiali 
destinati a diverse realtà impe-
gnate nella lunga battaglia con-
tro il Covid-19. Alla fine sono 
stati messi insieme aiuti per 
un valore complessivo di circa 
15.000 euro.

“L’idea iniziale – spiegano i responsabili del-
la Pro Loco casalettese – era quella di acquistare 
un respiratore da donare all’Ospedale Maggiore 
di Crema. Poi, con il passare dei giorni e nel 
pieno dell’emergenza sanitaria, siamo venuti a 
conoscenza delle difficoltà di alcune associa-
zioni del territorio prive o carenti di strumenti 

necessari per combattere la pandemia. E così s’è 
messa in moto la macchina della solidarietà”. 

Nel dettaglio, la raccolta ha permesso di do-
nare 3.000 euro al locale gruppo di Protezione 
Civile San Marco, 2.000 euro alla Fondazione 
Benefattori Cremaschi, 1.000 euro all’ASST 
Ospedale Maggiore di Crema e 500 euro all’ANF-

FAS di Crema. Un socio della 
Pro Loco ha devoluto diretta-
mente alla Croce Rossa la som-
ma di 1.500 euro. Inoltre, 2.440 
euro sono stati utilizzati per 
acquistare saturimetri donati ai 
medici di base, mentre con al-
tri 4.000 euro s’è provveduto a 
dotare di materiali e dispositivi 
enti e singoli impegnati nell’as-
sistenza alle persone.

“La nostra gratitudine – è il 
pensiero del direttivo della Pro Loco – va a tutti 
coloro che hanno contribuito, sia donando sia 
offrendo supporto e collaborazione. Un ‘grazie’ 
particolare al sindaco Aldo Casorati, sempre vi-
cino alla nostra associazione; quindi al Gruppo 
Cacciatori, al Panificio di Paolo Mariani e Ales-
sandro Patrini, ai signori B.A. e P.F. e a tutte 

le persone che, pure in questo difficile periodo, 
hanno avuto fiducia nel nostro operato”.

Darsi da fare, del resto, è la mission principale 
della Pro Loco, che mai fa mancare il proprio 
apporto all’interno della comunità di Casalet-
to, senza però distogliere l’attenzione anche da 
quanto succede sul territorio. Perché la solida-
rietà non conosce confini.

Adesso si pensa a possibili manifestazioni da 
realizzare nelle prossime settimane: “Non sap-
piamo ancora – riferiscono i responsabili – se 
potremo organizzare i nostri tradizionali eventi 
estivi, ma cercheremo di fare del nostro meglio, 
magari con alcune serate ‘particolari’, sempre 
rispettando le norme. Scusandoci se alle volte 
con le nostre attività abbiamo causato disguidi 
o ‘fastidi’ alla comunità, ringraziamo tutti per la 
fiducia e promettiamo di continuare con il no-
stro impegno in favore della collettività”.

Intanto, si coglie l’occasione per ringraziare 
tutte le persone che si prestano durante le mani-
festazioni e per augurare una pronta guarigione 
alla signora Rosi (“gli ricordiamo che l’olio del-
la friggitrice è quasi pronto”). È aperto anche il 
tesseramento 2020: ci si deve rivolgere a Giu-
seppe Tartaglia e Angelo Respini.

EMERGENZA COVID: L’ASSOCIAZIONE PRESIEDUTA 
DA ATTILIO BARBIERI HA RACCOLTO 15.000 EURO

CASALETTO CEREDANO

Quando Pro Loco
significa solidarietà

Junior Band: applausi
al concerto... virtuale

CASALETTO CEREDANO - CHIEVE

Il tradizionale concerto estivo 
quest’anno non si può fare? 

Spazio allora a un saggio... 
virtuale. L’iniziativa è stata re-
alizzata dalla Junior Band di 
Casaletto Ceredano e Chieve 
che, a causa delle restrizioni 
legate alla pandemia da Coro-
navirus, per evitare situazioni 
che potessero in qualche modo 
essere fonte di assembramento 
e per salvaguardare la salute dei 
propri allievi, ha provveduto 
alla produzione di una rappre-
sentazione musicale seguita at-
traverso YouTube.

Diretti dalla maestra Clau-
dia Guarneri, i ragazzi hanno 
offerto il meglio del loro reper-
torio, mostrando tutta la loro 
bravura. È possibile vedere il 

video anche sulla pagina Face-
book della Banda Giuseppe Verdi 
di Casaletto.

I corsi, intanto, continuando 
in modo virtuale hanno per-
messo agli allievi di concludere 
l’anno scolastico. Nella spe-
ranza, però, che a settembre 
possa riprendere la normalità, 
gli allievi e i responsabili della 
Junior Band augurano a tutti 
una buona estate, all’insegna 
della responsabilità. “I ringra-
ziamenti – rilevano – vanno a 
tutti gli insegnanti che si sono 
impegnati e hanno saputo in-
gegnarsi e adeguarsi alla situa-
zione che stiamo vivendo, non 
lasciando mai soli i ragazzi e 
continuando la grande opera di 
insegnamento”.

Lo striscione su un’abitazione casalettese

Un momento del concerto trasmesso sul canale YouTube

di GIAMBA LONGARI

Sono iniziati in settimana, 
approvati pochi giorni fa dal 

Consiglio comunale di Ripalta 
Cremasca, i lavori di ampliamen-
to del cimitero della frazione di 
Ripalta Nuova. Un intervento 
straordinario e indispensabile: 
infatti, a parte due spazi liberi, 
non ci sono più loculi disponibili. 
Quelli che c’erano sono andati 
purtroppo esauriti nei mesi 
scorsi, nel pieno della pandemia 
da Covid-19 durante la quale la 
comunità ripaltese ha pagato un 
prezzo altissimo in termini di 
perdite umane.

“Già a fine febbraio, inizio 
marzo – riferisce il sindaco 
Aries Bonazza – il nostro Ufficio 
Tecnico s’è messo al lavoro per 
predisporre il progetto di allarga-
mento del cimitero. Si è poi resa 
necessaria una deroga al Piano di 
Governo del Territorio, in quanto 
con l’attuale intervento la distan-
za dalle prime abitazioni scende 
da 200 a 190 metri. L’assemblea 
consiliare ha approvato tutto e 
così i lavori sono partiti”.

L’opera, appaltata all’Impre-
sa edile Corna che ha offerto 
un ribasso del 17%, comporta 
una spesa – tutto compreso – di 
50.000 euro. Saranno realizzati 
24 nuovi loculi e una serie di os-
sari, ampliando di fatto il campo-
santo sul lato sinistro (guardando 
l’ingresso), lo stesso interessato 
da recenti lavori. L’area è già di 
proprietà del Comune e pertanto 
non ci sono stati costi aggiuntivi 
per l’acquisto del terreno.

“Quando l’ampliamento 
sarà completato – puntualizza 
il primo cittadino ripaltese – 
provvederemo a un nuovo regola-
mento cimiteriale, al fine di 
evitare l’acquisto di loculi che poi 
rimangono bloccati per troppi 
anni, facendo venir meno, come 
avvenuto, un’adeguata disponi-
bilità. Va detto che al cimitero ci 
sono tuttora diversi posti a terra, 
ma questi per vari motivi non li 
vuole nessuno”.

ALTRI LAVORI IN VISTA
Cambiando argomento, ma 

restando nel campo delle opere 
pubbliche, il sindaco segnala altri 
due interventi. “Il primo – spiega 
– riguarda la sistemazione e la sa-
nificazione degli spogliatoi della 
palestra, per un costo di circa 
100.000 euro finanziati dalla 
Regione e dai risparmi legati 
all’efficientamento luminoso. Il 
progetto è in attesa dell’okay da 
parte del CONI: lo aspettiamo a 
breve, poi potremo procedere con 
la gara d’appalto”.

Un secondo intervento inte-
resserà, invece, la sala pubblica 
di Ripalta, situata nello storico 
edificio in centro sede, tra l’altro, 
delle Poste, dell’AVIS e dell’am-
bulatorio medico. In questo caso 
la spesa ammonta a 120.000 euro 
ed è attesa, essendo il palazzo 
vincolato, l’approvazione da 
parte delle Belle Arti. “I lavori 
– precisa il sindaco Bonazza – 
riguarderanno il piano superiore 
dello stabile dove si trovano le 
sedi dell’AVIS e della Protezione 
Civile e, appunto, la sala pubbli-
ca: quest’ultima verrà ampliata e 
dotata di strumentazioni elettro-

niche (come un videoproiettore), 
oltre che di adeguati servizi 
igienici. Sarà realizzato pure un 
ascensore così da abbattere le 
barriere architettoniche”.

Il progetto, come anticipato 
dal nostro giornale un paio di 
settimane fa, rientra nella ristrut-
turazione globale della palazzina 
che s’affaccia su via Roma. Nel 
complesso le opere – che si spera 
di poter avviare quest’autunno 
– consistono appunto nell’elimi-
nazione delle barriere architetto-
niche ancora presenti, nella cre-
azione di una sala pubblica della 
cultura con la predisposizione di 
strumentazione all’avanguardia 
per conferenze e proiezioni, nel 
rifacimento delle sale ora occupa-
te dall’AVIS e dalla Protezione Ci-
vile e nell’adeguamento, secondo 
le disposizioni attuali, dell’ambu-
latorio medico. Non poche cose 
quindi, per un impegno di spesa 
che sarà non indifferente.

L’amministrazione comunale 
ha in vista anche l’efficienta-
mento luminoso delle scuole 
elementari, che saranno dotate 
di lampade a Led: un intervento 
da circa 40.000 euro, che potrà 

contare sui benefici fiscali del 
caso che prevedono un rimborso 
di spesa pari al 50%.

SCUOLA: 
E A SETTEMBRE?
Dopo la chiusura forzata causa 

Coronavirus, la scuola ha ripreso 
a fatica per gli esami, ma molti 
dubbi rimangono ancora – tra 
direttive ministeriali che cambia-
no un giorno sì e l’altro pure – in 
vista dell’avvio del nuovo anno 
scolastico a settembre.

“Come amministrazione – ri-
leva il sindaco Bonazza – man-
teniamo uno stretto contatto con 
la dirigenza del nostro Istituto 
Comprensivo. Da parte nostra 
abbiamo già individuato spazi, 
aule, palestre da poter adibire 
per le lezioni secondo le nuove 
disposizioni, ma è chiaro che ci 
devono avvisare per tempo così 
da poter effettuare gli interventi 
necessari. Per quanto riguarda 
la mensa non si sa ancora se il 
servizio verrà attivato: si farà, 
magari su due turni? Noi, nel 
frattempo, raccogliamo le prei-
scrizioni per capire quanti utenti 
potremmo avere e cosa fare”.

RIPALTA CREMASCA

Al cimitero i lavori di ampliamento
TROPPI MORTI NEL PERIODO DEL COVID: NECESSARI NUOVI LOCULI

Il cimitero di Ripalta Nuova: l’ampliamento riguarda il lato sulla sinistra

DISTRIBUITI AIUTI 
E MATERIALI
A OSPEDALI,

MEDICI
E GRUPPI LOCALI

RIPALTA CREMASCA 

Covid-19: la testimonianza 
di tre medici dell’ospedale

Voci dalla “prima linea”, echi delle terribili settimane vissute oci dalla “prima linea”, echi delle terribili settimane vissute 
all’Ospedale Maggiore di Crema nel pieno della battaglia all’Ospedale Maggiore di Crema nel pieno della battaglia 

contro il Covid-19. Testimonienze ed emozioni portate la sera di contro il Covid-19. Testimonienze ed emozioni portate la sera di 
martedì 16 giugno a Ripalta Cremasca da tre sanitari dell’martedì 16 giugno a Ripalta Cremasca da tre sanitari dell’ASST

cremasca: Attilio Galmozzi del Pronto Soccorso, il radiologo cremasca: Attilio Galmozzi del Pronto Soccorso, il radiologo 
Maurizio Borghetti e l’anestesista-rianimatrice Fulgenzia BianMaurizio Borghetti e l’anestesista-rianimatrice Fulgenzia Bian-
chi. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale e chi. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale e 
dall’AVIS, s’è svolta all’aperto sul piazzale antistante il munici-
pio, alla presenza di tanta gente. Molti, inoltre, hanno seguito la pio, alla presenza di tanta gente. Molti, inoltre, hanno seguito la 
diretta sulla pagina Facebook del Comune.diretta sulla pagina Facebook del Comune.

L’arrivo sul nostro territorio del Coronavirus ha stravolto la L’arrivo sul nostro territorio del Coronavirus ha stravolto la 
normalità all’Ospedale Maggiore, diventato in breve presidio in normalità all’Ospedale Maggiore, diventato in breve presidio in 
pratica totalmente dedicato alla pandemia. “Abbiamo affrontapratica totalmente dedicato alla pandemia. “Abbiamo affronta-
to e superato tutto – è stato rilevato – perché ci siamo dati da to e superato tutto – è stato rilevato – perché ci siamo dati da 
fare come squadra, tutti insieme medici, infermieri, operatori, fare come squadra, tutti insieme medici, infermieri, operatori, 
tecnici... lavorando con turni massacranti. Sono stati momenti tecnici... lavorando con turni massacranti. Sono stati momenti 
terribili, con tantissimi pazienti in attesa, posizionati ovunque, terribili, con tantissimi pazienti in attesa, posizionati ovunque, 
molti con febbre alta e gravi difficoltà respiratorie”. Poi sono molti con febbre alta e gravi difficoltà respiratorie”. Poi sono 
arrivati gli aiuti – la brigata di medici cubani, l’ospedale militare arrivati gli aiuti – la brigata di medici cubani, l’ospedale militare 
da campo, personale che s’è messo a disposizione – e, via via, la da campo, personale che s’è messo a disposizione – e, via via, la 
situazione è migliorata. “Forse – ha detto il dottor Galmozzi – situazione è migliorata. “Forse – ha detto il dottor Galmozzi – 
non siamo stati in grado di curare tutti, ma ci siamo presi cura non siamo stati in grado di curare tutti, ma ci siamo presi cura 
di ognuno, anche solo con un bicchiere d’acqua, una carezza, di ognuno, anche solo con un bicchiere d’acqua, una carezza, 
una parola di conforto”.una parola di conforto”.

Migliaia le Tac effettuate nelle scorse settimane per diagnostiMigliaia le Tac effettuate nelle scorse settimane per diagnosti-
care il Covid che, adesso, ha perso molta della sua aggressività. care il Covid che, adesso, ha perso molta della sua aggressività. 
Ma, hanno puntualizzato i tre sanitari, “non si deve assolutaMa, hanno puntualizzato i tre sanitari, “non si deve assoluta-
mente abbassare la guardia”, perché il subdolo nemico è ancomente abbassare la guardia”, perché il subdolo nemico è anco-
ra presente. L’ospedale, intanto, sta lentamente – e non senza ra presente. L’ospedale, intanto, sta lentamente – e non senza 
difficoltà – tornando alla “normalità”. In attesa del vaccino e di difficoltà – tornando alla “normalità”. In attesa del vaccino e di 
capire perché il Cremasco è stato colpito così forte.capire perché il Cremasco è stato colpito così forte.

Giamba

Galmozzi, Borghetti e Bianchi durante la serata
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di GIAMBA LONGARI

Proseguono a ritmi serrati, dopo la sosta 
forzata causa lockdown per il Corona-

virus, i lavori di restauro conservativo della 
chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo, 
a Moscazzano.

Ripartito il 4 maggio, nei giorni scor-
si l’intervento ha “regalato” un momento 
certamente spettacolare: la rimozione delle 
campane. Gli operai specializzati della Ditta 
Sabbadini di Fontanella, infatti, hanno prov-
veduto alla delicata operazione, necessaria 
per poter procedere a una revisione comple-
ta della torre campanaria, ora “impacchet-
tata” come il resto della chiesa. L’attuale 
castello campanario non ha ammortizzatori 
e il suono delle campane provoca vibrazioni 
nella struttura muraria della torre. Da qui 
l’esigenza anche del castello delle campa-
ne di un restauro conservativo, elaborato 
dall’architetto ingegner Gianpietro Bettani 
per la Ditta Sabbadini e autorizzato dalla 
Soprintendenza di Mantova.

Le campane rimarranno via per circa un 
mese e mezzo, poi torneranno a Moscazza-
no “tirate a nuovo” e ricollocate nel loro ca-
stello che, nel frattempo, verrà riqualificato e 
adeguato come si deve.

Come detto, l’operazione è parte integran-
te del restauro della parrocchiale, i cui lavori 
sono diretti dall’architetto Magda Franzoni. 
Avviato il 15 ottobre 2019, l’intervento ha 
riguardato inizialmente il tetto della chiesa 
e la verifica statica delle murature portanti: 
tale controllo è stato effettuato dalla stessa 
Franzoni, dall’ingegnere strutturista Mas-
simo Bacchetta e dall’ingegner Cristiano 
Ghisetti, responsabile del cantiere della ditta 
Ghisetti Costruzioni.

Il programma predisposto – e autorizza-
to dalla Soprintendenza Archeologia, Belle 
arti e Paesaggio di Mantova – ha portato al 
miglioramento sismico di tutto l’impalcato 
ligneo e murale, unitamente alla pulitura e 
alla disinfestazione. I coppi, in larga parte 
recuperati, sono stati posati su lastre di fibro-
cemento ecologico necessarie per garantire 
una copertura efficiente alla parrocchiale. 

Sono stati integrati pure i canali di gronda in 
rame. I lavori sono continuati regolarmente 
nelle tre campate della chiesa.

È poi previsto il controllo di tutti i ser-
ramenti in ferro delle vetrate, che saranno 
adattate con apertura telecomandata a vasi-
stas per favorire la fondamentale areazione 
della chiesa. Sarà inoltre installato sulle par-
ti sporgenti della copertura, della facciata e 
del campanile un sistema elettrico a corrente 
alternata a bassa tensione per l’allontana-
mento dei volatili.

Il grosso intervento di restauro ha già ot-
tenuto contributi a fondo perduto da parte 
della Conferenza Episcopale Italiana (8 per 
mille) e della Cariplo di Milano. Il parroco 
don Osvaldo Erosi, con il supporto dei “fab-
bricieri” parrocchiali e della professionalità 
dell’architetto Franzoni, segue l’evolversi 
dei lavori e informa la popolazione.

LA DITTA SABBADINI DI FONTANELLA PROCEDE
NELLA REVISIONE COMPLETA DELLA TORRE CAMPANARIA 
CHE FA PARTE DEL GENERALE INTERVENTO IN CORSO 
SULLA PARROCCHIALE DEDICATA A S. PIETRO APOSTOLO

MOSCAZZANO

Rimosse le campane
della chiesa: procede
il restauro conservativo

L’architetto direttore 
dei lavori Magda Franzoni 
e l’ingegner 
Cristiano Ghisetti 
nella foto ricordo 
con le campane portate 
a terra. A sinistra, 
un momento del delicato 
intervento di rimozione 
dal campanile 
della parrocchiale 
moscazzanese

di GIORGIO ZUCCHELLI

Veglia, la sera di mercoledì 17 
giugno, nella chiesa parroc-

chiale di Montodine per la libe-
razione di padre Gigi Maccalli, 
rapito in Niger 21 mesi fa. Una 
celebrazione del Rosario, con i 
misteri intercalati da una preghie-
ra per il Paese africano.

All’inizio un’illustrazione di 
quella Repubblica semipresiden-
ziale, estesa 22 volte l’Italia, con 
20.670.000 abitanti. Indipendente 
dal 1960. Era l’Africa francese. 
Un territorio de-
sertico per l’86%. 
Poche le infrastrut-
ture, altissima la 
povertà. La Capita-
le è Niamey, dalla 
quale la missione 
di padre Gigi dista 
125 km.

La mortalità in-
fantile è 20/25%. 
La metà della po-
polazione ha meno 
di 15 anni. Le atti-
vità principali sono 
l’agricoltura e l’al-
levamento. Il Niger 
è un Paese tra i più 
poveri del mondo. Il 90% degli 
abitanti sono musulmani, il 3% 
animisti, gli altri cattolici divisi in 
due diocesi. La minoranza cristia-
na è minacciata dal terrorismo di 
matrice islamica.

Nella preghiera, molto parteci-
pata, alla quale era presente an-
che il vescovo Daniele e che è sta-
ta guidata da don Osvaldo Erosi 
e dal parroco don Emilio Luppo, 
si sono meditati i misteri dolorosi 
per accompagnare il “dolore” del 
Niger. 

Al termine di ogni decina, si 
sono letti alcuni testi. Innanzi-
tutto una lettera di padre Girotto 
scritta dal Niger: “Come le vo-
stre per il Coronavirus – scrive il 

missionario – anche la chiesa di 
padre Gigi è chiusa e più nessuno 
ha celebrato la Messa. I catechisti 
sono andati via: solo una donna 
è rimasta in aiuto ai più poveri. 
Anche nella capitale le Messe 
sono presidiate dalla polizia e i 
missionari si muovono cambian-
do strada ogni volta per evitare 
rapimenti”.

Si è letta poi la situazione di 
pandemia del Niger, che si ag-
giunge ad altri drammi, ma dove 
risalta un grande spirito di solida-
rietà.

Letta anche una lettera di padre 
Armanino che riferisce come la 
croce di ferro fissata sulla collina 
nel 1995, anno della fondazione 

della parrocchia di padre Gigi, 
sia stata divelta dai gruppi terro-
ristici. “Una croce strappata via, 
proprio come padre Gigi”.

Infine, una lettera inviata al 
Centro Missionario cremasco da 
un padre della Società Missioni 
Africane.

Al termine il vescovo Danie-
le ha salutato e ringraziato tutti: 
“Non ci stanchiamo di pregare 
per padre Gigi e per tutto il Ni-
ger”. 

Informando poi che stamani 
parteciperà all’udienza del Papa 
con i sacerdoti che sono stati am-
malati di Codiv, monsignor Gia-
notti ha aggiunto: “Solleciteremo 
la preghiera del Pontefice e l’azio-

ne che la Santa Sede sta facendo 
per la liberazione del missionario 
cremasco. Ho parlato con il suo 
Vescovo – ha aggiunto – e mi ha 
detto che non ci sono nuove noti-
zie, ma si sta lavorando”.

E riferendosi poi al Vangelo 
proclamato poco prima, “come 
dice Gesù – ha commentato – 
non bisogna mettere in mostra la 
propria preghiera, per essere visti 
dalla gente. Quanto Gesù richiede 
ai discepoli per scelta, padre Gigi 
lo condivide oggi nella sua prigio-
nia. Nel segreto del suo cuore si-
curamente rivolge al Signore ogni 
giorno la sua intensa preghiera. Il 
Padre gli darà la ricompensa: la 
sua liberazione!”.

ANNIVERSARI E LITANIE:
I 21 MESI DI PADRE GIGI
Erano accasciati sul pavimento della chiesa. Lui e Lui. Padre 

Pier Luigi e il Dio di Gesù il Nazareno. Un giorno come oggi. 
Era un 15 giugno 1985, il secolo scorso. Steso sulle piastrelle luci-
date del pavimento della chiesa mentre passavano a turno i santi 
per fargli coraggio e indicargli il cammino. 

Maria, Michele, gli Angeli, Giovanni Battista, Giuseppe, Pietro 
e Paolo, Andrea, Giovanni e Maria Maddalena. Padre Pierluigi, 
il giorno della sua ordinazione presbiterale era supino, steso, ac-
casciato, offerto, inerme, vulnerabile, ostaggio, libero. Il ventre, le 
gambe aderenti al pavimento e le braccia incrociate a sostenere il 
volto per poter respirare. L’ordinazione toglie il respiro e poi pas-
sano i santi uno dopo l’altro, chi per ammonire chi per consola-
re, o chi, come la Maddalena, per carezzare. Un prete è sempre 
attaccato al suolo, alla terra, accasciato, da solo, sul pavimento 
della chiesa. Forse i santi avevano intuito qualcosa e non osavano 
dirglielo apertamente, specie durante la cerimonia che il Vescovo 
presiedeva, assieme agli altri presbiteri amici.

Passavano i santi, mentre a Pierluigi mancava il respiro e a canta-
re le Litanie erano, a suo nome, gli altri. Stefano, Ignazio, Lorenzo, 
Perpetua e Felicita e Agnese, martiri. I sapienti come Agostino, 
Attanasio e Basilio, antichi militari come Martino, padri come Be-
nedetto, Francesco, Domenico e poi il missionario Saverio. Altri si 
allontanavano in fretta da lui per lasciare il posto ad altri, più degni, 
secondo loro, del mistero che si celebrava quel giorno.

L’ordinazione è una ferita che rimane sempre aperta da quel 
giorno in cui, rannicchiati sul fresco pavimento del tempio e trafitti 
dalla croce, non si rimarginerà più. Una forma che si stampa negli 
occhi, il costato e le mani di chi osa abbandonarsi ad altre mani. 
Giovanni Maria, Caterina e Teresa d’Avila a cui hanno scoperto, 
sembra, un cuore trafitto dal fuoco. Poi tutti gli altri senza numero 
e nome, in silenzio, per rubargli uno sguardo di complice vangelo.

Lo stesso anniversario si riproduce il 17 giugno, appena due 
giorni dopo l’ordinazione sacerdotale. Un anno e nove mesi di 
prigionia, steso sul pavimento di sabbia del Sahel. Accasciato, ran-
nicchiato, con le braccia conserte e tutto il corpo offerto senza con-
dizioni e frontiere. Padre Pier Luigi, rapito il 17 settembre del 2018 
prima di andare a riposare, di stendersi sul letto che si era ormai 
abituato al peso e al profilo del suo corpo. Portato, strappato via e 
poi steso per terra. La stessa ordinazione che si realizza, si compie, 
continua nel tempo e con modalità insospettate da quel giorno. 
I santi avrebbero voluto accompagnarlo di più quel giorno, il 15 
giugno del 1985 che padre Pier Luigi vive adesso, in prigionia. È 
lo stesso anniversario diviso in due, a forma di croce, come quan-
do si trovava sul pavimento, piccola cosa nel cuore del mistero del 
mondo. Male e misericordia sono da allora inseparabili. Padre Pier 
Luigi lo intuiva quando, arreso sul pavimento della chiesa, sentiva 
che i santi l’avrebbe ri-accompagnato, consigliato e perfino difeso, 
in caso di bisogno. Tornerà un giorno, camminando, eretto come 
solo sanno esserlo coloro che sono passati attraverso la grande tri-
bolazione, da insorti.

padre Mauro Armanino
(Niamey, Niger)

MONTODINE - VEGLIA, LA SERA DI MERCOLEDÌ 17 GIUGNO, A 21 MESI DAL RAPIMENTO IN NIGER

In preghiera per padre Gigi

La veglia a Montodine e, qui sopra, l’intervento 
del Vescovo. A fianco: padre Gigi, primo da destra, 
il giorno dell’ordinazione sacerdotale nel 1985
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Il Consiglio comunale di recente ha 
approvato il Bilancio previsionale, 

naturalmente con tutte le incognite le-
gate al futuro. Il momento che si sta vi-
vendo non è facile per nessuno. 
Per quanto riguarda la scuola, il Piano 
per il diritto allo studio non è ancora 
stato redatto in quanto chi è al governo 
è in attesa delle (probabili) novità, che 
giungeranno dai protocolli ministeriali.
Ipotesi per settembre riguardano, come 
si sente, distanziamenti e spazi amplia-
ti, ma si intende ragionare con in mano 
delle certezze. Nel frattempo un sincero 
ringraziamento da parte dell’ammini-
strazione è andato agli scout Assoraider 
Cremaschi, sezione di Vaiano, per aver 
donato 150 mascherine per i ragazzi che 
frequenteranno i centri esivi”. 
L’informativa che arriva dal municipio 
conferma ancora la bontà delle associa-
zioni attive sul territorio.            

Dal Consiglio

Nella mattinata di sabato scorso, la compagine amministrativa 
guidata dal sindaco Piergiacomo Bonaventi ha organizzato la 

cerimonia per la consegna delle borse di studio riservate agli allievi 
che hanno conseguito ottimi risultati sia alla scuola primaria che alle 
medie che alle superiori. “Hanno interessato studenti che si sono 
distinti per impegno e profitto, quindi meritevoli di riconoscimento 
per il loro percorso scolastico”.

La cerimonia si è tenuta in Sala Consiliare all’interno del Munici-
pio quindi, “luogo senz’altro adeguato alla solennità dell’iniziativa”. 
Per l’assessore alla Cultura Sara Sgrò, a margine della cerimonia, 
ben riuscita nonostante le limitazioni imposte dal decreto intermini-
steriale causa Covid-19, “è stato emozionante consegnare il premio 
a ciascuno dei ragazzi, consapevole dell’importanza dello studio e 
di quanto dedicarsi intensamente a quest’ultimo comporti, normal-
mente, qualche sacrificio in termini di tempo. È stato senza dubbio 
di quanto dedicarsi intensamente a quest’ultimo comporti, normal
mente, qualche sacrificio in termini di tempo. È stato senza dubbio 
di quanto dedicarsi intensamente a quest’ultimo comporti, normal

gratificante per i ragazzi ricevere il premio, anche per la valenza sim-
bolica che lo caratterizza”.

Le borse di studio sono state assegnate a: Elmoursi Haneen Os-
sama Mehrez Elhusseini, segnalata dall’Istituto scolastico, per la 
quinta elementare (100 €); Pulber Danil, segnalato dall’Istituito 
scolastico, per la terza media (300 €); Bisi Ambra, per la matu-
rità (500 €); Buzio Storio Alessia, per la maturità (500 €); Rossi 
Alessandro, per le classi intermedie delle superiori (350 €); Carosi 
Alice, per le classi intermedie delle superiori (350 €).

Angelo Lorenzetti

PANDINO
Consegnate le borse studio

Con l’Oratorio 
sarà Summerlife

Bravi, bravissimi 
premiati dal Comune

BAGNOLO CREMASCO/ESTATE 2

TRESCORE CREMASCO

Summerlife, la proposta estiva degli Oratori per l’estate 2020 segna-
ta dal Covid-19, è ai nastri di partenza. All’Oratorio di Bagnolo 

Cremasco si svilupperà dal 29 giugno al 7 agosto, di pari passo con il 
‘miniGrest’ comunale. L’assessore Monica Armanni e don Piergiorgio 
Fiori, infatti, hanno lavorato a braccetto per mettere in atto le misure 
di sicurezza necessarie e garantire lo svolgimento dei due centri estivi.

La proposta dell’Oratorio si articolerà dal lunedì al venerdì, su due 
turni di mezza giornata, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30. 
La divisione verrà stabilita per fasce d’età e vedrà i gruppi alternare il 
proprio momento di svago, tra mattina e pomeriggio, ogni settimana.

I ragazzi avranno la sorveglianza di un adulto e due animatori dedi-
cati, secondo i rapporti adulto-ragazzi stabiliti dalle linee guida (1:7 per 
le elementari e 1:10 per le medie). Sono, infatti, 35 gli adulti che hanno 
dato la disponibilità per la sorveglianza e la pulizia degli spazi e 40 gli 
animatori coinvolti. Non solo l’Oratorio, ma anche il Centro Sportivo, 
il campo vecchio e i vari parchi del paese saranno sede di giochi e di 
attività all’aperto. Le gite saranno ridotte a biciclettate, il venerdì.

La quota di iscrizione sarà di 10 euro alla settimana, una tariffa no-
tevolmente ridotta rispetto agli anni passati, per via dell’assenza di gite 
e del pasto in oratorio. Sono gli ultimi giorni per iscriversi, compilando 
il modulo presente sulla pagina Facebook dell’Oratorio, entro lunedì 22 
giugno.           Elisa Zaninelli

Consiglio comunale lo scorso venerdì a Trescore Cremasco. La con-
vocazione da parte del sindaco Angelo Barbati è avvenuta presso 

l’oratorio parrocchiale, in grado di assicurare un distanziamento mag-
giore tra i consiglieri. Dopo la lettura dei verbali della seduta prece-
dente e l’approvazione del nuovo Regolamento per l’alienazione del 
patrimonio comunale, i politici del paese sono passati ad analizzare la 
convenzione con il Comune di Pianengo per la gestione associata dello 
Sportello Unico delle Attività Produttive. Sarà valida fino al 31 dicem-
bre 2021. Spazio anche al ‘trasloco’ del mercato settimanale da piazza 
della Chiesa a via Marconi. Il sindaco ha precisato di aver sentito gli 
ambulanti e spiegato che lo spostamento è cosa minima.

La notizia più importante, però, è stata la consegna delle borse 
di studio agli studenti del paese. Questi i premiati da parte del 
vicesindaco e assessore Rosella Di Giuseppe, che ha deleghe ai 
Servizi sociali e all’Istruzione: per la scuola secondaria di primo 
grado Cerioli Gabriele, Schiavini Lara e Colombetti Emma; per 
la scuola secondaria di secondo grado Inzoli Tiarè, Bolzoni Sara, 
Peletti Matteo. Nonostante il periodo particolare, alcuni ragaz-
zi erano presenti per ritirare il riconoscimento in denaro al loro 
impegno: Bolzoni Sara, Cerioli Gabriele e Schiavini Lara. Eccoli 
nella foto con la vicesindaco. Ai giovani studenti non presenti ver-
rà consegnata quanto prima.

Luca Guerini

Partirà il 29 giugno e si protrar-
rà fino al 7 agosto il Centro 

estivo comunale per i bambini dai 
3 ai 6 anni, residenti a Bagnolo 
Cremasco e frequentanti la scuola 
dell’infanzia e/o il primo anno del-
la scuola primaria. Una proposta 
ludica estiva, a ricalco del tradizio-
nale ‘miniGrest’, che quest’anno 
sarà completamente rimodulata, 
in base alle norme di sicurezza anti 
Covid-19.

Primo fattore del cambiamen-
to, cruciale nella gestione dell’e-
mergenza sanitaria in corso, sarà 
il numero ridotto dei partecipanti 
rispetto agli anni passati, in cui si 
registravano un centinaio di iscrit-
ti. “Le richieste, espresse tramite il 
questionario di interesse, lanciato 
lo scorso 27 maggio, sono state 
una quarantina, al di sotto del limi-

te ipotizzato” ha spiegato Monica 
Armanni, assessore alle Politiche 
Sociali. “Anche la durata sarà di-
versa: non più solo a copertura del 
mese di luglio, ma leggermente di-
latato tra fine giugno e inizio ago-
sto. Inizialmente, avevamo ipotiz-
zato anche un inizio il 22 giugno, 
ma, poi, le richieste dei genitori 
interessati sono andate verso la 
fine di giugno, rispetto ai tempi di 
fruizione”. 

Il Centro estivo avrà, quindi, 
luogo dal lunedì al venerdì, presso 
la scuola dell’infanzia comunale e 
sarà affidato agli educatori profes-
sionali della Cooperativa “Filikà” 
di Crema, oltre alle quattro suore 
e a una maestra. Il rapporto tra i 
bambini e il personale dedicato 
sarà di un educatore ogni 5 bam-
bini per la fascia compresa tra i 3 

e 5 anni e 1:7 per i bambini con 6 
anni d’età. 

Quanto alle misure anti Co-
vid-19 previste, verrà predisposto 
un triage per l’accesso, dove verrà 
rilevata la temperatura. I flussi in 
entrata e in uscita saranno scaglio-
nati, con ingressi tra le 9 e le 9.30 
e uscite tra le 15.30 e le 16, sfrut-
tando tutti gli accessi per evitare 
assembramenti. 

Nell’arco della giornata, ogni 
gruppo avrà, poi, il proprio spazio 
fisso, sia all’interno della scuola, 
sia nel giardino, con ombrelloni e 
tende come riparo dal sole anche 
nelle zone non provviste natural-
mente di ombra. I cinque bagni sa-
ranno dedicati ognuno a un grup-
po diverso, con percorsi colorati a 
terra da seguire per individuare il 
proprio. Anche il materiale ludico 
e i giochi saranno distinti, mentre i 
giochi fissi come lo scivolo saran-
no utilizzati a rotazione, ogni gior-
no da un gruppo differente. 

Per garantire al massimo la sicu-
rezza dei partecipanti, non ci sarà 
nemmeno la mensa interna, ma il 
servizio sarà a cura della società 
my Chef. I pasti, già porzionati e 
sigillati per ogni bambino, saran-
no serviti a ogni gruppo in aule 
separate. Infine, addetti comunali 
e della società ‘Scacco Matto’ si 

daranno il cambio a metà pomerig-
gio per coprire tutta la fascia oraria 
nella pulizia costante dei bagni e 
nell’igienizzazione degli spazi e 
dei giochi interni ed esterni.

 “Il senso del Centro estivo, 
quest’anno, sarà in primis quello 
di andare incontro alle problema-
tiche dei genitori che stanno ge-
stendo i propri figli da febbraio, al-
leggerendo la loro situazione – ha 
chiarito Armanni – con un occhio 
di riguardo per le famiglie dove en-
trambi i genitori lavorano o sono 
in condizioni di fragilità economi-
ca”. A questo proposito, la tariffa 
del centro estivo è stata abbassata 
a 20 euro a settimana. Il costo del 
pasto di euro 15  a settimana sarà, 
infatti, offerto dal Comune con la 
creazione di un fondo ad hoc, per-
ché, “nonostante gli oneri a carico 
delle amministrazioni pubbliche 
siano più che triplicati, per via del-
le misure di sicurezza e del conte-
nimento dei numeri, non vogliamo 
che l’innalzamento dei costi ricada 
sulle famiglie già provate”.

Per iscriversi al Centro estivo, 
entro lunedì 22 giugno, basta com-
pilare il modulo reperibile sul sito 
del Comune e inviarlo via e-mail 
a servizisociali@comune.bagnolo-
cremasco.cr.it.

Elisa Zaninelli

Il Consiglio comunale di lu-
nedì scorso è stato dedicato 

in buona parte al Coronavirus. 
Con voti unanimi,  l’assem-

blea ha votato un Ordine del 
giorno in cui viene istituito  il 
Giorno del ricordo dei morti 
di Covid: è stato scelto il 20 
febbraio, quando s’è registrato 
il  primo caso  di positività in 
Italia, a Codogno. Il Consiglio 
ha impegnato il Comune  a re-
alizzare una targa commemo-
rativa a ricordo di quanti sono 
scomparsi causa pandemia.

In apertura di seduta è inter-
venuto Massimo Papetti, presi-
dente dell’Ospedale dei Poveri-
Casa di Riposo di Pandino: ha 
comunicato che da settimane 

non si registrano più positività, 
tantomeno decessi riconduci-
bili al virus, ricordando che i 
dati  sono dunque in sostanza  
quelli già forniti negli scorsi 
mesi di aprile e maggio.   I de-
cessi sono stati 37 (su 104-105 

ospiti)  dal 2 febbraio a dome-
nica 14 giugno (il 65 per cento 
dei morti è concentrato nella 
seconda metà di marzo), di cui 
14 pandinesi . Il presidente del-
la Casa di Riposo ha aggiun-
to che è impossibile stabilire 
quanti  ci hanno lasciato per 
causa del Coronavirus.  Da an-
notare che, in apertura di Con-
siglio,  una nutrita delegazione 
di lavoratori della Fondazione 
‘Casa di Riposo’ ha manifesta-
to la propria solidarietà al pre-
sidente nel loggiato superiore 
del castello.

