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odierne), le Mura Venete, illustrandogli le diverse 
progettualità per la valorizzazione”, ha esordito 
Agazzi. “Crema è una città che mi piace molto e 
le sue esigenze vanno portate avanti. Il recupero 
del patrimonio è fondamentale, con un occhio an-
che all’aspetto turistico”, ha aggiunto Lena. 

Dopo i ringraziamenti dell’assessore Nichetti, 
che ha ripercorso eventi e progetti in atto nella 
nostra realtà, parola a Bergamaschi, che ha infor-
mato dello studio in corso – ed è la novità di ieri 
– su un possibile Accordo di programma, tutto da 
costruire, per il recupero delle nostre Mura.

“Crema non delude mai. Qui si toccano con 
mano le tradizioni. Tornerò a settembre nel Cre-

masco”, ha subito detto. Ripercorrendo le tap-
pe della visita, Galli s’è 

detto incantato dai chiostri del Sant’Agostino 
(“spazio di grande potenzialità, che potrebbe di-
ventare il polo dell’industria culturale cremasca”) 
e felice “che i soldi della Regione siano stati spesi 
bene”. 

Per quanto riguarda il settore – numeri alla 
mano – l’assessore ha confermato che “la cultura 
ha pagato un pedaggio mortificante al lockdown, 
specie le piccole realtà, ma non solo. E la ripar-
tenza è molto difficile e sofferta per tutti, con i 
teatri messi peggio dei musei”. 

Galli s’è detto “non ottimista” per il turismo 
culturale: “C’è prudenza nei turisti e la vera sfida, 
ciclopica, è lavorare sulla domanda interna, sui 
lombardi”. La Regione punterà sull’innovazione 
tecnologica e sul recupero del materiale non mu-
sealizzato, di fatto per rinnovare le collezioni e 
attrarre anche i turisti di casa. 

Infine – ribadito che “una comunità cresce se 
investe in cultura” – nonostante tutte le difficoltà, 
l’obiettivo per le nostre Mura Venete è quello di 
“trovare lo strumento amministrativo più idoneo 
per dare una mano e sostenerne la progettazione 
di recupero”. Non nascondendo che l’obiettivo 
per il corrente anno, per i luoghi della cultura “è 
portare a casa la pelle, per pensare nel prossimo 
futuro ai PIC (Piani Integrati della Cultura) e al 
rilancio”. L’assessore regionale ha dimostrato di 

avere idee chiare e obiettivi concreti.
Luca Guerini

La cultura – dopo mesi di sofferenza, durante 
il lockdown, ma anche ora – è ripartita pure 

nel Cremasco. La città ha sfornato una serie di ap-
puntamenti e pure nei paesi cominciano a vedersi 
le prime mostre e i primi spettacoli. Un bel segnale 
di fiducia e speranza per il territorio. Lo stesso che 
ha dato la visita a Crema dell’assessore regionale a 
Cultura e Autonomia, prof. Stefano Bruno Galli, 
avvenuta ieri.

Ad accompagnare l’assessore della Giunta Fon-
tana, il consigliere regionale della Lega Federico 
Lena e il capogruppo del Carroccio cittadino, 
Andrea Agazzi che, in municipio, ha spiegato 
il perché del tour del politico in città. Presenti il 
sindaco Stefania Bonaldi, l’assessore alla Cultura 
Emanuela Nichetti, il “collega” ai Lavori pubblici 
Fabio Bergamaschi e l’altro consigliere leghista 
Tiziano Filipponi.

“Con Galli, ormai dopo tre visite un amico del 
nostro territorio, abbiamo visitato i luoghi della 
nostra cultura, le nostre eccellenze: i chiostri del 

Sant’Agostino, la Fondazione e il Teatro San 
Domenico (qui i vertici hanno spie-

gato le problematiche 

Proposta condivisa. 
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Ora et labora
Oggi è San Benedetto. Non possiamo non ricordare 

colui che è stato il fondatore dell’Europa (di cui è 
anche il patrono), mediante un programma di rigenera-
zione del continente, secondo un semplice e straordina-
rio progetto detto in due parole: ora et labora. 

Era nato nel 480 a Norcia, quattro anni dopo la cadu-
ta dell’Impero romano (476) quando Odoacre, generale 
dell’esercito romano, depose l’ultimo imperatore Ro-
molo Augusto e si fece proclamare re delle popolazioni 
barbariche. Insomma, una sorta di colpo di Stato. 

In quegli anni Benedetto, dodicenne, giunse a Roma 
per compiere gli studi, ma presto scappò dalla città cor-
rotta e fece la scelta di Dio, ritirandosi a Subiaco come 
eremita. Aveva 17 anni. Vi rimase per quasi trent’anni, 
prima appunto come eremita e poi – accogliendo le ri-
chieste degli amici – come fondatore di 13 monasteri 
sotto la sua guida spirituale. Infine si trasferì a Cassi-
no dove diede vita al celeberrimo monastero di Mon-
tecassino. Da qui partì il grande movimento culturale 
e sociale che trasformò l’Europa, facendone un solo 
grande popolo di popoli. Benedetto morì nel 547, ma il 
suo motto ebbe la forza di attraversare i secoli ed essere 
attualissimo ancora oggi, per l’Europa di oggi.

Quale è la sua forza? La prima delle due parole, ora, 
cioè “prega”, invita a porre al primo posto nella vita 
personale e comunitaria Dio stesso. La seconda, labo-
ra, cioè “lavora”, lancia i monaci nell’impegno sociale. 
Una terza caratteristica del monachesimo benedettino 
è la vita comunitaria. Queste ultime due scelte distin-
guono il monachesimo occidentale da quello orientale.  

Così, dove i figli di Benedetto si stabilivano, sorgeva-
no – in nome di Dio – campi, frutteti, orti, laboratori; 
barbari e latini diventavano fratelli, ex ariani ed ex pa-
gani si ritrovavano sotto un’unica legge, con gli stessi 
diritti e le stesse responsabilità. Il tempo veniva scandito 
tra la preghiera, il riposo e il lavoro, e la fratellanza si 
viveva sotto l’autorità sapiente dell’abate. 

Le piccole comunità benedettine si diffusero in tut-
ta Europa, sorsero migliaia di monasteri, favorendo la 
nascita culturale e spirituale del continente, ridonando 
speranza a un mondo in frantumi.

Nell’ora et labora sta la visione dell’umanesimo bene-
dettino e di un’Europa che affonda le sue radici più pro-
fonde nel Cristianesimo. È la strada per rilanciare an-
cora oggi un’Europa in profonda crisi. La follia di tanti 
intellettuali odierni è quella di voler cancellare la parola 
“ora”, cioè il riferimento a Dio. Confidando tutto in un 
“labora” puramente umano e tecnico. Strada sbagliata. 
Che San Benedetto ci illumini e ci protegga. 

odierne), le Mura Venete, illustrandogli le diverse 
progettualità per la valorizzazione”, ha esordito 
Agazzi. “Crema è una città che mi piace molto e 
le sue esigenze vanno portate avanti. Il recupero 
del patrimonio è fondamentale, con un occhio an-
che all’aspetto turistico”, ha aggiunto Lena. 

Dopo i ringraziamenti dell’assessore Nichetti, 
che ha ripercorso eventi e progetti in atto nella 
nostra realtà, parola a Bergamaschi, che ha infor-
mato dello studio in corso – ed è la novità di ieri 
– su un possibile Accordo di programma, tutto da 
costruire, per il recupero delle nostre Mura.

“Crema non delude mai. Qui si toccano con 
mano le tradizioni. Tornerò a settembre nel Cre-

masco”, ha subito detto. Ripercorrendo le tap-
pe della visita, Galli s’è 

detto incantato dai chiostri del Sant’Agostino 
(“spazio di grande potenzialità, che potrebbe di-
ventare il polo dell’industria culturale cremasca”) 
e felice “che i soldi della Regione siano stati spesi 
bene”. 

Per quanto riguarda il settore – numeri alla 
mano – l’assessore ha confermato che “la cultura 
ha pagato un pedaggio mortificante al lockdown, 
specie le piccole realtà, ma non solo. E la ripar-
tenza è molto difficile e sofferta per tutti, con i 
teatri messi peggio dei musei”. 

Galli s’è detto “non ottimista” per il turismo 
culturale: “C’è prudenza nei turisti e la vera sfida, 
ciclopica, è lavorare sulla domanda interna, sui 
lombardi”. La Regione punterà sull’innovazione 
tecnologica e sul recupero del materiale non mu-
sealizzato, di fatto per rinnovare le collezioni e 
attrarre anche i turisti di casa. 

Infine – ribadito che “una comunità cresce se 
investe in cultura” – nonostante tutte le difficoltà, 
l’obiettivo per le nostre Mura Venete è quello di 
“trovare lo strumento amministrativo più idoneo 
per dare una mano e sostenerne la progettazione 
di recupero”. Non nascondendo che l’obiettivo 
per il corrente anno, per i luoghi della cultura “è 
portare a casa la pelle, per pensare nel prossimo 
futuro ai PIC (Piani Integrati della Cultura) e al 
rilancio”. L’assessore regionale ha dimostrato di 

avere idee chiare e obiettivi concreti.
Luca Guerini

LLa cultura – dopo mesi di sofferenza, durante 
il lockdown, ma anche ora – è ripartita pure 

nel Cremasco. La città ha sfornato una serie di ap-
puntamenti e pure nei paesi cominciano a vedersi 
le prime mostre e i primi spettacoli. Un bel segnale 
di fiducia e speranza per il territorio. Lo stesso che 
ha dato la visita a Crema dell’assessore regionale a 
Cultura e Autonomia, prof. Stefano Bruno Galli, 
avvenuta ieri.

Ad accompagnare l’assessore della Giunta Fon-
tana, il consigliere regionale della Lega Federico 
Lena e il capogruppo del Carroccio cittadino, 
Andrea Agazzi che, in municipio, ha spiegato 
il perché del tour del politico in città. Presenti il 
sindaco Stefania Bonaldi, l’assessore alla Cultura 
Emanuela Nichetti, il “collega” ai Lavori pubblici 
Fabio Bergamaschi e l’altro consigliere leghista 
Tiziano Filipponi.

“Con Galli, ormai dopo tre visite un amico del 
nostro territorio, abbiamo visitato i luoghi della 
nostra cultura, le nostre eccellenze: i chiostri del 

Sant’Agostino, la Fondazione e il Teatro San Sant’Agostino, la Fondazione e il Teatro San 
Domenico (qui i vertici hanno spie-Domenico (qui i vertici hanno spie-
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Cultura: “Crema non delude mai”
 Assessore regionale Galli in città. Accordo per le Mura Venete



Dall’Italia e dal mondo

Difficile definirlo, sempre che definire qualcuno sia la 
strada giusta. Ennio Morricone, che si è spento a Roma 

all’età di 91 anni, non era solo musica: era cinema, e che ci-
nema, ed era suono, immagine, letteratura.

Era, in poche parole, lo spirito del tempo.
Uno spirito che ha messo in contatto la gente che, dai 

Sessanta in poi, sedeva nei piccoli cinema di provincia o in 
quelli oceanici di città a vedere western, costume, narrazioni 
di gang, amore, storia con la maiuscola, con l’intera cultu-
ra di un tempo che vedeva disgregarsi vecchi idoli e nascere 
contraddittori sogni di benessere da una parte e di amore e 
fraternità dall’altra.

Non vogliamo ricordarlo per i Grammy Awards, i Golden 
Globes, i David di Donatello, il Leone d’oro alla carriera, ma 
per quel geniale incontro 
di musica classica, con-
temporanea, opera, am-
bient, melodico e rock 
che lo hanno reso ricono-
scibile, anche negli epi-
sodi minori, tra quanti 
hanno frequentato quelle 
buie sale cinematografi-
che.

Carpenter, De Palma, Nichols (quello del Laureato, tanto 
per dire), Stone, Tarantino, Leone, Corbucci, Tessari, Belloc-
chio, Pontecorvo e molti altri sono stati i registi che gli hanno 
chiesto di comporre le musiche dei loro film. Alcune di queste 
resteranno non solo nella storia, ma nell’immaginario collet-
tivo di tutti coloro, e sono milioni, che uscendo dal cinema, 
come per una pulsione inconscia, hanno preso a fischiettare il 
refrain di Metti una sera a cena di Giuseppe Patroni Griffi o di 
Per un pugno di dollari di Sergio Leone; abbiamo fatto solo due 
poveri esempi, tra tanti, quelli in cui suoni non strumentali, 
vocalizzi, fischi, campane, cori non canonici hanno costruito 
degli episodi unici nella storia del connubio cinema-musica.

E ci sarebbe da dire anche su come Morricone sia riuscito a 
realizzare il suono di episodi, come nel caso di Mission, in cui 
fede, azione, colonialismo, sacrificio avrebbero teso trappo-
le mortali per chiunque altro, troppo forte era il rischio della 
malinconia, della tristezza, del suono esotico. In Mission ato-
nalità e tradizione, melodia e ricerca di ciò che è forse impos-
sibile dire, avrebbe detto Eliot, a orecchi umani, trovano un 
miracoloso punto di consistenza che lascerà il segno per il 
cinema e la musica a venire.

Grazie, Maestro, per aver abbattuto le barriere tra classico 
e moderno, tra canzone e opera, e per averci accompagnato 
nei pomeriggi domenicali passati nelle (un tempo si poteva 
fumare lì dentro) fumose sale cinematografiche a celebrare 
le allora inconsapevoli nozze tra cinema e cultura di tutto un 
tempo.
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Addio Maestro 
Morricone!

RECESSIONE ECONOMICA

di GIANNI BORSA

Il commissario Paolo Gentiloni ha 
illustrato a Bruxelles le Previ-

sioni economiche (nella foto). La 
recessione economica, generata  dal 
lockdown, colpisce duro. Si insinua 
in tutte le regioni europee, ma mo-
stra dati asimmetrici: più pesanti in 
alcuni Paesi – in primis l’Italia, se-
guita da Francia e Spagna –, meno 
in altri, come Germania, Polonia 
e Scandinavia. Le aziende vanno 
in crisi, la disoccupazione torna a 
crescere, deficit e debito pubblico 
degli Stati lievitano in relazione agli 
interventi per sostenere la ripresa e 
pagare gli ammortizzatori sociali. 
Dunque, rispetto alla scorsa prima-
vera, le Previsioni economiche rese 
note il 7 luglio dalla Commissione 
Ue, mostrano risultati peggiori.

Nell’anno in corso l’economia 
dei 27 “subirà una grave recessione 
a causa della pandemia di Coro-
navirus, nonostante una risposta 
politica rapida e globale sia a livello 
dell’Unione che a livello naziona-
le”, spiega l’esecutivo comunitario. 
Poiché la revoca delle misure di 
confinamento “procede a un ritmo 
più graduale di quello ipotizzato” 
nelle Previsioni di maggio, “l’im-
patto sull’attività economica del 
2020 sarà più significativo rispetto a 
quanto previsto”.

L’economia della zona euro “su-
birà una contrazione dell’8,7% nel 
2020, per poi crescere del 6,1% nel 
2021, mentre l’economia dell’Ue27 
si contrarrà dell’8,3% nel 2020, per 
crescere del 5,8% nel 2021”. Per il 
2020 “è attesa pertanto una contra-
zione significativamente superiore 
ai livelli del 7,7% per la zona euro 
e del 7,4% per l’intera Unione 
che figuravano nelle previsioni di 
primavera”. Anche la crescita nel 
2021 sarà leggermente meno consi-
stente di quanto previsto. In questo 
contesto, la situazione italiana è 
proprio la più compromessa: il Pil 

scenderà a -11,2% quest’anno, per 
poi risalire al 6,1% nel 2021. Nel 
mese di maggio la Commissione 
indicava per l’Italia -9,5% nel 2020 
per poi segnalare un “rimbalzo” del 
6,5% nel 2021.

“Finora il Coronavirus ha causa-
to la morte di oltre mezzo milione 
di persone nel mondo, numero 
che aumenta ancora, giorno dopo 
giorno, in alcune parti del mondo a 
un ritmo allarmante. Le previsioni 
odierne dimostrano gli effetti eco-
nomici devastanti della pandemia. 
In tutta Europa la risposta politica 
ha permesso di ammortizzare i 
danni per i nostri cittadini, ma la 
situazione rimane caratterizzata 
da disparità, disuguaglianze e 
insicurezza crescenti”. È fosco il 
quadro dipinto da Paolo Gentiloni, 
commissario Ue responsabile per 
l’economia. “Ecco perché è così 
importante – sottolinea Gentiloni – 
raggiungere rapidamente un accor-
do sul Recovery Plan proposto dalla 
Commissione, per infondere nelle 
nostre economie, in questo periodo 
critico, sia nuova fiducia che nuove 
risorse finanziarie”. 

La prossima settimana i capi di 
Stato e di Governo si riuniranno a 
Bruxelles (17-18 luglio) per decidere 
sul Recovery Plan: alle imprese, 
al mondo del lavoro, alle famiglie 

occorrono risorse, con urgenza.
“L’impatto economico del 

confinamento è più grave di quanto 
avevamo inizialmente previsto. 
Continuiamo a navigare in acque 
agitate e siamo esposti a molti 
rischi, tra i quali un’altra massiccia 
ondata di contagi”. Il commento di 
Valdis Dombrovskis, vicepresidente 
esecutivo della Commissione Ue, 
sulle Previsioni economiche non 
si discosta da quello del collega 
Gentiloni. “Al di là di qualsiasi 
altra considerazione, le previsioni 
sono un esempio eloquente della 
necessità di concludere un accordo 
sul nostro ambizioso pacchetto 
per la ripresa, Next Generation 
Eu, per aiutare l’economia”. Per 
quanto riguarda i prossimi mesi 
di quest’anno e il 2021 “è lecito 
attendersi una ripresa, ma dovremo 
sorvegliare da vicino il rischio che 
avvenga a ritmi diversi”: è, questo, 
un problema ulteriore del quadro 
economico europeo odierno, con 
differenze sostanziale tra i diversi 
Paesi. “È nostro dovere continuare 
a proteggere i lavoratori e le imprese 
e a coordinare scrupolosamente 
le politiche a livello dell’Unione, 
per poter uscire dalla crisi più forti 
e più uniti”. Appare evidente che 
l’impatto della pandemia sull’attivi-
tà economica sia stato già conside-

revole nel primo trimestre del 2020. 
Tuttavia, aggiunge la Commissio-
ne, “i primi dati relativi a maggio 
e giugno indicano che il peggio 
potrebbe essere passato. Si prevede 
che la ripresa acquisti vigore nella 
seconda metà dell’anno, pur rima-
nendo incompleta e disomogenea 
tra gli Stati membri”.

Rischi negativi e… positivi. Un 
capitolo del documento previsiona-
le si sofferma sui rischi che gravano 
sull’economia, i quali sono “ecce-
zionalmente elevati”. La portata 
e la durata della pandemia e delle 
eventuali misure di contenimento 
che potrebbero rivelarsi necessa-
rie “rimangono essenzialmente 
un’incognita”.

Le previsioni si basano sulle ipo-
tesi che le misure di contenimento 
andranno via via allentandosi e che 
non si verificherà una “seconda 
ondata” di contagi.  “Vi sono però 
rischi concreti che il mercato del 
lavoro possa subire a lungo termine 
ripercussioni maggiori del previsto 
e che le difficoltà di liquidità 
possano tradursi in problemi di 
solvibilità per molte imprese”. 
S’impongono inoltre “rischi per 
la stabilità dei mercati finanziari 
ed esiste il pericolo che gli Stati 
membri non riescano a coordinare 
in misura sufficiente le risposte 
politiche nazionali”. 

Più in generale, le politiche pro-
tezionistiche e “un’eccessiva presa 
di distanza rispetto alle catene di 
produzione globali potrebbero inol-
tre incidere negativamente sugli 
scambi commerciali e sull’econo-
mia a livello mondiale”. Esistono 
– per converso – anche “rischi in 
senso positivo”: ad esempio la 
disponibilità in tempi rapidi di un 
vaccino contro il Coronavirus e gli 
effetti concreti del Next Genera-
tion Eu, il piano proposto dalla 
Commissione per far fronte agli 
esiti della pandemia sul sistema 
economico e sociale europeo.

Economia europea in caduta libera

kia.com

Con SCELTA KIA Nevermind guidare elettrico non è mai stato così semplice.
Nuova Kia e-Niro e Nuova Kia e-Soul tue da 229€ al mese1 - TAEG 7,03% con 7 anni di manutenzione Kia Care,
7 anni di servizi traffico UVO Connect e 7 anni di garanzia a chilometraggio illimitato.
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Ufficiale di Kia Motors nel territorio della UE. Dettagli, limitazioni e condizioni su www.kia.com e nelle Concessionarie. 1Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio rappresentativo di finanziamento: KIA E-NIRO STYLE 39,2 KWH. Prezzo promo € 29.850. Prezzo promo chiavi in mano, IVA e messa su 
strada incluse, I.P.T. e contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex D.M. n. 82/2011 esclusi. Listino € 39.850, meno €4.000 a fronte di permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà del Cliente da almeno 3 mesi meno Ecobonus da quantificare sino a Euro 6.000 in caso di rottamazione di un veicolo appartenente alle 
categorie omologative Euro 0, 1, 2, 3 e 4 di proprietà del Cliente da almeno 12 mesi. Ecobonus stabilito dalla Legge di Bilancio 2019 (legge n.145 del 30 dicembre 2018). Per l’applicabilità e l’ammontare dell’Ecobonus si invita a verificare presso l’Agenzia delle Entrate: ecobonus.mise.gov.it. Anticipo € 6.500. KIA E-SOUL 
STYLE 39,2 KWH. Prezzo promo € 29.350. Prezzo promo chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse, I.P.T. e contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex D.M. n. 82/2011 esclusi. Listino € 39.850, meno € 4.500 a fronte di permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà del Cliente da almeno 3 mesi meno Ecobonus 
da quantificare sino a Euro 6.000 in caso di rottamazione di un veicolo appartenente alle categorie omologative Euro 0, 1, 2, 3 e 4 di proprietà del Cliente da almeno 12 mesi.. Ecobonus stabilito dalla Legge di Bilancio 2019 (legge n.145 del 30 dicembre 2018). Per l’applicabilità e l’ammontare dell’Ecobonus si invita a 
verificare presso l’Agenzia delle Entrate: ecobonus.mise.gov.it. Anticipo € 6.000; Per entrambe le vetture: importo totale del credito €24.644,33, da restituire in 35 rate mensili ognuna di €229, ed una rata finale di €21.120,50 importo totale dovuto dal consumatore €29.310,11. TAN 5,91% (tasso fisso) – TAEG 7,03% 
(tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi € 4.092,17, istruttoria € 399, incasso rata € 3 cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto € 1; comunicazione periodica annuale € 1 cad.; imposta sostitutiva: € 62,61. Offerta valida fino al 31/07/2020. Condizioni contrattuali 
ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso i concessionari e sul sito www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Offerta comprensiva di assicurazione facoltativa (pertanto non inclusa nel taeg) RCA di Verti Assicurazioni, 
durata 36 mesi; esempio € 1.294,33 su prov. FI comprese imposte e programma di manutenzione Kia Care Basic 84 mesi/105.000 km come disciplinato all’interno della nota (**). Prima della sottoscrizione delle suddette coperture assicurative leggere il Set informativo consultabile presso le filiali Santander Consumer 
Bank e i concessionari auto e disponibili sul sito internet www. santanderconsumer.it, sez. Trasparenza. Messaggio finalizzato al collocamento di polizze auto. Le foto sono inserite a titolo indicativo di riferimento. e-Niro: autonomia calcolata sulla base del ciclo di omologazione WLTP da 289 a 455 
km. Consumo elettrico ciclo combinato WLTP da 153 a 159 Wh/Km, emissioni CO2 0 g/km. e-Soul: autonomia calcolata sulla base del ciclo di omologazione WLTP da 276 a 452 km. Consumo elettrico ciclo combinato WLTP da 156 a 157 Wh/Km, emissioni CO2 0 g/km.

L’elettrico come non l’avete mai visto.

E-NIRO e E-SOUL
tue da 229€ al mese1

TAEG 7,03%

Via Castelleone 65
26100 Cremona (CR)
Tel. 0372.460288

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

Bianchessi Auto s.r.l.



L’annuale appuntamento di mag-
gio con la giornata nazionale 

a favore dell’Otto per Mille, è stato 
rimandato al prossimo autunno, 
tuttavia ci appare doveroso comuni-
carvi il lavoro che la nostra Chiesa ha 
fatto durante l’anno 2019 con i fondi 
appunto dell’8xmille.

Oggi siamo tutti concentrati e presi 
dall’emergenza Covid-19 e dalle 
conseguenze che esso ha lasciato e 
continua a disseminare, soprattutto 
nel settore economico. La Chiesa è 
in prima linea, come sempre, a dare 
il suo aiuto e il suo sostegno a quanti 
sono in difficoltà e a rispondere alle 
necessità delle comunità.

Se c’è un Paese che ha continuato 
a crescere e lavorare anche nella 
pandemia, c’è un Paese che accoglie, 
sostiene, abbraccia e soprattutto 
consola, è l’Italia dell’8xmille alla 
Chiesa cattolica. 

Ogni anno, grazie alle firme dei 
contribuenti, si realizzano, in Italia e 
nei Paesi più poveri del mondo, oltre 
8.000 progetti che vedono impegnati 
sacerdoti, suore e tantissimi operatori 
e volontari che quotidianamente ren-
dono migliore un Paese reale, fatto 
di belle azioni, di belle notizie. Un 
Paese che non si è mai fermato, che 
ha combattuto, che ha costruito e che 
merita di essere narrato; che non ha 
smesso di prendersi cura dei più de-
boli: dal parroco di una piccola città 
di provincia, che durante l’epidemia 
ha continuato a sostenere la propria 
comunità grazie alla tecnologia in 
modo nuovo e creativo, alle mense 
Caritas, che hanno trovato modalità 
diverse per aiutare le famiglie in dif-
ficoltà trasformandosi in luoghi dove 
ci si sente accolti e si trovano persone 
pronte ad aiutare, dai tanti progetti 
per l’avviamento al lavoro per cercare 
di far ripartire i molti disoccupati alle 
case per le donne vittime di violenza 
e così via, fino ad arrivare a migliaia 
di progetti annui.

Anche la diocesi di Crema non ha 
mai smesso di prendersi cura dei più 
deboli: dalle Parrocchie alla Caritas, 
dall’aiuto alle famiglie alla cura 
dei disadattati, dal mantenimento 
del patrimonio artistico ai progetti 
culturali. 

È quindi doveroso, e in ottempe-
ranza ai principi etici di trasparenza 
pubblicare, come ogni anno attraver-
so l’Ufficio Sovvenire della Diocesi, 
l’assegnazione che il Vescovo dispo-
ne dei fondi dell’8xmille per l’anno 
2019. Possiamo anche collegarci al 
sito nazionale dei progetti realizzati, 
www.8xmille.it, e scopriremo 25 
pagine che illustrano quanto è stato 
realizzato nella Chiesa cremasca nel 
corso degli anni.

In questi giorni siamo chiamati a 
compilare la dichiarazione dei red-
diti, ricordiamo che attraverso una 
semplice firma – gratuita – possiamo 
contribuire a realizzare migliaia 

di progetti di carità, in Italia e nei 
Paesi in via di sviluppo; ma anche 
sostenere l’azione delle Chiesa in 
questo difficile e alquanto anomalo 
momento che viviamo, e che ci vede 
tutti coinvolti nella solidarietà verso 
chi è in difficoltà. 

Dove interviene la Chiesa cattolica 
in Italia con i fondi dell’8 per Mille 
(1.133.074.425 euro nel 2019)? In-
terviene in quattro settori: esigenze 
di culto e pastorale; attività culturali; 
interventi caritativi in Italia e nei Pa-
esi in via di sviluppo; sostentamento 

dei sacerdoti.
Con quali modalità? Con le quote 

trasferite dalla C.E.I. alle diocesi e 
destinate ad attività locali. Con le 
quote destinate ad attività di rilievo 
nazionale riservate alla Presidenza 
della C.E.I.
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DIOCESI DI CREMA

La tua è una firma importante 
 
 

Destina 
l’Otto per Mille alla 

CHIESA CATTOLICA

Istruzioni per la scelta 
della destinazione dell’8 x mille 

del 2 e del 5 x mille 
 
CHI PUÒ FIRMARE 
Tutti i destinatari e pensionati che ricevono il 
modello CU, e sono esonerati dalla presenta-
zione dei  redditi, possono spedire tale modello 
per la scelta della destinazione dell’8 x mille, 
del 5 e del 2 x mille del gettito dell’Irpef, oltre 
a tutti coloro che presenteranno il modello 730 
o l’Unico 2020. 
 
COME FIRMARE 
1 • Firma per l’8 x mille nella casella “Chiesa 
cattolica” attenzione a non debordare dallo 
spazio predisposto per non Rendere nulla la 
scelta. 
2 • Firma per il 5 e il 2 x mille nel riquadro 
opportuno e inserisci il codice dell’istituzione a 
cui vuoi destinarlo, è ammessa la scelta per 
una sola istituzione. 
3 • Firma la scheda in fondo alla pagina e 
Inserire il modello nell’apposita busta, o in 
busta bianca che dovrà essere compilata con 
nome, cognome, codice fiscale, e la dicitura 
“scelta per la destinazione dell’otto e del cin-
que e del due per mille dell’Irpef”. 
4 • Consegnare la busta, entro il 30 settembre 
presso qualsiasi ufficio postale, presso al tua 
parrocchia o direttamente all’Ufficio Sovvenire 
in Via Frecavalli, 16 dal Lunedì al Venerdì dalle 
9.00\12.30 – 14.30\16.30. Penserà il perso-
nale ad inviare la tua scheda. 
 
Come si può ottenere il proprio CU e 
la “scheda” allegata? 
L’INPS non invia più a domicilio il CU, è neces-
sario ottenerlo telematicamente, tuttavia  i 
pensionati che non hanno l’obbligo di presen-

A CURA DELL’UFFICIO DIOCESANO SOVVENIRE

 Rendiconto dei fondi 
distribuiti nell’anno 2019

tare la dichiarazione redditi, possono conse-
gnare solo la Scheda per la destinazione dell’8 
x mille e del 5 x mille  
 
PER OTTENERE LA SCHEDA  
La  scheda è reperibile in tutte le Parrocchie, 
direttamente presso Ufficio Sovvenire  a Crema 
in Via Frecavalli, 16 o allegata al modello 
Unico per le persone fisiche. 
 
PER OTTENERE IL  CU  
• collegarsi al sito internet www.inps.it per 
visualizzare e stampare il proprio CU. Prima è 
necessario ottenere il “codice di accesso”, 
chiamato PIN, attraverso le specifiche proce-
dure richieste 
• chiamare il Contact Center dell’INPS per 
ricevere direttamente a casa il CU 
- al numero gratuito 803164 con intervento 

dell’operatore  
- al numero verde gratuito 800434320 con 

risposta automatica senza operatore 
• recarsi presso gli uffici dell’INPS o CAF. In 
caso di impossibilità si può delegare un’altra 
persona che dovrà esibire una delega scritta, il 
proprio documento di riconoscimento e la foto-
copia del documento di riconoscimento di chi 
richiede il rilascio del CU. 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi 
UFFICIO SOVVENIRE - I.D.S.C. 
Via Frecavalli 16 - Crema 
Tel. 0373 86769
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OFFERTA PER I LETTORI DE IL NUOVO TORRAZZO

Prenota subito
la tua vacanza!!!

SPECIALE LUGLIO
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 Romagnola

C’è un Paese che non ha 
mai smesso di prendersi 

cura dei più deboli

ISTRUZIONI PER LA SCELTA 
DELLA DESTINAZIONE 

DELL’8 PER MILLE
DEL 2 E DEL 5 PER MILLE

via Circonvallazione sud 1
Offanengo

T. 0373 63 22 31
info@i-village.it

Ex Albergo Mantovani

• FISIOTERAPIA •  RIABILITAZIONE RESPIRATORIA
• ASSISTENZA 24H •  CAMERE SINGOLE E DOPPIE
• BAGNO IN CAMERA •  BAGNO ASSISTITO
• ACCESSO ALLA SPA E A BREVE RISTORANTE E PALESTRA

LA NUOVA RESIDENZA PER ANZIANI

ANCHE SOGGIORNI ESTIVI



“Eroi” dimenticati
Egr. Direttore,
sono rimasto basito e sconcer-

tato per la notizia che i Medici di 
base morti di Coronavirus (171) 
non avranno risarcimenti in quan-
to le compagnie assicurative non 
riconoscono il Covid-19 come in-
fortunio sul lavoro.

Poiché questi medici sono stati 
chiamati “EROI” perché hanno 
salvato parecchie vite umane e ma-
gari c’erano anche tra loro qualche 
agente assicurativo, questi ultimi 
li chiameranno ancora “EROI”? 
Se è così, allora invito gli organi 
competenti a concretizzare questo 
titolo con riconoscimento, che in 
ogni modo sarà un piccolo sollievo 
e gratitudine verso i loro familiari.

Dr. Antoun Mechahwar

Complimenti Pergo
Quale abbonato per la prima 

volta,  voglio complimentarmi con 
la società, la dirigenza e tutti i gio-
catori della Pergolettese 1932 per 
la bellissima impresa di martedì 
30 giugno a Piacenza nei playout 
contro la Pianese.

Sotto di due goal e con un uomo 
in meno sono riusciti a recuperare 
il risultato assicurandosi la perma-
nenza nella Serie C, conquistata 
lo scorso anno sempre in campo 
neutro a Novara contro il Modena.

Due grandi emozioni: la prima 
vissuta allo stadio in compagnia di 
migliaia di tifosi cannibali, la se-
conda a casa davanti al computer, 
ma uguale è stata la grande soddi-
sfazione provata.

Adesso ci aspetta un altro anno 
di campionato professionistico che 
potrebbe vedere la squadra giocare 
in campo neutro per via della ca-
renza di illuminazione dello stadio 
Voltini, nella speranza che i lavori 
di adeguamento più volti rinviati, 
inizino il prima possibile. Anche se 
mi pare che giocare in campo neu-
tro porti comunque fortuna.

Volentieri rinuncio a qualsiasi 
rimborso di abbonamento per le 
partite non disputate causa Co-
vid-19, pronto a rinnovarlo per il 
prossimo anno, sperando che si 
cominci subito a giocare nel nostro 
mitico ‘Voltini’ che per normative 
assurde (soprattutto con la crisi di 
questi tempi) ha bisogno di ulterio-
ri adeguamenti. Non sono bastate 
le tante assurde imposizioni dello 
scorso anno!!! Sembra che qualcu-
no della Lega di Serie C viva sulla 
Luna.

In bocca al lupo e grazie delle 
tante soddisfazioni che ci avete 
regalato in questi ultimi anni... 
nell’attesa di poter vivere l’emozio-
ne di un derby con la Cremonese 
dopo quelli andati in onda negli ul-
timi due anni con il Crema (anche 
lui riconfermato a tavolino in Serie 
D, auguri). Forza Pergo, vecchio 
cuore gialloblu.

Cesare

Centri estivi
Stimato Direttore,
la scorsa settimana si sono con-

cluse le Commissioni Politiche 
Sociali per affrontare il tema dei 
centri estivi.

Oltre ogni immaginabile ritar-
do, forse l’assessore competente, 
Michele Gennuso, e il presidente 
della Commissione, Piero Mom-
belli, si sono accorti che una con-
divisione con i commissari può 
anche essere produttiva. Sono 
emerse infatti da questi ultimi di-
verse soluzioni per affrontare de-
terminate criticità. Segno, questo, 
che quando la politica lavora sui 
temi e cerca di coinvolgere il più 
possibile tutti gli attori in campo, 
indipendentemente dal colore po-
litico, si potrebbe realizzare anche 
un buon lavoro.

Sui centri estivi sono emerse 
alcune proposte che, tuttavia, es-
sendo già partite le iscrizioni, non 
è stato possibile prendere in consi-

derazione. Innanzitutto si sarebbe 
dovuto pensare a una tipologia di 
attività differente, per abbattere il 
più possibile la cifra, troppo alta, 
di 270 euro a settimana circa per i 
centri estivi comunali rivolti ai non 
residenti. Inoltre, vista la valenza 
sociale che i “Grest” (Summerlife) 
hanno, al pari dei centri estivi co-
munali, si sarebbe dovuto pensare 
anche per questi un abbassamento 
di default delle rette per i residenti, 
così come avviene per i centri esti-
vi comunali, aumentando il con-
tributo comunale ai Grest, rima-
sto sorprendentemente invariato 
rispetto allo scorso anno (20.000 
euro), nonostante il periodo di 
eccezionalità che stiamo vivendo. 
Se per un ragazzo residente, che 

partecipa alla Colonia seriana, c’è 
un forte abbattimento della retta, 
indipendentemente dal reddito, 
un abbassamento proporzionato 
ci sarebbe dovuto essere anche per 
un ragazzo residente che partecipa 
a uno dei “Grest” cittadini.

Per quanto riguarda invece i 
voucher utilizzabili dalle fami-
glie come aiuto economico per 
la partecipazione ai centri estivi, 
qualche idea è stata raccolta e 
accolta dalla Giunta comunale. È 
stato innalzato il valore massimo 
di ISEE a 40.000 euro (nella pri-
ma proposta della Giunta fissato 
a 30.000 euro) per poter accedere 
al voucher. Contemporaneamente 
è stato chiesto, e accolto, un inse-
rimento di una progressività della 

quota di voucher (che era fisso nel-
la prima proposta della Giunta), 
per fasce di ISEE. In questo modo 
si può andare incontro anche alla 
fascia media di reddito, anch’essa 
colpita da questa crisi sanitaria e 
economica, chiaramente sempre 
secondo la logica di progressività 
per aiutare maggiormente ed in 
maniera proporzionale chi ha più 
bisogno. Inoltre la possibilità di 
utilizzare questo voucher anche 
per baby sitter è un’idea emersa 
durante la Commissione, sicu-
ramente positiva e accolta dalla 
Giunta.

Infine per quanto riguarda le 
attività da offrire ai più piccoli, 
dagli 0 ai 3 anni, sarebbe auspi-
cabile un’estensione dell’offerta 
anche per il pomeriggio, non 
limitandola solo al mattino. Si 
dovrebbero anche pensare due 
turni bisettimanali, nel caso in 
cui fossero numerose le richieste 
per questo tipo di attività. Sarebbe 
stato positivo anche allargare la 
possibilità di partecipare a queste 
attività ai bambini di 2-3 anni che 
non fossero stati iscritti al Nido 
durante quest’anno. Proposta tut-
tavia che non è stata accolta.

Essendo una fascia d’età par-
ticolare, la prima azione da com-
piere è sottoporre le famiglie dei 
bambini iscritti al Nido durante 
quest’anno (poco meno di cento) a 
un sondaggio specifico per capire 
le singole esigenze, sugli orari e i 
periodi, per capire quanto interes-
se può suscitare l’attività ai bam-
bini iscritti, verificando così gli 
estremi per un allargamento anche 
ai non iscritti.

Manuel Draghetti, 
portavoce M5S Cremasco

Rivoluzionare il lavoro
Egregio Direttore,
il lavoro nell’anno 2020 ha biso-

gno di rivoluzionare se stesso, par-
tendo dallo Statuto dei lavoratori. 
Una parte di questi cambiamen-
ti  dovrebbe riguardare in special 
modo l’aspetto economico.

Lo Statuto dei lavoratori ha ap-
pena compiuto 50 anni, ma a causa 
della velocità esponenziale con cui 
il mercato del lavoro si modifica 
ha bisogno di adeguarsi al mondo 
attuale e, già prima del Covid-19, 
avevamo grosse incongruenze tra 
l’applicazione dello statuto del la-
voro e il mercato attuale.

La mancanza di adeguamento 
salariale al costo reale della vita, il 
mancato rinnovo dei contratti da 
diverso tempo, la molteplicità di 
contratti per il medesimo impiego, 
hanno creato salari ormai inade-
guati già da diversi anni.

Servono nuovi strumenti con 
un modello di contrattazione nuo-
vo, molto più semplice e fruibile! 
È necessaria una reintroduzione 
dell’art.18, con lo scopo di salva-
guardare il lavoratore, non solo da 
un licenziamento ingiustificato, 
ma dal ricatto che è consequenzia-
le alla precarietà che ne deriva dal-
la mancanza di tutela del proprio 
lavoro. La contrattazione dovrebbe 
presentarsi come un contratto uni-
co, differenziato in tre aspetti fon-
damentali: il lavoro temporaneo, 
la tipologia di lavoro e l’ubicazione 
geografica dell’azienda. Il lavoro 
può essere con assunzione a tempo 
indeterminato, con il ritorno alla 
tutela dell’art. 18, ma siamo consa-
pevoli anche che esistono necessità 
di lavori temporanei, ad esempio le 
categorie stagionali, ma anche esse 
devono rientrare in una contrat-
tazione basata su elementi precisi 
che non siano lesivi della dignità  
umana! 

È necessario da uno stipendio 
economico base uguale per tutte 
le categorie di lavoratori, aggiun-
gere la tipologia specifica di lavoro 
come incremento a questo valore 
base: avremo per esempio un la-
voratore turnista, che aumenta il 
proprio coefficiente economico, a 
fronte dell’impegno prestato oppu-
re della tipologia di lavoro prestato.

Non ultimo vi deve essere un 
parametro che vada a identificare 
il costo della vita specifico per l’a-
rea di riferimento. Quindi avremo 
una paga base che sarà calcolata 
sulla media del costo reale della 
vita, alla quale si aggiungeranno 
gli oneri per la tipologia di lavoro, 
e un’ulteriore quota che sarà riferi-
ta al costo specifico della vita nella 
zona dove opera il lavoratore.                                                                                                                                    

È necessario ridisegnare il mon-
do del lavoro, abbiamo assistito 
grazie al Covid a un implemen-
tazione dello smart working, ma 
questo non basta a colmare un 
arretratezza non solo tecnologica, 
culturale, formativa, ma anche 
contrattuale. È necessario uno 
sguardo volto al futuro con mag-
giore coraggio e concretezza!

Oggi siamo sempre più convinti 
che ritornare alle famose gabbie sa-
lariali è la strada giusta.

Giovanni Vigani
Direttivo Confederazione 

Grande Nord bassa Padana 

Egregio Direttore,
“Nel 2023” era il titolo di una canzone della mia adolescenza. 

Non ricordo quel testo, ma ricordo che quella data allora mi parve 
così lontana dal rassicurarmi che il tempo non sarebbe mai arriva-
to a quell’anno. E invece il 2023 è alle porte.

In questi giorni si va dicendo che il 2023 sarà l’anno del primo 
turista spaziale con relativa passeggiata fuori dalla stazione orbi-
tante ISS, al modico prezzo di 10 milioni di euro.

Alcuni sostengono che sia ripartita la corsa alla conquista dello 
spazio fra Stati Uniti e Cina. Si parla già della prima donna sulla 
faccia oscura della luna. Guai a dare alla donna troppa visibilità 
sul palcoscenico dell’universo! Si parla anche del primo uomo su 
Marte e chissà dove andremo a finire.

Si sono infatti calcolate 36 altre possibili civiltà tipo la nostra 
nella via Lattea, la nostra galassia. Ma la mia è un’altra storia.

Mio figlio vive fuori casa, altrove. Ora dormo indisturbato nella 
sua stanza. Sopra la spalliera del suo letto sono appese tre fotogra-
fie. La prima lo ritrae bambino sorridente. La seconda un ragaz-
zino un po’ vanitoso su una pista da sci. La terza un ragazzo già 
troppo serio per la sua età. Tutte le mattine al risveglio, spalancate 
le finestre intrattengo una breve conversazione, un pensiero, sem-
pre lo stesso, con queste foto. L’altra mattina nella fretta avevo 
dimenticato gli occhiali. Ho visto tre visi sfocati e mi ha preso il 
panico. A me non interessa se sulla luna c’è una pozzanghera d’ac-
qua. Qui abbiamo imponenti cascate e le più belle distese d’acqua 
e le stiamo inquinando. Non mi interessa se in una valle di qualche 

lontano pianeta sta spuntando un piccolo arbusto. Qui abbiamo le 
foreste più rigogliose e le stiamo distruggendo.

Non mi interessa se una qualche forma di vita si sta affacciando 
sull’immensità dell’universo. Noi stiamo sterminando splendidi 
volatili, felini maestosi, i grandi mammiferi degli oceani e pesci 
dai mille colori.

Non mi interessa se in futuro ci si potrà incontrare a metà strada 
con una sparuta delegazione di extraterrestri.

Mi piacerebbe invece che su questa terra uomini e donne si pren-
dessero per mano in un grande girotondo.

Ora stiamo puntando le carte del nostro futuro sull’intelligenza 
artificiale. Ma cosa ce ne verrà di buono se è figlia di una intelli-
genza che non ha dato una buona prova di sé su come dovremmo 
convivere su questo pianeta? Io sono grato e riconoscente a una 
scienza che inventa cose necessarie e le mette a disposizione di 
tutto il genere umano. Una scienza che proceda e venga utilizzata 
con buon senso.

A cosa ci servono smartphone sempre più sofisticati che ci met-
tono in contatto con mezzo mondo se, quando siamo nella sala 
d’attesa di un ambulatorio medico, non guardiamo in faccia nes-
suno. Potremo considerare progresso aprire la porta di casa con un 
microchip sottopelle? E per accendere o spegnere la luce è troppo 
faticoso premere un interruttore? Per i restanti giorni che il tempo 
continuerà a far scorrere nella mia vita, mi basterà ricordare dove 
avrò riposto i miei occhiali. 

Luigi Soccini

2023 e dintorni

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

Le nutrie con le loro “tane” stanno facendo 
danni su tutto il territorio. Ecco qui banchine 
cedevoli a Santa Maria della Croce, lungo la 
strada per il cimitero. Gallerie incredibili. 
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Con un ordine di 60 bottiglie (10 cart.) 
in omaggio 6 bottiglie di Fagianella

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

casadelvinocremona@yahoo.it

Consegna a domicilio gratuita in città e in tutta la provincia 
con un minimo di 24 bottiglie (4 cart.)

Gutturnio DOC colli PC
Vino rosso, frizzante, giovane
Perfetto con: salumi, cotechini, 
marubini

Valicatoio
Vino bianco secco della Toscana
Ideale per primi di pesce 
e carni bianche

Trebbiano DOC
Vino Bianco d’Abruzzo
Da bere come aperitivo 
o tutto pasto

Millesimato Extra Dry
Vino spumante di Conegliano 
Veneto
Ottimo per ogni festosa
occasione 

Chianti DOCG
Vino rosso fermo
Che accompagna: arrosti, brasati, 
formaggi stagionati

Montepulciano Abruzzo DOC
Vino rosso fermo
Perfetto per primi piatti

Aperto da martedì a sabato 
dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19

O�erta valida �no a 30 settembre sakvo esaurimento scorte

0373 277007
www.salumeriavailati.it

Vasto assortimento di 
formaggi e gastronomia

SI ACCETTANO TICKET

... Non perdere il piacere di 

mangiare bene...

Tortelli cremaschi

Merluzzo fritto

Salame nostrano

Grana Padano...

RISCOPRI IL GUSTO

DELLA TRADIZIONE

™™

VENERDÌ
merluzzo e pesce fritto
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“Partecipo con emozione alle celebrazioni per i 
50 anni del Consiglio regionale. Permettetemi 

un saluto, in apertura, alla persona che per prima ha 
avuto l’onore di guidare la Regione Lombardia: Pie-
ro Bassetti. La ricorrenza ha, per me personalmente, 
un valore particolare: tanti sono i ricordi che, da pre-
sidente del Consiglio regionale prima e della Giunta 
poi, mi legano a questa istituzione, divenuta simbolo 
del lavoro e del progresso in Italia e in Europa”. 

È partito da qui – martedì – il presidente della 
Lombardia, Attilio Fontana, per illustrare il suo in-
tervento, in aula, a Palazzo Pirelli, in occasione del 
50° anno della nascita della Lombardia e in partico-
lare dello svolgimento del primo Consiglio regionale.

Crescita insieme alla società. “L’amministrazio-
ne regionale – ha proseguito il governatore – è cre-
sciuta insieme alla società lombarda, splendida sinte-
si di anime diversificate che arricchiscono il territorio 
con visione e concretezza. Il dialogo tra l’istituzione 
e i suoi cittadini rappresenta, allora, l’elemento deter-
minante perché siano soddisfatti i bisogni di benes-
sere e di sicurezza di chi qui abita e opera. Le cele-
brazioni di anniversari acquistano forza e significato 
quando sono lo spunto per approfondire e riflettere 
sui traguardi raggiunti e sugli obiettivi futuri. Il com-
plesso momento storico che stiamo vivendo può rap-
presentare una valida occasione per dare nuovo im-
pulso all’istituzione regionale e immaginare scenari 
sui quali impegnare energie culturali e politiche”.

Il principio di autonomia. “Come ha ricordato il 
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella – ha 
detto ancora Fontana – il principio di autonomia 
delle Regioni e degli Enti locali è ‘alle fondamenta 
della costruzione democratica, perché appartiene al 
campo indivisibile delle libertà e costituisce un rego-
latore dell’equilibrio costituzionale’. La storia delle 
Regioni ha attraversato momenti alterni ed è stata 
oggetto di riforme che hanno modificato gli assetti 
costituzionali in risposta alla volontà del popolo. Il 
regionalismo è l’espressione più autentica di un Pa-
ese che ha saputo fare delle diversità il suo punto di 
forza e di successo: un Paese unito nella ricchezza 
delle sue varietà”.

Riconoscimento dell’autonomia richiesta. “Ri-
tengo, pertanto, che – ha specificato Attilio Fontana 
– proprio il rafforzamento della dimensione regio-
nale, attraverso il riconoscimento dell’autonomia 
richiesta a gran voce dal popolo lombardo, potrà 
contribuire ad accrescere le opportunità della nostra 
Nazione che necessita, ora, di un nuovo slancio e 
di una importante stagione di riforme. L’esperienza 
appena trascorsa ha messo in luce la capacità delle 
regioni di rispondere con prontezza ed efficacia alle 
mutate esigenze dei cittadini, sempre nel rispetto del-
la leale collaborazione tra i diversi livelli istituzionali. 
L’emergenza sanitaria ha reso più evidente il bisogno 
di prossimità in un momento in cui il dialogo con il 
territorio era urgente e indispensabile”.

Pluralismo e sussidiarietà. “Pluralismo e sussidia-
rietà sono, allora, valori da perseguire con forza per 

rendere concreta ed effettiva quella collaborazione 
istituzionale immaginata dai costituenti. Dal 1970 la 
Lombardia è – ha quindi sottolineato il presidente – 
profondamente mutata, a livello economico, sociale 
e culturale. In questa regione dinamica e produttiva, 
si uniscono vocazione internazionale e attenzione ai 
territori in una perfetta complementarietà”.

Ruolo importante di sindaci ed Enti locali. “Ho 
un ricordo – ha quindi sottolineato Fontana – specia-
le dei miei anni da sindaco di Varese. Amministrare 
un Comune è un compito gratificante ma di gran-
de responsabilità. Per questo motivo, da Presidente 
di Regione, ho sempre voluto rafforzare il rapporto 
con gli Enti locali, veri interpreti delle esigenze dei 
cittadini”.

Dialogo tra istituzioni e uomo. “Mai deve man-
care – ha continuato – il dialogo tra l’istituzione e 
l’uomo affinché non si realizzi quella pericolosa 
frattura che conduce alla perdita di fiducia del citta-
dino verso il suo Governo. Lo stesso percorso verso 
il riconoscimento di un’autonomia rafforzata dovrà 
essere condiviso e partecipato tra Regione, Province 
e Comuni”.

Riflettere sul futuro dell’istituzione. “Consape-
voli del ruolo che Regione Lombardia ha svolto nel 
passato, ci troviamo ora – ha sottolineato – a riflet-
tere sul futuro della nostra istituzione. Anche alla 
luce di quanto è successo negli ultimi mesi. In cui la 
malattia, la sofferenza e, molte volte, anche la morte 
sono entrate nelle nostre famiglie”.

Pragmatismo e coraggio, guardare avanti. “Ora 
è il tempo – ha detto – di guardare avanti con prag-
matismo e coraggio. Due sono gli imperativi catego-
rici cui non possiamo sottrarci. Il primo riguarda il 
nostro sistema sanitario regionale, che intendiamo 
rafforzare ulteriormente. La Lombardia è sempre 
stata un modello per tutto il Paese in questo ambi-
to. Tuttavia, l’esperienza della pandemia ci insegna 
che possiamo, che dobbiamo, fare ancora meglio. È 
fondamentale mettere il nostro territorio nelle condi-
zioni di affrontare con immediatezza la possibilità di 

eventuali rigurgiti pandemici, a cominciare dal pros-
simo autunno”.

Non dimenticare conseguenze dell’emergenza 
sanitaria. “Il secondo aspetto da non tralasciare – ha 
ricordato – riguarda le conseguenze economiche e 
sociali che l’emergenza sanitaria ha prodotto, con il 
rischio di nuove marginalità e povertà”.

Si esce da crisi con ruolo centrale della Lombar-
dia. “Qui vorrei essere chiaro – ha detto Fontana – 
ai limiti dell’eccesso di franchezza. Ovvero non c’è 
uscita credibile dalla crisi per l’Italia senza un ruolo 
centrale della Lombardia e del suo sistema produtti-
vo, essenziale anche per il funzionamento del Terzo 
Settore”.

Iniziative in campo. “A questo proposito, stiamo 
già mettendo in campo – ha sottolineato – iniziative 
sul fronte delle opere pubbliche, del sostegno alle im-
prese, della semplificazione normativa, della forma-
zione e riqualificazione professionale”.

La reazione. “La crisi che ci attende – ha prose-
guito – è straordinaria per intensità (FMI stima un 
calo del Pil oltre il 12 % su base annua) e per qualità 
(nuovi modi di intraprendere e lavorare si stanno im-
ponendo). A essa occorrerà rispondere con misure 
di pari straordinarietà, che da oggi e fino a settem-
bre saranno costruite. Voglio però dire anche che 
il nostro lavoro non può esaurirsi in una visione di 
breve periodo o nell’affrontare le emergenze più im-
portanti. Proprio per il ruolo che le è proprio Regio-
ne Lombardia deve saper guardare avanti. Nonchè 
saper guardare lontano. Deve cioè avere una visione 
del futuro. Voglio qui dire che non trascureremo mi-
nimamente questo aspetto. Per questo, nell’autunno 
di quest’anno presenteremo un progetto per la Lom-
bardia futura che sarà strumento prezioso per il do-
mani”.

Coraggio e spirito di abnegazione. “Il coraggio e 
lo spirito di abnegazione della Lombardia – ha con-
cluso il presidente Fontana – saranno il motore per la 
ripartenza dell’Italia intera. Viva la Lombardia, viva 
i lombardi”.

IL PRESIDENTE ATTILIO 
FONTANA PER IL 50°:
“LOMBARDIA SIMBOLO 
DI LAVORO E PROGRESSO”.
IL NOSTRO GIANNI ROSSONI: 
“ORGOGLIOSO DI ESSERE 
PARTE DI QUESTA STORIA”

CINQUANT’ANNI FA
NASCEVA LA LOMBARDIA

In primo piano
LUGLIO 7

Grande festa per la Regione e il Consiglio re-
gionale che – martedì 7 luglio – hanno spento 

50 candeline. Mezzo secolo di storia dell’istituzio-
ne ripercorso tutto d’un fiato nel corso di quella 
che è stata la prima seduta del Consiglio dopo il 
lockdown. A fianco riportiamo il discorso ufficiale 
del presidente Attilio Fontana. Tra gli altri inter-
venti quelli del presidente del Consiglio regionale, 
Alessandro Fermi e del primo presidente regionale 
(1970-1974), Piero Bassetti. La cerimonia – pur ri-
dotta nella partecipazione a causa dell’emergenza 
Covid – ha celebrato al meglio l’anniversario. 

Una storia importante quella della Regione, che 
parla anche cremasco. Nel primo Consiglio regio-
nale, dal 1970, sedette anche Giacomo Cabrini, 
l’ex sindaco di Crema (dal 1956 al 1960), ricordato 
per la sua grande sensibilità nei confronti dei ter-
ritori e dei “comprensori”.

Tra i protagonisti – più di recente – ricordiamo 
naturalmente Gianni Rossoni, attuale sindaco di 
Offanengo, ma dal 2006 al 2013 assessore e dal 
2007 al 2013 addirittura vicepresidente della Lom-
bardia. Tra l’altro proprio Rossoni detiene anche 
il “record” di consigliere con più anni nell’istitu-
zione: una carriera cominciata nel 1990 e termina-
ta nel 2013. “Orgoglioso di essere parte di questa 
storia. La Regione – ci ha detto il politico crema-
sco – deve saper cogliere le eccellenze lombarde 
e continuare a interpretarle e valorizzarle come 
ha sempre fatto”. Entusiasta il commento sulla 
cerimonia, soprattutto per le parole di Bassetti: 
“La sua è stata una vera lectio magistralis di cosa lectio magistralis di cosa lectio magistralis
significhino autonomia ed Europa e del ruolo delle 
Regioni”.