Il ‘Gruppo Civico’, che siede 
sui banchi dell’opposizione, ha 
chiesto chiarimenti sulla socie-
tà Asm (Azienda speciale mu-

nicipalizzata) di Pandino e il 
sindaco Bonaventi ha ribadito 
che se non potrà riprendere le 
attività, c’è il rischio che chiu-
da il 2020 con una perdita di 
700mila euro di passivo. Ora 
però qualcosa si muove, il cen-
tro natatorio che ha in gestione 
ha ricominciato a funzionare. 
L’assessore ai Servizi socia-
li Francesca Sau ha risposto 
all’interrogazione della mino-
ranza sull’impiego delle risorse 
erogate dalla Regione per fron-
teggiare l’emergenza Covid.

Approvata la convenzione 
col Comune di Palazzo Pigna-
no per la compartecipazione al 
pagamento delle spese di ma-
nutenzione ordinaria e al pa-
gamento delle utenze  per l’u-
tilizzo del plesso scolastico di 
Pandino, quindi, all’unanimi-
tà, è stata deliberata la proroga 
al 31 agosto, senza incorrere in 
sanzioni,  per quanto il paga-
mento dell’Imu.

Angelo Lorenzetti

Il castello Visconteo
sede del Comune di Pandino

IL 20 FEBBRAIO
POSA DELLA TARGA E
COMMEMORAZIONE
DI CHI SI È SPENTO

A CAUSA DEL
CORONAVIRUS

BAGNOLO CREMASCO/ESTATE 1

PANDINO

‘MiniGrest’ 0-6 anni  
Si parte il 29 giugno

Covid-19, istituito
il Giorno del ricordo

di LUCA GUERINI

“Esprimiamo il nostro dissenso perché 
la Giunta non prende provvedimenti 

concreti per imporre alla proprietà la potatura 
degli alberi che gravano su piazza della Chie-
sa e che sporgono, anche di tre metri, sulla via 
Sant’Antonino”. A parlare così è Palmiro An-
gelo Bibiani, consigliere comunale della Lega, 
in minoranza.

Questo di piazza Gloriosi Caduti (documenta-
to dalle due foto che il politico vaianese ha prodotto) 
sarebbe solo uno degli esempi “della mancanza 
di decoro del paese. Tra verde sporgente, allaga-
menti, buche e vie malconce non siamo messi 
bene. Le strade sembrano un Emmenthal”, af-
ferma il consigliere. Il quale ce l’ha con l’ammi-
nistrazione comunale in quanto “vengono ema-
nate ordinanze, ma poi non le si fa rispettare. 
Mi riferisco proprio a quella del giugno 2019, 
in cui si normava espressamente di procedere 
a potatura del verde per le proprietà con affacci 
sulla pubblica via”. Per i trasgressori sono pre-
viste multe “ma se nessuno controlla, ognuno 
fa ciò che vuole”, continua Bibiani, criticando 
l’amministrazione Molaschi. 

“Oltre al decoro, il pericolo è evidente: un 

temporale estivo potrebbe far cadere rami, coi 
passanti a rischio”, la riflessione finale del con-
sigliere di Vaiano Ambiente Solidarietà, che sul 
tema promette di protocollare presto una nuova 
interrogazione.

BIBIANI  (LEGA) CRITICA IL MANCATO 
INTERVENTO DELLA GIUNTA

“Quegli alberi 
vanno potati”

VAIANO CREMASCO

Gli studenti premiati con le borse di studio
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Con la Messa inizia 
l’estate in Oratorio

AGNADELLO

Sebbene sia stato un semestre molto particolare, all’insegna 
della didattica a distanza, quindi con i plessi chiusi da fine 

febbraio, la scuola è terminata. Gli studenti si sono salutati, 
ancora una volta, collegandosi a Google Meet o alla piatta-
forma utilizzata, ognuno dalla propria cameretta. Lezioni 
finite, spazio ora al divertimento e alle giornate di sole da 
trascorrere in compagnia. Che l’estate abbia inizio.

Il termine dell’anno scolastico e l’arrivo della bella stagione, 
ad Agnadello, sono stati celebrati lo scorso weekend con una 
santa Messa presso l’oratorio San Giovanni Bosco. Qui, alle 
ore 18.30, si è svolta la consegna del mandato agli animatori 
per l’attività estiva che, come già si è potuto apprendere con-
siderato l’evolversi dell’emergenza sanitaria, non prevederà il 
Grest ma un centro estivo con formula diversa programmato 
in collaborazione con il Comune. Dopo aver saziato l’anima, 
i partecipanti, secondo le norme restrittive in vigore, hanno 
preso parte a un momento conviviale a base di salamelle, hot 
dog e patatine fritte, sempre in oratorio. 

Centro parrocchiale che, ospitando questa serata, ha potuto 
così festeggiare la riapertura in seguito ai mesi di chiusura im-
posta dal lockdown. Per poter accedere gli utenti ora dovran-
no avere l’accortezza di seguire poche e semplici regole, che 
ottemperano a quanto stabilito a livello regionale e governati-
vo e che il parroco don Mario e il vicario don Daniele hanno 
diffuso. Quindi, questi gli orari di apertura: fino a domenica 
12 luglio dalle ore 20.45 alle 23 e dal 13 luglio al 24 luglio 
dalle 16 alle 18.30 e dalle 20.45 alle 23. 

L’accesso sarà consentito solo dal cancello in via Gemona. 
L’invito è di porre particolare attenzione, sia all’ingresso sia 
all’uscita, a non creare i cosiddetti assembramenti. I ragazzi e 
quanti frequenteranno l’oratorio, oltre a indossare la consue-
ta mascherina e igienizzare spesso le mani, dovranno rispet-
tare la distanza interpersonale di almeno un metro e custodire 
gli oggetti personali nelle proprie borse.

Il parco giochi è aperto e possono accedervi contemporane-
amente al massimo 5 bambini, accompagnati da un genitore 
o da un maggiorenne. Mentre rimangono inaccessibili i cam-
pi gioco fino a nuove disposizioni.

Il tutto, come hanno tenuto precisare don Mario e don Da-
niele, sarà ogni giorno igienizzato da un gruppo di volontari 
che si sono offerti per svolgere tale mansione. 

In settimana, inoltre, presso l’oratorio è stato avviato il pro-
getto ‘Summerlife Estate 2020’. Iniziato mercoledì, i bambi-
ni e adolescenti, iscritti e volontari hanno ricevuto la visita 
dell’assessore al Sociale e all’Istruzione Valentina Battisti. A 
loro ha rivolto un caloroso saluto per questa esperienza molto 
particolare dopo mesi di isolamento sociale e ha consegnato 
nelle mani del vicario 300 mascherine, un piccolo gesto in 
questo momento di faticosa ripresa. 

L’estate è così ufficialmente iniziata e il divertimento, in 
piena sicurezza, non mancherà sicuramente.

Francesca Rossetti

Giovedì della scorsa settima-
na il consiglio comunale ha 

licenziato il Bilancio 2020-22 col 
voto favorevole della maggioran-
za e il no dell’opposizione, rappre-
sentata nella circostanza da Fran-
cesco Corini. Dopo l’illustrazione 
dell’assessore competente, Nadia 
Fontana, sono intervenuti i colle-
ghi dei vari settori per presentare i 
programmi che la compagine gui-
data dal sindaco Luigi Poli inten-
de realizzare soprattutto nell’anno 
in corso.

Il vicesindaco Enzo Galbia-
ti, che segue da vicino i Lavori 
pubblici, prima di soffermarsi sui 
progetti da mandare avanti in fu-
turo ha ricordato gli investimenti 
effettuati lo scorso anno, che han-
no comportato un’uscita di “oltre 

sette milioni di euro impegnati per 
opere importanti. Mi riferisco al 
nuovo plesso del Nido, alla riqua-
lificazione energetica della mater-
na, ai nuovi spogliatoi al centro 

sportivo, alle nuove illuminazio-
ni nella palestra, ai nuovi fari nel 
campo da calcio, alla nuova illu-
minazione nei parchi, e ad altri 
lavori che non sto a elencare”.

Nel planning riguardante “il 
2020 è previsto un solo interven-
to, ma è l’impegno economico più 
importante che questo Comune 
abbia mai portato avanti fino ad 
ora: la nuova scuola primaria che 

completerà il polo scolastico e 
comporterà una spesa comples-
siva di 8.300.000 euro. La nuova 
scuola primaria sarà un edificio 
realizzato con struttura portante 
mista in legno e calcestruzzo in 
cui l’uso attento e consapevole 
dei materiali e delle forme è ser-
vito a generare il linguaggio com-
plessivo dell’opera”. La superficie 
complessiva dell’intervento è pari 

a 4.460 metri quadrati distribuiti 
su due piani fuori terra. “Il pro-
cesso messo in atto dall’ammini-
strazione, insieme ai tecnici, ha 
come obiettivo quello di realizzare 
un edificio che sappia rispondere 
alle problematiche sorte negli ul-
timi mesi a causa della pandemia 
da Covid-19 e quindi a eventuali 
nuove impostazioni della didatti-
ca. Le esigenze scolastiche e for-
mative dei bambini avranno una 
loro disposizione, che seguirà le 
direttive del Ministero”.

Le dimensioni del plesso, fuori 
dall’orario scolastico, fa sì che al 
suo interno ci siano spazi rivolti 
alla comunità Spinese. “La nuo-
va struttura sarà così un luogo di 
scambio e di incontro per tutta la 
cittadinanza, una macchina arti-
colata in cui le nuove generazioni 
cresceranno attivamente all’inter-
no di spazi flessibili, la cui voca-
zione comunitaria è evidenziata 
dalla fruibilità e accessibilità dei 
luoghi e dei locali”. Galbiati ha 
evidenziato che “forme semplici 
e chiarezza compositiva legano 
tra loro le aree didattiche e quelle 
polifunzionali aperte al pubblico, 
consentendo ai ragazzi prima e ai 
grandi poi, di muoversi con faci-
lità tra gli spazi del vivere quoti-
diano”.

Il vicesindaco ha tenuto a evi-
denziare che “ciò che invece non 
appare nell’elenco annuale sono 
le manutenzioni straordinarie del 
patrimonio e gli interventi infe-
riori ai centomila euro. In questo 
tormentato 2020, per le problema-
tiche che tutti conosciamo e che 
stiamo vivendo tuttora, grazie a 
contributi Regionali e Nazionali 
erogati ai Comuni per stimolare 
una ripresa economica del Paese, 
andremo a realizzare molti e im-
portanti lavori”. Proprio nei gior-
ni scorsi sul portale di Regione 
Lombardia il Comune di Spino 
ha “caricato opere e interventi di 
messa in sicurezza di edifici pub-
blici e strade dissestate per un im-
porto di 350.000 euro. Andremo a 
rifare il tetto e sottotetto delle case 
comunali di via Manzoni; al cen-
tro sportivo va rifatta la copertura 
dei vecchi spogliatoi della palestra 
e sempre al Centro Sportivo van-
no risanati tutti i muri perimetra-
li degli spogliatoi della palestra. 
Metteremo in sicurezza alcune 
sedi stradali; saranno riviste e ade-
guate le aree gioco all’interno dei 
nostri parchi e al cimitero, dopo 
l’intervento dello scorso anno rea-
lizzeremo nuovi ossari per crema-
zioni”.

Angelo Lorenzetti

Il vicesindaco Enzo Galbiati

7 MILIONI DI EURO 
INVESTITI NEL 2019 

SU DIVERSI PROGETTI
MENTRE IL 2020
VEDRÀ LA SOLA 
GRANDE OPERA

DEL NUOVO POLO 
SCOLASTICO

SPINO D’ADDA

Lavori Pubblici 
Galbiati fa il punto

Si è appena concluso questo anno sco-
lastico 2019-2020 segnato dal Coro-

navirus, dal lockdown e dalla didattica a 
distanza e che ha come appendice finale 
un’esame di maturità in presenza con ma-
scherine e misure di sicurezza per gli stu-
denti di quinta superiore e un colloquio 
online per gli studenti di terza media.

È tempo di bilanci anche per le due 
scuole eTwinning IIS Galileo Galilei di 
Crema e I.C. Rita Levi-Montalcini di Ba-
gnolo Cremasco; le due docenti di Inglese 
Rita Ogliari e Simonetta Galli hanno in-
fatti scelto di terminare, in remoto, i loro 
progetti eTwinning, Ecojournalists: let’s talk 
about green citizenship per la scuola superio-
re e Yes, We Can! per la scuola media, sup-
portate da una piattaforma online all’inse-
gna dello slogan #etwinningnonsiferma. 

I due istituti non solo si sono ispirati al 
tema annuale proposto da eTwinning, Cli-
mate change e all’Agenda 2030, ma hanno 
anche cercato di far collaborare gli studen-
ti coinvolti: alcuni alunni della scuola ‘Le-
vi-Montalcini’ hanno infatti presentato, in 
lingua inglese, le attività realizzate in una 
intervista che in seguito gli ‘ecojournalists’ 
del ‘Galilei’ hanno inserito nel proprio te-
legiornale, attività conclusiva del progetto.

Le professoresse Ogliari e Galli sono 
fortemente convinte che questa collabora-
zione tra plessi eTwinning possa avere una 
ricaduta positiva anche a livello metodolo-
gico e per la continuità tra ordini di scuola. 
Infatti gli studenti già dalla scuola media 
imparano a lavorare in modo collaborativo 
e inclusivo, e  il ‘project-based learning’, 
basato su compiti autentici e centrato 
sull’allievo, può essere la chiave per far ap-
prendere le ‘21st century skills’ (abilità del 
21° secolo) che la scuola deve insegnare. 
Le due docenti di inglese sono consapevoli 
che nei progetti eTwinning la lingua stra-
niera diventa un mezzo di comunicazione 
e non un fine perché al centro vi sono le 
tematiche trattate come l’ambiente. Per 
questo motivo ogni progetto eTwinning 
diventa un’occasione di promozione di va-
lori e uno stimolo all’apprendimento oltre 
che un modo per testare le competenze 
apprese.

Per l’Istituto Comprensivo il progetto 
ha visto la scuola italiana collaborare con 
Turchia, Romania e Armenia per far capi-
re cosa sia il surriscaldamento globale e le 
conseguenze che ha sulla vita, anche ani-
male. L’obiettivo è sensibilizzare gli alunni 
a intraprendere azioni concrete dalla cor-
retta differenziazione dei rifiuti alla cura 
per il verde, dall’uso intelligente dell’ac-
qua al risparmio energetico trasferendo il 
concetto di sostenibilità ambientale nella 
vita di tutti i giorni.  La convinzione alla 
base di tutte le attività proposte è che la 

salvaguardia del pianeta inizia da ognuno 
di noi e che insieme possiamo fare molto 
ed essere da esempio per gli altri: da qui il 
motto, titolo del progetto Yes, We Can!, e la 
partecipazione a eventi internazionali tra 
cui Earth Day, Outdoor Classroom Movement, 
International Recycling Day e World Envi-
ronment Day.

Il progetto eTwinning per l’IIS Galilei, 
realizzato attraverso la collaborazione di 
team transnazionali di studenti, si è posto 
come obiettivo non solo quello di promuo-
vere una maggiore consapevolezza am-
bientale, ma soprattutto quello di valoriz-
zare, a livello individuale e collettivo stili 
di vita e comportamenti sempre più eco-
compatibili. Tra le varie attività proposte, 
l’utilizzo consapevole dei social media si è 
rivelato uno strumento fondamentale per 
comunicare il proprio impegno nei con-

fronti dell’ambiente ed esprimere la pro-
pria opinione.

Ecco perché la partecipazione a even-
ti quali l’Earth Hour, l’Earth Day, il Global 
Consumer Rights Day o lo World Water Day, 
quest’anno tutti organizzati in forma di-
gitale, hanno reso possibile, all’interno di 
un  periodo buio di isolamento sociale do-
vuto al Covid-19, la possibilità di sentirsi 
parte di una ‘green community’ sensibile 
a temi così importanti e sfidanti. Inoltre 
l’organizzazione online di ‘climate talk’ 
preparata e condotta in lingua inglese dai 
ragazzi coinvolti nel progetto Ecojournalists 
ha permesso di esportare le buone pratiche 
a un’ampia platea di adolescenti che, pur 
non essendo direttamente coinvolti nel 
progetto, hanno però potuto contribuire 
alla diffusione di questa nuova cultura del-
la sostenibilità.

PROGETTI ETWINNING PER 
LEVI MONTALCINI E GALILEI

Ecco la green
community

BAGNOLO CREMASCO/CREMA

Nelle immagini gli screenshot in occasione di videolezioni e iniziative 
promosse ‘a distanza’ nell’ambito della collaborazione tra gli istituti 

‘Levi Montalcini’ di Bagnolo, e ‘Galilei’ di Crema

La consegna delle mascherine per il Summerlife 2020
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Revocata l’ordinanza contingibile e urgente n.17-2020. In sintesi, 
ad Agnadello riaprono finalmente i parchi e i giardini pubblici 

comunali. Una notizia molto attesa che ha portato tanta gioia. Del 
resto con questa riapertura, si compie un ulteriore passo verso quella 
normalità a cui prima non prestavamo molta attenzione, ma che ora 
più che mai desideriamo e apprezziamo.

Gli agnadellesi pensavano che con il 18 maggio, quando in tutta 
Italia riaprivano negozi e riprendevano le attività dopo settimane di 
lockdown, sarebbero tornati a vivere le aree verdi presenti nel loro pae-
se. E invece nulla fino a questa settimana, precisamente fino a martedì 
16 giugno, quando il sindaco Stefano Samarati ha deciso di revocare 
l’ordinanza che ne aveva imposto la chiusura. 

La scelta di posticipare la riapertura a metà giugno ha generato pa-
recchio malumore tra grandi e piccoli. Il primo cittadino aveva tenuto 
a precisare che la sua inclinazione a prolungare la chiusura di parchet-
ti e giardini pubblici era semplicemente dovuta al fatto che in questi 
luoghi era più difficile la sorveglianza per il rispetto delle norme anti 
Covid in vigore e che quindi aumentava la possibilità di formazione di 
assembramenti. Gli stessi affollamenti, come hanno fatto notare poi 
alcuni agnadellesi, che si sono creati lo stesso, ma altrove.

Anche la minoranza, guidata da Giovanni Calderara, si era pub-
blicamente espressa a tal riguardo, sostenendo tutti coloro che si la-
mentavano per il prolungamento della chiusura. “Aperti i confini tra 
stati e tra regioni; ancora chiuse al pubblico le aree verdi di Agnadello 
– avevano scritto sulla propria pagina Facebook, dove l’ex sindaco e 
compagni realizzano dirette per informare, quanti interessati, in meri-
to a questioni cruciali della politica locale – . Forse il primo cittadino 
è convinto che il virus si sia rintanato nelle rigogliose aree verdi del 
nostro Comune, pronto ad assalire chiunque tenti di oltrepassare il 
confine da lui tracciato col nastro dell’emergenza”. 

Ora spazio alle camminate nei parchetti e giardini, lasciamo alle 
spalle malumore e discussioni. 

Il Comune ha riaperto 
uffici e piazzola ecolo-

gica. Per quanto riguarda 
quest’ultimo caso, a parti-
re da mercoledì scorso 17 
giugno, l’area di conferi-
mento dei rifiuti ha ripre-
so secondo i seguenti ora-
ri: lunedì 14-16; martedì 
14-16; sabato 14-16.30.

Dallo scorso 8 giugno, 
invece, han ripreso l’atti-
vità anche gli uffici ana-
grafici, contabili e tribu-
tari che riceveranno dal 
lunedì al venerdì: dalle 
ore 9 alle 13; il sabato: 
dalle ore 9 alle 12.

Quintano
Uffici e
servizi verso
la normalità

Eureka, scopriamo
insieme l’estate

Chiuso ma attivo 
L’Oratorio si prepara

RIVOLTA D’ADDA

PIERANICA

Eureka! Scopriamo insieme, sta per partire il progetto estivo, 
che abbiamo sempre chiamato Grest.  Inizia il 22 giugno, 

lunedì quindi, e sarà d’attualità sino al 14 agosto presso la 
scuola primaria (interessa gli scolari dell’elementare e delle 
medie dell’obbligo); dal 22 giugno al 1° agosto presso la scuo-
la dell’infanzia coinvolgerà i piccini della materna. L’inizia-
tiva, coordinata e supportata dall’amministrazione comuna-
le di Rivolta d’Adda, è organizzata da Cooperativa Altana, 
Fondazione Scuola Materna - Asilo Infantile, Università del 
Ben-Essere, Ortofficine Creative,  Una Rivolta Agriculturale, 
Oratorio Sant’Alberto. 

In seno alla cooperativa Altana, si osserva che “il progetto 
Eureka! Scopriamo insieme per l’Estate 2020 intende offrire l’ac-
compagnamento educativo, ludico e ricreativo per i bambini 
e i ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado. 
Le attività estive rappresenteranno, per i bambini e i ragazzi, 
la ripresa delle relazioni e della condivisione della giornata 
con i pari età, dopo l’interruzione dell’anno scolastico e il 
distanziamento sociale imposti dall’emergenza legata alla 
pandemia da Covid-19”.

Ricco e variegato il programma. Ci sarà spazio per il gioco, 
“fondamentale sia per la crescita di bambini e ragazzi, sia 
come momento di osservazione per gli educatori degli atteg-
giamenti, delle capacità di organizzazione, socializzazione 
e relazione tra pari”, per i laboratori, per i compiti e altro 
ancora. La giornata tipo dell’attività va dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8 alle 16.30. L’associazione ‘Ortofficine’ proporrà 
alcuni laboratori. “Abbiamo pensato ad attività che possano 
far crescere, giocare e divertire i bambini stando in natura 
dopo questi difficili mesi di lockdown. Speriamo che le nostre 
proposte possano essere di sollievo e interesse per le famiglie 
rivoltane!”. Laboratori pomeridiani verranno organizzati dal-
la cooperativa Altana, Università del Ben-Essere e Ortofficine 
Creative, per frequentanti la materna e la primaria; l’Oratorio 
Sant’Alberto organizzerà, invece, laboratori soprattutto per 
adolescenti. 

Angelo Lorenzetti

In attesa del possibile alleggerimento delle misure di preven-
zione contro il 

contagio da Co-
ronavirus, l’ora-
torio di San Bia-
gio continuerà a 
essere responsa-
bilmente chiuso. 
“Ma attivo!”, 
specificano i re-
ferenti del cen-
tro parrocchiale 
pieranichese. In 
settimana, però, 
non si è stati con 
le mani in mano. 
Sono, infatti, proseguiti i lavori di manutenzione delle strutture, 
dei campi, delle reti e degli spazi verdi, ma non solo. “Un grazie 
speciale ai nostri ‘sgobbatori’, sempre pronti a fornire assistenza 
e aiuto”. Già.

ellegi

Dal gruppo Vailate per cambiare 
pagina continuano a essere 

segnalate “criticità e incuria in cui 
versano alcune zone del territorio 
comunale”, come si legge in un 
comunicato diffuso proprio dalla 
lista civica nei giorni scorsi. 

Dopo le problematiche eviden-
ziate in via Dei fichi e Kennedy 
e quelle relative alla collocazione 
della nuova Casetta d’acqua in via 
Salvo D’Acquisto, solo per citarne 
alcune, il consigliere di minoranza 
Antonio Benzoni e compagni tor-
nano a denunciare la situazione in 
cui versa la sicurezza stradale dopo 
che un cane è caduto in un tombi-
no. Per fortuna l’animale è stato 
tratto in salvo dalla padrona, ma 
quanto accaduto ha generato non 

poca preoccupazione.
Nella nota, la lista civica tiene a 

precisare che questa non è la pri-
ma segnalazione fatta all’ammini-
strazione. “Dato che le facciamo 
solo ‘noi’ (chiaro il riferimento 
agli altri consiglieri di minoranza, 

appartenenti a Trasformazione e ri-
sultati essere molto collaborativi 
con il sindaco Paolo Palladini e 
soci, ndr) i nostri amministratori 
preferiscono ignorare il pericolo e 
spendere soldi elargiti dallo Stato 
per la messa in sicurezza di altre 
cose meno impellenti, ma sicura-
mente di maggior effetto a livello 
politico” si legge. 

Da Vailate per cambiare pagina, 
dunque, critiche verso l’ammi-
nistrazione, in particolare verso 
l’operato dell’assessore Roberto 
Sessini e della sua promessa di 
un nuovo Piano Urbano durante 
la campagna elettorale di solo un 
anno fa. 

Dal gruppo, inoltre, giungono 
ringraziamenti per tutti i dipen-

denti comunali: “In questo periodo 
di lockdown hanno ben gestito la 
macchina amministrativa di Vaila-
te perché sappiamo che non han-
no ricevuto certamente elogi dagli 
amministratori”. Un’affermazione 
molto dura. In realtà, durante le 
scorse settimane l’assessore alle 
Politiche sociali, Marcella Nicola, 
ha ringraziato volontari e non per 
quanto fatto nei mesi clou dell’e-
mergenza sanitaria.

La maggioranza, da parte sua, 
non è rimasta in silenzio. Alle va-
rie segnalazioni di “incuria” e di 
altre problematiche ha risposto 
elogiando il lavoro fatto dai ragaz-
zi di Trasformazione: “Oltre a offri-
re collaborazione per la comunità, 
hanno accantonato ogni polemica 
in ossequio a ben altri e alti valori 
di solidarietà. Avversari sì, ma con 
intelligenza ed eleganza”. 

In tempi difficili tutti hanno de-
posto le armi, ma ora tutto è torna-
to, quasi, alla normalità. Anche le 
querelle politiche.

Efferre

L’amministrazione comuna-
le di Quintano informa che 

sabato prossimo, 27 giugno, e 
sabato 4 luglio presso l’ambu-
latorio del paese, dalle ore 10 
alle 11, sarà possibile effettuare 
i test sierologici relativi al Co-
vid-19. Come in altri Comuni 
del Cremasco, chi è al governo 
del paese s’è messo in moto per 
dare questa importante possi-
bilità ai residenti. Ricordiamo 
che secondo i dati diffusi da 
Ats Valpadana con l’inizio del-
la settimana, nel rapporto tra i 
soggetti positivi e la popolazio-
ne, dietro al centro più colpito, 
Trigolo (3,01% dei cittadini) e 
a Castelleone (2,64%), c’è pro-
prio Quintano (2,30%).

Per sottoporsi al test è neces-
sario essere a digiuno da 4 ore 
al momento dell’effettuazione 
dell’esame; se, a seguito del 
test sierologico l’utente risulta 
positivo, il tampone Covid-19 

(obbligatorio) deve essere ese-
guito presso l’ambulatorio del 
‘Centro Medico San Lorenzo’ 
di Crema. “Non serve la pre-
notazione e il cittadino può 
accedere all’ambulatorio nel 
rispetto delle regole per il con-
tenimento della diffusione da 
Coronavirus. Verranno eseguiti 
in una giornata un massimo di 
venti prelievi, ritirando l’appo-
sito numero posto all’ingresso 
del presidio ambulatoriale”, 
spiegano dal palazzo comunale 
quintanese. 

La gestione del pagamento/
ritiro referti segue la procedura 
in uso per i prelievi ordinari: 
IgC 40 euro; IgC+IgM 60 euro, 
tampone 80 euro più 2 euro di 
marca da bollo. Il referto del 
test sierologico sarà disponibi-
le entro 72 ore lavorative, non 
trattandosi di ‘test pungidito’, 
che dà esito in otto minuti, 
ma che non è altrettanto ap-
profondito. In caso di siero-
logico positivo, come detto, il 
laboratorio d’analisi contatterà 
l’interessato per programmare 
il successivo tampone, il cui 
esito sarà noto  entro ulteriori 
72 ore.

Luca Guerini 

Antonio Benzoni,
leader di
‘Vailate per cambiare pagina’

STIGMATIZZA
LE SCELTE DEL TEAM

DI PALLADINI
E RINGRAZIA
I DIPENDENTI.

LA GIUNTA REPLICA

SABATO 27 GIUGNO
E DOMENICA

4 LUGLIO PRESSO
L’AMBULATORIO

DEL PAESE.
AI POSITIVI, POI,

IL TAMPONE

VAILATE

QUINTANO

Incuria e criticità 
Benzoni attacca 

Covid, test sierologici 
nel 3° centro più colpito

PER GLI SPAZI DISPONIBILI SARÀ 
ACCOLTO SOLO UN NUMERO LIMITATO

PER GLI SPAZI DISPONIBILI SARÀ 

Oratorio e Comune 
Estate ragazzi 2020

CAPRALBA

L’Oratorio San Pio X di Capralba con spazi idonei 
per accogliere in sicurezza due gruppi del Centro estivo

di ANGELO MARAZZI

Da dopodomani, 22 giugno, a venerdì 31 lu-
glio l’Oratorio San Pio X in collaborazione 

con il Comune di Capralba organizza l’Estate 
ragazzi 2020-Summerlife, per fare nuove tutte le 
cose.

Per le norme stringenti previste a livello na-
zionale e regionale per evitare rischi di conta-
gio, il Centro estivo quest’anno sarà in grado di 
accogliere solo un numero limitato di ragazzi. 
Nelle scorse settimane è stato pertanto diffuso, 
tramite la piattaforma della scuola, un questio-
nario per individuare le necessità delle famiglie 
e, dall’analisi dell’ottantina riconsegnati, s’è de-
ciso di organizzare 3 gruppi da 7 ragazzi ciascu-
no della scuola primaria e 1 gruppo da 10 della 
secondaria di primo grado.

“Ogni gruppo – spiega il parroco don Ema-
nuele Barbieri – sarà coordinato da due stu-
denti universitari: uno per il mattino e l’altro il 
pomeriggio, affiancati da due adolescenti over 
16, come consentito dall’ordinanza di Regione 
Lombardia per i centri estivi parrocchiali.”

“Abbiamo un gruppo di giovani – tiene a sot-
tolineare – che attraverso l’esperienza del Grest 

e svolgendo servizi di animazione ed educazio-
ne in parrocchia e all’oratorio si è formato ade-
guatamente.”   

In settimana sono state aperte le iscrizioni 
all’ufficio di Segreteria del Comune tutte le 
mattine, mentre mercoledì e ieri sera presso la 
segreteria dell’Oratorio, senza versamento di 
nessuna quota dovendo, in caso di superamento 
del numero di posti disponibili, stilare una gra-
duatoria secondo i criteri stabiliti dalle note  il-
lustrative emanate dal ministero delle Politiche 
per la famiglia.

L’amministrazione comunale ha deliberato 
l’erogazione di un contributo doppio rispetto 
agli scorsi anni, consentendo di contenere la 
spesa a carico delle famiglie. A parte i 20 euro 
di iscrizione generale, comprensiva del gadget 
Summerlife, e i 5 di iscrizione al NOI Associa-
zione per la copertura assicurativa, la quota set-
timanale è di 30 euro, pasti esclusi il cui costo 
sarà di circa 5 euro, perché forniti da azienda 
specializzata confezionati in monoporzione.

Le attività – dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 
alle 12 e dalle 13.30 alle 17 – si svolgeranno pre-
valentemente all’aperto, con ciascun gruppo a 
occupare sempre un solo spazio: 2 in ambienti 

diversi dell’Oratorio e 2 in quelli della scuola e 
dell’annesso cortile. In caso di maltempo il Cen-
tro estivo verrà aperto per sola mezza giornata.

All’accoglienza – sia al mattino sia al pome-
riggio – a ogni partecipante, che dovrà indossa-
re la mascherina, sarà misurata la temperatura e 
nell’arco della giornata verranno più volte fatte 
igienizzare le mani.

“Mi spiace – osserva don Emanuele – che 
purtroppo la situazione non ci permetta di ac-
cogliere, come gli altri anni, tutti i ragazzi della 
parrocchia, ma solo un numero limitato agli 
spazi disponibili in paese per poter rispettare le 
regole imposte dall’emergenza sanitaria.” 

“Lo scorso anno – ricorda – i ragazzi iscrit-
ti al Grest erano 157 e i tre coordinatori erano 
affiancati da ben 37 adolescenti, i quali aveva-
no potuto fare una significativa esperienza di 
gruppo educativa e nell’ambito dell’animazio-
ne. Un’opportunità che in questo Centro estivo 
viene pure ridotta a soli 8 over sedicenni.”

“Anche questa forma inedita di attività – con-
clude – permette comunque all’oratorio di esse-
re protagonista nel cammino estivo dei ragazzi 
e alla parrocchia di rispondere alle necessità 
delle famiglie.”



Il Cremasco32 SABATO 20 GIUGNO 2020

Riaprono, seppur a orario ridotto, gli uffici comuna-
li. “A scopo precauzionale, sulla base delle direttiRli. “A scopo precauzionale, sulla base delle direttiR -

ve impartite in tema di emergenza Covid-19 – spiegano 
quelli dell’amministrazione dal municipio – fino alla 
data del 30 giugno gli sportelli Demografico, Segreteria 
e Protocollo riceveranno il pubblico con le seguenti mo-
dalità: dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 12”.

ellegi

CREMOSANO
Comune, riaprono gli uffici

Test sierologici 
Oggi 2° appuntamento

CASALETTO VAPRIO

Anche il Comune di Casaletto Vaprio, in collaborazione 
con il ‘Centro San Lorenzo di Crema’, ha organizzato 

due mattine dedicate ai test sierologici. Dopo la prima gior-
nata di ‘prelievi’ del 13 giugno, il secondo appuntamento è 
previsto per oggi, sabato 20 dalle ore 10 alle 11 presso l’am-
bulatorio medico del paese.

Per essere sot-
toposti al test bi-
sogna essere a di-
giuno da quattro 
ore al momento 
dell’effettuazione 
del prelievo. Se a 
seguito del test sie-
rologico l’utente 
risulta positivo, è 
obbligatorio sotto-
porsi al tampone. 
Per usufruire del 
servizio del test 
non serve la preno-
tazione e il cittadi-
no può accedere 
all’ambulatorio nel rispetto delle regole per il contenimento 
della diffusione da Covid-19: mascherina, guanti, distanzia-
mento sociale e quant’altro. In giornata saranno eseguiti un 
massimo di venti prelievi, ritirando l’apposito numero posto 
all’ingresso dell’ambulatorio. La gestione del pagamento/ri-
tiro referti segue la procedura in uso per i prelievi ordinari: 
40 euro la ricerca degli IgG, 60 euro IgG+IgM, 80 euro il 
tampone. Il referto del test sierologico è disponibile entro 72 
ore lavorative e in caso di positività sarà lo stesso laboratorio 
d’analisi cittadino a contattare l’interessato.

Nel frattempo l’amministrazione comunale Dioli, lo scor-
so 17 giugno, ha chiuso il parco Unità d’Italia e il parco del 
cimitero per disinfezione virale, proprio come era accaduto 
in piena emergenza sanitaria per le strade e le vie del paese.

Luca Guerini

Nonostante tutto... sarà an-
cora ‘PierCamp’, tra av-

ventura, sport e natura. Anche 
quest’anno, infatti, l’ammini-
strazione comunale guidata da 
Walter Raimondi è riuscita a 
imbastire l’ormai classica pro-
posta estiva per i bambini. In 
campo la cooperativa Altana, 
sinonimo di qualità. Almeno 
questo capitolo dell’E...state con 
noi pieranichese 2020 è salvo. Te-
atro e campo base della propo-
sta sarà la scuola primaria.

L’attività riguarda bambini 
e ragazzi dai 6 ai 13 anni, per 
diverse settimane. Questi i pe-
riodi da considerare: dal 22 al 
26 giugno, dal 29 giugno al 3 
luglio, dal 6 al 10 luglio, dal 13 
al 17 luglio, dal 20 al 24 luglio 

e dal 27 al 31 luglio 2020. Per 
quanto riguarda la quota di 
partecipazione si parla di 60 
euro a settimana per i residenti 
(30 euro di contributo comuna-
le), 90 euro per i non residenti. 
Da questo costo sono esclusi 
gli ingressi in piscina, i pasti 
(6 euro, confezionati in mo-
noporzione), le escursioni e 
l’assicurazione (contributo una 
tantum di 10 euro per tutto il 
periodo). 

Si tratta, chiaramente, di un 
Cred organizzato secondo le 
‘Linee guida per la gestione in 
sicurezza di opportunità orga-
nizzate di socialità e gioco per 
bambini e adolescenti nella 
‘Fase 2’ dell’emergenza Co-
vid-19’ pubblicate lo scorso 15 

maggio dal Dipartimento per le 
Politiche della Famiglia - Presi-
denza del Consiglio dei Mini-
stri. Non mancheranno escur-
sioni sul territorio, laboratori 
di manualità e attività/giochi 
all’aperto.

“Il ‘PierCamp’ prevede 
quest’anno la possibilità di 
iscrizione di un massimo di 28 
bambini.  La priorità dell’ade-
sione andrà ai residenti e, se 
rimarranno altri posti disponi-
bili, ai non residenti, conside-

rando le domande pervenute 
in ordine cronologico”, spiega 
il sindaco soddisfatto. Si accol-
gono bambini con disabilità af-
fiancati da personale educativo. 
Per informazioni o chiarimenti 
è possibile scrivere a: vicesin-
daco@comune.pieranica.cr.it. 
Le iscrizioni in modalità online 
chiudevano ieri, ma le famiglie 
potranno chiedere eventuale di-
sponibilità all’indirizzo di posta 
elettronica indicato.

Luca Guerini

A Cremosano, domenica 14 giugno, 
l’impegno congiunto dell’ammi-

nistrazione comunale, della maestra 
Angela Donarini Cella e della BCC Ca-
ravaggio e Cremasco ha consentito an-
che quest’anno di assegnare le borse di 
studio nel ricordo del maestro Malachia 
Cella, che fu insegnante e sindaco benvo-
luto e stimato del paese.

Un’iniziativa molto attesa che si è te-
nuta stavolta nella piazza antistante il 
Comune nel rispetto delle disposizioni 
Covid. 

Nell’occasione sono stati premiati, 
per la scuola secondaria di primo grado 
Davide Facchinetti; per la maturità Giu-
lia Palazzi; mentre, tra gli universitari: 
Giada Manzoni, Monica Perrino, Jessi-
ca Della Torre e Laura Stamera. Inoltre, 
è stato conferito un premio al merito al 
giovane Manuel Pellini per la splendida 

medaglia d’oro vinta, lo scorso dicem-
bre, ai campionati del mondo di karate a 
Crawley nel Regno Unito.

Il sindaco Raffaele Perrino, affianca-
to dal vicesindaco Marco Fornaroli, in 
questa prima manifestazione pubblica, 
ha proposto un minuto di silenzio in 
ricordo delle persone scomparse a cau-
sa della pandemia che ha colpito anche 
Cremosano. Dopo aver ringraziato i 
numerosissimi presenti e la BCC per la 
costante vicinanza ha esortato i giovani 
a proseguire con impegno nel cammino 
di formazione.