“Abbiamo riscoperto che ciò che conta sono in 
primo luogo le comunità primarie. Non c’è più al-
cun motivo per lasciarsi tentare dal separatismo e 
neppure dal sovranismo – ha affermato il primo 
presidente Bassetti –. Si può e si deve aprire una 
nuova stagione del regionalismo che, guardan-
do verso l’Europa, stimoli la riorganizzazione di 
tutto il Paese nel segno dell’ammodernamento e 
quindi dell’autonomia”.

Luca Guerini

LA STORIA DELLA REGIONE 
PARLA ANCHE “CREMASCO”



6 sabato 11 luglio 2020

Il Cremasco è un territorio specializzato 
nell’agricoltura, nella zootecnica, nella mec-

canica, nei servizi di cura alla persona, ma an-
che nella cosmetica. Questo è l’elemento che 
più lo contraddistingue. Allora, se non nella 
nostra amata Crema, dove altro avviare un 
corso di Its Produzione Cosmetiche 4.0? 

“Promosso lo scorso anno per la prima vol-
ta, grazie a tante alleanze instaurate con le re-
altà del territorio e con l’Istituto 
delle Biotecnologie di Bergamo. 
Un corso che offre una forma-
zione duale, sia nozioni teoriche 
sia esperienza sul campo. Il tutto 
grazie alle aziende che si sono im-
pegnate mettendo a disposizione 
risorse formative e sbocchi lavora-
tivi”, ha dichiarato il sindaco Ste-
fania Bonaldi durante la presen-
tazione dell’iniziativa, oggetto di 
Orienta talks, appuntamento settimanale online 
di Orientagiovani condotto dal vicesindaco e 
assessore a Welfare, Coesione sociale, Poli-
tiche giovanili di Crema Michele Gennuso e 
Pamela Messina per lo Sportello Lavoro.  

“Si tratta di un corso tecnico superiore di 
Tecniche cosmetiche 4.0 con durata biennale, 
il cui titolo è riconosciuto a livello europeo”, 
ha specificato il primo cittadino. Un unicum 

su tutto il territorio nazionale e un vanto per 
il Cremasco, come hanno sottolineato a più ri-
prese gli ospiti dell’incontro. Il motivo per cui 
è stato progettato tale percorso post superiori? 
Da una semplice constatazione e richiesta del-
le imprese stesse. 

“C’è un evidente disallineamento tra il sa-
pere acquisito durante gli anni di studio e il 
saper fare”, ha spiegato Giuseppe Nardiello, 

presidente di Fondazione Its 
Nuove tecnologie della vita; con-
cetto poi confermato anche da 
Roberto Molinari, uno degli stu-
denti iscritti alla prima edizione. 
Quindi la necessità di colmare 
tale divario per formare figure 
altamente specializzate, in par-
ticolare giovani da inserire nel 
settore della cosmetica. “In que-
sta specialità la nostra provincia 

occupa il primo posto per dimensioni medie 
delle imprese e terza per numero di addetti, 
quinta invece per numero di aziende: 65 attivi-
tà con oltre 2.800 addetti”, ha illustrato Ilaria 
Massari, direttore Rei Reindustria Innovazione 
(nella foto). 

La prima edizione è a metà del percorso 
e ora sono aperte le iscrizioni per il nuovo 
biennio. Requisiti necessari: diploma di scuo-

la superiore, età pari o inferiore ai 29 anni, 
residenza o domicilio in regione Lombardia. 
Sarà necessario poi superare una prova scritta 
online, la prima in programma per martedì 14 
luglio con 15 posti a disposizione e la seconda 
a settembre per i restanti liberi, che prevede 30 
domande in 30 minuti. Successivamente sarà 
valutato il curriculum vitae (voto di Maturità, 
competenze linguistiche e informatiche) e si 
svolgerà un colloquio conoscitivo, sempre in 
modalità online, ma anche motivazionale con 
i rappresentanti delle imprese. 

La retta è pari a 1.000 euro per anno. “Il 
materiale didattico sarà messo a disposizione 
gratuitamente, in formato digitale e sempre 
aggiornato – ha sottolineato Francesca Grisa, 
referente di orientamento Its – . Gli studenti in 
regola con il percorso di studio prescelto, se ne-
cessitano, possono accedere a un Prestito per 
Merito. Non sarà richiesta alcuna garanzia”. 

“Il corso prevede la frequenza obbligatoria, 
con firma – ha spiegato Valentina Nucera, tu-
tor di Produzione cosmetiche 4.0 –. Si studieranno 
Chimica organica o generale, Inglese, Marke-
ting e comunicazione, Legislazione, Econo-
mia… non mancheranno i laboratori, la parte 
in cui i ragazzi si divertono di più”.  

Giovani non perdete l’occasione per un futu-
ro nella Cosmetic Valley.   Francesca Rossetti

Its Produzioni Cosmetiche 4.0, vanto cremasco. Iscrizioni aperte

Sanità sotto i riflettori anche 
questa settimana. Ormai il 

dibattito è aperto, tra maxi pro-
getti ospedalieri – specie a Cre-
mona – valorizzazione di quan-
to già esiste, possibili “scambi” 
di immobili... L’obiettivo – di 
quasi tutti – è potenziare la 
medicina di prossimità che, so-
prattutto nella fase acuta della 
“battaglia” al Coronavirus, ha 
manifestato tutti i suoi limiti.

Le grandi imprese, si sa, si 
raggiungono a piccoli passi. È 
per questo che nel confronto 
in essere, il sindaco di Casale 
Cremasco, Antonio Grassi, dal-
le nostre colonne, ha lanciato 
quello che per lui è primo step 
per raggiungere l’obiettivo. Ov-
vero lo spostamento della sede 
dell’Ats Valpadana da Mantova 
a Cremona: “Siamo ai confini 
dell’impero e così non funzio-
na”, ci aveva detto.

DIMENSIONAMENTO 
E BARICENTRO

“Nei giorni scorsi il collega 
Antonio Grassi ha anticipato 
una discussione che in molti 
confronti fra noi sindaci è già 
emersa con forte convinzione. 
Da un lato la considerazione 
dell’eccessivo dimensionamen-
to della Ats Valpadana, che 
ricomprende le province di 
Cremona e Mantova, dall’altro 
la posizione baricentrica di Cre-
mona, che dovrebbe accogliere 
necessariamente la sede dell’a-
zienda, oggi invece posizionata 
a Mantova”, interviene il sinda-
co Stefania Bonaldi.

Chiaro che in sede di rifor-
ma, la Regione ha costituito le 
Ats utilizzando solo un crite-
rio demografico: le nostre due 
province sono meno popolate 
di altre, di conseguenza è sta-
ta creata un’unica azienda per 
Cremona e Mantova. 

“Senza tuttavia considerare 
l’estensione abnorme dei nostri 
territori, basti pensare che, se 
si prendono due Comuni agli 
‘antipodi’, Rivolta d’Adda da 
un lato e Sermide dall’altro, si 
misura una distanza di circa 
200 km. Troppa per pensare 

di riuscire a gestire temi deci-
sivi come la sanità territoria-
le, la medicina di comunità, il 
rapporto fra Ospedali e realtà 
locali”, aggiunge il sindaco di 
Crema. 

Sul piatto anche la conside-
razione circa le caratteristiche 
dei territori, molto differenti tra 
loro: l’uno quasi nell’hinterland 
milanese e l’altro ‘incuneato’ 
nel cuore dell’Emilia.

“A rincarare la dose, la scelta 
di Mantova come sede dell’Ats 
penalizza a maggior ragione l’a-
rea cremasca e l’Asst di Crema, 
che dalla città di Virgilio dista 
comunque due ore di automo-
bile. Come abbiamo sostenuto 
in passato noi sindaci crema-
schi, più queste sedi di decisio-
ne e cabine di regìa sono distan-
ti dai territori, più il rischio di 
scarsa efficacia delle catene di 
comando, delle relazioni fra gli 
enti, delle politiche territoriali è 
reale e concreto”. 

Di qui la condivisione di Bo-
naldi dello spostamento della 
sede Ats a Cremona, ritenuto 
“più congruo per un maggiore 
equilibrio dei tre territori” e più 
“rispettoso della dignità di tutte 
e tre le Asst, Aziende Socio Sa-
nitarie Territoriali ricomprese 
nei suoi confini, collocate ap-
punto a Mantova, Cremona e 
Crema”. Insomma per il sinda-
co l’idea di Grassi va “sostenuta 
con convinzione”.

SPUNTA L’IPOTESI 
“CREMA-LODI”

A meno di voler proporre a 
Regione Lombardia, in sede di 
revisione di alcuni parametri 
sanciti con la riforma sanitaria, 
di rimodulare i confini delle 
Ats, creandone anche di nuove. 

“Non è un mistero – ricorda 
ancora il nostro primo cittadino 
– che diversi sindaci lodigiani, 
anche dopo l’esperienza dell’e-
mergenza sanitaria, spingano 
per staccare la Asst di Lodi dal-
la Ats di Milano, da cui si sono 
sentiti trattati come ‘periferia’... 
è evidente invece quanto la 
prossimità fra le Asst di Crema 
e di Lodi e l’omogeneità dei ri-
spettivi territori possa preludere 
a collaborazioni e sinergie otti-

mali, non solo a beneficio dei 
due presìdi ospedalieri, ma an-
che dei cittadini dei nostri terri-
tori”. Un’opportunità quest’ul-
tima, che va attentamente 
valutata e ponderata.  

Bonaldi è convinta che 
“un’Ats Lodi-Crema potrebbe 
probabilmente rispondere in 
modo più efficace ed efficien-
te alle esigenze di due territori 
confinanti e caratterizzati da 
una forte prossimità geografica, 
socio economica e demografi-
ca”.  

Sedici sono per ora i sindaci 
lodigiani che hanno sottoscritto 
la proposta di ridefinire il pe-
rimetro d’azione dell’Ats, tor-
nando all’autonomia lodigiana 
o guardando – appunto – a una 
nuova aggregazione di medici-
na territoriale e ospedaliera con 
Crema. Non una chimera, in ef-
fetti, quest’idea di un’unica Ats 
Lodi-Crema.

Nel lungo documento stilato 
dai sindaci del Lodigiano – in 
nostro possesso – tra le altre 
cose si legge: “Abbiamo avuto 
la capacità di esprimere un rife-
rimento territoriale all’interno 
del Consiglio di Rappresentan-
za Ats e questo è stato certa-
mente un passo molto impor-
tante e strategico. 

Riteniamo comunque utile 
un confronto con il livello re-
gionale per riflettere riguardo 
una possibile riorganizzazione 
del perimetro di riferimento di 
Ats Città Metropolitana, rite-
nuto da alcuni troppo ampio, 
oppure secondo altri, valutare 
una diversa collocazione del 
nostro territorio, per esempio 
ipotizzando collaborazioni più 
sinergiche con il vicino ambito 
cremasco. Al di là della dimen-

sione complessiva non parrebbe 
così assurda l’idea di un’unica 
Ats Lodi Crema, accompagna-
ta dalla costruzione di una Asst 
unitaria, a quel punto ancora 
più solida e più incisiva nell’ero-
gazione di prestazioni alla citta-
dinanza. Si dice che nell’unione 
tra due ‘poveri’ non può nascere 
un ricco, ma la sinergia tra due 
ambiti tutto sommato similari 
e affini potrebbe forse risultare 
più efficace”. Già.

E Grassi? Nel frattempo il 
sindaco giornalista non è stato 
a guardare e dalle parole è pas-
sato ai fatti. Nel suo Consiglio 
comunale, il prossimo 15 luglio, 
sarà discussa (e, con ogni proba-
bilità, approvata) una mozione 
con cui verrà chiesto a Regione, 
Provincia e Area Omogenea – 
ogni ente in base alle proprie 
competenze – di attivarsi per 
ottenere la revisione dell’attuale 
assetto geografico dell’Ats Val-
padana. Chiedendo che venga 
ripristinato l’assetto precedente, 
che vedeva Cremona sede auto-
noma della sanità sul territorio 
(ne parliamo diffusamente a pagina 
29).  

Il testo della mozione verrà 
discusso anche  dai Consigli 
di Torlino Vimercati, Ticen-
go, Salvirola, Romanengo e 
altri. Il territorio, man mano, 
sta sposando la brillante idea. 
A questo punto pare logico at-
tendersi una presa di posizione 
decisa dell’Area Omogenea, 
che darebbe ancor più forza alle 
istanze.

Tutti, come si nota, a più li-
velli sono pronti a “fare rete” 
– termine abusato – per il bene 
dei cittadini e dei territori. L’im-
portante, però, in certe reti, è 
non rimanere imbrigliati... 

SANITÀ LOCALE

Questione d’equilibrio: sede Ats
Tutti d’accordo, via da Mantova

“Il sindaco di Crema, Stefania 
Bonaldi, in settimana ha in-

viato una lettera al presidente di 
Regione Lombardia, Attilio Fon-
tana, e al suo assessore, Giulio 
Gallera, per ribadire all’attuale 
amministrazione regionale la 
disponibilità da parte del Comu-
ne dell’immobile ex tribunale di 
Crema per destinazione a servizi 
sociosanitari e Presst, in raccordo 
con la Asst di Crema”, si legge in 
un comunicato diffuso dal Palazzo.

Nell’obiettivo generale del potenziamento del sistema sanitario e nella 
cornice di una serie di progettualità da mettere in campo e da proporre a 
Regione Lombardia, il primo cittadino ha ricordato come trovi condivisio-
ne da parte di molti Comuni cremaschi e anche del Consiglio comunale 
cittadino “l’opinione che sia necessario sommare all’implementazione del 
plesso ospedaliero anche una maggiore connessione fra ospedale e territo-
rio, anche alla luce di quanto appreso durante l’emergenza sanitaria”.

“Abbiamo il dovere di guardare all’oggi e al domani, di capire cosa è an-
dato bene e cosa è andato male e di correggere gli errori commessi, perché 
quanto è accaduto non si ripeta, o per lo meno non avvenga con la stessa 
veemenza e pervasività…”, riflette Bonaldi.

Il sindaco rammenta – se ce ne fosse bisogno – la prossimità all’Ospedale 
dell’ex tribunale, fattore che “ha rivelato la sua strategicità nella recente 
emergenza sanitaria, che ha visto allestire a Crema un ospedale da campo 
dall’Esercito italiano, le cui unità hanno trovato alloggiamento nella strut-
tura, dovendo garantire il supporto logistico e strumentale h 24 del presidio. 
Questa disponibilità è coerente con i programmi regionali in materia di po-
litiche della salute e di presidi socio sanitari e, come sostenuto fin dal 2016 
con l’allora, compianto, dg dell’Asst dott. Luigi Ablondi, quando già ave-
vamo offerto alla Regione l’immobile (come ribadito poi anche nella nota 
inviata al presidente Maroni il 1° agosto 2017), consentirebbe di insediare 
sul territorio una struttura polivalente, a carattere sociosanitario, con le spe-
cifiche destinazioni d’uso che con l’Asst si riterranno oggi opportune, senza 
escludere, come previsto già allora, anche l’insediamento di un Presst”. 

Il confronto è aperto. Obiettivo, in ogni caso, è potenziare la medicina 
territoriale e di comunità. Prima dei saluti, nella missiva Bonaldi lancia l’i-
dea di un “Laboratorio Crema, dove sperimentare un modello organizzativo 
capace di creare virtuose connessioni fra la rete ospedaliera e quella della 
medicina di prossimità”.  Nel frattempo la “candidatura” dell’ex tribunale, 
sempre che possa incontrare l’interesse della Regione, oltre che del territo-
rio (sul nostro sito una riflessione di Ermete Aiello). 

ellegi 

Sindaco a Regione: “Ex tribunale 
disponibile per un Presst”

di LUCA GUERINI

Qui sopra il sindaco Stefania Bonaldi e il “collega” di Casale Cremasco 
Antonio Grassi. A fianco la sede dell’Ats Valpadana. Sotto l’ex tribunale
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“Operazione Vacanze” 
ai nastri di partenza

RADIO ANTENNA 5

Eccola la cartolina ufficiale dell’edizione 2020 di ‘Operazione 
Vacanze’ il gioco concorso dell’estate di RadioAntenna5. 

Riprende il quadro del maestro Federico Boriani raffigurante via 
Tadini a Crema. La trovate presso gli uffici de Il Nuovo Torrazzo, 
alla Pro Loco e in tanti negozi della città e del territorio. Con 
questa (stampata grazie alla collaborazione di Centro Spesa di 
viale De Gasperi a Crema e di Tipografia Trezzi) o con una 
qualsiasi postcard della vostra città di residenza o località di vil-
leggiatura potrete giocare e vincere.

Come? Basta 
scrivere una carto-
lina alla redazione 
di Radio Antenna 
5, in via Goldaniga 
2/a Crema. Ogni 
postcard sarà letta 
nelle quotidiane 
edizioni del Gazzet-
tino e quelle affran-
cate regolarmente 
p a r t e c i p e r a n n o 
all’estrazione di 
splendidi premi 
settimanali e alla 
grande estrazione 
finale dei super 
doni in program-
ma a fine anno con 
suddivisione nelle 
due sezioni Crema 
e Cremasco (con 
primo premio un 
quadro del maestro 
Boriani) – Resto 
del mondo (con 
primo premio a sorpresa offerto da Venturelli Elettronica ed 
Elettrodomestici di Capergnanica). 

Cominciate a scrivere perché a breve prenderanno il via le pri-
me estrazioni di premi meravigliosi messi in palio dagli sponsor 
dell’emittente diocesana: Storico Raviolificio Salvi di via Porzi 
a Crema, Enoteca NonSoloVino di viale Europa a Crema, Zo-
ogreen ed Eni Fontanini di via Piacenza sempre a Crema, l’im-
mancabile pasticceria Treccia d’Oro di piazza Garibaldi, Bianca 
Scarpelli fiorista in Sergnano, Eredi Vanoli abbigliamento Cre-
ma, Torrefazione Ligure Crema, Enrico IV Crema, Bar Fiori 
Crema e Gelateria Rosa ed Estetica Catuscia.

Tib

Beretta, Fontana 
e l’ecomostro di S. Carlo

“Mai avuto dubbi che anche 
la seconda rata non sa-

rebbe stata pagata dalla Gerundo 
Center... mancava la prima!”. At-
tacca così, Simone Beretta (Forza 
Italia), nel suo incontro settima-
nale, stavolta dedicato all’ecomo-
stro di San Carlo. “Ho atteso però 
con impazienza che scadessero 
i termini per le mie esternazioni: 
quello che sta accadendo mi lascia 
allibito”. 

Il riferimento è alla nota che 
la società presieduta da Riccar-
do Denti ha inviato al Comune. 
“Scrivono al Comune il 1° luglio, 
il giorno dopo non aver pagato 
neppure la seconda rata. E quel-
lo che scrivono questi signori è 
un capolavoro: ribadiscono la 
loro ‘determinazione ad adem-
piere agli impegni assunti con la 
convenzione sottoscritta in data 
22.10.2019’, chiedendo al Comu-
ne un incontro ‘per indicarvi le 
tempistiche per procedere al paga-
mento di quanto dovuto’. Cosa? 

Loro indicano le condizioni? 
Pretendono ora pure di definire le 
modalità di pagamento? Non mi 
sta bene! È una vera barzelletta”.

Un po’ di storia. La conven-
zione è stata firmata il 22 ottobre 
2019  e l’11 novembre il privato ha 
presentato il Permesso a costrui-
re. “Lì avrebbero dovuto pagare 
la prima rata da 400.000 euro, il 
50% del totale. Entro il 30 giugno 
la seconda”, commenta il forzista.  
“Fino a oggi nessuna intelocuzio-
ne era intercorsa tra la Gerundo e 
l’amministrazione”, aggiunge. Di 
qui la domanda per chi è al gover-
no: “Perché il Comune in questo 
tempo non ha chiesto informazio-
ni al privato? Non vorrei che gli 
inadempienti fossero due...”. 

Lo scorso 9 giugno il Comune 
ha inviato alla società di Denti 
una lettera che Beretta definisce 
“pesantissima”. “L’Ente ricorda 
l’art. 2 sui pagamenti da adempie-
re (quelli non effettuati, ndr), ma 
soprattutto l’art. 11, che riguarda 

la decadenza della convenzione 
‘ipso iure qualora non vengano 
corrisposti, con le tempistiche in-
dicate, gli importi quantificati’... 
Bene, la società attuatrice non ha 
onorato gli impegni e, dunque, la 
convenzione è già scaduta!? – sen-
tenzia l’ex assessore –. Dovrebbe 
essere revocata!”. 

Altro che chiedere un incontro 
al Comune, il consigliere è catego-
rico. “Io lo negherei, assolutamen-
te! È il Comune che deve indicare 
i tempi, non il privato!”.

Infine la dichiarazione politica: 
“La convenzione è scritta nero su 
bianco: chiedo al Comune di pro-
cedere a escutere le fidejussioni: 
due polizze bancarie rispettiva-
mente di 187.000 e 84.000 euro. 
L’amministrazione chiarisca se 
intende andare avanti a governare 
in questo modo. Non vorrei che 
anche nel caso specifico prestasse 
soldi alla Gerundo Center per aiu-
tarla nei suoi impegni...”. 

Luca Guerini

COSÌ SIMONE 
BERETTA CHE SI DICE 
“ALLIBITO” DOPO LA 
LETTERA DEL PRIVATO 
AL COMUNE. 
PRONTA REPLICA 
DI CINZIA FONTANA

Ecomostro S. Carlo: “Se la convenzione 
è scaduta, fidejussione da escutere”

QUARTIERI

In merito alle considerazioni di 
Simone Beretta sull’ecomostro di 

San Carlo (qui a fianco), l’assessore 
all’Urbanistica Cinzia Fontana 
tiene a precisare alcuni passaggi 
della convenzione. 

 “Ciò che però a me preme met-
tere in luce è il fatto che l’ammini-
strazione comunale ha agito, anche 
questa volta, solo ed esclusivamente 
per l’interesse pubblico della città. 
Del resto, sono i contenuti stessi 
della convenzione sottoscritta per 
il piano attuativo dell’ecomostro di 
via Indipendenza a testimoniarlo. 
Lo dimostra la scelta dei tempi 
definiti nell’atto, laddove abbiamo 
previsto tempi brevissimi per il 
versamento degli importi relativi 
agli oneri di urbanizzazione e al 
contributo di costruzione, nono-
stante i piani attuativi abbiano una 
validità di dieci anni e nonostante 
le norme stabiliscano che gli oneri 
debbano essere versati al momento 
del rilascio del permesso di costrui-
re e possano essere rateizzati fino a 
tre anni”. 

A proposito della decadenza 
dell’accordo col privato, l’assessore 
Fontana rovescia la logica imposta 
dalle dichiarazioni del consigliere: 
“La tutela pubblica si vede proprio 
nella scelta di aver inserito l’articolo 
in cui abbiamo stabilito la decaden-
za della convenzione nel caso non 
siano corrisposti gli importi dovuti 
entro i termini indicati nell’atto 
sottoscritto: regole stringenti, certe 
e chiare per potenziare le garan-
zie per l’Amministrazione, per 
favorire il recupero di un edificio 
in forte stato di degrado e per poter 
disporre in tempi brevi di risorse per 
realizzare opere pubbliche”. Ora la 
Giunta, scaduti i termini da circa 
una settimana, farà le proprie valu-
tazioni e si attiverà con le procedure 
previste dalle norme, “sempre 
nell’interesse pubblico prevalente”. 

L’assessore 
risponde

Richiesta dal gruppo dei ichiesta dal gruppo dei 
Cinque StelleCinque Stelle cremaschi, Cinque Stelle cremaschi, Cinque Stelle

s’è riunita – lunedì scorso – s’è riunita – lunedì scorso – 
la Commissione comunale la Commissione comunale 
di Garanzia. Sul tavolo la di Garanzia. Sul tavolo la 
permanenza dell’Università a permanenza dell’Università a 
Crema, il futuro dei ricercaCrema, il futuro dei ricerca-
tori, i progetti infrastrutturali tori, i progetti infrastrutturali 
sulla sede di via Bramante e sulla sede di via Bramante e 
la progettualità sull’area della la progettualità sull’area della 
Pierina, al vaglio da tempo. Pierina, al vaglio da tempo. 

“L’impressione, alla fine, “L’impressione, alla fine, 
è che si rincorrano un po’ i è che si rincorrano un po’ i 
progetti. Per noi è stata una progetti. Per noi è stata una 
conferma – dichiara Manuel conferma – dichiara Manuel 
Draghetti –. Non esiste un Draghetti –. Non esiste un 
Piano concreto e definitivo Piano concreto e definitivo 
per portare avanti le cose. In per portare avanti le cose. In 
più, mi chiedo, se non avessipiù, mi chiedo, se non avessi-
mo richiesto la riunione non mo richiesto la riunione non 
ci avrebbero detto nulla?”. ci avrebbero detto nulla?”. 
Domanda lecita quella del Domanda lecita quella del 
giovane consigliere.giovane consigliere.

Come noto, a settembre Come noto, a settembre 
l’Università degli Studi di l’Università degli Studi di 
Informatica tornerà definitiInformatica tornerà definiti-
vamente a Milano. Di qui il vamente a Milano. Di qui il 
coinvolgimento, da parte del coinvolgimento, da parte del 
Comune, del partner ReinComune, del partner Rein-
dustria (presente in Commisdustria (presente in Commis-
sione, peraltro pubblica, con sione, peraltro pubblica, con 
Ilaria Massari e Giuseppe Ilaria Massari e Giuseppe 
Cappellini) per redarre un Cappellini) per redarre un 
progetto riguardante (e comprogetto riguardante (e com-
prensivo) anche dell’area delprensivo) anche dell’area del-
la “Pierina”, per partecipare la “Pierina”, per partecipare 
a un bando di rigenerazione a un bando di rigenerazione 
urbana, il urbana, il Mipim 2020. Un’ini-
ziativa che era già stata pubziativa che era già stata pub-
blicizzata, ma che, inevitabilblicizzata, ma che, inevitabil-
mente, ha subito lo stop legato mente, ha subito lo stop legato 

alla pandemia. Il progetto cre-
masco – s’è appreso – era sta-
to selezionato per l’edizione 
saltata di marzo. Si proverà a 
intercettare imprenditori di-
sposti a investire sulle nostre 
aree nel 2021. 

Per quanto riguarda il Polo 
universitario sarà rinnovata la 
convenzione tra Acsu (Asso-
ciazione cremasca studi uni-
versitari) e l’Università degli 
Studi di Milano, in scadenza 
il 30 settembre. Proprio gli 
sviluppi di Acsu rappresenta-
no una delle novità ascoltate 
in Commissione. Superata, 
l’esperienza di questa realtà 
diventerà un nuovo conteni-
tore, una Fondazione. L’inter-
locuzione con Consorzio.IT è 
già cominciata. Tra i soci figu-
reranno – queste le previsioni 
– il Comune di Crema e anche 
quelli del territorio, le associa-
zioni di categoria, le singole 
aziende o i privati. “Obiettivo 
è coinvolgere il più possibile la 
platea degli interessati, facen-
doli partecipare direttamente 
al successo dell’impresa for-
mativa”. Il nuovo soggetto 
gestirà l’immobile di via Bra-
mante e seguirà la partita delle 
convenzioni con più Enti, tra-
sformando l’area in un vero e 
proprio “Hub dell’innovazio-
ne” e dell’alta formazione. 

“Anche qui un progetto in 
itinere, interessante, e va be-
nissimo – commenta il con-

sigliere pentastellato –. Ma 
sono due anni che se ne parla, 
è tempo di concretizzare. Ino-
tre dal punto di vista finanzia-
rio ed economico non è stato 
detto nulla, il che ci preoccu-
pa. Troppi sono ancora i dub-
bi e le incertezze”. 

Infine, Scienze infermieri-
stiche. Si lavora anche qui a 
un progetto “di spessore, forte 
e di valenza territoriale”, in 
sinergia con l’Asst di Crema. 
Scopi, promuovere, far cresce-
re e trasferire in via Bramante 
questo corso di laurea. Si spe-
ra già a settembre, altrimenti 
nei mesi successivi. C’è la 
possibilità di “raddoppiare 
l’attuale offerta formativa” e 
la volontà di fare di Crema un 
centro di coordinamento della 
materia di studio (compren-
dendo anche Lodi) e soprat-
tutto la sede di un master per 
infermieri. 

Il tema, peraltro, è caldo, 
visto il dibattito in corso sulla 
sanità territoriale (si legga anche 
a pagina 6). Dal palazzo infora pagina 6). Dal palazzo infora pagina 6 -
mano che è stato avviato un 
confronto con Gian Vincenzo 
Zuccotti, docente di Pediatria 
e presidente del Comitato di 
direzione della facoltà di Me-
dicina e Chirurgia della stessa 
Università Statale. In stand by 
è stato definito il progetto Er-
cam (European research cen-
ter for applied mathematics). 

ellegi

Commissione Garanzia: tanta carne al fuoco 
Pierina, Università e Scienze infermieristiche

L’università La “Pierina”
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Data storica: sottopasso, area 
dal privato ceduta al Comune

Data storica quella di martedì per la nostra città. È stato, infatti, 
sottoscritto tra Comune e proprietà (eredi Irsonti) della zona 

ex Ferriera l’accordo di cessione dell’area prevista per la realizza-
zione del sottopasso veicolare.

Con la firma dell’atto notarile da parte del dirigente dell’Area 
tecnica (l’architetto Paolo Margutti) e della proprietà, questa 
porzione viene definitivamente acquisita nel patrimonio comunale. 
Si tratta dell’ultimo atto prima dell’avvio dei lavori che porteranno 
al superamento della barriera ferroviaria previsto nel maxi accordo 
quadro con Regione e Rfi. 

“La firma sancisce la bontà del nostro percorso che fin dall’ini-
zio ha puntato su una concertazione pubblico-privato che tenesse 
conto della priorità dell’amministrazione di attuare una delle opere 
infrastrutturali più importanti per la città senza pregiudicare le 
legittime aspettative del privato”, spiega l’assessore all’Urbanistica, 
Cinzia Fontana. “Ci sono quindi tutte le condizioni, ora, per proce-
dere prima con le demolizioni dei manufatti e successivamente con 
l’intervento sull’area”.

“Chiunque abbia un poco di memoria del dibattito pluridecenna-
le cittadino sul sottopasso di Santa Maria non può che cogliere la 
portata storica di questo fatto – commenta il sindaco Stefania Bo-
naldi –. Il Comune è definitivamente proprietario dell’area su cui 
insisterà l’opera, invocata da generazioni di cremaschi e ora nelle 
condizioni di diventare realtà. Inutile negare soddisfazione e orgo-
glio per la nostra amministrazione unitamente alla considerazione 
per l’ottimo lavoro di squadra portato avanti dai vari assessorati, 
ma anche con la proprietà, così come, più in generale, con Regione 
e Rfi, che dall’autunno insedierà il cantiere”.

ellegi

SOTTOPASSO VEICOLARE

Rendering dell’area destinata al sottopasso

Lo stadio “Voltini”, il direttore 
Fogliazza e il sindaco Bonaldi

di LUCA GUERINI

“Le proposte son due, non si scappa: se non 
abbiamo il campo non possiamo iscri-

verci al campionato. O prendono (il Comune, 
ndr) un terreno di gioco altrove, naturalmen-
te con le licenze Uefa (Piacenza, Monza...), 
oppure  prendono accordi con la Federazione 
che ha a disposizione torri faro per completare 
i lux che mancano per giocare”.

Così ci dice Cesare Fogliazza dopo l’ultimo 
incontro di mercoledì tra la società Pergolette-
se e l’amministrazione comunale. Una riunio-
ne chiesta proprio dal patron gialloblù per fare 
il punto sulla situazione e chiedere lumi.

“Ho spiegato a che punto siamo e ribadito 
che i tempi sono molto stretti e che non sono 
tranquillo: se vogliono che non iscriviamo la 
squadra al campionato siamo a posto così, 
altrimenti è semplice: le due soluzioni sono 
giocare fuori, oppure potenziare l’impianto”. 

Per Folgiazza “la cosa più intelligente sareb-
be mettere le torri faro aggiuntive per permet-
tere alla squadra di giocare in casa. Quando si 
procederà all’appalto e ai lavori si proseguirà 
poi con l’impianto definitivo”. 

Il numero uno della Pergolettese non na-
sconde un po’ di delusione per la tempistica: 

“Capisco tutto e tutti, ma saremmo l’unico 
Comune a non avere lo stadio a norma: il ‘Vol-
tini’ non è per il Pergo, ma è per la città. Pen-
savo che l’argomento sarebbe stato affrontato 
per tempo”. 

La speranza del direttore generale – e un po’ 
di tutti – è che in un modo o nell’altro l’empas-
se venga superata. “Ma ribadisco i tempi sono 
stretti, si parla di 15 giorni . Nel frattempo, fino 
a quando non ho una risposta in un senso o 
nell’altro, siamo bloccati”. 

“A chi si straccia le vesti perché l’illumina-
zione del Voltini non c’è ancora (non mi risul-
ta né la squadra, né la tifoseria!) rispondo che 
quest’intervento non è stato certo una priorità 
negli ultimi 5 mesi. Ma lo dico proprio serena-
mente! C’è stata una pandemia, il lockdown 
ha bloccato sport e opere, i nostri Bilanci sono 
tutti fortemente colpiti per le conseguenze 
della crisi economica e sociale, e fino a due 
settimane fa non avevamo nemmeno certez-
za della permanenza in serie C del Pergo”, ha 
scritto in un post il sindaco nei giorni scorsi. 
Aggiungendo che “a settembre la squadra 
giocherà verosimilmente a Piacenza, peraltro 
nemmeno sappiamo ancora se con pubblico e 
in che modo. Nel frattempo ci doteremo di un 
progetto e poi capiremo come finanziare l’in-

tervento, che metteremo a gara, dato che par-
liamo di svariate centinaia di migliaia di euro, 
non bruscolini”, ha dichiarato rimandando ai 
mittenti le polemiche politiche. 

Ora Fogliazza ha prospettato anche il no-
leggio delle torri faro. Vedremo cosa deciderà 
la Giunta. Un dato è certo. Sono trascorsi 14 
mesi dalla promozione in serie C – confermata 
d’un soffio ai playout la scorsa settimana – e 
l’impianto d’illuminazione dello stadio citta-
dino non è ancora stato adeguato rispetto agli 
obblighi federali. “Un pasticciaccio brutto che 
si trascina da tempo, da ben prima dell’emer-
genza sanitaria, economica e sociale che sta 
costringendo a rivedere le priorità program-
matiche e le relative allocazioni di risorse. Le 
quali ultime, per altro, non sono mancate per 
soddisfare le richieste di Sport Management, di-
scutibile gestore del centro natatorio comuna-
le”, ha commentato sibillino Antonio Agazzi.

Come si sa, la luminosità dell’impianto va 
adeguata agli 800 lux, criterio irrinunciabile. 
Dovesse andare a giocare altrove, la Pergolette-
se dovrebbe farlo non solo per le partite serali, 
ma per tutte. Senza l’adeguamento dell’illu-
minazione, infatti, l’impianto sportivo risulte-
rebbe tutto non a norma. Serve una soluzione 
definitiva al problema. Il prima possibile.

IL DG GIALLOBLÙ
CESARE FOGLIAZZA 
HA LA SUA IDEA 
E NON NASCONDE 
LA PROPRIA
PREOCCUPAZIONE 
SUL FUTURO

I tempi stringono: Pergo costretto a 
emigrare o le luci saranno adeguate?

STADIO “VOLTINI” -  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 -

CREMA - VIA MILANO 59 B - ( 0373 31430

VENDITA E NOLEGGIO
ATTREZZATURE

DA GIARDINAGGIO

Interventi mirati contro la
ZANZARA 

TIGRE
ALLONTANAMENTO

PICCIONI

· DISINFESTAZIONI
· DERATTIZZAZIONI
· NOLEGGIO PIATTAFORME
  AEREE

REALIZZAZIONE
   E MANUTENZIONE
         GIARDINI

GIARDINI - DISINFESTAZIONI - SEMENTIGIARDINI - DISINFESTAZIONI - SEMENTI

PREVENTIVI 

GRATUITI

VENDITA - RIPARAZIONI - INSEGNAMENTO 
MACCHINE PER CUCIRE TAGLIACUCI

Crema - piazza Garibaldi, 18 - ☎ e 7 0373 257480

Di fronte al Covid-19 c’è un fatto che, fin 
da subito, è apparso evidente: il decorso 

della malattia non si esauriva nelle settimane 
della “fase acuta”, ma richiedeva un periodo 
di supporto per garantire al paziente la com-
pleta ‘negativizzazione’ e un pieno recupero. 
Proprio per questo, nel corso della fase più 
critica dell’emergenza, l’ASST Ospedale Mag-
giore di Crema ha attivato, presso i propri 
Servizi territoriali, i protocolli 
di sorveglianza sanitaria per i 
pazienti transitati dai reparti e 
dal Pronto Soccorso e avviati 
a domicilio per la convalescen-
za. Durante la fase acuta sono 
stati “presi in carico” circa 370 
pazienti per la sorveglianza 
sanitaria; di essi un centinaio 
ha sviluppato condizioni che 
richiedono di attivare un monitoraggio di 
medio periodo e un controllo strumentale e 
diagnostico nell’arco di sei/nove mesi.

Per il pieno recupero degli ex-Covid è sta-
to predisposto il Progetto di Pneumologia 
Territoriale, che vede la collaborazione delle 
Unità di Pneumologia di Crema, di Riabili-
tazione Pneumologica di Rivolta d’Adda, di 
Cure Territoriali con il Centro Servizi e di 
Psicologia Clinica.

Il protocollo di presa in carico, oltre al con-
tatto telefonico per il monitoraggio dei pa-
rametri significativi, prevede la prescrizione 
e la prenotazione degli esami strumentali e 
delle visite di controllo presso un centro di-
strettuale di primo livello, sito in via Gramsci 

a Crema, pienamente integrato con il com-
plesso dei servizi territoriali e ospedalieri 
dell’ASST.

L’incidenza del Covid nel nostro territorio 
non è però limitata ai pazienti che sono tran-
sitati dall’ospedale. Numerosi sono stati, in-
fatti, i casi di malati gestiti esclusivamente a 
domicilio, in condizioni anche severe. Queste 
persone, durante la fase acuta, sono rimaste 

in carico al medico curante 
(medico di Medicina genera-
le), il quale sta ora affrontando 
la gestione dei postumi e dei 
controlli, a volte senza poter 
disporre di chiari riferimenti.

Il Progetto di Pneumolo-
gia Territoriale si apre quindi 
anche a questa specifica casi-
stica. Al momento la parte-

cipazione è limitata a una decina di medici 
curanti, che potranno proporre ai propri pa-
zienti (in previsione circa 200) l’adesione ai 
protocolli post-Covid.

Per accedere al percorso è sufficiente che i 
medici di Medicina generale aderenti segna-
lino il nominativo del paziente interessato al 
Centro Servizi, che procederà alla “presa in 
carico” e all’applicazione del piano diagno-
stico-terapeutico definito dagli specialisti. 

Una terza categoria di soggetti interessati 
dal progetto sono i dipendenti dell’ASST che 
hanno contratto il Covid: in questo caso stia-
mo parlando di circa 20 persone, direttamen-
te seguite dall’Azienda, in parallelo al regime 
infortunistico previsto da INAIL.

Dal punto di vista strutturale, il Progetto 
è in pieno sviluppo. Il primo passo è stato 
il trasferimento del Centro Servizi Cronici-
tà presso la sede territoriale di via Gramsci, 
dove è anche in allestimento l’ambulatorio 
distrettuale dedicato alla cronicità e dove 
troverà collocazione – non appena arruolato 
un nuovo specialista pneumologo (previsto 
nei primi giorni di agosto) – l’Ambulatorio 
Pneumologico Territoriale di primo livello 
dedicato al follow-up dei pazienti Covid. 
L’Ambulatorio di Pneumologia Territoriale 
di primo livello provvederà al monitoraggio 
della convalescenza e, se necessario, in ac-
cordo con il medico curante, all’invio agli 
Ambulatori di II livello della Pneumologia e 
della Riabilitazione.

Componente essenziale del Progetto sono 
i percorsi riabilitativi già in essere per i pa-
zienti post-Covid, eseguiti presso il presidio 
di Rivolta d’Adda, a cui si affiancheranno i 
servizi di tele-riabilitazione respiratoria, per 
i quali l’Azienda sta definendo il razionale 
clinico (cioè a quali casistiche e in quali par-
ticolari condizioni di età, gravità, ecc. dei pa-
zienti siano efficacemente applicabili) e l’ac-
quisizione di apparati diagnostici utilizzabili 
direttamente a casa dell’assistito.

Il Progetto di Pneumologia Territoriale, 
specie nella componente clinica, viene sot-
toposto a frequenti revisioni, per adattarlo 
agli sviluppi delle conoscenze che via via si 
accumulano, anche grazie a queste iniziative 
territoriali, sui meccanismi di azione del Co-
vid e sui metodi per fronteggiarli.

PREDISPOSTO L’AMBULATORIO 
DI PNEUMOLOGIA TERRITORIALE

OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA

Post-Covid:
ci sono novità

L’Ospedale Maggiore di Crema 
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di LUCA GUERINI

Finalmente l’attesa riapertura 
del centro sportivo “Nino Bel-

lini” di via Indipendenza c’è stata. 
Da sabato 4 luglio  – slittata di tre 
giorni rispetto all’annunciato 1° 
luglio – l’impianto è tornato ad 
accogliere nuovamente gli utenti, 
invero piuttosto scarsi dal punto 
di vista numerico. Lo stesso la 
domenica. I cremaschi – dopo 
quello che s’è sentito in tv e letto 
sui giornali – almeno in questo 
primo weekend d’apertura si sono 
dimostrati ancora un po’… timo-
rosi. Comprensibile. La situazione 
dell’afflusso dovrebbe – si spera 
per il gestore – via via migliorare. 
Il centro, pur con alcune zone in-
terdette, può accogliere 2.000 per-
sone al giorno.

La piscina, chiaramente, segue 
tutte le novità e le normative da 
rispettare per la fruizione in piena 
sicurezza. Sport Management ave-
va sottolineato la collaborazione 
dell’amministrazione e il supporto 

della stessa, “nel comune obiettivo 
di rendere nuovamente fruibile la 
struttura alla clientela”. Che però 
tarda ad arrivare. Questi gli orari 
in vigore, in questa particolare 
summer life cremasca: sabato e do-
menica 9-20, da lunedì a venerdì 
8-21.30. 

La più grande difficoltà per il 
gestore è stata quella di stilare 
il documento di valutazione dei 
rischi, con le regole delle linee 
guida anti-assembramento e nel 
rispetto della distanza di un me-
tro tra le persone. Ad esempio nel 
solarium sono stati posizionati 20 
ombrelloni (10 mq a utente).

L’impianto è aperto per ora 
solo per la parte esterna: a dispo-
sizione le vasche da 50 e 25 metri. 
Attualmente secondo le imposi-
zioni del Ministero non è possi-
bile utilizzare la vasca ludica con 
lo scivolo. Da lunedì sono ripresi 
anche i corsi e altre attività. 

“Da sabato è stato possibile 
tornare alla piscina comunale, 
con una organizzazione nel pieno 

rispetto delle norme antiCovid. 
Riguardo agli abbonamenti sotto-
scritti dagli utenti in periodo pre-
Covid (corsi di nuoto, acquagym 
e hydrobike) il concessionario fa 
sapere che verranno prodotti dei 
coupon dello stesso valore del 
periodo perso, utilizzabili in qual-
siasi attività all’interno del centro 
e validi per un anno dalla data di 
riapertura”, ha dichiarato il sin-
daco. Per maggiori informazioni 
chiamare la reception. 

Da questo fine settimana do-
vrebbe riaprire la “piscina a 

onde”, ma senza tale peculiarità, 
per evitare assembramenti. Por-
te aperte anche al bar, fino a ieri 
chiuso. All’ingresso del centro un 
addetto di SM rileva la temperatu-
ra (per accedere deve essere infe-
riore a 37.5°). Gli utenti, con ma-
scherina dove necessario, devono 
compilare l’autocertificazione e 
seguire precisi percorsi. Prima del 
bagno è obbligatoria una doccia 
saponata. Vietato utilizzare qual-
siasi attrezzatura propria: lo dico-
no i regolamenti appesi all’ingres-
so e nei locali spogliatoi.

AL CENTRO NATATORIO, LO SCORSO 
WEEKEND, POCHI UTENTI. RIPRESI I CORSI

RIAPERTURA

Piscina, (ri) partenza 
con il freno a mano

Prosegue l’attività del “Co-
mitato Verità e Giustizia 

Ospiti Rsa Crema”, che per 
il prossimo futuro ha annun-
ciato alcune nuove iniziative. 
Nel frattempo ha diffuso un 
comunicato riguardo l’adozio-
ne del Fis per i lavoratori delle 
strutture gestite dalla Fonda-
zione Benefattori Cremaschi. 
Esprimendo “la massima 
solidarietà verso il personale 
Oss, Asa e infermieristico delle 
strutture gestite dalla Fbc, 
messo in Cassa Integrazione 
nei giorni scorsi”.“Spiace 
constatare che il personale che 
tanto si è adoperato ‘in prima 
linea’ durante l’emergenza 
Covid, all’interno delle strut-
ture Fbc venga costretto a tale 
trattamento... altro che feste 
di ringraziamento, promesse, 
finita la pandemia, dai vertici 
Fbc!”, prosegue la nota.

“Evidentemente l’obbligo 
etico di dare una mano a chi 
chiede aiuto, espresso nel re-
cente passato, dal Cda di Fbc, 
si è trasformato nei confronti 
delle persone che non si sono 
mai risparmiate nell’assicurare 
professionalità e disponibilità 

massima nelle cure dei nostri 
cari, in obbligo etico di conte-
nimento dei loro costi”. 

Il Comitato Verità e Giu-
stizia preferisce pensare che 
questo provvedimento, “non 
pregiudichi negativamente 
sui volumi di assistenza nei 
confronti degli ospiti delle 
strutture, perché sarebbe 
grave, far ricadere su di loro 
le conseguenze delle misure 
di contenimento dei costi 
del personale, alla luce delle 
difficoltà economiche attuali 
della Fondazione Benefattori 
Cremaschi”.

L’auspicio finale degli 
scriventi è che questa misura, 
“possa durare il meno possibile 
e che il Consiglio di Ammi-
nistrazione richieda la stessa 
tempestività che ha avuto nel 
rispondere ad Ats, Asst e Re-
gione Lombardia, per allestire 
il reparto ‘San Gabriele’, per 
avere risposte solerti dagli stes-
si enti, riguardo l’attuazione 
del piano organizzativo per la 
ripresa dei ricoveri”. 

Per informazioni: comitator-
sacrema@gmail.com.              

LG

Comitato Verità e Giustizia 
Ospiti Rsa vicino ai lavoratori Si sono svolte ieri sera, lunedì 6 luglio, nel tardo pomeriggio, presso lo 

splendido cortile Federico II del Comune di Cremona, le premiazio-
ni dei due concorsi indetti dalla Cna di Cremona nel corso dei festeg-
giamenti per i 70 anni della sua fondazione.

Il primo concorso riguardava il bando di assegnazione per borse di 
studio al merito per l’a.s. 2019-2020 riservate ai figli di imprenditori e 
di dipendenti di aziende associate e ai figli dei collaboratori della stessa 
Cna Cremona.

Mentre il secondo era il concorso fotografico, riservato ai fotografi 
professionisti di tutta Italia associati alla Cna, dal titolo Il pensiero prende 
forma nelle mani dell’artigiano. Al centro del progetto fotografico la ca-
pacità dell’artigiano di dare forma a un bene/servizio da una semplice 
intuizione con l’aiuto del suo ingenio e della sua manualità.

A presentare la serata, il direttore Marco Cavalli, coadiuvato dal vi-
cepresidente di Cna Cremona, Marcello Parma, che ha sottolineato 
come “questo momento era stato pensato per essere la chiusura delle 
celebrazioni del 70° anniversario della Cna di Cremona avviate nella 
seconda metà del 2019. Avremmo dovuto chiudere questa primavera 
con un grande evento pubblico e una mostra che raccogliesse le quasi 
100 fotografie arrivate, ma purtroppo il Coronavirus ci ha distolto da 
questa e altre iniziative. Volevamo fare un evento pubblico non solo per 
riconoscere il merito ai ragazzi, ma anche come un’occasione per un 
confronto sul futuro e sulle prospettive per il nostro territorio e il mon-
do delle imprese. Lo rimandiamo all’anno prossimo!”. Accorato l’in-
tervento del sindaco Gianluca Galimberti che è stato presente per tutta 
la durata della cerimonia insieme all’assessore Barbara Manfredini. 

Ha rivolto un pensiero ai giovani premiati che si sono trovati a vive-
re in prima persona questa situazione della pandemia con la speranza 
che da questa possa generare “un nuovo modo di vivere e concepire 
le relazioni, con sapere e conoscenza che sono i pilastri fondamentali 
che permettono di vivere e di affrontare il mercato del lavoro, bravi!”. 
Sedici i ragazzi che hanno ricevuto la meritata “borsa” per i brillanti 
risultati scolastici. 

Queste invece le fotografie premiate: vincitore Gerardo Ruggiero, 
fotografo associato Cna Arezzo; menzioni d’onore Archangelo Piai, 
fotografo associato alla Cna Treviso; Consuelo Gaini fotografa asso-
ciata alla Cna di Bergamo.

70° Cna Cremona: i premi

I primi cremaschi in piscina e, sotto, 
la vasca principale il giorno della riapertura

Nella serata di martedì 30 giugno, presso “Il Ridottino” di ella serata di martedì 30 giugno, presso “Il Ridottino” di 
Crema, s’è tenuto l’annuale passaggio delle consegne del Crema, s’è tenuto l’annuale passaggio delle consegne del 

Rotaract Terre CremascheRotaract Terre Cremasche che ha visto il past president Federico Rotaract Terre Cremasche che ha visto il past president Federico Rotaract Terre Cremasche
Dossena cedere il timone del club al nuovo presidente Adalberto Dossena cedere il timone del club al nuovo presidente Adalberto 
Bellandi, che resterà in carica per l’anno 2020/2021.Bellandi, che resterà in carica per l’anno 2020/2021.

Dossena ha ringraziato tutti i soci per l’impegno profuso, diDossena ha ringraziato tutti i soci per l’impegno profuso, di-
cendosi dispiaciuto che i progetti preventivati non siano stati porcendosi dispiaciuto che i progetti preventivati non siano stati por-
tati a termine completamente a causa dell’emergenza sanitaria, tati a termine completamente a causa dell’emergenza sanitaria, 
ma consapevole che il club ha fatto il possibile per garantire masma consapevole che il club ha fatto il possibile per garantire mas-
simo sostegno alla comunità cremasca (nel pomeriggio, a tal prosimo sostegno alla comunità cremasca (nel pomeriggio, a tal pro-
posito, era stato anche invitato alla cerimonia di ringraziamento posito, era stato anche invitato alla cerimonia di ringraziamento 
e consegna delle benemerenze organizzata dall’amministrazione e consegna delle benemerenze organizzata dall’amministrazione 
comunale in piazza Duomo). comunale in piazza Duomo). 

Bellandi, visibilmente emozionato, ha a sua volta ringraziato Bellandi, visibilmente emozionato, ha a sua volta ringraziato 
i soci per l’opportunità lui concessa e, auspicando in un quadro i soci per l’opportunità lui concessa e, auspicando in un quadro 
normativo-sanitario più favorevole per i prossimi mesi, ha espresnormativo-sanitario più favorevole per i prossimi mesi, ha espres-
so fiducia nelle capacità dei membri del sodalizio per ripartire so fiducia nelle capacità dei membri del sodalizio per ripartire 
dopo il periodo di stop forzato, al fine di realizzare insieme i dopo il periodo di stop forzato, al fine di realizzare insieme i 
nuovi service ideati. Presentato, nell’occasione, anche il nuovo nuovi service ideati. Presentato, nell’occasione, anche il nuovo 
Consiglio Direttivo composto dal vicepresidente Andrea BomConsiglio Direttivo composto dal vicepresidente Andrea Bom-
belli, dal segretario Carloalberto Mariani, dal tesoriere Allison belli, dal segretario Carloalberto Mariani, dal tesoriere Allison 
Ambrosio, dal Prefetto Francesca Caravaggio e dai consiglieri Ambrosio, dal Prefetto Francesca Caravaggio e dai consiglieri 
Anastasia Tryhub e Riccardo Nichetti. Anastasia Tryhub e Riccardo Nichetti. 

Rotaract Terre Cremasche : Bellandi nuovo presidente

Il passaggio del “collare” tra Dossena e Bellandi
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per quelle scadute dal 1° febbraio al 31 agostoper quelle scadute dal 1° febbraio al 31 agostoper quelle scadute dal 1° febbraio al 31 agostoper quelle scadute dal 1° febbraio al 31 agostoper quelle scadute dal 1° febbraio al 31 agostoper quelle scadute dal 1° febbraio al 31 agosto

L’Asst di Crema, ufficio patenti, comunica che, per le patenti 
di guida con scadenza dal 1° febbraio al 31 agosto, la validità 

viene prorogata di sette mesi, da calcolare dalla data di scaden-
za. Mentre per i permessi provvisori di guida per Commissione 
Medica Locale in scadenza dal 31 gennaio al 31 luglio, la validità 
viene prorogata sino al 29 ottobre. Per informazioni è possibile 
rivolgersi all’ufficio patenti: e-mail medleg@asst-crema.it; telefo-
no 0373.899380.
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L’Associazione Donne contro la violenza di Crema continua la 
sua attività anche in questo periodo. I numeri da chiamare sono 

il 339.3506466 (da lunedì a venerdì, dalle ore 8 alle 20), oppure  lo 
0373.80999. È possibile contattare l’associazione anche via e-mail: 
assocdonne@alice.it. “La segreteria telefonica è attiva 24 ore su 24, 
lasciate il messaggio e un recapito telefonico per essere richiamate”, 
l’invito delle responsabili dell’associazione.

Le “Sentinelle in piedi di Crema” terranno sabato 11 luglio 
(ore 21) in piazza Duomo una veglia “per opporsi all’ap-

provazione del Decreto di Legge Zan, una proposta di Legge 
che mira a introdurre il reato di omofobia”. 

Secondo le Sentinelle “l’approvazione di una simile Leg-
ge presenta molti pericoli in quanto introdurrebbe il reato di 
opinione e limiterebbe significativamente la libertà di espres-
sione”. L’evento sarà in collegamento con altre 100 piazze in 
tutta Italia.

Sentinelle in piedi: oggi 
in piazza Duomo, ore 21

ABB IGL IAMENTO MASCH I LE

CREMA
GALLERIA V. EMANUELE, 5

(PIAZZA ALDO MORO)
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SCELTA DI STILE

Dopo la diffusione della notizia 
della Cassa Integrazione “a 

rotazione” per i dipendenti Fbc – 
che per primi avevamo riportato – 
interviene oggi la presidente Bian-
ca Baruelli.

“La situazione emergenziale del 
Paese, determinatasi in seguito 
alla crisi epidemiologica da Co-
vid-19, ha portato una drastica 
contrazione dei servizi sociosani-
tari erogati dalla Fondazione Benefattori Cremaschi Onlus, 
situazione oltre modo accentuata dall’impossibilità di coprire 
i posti letto resisi liberi in questi ultimi tre mesi per disposizio-
ne di Regione Lombardia. L’impatto economico è stato forte-
mente negativo”.

Tale situazione, spiega la presidente, “è stata attenuata dalla 
Fondazione proprio per la sua capacità di rendersi disponibile 
al ricovero di pazienti Covid che ha consentito fino a giugno di 
massimizzare l’utilizzo di tutti gli operatori”.

Prima di poter riprendere l’attivazione dei servizi a pieno 
regime mediante la prevista predisposizione di un Piano Orga-
nizzativo Gestionale dell’Ente, ormai imminente, “sono stati 
attivati interventi volti al contenimento complessivo dei costi 
tra cui il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni”.

“L’intervento – chiarisce ancora Baruelli – coinvolge non più 
di 30 unità su 400 dipendenti, con una turnazione contenuta in 
un minimo di 4 giorni fino a un massimo di diciassette giorni, 
ovviamente con la debita informativa alle organizzazioni sin-
dacali”. Naturalmente l’auspicio dei vertici della Fondazione 
Benefattori è che “presto si possa tornare a pieno regime per 
tutte le nostre unità d’offerta”.

 ellegi

Fondazione Benefattori: 
“Presto a pieno regime”
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L’emergenza sanitaria in corso – anche 
se in forma meno accentuata e con 

numeri in calo – richiede ancora pruden-
za. Ha aperto, per tutti noi, uno scenario 
inaspettato: il rapido incalzare dei contagi 
ha portato – lo scorso marzo – il nostro 
sistema sanitario vicino al collasso. Abbia-
mo assistito all’impegno di medici, infer-
mieri, operatori sanitari che si sono pro-
digati  in turni massacranti, profondendo 
il massimo dell’impegno. Spazio oggi alle 
riflessioni di Andrea Ladina, consigliere 
nazionale dei Verdi che abbiamo interviVerdi che abbiamo interviVerdi -
stato. “L’epidemia si è rivelata e si sta ri-
velando un flagello in tutto il mondo, con 
la perdita di tante vite umane. Ha colpito 
duramente anche il nostro Paese e ancor 
più la nostra Lombardia”, premette. 