Il presidente Giorgio Merigo, ri-
volgendosi ai giovani, ha sottolineato 
come questa emergenza sanitaria abbia 
minato la sicurezza e la serenità a cui 
eravamo abituati: “È bastato un virus 
di dimensioni piccolissime per farci 
comprendere che l’uomo, seppur con 

tutti i suoi progressi scientifici, non è 
onnipotente. Ciò – ha proseguito – ci 
ha fatto anche riflettere su quelle che 
sono veramente le cose importanti 
nella vita e che non ci si può salvare 
da soli, ma bisogna rinnovare i valori 
come lo spirito di fraternità e il senso 
del bene comune per affrontare adegua-
tamente queste sciagure, ravvivando le 
relazioni umane e le reti di solidarietà, 
nella consapevolezza che la salvaguar-
dia della salute, lo sviluppo economi-

co e la tutela dell’ambiente sono tutti 
aspetti connessi tra loro e questi impor-
tanti temi dobbiamo saperli affrontare 
congiuntamente”.

Il presidente ha quindi esortato i gio-
vani a far tesoro anche dell’importante 
testimonianza di vita del maestro Ma-
lachia Cella, un uomo che ha saputo 
mettere al centro della propria esistenza 
i fondamentali argomenti appena citati, 
con lo sguardo sempre rivolto alla co-
struzione del bene comune. Ha poi chie-

sto ai ragazzi di allargare lo sguardo alle 
catastrofi umanitarie che il Covid-19 sta 
producendo in ambito mondiale, con ef-
fetti devastanti soprattutto in quei paesi 
privi di adeguati mezzi di protezione. 
Facendo cenno alla situazione di quelle 
realtà ove la BCC sta collaborando per 
portare avanti i progetti di sviluppo del-
la cooperazione, quali l’Ecuador – lì, il 
Coronavirus ha completamente travolto 
la sanità e gli equilibri sociali come pure 
in gran parte del continente sudameri-
cano – e la Terra Santa, dove anche per 
le complessità e le situazioni di disagio 
già presenti si stanno generando soffe-
renze e preoccupazioni, il presidente ha 
quindi consigliato ai ragazzi due recenti 
pubblicazioni – La vita dopo la pandemia 
e Forti nella tribolazione – che offrono 
costruttivi spunti perché, “facendo te-
soro di quanto ci ha insegnato questa 
emergenza, possiamo impegnarci tutti 
per ripartire con entusiasmo e lavorare 
insieme per la costruzione di un mondo 
migliore”.

Un applauso corale e le foto con i pre-
miati hanno suggellato la bella e arric-
chente giornata.

Nella foto di repertorio, momenti d’attività al PierCamp

La consegna delle borse di studio

PIERANICA

CREMOSANO/BCC CARAVAGGIO E CREMASCO

Con il PierCamp 
tutta un’altra estate

Malachia Cella, il ricordo 
nei premi agli studenti

di LUCA GUERINI

La Commissione Cultura del paese in 
questo lungo periodo  di emergenza ha 

voluto deliziare i casalettesi con momenti 
culturali online e tante iniziative virtuali, 
che sono state molto partecipate e seguite.  
Proposta azzeccata! Tortel-
li, storie della Resistenza, 
fiabe e anche divertimento 
direttamente dai propri pc 
di casa.

La decima e ultima pun-
tata de I mARTEdì - Ope-
razione Barbelli – rubrica 
molto seguita sul progetto 
comunale di recupero delle 
importanti opere – ha porta-
to tutti di nuovo in ‘Chiesa 
Vecchia’. “Che presto ospiterà il ritorno 
degli affreschi di Gian Giacomo Barbelli. 
In quest’ultimo appuntamento, abbiamo 
scoperto insieme il luogo che accoglierà il 
ciclo pittorico dedicato a San Giorgio, vi-
sitando l’ex chiesa come non avevamo mai 
fatto”, spiega Samuele Zenone, consigliere 
delegato alla Cultura della Giunta di Ilaria 

Dioli.
Intanto l’interessante concorso Eventi 

Minuscoli ha avuto il suo epilogo. Una ras-
segna fotografica su immagini quotidiane, 
di vita vissuta nelle case, che ha voluto 
rappresentare una ‘fuga’ dal lockdown di 
qualche settimana fa. Un’evasione dalla 

chiusura forzata imposta 
dalla pandemia. “Una rac-
colta di scatti da parte di tutti 
noi, fotografi e non, per rac-
contare quella nostra nuova 
e strana quotidianità, che 
resterà impressa nelle nostre 
menti e anche negli scatti dei 
partecipanti. Grazie a tutti 
coloro che con entusiasmo 
hanno preso parte con impe-
gno e ci hanno regalato una 

loro emozione, un po’ della loro quotidia-
nità. Tutti gli scatti sono stati bellissimi”, 
commentano soddisfatti gli organizzatori 
del challenge.

Due le votazioni, una in Facebook (a 
suon di like!) e una direttamente da par-
te dalla giuria della Commissione Cultu-
ra. Trenta le foto caricate online in forma 

anonima (per evitare favoritismi), che han-
no preso parte alla inconsueta ‘gara’. Ga-
briele Corti e Marzia Volpati sono risultati 
i vincitori del concorso. Lo scatto del pri-
mo rappresentava la maniglia di una porta 
avvolta da una ragnatela: è stata giudicata 
la migliore dalla Commissione, mentre gli 
utenti del canale social hanno premiato la 
fotografia di Marzia Volpati: un gatto che 
guarda fuori da una finestra, che ha rice-
vuto ben 68 like (quella che proponiamo 
in pagina).

“Appena possibile, in ‘Chiesa Vecchia’, 
si terrà una mostra di tutte le fotografie in 
concorso e i vincitori saranno premiati con 
un libro e con una bottiglia di vino”. Per 
brindare alla ripartenza, sia personale sia 
della cultura casalettese... in presenza! Sì, 
l’ex edificio sacro, sede della biblioteca e 
dei Consigli comunali, infatti, ha voglia di 
tornare, rinnovato, a essere fucina di even-
ti e luogo in cui l’arte trova uno spazio 
privilegiato per fiorire. La riapertura con 
il recupero degli affreschi sarà un grande 
momento di festa che, ne siamo convinti, 
coinvolgerà l’intero paese, sensibile all’ar-
te nelle sue diverse forme.

VINCONO
CORTI E VOLPATI.

CHIUSURA 
OTTIMA ANCHE 
PER I ‘MARTEDÌ’

CHALLENGE DI ‘SCATTI’ DELLA 
QUOTIDIANITÀ IN PANDEMIA

Eventi minuscoli
La storia in foto

CASALETTO VAPRIO

Disinfezione virale a Casaletto Vaprio
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• 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
• PICKERISTA
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
• MONTATORE
MECCANICO
ESPERTO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 giugno 2020
• OPERAI
METALMECCANICI
posizioni disponibili n. 10
Scadenza: 30 giugno 2020
• OPERAI ALIMENTARI
posizioni disponibili n. 3
Scadenza: 30 giugno 2020
• ADDETTO ALLA
VENDITA SETTORE GDO

posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 giugno 2020
• OPERATORE
MACCHINE UTENSILI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 giugno 2020
• OPERATORE
ASSISTENZA TECNICA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 giugno 2020
• ADDETTO/A
AMMINISTRAZIONE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 giugno 2020
• CONTROLLER JUNIOR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 giugno 2020
• IMPIEGATO LOGISTICA
E SPEDIZIONI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 giugno 2020
• BUYER JR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 giugno 2020
• ADDETTO
MANUTENZIONI
IMPIANTI BIOGAS
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

Estate vuol dire vacanze, relax e tanto diver-
timento. È la stagione di lunghe giornate 

soleggiate, a volte molto afose, da trascorrere a 
bordo piscina, oppure in montagna o al mare. 
Non importa dove, ma con chi. Ovviamente 
con gli inseparabili amici, che per settimane e 
settimane non si sono potuti incontrare a causa 
del lockdown e delle norme restrittive in vigo-
re. Ora, dopo momenti molti bui e difficili, la 
situazione sembra tornare lentamente alla nor-
malità, associazioni ed Enti vari sono scesi in 
campo per organizzare un’estate speciale per i 
più giovani. 

A Caravaggio, come in altre città del territo-
rio, le famiglie in cui entrambi i genitori lavo-
rano possono garantire anche quest’anno sulle 
proposte rivolte ai loro figli, sia in età prescolare 
sia adolescenti, messe a punto dal Comune e 
dalla Parrocchia. “L’amministrazione sta la-
vorando con gli oratori per consentire lo svol-
gimento dei CRE. Nello specifico il Comune si 
occuperà delle attività per i più piccoli” ha pre-
cisato il sindaco Claudio Bolandrini. 

È, infatti, notizia proprio di settimana che il 
gruppo guidato dal primo cittadino realizzerà 
in collaborazione con la Cooperativa Sociale 
Fili Intrecciati il Centro estivo per bambini di 

età compresa tra i 3 e i 5 anni. L’iniziativa si 
svolgerà presso la scuola dell’infanzia San Ber-
nardino e prenderà il via negli ultimi giorni del 
mese corrente, precisamente da lunedì 29 giu-
gno e si concluderà venerdì 31 luglio. 

“Il servizio educativo estivo vuole offrire ai 
più piccoli uno spazio gioioso e sicuro nel ri-
spetto della normativa regionale Covid-19”, as-
sicurano da palazzo. I bambini saranno seguiti 
da educatori professionali e dal lunedì al vener-
dì, dalle ore 8.30 alle 16.30, potranno divertirsi 
attraverso numerose attività di gioco, svolgere 
esperienze all’aria aperta – tale modalità sarà 
privilegiata per motivi ben noti – e dilettarsi in 
laboratori creativi, sempre nel rispetto delle re-
gole imposte dall’emergenza sanitaria. Quindi 
entrata e uscita saranno scaglionate, stabilendo 
gli orari in cui i genitori dovranno accompagna-
re i figli e i percorsi da seguire in modo tale da 
non creare assembramenti. Sarà allestita una 
zona triage, dove ogni mattina i partecipanti, 
ovviamente accompagnati, si recheranno per 
sottoporsi alla misurazione della temperatura 
corporea, alla compilazione dell’autocertifica-
zione (non essere entrato in contatto con positi-
vi al virus o non essere in prima persona infetto) 
e alla igienizzazione delle mani. In base all’età 

e alle settimane d’iscrizione i bambini saranno 
suddivisi in gruppi, che rimarranno di conse-
guenza stabili per tutta la durata del servizio e 
a capo di ognuno di essi ci sarà una figura edu-
cativa adulta. 

È garantita una sanificazione continua del 
materiale e degli utilizzati. Tuttavia gli iscritti 
dovranno presentarsi al primo giorno di Centro 
estivo con il proprio kit di matite, colori, forbici, 
gomma e quant’altro. Il tutto sarà conservato 
presso la scuola e sarà restituito alla fine della 
frequenza.

La retta settimanale è di 75 euro, pasto e me-
renda inclusi. Gli interessati possono scaricare i 
moduli di adesione dal sito www.consorziofa.it, 
compilarli (indicando la durata di frequenza) e 
inviarli per e-mail a roberta.cappellini@consor-
ziofa.it. Per maggiori informazioni e consegna 
di documenti contattare la referente del proget-
to Roberta Cappellini al numero 0363 304679 
nei seguenti giorni e orari: lunedì 22 dalle ore 
14 alle 15.30 e mercoledì 24 giugno dalle 14.30 
alle 15.30. Cosa aspettate? Non perdete tempo! 
I posti sono limitati. Ne sono previsti 40, ma in 
caso di un numero maggiore di richieste verrà 
valutato il da farsi.

Francesca Rossetti

APERTE LE ISCRIZIONI PER LA PROPOSTA 
29 GIUGNO, PRIMO GIORNO DI ATTIVITÀ

ESTATE 2020

Dal Comune il servizio
per bambini di 3-5 anni

Foto di repertorio, un gruppo di ragazzi 
a un centro estivo

Pronti, partenza via. Che abbia inizio l’estate 2020, sì all’in-
segna della mascherina e del distanziamento sociale ma 

anche di tanto divertimento. I nostri giovani se lo meritano e 
a loro ci ha pensato la parrocchia Santi Fermo e Rustico, rea-
lizzando la proposta estiva Summerlife 2020. Per fare nuove tutte 
le cose.

Il servizio, a cura di Oratori Diocesi Lombarde e presentato 
anche sulle colonne dei numeri passati del nostro settimana-
le, avrà inizio in città dopodomani, lunedì 22 giugno dalle ore 
9.30. Sarà un’edizione di ‘Grest’ (si passi l’uso di questo ter-
mine a tutti molto caro) differente rispetto agli scorsi anni. In 
primis la location in cui si svolgeranno le attività non sarà una 
sola, così da non violare le norme anti Covid stabilite dal Go-
verno e dalla Regione. Quindi, in base al numero di adesioni 
pervenute, le iscrizioni sono terminate l’altroieri, più siti sono 
stati individuati e saranno comunicati ai diretti interessati.  Di 
questo e non solo i responsabili parleranno questa sera, alle ore 

21.15, con i genitori dei frequentanti. 
Con l’annuncio dell’inizio del Summerlife, il parroco don 

Angelo Lanzeni e il vicario don Matteo Pini hanno colto l’oc-
casione per comunicare anche il nuovo regolamento di frequen-
tazione dell’oratorio San Luigi, aperto ogni giorno dalle ore 
15.30 alle 19 e dalle 20.45 alle 24. Poche regole, ormai ben im-
presse nella nostra testa: uso di mascherina sia in spazi chiusi 
che all’aperto, dove non è garantito il rispetto del distanzia-
mento interpersonale di almeno 1 metro; igienizzare spesso le 
mani, utilizzando i dispenser installati nei locali; per l’ingresso 
e l’uscita dal centro parrocchiale seguire i percorsi stabiliti così 
da non creare assembramenti; fare attenzione alle indicazio-
ni impartite dagli educatori presenti perché qualora si venisse 
a manifestare un comportamento rischioso per la salute delle 
persone, si potrebbe incorrere nell’allontanamento immedia-
to dalla struttura. Per maggiori informazioni visitare il sito 
www.oratorio.caravaggio.it.                            Francesca Rossetti

Oratorio S. Luigi – Che abbia inizio Summerlife

Donazione da Lions 
Club Ponte S. Pietro

Sabato mattina, nello studio di Paolo Sganzerla, direttore del 
Dipartimento Scienze Mediche e della Cardiologia dell’Asst 

Bergamo Ovest, si è svolta una breve cerimonia di consegna del-
la sonda 3D, donata dai Lions di Ponte e co-finanziata da Fon-
dazione Lions International.

A far gli onori di casa lo stesso Sganzerla che, aprendo gli in-
terventi, ha raccontato la genesi della donazione: “Tutto nacque 
quando un membro dei Lions di Ponte fu sottoposto a proce-
dura di Emodinamica. Parlando delle attrezzature in Sala che 
avevano un’evoluzione tecnologica molto veloce, scattò l’idea 
per questo service, per acquisire una sonda tridimensionale di 
ultima generazione. Il service fu sottoposto al Lions di Ponte 
San Pietro – Isola, anche grazie all’amico e collega Mario Scar-
pelli, durante una serata conviviale durante la quale mostrai al-
cune immagini e spiegai il nostro lavoro e le evoluzioni della 
tecnologia. Questo fece innamorare tutti voi e oggi ‘coaguliamo’ 
tutto questo grosso lavoro che andrà sicuramente a beneficio dei 
nostri pazienti”.

La parola è poi passata al membro dei Lions, nonché car-
diologo già specialista ambulatoriale dell’Asst ora in pensione, 
Mario Scarpelli: “Ringrazio innanzitutto il Club Lions di Pon-
te San Pietro Isola ma non soltanto questo: il service, infatti, è 
stato condiviso anche da Lions Fondation, l’associazione inter-
nazionale dei club e da alcuni sponsor che hanno supportato la 
donazione. Grazie anche al dottor Sganzerla. Questo strumento 
dopo quest’inaugurazione non sarà messo in ‘cantina’ ma sarà 
installato immediatamente sull’ecografo e diverrà indispensabi-
le per diagnosi approfondite in 3D”. 

Leonardo Barbera, Past President Lions, ha illustrato il lungo 
iter burocratico e autorizzativo, gestito coi colleghi soci: “Sono 
molto orgoglioso del risultato raggiunto, avendola seguita perso-
nalmente come presidente del service, insieme al dott. Scarpelli 
che è stato l’ispiratore dell’iniziativa, ma soprattutto al segreta-
rio-tesoriere Luigi Ravassi”. 

Prima della foto di rito, i ringraziamenti ufficiali del diretto-
re generale, Peter Assembergs: “Desidero ringraziare a nome 
dell’Azienda il Club dell’Isola e quello internazionale per la 
perseveranza che li ha contraddistinti nel portare avanti questa 
importante donazione. Tecnologia e uomini fanno la differenza, 
non c’è uno senza l’altro: i cardiologi hanno bisogno di stru-
mentazione all’avanguardia, ma allo stesso tempo una bella 
strumentazione necessita della professionalità di medici prepa-
rati. In questo caso avete doppiamente centrato l’obiettivo per-
ché la sonda tridimensionale sarà utilizzata da un’équipe molto 
preparata che saprà rispondere in modo egregio alle risposte di 
salute della media-bassa pianura bergamasca. Auspicando che 
sappiate essere sempre a fianco dell’ospedale e dei nostri profes-
sionisti, vi ringrazio ancora di cuore”.

OSPEDALE - CARDIOLOGIA 
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Signora con referenze,
libera subito,

CERCA LAVORO
☎ 349 7840894

Signora 47enne ucraina
con 15 anni di esperienza

CERCA LAVORO COME PULIZIE, 
STIRO O COMPAGNIA ANZIANI, 
BABY SITTER. ZONA PANDINO

☎ 327 4220721

Domande & Offerte

SI RICHIEDE LA RESIDENZA IN

RIPALTA ARPINA
RICERCA GIOVANI - CASALINGHE - PENSIONATI

PER SEMPLICE ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL SETTIMANALE IL SABATO MATTINA
☎ 0373 256350 (MATTINO)

Tel. 0373 201632-202592
preselezione.crema@provincia.cremona.it
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Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it8
• n. 1 posto per esperta/o elaborazione paghe e con-
sulenza del lavoro per studio professionale di consulenza del 
lavoro di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o contabile per studio profes-
sionale di Crema
• n. 2 posti per apprendiste/i operaie/i reparto etichet-
te e logistica per azienda settore cosmesi vicinanze Crema
• n. 1 posto per operaio settore del legno o falegname 
con conoscenza disegno e pc per azienda di arredamenti in 
zona Paullo
• n. 2 posti per educatori professionali 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 impiegata/o di magazzino per azienda 
del settore logistica e trasporti di Crema
• n. 1 posto per operaio tornitore CNC per azienda metal-
meccanica a pochi km da Crema zona di Madignano
• n. 1 posto per operaio carpenteria leggera per azienda 
di produzione impianti vicinanze Crema
• n. 1 posto per saldatore Tig/Mig per carpenteria metallica 
vicinanze Crema
• n. 1 posto per operaio metalmeccanico con capacità 
di lettura del disegno meccanico per azienda di produzione 
a pochi km a nord di Crema
• n. 1 posto per perito elettrico/elettronico per azienda di 
produzione motori elettrici vicinanze di Crema
• n. 2 posti per infermieri per assistenza domiciliare nel-
la zona di Crema per società di servizi di assistenza domiciliare
• n. 2 posti per ASA/OSS ass. familiari, fisioterapisti o 
infermieri per assistenza domiciliare nella zona di Crema
• n. 2 posti per ASA/OSS per assistenza in struttura Rsa per 
anziani nella zona di Crema tramite società cooperativa di servizi 
di assistenza
• n. 1 posto per addetto alle pulizie per uffici e condo-
mini per società di servizi di pulizie di Crema
• n. 1 posto per elettricista con esperienza. Agenzia per 
il lavoro ricerca per azienda di installazione impianti elettrici vici-
nanze Crema
• n. 1 posto per addetto attività di marketing e comu-
nicazione per azienda commercializzazione materiali plastici di 
Crema

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

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

COMUNE DI SPINO D’ADDA (CR)
AVVISO DI ADOZIONE AI SENSI DELL’ART. 13 DELLA L.R. N. 
12/2005 E S.M.I. DELLA VARIANTE GENERALE AGLI ATTI DEL 
P.G.T. (DOCUMENTO DI PIANO – PIANO DELLE REGOLE – PIANO 
DEI SERVIZI) DELLA DOCUMENTAZIONE PIANIFICATORIA 
COMPLETA (PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI DI 
SOTTOSUOLO – COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E 
SISMICA – RETICOLO IDRICO MINORE – INVARIANZA IDRAULICA 
– ZONIZZAZIONE ACUSTICA) VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA E VALUTAZIONE D’INCIDENZA

lL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto l’art. 13 della Legge Regionale n. 12/2005 per il governo del territo-
rio e s.m.i. ed i criteri attuativi;

RENDE NOTO
che il Consiglio Comunale con propria Deliberazione n. 3 del 29.05.2020, 
esecutiva ai sensi di legge con la quale è stata adottata la Variante Ge-
nerale al Piano di Governo del Territorio (Documento di Piano – Piano 
delle Regole – Piano dei Servizi) e della documentazione piani�catoria 
complementare (Piano Generale dei Servizi di Sottosuolo – Componente 
Geologica, Idrogeologica e Sismica – Reticolo Idrico Minore – Invarianza 
Idraulica – Zonizzazione Acustica) Valutazione Ambientale Strategica e 
Valutazione d’Incidenza del Comune di Spino d’Adda.
La suddetta deliberazione di adozione della Variante ed i relativi atti ed 
elaborati in forma digitale allegati, sono depositati in libera visione al 
pubblico, presso la Segreteria comunale del Comune di Spino d’Adda 
sito in piazza XXV Aprile n. 2, dal giorno 24 giugno 2020 al giorno 23 lu-
glio 2020 compreso, periodo durante il quale chiunque potrà prenderne 
visione negli orari di apertura al pubblico.
Nei trenta giorni successivi la scadenza del periodo di deposito, ossia en-
tro il giorno 22 agosto 2020, gli interessati potranno presentare osserva-
zioni nei confronti della Variante adotatta, redatte per iscritto  in duplice 
copia in carta semplice, direttamente all’u�cio Protocollo del Comune 
di Spino d’Adda o inviare tramite pec all’indirizzo comune.spinodadda@
pec.regione.lombardia.it.
Al �ne di facilitarne la consultazione degli elaborati, gli stessi sono pub-
blicati sul sito internet del Comune.
La pubblicazione del presente avviso è prevista all’Albo Pretorio on-line, 
sul sito www.comune.spinodadda.cr.it, sul BURL e su almeno un quoti-
diano o periodico a di�usione locale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Geom. Irene Paola Ricci

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)

-  DENTIERE  -
RIPARAZIONI - MANUTENZIONI

E MODIFICHE

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA - p.zza C. Manziana, 16 (zona S. Carlo)
- GIORDANO RAFFAELE -

- Pulitura e Lucidatura Gratis -

- Telefonare al 0373/202722. Cell. 339  5969024 -

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.

CASTELLEONE: VENERDÌ 19 GIUGNO

Tantissimi auguri nonna Teresa 
(Zina) per i tuoi 90 anni.

Buon compleanno!
Con affetto.
Un super abbraccio da Sara 

con Maurizio e Federica.

25 GIUGNO 2000 - 25 GIUGNO 2020

20° anniversario di matrimonio di Paola 
Bordoni ed Emilio Sangiovanni (nozze di 
porcellana). Congratulazioni!

I genitori Attilia e (dal cielo) Pierino, Vincenza e Giuseppe, le 
figlie Matilde e Giulia e gli zii Sandra e Sergio.

11 giugno 1995
11 giugno 2020

STEFANO
E TERRY

SPOSI

Il clan Riboldi
vi augura

di festeggiare
tanti altri
traguardi
insieme.

S. STEFANO: 26 giugno 2020 - AUGURI LUIGIA!

“Avere un posto nel cuore di 
qualcuno significa non essere mai 
soli”.

Nei tuoi 90 anni sei entrata nei 
cuori di tutti quelli a cui hai vo-
luto bene.

Buon compleanno da tutti i pa-
renti della famiglia Lucchi!

CAPERGNANICA
I 102 ANNI DELLA SIGNORA 

INES IDA IMBERTI
FRASSI

Cara mamma e nonna, oggi sa-
bato 20 giugno compi 102 anni! 
Giulio e Piera, Carla, Elena, 
Daniele, Emanuele e Ginevra si 
stringono a te con tanto affetto.

Friendly
 Per MARIA GRAZIA 

di Campagnola Cremasca che 
oggi, sabato 20 giugno, com-
pie i suoi 19 anni. Auguri da 
Doriana, Fabrizio, Christian, 
Devis, Thomas, Franca e Mara. 
Buon compleanno!

 Un caro ringraziamento 
al COMITATO DI QUAR-
TIERE DI S. STEFANO IN 
VAIRANO che pur essendo 
una piccola realtà ha avuto il 
gentile pensiero di distribuire 
mascherine a tutti i residenti 
del quartiere. Grazie di nuovo 
a tutti!

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

 Causa incauto acquisto, 
VENDO TABLET ASUS 
transformer Mini, modello 
T103H, pc 2 in 1 con tastiera 
staccabile, a € 200 (pagato € 
329, scontrino mostrabile, usa-
to pochissime volte). ☎ 339 
8611559

 TENDA DA CAMPEG-
GIO a casetta anni 90, kg. 60, 

4 posti letto con veranda dop-
pio tetto colore azzurro - bian-
co vendo a € 190 con istru-
zioni di montaggio. ☎ 328 
0516753

 VENDO 6 PIATTI DE-
CORATIVI da appendere, del 
pittore Carlo Fayer di Ripalta 
Cremasca a partire da € 80 
cad. in base alla misura del 
diametro. ☎ 393 4008098

 VENDO N. 2 PATTINI 
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 
appassionati a € 5 l’una trat-
tabili da vedere. Vendo anche 
in blocco, da visionare tenute 
bene. ☎ 340 4716422

 VENDO PEDANA, in 
versione allungabile, vibrante 
Energy completa di maniglie, 
usata pochissimo € 120. ☎ 339 
7323719

 ESERCIZIARIO Test-
busters commentato per test 
ammissione area medico sanita-
ria, in perfetto stato, VENDO a 
metà prezzo copertina: € 15 ul-
tima edizione, veramente utile; 
ESERCIZIARIO Alpha Test 
per preparare al test ingresso 
Biotecnologie, Medicina e Far-
macia, completo di manuale di 
preparazione, esercizi commen-
tati, prove di verifica e 3200 
quiz, VENDO a € 40. Vera-
mente utile! ☎ 349 1507621

Oggetti
smarriti/ritrovati

 Nella mattinata di dome-
nica 7 giugno, all’inzio di via 
Diaz in Crema (nel primo par-
cheggio), è stata SMARRITA 
UNA CHIAVE dell’auto con 
portachiavi in legno con an-
gioletto. Chi l’avesse ritrovata 
è pregato di contattare il n. 328 
8853245

 Nella giornata di venerdì 
12 giugno, oppure sabato 13 
o domenica 14 giugno, in Cre-
ma città è stato SMARRITO 
UN PAIO DI OCCHIALI DA 
SOLE con lenti progressive, 
contenuti in una custodia nera 
rigida. Chi li avesse ritrovati è 
pregato di chiamare il n. 338 
8128027. Ricompensa

 Venerdì 22 maggio, in 
zona via Gramsci, è stato 
SMARRITO UN MAZZO DI 

CHIAVI. Chi l’avesse ritrova-
to può cortesemente chiamare 
il n. 380 3455753

Auto, cicli e motocicli
 GOMME INVERNALI 

Pirelli complete di cerchi mi-
sure 195-65-15-91T per Tu-
ran o Audi VENDO a € 150. 
☎ 339 7141356

Auto, cicli e motocicli
 VENDO MOUNTAIN-

BIKE da ragazzo, ruota 24, 
nuova, pagata € 200 vendo a 
€ 70. ☎ 0373 230782

 VENDO BICICLETTA 
da uomo, marca Bianchi, colo-
re nero, con cambi Shimano, in 
ottimo stato a € 140 trattabili. 
☎ 335 8382744
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Giustizia, fisco, istruzione, sa-
nità e semplificazione. Sono 

questi i temi su cui le proposte del 
presidente della Regione Lombar-
dia Attilio Fontana hanno trovato 
ampia condivisione da parte dei 
governatori delle altre Regioni 
riuniti in assemblea e riepilogate 
in un post pubblicato sulla sua 
pagina Facebook. 
“Nei giorni scorsi – scrive il 
presidente – sono stato invitato a 
offrire un contributo agli Stati Ge-
nerali dell’Economia di Roma, forse 
grazie a un post in cui lamentavo 
che il Governo non si era preoccu-
pato di ascoltare i governatori e i 
sindaci prima ancora di interagire 
con l’Europa”.  Fontana, dopo 
aver rimarcato come la pandemia 
da Covid-19 abbia “evidenziato 
tutti i limiti del sistema Paese”, 
ribadisce che “per superare 
questa crisi occorrono non solo 
grandi investimenti quanto una 
profonda riforma onde evita-
re che si persegua su modello 
organizzativo dello Stato vetusto 
e spesso fallimentare”. “Occorre 
riprendere un confronto sul nuovo 
assetto istituzionale delle Regioni 
– prosegue il governatore – anche 
in previsione di una riforma 
costituzionale”. “Soprattutto – 
chiarisce il presidente – occorre 
intervenire sui 4 asset del Paese: 
giustizia, fisco, istruzione, sanità, 
semplificazione”.

GIUSTIZIA
“Non possiamo permetterci 

più il costo di una macchina lenta 
specie nel settore civile. Tutti 
gli studi confermano – chiarisce 
Fontana – che dove la giustizia 
civile è efficiente l’economia è in 
crescita.  Le imprese non possono 
più attendere i tempi lunghi della 
giustizia civile che si ripercuote sul 
costo del denaro e sull’economia”.

 

FISCO
“Per uscire dalla crisi – dice 

Fontana – servono la flat-tax, un 
dialogo semplificato tra il cittadino 
e il fisco”.  “Elementi indispensa-
bili per uscire dalla crisi – continua 
– non solo per risolvere i problemi 
contemporanei, ma per garantire 
alle prossime generazioni di essere 
libere da debiti del passato”.

  ISTRUZIONE
Su questo tema, il presidente 

Fontana auspica “una riforma 
radicale che sia ispirata a una 
maggiore specializzazione delle 
competenze al fine di immet-
tere nel comparto produttivo e 
industriale i giovani. L’età media 
di un giovane italiano che entra 
nel mondo del lavoro è altissima 
e ingiustificata rispetto a quella 
di un giovane francese, tedesco o 
inglese”. 

SANITÀ
“È un settore strategico – 

sottolinea il presidente – su cui 
destinare più risorse, la Lom-
bardia è riuscita a fronteggiare 
l’emergenza Coronavirus perché, 
come è noto, ha negli anni 
costruito una sanità efficiente 
grazie al dialogo tra pubblico e 
privato. Su questa strada occorre 
proseguire”. 

SEMPLIFICAZIONE
“Occorre sospendere il codice 

degli appalti per almeno un 
anno: ciò non vuol dire limitare 
i controlli – afferma il presi-
dente Fontana – ma studiare 
forme di verifica più agevoli ed 
efficienti”. Quanto agli Stati 
Generali convocati a Roma, il 
governatore Fontana sostiene di 
condividere “i temi affrontati in 
questi giorni, ma l’analisi e la 
proposta devono essere prodotte 
in sede istituzionale che trova la 

sua sintesi costituzionale nella 
Conferenza Stato Regioni e poi 
in Parlamento”. 

VICEPRESIDENTE 
SALA: ALLE NOSTRE 

IMPRESE NON 
SERVONO 

SOLO PROMESSE
 “Le nostre imprese per poter ri-

partire hanno bisogno di un piano 
preciso e dettagliato, non di facili 
promesse. Negli ultimi mesi il fat-
turato è calato di oltre il 50% per 
quasi la metà delle aziende. Serve 
liquidità, subito, non fra qualche 
mese, per far fronte alle spese da 
qui a fine 2020 e per dare ossigeno 
ai nostri imprenditori, molti dei 
quali ormai allo stremo”. 

Lo ha dichiarato il vicepresiden-
te di Regione Lombardia Fabrizio 
Sala in merito alle giornate di 
lavoro degli Stati Generali dell’Eco-
nomia che si stanno svolgendo a 
Villa Doria Pamphilj, a Roma.

 “Occorre eliminare – ha prose-
guito – quei vincoli burocratici che 
non permettono alle imprese di 
ripartire dopo questa drammatica 
pandemia. 

Servono procedure snelle per 
accedere ai contributi a fondo 
perduto, senza far correre alle 
aziende il rischio di commettere 
errori che possono costare caro. 
I piani per il rilancio non devono 

contenere solo buone intenzioni, 
ma provvedimenti reali e imme-
diati”.  

Il quadro economico per le 
imprese è drammatico come 
testimoniano i dati Istat pubblicati 
la scorsa settimana.

“Secondo i dati dell’Istituto na-
zionale di statistica – ha precisato 
Sala – la mancanza di liquidità per 
le imprese è tanto grave quanto 
più sono ridotte le dimensioni 
dell’azienda: la struttura dell’eco-
nomia della Lombardia fa perno 
su un sistema di micro, piccole e 
medie imprese e sono proprio que-
ste a soffrire maggiormente il peso 
dei mesi di chiusura” ha aggiunto 
l’assessore alla Ricerca, Universi-
tà, Export e Internazionalizzazio-
ne di Regione Lombardia. 

Sul tema ricerca, Sala ha poi 
aggiunto che “la ripresa passa 
dall’innovazione e dalla ricerca. 
Nel piano del rilancio – ha detto 
ancora il vice di Fontana – ci vo-
gliono sforzi concreti per aiutare 
davvero i ricercatori che spesso 
nel nostro Paese vedono poche 
prospettive per il loro futuro e 
decidono di lasciare l’Italia”.

“Il lockdown ha cambiato 
molte abitudini – ha concluso il 
vicepresidente – e la tecnologia 
può essere il volano per una 
ripresa economica che tutti auspi-
chiamo. Tutto ciò va supportato 
con interventi diretti, perché le 
competenze tecnologiche permet-
tono di far risparmiare tempo e 
risorse creando nuove opportunità 
lavorative”.

Stati Generali e Regione
La Regione Lombardia, 

per favorire la ‘ricostru-
zione’ territoriale urbana 
dopo l’emergenza Covid, ha 
introdotto un provvedimento 
a favore di Comuni, comunità 
montane e Unioni di Comuni 
aderenti a uno dei 126 ‘Di-
stretti del commercio’ iscritti 
all’elenco regionale e delle 
piccole e medie imprese nei 
settori del commercio, dell’ar-
tigianato, della ristorazione e 
del terziario.  L’ammontare 
dell’impegno finanziario da 
parte della Regione è di euro 
22.564.950

‘FILOSOFIA’ DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO. 
I distretti del commercio sono una modalità innovativa 

di valorizzazione del territorio attraverso la promozione del 
commercio come efficace fattore di aggregazione in grado 
di attivare dinamiche economiche, sociali e culturali. Scopo 
dei distretti del commercio è quello di incentivare e innovare 
il commercio urbano, favorendo l’equilibrio fra i vari format 
commerciali e il rafforzamento dell’identità dei luoghi. 

L’attrattività e la competitività vengono supportate da una 
regia unitaria che, attraverso il partenariato pubblico/privato, 
i comuni, le imprese e altri eventuali attori coinvolti a livello 
locale, promuovono lo sviluppo delle città e dei territori lom-
bardi perseguendo una visione strategica e di investimento 
condivisa.

INTERVENTI AMMISSIBILI. I Comuni dovranno ema-
nare uno o più bandi per finanziare le iniziative delle imprese 
del distretto. Gli interventi aziendali ammissibili sono: avvio 
di nuove attività o subentro o rilancio di attività esistenti; 
adeguamento agli standard di sicurezza sanitaria, attività di 
vendita online e di trasporto e consegna a domicilio e integra-
zione con infrastrutture e servizi comuni del distretto. 

L’assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Mattin-
zoli (nella foto), ha illustrato – in videoconferenza – l’iniziati-
va agli amministratori locali, ai rappresentanti delle associa-
zioni imprenditoriali e ai referenti dei Distretti del Commercio 
lombardi per fornire loro informazioni dettagliate.

INSIEME TRADIZIONE E INNOVAZIONE. “Questa 
tipo di misura – ha detto Mattinzoli – era già stata prevista 
prima dell’emergenza Covid-19. Abbiamo ritenuto di attua-
lizzarla e di aggiornarla rispetto alle nuove esigenze scaturite 
dalla pandemia. Noi siamo convinti che tradizione e inno-
vazione siano una ricetta vincente per i centri urbani, per la 
promozione della nostra cultura, della vita di comunità. Tut-
te azioni necessarie per il commercio. Insieme al poderoso 
‘Piano Marshall’ voluto dal presidente lombardo, puntiamo 
su una strategia di sistema che dia futuro alle nostre attività 
per vincere la sfida della ‘nuova normalità’, a partire dall’oc-
cupazione”.

 TEMPISTICA. La domanda di premialità può già essere 
presentata. La concessione avverrà entro 20 giorni dalla do-
manda.  La domanda si potrà presentare dal 1° luglio al 30 
settembre; concessione ed erogazione acconti saranno entro 
dicembre 2020. I progetti si devono concludere e rendicon-
tare entro il 31 dicembre 2021. Otterranno una premialità di 
contributo i distretti che, entro il 31 dicembre 2020, emanino 
i bandi per le imprese e concedano le relative agevolazioni 
alle imprese beneficiarie. 

CORONAVIRUS: DA REGIONE 22,5 
MLN PER I DISTRETTI DEL COMMERCIOIl contributo di Fontana e Sala

Struttura industriale: l’indagine fra gli imprenditori cremonesi sull’impatto del Covid-19
Unioncamere Lombardia, in occanioncamere Lombardia, in occa-

sione dell’indagine congiunturale sione dell’indagine congiunturale 
del primo trimestre 2020 (del primo trimestre 2020 (qui sopra), ha 
dedicato un focus agli effetti economici dedicato un focus agli effetti economici 
dell’epidemia da Covid-19 sulle impredell’epidemia da Covid-19 sulle impre-
se industriali, con lo scopo di misurarne se industriali, con lo scopo di misurarne 
l’impatto sul tessuto imprenditoriale e di l’impatto sul tessuto imprenditoriale e di 
capire quali siano i cambiamenti in atto capire quali siano i cambiamenti in atto 
e le previsioni future da parte degli ime le previsioni future da parte degli im-
prenditori. Ai fini della corretta analisi dei prenditori. Ai fini della corretta analisi dei 
dati, è opportuno ricordare come l’indadati, è opportuno ricordare come l’inda-
gine sia in effetti relativa al primo trimegine sia in effetti relativa al primo trime-
stre, ma essendosi conclusa nella seconda stre, ma essendosi conclusa nella seconda 
metà di maggio, ha permesso alle imprese metà di maggio, ha permesso alle imprese 
di esprimere considerazioni riguardanti  di esprimere considerazioni riguardanti  
un periodo di riferimento ben più ampio e un periodo di riferimento ben più ampio e 
cruciale. Occorre inoltre considerare che cruciale. Occorre inoltre considerare che 
il Coronavirus ha prodotto risultati noteil Coronavirus ha prodotto risultati note-
volmente differenti sulle imprese a seconvolmente differenti sulle imprese a secon-
da del comparto di appartenenza, cioè in da del comparto di appartenenza, cioè in 
base alle disposizioni vigenti a partire dalbase alle disposizioni vigenti a partire dal-
la chiusura della zona rossa a fine febbrala chiusura della zona rossa a fine febbra-
io e dei decreti-legge di marzo, comprese io e dei decreti-legge di marzo, comprese 
la possibilità di operare in deroga.la possibilità di operare in deroga.