Un anno fa chi si sarebbe aspettato 
tutto questo? 

“Pochi, se non pochissimi. Eppure i 
segnali premonitori c’erano tutti. Ed era-
no segnali che indicavano continue tra-
sformazioni in senso negativo nel nostro 
rapporto con la natura e con il mondo ani-
male. Respirare è diventato un problema e 
vedere le persone circolare con la masche-
rina è un fatto storico che in Italia non si 
era mai visto. Forse pochi sanno che l’at-

mosfera è una piccola striscia di azoto e 
ossigeno che avvolge il nostro pianeta e 
che non è alta più di 15 km partendo dal 
livello del mare. Ed è in questa esile stri-
scia che avvengo tutti i fenomeni atmosfe-
rici come la pioggia, la neve, il vento, le 
tempeste. Nell’atmosfera da troppo tempo 
vengono riversate quantità 
abnormi di inquinanti di di-
versa natura. Ed è così che, 
di anno in anno, assistiamo 
a un brusco mutamento del 
clima: ghiacciai che si sfal-
dano, estati torride, oceani 
inquinati che tra qualche 
anno conterranno più pla-
stica che pesci, deserti che 
avanzano, incendi deva-
stanti come quello avvenuto 
in Australia e poi continue 
alluvioni”. 

Tutti sconvolgimenti dovuti al cam-
biamento climatico? 

“È il vero problema del futuro che met-
te a rischio la stessa economia mondiale.  
Erano anni che vedevamo immagini, so-
prattutto in Cina, di cittadini che uscivano 
di casa con la mascherina a fronte dello 
smog che faceva piombare grandi metro-

poli sotto una cappa quotidiana di fumo 
e nebbie. Ed erano anni che da noi si po-
neva il problema che la Pianura Padana 
risultava essere, dai controlli effettuati, la 
regione più inquinata d’Europa, con un 
elevato tasso annuale di patologie polmo-
nari e respiratorie. In questo fragile con-

testo ambientale un virus 
quasi invisibile che misura 
tra i 100-160 miliardesimi 
di metro ha messo in crisi 
un sistema  sanitario che 
pensavamo solido”. 

Il dibattito scientifico è 
ancora in corso, ma qual-
cuno ha ipotizzato un sal-
to di specie del Covid-19. 
Cosa ne pensa?

“Ci sono buone ragioni 
per propendere  che il Co-

ronavirus, come la maggior parte di que-
ste epidemie, abbia avuto origine dal pas-
saggio dall’animale all’uomo, favorito dal 
continuo degrado dell’ambiente e dallo 
sfruttamento del mondo animale sempre 
più aggredito dall’espansione delle attività 
umane e dalla crescita degli allevamenti 
intensivi. In tutti i continenti in questi ulti-
mi 50 anni si è messo in moto un costante 

processo di deforestazione che, abbatten-
do alberi a milioni, ha dapprima ridotto 
in gran numero le specie animali che vive-
vano da millenni sul pianeta, facendo poi 
traslocare la residua fauna selvatica dagli 
habitat incontaminati delle foreste pluviali 
e tropicali in ambienti per loro sconosciu-
ti, sempre più vicino alle grandi metropo-
li. Molti studi dimostrano che la perdita 
di grandi estensioni di foresta amazzonica 
ha portato con sé l’incremento della mala-
ria e di molte altre malattie.  

In un report pubblicato dal Wwf e in-
titolato Pandemie, l’effetto boomerang della 
distruzione degli ecosistemi naturali. Tutelare 
la vita umana conservando la biodiversità si la vita umana conservando la biodiversità si la vita umana conservando la biodiversità
evidenzia il legame strettissimo tra le ma-
lattie che stanno terrorizzando il pianeta 
e le dimensioni epocali della perdita di 
natura e dalla distruzione di molte specie 
animali. Molte delle malattie emergenti 
come Ebola, Sars, Aids, influenza aviaria, 
influenza suina e il nuovo Coronavirus 
non sono catastrofi del tutto casuali, ma 
‘la conseguenza indiretta del nostro im-
patto sugli ecosistemi naturali’. Secondo il 
Wwf  la comparsa di nuovi virus patogeni 
per l’uomo, precedentemente circolanti 
solo nel mondo animale è un fenomeno 

conosciuto come spillover, che indica il spillover, che indica il spillover
momento in cui un patogeno passa da una 
specie ospite a un’altra, e si pensa che que-
sto passaggio possa essere alla base anche 
dell’origine del nuovo Coronavirus”.

La vita frenetica, la densità abitativa 
e la globalizzazione, per semplificare, 
hanno poi accelerato il contagio...

“Il fatto poi che il mondo di oggi sia 
diventato un unico bacino di relazioni 
umane e di scambi per ragioni di lavoro, 
formative o di turismo, perché grazie agli 
aerei non ci sono più barriere invalicabili, 
tutto questo, è chiaro, facilita la diffusio-
ne dei contagi. Non possiamo pensare di 
tornare al mondo di prima perché questo 
mondo e questo sistema di sfruttamento 
delle risorse naturali e degli animali ha 
portato a questo disastro e ha aperto le 
porte a sempre più pericolose epidemie. 
Occorre invertire la rotta, progettando 
un’economia diversa, rispettosa della na-
tura e degli habitat naturali, che preservi 
dall’inquinamento acqua, terra e aria e 
che fermi al più presto il degrado dell’am-
biente. Oggi per fortuna, ci sono sempre 
più cittadini che si stanno rendendo con-
to, davanti a queste emergenze, che non si 
può vivere sani in un ambiente malato”.

COVID-19: Andrea Ladina (Verdi): “La pandemia? Frutto di decenni di degrado dell’ambiente”

VARATE PROPOSTE E LABORATORI 
ISCRIZIONI ENTRO LUNEDÌ 13

Summer Teen...
adolescenti felici

ESTATE GIOVANE

L’assessore e vicesindaco Michele Gennuso 
e alcuni ragazzi impegnati in un’attività (foto di repertorio)

di LUCA GUERINI 

Diversi luoghi della città, proposte ludiche e 
ricreative di vario genere, altre di riflessio-

ne, sempre con la presenza di esperti, contributo 
economico calmierato dal Comune, numero di 
iscrizioni minimo per la loro partenza, adesioni 
entro e non oltre il 13 luglio. Anche l’estate dei 
giovani ha ora la sua proposta.

Quelle elencate sono le caratteristiche di base 
dei laboratori per adolescenti approvati lunedì 
dalla Giunta Bonaldi. L’organizzazione dei la-
boratori, pensati anche per diverse fasce d’età e 
con scopi e livelli di coinvolgimento differenti, 
seguirà le Linee guida dei centri estivi: ogni ge-
store delle attività dovrà occuparsi dell’organiz-
zazione dei laboratori, del triage d’accoglienza, 
della modulistica, di ogni dettaglio organizzati-
vo e della gestione delle quote d’iscrizione. Tutto 
il programma è disponibile sul sito dell’Orienta-
giovani e attraverso un contenuto “linkato” in 
Home page sul sito web comunale, che raccoglie 
tutte le proposte estive per le famiglie. 

Peraltro, lo ricordiamo anche in questa sede, 
la Summerlife dei ragazzi dai 14 ai 18 anni è par-
tita pure presso gli oratori: oltre duemila i giova-
ni coinvolti, con i più grandicelli che agiscono da 

animatori o educatori. Ci sono poi le esperienze 
di volontariato di Giovani on the road 2020 a km 
zero con la Caritas diocesana. Ma torniamo a 
noi. Con il programma comunale, cui contribu-
iscono diversi partner della co-progettazione, si 
vanno a coprire molte aree d’interesse per que-
sta fascia d’età. Fumetto con Martina Naldi, arti 
circensi con Nicola Cazzalini, laboratorio Teen 
Training Workout con Over Limits, scrittura cre-
ativa con Paola Vailati, magia e carte magiche 
con Jacopo Pizzetti, diversi linguaggi artistici 
(uno con Giuditta Maccalli, un altro con Serena 
Marangon e graffiti con Riccardo Bianchi), un 
percorso di fotografia con Valentina Zanzi, uno 
spazio per ideare e costruire il gioco da tavolo, 
Filosofare ragazzi con Gabriele Ornaghi, mindful-
ness (consapevolezza alla salute psicofisica con 
Fernanda Frassi), yoga e circo con Tarinii Ferra-
ri e Gioele Coccodara. 

E la musica? Niente paura: ecco il laboratorio 
di chitarra con Andrea Zecchini. Per il teatro, 
Cristian Raglio condurrà Alla ricerca del comico. 
Infine il percorso sul linguaggio delle immagini  
a cura di Martina Corbani e persino due sera-
te intitolate simpaticamente Com’è andata oggi? 
Bene. Cosa hai fatto? Niente, in cui è prevista un’a-
zione specifica per i genitori di ragazzi di questa 

età: preadolescenza e adolescenza che mettono 
di fronte non solo i figli, ma anche mamme e 
papà, a numerosi cambiamenti/adattamenti, 
non sempre facilmente negoziabili. Questi due 
appuntamenti sono in capo alla psicologa Chia-
ra Maccalli e si terranno al Parco Bonaldi. 

“Questa proposta nasce anch’essa dal lavoro 
in co-progettazione tra Comune e Terzo Settore 
– spiega l’assessore al Welfare, Michele Gennu-
so –. Concretizza una prima azione relativa alla 
fascia d’età per cui è già previsto un tavolo di la-
voro; un focus molto importante quello sull’ado-
lescenza, nell’epoca difficile che stiamo vivendo, 
perciò mi auguro che si continuerà ad allargare 
questa visione”.

Anche Crema Summer Teen 2020 è un patto 
educativo territoriale con tutti i soggetti della cit-
tà che intendono attivarsi per la promozione di 
attività educative, ricreative, culturali per adole-
scenti. Obiettivo regalare ai ragazzi momenti di 
formazione e socializzazione (che sono diritti!), 
ma anche supportare i bisogni conciliativi del-
le famiglie e garantire il gioco dei minori, così 
compromesso durante la fase più acuta dell’e-
mergenza. Iscrizioni (termine lunedì 13 luglio 
ore 12) e dettagli dei laboratori sul sito istituzio-
nale del Comune.

Si lavora per settembre
Bonaldi: “No alle fake news”

ASILI NIDO COMUNALI

“Su alcuni organi di 
stampa, nazionali 

e locali, sono state fatte 
anticipazioni circa una 
presunta riapertura, a 
settembre, degli asili nido 
che consentirebbe di 
accogliere solo un bam-
bino su quattro. Voglio 
precisare che, per quanto 
riguarda i nidi e la 
materna del Comune di 
Crema, queste afferma-
zioni sono scriteriate e non hanno fondamenta solide né sono 
minimamente state verificate con i nostri servizi!”, interviene 
il sindaco Stefania Bonaldi.

Vero che anche per asili nido e scuola d’infanzia a partire 
da settembre troviamo nel “Piano Scuola” nuove regole da 
seguire. “Regole che certamente ci impongono la massima at-
tenzione nel ripensare modalità organizzative, di accoglienza, 
di gestione dei gruppi bimbo, di rimodulazione degli spazi. E 
le nostre équipe socioeducative sono già al lavoro per studiare 
tutto questo”, precisa Bonaldi.

“Ma diffondere allarmismi di questo genere, dicendo che la 
ricettività sarà ridotta a 1/4 della attuale, è davvero fuorvian-
te e non trova riscontri né nel ‘Piano Scuola’ né nella pratica 
applicazione che stiamo immaginando!”, prosegue.

Il Comune, quindi, intende rassicurare i genitori che fanno 
conto sui servizi comunali per l’infanzia di Crema: “Stia-
mo lavorando per una ripresa a settembre che consenta la 
massima sicurezza per tutti quanti, vi chiediamo di fidarvi e 
affidarvi alle nostre comunicazioni ufficiali e non dare peso 
a elucubrazioni, voci di corridoio, chiacchiere in libertà, 
notizie di seconda mano, date senza riscontri oggettivi. Noi 
ce la metteremo tutta e non intendiamo diminuire la capacità 
dei nostri servizi nè le risposte che essi danno a tante famiglie 
della città!”.

LG

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

Ricci Group 
         Vip Crema

R

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

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

30%SCONTO su OCCHIALI
DA VISTA E SOLE

www.dadahome.it

• tinteggiature
• sistemi decorativi
• rivestimenti a cappotto
• tappezzerie
• moquettes
• pavimenti tecnici
• parquet
• tende

VAIANO CREMASCO
Tel. 0373 278150
Cell. 335 6325595

MANODOPERA QUALIFICATA

 Visita il nostro sito

PROFESSIONALITÀ • ESPERIENZA • PRECISIONE



sabato 11 luglio 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

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

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

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

Riceve per appuntamento 347 0195768                     giovannastellato@libero.it
Piazza Istria e Dalmazia 20 - CREMA

Messo comunale si costruisce un pass ad hoc e finisce nei 
guai. È accaduto nei giorni scorsi quando i Carabinieri 
esso comunale si costruisce un pass ad hoc e finisce nei 
guai. È accaduto nei giorni scorsi quando i Carabinieri 
esso comunale si costruisce un pass ad hoc e finisce nei 

della Compagnia di Crema hanno controllato un’auto in sosta 
in un parcheggio riservato a persone con invalidità. Nel corso 
delle verifiche il conducente ha mostrato ai militari un pass 
per invalidi rilasciato dal Comune. Conoscendo il soggetto, 
messo di un Ente Locale del Cremasco, i Cc hanno deciso 
di effettuare ulteriori verifiche per accertare la genuinità del 
documento presentato e dei titoli che ne avevano permesso il 
rilascio. Accertamenti al termine dei quali gli uomini dell’Ar-
ma hanno potuto appurare come il documento fosse stato fal-
sificato dal dipendente pubblico con l’apposizione dei propri 
dati anagrafici e come lo stesso non avesse alcun titolo per il 
possesso. Il pass è stato quindi sequestrato e l’uomo deferito 
per ‘uso di atto falso’.

CREMASCO
  Pass falso, messo deferito

Rapina e lesioni volontarie. Queste le 
accuse che hanno portato all’arresto e 

al successivo trasferimento in comunità di 
un 17enne cremasco. Giovane che, con un 
amico, nel mese di maggio, ha aggredito 
e rapinato un 20enne albanese. Episodio 
delittuoso maturato in un contesto relativo 
al mondo della tossicodipendenza e dello 
spaccio.

“Il provvedimento disposto da Tribunale 
minorile di Brescia – spiega il vicequestore 
Bruno Pagani – è stato originato da mirate 
attività investigative svolte dal Commissa-
riato di Crema a seguito dell’aggressione 

avvenuta nel mese di maggio in città nei 
confronti di un giovane albanese di anni 
20, residente a Crema; aggressione posta in 
essere da due soggetti che dopo aver affer-
rato lo straniero per il collo e bloccato per le 
braccia, lo hanno colpito con calci e pugni 
impossessandosi dello zaino contenente ef-impossessandosi dello zaino contenente ef-impossessandosi dello zaino contenente ef
fetti personali e diversi grammi di sostanza 
stupefacente del tipo Marjuana”.

Il malcapitato era stato refertato presso 
il Pronto Soccorso per le contusioni ripor-
tate, nel frattempo la Polizia aveva dato 
avvio alle indagini che consentivano di in-
dividuare i due autori: uno risultato essere 

il minorenne e l’altro un 18enne;  il primo 
deferito alla Procura della Repubblica pres-
so il Tribunale dei minorenni di Brescia, 
il secondo alla Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Cremona.

“La Magistratura Minorile ha emesso la 
misura cautelare in questione, disponendo 
che il minore venisse collocato presso una 
comunità. Dagli elementi acquisiti si è in-
fatti accertato che il delitto era maturato 
in un contesto relativo al ‘mondo’ della 
tossicodipendenza e dello spaccio di stupe-
facenti. I due hanno attirato la vittima in 
una zona appartata facendogli credere di 
voler acquistare della droga, ma invece di 
consegnargli il denaro si sono appropriati 
con violenza della sostanza contenuta nello  
zainetto”.

I due aggressori sono finiti nei guai con 
la pesante accusa, mentre la persona offesa  
è stata indagata in stato di libertà per la de-
tenzione dello stupefacente.

CREMA
  Rapina al pusher, 17enne in comunità

Chiesti 24 anni 
Mercoledì la sentenza

PROCESSO SY

Ventiquattro anni di carcere. Questo quanto richiesto alla 
Corte d’Assise di Milano, riunitasi mercoledì nell’aula 

bunker di San Vittore, dal Pubblico Ministero Luca Poniz per 
Ousseynou Sy, autista senegalese di 48 anni che il 20 mar-
zo del 2019 sequestrò due classi, due docenti e una bidella 
delle medie Vailati di 
Crema, che avrebbe 
dovuto riportare con 
il suo pullman dalla 
palestra al plesso sco-
lastico. Bus lanciato 
dal dirottatore verso 
Milano e dato alle 
fiamme nei pressi di 
San Donato dopo 
l’intervento dei Ca-
rabinieri. Fortunata-
mente nessuno rima-
se vittima di quello 
scellerato atto.

Sy è accusato di sequestro di persone con finalità terroristi-
ca, secondo il PM. La finalità del senegalese, stando anche a 
quanto ricostruito dalle perizie psichiatriche e dalle deposi-
zioni in aula dell’imputato e dei testimoni, sarebbe stata quel-
la di infliggere un colpo ai poteri forti italiani responsabili, 
secondo l’autista, di essere la causa delle morti in mare di 
migliaia di migranti provenienti dall’Africa in cerca di una 
nuova vita. Poniz ha chiesto 24 anni di carcere per Sy dopo 
aver ripercorso attimo dopo attimo i momenti di quella dram-
matica mattinata.

Si tornerà in aula la prossima settimana, il 13 e il 15 luglio, 
quando dovrebbe essere letta la sentenza.

Le ultime notizie sulle indagini legate 
alla morte di Mauro Pamiro, 44enne in-

segnante di informatica al Galilei di Crema 
trovato cadavere nella mat-
tinata di lunedì 29 giugno 
in un cantiere aperto in via 
Don Mazzolari, quartiere 
dei Sabbioni di Crema, arri-
vano dalla televisione. Gio-
vedì pomeriggio la rubrica 
Rai La vita in diretta ha dato 
voce alla mamma del giova-
ne musicista che avrebbe ri-
conosciuto la bicicletta che 
lei stessa aveva regalato al 
figlio, ritrovata parcheggiata nelle rastrellie-
re del cimitero. Nel cestino un sandalo che 
potrebbe essere stato dell’insegnante, il cui 
corpo, come si ricorderà, è stato rinvenuto 
privo di calzature. Sequestrato dagli investi-
gatori sarà attentamente analizzato.

Il mistero è sempre più fitto. Indicazioni 
importanti arriveranno, verosimilmente, 
quando gli inquirenti riusciranno ad ascol-

tare la moglie di Pamiro, 
Debora Stella, ancora rico-
verata all’ospedale di Crema 
dopo lo shock manifestato, 
che ha reso quasi vana l’au-
dizione in Commissariato il 
giorno del ritrovamento del 
cadavere.

La morte del 44enne, se-
condo l’autopsia, sarebbe 
stata causata dalle lesioni 
provocate da una caduta 

dall’alto nella notte tra sabato 27 e dome-
nica 28 giugno. Il corpo dell’insegnante è 
stato trovato poco distante da un ponteg-
gio dal quale potrebbe essere caduto ac-
cidentalmente, volontariamente o perché 
spinto. Ma l’altezza sarebbe compatibile 

con le lesioni riportate? E come mai non 
vi sarebbero evidenti tracce sul luogo del 
rinvenimento del cadavere? Trovato, peral-
tro, a piedi nudi. Pamiro potrebbe essere 
morto altrove ed essere stato successiva-
mente portato nel cantiere (che presenta 
una recinzione molto alta)? Eventualità 
che prefigurerebbe la presenza di più per-
sone sul luogo del delitto vista la difficoltà 
di raggiungere l’area in cui l’impresa edile 
sta lavorando, in via Don Mazzolari, tra-
sportando il peso non indifferente di un 
corpo esanime.

In questo quadro complicato gli investi-
gatori sono sempre alla ricerca della verità 
senza escludere alcuna ipotesi: disgrazia, 
omicidio o suicidio. Anche se su quest’ul-
tima c’è molto scetticismo da parte degli 
amici e dei familiari del giovane, descritto 
come amante della vita, persona solare e 
felice.

GLI INQUIRENTI 
ATTENDONO

DI POTER
ASCOLTARE
LA MOGLIE

VERIFICHE SU UN SANDALO E UNA 
BICI TROVATI DAVANTI AL CIMITERO

Giallo ‘Pamiro’
Si indaga

CREMA

Il bus dirottato e dato alle fiamme
dal 48enne senegalese
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CREMA NUOVA - SAN CARLO - SANTA MARIA DEI MOSI
In pieno svolgimento il partecipato Centro estivo Summerlife

Settanta ragazzi tra elementari e medie, 
con 25 adolescenti e 10 maggiorenni 

che fungono da coordinatori dei vari grup-
petti. Sono questi i “numeri” del Centro 
estivo Summerlife dell’Unità pastorale di 
Crema Nuova, San Carlo e Santa Maria 
dei Mosi, partito ormai da un paio di setti-
mane in un clima di gioia e nell’osservanza 
delle direttive in materia di contenimento 
del Covid-19 che, inevitabilmente, accom-
pagnano quest’anno la vita anche dei no-
stri oratori.

Accanto alla sanificazione e detersione 
bagni che avviene per ben cinque volte al 
giorno, le direttive impongono divisioni 
per non creare eccessivo affollamento: 
quindi, i bambini delle elementari si ritro-
vano al mattino e i ragazzi delle medie al 
pomeriggio. Per tutti, all’accoglienza, ci 
sono la misurazione della temperatura, 
l’igienizzazione delle mani e la 
raccolta dei moduli di autocer-
tificazione giornaliera. Poi, il 
momento di preghiera.

Le diverse attività compren-
dono laboratori manuali, cine-
forum, grandi giochi (giallo, 
distraction, caccia al tesoro...), 
giochi d’acqua e tanto altro: 
tutto adattato alle norme anti-
Covid e sempre con la divisione 
per gruppi. Lo stesso vale per 
il pranzo presso gli spazi del 
Tourlè. Non manca un graditis-
simo ghiacciolo: a metà mattina 
per le elementari e a fine pomeriggio per 
le medie.

Un video della bella esperienza in corso 
a Crema Nuova-San Carlo-Santa Maria 
dei Mosi è disponibile sul nostro canale 
YouTube.

Ricordiamo che nei Centri estivi del-
le nostre parrocchie sono coinvolti circa 
2.100 bambini e ragazzi: dalla prossima 
settimana, inizierà anche la visita del Ve-
scovo in diversi oratori.

Giamba

CHIESA SORELLA IN URUGUAY

Era nell’aria da tempo e alla 
fine la decisione di papa 

Francesco è arrivata: monsignor 
Arturo Fajardo dopo dodici anni 
lascia la diocesi di San José de 
Mayo per assumere quella più 
vasta di Salto, nel nord dell’U-
ruguay. Lusinghiero, anche se 
dispiaciuto, il commento di don 
Federico Bragonzi: “È un grande 
pastore”.

Anche il Centro Missionario 
di Crema ricorda con piacere la 
ricca collaborazione e l’amici-
zia che ha legato in questi anni 
le due diocesi e formula i più 
sinceri auguri  di buon lavoro per 
il nuovo impegno pastorale.

Ricordiamo che in Uruguay, 
insieme a don Federico, c’è 
anche don Paolo Rocca e, in 
precedenza, c’era stato don Fran-
cesco Ruini. Una cooperazione 
missionaria tra Chiese sorelle che 
sta dando frutti preziosi.

Di seguito il messaggio di 
saluto del vescovo Arturo alla 
sua Diocesi.

Cari fratelli e sorelle delle due 
comunità di San Josè e Flores e 
a tutti quelli che vivono in questi 
dipartimenti. 

Come saprete, dopo 13 anni in 
questa amata Diocesi di San Josè 
de Mayo, papa Francesco mi ha 
nominato Vescovo di Salto. In 
questi giorni leggevo nel libro di 
Giosuè: “Ora alzati e attraversa il 
fiume Giordano  […] come sono 
stato con Mosè, così sarò con te: 
io non ti lascerò e non ti abban-
donerò. Sii coraggioso e forte…” 
(Giosuè 1, 2-6). Queste parole mi 

danno sollievo di fronte a questa 
sfida che dobbiamo affrontare e 
mi animano per  poter servire di 
cuore il Signore e la sua Chiesa, 
superando le mie debolezze. 

In questi ultimi anni, abbiamo 
scritto insieme un capitolo im-
portante della storia della nostra 
Diocesi, che ho imparato ad 
amare e che davvero sento come 
casa mia. Abbiamo rivisitato, 
rendendola attraente e rinno-
vandola, la nostra vita pastorale 
comunitaria. Cerchiamo di cre-
scere come Chiesa missionaria, 
condividendo con tutti l’allegria 
che ci dà la presenza del Signore 
nelle nostre vite. 

Oggi, non mi rimane che rin-
graziare per così tanta vita condi-
visa, per il tanto affetto ricevuto, 
per gli sforzi pastorali, per la vita 
di fede e il donarsi di tutti quelli 
che fanno parte di questa fami-
glia diocesana: presbiteri, diaconi 
permanenti, seminaristi, vita con-
sacrata, ministri laici, catechisti, 
animatori, e tutto il popolo santo 
di Dio che ho incontrato nelle 
città e nelle campagne. 

Sappiate che vi porto con me, 
siete parte della mia vita e della 
mia storia. Vi amo e vi assicuro 
la mia preghiera per voi e per 
il pastore che Dio vi regalerà. 
In cambio, vi chiedo che mi 
ricordiate sempre nella preghiera 
a San Giuseppe, il grande protet-
tore che ha vigilato e vigilerà su 
questa Chiesa diocesana. 

Con il mio affetto e la mia 
benedizione.

+ Arturo Fajardo
Vescovo eletto di Salto

LASCIA LA DIOCESI
DI SAN JOSÉ
DE MAYO,
DOVE OPERANO
I NOSTRI
DON FEDERICO
E DON PAOLO,
PER ASSUMERE
LA GUIDA 
DI QUELLA 
PIÙ VASTA DI SALTO

Nuovo incarico 
per il vescovo Arturo

Il vescovo Arturo 
con il vescovo Daniele durante 
la visita di quest’ultimo 
in Uruguay. 
A sinistra, i due Vescovi 
con don Federico Bragonzi

Guatemala chiama? Crema c’è. Fino a 
ora la risposta delle nostre comunità 

è stata molto generosa, addirittura al di là 
delle nostre aspettative. Infatti, a giovedì 
9 luglio sono stati raccolti 19.024 euro. 
Come Centro Missionario abbiamo già 
provveduto a inviare al vescovo della dio-
cesi del Quiché, il “nostro” monsignor 
Rosolino Bianchetti, suddivisi in tre rate, 
14.450 euro, che sono stati immediata-
mente impiegati nell’acquisto di generi 
alimentari. Inutile dire che monsignor 
Rosolino ringrazia con immenso affetto 
tanta generosità e ci comunica che, non 
appena possibile, ci invierà una precisa 
rendicontazione degli aiuti ricevuti. Gra-
zie a tutti!

Come è nata questa iniziativa? Il virus 
non risparmia nessun Paese. La pande-
mia da Covid-19 sta recando dolore e 

sofferenza in tutto il mondo. Quelle po-
polazioni che già prima dell’emergenza 
sanitaria vivevano una grave situazione 
economica, ora più che mai necessitano 
di un sostegno.

Così, dopo la richiesta di monsignor 
Rosolino Bianchetti, la nostra diocesi ha 

lanciato il piano di fraternità e solidarie-
tà. Guatemala chiama Crema… e con 
fermezza si può dire che i cremaschi han-
no risposto subito con forza.

Come contribuire? Il progetto consiste 
in una adozione a distanza: le famiglie 
della diocesi di Crema sostengono quel-
le della diocesi del Quiché, destinando 
un importo oppure parte della spesa del 
viaggio che i giovani cremaschi avevano 
progettato in Guatemala per quest’estate, 
ma che per i noti motivi legati alla pande-
mia è stato rinviato.

Indicativamente, una famiglia media 
guatemalteca composta da 6/8 persone 
ha bisogno di 43,50 euro per mantenersi 
per 15 giorni e poter garantire un riforni-
mento di alimenti prioritari (mais, fagio-
li, riso, zucchero, olio): ogni parrocchia, 
Unità pastorale cremasca o gruppo par-

rocchiale può decidere quante famiglie 
del Quiché intende aiutare e per quanto 
tempo.

Per contribuire ci sono due possibilità: 
consegnando a mano la cifra raccolta al 
parroco o al gruppo missionario, oppure 
recandosi in Curia o all’Ufficio Missio-

nario, previa telefonata (0373-87989); 
con bonifico bancario utilizzando l’Iban 
della Diocesi di Crema: IT 58 G030 6909 
6061 0000 0128 448.

In entrambi i casi va specificata la cau-
sale: Progetto Covid Guatemala.

Centro Missionario Diocesano

SOSTEGNO ALLA DIOCESI DI MONSIGNOR ROSOLINO BIANCHETTI

Guatemala chiama, Crema c’è
FINO A GIOVEDÌ RACCOLTI 19.024 EURO, IN PARTE GIÀ INVIATI

Monsignor Rosolino Bianchetti e, a sinistra, una veduta di Santa Cruz del Quiché

Tre momenti del Centro estivo 
in corso nell’Unità pastorale di Crema 

Nuova-San Carlo-Santa Maria dei Mosi, 
tra diverse attività e giochi 

nel rispetto delle normative vigenti 
per il contenimento del Covid-19
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PADRE WALTER MACCALLI SCRIVE DALLA LIBERIA

Pubblichiamo una testimonianza 
di padre Walter Maccalli, fratello di 
padre Gigi e, come lui, missionario 
della Società Missioni Africane.

Carissimi amici di Crema, 
vi invio alcune righe per 

raccontare un poco di quello 
che stiamo vivendo nella nostra 
parrocchia di Foya, sempre 
ringraziandovi per il sostegno 
nella preghiera per la liberazione 
di mio fratello padre Gigi. 

Qui in Liberia siamo in piena 
stagione delle piogge e la nostra 
gente è impegnata nei lavori 
campestri. In questo periodo ogni 
anno la malaria si fa sentire in 
modo molto violento e colpisce 
tutti quanti: uomini, donne e 
soprattutto bambini. Quest’anno 
poi, come ovunque nel mondo, 
dobbiamo fare i conti con il 
Coronavirus. 

Qui a Foya ci sono stati una 
decina di casi di persone infetta-
te, rilevati negli ultimi giorni. Tra 
di essi anche il pastore principale 
della Chiesa pentecostale (grup-
po religioso più numeroso della 
città). L’ospedale centrale di 
Boma è stato praticamente chiu-
so e alcuni medici e infermieri, 
che hanno avuto contatti con i 
positivi, messi in quarantena. 

Anche se da un paio di setti-
mane abbiamo avuto l’autoriz-
zazione a riprendere le celebra-
zioni nelle nostre chiese, in realtà 
questo è il momento di massimo 
pericolo per il Covid-19. Noi 
tutti cerchiamo di rispettare le 

consegne per non creare ulteriori 
focolai. 

Da qualche mese ci ha rag-
giunto padre Lorenzo Snider, 
che ha assunto la responsabilità 
di parroco al posto di padre Eric 
Aka, partente per la missione 

in Francia. Domenica prossima 
faremo il primo incontro con il 
Consiglio pastorale parrocchiale 
da qualche mese a questa parte, 
e poi ricominceremo a visitare i 
villaggi e le stazioni secondarie. 

Nella comunità cristiana della 

sede parrocchiale, nella città di 
Foya, stiamo portando avanti il 
lavoro pastorale con le Comunità 
di base. Grazie a un contributo 
che abbiamo ricevuto e alla 
generosità della nostra gente, 
la settimana prossima potremo 

distribuire 150 sacchi di riso ad 
altrettante famiglie bisognose. È 
il primo dovere di ogni comunità 
cristiana quello di accorgersi di 
chi sta facendo più fatica e di ri-
conoscere in lui il volto del Cristo 
risorto. Ci stiamo provando. 

Nonostante i tanti anni di 
missione non riesco ancora a 
non commuovermi davanti alla 
sofferenza umana e a quello 
che abbiamo scoperto in questi 
giorni! 

Un giovane semiparalizzato 
accudito dalla nonna che però 
non riesce a nutrirlo se non una 
volta al giorno, una bambina 
ammalata reclusa in una stanza 
di fango da anni, anziani abban-
donati dai figli e costretti a men-
dicare, giovani malati di mente 
che vagano per la città senza che 
nessuno si occupi di loro: davanti 
a loro il mio cuore non rimane 
tranquillo. 

Ma credo che debba essere 
questo il motore che ci spinge a 
pregare e agire per i più abbando-
nati: l’inquietudine, la compas-
sione di Gesù per il suo popolo 
disperso. 

Vi ringrazio ancora e vi saluto.
Padre Walter Maccalli

St John Vianney Parish
Foya - Liberia

LA STAGIONE DELLE PIOGGE, LA MALARIA E, IN PIÙ,
IL CORONAVIRUS: TANTE LE SOFFERENZE DA ALLEVIARE

“La vita della nostra
parrocchia
condizionata dal Covid-19”

Padre Walter Maccalli durante 
una celebrazione e, sotto, 
con alcuni bambini della missione
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Offriamo all’attenzione di tutti 
un’intervista al vescovo Daniele 

su come la Chiesa ha reagito all’emer-
genza Covid-19. Nei panni di giornali-
sta c’è Sveva Bombelli, che ha recente-
mente concluso la scuola secondaria di 
primo grado a Ombriano (a settembre 
inizierà il Liceo Classico). “Nell’esa-
me di terza media – spiega Sveva – è 
richiesta la presentazione di un elabo-
rato (tesina) che unisca in modo inter-
disciplinare le diverse materie, secondo 
un argomento che ogni alunno sceglie 
in base alla sua sensibilità. Il tema da 
me proposto è stato il Covid-19. Per ar-
gomentarlo in Religione Cattolica ho 
pensato di porre alcune domande al no-
stro Vescovo che, con grande cordialità 
e disponibilità, mi ha risposto: di que-
sto lo ringrazio ancora. L’intervista è 
piaciuta molto ai miei professori e, visto 
che sono convinta che condividere ciò 
che si ha ricevuto può arricchire altri, 
la offro anche ai lettori del Torrazzo”.

L’intervista è stata realizzata setti-
mane fa: precisiamo quindi che alcune 
risposte possono essere superate dal sus-
seguirsi degli eventi.

Come hanno vissuto i sacer-
doti la chiusura delle chiese?

“In realtà non c’è stata ‘chiusura 
delle chiese’: questo è importante! 
Le chiese, qui a Crema e in Lom-
bardia (ma non solo), non sono 
mai state chiuse, neppure durante 
le fasi più dure della pandemia. 
Non si celebravano le Messe con la 
presenza dei fedeli, e ci sono state 
molte riduzioni delle attività delle 
parrocchie; però le chiese sono ri-
maste aperte e le persone potevano 
entrare liberamente per la preghie-
ra personale. Anche in Cattedrale 
ho visto sempre un po’ di gente 
entrare per la preghiera durante 
le giornate. Non era tanta, perché 
comunque c’erano molto limiti per 
spostarsi, però ce n’era. So che è 
stato così anche in tante chiese del-
le nostre parrocchie”.

Come hanno continuato a svol-
gere il loro ministero?

“I preti hanno visto di colpo 
fermarsi tante attività a cui erano 
abituati (non solo le Messe, ma 
anche la vita degli oratori, la visi-
ta e le benedizioni alle famiglie, il 
catechismo ecc.), e questo subito li 
ha un po’ scombussolati, però poi 
direi che si sono ripresi. In tanti mi 
hanno detto che hanno approfitta-
to di questo tempo per pregare di 
più, per leggere, anche per riposar-
si… ma poi anche per continuare, 
in modi diversi, il loro ‘lavoro’. 
Inoltre, i preti hanno continuato 
anche a celebrare la Messa (da soli 
o, meglio, con qualche fedele in 
numeri piccolissimi; o anche unen-

dosi con qualche altro sacerdote, 
in modo da non essere costretti a 
celebrare la Messa proprio comple-
tamente soli). 

Nella vita di un prete, soprat-
tutto in parrocchia, ci sono molte 
cose da fare anche sotto l’aspetto 
‘materiale’: bisogna prendersi cura 
degli edifici, tenere in ordine dei 
documenti ecc., e queste sono cose 
che si sono fatte, anche se un po’ 
ridotte, anche in questo tempo”.

Che cosa hanno attuato per es-
sere vicini ai fedeli?

“La preoccupazione più impor-
tante è stata quella di tenere i con-
tatti con i fedeli, soprattutto quelli 
più provati dalla malattia, o dai lut-
ti. Essendo impossibile, o quasi, in-
contrare le persone in parrocchia, 
o anche andarle a visitare nelle 
case, molto è stato fatto con il te-
lefono: vari parroci mi hanno det-
to di aver dedicato molto tempo a 
telefonare alle persone, per sentire 
come stavano, per incoraggiarle...

Ci sono stati preti che hanno 
preparato ogni settimana qualche 
foglio di notizie e comunicazioni 
sulla vita della parrocchia, e sono 
passati di casa in casa per conse-
gnarli nelle cassette della posta. 
Molte parrocchie (e qui non solo i 
preti, perché sono stati aiutati an-
che dai laici) si sono organizzati 
per utilizzare i mezzi di comuni-
cazione, soprattutto attraverso In-
ternet: sia per trasmettere in strea-
ming la Messa o altri momenti di 
preghiera, sia per diffondere noti-
zie, tenere i contatti con i diversi 
gruppi, portare avanti qualche 
attività. Un’altra cosa importante, 
che le parrocchie (non solo i preti) 
hanno cercato di continuare, sono 
state le forme di carità e di aiuto 
verso i più poveri e bisognosi. Non 
tutti i Centri di ascolto (quelle per-
sone che in molte parrocchie accol-

gono chi ha bisogno e cercano di 
dare un aiuto) hanno potuto conti-
nuare normalmente la loro attività, 
e allora hanno chiesto aiuto alla 
Caritas della diocesi; altri Centri 
di ascolto, invece, hanno continua-
to ad aiutare persone e famiglie in 
difficoltà, ad esempio distribuendo 
generi alimentari, aiutando a paga-
re utenze ecc.

Durante la Settimana Santa 
molti preti hanno cercato di fare 
dei gesti che aiutassero le persone 
a sentire meglio la presenza di Dio 
nella loro vita e a vivere la Pasqua: 
ad esempio girando per i paesi con 
il Crocifisso nel Venerdì Santo, o 
facendo qualche altro gesto per ri-
cordare che appunto era Pasqua”.

Quali difficoltà hanno avuto?
“La difficoltà più grossa è sta-

ta certamente quella di non poter 
incontrare le persone come avvie-
ne di solito: alla Messa della do-
menica, nelle visite alle famiglie 
(specialmente prima di Pasqua c’è 
l’abitudine di passare per la bene-
dizione pasquale: quest’anno non 
si è potuto fare) o agli ammalati 
(difficile visitarli in casa, perché 
c’era il rischio di contagiarli e/o 
contagiarsi; impossibile anche vi-
sitare quelli che erano in ospedale, 
perché i nosocomi hanno dovuto 
limitare al massimo le visite, per 
ragioni di sicurezza sanitaria).

Per i preti un altro luogo impor-
tante di incontro con le persone, 
specialmente i ragazzi e i giovani, 
è l’oratorio: ma anche l’oratorio 
è rimasto chiuso, e quindi anche 
questo è mancato. Inoltre, si è fer-
mato il catechismo, e questo ha 
voluto dire, per i preti, avere meno 
possibilità di incontrare i ragazzi e 
le loro famiglie, anche se i catechi-
sti hanno spesso cercato di portare 
avanti un po’ il cammino con i ra-
gazzi, ad esempio attraverso video, 

gruppi WhatsApp o cose simili. 
Però poi non è stato possibile ce-
lebrare i Sacramenti che di solito si 
celebrano nel periodo di Quaresi-
ma (la Penitenza) o nel tempo di 
Pasqua (le prime Comunioni, le 
Cresime), e anche questo è stato 
un grosso problema. Anche non 
aver potuto celebrare con la gente 
la Settimana Santa e la Pasqua è 
stata una difficoltà grande.

Un’altra grande difficoltà c’è 
stata nelle parrocchie che hanno 
avuto molte persone morte a causa 
della pandemia, perché non si po-
tevano celebrare i funerali. Il parro-
co poteva al massimo fare una be-
nedizione al defunto in casa o alla 
camera ardente, oppure al cimitero 
subito prima della sepoltura; ma 
quando muore una persona, oltre 
a celebrare i funerali, è importante 
cercare di essere vicino ai familiari, 
agli amici: e questo era molto dif-
ficile, anzi quasi impossibile; e la 
cosa è stata ancora peggiore, per-
ché tante volte nemmeno i fami-
liari avevano avuto la possibilità di 
essere vicini ai loro cari ammalati 
gravemente, e che poi sono morti.

In alcune parrocchie i morti 
sono stati proprio tanti, e questo 
è stato un peso difficile da portare 
anche per i preti”.

Come la diocesi ha reagito da-
vanti alla pandemia?

“Come diocesi abbiamo cercato 
anzitutto di proporre dei momenti 
di preghiera e riflessione, trasmes-
si attraverso le dirette streaming, 
per sostenere la fede delle persone 
(Novena a San Pantaleone, espo-
sizione del Crocifisso della Catte-
drale, celebrazioni della Settimana 
Santa, Messe domenicali ecc.).

Per quasi tutta la Quaresima io 
ho proposto ogni giorno una pic-
cola riflessione, attraverso dei vi-
deo, per aiutare a capire meglio la 

situazione che stavamo vivendo, e 
a viverla bene da cristiani. Poi un 
piccolo gruppo ha realizzato altri 
video – una serie chiamata #siamo-
casasiamochiesa – che voleva aiutare 
a capire come si può vivere la fede 
anche stando in casa e anche in 
tempo di pandemia; e voleva an-
che far conoscere tante iniziative 
presenti nelle parrocchie e nella 
diocesi, ma anche nelle famiglie, 
nella vita sociale ecc., per vivere 
questo tempo.

La Caritas della diocesi ha con-
tinuato a svolgere i suoi servizi 
soprattutto nei confronti dei più 
bisognosi (il dormitorio per i senza 
tetto, l’accoglienza nella casa di via 
Toffetti, il lavoro dei centri di ascol-
to...); inoltre, quando sono arrivati 
i medici provenienti da Cuba, la 
diocesi ha messo a disposizione, 
per l’accoglienza di metà del loro 
gruppo, un proprio edificio (il Cen-
tro di Spiritualità) e la Caritas si 
è occupata di predisporre tutto il 
necessario per questa accoglienza.

Adesso la diocesi sta anche 
portando avanti l’iniziativa di un 
Fondo di solidarietà per aiutare 
soprattutto le persone e le famiglie 
che hanno perso il lavoro a causa 
della pandemia, e quindi si trovano 
in forte difficoltà”.

Secondo lei questa situazione 
cosa di positivo può aver insegna-
to alla Chiesa?

“Ci sono certamente tante cose, 
e forse avremo bisogno di un po’ di 
tempo per accorgerci di tutto. Pri-
ma di tutto, ci siamo ricordati che 
Dio incontra le persone, ciascuno 
di noi, non soltanto quando siamo 
in chiesa, ma anche nella nostra 
vita di ogni giorno. Lo sapevamo 
anche prima, naturalmente: però i 
limiti che la pandemia ha imposto 
alla vita delle parrocchie, ci ha aiu-
tato a ricordare che Dio è presente 
sempre nella nostra vita, e che pos-
siamo riconoscerLo e accoglierLo 
in tanti modi.

Abbiamo avuto testimonianze 
belle di carità, abbiamo visto per-
sone imparare a prendersi cura gli 
uni degli altri: andare a far la spe-
sa per chi era chiuso in casa per la 
quarantena, aiutare le famiglie che 
erano in difficoltà per la gestione 
dei figli... abbiamo visto natural-
mente la grande dedizione degli 
infermieri e dei medici, e anche 
questo è una cosa molto positiva.

So che ci sono state persone e 
famiglie che hanno ‘riscoperto’ an-
che la preghiera e la vita di fede in 
casa: e questa è una cosa bella, che 
ci servirà anche per il futuro.

Forse i preti (e anche il Vesco-
vo!) hanno imparato che non si 

deve sempre correre dal mattino 
alla sera, che è bene anche fermarsi 
un po’, trovare il tempo di prega-
re, di riflettere: ci siamo ricordati, 
forse, che non siamo noi a salvare 
il mondo e la gente, ma è Dio che 
salva, e noi siamo solo strumenti.

Penso che abbiamo anche capito 
meglio quanto sia importante esse-
re attenti ai malati, alle persone 
anziane, che rischiano di essere ‘ta-
gliate fuori’ dai ritmi della nostra 
vita. Poi ci sono certamente altre 
cose, ma stiamo anche cercando 
di riflettere su questa esperienza, di 
capire meglio che cosa Dio ci vuo-
le dire, attraverso ciò che abbiamo 
vissuto…”. 

Come è stata attuata la riaper-
tura delle chiese?

“Da lunedì 18 maggio e, per 
quanto riguarda la domenica, dal 
24 maggio, si è ricominciato a cele-
brare la Messa con la presenza dei 
fedeli, cercando di rispettare quelle 
misure che vogliono contenere al 
massimo i rischi di contagio. Si è 
dovuto quindi ridurre il numero 
dei fedeli che possono prendere 
parte all’Eucaristia, in modo da 
mantenere le distanze richieste; ci 
sono alcuni accorgimenti, che ri-
guardano specialmente la distribu-
zione della Comunione, o anche il 
non scambiarsi il segno della pace, 
che pongono alcune limitazioni.

Però, da quel che ho potuto sen-
tire, le cose stanno andando abba-
stanza bene. In alcune parrocchie 
hanno celebrato in spazi aperti 
(tipo cortile dell’oratorio) per fa-
cilitare la situazione; nell’insieme, 
ripeto, mi sembra che le cose stia-
no andando bene, e certamente per 
molti questa è stata un’iniziativa 
bella, molti sentivano il bisogno 
di poter riprendere la celebrazione 
della Messa insieme.

Altri, forse, hanno ancora un po’ 
paura, sono più cauti: dobbiamo 
certamente avere rispetto anche di 
questo, ciascuno avrà il suo tempo 
e modo per riprendere in modo 
pieno la vita di fede, di cui la Mes-
sa è un aspetto fondamentale, ma 
non l’unico.

Adesso abbiamo davanti un’al-
tra sfida molto importante e dif-
ficile: riaprire gli oratori, e vedere 
quali proposte e attività si possono 
proporre ai bambini, ai ragazzi, ai 
giovani, anche pensando al tempo 
estivo. Non potremo fare i Grest 
come eravamo abituati, e sarà tut-
to molto difficile, però è qualcosa 
che dobbiamo cercare di fare, per-
ché ce n’è bisogno, e perché anche 
questa è una parte importantissima 
della vita della nostra Chiesa e del-
le nostre parrocchie”.

L’INTERVISTA DI SVEVA BOMBELLI
NELLA TESINA DI TERZA MEDIA

GIORNALISTA PER UN GIORNO: A COLLOQUIO CON IL VESCOVO DANIELE

La Chiesa di Crema e il Covid-19
Il Vescovo con l’immagine 

di San Pantaleone presso 
l’ospedale militare da campo. 

Alle sue spalle l’assessore 
regionale Gallera

Il Papa a Lampedusa nel 2013

“La cultura del benessere, che ci porta a 
pensare a noi stessi, ci rende insensibili 

alle grida degli altri, ci fa vivere bolle di sapo-
ne, che sono belle, ma non sono nulla, sono 
l’illusione del futile, del provvisorio, che porta 
all’indifferenza verso gli altri, anzi porta alla 
globalizzazione dell’indifferenza”. Sette anni 
dopo il suo primo viaggio fuori dal Vaticano, 
papa Francesco ha ripetuto le parole pronuncia-
te a Lampedusa l’8 luglio del 2013. Nell’omelia 
della Messa celebrata mercoledì per i migranti 
nella cappella di Casa Santa Marta, in occasione 
del settimo anniversario del suo viaggio aposto-
lico, davanti a un numero ristretto di parteci-
panti imposto dalle restrizioni legate all’emer-
genza sanitaria in corso, il Pontefice è tornato 
a chiedere “un esame di coscienza” su uno dei 
temi portanti del pontificato e sull’inferno della 
Libia, di cui “ci danno una versione distillata”.

“Oggi ricorre il settimo anniversario della 
mia visita a Lampedusa”, ricorda Francesco, 
che ribadisce quanto ha detto ai partecipanti 
al meeting Liberi dalla paura nel febbraio dello 
scorso anno. “L’incontro con l’altro è anche in-
contro con Cristo. Ce l’ha detto Lui stesso. È 
Lui che bussa alla nostra porta affamato, asseta-
to, forestiero, nudo, malato, carcerato, chieden-
do di essere incontrato e assistito, chiedendo di 
poter sbarcare. E se avessimo ancora qualche 
dubbio, ecco la sua parola chiara: ‘In verità io 
vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo 
di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a 
me’. ‘Tutto quello che avete fatto…’, nel bene 
e nel male!”, esclama il Papa. “Questo monito 

risulta oggi di bruciante attualità. Dovremmo 
usarlo tutti come punto fondamentale del no-
stro esame di coscienza, quello che facciamo 
tutti i giorni”.

“Penso alla Libia, ai campi di detenzione, 
agli abusi e alle violenze di cui sono vittime i 
migranti, ai viaggi della speranza, ai salvataggi e 
ai respingimenti”, l’elenco stilato da Francesco. 
“Tutto quello che avete fatto… l’avete fatto a 
me”. Poi il racconto a braccio, con il fotogram-
ma che è rimasto più impresso nella sua mente: 
“Ricordo quel giorno, sette anni fa, proprio al 
Sud dell’Europa, in quell’isola… Alcuni mi rac-
contavano le proprie storie, quanto avevano sof-
ferto per arrivare lì. E c’erano degli interpreti. 
Uno raccontava cose terribili nella sua lingua, e 
l’interprete sembrava tradurre bene; ma questo 
parlava tanto e la traduzione era breve. ‘Mah – 
pensai – si vede che questa lingua per esprimersi 
ha dei giri più lunghi’. Quando sono tornato a 
casa, il pomeriggio, nella reception, c’era una 
signora – pace alla sua anima, se n’è andata – 
che era figlia di etiopi. Capiva la lingua e aveva 
guardato alla tv l’incontro. E mi ha detto que-
sto: ‘Senta, quello che il traduttore etiope le ha 
detto non è nemmeno la quarta parte delle tor-
ture, delle sofferenze, che hanno vissuto loro’”.

“Mi hanno dato la versione ‘distillata’. Que-
sto succede oggi con la Libia: ci danno una ver-
sione ‘distillata’. La guerra sì è brutta, lo sap-
piamo, ma voi non immaginate l’inferno che 
si vive lì, in quei lager di detenzione. E questa 
gente veniva soltanto con la speranza e di attra-
versare il mare”.

Il punto di partenza dell’omelia è l’imperati-
vo del Salmo 104, in cui si legge che la ricerca 
costante del volto del Signore costituisce “un 
atteggiamento fondamentale della vita del cre-
dente, che ha compreso che il fine ultimo della 
propria esistenza è l’incontro con Dio”. 

“La ricerca del volto di Dio è garanzia del 
buon esito del nostro viaggio in questo mondo, 
che è un esodo verso la vera Terra Promessa, la 
Patria celeste”, garantisce il Papa. “Il volto di 
Dio è la nostra meta ed è anche la nostra stella 
polare, che ci permette di non perdere la via”. Il 
popolo d’Israele “all’epoca era un popolo smar-
rito, che aveva perso di vista la Terra Promessa 
e vagava nel deserto dell’iniquità”, fa notare 
Francesco: “La prosperità e l’abbondante ric-
chezza avevano allontanato il cuore degli Isra-
eliti dal Signore e l’avevano riempito di falsità e 
di ingiustizia”.

“Si tratta di un peccato da cui anche noi, cri-
stiani di oggi, non siamo immuni”, il monito. 
“Protesi alla ricerca del volto del Signore, lo 
possiamo riconoscere nel volto dei poveri, de-
gli ammalati, degli abbandonati e degli stranieri 
che Dio pone sul nostro cammino”, ribadisce 
il Papa lanciando un appello alla conversione. 
“L’incontro personale con il Signore, tempo di 
grazia e di salvezza, comporta la missione: que-
sto incontro personale con Gesù Cristo è possi-
bile anche per noi, discepoli del terzo millennio. 
E questo incontro diventa anche per noi tempo 
di grazia e di salvezza, investendoci della stessa 
missione affidata agli apostoli. Incontro e mis-
sione non vanno separati”.

“Esame di coscienza
sui migranti e sulla Libia”

IL PAPA SETTE ANNI DOPO LAMPEDUSA
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Si è svolto nei giorni scorsi, 
al “Pirellone”, l’incontro del 

presidente di Regione Lom-
bardia, Attilio Fontana, con il 
segretario generale dell’Organiz-
zazione Mondiale del Turismo 
(Wto) Zurab Pololikashvili. 

Erano presenti l’assessore al 
Turismo, Moda e Marketing 
Territoriale Lara Magoni, il 
sottosegretario ai Grandi Eventi 
Sportivi Antonio Rossi e il sot-
tosegretario ai Rapporti con le 
delegazioni internazionali Alan 
Christian Rizzi. 

L’Organizzazione Mondiale 
del Turismo è stata creata nel 
1975 con l’obiettivo di promuo-
vere e sviluppare il turismo al 
fine di contribuire all’espansione 
economica, stabilire e mante-
nere rapporti di cooperazione e 
sviluppare collaborazioni tra i 
settori e i Paesi. 

La Lombardia, con 14 siti 

Unesco, oltre 500 musei, circa 
300 teatri, 24 parchi regionali e 
60 ristoranti stellati, è riuscita 
ad affermarsi nel tempo quale 
meta turistica di straordinaria 
attrattività.  

“In Lombardia, negli ultimi 
anni, ci siamo abituati a un 
numero di visitatori importante 
e in continua crescita. Dopo la 
terribile ondata epidemica che ci 
ha travolto e che ha fortemente 
contratto gli arrivi – ha sottoline-
ato il presidente Fontana – oggi 
la nostra splendida regione è 
tornata a essere sicura e, con 
la sinergia di tutti, possiamo 
continuare a investire sulla 
promozione della sua bellezza e 
della sua tradizionale capacità di 
accoglienza”.  

“Il messaggio che vogliamo 
portare oggi ai turisti di tutto il 
mondo con questa visita – ha 
detto il segretario generale Polo-

likashvili – è quello di promuo-
vere e sostenere il turismo nella 
regione Lombardia, che è tor-
nata a essere una destinazione 
sicura e che è di nuovo pronta 
a ricominciare ad accogliere i 
visitatori. È tempo di rico-
minciare, sono fiducioso – ha 
concluso – che già dai prossimi 
mesi anche se non torneremo 
immediatamente ai numeri di 
prima della pandemia, passo 
dopo passo si ripartirà prima 
dal turismo domestico, poi da 
quello europeo e più in generale 
internazionale”.

MAGONI: VISITA È 
SEGNO D’ATTENZIONE 

“La visita del Segretario 
Generale dell’Organizzazione 
Mondiale del Turismo (Wto) – 
ha dichiarato l’assessore Lara 

TURISMO: ripartire da protagonisti

S’è chiuso con un successo 
anche il bando ‘S.I. 4.0’ (So-

luzioni innovative) promosso da 
Regione Lombardia attraverso 
l’assessorato allo Sviluppo Eco-
nomico, guidato da Alessandro 
Mattinzoli e da Unioncamere 
Lombardia. 

Le domande presentate sono 
state 373, a fronte delle 287 dello 
scorso anno per un finanziamen-
to richiesto di oltre 15 milioni 
di euro. I progetti valgono com-
plessivamente quasi 34 milioni 
di euro. Hanno partecipato al 
bando le micro, piccole e medie 
imprese con sede operativa in 

Lombardia, con competenze nel-
lo sviluppo di tecnologie digitali.

I SERVIZI E PRODOTTI 
A BANDO

Il bando aveva preso il via il 20 
aprile scorso e prevedeva contri-
buti a fondo perduto per progetti 
di sperimentazione di prototipi e 
messa sul mercato di soluzioni, 
applicazioni, prodotti, servizi 
prontamente cantierabili e con 
potenziale interesse di mercato.  

Particolare attenzione ai pro-
getti con effetti positivi in termi-
ni di eco-sostenibilità e a quelli 
con una risposta alla situazione 

emergenziale causata dall’epide-
mia Covid-19.