La scarsa numerosità del campione La scarsa numerosità del campione 
provinciale (64 imprese) non permette di provinciale (64 imprese) non permette di 
dettagliare i risultati dell’indagine per attidettagliare i risultati dell’indagine per atti-
vità economica, ma dà comunque un’idea vità economica, ma dà comunque un’idea 
dell’impatto della pandemia sul tessuto dell’impatto della pandemia sul tessuto 
produttivo cremonese e delle prospettive produttivo cremonese e delle prospettive 
nell’immediato futuro. Il 95% delle imprenell’immediato futuro. Il 95% delle impre-

se industriali cremonesi che ha risposto al 
questionario erano attive e l’84% del tota-
le ha dichiarato di aver subito impatti di 
tipo economico e il 72% di tipo organiz-
zativo. 

Riguardo alla natura delle conseguen-
ze, per quasi un’impresa su due l’aspetto 
più penalizzante è stato il ridimensiona-
mento degli ordinativi, seguito dalla limi-
tazione imposta all’attività (per il 20%) 
e, per un’impresa su dieci, la carenza di 
liquidità e le ripercussioni sulle catene di 
approvvigionamento.

Gli ordini acquisiti da febbraio in avan-
ti sono stati dichiarati in diminuzione per 
oltre l’80% delle industrie cremonesi e la 
stessa quota di aziende ha denotato, nel-
lo stesso periodo, un calo del fatturato. 
La produzione, calata complessivamen-
te del 8,6% rispetto all’anno prima, ha 
comportato una modifica della struttura 
organizzativa per il 60% delle imprese e 
delle modalità di approvvigionamento 
per poco meno di un’azienda su due. Le 
industrie cremonesi hanno reagito al calo 
produttivo in massima parte (68%) ridu-

cendo l’attività e solo in minima parte 
convertendola (2%); il 6% ha dichiarato 
di aver potuto aumentare la produzione. 

Circa il 40% delle imprese intervistate 
sono andate in sofferenza e stanno incon-
trando crescenti problemi finanziari e di 
liquidità, a causa dei consistenti cali di 
fatturato e del blocco delle attività.

La necessità di far fronte alla pandemia 
ha costretto molte imprese a rivedere la 
propria attività a ricercare nuovi sentieri 
di sviluppo. Le strategie in questo senso 
sono improntate in massima parte alla 
ricerca di nuovi clienti, per il 73% delle 
imprese, ma tre aziende su dieci puntano 
a una diversa organizzazione del lavoro 
e il 20% mira all’innovazione, cercando 
di creare nuovi prodotti e/o nuovi servizi.

L’impatto sulla catena di fornitura, ri-
levato da quasi otto imprese su dieci, ha 
causato pesanti disagi soprattutto a causa 
dei rallentamenti intervenuti (61%), men-
tre interruzioni vere e proprie sono state 
dichiarate dal 40% delle industrie cremo-
nesi.

La pandemia ha costretto le imprese a 
rivedere anche la propria organizzazione 
e a valutare una serie di soluzioni possibili 
nella gestione del personale. Si è registra-
to, per il 56% delle imprese, un ampio ri-
corso, anche se in molti casi a livello solo 

sperimentale o temporaneo, al lavoro agi-
le (smart working) per tutte quelle funzio-
ni aziendali che lo consentono e che non 
richiedono la presenza fisica mentre il 
77% delle aziende ha dovuto ricorrere alla 
Cassa Integrazione Guadagni per tutelare 
i propri dipendenti, il 14% ha posticipato 
o cancellato le assunzioni previste, l’8% 
ha ridotto o ridurrà l’organico, e il 6% non 
rinnoverà i contratti in scadenza.

Riguardo alle previsioni per il futuro, 
si riscontra un generale atteggiamento 
positivo rispetto alla capacità di prosegui-
mento dell’attività: nessuna impresa ha 
dichiarato di voler cessare la produzione. 
Preoccupante è la previsione sulla capaci-
tà di recupero delle eventuali perdite, che 
potrebbe richiedere più di un anno (31%) 
o forse non essere mai del tutto recuperate 
(30%).Gli interventi da parte delle istitu-
zioni reputati più efficaci per fronteggiare 
gli effetti economici dell’emergenza sani-
taria riguardano in massima parte (64%) 
il supporto finanziario con agevolazioni 
per il credito. Quasi la metà delle imprese 
auspica una sospensione o una moratoria 
delle imposte e circa un terzo giudica di 
grande importanza un ampliamento degli 
ammortizzatori sociali e un sostegno al 
reddito a ristoro dei danni subiti (l’analisi 
congiunturale del III trimestre a pagina 5).

Fontana Sxala
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di M. ZANOTTI e L. GUERINI ROCCO

Anche per quanto concerne le prove di esame, che chiudono 
il ciclo di studi delle scuole secondarie di 1° grado, il 2020 

sarà un anno memorabile: non sono infatti previste le consuete 
prove scritte (Italiano, Matematica e Lingue) e l’orale ma la pro-
va sarà solo la presentazione della tesina elaborata dal candida-
to, in via telematica, come definito dall’ordinanza ministeriale 
del 16 maggio.

L’argomento della tesina degli studenti è stato concordato e 
inviato in anticipo ai docenti, e il lavoro doveva essere argo-
mentato secondo le discipline studiate durante questo anno 
scolastico. Per ogni istituto è possibile definire autonomamente 
il calendario delle presentazioni delle tesine online e anche nel 
Cremasco, infatti, gli esami sono partiti in date differenziate: 
alle scuola secondarie G. Vailati dell’I.C. Crema le prove online 
sono già partite la scorsa settimana. Nella sede distaccata 
dell’I.C. di Montodine, a Ripalta Cremasca, la presentazione 
delle tesine inizierà lunedì prossimo, 22 giugno, mentre l’I.C. 
Crema 3 ha avvito gli esami mercoledì 17 giugno, in concomi-
tanza con l’inizio delle Maturità presso le scuole secondarie di 
2° grado. Un contesto dunque molto calato sulle esigenze delle 
scuole, che hanno programmato lo svolgimento di questo esame 
davvero ‘unico’ considerando le migliori soluzioni per studenti e 
insegnanti. 

Gli esami presso l’Istituto Comprensivo “Crema 2” sono 
iniziati venerdì 12 giugno alle ore 8.30, quando ha dovuto 
presentarsi davanti allo schermo in Google Meet la prima trance 
di alunni in successione, e proseguiranno fino al 23 giugno. 
Uno per uno i ragazzi vengono chiamati a illustrare il proprio 
elaborato scritto, preventivamente visionato dagli insegnanti dei 
rispettivi corsi, che nella scuola di Ombriano sono quattro di cui 
uno, il corso A, a indirizzo musicale, con francese o spagnolo 
come seconda lingua comunitaria. 

La scelta del macro ar-
gomento dell’elaborato era 
un’attribuzione che spetta-
va al consiglio di classe, ma 
per ovvi motivi di tempo si 
è lasciato spazio alle pre-
ferenze dei singoli ragazzi, 
che hanno così potuto 
esprimere i propri interessi 
e le proprie inclinazioni. 

Questo sempre con il 
benestare dei docenti e con 
la richiesta di collegare fra 
loro possibilmente tutte le 
materie scolastiche affrontate nel corso dell’anno, in presenza e 
a distanza. Si è così riscontrata una bella varietà di scelte negli 
argomenti, che sono andati dai più tradizionali, come una delle 
due guerre mondiali o l’approfondimento di diversi aspetti legati 
a un Paese extraeuropeo, che per gli alunni di origine straniera 
ha potuto essere l’occasione per far meglio conoscere usi e tradi-
zioni della terra dei propri genitori. 

A volte la scelta di un Paese è stata legata anche a motivi 
umanitari o a precise curiosità dell’alunno, che ha quindi dato 
un taglio particolare al proprio lavoro. Non sono mancate poi 
le passioni sportive con l’accento su calcio, boxe, motociclismo, 
atletica, le Olimpiadi e la danza. Qualcuno ha colto l’occasione 
per affrontare temi d’attualità come l’adolescenza, le diversità, 
l’inquinamento ambientale, i social network; altri ancora sono 
stati influenzati dall’irrompere del Covid-19 rivolgendo la pro-
pria attenzione alle pandemie e alla medicina. Originali, inoltre, 
le scelte legate a temi di particolare interesse quali, ad esempio, 
i cartoni animati e i fumetti, il numero aureo, la moda. I ragazzi 
hanno dimostrato in generale di sapersi muovere con una certa 
agilità online, come prevedibile per le nuove generazioni, con-
dividendo a video il proprio lavoro anche in sede di colloquio 
d’esame. La valutazione ha dovuto comunque tener conto anche 
delle medie conseguite lungo tutto il triennio. 

In questo contesto d’esame i docenti stessi sono stati messi a 
dura prova da una gran mole di burocrazia legata alla struttura-
zione di questo esame d’emergenza, che ha modificato sostan-
zialmente le modalità di valutazione e la modulistica.

Ai ragazzi ora si apre, dopo le vacanze, la nuova avventura 
alla scuola superiore, dove davvero si chiederà loro di operare 
delle scelte per il loro futuro. La ripresa dell’anno scolastico 
dovrebbe avvenire lunedì 14 settembre, con tutte le incognite 
ancora non sciolte sull’effettiva possibilità di iniziare, tutti, in 
presenza. 

Alle secondarie di 1° grado “Dante Alighieri” della Fonda-
zione Manziana la presentazione delle tesine è invece iniziata 
lunedì 15 ed è terminata ieri, venerdì 19 giugno. “Le due classi 
terze della scuola (per un totale di 40 alunni) hanno organizzato 
8 esposizioni al giorno – come chiarisce il vice coordinatore 
prof. Stefano Peletti – . Le tematiche affrontate dai ragazzi, 
individuate da un confronto tra quanto proposto dai docenti e 
quanto rientrava negli interessi degli studenti, hanno toccato, per 
la maggioranza, argomenti  legati alla cittadinanza (la libertà, la 
discriminazione, la natura e l’ambiente, lo spreco alimentare, il 
ruolo della donna etc...). 

Nel complesso siamo molto soddisfatti del lavoro svolto dai 
nostri studenti che hanno spaziato dalla stesura del consueto 
elaborato scritto, alla creazione di mappe concettuali fino alla 
realizzazione di originali video. La votazione verrà resa nota 
entro la fine della prossima settimana dopo la riunione del consi-
glio di classe di martedì 23”.

Anche per questi ragazzi si apre dunque un nuovo periodo 
della loro vita, hanno voltato una pagina importante, sebbene ‘a 
distanza’ ma sempre molto significativa.

PER LE SCUOLE 
SECONDARIE 
DI 1° GRADO 
LA PROVA FINALE 
SI È TRADOTTA 
IN UNA 
ESPOSIZIONE 
A DISTANZA.
EDIZIONE 
‘DIVERSA’ 
DUNQUE, 
MA SEMPRE 
IMPORTANTE 
PER I RAGAZZI
Sono in pieno svolgimento 
gli esami di stato per le scuole 
secondarie di 1° grado 
(foto di repertorio)

In corso gli 
esami finali

SECONDARIA DI 1° GRADO

Iniziate anche negli istituti secondari di 
2° grado della nostra città gli Esami di 

Stato, edizione 2020, straordinaria, dun-
que!

Le modalità di svolgimento sono ormai 
ben note: ogni candidato, dopo aver com-
pilato l’autocertificazione sanitaria ed 
essersi igienizzato le mani (procedure che 
deve svolgere anche l’eventuale accom-
pagnatore), indossando la mascherina 
può fare ingresso presso l’aula destinata 
all’esame (scelta soprattutto in base alle 
dimensioni necessarie per il distanzia-
mento sociale). La commissione (tutti do-
centi interni tranne il presidente esterno) 
a distanza di 2 metri dal candidato deve 
indossare sempre la mascherina, men-
tre lo studente che sostiene la prova può 
toglierla. Ma lasciamo la parola proprio 
ai protagonisti di questa storica maturità 
che raccontano come hanno vissuto l’e-
sperienza. Gaia Lambertini, della classe 
VE del linguistico Racchetti-da Vinci è 
stata la prima del suo liceo ad affrontare 
l’esame: “Il primo impatto è stato con la 
sanificazione delle mani, la misurazione 
della febbre, l’autocertificazione... Quin-
di, presso l’aula magna, dove si svolgono i 
colloqui, ho incontrato tutti gli insegnanti 
e ho iniziato con la presentazione dell’e-
laborato, in lingua inglese che riguardava 
i poeti che hanno raccontato il sublime, il 
rapporto uomo-natura. Mi hanno rivolto 
alcune domande sugli autori che non ave-
vo citato nel mio scritto per poi passare 
a Italiano, analisi del testo, una poesia 
di Umberto Saba. Il colloquio interdisci-
plinare ha toccato gli aspetti del simboli-
smo; nel complesso sono stata soddisfatta 
dell’esame. Cosa voglio fare dopo? Spero 
di passare il test per la scuola di logopedia 
a Milano!”

Chiediamo a un’altra studentessa il 
bilancio del suo colloquio, Sofia Plizzari 

della classe VB del liceo classico Racchet-
ti-da Vinci: “Prima di entrare ero molto 
emozionata; dopo i passaggi per control-
lare febbre e igienizzare le mani ho atteso 
fuori dall’aula; quando un insegnante mi 
ha chiamata, mi sono seduta alla cattedra 
con i docenti davanti a me, con masche-
rina e a distanza. Il colloquio è iniziato 
esponendo il mio elaborato che trattava 
delle Etiopiche di Eliodoro, quindi mi è Etiopiche di Eliodoro, quindi mi è Etiopiche
stata sottoposta la lettura della Ginestra 
di Leopardi mentre l’argomento da cui 
partire per il colloquio interdisciplinare 
è stato il muro di Berlino, un imput non 
semplice. Ho avuto un paio di minuti per  
stendere una mappa concettuale... L’e-
sposizione del Pcto è stata molto veloce 
mentre per Cittadinanza e Costituzione 
mi hanno chiesto l’articolo 33, quello 
sull’Esame di Stato”.

E per il tuo percorso di studi? Hai già le idee 
chiare?  “In realtà sono indecisa tra Psichiare?  “In realtà sono indecisa tra Psichiare? -
cologia e un’Accademia di Musica, devo 

valutare alcuni aspetti”. Complimenti 
anche a Sofia per avere raggiunto questo 
importante traguardo. 

Cediamo la parola a Matteo Bettinel-
li, classe VB del Liceo Scientifico delle 
Scienze Applicate G. Galilei: “Ho ini-
ziato il colloquio alle 9; la mia relazione 
verteva su un elaborato di Matematica e 
Fisica che comprendeva 2 problemi e 4 
quesiti mentre per Letteratura italiana mi 
è stato chiesto un testo della Scapigliatu-
ra. Quindi mi hanno mostrato immagini 
di Mussolini, Hitler e Stalin per la parte 
interdisciplinare...” Avresti preferito la tra-
dizionale prova d’esame? “Io in realtà vado dizionale prova d’esame? “Io in realtà vado dizionale prova d’esame?
meglio negli scritti in effetti, ma questa è 
la maturità che ci è toccata e non è affatto 
facile come dicono!”. Bravissimo anche 
Matteo, che ha già scelto il suo percorso 
universitario: Ingegneria Meccanica. Gli 
esami proseguono, forza ragazzi, un ulti-
mo sforzo!

Mara Zanotti

Esame di Stato 2020: un’edizione che entra nella storia!

Manziana: e la campanella di fine anno suona... a distanza!
In tempi normali, l’ultima settimana n tempi normali, l’ultima settimana 

di scuola, presso la Fondazione Mandi scuola, presso la Fondazione Man-
ziana, sarebbe stata dedicata alla prepaziana, sarebbe stata dedicata alla prepa-
razione della festa di chiusura: attesa, razione della festa di chiusura: attesa, 
aspettative, emozioni. L’ultimo giorno aspettative, emozioni. L’ultimo giorno 
tutti gli alunni e gli studenti sarebbero tutti gli alunni e gli studenti sarebbero 
stati tutti lì, insieme, a fare il conto alla stati tutti lì, insieme, a fare il conto alla 
rovescia per poi liberare un urlo al trilrovescia per poi liberare un urlo al tril-
lo della campanella. E “volare” inconlo della campanella. E “volare” incon-
tro alle vacanze. Questi però non sono tro alle vacanze. Questi però non sono 
tempi normali: è stato l’anno dello stop, tempi normali: è stato l’anno dello stop, 
della Dad, delle lezioni filtrate da una vidella Dad, delle lezioni filtrate da una vi-
deocamera del Pc. Tutto stravolto, modideocamera del Pc. Tutto stravolto, modi-
ficato, rimodulato. Ma non si poteva cerficato, rimodulato. Ma non si poteva cer-
to rinunciare ai saluti finali, a una festa to rinunciare ai saluti finali, a una festa 
ripensata in chiave “a distanza”.ripensata in chiave “a distanza”.

Ecco quindi che venerdì 5 giugno, ultiEcco quindi che venerdì 5 giugno, ulti-
mo giorno di scuola, preside, professori e mo giorno di scuola, preside, professori e 
alunni si sono ritrovati in questa grande alunni si sono ritrovati in questa grande 
aula virtuale, tutti insieme, per condiaula virtuale, tutti insieme, per condi-
videre in un modo nuovo la felicità per videre in un modo nuovo la felicità per 
l’arrivo delle vacanze.l’arrivo delle vacanze.

Collegati tramite Meet, i ragazzi hanCollegati tramite Meet, i ragazzi han-
no iniziato la mattinata con un momenno iniziato la mattinata con un momen-
to di preghiera, per poi proseguire con la to di preghiera, per poi proseguire con la 
visione di un video che ha ripercorso i visione di un video che ha ripercorso i 
momenti più belli e significativi di quemomenti più belli e significativi di que-
sto anno scolastico, fra i quali i progetti  sto anno scolastico, fra i quali i progetti  
Scrittori di classeScrittori di classe (seconde), Scrittori di classe (seconde), Scrittori di classe Sky Academy
(terze), (terze), Giochi sportivi studenteschi, KanGiochi sportivi studenteschi, Kan-

gourou della matematica, Franco Agostino 
Teatro Festival.

Sono seguite poi le premiazioni dei 
vincitori per i giochi organizzati nell’ul-
tima settimana: Giok-One Cremasc! e Giok-One Cremasc! e Giok-One Cremasc!
Detective Machine. Il video dell’Inno di 
Mameli, cantato dagli alunni di prima 
accompagnati dalle famiglie, ha susci-
tato molta emozione. Il preside Walter 

Cazzalini ha preso la parola, per un di-
scorso conclusivo e per salutare perso-
nalmente tutti gli alunni.

E come non fare un bel conto alla ro-
vescia aspettando il triplice suono della 
campanella… Tutti insieme, come se 
fossero davvero nei corridoi della scuola, 
e alla fine la campanella ha trillato!

Buone vacanze ragazzi!

Studenti e insegnanti della “Manziana” in collegamento per l’ultimo giorno di scuola

Da sinistra Sofia Plizzari 
(classico), Matteo 
Bettinelli (Scientifico 
Scienze Applicate) 
e Gaia Lambertini 
(linguistico)
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Valentina Gaia Lorelai Brigo 
del liceo linguistico Racchetti 

– da Vinci propone la narrazione 
di un importante incontro con la 
campionessa Lara Naki (nella foto), 
avvenuto nel mese di febbraio... 
poco prima che la scuola subisse 
le restrizioni dovute al Covid-19: 
“Il giorno 21 febbraio dall’Istitu-
to Superiore ‘Racchetti-da Vinci’ 
io ed Emma Enrico, nelle vesti di 
fotografa, siamo partite alla volta 
di Trento per incontrare la giovane 
campionessa Lara Naki, che ci ha 
gentilmente concesso un’interes-
sante intervista proprio sugli spalti 
di quella che per lei è una seconda 
casa, l’elegantissimo Palaghiaccio.

Mentre in pista talentuose bam-
bine volteggiavano sui pattini, di 
tanto in tanto gli occhi di Lara 
brillavano raccontandoci tutte le 
peculiarità della sua vita e della 
sua passione.

Lara ha raccontato di essere 
rimasta affascinata per la prima 
volta dal pattinaggio artistico alla 
giovanissima età di quattro anni, 
vedendo le Olimpiadi invernali 
di Torino in televisione. Da quel 
giorno decise di praticare questo 
sport e da allora non ha mai smes-
so. ‘È la mia passione, la mia vita, 
non potrei immaginare di vivere 
senza’, dice con un grande sorriso 
sincero.

Per Lara il pattinaggio è tutto; 
ha spiegato come sul ghiaccio 
ci siano una varietà di discipline 
sportive illustrando le caratteristi-
che di quella da lei praticata, ovve-
ro il pattinaggio artistico singolo. 
A suo dire è uno sport che sembra 
molto più complicato di quello 
che è realmente, ma che indubbia-
mente affascina.

Per quanto praticare sport sia 
dilettevole, essere campionessa 

mondiale significa sacrificio. Ab-
biamo infatti chiesto a Naki della 
sua routine e di come si divide tra 
impegni scolastici e sportivi. La 
sua risposta è stata accompagna-
ta dal sorriso di un’adolescente 
che ama ciò che fa: frequenta la 
quarta superiore presso il liceo 
scientifico sportivo di Rovereto 
ed, essendo un’atleta, si impegna 
in allenamenti quotidiani e dove-
ri scolastici, con il sostegno di un 
tutor e il supporto dei professori. 
La campionessa diciassettenne ha 
confessato di sentire la mancanza 
del tempo libero per frequentare 
gli amici, ma ha anche affermato 
che per il suo sport vale la pena 
ogni singolo sacrificio. Inoltre ha 
dichiarato di essere circondata da 
persone che condividono e com-
prendono la sua vita da sportiva, 
essendo per la maggior parte essi 
stessi impegnati in attività agoni-
stiche.

In tutte le sue scelte è solida-
mente sostenuta dalla famiglia, 
che lei ringrazia per averla aiutata 
nel raggiungimento dei suoi ob-
biettivi; afferma che senza di loro 
non sarebbe dove è oggi.

Durante la chiacchierata l’ab-
biamo poi invitata ad aprire il cas-
setto dei ricordi, chiedendole se ci 
fossero stati dei momenti indelebi-
li durante la sua breve ma intensa 
carriera da pattinatrice: dopo un 
profondo respiro, ha raccontato di 
quando lo scorso anno ha ricevuto 
l’entusiasmante notizia di essere 
stata selezionata per i Campionati 
Europei, un momento di incredi-
bile felicità. Successivamente ab-
biamo parlato di quegli istanti di 
fragilità che tutti possono vivere 
e Naki ha detto di non aver mai 
pensato di mollare o di smettere, 
perché ‘questo sport è tutta la mia 

vita’; ammette però di aver avuto 
qualche dubbio nel momento in 
cui, diventando adolescente, per-
cepiva la voglia di qualche mo-
mento di svago.

In quel palazzetto del ghiaccio, 
osservando gli allenamenti delle 
bambine, abbiamo chiesto alla 
pattinatrice di parlarci dei rischi 
del suo sport e lei ha spiegato che 
la paura di farsi male non l’ha mai 
provata, perché abituata da subito 
al rapporto con l’attrezzatura e 
con la pista. Ha però raccontato di 
aver avuto diversi incidenti, più o 
meno gravi. Per esempio lo scorso 
anno ha affrontato un trauma cra-
nico durante un allenamento, ca-
dendo all’indietro. Si è però presto 
ripresa ed è subito tornata in pista.

Le abbiamo anche chiesto se 
avesse un rituale pre-gara e lei ha 
esposto il suo lato metodico, spie-
gando quanto il riscaldamento, 
fatto sempre allo stesso modo, la 

aiuti a gestire l’ansia, l’agitazione 
percepita soprattutto prima di en-
trare in pista: una volta sul ghiac-
cio, è però pronta ad affrontare 
ogni ostacolo. Quando è sui patti-
ni, niente e nessuno può fermarla.

Parlando di futuro Lara sogna 
le Olimpiadi, ma non preclude la 
possibilità di frequentare l’univer-
sità o di diventare allenatrice.

In quel palazzetto del ghiaccio 
la sportiva ha confidato una parte 
importante della sua vita e ci ha 
scaldato il cuore, ma ancora più 
toccanti sono state le parole della 
madre della campionessa, la quale 
ha condiviso il suo poetico pen-
siero dicendo che il pattinaggio è 
quasi una metafora della vita: cadi 
e ti rialzi sempre sorridente e a 
testa alta, pronta a volteggiare di 
nuovo. Quel 21 febbraio abbiamo 
parlato di tutto questo, e, dopo una 
silenziosa pausa dovuta all’emer-
genza da Covid-19, abbiamo avu-
to l’occasione qualche giorno fa di 
risentire telefonicamente la voce 
di Lara e le abbiamo chiesto come 
avesse vissuto i mesi di lockdown, 
sia come campionessa che come 
adolescente.

Lei ha gentilmente risposto di 
aver sofferto la distanza dal suo 
amato palazzetto, ma di aver 
inizialmente approfittato della 
‘pausa’ per riassestare il suo fisi-
co, dopo qualche lieve infortunio. 
Non ha mai smesso, infatti, l’at-
tività fisica e ha seguito un pro-
gramma personalizzato da esegui-
re a casa e in video lezione. 

Lara è pronta a tornare in pista 
più forte di prima, e si sta prepa-
rando per la nuova stagione. Noi 
le auguriamo il meglio in ogni 
campo e ringraziamo tutti coloro 
che hanno contribuito a realizzare 
quest’intervista”. 

IIS “RACCHETTI DA VINCI”

L’intervista di due studentesse del liceo alla 
campionessa di pattinaggio su ghiaccio Lara Naki 

di MARA ZANOTTI

Presso l’I.C. Crema 2 si svolge-
ranno, nelle prossime settima-

ne, percorsi di robotica educativa 
rivolti a bambini e ragazzi, orga-
nizzati dall’associazione IoRobot 
FabLab, in collaborazione con la 
scuola diretta da Pietro Bacecchi. 
In particolare verranno proposti 
workshop tematici gratuiti e un 
Robocamp settimane di Robotica 
Educativa e attività Steam.

L’esperienza dell’imparare non 
può che essere mediata da vol-
ti, gesti, parole amiche e attività 
da progettare, attività quotidiane 
per giocare in modo creativo ed 
educativo in considerazione delle 
necessità di garantire il prescritto 
distanziamento fisico e la sicurez-
za di igiene.  IoRobot  ha recepito 
e organizzato, in collaborazione 
con la scuola che l’accoglie, le di-
sposizioni che permettono l’atti-
vità didattica-ludica in sicurezza, 
pertanto le attività saranno svolte  
in piccoli gruppi con l’uso  di  plu-
ralità di spazi  diversi per lo svolgi-
mento delle attività programmate. 
I  materiali utilizzati quali compu-
ter, robot, tablet, lego, stampanti 
3D, apparecchiature in possesso 
dal FabLab, le aule e i servizi igie-
nici,  saranno sottoposti a pulizia 
secondo la normativa.

Il rapporto numerico minimo 
fra operatori, bambini e adolescen-

ti sarà graduato in relazione all’età 
nel modo seguente: per i bambini 
in età di scuola primaria (dai 6 agli 
11 anni), un rapporto di un adulto 
ogni 7 bambini; per gli adolescenti 
in età di scuola secondaria (dai 12 
ai 17 anni), un rapporto di un adul-
to ogni 10 adolescenti.

I Robocamp si articoleranno in 
5 settimane: 29/6-3/7, 6/7-10/7, 
13/7-17/7, 24/8-29/8 e 31/8- 4/9, 
toccando temi diversi (costo 250 
euro a settimana). 

La proposta di IoRobot prevede 
inoltre workshop  gratuiti di co-
ding  per bambini dai 7 ai 10 anni 
che si terranno sempre dalle ore 
15 alle 17, 24/6 e 1/7;  e ancora 
workshop  di robotica educativa 
Mbot  gratuiti per ragazzi dai 10 ai 
13 anni: 25/6 e 2/7.

Ricordiamo che i Robocamp 
sono settimane di gioco-studio che 
offrono ai ragazzi un’efficace full 
immersion nella Robotica Educa-
tiva, progettazione, costruzione e 
programmazione robot Lego EV3 
secondo il format della settimana  
con attività di Elettronica Educati-
va Little bits, Meccanica con mac-
chine di conversione energia sola-
re in elettricità, pulegge motrici, 
Fisica  applicata alla costruzione 
di prototipi ponti ed edifici, ruote 
e assi e piani inclinati, Stampante 
3D  proto tipizzazione in ambiente 
ThinkerCad e stampanti  XYZ. Le 
giornate si svolgono dalle ore 8.30 

alle 17 secondo un’organizzazio-
ne che prevede attività didattiche, 
problemi robotici, pranzo, giochi 
filosofici e matematici e attività 
Steam. 

I  workshop sono invece di 2 
ore e offrono ai bambini/ragazzi 
la possibilità di svolgere attività di 
Coding in ambiente Scratch e Ro-
botica Educativa con Mbot.

Obiettivi di entrambe le propo-
ste è favorire lo sviluppo del pen-
siero creativo e computazionale: i 
ragazzi possono sperimentare, sba-
gliare e ricominciare. L’impegno in 
attività divertenti e stimolanti con-
sentono di attivare un processo di 
coinvolgente apprendimento.

I Robocamp sono diretti dallo 
staff  di IoRobot, docenti di scuo-
la secondaria  e docenti di scuola 
secondaria di primo grado, spe-
cialisti di robotica. Lo staff  sorve-
glia, controlla e coordina le varie 
attività in accordo con gli obiettivi 
definiti con il dirigente scolastico. 

Oltre al personale dello staff, anche 
i tutor (studenti di scuola seconda-
ria di II grado) affiancano le attivi-
tà del Camp.

Alla fine del Robocamp il parte-
cipante saprà sviluppare strategie 
nel problem solving, una migliore 
capacità di progettazione di piccoli 
comportamenti robotici; ha utiliz-
zato nuovi strumenti tecnologici 
rivolti alla robotica; si apre a nuove 
esperienze di sviluppo di strategie 
risolutive a problemi matematici e 
tecnologici e si sente motivato ad 
approfondire tematiche tecnologi-
che.

Del resto il punto di forza del-
la robotica educativa è quello di 
coniugare il gioco con l’appren-
dimento. Il gioco ha molteplici  
funzioni: in primo luogo ha un 
indiscusso valore ai fini del benes-
sere psicologico. Bambini, ragazzi 
e adulti utilizzano il gioco per di-
vertirsi, per alleviare la tensione, 
per riscoprire la fantasia e così 
via. Allo stesso tempo si sottolinea  
l’importanza del gioco ai fini del-
lo sviluppo intellettivo. La cono-
scenza procede infatti attraverso 
l’interazione ludica con il mondo 
e i suoi oggetti. Al contempo, at-
traverso il gioco, funzioni quali la 
memoria, l’attenzione, la concen-
trazione, il ragionamento, il pro-
blem-solving e la presa di decisione 
sono continuamente esercitate. Per 
informazioni www.iorobot.it.
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Robocamp e gli workshop 
per una estate “strategica”

IOROBOT FABLAB
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Poste Italiane ha consegnato nei giorni scorsi per conto 
della Protezione Civile a 18 Istituti scolastici della pro-

vincia di Cremona i dispositivi di protezione individuale per 
gli studenti e i docenti in vista dell’Esame di Stato, iniziato 
mercoledì 17.

Molti gli istituti superiori coinvolti, per un totale di oltre 
3.600 scuole in tutta Italia, dove la Maturità potrà svolgersi 
in totale sicurezza. In Lombardia Poste Italiane, attraverso 
il network della società del gruppo SDA Express Courier, 
ha consegnato oltre 751mila mascherine, tutte recapitate 
direttamente a scuola in tempo per sostenere gli esami. L’a-
zienda, grazie alla capillarità della propria rete logistica, ha 
provveduto alle attività di trasporto, stoccaggio e distribu-
zione dei dispositivi sanitari acquistati dalla struttura com-
missariale per la gestione dell’emergenza Covid-19. Poste 
Italiane, prima della consegna agli studenti, ai docenti e al 
personale di segreteria, ha provveduto, grazie anche a solu-
zioni altamente tecnologiche, al controllo della conformità 
delle mascherine e alla verifica del corretto imballaggio ed 
etichettatura delle confezioni.
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Giorni di maturità, 
ma anche di discus-

sioni di tesi di laurea. Se 
gli studenti della scuola 
secondaria di 2° grado 
hanno potuto finalmente 
tornare a scuola e termi-
nare il loro ciclo di stu-
di ‘in presenza’, per gli 
studenti universitari non 
sembra ancora possibile 
e molti di loro stanno af-
frontando la discussione 
delle tesi a distanza. 

Così anche per alcuni 
studenti che hanno fre-
quentato il liceo artisti-
co B. Munari di Crema 
e che, proprio in questi 
giorni, si stanno laurean-
do presso le Accademie 
di Belle Arti (scenografia) e il Politecnico di Milano (De-
sign) ottenendo dei meritati 110 e lode! Soddisfazione per 
i loro insegnanti della scuola secondaria e per la dirigenza 
scolastica – retta dal prof. Pierluigi Tadi – che hanno ricevu-
to, proprio dai loro ex studenti, messaggi di ringraziamento 
“per i 5 anni passati al Liceo che ci hanno aiutati anche a 
raggiungere questi traguardi”. Il dirigente e gli insegnanti 
non possono nascondere un moto d’orgoglio nello scoprire 
– ma in realtà si tratta di una conferma – come gli studenti 
non si siano dimenticati di loro e di quanto fatto e appreso 
al ‘Munari’ che ha saputo infondere loro metodo, curiosità 
e voglia di fare. Per questo i loro 110 e lode sono stati anche 
dedicati ai proff. del liceo... che evidentemente si è rivelato 
una tappa fondamentale e positiva della loro vita.

M. Zanotti

AssolutaMente: 
concorso per artiste

SOROPTIMIST CREMA

Il club Soroptimist di Crema 
presenta la  terza edizione 

del Concorso per artiste e ap-
passionate d’arte con la pub-
blicazione del Bando Assoluta-
Mente verso il Futuro… dell’arte. 
Tema scelto è Metamorfosi: re-
altà, percezioni e azioni.

L’iniziativa, che gode del 
patrocinio del Comune di 
Crema, prevede quest’anno 
l’estensione a tutto il territo-
rio della regione Lombardia 
e l’aggiunta di due tecniche: 
videoarte e fumetto.  La par-
tecipazione è aperta a donne, 
artiste autodidatte o iscritte 
a licei artistici, scuole d’arte, 
Accademie, senza alcun limi-
te di età, purché maggioren-
ni alla data di scadenza del 
bando, residenti nel territorio 
lombardo. 

Obiettivi del concorso sono 
la promozione dell’arte; sup-
portare l’attività artistica fem-
minile e la sua visibilità; sen-
sibilizzare l’attenzione verso 
l’arte contemporanea come 
forma di comunicazione. Le 
tecniche e le modalità di ac-
cesso sono le seguenti: pittu-
ra, opere realizzate in piena 
libertà stilistica e tecnica su 
olio, tempera, inchiostro, gra-
fite, matita, collage e stampa 
di vario tipo e su qualsiasi 
supporto bidimensionale tela, 
carta, legno, etc… Le misure 
consentite devono avere una 
dimensione massima di 100 
cm x 100 cm.  Arte fotografi-
ca: fotografie su supporto ana-
logico digitale; stampate con 
misure massime consentite di 
100 cm x 100 cm.  Scultura: 

opere realizzate in piena li-
bertà stilistica e tecnica, pur-
ché di dimensioni massime 
100 cm x 100 cm x 100 cm e 
di peso non superiore a 8Kg. 
Fumetto: opere realizzate in 
piena libertà stilistica e tecni-
ca, purché di dimensione mas-
sima 100 cm x 100 cm. Video 
arte: opere realizzate in piena 
libertà stilistica, purché di 
durata massima 5 minuti. La 
strumentazione, idonea alla 
visione dell’opera, dovrà es-
sere fornita dall’artista. Sono 
previsti i seguenti premi: alla 
vincitrice del Concorso sarà 
assegnato un premio pari a 
euro 1.000; alla seconda clas-
sificata un premio pari a euro 
500; per la terza classificata 
il premio avrà un ammontare 
pari a euro 250; una menzio-
ne speciale sarà riservata alla 
migliore opera prodotta da ar-
tista autodidatta, cui sarà as-
segnato un premio pari a euro 
250. Per ulteriori informazio-
ni e per il reperimento del ban-
do di concorso: https://forms.
gle/xjqKmTBHv5gd8hZf6. 
Iscrizioni entro il 7 settembre.

M. Zanotti

Stella Piacentini
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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
 12.15 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
 21.25 20 anni che siamo italiani
 24.00 Techetechetè

domenica
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lunedì
22 23 24 25 26

 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 Dribbling
 21.05 Ossessione senza fine: il ritorno
 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 estate. 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 Permette? Alberto Sordi. Film
 0.15 Un giorno in Pretura. 
  Il mostro di Firenze. Inchieste
 1.50 Fuori orario. Cose (mai) viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 9.35 X-Style. Rb
 10.10 Documentario
 10.45 Media shopping. Show
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.25 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 
 6.50 How I met your mother. Sit. com.
 7.30 Cartoni animati
 9.05 Night shift. Telefilm
 13.40 I Griffin. Cartoni animati
 14.35 Lucifer. Telefilm
 16.20 God friended me
 19.00 Dr. House-Medical division
 20.40 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.30 The warriors gate. Film
 23.45 C'era una volta... Lupin
 1.55 Sport Mediaset
 2.10 Media shopping

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 8.00 I due toreri. Film
 10.20 Benvenuti a tavola. Serie tv
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 Sempre verde. Rb
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.35 Lucky Luke - Magia indiana. Film 
 17.05 Un killer dietro le quinte. Film
 19.35 Hamburg distretto 21. Telefilm
 20.30 Stasera Italia weekend. Talk show
 21.25 Stasera Italia weekend. Speciale
 23.30 Spy. Film
 2.20 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 sul treno. Film

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.00 Documentario
 10.30 Griglia di partenza
 13.00 Dottor Mozzi. Spec.
 14.00 Telefilm
 17.00 La grande Vallata
 17.45 Musica e spettacolo
 18.30 Colori e sapori dei mercatini...
 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 e Siena...
 10.30 A sua immagine. Rb religiosa
 12.20 Linea verde. La via Aurelia...
 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 Non dirlo al mio capo
 23.45 Speciale TG1
 0.50 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
 18.00 The code. Telefilm 
 18.45 Rai tg sport della domenica
 18.55 90° minuto
 19.40 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.05 Hawaii Five-0. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 12.25 Quante storie. Rb
 13.00 Per Enzo Biagi. Le grandi interv.
 14.30 1/2 ora in più
 15.55 Kilimangiaro collection
 18.00 Rai cultura - Italiani. Alberto Sordi
 20.00 Blob. Magazine
 20.30 Che ci faccio qui. Da casa tua...
  21.20 Oltre la notte. Drammatico
 23.15 TG3 Regione
 23.20 TG3 Mondo
 23.50 1/2 ora in più
 1.15 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 Una vita. Telenovela
 16.50 Una donna per amica. 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 3. Serie tv

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.30 How I met your mother. Sit. com.
 7.50 Cartoni animati
 9.55 The 100. 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
 20.35 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.30 Una notte da leoni 3. Film 
 23.45 Pressing serie A
 2.05 Sport Mediaset-La Giornata

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 8.00 Padri e figli. Serie tv
 10.00 I Cesaroni
 11.00 I viaggi del cuore. Rb
 12.30 Colombo. Telefilm
 14.00 Donnavventura Italia
 14.55 Anni 50. Miniserie
 17.00 Ho vinto la lotteria di Capodanno. Film
 19.35 Hamburg distretto 21. Telefilm
 20.30 Stasera Italia weekend
 21.25 Il miglio verde. Film
 1.10 Limite estremo. Film
 3.20 Il profeta. Film commedia

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 12.00 Recita dell'Angelus di papa Franc.
 12.20 Anni ruggenti. Film
 14.20 Borghi d'Italia. Pontecorvo
 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 Nowhere boy. Film
 22.45 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
   Ferito a morte. (Replica)
 23.45 Cose nostre. Conduce E. Brandi
 0.50 S'è fatta notte. V. Pivetti, M. Gramellini

 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: Vancouver 
 13.30 Tg2. Estate con costume. 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 Un matrimonio da favola. Film
 23.05 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: Passato e presente
 15.20 Rai cultura: #Maestri
 15.55 Le ragazze. Documenti
 18.00 Geo Magazine 
 20.00  Blob. Magazine
 20.20 Geo-Vacanze italiane. Documentari
 20.55 Maturità 2020. Diari
 21.20 Le verità nascoste. 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 La cantina Wader - l'eredità. Film
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.20 Robin Hood. Film
 23.55 X-Style. Magazine
 1.20 Striscia la notizia. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 9.20 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 Fuga da Reuma Park. Film
 23.25 Mr. Bean's Holiday
 1.35 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
 15.30 Hamburg distretto 21. 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
 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
 16.45 Le ricette di Guerrino
 17.00 La grande vallata. Telefilm
 17.45 Musica e spettacolo
 18.00 Metropolos per te
 19.45 Novastadio sprint. Rb
 20.30 La notte delle auto

 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 crimine non va in pensione. Film
 23.15 Porta a porta
 1.25 Sottovoce
 1.55 Rai cultura

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.50 Heartland. Telefilm
 8.45 Blue Bloods. Telefilm
 11.20 La nave dei sogni: Myanmar
 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
 19.40 Bull. Telefilm
 21.20 Made in Sud. Show 
 23.30 Striminzitic show
 0.30 Un caso di coscienza 2. Serie tv
 2.00 Sorgente di vita. 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: Passato e presente 
 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 Lindström-La casa sul lago
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.20 Vittoria e Abdul. Film
 24.00 Manifest. Telefilm
 1.55 Striscia la notizia. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.50 Cotto e mangiato
 9.20 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
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia news. Rb
 21.25 Fuori dal coro. Talk show
 0.50 Oldboy. Film
 3.20 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 La ragazza con la pistola. Film
 23.00 Retroscena. Rb
 23.40 Compieta. Preghiera

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 12.00 Basket. Siena-Adecco
 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
 23.00 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
 23.45 Porta a porta
 1.55 Sottovoce
 2.25 Allora in onda - il segno del comando

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.05 Sea patrol. Telefilm 
 8.45 Blue bloods
 10.10 Tg2 Italia 
  12.00 Un ciclone in convento. Telefilm
 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 Scatti di follia. 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: passato e presente
 15.20 Rai cultura: #Maestri
 15.55 Le ragazze. Documenti
 18.05 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 La cucina del cuore. Film
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.20 Tù sì que vales. Film
 1.40 Striscia la notizia
 2.05 Il bello delle donne 3. Serie tv

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 How I met your mother. Sit. com.
 9.20 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 X-men: conflitto finale. Film
 23.45 Pressing serie A. 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
 16.40 La tentazione del signor Smith
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia news
 21.25 La tempesta perfetta
 24.00 A Wong foo, grazie di tutto. 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   
 10.00 Documentario
 10.30 Hungry Hearts
 11.30 Beker Marrakchef
 12.00 80 nostalgia. 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 Novastadio
 24.00 La notte delle auto

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: Bali e Singapore
 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 Rapina in corso. Film
 22.55 Striminzitic show
 23.55 Una strada verso il domani...

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: passato e presente
 15.20 Rai cultura: #Maestri
 15.55 Le ragazze. Documenti
 17.50 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: un amore che ritorna
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia
 21.20 New Amsterdam. Film 
 2.20 Striscia la notizia. Show
 2.45 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.
 9.20 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 L'incredibile Hulk. Film
 23.55 Il re scorpione 3. Film 
 2.20 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 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.40 Attacco a Rommel. 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 La chiave di Sara. Film
 23.00 Vento di primavera. Film

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 Caroline in the city
 18.30 La chiesa nella città
 19.45 Novastadio sprint
 20.45 Griglia di partenza
 23.00 Dottor Mozzi

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 30 caffè per innamorarsi. 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: Botswana. 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 Matrimonio rosso sangue. Film
 23.05 La lacrima del diavolo. Film
 0.30 Striminzitic show
 1.30 Una strada verso il domani ku'damm 56

 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: passato e presente 
 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 La grande storia. Prima della tempesta 

 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 Appuntamento a San Valentino. Film
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 27 volte in bianco
 0.10 Striscia la notizia
 0.35 Non è stato mio figlio. Serie tv 
 2.15 Centovetrine. Soap opera

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 How I met your mother. Sit. com.
 9.20 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 4. Film
 0.50 Sport mediaset

 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
 16.00 Vento selvaggio. 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 Nomi e cognomi. Film

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
  12.00 Tesori di arte sacra
 12.30 Hungry hearts
 13.15 Terre del Garda
 13.45 Comics carpool
 14.00 Caroline in the city
 14.30 Shopping
 16.45 Le ricette di Guerrino
 17.00 La grande vallata. Telefilm
 18.00 Metropolis per te
 18.30 L'anteprima. Rb
 19.45 Novastadio sprint
 24.00 La notte delle auto

martedì venerdìgiovedì
T
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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

Ministero della Salute e Istat, 
con la collaborazione della 

Croce Rossa Italiana, hanno avvia-
to da un paio di settimane un’in-
dagine di sieroprevalenza dell’in-
fezione da virus SARS-CoV-2 per 
capire quante persone nel nostro 
Paese abbiano sviluppato gli anti-
corpi al nuovo Coronavirus, anche 
in assenza di sintomi.

Il test verrà eseguito su un cam-
pione di 150mila persone residenti 
in 2.000 Comuni, distribuite per 
sesso, attività e sei classi di età. Gli 
esiti dell’indagine, diffusi in forma 
anonima e aggregata, potranno es-
sere utilizzati anche per altri studi 
scientifici e per l’analisi compa-
rata con altri Paesi europei. Per 
ottenere risultati affidabili e utili è 
fondamentale che le persone sele-
zionate per il campione aderisca-
no. Partecipare non è obbligatorio, 
ma conoscere la situazione epide-
miologica nel nostro Paese serve a 
ognuno di noi.

Le persone selezionate saran-
no contattate telefonicamente dai 
centri regionali della Croce Rossa 
Italiana per fissare, in uno dei labo-
ratori selezionati, un appuntamen-
to per il prelievo del sangue. Il pre-
lievo potrà essere eseguito anche a 
domicilio se il soggetto è fragile o 
vulnerabile. Al momento del con-
tatto verrà anche chiesto di rispon-
dere a uno specifico questiona-
rio predisposto da Istat, in accordo 
con il Comitato tecnico scientifico. 
La Regione comunicherà l’esito 
dell’esame a ciascun partecipan-
te residente nel territorio. In caso 
di diagnosi positiva, l’interessato 
verrà messo in temporaneo isola-
mento domiciliare e contattato dal 
proprio Servizio sanitario regiona-

le o Asl per fare un tampone naso-
faringeo che verifichi l’eventuale 
stato di contagiosità. La riservatez-
za dei partecipanti sarà mantenuta 
per tutta la durata dell’indagine.

A tutti i soggetti che partecipano, 
sarà assegnato un numero d’identi-
ficazione anonimo per l'acquisi-
zione dell’esito del test. Il legame 
di questo numero d’identificazione 

con i singoli individui sarà gestito 
dal gruppo di lavoro dell’indagine 
e sarà divulgato solo agli enti auto-
rizzati. Su tutte le reti Rai è in onda 
uno spot dedicato all’indagine e lo-
candine sono affisse nelle farmacie 
e nelle parafarmacie, grazie alla 
collaborazione offerta da Federfar-
ma e dalla Federazione dell’Ordine 
dei Farmacisti Italiani (FOFI).

NON È OBBLIGATORIO, MA SERVE A OGNUNO DI NOI

Covid-19: indagine di sieropositività

Diocesi di Crema
Gli U�ci di Curia 

sono aperti 
preferibilmente 

su appuntamento  
telefonando allo 0373.256274

EMERGENZA CORONAVIRUS

Affitto: si può ottenere una riduzione?

LavoroCittà
CREMA

Durante questo periodo di emergenza sa-
nitaria e con la chiusura di tante attività 

lavorative, per molti si è posto il problema di 
come riuscire a sostenere il costo dell’affitto, sia 
di immobili a uso abitativo sia di quelli a uso 
commerciale. 

In tal senso l’inquilino potrà trovare un ac-
cordo con il proprietario di casa per ridurre 
l’importo del canone di locazione. Per evitare, 
però, di pagare le imposte sui canoni di locazio-
ne non riscossi è necessario che l’accordo venga 
registrato entra 30 giorni. La registrazione può 
avvenire recandosi direttamente 
all’Ufficio competente oppure 
è possibile inviare l’atto tramite 
posta elettronica (ordinaria, non 
serve necessariamente la pec). 
Comunque, con la circolare n. 
8/E del 3 aprile 2020 l’Agenzia 
delle Entrate ha chiarito che lo 
slittamento dei termini a causa 
dell’emergenza sanitaria riguar-
da anche la registrazione degli 
atti per cui il termine di 30 giorni 
è prorogato nel caso in cui l’ac-
cordo fosse stato concluso durante l’emergenza 
sanitaria. 

È poi necessario depositare l’originale dell’at-
to presso l’Ufficio competente. Come antici-
pato, l’accordo di riduzione del canone può 
riguardare non solo gli immobili privati ad uso 
abitativo, ma anche l’affitto di locali commer-
ciali e non rilevano le differenze in termini di 
durata del contratto, o relativamente al regime 
fiscale di tassazione ordinaria o cedolare secca.

Per la registrazione non sono dovute spese e 
l’atto è esente da bollo in linea con quanto pre-
visto dall’art. 19 del D.L. n. 133/2014: “La regi-
strazione dell’atto con il quale le parti dispongo-
no esclusivamente la riduzione del canone di un 
contratto di locazione ancora in essere è esente 

dalle imposte di registro e bollo”. Nella redazio-
ne dell’accordo è necessario fare riferimento al 
contratto in essere, indicando i dati del locatore 
e del conduttore/inquilino, riportando il cano-
ne annuale inizialmente stabilito, l’ammontare 
ridotto concordato e il numero dei mesi per i 
quali l’inquilino pagherà l’importo più basso. 
L’accordo deve contenere la data e la firma di 
entrambe le parti in causa. 

Al momento del pagamento regolare del ca-
none di locazione per intero non sarà necessario 
effettuare alcuna comunicazione all’Agenzia 

delle Entrate. Per la registrazione 
dell’accordo è necessario com-
pilare il Modello 69, disponibile 
sul sito dell’Agenzia delle Entra-
te. Nel Modello 69 devono essere 
riportati i dati identificativi del 
contratto di locazione e i relativi 
codici di registrazione riportati 
sul modello RLI (compilato al 
momento della registrazione del 
contrato di locazione). Al Model-
lo 69 dovrà essere allegato l’accor-
do sottoscritto e bisognerà inviare 

il tutto al medesimo Ufficio presso il quale era 
stata fatta la prima registrazione del contratto. 
Con la registrazione dell’accordo per il proprie-
tario sarà possibile pagare le imposte esclusiva-
mente su quanto effettivamente riscosso. 

I riferimenti degli Uffici sono riportati sul 
sito www.agenziaentrate.gov.it. È possibile inol-
tre contattare l’Agenzia tramite il numero ver-
de 800.90.96.96 da telefono fisso oppure al n. 
06.96668907 da telefono cellulare.

Avv. Marta Guerini Rocco

Associazione Consumatori Campo di Marte -L’Uffi-
cio dei Diritti-Piazza Premoli, 4 – Crema. Per urgenze 
contattare il n. 0373.81580.

SABATO 20 

ORE 14.30 CREMA TEATRO
Sulla pagina YouTube e Facebook del Museo Civico di Crema e del 

Cremasco un mini video a sorpresa con Teatroallosso, compagnia teatrale 
dedicata al teatro per l'infanzia, per ragazzi e famiglie.

ORE 15-18 CREMA PRO LOCO
A partire da questo fine settimana, l’ufficio della Pro Loco di Crema 

resterà aperto anche il sabato e la domenica pomeriggio per soddisfare 
le esigenze dei turisti in visita. Nella sede di piazza Duomo si possono 
trovare depliant, itinerari, audioguide gratuite e molto altro. Sono anche 
disponibili (a pagamento) mascherine personalizzate con richiami alla 
nostra città.

ORE 16 CREMA VIDEORECENSIONE
Sulla pagina YouTube e Facebook della Biblioteca, videorecensione di 

pochi minuti per la presentazione di albi illustrati molto particolari per 
tutti i gusti.

ORE 21 CAPERGNANICA FLASH MOB
Un flash mob per ripartire insieme. Fausto Lazzari, regista e direttore di 

diverse rassegne teatrali, invita tutti davanti al Teatro San Giovanni Bosco 
di Capergnanica per l’iniziativa RiapriAMO il Sipario Aperto. “Abbia-
mo voglia di riaprire la porta d’ingresso del nostro teatro – spiega 
Lazzari – abbiamo voglia di riaprire le porte della nostra fantasia e 
tornare a divertirci e divertire, emozionandoci ed emozionando il 
nostro pubblico. Soprattutto, abbiamo voglia di chiudere la brutta 
porta che si è aperta il 22 febbraio scorso”.

DOMENICA 21
ORE 10.30 CREMA SANTA MESSA

Il vescovo monsignor Daniele Gianotti presiede la celebrazione del-
la santa Messa presso la Fondazione Benefattori Cremaschi, in via 
Kennedy.   

ORE 11 CASTELLEONE ANNIVERSARIO
In occasione del quarto centenario della dedicazione della parroc-

chiale ai Santi Filippo e Giacomo – la ricorrenza esatta è del 15 giu-
gno – il parroco don Giambattista Piacentini presiede la santa Messa 
solenne.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 20 giugno 2020

ORE 15 CASTELNUOVO PREGHIERA
La chiesa parrocchiale cittadina del quartiere di Castelnuovo ospita 

l’incontro di preghiera dell’Associazione Apostolato della Preghiera. In 
programma la recita del Rosario, l’adorazione eucaristica e, a seguire, 
la celebrazione della santa Messa. Nell’occasione saranno disponibili i 
nuovi blocchetti. 

ORE 17.30 CREMA TECNICHE ARTISTICHE
Sulla pagina YouTube e Facebook del Museo Civico di Crema e del 

Cremasco ecco Arte a merenda, un videotutorial dedicato alla tecniche ar-
tistiche a cura di Michele Balzari. In questo nuovo appuntamento, con 
l’aiuto di Lisa Simpson, si realizzerà una scultura utilizzando oggetti di 
cancelleria.

LUNEDÌ 22
ORE 16 CREMA LABORATORIO 

Sulla pagina YouTube e Facebook del Museo Civico di Crema e del 
Cremasco è possibile seguire Un po’ come al museo-mini museo a casa: un 
tutorial per realizzare un laboratorio a casa. L’attività è per i bambini dai 
6 anni.

MARTEDÌ 23
ORE 21 CREMA ACCOLITATO 

Nella chiesa di San Bartolomeo ai Morti, il vescovo monsignor 
Daniele Gianotti presiede la celebrazione con il conferimento del 
Ministero dell’Accolitato al seminarista Cristofer Vailati, originario 
della parrocchia di Moscazzano che attualmente presta servizio proprio 
nell’Unità pastorale cittadina di San Bartolomeo-San Giacomo. Per lui 
un’altra tappa importante lungo la strada verso l’ordinazione sacerdo-
tale.

MERCOLEDÌ 24
ORE 15 CREMA VISITA VIRTUALE

Sulla pagina YouTube e Facebook del Museo Civico di Crema e del 
Cremasco va “in onda” una visita virtuale al Museo: si tratta di un vi-
deo racconto tutto da seguire sulla tavola cinquecentesca raffigurante San 
Rocco.
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di MARA ZANOTTI

È stato firmato martedì mattina, 16 giu-
gno, alle ore 11.30, il Patto per la lettura 

della città di Crema: nel cortile della biblio-
teca comunale “Clara Gallini”, la sindaca 
Stefania Bonaldi, l’assessore alla Cultura 
Emanuela Nichetti, per la Libreria Crema-
sca Gabriele Cavallini, per la Mondadori 
Stefano Adami, per la libreria La Storia 
Simona Lunghi e per la casa editrice Uo-
vonero Sante Bandirali hanno firmato il 
Patto che ha lo scopo di sostenere la filie-
ra del libro e della lettura, organizzando 
iniziative e incontri – il calendario prevede 
il primo appuntamento sabato 27 giugno 
presso lo spazio di CremArena, ampio e 
capace di assicurare molti posti in pena si-
curezza – che andranno anche a colmare 
l’estate dei cremaschi con proposte di qua-
lità e di spessore.

Dopo quasi quattro mesi una conferen-
za con la stampa, quasi emozionante, per 
illustrare nei dettagli un’iniziativa che si 
tinge dei colori della ripartenza, della vo-
glia di rispondere al bisogno di cultura del-
la città, del desiderio del fare. 

In apertura l’assessore Nichetti ha chia-
rito come i lavori per la sottoscrizione di 
questo Patto erano partiti già prima dell’e-
mergenza sanitaria: “Crema, a differenza 
di altre realtà, è da sempre una ‘Città che 
legge’, e ha ottenuto questo riconosci-
mento proprio per i numeri che la nostra 
Biblioteca registra. A riprova il fatto che, 
prima della imminente chiusura, si sono 
presentate persone in biblioteca, fornite di 
zaini per fare scorta di libri. 

In questi mesi le librerie si sono comun-
que attivate per far fronte alle richieste 
che sono continuate ad arrivare. Appena è 
stato possibile hanno iniziato a consegna-
re libri a domicilio, muovendosi anche in 
bicicletta; la disponibilità e la volontà di 
non interrompere la filiera si è dimostrata 
quanto mai forte proprio in questo passag-
gio così difficile. 

Lavorare per la ripartenza in modalità 
più coordinata è quindi stato ancora più 
motivato: i 10 punti del Patto sono molto 
vicini alla sensibilità dell’amministrazione 
a temi come l’integrazione, l’attenzione 
all’infanzia, la socialità. Ringrazio Fran-
cesca Moruzzi (direttrice della Biblioteca e 
del Museo) per l’indispensabile contributo 
dato per la stesura di questo Patto”.

I titolari delle librerie sono quindi in-
tervenuti per sottolineare come, in effetti, 
il libro abbia costituito un elemento in-
dispensabile per far fronte al periodo di 
lockdown: “Arrivavano moltissime richie-
ste – ha chiarito Lunghi –. In effetti man-
cava un coordinamento, una rete per le 

iniziative inerenti la promozione del libro 
e questo Patto risponde appieno a questa 
esigenza”. 

Anche Cavallini della Libreria Cremasca 
ha ribadito come essere portatori di cultu-
ra sia più semplice in rete mentre Sante 
Bandirali della casa editrice Uovonero – 
che ha appena vinto il premio Strega da-
gli 11 anni (motivo di orgoglio che verrà 
celebrato a dovere appena possibile, ha 
chiarito la sindaca) – ha posto l’attenzione 
sull’editoria indipendente, cui fa parte an-
che Uovonero, firmando poi il Patto anche 
a nome di Adei (Associazione degli edito-
ri indipendenti) una realtà che conta circa 
250 iscritti, certamente ‘minori’ rispetto ai 
grandi nomi, ma molto vivace e seguita.

“Con le librerie della città e con la re-
altà editoriale avevamo già lavorato per 
iniziative come Altre Storie o per il Festival 
Inchiostro – ha infine esordito Bonaldi – 
ma erano collaborazioni sporadiche. Con 
la firma di questa matti-
na la coordinazione sarà 
più continua e struttura-
ta. Purtroppo durante la 
pandemia si è scoperto 
che le librerie potevano 
essere un luogo di pe-
ricoloso contagio  – ha 
sottolineato anche con 
un po’ di amara ironia la 
sindaca (la Regione le ha 
tenute chiuse più a lun-
go che altrove) – ma noi 
vogliamo riprendere pro-
prio da qui, per restituire 
a una città così culturalmente vivace come 
Crema iniziative di valore che andranno a 
colmare, almeno in parte, il vuoto lasciato 
necessariamente dalla consueta program-
mazione estiva che non è stata possibile 
riproporre”. 

Leggiamo dunque i 10 punti sottoscrit-
ti che caratterizzano questo importante 
passaggio per l’attività culturale della cit-
tà: rendere la lettura un’abitudine sociale 
diffusa, riconoscendo il diritto di leggere 
come fondamentale per tutti i cittadini; av-
vicinare alla lettura chi non legge e a raf-
forzare le pratiche di lettura nei confronti 
di chi ha con i libri un rapporto sporadico, 
per allargare la base dei lettori abituali; 
stimolare il protagonismo dei lettori come 
propagatori del piacere di leggere; pro-
muovere l’abitudine di leggere nelle carce-
ri, negli ospedali, nei centri di accoglienza, 
nelle case di riposo è un’azione positiva 
che crea coesione sociale; promuovere la 
conoscenza dei luoghi della lettura e delle 
professioni del libro;  moltiplicare le  oc-
casioni di contatto con i libri nei diversi 
luoghi e momenti della vita quotidiana; 

lavorare utilizzando stili, tempi e modali-
tà opportunamente progettati e preferibil-
mente per azioni continuative; sperimen-
tare nuovi approcci alla promozione della 
lettura; valutare rigorosamente i risultati 
e gli effetti prodotti e coordinare e creare 
percorsi condivisi fra i soggetti e mettere a 
frutto comune l’impegno di tutti.

Un decalogo che, in effetti, tocca molti 
ambiti e permette di raggiungere gli scopi 
del Patto, strumento di governance delle 
politiche di promozione del libro e della 
lettura adottato dal Centro per il libro e la 
lettura (Ministero Beni e le Attività cultu-
rali e per il Turismo)  proposto a istituzioni 
pubbliche e soggetti privati, che individua-
no nella lettura una risorsa strategica su 
cui investire e un valore sociale da sostene-
re attraverso un’azione coordinata e con-
giunta tra i diversi protagonisti presenti sul 
territorio. Le iniziative messe in campo dal 
Patto saranno anche promosse attraverso 

la piattaforma social e i 
canali YouTube (pagina 
istituzionale Fb del Patto 
per la lettura della Città di 
Crema) favorendo anche 
l’abbattimento del di-
gital devide e la digita-
lizzazione delle attività 
laddove opportuno e ne-
cessario. 

Quanto sottoscritto 
martedì ha una durata 
di 3 anni e può essere 
formalmente rinnovato. 
Adesioni successive av-

verranno tramite sottoscrizione formale 
del Documento da parte dei nuovi partner. 
Per ciascuna nuova adesione verrà data 
ampia e opportuna comunicazione sia 
attraverso note stampe che sul sito istitu-
zionale del Patto per la lettura della città di 
Crema.

Come punto di ripartenza, dunque, un 
documento importante che si tradurrà in 
momenti altrettanto significativi. Il Patto 
per la lettura della Città di Crema potrà esse-
re esteso ad associazioni, scuole, imprese 
private, associazioni culturali e di volon-
tariato e a tutti i soggetti che condividono 
l’idea che la lettura, declinata in tutte le 
sue forme, sia un bene comune su cui inve-
stire per la crescita culturale dell’individuo 
e della società.

Oltre a quanto proporrà il Patto, ricor-
diamo che l’amministrazione comunale e, 
in particolare l’assessorato alla Cultura e 
al Turismo, stanno mettendo a punto an-
che altre iniziative che toccheranno diversi 
generi per un intrattenimento intelligente e 
il più possibile a 360°. 

BIBLIOTECA, TRE LIBRERIE, UNA CASA 
EDITRICE E L’ADEI:  SI LAVORA INSIEME

Firmato il Patto 
per la lettura
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La Libreria Cremasca se-
gnala la recente pubbli-

cazione del libro Salve Regi-
na, a opera di S.E. Franco 
Manenti, vescovo di Seni-
gallia. 

Il libro percorre l’antica 
preghiera mariana, inse-
rita dalla pietà popolare 
al termine della recita del 
Rosario e dalla Chiesa al 
termine della preghiera di 
Compieta, attingendo al 
libro delle Scritture Sante 
e alla preghiera della Chie-
sa, in modo particolare alle 
Messe del Messale maria-
no. Il duplice riferimento 
consente di cogliere non 
solo la provenienza biblica 
del “vocabolario” utilizzato nel Salve Regina, ma anche di ap-
prezzare la ricchezza spirituale di quanto le parole della pre-
ghiera attestano.

Franco Manenti, nato a Sergnano il 26 giugno 1951, fu or-
dinato presbitero il 28 giugno 1975. È stato parroco e vicario 
generale della Diocesi di Crema, docente agli Studi Teologici 
Riuniti dei Seminari di Crema, Cremona, Lodi e Vigevano; 
allo Studio Teologico del Pontificio Istituto Missioni Estere di 
Monza; all’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Crema, 
Cremona, Lodi e Vigevano. Il 17 ottobre 2015 venne eletto alla 
sede vescovile di Senigallia e ordinato vescovo il 22 novembre 
dello stesso anno.

Ha pubblicato per le edizioni Paoline: In attesa della sua venu-
ta. Lectio divina sui Vangeli feriali dell’Avvento, Novena di Natale, 
tempo di Natale (2002); Per vivere da figli. Lectio divina sui Vangeli 
feriali della Quaresima (2002); Davvero il signore è risorto. Lectio 
divina sui Vangeli del tempo pasquale (2003); Dammi vita secondo 
la tua parola. Lectio divina sui Vangeli feriali del tempo ordinario, 3 
volumi (2003-2004).

Il libro esce per Glossa Edizioni, collana Contemplatio ed è 
disponibile presso la Libreria Cremasca.
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Si è riunita in questi giorni la giuria che avrà il compito di indi-
viduare i vincitori della prima edizione del concorso letterario 

“Lion Piera Merico Buzzella”, lanciato alcuni mesi fa dal Lions Club 
Crema Gerundo e che ha riscontrato un’eccellente partecipazione. 
Sono infatti ben 29 gli elaborati inviati da diverse parti d’Italia; un 
ottimo numero trattandosi di una prima edizione che, per altro, ha 
anche affrontato una situazione così eccezionale come quella che 
stiamo vivendo. Ricordiamo che il concorso era riservato alle donne 
ed era finalizzato a dare visibilità al talento femminile nella scrittura. 
Il tema di questa prima edizione – che auspichiamo possa ripeter-
si anche l’anno prossimo – era Donna, parlami di te. Un argomento 
piuttosto libero, ispirato alla figura di Piera Merico Buzzella, recente-
mente scomparsa, per anni socia Lions, dinamica, attenta alla realtà, 
alla cultura e alla promozione femminile. 

Soddisfazione dunque per la giuria già al lavoro... La premiazione 
dei vincitori (previsti tre riconoscimenti in denaro al terzo, secondo e 
primo classificato) si terrà nella seconda metà del mese di settembre. 
Il calendario del Premio è stato un po’ stravolto dall’emergenza sani-
taria, ma la determinazione delle organizzatrici e l’alta partecipazio-
ne delle autrici non farà mancare alla nostra città un nuovo e prezioso 
tassello della sua spumeggiante attività culturale, contributo quanto 
mai importante in questo difficile anno!

Mara Zanotti
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Quanti meravigliosi strumenti mu-
sicali ci sono nelle nostre chiese? 

Quanti organi storici e moderni riem-
piono gli spazi solenni delle chiese? 
Si ricorda che l’organo è l’unico stru-
mento destinato alla liturgia? Un vero 
e proprio patrimonio artistico, di fede e 
di grande musica vive nei nostri templi, 
spesso dimenticato oppure abbandona-
to in un angolo che, a volte, neppure si 
scorge.

L’organo “Serassi 1835” del Santua-
rio delle Grazie di Crema (nella foto) è 
un autentico gioiello di arte organaria 
e di musica. Lo strumento, costruito nello stile degli ultimi Fratelli 
Serassi di Bergamo, ha subito una infausta modifica negli anni Trenta 
del Novecento quando, sotto la gestione del Seminario comboniano, 
fu letteralmente asportato dalla sede naturale (la cantoria con una 
bellissima cassa del XVII secolo) e arretrato di alcuni metri. In quel-
la circostanza si persero le canne del Principale in facciata (tuttora 
presenti) e vennero tolti i Cornetti, secondo lo stile della riforma ce-
ciliana, insieme ad alcune modifiche tecniche che non appartengono 
filologicamente al progetto di costruzione. Nella posizione attuale lo 
strumento manca dell’acustica della chiesa: ogni organo, infatti, viene 
intonato stabilendo un equilibrio fonico tra l’ambiente in cui si trova 
e i registri di canne che ne formano il corpo sonoro. Le registrazioni 
proposte sul canale YouTube https://www.youtube.com/channel/
UC8UPFaR9lpLOqpLx12-xOsA, esecuzioni a opera dell’organista 
e direttore del Collegium Vocale di Crema Giampiero Innocente, in-
tendono far conoscere maggiormente uno dei gioielli che apparten-
gono alla città di Crema. Sono registrazioni che intendono mettere in 
risalto il colore dell’organo e i suoi registri, con la consapevolezza che 
il modo migliore per ascoltare un organo è quello di recarsi in chiesa 
e immergersi nell’ambiente artistico e acustico in cui si trova. L’orga-
no delle Grazie ha bisogno di un restauro, ovvero di essere riportato 
nella sua sede originale col ripristino di tutti i suoi registri: la speranza 
è che in futuro non troppo lontano la nostra città possa recuperare un 
meraviglioso strumento destinato alla liturgia, alla musica e all’arte.

La sindaca Stefania Bonaldi firma il “Patto 
per la lettura della città di Crema”. Alle sue spalle, da 

sinistra, Nichetti, Adami, Lunghi, Cavallini e Bandirali
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La Pro Loco Crema propone la Biciclettata di inizio estate. Storia e 
scoperta del quartiere di San Bernardino. Sabato prossimo, 27 giu-

gno, alle ore 15 ritrovo davanti alla sede della Pro Loco e partenza da 
piazza Duomo. La durata massima prevista per la prima biciclettata 
(un autentico piccolo-grande evento di ripartenza!) sarà di 2 ore. La 
partecipazione è gratuita, senza obbligo di prenotazione. In caso di 
maltempo l’iniziativa verrà rimandata.

M.Z. 

Action Reaction, fotografie del cremasco Bolzoni
Da giovedì 11 giugno, per due settimane, 26 a giovedì 11 giugno, per due settimane, 26 

cartelloni pubblicitari di grande formato cartelloni pubblicitari di grande formato 
dislocati in tutta la città saranno il luogo espodislocati in tutta la città saranno il luogo espo-
sitivo scelto dal fotografo cremasco Alessio Bolsitivo scelto dal fotografo cremasco Alessio Bol-
zoni che invade Milano con un’iniziativa d’arte zoni che invade Milano con un’iniziativa d’arte 
pubblica per accompagnare le persone durante pubblica per accompagnare le persone durante 
questo nuovo inizio. Si tratta del progetto questo nuovo inizio. Si tratta del progetto Ac-Ac-Ac
tion Reactiontion Reaction: Bolzoni (Crema, 1979), fotografo 
riconosciuto a livello internazionale per il suo riconosciuto a livello internazionale per il suo 
lavoro di ricerca sull’immagine, vive e lavora a lavoro di ricerca sull’immagine, vive e lavora a 
Londra, ma ha deciso di trascorrere la quaranLondra, ma ha deciso di trascorrere la quaran-
tena a Milano. Al termine del lockdown, pastena a Milano. Al termine del lockdown, pas-
seggiando nelle strade della città restituite alla seggiando nelle strade della città restituite alla 
libera circolazione, ha avvertito l’esigenza di libera circolazione, ha avvertito l’esigenza di 
una corrispondenza con le persone, proprio nel una corrispondenza con le persone, proprio nel 
momento delicato della ripartenza. momento delicato della ripartenza. 

Nasce così Nasce così Action Reaction. Billboard Project, 
speciale progetto di arte pubblica curato da speciale progetto di arte pubblica curato da 
Teresa Macrì. Una sorta di dedica a Milano in Teresa Macrì. Una sorta di dedica a Milano in 
questo momento storico eccezionale, che vede questo momento storico eccezionale, che vede 
la città e la sua popolazione ricostituirsi e riorla città e la sua popolazione ricostituirsi e rior-
ganizzarsi.  ganizzarsi.  

 Fino a domani, domenica 21 giugno, 26 car Fino a domani, domenica 21 giugno, 26 car-
telloni pubblicitari di grande formato, collocati telloni pubblicitari di grande formato, collocati 
nei luoghi più rappresentativi del tessuto cittanei luoghi più rappresentativi del tessuto citta-
dino – 16 punti espositivi, da viale Forlanini a dino – 16 punti espositivi, da viale Forlanini a 
Corso Lodi, da Piazzale Aquileia a via Carlo Corso Lodi, da Piazzale Aquileia a via Carlo 
Farini – strutturano un percorso diffuso e cirFarini – strutturano un percorso diffuso e cir-
colare fruibile al pubblico attraverso una mappa colare fruibile al pubblico attraverso una mappa 

dedicata che permetterà di intercettare le opere 
lungo il proprio cammino.  

In questa fase di rinascita e ripartenza che 
caratterizza Milano, l’Italia e tutto il mondo 
colpito dall’emergenza sanitaria, la ricerca e la 
costruzione di una nuova normalità trova river-
bero nei soggetti ritratti dai manifesti di Bolzoni. 

 26 differenti immagini minimal e di grande 
pulizia formale che rappresentano corpi in ten-
sione. Action Reaction presenta scatti di identità 
molteplici che assumono posizioni innaturali, 
aggrovigliando, contorcendo i propri arti in un 
alternarsi di forze opposte e contrarie e resti-
tuendo così l’idea di un corpo immaginario che 
si fonde con il corpo della città e che ne afferra e 
ne mastica il sentimento reattivo.  

Proseguono gli appunta-
menti online culturali e di 

intrattenimento per i più pic-
coli: oggi, sabato 20 giugno, 
ore 16, dove vengono presen-
tati albi illustrati molto parti-
colari per tutti i gusti (seconda 
puntata) alle ore 14.30 #iore-#iore-#iore
stoacasa con Teatroallosso, mini 
video a sorpresa (episodio 
20). Domenica 21 giugno, ore 
17.30, Arte a merenda, video-
tutorial dedicato alle tecniche 
artistiche a cura di Michele 
Balzari. Lunedì 22 giugno ore 
16, Un po’ come al Museo - Mini 
Museo a casa, tutorial per re-
alizzare un laboratorio a casa 
tua. Attività per bambini dai 
6 anni. Mercoledì 24 giugno 
ore 15, visita virtuale del 
Museo, video racconto sulla 
tavola cinquecentesca raffigu-
rante San Rocco. Per contatti 
e info www.culturacrema.it.

Proposte
  online



 di ANGELO LORENZETTI

Il Crema è salvo, resta in D. Nel comunicato diramato dalla 
Lega nella serata dell’altro ieri si chiarisce che: “Nell’ipo-

tesi in cui, tra due o più società interessate alla promozione o alla 
retrocessione, che abbiano svolto un diverso numero di gare prima 

dell’interruzione definitiva dei campionati e abbiano conseguito parità 
o disparità di punti, si applica la cosiddetta media dei punti, cioè il rap-

porto tra il punteggio cristallizzato e il numero delle gare effettivamente 
disputate”.  
La nostra squadra ha un punto in meno della quint’ultima, la Sammaurese, 

che ha però disputato una gara in più. E la media punti dà ragione ai nerobian-
chi. Sarà ancora Andrea Dossena il mister del Crema della prossima stagione? 

Sul sito della società nerobianca è confermato, così come i suoi collaboratori, 
pertanto lo staff  della prima squadra resta quello della stagione sospesa a feb-
braio. Avanti all’insegna della continuità? Dossena quindi avrà al suo fianco il 
preparatore atletico Luca Moggi e Mauro Ferri, che avrà cura dei portieri, mentre 

è in via di definizione il rapporto con il consulen-
te tecnico Franco Ogliari e con il fisioterapista 
Gabriele Visioli. 

L’organizzazione della prossima stagione sta-
rebbe prendendo forma con alcune priorità: “As-
soluto primato alla prosecuzione delle progettua-
lità in campo sociale con la valorizzazione della 
squadra non vedenti e del gruppo sportivo dei 
diversamente abili, alla creazione di un settore 
giovanile di qualità”. 

In riferimento alle compagini giovanili il pre-
sidente Enrico Zucchi e il direttore Giulio Rossi 
stanno incontrando in video chiamata le fami-
glie di tutti gli atleti che militano nelle squadre 
nerobianche nati dal 2003 al 2013, “spiegando il 

nuovo modello organizzativo reso necessario dall’emergenza sanitaria ed epidemio-
logica provocata dal Covid-19”. 

Il responsabile del settore giovanile Andrea Baretti sta anch’egli lavorando  per il 
programma della prossima stagione, che vedrà ai nastri di partenza le varie nidiate, 
impegnate in ambito nazionale, regionale e provinciale. Sono parecchie, come la 
scorsa stagione “e per quanto riguarda l’organico degli allenatori il quadro è presso-
ché definito”. 

La Juniores sarà impegnata nel campionato nazionale; gli allievi Under 17 nei 
regionali elite; l’Under 16 nei regionali; l’Under 15 nei regionali elite. “L’Under 14, 
come in passato, dovrà cominciare la stagione in ambito provinciale, poi se si piazza 
almeno nei primi 3,in primavera parteciperà al campionato regionale”. 

Il settore femminile, che vuole compiere il salto di qualità, allestirà nuovamente 
due compagini, di serie D e Juniores. La squadra non vedenti, che ha ‘solo’ vinto 
nelle tre precedenti annate, vuol continuare a stupire.  