MATTINZOLI: 
“REGIONE LOMBARDIA 

VUOLE REAGIRE” 
“In momenti di estrema diffi-

coltà, come questi, c’è il timore 
che istituzioni e imprese possano 
arrendersi all’immobilismo. 

Questo bando dimostra il con-
trario: il nostro tessuto produtti-
vo ha voglia di reagire e Regione 
Lombardia mette a disposizione 
strumenti utili e pienamente ri-
spondenti alle necessità”, com-
menta l’assessore Mattinzoli. 

“La nostra capacità di affronta-
re le sfide è fortissima e questo 
grazie ai lombardi e alla Lom-
bardia”.

 PATRON AURICCHIO: 
“GRANDE SEGNALE 

D’OTTIMISMO”  
“Sono molto soddisfatto della 

risposta entusiasta delle imprese 
nella adesione al bando. È una 
risposta che ci dà un segnale di 

ottimismo non solo sulla capa-
cità del sistema economico lom-
bardo di capire l’importanza di 
evolvere, ma anche di impegnar-
si in prima persona in questa di-
rezione per favorire una veloce 
ripresa”, spiega il presidente di 
Unioncamere Lombardia, Gian 
Domenico Auricchio.

RICHIESTE E COSTI 
PER PROVINCE: 

NEL CREMONESE 11
Di seguito il numero delle 

richieste per provincia e per 
sistemi camerali. 32 le richie-
ste provenienti dalla provin-
cia di Bergamo: 2.551.053,64 
di euro per costi di progetti e 
richiesta pari a 1.233.646,82 
di euro; 28 dalla provincia di 
Brescia: 2.610.100,38 di euro 
per costi progetti e richiesta di 
1.196.446,74 di euro;  37 dal 

sistema camerale di Como e 
Lecco: 3.185.281,79 di euro 
per costi progetti e richiesta 
di 1.497.691,90 di euro; 11 
dalla provincia di Cremona: 
706.345,02 di euro per costi pro-
getti e richiesta di 350.797,51 di 
euro; 7 dalla provincia di Man-
tova: 698.840,40 di euro per co-
sti progetti e richiesta di 301.625 
di euro; 217 dal sistema came-
rale di Milano-Monza Brianza-
Lodi: 20.451.129,21 euro di pro-
getti e richiesta di 8.984.047,09 
euro; 13 dalla provincia di Pavia: 
1.054.525,88 di euro per costi 
progetti e richiesta di 525.920,44 
di euro; 5 dalla provincia di Son-
drio: 352.200 di euro per costi 
progetti e richiesta di 175.400 
di euro;  23 dalla provincia di 
Varese: 2.181.219,68 di euro per 
progetti e richiesta di 908.879,04 
di euro.

SOLUZIONI INNOVATIVE 4.0
373 LE DOMANDE PRESENTATE AL BANDO PER 34 MLN DI EURO

IL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE
ATTILIO FONTANA 
HA INCONTRATO IL 
SEGRETARIO DELLA 
ORGANIZZAZIONE 
MONDIALE 
DEL TURISMO

Magoni – è un chiaro segnale 
della grande attenzione, da 
parte della comunità internazio-
nale, nei confronti della Lom-
bardia e della sua vocazione 
turistica. Un’occasione propizia 
per presentare l’immagine di 
una ‘Lombardia segreta’ e 
ricca di eccellenze, pronta ad 
accogliere i turisti e a rilanciarsi 
a livello internazionale”. 

“Voglio ricordare che, prima 
della pandemia – ha continuato 
– la Lombardia era la capitale 
dello shopping internazionale, 
la regione italiana al vertice per 
spesa da parte degli stranieri, 
con 813 milioni di euro su 
un incasso nazionale di 1,5 
miliardi nel 2018. Numeri che 
confermano, ancora una volta, 
come la Lombardia sia da 
sempre appetibile e attrattiva 
per i mercati turistici di tutto 
il mondo. Un primato al quale 
dobbiamo puntare di nuovo. Ne 
abbiamo tutte le potenzialità”.

ROSSI: “COI GRANDI 
EVENTI L’OFFERTA
SI INCREMENTA” 

“I Giochi invernali del 2026 
– ha ricordato Antonio Rossi 
– rappresenteranno per la Lom-
bardia e per l’Italia il momento 
sportivo e turistico clou del 
prossimo quinquennio. 

Saranno un modello di 
ecosostenibilità per le edizioni 
a venire e permetteranno di 
valorizzare a livello mondiale 
le bellezze e le potenzialità del 
nostro splendido territorio. In 
quest’ottica, i grandi eventi che 
organizzeremo da qui al 2026 – 
ha aggiunto – accompagneran-
no l’incremento dell’offerta turi-
stico-sportiva regionale in un 
crescendo rossiniano che avrà il 
suo culmine a livello mediatico 
proprio con la manifestazione 
a ‘Cinque cerchi’, per cui atten-

diamo due milioni di visitatori 
e oltre 100.000 spettatori al 
giorno nelle sedi di gara”.

RIZZI: “SI DEVE
INVERTIRE LA ROTTA” 

“L’Organizzazione Mondiale 
del Turismo ha un’importan-
te funzione di collegamento 
tra settori pubblici e privati e 
diversi Paesi, nello sviluppo di 
collaborazioni e sinergie utili 
alla promozione dei rispettivi 
patrimoni nazionali. La visita 
aveva l’obiettivo di rilanciare 
in tempi brevi, nell’ambito del 
sistema Paese Italia, la Lombar-
dia quale destinazione sicura e in 
grado di offrire qualità e varietà 
a visitatori di tutto il mondo con 
esigenze diversificate. Dobbiamo 
invertire la rotta con tutte le no-
stre energie, tornando al centro 
dell’attenzione internazionale”, 
il commento finale di Rizzi.

L’assessore regionale Mattinzoli 
e Auricchio di Unioncamere

Sorgente del Mobile REPARTO
RETI E MATERASSI
Vasta scelta di reti e materassi

di alta qualità
per ogni vostra esigenza.

Tutte le migliori soluzioni
d’arredo per camere da letto

Ben 1000 mq di spazio espositivo finalizzato a mostrare tutti gli 
arredamenti che l’azienda propone. Un vasto showcase che esibisce 

non solo i prodotti realizzati dalla Sorgente del 
Mobile, ma che mette in risalto anche la 

professionalità e la qualità del suo lavoro

Vaiano Cr. Via Gianfranco Miglio 22 
Tel. 0373 791159  E-mail: info@sorgentedelmobile.com
www.sorgentedelmobile.com

Visitate la nostra pagina

• Modifica e sistemazione mobili
  causa trasloco

• Reparto falegnameria

• Porte

• Possibilità ristrutturazione chiavi
  in mano

• Zanzariere nuove e cambio telo

• MOBILI ARREDO BAGNO

Artigiani al vostro servizio!
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È mancato all’affetto dei suoi cari

 
  Bruno Costi

di anni 83
Ne danno il triste annuncio la sorella 
Virginia, i nipoti Clara, Monica, Fabio-
la e Alessandro, i pronipoti e parenti 
tutti.
Un ringraziamento alla Residenza 
Guerreschi, ai medici e agli infermieri 
per le cure prestate.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano chi, con fi ori, preghiere  e scritti 
hanno partecipato al loro dolore.
Capralba, 5 luglio 2020

I condòmini e l'amm.re dell'edifi cio sito 
in Crema via Sinigaglia n. 1 (Condo-
minio Erica) partecipano al dolore dei 
familiari per la scomparsa della cara 

Serena Crespiatico
ved. Cerioli

Crema, 6 luglio 2020

Addio cara  

Lidia
cugina, amica e sorella affettuosa, 
grazie di tutto, non ti dimenticheremo 
mai. Condoglianze vivissime al caro 
Luciano per la perdita della sua adorata 
moglie, a Mario, Agostina e Luca.

Luisa, Lelio, Gualtiero e Claudio 
con le rispettive famiglie

Crema, 4 luglio 2020

Tutto il personale dell'Unità Operativa  
di Radiologia dell'ASST di Crema è 
vicino al suo primario dott. Giampaolo 
Benelli per la perdita del caro papà  

Luigi
Crema, 11 luglio 2020

La famiglia Alberto Cortesi partecipa 
con profondo affetto al lutto che ha 
colpito il dott. Giampaolo Benelli e fa-
miliari tutti per la perdita del caro padre 
signor  

Luigi
Crema, 11 luglio 2020

Tiziano e Palmira partecipano al lutto 
per la scomparsa di 

Francesco Moroni
e porgono le più sentite condoglianze 
alla moglie Marilena e famiglia.
Crema, 9 luglio 2020

Con profonda commozione e tristezza 
Angelo, Maria Rosa e  le fi glie Cecilia, 
Tea e Beatrice sono vicini alla moglie 
Marilena, al fi glio Fabio con Daniela, 
Giorgio e Filippo in questo momento 
doloroso per la perdita del caro 

Francesco Moroni
Crema, 9 luglio 2020

Il Direttivo e i soci tutti dell'Associazio-
ne La Tartaruga Crema OTV partecipa-
no con profondo affetto al dolore della 
moglie Michela, dei fi gli e familiari tutti 
per la perdita del caro 

Giancarlo Damonti
Crema, 8 luglio 2020

Il Direttore, i Colleghi e tutto il persona-
le del Reparto di Cardiologia dell'Ospe-
dale Maggiore di Crema sono vicini al 
Dottor Claudio Pedrinazzi per la perdita 
della mamma

Fausta Salina
Crema, 7 luglio 2020

Gli amici, profondamente commossi, si 
uniscono al grande dolore di Tiziano, 
Claudio e familiari per la scomparsa di

Fausta
moglie, mamma e nonna esemplare.
Beppe con Rita, Sylviana con Nino, 
Franco, Maria con Giancarlo, Teresa 
con Beppe e Daniela.
Crema, 7 luglio 2020

È mancata all'affetto dei suoi cari

Cecilia Manenti
in Bertolazzi

di anni 81
Ne danno il triste annuncio il marito 
Luigi, il fi glio Francesco con la moglie 
Domenica, i cari nipoti Marco e Simo-
ne, i fratelli, le sorelle, i cognati, le co-
gnate, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Romanengo, 23 giugno 2020

"Si asciugherà ogni lacrima 
dagli occhi loro e la morte 
non sarà più; non ci saranno 
più cordoglio, né grido, né 
dolore, poiché le cose di pri-
ma sono passate".

(Apocalisse 21.4)

Le insegnanti, gli alunni e il collabora-
tore scolastico della Scuola Elementare 
di Santa Maria si stringono con affetto 
ad Anna per la perdita del caro papà 

Luigi Benelli
ed esprimono sentite condoglianze al 
fratello Giampaolo e a tutti i familiari.
S. Maria della Croce, 11 luglio 2020

A funerali avvenuti i fi gli Giampaolo 
con Camilla e Anna con Alberto, i cari 
nipoti Simone con Melissa, Lorenzo 
con Marisa, Alessandro, il fratello Car-
lo, la sorella Suor Emilia nell’impossi-
bilità di farlo singolarmente ringraziano 
tutti coloro che hanno condiviso il do-
lore per la perdita del caro

Luigi Benelli
Porgono un particolare ringraziamento 
al reparto di Gastroenterologia dell’O-
spedale Maggiore di Crema e alla si-
gnora Nada per l'assistenza e le premu-
rose cure prestate.
Crema, 11 luglio 2020

Partecipano al lutto:
- Il Circolo MCL
  di S. Maria della Croce

- Giusy Gusmaroli
- Gianfranco Gusmaroli e famiglia

A funerali avvenuti il cognato Petrò 
Lalo, i nipoti Federica e Massimo con 
Luisa, la sorella Anna, il nipote Davide 
nell’impossibilità di farlo singolarmen-
te ringraziano tutti coloro che con pre-
ghiere, fi ori, scritti e la partecipazione 
ai funerali hanno condiviso il dolore 
per la perdita del caro

Emilio Vitali
Porgono un particolare ringraziamento 
ai medici e infermieri del reparto Ho-
spice dell’ Ospedale di Cremona per 
tutte le premurose e amorevoli cure 
prestate.
Crema, 9 luglio 2020

È mancata all'affetto dei suoi cari

Teresa 
Rusmini

ved. Tartaglia
di anni 88

Ne danno il triste annuncio Giovanni 
con Fulvia, Gabriella, Alba e Nicola, le 
sorelle e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Casaletto Ceredano, 9 luglio 2020

Accompagnata dalla sua famiglia e 
circondata dall'amore che ha sempre 
saputo dare, ci ha lasciato con un caro 
ricordo nel cuore

Ines Maria 
Pasquini

ved. Cerioli
di anni 80

Ne danno il triste annuncio le fi glie Cri-
stina con Roberto, Barbara, gli adorati 
nipoti Stefano e Federico, i fratelli, le 
cognate, i nipoti e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nel Duomo di 
Crema oggi, sabato 11 luglio alle ore 
11 partendo dalla Casa Funeraria San 
Paolo-La Cremasca di via Capergnani-
ca n. 3-b in Crema, dopo la cerimonia 
la Cara Salma proseguirà per la Crema-
zione.
L'urna cineraria della cara Ines sarà se-
polta nel cimitero Maggiore di Crema.
Un particolare ringraziamento ai medici 
e a tutto il personale del reparto Hospi-
ce dell'Ospedale Kennedy di Crema, 
all'èquipe delle Cure Palliative e al Day 
Hospital Oncologico. 
Non fi ori ma donazioni all'Hospice e 
all'équipe delle Cure Palliative di Cre-
ma. 
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Crema, 9 luglio 2020

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Stefano 
Cazzamalli

di anni 87
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Zoe, i fi gli Carlo e Bonfi glio, la nuora 
Rita.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 7 luglio 2020

È mancato all'affetto dei suoi cari

Francesco Moroni
di anni 81

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Marilena, il fi glio Fabio con Daniela, i 
cari nipoti Giorgia e Filippo, tutti i pa-
renti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con preghiere, 
fi ori, scritti e parole di conforto, hanno 
partecipato al loro dolore, onorando il 
ricordo del proprio caro.
Bolzone, 9 luglio 2020

I familiari del caro

Giulio Rocco
profondamente commossi, per la gran-
de manifestazione di affetto e di cordo-
glio, ringraziano quanti con fi ori, scritti 
e preghiere, hanno partecipato al loro 
dolore.
Un uffi cio funebre verrà celebrato ve-
nerdì 24 luglio alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Sergnano.
Sergnano, 9 luglio 2020

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Fausta Salina
in Pedrinazzi

di anni 67
Ne danno il triste annuncio il marito Ti-
ziano, il fi glio Claudio con Laura, i cari 
nipoti Davide e Martina, il fratello Fran-
cesco con Andreina, la sorella Anna, la 
cognata Tina, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 7 luglio 2020

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Rino 
Contini

di anni 85
Ne danno il triste annuncio i fi gli Rosa 
e Lucio con Cinzia, i cari nipoti Teghe, 
Tadios e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato 
al loro dolore. Esprimono un ringra-
ziamento particolare alla nipote Cati, 
ai medici e al personale infermieristico 
del nucleo B e del reparto Hospice del-
la Fondazione Benefattori Cremaschi 
Onlus.
Crema, 8 luglio 2020

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Rosa Premoli
in Ferrari

di anni 77
Ne danno il triste annuncio il marito 
Francesco, il fi glio Alessandro con 
Paola e l'adorata nipote Alice, il fratello 
Antonio e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare per le premurose cure prestate 
all'équipe della ASST di Crema U.O. 
Cure Palliative e alla dott.ssa Santina 
Sesti.
Crema, 8 luglio 2020

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Franca 
Martellosio

in Abati
di anni 69

Ne danno il triste annuncio il marito 
Angelo, la fi glia Marzia con Gianbatti-
sta, le care nipoti Chiara e Gaia, la so-
rella Marilena, il fratello Giuseppe con 
Giusi, 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.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare ai medici e al personale infer-
mieristico della ASST di Crema U.O. 
Cure Palliative per le premurose cure 
prestate.
Cremosano, 8 luglio 2020

È mancato all'affetto dei suoi cari

Luigi Rossi
di anni 71

Lo annunciano la moglie Elvira, i fi gli 
Diego con Simona, Stella con More-
no, gli adorati nipoti Erika, Giuseppe 
e Tommaso, la sorella Giuseppina, i 
cognati, i nipoti e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo oggi, sabato 
11 luglio alle ore 16 partendo dall'a-
bitazione in via Giuseppe Verdi, 5 per 
l'area feste di Monte Cremasco. Si pro-
seguirà per il cimitero locale.
Si ringraziano anticipatamente quanti 
vorranno onorarne la memoria.
Monte Cremasco, 9 luglio 2020

I Titolari e i dipendenti 
dell'Autoriparazioni Miglioli 
piangono la scomparsa della fi gura di 

Luigi Rossi
uomo buono, gentile, sorridente e 
sempre disponibile che per anni ha 
collaborato con tutti noi. Ai familiari 
esprimono sentite condoglianze.
Crema, 9 luglio 2020

Rinangelo, Franco, Adelaide, Azzurra 
e Gabriella rattristati dall'improvvisa 
scomparsa del carissimo amico

Luigi Rossi
e condividono l'immenso dolore di El-
vira, Stella e Diego.
Crema, 9 luglio 2020

Le ragazze e i ragazzi del Centro Spesa 
di Crema si uniscono al dolore della 
famiglia per l'improvvisa perdita del 
vostro caro

Luigi Rossi
Sentite condoglianze.
Crema, 9 luglio 2020

La famiglia Lacchinelli, la Direzione 
Crema Diesel – Mercedes-Benz e i 
collaboratori tutti, porgono le più sen-
tite condoglianze e si uniscono al lutto 
della famiglia Rossi per la perdita del 
caro 

Luigi
Bagnolo Cremasco, 9 luglio 2020
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CHIEVE
Scuola Danza Sporting, il Covid-19 non spegne la voglia di ballare

Per le società sportive dilettantistiche del territorio è stata 
un’annata particolare. Dopo lo scoppio della pandemia 

tante sono state alle prese con lezioni ‘virtuali’, online, ap-
puntamenti rinviati o cancellati. Qualcuno, nonostante le 
norme rigide imposte dalla Regione, ha con coraggio riaper-
to l’annata, seppur per un breve scampolo. È il caso della 
Scuola Danza Sporting Chieve retta da Elena Bonizzi, che lo 
scorso 8 giugno aveva riavviato i corsi in presenza, nel pie-
no rispetto delle linee guida e dei protocolli regionali. Anche 
grazie al contributo dell’amministrazione comunale Betti-
nelli. Un ‘segnale’ di speranza che ha fatto bene all’intera 
comunità, peraltro in un anno che prometteva bene e che, 
invece ha arrestato i sogni e i progetti della società nel modo 
più inaspettato. Obiettivi solo rinviati, al 2021... È saltata la 
seconda ‘Festa dello Sporting’, con ricche novità in grembo, 
sospesa per la situazione di emergenza, così come rinviato 
all’anno venturo è stato il saggio di fine anno, sempre molto 
atteso, emozionante e partecipato.

“Il giorno delle emozioni, delle paure, delle gioie, delle ar-
rabbiature; il giorno del profumo di pece, dell’atmosfera del 
teatro, degli applausi... il giorno in cui tutto sarebbe stato 
pronto per dire ‘aprite il sipario e danzate lasciandovi tra-
sportare solo dalla musica’. In questi mesi io e le altre inse-
gnanti abbiamo cercato di fare il possibile da casa e tutto è 
stato fatto con il cuore per i nostri allievi. Il saggio sarebbe 
stato la conclusione dell’anno accademico e invece ci siamo 
trovati di fronte a un nuovo inizio”, hanno commentato i 
vertici della scuola di danza chievese l’indomani l’annulla-
mento dell’esibizione di fine anno. La stagione accademica, 
la più particolare di sempre, s’è quindi conclusa con le ulti-
me coreografie e prove in palestra, con tanto di mascherina. 
“Abbiamo cercato di fare del nostro meglio sia in quarantena 
che in questo mese di danza in sicurezza, tenendo viva la 
nostra passione – commentano Bonizzi e le altre insegnanti 
–. Vi aspettiamo ai primi di settembre per iniziare più carichi 
di prima e per portare a termine tutti i progetti, i lavori in 
corso interrotti a febbraio... pronti per nuovi orizzonti, nuove 
iniziative, spettacoli, rassegna, esami. Buona estate a tutti i 
ballerini!”.

Prima dei saluti, però, eccoci pure quest’anno al contest 
fotografico dell’associazione sportiva dilettantistica, con una 

bella novità: il premio alla foto più simpatica e originale con 
un familiare! Ai partecipanti si chiede uno scatto dell’esta-
te in danza 2020: siamo alla settima edizione della rassegna 
Summer Dance in Sdc, concorso aperto a tutti. “Ricordiamo il 
regolamento: se sei un allievo/a, lo sei stato o sei un pazzo ge-
nitore di allievi/e, oppure un super fan di Scuola Danza Chie-
ve, metti ‘Mi piace’ alla nostra pagina Facebook (se non l’hai 
ancora fatto) e inviaci uno scatto dell’estate in danza 2020 tra-
mite messaggio privato a: scuoladanzachieve@hotmail.com”, 
spiegano gli organizzatori. Le fotografie verranno pubblicate 
sulla pagina social in un album dedicato.  

Ecco i premi: uno per la foto più votata (con più ‘like’), un 
altro per la foto artisticamente più bella (scelta da un esperto 
in fotografia), un premio per la miglior foto di danza (scelta 
da un professionista), un riconoscimento per la foto più votata 
delle piccole ballerine dai 5 agli 11 anni (con più ‘mi piace’). 
Medaglie in palio, come detto, anche per la foto più simpati-
ca e originale con un familiare. La giuria sarà composta da 
professionisti della danza e della fotografia e i premi saranno 
a tema... danza. Manco a dirlo. “Aspettiamo curiosi le vostre 
foto entro il 7 settembre”, l’invito finale dei vertici Sdc.

Luca Guerini

Un momento di attività in palestra per la Scuola Danza Chieve

di ANGELO MARAZZI

La nuova amministrazione comunale di Capralba procede determinata 
verso la costruzione di una nuova scuola, demolendo l’attuale edificio, 

avendo ottenuto un finanziamento a fondo perduto di 1.750.000 euro, al 
quale dovrà essere aggiunto un finanziamento comunale per altri circa 
550.000 euro. Sulla scelta e sul progetto, tuttavia, Pierluigi Lanzeni – già 
sindaco del paese dal 2004 al 2014 e attualmente assessore ai Lavori pub-
blici a Caravaggio – ha forti riserve, che esterna senza mezzi termini, com’è 
nel suo carattere.

“La reputo una scelta scellerata – dichiara esplicito – innanzitutto perché 
la parte dov’è inserita la sala polivalente e la grande aula soprastante ha 
meno di 15 anni, è tuttora coperta da mutuo ed è già antisismica; il tetto 
dell’edificio ‘storico’ (edificato nel 1952-53) è stato rifatto da meno di 10 
anni, contestualmente all’installazione dell’impianto fotovoltaico; ancor 
più recente è l’impianto antincendio, installato circa 4 anni fa; e dal 2010 
inoltre il paese registra una decrescita assestata sulle 200 unità, con il nume-
ro dei decessi che  da alcuni anni supera quello delle natalità, la cui media 
è di 15 neonati l’anno, mentre in questo primo semestre 2020, fra l’altro, ci 
son state solo 5 natalità.”

A fronte di questi dati per Lanzeni una riflessione s’impone doverosa: 
“Ritengo più che legittimo – incalza – porsi qualche domanda: innanzitutto 
se sarà sostenibile per il sistema scuola avere classi di appena 15 o 10 alunni, 
e al contempo quale livello di qualità formativa potrà avere una struttura 
periferica ridotta in questi termini. Già attualmente, d’altro canto, non è 
assicurata la continuità didattica, soprattutto per le medie, avendo solo i do-
centi di Lettere e Matematica orario di cattedra, mentre tutti gli altri, com-
pletando con altre sedi o anche istituti, appena possono si trasferiscono.” 

Va inoltre considerato, fa osservare, che “l’attrattività dei piccoli centri è 
scemata nelle giovani coppie, più propense a cercare nuclei urbani vivibili e 
in grado di offrire servizi di qualità”.

 Tutt’altro che irrilevante è poi l’analisi della sostenibilità economica del-
la nuova scuola, il cui costo è stato preventivato in 2.200.000 euro: “L’entità 
dell’investimento a carico del Comune, di circa 550.000 euro – sostiene – 
graverà per i prossimi anni, limitando la capacità di contrarre mutui per 
qualsiasi altra opera pubblica; sarà pertanto inevitabile che se nel 2021 vi 
sarà una restrizione di trasferimenti o anche solo una leggera flessione dei 
tributi, per far quadrare il Bilancio dovranno aumentare l’Irpef a tutti noi.”

Quello che si prospetta, aggiunge sferzante, sarà un “aumento della tas-
sazione”, per un progetto che l’ex sindaco non esita a definire “assurdo” in 
quanto “snatura il centro storico, eliminando i tigli per realizzare un par-
cheggio di 25 posti macchina: una spianata delle moschee e un architettura 
che non si confà per niente al nostro contesto urbano”.

E a complemento delle sue considerazioni, sulle quali intende coinvol-
gere l’intera cittadinanza, Lanzeni riferisce di aver chiesto, in quanto cit-
tadino, un incontro sull’argomento ai nuovi amministratori, ma di esserne 
uscito “amareggiato e allibito”.

“Né il sindaco né l’assessore ai Lavori pubblici son stati in grado di entrare 
nel merito della questione, non sapendo – riferisce critico – se sia un progetto 
di massima, un esecutivo, un definitivo, né quali i costi reali. Anzi, alla mia 
obiezione mi è stato risposto che ‘non è quello perché lo rivediamo’(?!?).”

E conclude esponendo puntuali richieste: “Rendano pubblici il docu-
mento tecnico con cui è stato chiesto il contributo per la nuova scuola e la 
relazione tecnica che motiva l’insostenibilità economica della sistemazione 
dell’edificio esistente, per cui andrebbe demolito”. 

E sulla base della propria esperienza di assessore a Caravaggio – dove 
con costi molto più contenuti ha provveduto alla messa a norma e a rendere 
antisismici lo storico edificio scolastico della città e quello della frazione di 
Masano, più o meno coevi di questo di Capralba – suggerisce di dare l’inca-
rico al Politecnico di Brescia per una verifica strutturale. 

“Il Governo sta mettendo sul piatto alcuni miliardi per la sistemazione 
delle scuole – conclude – agganciamoci, e preserviamo un bene che ha fatto 
la nostra storia. Si dimostri di saper governare con intelligenza e rispetto 
verso i propri cittadini. Sprecare risorse è offendere il sudore di chi lavora e 
calpestare chi il lavoro lo ha perso.” 

L’EX SINDACO 
PIERLUIGI LANZENI 
REPUTA LA SCELTA 
“SCELLERATA” 
E IL PROGETTO
“ASSURDO”, 
PER DIVERSE 
RAGIONI
SULLE QUALI 
INTENDE 
COINVOLGERE 
L’INTERA 
CITTADINANZA 

La scuola primaria e secondaria 
di I grado “I Tigli” e – in alto – 
l’ex sindaco Pierluigi Lanzeni

CAPRALBA

Nuova scuola, 
ma vale la spesa?  

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

0 3 7 3  2 0 3 0 2 0  ( 2 4  O R E )
O P P U R E  3 4 8  7 1 6 6 0 1 7

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 )

U F F I C I

C O N TAT T I
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N� rologi

UFFICI 
APERTI 
solo al 
mattino

 dalle 9 alle 12 
(dal lunedì
al venerdì)

VIA ROSSIGNOLI 22
OMBRIANO - CREMA

T. 0373.230082
INFO@MARMICERUTI.COM

MARMI PREGIATI
ED OPERE
UNICHE
PER UN

RICORDO
SENZA TEMPO

2019     13 luglio     2020

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Ferruccio Boari 
la moglie Maria Teresa, i fi gli Marco 
con Amalia e Marusca con Roberto, 
insieme ai cari nipoti Tecla, Clara, Ste-
fano e Paola lo ricordano sempre con 
grande amore.
Crema, 13 luglio 2020

2017     11 luglio     2020

Nel terzo anniversario della scomparsa 
della cara 

Pierantonia Pacchioni
il marito Dario, i fi gli Paolo con Sharon, 
Andrea, la mamma Gina, la sorella Emi-
liana, la nipote Paola con Cristiano e i 
piccoli Sofi a e Giorgio e i parenti tutti 
la ricordano sempre con grande amore.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà ce-
lebrato lunedì 13 luglio alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale di Bagnolo 
Cremasco.

In occasione del compleanno della cara 
mamma

Maria Livraga
ved. Bombelli

i fi gli, le nuore, i nipoti, il fratello, la co-
gnata, Bruno e Celina la ricordano con 
immenso affetto.
Una s. messa sarà celebrata giovedì 16 
luglio alle ore 20.30 al cimitero di Va-
iano Cremasco.

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Ugo Angelo 
Denti

i parenti e gli amici lo ricordano nel-
la s. messa di sabato 18 luglio alle 
ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di 
Ripalta Cremasca. Accomunano nel ri-
cordo i cari genitori

Agostino e Ida

"Dove tu eri, sole e serenità 
c'erano. Anche ora".

A quindici anni dalla scomparsa della 
cara

Carla Severgnini
la fi glia Annalisa con Roberto e Ales-
sandro la ricorda con amore eterno.
Crema, 8 luglio 2020

2000         15 luglio          2020

Nel ventesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Lorenzo 
Merini

la mamma, Antonio con Silvia, Melissa 
e Matilde e i parenti tutti lo ricordano 
con immenso amore a quanti gli vollero 
bene.
Casale cremasco, 15 luglio 2020

A due anni dalla scomparsa della cara

Maria Luisa Campana
il marito Giorgio, i fi gli Cristian, Jessi-
ca e Mattia e i parenti tutti la ricordano 
con amore.
Un uffi cio funebre sarà celebrato lune-
dì 13 luglio alle ore 20.15 nella chiesa 
parrocchiale di Casaletto Ceredano.

"Non si perdono coloro che 
amiamo, perché possiamo 
amarli in Colui che non si può 
perdere". 

(S. Agostino)

Nel nono anniversario della scomparsa 
delle care "mamme"

Monica Nichetti (Dina)
ved. Simonetti

i fi gli Silvano, Vanna e Tiziana, i nipoti, 
i generi, la nuora, il fratello, la cognata 
e i parenti tutti la ricordano con immen-
so affetto unitamente alla cara sorella

Maria
a tre mesi dalla dipartita e in occasione 
del suo compleanno del 6 luglio.
I nipoti Diego e Walter la porteranno 
sempre nel loro cuore.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
sabato 18 luglio alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale del Sacro Cuore.

2017     14 luglio     2020

"Vive ogni giorno nel cuore di 
tutti i suoi cari".

Franca Visentin
in Delogu

Nel terzo anniversario della scomparsa 
il marito Giovanni, le fi glie Fabiana e 
Ilaria, i nipoti e i parenti tutti la ricor-
dano con immutato e immenso affetto.
La s. messa in sua memoria verrà cele-
brata martedì 14 luglio alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di S. Pietro.

2015     11 luglio     2020

Eugenio Maccalli
Sono trascorsi cinque anni da quando 
ci hai lasciati, ma tu sei sempre vivo nei 
nostri cuori.
La moglie Rosa, i fi gli Monica con Cri-
stian, Alberto con Cinzia, i nipoti Tho-
mas, Diego e Mattia ti ricordano con la 
celebrazione di una s. messa domani, 
domenica 12 luglio nella chiesa della 
SS. Trinità alle ore 10.

13 luglio 2020

Samuele Ghidotti
Buon compleanno alla stella più bella 
che brilla nel cielo.

Monica e la tua adorata Giada
Una s. messa sarà celebrata lunedì 13 
luglio alle ore 20 nella chiesa parroc-
chiale di Scannabue.

2007       14 giugno       2020
2001           15 luglio           2020

"Nel silenzio dei ricordi siete 
sempre con me".

Con immutato affetto e con immensa 
nostalgia, ricordo il mio caro papà

Giovanni 
Biondi

e la mia cara mamma

Francesca 
Cabini Biondi

negli anniversari della loro scomparsa 
ringrazio di cuore chi avrà per loro un 
pensiero e una preghiera.
Offanengo, 15 luglio 2020

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

Giovanni 
Viola
di anni 82

Lo annunciano la moglie Pierina, la 
fi glia Sonia con Antonio, la nipote 
Jessica con Danilo, l'adorato nipotino 
Riccardo, i fratelli, le cognate, i nipoti 
e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo oggi, sabato 
11 luglio alle ore 10 partendo dall'abi-
tazione in via Della Libertà, 49/F per la 
chiesa parrocchiale di Madignano. 
Si proseguirà per la cremazione.
Per volontà della famiglia si pre-
ga di non inviare fi ori ma di de-
volvere offerte all'U.O. Cure Pal-
liative dell'ASST di Crema - IBAN: 
IT82H0503456841000000005802.
Madignano, 9 luglio 2020

Ha terminato improvvisamente la sua 
vita terrena un uomo buono,giusto e 
onesto.
Ci ha lasciato il nostro caro

Gian Luigi 
Stringhini

(Gigi)
Lo annunciano addolorate la moglie 
Agnese, le fi glie Iris con Massimo, Mi-
riam con Moreno e Tommaso.
Il funerale avrà luogo oggi, sabato 11 
luglio alle ore 10.15 partendo dall'O-
spedale Maggiore, ove dalle ore 8.30 
sarà allestita la camera ardente, per la 
parrocchiale della Beata Vergine di Ca-
ravaggio, si proseguirà per il Polo della 
Cremazione.
Si ringraziano anticipatamente quanti 
ne vorranno onorare la memoria.
Cremona, 10 luglio 2020

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Renato
Guerrini Rocco

di anni 72
Ne danno il triste annuncio tutti i pa-
renti e gli amici.
La cerimonia funebre si svolgerà lune-
dì 13 luglio alle ore 9.00 nella chiesa 
del SS. Salvatore dell'Ospedale di 
Crema; si proseguirà per il cimitero 
Maggiore.
La cara salma sarà esposta nella Sala 
del Commiato Gatti, in via Libero co-
mune n. 44 in Crema da oggi, sabato 
nel primo pomeriggio.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare ai medici, al personale infer-
mieristico dei reparti di Neurologia e 
Rianimazione dell'Ospedale Maggiore 
di Crema e al medico curante dott.ssa 
Cristina Taverna.
Crema,10 luglio 2020

TRIGOLO
BENEDETTINI D’ORO
Oggi, sabato 11 luglio, 
alle ore 21, verrà celebra-
ta nella chiesa parrocchia-
le la santa Messa in onore 
del Patrono San Benedet-
to, quest’anno dedicata a 
tutti i defunti a causa del 
Covid-19. Al termine del-
la celebrazione verranno 
consegnati i ‘Benedettini 
d’oro 2020’. L’Ammini-
strazione comunale, in 
accordo con il parroco 
don Vilmo Realini, ha 
scelto di attribuirli agli 
operatori sanitari trigole-
si, ai dipendenti della Rsa 
‘Milanesi e Frosi’ nonché 
ai volontari che hanno la-
vorato durante l’emergen-
za. Tutta la cittadinanza è 
invitata a partecipare.

TRIGOLO
GRAZIE STEFANA

La Rsa di Trigolo ha fe-
steggiato con gioia i 101 
anni dell’ospite Stefana. 
Nei momenti bui anche 
lei è risultata positiva al 
Covid, ma ha brillante-
mente superato la malat-
tia e ha potuto godere di 
un momento di festa, cir-
condata dalle attenzioni e 
dall’affetto del personale. 
Quasi incredula per gli 
auguri e per la torta rice-
vuta in dono, la signora 
ha ringraziato tutti e con 
la dolcezza di sempre ha 
inviato un messaggio di 
affetto ai figli e ai nipo-
ti. Per tutti gli operatori 
della struttura è stato un 
momento straordinario di 
commozione e di grande 
soddisfazione che ha fatto 
dimenticare per un attimo 
le tensioni e le fatiche vis-
sute in questi ultimi mesi. 
Grazie Stefana!!!

CASTELLEONE
BOSCO DIDATTICO
Torna, domani, domeni-
ca 12 luglio, in occasione 
del Mercatino del Piccolo 
Antiquariato, l’apertura 
straordinaria del Bosco 
Didattico di Castelleone. 
Dalle ore 14 alle 18.30 
possibilità di visite gra-
tuite rivolte agli appas-
sionati della natura o a 
semplici visitatori che 
vogliano passeggiare nel 
verde e godere di ambienti 
e paesaggi tipici.
Per garantire la sicurez-
za di tutti i visitatori, 
fanno sapere dall’ammi-
nistrazione provinciale 
responsabile del centro, 
dovranno essere attuati i 
comportamenti consiglia-
ti per far fronte all’emer-
genza Covid e, in partico-
lare, gli ampi spazi aperti 
potranno garantire
un adeguato distanzia-
mento sociale. Per contro, 
le piante del bosco (e, con 
un po’ di fortuna...) gli 
animali presenti potranno 
essere oggetto di osser-
vazioni ravvicinate. Chi 
lo desidera, potrà anche 
usufruire dell’accompa-
gnamento di personale 
provinciale presente sul 
posto o di naturalisti che 
si mettono volontaria-
mente a disposizione per 
fornire informazioni che 
consentano di approfon-
dire maggiori dettagli.
Per informazioni: http://
boscodidattico.provincia.
cremona.it.

In breve...
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Covid, richiesti incentivi 
per personale sanitario

REGIONE LOMBARDIA

Incentivi per il personale medico bergamasco, cremonese e 
cremasco in prima linea contro il Coronavirus. Li ha chie-

sti in settimana in aula al Pirellone il consigliere regionale le-
ghista Federico Lena,  che spiega: “Come primo firmatario di 
un’interrogazione a risposta immediata, ho chiesto all’assesso-
re al Welfare di stanziare da un fondo regionale residuo soldi 
per il personale medico di Bergamo Est, Cremona e Crema che 
in questi mesi ha dovuto fronteggiare la pandemia da Corona-
virus in Lombardia”.

“La mia interrogazione – 
spiega Lena – è nata a seguito 
di una comunicazione regio-
nale di ripartizione delle ri-
sorse economiche, per  incen-
tivi  in  favore  del  personale 
dipendente del Servizio sani-
tario nazionale; avendo no-
tato che alcuni nosocomi che 
pur avendo ospitato pazienti 
Covid in numero irrilevante 
avevano usufruito di questa 
opportunità, ho ritenuto do-
veroso che vi fosse un mag-
gior riconoscimento, un vero 
e proprio atto dovuto, nei 
confronti anche di chi è stato 
pesantemente in prima linea 
con i malati. Sto parlando di 
tutti quei medici e infermieri che, oltre a rischiare la vita, han-
no dovuto sopportare doppi e tripli turni massacranti per man-
canza di personale e hanno visto i propri colleghi ammalarsi e 
morire; molti ancora oggi patiscono i disturbi e le conseguenze 
del pesante impatto psicofisico sopportato”.

“Per tutti questi motivi – aggiunge il consigliere leghista – 
ho chiesto, ai fini della suddivisione di un importo residuo 
di 3.624.030 euro stanziabile da Regione Lombardia, di pro-
muovere la valorizzazione del personale di quegli enti sanitari 
più severamente coinvolti dalla pandemia, vale a dire Berga-
mo Est, Cremona e Crema e, a scalare, per tutte le altre Asst. 
Chiedendo altresì che il metro di giudizio fosse la meritocra-
zia”.

“Da parte sua, l’assessore Giulio Gallera ha offerto rassicu-
razioni sul fatto che terrà conto della mia richiesta, che verrà 
articolata durante la trattativa sindacale. Da parte mia auspico 
che non si creino difficoltà e vigilerò affinché prossimamente 
vi siano dei risultati concreti”, conclude Lena.

Il consiglio federale della FITeT si è ri-
unito nei giorni scorsi in videoconfe-

renza per discutere di alcune criticità che 
interessano la grande maggioranza delle 
associazioni, compreso il Ggs Ripalta Cre-
masca, in primis la disponibilità delle pa-
lestre scolastiche. La man-
cata soluzione del problema 
significherebbe la fine di 
molte società sportive. Il 
presidente Di Napoli ha poi 
fatto riferimento alla poliz-
za assicurativa, che è stata 
molto apprezzata dal mo-
vimento, stipulata per an-
dare incontro alle esigenze 
dei presidenti delle società 
sportive e coprire le spese di 
tutela legale, civile e penale, 
sostenute in occasione di 
eventuali contenziosi, non 
soltanto con riferimento al rischio legato 
alla pandemia da Covid-19, ma anche le-
gati, per esempio, ai rapporti con i colla-
boratori o i fornitori.

Di Napoli ha quindi  ricordato che i 
Campionati Europei giovanili di Zagabria 
sono ancora in calendario nel mese di set-
tembre e, a questo proposito, la FITeT ha 
chiesto assicurazioni alla Federazione cro-
ata sul rispetto di tutte le norme di sicurez-
za, a garanzia della tutela della salute dei 
partecipanti.

Nelle scorse settimane si sono tenuti 
corsi di aggiornamento riservati agli arbi-

tri, ai tecnici e ai dirigenti. Successivamen-
te sono stati esaminati e approvati i prov-
vedimenti amministrativi dei vari settori 
federali ed è stata sottolineata l’esigenza 
di allineare tutte le iniziative alla prospet-
tiva di sostenere e incentivare l’impegno e 

le attività delle associazioni 
e delle società sportive. Il 
complesso di iniziative svi-
luppate durante la stagione 
ormai al termine, pur limi-
tata dall’emergenza sanita-
ria, si è rivelato un efficace 
trampolino di lancio per 
l’intero settore. Attualmente 
è necessario rielaborare lo 
stato dell’arte, verificando le 
esigenze e i bisogni di tutti. 
Parallelamente l’intenzione 
è quella di far ripartire l’at-
tività in presenza delle squa-

dre nazionali.
Con riferimento all’iniziativa Scuole di 

Tennistavolo, che ha chiuso la sua fase di 
accreditamento raccogliendo ben 176 ade-
sioni da società di tutta Italia, il gruppo di 
tutor, individuato in accordo con il Coni, 
sta terminando l’iter di formazione e dalla 
prossima settimana comincerà ad affian-
care le società, per aiutarle a costruire i 
loro progetti specifici.

Sul fronte agonistico, le società potran-
no inviare eventuali richieste di ripescag-
gio in un campionato superiore a quello 
di diritto ed eventuali richieste di ammis-

sione a un campionato inferiore. Le date 
in questione, che riguardano anche il Ggs 
Ripalta Cremasca sono le seguenti: per le 
serie A1 maschile eventuali richieste di 
ripescaggio entro il 20 luglio; per la A2, 
B1, B2 e C1 maschile, il 31 agosto; per le 
richieste di ripescaggio in C1 maschile dal-
la C2 maschile, il 31 agosto. La rinuncia 
alla partecipazione a un campionato, con 
richiesta di ammissione a un livello infe-
riore sarà sempre accolta. La data di sca-
denza del tesseramento degli stranieri sarà 
per A1 maschile il 14 dicembre e per A2, 
B1, B2 e C1 maschile il 26 ottobre. La data 
ipotetica della prima giornata dei campio-
nati a squadre nazionali e regionali è il 7-8 
novembre.

Per la composizione dei gironi e compi-
lazione dei calendari e tabelloni, in serie 
B1, B2 e C1 maschile sarà previsto un rim-
borso maggiore rispetto alla stagione appe-
na conclusa (nella quale era del 50%) del 
biglietto aereo per le squadre. Gli incon-
tri si dovranno effettuare, di regola, nelle 
giornate festive previste dal calendario 
nazionale e regionale come giornate de-
stinate all’attività a squadre, con orario di 
inizio compreso fra le 10 e le 18. Sarà pos-
sibile disputare gli incontri eventualmen-
te il giorno precedente a quello festivo, a 
condizione che sia un sabato o un giorno 
anch’esso festivo, con comunicazione alla 
Federazione e accordo tra le società.

dr

ANCHE IL GGS 
RIPALTA

CREMASCA
INTERESSATO

DALL’APPENDICE 
DI STAGIONE

LE GARE PER I RIPESCAGGI IL 31 AGOSTO, RICHIESTE DA FAR 
PERVENIRE ALLA FEDERAZIONE ENTRO IL 20 LUGLIO

Riunione della FITeT
Si parla di scuola e agonismo

TENNISTAVOLO

Il consigliere regionale
leghista, Federico Lena

Giunge la notizia...

Squarcia il silenzio

e gra�a l’anima.

Fermo il respiro

vacilla il pensiero

urla una domanda

la risposta non ha voce.

Il gra�o dell’anima sanguina

ma il tempo lenirà la ferita

come il sole rompe il buio del temporale

così sarà il ricordo...

ad accarezzare l’anima.

(ricordando Mauro)

3 LUGLIO 2020
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“Nulla sarà come prima, ma proveremo tutti insieme a di-
mostrare che la passione per il gioco del calcio può supe-

rare qualsiasi ostacolo”. È questo il proposito dell’U.S. Bagno-
lo che rilancia l’iniziativa della Scuola Calcio per la prossima 
stagione 2020/2021 per formare i suoi giocatori del futuro. No-
nostante sia in attesa di indicazioni dalla Figc per la ripartenza 
delle sue attività in sicurezza (data di avvio e modalità in primis), 
la società bagnolese sta iniziando, infatti, a metter in fila i propri 
tasselli, a partire dalla Scuola Calcio per i più piccoli. 

Aperta alle annate comprese tra il 2012 e il 2015, l’iniziativa 
ha l’obiettivo di avviare i bambini al gioco del calcio, dando loro 
i rudimenti di base e di avvicinarli al gioco di squadra, alla vita 
di gruppo e all’attività motoria. Due gli allenamenti a settimana 
previsti, tenuti dagli educatori Lauro Colombani e Renzo Ver-
delli e della durata di un’ora e mezza, che potrebbero seguire il 
calendario dello scorso anno: al sabato mattina alle ore 9.30 e al 
lunedì pomeriggio alle ore 17.30.  

Per informazioni e iscrizioni, è possibile scrivere a us.bagnolo.
asd@gmail.com oppure contattare Lauro Colombani 
392.1652156, Paolo Susani 335.6918716, Michele Bianchetti 
349.4938973 o Andrea Peretti 328.2919474.

Presso la biblioteca comunale sono esposte le ‘Cartoline da 
casa’ inviate dai cittadini chievesi “per ricordarci che anche 

nella lontananza siamo riusciti a sentirci vicini l’uno con l’al-
tro!”, afferma la vicesindaco Margherita Brambilla. L’invito è 
quello di passare in sala lettura, guardare da vicino la mostra e 
prendere un libro! “Con distanziamento, mascherina e gel di-
sinfettante l’unico contagio sarà quello della lettura! Grazie di 
cuore a tutte e a tutti coloro che hanno voluto mettersi in gioco, 
dando forma e colore alle proprie emozioni”. Le variopinte car-
toline resteranno esposte in biblioteca per tutta l’estate.

Sono in essere gli incontri fra l’ammi-
nistrazione comunale guidata da Da-

vide Bettinelli e la dirigenza scolastica, 
alla presenza delle insegnanti, per pro-
gettare la ripartenza in sicurezza delle 
lezioni. “Non sarà facile e probabilmen-
te ci saranno alcuni cambiamenti nella 
gestione delle giornate: dobbiamo però 
attendere le indicazioni che la scuola ri-
ceverà dal Provveditorato per avere con-
ferma della prossima organizzazione”, 
informano dal Comune.

“Speriamo di potervi dare presto no-
tizie in merito, per permettere alle fami-
glie di prepararsi al meglio per il rientro 
a scuola dopo le vacanze estive”, l’au-
spicio di chi è al governo.

LG

Chieve. Comune 
e scuola al lavoro

È avvenuta a porte chiuse, nei giardini di 
via De Magistris, sabato 27 giugno, alle 

ore 18.30, la cerimonia conclusiva dell’ulti-
mo anno della scuola primaria, organizzata 
per i 37 allievi uscenti delle due quinte. Un 
evento voluto dalle rappresentanti di classe e 
dal Comune, nella persona del vicesindaco e 
assessore all’Istruzione e alla Cultura, Noemi 
Carelli.

“Visto l’anno appena concluso molto parti-
colare e complicato, non volevamo che il pas-
saggio dalla primaria alla secondaria di primo 
grado passasse in sordina – ha spiegato Carel-
li –. Abbiamo, così, organizzato una semplice 
cerimonia conclusiva nel rispetto delle norme 
antiCovid-19”.

Ogni alunno, seduto all’interno di un cerchio 

colorato, distanziato dai compagni, è stato chia-
mato a ritirare la pergamena con una poesia e le 
fotografie a ricordo del percorso di studi appena 
concluso. Tutti insieme, poi, hanno lanciato in 
cielo un palloncino, in segno di speranza e di 
rinascita. 

L’augurio agli alunni uscenti è, quindi, rim-
balzato su Facebook, dove il gruppo di maggio-
ranza Prima Bagnolo ha scritto: “Auguriamo ai 
ragazzi, anche a seguito di questo anno parti-
colare, che la loro avventura alla scuola secon-
daria di primo grado possa essere ricca di emo-
zioni e di curiosità, ricordando loro che, come 
disse Malcom X, la scuola è il passaporto per il 
futuro, poiché il domani appartiene a coloro che 
oggi si preparano ad affrontarlo”.

Elisa Zaninelli

BAGNOLO CREMASCO
    Dalla primaria alla media, 37 saluti

A Bagnolo Cremasco c’è un 
Centro estivo per ogni età. 

Dopo l’avvio dei due centri estivi 
per i bambini dai 3 ai 6 anni e per 
quelli dai 7 ai 13 anni, rispetti-
vamente di gestione comunale e 
parrocchiale, in programma fino 
al 7 agosto, lo scorso 6 luglio ha 
preso il largo anche l’iniziativa 
per l’estate 2020 dell’Asilo nido 
comunale di Bagnolo Cremasco.

Un progetto gestito dalla Co-
operativa Filikà, della durata di 
quattro settimane, dal 6 al 31 
luglio, che seguirà l’orario 9-16 
e soddisferà anche le esigenze 
dei genitori della fascia d’età 0-3 
anni, rimasta scoperta fino alla 
settimana scorsa. “Andare in-
contro ai bisogni di tutti i genito-
ri era un nostro obiettivo. Averlo 
raggiunto, con la collaborazione 
di Filikà e Parrocchia, ci riempie 
di soddisfazione” ha fatto sape-
re l’assessore ai Servizi Sociali, 
Monica Armanni. “Il numero 
degli iscritti, a oggi, è di sei bam-

bini e le adesioni sono aperte an-
che ai non residenti. Il Comune, 
infatti, ha detto sì al ‘Progetto 
Conciliazione vita-lavoro 2020’, 
a beneficio non solo dei resi-
denti, ma anche dei richiedenti 
provenienti dal sub ambito, con-
sentendo l’abbattimento della 
retta settimanale da 190 euro a 
112 euro e l’offerta dei pasti ai 
bambini”. 

Nel frattempo, sta andando a 
gonfie vele il Centro estivo comu-
nale per i bambini dai 3 ai 6 anni, 

che sta registrando una media 
di 50 iscritti tutte settimane, 46 
l’ultima. “Siamo molto contenti 
dell’andamento – ha aggiunto  –. 
Tutte le domande ricevute sono 
state accolte. La partenza è an-
data benissimo: i bambini erano 
emozionati nel rivedere il loro 
asilo e gli amici dopo tanti mesi 
e si stanno divertendo, pur nelle 
restrizioni, ma sono bravissimi 
nello svolgere le attività all’inter-
no degli spazi assegnati a ogni 
gruppo con il proprio educatore 
o suora di riferimento. È questo 
un piccolo ritorno alla normalità, 
certo rimodulata e ridefinita, ma 
siamo assolutamente contenti di 
essere riusciti a realizzare il Cen-
tro estivo, incontrando anche la 
soddisfazione dei genitori”.

Anche in questo caso, i pa-
sti monoporzione sono offerti 
dal Comune, compreso l’atteso 
pranzo McDonald’s, proposto al 
venerdì, a settimane alterne.

Elisa Zaninelli

COMUNE, SCUOLA 
E PARROCCHIA

VARANO PROPOSTE 
PER TUTTE LE ETÀ.

BUONA
LA RISPOSTA

BAGNOLO CREMASCO

Centri estivi,
a ognuno il suo

Padania Acque S.p.A. informa che, a causa 
di disguidi postali, le bollette aventi scaden-

za 13 luglio verranno recapitate in questi gior-
ni. La problematica riguarda diversi Comuni 
del territorio e il chiarimento della società che 
gestisce il ramo idrico cremasco è quanto mai 
importante.

 Infatti Padania Acque speci-
fica che per le suddette bollette 
non saranno applicati interessi 
di mora. I Comuni interessati 
sono quelli di Camisano, Ca-
pergnanica, Capralba, Casalet-
to Ceredano, Castel Gabbiano, 
Cremosano, Dovera, Izano, 
Monte Cremasco, Palazzo Pi-
gnano, Pianengo, Ripalta Cre-
masca, Romanengo, Sergnano, 
Spino d’Adda e Vailate.

Padania Acque, scusandosi 
per il disagio, rimane a disposizione per qual-
siasi chiarimento al numero 800.710.711 e 
all’indirizzo di posta elettronica  info@pada-
nia-acque.it.

Inoltre ricorda che tutti i servizi destinati ai 
cittadini, tra i quali anche il pagamento delle 
bollette, possono essere effettuati direttamen-

te e facilmente da casa sia attraverso il sito 
web www.padania-acque.it “Sportello on line” 
che attraverso l’applicazione Acqua Tap.

 Collegandosi al portale www.padania-
acque.it è possibile effettuare il pagamento 
utilizzando la propria carta di credito (circu-

ito Visa, MasterCard o Mae-
stro) oppure mediante bonifico 
bancario al Codice Iban IT 
33Z0623011418000003150041, 
specificando nella causale il nu-
mero di documento e il codice 
cliente. Non è quindi necessario 
recarsi presso gli uffici postali 
o bancari per effettuare il paga-
mento delle bollette dell’acqua.

Nel frattempo, sempre Pada-
nia Acque ha comunicato che 
l’azienda Tae, Trentina Applica-
zioni Elettroniche Srl, per conto 

del gestore dell’idrico, da lunedì è impegnata in 
un’attività di valutazione delle prestazioni del-
le reti dell’acquedotto dei Comuni cremaschi 
di Casaletto Vaprio, Trescore, Cremosano e 
Capralba.  I controlli, che termineranno vener-
dì 17 luglio, hanno lo scopo di misurare l’effi-
cienza delle reti (ne parliamo in un altro articolo).

QUELLE CON SCADENZA 13 LUGLIO 
PADANIA ACQUE: “NIENTE MORA”

Precisazioni sul 
recapito bollette

CREMASCO

L’assessore Monica Armanni

INTERESSATI 
SEDICI 

COMUNI 
CREMASCHI,  
DA NORD 

A SUD

Chiama per un preventivo
GRATUITO e PERSONALIZZATO

0373-65674

Pergole
Chiusure ermetiche

Tende oscuranti
e filtranti

Infissi in PVC

MADIGNANO
via E. Mattei

commerciale@iemmesrl.it
www.iemmesrl.it

TENDE
DA SOLE

ZANZARIERE
SCONTO -30%
LA QUALITÀ A PREZZO DI FABBRICA

40
ANNI

Detrazioni
Fiscali

-50%



SABATO 11 

 RIPALTA CREMASCA MOSTRA
Nel giardino di Villa Bonzi prosegue la mostra Pop, copie di opere d’arte 

moderna. L’esposizione sarà visitabile fino a domani 12 luglio. Orari: oggi 
dalle ore 16-18 e domani dalle 10-12 e 16-18.

 S. BERNARDINO MOSTRA
Inaugurata ieri, la mostra pittorica L’arte delle donne proseguirà fino al 

30 agosto. Ingresso libero all’Arci di S. Bernardino di via XI Febbraio. In 
esposizione opere di dieci artiste cremasche.

 CREMA MOSTRA
Al Museo civico prosegue la mostra omaggio a Gianetto Biondini, L’e-

voluzione di un linguaggio. Esposizione visitabile fino a domani dalle ore 10 
alle 12 e dalle 15,30 alle 18,30.

 CHIEVE ESPOSIZIONE
Presso la Biblioteca comunale sono esposte le “cartoline da casa” in-

viate dai cittadini su richiesta dell’Amministrazione. 

 MOSCAZZANO SAGRA
In piazza Aiserey Sagra #insieme oggi, domani e lunedì 13. Questa sera 

musica con l’orchestra Gli amici della notte, liscio e anni 60-70 e 80. Do-
mani, domenica 12 la serata sarà allietata da Paola Fabiani duo, liscio e 
internazionale. Per entrambe le sere funzionerà un accurato servizio bar. 
Lunedì 13 alle ore 19,30 presso l’agriturismo Chioso di Sotto, “Il lunedì 
della Sagra – Dj set anni 80 con vinili d’epoca” con Dj Giovannimix. Per 
informazioni e prenotazioni presso l’Agriturismo tel. 347.4072391.