Finalmente arriva il verdetto 
tanto atteso, il Crema è salvo! 

SABATO 20 GIUGNO 2020

 di ANGELO LORENZETTI

Il Crema è salvo, resta in D. Nel comunicato diramato dalla 
Lega nella serata dell’altro ieri si chiarisce che: “Nell’ipo-

tesi in cui, tra due o più società interessate alla promozione o alla 
retrocessione, che abbiano svolto un diverso numero di gare prima 

dell’interruzione definitiva dei campionati e abbiano conseguito parità 
o disparità di punti, si applica la cosiddetta media dei punti, cioè il rap-

porto tra il punteggio cristallizzato e il numero delle gare effettivamente 
disputate”.  
La nostra squadra ha un punto in meno della quint’ultima, la Sammaurese, 

che ha però disputato una gara in più. E la media punti dà ragione ai nerobian-
chi. Sarà ancora Andrea Dossena il mister del Crema della prossima stagione? 

Sul sito della società nerobianca è confermato, così come i suoi collaboratori, 
pertanto lo staff  della prima squadra resta quello della stagione sospesa a feb-
braio. Avanti all’insegna della continuità? Dossena quindi avrà al suo fianco il 
preparatore atletico Luca Moggi e Mauro Ferri, che avrà cura dei portieri, mentre 

è in via di definizione il rapporto con il consulen-
te tecnico Franco Ogliari e con il fisioterapista 

Finalmente arriva il verdetto 
tanto atteso, il Crema è salvo! 
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Nella foto il presidente del club nerobianco Enrico Zucchi
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La ripartenza dopo il Co-
vid-19: il Videoton c’è! Le 

conferme rossoblu. Il direttivo 
della società è già al lavoro per 
programmare la prossima stagio-
ne: anche se non ci sono ancora 
certezze sulla data della ripresa, 
la volontà è stata quella di dare 
fiducia al gruppo capitanato da 
Lorenzo Porceddu

La società confermerà l’iscri-
zione della prima squadra al 
campionato di Serie B nazionale 
e darà continuità a tutti i progetti 
in essere. “Siamo felici e orgo-
gliosi di poter annunciare che il 
Videoton proseguirà il proprio 
percorso di crescita e il proprio 
progetto tecnico. Ci sarà una 
vera continuità per tutte le squa-
dre rossoblu e siamo felici di aver 
già confermato gran parte della 
prima squadra”, spiega il presi-
dente Igor Severgnini. “In un pa-
norama in cui numerose società 
non si iscriveranno al prossimo 
campionato di Serie B o che co-
munque andranno incontro a un 
profondo ridimensionamento, il 
Videoton vuole invece prosegui-
re la propria filosofia: valorizzare 
e far crescere i talenti del territo-
rio per consolidarsi nella catego-
ria e continuare a migliorare”. È 
proprio in quest’ottica che il di-
rettore sportivo Manuel Galvani 
e l’intero consiglio direttivo han-
no operato nelle ultime settima-
ne. La conferma di capitan Lo-
renzo Porceddu è stata la prima 
a essere ufficialmente annunciata 
dalla società: il classe ’93, leader 
tecnico e carismatico del grup-
po, ha manifestato ancora una 
volta di voler esser protagonista 
in rossoblu. Confermati anche 
Gaspare Pagano, bandiera classe 
‘89 del Videoton e tra i migliori 
della stagione appena conclusa, 
Michael Maietti, implacabile 
bomber classe ‘95, e Alessandro 
Mastrangelo, portierone classe 
’95. Resteranno al Videoton an-
che tutti i giovani su cui la società 
ha puntato forte: i classe ’98 Fi-
lippo Usberghi e Denny Roncal-
li, così come il classe ’99 Cristian 
Martinelli.

Manca una settimana alla partita di andata dei play-
out che la Pergolettese disputerà contro la Pianese. 

Sabato prossimo (presumibilmente alle ore 17.30, orario 
chiesto da entrambe le società) andrà dunque in scena il 
match in quel di Grosseto, mentre il ritorno, alla stessa 
ora, si svolgerà allo stadio Garilli di Piacenza, 
poiché il Voltini di Crema non è agibile perché 
è stato recentemente seminato e l’erba non è 
ancora cresciuta. L’altro playout sarà tra Giana 
Erminio e Olbia. Ma come prevedibile il Goz-
zano, che ultimo in classifica a due soli punti 
dalla penultima, qualche giorno fa ha presenta-dalla penultima, qualche giorno fa ha presenta-dalla penultima, qualche giorno fa ha presenta
to ricorso... e quindi tutto può ancora succedere 
in questa ‘strana estate di calcio’. Nel frattem-
po la truppa gialloblu prosegue gli allenamenti: 
dopo aver effettuato tamponi e test sierologici, 
i ragazzi sono passati dalle sedute individuali a 
quelle di gruppo. La società si sta muovendo anche per 
organizzare la trasferta, poiché tra pullman che possono 

portare meno persone e stanze d’hotel che devono essere 
singole, non tutto è agevole come prima. Nel frattempo 
il patteggiamento sembra l’ipotesi più probabile per il 
deferimento di Fogliazza a causa delle sue esternazioni 
contro la Figc. Il 22 giugno poi è stata convocata l’assem-

blea (online) di Lega Pro (richiesta da 
alcune società) per esaminare le delibe-
re fuori uscite dal Consiglio Direttivo 
dello scorso 29 maggio e per l’appro-
vazione delle linee guida per la com-
mercializzazione dei diritti audiovisivi 
negli esercizi 2020-2021, 2021-2022, 
2022-2023. Infine, novità dell’ultima 
ora, Albertini non ha ricevuto l’idonei-
tà medica per andare in campo e quindi 
sulla panchina gialloblu ritorna Matteo 
Contini (nel riquadro). Contattato ha ri-

sposto alla chiamata  con entusiasmo e affiancherà Gian-
ni Piacentini.                                                                           F.D

Bentornato mister! Firmato: Offanenghese. Marco Lucchi 
Tuelli dopo quattro stagioni al timone dei nerazzurri della Lu-

isiana, alla ricerca di nuovi stimoli e smaniosi di compiere altre 
esperienze, ha accettato con entusiasmo l’invito del sodalizio pre-
sieduto da Daniele Poletti  e così tornerà a guidare i giallorossi, 
che aveva allenato già nel 2015-16 (il presidente allora era Siro 
Pezzini) prima di imboccare la strada per Pandino, dove ha otte-
nuto ottimi risultati. “La prima stagione abbiamo vinto la Coppa 
Italia di Promozione, che ci ha fatto compiere il salto in Eccellen-
za, e ci siamo piazzati al secondo posto in campionato dietro l’Of-za, e ci siamo piazzati al secondo posto in campionato dietro l’Of-za, e ci siamo piazzati al secondo posto in campionato dietro l’Of
fanenghese. Nel triennio di Eccellenza siamo sempre migliorati: 
salvezza sul filo del rasoio, sesto posto e quarto prima della so-
spensione causa Covid-19”. Chiuso il capitolo Pandino alla gran-
de, se ne apre un altro. Con quali ambizioni?  “L’Offanenghese ha 
in animo un ‘progetto a salire’, se così si può dire.

Nessun proclama, ma tanta voglia di centrare obiettivi impor-
tanti nell’arco di due-tre stagioni. Certo già da subito, la prossima 
annata faremo di tutto per restare in buona posizione di classifica, 
dalla parte che piace per intenderci”. A Lucchi Tuelli la società 
ha chiesto “di inserire giocatori del territorio perchè porta ad ave-
re maggior spirito di appartenenza. Non dovrebbe essere difficile 
con difensori e centrocampisti, mentre è impresa ardua per gli at-
taccanti; non ne vedo in circolazione pronti per l’Eccellenza. In 
questo periodo valuteremo le potenzialità di giovani promettenti e 
anche qualche nostro Juniores senz’altro ha le carte in regola per 
il salto in prima squadra”. 

Il neo mister giallorosso annota che “una volta archiviato il ca-
pitolo under, si penserà agli over. L’idea è di tesserare  una punta 
e un difensore centrale, oltre a esterno alto. Insisto nell’arco di 
due-tre anni  dobbiamo essere competitivi con le prime”. Luc-
chi Tuelli, oltre a essere stato convinto dal progetto, ha “molto 
apprezzato la piena disponibilità dei dirigenti nel consentirmi di 
lavorare col mio staff, vale a dire Agostino Capelletti, allenatore 
in seconda  e Cristian Ghirri, che cura i portieri”. A proposito di 
estremo difensore… “Sarà un giovane”. Cosa lascia a Pandino? 
“Spero un buon ricordo. Senz’altro tanti amici con cui continuerò 
ad avere ottimi rapporti. Auguro alla Luisiana tante soddisfazioni. 
Ora mi concentro sull’Offanenghese, che ringrazio per avermi vo-
luto. Sono pronto, carico, per una nuova avventura”. Buon lavoro 
mister.                                                                                            AL

DOPO SETTIMANE 
DI TREPIDANTE ATTESE, 
LA SOCIETÀ CREMINA 
HA ORA LA CERTEZZA 
DELLA PERMANENZA 

IN SERIE D; 
PROBABILE 

LA RICONFERMA 
DI 

MISTER DOSSENA 
SULLA PANCHINA 

INSIEME ALLO STAFF 
COMPOSTO 

DA MOGGI, FERRI, 
OGLIARI E VISIOLI. 

SI STA LAVORANDO 
ANCHE SUL FRONTE 

DEL SOCIALE E 
PER LE GIOVANILI

CALCIO 
SERIE D 

Ben tornato Lucchi Tuelli!

Calcio C, Pergolettese: in panchina ritorna mister Contini

La Sergnanese è promossa in Prima; il Pieranica resta in Seconda. 
Soddisfatte ovviamente entrambe le società. Il Consiglio diretti-

vo del Comitato Regionale Lombardia, riunitosi sabato scorso,  ha 
provveduto a formalizzare i meccanismi di promozione e retroces-
sione per i campionati 2019/2020, approvando la promozione delle 
prime classificate al momento della sosta forzata in tutti i campio-
nati regionali e provinciali dilettantistici  e deciso il blocco delle re-
trocessioni. “Ci sarebbe piaciuto festeggiare sul campo, al termine 
di una stagione regolare, ma penso che la decisione assunta dagli 
organi federali sia giusta – commenta il presidente della Sergnanese, 
Fabio Bosio –. Quando causa Covid-19 tutto si è fermato, manca-
vano 9 partite al termine della regular season e la nostra squadra 
vantava 8 lunghezze di vantaggio sull’immediata inseguitrice. Non 
avevamo vinto nulla, ma il distacco sulla seconda non era insigni-
ficante. Del gruppo messo bene in graduatoria dovevamo ancora 
affrontare Montodinese e Mairago Turano, poi, almeno sulla  carta, 
ci aspettavano avversari abbordabili, se si esclude la Pianenghese; 
si sa il derby nasconde sempre grosse insidie”. Due promozioni in 
rapida successione…

“Che dire. Non possiamo che essere contenti, ma adesso bisogna 
rimboccarci le maniche per presentarci al meglio ai nastri di par-
tenza quando si ripartirà. Non penso avvenga a settembre, troppo 
presto. Oggi, coi protocolli da rispettare, sarebbero davvero poche le 
società in regola. Il decreto governativo è inattuabile per i sodalizi 
come il nostro”. Bosio e i suoi collaboratori stanno discutendo “con 
i protagonisti della stagione andata in archivio anzitempo per capire 
che è intenzionato a proseguire l’attività e chi invece vorrebbe smet-
tere. Avrebbero deciso di chiudere col calcio giocato il portiere Gue-
rini Rocco, cui abbiamo chiesto di intraprendere l’avventura con gli 
estremi difensori del settore giovanile, e il centrocampista Andrea 
Cipelletti, ma potrebbero anche non essere gli unici”. Confermato 
mister Alberto Galelli di Annicco? “Confermatissimo – ribatte il pri-
mo dirigente della Sergnanese –. Siamo sempre stati in contatto con 
lui e ancor di più in questo periodo”.  

Non c’è due… “Calma. Non facciamo voli pindarici. Vorremmo 
costruire un organico per far bene, ma è risaputo che più si sale, 
più aumentano le difficoltà. La nostra attenzione è rivolta anche al 
settore giovanile. Parteciperemo a tutti i campionati, ma abbiamo la 
necessità di tesserare ragazzi del 2006-07 per completare la rosa dei 
Giovanissimi provinciali”. Dovrebbe continuare “la collaborazione 
con la Cremonese con cui siamo stati affiliati la scorsa stagione: ha 
dato buoni risultati anche se quando dalla lavagna si è passati al 
campo tutto è stato sospeso”.                                                           AL 
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Sarà ancora il bresciano Rober-
to Scarpellini al timone del 

Romanengo la prossima stagio-
ne. L’avrebbero corteggiato an-
che Dellese e Travagliato, ma ha 
preferito continuare l’esperienza 
alla guida della squadra cara al 
presidente Luigi Gritti, suo gran-
de estimatore al pari dell’amico 
direttore sportivo Vincenzo Zuc-
cotti. Scarpellini conosce molto 
bene l’ambiente. Se è vero che lo 
scorso campionato era subentrato 
in corsa a Miglioli, la prima vol-
ta era approdato al Romanengo 
circa 5 anni fa portandolo dalla 
Prima alla Promozione traguardo 
storico per questa realtà che vanta 
40 anni di attività (è stato fondato 
il 18 aprile del 1980, anniversario 
che non ha ancora potuto festeg-
giare degnamente causa Corona-
virus). Nella stagione sospesa a 
febbraio, Scarpellini è riapprodato 
al Romanengo all’ottava del giro-
ne di andata. La squadra non era 
messa bene, faticava a ingranare, 
ma strada facendo è cresciuta sino 
a portarsi a 4 lunghezze dai play-
off, obiettivo ritenuto alla portata 
da mister e dirigenza mancando 9 
gare al termine della regular sea-
son. C’è voglia di festeggiare il 40° 
nel migliore dei modi e Scarpellini 
è pronto a dare il suo contributo.



VOLLEY B1: Chromavis Abo, parla il ds CondinaVOLLEY B1: Chromavis Abo, parla il ds CondinaVOLLEY B1: Chromavis Abo, parla il ds CondinaVOLLEY B1: Chromavis Abo, parla il ds CondinaVOLLEY B1: Chromavis Abo, parla il ds CondinaVOLLEY B1: Chromavis Abo, parla il ds CondinaVOLLEY B1: Chromavis Abo, parla il ds CondinaVOLLEY B1: Chromavis Abo, parla il ds CondinaVOLLEY B1: Chromavis Abo, parla il ds CondinaVOLLEY B1: Chromavis Abo, parla il ds CondinaVOLLEY B1: Chromavis Abo, parla il ds CondinaVOLLEY B1: Chromavis Abo, parla il ds CondinaVOLLEY B1: Chromavis Abo, parla il ds CondinaVOLLEY B1: Chromavis Abo, parla il ds CondinaVOLLEY B1: Chromavis Abo, parla il ds CondinaVOLLEY B1: Chromavis Abo, parla il ds CondinaVOLLEY B1: Chromavis Abo, parla il ds CondinaVOLLEY B1: Chromavis Abo, parla il ds CondinaVOLLEY B1: Chromavis Abo, parla il ds CondinaVOLLEY B1: Chromavis Abo, parla il ds CondinaVOLLEY B1: Chromavis Abo, parla il ds CondinaVOLLEY B1: Chromavis Abo, parla il ds CondinaVOLLEY B1: Chromavis Abo, parla il ds CondinaVOLLEY B1: Chromavis Abo, parla il ds CondinaVOLLEY B1: Chromavis Abo, parla il ds CondinaVOLLEY B1: Chromavis Abo, parla il ds CondinaVOLLEY B1: Chromavis Abo, parla il ds CondinaVOLLEY B1: Chromavis Abo, parla il ds CondinaVOLLEY B1: Chromavis Abo, parla il ds CondinaVOLLEY B1: Chromavis Abo, parla il ds CondinaVOLLEY B1: Chromavis Abo, parla il ds CondinaVOLLEY B1: Chromavis Abo, parla il ds CondinaVOLLEY B1: Chromavis Abo, parla il ds CondinaVOLLEY B1: Chromavis Abo, parla il ds CondinaVOLLEY B1: Chromavis Abo, parla il ds CondinaVOLLEY B1: Chromavis Abo, parla il ds CondinaVOLLEY B1: Chromavis Abo, parla il ds CondinaVOLLEY B1: Chromavis Abo, parla il ds CondinaVOLLEY B1: Chromavis Abo, parla il ds CondinaVOLLEY B1: Chromavis Abo, parla il ds Condina

di TOMMASO GIPPONI

Sono pronti a tornare in sella i piloti del Moto Club Chieve. Lo storico 
sodalizio dell’Enduro cremasco, attivo dal 1993 quando operò la scis-

sione dal Moto Club Crema diventando un club autonomo, ha continuato 
a lavorare anche durante questo stop forzato, tenendo riunioni a distanza, per 
farsi trovare pronto al momento della ripartenza. Attualmente è il mese di luglio 
da cerchiare sul calendario. 

I primi giorni del mese prossimo infatti andranno in scena le prime gare dei cam-
pionati Italiani Senior e Assoluti, pensati in questa annata anomala sulla distanza delle 
3 gare, mentre più avanti ci sarà spazio per il campionato regionale e per gli altri trofei, 
ed è qui che il Moto Club Chieve entrerà in gioco. 

Per il 4 ottobre al momento è confermata a Chieve la tappa del trofeo Mini Enduro, cui 
è abbinata la prima prova del Campionato Italiano E-Bike e il Trofeo Scambler. Sempre 
per ottobre poi si dovrebbe disputare il classicissimo ‘Coste da Cèf’, abbinato al Campio-
nato Regionale, una corsa ormai storica che vanta più di 60 edizioni tenendosi due volte 
l’anno, che si snoda tra le campagne chievesi, chiamate appunto le Coste in quanto una 
volta erano le rive del Lago Gerundo. Certo, non sarà semplice perché ci sono dei protocolli 
molto rigidi per il distanziamento sociale anche nell’Enduro, non tanto in gara in quanto ogni 
pilota corre da solo ma piuttosto per gestire il paddock, e con manifestazioni che riuniscono 
centinaia di persone non sarà certo facile, ma è una sfida che il Chieve accetta. 

Il club è per sua natura multidisciplinare. Raccoglie circa 200 tesserati di cui un centinaio 
agonisti che partecipano alle gare di calendario. Nei primi anni ‘90 ha difatti curato la realizza-
zione della famosa pista da cross di Chieve, ora gestita da altri ma che è una struttura che fun-
ziona benissimo. Da oltre vent’anni il presidente è Gigi Bianchetti, dopo la prima presidenza di 
Franco Dendena, chievese doc con un’infinita passione per l’Enduro, e figura di spicco a livello 
nazionale anche nell’organizzazione delle gare. Lui e i ragazzi del Moto Club Chieve, infatti, 
organizzano diverse corse di livello nazionale, essendo per esempio protagonisti attivi del Tro-
feo Ktm, anche in territori diversi da quello cremasco come il Piacentino o la Bergamasca, cui 
sono legati da solidi rapporti di amicizia. 

Il principale tra questi, a livello di palmares, è il rapporto col pluricampione bergamasco 
Giovanni Sala, che il Moto Club Chieve aiuta ogni anno a organizzare una corsa benefica 
internazionale per raccogliere fondi per la missione di suor Isolina, e che ogni estate porta nella 
Bassa Bergamasca moltissimi appassionati. 

Un’amicizia ormai radicata negli anni quella tra il Moto Club Chieve e il pluricampione 
bergamasco, che ha portato nel nostro territorio per delle gare alcuni dei massimi interpreti 
mondiali della specialità. Sono ragazzi davvero appassionati quelli del Moto Club Chieve, e 
ogni successo che raggiungono, in particolare dal punto di vista organizzativo, lo ottengono 
solo col proprio lavoro. Sponsor in giro ce ne sono davvero pochi a dare una mano, si basa 
quasi tutto sulla buona volontà delle persone. 

Il sodalizio è più che mai vivo e attivo e, se la situazione tornerà alla normalità, nel 2021 sarà 
grande protagonista. C’è tanta voglia di competizione in casa Moto Club Chieve, e l’augurio è 
che si possa tornare a esercitarla al più presto. 

Moto Club Chieve,
pronti a ritornare in sella
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Nella foto il presidente Gigi Bianchetti e il campione Gio Sala durante una premiazione
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La notizia era nell’aria e l’i-
potesi già nelle scorse setti-

mane era trapelata, seppur con 
le dovute cautele, dagli ambienti 
vicini al Comitato Organizzato-
re. Nello scorso fine settimana 
ha trovato ufficialità attraverso 
un comunicato dello stesso Co-
mitato Organizzatore: l’annuale 
appuntamento settembrino con 
il Trofeo Taverna quest’anno 
non ci sarà e la 39a edizione del-
la manifestazione è stata riman-
data al 2021. 

“Non è stato facile prendere 
questa decisione – ha spiegato 
Enrico Stellato, presidente neo 
eletto del comitato organizza-
tore del torneo –. L’emergenza 
epidemica del Coronavirus nel 
nostro territorio rispetto ai mesi 
scorsi è sicuramente migliorata, 
ma la situazione sanitaria resta 
ancora incerta per quanto ri-
guarda l’apertura degli impianti 
sportivi e non sapendo ancora 
programmi, date e modalità 
sull’inizio della stagione da par-
te della Federvolley, abbiamo 
preso questa decisione che, ripe-
to, non è stata semplice per noi”. 

“Avremo un anno di tempo 
per preparare al meglio la tren-
tanovesima edizione – ha prose-
guito Enrico Stellato – e offrire 
al pubblico cremasco un impor-
tante spettacolo con le eccel-
lenze pallavolistiche del nostro 
territorio”. 

Una decisione sofferta da par-
te del Comitato, ancora profon-
damente scosso, al pari di tutto 
il mondo pallavolistico crema-
sco, dalla prematura scomparsa 
di Luciangelo Costa e Arrigo 
Forcati, da sempre preziosi col-
laboratori della manifestazione 
e grandi appassionati di palla-
volo.

Giuba 

Anche il tennistavolo può riprendere gli allenamenti 
in sicurezza. La Federazione ha infatti pubblicato 

nei giorni scorsi il nuovo protocollo aggiornato per le 
attività di allenamento, volto a consentire la graduale 
ripresa delle attività sportive, nel rispetto della salute. 
Le cinque squadre del Ggs Ripalta Cremasca, ora che an-
che le palestre sono state riaperte, potranno quindi pro-
grammare la ripresa. Il documento descrive le condizioni 
tecnico-organizzative e igieniche, che devono essere ri-
spettate per far riprendere gli allenamenti e potrà essere 
nuovamente aggiornato in relazione all’evolvere della 
situazione e ai provvedimenti che verranno adottati dal 
Governo. Nel corso dell’allenamento, il distanziamento 
dovrà essere di almeno due metri in condizioni di ripo-
so. Tale distanza deve essere superiore durante attività 
fisiche e deve tener conto che luoghi aperti e ventilati 
rappresentano una maggior tutela nella riduzione del ri-
schio. I luoghi chiusi, come la palestra di via Roma a Ri-

palta Cremasca dove si allena il Ggs, necessitano invece 
di adeguati sistemi di ventilazione naturale o artificiale 
e limitano la permanenza al loro interno a un numero 
di persone compatibile con le dimensioni degli stessi nel 
rispetto delle norme sull’obbligo di distanziamento. È 
di persone compatibile con le dimensioni degli stessi nel 
rispetto delle norme sull’obbligo di distanziamento. È 
di persone compatibile con le dimensioni degli stessi nel 

inoltre obbligatorio lavarsi le mani o in alternativa utiliz-
zare gel disinfettante in soluzione idroalcolica. In condi-
zioni in cui non è possibile rispettare il distanziamento di 
almeno un metro, tanto nei luoghi aperti che al chiuso, è 
obbligatorio indossare mascherine chirurgiche. Chi ha la 
febbre ovviamente deve stare a casa.Tutti i partecipanti 
all’allenamento dovranno misurare la loro temperatura 
corporea al mattino e alla sera, tenendone nota in appo-
sito registro. In palestra, per ogni area di gioco deve es-
sere prevista una superficie minima di 4,5 x 9 metri, che 
deve essere chiaramente delimitata. Tra le diverse aree 
di gioco si deve rispettare una distanza minima di due 
metri e all’interno dell’area possono esserci soltanto due 

giocatori. Particolari disposizioni ci sono per l’utilizzo 
di spogliatoi, docce e servizi igienici, nei quali gli opera-
tori dell’impianto dovranno prevedere l’accesso contin-
gentato e procedure di pulizia e igienizzazione costante. 
I giocatori e gli allenatori dovranno arrivare in palestra 
già vestiti per l’allenamento. Ogni giocatore deve porta-
re la propria racchetta, mentre l’allenatore deve portare 
le palline, disinfettate. Al termine di ogni singola sessio-
ne di allenamento, anche i tavoli utilizzati devono essere 
disinfettati. Deve essere prevista una pausa di 10 minuti 
tra una occupazione dei tavoli e quella successiva. Non 
possono essere svolti allenamenti di doppio. I genitori 
non possono restare in palestra durante lo svolgimento 
dell’allenamento. Le società devono tenere un registro 
giornaliero degli allenamenti. Se possibile, per le prime 
3 settimane, l’allenamento dovrebbe essere svolto con lo 
stesso gruppo. Durante l’allenamento è vietato cambiare 
lato del tavolo.                                                                   dr 

“Guardiamo avanti con speranza, fidu-
cia e tanta voglia di ricominciare!” 

da questo pensiero positivo, adottato a mo’ di 
“parola d’ordine”, Maurizio Spagnoli – pre-
sidente e main sponsor con il suo marchio Zo-
ogreen – è partito per delineare il futuro della 
Pallavolo Capergnanica, società impegnata 
non solo nel prestigioso torneo di serie C fem-
minile ma bella e consolidata realtà del nostro 
territorio anche a livello giovanile. “Posso as-
sicurare che Capergnanica c’è! 
Abbiamo tutti entusiasmo, pas-
sione e voglia di ripartire e per 
questo mi auguro che ci mettano 
nelle condizioni di poterlo fare 
al più presto superando quelle 
situazioni che potrebbero frenare 
il ritorno all’attività non solo da 
parte nostra, ma anche di molte 
altre realtà medio piccole”. 

A cosa si riferisce? “Ad alcuni 
limitazioni previste dagli attuali 
protocolli quali la disputa degli 
incontri a porte chiuse, la re-
sponsabilità penale in capo al presidente e le 
rigidissime regole riguardanti la santificazio-
ne, tanto per fare gli esempi più significati – ha 
specificato il massimo dirigente del sodalizio 
di Capergnanica –. Sia ben chiaro che non 
metto assolutamente in discussione l’esigenza 
prioritaria di tutelare e salvaguardare la salu-
te di tutti, ma con certe regole per noi piccole 
società di provincia sarà impossibile riparti-
re. Giocare a porte chiuse, per esempio, non 
avrebbe alcun senso né per gli sponsor né per 
noi, in quanto la nostra attività, oltre all’aspet-
to meramente sportivo e agonistico, è anche 
un momento socializzante e aggregante per la 
comunità. Andiamo in campo per divertirci e 
far divertire e pertanto il pubblico é una com-

ponente imprescindibile dello spettacolo. Mi 
auguro veramente che si possa trovare il giusto 
equilibrio per ripartire davvero dopo l’estate”. 
Nel frattempo la Zoogreen Capergnanica si sta 
attrezzando per affrontare il prossimo torneo 
di serie C? “Certamente abbiamo già iniziato 
a programmare la prossima stagione – ha con-
tinuato Maurizio Spagnoli –. Il primo tassello 
è stata la riconferma di coach Roberto Casto-
rina, così come lo zoccolo duro della squadra 

sarà ancora con noi. Mi riferisco 
all’alzatrice Guerreschi, alle op-
poste Gavardi e De Carlo, alle 
schiacciatrici Ruffoni e Palazzina 
e ai centrali Mazzurini, Bassini e 
Di Matteo. Come si può vedere, 
sono pochi i tasselli che mancano 
per completare il roster”. “Ma la 
Pallavolo Capergnanica non è solo 
la prima squadra – ha proseguito 
Spagnoli –. Abbiamo un solido 
gruppo in Prima Divisione, che 
sicuramente quest’anno avrebbe 
conquisto i playoff se non ci fosse 

stato lo stop dei campionati, e una squadra di 
‘simpatiche e terribili’ ragazzine dell’Under 
13 che avevano vinto tutte le gare disputate ed 
erano temute da tutte, anche dalle società più 
blasonate del territorio”. Con quali obiettivi 
comincerete la nuova avventura? “Per la pri-
ma squadra mi auguro un campionato più che 
tranquillo, con una partenza lanciata a diffe-
renza di quest’anno dove abbiamo faticato un 
po’ a rodare, così da poterci togliere delle belle 
soddisfazioni senza particolari patemi. Per il 
settore giovanile continuare nella crescita e 
nella valorizzazione delle ragazze raccoglien-
do anche il frutto del lavoro svolto in questi 
anni”.

Julius 

I PRIMI GIORNI 
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PROSSIMO 
ANDRANNO 
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DEI CAMPIONATI 
ITALIANI SENIOR 

E ASSOLUTI; 
PER IL 4 OTTOBRE, 

AL MOMENTO,
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A CHIEVE LA TAPPA 
DEL TROFEO 

MINI ENDURO  
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IL ‘ COSTE DA CÈF’ 
DOVREBBE SVOLGERSI 

REGOLARMENTE

ENDURO

La lunga serie di addii registrati in queste settimane stava creando 
qualche apprensione nel mondo pallavolistico cremasco circa il 

futuro del Volley Offanengo 2011. Nei giorni scorsi, da Offanengo 
sono giunti chiari segnali che la dirigenza neroverde è al lavoro per 
ripartire con un nuovo progetto pluriennale che riguarda sia il settore 
giovanile che la prima squadra targata Chromavis Abo, nuovamente 
ai nastri di partenza della B1. Regista del “nuovo corso” del Volley 
Offanengo 2011 il direttore sportivo Stefano Condina, che ha fornito 
qualche prima indicazione sul “cantiere neroverde”. 

“Stiamo lavorando su due fronti: prima squadra e settore giovanile 
– ha esordito il diesse offanenghese –. Lo sforzo più grande lo stanno 
facendo il presidente Zaniboni e i suoi collaboratori cercando le risor-
se per affrontare un campionato importante come la B1 e confermare 
un settore giovanile di livello”. I movimenti sino a questo momento 
sono stati solo “in uscita”, con l’addio a diverse protagoniste della 
passata stagione? “È vero, ci sono stati tanti saluti. Sono contento per 
le ragazze che sono andate a giocare in serie A, altre invece hanno 
deciso in questo momento particolare di avvicinarsi a casa. La cosa 
non mi ha stupito perché anche negli anni scorsi c’è stato un forte 
rinnovamento”. 

Per quanto riguarda il capitolo allenatore cosa ci può dire? “Do per 
scontata la conferma di coach Dino Guadalupi! – ha affermato sicuro 
Condina – Ci stiamo concentrando sui dettagli del contratto per poter 
ufficializzare poi l’accordo. Da un po’ di tempo stiamo lavorando 
quotidianamente insieme per la costruzione della squadra cercando 
di individuare i profili migliori per il nostro progetto”. 

Ci sveli, dunque, qualche dettaglio in più di questo progetto. “Sia-
mo al lavoro con il presidente e il tecnico per allestire la squadra. 
La crisi si è fatta sentire anche dalle nostre parti e cerchiamo di fare 
passi ponderati nel rispetto del budget. Negli ultimi tre anni abbiamo 
sempre ben figurato in B1 e cercheremo di ripeterci pur ripartendo 
con un progetto pluriennale e con obiettivi a medio-lungo termine”.

 “Sappiamo che il contesto generale è molto incerto – ha continua-
to Stefano Condina –. Il mercato è diverso ed è partito a rilento. Ab-
biamo tante trattative avviate che stiamo monitorando; alcune sono 
ormai ai dettagli finali, altre da definire a breve”. Ci può anticipare 
che Chromavis Abo vedremo in campo l’autunno prossimo?  “In que-
sto periodo sono rimbalzate tante voci di mercato sul nostro conto, 
non tutte fondate – ha concluso Condina –. Come sempre, la nostra 
squadra sarà un mix di giocatrici esperte e qualche giovane da lancia-
re. I profili che ci interessano non per forza hanno giocato la scorsa 
stagione nel nostro girone. Comunque speriamo di ritornare presto in 
palestra”.                                                                                        Giuba 

Pallavolo Capergnanica, parla Spagnoli

Tennistavolo: tutte le norme per riprendere in sicurezza
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Dopo oltre tre mesi di lontananza, nei gior-
ni scorsi i soci del Moto Club Crema sono 

potuti rientrare, con tutte le dovute precauzio-
ni del momento, nella loro sede situata all’in-
terno del circolo Mcl di Santa Maria della Cro-
ce, per l’occasione arredata a nuovo.

Il ritrovo ha permesso loro di fare il punto 
della situazione e di far ripartire anche le at-
tività di segreteria. “Bisognerà invece ancora 
attendere qualche giorno – ha comunicato il 
presidente Alessio Doldi – per verificare le di-
rettive della Federazione Motociclistica Italia-
na e avere dettagli per la ripianificazione delle 
gite dell’annata sportiva”. 

Per tutte le informazioni necessarie è possi-
bile rivolgersi in sede, ogni venerdì dalle 21.15 
in via Bergamo 1, dove è possibile ritrovarsi 
mantenendo il dovuto distanziamento. 

La tessera annuale Fmi potrà essere prenota-
ta e ritirata la settimana successiva. Per i soci 
che ancora non lo avessero fatto è possibile ri-
tirare il gadget 2020. 

È obbligatorio entrare al circolo muniti di 
mascherina. 

I centauri cremaschi hanno già ripreso ad an-
dare in moto, ma per il momento, come detto 
dal presidente, non hanno ancora organizzato 
uscite sociali ufficiali. 

Il consiglio direttivo sta mettendo a punto un 
nuovo calendario di appuntamenti, che potreb-
be essere modificato rispetto a quello che aveva 
pensato a inizio anno e che rispetterà le linee 
guida del Governo e della Regione. 

Nel calendario stilato a suo tempo figurano 
le seguenti date: 19 luglio, tour al rifugio Nam-
brone di Pinzolo; 2 agosto, picnic a Spiazzi di 
Gromo; 6 settembre, festeggiamenti ufficiali 
per il 95° anniversario dalla fondazione; 20 
settembre, gita in Piemonte; 11 ottobre, gita 
di chiusura nel Piacentino; 29 novembre, cena 
sociale con premiazioni dei soci che si saran-
no distinti nel corso dell’annata. Si attende la 
nuova programmazione per conferme e novità.

dr

Motoclub: finalmente riaperta la sede

di TOMMASO GIPPONI

Nel progetto dell’ambizioso Basket Team che 
verrà mancavano ancora due tasselli in ter-

mini di riconferme che sono puntualmente arri-
vate questa settimana. Faranno ancora parte del-
la squadra sia Martina Capoferri (nella foto) che 
Cecilia Zagni, due colonne del gruppo biancoblu. 

Due atlete dal talento individuale sufficiente 
per partire titolari in quasi tutte le formazioni 
di Serie A2, e che a Crema accettano anche di 
buon grado di uscire dalla panchina, consce co-
munque che avranno a disposizione buoni minuti 
e che coach Giuliano Stibiel nutre grande stima 
nei loro confronti. Martina Capoferri è un’altra 
di quelle ragazze del nucleo storico, assieme a 
Caccialanza, Cerri e Rizzi. Vestirà biancoblu per 
la tredicesima stagione, lei che da Soncino arrivò 
al Basket Team subito dopo il minibasket. Una 
lunga militanza intervallata solo dall’anno in cui 
ha provato a giocare in Serie A1 a Vigarano. Al 
servizio di coach Stibiel rimane dunque una delle 
giocatrici più esperte ed efficaci realizzatrici nel 
ruolo di tutta la categoria. Qualità tecniche indi-
scusse e grande professionalità rappresentano una 
garanzia assoluta come dimostrato nelle stagioni 
scorse, ma anche in funzione degli obbiettivi che 
la Società si propone di raggiungere in futuro.

“La conoscevo e l’ho apprezzata da avversaria 
ma averla a disposizione settimanalmente resta 
l’unico modo per apprezzare a pieno le qualità e 
le doti umane di una giocatrice – il commento di 

coach Stibiel –. Martina è stata molto importante 
all’interno dei nostri equilibri e oltre alle qualità 
che tutti gli riconoscono mi ha dimostrato una 
grandissima etica lavorativa. Sono molto soddi-
sfatto che sia rimasta con noi”. Soddisfazione 
della dirigenza, del coach e non da meno da parte 
della giocatrice: “Sono contenta della conferma 
e della possibilità di continuare un percorso che 
quest’anno si è interrotto troppo presto. In un 
momento complesso la società sta allestendo una 
squadra molto competitiva e sono entusiasta non 
solo per il valore tecnico del gruppo, ma anche 
per quanto riguarda i rapporti umani che ci sono 
tra noi giocatrici e con lo staff tecnico”. Rimane 
anche Cecilia Zagni, che di stagioni in biancoblu 
ne ha giocate cinque, con due esperienze in mez-
zo a Geas e Sanga Milano, e che nonostante i soli 
25 anni può essere considerata una veterana della 
categoria, avendola affrontata da giovanissima.

Ala duttile e con un’avanzatissima comprensio-
ne del gioco, la cremonese sarà ancora un ottimo 
cambio per le lunghe, potendo anche giostrare 
occasionalmente da numero tre. “È stata di una 
utilità pazzesca unendo alle sue qualità fisiche e 
tecniche una intelligenza tattica notevole con la 
capacità di farsi trovare nel momento giusto al 
posto giusto” è ancora il commento del coach 
su di lei. Una giocatrice dunque che rappresenta 
quanto di più necessario ci possa essere per una 
formazione che non può nascondere le proprie 
ambizioni, andando a rinforzare un roster che 
strutturalmente con la sua conferma appare sem-

pre più competitivo e coperto sotto ogni aspetto.
Tanta la soddisfazione e le aspettative dalle 

parole di Cecilia: “Sono molto contenta di esse-
re rimasta a Crema e di far parte di una squadra 
costruita ottimamente dalla società. Il nostro è un 
bellissimo gruppo e sono sicura che ci potremo 
togliere delle belle soddisfazioni”. A questo pun-
to sembra di capire che manchi ancora poco per 
completare la squadra: “Direi che per come sono 
andate le cose fino ad ora non posso che essere 
molto soddisfatto – le parole del presidente Pa-
olo Manclossi –. Il mio compito è stato quello di 
preparare la base gestendo le conferme di casa e 
sulla quale il ds Mezzadra ha dovuto impiantare 
la torta, alla quale sembrerebbe mancare solo la 
ciliegina che la renderebbe ancor più appetitosa. 

Immagine culinaria a parte, non posso che 
ringraziare il nostro ds per i modi e i tempi con 
i quali è riuscito in pochi giorni a ottenere la fir-
ma di Gatti, Nori e Melchiori e sono sicuro che 
anche per quanto riguarda quello che manca le 
idee siano ben chiare e che a breve chiuderemo 
il cerchio. Però vorrei sottolineare che in questo 
periodo stiamo lavorando a 360° affrontando 
molti altri aspetti che sono altrettanto importanti 
al pari di quello rappresentato dall’allestimento e 
dall’organizzazione di quanto ruota attorno alla 
prima squadra”.

Per chiudere il roster manca solo una giocatri-
ce, l’ala forte da quintetto che dovrebbe essere an-
nunciata questo weekend, l’ultimo grande colpo 
di questo Basket Team davvero ambizioso.

PER CHIUDERE IL ROSTER MANCA UN’ALA FORTE DA QUINTETTO
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY

La squadra maschile di Serie A1 del Tc Crema 
è pronta a partecipare al massimo campiona-è pronta a partecipare al massimo campiona-è pronta a partecipare al massimo campiona

to nazionale. In ragione dell’emergenza sanitaria, 
la Federazione ha deciso che quest’anno il torneo 
verrà disputato a luglio anziché a ottobre, come al 
solito. In questo modo si potrà giocare all’aperto, 
senza pubblico, e sarà un’occasione per rilanciare 
questa disciplina dopo tre mesi di chiusura. Come 
ha confermato il presidente Stefano Agostino, il gi-
rone eliminatorio si giocherà il 5, 12 e 19 luglio, con 
incontri di sola andata; fino all’anno scorso erano 
di andata e ritorno. Come detto, non sarà consen-
tito l’accesso al pubblico, a meno di cambiamenti 
dell’ultima ora. La squadra del circolo di via Del 
Fante che affronterà il campionato è già fatta, con 
l’unico punto di domanda sulle disposizioni per la 
quarantena. Gli atleti di punta saranno ancora il ru-
meno Adrian Ungur, il kazako Andrey Golubev e 
l’italiano Paolo Lorenzi. Tutti e tre, però, risiedono 
all’estero e si attende il nuovo decreto per capire se 
potranno tornare in tempo, come è auspicabile. La 
squadra sarà poi completata dai giovani del vivaio 

Samuel Vincent Ruggeri, Lorenzo Bresciani, Ga-Samuel Vincent Ruggeri, Lorenzo Bresciani, Ga-Samuel Vincent Ruggeri, Lorenzo Bresciani, Ga
briele Datei e Alessio Tramontin. L’obiettivo sta-briele Datei e Alessio Tramontin. L’obiettivo sta-briele Datei e Alessio Tramontin. L’obiettivo sta
gionale dichiarato è come sempre la salvezza.

 La partecipazione alla Serie A1 ha comportato 
la rinuncia alla Serie B, per evitare di dover gestire 
due campionati così importanti in contemporanea. 
Inolte, i ragazzi della B dell’anno scorso sono stati 
promossi nel gruppo della A1. La prossima stagio-
ne la Federazione istituirà la serie B1 e la B2 e il Tc 
Crema verrà inserito nella seconda fascia. I team 
del circolo cittadino di via Del Fante parteciperan-
no invece ai campionati di Serie D2, D3 e D4, che 
partiranno anch’essi il 5 luglio e a quello femminile 
di Serie C a settembre. La squadra rosa sarà compo-
sta da Giulia Finocchiaro, Lidia Mugelli e Marcella 
Cucca. Per concludere, oltre al corso per adulti e alle 
lezioni individuali con i maestri, il circolo è tornato 
ad animarsi con i ragazzini della scuola tennis. Le 
lezioni che erano state perse nelle dieci settimane di 
chiusura causa emergenza sanitaria saranno recupe-
rate in questi mesi estivi. I campionati italiani asso-
luti si disputeranno dal 20 al 28 giugno a Todi.       dr

Tennis: la A1 si giocherà d’estate
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Basket Team, restano 
anche Capoferri e Zagni

Salutata l’opposto Francesca Pinetti, che cercherà fortuna nella pros-
sima stagione in serie B1 con la maglia della Ra.Ma Ostiano, in casa 

Volley 2.0 si è cominciato a definire i contorni del gruppo che ritenterà 
l’avventura nel torneo di B2 sotto la guida di coach Matteo Moschetti. 

Anche per il campionato 2020/2021 il punto di riferimento in campo 
per la giovane e pimpante formazione biancorossa sarà la capitana Ester 
Cattaneo. Una conferma saldata sulla forte intesa esistente tra tecnico 
e giocatrice, che si sono confrontati condividendo idee e progetti sul fu-
turo della squadra e decidendo così di continuare nuovamente insieme 
un percorso iniziato quattro anni fa in Serie C. Una scelta dettata anche 
dalle forti motivazioni di Ester Cattaneo: “Abbiamo un conto in sospeso 
col torneo di B2, siamo state fermate sul più bello e l’anno prossimo 
vorremmo dimostrare il nostro valore fino alla fine”. La capitana, al di 
là dell’aspetto tecnico, è il punto di riferimento all’interno della rosa, 
avendo sin dall’inizio colto, condiviso e perseguito i valori che società e 
tecnico volevano trasmettere alla squadra e non ha mai fatto mancare 
impegno, voglia di migliorarsi e umiltà. Caratteristiche che ha trasmesso 
all’intero del gruppo, destinato a cambiare con nuovi innesti: “Ci saran-
no delle novità in squadra – ha confermato Ester Cattaneo – saliranno 
delle ragazze dal settore giovanile e potranno dare il loro contributo per 
proseguire il nostro percorso. Noi e lo staff tecnico abbiamo tanto da 
dare loro per poter crescere ed essere sempre più competitive”. 

“É da tanto, troppo, che non disputo una partita – ha sottolineato la 
capitana biancorossa evidenziando il desiderio di riprendere presto a 
giocare –. Per fortuna, a breve, si potrà tornare in campo almeno per il 
beach volley così da poter ritrovare confidenza col pallone. E spero di 
tornare in fretta in palestra per ricominciare col volley giocato”. Dopo 
quella della capitana Ester Cattaneo è arrivata anche la riconferma 
dell’opposto Giulia Giroletti, classe 2000 cresciuta nelle giovanili del 
Volley 2.0, una tra le principali protagoniste dell’ottima stagione passa-
ta, confermatasi attaccante temibile e affidabile nonostante l’impegnati-
vo salto di categoria. Obiettivo della Giroletti per la stagione 2020/2021 
quello di continuare a crescere e, insieme alle compagne, togliersi quelle 
soddisfazioni, che lo stop imposto dall’emergenza sanitaria, ha negato. 
“Ho parlato con i dirigenti e con l’allenatore Matteo Moschetti – ha 
dichiarato l’opposto del Volley 2.0 – e abbiamo concordato su tutto. L’o-
biettivo della squadra, anche se ci saranno alcuni cambiamenti, è quello 
di crescere ancora”. “Sono contenta di aver dato e di poter continuare a 
dare il mio contributo alla squadra – ha proseguito Giroletti –. Nei mesi 
scorsi ho lavorato sui colpi per migliorarli, soprattutto la parallela. Per 
quanto riguarda il salto di categoria, di fronte in allenamento ho sempre 
avuto un muro tra i migliori del campionato e questo è stato determi-
nante per non soffrire poi in partita quello delle formazioni più esperte. 
Il livello del torneo è stato uno stimolo in più”. “Mi ha aiutato molto, 
poi, l’intesa con la palleggiatrice Claudia Nicoli. Ci conosciamo e gio-
chiamo insieme da tanti anni. Come per tutto il resto del gruppo l’intesa 
è elevata. Puntiamo su una pallavolo veloce – ha concluso Giulia Giro-
letti – ci piace giocare così e ci ha permesso di ottenere questi risultati. 
Dobbiamo proseguire su questa strada”.                           Giulio Baroni
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Anche la bocciofila Cremosanese ha riaperto i battenti. Dopo i boc-
ciodromi di Crema e di Scannabue e i campi all’aperto di Mcl 

Achille Grandi, Sergnanese, Arci Crema Nuova e Madignanese, anche 
le corsie di Cremosano sono tornate a essere frequentate. Ora si atten-
de che facciano la stessa cosa anche a Casirate, dove il nuovo gestore 
del centro si sta attivando per la riapertura, ma anche il bocciodromo 
di Capergnanica, oltre ai campi di Oratorio Pianengo, Offanenghese e 
Arci San Bernardino. Un passo alla volta, sta tornando a rivitalizzarsi 
il mondo delle bocce di casa nostra. 
Il bocciodromo comunale cittadino 
di via Indipendenza è sempre pie-
no, nel rispetto delle precauzioni e 
delle misure necessarie per la tutela 
dei frequentatori. La situazione che 
va via via migliorando ha spinto a 
pensare di poter riprendere anche 
l’organizzazione delle gare, che era 
stata interrotta a fine febbraio. La 
data sulla quale si sta riflettendo è 
quella dell’11 luglio. Se così fosse, 
si potrebbe recuperare almeno una 
parte della stagione estiva. Un ca-
lendario c’era già; si tratterebbe di 
rivederlo, eventualmente di correg-
gerlo o di ampliarlo e poi di confer-
marlo. La voglia di tornare a sfidarsi indossando la maglia della propria 
società è grande. Giocando all’aperto, con il dovuto distanziamento e 
con qualche precauzione non ci sarebbero grossi problemi a disputare 
gare. Magari soltanto individuali, per correre ancora meno rischi. Per 
concludere, con un decreto dell’ufficio per lo Sport della presidenza del 
consiglio dei ministri, il Governo ha previsto la possibilità per le asso-
ciazioni sportive dilettantistiche, come le società di bocce, di chiedere 
contributi a fondo perduto, al fine di far fronte alla crisi economica, 
causata dall’emergenza sanitaria, che ha investito anche il mondo dello 
sport. Le risorse disponibili ammontano a oltre 50 milioni di euro e 
si aggiungono ai 22 milioni messi a disposizione del mondo sportivo 
di base, grazie al protocollo d’intesa sottoscritto da Coni e da Sport e 
Salute. Le domande, su una piattaforma web, possono essere inoltrate 
da lunedì fino al 28 giugno.                                                                        dr

Il Centro sportivo italiano si mette a disposizione degli oratori 
e delle parrocchie attraverso il progetto Safe Sport, che fissa le 

nuove regole del gioco per ripartire dalla sicurezza. Il comitato 
cittadino ha infatti deciso di offrire il proprio supporto per fare 
attività sportiva all’interno dei Grest. A promuovere l’iniziativa 
è stato il presidente Massimo Carini. 

Il Csi, i cui campionati sono stati interrotti a causa dell’emer-
genza sanitaria, ha deciso di dare una mano a livello volontario.

Molte parrocchie erano e sono ancora poco propense a pren-
dersi la responsabilità di organizzare il Centro estivo in questa 
situazione post pandemia. Per cercare di tutelarle, il Csi ha pre-
disposto una tessera che garantisce l’assicurazione sia al respon-
sabile dell’attività, sia agli operatori ma anche ai bambini e ai 
ragazzi che frequentano. 

Il costo è di 5 euro per una settimana, di 9 per due e di 15 
per un mese e garantisce la copertura della responsabilità civile 
fino a un milione e mezzo di euro. In aggiunta, il Csi cittadino 
ha offerto una formazione agli operatori che consente il rilascio 
della certificazione Covid-19, che si può ottenere on line. Chi la 
sostiene, conosce le disposizioni per poter gestire in sicurezza 
i Grest e le attività sportive. Come se ciò non bastasse, il Csi 
metterà a disposizione un book con 372 giochi che rispettano la 
normativa. In questo momento esiste già un accordo di collabo-
razione per i Grest di Palazzo Pignano-Scannabue-Nosadello e 
per quello di San Bartolomeo, gestito da Over Limits. A quelli di 
San Bernardino e Ombriano il Csi garantirà la certificazione agli 
istruttori. I volontari gireranno a turno nei Grest del Cremasco 
per proporre giochi ai bambini. 

Inoltre, le 96 società affiliate al Comitato cittadino possono far 
fare attività al posto delle parrocchie che non vogliono organiz-
zare un Grest in prima persona. A proposito di società, in questo 
periodo il Csi è impegnato a compilare le domande per ottenere 
i contributi economici messi a disposizione dal Governo e a su-
perare gli scogli imposti dalla burocrazia. Per quanto concerne 
invece la ripresa dell’attività, è stata estesa a tutti i 6.300 tesserati 
la polizza assicurativa fino a fine agosto gratuitamente. 

Per quella data, ma anche a settembre e ottobre, c’è la speran-
za di poter organizzare tornei di calcio, calcetto e beach volley. 

dr
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via De Gasperi 52 CREMA APERTO TUTTI I GIORNI 
DALLE ORE 8 
ALLE ORE 20

BIRRA PORETTI
 3 LUPPOLI 6 bott. 

da 33 CL

BIRRA PORETTI
 3 LUPPOLI 6 

€ 2,88

GULLON I DUETTI GR. 165GULLON I DUETTI GR. 165

€ 0,75

PATATINE CLASSICHE PATA GR 500

€ 1,75

SAPORI CAPRICCI GOLOSI 
CIOCCOLATO GR. 78 3 PEZZI

SCOTTI BISCOTTO DI RISO
 SENZA LATTOSIO GR. 250 SENZA LATTOSIO GR. 250

SAPORI CAPRICCI GOLOSI 

€ 0,78

€ 0,98 € 0,98

CHICCOLAT RIO 
SCOTTI  1LT.

€ 0,99

SALAME  CAMPAGNOLOSALAME  CAMPAGNOLO

€ 9,80
al kg

YOGA 
CENTRIFUGATO 
ANANAS, KIWI, 

CETRIOLO E 
ZENZERO ML. 680

YOGA 
CENTRIFUGATO 
FRUTTI ROSS,
RABARBARO 

E CHIA ML. 680

CENTRIFUGATO 

ZENZERO ML. 680

CENTRIFUGATO 
FRUTTI ROSS,
RABARBARO 

E CHIA ML. 680

€ 0,49 € 0,49

VALFRUTTA 100% 
FRULLATO VEGGIE ML. 500FRULLATO VEGGIE ML. 500

€ 0,48

COLUSSI 6 CIAMBELLINE 
AL CIOCCOLATO GR. 230
COLUSSI 6 CIAMBELLINE 
AL CIOCCOLATO GR. 230

€ 0,85

MISURA SNACK 
CROCCANTI GR. 224

€ 1,37
€ 1,00

SCOTTI BARRETTE CON RISO 
SENZA LATTOSIO GR. 86

€ 0,78

FETTE BISCOTTATE MISURA GR. 320FETTE BISCOTTATE MISURA GR. 320

€ 0,75

SCOTTI MERENDINE DI RISO 
SENZA LATTOSIO GR. 200SENZA LATTOSIO GR. 200

€ 0,49

OFFERTA VALIDA FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

GRAPPA LIBARNA CL. 70

€ 7,80

PATA SFIZZY STICKS GR. 100
3 PEZZI

€ 5,98
al kg

SALAMELLA E SALSICCIA DI PROSCIUTTO

SAPORI CAPRICCI GOLOSI 
CIOCCOLATO GR. 78 3 PEZZI
SAPORI CAPRICCI GOLOSI 

€ 1,00

€ 0,49

SARDINE JANUS GR. 120

VINO BIANCO DRY CALESTO cl. 75 VINO ROSSO DRY CALESTO cl. 75

È IL MOMENTO DI RIPARTIRE... TUTTI INSIEME!
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Tra i temi più dibattuti in 
quest’ultimo periodo, c’è 
certamente quello rela-

tivo al bonus ristrutturazioni 
(rinnovato da anni) e ai “super 
Ecobonus del 110%” (riqualifi-
cazione energetica e riduzione 
rischio sismico), con cui il 
Governo ha voluto dare nuovo 
impulso al settore dell’edilizia. 
Obiettivo – appunto – rimettere 
in moto i lavori edili dopo il 
periodo di stop forzato causato 
dall’emergenza Covid-19. 

In cosa consistono queste 
detrazioni fiscali? Una sem-
plicazione per capire al volo. 
Immaginiamo di ristrutturare 
la nostra casa e di spendere 
10.000 euro. A oggi, l’Agenzia 
delle Entrate restituisce il 50% 
in detrazioni Irpef. Quindi, la 
stessa Agenzia non ci verserà sul 
conto 5.000 euro (ovvero il 50% 
di 10.000 euro), ma ci restituirà 
la somma scalandola dalle tasse 
future, “spalmandola” in più 
rate annuali.

PER QUALI LAVORI
È PREVISTA 
LA DETRAZIONE?

Per tutto il 2020 l’aliquota 
della detrazione fiscale sarà del 
50%. Per le ristrutturazioni essa 
viene concessa in tale misura in 
caso di: manutenzione ordinaria 
ovvero “gli interventi edilizi che 
riguardano le opere di riparazio-
ne, rinnovamento e sostituzione 
delle finiture degli edifici o 
necessari a integrare/mantenere 
in efficienza gli impianti tecno-

logici esistenti”. 
Ad esempio la tinteggiatura 

della facciata del condominio, la 
sostituzione della pavimentazio-
ne e/o della ringhiera, gli infissi, 
ecc. nel caso dei condomini, 
gli interventi in manutenzione 
ordinaria sono detraibili solo 
quando le opere riguardano le 
parti comuni (condominiali; 
la detrazione spetta a ogni 
condomino in base alla quota 
millesimale). 

Per quanto riguarda le case 
e le parti private, per essere de-
tratti gli interventi devono essere 
compresi nella “manutenzione 

straordinaria”, oppure prevedere 
l’abbattimento delle barriere 
architettoniche (opere per age-
volare i disabili): manutenzione 
straordinaria (opere e modifi-
che necessarie per rinnovare e 
sostituire parti anche strutturali 
degli edifici e per realizzare e 
integrare i servizi igienico/sani-
tari) e superiori. 

Ad esempio, interventi 
come: spostamento di tramezzi 
e divisori non portanti, aper-
tura, chiusura o spostamento 
di porte e infissi, rifacimento 
dell’impianto fognario privato, 
realizzazione di una piscina 

Bonus ristrutturazioni e novità
Il Decreto Rilancio permette nuove opzioni per dare impulso al settore dell’edilizia, 
tra i più provati dalla chiusura imposta dall’emergenza sanitaria da Coronavirus

CREMA Via del Macello 28 - Tel. 0373 85858
CREMONA Piazza della Libertà 34 - Tel. 0372 455144

casa del materassocasa del materasso

MATERASSO IN MEMORY 5 STRATI
ANALLERGICO e SFODERABILE

CONSEGNA E RITIRO DELL’USATO
GRATIS

www.casadelmaterassocrema.it

SCONTI
80 x 190 Euro 590,00

scontato 40% euro 355,00

160 x 190 Euro 1180,00
scontato euro 710,00

MESE DEL MATERASSO

100€
FINO A

DI VANTAGGISCEGLI
PIRELLI
E OTTIENI
VANTAGGI
IMMEDIATI

OKAY GOMME
via Piacenza, 28 Crema (CR) Tel: 037380873 - info@okaygomme.it

O�erta valida �no al 15 luglio 2020

esterna, rifacimento degli im-
pianti elettrico, idrico -sanitario, 
gas cucina, di riscaldamento, di 
condizionamento/climatizza-
zione, antintrusione (telecamere 
e videosorveglianza), fotovoltai-
co, realizzazione ascensore, fra-
zionamento, accorpamento, 
cambio di destinazione d’uso, 
cerchiature muri, rifacimento 
solaio o tetto, apertura fine-
stra, rimozione amianto, ecc.  

QUALI GLI IMPORTI 
DETRAIBILI?

L’importo massimo di spesa 
ammessa al beneficio delle de-
trazioni per le ristrutturazione 
è di 96.000 euro, Iva inclusa. 
Per cui l’ammontare massimo 
della detrazione è di 48.000 
euro in dieci rate annuali (mas-
simo 4.800 euro di detrazione 
ogni anno). Se si dovessero 
superare i 96.000 euro, si po-
trebbero considerare i massi-
mali di spesa per il risparmio 
energetico che variano in base 
alla tipologia di intervento.  

L’ammontare più alto della 
detrazione parte dai 30.000 
euro per gli impianti termici 
fino ai 60.000 euro per il cap-
potto, gli impianti solari e la 
sostituzione degli infissi. 

Addirittura, raggiunge i 
100.000 euro nel caso di inter-
venti più consistenti sull’intero 
immobile.

ECCO QUALI SONO
LE NOVITÀ 2020

L’ormai celebre, ribattezzato  
“Bonus Casa 110%” si trova nel 
“Decreto Rilancio” pubblica-
to sulla Gazzetta Ufficiale il 
19 maggio 2020, numero 34: 
stabilisce le regole per ottenere 
una detrazione fiscale di quella 
portata, spalmata in cinque 
anni, delle spese sostenute 
per lavori di ristrutturazione 

energetica, riduzione del rischio 
sismico, impianti fotovoltaici 
o installazione di colonne per 
ricarica veicoli elettrici. Opere 
che devono essere realizzate tra 
il 1° luglio 2020 e il 31 dicem-
bre 2021. 

Il superbonus 110% si appli-
ca, dunque, a tutti gli interventi 
di risparmio energetico messi in 
atto sugli interi edifici, di pro-
prietà condominiale o privata, 
ma solo nel caso in cui l’immo-
bile unifamiliare sia destinato a 
prima casa. I lavori sugli edifici 
unifamiliari rientrano nel bonus 
solo se adibiti a prima casa, per 
le seconde case, bonus applica-
bile solo se fanno parte di un 
condominio.

Gli interventi devono avere 
ben precise caratteristiche, 
soprattutto relativamente ai 
condomini: isolamento termico 
delle superfici opache verticali 
e orizzontali, che interessano 
l’involucro dell’edificio con 
un’incidenza superiore al 25% 
della superficie disperdente lor-
da dell’edificio stesso e per un 
ammontare complessivo delle 
spese non superiore a 60.000 
euro, moltiplicato per il numero 
delle unità immobiliari che 
compongono l’edificio. 

Interventi sulle parti comuni 
degli edifici per la sostituzione 
degli impianti di climatizza-
zione invernale esistenti con 
impianti centralizzati per il 
riscaldamento, il raffrescamento 
o la fornitura di acqua calda 
sanitaria a condensazione, al-
meno in classe A e relativamen-
te a una spesa non superiore a 
30.000 euro, moltiplicata per il 
numero delle unità immobiliari 
che compongono l’edificio. 

La detrazione pari al 110% 
spetta anche per le spese relative 
a specifici interventi antisismi-
ci, a condizione, però, che gli 
edifici non siano ubicati in zona 
sismica 4, la meno pericolosa. 
Si applica anche sull’installazio-
ne di impianti solari fotovoltaici 

con scambio sul posto su edifici, 
a condizione che la stessa venga 
effettuata insieme a uno degli 
interventi di riqualificazione 
energetica o di miglioramento 
sismico indicati in precedenza e 
che l’energia non autoconsuma-
ta in sito sia ceduta in favore del 
Gse (Gestore servizi energetici).   
Infine, la detrazione al 110% si 
applica anche per l’installazione 
di infrastrutture per la ricarica 
di veicoli elettrici nelle case, 
purché sia eseguita congiun-
tamente a uno degli interventi 
di riqualificazione energetica 
menzionati. 

 

CREDITO D’IMPOSTA 
NON SEMPRE FACILE

Il bonus può essere “trasfor-
mato” in credito di imposta, 
usufruendo subito dello sconto 
fiscale. 

Ancora, è possibile ottenere 
uno sconto sul prezzo da pagare 
al fornitore che esegue i lavori, 
da quest’ultimo recuperato dal 
fisco sottoforma di credito di 
imposta, oppure con facoltà di 
cessione ad altri soggetti.  La 
procedura della cessione del 
credito, tuttavia, è ancora di 
difficile applicazione anche per 
la mancanza di liquidità delle 
imprese. Potrà essere applica-
ta anche a bonus precedenti 
quest’ultimo “Decreto Rilan-
cio”.  La misura da una parte 
è interessante perché consente 
ai fornitori di ottenere un cre-
dito di imposta maggiore delle 
spese sostenute, ma dall’altra si 
scontra chiaramente con la crisi 
delle imprese, che difficilmente 
potranno garantire anticipi, 
specie se segnate dalla crisi.

Ciò interessa soprattutto 
quelle di piccole dimensioni che 
hanno subito un calo drastico 
del lavoro per la chiusura impo-
sta dall’emergenza. Non hanno 
capacità fiscale sufficiente per 
“sfruttare” il bonus. 
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Il turismo di prossimità
Le vacanze 2020 rilanciano la riscoperta dei luoghi vicini: autentici gioielli tra 
laghi, borghi storici, valli meno conosciute, per un’estate davvero indimenticabile

Inizierà, domani, la stagione estiva, ma per 
molte persone, da alcune settimane è già 
tempo di vacanze. 

La fine di questo travagliato anno scolastico 
ha permesso di pensare, finalmente, alle vacan-
ze estive e, alla luce delle direttive ministeriali 
in merito a distanza di sicurezza, mascherine, 
sanificazioni, spiagge e stabilimenti balneari è 
comunque arrivato il momento di organizzare 
le proprie, meritate, ferie anche per lasciarsi alle 
spalle, dove possibile, tante preoccupazioni... 

L’invito, da più parti rivolto, è quello di punta-
re sulle meravigliose località italiane, per soste-
nere un’economia legata al turismo, in grande 
difficoltà, e per trascorrere vacanze tranquille. 
Mare, laghi, città d’arte e montagna ci aspettano 
dunque, ma in particolare, perché non puntare 
su mete vicine, per scegliere, magari per la prima 
volta, un turismo di prossimità che nulla ha da 
invidiare a mete più esotiche? 

Si tratta di una formula che l’Italia ha quasi 
dimenticato, ma che negli anni Cinquanta e Ses-
santa è stata fondamentale per la crescita di un 
comparto che fino a quel momento prevedeva le 
vacanze solo per i ceti più abbienti.

In questa visione si inserisce bene ad esempio, 
l’offerta degli agriturismi, settore in cui l’Italia 
è leader mondiale con 24mila strutture agritu-
ristiche diffuse lungo tutta la Penisola in grado 
di offrire 253mila posti letto e quasi 442mila po-
sti a tavola. Una realtà che, lo 
scorso anno, ha registrato un 
totale di 14 milioni di presenze, 
secondo le ultime elaborazioni 
Coldiretti su dati Istat.

Gli agriturismi, inoltre, sono 
spesso  situati in zone isolate 
della campagna, in strutture 
familiari con un numero conte-
nuto di posti e con ampi spazi 
all’aperto dove è più facile ga-
rantire il rispetto delle misure 
di sicurezza anti Coronavirus. 

Non si tratterebbe però di 
una riedizione delle villeggia-
ture di una volta, con il trasferi-
mento di interi nuclei familiari, 
piuttosto di un approccio più 
dinamico, fatto di brevi spo-
stamenti (del resto l’auto sarà 
il mezzo di trasporto preferito) 
e di soggiorni brevi. Le desti-
nazioni saranno mete vicine a 
splendidi borghi quindi, poco affollate.  

Una delle opzioni che può spingere verso la 
scelta di questa formula turistica è quella di de-
dicarsi alla scoperta dei parchi e delle aree pro-
tette che hanno il vantaggio, rispetto a tante altre 
situazioni, di poter offrire spazi all’aria aperta, 
una condizione ideale per gestire la limitazione 
del contagio. Una grande opportunità, sia come 
fruizione individuale, sia come fruizione collet-
tiva.

Per quanto concerne la nostra regione,  ricor-
diamo che il turismo lombardo vale per l’Italia 
14 miliardi. L’Emilia Romagna è la meta pre-
ferita, seguita poi dalla stessa Lombardia e dal 
Trentino Alto Adige. Seguono Toscana, Veneto 
e Liguria. Una fetta più piccola è rappresentata 
da Marche e Sardegna. 

Potrebbe, però, consolidarsi il turismo all’in-
terno della propria regione. Delle prime cinque 
regioni citate, ben quattro potrebbero vedere 
come prima destinazione di viaggio lo stesso 
ambito regionale di residenza. 

Sarà, ad esempio, un turismo “locale” e “di 
prossimità” quello che interesserà anche la cit-
tà di Milano nei prossimi mesi... E se per noi 
cremaschi la meta milanese sembra quasi una 
beffa, non lo è per altri lombardi che potreb-

bero scegliere il capoluogo come meta di brevi 
soggiorni, per scoprirne le bellezze, magari mai 
ammirate prima. 

La meta di molti è inevitabilmente quella dei 
‘nostri’ laghi: Iseo, Maggiore, di Como, il Gar-
da, si propongono come luoghi non affatto tra-
scurabili per una bella vacanza.

 Nelle province di Como e Lecco, ad esem-
pio,  il settore cresce ininterrottamente da oltre 
dieci anni e oggi vale 4,2 milioni di presenze, 
un volume d’affari di un miliardo di euro con 
un’occupazione di oltre 20.000 addetti oltre a un 
indotto significativo che opera nei B&B, case va-
canza, Airbnb… Se a livello nazionale le presen-
ze straniere si equivalgono con quelle italiane, 
in Lombardia le presenze internazionali sono 
invece molto più forti: a Como rappresentano 
il 76% e a Lecco il 63%, un aspetto importante 
per l’economia di quei territori messo a rischio 
dalla contingente situazione che vede, proprio la 
nostra regione, la più martoriata dal Covid-19 e 
ancora in affanno! 

Un dato dunque che purtroppo quest’anno 
verrà azzerato... tocca a noi dare una mano – 
ben ricompensati dalle suggestioni dei panorami 
lacustri – e scegliere queste località come meta 
per brevi o lunghe permanenze.

Anche Varese può rivelarsi città ideale per il 
turismo di prossimità. Questa l’appello rivolto, 
in modo particolare, ai turisti lombardi e pie-
montesi. Un’idea che nasce dalle difficoltà che 
il settore sta affrontando, in Italia e ancor più 
in Lombardia, in questa fase di ripartenza. Le 
esigenze di sicurezza e la legittima voglia di pro-
grammare e realizzare una vacanza nell’estate 
di un anno così devastante dovrebbero portare a 
riscoprire luoghi e città normalmente fuori dal-
le rotte turistiche principali. Per Varese questa 
è una grande opportunità, perché il territorio 
è in grado di offrire natura e ambiente salubri, 
cultura, buon cibo, spazi per sport e un lago bel-
lissimo. 

Dall’enorme minaccia rappresentata dal Co-
ronavirus che stiamo ancora combattendo, so-
prattutto in Lombardia, può nascere quindi una 
grande opportunità. Se abbiamo citato laghi e 
luoghi d’arte, non dobbiamo certo dimenticare 
le località montane di cui la nostra regione e 
quelle limitrofe sono ricche: oltre alle ben note 
valli quali Camonica, Valtellina, val Chiavenna 
Brambana o Seriana,  vi sono vallette meno note 
che conservano meravigliose sorprese: la Val-
le dei Mulini (Valsassina, Lecco), la val Zebru 
(Valtellina, Parco Nazionale dello Stelvio), la 

val Federia (una delle più apprezzate per il trek-
king e la Mtb nella zona di Livigno), la val San-
guigno (l’oasi verde a più alta biodiversità del 
Parco delle Orobie Bergamasche) e la più nota 
val Taleggio, solo per citarne alcune, ma le mete 
montane meno note da scoprire sono davvero 
tante: la vicinissima Val Palot, così immersa nel-
la natura, a due passi dal lago di Iseo potrebbe, 
anch’essa, rivelarsi un gioiello da vivere! E che 
dire delle terme di cui anche la nostra regione 
è ricca?

La prossimità come solidarietà dunque; la no-
stra regione, ma anche tutta Italia, ne ha davvero 
bisogno. E se rimanere in Lombardia è chiedere 
troppo, il mare delle Cinque Terre, ma anche il 
suo entroterra, quello della laguna Veneta (pen-
siamo a Grado) o la più tradizionale ma davvero 
vicina costa emiliano romagnola con il sugge-
stivo Appennino alle spalle, sono soluzioni da 
tener in considerazione con un po’ di consapevo-
lezza in più. Molte le promozioni televisive del-
le regioni d’Italia, dall’Umbria al Trentino. La 
prossimità di questa estate si tradurrà sì in una 
scelta consapevole di sostegno all’economia ita-
liana, ma anche arricchimento personale, perché 
si rimarrà sorpresi dalle tante meraviglie ancora 
‘sconosciute’ ai nostri occhi!

Tre immagini di luoghi
vicini a noi, davvero 
meravigliosi; a sinistra
uno scorcio della val Zebru 
(val Valtellina, Parco 
Nazionale dello Stelvio); 
in basso a sinistra 
un agriturismo,
zone che garantiscono 
ampi spazi e la possibilità 
di immergersi nella natura... 
in tutta comodità.
Infine uno scorcio del bel lago 
di Varese, sicuramente meno 
conosciuto dei più noti 
e grandi laghi lombardi,
ma anch’esso da scoprire
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Più che mai quest’anno 
orti e giardini sono diven-
tati, nel lungo periodo di 

lockdown causa pandemia e 
in queste settimane in cui si è 
vissuta e si vive la casa più di 
quanto si era abituati, non solo 
un passatempo salutare ma un 
piacere da godersi. Anche chi 
non ‘li conosceva’ li ha scoper-
ti o riscoperti. E non sono solo 
fortune di chi può contare su 
un lembo di prato verde o di 
zolle da coltivare, ma anche di 
chi ha deciso di trasformare il 
proprio balcone o terrazzo in 
un’oasi ‘green’.

Ecco quindi una serie di con-
sigli utili e pratici per dilettarsi 
con piante, fiori, frutta e ver-
dura. Interventi che si possono 
e/o si devono effettuare in que-
sto periodo che accompagna 
all’estate.

ORTO
SEMINA E TRAPIANTI

Partiamo dall’orto e da cosa 
è possibile piantare a giugno, 
mese propizio non solo per i 
primi raccolti ma anche per le 
semine ritardate. Un esempio? 
Beh si è ancora in tempo per 
seminare pomodori da gustare 
nel pieno caldo estivo magari 
per una fresca caprese o una 
bella, ghiotta e policroma in-
salata. È mese propizio anche 
per cetrioli che si potranno as-
saporare tra luglio e agosto ma 
anche per pensare all’inverno. 
Visto che cavolfiori e broccoli 
richiedono 5/6 mesi per dare 
frutti, ci si può pensare ora al 
fine di cominciare ad averne da 
novembre/dicembre.

Non solo semine, però, ma 
anche trapianti. Sia che la pre-
parazione delle piantine sia 
stata curata da terzi (vivai etc) 
o affidandosi al fai da te, si può 
pensare alla messa a dimora in 
orto di piante di: pomodori, 
peperoni, zucchine, cetrioli, 
fagioli, angurie, meloni e me-
lanzane e di piante aromatiche 
estive quali il basilico, l’origa-
no e il coriandolo.

AL LAVORO
Ma non si può pensare di 

mettere a dimora piante o se-
minare frutta e verdura senza 
aver preparato bene il terreno 
e senza preoccuparsi del cor-
retto mantenimento della sua 
umidità anche nei mesi torridi. 
L’irrigazione riveste un ruo-
lo fondamentale ed è quindi 

bene, soprattutto laddove non 
sia stato installato un impianto 
a goccia, pensare alla paccia-
matura, ricoprendo il terreno 
con materiali che favoriscano 
la protezione dal sole, la traspi-
razione e il mantenimento del 
giusto tasso di umidità. Cosa si 
può utilizzare? Bucce di cacao, 
paglia, foglie secche, erba di 
sfalcio, corteccia di pino smi-
nuzzata, cartone, film plastici 
o bioplastici, tessuto non tessu-
to sintetico, tessuto non tessuto 
in fibre di juta, lapillo, sabbia, 
fibra di canapa corta semima-
cerata, sassi per le piante gras-
se, aghi di pino (essenziali per 
le fragole), lana. Quindi bagna-
re le zolle o le piante in vaso 
perché non rischino l’essicca-
zione.

Purtroppo non è solo il sole 
cocente a minacciare le nostre 
colture. Anche insetti e paras-
siti stanno bene al caldo. Di so-
lito gli indesiderati si rifugiano 
nella parte inferiore delle fo-
glie. Tenere le piantagioni sotto 
controllo e nel caso utilizzare 
degli antiparassitari sempre 
dietro consiglio di professioni-
sti del settore.

Quindi nutrimento. Se è pas-
sato già un mese abbondante 
da quando sono state messe a 
dimora le piantine o è stata ef-
fettuata la semina, è bene pas-
sare a una seconda concima-
zione della terra. Il consiglio 
è di utilizzare fertilizzanti or-

ganici specifici per ogni specie 
coltivata.

Sarà così più facile e bello 
curare il proprio orto che rega-
lerà delle grandi soddisfazioni 
alla vista e al palato.

GIARDINO
CHI HA BEN
COMINCIATO...
DIA SOLO
TANTA ACQUA

Se si è lavorato bene nei mesi 
precedenti, giugno riserverà 
poche fatiche agli amanti del 
giardino perché lo stesso si 
presenti al meglio delle proprie 
potenzialità bucoliche. Parola 
d’ordine è: acqua. Sia per pra-
to che per piante, a terra e in 
vaso, serve garantire la giusta 
irrigazione. Lo si può fare im-
pugnando canna e annaffiatoio 
oppure installando un impian-
to automatico che può preser-
vare da brutte sorprese anche 
durante lunghe assenze per le 
vacanze estive.

L’annaffiatura deve esse-
re garantita in modo costan-
te e abbondante, soprattutto 
se sono passati molti giorni 
dall’ultima pioggia. Meglio 
dare acqua con dosi adegua-
te una volta ogni due giorni 

piuttosto che annaffiare poco e 
male ogni giorno. Si deve sen-
tire il terreno bagnato anche a 
15/20 centimetri di profondi-
tà. Si annaffia di sera e non di 
giorno perché il sole caldo del-
le ore centrali della giornata fa 
evaporare velocemente buona 
parte dell’acqua che si è pensa-
to di dare in modo abbondante 
a piante e prato. Magari, per 
trattenere maggiormente l’u-
midità, si possono usare esca-
motage quali spargere sul ter-
reno argilla espansa o corteccia 
sbriciolata.

Per le piante in vaso è con-
sigliabile un’immersione in ba-
cinelle d’acqua oppure l’utiliz-
zo di dosatori automatici che 
rilasciano acqua e nutrimento 
ogni 20/30 giorni.

L’ERBA (E LE PIANTE) 
DEL VICINO...

Per non vedere l’erba del 
vicino sempre più verde, una 
volta assicurati che nei mesi 
precedenti il prato sia stato 
correttamente falciato e conci-
mato, si può procedere con una 
semplice manutenzione fatta di 
tagli periodici, acqua e utilizzo 
di concime organico. Per non 
correre il rischio che la distesa 
verde del dirimpettaio sia più 
brillante della propria, si può 
ricorrere a un rinverdente.