ORE 8-14 CREMA MOSTRA MERCATO
Presso i giardini di Porta Serio, piazza Garibaldi, fino alle ore 14 Mostra 

mercato del piccolo antiquariato e del vintage. L’iniziativa verrà riproposta an-
che domenica 26 luglio.

ORE 14 CASTELLEONE BOSCO DIDATTICO
Fino alle ore 18,30 apertura del Bosco Didattico. Possibilità di passeg-

giate nel verde per godere di ambienti e paesaggi tipici della nostra zona.  
Per chi lo desidera possibilità di usufruire dell’accompagnamento di per-
sonale provinciale.  

ORE 16 CREMA VIDEORECENSIONE
Sulla pagina YouTube e Facebook della Biblioteca di Crema #aciascu-

noilsuoalboillustrato. Una videorecensione di pochi minuti dove vengono 
presentati albi illustrati molto particolari per tutti i gusti.

ORE 21 CARAVAGGIO SPETTACOLO
Al chiostro di S. Bernardino Meneghino e Brighella consiglieri di amore 

proposto dalla Compagnia Burattini Aldrighi. Spettacolo per grandi e 
piccini (accompagnati da un adulto), con posti a sedere distanziati, in 
sicurezza. Ingressi programmati dalle ore 20,30. Partecipazione gratu-
ita, ma con prenotazione obbligatoria scrivendo a: biblioteca@comune.
caravaggio.bg.it  info 0363.51111.

ORE 21 CREMA INCONTRO
A CremArena di via D. Alighieri per “I Manifesti di Crema” Parole 

tra la danza. Incontro con Oriella Dorella – étoile con i ballerini Christian 
Fagetti, Andrea Risso e il pianista Enrico Tansini.

ORE 21 CREMA EVENTO
In piazza Duomo le “Sentinelle in piedi” terranno una veglia per oppor-

si al Decreto Legge Zan. 

ORE 21 SORESINA MUSICA
L’orchestra MagicaMusica torna a esibirsi in pubblico. Appuntamento 

in piazza Garibaldi. Ingresso gratuito con offerta libera. Iniziativa organiz-
zata dalla Pro Loco, Ascom e Comune di Soresina. 

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 11 luglio 2020

QUARTIERONE CREMA
Riapertura al pubblico

Il Quartierone - Sacrario dei 
Caduti per la Patria (Crema) ria-
prirà al pubblico da oggi, sabato 11 
luglio dalle ore 9 alle 12.

CREMA SUMMER TEEN 2020
Attività per adolescenti

Crema Summer Teen 2020 è 
un patto educativo territoriale con 
tutti i soggetti della città di Crema 
che intendono attivarsi per la pro-
mozione di proposte educative, 
ricreative, culturali per adolescenti 
organizzate durante il periodo esti-
vo, al fine di supportare i bisogni 
conciliativi delle famiglie a garan-
tire il diritto alla socialità e al gioco 
dei minori.

Tanti i laboratori proposti. Per 
conoscerli tutti e iscriversi (entro 
lunedì 13 luglio ore 12) collegarsi 

al sito: www.orientagiovanicrema.it 
si troveranno scritte anche le quo-
te di iscrizione, le date e i luoghi 
di ogni proposta.

10-12 OTTOBRE
Lisbona & Fatima

Dal 10 al 12 ottobre è stato 
organizzato un viaggio a Lisbona 
& Fatima, fede e cultura in un 
unico viaggio. Quota di partecipa-
zione € 640 a persona, partenza da 
Milano Malpensa. Per info detta-
gliate e prenotazioni chiamare don 
Luciano tel. 338.3604472.  

GRUPPO REGINA DELLA PACE
Rosario e s. Messa
■ Lunedì 13 luglio alle ore 21 
il Rosario e la s. Messa, per motivi 
di spazio e per dare la possibilità a 
tutti di partecipare, si svolgerà nella 
chiesa parrocchiale di Castelnuovo 
di Crema. Preghiera aperta a tutti.

S. BERNARDINO
Celebrazione s. Messa

Sabato 18 luglio alle ore 10 
s. Messa a Villa Rosetta presieduta 
dal vescovo Daniele Gianotti. 

BIBLIOTECA COMUNALE
Orari estivi 

Sono già entrati in vigore i 
nuovi orari estivi di apertura della 
Biblioteca comunale di via Civer-
chi. Lunedì: chiuso; martedì-gio-
vedì-venerdì e sabato apertura dal-
le ore 8,30 alle 13; mercoledì orario 
continuato dalle 10 alle 18.  

SOROPTIMIST CREMA- 3A EDIZ.
Concorso arte

Il club Soroptimist presenta 
il concorso per artiste e appassio-
nate d’arte con il bando “Assolu-

taMente verso il Futuro… dell’arte”. 
Tema scelto: “Metamorfosi: realtà, 
percezioni e azioni”. L’iniziativa 
quest’anno prevede l’estensione 
a tutto il territorio della Regione 
Lombardia e l’aggiunta di due 
tecniche: videoarte e fumetto. La 
partecipazione è aperta a donne, 
artiste autodidatte o iscritte a licei 
artistici, scuole d’arte, Accademie, 
senza alcun limite di età purché 
maggiorenni alla data di scaden-
za del bando (iscrizioni entro il 7 
settembre), residenti nel territorio 
della regione Lombardia.

Misure consentite per tutte le 
opere, massima cm 100 x 100. Le 
tecniche e le modalità di accesso 
sono le seguenti: pittura, opere 
realizzate in piena libertà stilisti-
ca e tecnica su olio, tempera, in-
chiostro, grafite, matita, collage e 
stampa di vario tipo e su qualsiasi 
supporto bidimensionale tela, car-
ta, legno...  Arte fotografica: foto-
grafie su supporto analogico di-
gitale, stampate con misure come 
sopra. Scultura: opere realizzate 
in piena libertà stilistica e tecnica, 
purchè nelle dimensioni massime 
come sopra riportato e di peso non 
superiore a 8 kg. Fumetto: opere 
realizzate in piena libertà stilistica 
e tecnica purchè nelle dimensioni 
massime sempre 100 x 100. Vi-
deo arte: opere realizzate in piena 
libertà stilistica, purchè di durata 
massima 5 minuti. La strumenta-
zione, idonea alla visione dell’o-
pera, dovrà essere fornita dall’ar-

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

Comunicati
tista. Premi previsti in denaro al 
primo, secondo e terzo classificato. 
Menzione speciale riservata alla 
migliore opera prodotta da artista 
autodidatta. Per ulteriori informa-
zioni e per il reperimento del ban-
do di concorso: https://forms.gle/
xjqKmTBHv5gd8hZf6.

RIVOLTA D’ADDA
Visita alla Venaria Reale 

La Pro Loco informa che sa-
bato 26 settembre ha organizzato 
una gita alla Venaria Reale di Tori-
no. Partenza da Rivolta per la visita 
dei giardini e della reggia. Dopo il 
pranzo trasferimento alla reggia 
di caccia di Stupinigi per la visita 
guidata. Iscrizioni entro il 2 settem-
bre rivolgendosi alla Pro Loco tel. 
0363.79884, e-mail info@proloco-
rivolta.com.

PARCO REGIONALE DEL SERIO
Concorso foto e video

Concorso fotografico e vi-
deo del Parco Regionale del Serio. 
Tema di quest’anno Emozioni sul 
Serio: i luoghi devozionali; santuari, 
monasteri, oratori, chiesette e san-
telle all’interno del territorio del 
Parco. La consegna delle opere, 
unitamente alla domanda d’iscri-
zione e alla liberatoria dovrà avve-
nire entro il 23 ottobre via e-mail: 
info@parcodelserio.it. Sarà invece 

possibile votare la fotografia social 
preferita fino al 27 novembre. Re-
golamento e modulo di iscrizione: 
www.parcodelserio.it

UFFICIO DELLE ENTRATE-CREMA
Riapertura dal 14 luglio 

L’Ufficio delle Entrate di 
viale Europa riaprirà dal 14 luglio, 
previo appuntamento, nelle giorna-
te di martedì, mercoledì e giovedì 
dalle 8,30 alle 12,30. I servizi saran-
no: la vidimazione di formulari, di 
repertori, l’abilitazione del Pin, la 
registrazione di atti (diversi dalle 
locazioni), la consegna di docu-
menti per immatricolazione auto, 
certificati e consegna di istanze e 
documenti. Per info centralino: 
0372.1808111.

COMUNE CASTELLEONE
Consulenza notarile

Ogni terzo mercoledì del 
mese (con esclusione di agosto) 
dalle ore 10,30 alle 12,30, in muni-
cipio (Sala Consiliare), la dott.ssa 
Sara Boselli, che esercita l’attività 
notarile, sarà a disposizione dei 
cittadini per fornire gratuitamente 
informazioni in materia di: acqui-
sto della casa, mutui, società, do-
nazioni, questioni successorie e di 
famiglia. L’accesso alla consulenza 
potrà avvenire solo su appunta-
mento tel. 0374.356301. 

ORE 21,30 CASALE CREMASCO MUSICA
Per la rassegna In riva al Serio nella piazza del Comune spettacolo 

iPop 2.0. Sul palco due artisti con chitarra acustica e batteria inter-
preteranno i più famosi successi italiani e stranieri. Ingresso libero e 
gratuito.

DOMENICA 12
ORE 8-12 RIVOLTA D’ADDA MERCATO AGRICOLO

In piazza Vittorio Emanuele II Mercato agricolo con la consueta 
presenza degli agricoltori che propongono i loro prodotti in vendita 
diretta.

ORE 17,30 CREMA ARTE A MERENDA
Sulle pagine YouTube e Facebook del Museo civico di Crema e del 

cremasco Arte a merenda. Videotutorial dedicato alle tecniche artistiche 
a cura di Michele Balzari.

ORE 21 CREMA MUSICA
Nella sala Pietro da Cemmo del Museo concerto proposto dal grup-

po Oisavar Quartet con Cecilia, Giovanni, Filippo e Giacomo Ravasio. 
Musica che abbraccerà un periodo che va dal Rinascimento ai giorni 
nostri. Iniziativa a cura dell’associazione musicale Dissonanze. Ingres-
so libero.

LUNEDÌ 13
ORE 9,30 CAPERGNANICA SUMMERLIFE

Il Vescovo visiterà il Centro estivo parrocchiale.

ORE 21,15 CREMA CINEMA SOTTO LE STELLE
Al CremArena per l’iniziativa Cinema sotto le stelle proiezione di Jojo 

Rabbit. Ingresso € 5 e in caso di maltempo la proiezione si terrà al Mul-
tisala Portanova.

ORE 21,15 CREMA COMPIETA IN GREGORIANO
Nella chiesa di S. Maria delle Grazie compieta in gregoriano e polifo-

nia. Coro del Collegium Vocale di Crema.

MARTEDÌ 14
ORE 18,45 CREMA INCONTRO

Per 57 giorni, Strade di legalità, terza conferenza online con ospite 
Daniele Marannano, fondatore dell’associazione AntiRacketAddio-
pizzo. Propone l’iniziativa la Consulta Giovani Crema, collegarsi alla 
pagina Facebook.

ORE 21 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO
Per “Scrittori al Parco”, presso il Bar Parco di viale Europa 4, Clau-

dia Maria Bertola presenta il romanzo Vernice Nera. 
Dialogherà con l’autrice lo scrittore Lorenzo Sartori. Ingresso li-

bero. Posti limitati, raccomandata la prenotazione a librerialastoria@
gmail.com.

ORE 21,15 CREMA CINEMA SOTTO LE STELLE
Al CremArena per l’iniziativa Cinema sotto le stelle proiezione di Cat-

tive acque. Ingresso € 5 e in caso di maltempo la proiezione si terrà al 
Multisala Portanova.

ORE 21,15 BAGNOLO CR. CINEMA
Anche quest’anno è tornato il “Cinema sotto le stelle”. Cinque le 

proposte cinematografiche in programma ogni martedì. Terzo appun-
tamento questa sera con la proiezione di La famosa invasione degli orsi 
in Sicilia, ispirato alla celebre novella di Dino Buzzati. Ingresso € 3. 

MERCOLEDÌ 15
ORE 12,30 TRESCORE-CASALETTO... SUMMERLIFE

Il Vescovo visiterà i centri estivi parrocchiali di Trescore, Casaletto e 
Cremosano dalle ore 12 alle 13,30.

ORE 21 S. BERNARDINO INCONTRO
Al circolo Arci di via XI Febbraio 14/B incontro per ripercorrere 

le tappe dell’esperienza di amicizia Cuba-Crema-Italia. Interverrà in 
prima persona il console cubano a Milano, Llanio Gonzàlez Pérez, il 
sindaco di Crema Stefania Bonaldi, la presidente dell’associazione na-
zionale di amicizia Italia-Cuba Irma Dioli e il segretario circolo Italia-
Cuba di Cremona Riccardo Porro. Presenti Franco Bordo e Beppe Bet-
tenzoli. I posti vanno prenotati al riferimento WhatApp 333.4564412. 
In caso di maltempo la serata si terrà in sala Pietro Da Cemmo al Cen-
tro Sant’Agostino (qui massimo 80 posti).

ORE 21,15 CREMA CINEMA SOTTO LE STELLE
Al CremArena per l’iniziativa Cinema sotto le stelle proiezione di Gli 

anni più belli. Ingresso € 5 e in caso di maltempo la proiezione si terrà al 
Multisala Portanova.

GIOVEDÌ 16
ORE 21 CREMA INCONTRO GENITORI 

Il Comune in collaborazione con “Impronte sociali” organizza 2 se-
rate informative per i genitori di ragazzi preadolescenti (11-13 anni). 
Primo appuntamento questa sera (il prossimo il 23 luglio) al parco Bo-
naldi. Relatrice la dott.ssa Chiara Maccalli. Appuntamenti per genitori 
di adolescenti (14-17 anni) il prossimo 20 e 27 agosto, stesso posto e 
stessa ora.                                                                          (ns. servizio pag. 10)

ORE 21 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO 
Al CremArena, Museo civico, Gabriele Dadati presenta il suo roman-

zo Nella pietra e nel sangue nell’ambito di  ‘Patto per la lettura della Città di 
Crema’. In collaborazione con la Libreria Cremasca.

VENERDÌ 17
 CREMA FESTA MEDIEVALE

Ai Giardini di Porta Serio, piazza Garibaldi, Insula Medievale, gran-
de festa alla Corte di Crema. Manifestazione storica con divertenti 
esibizioni di giullari, giocolieri, mimi e musici, laboratori, giochi per 
bambini e spettacoli. L’iniziativa proseguirà anche sabato 18 e dome-
nica 19 luglio.

ORE 21 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO 
Al CremArena, Museo civico, Giorgio Fontana presenta il libro Pri-

ma di noi. L’autore dialoga con Giovanni Crotti. Patto per la lettura del-
la Città di Crema. In collaborazione con la libreria “La Storia”.

ORE 21,15 CASALE CREMASCO VEGLIA 
Veglia di preghiera per la liberazione di padre Gigi Maccalli. Partenza 

a piedi dalla piazza della chiesa e recita del s. Rosario mentre ci si sposte-
rà verso la chiesa di Vidolasco. Nella parrocchiale momento di preghiera 
a conclusione della Veglia.

ORE 21,30 CASTELLEONE CINEMA 
Nel cortile di Palazzo Brunenghi in via Roma 67 per ‘Cinema sotto 

le stelle’ proiezione di Il mistero di Henri Pick. Entrata da via Rocca. In-
gresso intero € 5, ridotto € 4 (in caso di pioggia il film verrà rimandato a 
nuova data). Prioritario l’accesso con prenotazione 0374.356301.

 
GLI UFFICI DE 

“Il Nuovo Torrazzo”
di via Goldaniga 2/A - Crema

tel. 0373.256350

SONO APERTI AL PUBBLICO
solo al mattino dalle ore 9 alle 12 

(dal lunedì al venerdì)
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SABATO 11 LUGLIO 2020

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

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

FARMACIE

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

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

 Dal 10/7 al 12/7: Crema (Bartolini) piazza Garibaldi 49 - t. 0373 256279
  Pieranica (Comunale)   -   Capergnanica (Tirloni)
 Dal 13/7 al 14/7: Crema (Vergine) via Cremona 3 - tel. 0373 84906
  Casaletto Vaprio (Comunale)   -   Chieve (S. Giorgio)
 Dal 15/7 al 16/7: Crema (S. Maria della Croce) viale S. Maria 23 - tel. 0373 500118
  Trescore Cremasco (Zambiasi)   -   Fiesco (Massari)
 Dal 17/7 al 19/7: Crema (Villa) piazza Duomo 14 - tel. 0373 256139
  Cremosano (S. Giuseppe)   -   Trigolo (Fiameni)

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
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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. L’accesso fisico è possibile solo per alcune tipologie di 
servizio, mentre per le altre il servizio sarà erogato mediante richiamata tele-
fonica. Il servizio di sportello telefonico provinciale è attivo al n. 0372 481700 
(dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30). E-mail: agenzia.crema@inps.it

 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.
Fino al 29 agosto: lunedì chiuso; martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 8.30 
alle 13; mercoledì dalle ore 10 alle 18. Sale studio chiuse
Da lunedì 10 agosto a sabato 22 agosto chiusura completa.

 · 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

 OSPEDALE: CENTRO PRELIEVI E SPORTELLI DEL CUP DI CREMA
L’accesso al Centro Prelievi

e agli Sportelli CUP è consentito
SOLO SU APPUNTAMENTO

 Servizio “ZEROCODA” www.hcrema.zerocoda.it (da preferire):
    scegliere il giorno e l’ora dell'appuntamento
 Gli utenti impossibilitati a prenotare online
    possono telefonare al n. 0373 280194
    dal lunedì al venerdì dalla ore 8.30 alle 17 (orario continuato)

Si consiglia di evitare l’accesso alle strutture ospedaliere
e utilizzare i servizi online

 PRENOTARE:
    • tramite il Call Center Regionale
       (da fi sso: 800 638638; da cellulare: 02 999599;
    • da Portale Regionale dei Servizi Sanitari FSE
    • da App Salutile del proprio smartphome

 Consultare i referti accedendo al proprio FSE
    Fascicolo Sanitario Elettronico
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Crema

In collaborazione con Porta Nova

CremArena
Piazzetta W. Terni De Gregory: 

ore 21.15
• JoJo Rabbit (13/7)
• Cattive acque (14/7)
• Gli anni più belli (15/7)

(in caso di maltempo
proiezione

al Multisala Porta Nova)

Castelleone

Cortile Palazzo Brunenghi
via Roma 67

(entrata da via Rocca): 
ore 21.30

• Il mistero di Henri Pick (17/7)
(in caso di maltempo proiezione

rinviata a nuova data)
Prioritario l'accesso con prenotazione 
telefonica al n. 0374 356301 - 356302
(dalle ore 8.30 alle 12 da lun. a sab.)

Prevendita biglietti c/o
Lavanderia Oriana via Mura
Manfredi 42/A Castelleone

Lodi

Cortile
San Domenico

via Fanfulla 12:
ore 21.30

• Downton Abbey (11/7)
• Pinocchio (13/7)
• La belle epoque (14/7)
• Georgetown (15/7)
• Frida viva la vida (16/7)
• Aquile randagie (17/7)

…va salüda, staóta e pròpe tànt, i “Cüntastòrie” 
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Federico Pesadori 
Il Padre della Poesia dialettale cremasca - grafia originale

Rosetta Marinelli Ragazzi
La Regina della Poesia dialettale  - grafia originale

M° Giacomo Stabilini
Il Principe della Poesia dialettale

tratta da “O cara Crèma”

“Fóie che cróda”

”L’àqua da la palàda” 

tratta da “Al nòl da Risénch” (*)

Pagina Straordinaria
E…state con i classici del dialetto

con voi e per voi questo bellissimo viaggio poetico

Oggi ritroviamo insieme alcuni dei nostri poeti estinti, i classici dialettali che hanno dato impronta alla Poesia 
vera, quella che nasce dal sentimento e sa rispondere nel contempo a canoni precisi.  
Il dialetto come lingua parlata è una cosa, la poesia un’altra. 
Cercare i padri della poesia dialettale è quanto di più virtuoso può capitarci, proprio perché la loro espressione 
poetica sottintende la capacità di possedere schemi ritmici e stilistici, oltre che dar vita a suoni, metafore, im-
magini che sanno contrapporsi alla prosa.

(*) Martì era un tipo autentico e reale della numerosa classe dei vetturali dei beati tempi della Mazzoldi. Face-
va tranquillamente il servizio con la sua sgangherata carrozza e con l’ossuto cavallo tra Ricengo e Crema dove 
deponeva i viaggiatori a Porta Serio. 

O cara Crèma, la me Crèma cara,
col Sère co la sò bel’aqua ciara,
ma pias i ciòs, i prat, le stradelìne
doe che canta i rosgos, le speransìne.

Ché gh’è la casa di me pore vècc,
coi nì da le rundane sota i tècc;
forse i’è amó i fioi di fioi di rundanì
che gh’era al temp che sere picinì.

Vède ‘l pupà che l’era issé ‘n bun òm,
che ‘l m’à ‘insegnàt a è san galantòm;
da me mama recòrde iìurasiù
an di mument da le tribülasiù.

E te recòrdet che le sere bèle,
col ciel spassat e crüelàt da stèle,
quand setàt zo ‘n sö l’èrba dal nòst b rol,
tasìem töi du per sent al russignol?

Ché e munt luntà, i campanìi, le tère
che sa spècia col cü lan sö ‘n dal Sère,
sii pör s’ciarat dal sul o da la lüna,
i ciama ‘n penser car o ‘na persuna…

Che dal Dòm par che ‘l sun da le campane
al cünte di nòst vècc stòrie luntane,
  da tanti brai òm, che in altre sìt
  a ìghen ‘na metà i sa ciöca i dìt….

I’è ròbe da nagót, ma, töte ‘nsèma,
  le ma tègn… ligat a la me Crèma…

Se ‘l custès anche ‘n marench
  tode ‘l nòl che gh’è a Risench.

Con d’un franch o poch da pö
  vègne a Crèma e turne ‘n sö;
  e ‘l caàl l’è tanto quièt
  s’è sücür cume ‘n d’un lèt.

Quand sa ‘l sent a vègn luntà
  col so plòf  e plif  e plà,
  ta se a tempi a dì ‘n ruzàre
  prìm che ‘n vesta lü ‘l cumpàre.

Quando so ‘n sema ben a pòst,
  slungàt zo cume ‘n preòst,
  par che ‘l mund al sìes töt me,
  e cumpianse quèi a pe.

Cumudàt sö stö cariàs
  sa se sèita a mesedàs,
  chè sa sent an quai spürì:
  ma l’è gnent… i è piocpulì.

L’è perché quand che l’è sera
  i la sbürla ‘n funt a l’era;
  natüràl, va sö a durmì
  tant le pole che i pulì.

Con töt quèàst per pulisìa
  pudì ardàga quand se sìa
  che ‘l la nèta töc i dé
  tant daànti che dadré.

Ché, ‘l dis, me, ‘l dis, nu, ‘l dis, voi
  che ga sìes mèrde da poi,
  perché prima da setàs
  le fo vea con al bernàs.

Se ‘l custès anche ‘n marench
  tode ‘l nòl che gh’è a Risench…

Sùla sulèta ‘n fùnt al pratesèl,
  setàda zó ‘n sö l’erba da la rìa,
  a góde ‘l sùl antànt che l’è amò bèl
  ma prèsto… sunarà l’”Ave Maria”.

Vardàndo ‘ntùrne a me, vède bèl bèl,
  con strèt al cór da la malincunéa,
  vède crudà le fóie… 
        Oh! che sfacèl!...
Le marsirà pò ‘n tèra ‘n cumpagnéa!...

L’è la brina che fa chi mestér che,
e avanti ve l’invèrne che ‘l m’ancióda…
e prèsto prèsto… crudaró anche me…

che só zamò brinàda… Alùra vóda
la restarà la me stansèta… E isé…
(Ma ‘ntant che pénse… 
            i me pensér i cróda)

L’àqua la sàlta zó da la palàda
e la sa ‘ncrèspa piéna da s’ciümàs
la pàr ‘na frangia biànca ricamàda
coi tuchelì d’argént e da bumbàs.
E ‘l sò mastì, segùndo ‘l ventezèl,
pàr che ‘l sa càmbie ma l’è sémpre quèl.

E j’ùnde le sa ‘ngrögna e le sa sbàt
an tra ‘l bazèl, i marugnù e i palù,
le sa möcia, le tùrna amò a ribàt
e dòpo le rimùnta a caalù.
E ‘ntànt che le brigùla sót e sùra
le mèt adòs i sgrizulù da pùra.

E dòpo quànd l’è stöfa da birlà,
la pèrt la sò simóza da s’ciümàs
e con la bèla e sànta libertà
la cór zó linda, sénsa fa frecàs,
cumpàgn d’una culàda da cristàl
che scór an sö la sàbia o sö ‘l geràl.

E ‘l sùl da chèl mùnd là, distànt, distànt
che ‘l ciòca e ‘l ma marüda le cervèle,
pàr che ‘l sa spèce déntre ‘n d’un brilànt
e coi riflès antröbia le lünèle.
E, tàc ai senterói da la sò stràda,
a bizabóghe la ‘à a sbucà ‘n da l’Ada.

E quànt d’estàt gh’è stupinàt j’antìne
e strìna ‘na quài gósa che sgùtula
ansèma i scùi da j’àltre funtanìne,
al lèt dal Sère, co j’ùmbre che cunsùla,
con töt al sò sabiös e ‘l sò gerèt
al diénta ‘l màr di póre puarèt.

E i nòst cremàsch, con la sò bèla ràsa,
quànt cós al sùl e dùnda gna ‘n  bruchèl,
i cór a spaciügà ‘n da l’àqua bàsa
fin coi pupì, puarì, ‘ndal panezèl.
E ‘ntànt che le sigàle le ‘nsurdés
i fà le tumagàte e i sa diertés.

Rappresentazione a scuola.
“L’ira di Achille”. Scuole Medie di via del Ginnasio a Crema. Anno 1956

Preparato dalla giovanissima
Aurora
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Semifreddo agli amaretti
Ingredienti: 250 ml di panna da montare, un cucchiaio di zucchero a velo,
150 gr formaggio spalmabile, 80 gr di amaretti, 120 gr di mandorle pelate.

Preparazione: sbriciolate gli amaretti con le mani e tritate le mandorle con un 
tritatutto. Montate la panna con lo zucchero a velo con uno sbattitore elettrico; 
aggiungete il formaggio spalmabile continuando a sbattere. Con una spatola 
aggiungete gli amaretti e le mandorle avendo cura di mescolare bene il tutto. 
Rivestite uno stampo da plumcake con della pellicola e versateci il composto 
livellandolo bene. Ponetelo in freezer per almeno 3/4 ore. Se lo preparate la 
sera prima e lo lasciate in freezer tutta la notte prima di mangiarlo dovrete met-
terlo in frigorifero almeno 3 ore prima. Io l’ho accompagnato con delle fette di 
pescanoce fatte caramellare in un pentolino con un cucchiaio di zucchero di 
canna e un cucchiaio di liquore all’amaretto.

Att enersi alle nuove disposizioni

Rappresentazione a scuola.

AUTOSERVIZI
Taxi - Minibus 7 posti – NCC

337 355540 - 335 5346743
Montodine

Aeroporti - Viaggi/Vacanze
       Trasporti Sanitari

h 24

viaggi
sul serio

Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò 
attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, 
mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte 
cose con parabole. E disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. 
Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada; vennero gli uc-
celli e la mangiarono. Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, dove 
non c’era molta terra; germogliò subito, perché il terreno non era 
profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, 
seccò. Un’altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocaro-
no. Un’altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto: il cento, il 
sessanta, il trenta per uno. Chi ha orecchi, ascolti».

Il cap. 13 di Matteo – che alcuni commentatori considerano il centro 
del suo Vangelo – è interamente occupato dal “discorso in parabole”: 
ne comprende ben sette, interamente proposte dalla liturgia per tre 
domeniche consecutive. L’insegnamento attraverso le parabole è uno 
degli aspetti originali della fi gura di Gesù e insieme uno dei più amati 
dai credenti, in forza proprio del motivo per il quale Gesù l’avrebbe 
prediletto, ossia l’arrivare immediatamente all’ascoltatore, a tutti gli 
ascoltatori, anche (e forse soprattutto) quelli più semplici e meno col-
ti, quei “piccoli” ai quali è rivelato il mistero del regno (11,25). L’uso 
di questo linguaggio semplice, popolare, alla portata di tutti è già un 
messaggio per noi, uomini del XXI secolo: si può parlare di Dio e di 
tutto quanto lo riguarda senza usare necessariamente il lessico della 
teologia, almeno quella che utilizziamo da secoli. Gesù non ha usato 
questo registro ma quello dell’esperienza quotidiana, delle realtà pri-
marie della vita, immediatamente comprensibili ai più. “Quasi tutte 
[le parabole] girano intorno a tre attività basilari dell’essere umano: 
piantare e raccogliere (la realtà della campagna e del lavoro), abitare 
e mangiare (la realtà della casa e della convivenza quotidiana), spo-
sarsi e far festa (la realtà affettiva)” (Barros).
Le parabole, più di altre parole di Gesù, però corrono un rischio: 
quello di essere soggette alle interpretazioni più disparate, di essere 
lette in tanti modi, qualche volta opposti. Per ridurre questo rischio 
è importante inserirle nel loro contesto: solo così riusciremo a com-
prenderle secondo il signifi cato che il suo autore-narratore originario 
attribuiva loro. E il primo, fondamentale contesto delle parabole è 
quello dell’annuncio del regno di Dio: “Il regno è simile a…”. Il loro 
scopo è quello di illustrare, in modo semplice, alcuni tratti di quella 

realtà di cui Gesù, fi n dall’inizio, si è fatto annunciatore: “Gesù venne 
in Galilea ad annunciare la lieta notizia di Dio: il tempo è giunto alla 
sua compiutezza e il dominio regale di Dio si è approssimato, si è 
fatto vicino” (cfr. Mc 1, 14-15).
Le sette parabole del cap. 13 intendono dunque fare luce sul “mistero 
del regno”. Esse sono introdotte dalla parabola di questa domeni-
ca, quella famosissima del seminatore che “governa tutte le altre”: 
“L’intero discorso paragona il regno di Dio a un seme o all’atto di 
seminare, e con ciò ci rivela già il suo carattere nascosto” (Mello). 
Non è semplice individuare altri elementi di contesto che aiutino a 
comprendere il messaggio di questa parabola. Un’ipotesi avanzata 
da alcuni esegeti è che il contesto potrebbe essere quello di una crisi, 
la cosiddetta “crisi galilaica” di Gesù. Sia il riferimento all’Antico 
Testamento (vv. 10-15) sia il tema trattato (i terreni che non fruttifi -
cano) potrebbero alludere alle diffi coltà della predicazione, all’amara 
constatazione che la risposta all’annuncio proposto da Gesù fosse 
scarsa, inferiore alle attese. In effetti, qualche pagina prima Gesù 
aveva inveito contro le città che non si erano convertite nonostante 
i molteplici miracoli compiuti in esse. Ciò lo avrebbe indotto suc-
cessivamente a rivolgersi sempre meno alle folle e sempre di più ai 
soli discepoli. Ci fa bene sapere che anche Gesù ebbe le sue crisi e 
i suoi scoraggiamenti. Vero uomo, ha vissuto l’intera gamma delle 
emozioni e dei sentimenti umani, ha provato – come tutti – la gioia 
e la tristezza, l’entusiasmo e l’abbattimento. Lo sfondo in cui legge-
re questa parabola sarebbe dunque che il messaggio di Gesù non è 
compreso e accolto da tutti o lo è in una proporzione inferiore alle 
attese. Di fronte a ciò gli atteggiamenti potrebbero essere opposti: 
quello dello scoraggiamento e quello della fi ducia. Il messaggio di 
Gesù va nella seconda direzione: c’è seme per tutti, il seminatore 
è generoso, la seminagione abbondante. In molti terreni la risposta 
è insoddisfacente ma da qualche parte il seme fruttifi ca, è fecondo. 
E tale fecondità è possibile in quanto si fondono due condizioni: da 
un lato la capacità del seme di germogliare, ossia le sue potenzialità, 
dall’altro la positiva risposta dell’uomo, il suo disporsi libero e fi du-
cioso all’accoglienza. É la dialettica del Regno: proposta e risposta, 
annuncio promettente e accoglienza fi duciosa.            Romano Dasti
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PATENTI DI GUIDA
IN SCADENZA

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

SOLARI - SPECIAL PRICE

€ 15,90
- 40%

Chi volesse condividere ricordi fotografi ci di persone o momenti speciali
degli anni passati (non oltre il 1980) può inviarci l’immagine via e-mail

all’indirizzo info@ilnuovotorrazzo.it o portarla in redazione

Si comunica che per le

PATENTI DI GUIDA
con scadenza dal 1° FEBBRAIO AL 31 AGOSTO 2020,
la validità viene prorogata di 7 mesi, da calcolare dalla data di scadenza.

Mentre per i PERMESSI PROVVISORI DI GUIDA
per Commissione Medica Locale

in scadenza dal 31 gennaio al 31 luglio 2020,
la validità viene prorogata sino al 29 ottobre 2020.

Per informazioni è possibile rivolgersi a Ufficio Patenti:
E-Mail: medleg@asst-crema.it       Tel. 0373 899380

Della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura Listino dell’8 luglio 2020

CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI: Frumenti nazionali 
teneri con 14% di umidità Fino (peso specifico da 77) 170-
172; Buono mercantile (peso specifico da 74 a 76) 160-
165; Mercantile (peso specifico fino a 73) n.q.; Cruscami 
(franco domicilio acquirente - alla rinfusa): Farinaccio n.q; 
Tritello 146-148; Crusca 123-125; Cruschello 140-142. 
Granoturco ibrido nazionale comune (con il 14% di umidità) 
170-172: Orzo nazionale (prezzo indicativo - Peso specifi-
co da 62 a 64) 145-150; (peso specifico da 55 a 61) 140-
143; Semi di soia nazionale n.q. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso 
vivo in kg): da incrocio (50-60 kg) 2,40-4,00; Frisona (45-55 
kg) 1,40-1,85. 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%) 2,05-2,60; Cat. E - Manze scottone (sup. a 24 
mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 2,05-2,55; Cat. E - Vitello-
ne femmine da incrocio O3 (54%) - R3 (57%) 3,25-3,70; 
Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità P3 (44%) - O2/O3 
(46%) 2,30-2,60; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità P2 
(42%) - P3 (43%) 1,85-2,10; Cat. D - Vacche frisona di 

3° qualità P1 (39%) - P1 (41%) 1,45-1,70; Cat. D - Vac-
che frisona di 1° qualità (peso vivo) 1,01-1,20; Cat. D 
- Vacche frisona di 2° qualità (peso vivo) 0,78-0,90; Cat. 
D - Vacche frisona di 3° qualità (peso vivo) 0,57-0,70; 
Cat. A - Vitelloni incrocio nazionali di 1° qualità R3 
(55%) - U3 (56%) 3,25-3,50; Cat. A - Vitelloni incrocio 
nazionali di 2° qualità O3 (53%) - R2 (54%) 2,85-3,05; 
Cat. A - Vitelloni frisona di 1° qualità O2 (51%) - O3 
(52%) 2,45-2,65; Cat. A - Vitelloni frisona di 2° qualità 
P1 (49%) - P3 (50%) 2,05-2,35. FORAGGI: Fieno e paglia 
(da commerciante-franco azienda acquirente): Fieno maggen-
go 2020 125-135; Loietto 125-130; Fieno di 2a qualità 90-
100; Fieno di erba medica 2020 135-145; Paglia 75-85.
CASEARI: Burro: pastorizzato 2,45; Provolone Valpada-
na: dolce 5,95-6,05; piccante 6,15-6,35. Grana Padano: 
stagionatura di 9 mesi 6,10-6,25; stagionatura tra 12-15 
mesi 7,45-7,90; stagionatura oltre 15 mesi 8,10-8,45.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): 
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.

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



Il Cremasco24 SABATO 11 LUGLIO 2020

di BRUNO TIBERI

C’è una vita parallela, per i più invi-
sibile, che scorre accanto al turbinio 

frenetico della comunità castelleonese. 
È quella dei gatti senza padrone, delle 
amanti dei felini disposte a prenderse-
ne sempre cura (per brevità 
gattare) e delle colonie de-
gli amici di ‘Felix’. Sotto al 
Torrazzo la realtà è quanto-
mai dinamica, nel bene e nel 
male. Se da un lato c’è chi si 
prende amorevolmente cura 
degli ‘homeless’ a quattro 
zampe, dall’altro c’è chi con-
tinua ad alimentare questo 
esercito di abbandonati bi-
sognosi di cure. Ecco perché 
serve che le forze di un paese, 
che sempre mostra sensibilità e solida-
rietà, e quelle degli enti preposti si uni-
scano per cercare di dare una soluzio-
ne a un problema annoso. Succederà, 
dopo la metà di luglio, quando alcune 
volontarie castelleonesi, legate all’as-
sociazione ‘Arischiogatti’ di Crema si 

siederanno al tavolo con Fabio Farina, 
delegato alla Sicurezza del Comune di 
Castelleone. È a lui che ci siamo rivolti 
dopo aver raccolto, in una calda dome-
nica d’estate, in piena campagna, l’ap-
pello di alcune ‘gattare’.

Durante una pedalata in famiglia alla 
scoperta delle bellez-
ze della periferia del-
la città, quella che si 
apre tra il paese e le 
frazioni, chi vi scrive 
si è imbattuto in un 
gattino che, lungo 
una strada di cam-
pagna miagolava 
sofferente, mostran-
do evidenti difficoltà 
nel muovere le zam-
pe posteriori e un 

grado di scarsa nutrizione preoccupan-
te. Immediato il lancio dell’Sos da parte 
di moglie e figlia e l’attesa del pronto 
intervento di due donne che a Castelle-
one si danno da fare per curare i gatti in 
difficoltà e senza padrone. Alla vista del 
micetto, subito, tra le esperte, si è fatta 

largo la necessità di doverlo catturare 
per condurlo in clinica al fine di recu-
perarlo a pieno. Operazione dimostra-
tasi complicata tanto che dopo due ore 
di spedizioni nel granturco alla ricerca 
del gattino che ogni tanto tra i fusti delle 
pannocchie faceva capolino, il miago-
lante non si lasciava avvicinare. Al ca-
lar del sole, con la promessa delle due 
amiche di ‘Felix’ di un ritorno il giorno 
successivo per la cattura volta alla cura 
dell’animaletto, lasciato del cibo per la 
notte, ci siamo incamminati verso casa 
con il racconto delle due ‘gattare’ nelle 
orecchie.

A Castelleone esistono 5/6 colonie 
feline, le due principali si trovano in via 
Beccadello presso la Fondazione Bru-
nenghi e nei pressi dei Magazzini Co-
munali di via Brocchi. A occuparsi degli 
‘sventurati’ senza padrone sono preva-
lentemente donne più o meno giovani 
che portano loro cibo e li accudiscono. 
Non si pensi a un lavoro facile: sono 
levatacce la mattina presto o rientri a 
casa la sera tardi, denari che escono dal-
le tasche per acquistare cibo e prodotti 

per l’igiene e spesso spese per le cure 
veterinarie e per le sterilizzazioni. Per 
questo, apriamo un inciso, chi avesse 
tempo o contributi da garantire chiami 
il Comune in modo che gli uffici possa-
no mettere in contatto il benefattore con 
le volontarie. ‘Gattare’ che rispondono 
alle chiamate di chi vede un micetto 
randagio o un gattino in difficoltà, che 
si portano a casa amici a quattro zam-
pe per salvar loro la vita, che sono sem-
pre in contatto con Asl e ‘Arischiogatti’ 
per la gestione delle emergenze. Tanti, 
troppi, dei gattini che vengono ritrovati 
a Castelleone e che non possono finire 
nelle colonie vengono tenuti a casa e poi 
portati all’associazione cremasca che ha 
bisogno di aiuti.

Cosa fare? Visto che buona parte dei 
micetti proviene dal castelleonese, le vo-
lontarie del torrazzo hanno la soluzio-
ne: creare, con modica spesa, un’area di 
‘stallaggio’ in città, cintata, con gabbiet-
te utili alla gestione del primo ingresso 
e spazio comune per l’inserimento nella 
comunità felina; una zona protetta che 
le amanti dei gattini si impegnerebbe-

ro a gestire e che darebbe una boccata 
d’ossigeno all’associazione cremasca, 
pensando magari un domani di inserire 
anche un presidio sanitario al fine di far 
diventare la realtà castelleonese capace 
di muoversi con le proprie gambe. Del 
resto i numeri degli ospiti delle colonie 
e del randagismo o della cattiva cura di-
cono che un ‘presidio’ sul territorio non 
sarebbe male.

Il consigliere Farina, che già lo scorso 
anno si era preso a cuore la questione 
incontrando volontarie e ‘Arischiogatti’, 
da noi raggiunto lunedì, ha confermato 
la volontà del Comune di intervenire per 
cercare di affrontare la problematica e 
risolverla. “Avevamo avuto un incontro 
lo scorso anno, poi altri eventi ci hanno 
travolto – spiega il delegato alla Sicurez-
za –. Contatterò subito le signore con le 
quali avevamo interloquito per riprende-
re il discorso”. Promessa mantenuta per-
ché dopo un’ora è arrivata la conferma 
dell’appuntamento per la seconda metà 
di luglio quando, questa è la speranza, 
potranno essere messe le basi per una 
collaborazione all’insegna delle ‘fusa’.

COMUNE
DISPOSTO

AD AIUTARE
LE VOLONTARIE

A RISOLVERE
IL PROBLEMA

UNA GITA IN CAMPAGNA E LA SCOPERTA DI UN
GATTINO MALNUTRITO RIACCENDONO IL TEMA

Homeless a 4 zampe
‘Felix’ chiede aiuto

CASTELLEONE

È un altro segnale di ripresa e 
speranza quello che Magica-

Musica darà questa sera, sabato 
11 luglio, tornando finalmente 
sul palco dopo il lungo periodo di 
lockdown. Alle ore 21 in piazza 
Garibaldi a Soresina, nell’ambito 
della manifestazione ‘Finalmente 
in Piazza’, i musicisti speciali di-
retti dal maestro Piero Lombardi 
si esibiranno in un concerto, or-
ganizzato dalla Pro Loco e patro-
cinato dal Comune e da Ascom 
Soresina. “È un  modo per tra-
smettere a tutti l’energia di questi 
fantastici ragazzi” il commento 
entusiasta del presidente della 
Pro Loco, Pierpaolo Bolzoni, che 
aggiunge: “Dopo questo difficile 
periodo siamo molto contenti di 

ospitare i musicisti di MagicaMu-
sica, alcuni dei quali, tra l’altro, 
giocano in casa. Siamo certi che 
sapranno dare la giusta carica an-
che dopo un anno così complica-
to. Sarà una grande ripartenza per 
una stagione difficile, che, però, 

non ci ha privati del desiderio di 
tornare a sorridere”.

Sulla stessa linea d’onda anche 
l’assessore alle politiche sociali del 
Comune di Soresina, Laura Gal-
bignani: “Si riparte con la volontà 
di fare qualcosa tutti insieme”. Le 
fa eco Eleonora Manini, referen-
te di Ascom Soresina: “Questa 
serata sarà per tutti un banco di 
prova”. 

Anche per i musicisti che non 
vedono l’ora di esibirsi. “Dopo 

i mesi di chiusura, il concerto a 
Soresina sarà la prima occasione 
per tornare a suonare insieme” ha 
detto il maestro Piero Lombardi. 
“I ragazzi sono emozionati e terri-
bilmente contenti”. 

L’ingresso è gratuito con offerta 
libera, ma su prenotazione. Posti 
limitati. Per info e prenotazioni 
al 0374/340307 o 375.5456173 
(WhatsApp). L’evento si svolgerà 
nel pieno rispetto delle normative 
antiCovid vigenti.

L’ORCHESTRA
 SPECIALE QUESTA 

SERA A SORESINA PER 
LA PRIMA ESIBIZIONE 

CON PUBBLICO
POST LOCKDOWN

CASTELLEONE/SORESINA

MagicaMusica 
Si torna al ‘live’
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Dopo il successo, dal punto di vista organizzativo e della 
risposta dell’utenza, della proposta ‘Summerlife’, ovvero 

il Grest 2020 formato Covid-19, l’oratorio di Castelleone è ri-
uscito a dare continuità anche alle esperienze estive di vacan-
ze in montagna per bambini, ragazzi, adolescenti e famiglie. 
Non si tratta, quest’an-
no, del campeggio, che 
conoscerà un anno sab-
batico proprio a causa 
della pandemia e delle 
difficoltà organizzative 
e di gestione di un sog-
giorno in tenda per de-
cine di partecipanti. Tra 
le vette si andrà a Lava-
rone, ospiti dell’albergo 
‘Spazio’.

Quattro i turni che 
sono stati definiti dal 
vicario don Matteo e dal 
suo staff: dal 19 luglio al 26 dello stesso mese spazio ai bam-
bini delle elementari, dal 26 luglio al 2 agosto hotel a disposi-
zione dei frequentanti le scuole medie e dal 2 al 9 agosto degli 
studenti delle superiori, dal 9 al 16 agosto, invece, soggiorno 
per famiglie. Il costo a persona è di 260 euro.

Per informazioni è possibile rivolgersi a don Matteo.
Tib

Si parte. Dopo il lockdown la Late è pronta a riprendere il pro-
prio programma fatto anche di gite ed escursioni. La prima 

calendarizzata dopo il difficile periodo di chiusura totale è a 
Forte dei Marmi. Appuntamento fissato per mercoledì 15 luglio 
con partenza dalla sede di piazza Triste alle 6. In mattinata i 
partecipanti avranno tempo di visitare il celebre mercato della 
città versiliana, nel pomeriggio invece potranno concedersi alla 
spiaggia e al mare. 

La gita è garantita con un minimo di 20 partecipanti. 27 il 
numero massimo di adesioni che si potranno ricevere in consi-
derazione dei protocolli per il distanziamento sul pullman. La 
possibilità di partecipare all’uscita è estesa anche ai non residenti 
in Castelleone e ai non iscritti alla Libera associazione terza età. 
Per informazioni è possibile contattare la presidente, Antonietta 
Pedrinazzi, all’indirizzo di posta elettronica associazionelate@
libero.it.

Tib

Anche il gruppo sportivo ‘Il Dosso’ di Castelleone ha ripreso 
la sua attività con i suoi ragazzi speciali. Ogni mercoledì il 

team si ritrova presso il PalaDosso dalle ore 18 alle 19. Senza 
utilizzare attrezzi e svolgere partitelle di basket, calcio o volley, 
i ragazzi hanno ripreso gli esercizi ginnici e la corsa sulla pista 
di atletica e nei campi all’aperto del centro sportivo.  Il tutto nel 
pieno rispetto dei protocolli contro la diffusione del contagio: 
niente utilizzo degli spogliatoi, trasporto a carico delle famiglie, 
niente doccia sul posto. Viene inoltre garantito, da educatori e 
volontari, il distanziamento interpersonale e la misurazione del-
la temperatura corporea prima dell’ingresso nell’area di allena-
mento. Tra le prescrizioni: l’obbligo di presentarsi con la ma-
scherina che potrà essere tolta solo in sede di allenamento e di 
igienizzarsi le mani prima di iniziare l’attività.

Tib

Il Comune di Fiesco, così come tanti altri centri del territo-
rio, ha deciso di andare incontro alle attività penalizzate dal 

periodo di lockdown. Come? Consentendo di beneficiare di 
una riduzione della tassa da versare per il servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti. I titolari di utenze non domestiche, quindi, 
potranno scaricare dal sito del Comune (menù Servizi, fine-
stra Pagale le Tasse) il modulo per la richiesta di riduzione che 
dovrà essere compilato in ogni sua parte e inoltrato agli uffici 
entro il 21 luglio.

Anche Castelleone ha deliberato la riduzione per tutte quelle 
attività che, bloccate dalla chiusura determinata dalla neces-
sità di contenere il contagio da Covid-19, non hanno di fatto 
prodotto scarti. Il versamento della Tari per il 2020 verrà dila-
zionato in 6 rate da luglio a dicembre e verrà data la possibilità 
alle utenze non domestiche di beneficiare di un contributo per 
la riduzione. Per informazioni sulle modalità è possibile con-
tattare gli uffici pubblici.

Le iniziative si assommano a quanto messo in campo in ter-
mini di Tosap per gli esercizi pubblici (con stop ai versamen-
ti e concessione temporanea di plateatici senza imposta) e di 
agevolazioni per le situazioni di maggiore difficoltà. Le parole 
d’ordine, infatti, erano e sono: “Non lasciare indietro nessu-
no”.

Tib

CASTELLEONE/FIESCO
   TARI a rate e con scontoIl Mercatino d’antan 

riparte con verve

CASTELLEONE

Dopo 4 mesi di sospensione dettati dalla pandemia torna, per 
la voglia di rinascita di una città e di un Paese, Castelleone 

Antiquaria. Domani, domenica 12 luglio, il centro del borgo tor-
nerà a brulicare di banchi e stand di articoli d’antan e vintage 
e ad accogliere centinaia di visitatori. Gli organizzatori lavora-
no da tempo per farsi trovare pronti per la ripartenza in linea 
con tutte le indicazioni e i protocolli per la sicurezza in tempo 
di Covid-19. Standisti ‘ai blocchi’, negozi pure con l’apertura 
straordinaria divenuta ormai un appuntamento abituale ogni se-
conda domenica del mese, e visitatori che, ne siamo certi, non 
vedranno l’ora di poter tornare a cercare l’affare tra i banchi del 
Mercatino dell’Antiquariato castelleonese.

Fiera di settore che, per recuperare almeno in parte, le occa-
sioni di lavoro per gli standisti determinate dal lockdown, non 
andrà in vacanza ad agosto, anzi si prepara a un doppio appun-
tamento. Oltre all’ormai tradizionale edizione speciale di Ferra-
gosto, Castelleone Antiquaria sarà d’attualità anche domenica 
16 per un weekend speciale aperto non solo agli abbonati ma 
anche agli spuntisti. Per tutte le informazioni è possibile contat-
tare il 348.8555756.

Tib
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Resta Covid-free e apre final-
mente a nuovi ingressi la 

residenza socio-assistenziale di 
Fiesco, gestita dal gruppo ‘Sereni 
Orizzonti’. Continuano infatti a 
risultare negativi i tamponi su tutti 
i 23 ospiti così come sui 27 ope-
ratori che lavorano nella struttura 
ricavata nell’ex Istituto salesiano.

“Questa situazione di assolu-
ta tranquillità – scrivono dalla 
direzione del gruppo – consente 
pertanto la possibilità di ulteriori 
ingressi e il piano predisposto in 
tal senso dalla stessa Rsa stabili-
sce che il nuovo ospite, munito di 
un test sierologico e di un tampo-
ne negativo effettuati non oltre 
le precedenti 72 ore, venga col-
locato in isolamento precauzio-
nale per 14 giorni in una camera 
singola con bagno, adiacente a 
una zona filtro di vestizione/sve-
stizione per il personale (buffer 
zone). Superata questa fase gli 
infermieri della struttura effettua-
no un secondo tampone che, se 
negativo, gli consente di iniziare 
a convivere con tutti gli altri re-
sidenti”. 

“In questo periodo dell’anno 
siamo disponibili anche a sog-
giorni estivi o per convalescenze 
a tempo determinato – aggiunge 
il direttore Ivano Negri –. È im-
portante che gli interessati sap-

piano che tanto il test sierologico 
quanto il tampone possono esse-
re eseguiti direttamente a domici-
lio dal nostro personale medico-
infermieristico”.

La possibilità di accogliere 
nuovi ospiti è un importante pas-
so sulla strada del progressivo ri-
torno alla normalità. “Speriamo 
che un aggiornamento del Dpcm 
Conte autorizzi al più presto 
anche gli abbracci degli ospiti 
coi loro familiari dopo quattro 
mesi di forzata separazione fisi-
ca – auspica Negri –. Da parte 
nostra, consentiamo le visite al 
piano terra nella sala polivalen-

te, solo previo appuntamento e a 
condizioni rigorose. Gli incontri 
avvengono per un quarto d’ora al 
massimo, a una distanza minima 
di 2 metri e con l’ospite protetto 
da una parete di plexiglass. Un 
nostro operatore è sempre pre-
sente. Eventuali piccoli regali 
vengono fatti depositare in una 
stanza e consegnati all’ospite 
solo dopo la loro sanificazione. 
I doni in alimenti vengono accet-
tati solo se preconfezionati. Per 
quanto riguarda gli allettati, con-
tinuiamo ovviamente ad assicu-
rare il servizio di videochiamata 
coi loro cari”.

APERTURA A NUOVI INGRESSI CON TAMPONI 
GESTITI ANCHE PRESSO IL DOMICILIO

Sereni Orizzonti
resta Covid-free

FIESCO

FIESCO
‘Una torta per la chiesa’ è 
l’iniziativa che l’oratorio 
di Fiesco propone per il 
fine settimana. Oggi, sa-
bato 11 luglio, e domani, 
domenica 12, i volontari 
attendono fieschesi e non 
presso il centro parroc-
chiale di via Noli per la 
vendita dei dolci. Ri-
spettando rigorosamen-
te le indicazioni utili al 
contrasto alla diffusione 
del Covid-19 (in primis 
distanziamento, utilizzo 
delle mascherine e igie-
nizzazione delle mani) si 
potrà fare tappa in orato-
rio tra le 17 e le 19 di oggi 
e le 10 e le 12 di domani 
per garantire il proprio 
contributo alla chiesa lo-
cale.

ROMANENGO
‘Dall’io al noi: chiavi di 
lettura per vivere questo 
tempo’ è il filo condut-
tore di due incontri per 
adulti e giovani promos-
si dall’Azione Cattolica 
della Zona 2. Il primo si 
è svolto martedì scorso a 
Castelleone, in oratorio, 
dove si è parlato di un ri-
torno all’essenziale e alla 
necessità di re-imparare a 
vivere con gli altri. Mar-
tedì prossimo, 14 luglio, 
secondo appuntamen-
to questa volta presso il 
centro parrocchiale di 
Romanengo. Alle 20.45 
si svilupperà il tema ‘La 
situazione è occasione: 
Fede e Vita’. Momenti di 
confronto per ragionare 
insieme ponendosi do-
mande e cercando di tro-
vare percorsi che possano 
consentire di indirizzare 
la strada verso le risposte.

In breve Scuola, oltre 300.000 €
di opere per migliorarla

ROMANENGO

L’attenzione alla scuola, intesa non solo come didattica 
ma anche come edificio, è massima da parte dell’ammi-

nistrazione comunale di Romanengo. La Giunta, guidata dal 
sindaco Attilio Polla, ha messo sulla partita negli ultimi mesi 
oltre 300mila euro al fine di riconsegnare l’immobile e i plessi 
agli studenti e ai docenti, nel mese di settembre, in perfette 
condizioni.

“Partiamo da quanto si sta concludendo – esordisce il pri-
mo cittadino –, mi riferisco al completo rifacimento della cen-
trale termica. Un intervento di efficientamento energetico che 
sarà coperto da una spesa pari a 118mila euro utili a ridurre 
l’impatto ambientale del riscaldamento dell’intero plesso e a 
consentire, di conseguenza, un risparmio sui consumi. Ormai 
possiamo dirci in dirittura d’arrivo”.

Nei giorni scorsi è invece stata deliberata un’altra importan-
te opera legata, questa volta, alla messa in sicurezza dell’edifi-
cio. “Esatto – continua Polla –; con 57mila euro interverremo 
su alcune classi che hanno bisogno di una messa a punto dei 
soffitti che, da recente ispezione, hanno manifestato alcune 
criticità. Liberati i locali si procederà allo scrostamento e al 
rifacimento con utilizzo di pannelli di fibra di carbonio, che 
poi verranno coperti prima del riposizionamento delle nuove 
lampade. Progetto approvato, bando immediato e lavori che 
dovranno essere ultimati, anche in questo caso, prima dell’av-
vio delle scuole”.

Ma non è tutto. Con i 200mila euro che Regione Lombar-
dia ha garantito ai Comuni, in base al numero degli abitanti, 
l’amministrazione Polla riuscirà a mettere a punto un altro 
importante intervento sul polo scolastico di piazza Moro. 
“Proprio così – precisa il primo cittadino –  170mila euro ver-
ranno impiegati per il completo rifacimento degli infissi e del-
le vetrate; sempre nell’ottica di un efficientamento energetico 
fondamentale da perseguire. Anche in questo caso opera da 
chiudere senza disagi per la didattica”.

E il futuro prossimo parla ancora di interventi sull’edifi-
cio. “Sì perché – conclude Polla – dopo 40 anni è necessa-
rio mettere mano alla valutazione della staticità della parte 
vecchia della struttura. In quell’ambito sarà rifatto l’apparta-
mento del custode che, oggi, costerebbe troppo sistemare. Per 
questa ragione chi vincerà il bando per la custodia del plesso 
e le pulizie di palestra e auditorium, sarà assegnatario non 
dell’alloggio ma di un contributo per pagare l’affitto in altra 
sede, quota che comprenderà anche le utenze. Quando poi si 
arriverà a lavorare sull’intera struttura, si provvederà anche 
alla realizzazione di una recinzione a tutto il polo scolastico 
del paese”.