Anche le piante e i fiori, 

però, fanno la loro parte in 
questa competizione all’ulti-
mo ‘pollice verde’. Partiamo 
dalle avvertenze: ove possibile 
spostare in zone d’ombra le 
piante poste in vaso e sempre, 
invece, garantire la giusta dose 
di acqua. In merito alla scelta 
su cosa porre a dimora, beh le 
possibilità sono tante. Tutte le 
essenze da fiore in giugno pos-
sono essere seminate e piantu-
mate. Si possono scegliere in 
particolare, pensando anche 
a trapianti: rose, azalee, rodo-
dendri, gerani e le surfinie. I 
bulbi da considerare possono 
essere quelli a fioritura estiva 
come: begonie, gigli, papaveri, 
dalie e gladioli.

BARBA E CAPELLI
È necessario quindi prender-

si cura anche dell’aspetto delle 
nostre piante con potature che 
servono non solo all’estetica, 
ma anche alla salute delle es-
senze. A giugno può capitare 

di dover impugnare forbicioni 
e altri attrezzi se non lo si è 
fatto nei mesi precedenti. L’ac-
cortezza deve essere quella di 
non potare in modo massic-
cio ma di limitarsi a sistemare 
parti malate o secche di piante, 
partendo dai rampicanti cre-
sciuti, magari, troppo rapida-
mente e da una spuntatina ai 
rami. Eseguire queste opera-
zioni approfittando di giornate 
poco soleggiate e/o calde al 
fine di stressare meno le piante. 

E per la massima cura di fio-
ri e piante è necessario prestare 
attenzione anche alla presen-
za di insetti e parassiti. Come 
fare? Con antiparassitari biolo-
gici e specifici da utilizzare la 
sera, per poche semplici ragio-
ni: il prodotto evapora molto 
più lentamente, la sua azione è 
più incisiva e si corre minor ri-
schio di eliminare insetti ‘buo-
ni’ come api, farfalle o bombi 
che aiutano l’impollinazione.

Tib

Orto e giardino, pensiamoci!
    Un’angolo di verde e di colore per rilassarsi o pensare ‘bio’
     nel proprio giardino, nel cortile o, perché no, anche sul balcone

Al mare, ma con delle regole
Nell’estate del Covid-19, l’Istituto Superiore di Sanità ha di�uso indicazioni
per la vita in spiaggia: ogni regione si adatta e le modi�che si susseguono

Si può andare al mare? Come 
sarà accedere e vivere le 
spiagge quest’estate? Andare 

si può, ma non sarà come gli anni 
passati. Perché quella che bussa 
alle porte è l’estate nell’anno del 
Coronavirus e arriva nella fase 
successiva alle drammatiche e più 
acute settimane della pandemia. 
Che ne sarà allora delle nostre 
vacanze balneari?

Detto che molti hanno disdetto 
quanto prenotato in attesa di 
tempi migliori e con meno re-
strizioni, chi andrà nelle località 
di mare dovrà rispettare precise 
norme – anche se “adattate” a 
seconda della regione e della 
località – per proteggere sé stessi 
e gli altri. Il testo cui attenersi – 
ci riferiamo alla versione del 31 
maggio scorso, possibile di modi-
fiche nelle prossime settimane – è 
il rapporto dal titolo “Indicazioni 
sulle attività di balneazione in 
relazione alla diffusione del virus 
Sars-CoV-2”, redatto dall’Istituto 
Superiore di Sanità con il Gruppo 
di lavoro “Ambiente-Rifiuti Co-
vid-19” e in collaborazione con il 
Ministero della Salute, l’Inail, il 
Coordinamento di Prevenzione 
della Conferenza Stato Regioni e 
gli esperti delle Arpa.

Detto che in spiaggia non 
possono accedere le persone con 
febbre superiore a 37,5°C, quali 
sono, dunque, le regole principa-
li? Quella più evidente: masche-
rina protettiva per chi scende in 
spiaggia, poi una volta posizio-
nati sul lettino la mascherina non 
serve più e l’abbronzatura è salva. 
Tuttavia se ci si vuole spostare, 
per esempio per andare al bar 

all’interno dello stabilimento, 
bisogna indossarla nuovamente. 
Dove non è possibile rispettare il 
distanziamento in acqua è obbli-
gatorio indossare la mascherina 
protettiva.

Il distanziamento tra gli om-
brelloni e tra i bagnanti in acqua 
e le prenotazioni via App sono 
solo alcune delle altre misure con 
le quali dovremo familiarizzare 
questa estate. I lidi balneari de-
vono garantire almeno 10 m2 per 
ogni ombrellone sia per le spiagge 
organizzate con file orizzontali 
che verticali. Inoltre lettini, sedie, 

sdraio e ogni altra attrezzatura da 
spiaggia devono essere posiziona-
te ad almeno 1,5 m le une dalle 
altre.

Per evitare assembramenti, sia 
nei lidi sia nelle spiagge libere, gli 
ingressi sono contingentati ed è 
buona norma prenotare telefoni-
camente. Inoltre è obbligatorio 
compilare la registrazione con le 
proprie generalità. Sì alla tintarel-
la e ai bagni al largo, ma dovremo 
salutare discoteche all’aperto, 
buffet, happy hour e i classici 
giochi da spiaggia come beach 
volley. Inoltre, è fortemente consi-

gliato scaricare l’App Immuni.
Per quanto riguarda i paga-

menti, anche in spiaggia bisogna 
sempre preferire quelli tramite 
carta e bancomat ed evitare i 
contanti.

Una parentesi sulle spiagge 
libere: spetta ai sindaci delle 
località balneari determinarne i 
criteri di accesso, quindi non si 
esclude la possibilità che possano 
esserci regole e criteri diversi per 
ogni Comune.

I gestori/operatori degli 
stabilimenti balneari sono tenuti 
a esporre cartelloni e locandi-

ne – comprensibili anche per gli 
utenti di altre nazionalità – che 
illustrino regole comportamen-
tali per i clienti e i bagnanti al 
fine di prevenire e controllare i 
rischi. È inoltre auspicata una 
regolamentazione degli accessi e 
degli spostamenti sulle spiagge, 
anche attraverso percorsi dedicati 
e disposizione delle attrezzature, 
in modo da garantire in ogni 
circostanza il distanziamento 
interpersonale di almeno un me-
tro tra persone non appartenenti 
allo stesso nucleo familiare. Con 
regolarità almeno giornaliera 

vanno pulite le varie superfici, gli 
arredi di cabine e le aree comuni, 
mentre vanno sanificati in modo 
regolare e frequente sedie, sdraio, 
lettini, oggetti e servizi igienici.

Va rilevato che nella stesura 
delle “Indicazioni sulle attività 
di balneazione in relazione alla 
diffusione del virus Sars-CoV-2”, 
gli esperti hanno preso in consi-
derazione e valutato a 360 gradi 
scenari e analisi di rischio correla-
ti alla trasmissione del virus.

“Come elemento trasversa-
le – è la conclusione scritta nel 
rapporto dell’Istituto Superiore di 
Sanità – si enfatizza la necessità 
di comunicare che la fruizione 
delle spiagge sarà soggetta a 
restrizioni rilevanti e risulterà 
notevolmente diversa dagli scorsi 
anni, in quanto la possibilità di 
contenere la circolazione del 
virus è fondamentalmente legata 
ai comportamenti individuali, 
soprattutto il distanziamento. 
Quest’ultima necessità può com-
portare in molti casi modalità di 
fruizione degli ambienti diverse 
rispetto alle consuete modalità, 
come il contingentamento degli 
accessi su prenotazione e l’ade-
guamento alle rigorose regole 
comportamentali previste, tra 
cui la vigilanza sui bambini. Si 
raccomanda quindi che ogni mes-
saggio comunicativo si focalizzi 
sulla consapevolezza del ruolo 
di ognuno alla conoscenza e al 
rispetto delle rigorose norme che 
caratterizzeranno questa stagione 
balneare, e che tali norme siano 
adeguatamente diffuse e illustrate 
ai professionisti del settore e alla 
popolazione generale”.

Rimettersi in forma per l’estate
Il lockdown ha provato le persone non solo psicologicamente; ora in vista della 
bella stagione si fa sport con le nuove regole, idratare la pelle e mangiare sano

PALESTRE E 
NUOVE REGOLE

È novità degli ultimi giorni che 
quella del 2020 sarà un’estate sen-
za picchi di caldo africano... ma 
forse questa sarà la notizia meno 
eclatante visto che l’emergenza 
Covid-19 ha stravolto le vite di 
tutti e di conseguenza anche il pe-
riodo che solitamente è dedicato 
al relax, alla forma e alle sospirate 
vacanze. Infatti tutte le persone 
che gli altri anni si preparavano 
già in primavera ‘alla prova co-
stume’ con impegno e costanza, 
mangiando sano e facendo atti-
vità fisica, hanno dovuto poltrire 
forzatamente per tutto il periodo 
del lockdown. 

Certo ginnastica si è potuto 
farne anche tra le quattro mura di 
casa o correndo entro i 200 metri 
dall’abitazione... ma la quarante-
na ha visto nascere come i funghi 
tanti chef  improvvisati (e come 
non capirli? C’era da far passare 
giornate, tante e tutte uguali) e, di 
conseguenza, anche il peso forma 
è rimasto un miraggio!

Tra l’altro molti frequentatori 
di palestre hanno dovuto attende-
re fino a pochissimo tempo fa la 
riapertura in sicurezza e questo ha 
tardato ulteriormente l’obiettivo 
di ritrovare equilibrio e benessere. 

Infatti nei centri fitness, se-
condo le disposizioni in vigore, 
l’ingresso dei clienti deve evitare 
assembramenti e assicurare il di-
stanziamento di almeno un metro 
tra una persona e un’altra.

 L’accesso nelle strutture è con-
sentito se protetti da mascherine 
chirurgiche (misura che nel corso 
di questo periodo potrebbe essere 
in generale variata) che dovranno 

essere indossate anche durante la 
permanenza nelle aree comuni, 
tranne durante lo svolgimento 
dell’attività sportiva/motoria. 

Potrà inoltre essere rilevata 
all’ingresso la temperatura cor-
porea. Negli ambienti ci saranno 
dispenser di gel igienizzanti, gli 
attrezzi verranno sanificati e ver-
ranno messi a disposizione dei 
sacchetti per evitare l’uso pro-
miscuo degli armadietti. Infine è 
necessario garantire un’areazione 
adeguata dei locali, naturale e con 
impianti di ventilazione.

ESTETISTI, 
PARRUCCHIERI  
E PISCINE

Un discorso molto simile 
vale per estetisti, parrucchieri e 
centri benessere che sono sicu-
ramente gli altri appuntamenti 
fissi che donne e uomini metto-
no in conto quando la stagione 
estiva è alle porte. In questi casi 
si raccomanda da parte degli 
esercenti l’assoluta puntualità 
per poter permettere poi la sani-
ficazioni dei locali tra un cliente 
e l’altro. La corsa a farsi la tinta, 
ma anche un nuovo taglio... a 
farsi la ceretta, la manicure e il 
pedicure è stata in cima alle clas-
sifiche delle primissime cose che 
gli italiani hanno avuto voglia/
necessità di fare subito dopo il 
lockdown. 

Dunque i tentativi di metter-
si in forma a 360 gradi in vista 
della bella stagione non sono 
mancati, ma  la crisi economica 
che si è verificata sempre a cau-
sa della pandemia, fa presagire 
che quest’estate molta gente ri-

nuncerà alle vacanze... il virus 
comunque, anche se in maniera 
più blanda, circola ancora e an-
che questo fattore è un deterren-
te per spingersi fuori città oppu-
re oltre confine.

Recentemente sono state ria-
perte anche le piscine e questa 
è un’altra valvola di sfogo per 
bambini e adulti che staranno 
a casa in questi mesi. Anche in 
questo caso i centri natatori si 
stanno organizzando per rispet-
tare scrupolosamente tutte le re-
gole necessarie.

CIBI E BEVANDE
PER LA STAGIONE 
CALDA

Bere tanta acqua (preferibil-
mente naturale) è un consiglio 
che non passa mai di moda e 
che comunque è sempre molto 
efficace durante le giornate più 
calde. Anche il tè è indicato e va 
per la maggiore: naturalmente 
con il caldo si preferisce sorseg-
giarlo freddo. Sarebbe meglio 
moderare l’aggiunta di zucche-
ro e miele. Si possono anche 
scegliere tè aromatizzati (alla 
pesca, ai frutti di bosco…) o de-
teinati, per chi soffre d’insonnia. 
Non solo tè con l’aggiunta di li-
mone o latte ma anche al gusto 
di pesca.

Durante l’estate è poi possi-
bile preparare bevande come 
caffè lungo o ‘all’americana’, 
utilizzando anche caffè solubile, 
soprattutto decaffeinato o caffe 
d’orzo, per non eccedere con l’ap-
porto di caffeina. Il caffè d’orzo è, 
inoltre, indicato per i bambini e le 
donne in gravidanza.

Per quanto riguarda, invece, 
le tisane è possibile scegliere il 
gusto che si predilige (camomil-
la, menta, finocchio, liquirizia, 
frutti di bosco…). Berle durante 
la giornata garantisce una co-
stante e corretta idratazione.

Infine, sempre moderando gli 
zuccheri, in questo caso acqui-
stando magari quelli sugar free, 
si possono bere anche i succhi di 
frutta.

Per quanto riguarda il cibo, 
quello prediletto rimane il cosid-
detto ‘leggero’ sia da preparare 
che da consumare: insalate, ca-
presi, riso freddo, prosciutto e 
melone, polipo e patate, frutta e 
verdura in abbondanza.

Sono banditi i cibi fritti e quel-
li pesanti... raro che si facciano 
pasti completi; sempre meglio 
una colazione abbondante e poi 
per pranzo un piatto leggero e 
colorato a cui si può accompa-
gnare frutta!

PRENDERSI
CURA
DELLA PELLE

Come sempre, molto im-
portante è prendersi cura della 
propria pelle con le giuste pro-
tezioni. 

Essere stati chiusi in casa a 
lungo ha privato della solleci-
tazione quotidiana data dalla 
radiazione luminosa durante i 
mesi primaverili, che diventa più 
intensa proprio nel passaggio 
dal periodo più freddo dell’anno 
verso la stagione calda. 

I meccanismi protettivi dell’e-
pidermide devono essere riatti-
vati. Insomma un po’ come per 
il fisico dopo un lungo periodo 
di inattività: al termine sono ine-
vitabili dolori muscolari e indo-
lenzimenti! 

Alla stessa maniera la cute è 
più fragile e possono insorgere 

ustioni se non si adottano le do-
vute precauzioni. Consigliabile, 
come ogni anno, dunque una 
protezione 50 da usare soprat-
tutto nei primi giorni e fino a 
quando non si inizia a prendere 
un po’ di colore. Anche l’espo-
sizione al sole deve avvenire in 
maniera graduale per evitare 
shock del derma. 

A onor del vero per un giugno 
che non dà tregua con forti tem-
porali, abbiamo avuto marzo 
e aprile di bellissimo tempo e 
qualcuno con balcone e giardi-
no si era già portato avanti con 
l’abbronzatura durante “il ripo-
so forzato”. Già in quei mesi 
sarebbe stata buona cosa usare 
creme efficaci prima dell’esposi-
zione al sole.

Molto importante anche a 
fine giornata l’uso del doposole 
che grazie a ingredienti lenitivi, 
anti-irritanti e decongestionanti 
attenua i rossori della pelle. 

Gli amici a 4 zampe
 È estate anche per loro. Prendiamocene cura!

Prime giornate di sole e la voglia di andare 
in vacanza è tanta. L’estate è finalmente 
arrivata e la nostra concentrazione non 

è solamente rivolta a pianificare viaggi con 
partner e amici, ma anche a prenderci cura del 
nostro organismo mangiando sano (tanta frutta 
e verdura di stagione) e bevendo molta acqua. 
Un’attenzione verso il benessere fisico che 
deve essere posta anche nei confronti dei nostri 
amici a quattro zampe perché soffrono, pure 
loro, per il caldo. 

Purtroppo, per loro, spesso, la stagione estiva 
coincide con un fenomeno che da anni se ne 
sta parlando in Italia: l’abbandono selvaggio. 
Nessun viene risparmiato, cucciolo e non. I 
loro padroni, che fino a pochi giorni prima 
li coccolavano e li riempivano di attenzioni, 
decidono improvvisamente di ‘sbarazzarsi’ 
di loro perché devono andare in vacanza. 
A volte giungono a questa decisione senza 
apparente motivo, altre invece perché l’albergo 
o la struttura che li ospita non accettano 
animali e a casa non hanno nessuno che possa 
prendersi cura di loro. Nessun motivo, però, 

rende questo gesto meno ingiusto e spregevole. 
Innumerevoli gli spot pubblicitari, ideati da 
associazioni e istituzioni, per sensibilizzare sul 
tema. Altrettante sono le iniziative messe in 
campo, tra cui l’app Zampa a Zampa. Promossa 
da Regione Lombardia, permette di consultare 
direttamente dal proprio smartphone le infor-
mazioni messe a disposizione dall’Anagrafe 
Animali d’Affezione lombarda. Con questo 
dispositivo è possibile rintracciare un animale 
smarrito, tra quelli presenti nei canili sanitari; 
adottare un animale, tra quelli presenti nei ca-
nili rifugio; visualizzare le strutture veterinarie 
accreditate sul territorio regionale; il servizio 
“Sms Restituzione Animali Smarriti”, che 
permette l’immediata restituzione di un cane al 
proprietario. 

Come accennato, però, anche i nostri cani e 
gatti, come noi, patiscono il caldo. Quando la 
colonnina di mercurio aumenta eccessivamen-
te, possono essere soggetti a colpi di calore: il 
sistema di termoregolazione inizia a mal fun-
zionare. Di conseguenza la loro temperatura 
corporea aumenta, raggiungendo fino i 40.5°C. 

Di conseguenza si registra respiro affannoso, 
abbandonante salivazione, contrazioni mu-
scolari involontarie, congestione delle mucose, 
torpore e addirittura svenimento. I fattori che 
aumentano la probabilità dell’insorgenza: 
obesità, malattie respiratorie e cardiache, razza 
(brachicefalo come il Carlino e il Bulldog). Per 
evitare che il vostro animale possa star male, 
cercate sempre di offrirgli un ambiente fresco e 
ombreggiato; evitate di portarlo con voi a fare 
attività fisica nelle ore più calde; assicuratevi 
che possa sempre assetarsi con acqua fresca. 

Con l’estate gli amici a 4 zampe, però, devo-
no essere protetti anche da alcuni parassiti, per 
loro molto fastidiosi e pericolosi. Si dovrà dun-
que procedere all’acquisto di antiparassitari, in 
base alla specie e alla taglia, così da proteggerli, 
per esempio, da zanzare che possono portare 
alla leishmaniosi. Si dovrà, inoltre, controllare 
quotidianamente il loro pelo, tenere pulito il 
luogo in cui vivono e cambiare almeno due 
volte alla settimana la lettiera o il fondo.

Buona estate a tutti e divertitevi, rilassatevi 
con i vostri fedeli amici. 

Da Lunedì a Venerdì 
9,00 - 12,30

e 16,30 - 19,00
Sabato 9,00 - 13,00

spaccio

Cremosano via Gerrone, 25 (ZONA INDUSTRALE)
Loc. San Benedetto - Tel. 0373 203574

NUOVI ARRIVI
COSTUMI DA BAGNO

Uomo - Donna

         10,00 €MAGLIE
DONNA
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di LUCA GUERINI
 

Lunedì scorso 15 giugno, 
nonostante tutto, è co-
minciato il Centro estivo 

dei piccoli, dedicato ai giova-
nissimi e ragazzi dai 3 ai 13 
anni. Non solo. Ma andiamo 
con ordine.  

“È stato un po’ come se ini-
ziasse l’estate dei bambini di 
Chieve... I mesi passati sono 
stati sicuramente faticosi e 
speriamo che l’avvio dei centri 
estivi possa portare un po’ di al-
legria ai più piccoli!”, afferma 
la vicesindaco e assessore all’I-
struzione Margherita Brambil-
la, sempre sul pezzo. 

“Questo non significa sotto-
valutare il momento: grande 
attenzione è stata data a pro-
fessionalità, presenza e puli-
zia. Tutto ciò per garantire ai 
bambini una bella esperienza e 
agli adulti la maggiore serenità 
possibile per quanto riguarda la 
sicurezza di tutti. 

Non ci siamo fatti spaven-
tare dalla grande quantità di 
normative che di questi tempi 
deve, giustamente, farci da gui-
da, perché sappiamo che per i 
bambini e ragazzi lo sforzo vale 
sempre la pena!”, aggiunge l’at-
tenta amministratrice. 

Rispettate tutte le indicazioni 
regionali e governative: igieniz-
zazione di giochi e superfici, 
pranzi distribuiti in monopor-
zione e con vassoi-posate mo-
nouso grazie alla sinergia con la 
ditta Sodexo, gruppi ristretti, di-
stanza, giochi studiati ad hoc... 
“I bambini ruoteranno in questi 

piccoli gruppi sui giochi ester-
ni, ad esempio, e ogni giorno 
cambieranno attività”, spiega 
Brambilla.  

Chi è al governo ha rivolto 
un incoraggiamento di ‘buon 
lavoro’ ai referenti ed educa-
tori dell’associazione sportiva 
“Mens Sana in Corpore Sano”, 
che ha in gestione il Centro esti-
vo 2020 (è attiva anche a Vaiano 
Cremasco). 

Un grazie è andato pure al 
parroco don Alessandro Vagni 
per la collaborazione e... la pa-

zienza. Rispetto all’annuncio 
che avevamo pubblicato la scor-
sa settimana, tra l’altro, c’è una 
novità: grazie all’arrivo di nuovi 
contributi regionali a favore delle 
attività estive, l’amministrazione 
Bettinelli è riuscita ad abbattere 
ulteriormente la quota di fre-
quenza settimanale: 49 euro per 
i residenti (invariata a 99 euro, 
invece, per i non residenti), con 
un contributo settimanale del 

Comune pari a 50 euro, desti-
nato ai soli ragazzi che abitano 
a Chieve. E non finisce qui per 
l’estate “giovane” chievese. 

Al via, infatti, c’era anche la 
“Summer Edition” del Centro 

estivo del nido “GattoNando”, 
dedicato ai piccoli da 0 ai 3 
anni. 

“Complimenti anche qui alle 
educatrici responsabili Marta 
Manclossi e Stefania Piloni che 

in questi mesi di chiusura non 
si sono mai lasciate abbattere e 
sono rimaste presenti per fami-
glie e bambini. Non tutti i paesi 
possono vantare un nido che sa 
farsi famiglia in questo modo. 
Avanti tutta con questa nuova 
avventura! Buon lavoro e buon 
divertimento a tutti! 

Certi che con l’impegno, che 
non può mai mancare, anche 
questa estate potrà essere ricor-
data per qualcosa di bello!?”, il 
commento finale della vicesin-
daco Brambilla. 

Estate a suon di sport e allegria
A Chieve lunedì è partita l’esperienza del Centro estivo per bambini e ragazzi 
con l’associazione Mens Sana in Corpore Sano. Comune e Parrocchia collaborano

Un’estate in fattoria, im-
mersi nel verde della 
campagna, prendendosi 

cura degli animali e gustando i 
prodotti che l’agricoltura offre. È 
la proposta che le fattorie didatti-
che di Coldiretti Cremona rivol-
gono alle famiglie del territorio.

Dopo lo stop imposto dal 
lockdown per l’emergenza Co-
ronavirus, in settimana le fattorie 
didattiche della Lombardia sono 
ripartite, con l’avvio delle prime 
attività ricreative ed educative, 
accogliendo in sicurezza i bambi-
ni, grazie agli spazi all’aria aperta 
a contatto con la natura.

L’assessore regionale all’A-
gricoltura, Alimentazione e Si-
stemi verdi, Fabio Rolfi ha dato 
il via alle attività visitando la 
fattoria didattica ‘Del Cortese’ 
di Soncino, dove Stefano Ca-
gnana e la moglie Claudia Mi-
lani Brugna dalle ore 8 hanno 
accolto dodici bambini, divisi in 
due gruppi.

“Abbiamo aperto le Fattorie 
Didattiche in Lombardia per 
consentire ai bambini di passa-
re in sicurezza giornate didat-
tico-educative svolte a contatto 
con la natura – ha sottolineato 
Rolfi –. Parliamo di strutture 
con grandi spazi all’aperto, da 
sfruttare soprattutto in questa 
stagione e magari anche durante 
l’estate con gli agrigrest. Utiliz-
zare le fattorie come centri ricre-
ativi e didattici consente a molti 
genitori di tornare al lavoro in 
tranquillità”. “Proporremo alle 
scuole – ha aggiunto l’assessore 
– di sfruttare le Fattorie Didat-
tiche anche per gite giornaliere 
durante l’anno scolastico. Visto 

che spesso si organizzano visite 
guidate ad aziende, credo che 
per i bambini sia interessante 
anche vedere l’origine dei pro-
dotti agroalimentari”.

“Abbiamo dato vita alla Fat-
toria didattica unendo le nostre 
professioni: Stefano è agricolto-
re e io sono psicologa. Alla base 
della nostra proposta educativa 
ci sono i principi della pedago-
gia attiva, che prevedono che 
i bambini imparino facendo – 
spiega Claudia Milani Brugna 
–. Tante famiglie ci hanno chie-
sto di poter iscrivere i bambini 
alle nostre ‘settimane didatti-
che’ in cascina. Nel rispetto del-

le misure previste per il conteni-
mento dell’emergenza sanitaria, 
ci siamo dovuti fermare a dodici 
iscritti, cinque ‘piccoli’ e sette 
‘grandi’. Con loro, con gioia, 
iniziamo questa avventura. Tra-
scorreremo le giornate scopren-
do il ritmo della natura, incon-
trando e prendendoci cura degli 
animali della fattoria, giocando 
all’aria aperta”. 

Ad accogliere in azienda l’as-
sessore regionale all’agricoltura 
c’erano Massimo Grignani, pre-
sidente di Terranostra Lombar-
dia (l’associazione di Coldiretti 
per l’agriturismo, l’ambiente e il 
territorio), Giovanni Mazzetti, 

presidente della sezione Coldi-
retti di Soncino, Paolo Riseri, 
presidente Terranostra Cremo-
na, e Marco Plodari, imprendi-
tore agricolo di Soncino.

“Le fattorie didattiche in 
Lombardia sono 170, fra queste 
oltre il sessanta per cento sono 
iscritte alla Coldiretti. È un 
ambito importante e prezioso, 
che regala ai bambini la pos-
sibilità di trascorrere giornate 
indimenticabili all’aria aperta, 
scoprendo l’attività agricola e i 
prodotti che nascono dal lavo-
ro di noi agricoltori” sottolinea 
Giovanni Mazzetti, presidente 
della sezione Coldiretti di Son-

cino. “Quest’anno, ancora di 
più, appare chiaro il valore dei 
centri estivi in fattoria didattica, 
che offrono un prezioso soste-
gno alle famiglie, accogliendo 
in sicurezza i bambini, mentre i 
genitori sono al lavoro – aggiun-
ge Paolo Riseri, presidente di 

Terranostra Cremona –. È giu-
sto sottolineare il ruolo sociale 
svolto dalle nostre fattorie, dove 
operatori qualificati accolgono i 
bambini, trasmettendo l’amore 
per il territorio, il valore della 
stagionalità, il rispetto per l’am-
biente”.

Ecco le “Fattorie didattiche” 
L’assessore regionale Fabio Rol� in visita a un’azienda agricola di Soncino: 
“Luoghi perfetti per i nostri bambini. Sfruttiamole durante tutto l’anno”

Bambini davanti alle mucche e alle caprette della “Fattoria didattica” soncinese. A lato, i titolari con 
l’assessore regionale Fabio Rolfi e il suo staff:  la stagione delle visite ha preso avvio dal Cremasco

Alcuni scatti dei centri estivi 
chievesi, tra bimbi in età da 
asilo nido e amici più 
grandicelli: anche per tutti loro 
sarà un’estate molto particolare
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Le iscrizioni sono state chiuse con an-
ticipo per il raggiungimento del nu-
mero massimo di posti disponibili al 

fine di rispettare le indicazioni contenute 
in decreti e ordinanze per il contenimento 
del contagio da Coronavirus. Non pote-
va partire con il piede migliore il Centro 
estivo di Castelleone, organizzato dalla 
Parrocchia con la stretta collaborazione 
del Comune. Lunedì mattina alle 7.30 i 
cancelli dei centri parrocchiali della città 
e delle frazioni di Corte Madama e San 
Vittore, colonia elioterapica ‘Giulio Ribo-
li’, Santuario, Orti di Santa Chiara e Sala 
Leone hanno aperto i battenti per accoglie-
re i primi partecipanti, dei 170 che hanno 
trovato posto, alla settimana inaugurale di 
‘Summerlife’. Un modo nuovo di vivere 
l’estate per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 
anni. Un modo per dire a paura e timori 
portati dalla pandemia: “Non ci avrete, 
noi continuiamo a vivere, sorridere e por-
tare gioia con tanti sorrisi sotto le masche-
rine, per proteggerci e divertirci”.

Già perché la ripartenza passa attraver-
so l’entusiasmo, in sicurezza. Una forza 
positiva che i più giovani non hanno perso 
e che da lunedì ha rimesso a posto un’altra 
tessera del grande mosaico della normalità 
nel tessuto comunitario castelleonese. Del 
resto un’estate divertente e scoppiettante 
i piccoli hanno tutto il diritto di poterla 
accogliere. Insieme agli anziani sono stati 
i più colpiti dal lockdown e ora è il loro 
momento.

Mascherine per tutti, gruppi di lavoro 
poco numerosi (da 7 a 10 a seconda che 
si tratti di bambini o ragazzi), educatori 
e animatori dedicati, così come persona-
lizzati sono oggetti di uso individuale (i 
pennarelli, il banco, la sedia), sanificazio-
ne costante di tutto quanto possa essere di 
uso comune, igienizzazione delle mani e 
rilevazione della temperatura corporea che 
dá avvio alla giornata in compagnia. Con 

queste accortezza 170 castelleonesi in erba 
stanno vivendo, insieme a un folto gruppo 
di adolescenti e adulti, una sorta di Grest 
2.0. Una nuova versione del gruppo estivo 
targata Covid-19 che li accompagnerà, al 
momento, sino al 10 luglio. “Vedremo in 
corsa – ha detto don Matteo Alberti, vica-
rio dell’oratorio – se potremo non solo ac-
cogliere più bimbi, in base alle disposizioni 
regionali e ministeriali, e se riusciremo a 
prolungare la proposta, importante per 
bambini e ragazzi ma anche per le famiglie 
composte da genitori che lavorano”.

Quattro sono i moduli che gli iscritti 
hanno potuto scegliere. Il via alle 7.30 del 
mattino, niente di sconvolgente per chi già 
utilizzava il preorario, una novità alla quali 
si dovranno invece calibrare papà e mam-

me 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 dettata dal fatto 
di poter organizzare un’accoglienza pre-
cisa e fluida. I bimbi possono frequenta-
re il ‘Summerlife’ sino alle 13 e pranzare 
a casa (25 euro), sino alle 13 pranzando 
nelle strutture messe a disposizione e con-
sumando il pasto preparato dalla cucina 
della Fondazione Brunenghi (50 euro), 
oppure trattenersi sino alle 17.30, ovvia-
mente sempre con pasto incluso (60 euro). 
Vi è anche l’opzione solo pomeriggio dalle 
13.30 alle 17.30 (25 euro).

L’attività si svolge come sempre dal lu-
nedì al venerdì e contempla modi nuovi di 
vivere la giornata rispetto a quelli canonici 
del Grest. Ci sono laboratori alla scoper-

ta del mondo che ci circonda e che sino a 
oggi è passato magari inosservato, ci sono 
giochi con i quali divertirsi senza che il 
contatto fisico metta a rischio i protocolli, 
c’è la riscoperta di un divertimento fatto 
di cose semplici e un po’ vintage, come la 
costruzione di un fortino che appassiona 
sempre bambini e ragazzi. Soprattutto 
c’è la ritrovata voglia di vivere di una co-
munità che si sta svegliando con gioia dal 
torpore in cui la pandemia l’ha costretta. 
La gioia non si è spenta, è solo rimasta lì 

in attesa di poter scoppiare. E ora lo sta 
facendo, sempre nel rispetto delle prescri-
zioni, con una carica che ridà vigore anche 
agli adulti.

Le iscrizioni possono essere rinnovate 
di settimana in settimana. Oggi vi sarà 
l’opportunità, contattando don Matteo, di 
capire se e quali siano i posti disponibili 
per poter regalare questa esperienza, nuo-
va, diversa e tanto coinvolgente ai propri 
piccoli.

Tib

Summerlife, viva la vita
Entusiasmo e boom di iscrizioni per il Centro estivo
organizzato a Castelleone dalla Parrocchia con la collaborazione del Comune

Dopo il sondaggio delle scorse 
settimane, la Giunta comunale 
ha approvato mercoledì il pro-

gramma dei centri estivi per i minori 
per l’anno 2020. 

Sarà un’estate particolare, è chiaro: 
l’emergenza, con i protocolli da rispet-
tare, ha stravolto anche la proposta 
estiva. Dal 29 giugno al 7 agosto 2020 
i centri estivi, distribuiti in diversi 
luoghi della città, garantiranno 312 
posti a settimana, di cui 265 posti in 
modalità di frequenza tempo pieno e 
47 posti in modalità di frequenza part-
time. 

Sei settimane, 9 sedi nei diversi 
quartieri cittadini e molti operatori 
professionali. L’esperienza estiva 
2020 ingloba ovviamente anche la 
Colonia Seriana, che viste le limita-
zioni normative, si è dovuta rein-
ventare, articolandosi in tanti luoghi 
della città. 

Ricordiamo che, in ogni caso, sono 
al via anche le proposte parrocchiali: i 
“classici” grest, anch’essi nel rispetto 
delle norme regionali e governative, 
stanno cominciando o cominceranno 
a breve in città. Per le famiglie anche 
questa opportunità da poter cogliere. 

GRAN MOLE DI LAVORO 
PER IL COMUNE

Una grande mole di lavoro e un 
impegno importante dell’amministra-
zione che ha abbattuto le rette per i 
residenti compartecipando ai costi con 
un investimento stimato per 300.000 
euro. Le iscrizioni tramite un sistema 
online sono aperte dal 18 giugno. Sia 
su www.consorziosulserio.it che sul 
sito comunale www.comunecrema.it. 

In pagina proponiamo i centri estivi 
“accreditati” e i laboratori monte-

sorriani, che partiranno il prossimo 
29 giugno (nelle pagine della sezione 
Città i commenti “politici” di chi è al 
governo e non). 

La tabella mostra iniziative, importi 
e attività. Sei settimane per i ragazzi 
con impegnate, come detto, 9 sedi nei 
diversi quartieri della città, e molti 
operatori professionali. 

I centri estivi sono rivolti a bambini 
e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 14 
anni, suddivisi per fasce d’età: bambi-
ni della scuola dell’infanzia (dai 3 ai 5 
anni), bambini della scuola primaria 
(dai 6 agli 11 anni) e ragazzi della 
scuola secondaria di primo grado (dai 
12 ai 14 anni). L’organizzazione sarà 
definita in piccoli gruppi omogenei per 

età, mentre il rapporto numerico tra 
operatori e bambini/ragazzi terrà in 
considerazione il grado di autonomia 
e la capacità di aderire alle misure di 
distanziamento. Il rapporto minimo è 
così fissato: dai 3 ai 5 anni, un adulto 
ogni 5 bambini; dai 6 agli 11 anni, un 
adulto ogni 7 bambini; dai 12 ai 14 
anni, un adulto ogni 10 adolescenti. 

TURNI E MODALITÀ
DI FREQUENTAZIONE

Due i turni di frequenza: primo tur-
no dal 29 giugno al 24 luglio (opzione 
dal 29 giugno al 10 luglio e opzione 
dal 13 al 24 luglio); secondo turno dal 
27 luglio al 7 agosto). Due modalità 
di frequenza: tempo parziale (mattina) 
dalle ore 8 alle 13.30 (con pranzo), 
tempo pieno dalle 8.30 alle 17.30 (con 
pranzo e merenda).

ISCRIZIONI E MAPPA 
ONLINE

Le iscrizioni si raccoglieranno (dal 
18) fino al 25 giugno, accedendo al 
sito web www.consorziosulserio.it. 

Per chi desiderasse iscriversi solo 
al secondo turno, laddove ci siano 
ancora posti disponibili, è prevista 
un’ulteriore apertura delle iscrizioni 
dal 13 al 18 luglio. 

Accedendo al sito si visualizzerà 
una mappa virtuale della città, con 
linkate tutte le sedi operative. Dall’al-
troieri, cliccando sulle bandierine di 
identificazione dei luoghi si potran-
no immediatamente visualizzare le 
norme di frequenza, le modulistiche e 
modalità di iscrizione e il patto di cor-
responsabilità richiesto alle famiglie.

La mappa si arricchirà anche con 
le proposte di entri privati, per i cui 
contenuti si rimanderà ai singoli 
proponenti.

Approfondimento del tema a pagina 10 
del nostro giornale

Le proposte estive a Crema
Sarà un’estate particolare per i bambini, ma anche per le famiglie, chiamate in 
ogni caso a uno sforzo maggiore rispetto al passato. Iniziative al via il 29 giugno

La tabella riassuntiva delle diverse 
proposte comunali che saranno
attivate, con sostegno economico 
dell’Ente per le famiglieCENTRO ESTIVO 

E PERIODO
N. 

POSTI
FASCE 
D’ETÀ

MODALITÀ DI 
FREQUENZA 

prevista

COSTO 
SETTIMANALE

(tariffa non residenti)

TARIFFA SETTIMANALE 
RESIDENTI

abbattuta da contributo comunale

PICCOLO RANCH
29 giugno/7 agosto  

7 6-11 tempo parziale € 182,00 €   70,00

SCUOLA INFANZIA 
BRAGUTI
29 giugno/7 agosto

32 3-5 e 6-11 tempo pieno € 270,00 € 100,00

SCUOLA INFANZIA 
CASTELNUOVO
29 giugno/31 luglio

25 3-5 e 6 tempo parziale
tempo pieno

€ 180,00
€ 290,00

€   70,00
€ 100,00

PARCO CAMPO DI MARTE
29 giugno/31 luglio 

24 3-5 e 6-11 tempo pieno € 265,00 € 100,00

SCUOLA PRIMARIA 
CURTATONE/ ONTANARA
29 giugno/7 agosto

38 3-5 e 6-11 tempo parziale
tempo pieno

€ 160,00
€ 235,00

€   70,00
€ 100,00

COLONIA SERIANA
29 giugno/7 agosto

81 3-5, 6-11 e 
12-14

tempo parziale
tempo pieno

€ 170,00 
€ 270,00

€   70,00
€ 100,00

SCUOLA INFANZIA 
SABBIONI
29 giugno/31 luglio

25 3-5 tempo pieno € 270,00 € 100,00

PARCO BONALDI
29 giugno/31 luglio

46 3-5
6-11

12-14

tempo pieno
tempo pieno
tempo pieno

€ 270,00
€ 230,00
€ 170,00

€ 100,00

SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO 
OMBRIANO
29 giugno/7 agosto

34 6-11 tempo parziale
tempo pieno

€ 160,00
€ 270,00

€   70,00
€ 100,00

CENTRI ESTIVI E LABORATORI MONTESSORIANI
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