Tib

Camera singola per isolamento precauzionale

CREMA - Via IV Novembre, 33
Tel. 0373.256236

www.ferramentavoltinicrema.com

Create il pacchetto
dei vostri desideri!

3macchine
a scelta

Scegliete 3 macchine da 18 Volt dalla nostra gamma di
articoli a batterie FLEX* e risparmierete non solo sugli
utensili: con ogni PACCHETTO FLEX riceverete anche
tre pacchetti batterie, un caricabatterie e una borsa
per il trasporto. Create il pacchetto dei vostri desideri.
La scelta è ampia e sta a voi!

3 macchine a scelta
È possibile selezionare più volte lo stesso utensile
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La dotazione delle macchine è equivalente alla dotazione di base abituale. Con riserva di errore, di modifiche tecniche e dei prezzi. Tutti i prezzi sono indicativi e IVA esclusa.

+ ++
Set batterie
3x batterie agli ioni
di litio AP 18.0/5.0 Ah
1x caricabatterie rapido
CA 10.8/18.0

Borsa per
il trasporto
1x pratica borsa
per il trasporto in
tessuto antistrappo
rinforzato
in plastica

Vieni
in negozio

e scopri tutti 
gli altri utensili 

disponibili

Valore a listino del set

batterie + borsa = 532 €

BIG WIN

N. D’ORDINE 486.728

€ 199,00

Lampada LED a spettro
completo a batteria
DWL 2500 10.8/18.0

N. D’ORDINE 484.857

€ 186,00

Radio da cantiere
a batteria

RD 10.8/18.0/230

N. D’ORDINE 491.233

€ 236,00

Trapano avvitatore a per-
cussione a batteria a 2 

velocità PD 2G 18.0-EC C

N. D’ORDINE 491.330

€ 261,00

Smerigliatrice
angolare

a batteria L 125 18.0-EC C

N. D’ORDINE 491.241

€ 236,00

Avvitatore
a percussione a batteria 

ID 1/4” 18.0-EC C

N. D’ORDINE 472.913

€ 124,00

Soffiatore
a batteria

BW 18.0-EC

N. D’ORDINE 491.314

€ 311,00

Martello tassellatore
combinato a batteria
CHE 2-26 18.0 EC C

N. D’ORDINE 481.491

€ 199,00

Aspiratore
compatto a batteria

VC 6 L MC 18.0

N. D’ORDINE 491.322

€ 261,00

Sega circolare
a batteria

CS 62 18.0-EC C

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO
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di GIAMBA LONGARI

Banda ultra larga, illuminazione pubblica, 
scuola materna, Casetta dell’acqua, viabi-

lità, Postamat e piazza dei Caduti: sono queste 
le “voci” che l’amministrazione comunale di 
Ripalta Arpina ha inserito tra le opere pro-
grammate quest’anno e per le quali, nei giorni 
scorsi, ha fornito un aggiornamento in merito 
alla loro realizzazione.

Partiamo dalla Banda ultra larga. Il sinda-
co Marco Ginelli e i suoi collaboratori fanno 
sapere che l’intervento “è ancora in fase di 
completamento e che l’ultimazione dei lavori 
è prevista per fine 2020. Dopo la sua attivazio-
ne, gli operatori telefonici potranno proporre 
soluzioni che prevedono l’allaccio della fibra 
ottica all’abitazione”.

Passando all’illuminazione pubblica, è an-
cora in corso la riqualificazione dell’intero 
impianto. Finora sono stati sostituiti i primi 
corpi illuminanti, mentre altri punti luce ver-
ranno cambiati a breve in concomitanza con 
la separazione dell’impianto elettrico da Enel. 
In alcuni punti bui del paese si provvederà al 
potenziamento dell’illuminazione.

Capitolo scuola materna. Gli amministra-
tori comunali riferiscono che “proseguono le 
attività di riqualificazione sismica ed energe-
tica dello stabile”. Purtroppo, però, a seguito 
dell’emergenza sanitaria Covid, “i lavori han-
no subìto un rallentamento: è per questo che 
anche per l’anno scolastico 2020-2021 le at-
tività didattiche si svolgeranno nell’ex scuola 
elementare”.

Sarà invece installata nel corso di quest’an-
no, presso il parco comunale, la Casetta 
dell’acqua che porterà il nome La fonte del 
parco. “L’impianto – spiega il sindaco Ginel-
li – distribuirà ottima acqua potabile sia liscia 
sia frizzante, offrendo ai cittadini un servizio 
importante in ottica di risparmio e di tutela 
dell’ambiente, perché si contribuirà a ridurre il 
consumo di bottiglie in plastica”. Contestual-
mente all’attivazione della Casetta dell’acqua, 
“sarà riqualificato anche il parco grazie a una 
nuova illuminazione e a un nuovo ingresso au-
tomatizzato”.

Interventi sono in vista pure in ambito via-
bilistico. Quello principale riguarda via San 
Francesco, le cui criticità sono spesso state 
rilevate dalla cittadinanza: “Per limitare la 

velocità degli automezzi in uscita dal centro 
abitato – precisano dal Comune – è program-
mata la realizzazione di un attraversamento 
pedonale rialzato e illuminato”. Sono poi in 
corso di definizione altre opere stradali ma, 
puntualizzano gli amministratori, “saranno 
realizzate solo a fronte del reperimento delle 
risorse economiche necessarie”.

Allo stesso tempo, aggiunge il sindaco, 
“stiamo verificando la possibilità di installare 
in paese uno sportello automatico per il prelie-
vo e il pagamento, gestito da Poste Italiane”. 
Si tratta del servizio noto come Postamat, già 
presente in diversi paesi e che offre alle perso-
ne – grazie all’impegno delle Poste a beneficio 
dei piccoli territori – possibilità di piccole ope-
razioni quali pagamenti, ricariche, prelievi...

L’elenco delle opere programmate dal Co-
mune di Ripalta Arpina si chiude con piazza 
dei Caduti. “Sono in corso – rende noto Gi-
nelli – le attività propedeutiche per la progetta-
zione necessaria al fine della riqualificazione 
della piazza: stiamo monitorando le opportu-
nità e i finanziamenti regionali e statali che ci 
consentano di procedere alla concretizzazione 
del nostro progetto”.

ASILO, CASA DELL’ACQUA, POSTAMAT, 
VIABILITÀ E ALTRO TRA I PROGRAMMI

RIPALTA ARPINA

È un 2020
ricco di opere

Servizio mensa scolastica: 
aperte le pre iscrizioni

RIPALTA CREMASCA

Da mercoledì 1° luglio e fino al prossimo 15 settembre sul por-
tale online “e-civis” sono aperte le pre iscrizioni al servizio 

mensa della scuola di Ripalta Cremasca. Ne dà notizia l’assesso-
rato alla Cultura del Comune ripaltese, chiarendo però che tutto è 
legato agli sviluppi e alle direttive – non ancora ben definite – in 
materia di contenimento del Covid-19: insomma, qualcosa si muo-
ve, ma come sarà la ripresa 
scolastica non è ancora dato 
a sapere.

Con le pre iscrizioni, ri-
feriscono gli amministratori 
ripaltesi, sempre in stretto 
contatto con la dirigenza 
dell’Istituto Comprensivo, 
si fa una valutazione circa il 
numero di utenti interessati 
al servizio di refezione scola-
stica per il 2020-2021. Quan-
do poi arriveranno le certe 
disposizioni ministeriali e le 
norme di attuazione o meno 
del servizio stesso, si potrà 
procedere di conseguenza. 
Nel caso – come auspicato da tutti – che la mensa ci sarà, il modulo 
di pre iscrizione di oggi diverrà iscrizione effettiva. 

La procedura, come detto, è possibile online partendo dal sito 
Internet del Comune e utilizzando, come avviene da anni con buo-
ni risultati, la piattaforma “e-civis”.

Se la mensa partirà, nel caso di iscrizioni che superano il nume-
ro massimo di posti verrà applicata la graduatoria approvata dalla 
giunta comunale nel 2019: tra i requisiti ci sono la residenza a Ri-
palta e frazioni, entrambi i genitori che lavorano, fratello/sorella 
che già usufruiscono del servizio di refezione.

Mentre si invitano le famiglie interessate a procedere con la pre 
iscrizione, amministrazione comunale e scuola assicurano la mas-
sima collaborazione per garantire, nel rispetto delle norme antiCo-
vid, un avvio del nuovo anno scolastico sereno, sicuro e con tutti i 
servizi possibili.

Giamba

Uno scorcio della via centrale di Ripalta Arpina

La scuola di Ripalta

IZANO 

Gemellaggio fermo,
ma associazione attiva

L’attività dell’associazione attività dell’associazione Gerardo da Iosano, come la maggior 
parte dei gruppi culturali e ricreativi, ha dovuto arrestarsi di parte dei gruppi culturali e ricreativi, ha dovuto arrestarsi di 

fronte alla terribile pandemia che ha colpito la nostra popolaziofronte alla terribile pandemia che ha colpito la nostra popolazio-
ne, in particolare il nostro territorio. L’associazione, nella sezione ne, in particolare il nostro territorio. L’associazione, nella sezione 
del gemellaggio con la comunità francese della Vallée de l’Hien, del gemellaggio con la comunità francese della Vallée de l’Hien, 
è rimasta costantemente in contatto con gli amici francesi, che in è rimasta costantemente in contatto con gli amici francesi, che in 
quella zona sono stati risparmiati dal Covid, ma che in più occaquella zona sono stati risparmiati dal Covid, ma che in più occa-
sioni hanno dimostrato il loro affetto e la loro vicinanza a noi, che sioni hanno dimostrato il loro affetto e la loro vicinanza a noi, che 
invece siamo stati duramente provati, sia sotto il profilo sanitario, invece siamo stati duramente provati, sia sotto il profilo sanitario, 
ma anche sotto l’aspetto economico e sociale.ma anche sotto l’aspetto economico e sociale.

“La nostra associazione – dice il presidente Luca Giambelli – “La nostra associazione – dice il presidente Luca Giambelli – 
aveva chiuso il 2019 con molti propositi e progetti per l’anno 2020, aveva chiuso il 2019 con molti propositi e progetti per l’anno 2020, 
in particolare in previsione delle attività ricreative che solitamente in particolare in previsione delle attività ricreative che solitamente 
animano le estati izanesi. Il nostro sodalizio aveva contribuito con animano le estati izanesi. Il nostro sodalizio aveva contribuito con 
una donazione a favore del Comune di Izano di 1.700 euro per acuna donazione a favore del Comune di Izano di 1.700 euro per ac-
quisto materiale e completamento struttura presso il Parco Vallée quisto materiale e completamento struttura presso il Parco Vallée 
de l’Hien, al fine di incrementarne la funzionalità e l’utilizzo da de l’Hien, al fine di incrementarne la funzionalità e l’utilizzo da 
parte non solo della nostra associazione, ma anche delle altre reparte non solo della nostra associazione, ma anche delle altre re-
altà presenti sul territorio. Purtroppo i tragici eventi che hanno altà presenti sul territorio. Purtroppo i tragici eventi che hanno 
caratterizzato questi mesi non ci consentiranno probabilmente di caratterizzato questi mesi non ci consentiranno probabilmente di 
attuare iniziative nel corso del 2020, ma cogliamo questa occaattuare iniziative nel corso del 2020, ma cogliamo questa occa-
sione per assicurare con la nostra presenza e la nostra solidarietà, sione per assicurare con la nostra presenza e la nostra solidarietà, 
piena vicinanza e gratitudine a tutti coloro che si sono prodigati a piena vicinanza e gratitudine a tutti coloro che si sono prodigati a 
qualunque titolo nell’ambito dell’emergenza sanitaria”.qualunque titolo nell’ambito dell’emergenza sanitaria”.

L’ingresso del cimitero

La manutenzione del campo 
da calcio e l’approvazione del 

progetto definitivo per l’elimina-
zione delle barriere architettoni-
che presso il cimitero. Sono due 
degli interventi che l’amministra-
zione comunale di Montodine 
ha pianificato in questo periodo 
dove, accanto alle azioni per fron-
teggiare la pandemia, è comun-
que proseguita l’attività.

Il campo da calcio – i cui lavori 
sono inseriti nel Bilancio di previ-
sione – necessita di un intervento 
adeguato per la rigenerazione e il 
successivo livellamento del tappe-
to erboso.

Il sindaco Alessandro Pandini 
e i suoi collaboratori hanno con-
tattato aziende specializzate e 
in regola con i requisiti di legge, 
affidando infine i lavori alla ditta 
“Paradello Green S.n.c. di Bertaz-
zoli e Brocca”, che ha sede a Ro-
dengo Saiano (Bs). Il costo com-
plessivo dell’opera, che rientra nei 
programmi attuati periodicamen-
te per la cura del patrimonio spor-
tivi, ammonta a 2.440 euro.

Accanto ai lavori per il cam-
po da calcio, si affiancano quelli 
prossimi per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche al cimite-
ro comunale. Il progetto definiti-

vo, approvato dalla Giunta a fine 
giugno, prevede il rifacimento 
della rampa d’accesso per favorire 
ancor di più l’accesso dei cittadi-
ni, che oggi devono “fare i conti” 
con alcuni dislivelli e altre critici-
tà. In contemporanea con questo 
intervento, è prevista anche una 
nuova piantumazione del viale 

d’ingresso al camposanto, elimi-
nando gli attuali pini marittimi – i 
cui “aghi” cadendo creano pure 
disagi e sporcizia – per lasciar 
spazio a essenze arboree più con-
sone al luogo. 

Il progetto, che rientra tra le 
azioni costantemente attuate dal 
Comune per la cura e la manuten-

zione del cimitero, prevede una 
spesa complessiva di 63.200 euro: 
di questi, 50.000 derivano da un 
finanziamento statale a fondo 
perduto, mentre i restanti 13.200 
euro sono coperti da fondi propri 
del Bilancio comunale. I lavori 
partiranno nei prossimi mesi.

Giamba

Nuovo prato per il campo 
da calcio e lavori al cimitero

MONTODINE

RIPALTA CREMASCA 

Lavori di restyling alla scuola materna: nuovo decoro 
e sicurezza in vista della ripresa a settembre

Sono in corso lavori di restyling alla scuola ono in corso lavori di restyling alla scuola 
dell’infanzia dell’infanzia Margherita di Savoia di Ripal-

ta Cremasca. Questo perché la struttura aveta Cremasca. Questo perché la struttura ave-
va bisogno di essere riqualificata – data l’età e va bisogno di essere riqualificata – data l’età e 
l’usura del tempo – rimodernata e sanificata l’usura del tempo – rimodernata e sanificata 
a fondo, per accogliere in tutta sicurezza i a fondo, per accogliere in tutta sicurezza i 
bambini a settembre, quando riprenderà l’anbambini a settembre, quando riprenderà l’an-
no scolastico. no scolastico. 

Grazie anche a un prezioso volontario, Grazie anche a un prezioso volontario, 
nonno Angelo, sono stati sistemati e affrenonno Angelo, sono stati sistemati e affre-
scati i muri esterni dell’edificio e sono stati scati i muri esterni dell’edificio e sono stati 
ridipinti sia il cancello sia la facciata. È stata ridipinti sia il cancello sia la facciata. È stata 
anche rimossa la pianta del cortile esterno e anche rimossa la pianta del cortile esterno e 
sollevati i quadrati del tappeto antiurto che sollevati i quadrati del tappeto antiurto che 
vanno ora lavati, sanificati e riposizionati. vanno ora lavati, sanificati e riposizionati. 
Per questo lavoro le insegnanti lanciano un Per questo lavoro le insegnanti lanciano un 
appello a potenziali volontari. appello a potenziali volontari. 

All’interno sono stati spostati tutti i tavoli e All’interno sono stati spostati tutti i tavoli e 
le sedie, per lasciare spazio a pulizie profonde le sedie, per lasciare spazio a pulizie profonde 
e all’ingresso è stato collocato un tavolino sul e all’ingresso è stato collocato un tavolino sul 
quale sono stati posizionati i dispenser con il quale sono stati posizionati i dispenser con il 
gel igienizzate.gel igienizzate.

Intanto, se tutto andrà per il verso giusto, Intanto, se tutto andrà per il verso giusto, 
a inizio settembre, prima della ripresa vera e a inizio settembre, prima della ripresa vera e 

propria, verrà organizzato un momento di fe-
sta per la consegna del diploma ai “remigini” 
e per augurare loro il meglio per il passaggio 
alla scuola elementare. Un atto dovuto e bel-
lo, che non è stato possibile realizzare prima 
a causa dell’emergenza Covid.

D.N.

Il corridoio centrale 
e l’interno 
di un’aula della scuola 
materna ripaltese 
durante i lavori 
di questi giorni

Una veduta del campo da calcio presso il centro sportivo comunale di Montodine
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di GIAMBA LONGARI

Ampliando la propria presenza sul 
territorio, il gruppo comunale di 

Protezione Civile San Marco di Casa-
letto Ceredano potrà ora essere opera-
tivo anche a Ripalta Guerina. Questo 
è possibile grazie alla convenzione sot-
toscritta dai sindaci dei due Comuni, il 
casalettese Aldo Casorati e il guerinese 
Luca Guerini, dopo che la stessa ha ri-
cevuto l’approvazione da parte dei ri-
spettivi Consigli comunali. 

Il gruppo di Protezione Civile, coor-
dinato da Riccardo Rossetti e compo-
sto da una quindicina di volontari, si 
distingue da anni per professionalità 
e competenze, grazie anche a una do-
tazione di mezzi e strumentazioni di 
prim’ordine. 

Protagonista attivo nelle emergenze 
e nelle calamità – anche con missioni 

fuori regione insieme alla delegazione 
lombarda – il San Marco ha offerto i 
propri servizi e interventi assistenziali 
pure in questo periodo segnato dall’e-
mergenza Coronavirus, attivandosi so-

prattutto nelle settimane più dramma-
tiche della pandemia quando ha messo 
a disposizione mezzi e personale sia 
alle Aziende Ospedaliere sia ai Comu-
ni convenzionati: il tutto finalizzato, in 

primis, a garantire il massimo dell’assi-
stenza e della vicinanza alle fasce più 
deboli della popolazione e a quanti han 
vissuto i giorni della quarantena.

Degli interventi della Protezione Ci-
vile si potrà avvalere adesso anche il 
Comune di Ripalta Guerina che in tal 
modo, tra l’altro, “riconosce il valore 
sociale e la funzione dell’attività di vo-
lontariato come espressione di parteci-
pazione, solidarietà e pluralismo”.

La convenzione indica le attività spe-
cifiche svolte dal gruppo San Marco. Tra 
queste figurano la previsione e la pre-
venzione di quei fenomeni calamitosi 
che potrebbero interessare il territorio 
guerinese e, di conseguenza, la presta-
zione di interventi tecnici e di assistenza 
alla popolazione in occasione, appunto, 
di calamità naturali o dovute alla mano 
dell’uomo. Accanto a possibili inizitive 
di formazione o dimostrative, la Prote-

zione Civile potrà supportare il Comu-
ne anche in caso di manifestazioni, con 
i volontari pronti a offrire assistenza e 
vigilanza.

Per quanto riguarda i costi della con-
venzione – che è rinnovabile di anno 
in anno – l’amministrazione di Ripal-
ta Guerina corrisponderà al Comune 
di Casaletto Ceredano un importo an-
nuo forfettario di 350 euro, destinato 
alle spese di funzionamento, gestione e 
mantenimento del gruppo di Protezio-
ne Civile. Inoltre, negli eventuali casi 
di emergenza, dovrà mettere a disposi-
zione dei volontari (che durante i vari 
interventi utilizzeranno sempre i pro-
pri distintivi di riconoscimento) locali 
adeguati, con relativi supporti tecnici e 
informatici.

Una risorsa importante quella del 
gruppo San Marco, e un valore aggiunto 
per i Comuni convenzionati.

L’ACCORDO FIRMATO DAI SINDACI CASORATI E GUERINI
PER INTERVENTI DEL GRUPPO IN TERRITORIO GUERINESE

CASALETTO CEREDANO - RIPALTA GUERINA

Protezione Civile:
convenzione tra Comuni

Con “Sagra #insieme”
tre giorni tutti da vivere

MOSCAZZANO

Ripartire, pur senza abbassa-
re la guardia, dopo le dure 

settimane passate segnate dalle 
fasi più difficili e restrittive 
dell’emergenza Coronavirus, 
significa anche voglia di far fe-
sta e di divertirsi un po’. E così, 
a Moscazzano ci si ritrova per 
tre giorni all’insegna di “Sagra 
#insieme”, evento promosso 
dall’amministrazione comuna-
le e dalla locale associazione 
culturale Gruppo Giovani per 
il Teatro. Appuntamento per 
questo weekend in piazza 
Aiserey e poi lunedì 13 luglio 
negli spazi dell’agriturismo 
Chioso di Sotto: per tutti musica, 
intrattenimento e buone cose 
da gustare, ovviamente rispet-
tando le disposizioni vigenti 
per contrastare il Covid.

“Non sarà la tradizionale 
sagra che solitamente punta 
tutto sulla ristorazione – spiega 
il sindaco Gianluca Savoldi 
– ma certamente è una prima 
occasione di incontro e socia-
lità all’aperto dopo il lungo 
periodo di contenimento. Già 
da metà del mese scorso Re-
gione Lombardia ci permette 
di organizzare manifestazioni 
e nell’ultima ordinanza del 29 
giugno ribadisce l’uso della 
mascherina fino al 14 luglio, 
ma anche la riapertura delle 
sale da ballo. Abbiamo quindi 
riorganizzato gli spazi di 
piazza Aiserey per le serate di 
sabato e domenica, chiedendo 
la collaborazione del Mad Bar, 
che si affaccia sulla stessa piaz-
za. Il Comune concede loro 
tutto lo spazio necessario per 
far accedere gli utenti in modo 
ordinato alla manifestazione, 
al fine di evitare assembramen-
ti e assicurare il mantenimento 
di almeno un metro di separa-
zione, a eccezione dei nuclei 
familiari”. 

Il programma di oggi, sabato 
11 luglio, prevede dalle ore 
21 animazione musicale con 
l’orchestra Gli amici della notte, 
mentre domani, domenica 12 
luglio, dalla stessa ora si esibirà 
la band Paola Fabiani duo. Su 
tutta la piazza sarà esteso il 
servizio bar. 

Lunedì 13 luglio, a partire 
dalle ore 19.30, ecco quello 

che il sindaco Savoldi definisce 
“un vero e proprio tuffo nella 
tradizione del lünedé da la sagra. 
La location sarà quella dell’a-
griturismo Chioso di Sotto, con 
possibilità di cenare negli spazi 
messi a disposizione della 
nuova struttura sorta in via 
Roma di fronte al municipio, 
sulle note dei grandi successi 
musicali degli anni ’80 proposti 
dal dj Giovannimix e rigorosa-
mente con vinili originali”.

È da segnalare che gli eventi 
proposti rientrano nel progetto, 
promosso da Regione Lombar-
dia, Innamorarsi a Crema: sulle 
tracce di Elio e Oliver nei luoghi 
del film ‘Call me by your name’. 
“L’atmosfera dell’epoca, favo-
rita dall’agriturismo, – rileva il 
primo cittadino moscazzanese 
– riporta all’ambientazione 
del film Premio Oscar di Luca 
Guadagnino girato proprio in 
quel contesto, per il quale il 
nostro Comune ha ottenuto 
un contributo regionale per lo 
sviluppo dell’attrattività turisti-
ca anche mediante manifesta-
zioni come ‘Sagra #insieme’. 
Insomma, la tre giorni che ci 
apprestiamo a vivere è frutto di 
una collaborazione stretta tra 
amministrazione ed esercenti 
per ripartire, in sicurezza, non 
abbandonando la tradizione”.

Salta, invece, la festa presso 
il santuario della Madonna dei 
Prati. L’annuale appuntamento 
di metà luglio, apprezzato e 
atteso da molti, stavolta non 
verrà organizzato a causa delle 
restrizioni vigenti.

Giamba

Due volontari presso la sede del gruppo 
a Casaletto. Sopra, i sindaci Casorati 
e Guerini e, accanto al titolo, 
la Protezione Civile in azione

Una veduta dell’ingresso 
con l’antistante “anfiteatro” 

e, sotto, i lavori di questi giorni 
per l’area giochi esterna

di GIAMBA LONGARI

Proseguono a ritmo serratissi-
mo i lavori del Nuovo Polo 

dell’Infanzia 0-6 anni di Caper-
gnanica. In questi giorni volge al 
termine la realizzazione dell’area 
giochi esterna, tant’è che “a fine 
luglio – riferisce il sindaco Alex 
Severgnini – l’Impresa De Carli 
consegnerà con quasi tre mesi di 
anticipo sul cronoprogramma la 
struttura completa di tutto, com-
presi gli arredi interni, pronta ad 
accogliere il prossimo 1° settem-
bre tutti i bambini iscritti”.

I lavori, iniziati a metà no-
vembre del 2019, sono proseguiti 
in pieno inverno, dovendo fare 
i conti con il maltempo e poi, 
come se non bastasse, con i mesi 
drammatici dell’emergenza Co-
vid-19. Nonostante ciò, ha più 
volte rilevato il sindaco, “potremo 
come promesso consegnare a 65 
bambini una struttura tutta nuova 
dove poter giocare e apprendere. 
A settembre sarà avviato in modo 
ordinato il nuovo anno scolasti-
co senza cambi di sede nel corso 
delle lezioni: si tratta di un risul-
tato importante dopo il periodo 
difficile per le nuove generazioni 
a seguito della pandemia. Come 

amministrazione siamo evidente-
mente soddisfatti: lo scorso ago-
sto avevamo fatto una promessa 
alle famiglie e ci siamo fortemen-
te impegnati a mantenerla”.

Collegato all’Istituto Compren-
sivo Crema 2 diretto dal professor 
Bacecchi, il Polo dell’Infanzia 
sorge su un terreno adiacente a 
Palazzo Robati – immobile di 
proprietà comunale – permetten-
do di usufruire ai fini educativi di 
tutti i servizi (ambulatorio medi-
co-infermieristico, biblioteca, spa-

zi polifunzionali e arena estiva) 
ospitati al suo interno. “La nuova 
struttura – ricorda Severgnini – è 
dotata di spazi interni polifunzio-
nali, capaci di scomporsi e ricom-
porsi in funzione delle esigenze, 
unitamente all’ampio spazio ver-
de dove si trovano orti, spazi gio-
chi e un ampio anfiteatro esterno. 
Il tutto per un’efficace riorganiz-
zazione spaziale adattabile sulla 
base di fattori esterni”.

Accanto ai molteplici proget-
ti educativi in ambito scolastico 

ed extrascolastico che verranno 
attivati, anche con il coinvolgi-
mento delle realtà dell’associazio-
nismo locale e razionalizzando 
i servizi scolastici già in essere, 
una particolare attenzione verrà 
data all’abbattimento dei costi 
del Nido a carico delle famiglie, 
“molte delle quali – osserva il 
sindaco – risultano fortemente 
provate dalle difficoltà economi-
che del momento. È un’azione fi-
nalizzata a garantire ai bambini il 
diritto alla frequenza dei servizi di 
istruzione della fascia prescolare, 
combattendo il fenomeno delle 
povertà educative e prevenendo 
future difficoltà negli apprendi-
menti conseguenti”.

Da sottolineare inoltre l’avven-
to del progetto educativo, propo-
sto dal Comune di Capergnanica 
e autorizzato dal Ministero, sul 
sistema integrato 0-6 anni: una 
sperimentazione, prima in Italia, 
che prevede che la fascia d’età 
0-3 anni sia inclusa dal punto di 
vista didattico e gestionale nell’I-
stituto Comprensivo. “Il bambino 
– rimarca Severgnini – sarà così 
accompagnato in un percorso 
didattico-educativo dalla nascita 
ai 14 anni all’interno dello stesso 
Istituto Comprensivo”.

LA REALIZZAZIONE
DELL’AREA GIOCHI 
ESTERNA COMPLETA
UNA STRUTTURA 
PRONTA 
AD ACCOGLIERE
IL 1° SETTEMBRE
65 BAMBINI

Nuovo Polo dell’Infanzia 0-6 anni: lavori in dirittura
d’arrivo, a fine luglio la consegna dell’innovativa opera

CAPERGNANICA

Il sindaco Gianluca Savoldi
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Il gruppo di podisti di Aperunning ha consegnato lunedì 
6 luglio alle ore 21 in piazza Sen. Patrini a Offanengo, il 

frutto delle raccolte benefiche tenutesi nel settembre 2019 in 
occasione dell’ultima edizione della ‘Fiera della Madonna del 
Pozzo’. Il ricavato della corsa a scopo di beneficenza orga-
nizzata dal gruppo podisti in collaborazione con il Comune 
di Offanengo è stato devoluto alle due scuole dell’infanzia di 
Offanengo: la scuola statale ‘Renato Contini’ e la materna 
‘Regina Elena’. I podisti di Aperunning, fermi a causa del Co-
ronavirus, hanno comunque inteso tener fede alla loro tradi-
zione consegnando questi due contributi alle realtà didattico-
educative offanenghesi.

Alla serata erano presenti: per l’Aperunning il presidente 
Carlo Milanesi con il vicepresidente Aldo Pedrini e la podista 
Carolina, per la scuola Renato Contini, il dirigente scolastico 
Romano Dasti e le insegnanti Fiorenza Nigroni e Antonella 
Colombetti, per la scuola Regina Elena il presidente Massimo 
Rognoni e l’insegnante Manuela Chizzoli, per l’amministra-
zione comunale l’assessore Silvia Cremonesi e il consigliere 
Elisa Carelli promotrici, insieme ad Alessandra Uberti Foppa, 
dell’iniziativa.

È iniziato lunedì 6 luglio 
il progetto #mammaioe-

sco messo in campo dall’am-
ministrazione comunale di 
Offanengo, Ufficio Scuola, 
referente Angela Mosconi, in 
collaborazione con la coopera-
tiva ‘Lo Scricciolo’ di Fiesco, 
coordinazione a cura di Eleno-
ra Bertoni. Un’iniziativa forte-
mente voluta per rispondere al 
meglio sia alle esigenze delle 
famiglie con figli con disabi-
lità, sia al legittimo desiderio 
dei ragazzi che, dopo diversi 
mesi di lontananza dalla scuo-
la, hanno voluto riallacciare 
quelle dinamiche amicali con 
le loro educatrici che li seguo-
no in ambito scolastico e con 

le quali si erano rapportati ma 
solo ‘a distanza’. 

Da 4 anni il Comune pro-
muoveva il ‘Grest inclusivo’, 
con l’inserimento del progetto 
nell’ambito del Centro estivo 
parrocchiale; quest’anno tutta-

via le stringenti norme imposte 
dal contrasto alla diffusione 
del contagio da Covid-19, e la 
necessità di ripensare gli spazi 
e le dinamiche, hanno porta-
to i curatori  della proposta a 
preferire una soluzione inte-
ramente dedicata ai ragazzi 
con disabilità. Negli spazi di 
via Clavelli Martini della bi-
blioteca comunale , momenta-
neamente trasferitasi presso il 
municipio, è stato organizzato 
questo ‘Campo estivo’ speciale 
che può usufruire sia di ampi 
locali che garantiscono il man-
tenimento delle distanze di si-
curezza, sia di spazi all’aperto. 
Per tre giorni la settimana, lu-
nedì, martedì e giovedì, per 3 

ore e mezza, ogni mattina, otto 
ragazzi si incontrano con i loro 
educatori e tra loro, riallac-
ciando quelle dinamiche rela-
zionali importanti per la cresci-
ta e per recuperare un percorso 
inclusivo così bruscamente in-
terrotto. Si tratta di bambini e 
ragazzi tra alunni della scuola 
primaria, della secondaria di 
1° grado e una della secondaria 
di 2° grado (una ragazza che ri-
copre il ruolo di tutor).

La proposta, che fin dal 
suo primo giorno ha avuto ri-
scontri molto positivi, prose-
guirà fino al 20 agosto al fine 
di accompagnare i ragazzi il 
più possibile a ridosso della 
ripresa scolastica. Un investi-
mento, anche finanziario, che 
l’amministrazione comunale 
ha ritenuto importante, anzi 
indispensabile, come ha recen-
temente  sottolineato  il sinda-
co Gianni Rossoni in uno degli 
ultimi consigli comunali.

M.Z.

Per incentivare il recupero di 
immobili dismessi, il Co-

mune di Madignano, su scorta 
delle Leggi Regionali in vigore, 
apre le porte a soggetti interes-
sati perché possano manifesta-
re l’interesse all’inserimento, 
negli ambiti di manovra per i 
quali sono previste agevolazio-
ni, delle proprietà con specifi-
che caratteristiche.

“Le normative di Regione 
Lombardia – spiegano dal Pa-
lazzo Municipale – prevede 
che ogni Comune provveda a 
individuare gli ambiti nei quali 
avviare processi di rigenerazio-
ne urbana e territoriale e che 
in queste zone possano essere 
previste specifiche modalità di 

intervento e adeguate misure 
di incentivazione allo scopo 
di garantire il raggiungimento 
dei seguenti obiettivi: sviluppo 
sociale ed economico soste-
nibile; reintegrazione funzio-
nale entro il sistema urbano; 
incremento delle prestazioni 
ambientali, ecologiche, pa-
esaggistiche ed energetiche, 
sismiche; implementazione 
dell’efficienza e della sicurezza 
del patrimonio infrastrutturale 
esistente”.

In particolare è previsto che 
l’Ente Locale individui gli 
immobili di qualsiasi destina-
zione d’uso, dismessi da oltre 
cinque anni, che causano criti-
cità per la salute, la sicurezza 

idraulica, l’inquinamento, il 
degrado ambientale e urbani-
stico-edilizio. Al fine di favori-
re il recupero di questi ambiti 
la normativa prevede che il 
Comune possa adottare parti-
colari forme di agevolazione, 
anche sotto l’aspetto operativo 
e procedurale nonché in termi-
ni di premialità volumetriche 
e deroghe urbanistiche. “Per-
tanto al fine di garantire azioni 
partecipative di consultazione 
delle comunità e degli even-
tuali operatori privati è indetta 
una fase ricognitiva all’interno 
della quale i soggetti interessati 
possano formulare proposte in 
ordine all’individuazione dei 
suddetti ambiti”.

Proposte e segnalazioni po-
tranno essere fatte pervenire 
al Comune, utilizzando gli 
appositi moduli disponibili sul 
sito web istituzionale, entro il 
31 luglio. La trasmissione do-
vrà avvenire in forma cartacea 
presso l’Ufficio Protocollo op-
pure via posta elettronica cer-
tificata utilizzando l’indirizzo 
pec@pec.comune.madignano.
cr.it. La procedura non modi-
fica la destinazione urbanisti-
ca del bene e delle aree e non 
vincola le scelte pianificatorie 
per il futuro che l’Ente Locale 
intenderà adottare.

Eventuali delucidazioni o 
chiarimenti possono essere ri-
chiesti via mail al seguente in-
dirizzo tecnico@comune.ma-
dignano.cr.it o presso l’Ufficio 
Tecnico nei giorni di apertura 
al pubblico: lunedì, mercoledì, 
venerdì, sabato dalle ore 9 alle 
12 previo appuntamento tele-
fonico al n. 0373/65139 inter-
no 2.

Gli spazi della biblioteca
di via Clavelli Martini
ospitano l’iniziativa

INIZIATIVA DI 
COMUNE, UFFICIO 
SCUOLA E COOP 
‘LO SCRICCIOLO’

PER RAGAZZI
CON DISABILITÀ

OFFANENGO

MADIGNANO

#mammaioesco 
Il Grest si fà inclusivo

Proprietà dismesse 
Incentivi per il recupero

di MARA ZANOTTI

Sono iniziate lunedì 6 luglio le cinque set-
timane di ‘Summelife’, il ‘Campo estivo’ 

organizzato anche a Offanengo su iniziati-
va della parrocchia e in collaborazione con 
l’amministrazione comunale e l’I.C. ‘Fal-
cone e Borsellino’. Sono 55 
gli iscritti alla prima delle 
cinque settimane: “I ragazzi 
delle scuole primarie sono 
47 mentre quelle della scuola 
secondaria di 1° grado sono 
8; naturalmente i dati cam-
bieranno cammin facendo” 
ha chiarito don Francesco, 
curato di Offanengo e refe-
rente per l’organizzazione 
del ‘Campo estivo’ (e, in anni 
‘normali’ del Grest).

‘Summerlife’ si svolge negli spazi della 
scuola secondaria di 1° grado per le attivi-
tà all’interno mentre in quelli dell’oratorio 
Giovanni Bosco (situato esattamente di 
fronte alla scuola) per l’animazione all’aper-
to. Alla cooperativa ‘Il Cerchio’, una realtà 
che già ha curato esperienze estive in altri 

Comuni/parrocchie e che quindi è ben in-
formata su cosa è possibile fare e come farlo 
al meglio, è stata affidata la gestione dell’i-
niziativa. 

Oltre all’educatrice della cooperativa sono 
coinvolte anche due coordinatrici a Offanen-
go (Chiara e Noemi) e una a Ricengo/Botta-

iano (Martina). Inoltre stanno 
partecipando a questa bella 
‘sfida’, che vuole rispondere 
alle esigenze delle famiglie, 
dare un’opportunità di so-
cializzazione ai bambini e ai 
ragazzi e restituire un’oppor-
tunità di incontro e crescita 
nel periodo estivo, animatori 
maggiorenni che fanno da 
referenti a ogni gruppo, che 
avrà un numero tra i 7 e i 10 

partecipanti. Animatori minorenni affian-
cheranno i maggiorenni per dare un ulterio-
re aiuto.

La giornata si apre alle ore 8.45 con l’ac-
cettazione dei ragazzi e la suddivisione nei 
gruppi; dopo un momento di preghiera si 
svolgeranno delle attività al tavolo, o meglio 
ai banchi, che possono essere anche lavori 

e compiti per la scuola. Dalle ore 10.30 alle 
12 spazio per le attività di gioco all’aperto, 
quindi pausa pranzo a cura di Sodexo, per 
chi ha scelto di rimanere in mensa, e rien-
tro al ‘Summerlife’ alle ore 13.45; ancora 
giochi all’aperto prima delle merenda delle 
ore 16.45 e dell’uscita prevista, come sem-
pre, per le 17. Vengono garantiti anche il pre 
orario dalle 7.30 e il post orario fino alle 18. 

Certamente vedere i bambini e i ragazzi  
suddivisi in piccoli gruppi fa percepire quan-
to il ‘Campo estivo’ sia diverso dai tradizio-
nale Grest dell’oratorio di Offanengo che, 
fin all’anno scorso, coinvolgevano circa 300 
tra bambini e ragazzi. Addio, per quest’an-
no, anche alle belle giornate in piscina, alle 
gite, alla giornata a Gardaland, ma l’orga-
nizzazione del camp, che prevede tutti i con-
trolli e la sicurezza dovuta all’emergenza 
sanitaria che stiamo ancora vivendo, è co-
munque un traguardo importante per decine 
di famiglie e per i bambini e i ragazzi, nei 
loro diversi ruoli. 

Una normalità un po’ differente rispetto a 
quella conosciuta, ma alla quale tutti devo-
no fortemente credere. ‘Summerlife’, inizia-
to lunedì, terminerà venerdì 7 agosto. 

ATTIVITÀ
A GRUPPI,

PROTOCOLLI
PRECISI E...

TANTI SORRISI

PARTITO LUNEDÌ LO SPECIALE 
‘GREST’ ANTICOVID

PARTITO LUNEDÌ LO SPECIALE 

‘Summerlife’ 
buona la prima

OFFANENGO

Il palazzo municipale
di Madignano

Momento di attività al ‘Summerlife’ di Offanengo
La consegna del ricavato da parte del team ‘Aperunning’

ai rappresentanti delle scuole offanenghesi

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

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

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

TOUR DELLA MONTAGNA
dal 10 al 13 settembre - € 450,00

LE DOLOMITI DELLA VAL DI FIEMME 
Programma di viaggio: Cavalese, Latemar, 
Pampeago, Bellamonte e Pale di San Martino 

SOGGIORNO MARE IN ABRUZZO 
MONTESILVANO 

dal 30 agosto al 13 settembre € 960,00
SOGGIORNO MARE IN ROMAGNA – RIMINI 

dal 30 agosto al 13 settembre - € 960,00
TOUR di FINE ESTATE IN ROMAGNA 
dal 30 agosto al 3 settembre € 390,00 

Itinerario: Rimini, Verrucchio, Santarcangelo, San 
Marino

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

 0373.780228

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

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

E-mail: autofficina.gatti@boschcarservice.it

Prossima apertura 
centro revisioni

Autofficina GATTI

Autofficina - Elettrauto - Gommista  
Assistenza climatizzatori e ricarica

Ci prendiamo cura della tua auto 

usando competenza, 

accortezza, sicurezza, pulizia 

e l’attenzione di sempre

RICORDIAMO CHE A LUGLIO REVISIONIAMO: 
- veicoli di prima immatricolazione luglio 2016 
- veicoli revisionati nel luglio 2018

CENTRO 
REVISIONI 

AUTO, MOTO, 
TRE RUOTE, QUAD

E-mail: info@gattiautofficina.com   www.gattiautofficina.com

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE 
IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
rimessa a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

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

0373•83385
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Tetto scuola, appaltati
i lavori di rifacimento

Cultura e Istruzione 
Ci sono novità

SERGNANO

PIANENGO

Sono maturi i tempi per l’avvio dei lavori che porteranno al 
rifacimento del tetto della scuola media, fortemente dan-

neggiato la scorsa estate, precisamente il 7 agosto 2019, dal-
lo straordinario evento atmosferico che aveva reso inagibile 
anche parco Tarenzi, interessato proprio in questo periodo 
da un articolato intervento di manutenzione. La Giunta co-
munale, presieduta dal sindaco Angelo Scarpelli, ha appena 
provveduto all’aggiudicazione dell’appalto di sistemazione 
del tetto dell’edificio che ospita gli allievi della secondaria di 
primo grado non solo di Sergnano, ma anche di Pianengo, 
Casale Vidolasco, Castelgabbiano, Comuni che fanno riferi-
mento all’Istituto comprensivo di Sergnano, assieme a Ca-
pralba che ha però una propria sezione di scuola media.

In un apposito comunicato stampa, diramato martedì scor-
so, il gruppo consigliare di maggioranza Sergnano in Comune, 
premette che “lo scorso anno l’edificio delle locali medie era 
stato messo in sicurezza a tempo di record, per consentire il 
regolare avvio delle lezioni”. L’importo totale dei lavori ap-
pena appaltati “ammonta a poco più di 116.000 euro (IVA 
esclusa) a cui vanno aggiunti 1.500 euro quali oneri per la 
sicurezza”. L’intervento sarà eseguito “dalla ditta Iride s.r.l 
di Misano Gera d’Adda, che allestirà il cantiere nel più breve 
tempo possibile, con tempistiche tali da permettere il regolare 
avvio del prossimo anno scolastico”. 

Per i danni provocati dalla tromba d’aria della scorsa esta-
te il Comune di Sergnano ha ottenuto dall’assicurazione un 
risarcimento di 300mila euro, cifra importante, riconosciuta 
per il rifacimento del tetto, per i danni causati a parco Tarenzi 
e al parchetto di via Aldo Moro, “dove a giorni cominceran-
no i lavori per la sistemazione dell’area”, alla recinzione del 
campo di calcio e non solo. “Sono stati necessari interventi 
anche sulle finestre e sulle porte del palazzo comunale, dove 
si è dovuto provvedere alla sostituzione del condizionatore 
d’aria”.

In seno alla maggioranza fanno notare anche che “in setti-
mana sono ripresi i lavori alla Casa dell’acqua, che sarà pron-
ta a breve”.

Angelo Lorenzetti

Borse di studio al merito sempre di attualità. “L’anno pros-
simo Pianengo andrà alle urne per l’elezione del sindaco 

e il rinnovo del Consiglio comunale, quindi la cerimonia di 
premiazione che andremo a compiere in autunno, sarà l’ul-
tima di questa tornata amministrativa – spiega il consigliere 
delegato alla Cultura, il professor Massimo Invenizzi –. Ri-
cordo a privati e aziende che è sempre possibile sponsorizzare 
queste iniziative, oltretutto si ha diritto alla detrazione fiscale 
in denuncia dei redditi”.    

Gli studenti che nell’anno scolastico appena concluso 
(2019-2020) hanno conseguito ottimi risultati possono quindi 
aspirare a borse di studio istituite dall’amministrazione co-
munale di Pianengo in memoria del pittore Federico Boriani. 
L’ammontare complessivo dei premi è pari a 2.000 euro (som-
ma che potrebbe lievitare coi contributi di aziende e privati), 
così distribuito: 3 borse di studio da 150 euro cadauna per i 
licenziati della scuola secondaria di 1° grado; quattro da 200 
euro ciascuna per i licenziati della scuola secondaria di 2° gra-
do; una da 350 euro per i laureati del Corso di laurea breve; 
una da 400 euro per i laureati del Corso di laurea specialisti-
ca/magistrale.

Le borse di studio  sono riservate ai residenti a Pianengo al-
meno dal 1° gennaio 2019, che hanno ottenuto un diploma di 
scuola secondaria di primo grado, statale o paritaria con una 
votazione pari o superiore a 10/10; che hanno conseguito un 
diploma di maturità di scuola secondaria di secondo grado, 
statale o paritaria con una votazione non inferiore a 95/100; 
che sono in regola con il piano di studio e hanno conseguito la 
laurea triennale in una università italiana, con una votazione 
non inferiore a 105/110 e la laurea specialistica/magistrale 
in una università italiana con una votazione non inferiore a 
105/110. Nella formazione della graduatoria il merito scola-
stico articolato sul punteggio conseguito avrà valore priorita-
rio ed esclusivo.

Per la domanda di partecipazione, disponibile sul sito del 
Comune (si può ritirare anche presso Ufficio Protocollo o Bi-
blioteca), c’è tempo sino al 22 settembre prossimo alle ore 12. 
Le premiazioni avverranno nel contesto della sagra patronale 
che si svolgerà, con modalità da definire, il 4 ottobre prossimo 
in oratorio.  

La biblioteca ha riaperto al pubblico seguendo l’orario esti-
vo: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30; martedì 
e giovedì dalle ore 15 alle 18; sabato dalle 9 alle 12. L’ingresso 
è libero ma contingentato.  

Il consigliere delegato alla Cultura porta a conoscenza, nel 
frattempo, che la biblioteca ha riaperto al pubblico seguen-
do l’orario estivo: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 
12.30; martedì e giovedì dalle ore 15 alle 18; sabato dalle 9 alle 
12. L’ingresso è libero ma contingentato. Per quanto riguarda 
invece il viaggio in programma questa primavera nel Salento e 
Matera, si svolgerà verso maggio-giugno del prossimo anno e 
che il concerto programmato il 21 giugno scorso col maestro 
Simone Bolzoni, con ogni probabilità verrà riproposto in oc-
casione della sagra. Da definire la data per la partecipazione 
al teatro Luna di Assago a una serata teatrale con protagonisti 
I Legnanesi.

AL

Buona la prima. Il vecchio ada-
gio è perfetto per l’inaugurazio-

ne della rassegna ‘Estate in riva al 
Serio’, cominciata sabato sera nel 
migliore dei modi. L’amministra-
zione comunale di Antonio Gras-
si è stata tra le prime, coraggiose, 
a mettere in campo una proposta 
culturale in presenza e la ‘sfida’ è 
stata vinta. Pubblico numeroso, di-
stanziato e con le mascherine, se-
die e palco sanificati e disinfettante 
per le mani per tutti.  

Sulla scena si sono alternati 
Ivano Zambelli, Morena Zambelli 
e Chiara Tambani della compa-
gnia SentiChiparla, che hanno 
interpretato in maniera magistrale 
Stòrie dè ‘na òlta, spettacolo brillan-
te in dialetto cremonese. Palpabile 

la voglia dei cittadini di uscire di 
casa e socializzare dopo il lungo 
periodo di lockdown e l’assenza di 
proposte.

Prima di iniziare lo spettacolo il 
sindaco Grassi ha ricordato le vit-
time del Covid-19 e il pubblico ha 

reso loro omaggio con un lungo 
applauso e un minuto di silenzio. 
Successivamente il primo cittadino 
ha spiegato che “non c’è un calen-
dario della rassegna perché a causa 
dell’emergenza quello originale è 
stato stravolto in quanto sul palco 
devono stare al massimo tre inter-
preti. Ciò ha comportato l’esclusio-
ne di commedie che prevedevano 
un numero superiore di attori”. 

Grassi ha però assicurato che 
tutti i sabati di luglio e di agosto 
ci sarà una rappresentazione, il cui 

titolo verrà comunicato di volta in 
volta e pubblicizzato sul sito e sui 
social del Comune. Ha sottolinea-
to che la rassegna vuole essere “un 
messaggio d’ottimismo, segno d’un 
nuovo inizio dopo la terribile espe-
rienza dei mesi appena trascorsi”. 

Per sabato questo, 11 luglio, alle 
21.30 è in calendario lo spettacolo 
iPop 2.0. Sul palco due artisti con 
chitarra acustica e batteria che in-
terpreteranno i più famosi successi 
italiani e stranieri.

LG

“Stiamo partecipando a que-
sto splendido progetto che si 

chiama Pacifier – Pratiche di evasione 
di massa di Silvia Capiluppi, artista 
milanese; un’iniziativa che è riusci-
ta a coinvolgere noi e tante donne, 
associazioni e comunità, con un 
semplice invito a prendere in mano 
ago, filo rosso e un lenzuolo”. È 
con entusiasmo che le animatrici 
di Villa Rosetta, Rsa del quartiere 
cremasco di San Bernardino ge-
stita dalla Fondazione ‘Milanesi e 
Frosi’ di Trigolo, presentato la par-
tecipazione all’iniziativa diventata 
“una piacevole avventura in cui 
diamo libero spazio alla fantasia 
ricamando nomi, linee e forme te-
nute insieme da questo filo rosso, 
simbolo di forza, tenacia, perseve-
ranza e dolcezza che noi donne vo-
gliamo trasmettere e lasciare come 

testimonianza di vita e di speranza.  
Legate a questo filo, viaggiamo per 
tutta Italia insieme a tanti altri Len-
zuoli SOSpesi che vengono simpa-
ticamente ricamati e poi catalogati 
dal capisaldo di tale progetto, la 
cara Silvia cui va tutto il nostro 
ringraziamento e affetto, e a tutte 
le collaboratrici che contribuiscono 
nel mantenerlo e potenziarlo”. 

Con gioia ed entusiasmo, 

nell’ambito del circuito culturale di 
Villa Rosetta dal nome La mè età? 
Na rumanza, è stato presentato nei 
giorni scorsi il 67° Lenzuolo SO-
Speso titolato Rosetta Insieme. La 
presentazione ufficiale era previ-
sta nei mesi di aprile-maggio con 
un’anteprima in sede, in occasione 
della Festa della Donna. L’emer-
genza Covid ha messo in standby 
il processo ma “non ci siamo fer-

mate – spiegano le referenti del 
servizio animazione –  e, oltre ad 
avere completato il primo lenzuolo, 
ne abbiamo avviato un altro dal ti-
tolo W Rosetta la cui tematica ruota 
intorno alla rosa, questo sensuale 
e romantico fiore, della donna per 
eccellenza! e ci auguriamo di poter 
esporlo insieme a tutti gli altri bel-
lissimi Lenzuoli SOSpesi”.  

BENE SABATO 
SCORSO L’ESORDIO 
DELLA RASSEGNA.

QUESTA SERA
MUSICA CON

IPOP 2.0

CASALE CREMASCO

CREMASCO

Estate in riva al Serio
Buona la prima

Lenzuoli SOSpesi 
a Villa Rosetta di Crema

di LUCA GUERINI

Il prossimo 15 luglio durante il Consiglio 
comunale presieduto da Antonio Grassi 

(nella foto) sarà discussa una mozione con 
cui verrà chiesto a Regione, Provincia e Area 
Omogenea – ogni ente in base alle proprie 
competenze – di attivarsi per ottenere la revi-
sione dell’attuale assetto geografico dell’Ats 
Valpadana. Il sindaco casalese – che abbia-
mo intervistato sul tema la scorsa settimana 
– passa dunque dalle parole... ai fatti (si legga 
anche a pagina 6).

Il Consiglio di Casale chiederà che venga 
ripristinato l’assetto precedente che vedeva 
Cremona sede autonoma della sanità sul 
territorio.  “L’emergenza Covid-19 ha dimo-
strato in maniera inequivocabile i limiti di un 
ente che, indipendentemente dalla volontà 
dei dirigenti e degli operatori, si trova ad agi-
re su un territorio che per ragioni geografi-
che diventa difficile da gestire”, commenta lo 
stesso Grassi. Nel diffondere la notizia della 
mozione il primo cittadino, auspica un coin-
volgimento degli altri Comuni della nostra 
provincia e in particolar modo quelli dell’A-
rea Omogenea. Staremo a vedere.

“Senza alcun dubbio esistono soluzioni 
migliori di questa, ma  già il ripristino della 
Asl di Cremona sarebbe un risultato da non 
disprezzare”, aggiunge il sindaco giornalista.

Le considerazioni contenute nella mo-
zione partono dal triste primato del nostro 
territorio per quanto riguarda il contagio da 
Covid-19. Dando atto che “la triste e negativa 
esperienza vissuta da tutta la comunità locale 
ha ingenerato un naturale ripensamento cri-
tico in merito all’intera organizzazione sani-
taria nazionale e regionale, ma, soprattutto, 
locale”. 

Il documento rileva che le prime riflessioni 
e valutazioni hanno determinato “l’insorge-
re di critiche all’attuale assetto organizzativo 
della sanità lombarda, in particoalre della 
medicina sul territorio basata sul potenzia-
mento di cure domiciliari, di specialisti am-
bulatoriali, medici di famiglia e pediatri per 
garantire ai cittadini un’efficiente assistenza 
sanitaria sul territorio ed evitare il ricorso 
inutile alle strutture ospedaliere”. Occorre, 
quindi, ripensare l’esagerata “centralità” 
della struttura ospedaliera e andare verso un 
nuovo sistema, caratterizzato anche dalla 
“medicina di comunità”. 

 “Una nuova organizzazione sanitaria, 
che esamini e analizzi i reali bisogni sani-
tari della comunità locale, attraverso anche 
una eventuale ridefinizione della professione 
sanitaria”. Di qui la necessità anche di uno 
spostamento della sede Ats: “È più che pa-
lese che la sede di Mantova si presenti come 
inadeguata sotto il profilo geografico e quindi 
funzionale, a rispondere puntualmente ai bi-
sogni della nostra provincia. In ragione del 
vasto territorio servito, sarebbe opportuno 
avvicinare la sede dell’Ats al centro del terri-
torio di riferimento e alle popolazioni interes-
sate e pertanto è auspicabile il trasferimento 
a Cremona”. 

Trasferimento che per Grassi&Company 
costituirebbe un  primo atto  di cambiamento 
del nuovo sistema sanitario lombardo, “in-
centrato su di una maggiore prossimità al 
territorio, cui dovrà seguire una seria e ap-
profondita riflessione politica su quanto evi-
denziatosi in questo periodo di pandemia”. 

Con ogni probabilità tale “sollecitazione 
politica” – come viene definita – per il tra-
sferimento della sede Ats a Cremona troverà 
votazione unanime a Casale e pure ampi con-
sensi nel territorio.

PRONTA UNA MOZIONE DA TRATTARE 
IN CONSIGLIO. LA PROPOSTA CONVINCE

La sede Ats deve 
tornare a Cremona

CASALE CREMASCO
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A causa del forte vento che la scorsa settimana s’è abbattuto 
sulla zona nord del Cremasco – con danni pesanti a Vailate 

ad esempio – anche Casaletto Vaprio ha dovuto fare i conti con 
qualche disagio. Le folate, tra giovedì e venerdì, hanno fatto ca-
dere alcuni alberi sulla carreggiata di via del Moso, con la strada 
che per alcuni frangenti è rimasta chiusa per i lavori di ripristino 
e la messa in sicurezza della carreggiata. La via dell’Alchina è 
tornata transitabile dopo la rimozione degli alberi e dei rami ca-
duti.

Da mercoledì scorso 8 luglio la biblioteca comunale ha ria-
perto i battenti, ancora chiusi dal lockdown imposto dall’e-

mergenza sanitaria. Gli orari sono rimasti gli stessi di sempre: 
mercoledì dalle ore 15 alle 17, sabato dalle 9.30 alle 11.30. Per 
il momento la sala di lettura sarà aperta per il solo servizio di 
prestito e restituzione dei volumi, che saranno via via sanificati. 
Le norme per una corretta fruizione della biblioteca, in sicurezza 
per sé e per gli altri, sono piuttosto rigide. In biblioteca si entra 
con mascherina e guanti, disinfettandosi le mani, una persona 
alla volta. I testi da riconsegnare si mettono nell’apposita cas-
setta per la quarantena all’entrata della sala. Non si può toccare 
nulla, mantenendo una distanza di almeno 1.5 metri tra le per-
sone (gli addetti), senza utilizzare i servizi igienici. Ingresso da 
piazza della chiesa e uscita dal lato del Comune.

La scorsa settimana abbiamo provveduto a informare circa 
i lavori avviati presso la scuola del paese. Un intervento di 

grossa portata, che consentirà al borgo di essere dotato di una 
struttura solida, antisismica e riqualificata anche dal punto di vi-
sta energetico, a tutto vantaggio dei costi delle bollette e della sa-
lubrità degli ambienti. A settembre, insomma, sarà come andare 
in un’altra scuola, tutta rifatta e sistemata al meglio. Soddisfatta 
l’amministrazione guidata da Angelo Barbati, che sta pensando 
anche a un ‘concorso’ per la tinteggiatura dell’immobile, con il 
coinvolgimento dei bambini per scegliere la tinta dello loro sede 
scolastica. Staremo a vedere cosa sarà organizzato.

Nel frattempo chi è al governo del paese informa che gli uffi-
ci di segreteria dell’Istituto Comprensivo trescorese, proprio in 
conseguenza di questi lavori in atto sull’edificio della sede cen-
trale commissionati dall’amministrazione leghista, sono tem-
poraneamente dislocati presso la scuola primaria di Casaletto 
Vaprio (nella foto). È possibile contattare la segreteria dell’Istitu-
to scrivendo alla e-mail istituzionale cric812001@istruzione.it. 
Solo in caso di urgenza potrà essere utilizzato il numero telefo-
nico 0373.273596, secondo l’orario estivo, reperibile sul sito web 
dell’Istituto Comprensivo.

LG

L’ultima idea dell’amministra-
zione comunale guidata da 

Angelo Barbati è quella di trasfor-
mare, o meglio riconvertire l’ex 
‘area feste’ di via Sant’Agata-angolo 
via Don Aschedamini in un’area po-
livalente. “Proprio così, per i prossi-
mi mesi abbiamo questa ambizione 
– ci conferma il primo cittadino al 
telefono –.  Vogliamo sopperire 
alla carenza di strutture aggregati-
ve per i giovani. Non stupiamoci, 
poi, se si annoiano e cercano altre 
strade per divertirsi. Senza luoghi 
di socializzazione e gioco a dispo-
sizione la responsabilità è anche un 
po’ nostra, inutile negarlo. Quando 
ero ragazzo ogni angolo era buono 
per una partitella, ma oggi non è più 
così...”. Di qui l’idea di riconvertire 
l’ex area feste – già in passato ogget-

to di polemiche tra maggioranza e 
minoranza, quando i leghisti sede-
vano nei banchi dell’opposizione 
– in uno spazio polivalente (di oltre 
6.000 metri quadrati) per praticare 
diverse discipline. 

“Puntiamo molto sulla 
mountain bike, la pallavolo, il po-
dismo, il calcio o calcetto in liber-
tà. Ci teniamo molto e in settimana 
sul tema ci siamo confrontati con 
l’architetto Fabio Bettinelli. Ve-
dremo come procedere”, aggiunge 
Barbati. Non mancheranno, nel 
progetto, una zona ristoro, un par-
co giochi e i servizi igienici accessi-
bili anche ai disabili. Peraltro già ci 
sono e andrebbero solo sistemati. 
“Per quanto riguarda la zona risto-
ro, mi piacerebbe un locale all’a-
vanguardia, di quelli che si vedono 

in Alto Adige ad esempio, magari 
trasparente”, sogna il sindaco. Il 
quale è convinto che questo spazio, 
risistemato a dovere, per ora solo 
immaginato, sarebbe anche “un 
deterrente per vandalismi e dan-
neggiamenti dettati dalla noia che 
spesso, purtroppo, affligge le nuove 
generazioni”.

Trescore, auspica il sindaco, 
“diventerà il centro d’incontro per 
tutti i ragazzi, compresi quelli dei 

paesi limitrofi che hanno le stesse 
passioni dei nostri. Ma se non cre-
iamo opere per loro e la possibilità 
di sfogarsi in attività sicure e diver-
tenti, certamente dovranno giocare 
a pallone nelle strade e nelle piaz-
ze, a danno di tutti – ribadisce –. 
L’ho scritto anche in Facebook e 
vorrei che i sindaci dei paesi vici-
ni condividessero questa opinione 
per collaborare insieme”.

Luca Guerini

Padania Acque comunica che 
l’azienda Tae, Trentina Appli-

cazioni Elettroniche Srl, per conto 
del gestore dell’idrico, sta effet-
tuando, da lunedì 6 luglio, un’at-
tività di valutazione delle presta-
zioni delle reti dell’acquedotto dei 
Comuni cremaschi di Casaletto 
Vaprio, Trescore Cremasco, Cre-
mosano e Capralba. I controlli, 
che termineranno venerdì 17 lu-
glio, hanno lo scopo di misurare 
l’efficienza delle reti di distribu-
zione mediante la ricerca, con 
strumentazioni tecnologicamente 
avanzate, di eventuali perdite oc-
culte che in questo modo possono 
essere localizzate e risolte prima di 
manifestarsi in superficie.

Si tratta di un’importante attivi-

tà di prevenzione per individuare 
possibili rotture delle tubazioni che 
comportano uno spreco della risor-
sa idrica e disservizi nell’erogazio-
ne di acqua. Normalmente le per-
dite nel sottosuolo sono di piccola 
entità e per questo motivo sono 
difficili da rilevare, pertanto la loro 
ricerca e localizzazione viene ese-

guita con apparecchiature elettroa-
custiche da posizionare all’interno 
dei chiusini e dei pozzetti.

Le operazioni si suddividono in 
tre momenti: pre-localizzazione 
che consiste nel controllo dei punti 
di ascolto posti lungo la rete idri-
ca (saracinesche, idranti e tuba-
zioni) per circoscrivere il raggio 
di azione; localizzazione ovvero 
tecnica di correlazione incrociata 
di segnali acustici, da effettuarsi 
esclusivamente in prossimità delle 
zone selezionate durante la pre-
localizzazione; puntualizzazione 
mediante tecnica geofonica a onde 
per intercettare con esattezza la 

perdita idrica.
Padania Acque procede regolar-

mente al controllo e monitoraggio 
dei 2.200 km di acquedotto che at-
traversano l’intero territorio della 
provincia di Cremona. Gli elevati 
standard qualitativi delle reti di 
distribuzione sono certificati dallo 
studio di Ref  Ricerche che pre-
mia Padania Acque e Tea Acque 
di Mantova quali migliori società 
lombarde per quanto riguarda le 
perdite idriche. Le due società si 
posizionano in classe A con un va-
lore inferiore al 25% a fronte della 
media lombarda, compresa tra il 
25 e il 35%, e di quella italiana tra 
il 35 e il 45%.

I tecnici incaricati indosseranno 
una pettorina distintiva e saranno 
provvisti di cartellino di ricono-
scimento della ditta Tae. Le ope-
razioni si svolgeranno in strada e 
comunque sempre all’esterno delle 
abitazioni private. La società assi-
cura che l’intervento è finalizzato 
a migliorare l’efficienza e la qualità 
del servizio.

La ex area feste di Trescore Cremasco

Tecnico al lavoro per rilevazioni 
sulla efficienza delle reti idriche 
in termini di performance

LE STA EFFETTUANDO
PADANIA ACQUE
PER PREVENIRE

SPRECHI
E DISSERVIZI

AREA POLIVALENTE

TRESCORE/CASALETTO/CREMOSANO/CAPRALBA

A Trescore Cremasco 
come in Alto Adige

Prestazioni delle reti
idriche, verifiche in corso

di LUCA GUERINI

La minoranza consigliare Nuova vita per 
Torlino torna a interrogare il sindaco 

Isaia Donarini e la sua amministrazione. 
Stavolta il tema sono i fontanili. ‘Stop allo 
sversamento ad Azzano di acque nere di 
origine domestica nelle 
rogge e acque superficia-
li’, il titolo della mozione 
che punta alla realizza-
zione di una vasca comu-
nale di stoccaggio delle 
acque nere che arriva 
dalle case tutt’ora sprov-
viste di fognature.

“La frazione di Azza-
no non è collegata alla 
fognatura comunale e 
considerata la distanza 
con il centro del paese 
appare, oggi, improponibile un allaccio 
delle utenze domestiche alla suddetta fo-
gnatura. Tuttavia le normative nazionali 
ed europee vietano lo sversamento di ac-
que nere di produzione domestica nelle 
rogge e nei corsi d’acqua”, premettono 

Andrea Ladina e soci. “A maggior ragio-
ne ciò non può essere più tollerato in un 
territorio ricco di fontanili di grande valo-
re naturalistico, uno dei quali, di grande 
pregio ambientale, il fontanile Staffini, è 
presente proprio ad Azzano a pochi me-
tri da dove tutt’ora avvengono ancora oggi 

sversamenti nelle acque 
superficiali”, aggiunge il 
capogruppo d’opposizio-
ne.

Come si sa, l’argomen-
to sta a cuore all’ammini-
strazione: chi non ricorda 
l’impegno dell’ex sinda-
co, oggi vice, Giuseppe 
Figoni per la salvaguar-
dia e il recupero delle ri-
sorgive? Già in passato, 
la minoranza ha sottoli-
neato  la necessità di que-

sta tutela ambientale per quanto riguarda 
la frazione di Azzano. “Lo riproponiamo 
di nuovo perché le assicurazioni date dalla 
Giunta, che le utenze della frazione risul-
terebbero collegate con fosse biologiche 
private, non corrispondono al vero poiché 

non vi è alcuna documentazione al riguar-
do e da nostre informazioni come gruppo 
consigliare che, per Legge, ha compiti di 
controllo, risulta che quasi tutte le utenze 
scaricano le acque nere nelle rogge”. Per 
questo Ladina ritiene che vada al più pre-
sto avviato “uno studio da parte dell’Uffi-
cio Tecnico comunale per la realizzazione 
di una vasca di stoccaggio delle suddette 
acque nere in modo che semestralmente 
venga svuotata dal servizio auto spurghi e 
conferiti i liquidi in questione per il loro 
corretto smaltimento secondo le normati-
ve in vigore”.

L’opposizione vuole che il Consiglio dia 
mandato al sindaco Donarini di promuo-
vere con l’ausilio dell’Ufficio comunale 
uno studio di fattibilità per la realizzazio-
ne entro il 2021 di tale vasca di stoccaggio, 
da svuotare periodicamente conferendo i 
liquidi presso il depuratore consortile cre-
masco.

LADINA:
“SERVE UNA

VASCA DI
STOCCAGGIO

DA PULIRE
PERIODICAMENTE”

SVERSAMENTI AD AZZANO
NON PIÙ TOLLERABILI

Acque nere,
schiaffo ai fontanili

TORLINO VIMERCATI

Il fontanile Staffini in territorio azzanese, 
nel Comune di Torlino Vimercati

Presso: Consorzio di Bonifica Dugali Naviglio Adda Serio – Ufficio di Crema via G. Verdi, 16 – CREMA 
Tel. e Fax 0373 259693 e-mail: segreteria.crema@dunas.it

AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA GENERALE DEI CONSORTISTI

nel rispetto delle norme sanitarie di contenimento della diffusione 
del contagio da Covid-19 in vigore alla data di riunione

A termini di Statuto i sigg. Consortisti sono invitati a partecipare 
all’Assemblea Generale che si terrà a Crema presso la Sala Achilli 
in via Frecavalli n. 2/A alle ore 8 in prima convocazione il giorno 
19 luglio 2020, valida in seconda convocazione, qualunque 
sarà il numero degli intervenuti e delle superfici rappresentate, 
il giorno di:

23 LUGLIO 2020 ALLE ORE 10:30
per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:
1. Discussione e approvazione del Conto consuntivo 
 dell’anno 2019;
2. Discussione e approvazione del Bilancio preventivo
 dell’anno 2020;
3. Nomina dei Revisori dei Conti per l’anno 2020;
4. Varie ed eventuali.
Ogni consortista potrà rappresentare altro o altri consortisti 
mediante delega scritta.
La documentazione inerente all’Ordine del Giorno è disponibile 
per la consultazione presso la sede del Consorzio previo avviso 
telefonico di un giorno a partire dal 20 luglio 2020.
Crema, lì 19 giugno 2020 

 IL SINDACATO CENTRALE

Consorzio di irrigazione 
rogge comuna e unite

RITIRO ORO

CREMA - Piazza Marconi, 36
Per info: Tel 348 78 08 491

CREMA - Piazza Marconi, 36
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Aperta da un minuto di silenzio per le vittime Covid – a cinque mesi 
dall’ultima conviviale in presenza – martedì, nella bella cornice di Villa 

Toscanini a Ripalta Guerina, s’è riunito il Rotary Club Pandino Visconteo. In 
prima fila autorità rotariane, del Panathlon e del Rotaract Terre Cremasche, ma 
anche tanti altri ospiti. Culmine della serata, ricca di premi e onorificenze, il 
passaggio del testimone – o meglio del “collare” del sodalizio – da Gianfran-
co Fassina a Marianna Patrini. 

Tra i graditi ospiti, il colonnello Giovanni Brafa Musicoro, comandante 
del X Reggimento Genio Guastatori di Cremona, affiancato dal tenente co-
lonnello Franco Cicogna (entrambi premiati), impegnati in prima linea nel 
presidio della “zona rossa” nel culmine della pandemia, il sindaco di Pandi-
no Piergiacomo Bonaventi, quello di Soncino Gabriele Gallina. In apertura, 
dopo l’Inno alla gioia e l’Inno di Mameli, con l’omaggio alle bandiere, il primo 
cittadino pandinese ha ringraziato il club per la donazione di igienizzanti e 
mascherine alla comunità “di casa” e anche all’Ospedale dei Poveri. 

Fassina – vero mattatore della serata – non ha mancato di leggere la mis-
siva ricevuta dal sindaco di Crema, Stefania Bonaldi, quale ringraziamento 
per il service nei confronti dell’ospedale “Maggiore”. Illustrando poi le tante 
iniziative messe in atto – con altruismo, nonostante il lockdown e l’emer-
genza – dal Rotary Pandino Visconteo negli ultimi mesi: tra le altre le raccolte 
fondi, quella sulla sindrome di Asperger, progetti internazionali, la donazio-
ne di dispositivi di protezione individuale e gel lavamani (quando trovarli era 
praticamente impossibile!), quella dei 25 tablet per gli studenti degli Istituti 
Comprensivi di Pandino, Spino d’Adda e Bagnolo Cremasco... fino all’avvio 
del service d’acquisto di un macchinario di diagnostica endoscopica per l’o-
spedale di Crema. Sarà presto concretizzato. 

Impossibile per il presidente uscente non tracciare un bilancio: “Non ab-
biamo fatto niente di più e niente di meno di quello che il Rotary International 
fa da sempre, servire la comunità, come fa da 115 anni a questa parte”. Fas-
sina, prima del passaggio di consegne, ha ribadito il messaggio che “bisogna 
servire al di sopra di ogni interesse personale. Questo è il Rotary”. Prima dei 
saluti, il grazie a tutti i soci, al Consiglio e agli stretti collaboratori. Di seguito 
sono stati premiati con un diploma alcuni soci: un attestato presidenziale con 
lode, che ha emozionato tutti. 

La serata, tra una portata e l’altra, ha visto anche la spillatura del nuovo 
socio Giorgio Bruno e la consegna di diverse onorificenze “Paul Harris Fel-
lows” per chi si è distinto nel corso dell’anno rotariano.  

La neo presidente Patrini, ricevuto il “collare”, non senza emozione ha 
subito richiamato il motto rotariano per il 2020-2021 (“Il Rotary crea oppor-
tunità”), chiarendo che “il club è di tutti i soci, che devono remare nella stes-
sa direzione. Raccolgo un’eredità importante. Facciamo nostre concretezza, 
pragmatismo e condivisione delle esigenze del territorio”, ha dichiarato. Con 
l’invito “a essere sentinelle attive per carpire i segnali che il nostro territorio 
ci lancerà”. Il nuovo Consiglio è composto da: Matteo Zucca, Gianfranco 
Facchi, Emanuela Schiavini, Rosanna Ferrari, Riccardo Bosa, Marco Pessa, 
Fabiano Gerevini, Marco Tresoldi, Francesco Vanazzi, Giuseppe Moretti, 
Paolo Spadari e la presidente in coming Michela Bettinelli (articolo e galleria 
fotografica sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it).

Luca Guerini

“Volare alla primaria”. La 
scorsa settimana le maestre 

della scuola dell’infanzia hanno sa-
lutato i bambini che a settembre, se 
tutto andrà per il verso giusto, ini-
zieranno a camminare sul percorso 
dell’elementare.

“C’era un’aria leggera e colorata 
nelle scorse serate... il giardino ha 
di nuovo accolto i suoi abitanti na-
turali: le bambine e i bambini – scri-
ve la maestra Manuela Bussacchi-
ni a nome di tutti gli 8 team della 
scuola dell’infanzia –.  Finalmente 
di persona, occhi negli occhi, final-
mente vicini anche se con le dovute 
distanze e con le mascherine, i bam-

bini del gruppo dei grandi hanno 
rivissuto la loro scuola per l’ultima 
volta, il luogo dove hanno trovato 
accudimento per tre importanti 
anni dei sei totali della loro vita. E 
da qui hanno detto addio alla scuo-

la dell’infanzia e hanno compiuto il 
rito del passaggio...”. 

Con otto brevi cerimonie, “ordi-
nate e riservate”, ognuna delle otto 
classi ha diplomato i bambini che 
l’anno prossimo frequenteranno la 
prima elementare. “A sorvegliare 
che tutto si svolgesse in sicurezza 
c’erano i volontari della Protezione 
Civile locale.

Loro, i bambini, erano emozio-
nati e increduli di essere di nuovo 
a scuola per l’ultima volta, le ma-
estre commosse cercavano il con-
tatto con la voce, lo sguardo e le 
lacrime e poi le mamme e i papà, 
pieni d’amore per i loro figli, era-
no lì a celebrare questo importante 
passaggio alla scuola primaria”. 
Le maestre “hanno salutato i bam-
bini, consegnato loro il diploma e 
un palloncino colorato... uno due 
tre... via, si vola via! Buona stra-
da, buona vita. ‘Grazie di avercelo 
permesso’. Questo pensiero dice 
tutto. Tutto l’amore e la cura che i 
bambini sempre si meritano. Una 
significativa cerimonia in presenza 
che è stata davvero importante; la 
distanza è stata superata. Amor 
vincit omnia”.

C’è voluto del tempo, in vero 
tre lustri, ma alla fine “il ri-

sultato è stato portato a casa”. 
Il riferimento è all’acquisizione 
gratuita nel patrimonio comuna-
le di area e immobile nell’ambito 
della lottizzazione industriale-
artigianale di via Morandi della 
società Ludo Srl.  “Dopo anni di 
attesa, quindici per l’esattezza, e 
travagliate discussioni, la società 
ha finalmente regolarizzato la 
propria posizione, permettendo 
al Consiglio comunale di acqui-
sire in maniera definitiva, inse-
rendola nel patrimonio pubblico, 
le aree standard già individuate 

a suo tempo”, afferma il vicesin-
daco Enzo Galbiati. Si tratta del 
capannone-magazzino di via Mo-
randi appunto, già in uso al Co-
mune e della ciclabile con a fian-

co l’area verde che costeggia la 
via Privata Cavalieri del Lavoro. 
Il Consiglio comunale dei giorni 
scorsi ha approvato l’acquisizione 
con voti unanimi favorevoli, men-
tre sul conto consuntivo relativo 
allo scorso esercizio finanziario 
il gruppo di opposizione, nella 
circostanza rappresentato dall’ex 
sindaco Riccaboni e dal consiglie-
re Corini, si è astenuto; quindi il 
rendiconto della gestione d’eserci-
zio 2019 è stato licenziato coi soli 
voti favorevoli della compagine 
guidata dal primo cittadino spine-
se Luigi Poli. Nell’assemblea pub-
blica svoltasi in cascina Carlotta, 
teatro di svariate iniziative di sva-
go, ma non solo, sino all’arrivo 
del Covid-19,  è stata approvata 
anche la convenzione in forma 
associata (sportello unico associa-
to ‘Visconteo’); diversi i Comuni 
(Pandino è il capofila), che l’han-
no sottoscritta diversi altri centri 
della zona, per le attività produt-
tive. Il Consiglio su questo punto 
presentato dall’assessore Gianma-
rio Rancati, ha votato compatto.

Angelo Lorenzetti

DALL’INFANZIA
ALLA PRIMARIA,

NEI GIORNI SCORSI 
8 PICCOLI HANNO 

SALUTATO
MAESTRE E PLESSO

RATIFICA 
IN CONSIGLIO

COMUNALE DOVE
SI È DISCUSSO

ANCHE DI SUAP
E BILANCIO

SPINO D’ADDA SPINO D’ADDA

I bimbi volano in prima
Toccante saluto a scuola

Chiusa la partita Ludo
Magazzino al Comune

di ANGELO LORENZETTI

Il Castello Visconteo di Pandino, dopo i 
mesi di chiusura a causa dell’emergenza 

sanitaria, da sabato scorso ha riaperto ai 
visitatori! Nel  periodo di lockdown l’am-
ministrazione comunale si è confrontata 
numerose volte con la cooperativa ‘Il Bor-
go’, gestore del servizio turistico, sulle mo-
dalità della ripresa: sono stati approfonditi 
i Dpcm e le ordinanze regionali fino ad ar-
rivare alla possibilità di riapertura. “L’esta-
te 2020 sarà caratterizzata da un turismo 
di prossimità, i dati ci parlano della voglia 
dei turisti di riprendere a viaggiare e sco-
prire non solo le grandi città, visitabili in 
maniera inedita, ma anche le piccole realtà 
fatte di borghi, calma e natura. Un’Italia 
nascosta da riscoprire anche con le tipiche 
‘gite fuori porta’, normalmente riservate a 
periodi diversi dell’anno che saranno inve-
ce un elemento fondamentale del turismo 
post-Covid”, si ragiona in seno all’ammi-
nistrazione comunale.

La compagine guidata dal sindaco Pier-
giacomo Bonaventi,  come rileva l’assesso-
re al Turismo Riccardo Bosa “è davvero 

molto felice di aver riaperto il nostro ca-
stello a tutti i visitatori. È un passo verso la 
normalità che fino a 45 giorni fa sembra-
va inimmaginabile. Sono particolarmente 
orgoglioso per questa riapertura, per nulla 
scontata: un risultato frutto della volontà 
dell’amministrazione e dell’instancabile 
lavoro degli uffici. Il nostro castello ha ri-
aperto  nella più totale sicurezza, in piena 
adesione alle norme imposte dall’attuale 
Dpcm. Invito tutti gli affezionati a tornare 
presto a trovarci ed estendo l’invito ai tanti 
che ancora non hanno avuto modo di sco-
prire le nostre meraviglie: i visitatori trove-
ranno un ambiente sicuro, guide esperte e 
un castello interamente ornato da pitture, 
tra i meglio conservati d’Europa.” 

Le modalità di visita sono state pensa-
te per garantire la sicurezza del personale 
e dei visitatori: l’accesso al Castello Vi-
sconteo di Pandino sarà possibile con la 
prenotazione di visite guidate. I turisti ver-
ranno accompagnati in piccoli gruppi, di 
massimo 15 persone, alla scoperta di spazi 
esterni, esposizioni e sale.  Il percorso pre-
vede la visita alla corte interna, porticati e 
ingressi, ad alcune sale del piano terra, al 

loggiato, all’esposizione permanente dedi-
cata a Marius Stroppa, alle sale didattiche 
e alla Sala affreschi. È necessario prenota-
re e ricevere la conferma scritta dall’opera-
tore. Le prenotazioni dovranno essere ef-
fettuate tramite WhatsApp (338.7291650) 
o via posta elettronica (turismo@comune.
pandino.cr.it): la richiesta deve compren-
dere giorno e orario scelto e devono essere 
indicati anche i dati di un referente per la 
prenotazione (nome, cognome, numero 
cellulare, copia di un documento d’iden-
tità). 

Il pagamento verrà effettuato sul posto. 
Le tariffe sono rimaste invariate. Adulti in-
tero 5 euro, ridotto 4 euro  (over 70 – dai 6 
ai 18 anni – Insegnanti muniti di certifica-
zione – soci FAI) e gratuito fino a 6 anni, 
per diversamente abili con un accompa-
gnator  e guide turistiche.

“Si raccomanda il mantenimento del-
le distanze di sicurezza interpersonali e 
di evitare assembramenti anche in attesa 
della guida”. Le visite guidate si possono 
effettuare il sabato alle 11, 16 e 17.30 e 
la domenica: 10.30, 11.30, 15, 15.30, 16, 
16.30, 17, 17.30 e 18.

IL MANIERO RIAPERTO
DOPO IL LOCKDOWN

I turisti tornano
al castello

PANDINO

Stazione di Servizio - Autolavaggio - Negozio accessori

Fratelli FONTANINI
CREMA - Via Piacenza, 50 - Tel. 0373 84700

Da oltre 45 anni al vostro servizio

VIAGGIA SICURO!!!
DA NOI IL CHECK-UP DELLA TUA AUTO

FAI CONTROLLARE LA TUA AUTO! PER UN VIAGGIO
TRANQUILLO!

Auto Vaiano

 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
   CAMBI AUTOMATICI

 ASSISTENZA MULTIMARCHE
 CLIMATIZZATORI

via Bagnolo, 2 VAIANO CREMASCO
☎ 0373 791157 - 278553  E-mail: autovaiano@libero.it

CENTRO REVISIONI
veicoli - motocicli - autocarri

orari: 8-12 e 14-19 sabato 8-12

 ELETTRAUTO
 GOMMISTA

AUTORIZZATA

CARROZZERIA
VINCENZI s.n.c.

AUTO DI CORTESIA GRATUITA
via Circonvallazione Sud, 7 O�anengo
☎ 0373 780269 - Cell. 338 1804881
carrozzeria.vincenzi@alice.it

AUTO DI CORTESIA GRATUITA
via Circonvallazione Sud, 7 O�anengo

Buone

vacanze

VVV
CASA DEL

RADIATORE
CENTRO DELLA 

MARMITTA• Riparazione di veicoli multimarche • Revisioni
• Vendita di radiatori e riparazioni • Elettrauto
• Servizio di ritiro e consegna veicolo proprio domicilio
· Sostituzione gomme  a prezzi scontati
• Ricarica climatizzatori • Assistenza climatizzatori
• Sostituzione catalizzatori • Preventivi gratuiti
CREMA - Via Stazione, 32 Tel. 0373.257214

FAI
CONTROLLARE IL 
CLIMATIZZATORE

PER L’ESTATE! 
RICARICA

CON IGENIZZANTE

AUTOFFICINA D.F.DF

CON IGENIZZANTECON IGENIZZANTE

CHIUSO
dal 14
  al 31

AGOSTO

AUTOFFICINA 
FUSAR POLI

CENTRO REVISIONI AUTO - MOTO
AUTOCARRI FINO A 35 Q. 

 CICLOMOTORI - TRICICLI - QUADRICICLI

via Umberto I, 18 - SALVIROLA 
Tel. 0373.72210 • Fax 0373.229865

autofficinafusarpoli@tim.it
chiuso dal 14 al 24 agosto

centro revisioni
auto e moto

ASSISTENZA - RICAMBI

OFFICINA MULTIMARCHE
ELETTRAUTO

GOMMISTA

ss. 235 km 47 - Bagnolo Cr.
Tel. 0373.234869

via Toffetti, 3 C - Crema
Tel. 0373.30219

locatelli.rac@citroen.it

E MULTIMARCHE
OFFICINA AUTORIZZATA
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Bella sorpresa per i bambini che stanno frequentando il 
centro estivo parrocchiale ‘Summerlife’ a Madignano. 

Referenti del locale gruppo di Protezione Civile ‘Gerun-
do’, nei giorni scorsi, hanno portato confezioni di ciocco-
latini per far felici tutti i partecipanti allo speciale Grest 
estate 2020. Accolti dal parroco don Giovanni Rossetti, i 
volontari hanno effettuato la consegna seguendo alla lette-
ra i protocolli legati al contenimento del contagio da Co-
vid-19. Felicissimi i bambini che hanno ricevuto il dono.

Protezione Civile al Grest
Solo per portar cioccolatini

Bimbi felici, 
riaperto il parco giochi

Il maltempo danneggia 
colture ed edifici

VAILATE

VAILATE

In settimana, a Vailate, un ulteriore passo verso la riconqui-
sta della normalità, strappataci con violenza all’improvviso 

dalla pandemia, è stato compiuto. È stato riaperto infatti il 
parco giochi pubblico. Una bella notizia, molto attesa dai più 
piccoli che finalmente possono tornare a dondolarsi sull’alta-
lena, giocare sullo scivolo e molto altro. 

La riapertura, in ritardo rispetto a quanto accaduto nei pae-
si limitrofi, ovviamente sarà nel rispetto delle norme emanate 
da Regione e Governo per contrastare la diffusione del Co-
ronavirus. Quindi assolutamente vietati assembramenti ed è 
consentito l’accesso a un solo accompagnatore per bambino. 
Ricordarsi sempre di indossare la mascherina, il cui utilizzo 
in Lombardia è obbligatorio sia in spazi chiusi che all’aperto 
fino al 14 luglio, e di mantenere la distanza interpersonale di 
almeno un metro. 

Il parco apre alle ore 8 e chiude alle 20, ben dodici ore per 
far divertire i bimbi, ‘prendere fresco’ all’ombra delle rigo-
gliose piante e stare a contatto con la natura.

efferre

Il maltempo non fa sconti al Cremasco. Settimana scorsa, per 
ben due sere di fila, giovedì e venerdì, il nostro territorio ha 

dovuto fare i conti con gli ingenti danni provocati dalla fitta piog-
gia e dal forte vento. Tra i Comuni maggiormente colpiti anche 
Vailate che, come ben si ricorderà, non era stato risparmiato nep-
pure l’estate scorsa quando in agosto una tromba d’aria si era 
abbattuta sul territorio.    

Come allora, al termine del violento temporale i vailatesi non 
hanno potuto fare altro che constatare alberi caduti, recinzioni 
divelte e tetti scoperchiati.

Prontamente sono intervenuti i Vigili del fuoco per ripristinare 
la situazione e il sindaco Paolo Palladini in persona si è rim-
boccato le maniche e ha aiutato come sempre. Addetti ai lavori 
all’opera anche nei giorni successivi per terminare quanto non 
era stato possibile fare in quelle serate.

Gravemente colpiti sia i campi sia gli edifici privati e non. Il 
vecchio cinema dell’oratorio Don Bosco, per esempio, in disuso 
da tempo, è stato scoperchiato e così lastre di Eternit sono cadute 
a terra. Danni anche alla copertura di alcune cappelle del cimite-
ro e alla recinzione del centro sportivo. 

efferre

Lunedì alle 21, presso l’a-
rena interna del castello 

visconteo, è in programma la 
presentazione del Centro Esti-
vo Comunale, che prenderà il 
via il 20 luglio per concludersi  
il 28 agosto. A questa attività, 
come deciso dalla compagine 
guidata dal sindaco Piergiaco-
mo Bonaventi, potranno parte-
cipare 104 bambini. 

Nella seduta di sabato scorso 
la Giunta ha deliberato misu-
re economiche straordinarie 
a sostegno delle famiglie pan-
dinesi  che hanno bambini e 
ragazzi frequentanti i centri 
estivi. L’attività per la fascia 
0-3 anni, portata avanti dagli 
asili nido ‘Il Girasole’ e il ‘Ca-

stello Magico’,  ha preso il via 
in settimana, lunedì scorso e 
terminerà il 31 luglio. Tenu-
to conto dei piccini seguiti da 
queste due realtà, verranno 
riconosciuti contributi rispetti-
vamente fino a un massimo di 

6 mila e 3 mila euro. Contribu-
ti significativi sono previsti per 
chi frequenterà il Centro estivo 
che inizierà il 20 prossimo.  

Il Grest parrocchiale ‘Santa 
Margherita’, invece, coordi-
nato dal vicario don Andrea 
Lamperti Tornaghi, andrà in 
archivio venerdì prossimo 17 
luglio, dopo cinque settimane 
di attività, sviluppata su tre lo-
cation differenti (il centro gio-
vanile ‘San Luigi’ ha ospitato i 
ragazzi delle medie e di quinta 
elementare; la casa della gio-
ventù i bambini di prima e se-
conda elementare; il santuario 

del Tommasone gli scolari del-
le terze e quarte elementari), 
grazie all’impegno di oltre 40 
educatori adeguatamente for-
mati per affrontare al meglio 
le nuove regole, a un gruppo 
affiatato di volontari operativi 
in cucina e non solo. Al Centro 
estivo Parrocchiale il Comune 
ha previsto la copertura del 35 
per cento delle spese sostenute, 
sino a un massimo di 12mila 
euro.

L’amministrazione comuna-
le ritiene inoltre di sostenere le 
famiglie che “per motivi con-
ciliativi hanno iscritto i propri 
figli a centri estivi in paesi li-
mitrofi erogando un contribu-
to con un apposito bando che 
sarà oggetto di specifico atto; 
riconoscere all’asilo infantile 
‘Calleri Gamondi’, un contri-
buto per il mancato introito 
delle rette dei mesi di marzo, 
aprile, maggio, giugno 2020 il 
cui importo sarà definito con 
apposito atto”. 

Angelo Lorenzetti

Che pasticcio l’ultima seduta 
del Consiglio comunale di 

Agnadello. Svoltosi il 30 giugno 
con consiglieri sia di maggioranza 
sia di minoranza in presenza, nel 
rispetto delle norme antiCovid in 
vigore, ha costretto il pubblico ad 
assistere solo via streaming. Pec-
cato che la connessione, come le 
volte precedenti, ha avuto non po-
chi problemi tecnici. Impossibile 
quindi assistere da casa. Nei giorni 
scorsi, però, l’ex sindaco Giovan-
ni Calderara ha riassunto quanto 
accaduto. 

Attraverso una diretta Facebo-
ok sulla pagina Lista per Agnadello 
l’ex sindaco ha dunque informato 
i suoi concittadini, commentando 
uno a uno gli ordini del giorno. 
“Dopo l’approvazione dei verba-

li della seduta precedente, io e il 
mio gruppo abbiamo presentato 
immediatamente due richiami al 
regolamento per il funzionamento 
degli organi collegiali” ha così ini-
ziato Calderara, prima di andare 
nel dettaglio della questione.

Il primo appello è stato pronun-
ciato dalla consigliera Maura Ce-
sana, riguarda la mozione presen-
tata nelle settimane precedenti per 
il linguaggio di genere da utilizza-
re negli atti amministrativi e pur-
troppo non ancora discussa nel 
Consiglio comunale. “Il sindaco 
si è scusato, precisando che si trat-
ta di una sua dimenticanza. Forse 
l’argomento non gli interessa mol-
to” ha proseguito il capogruppo 
della lista civica, precisando che 
tra il 20 e 30 luglio la mozione do-

vrebbe essere ripresentata.
Il secondo richiamo, invece, ha 

riguardato la trasmissione in stre-
aming della seduta. Un problema 
che in teoria non si sarebbe dovuto 
verificare alla terza volta di utiliz-
zo di tale modalità di trasmissio-
ne e invece tutto è andato peggio 
dei precedenti incontri. Quindi la 
decisione di presentare un esposto 
alla Prefettura di Cremona. 

E pensare che tutto questo è 
stato solo l’inizio; gli animi, già 
abbastanza surriscaldati, sono 
divenuti bollenti con l’approva-
zione del rendiconto dell’Eserci-
zio finanziario 2019. “Il sindaco 
Samarati ha dapprima esposto i 
risultati conclusivi del Bilancio – 
ha spiegato Calderara – poi noi 
siamo intervenuti per esporre le 
nostre contestazioni perché de-
vono smetterla di dire che non ci 
sono soldi nel Comune di Agna-
dello. Nel 2018 l’avanzo era di 
640mila euro, l’anno successivo 
di circa 530mila euro e quindi la 
Giunta può contare su tale cospi-
cua somma”.

L’ex primo cittadino ha poi pre-
cisato che quanto svolto duran-
te il 2019, un anno a suo avviso 
completamente eccezionale dati 
i numerosi interventi pubblici ef-
fettuati, “è stato progettato, finan-

ziato e avviato dalla precedente 
Giunta. Basti pensare agli Orti 
sociali, ai giochi installati nelle 
aree verdi, alla sistemazione del 
Centro sociale… Noi di Lista per 
Agnadello abbiamo gettato le basi 
per tutto questo mentre Samarati 
e i suoi hanno pensato a svuotare 
gli uffici comunali (assistente so-
ciale, vigile)”.

Calderara ha poi affrontato il 
nuovo regolamento per l’utilizzo 
del Centro sociale, edificato nel 
2000 proprio durante il suo man-
dato per onorare la storica figu-
ra del primo cittadino Giovanni 
Boschiroli a cui appunto è stata 
dedicata la struttura, e il regola-
mento per l’uso del campo spor-
tivo, altra opera realizzata dalla 
lista civica tra il ’90 e il ’95. A tal 
riguardo ha affermato che ha po-
tuto visionare il documento solo 
36 ore prima della discussione in 
Consiglio comunale, quando in 
realtà maggioranza e minoranza 
avrebbero potuto lavorare insie-
me per stilarlo. 

L’ex sindaco dunque, da bravo 
oratore qual è, ha saputo intratte-
nere e informare i propri concitta-
dini, avvisandoli che presto farà 
una nuova diretta per parlare del 
Pgt. “Stay tuned!”.

efferre

Il sindaco di Pandino
Piergiacomo Bonaventi

COMUNE
E PARROCCHIA

AL LAVORO FINO
AL 28 AGOSTO

PER I CENTRI
ESTIVI

PANDINO

AGNADELLO

Estate a misura 
di bambini e ragazzi

Calderara relaziona
sul Consiglio comunale

di FRANCESCA ROSSETTI

Una nuova realtà è nata ad Agnadello 
e ora sta muovendo i primi passi. In 

verità più che una novità si tratta di una ri-
nascita. Infatti, dopo ben sette anni, ritorna 
a grande sorpresa l’Asd Agnadellese, una 
pagina fondamentale della storia calcistica 
locale.

Un piacevole ritorno dunque dal passa-
to. Il progetto sportivo e, come tengono a 
precisare i ‘promotori’, apolitico, è stato 
avviato lo scorso mese e offrirà dunque 
la possibilità ai più giovani del paese di 
coltivare la propria passione, di divertirsi 
conoscendo nuovi amici e di apprendere 
i sani valori dello sport. Un’iniziativa che 
alcuni anni fa, prima di essere interrotta, 
aveva riscosso un notevole successo e ora 
ritorna completamente con un nuovo look, 
a partire dal logo: l’iniziale del nome del-
la società, la lettera A, e sotto la data della 
fondazione della prima storica realtà, cor-
reva l’anno 1969. Il tutto rigorosamente nei 
colori giallo e blu. Così è stato pensato per 
amalgamare al meglio il passato, gli oltre 
quarant’anni di attività, e il presente. Un’i-

dea che la giovane e brava grafica Eleonora 
Paolino ha pensato di concretizzare.  

“L’aver riacceso l’entusiasmo calcistico 
in paese è per noi già un grande succes-
so – ha così scritto il neo eletto presidente 
Pierlorenzo Zanoni sulla pagina Facebo-
ok della società –. Sarà questo per noi un 
obiettivo da centrare. Vogliamo trasmettere 
la passione che ci anima anche ai più picco-
li che si affacciano a questo sport e a tutte 
le persone che graviteranno attorno all’am-
biente gialloblù. Ci attende una bella av-
ventura, ovviamente compatibilmente con 
i tempi che richiederanno tutte le norme 
sanitarie antiCovid per giocare a calcio in 
totale sicurezza. Non vediamo l’ora che la 
stagione inizi”.

Location della nuova esperienza sarà 
niente meno che il centro sportivo agnadel-
lese di via Edoardo Bosio. Il team di oltre 
30 persone, tra educatori, istruttori, allena-
tori e dirigenti, non vede l’ora di accogliere 
più o meno piccoli che vogliono giocare a 
calcio, indossando la maglia della squadra 
del loro amato paese.  Per la prossima sta-
gione le categorie attive sono: piccoli amici 
(2014-2015), Primi Calci (2012-2013), Pul-

cini (2020-2011), Esordienti (2008-2009) e 
Giovanissimi (2006-2007).  

Con l’inizio di luglio, quando sono stati 
firmati tutti i documenti necessari, la nuo-
va avventura calcista Agnadellese è iniziata 
ufficialmente. In settimana al via dunque le 
preiscrizioni, aperte per tutto il mese di lu-
glio. È possibile consegnare l’adesione del 
proprio figlio e una cauzione di 20 euro ai 
responsabili dell’Asd Agnadellese, presen-
ti al centro sportivo nelle serate di lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle ore 20.30 alle 
21.30. 

“Se foste impossibilitati a raggiungerci nei 
giorni lavorativi – precisano Zanoni e col-
leghi – fatelo domani, domenica 12 luglio, 
quando sarà allestito un nostro gazebo in 
piazza della Chiesa dalle ore 8.30 alle 12”. 

Per maggiori informazioni sono sem-
pre disponibili, via telefonica:  Pierlo-
renzo Zanoni 338.4594712, Igor Ma-
donini 324.9558698 e Christian Calzi 
348.4046195.

Bentornata Asd Agnadellese, una giova-
ne società per vivere la passione del calcio. 
Bambini e bambine non perdete questa in-
teressante proposta! 

RINASCE LA STORICA SQUADRA
AFFILIAZIONI APERTE

Il calcio riparte
dalla Asd

AGNADELLO

Il parco giochi di Vailate
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Hai problemi di udito?Hai problemi di udito?

Via Beltrami, 1 - CREMONA - Tel. 0372 26757 - 0372 36123
Convenzionato ASL/INAIL

E’ IL MOMENTO DI PREVENIRE!
Gratuitamente per voi un accurato esame dell’udito ed un simpatico omaggio.

Aguzza l’ingegno... non le orecchie!!!

SoluzioneUdito24_problemi.qxd  14/02/2006  18.26  Pagina  1

Aguzza l’ingegno...non le orecchie!!!

CREMONA - Via Beltrami, 1 - Tel. 0372 26757 - 0372 36123
CREMA - Via Borgo S. Pietro, 39 Tel. 0373 81432

E’ IL MESE DELLA PREVENZIONE
Gratuitamente per voi un accurato esame dell’udito 

ed un simpatico omaggio.

• Anche a domicilio controllo dell’udito
   e prova gratuita delle nuove soluzioni
   su misura per te
• Pagamenti rateali personalizzati

• Forniture ASL - INAIL agli aventi diritto

DA OLTRE 20 ANNI AL SERVIZIO

www.apparecchiacusticicremona.it

del BUON UDITO!

APERTO TUTTI I GIORNI
9-12,30 e 15,30-19

SABATO SOLO MATTINO 9-12,30

CREMA Via Borgo S. Pietro, 15 
Tel. 0373 81432

sentire ed essere ascoltati

Visita il nostro sito internet: www.paviceramica.it

Dimensione da cm 60 a cm 180, spessore 10 mm

a partire da € 16 mq
iva esclusa

LASTRE IN GRES 
porcellanato e�etto legno

Made in Italy

vi aspettiamo nel nostro shoowroom

Nuove trame e linee impresse 

su ceramiche, 

versatilità del materiale 

e facilità di pulizia 

e manutenzione

SS. 415 Paullese km18 (via Parma, 8) - SPINO D’ADDA
Tel. 0373 965312 Fax 0373 966697 
Dal lunedì al venerdì 8.30-12 e 14-18.30. 
Sabato dalle 8.30 alle 12

Consiglio comunale con 11 punti all’or-
dine del giorno e il primo con pubblico 

ammesso dopo lo scoppio dell’emergenza 
sanitaria, quello tenutosi giovedì sera a 
Caravaggio. Per favorire il distanziamen-
to sociale e far svolgere la seduta in totale 
sicurezza per tutti si è deciso di svolgerla  
nella sala polivalente del centro sportivo di 
piazzale Morettini. 

Dopo l’approvazione dei verbali della 
seduta precedente l’assessore a Tributi e 
Bilancio Francesco Merisio ha spiegato un 
paio di variazioni di Bilancio. Il primo è 
la costituzione di un fondo da 37.000 euro 
da destinare a interventi alle scuole creato 
da mancate spese in termini di istruzione e 
trasporto scolastico, non usufruito in tem-
pi di Covid. 

La seconda variazione, invece, sempre 
legata all’emergenza, è una riduzione del-
le entrate sotto forma di tasse delle attivi-
tà commerciali e industriali per 146 mila 
euro, compensate però da un fondo statale.

Il tema su cui si è dibattuto di più in sede 
di consiglio è stata però la nuova Caserma 
dei Carabinieri che sorgerà in viale Euro-
pa. Si è approvata una convenzione coi 

Comuni di Arzago, Calvenzano, Fornovo, 
Misano e Mozzanica, che saranno anche i 
paesi coperti dalla nuova struttura. La con-
venzione, ha spiegato il sindaco Claudio  
Bolandrini, è un passo fondamentale per 
poter accedere poi ai finanziamenti regio-
nali, che potranno toccare anche il milio-
ne   di euro. Caravaggio, tuttavia, rimane il 
Comune capofila del progetto e dunque è 
quello con la quota maggiore di contribu-
to. Nella convenzione sono indicate tutte 
le rispettive spese delle altre amministra-
zioni partecipanti. Con la convenzione ap-
provata si punta a ottenere il consenso del-

la Regione entro il prossimo 25 settembre, 
così da poter iniziare al più presto i lavori. 

Il punto ha visto diversi interventi, sia di 
elementi del gruppo di maggioranza che 
di minoranza, con quest’ultima che pur 
ritenendo giusto realizzare quest’opera in 
paese ha evidenziato qualche criticità nella 
ripartizione dei costi tra i vari Comuni fir-
matari della convenzione, oltre che espri-
mere qualche perplessità nella riconversio-
ne dell’attuale caserma di via Mazzini in 
nuova stazione della Polizia Locale. 

Il consiglio è poi proseguito con la deci-
sione di esonerare le attività commerciali 

dal pagamento dell’occupazione di suolo 
pubblico nei mesi del lockdown, con una 
perdita per le casse comunali di soli 880 
euro. 

Altri temi amministrativi nei punti suc-
cessivi, con l’abolizione della Tasi che ha 
portato a un cambio di regolamento per le 
altre due tasse comunali, Imu e Tari. Qui è 
arrivata la decisione di lasciare per il 2020 
le aliquote invariate, con l’impegno, una 
volta che verrà redatto il prossimo piano 
finanziario, di effettuare eventuali congua-
gli. Oltre a questo si è scelto di ridurre del 
25% l’importo della Tari alle attività eco-
nomiche, già colpite duramente dall’attua-
le crisi economica, e sono stati decretati 
nelle date di 1° settembre e del 5 dicembre 
i termini di scadenza del pagamento delle 
due rate di tasse. 

L’assessore Ariuolo Claudia nel punto 
successivo ha spiegato il nuovo regola-
mento intercomunale per i servizi sociali, 
con unica novità rispetto al precedente 
(vecchio ormai di 5 anni) che per certe pre-
stazioni anche le famiglie dovranno parte-
cipare ai costi. 

Letta poi un’interrogazione del consi-

gliere Pirovano Ettore Pietro sulla questio-
ne contenzioso tra il Comune e la società 
Liolà per il parcheggio del Santuario Santa 
Maria del Fonte. Nella seduta consiliare 
del scorso 20 febbraio il sindaco Bolandri-
ni aveva ammesso che la società aveva ri-
fiutato un indennizzo fino a 16 mila euro, 
Pirovano l’altro giorno ha chiesto di poter 
conoscere quanto invece Liolà chiedereb-
be. Il primo cittadino, affermando come 
il giudice abbia chiesto riservatezza sulle 
cifre, ha affermato un generico sei volte 
tanto, spiegando come la conciliazione sia 
impossibile. 

Infine, il consiglio comunale ha appro-
vato un indirizzo che prevede l’utilizzo 
gratuito della sala del consiglio comunale 
per gli studenti caravaggini, o con fami-
glia residente in paese, per discutere in un 
luogo adeguato la propria tesi di laurea in 
modalità a distanza, anche alla presenza di 
parenti e amici, nel limite massimo delle 
23 persone che può ospitare la sala, che 
ovviamente dovrà essere lasciata in ordine. 
Un indirizzo chiesto dalla Lega Nord che 
ha trovato d’accordo tutta l’assise. 

Tommaso Gipponi

TUTTI D’ACCORDO SULL’USO GRATUITO DELLA SALA 
DEL CONSIGLIO PER LA DISCUSSIONE DI TESI

CONSIGLIO COMUNALE AL TEMPO COVID-19

Buone notizie per i cittadini
Aliquote tasse invariate

L’attuale sede della caserma dei Carabinieri in via Mazzini; 
sotto, invece, il Consiglio riunitosi presso la sala polivalente del 

Centro sportivo di piazzale Morettini

Durante la recente pandemia i Lions Club del Distretto 108IB hanno urante la recente pandemia i Lions Club del Distretto 108IB hanno 
devoluto la cifra utile per l’acquisto di un fibrobroncoscopio teradevoluto la cifra utile per l’acquisto di un fibrobroncoscopio tera-

peutico, indispensabile per i follow-up dei pazienti colpiti dal Covid-19.peutico, indispensabile per i follow-up dei pazienti colpiti dal Covid-19.
Andrea Ghedi, direttore socio sanitario dell’Asst Bergamo Ovest, duAndrea Ghedi, direttore socio sanitario dell’Asst Bergamo Ovest, du-

rante una breve ma intensa cerimonia ufficiale, ha voluto ringraziare a rante una breve ma intensa cerimonia ufficiale, ha voluto ringraziare a 
nome dell’azienda i Lions Club del Distretto 108IB che hanno sostenunome dell’azienda i Lions Club del Distretto 108IB che hanno sostenu-
to con una cospicua donazione l’acquisto dell’apparecchiatura.to con una cospicua donazione l’acquisto dell’apparecchiatura.

L’emergenza epidemiologica dovuta al Coronavirus ha messo in luce L’emergenza epidemiologica dovuta al Coronavirus ha messo in luce 
la necessità di un adeguamento e arricchimento dei macchinari in uso la necessità di un adeguamento e arricchimento dei macchinari in uso 
nelle strutture ospedaliere, indispensabili sia nella fase acuta appena nelle strutture ospedaliere, indispensabili sia nella fase acuta appena 
conclusa, ma anche nel post-Covid, quale strumento per i controlli dei conclusa, ma anche nel post-Covid, quale strumento per i controlli dei 
pazienti colpiti da patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.pazienti colpiti da patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Già nel mese di marzo, Rinaldo Salvi, responsabile della struttura Già nel mese di marzo, Rinaldo Salvi, responsabile della struttura 
semplice di Pneumologia, aveva richiesto alla direzione l’acquisto ursemplice di Pneumologia, aveva richiesto alla direzione l’acquisto ur-
gente di un nuovo fibrobroncoscopio, inserito immediatamente nelle gente di un nuovo fibrobroncoscopio, inserito immediatamente nelle 
apparecchiature atte a fronteggiare l’epidemia e la successiva fase di apparecchiature atte a fronteggiare l’epidemia e la successiva fase di 
follow-up pneumologici.follow-up pneumologici.

“Grazie alle donazioni ricevute attraverso la raccolta fondi del Pro“Grazie alle donazioni ricevute attraverso la raccolta fondi del Pro-
getto 284 getto 284 Un sorriso dietro la mascherina del Distretto 108IB – spiegano Un sorriso dietro la mascherina del Distretto 108IB – spiegano Un sorriso dietro la mascherina
i presidenti dei Lions Club intervenuti – i nostri simpatizzanti hanno i presidenti dei Lions Club intervenuti – i nostri simpatizzanti hanno 
immediatamente accolto la richiesta dell’Asst e in particolare del dottor immediatamente accolto la richiesta dell’Asst e in particolare del dottor 
Salvi, richiesta che si sposava appieno alla risposta di cura in ambito Salvi, richiesta che si sposava appieno alla risposta di cura in ambito 
pneumologico/respiratorio dei pazienti colpiti dal virus, le cui immapneumologico/respiratorio dei pazienti colpiti dal virus, le cui imma-
gini tanto avevano commosso la popolazione nei video trasmessi dalle gini tanto avevano commosso la popolazione nei video trasmessi dalle 
tv nazionali. Così è nata (anzi proseguita) la collaborazione tra Lions tv nazionali. Così è nata (anzi proseguita) la collaborazione tra Lions 
e Asst che ha portato negli ospedali di Treviglio-Caravaggio e Romano e Asst che ha portato negli ospedali di Treviglio-Caravaggio e Romano 
di Lombardia numerosi pulsossimetri e questo fibrobroncoscopio di di Lombardia numerosi pulsossimetri e questo fibrobroncoscopio di 

nuovissima generazione. Questi strumenti permetteranno ai bravissimi 
professionisti di affrontare, d’ora in poi, il monitoraggio e lo studio delle 
casistiche mediche polmonari”.

“Sono molto onorato di poter utilizzare da oggi questo strumento 
così tecnologicamente avanzato – afferma Salvi – per meglio indagare 
le malattie polmonari o il processo di guarigione dei pazienti così pesan-
temente colpiti dal Covid-19. Mi sento però di lanciare anche un appel-
lo: gli ospedali hanno bisogno di medici, in questo particolare momento 
proprio di medici specializzati in Pneumologia”.

In chiusura Ghedi ha accolto la disponibilità dei Lions anche per 
future iniziative congiunte: “Dopo l’estate saremo impegnati in varie 
campagne informative e di comunicazione, in collaborazione con Re-
gione Lombardia e ATS, per poter essere pronti a un’eventuale seconda 
ondata anche in merito alla sensibilizzazione alle vaccinazioni”.

NUOVA DONAZIONE DA LIONS CLUB DISTRETTO 108IB
Un fibrobroncoscopio tecnologicamente avanzato

OPEN WEEK ONDA: OPEN WEEK ONDA: OPEN WEEK ONDA: OPEN WEEK ONDA: OPEN WEEK ONDA: OPEN WEEK ONDA: OPEN WEEK ONDA: OPEN WEEK ONDA: OPEN WEEK ONDA: OPEN WEEK ONDA: OPEN WEEK ONDA: OPEN WEEK ONDA: OPEN WEEK ONDA: OPEN WEEK ONDA: servizi salute della donnaservizi salute della donnaservizi salute della donnaservizi salute della donnaservizi salute della donnaservizi salute della donnaservizi salute della donnaservizi salute della donnaservizi salute della donnaservizi salute della donnaservizi salute della donnaservizi salute della donnaservizi salute della donnaservizi salute della donna

Anche quest’anno torna l’(H)Open Week organizzata da 
Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salu-

te della donna e di genere. L’iniziativa, che da 5 anni viene 
svolta in occasione della Giornata nazionale della salute della 
donna fissata per il 22 aprile, quest’anno, per i noti motivi, è 
stata posticipata alla prossima settimana, dal 13 al 18 luglio.

Negli ospedali premiati con i Bollini Rosa, che hanno aderi-
to all’iniziativa, come quello di Treviglio-Caravaggio, saranno 
organizzate attività nell’ambito di diverse aree specialistiche 
afferenti al mondo femminile.

“Essendo ancora in periodo post Covid-19, perciò in una 
fase di riorganizzazione di tutte le attività ambulatoriali e di 
ricovero, peraltro in periodo estivo – spiega la dottoressa Da-
niela Corti, responsabile del progetto Onda dell’Asst Berga-
mo Ovest – abbiamo limitato la nostra adesione a due inizia-
tive: una mostra iconografica e testuale che, attraverso poster, 
illustrerà alle donne l’attività della Breast Unit e consulenze 
telefoniche sulla riabilitazione del pavimento pelvico”

Dunque, da dopodomani e fino a sabato 18 luglio nel Per-
corso giallo e nel Poliambulatorio ospedaliero, attraverso po-
ster, saranno presentate le attività e le novità della Breast Unit, 
la struttura aziendale che si occupa della diagnosi, cura e mo-
nitoraggio delle donne colpite da tumore al seno.

Su appuntamento (per prenotazioni telefonare dal lunedì al 
venerdì dalle 9 alle 13 allo 0363.424221), invece, i professioni-
sti dell’Uos Urodinamica forniranno consulti telefonici nella 
mattinata del 17 luglio alle donne sull’argomento: “Educazio-
ne Sanitaria (stili di vita, idratazione, correzione stipsi etc), 
consulenze sui problemi della incontinenza urinaria e consigli 
sulla Riabilitazione del Pavimento Pelvico”. 

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bolliniro-
sa.it. 
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Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it8
• n. 4 posti per operai/e con-
fezionamento prodotti ali-
mentari per società cooperativa a 
pochi km da Crema
• n. 1 posto per impiegata/o 
contabile per studio professionale 
di Crema
• n. 1 posto per esperta/o 
elaborazione paghe e consu-
lenza del lavoro per studio pro-
fessionale di Consulenza del lavoro 
di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o 
contabile con esperienza per 
azienda commerciale settore abbi-
gliamento per la sede di Crema
• n. 1 posto per addetto/a 
reparto e casse settore bri-
colage per negozio per la sede di 
Antegnate
• n. 2 posti per apprendiste/i 
reparto etichette e logistica 
per azienda settore cosmesi vicinan-
ze Crema
• n. 2 posti per operaie/i 
apprendisti per confeziona-
mento e bollinatura settore 
cosmetico per azienda vicinanze 
di Crema
• n. 2 posti per operai edili 
specializzati e manovali per 
azienda settore edile
• n. 1 posto per operaio set-
tore del legno o falegname 

con conoscenza disegno e pc 
per azienda di arredamenti in zona 
Paullo
• n. 1 posto per impiegata/o 
di magazzino per azienda del 
settore logistica e trasporti di Crema
• n. 1 posto per meccanico au-
toveicoli preferibilmente con 
esperienza per officina autoveico-
li a pochi km da Crema
• n. 1 posto per saldatore Tig/
Mig per carpenteria metallica vici-
nanze Crema
• n. 1 posto per operaio me-
talmeccanico con capacità di 
lettura del disegno meccanico 
per azienda di produzione a pochi 
km a nord di Crema
• n. 1 posto per perito elet-
trico/elettronico per azienda di 
produzione motori elettrici vicinanze 
di Crema
• n. 1 posto per operaio ap-
prendista settore metalmeccanico 
per azienda vicinanze Crema, zona 
Romanengo
• n. 2 posti per ASA/OSS - 
ass. familiari - fisioterapisti o 
infermieri per assistenza domici-
liare nella zona di Crema
• n. 1 posto per elettricista con 
esperienza. Agenzia per il lavoro 
ricerca per azienda di installazione 
impianti elettrici vicinanze Crema

• n. 1 posto per operaio ca-
blatore, specializzato nel 
campo dell’elettrotecnica e 
automazione industriale per 
azienda di impianti elettrici della 
provincia di Bergamo
• n. 1 posto per addetto atti-
vità di marketing e comunica-
zione per azienda commercializza-
zione materiali plastici di Crema
• n. 1 posto per addetto co-
municazione (content editor) 
e gestione sito e-commerce, 
part time circa 20 h settima-
nali per azienda commercializza-
zione prodotti settore Ho.re.Ca di 
Crema

OFFERTE DI TIROCINIO
• n. 1 posto per tirocinante 
addetto magazzino per negozio 
settore giardinaggio e prodotti per 
animali vicinanze Crema
• n. 1 posto per tirocinante 
tecnico-falegname con cono-
scenza disegno e PC per azienda 
di arredamenti in provincia di Lodi
• n. 1 posto per tirocinante 
addetto/a reparto - scaffali-
sta per negozio settore bricolage a 
pochi km a ovest di Crema
• n. 1 posto per tirocinante 
addetto/a ufficio e cassa part 
time per negozio settore bricolage 
a pochi km a ovest di Crema

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

RICERCA

SI RICHIEDE LA RESIDENZA IN 

RIPALTA ARPINA

GIOVANI-CASALINGHE
PENSIONATI

PER SEMPLICE ATTIVITÀ
DI DISTRIBUZIONE
DEL SETTIMANALE

E LA DISPONIBILITÀ
DEL SABATO MATTINA

☎ 0373 256350 MATTINO

Tel. 0373 894500-894501-894504
sportello.lavoro@comune.crema.cr.it
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sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it
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• OPERAI
CON ESPERIENZA
PRODUZIONE TUBI
PER RISPARMIO IDRICO 
ZONA VESCOVATO
posizioni disponibili n. 3
Scadenza: 15 luglio 2020
• PERITO MECCANICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 18 luglio 2020
• INFORMATICO
JUNIOR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 18 luglio 2020
• OPERAIO EDILE
TRASFERTISTA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 18 luglio 2020
• HQ CONTROLLER
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 18 luglio 2020
• PERITO AGRARIO
JUNIOR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 23 luglio 2020
• OPERAIO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 24 luglio 2020
• BIOLOGO/A
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 24 luglio 2020
• IMPIEGATO
BACK OFFICE
FINANZIARIO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 25 luglio 2020
• IMPIEGATO/A
CONTABILE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 25 luglio 2020
• IMPIEGATO
CONTABILITÀ 
DISTRIBUTORI
STRADALI
GESTIONI DIRETTE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 26 luglio 2020

• MONTATORE
MECCANICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 29 luglio 2020
• INFERMIERE/A
PROFESSIONALE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 luglio 2020
• PRATICANTE
CONSULENTE 
DEL LAVORO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 luglio 2020
• MECCANICO D’AUTO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 luglio 2020
• APPRENDISTA
GOMMISTA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 luglio 2020
• MAGAZZINIERE
CICLO CONTINUO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 luglio 2020
• ADDETTA
PULIZIE L. 68/99
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 luglio 2020
• MACELLAIO
DISOSSATORE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 luglio 2020
• CONDUTTORE
IMPIANTI
ALIMENTARI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 luglio 2020
• OPERATORE CASARO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 luglio 2020
• PERITO MECCANICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 luglio 2020
• TORNITORE MANUALE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 luglio 2020
• OSS/ASA

posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 luglio 2020
• IMPIEGATO/A
ADDETTO/A PAGHE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 luglio 2020
• IMPIEGATO/A
CONTABILITÀ GENERALE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 luglio 2020
• RESPONSABILE
DI REPARTO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 luglio 2020
• ASA/OSS
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 luglio 2020
• OPERAIO ELETTRICISTA
CON ESPERIENZA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 luglio 2020
• OPERAIA CUCITRICE
ANCHE MINIMA
ESPERIENZA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 1 agosto 2020
• GDPR & ISMS
COMPLIANCE SPECIALIST
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 1 agosto 2020
• OPERAI REPARTO
PRODUZIONE
E MANUTENZIONE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 7 agosto 2020
• ADDETTI AI LAVORI
NEI CAMPI
posizioni disponibili n. 50
Scadenza: 15 agosto 2020
• SALDATORE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 agosto 2020
• OPERATORI SOCIO
SANITARI - AUSILIARIO 
SOCIO ASSISTENZIALE
posizioni disponibili n. 4
Scadenza: 31 agosto 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

A seguito della espansione delle proprie funzioni interne
ricerca:

DISEGNATORI
PROGETTISTI MECCANICI

I candidati ideali sono dei progettisti professionalmente formati in ambito mecca-
nico che hanno maturato una pluriennale esperienza nel dimensionamento e nella 
disegnazione di congegni di macchinari automatici. È indispensabile il possesso di 
buone basi tecniche. La familiarità con l’utilizzo di applicativi CAD 3D e una su�-
ciente conoscenza della lingua inglese completano la �gura del candidato. Saranno 
valutati positivamente anche pro�li senior, in possesso di professionalità consolidata 
negli ambiti citati, per posizioni di maggiore autonomia e coordinamento di risorse.

La selezione è �nalizzata a un inserimento stabile, mediante contratto a tempo in-
determinato ed è aperta a candidati di entrambi i sessi. L’inquadramento e la retri-
buzione saranno commisurati all’esperienza acquisita e alle e�ettive capacità. La 
sede di lavoro è in Castelleone (CR). Si garantisce la massima riservatezza. Gli inte-
ressati possono inviare il loro curriculum accedendo alla sezione “Lavora con noi” 
del sito www.marsilli.it.

(Castelleone - CR - via per Ripalta Arpina, 14 - tel. 0374 3551)
www.marsilli.it

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.

Friendly
 Per ESTER BOMBELLI 

che domani, domenica 12 lu-
glio festeggerà il compleanno. 
Un augurio speciale da Mauro, 
mamma, papà e nonni.

 Sono il ciclista travolto lu-
nedì 29 giugno alle ore 9 sulle 
strisce pedonali nei pressi della 
LDL di Crema, zona ospedale. 
Desidero ringraziare la signora 
che gentilmente mi ha soccorso 
e telefonato ai familiari. Mi fa-
rebbe piacere ringraziarla perso-
nalmente, mi può contattare al n. 
0373 780092

Scuola
 LIBRI DI TESTO per ITIS 

Telecomunicazioni classi 4a e 5a 
di prima mano, in perfetto stato 
e ricoperti, vendo a metà prezzo 
di copertina. ESERCIZIARIO 
Test-busters commentato per 
test ammissione area medico sa-
nitaria, in perfetto stato, VEN-
DO a metà prezzo copertina: € 
15 ultima edizione; ESERCI-
ZIARIO Alpha Test per pre-

parare al test ingresso Biotec-
nologie, Medicina e Farmacia, 
completo di manuale di prepa-
razione, esercizi commentati, 
prove di verifica e 3200 quiz, 
VENDO a € 40. Veramente 
utile! ☎ 349 1507621

 VENDO LIBRI DI TESTO 
per Liceo Economico Sociale 
classe 1a - 2a - 3a - 5a in perfetto 
stato e con copertine, a metà prez-
zo. ☎ 366 2703140

 Causa incauto acquisto, 
VENDO TABLET Asus Tran-
sformer Mini, modello T103H, pc 
2 in 1 con tastiera staccabile, a € 
200 (pagato € 329, scontrino mo-
strabile, usato pochissime volte). 
☎ 339 8611559

Varie
 VENDO FASCIATOIO 

IKEA, in faggio, dimensioni cm 
72x53, ideale per spazi piccoli, 
con ripiano per riporre tutto il 
necessario per il cambio pan-
nolino, vendo a € 15. ☎ 349 
6123050

 VENDO CATENE DA 
NEVE (nuove mai usate) Thule 

CK-7 102 la più sottile del mon-
do - Bottoni proteggi cerchio a 
€ 40; CASCO INTEGRALE 
Nolan N90 predisposto per il si-
stema di comunicazione N-COM 
Intercom Bluetooth - colore 
bianco € 100; SOFFIATORE/
ASPIRATORE elettrico per giar-
dino Alko Hurricane € 30; VEN-
DO HOVERBOARD Nilox doc 
nuovo a € 100; GILET DA PE-
SCA personal fancy € 15; ECO-
TRAILER (carrello) per biciclet-
ta con supporto attacco sottosella, 
gomme gonfiabili misure 60x40 
h. 35 cm, trasportabili 40 kg con 
bicicletta e 69 kg a mano € 80; 
RASAERBA a batteria Work - 
ideale per spazi in presenza di 
cani - batteria da sostituire però 
di facile reperimento solo € 50; 
STIVALI CROSS ENDURO - 
usati pochissimo n. 44/45 prezzo 
d’acquisto € 320 vendo a € 80. 
☎ 335 8382744

Oggetti smarriti/ritrovati
 Nella zona Sergnano - Pia-

nengo è stata SMARRITA UNA 
BORSA DA IDRAULICO con 

attrezzi. Chi l’avesse trovata è 
pregato di contattare il n. 0373 
201484 (ore pasti)

 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.

 Mercoledì 8 luglio verso 
le ore 17-18 nella zona di via 
Bombelli - via Desti - giardini di 
Crema è stato smarrito un maz-
zo di chiavi con chiavi auto. Chi 
l’avesse ritrovato è pregato di 
chiamare il n. 345 7837123

Auto, cicli e motocicli
 VENDO BICI BIMBA Hello 

Kitty rosa, ruota n. 16, con cesti-
no e campanello a € 35. ☎ 329 
8121440

 VENDO MOUTAIN BIKE 
da ragazzo ruota 24, nuova paga-
ta € 200 vendo a € 70. ☎ 0373 
230782

NOSADELLO: LAUREA
7 Luglio 2020, Matteo Ingiardi 

ha conferito la Laurea Magistrale 
in Odontoiatria e Protesi Denta-
ria presso l’Università degli studi 
di Milano a pieni voti, con una 
tesi sperimentale presentata con 
il chiar.mo prof. Giulio Rasperini. 
I genitori, la nonna Giovanna, gli 
zii, i cugini e gli amici si congra-
tulano con il neo Dottore per il 
brillante traguardo e augurano un 
futuro ricco di soddisfazioni.

SCANNABUE:
I 100 ANNI DI ANTONIA!

Grande festa in casa Pellini - Bertoni per 
i 100 anni della signora Antonia.

I figli Rosolino, Rosy, Luisella, Dina e 
Gigi festeggiano insieme ai nipoti, ai pro-
nipoti e alle loro famiglie.

Tanti auguri!
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di MARA ZANOTTI

Quest’anno, per gli ormai noti motivi, non tutte le scuole seconda-
rie di 2° grado hanno esposto i loro risultati, scelta compiuta uni-

camente dall’Iis Stanga di Crema e di Pandino. La maggioranza delle 
scuole ha optato per pubblicare sui propri siti, da tutti consultabili, i 
risultati raggiunti dai ragazzi al termine dell’Esame di Stato, classe 
per classe. Ringraziamo la collaborazione di segreterie e dirigenze per 
la disponibilità dimostrata.

Scorrerre gli esiti finali della Maturità è ormai un’abitudine, quanto 
mai significativa quest’anno in quanto gli studenti – dopo tante set-
timane trascorsi chiusi in casa – proprio in occasione della Maturità 
hanno rimesso piede nelle loro scuole letteralmente per la prima volta 
dal febbraio scorso. Emozione legata alla prova, naturalmente, ma 
anche all’incontro con i luoghi che li hanno accolti per quasi 5 anni 
e con gli insegnanti, per mesi visti solo attraverso lo schermo di un 
device.

All’Istituto agrario ‘Stanga’ di Crema sono molti i bei voto e due 
ragazzi hanno raggiunto anche l’ambito traguardo del 100/100; all’i-
stituto gemello, la Casearia di Pandino, si registra invece un 100/100, 
del resto una sola era la classe quinta!

I tre indirizzi liceali del Racchetti-da Vinci hanno assegnato il mas-
simo dei voti a ben 46 studenti fra i quali 17 hanno meritato anche la 
lode; numerosi anche gli studenti dell’Iis G. Galilei che hanno otte-
nuto la votazione massima: 30 ragazzi hanno letto con soddisfazione 
100/100 e fra loro 11 hanno anche ricevuto la lode. Ricordiamo ov-
viamente che maggiore è il numero degli iscritti alla scuole e maggiore 
è la possibilità di registrare i 100/100. Una comparazione statistica 
sarebbe più esaustiva ma in realtà vogliamo solo segnalare e compli-
mentarci con questi bravi studenti (in realtà con tutti i maturi...), per 
gli ottimi risultati raggiunti. 

Al’Iis B. Munari, che vanta tre indirizzi, 23 studenti hanno termina-
to il loro ciclo di studi con il voto massimo; fra loro 5 hanno ricevuto 
la lode. L’Iis Sraffa-Marazzi ha scelto di non segnalare i voti dei propri 
studenti sul sito indicando solo il giudizio ‘positivo’;  tuttavia ci sono 
giunti i dati relativi ai 100/100, votazione assegnata a 13 ragazzi di 
classe quinta. Tre sono i 100/100 al liceo linguistico W. Shakespeare 
con una ‘lode’ mentre all’Ispe, 6 ragazze hanno meritato la votazione 
massima. Infine l’Iis L. Pacioli sono 22 i ragazzi delle 13 classi quinte 
che si sono meritati 100/100; di questi 2 hanno ottenuto la lode.

Fatti salvi i meritati complimenti per gli studenti che hanno rice-
vuto la massima valutazione, come già scritto, vogliamo estendere  il 
nostro plauso a tutti i ragazzi ormai ufficialmente ‘maturi’, che hanno 
affrontato una delle fasi più difficili della vita, l’adolescenza, termi-
nando il loro percorso scolastico in un contesto comunque difficile 
e storicamente memorabile. Infine una riflessione che amiamo rin-
novare quasi ogni anno in questo frangente sul significato del voto. 
Scrive Giulia Manzi nel suo libro La valutazione scolastica. L’influenza 
del giudizio sulla motivazione dei nostri figli: “Classificare significa obbli-
gare ad accettare definizioni stabilite, pertanto impedire il ragiona-
mento rendendo tutti affini al modello prefisso [...], significa educare 
alla divisione classista (bravi, più bravi, meno bravi etc...) selezionare, 
distruggere la personalità”... In realtà queste parole – piuttosto dure 
– non sono esattamente di Giulia, piuttosto del padre, quell’Alberto 
Manzi, maestro che ha insegnato a leggere a milioni di italiani. Peda-
gogista e scrittore, grazie a Non è mai troppo tardi, la sua trasmissione 
sulla Rai, ha segnato un’epoca ed è diventato una delle icone della 
televisione italiana... Parole competenti dunque.

Personalmente la convinzione che i ragazzi non siano numeri ci ha 
sempre accompagnato; del resto l’istituzione scolastica stessa, nella 
sua didattica per competenze, sembra avere finalmente riflettuto su 
questo aspetto che, tuttavia, torna ogni volta che nero su bianco viene 
giudicata la conoscenza di alcuni contenuti ‘ministeriali’, non certo 
la personalità.

SONO TERMINATI
IN TUTTI GLI ISTITUTI 
SECONDARI 
DI 2° GRADO 
DI CREMA GLI ESAMI 
DI STATO 2020, 
UNICI NELLA LORO 
FORMULA E SVOLTISI 
AL TERMINE 
DI UN ANNO 
SCOLASTICO 
CHE RIMARRÀ
NELLA STORIA 

I risultati di fine anno, 
foto decisamente di repertorio, 
in quanto quest’anno la maggior 
parte delle scuole ha optato 
per la pubblicazione dei risultati 
sul loro sito

ESAME DI STATO 2020

IIS  “Stanga”
CLASSE 5aC: Altamura Alberto 
63/100, Amici Matteo 72, Bian-
chi Marco 87, Bocchiola Luca 67, 
Bonizzoni Gabriele 97, Bruschi 
Alessandro 77, Cantoni Giorgio 
62, Ceribelli Loris Roberto 60, 
Danelli Giovanni 90, Di Marco 
Gabriele 60, Donadoni Gabriele 
60, Dondoni Gianluca 73, Fiam-
metti Thomas 66, Galli Gianluca 
92, Ginelli Matteo Ernesto 60, 
Meneghetti Kevin 80, Nicoli Ga-
briele 70, Oneda Matteo 62, Pac-
chiarini Alessandro 93, Pandini 
Matteo 97, Papetti Filippo 88, 
Sanzanni Marco 70, Severgnini 
Angelo 75, Taino Nicolas 65, To-
lasi Magnan Samuele 81, Toma-
soni Sara 81, Venturelli Giovanni 
Raul 60, Vergiani Matteo 91, Za-
nuttigh Nicola 64.
CLASSE 5aD: Baggioni Davide 
67/100, Barbieri Monica 75, Bar-
bone Rebecca 70, Brocca Martina 
98, Cisarri Simone 60, Cremone-
si Alice 75, Daghetti Andrea 75, 
Gennari Luca 98, Labadini An-
drea 88, Lunardi Jason 85, Man-
cini Giuseppe 85, Marinoni Fran-
cesco 62, Pavesi Mattia 82, Pia 
Ketty 80, Preet Akash 95, Rizzetti 
Niccolò 80, Sanzanni Mirko 80, 
Sabio Andrea 61, Stabilini Linda 
70, Torre Matteo 80.
CLASSE 5aG: Antonioli Chiara 
78/100, Brigatti Federico 68, Ca-
bini Mirko 88, Corlazzoli Andrea 
70, Dendena Filippo 76, Facco 
Simone 78, Ferla Giulia 85, Galli 
Federico 60, Ganini Andrea 68, 
Guarneri Greta 90, Guerini Elia 
70, Longari Letizia 74, Masche-
roni Sara 95, Nicotra Salvatore 
Rosario 72, Ostelli Laura 96, 
Panigada Riccardo 100, Parapini 
Matteo 100, Riboli Valentino 80, 
Rossi Vanessa 85, Sacchi Alice 
85, Severgnini Emanuele 62, Se-
vergnini Serena Asja 62, Uggè 
Brambilla Leonardo 62.

Istituto Tecnico
Agrario “Stanga”
(Casearia di Pandino)
CLASSE 5aE: Assandri Mattia 
96/100, Ballasina Luca 86, Bal-
zi Simone 96, Cassani Gregory 
65, Fossati Davide 63, Gandol-
fo Luca 100, Gargano Rocco 
Alessio 88, Mangili Daniele 97, 
Marchetti Massimo 80, Marelli 
Nicolò 96, Martani Alessio 80, 
Piga Matteo 70, Rossi Matteo 81, 
Skopac Matteo 78, Tosi Edoardo 
82, Vicini Matteo 76.

 Liceo Linguistico 
“W. Shakespeare”
CLASSE 5a: Anselmi Tamburini 
Cecilia 100/100, Bombelli Gaia 
100, Dellanoce Luca 76, Farinella 
Chiara 80, Gaeli Alice 86, Lusardi 
Stefano Riccardo Maria 63, Man-
fredini Cesare 87, Martini Adele 
Giovanna Virginia 99, Mazzeo 
Chiara 100 con lode, Spagnuolo 
Andrea 79, Tronini Matteo 84.

IIS  “Luca Pacioli”
AMMINISTRAZIONE

FINANZA E MARKETING
CLASSE 5aA: Belli Alessia 
75/100, Bombelli Riccardo 63, 
Goffi Giulia 88, Hatezh Karina 
64, Mortari Emma 75, Pappalar-
do Marika Rosa 78, Pelizzari Mi-
chelle 69, Qallija Izaura 73, Sam-
pò Anna 87, Semenzato Jacopo 
97, Spoldi Daniele 100, Vezzoli 
Martina 77, Zucchetti Marco 70.
CLASSE 5aB: Andreoli Giulia 
69/100, Boari Paola Marina 99, 
Fiori Alessandro 61, Fortunati 
Alice 80, Giosu Denisvalentin 
70, Laganà Emanuele 78, Lazar 
Monica Georgiana 64, Maestri 
Francesca 70, Moroni Alberto 
91, Mussini Michele 80, Paderno 
Valentina 98, Palumbo Antonio 
84, Peposhi Silvia 60, Preka Fran-
cesco 100, Raimondi Marco 78, 
Rinaudo Carmelo 70, Salzarulo 
Francesco 96.

RELAZIONI INTERNAZIONALI
PER IL MARKETING

CLASSE 5aA: Defendenti Asia 
77/100, Ghinaglia Alice 87, Gros-
si Denise 92, Huacachino De La 
Cruz Evelyn Rosmery 71, Manen-
ti Arianna 80, Mangione Valenti-
na Michelle 60, Oirav Isabella 76, 
Opipari Gaia Isabel 86, Pantani 
Viviana 100, Pavlenko Lyudmy-
la 76, Pellegrino Pratella Alessia 
100, Perolini Camilla 80, Pigoli 
Anastasia 77, Pizzetti Chiara 81, 
Premoli Rachele 100, Rothlisber-
ger Maxine 91, Severino Mattia 
74, Vecchi Valentina 87, Villani 
Giulia 75, Zanoni Giulia 100.
CLASSE 5aB: Agolli Alesia 
100/100, Arena Antonia 66, 
Ballestrini Lisa 83, Bianchessi 
Barbieri Gloria 95, Brina Erica 
72, Diagne Astou 66, El Arabi 
Khadija 71, Fiamenghi Daniel 
70, Galbignani Gaia 65, Giave-
ri Andrea 72, Gola Erica 100, 
Khouzami Icram 90, Mascia Giu-
lia 90, Murgu Antonella 65, Ron-
chi Ginevra 73, Samb El Hadji 
Mansour 78, Singh Mehak 100, 
Taverna Lisa 100, Tufa Jennifer 
67, Viviani Asia 76.

CLASSE 5aC: Albini Julia 
98/100, Barbieri Daniela 92, Bar-
resi Alessandro 60, Caccialanza 
Elena 100, Cacciatori Sara 100, 
Caramatti Mattia 68, Casazza 
Rebecca 96, Cavalli Sofia 84, De 
Alcantara Cardoso Ana Paula 66, 
Edossi Chiara 92, Fontana Greta 
73, Gagliardi Martina 93, Hughes 
Ginevra 80, Iannaccone Michele 
72, Marinoni Giada 90, Merini 
Melissa 70, Milenova Martina 
Krumova 75, Pariscenti Filippo 
82, Pasarin Ana Maria 74, Spera-
ti Michele 75, Tagliati Gaia 100, 
Tsasa Bethel-Menga 68, Zappa-
laglio Annalaura 100 con lode, 
Zolio Maria Sole 76.
CLASSE 5aD: Bianchi Marta 
94/100, Bonadeo Daniele 91, Bo-
nanno Valentina 68, Carelli Corin-
ne 92, Casella Letizia 74, Delfini 
Sara 93, Ferranti Valentina Angeli-
ca 90, Ferrari Lucrezia 82, Ferrero 
Elisa 78, Fossati Gloria 90, Fran-
zoni Laura 77, Kamesse Camilla 
76, Lucchetti Maria Nicole 88, Pa-
ternò Arianna 73, Premoli Valeria 
78, Saracista Alessia 96, Veintimil-
la Mayorga Jose Daniel 62.

SISTEMI INF. AZIENDALI
CLASSE 5aA: Brognoli Andrea 
80/100, Bulfamante Jacopo 70, 
Coppeta Claudia Eleonora 83, 
Genovese Mattia 70, Ielo Giu-
seppe 80, Ippoliti Mattia 95, Luisi 
Luca 62, Panzarino Carlo 67, Pe-
rego Letizia 78, Regazzetti Auro-
ra 90, Singh Giorgio 74.

COSTRUZIONI, AMBIENTE
E TERRITORIO

CLASSE 5aA: Affaba Lorenzo 
65/100, Colombini Ruggero 100, 
Conti Andrea 78, Deligia Fabio 
85, Di Meo Marco 73, Formaro 
Cristianleo 80, Fratantonio Gian-
mario 64, Giubelli Alessandro 70, 
Grossi Nicolò 67, Guzzon Vale-
rio 96, Khedr Yosef  Abbelghan 
Ahm 64, Lombardini Lorenzo 68, 
Masotto Mirko 70, Moretti Sofia 
86, Mosconi Marika 100, Ouatu 
Constantin Rares75, Paredes Pa-
chay Kevin Jona 60, Patrini Nico-
las 60, Roma Marco 62, Schiavo-
ne Emanuele 86, Stefan Simone 
Marian 66, Tessadori Anna 98, 
Veltri Niccolò 65, Vignati Irene 
75, Zecchini Marco 68.

SERV. INF. AZIENDALI
CON SPEC. SPORTIVA

CLASSE 5aA: Agati Sofia Vittoria 
63/100, Baratta Federico 65, Bo-
nizzi Samuel 60, Cappetta Roberto 
78, Carminati Gianluca 80, Casta-
gna Matteo 87, Castagna Stefano 
65, Dedamiani Mirko 76, El Deib 
Islam 80, Feher Nicu Alessandro 
85, Guerretti Andrea 66, Locatel-
li Cristian 84, Mandonico Mirko 
85, Martini Elena 63, Mazzarotto 

Marco Rino 66, Pagliari Stefano 
70, Pampagnin Simone 81, Parisi 
Gabriele 62, Pessani Michele 76, 
Toma Alin Vincenzo 84, Venturel-
li Andrea 70.
CLASSE 5aB: Bedendo Simone 
61/100, Bianchessi Nicolò 70, 
Biondi Gabriele Maria 65, Care-
na Nadia Emanuela 81, Colturani 
Luca 75, Dagnini Gregorio 60, 
Datena Nicole 80, Foppa Pedretti 
Riccardo 76, Guarneri Riccardo 
Andrea 76, Lucini Paioni Stefano 
89, Mapelli Giulia 81, Mariani 
Christian 82, Merisio Rachele 93, 
Mulazzani Nicola  71, Omacini 
Eva 100, Pietrofitta Stefano 68, Pi-
gola Giorgio 89, Polimeno Filippo 
Tommaso 70, Severgnini Gabriele 
60, Venturelli Riccardo 86.
CLASSE 5aC: Anelli Alessio 
60/100, Baraldi Giorgia 72, Bo-
rasco Leonardo 60, Cedri Ivan 
68, Colombassi Manuel 74, De 
Simoni Elisa 84, Ferrari Yannik 
90, Gochesano Daniele 74, Lio-
netti Christian 60, Lupi Timini 
Michele 72, Maggi Vittoria 67, 
Margheritti Federico 75, Mari 
Tyrone 60, Marinoni Ambra 77, 
Marzatico Alice 76, Messaggio 
Cristian 67, Morstabilini Marti-
na 67, Pavanello Alice 86, Peroni 
Alessandro 100, Polenghi Andrea 
66, Vanelli Luca 74, Villa Davide 
63, Zaniboni Michele 75.

LICEO SCIENTIFICO
CON INDIRIZZO SPORTIVO

CLASSE 5aA: Achilli Damia-
no 70/100, Albizzati Pietro 100, 
Avogadri Alberto 60, Berselli Ni-
cola 73, Bombelli Asia 76, Bom-
bino Gianluca 70, Bosio Monika 
76, Brambilla Matteo 68, Cal-
zavacca Alessandro 83, Caretto 
Agnese 90, Certo Lorenzo Fran-
cesco 65, Conti Giulia 66, Ferla 
Leonardo 85, Ferrara Nicolò 66, 
Ferri Lorenzo 69, Fugazza Ca-
milla 76, Iannello Beatrice 68, 
Loi Giorgio  85, Martinelli Simo-
ne 70, Miglioli Alberto 65, Mi-
gliorati Benedetta Maria 100 con 
lode, Moretti Gaia 96, Nicastro 
Omar 70, Ogliari Federico 60, 
Padoan Laura 75, Pardu Mattia 
Alessandro 70, Salvi Alessia 95, 
Serban Mario Loredan 61, Solati 
Matteo 92, Vimercati Filippo 70.
CLASSE 5aEREL: Barbati Bion-
do Marco 70/100, Barboni Shana 
Lucia 60, Bissa Giorgia 91, Bom-
belli Nicolò 64, Bonvini Alessan-
dra 90, Bonvini Erica Lidia 82, 
Bouhaja Sarah 68, Farahat Rana 
72, Galati Rebecca 72, Lunghi 
Melissa 66, Magri Anna 66, Man-
ca Matilde Maria 80, Nanì Auro-
ra 65, Prestini Vanessa Francesca 
66, Regazzetti Sara 100, Resmini 
Sonia 83, Ricaboni Francesca 
100, Stoican Diana Mihaela 100, 
Streparola Valentina 100.

2020speciale        matur i

Le famiglie di Crema stanno ricevendo dei bollettini a 
zero euro sul pagamento dell’Asilo nido, centro prima 

infanzia e Scuola dell’Infanzia. 
È la concretizzazione della decisione assunta lo scorso 17 

marzo, e poi ratificata all’unanimità dal Consiglio comuna-
le nell’ambito delle prime misure di sostegno alle famiglie, 
che ha rivisto la retta mensile di frequenza dei servizi socio-
educativi comunali calcolandola in base ai giorni di effettivo 
utilizzo.

Insieme alla sospensione dei termini di pagamento di tri-
buti e imposte locali e dei termini di scadenza delle cartel-
le esattoriali di tutte le entrate di competenza comunale, la 
“retta zero” di tutti questi ultimi mesi è uno degli elementi 
imprescindibili del primo approccio, che sta proseguendo, 
atto a creare un beneficio sia immediato che anche a lungo 
termine alle famiglie, provate dall’emergenza sanitaria.

“Indipendentemente dai costi comunque sostenuti nel 
periodo di sospensione, l’impegno della Amministrazione 
è stato quello di azzerare le rette dei servizi socio educati-
vi, durante gli scorsi mesi”, commenta la sindaca Stefania 
Bonaldi. “La bollettazione che sta pervenendo alle famiglie 
non fa che confermare formalmente questa decisione. Si 
tratta solo di una prima misura a beneficio delle famiglie, 
insieme a quelle in corso di definizione da parte di tutti i 
gruppi consiliari, ivi incluse quelle relative al sostegno alla 
frequenza dei centri estivi, sia comunali, sia privati median-
te voucher. Un impegno importante per un aiuto sostanziale 
alle famiglie della città, in un frangente del tutto straordi-
nario”.

Nido e Infanzia: rette zero

Una maturità 
memorabile 
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Liceo
“A. Racchetti-da Vinci”

INDIRIZZO CLASSICO
CLASSE 5Aa: Andreini Diletta 
93/100, Andreini Miriam 100 
con lode, Berta Alessandro 78, 
Bianchessi Claudia 92, Corno 
Stefano 92, Donarini Francesco 
100, Frigè Andrea Martina 80, 
Galantini Glauco 72, Larotonda 
Clelia 80, Manzoni Josaphat Lu-
dovico 96, Murolo Fabio Erne-
sto 70, Oliari Veronica 100 con 
lode, Padrenostro Valentina 72, 
Patrini Guglielmo 100, Polverini 
Andrea 87, Ruiu Chiara 80, Sta-
bile Arianna 86.
CLASSE 5Ba: Arcoverde Mat-
teo 80/100, Assandri Rebecca 
84, Avogadri Greta 83, Cremo-
nesi Ottavia Francesca 88, Di 
Martino Leonardo 60, Donarini 
Matilde 100 con lode, Magni 
Francesca 100, Maraffino Ales-
sia 100, Moretti Sofia 100, Parisi 
Gaia 86, Pinelli Alice Maria 86, 
Plizzari Sofia Lucia 80, Poli Re-
becca 92, Porchera Chiara 80, 
Ripamonti Edoardo 86, Spinosa 
Stefano 80, Stoican Delia Ga-
briela 100.

INDIRIZZO LINGUISTICO
CLASSE 5aD: Allocchio Gior-
gia 78/100, Bersellini Marta 100 
con lode, Bianchessi Veronica 87, 
Bianchi Beatrice 93, Brocchieri 
Martin 85, Cocu Denisa Cosmi-
na 75, De Martini Alessandro 
77, Degli Agosti Asia 86, Festari 
Emanuele 90, Gerosa Giulia An-
drea 95, Lombardi Alice 60, Mon-
tesi Beatrice Maria 87, Pellegrino 
Chiara 96, Poli Beatrice 80, Pol-
vere Michela 68, Provana Chiara 
92, Sanfilippo Clara 100 con lode, 
Scebba Alessandro 98, Tommaseo 
Marcello 74, Vanoli Sara 78, Zani-
boni Giulia 100 con lode.
CLASSE 5aE: Aiolfi Giorgia 
88/100, Barbaresco Alessia 80, 
Barbati Maura 71, Battaglino 
Alessia 92, Cavalli Irene 95, Cia-
berna Nicholas 100 con lode, 
Comandulli Beatrice 84, Dellera 
Erik 73, Doniselli Gaia 74, El 
Archa Fatima Ezzahrae 94, Enny 
Martina 96, Lambertini Gaia 92, 
Latino Alessandro 70, Maestri 
Veronica 100 con lode, Maggi 
Giulia 88, Marella Giulia 100, 
Merati Jacopo 81, Parnoffi Clara 
72, Simonetti Sofia 70.
CLASSE 5a F: Barbieri Noemi 
80/100, Bona Giorgia 87, Boniz-
zoni Gaia 100, Bulgari Matilde 
97, Chiodo Sarah 72, Filippini 
Eulalia 98, Giuffrè Francesca 
100 con lode, La Grotta Marta 
75, La Torre Francesco 90, Lun-
ghi Sara 95, Merico Arianna 95, 
Metelli Letizia 100, Morstabi-
lini Giorgia 86, Patrini Giorgia 
88, Perego Giulia 81, Raimondi 
Federico 70, Saurgnani Lisa 90, 
Scala Gloria 95, Sora Veronica 
78, Sperandio Marta 76, Zam-
bon Eleonora 77, Zanoletti Le-
tizia 100.
CLASSE 5aH: Bardella Elisa 
72/100, Bianchessi Laura 100, 
Brunetti Giulia Graziella 80, Cri-
stina Claudia 83, Di Virgilio Ales-
sia 85, Doneda Arianna 70, Fran-
zoni Federica 100, Fusar Bassini 
Matilde 65, Galvani Margherita 
67, Garzia Margot 74, Ghidoni 
Giada 63, Gramignoli Sara 70, 

Invernizzi Beatrice 76, Iormetti 
Federico Peter 66, Lissoni Marco 
90, Lucini Arianna 100, Oggion-
ni Deborah 78, Sarta Giada 100 
con lode, Tomella Leonardo 85, 
Turra Giada 89, Zaninelli Ales-
sandra 80.

INDIRIZZO SCIENTIFICO
CLASSE 5aA: Acerbi Claudio 
70/100, Agarossi Alessandro 84, 
Albani Denny 69, Barrea Gio-
vanni 86, Begotti Letizia 100 con 
lode, Bonizzoni Matteo Anto-
nio 67, Bressani Davide Filippo 
87, Cipeletti Jacopo 66, Contini 
Francesca Maria 90, Coti Zelati 
Riccardo 94, Fayer Giorgio 76, 
Feraboli Federico 78, Galli Ma-
rianna 100 con lode, Giron Janc-
co Alessandro 95, Ingiardi Gloria 
100 con lode, Kaur Dalveer 100, 
Pasquali Susanna 97, Passerini 
Martina 88, Pastormerlo France-
sco 93, Samoylenko Tetiana 76, 
Sbarufatti Miriam 82, Serra Mar-
tino Francesco 88, Sgroia Sara 
73, Stefanutto Viola 70, Topalo-
glu Emre Mikael 100.
CLASSE 5aB: Balestracci Chia-
ra 100/100, Berselli Nicolò 100 
con lode, Brassini Luca 90, Broc-
chieri Paola 78, Brusa Martina 
82, Figuretti Federico 74, Frizzo 
Jonata 71, Gilberti Gabriele 71, 
Gottardi Arianna 100, Lovatti 
Francesca 86, Manzan Giacomo 
100, Moretti Gaia 83, N’Guessan 
Yannick Armel 75, Perotti Ales-
sio 73, Polgati Margherita Maria 
100, Saccomani Federico Luigi 
80, Tacchini Stefano 75, Urba-
ni Silvia 77, Vedovello Sofia 87, 
Venturelli Riccardo 74, Verga Mi-
lena Pia 78, Zampollo Mattia 83.
CLASSE 5aC: Ardigò Matteo 
Vittorio 72/100, Barbieri Martina 
86, Bonzì Giosuè 64, Cavagniera 
Gianluca 95, Confalonieri Tom-
maso 96, Crea Maria 73, Dell’Or-
co Carlo 78, Denti Filippo  71, 
Dulio Anna 74, Fraschini Elena 
85, Fregoni Giulia 70, Madona 
Stefano 82, Manfredini Gaia 77, 
Margheritti Camilla 68, Pagano 
Carmine 75, Pedrazzini Michela 
72, Petrino Miriam Rosa 80, Ran-
cati Nicole 73, Rava Simone 70, 
Spinelli Giulia 73, Zoli Sofia 67.
CLASSE 5aD: Agazzi Michela  
98/100, Bombari Roberto 100, 
Bonizzoni Lucia 88, Buzzella 
Lucrezia 100, Carelli Marco 84, 
Cerri Federico 92, Chioda Melis-
sa 75, Enrico Bontempo Emma 
84, Ferla Tommaso 93, Filippini 
Paolo 78, Gallo Gabriele 100, 
Monaci Marta 90, Perotti Elia 
100, Piantelli Gloria 100 con 
lode, Poli Vittoria 80, Quercia 
Giorgia 100, Ribucci Pietro 70, 
Sambusiti Camilla 82, Spoldi 
Claudia Agnese 100, Tommaseo 
Elena 100, Vailati Martina 70, 
Vailati Matteo Antonio 80, Val-
carenghi Fabio 70.
CLASSE 5aE: Barbieri Samue-
le 81/100, Boldrini Laura 65, 
Bonizzoni Chiara 100 con lode, 
Bonvini Giada 100 con lode, 
Brognoli Nicola 96, Bruneri 
Riccardo 81, Civardi Matilde 
72, Crudele Andrea 70, Danzi 
Agata 78, Frignati Martina 98, 
Frosi Benedetta 74, Ginex Luca 
100, Malacalza Tommaso 100, 
Manetti Valentina 90, Meanti 
Filippo 75, Mirelli Arianna 74, 
Pacchioni Camilla 96, Pallastrel-
li Benedetta 80, Pavesi Pietro 
Giulio 78, Pisati Francesco 80, 

Rava Gilberto 87, Rossi Leonar-
do 75, Savoia Giorgia 95, Tansi-
ni Elisa 94.
CLASSE 5aF: Antoniazzi Ales-
sandra 97/100, Begni Letizia 93, 
Branchi Martina 100, Carrisi Eli-
sa 80, Cupin Luca Ivan 72, Frosi 
Michele 77, Giavardi Alessandro 
93, Ingiardi Elia 82, Karnaukho-
va Alina 66,  Labadini Filippo 
72, Marzaro Lara 80, Maurel-
la Sara 70, Mizzotti Benedetta 
Miriam 100, Monchieri Elisa-
betta 100, Papetti Mattia 100, 
Rubagotti Francesca 93, Saqe 
Airis 81, Scaglia Alessia Sofia 
100, Singh Hirdaypal 93, Stanga 
Maddalena 66, Tosi Riccardo 96, 
Triassi Melissa 100.

IIS “Galileo Galilei”
CHIMICA DEI MATERIALI

CLASSE 5a CA: Ballarini Stefa-
nia 82/100, Bianchessi Filippo 
68, Cassani Alessia 75, Chirchia-
no Samuel 88, Corlazzoli Elena 
74, Facciolla Kevin 77, Granelli 
Giulia 79, Guerini Federica 97, 
Guzzon Pamela 86, Marchesani 
Filippo 83, Mazzini Andrea 60, 
Nichetti Beatrice 92, Patrini Ni-
cholas 65, Scalvini Samuele 97, 
Scolari Manuel 86, Tedoldi Viola 
76, Tomella Stefano 70, Trainini 
Brandon 60, Zaffarano David 90.

BIOTECNOLOGIE SANITARIE
CLASSE 5aCBSA: Bertolotti 
Edoardo 80/100, Carioni Linda 
84, Cavagnoli Giulia 90, Cavalli 
Claudia 85, Colli Alice 100, Con-
tardi Sara 80, Corrisio Chiara 
100, Cristina Mattia 73, Denti Fe-
derico 100, Filipponi Alessandro 
Mario 73, Filipponi Alessia 73, 
Galasso Marco 73, Galli Gabriele 
60, Gatteri Domenico 100, Grif-
fini Aurora 63, Grossi Mattia 74, 
Luisani Mattia 68, Mapelli Elisa 
98, Marta Angelo 61, Nour Jaha-
ni Aryan 60, Oldani Giorgia 65, 
Pagani Rachele 100, Peccati Da-
vide 78, Pisani Marco 82, Prendi 
Chiara 65, Sonzogni Giorgia 82, 
Stanciu Alexandra Loriana 80, 
Tonetti Michele 80, Vailati Bruno 
Andres 64, Valdameri Alice 100, 
Velaj Igli 63.

INFORMATICA
CLASSE 5aAI: Amri Bader Ed-
dine 80/100, Anghel Andrei Da-
niel 63, Castro Alessandro 80, 
Ferri Elia 100, Fiamenghi Amos 
68, Fornari Mattia 95, Galli 
Steven 68, Gioia Matteo 64, In-
zoli Luca 80, La Parola Mattia 
Vincenzo 70, Magni Giulia 73, 
Manno Andrea 63, Martellosio 
Francesco 100 con lode, Mucina 
Enea 71, Paganini Nicholas 83, 
Rovaris Emilio 85, Singh Ishme-
et 85, Tanchis Mattia Marco 92, 
Vanzillotta Mattia 80, Vignati 
Andrea 70, Vikram Harshit 100 
con lode, Zibelli Thomas 95.
CLASSE 5aBI: Bentoglio Davide 
62/100, Berberaj Kevin 60, Bosio 
Francesco 73, Castelli Luca 100, 
D’Ambrosio Dino 100, Dalla 
Bona Emanuele 75, Giavarini 
Paolo 65, Gualeni Lorenzo 75, 
Kumar Mega 77, Lo Piccolo 
Luca 60, Lombardi Nicolas 67, 
Lucini Paioni Enrico 90, Man-
delli Alessandro 83, Morstabilini 
Thomas 100, Mussi Edoardo 80, 
Nasti Gennaro 64, Nosari Brando 
Jacopo 91, Nosotti Marianna 90, 

Pedrinazzi Riccardo 85, Pisacane 
Simone 65, Pocsan Alin Gabriel 
80, Riboli Lorenzo 62, Sabbion 
Fabio 100, Singh Maninderjit 76.

TELECOMUNICAZIONI 
CLASSE 5aTA: Allevi Loren-
zo 66/100, Bellati Andrea 76, 
Calamusa Salvatore 66, Dadda 
Manuel 100 con lode, Danelli 
Stefano 73, Di Lillo Michele 66, 
Fontanella Davide 66, Fortini 
Giacomo 73, Galeotti Giorgio 
84, Hassani Alessio 74, Maggi 
Gabriele  76, Mangolini Marco 
82, Manuli Alessandro 87, Marti-
nenghi Luca 65, Milazzo France-
sco 83, Morali Anna 100, Pavesi 
Lorenzo 65, Pea Marco 66, Pe-
drinazzi Mattia 69, Picco Stefano 
92, Pisati Nicolò 64, Rancati Lo-
renzo 71, Vailati Stefano 70, Villa 
Yuri 72, Zoli Andrea 97.

MECCANICA E MECCATRONICA 
CLASSE 5aMA: Bertoletti Yor-
man Estin 71/100, Boerchio Pietro 
100, Bombelli Marco 71, Bonfanti 
Tommaso 66, Bozzetti Thomas 
62, Carpani Mattia 68, Giachella 
Francesco 88, Hamrelhank Mou-
nir 100, Lacchini Gian Andrea 65, 
Mariconti Sergio 71, Nikolli Al-
berto 62, Patrini Luca 65, Pavesi 
Michele 96, Resconi Leonardo 64, 
Savino Luca 75, Schiavo Gabriele 
62, Sozzi Marco 68, Toscano Mat-
tia 62.
CLASSE 5aMB: Benelli Mattia 
74/100, Bertolazzi Marco 72, 
Brambilla Fabio 83, Bruni Filip-
po 70, Casari Tommaso 81, Co-
ati Giorgio 70, Fattori Marco 90, 
Fisichella Luca 65, Giovanetti 
Andrea 67, Inzoli Matteo 100, 
Kokoshi Endri 100, Marenzi Edo-
ardo 73, Parati Diego 67, Pedrini 
Pietro Filippo 60, Perego Matteo 
73, Piacentini Simone Umberto 
80, Sderlenga Enrico 95, Singh 
Pawandeep 94, Spini Cristian 68, 
Spizzi Francesco 60, Tabacchi 
Guglielmo 75, Zarrai Amani 87.

ENERGIA
CLASSE 5aEA: Andolfi Mattia 
62/100, Antonelli Federico 65, 
Bianchi Riccardo 70, Bossi Fede-
rico Maria 68, Caragnini Daniele 
71, Chiesa Stefano 90, Ciapaletti 
Thomas 70, Cinquegrana Anto-
nio 76, Cornelli Fabio 85, Ghidel-
li Giorgio 72, Laci Lorenzo 65, 
Lupu Stefan 76, Magarini Kevin 
60, Moscatiello Fabio 90, Oita 
Eduard 68, Perrella Simone Lui-
gi 74, Pola Enrico 100 con lode, 
Roldi Matteo 70, Roveda Stefano 
65, Severgnini Tommaso 74, Tes-
sadori Luca 64, Zambelli Achille 
Akira 63, Zanaboni Francesco 
95, Zanibelli Marco 81.

SCIENTIFICO
SCIENZE APPLICATE

CLASSE 5aLA: Ammoni Cri-
stiano 87/100, Aresti Valentina 
82, Bianchessi Andrea 90, Bonini 
Nicolò 87, Caravaggio Enrico 70, 
Cavanna Noemi 75, Ceresoli Sara 
100, Fortini Daniele 82, Fortini 
Stefano 82, Ghilardi Omar 94, 
Incardona Giovanni 64, Ogliar 
Badessi Mattia 97, Pasini Ales-
sandro 100, Piloni Chiara 90, Poli 
Sebastian 72, Ribaldone Luca 71, 
Sangiovanni Luca 77, Triassi Re-
becca 74, Urgenti Matteo 73, Va-
ghi Luca 94, Zuccotti Gaia 88.
CLASSE 5aLB: Abdelrahman 
Abdelrahman 75/100, Bettinelli 
Matteo 73, Bianchessi Elisa 100, 
Bonvini Luca 97, Cappellazzi Pa-
ola 100 con lode, Cervi Giorgia 
81, Cremonesi Alessio 90, Dane-
si Antonio Roberto 62, El Ziani 
Nizare 90, Franceschini Greta 81, 
Frassi Elisa 81, Lesina Mattia 60, 
Mariani Michele 92, Murtas Ric-
cardo 80, Neotti Rebecca Giorgia 
67, Pesenti Marco 71, Petrò Davi-
de 92, Ragab Mahmoud 91, Ra-
vanelli Nicolò 100 con lode, Scuri 
Edoardo Cesare 74, Sgorbini Lin-
da 87, Vailati Alessia 87, Visigalli 
Marco 72.
CLASSE 5aLC: Armanni Fabri-
zio 80/100, Baselli Alessandro 
75, Bianchessi Simone 100 con 
lode, Biffi Gabriele 68, Cella 
Francesco 70, Conti Valerio 75, 
Decarli Valeria 70, Denti Pom-
piani Edoardo 80, Facco Anita 
71, Greco Davide 92, Mallio 
Anna 82, Mallio Maria 80, Mal-
vicini Davide 70, Montagnari 
Davide 79, Morstabilini Sofia 72, 
N’Danu Claudio 60, Palladini 
Fabio 100, Pettorossi Domiziana 
72, Pressacco Daniele 100 con 
lode, Riboni Francesca 78, Riva 
Alessandro 62, Sacchi Sofia 73, 
Strada Lorenzo 100 con lode, 
Viani Andrea 73.
CLASSE 5aLD: Benzi Davide 
82/100, Boselli Marco 72, Brocca 

Lisa 94, Cavagnera Gaia 80, Co-
mizzoli Pietro 73, Dalai Nicole 
72, De Blaw Sofia Carlotta 100 
con lode, Doldi Riccardo 100, 
Donelli Riccardo 90, Gatti Sara 
94, Iannaccio Federico 76, Lom-
bardini Francesco 73, Mancini 
Enrico 60, Marcellini Matteo 75, 
Marinelli Valeria 100, Meanti Fa-
bio Antonio 100, Nichetti Marco 
72, Nyonse’ Ketchanke Brenda 
74, Pasquetto Federica 72, Pre-
moli Beatrice 86, Sivalli Rostislav 
68, Spadari Tommaso 64, Turrini 
Beatrice 76.

IIS “Bruno Munari”
ARCHITETTURA E SCENOGRAFIA

CLASSE 5aD: Amore Alessia 
98/100, Arpini Alessia 63, Bel-
lassai Sofia 63, Benelli Fabiola 
90, Benetti Angelica 100, Benini 
Erika 80, Bonetti Sara 82, Cesana 
Elisa 75, Chiodo Benedetta 82, 
Chipe Menendez Melanie Alejan-
dra 60, Comparelli Aurelio 63, 
Cuni Alessia 77, Di Chio Sharon 
66, Gaboardi Sara 72, Gravante 
Vanessa 60, Loi Sabrina 81, Mahi 
Jasmin 72, Marinoni Giacomo 
100 con lode, Motti Valentina 79, 
Papa Francesca 80, Serafini Cri-
stina 100, Stamera Marco Edo-
ardo 95, Ussi Sara 100, Vignati 
Arianna 100 con lode.

AUDIOVISIVO
MULTIMEDIALE

CLASSE 5aB: Argirò Elisa Na-
talia 80/100, Avio Benedetta 
Rita Pia 60, Balbini Noemi 80, 
Brambilla Noemi 73, Codebue 
Asia 78, Esposito Federica 73, 
Filabelli Anita 89, Fogliazza Va-
nessa Lukkuat 90, Gatti France-
sca 61, Halastauan Ana Maria 
Cristina 92, Magli Margherita 
62, Mandotti Marta 100 con lode, 
Pizzamiglio Nicola 63, Rabizzi 
Giuliano 78, Stabilini Riccardo 
100, Trupia Michele 70, Zuffetti 
Alan 80.

INDIRIZZO FIGURATIVO
CLASSE 5aC: Bonetti Giada 
72/100, Brugnoli Simone 78, 
Carminati Gabriele 92, Ceresoli 
Camilla 98, Crudo Giada 80, Ghi-
soni Giulia 72, Marciotti Gaia 95, 
Massari Alessia 78, Naccari Chia-
ra 78, Naccari Dana 70, Paneroni 
Gaia 95, Renzi Eliana 72, Riga-
monti Elisa 90, Rusu Vasile 60, 
Scolaro Alice 75, Severgnini Elia 
88, Stumpo Alessio 80, Tresoldi 
Giada 95, Zaletti Lucrezia 93.

DESIGN
CLASSE 5aE: Bertocchi Martina 
90/100, Betti Linda 88, Bonini 
Giulia 74, Bottazzi Alessia 78, 
Castrogiovanni Roberta 74, Cle-
menti Manuel 100, Clerici Fran-
cesco 72, Fortuna Griner Ivana 
100, Giulini Fabiola Giada Maria 
95, Gritti Emanuele 78, Leccese 
Veronica 69, Lombino Samuele 
86, Mirabella Denise 74, Nicastro 
Enea 85, Piacentini Matteo 76, 
Rossi Irene 74, Sangregorio Elia 
95, Vitali Martina 75.

GRAFICO
CLASSE 5aA: Agazzi Alessan-
dro 77/100, Bergomi Elena 82, 
Bissolati Marco 70, Butaru Va-
lentin Sebastian 75, Carioni Da-
niela Alda 96, Cerioli Giulia 62, 
Ciancarelli Vittoria 64, Fortuna 
Griner Nadia 95, Ghizzini Greta 
62, Grazioli Elisa 100, La Vigna 
Marika 62, Marchesetti Jonathan 
66, Milani Gabriel 82, Moretti 
Chiara 100, Pentimone Veronica 
Maria 70, Piloni Alessio 91, Reali 
Aurora 80, Ruiz Sofia Belen 100, 
Zagano Lucrezia 96.

TECNICO
GRAFICA COMUNICAZIONE

CLASSE 5aF: Barbati Cristian 
70/100, Binda Matteo Francesco 
72, Calatrò Riccardo 80, Cuc-
chetti Marco 73, Ferrari Alberto 
90, Iazzetta Beatrice 85, Locatelli 
Michela 77, Marchitelli Gianluca 
Maria 65, Montano Aguilar Isra-
el Luis 82, Panzetti Michela 72, 
Riboli Nicola 89, Rossetti Nicolò 
Yuri 85, Stabilini Andrea 70, Zec-
ca Mattias Valerio 74.

SCIENZE UMANE
CLASSE 5aL: Aiolfi Federica 
90/100, Barbieri Federica 98, 
Barbieri Sara 98, Camotti Cecilia 
71, Denti Serena 88, Doldi Ilaria 
90, Eusli Giulia 82, Gabar Nicolò 
Giorgio 73, Giuliano Gloria 71, 
Gritti Alessia 85, Milici Silvia 
95, Nichetti Elena 100, Pariscenti 
Alice 90, Patrini Beatrice 74, Pino 
Alessia 75, Poidomani Alessia 

92, Raimondi Cominesi Alice 88, 
Scarpelli Stefania 85, Signoro-
ni Carlotta 72, Veluti Anna 100, 
Zacchetti Alessandro 100.
CLASSE 5aM: Bartolucci Viola 
78/100, Bonora Giorgia Alida 
80, Caccialanza Laura 100 con 
lode, Carenini Federica 66, Della 
Corna Emma 65, Fantoni Matil-
da 77, Gaffuri Giorgio 100, Gal-
mozzi Sara 75, Lamlih Ikram 83, 
Marinoni Chiara 100, Marziali 
Chiara 64, Piacentini Alice 90, 
Pochini Alice 66, Riccetti Veroni-
ca 61, Riviera Beatrice 85, Semo-
nella Giorgia 66, Somenzi Nora 
85, Zani Lara 85.

ECONOMICO SOCIALE
CLASSE 5aG: Alquati Marcello 
70/100, Ambrosio Federico 64, 
Bianchessi Emily 100 con lode, 
Bona Marta 82, Bucolo Cristian 
Antonino 83, Caglio Sara 84, Co-
rona Matteo Antonio 98, Crotti 
Gaia 88, D’Andria Nicole Gloria 
72, Ferrari Viola 78, Ferri Alessia 
79, Foscari Giorgia 74, Ingiardi 
Anastasia 78, Lacasella Sara 75, 
Lumaca Giada 69, Mangoni Ila-
na 60, Marazzi Gaia 77, Oliverio 
Veronica 100, Papuc Alexandra 
Doinita 100, Parati Beatrice 88, 
Piantelli Anna Maria 100, Pizzi 
Andrea Paolo 70, Scaramuzza 
Francesco 75, Tarletti Marzia 
100, Zenesini Luca 88, Zucchetti 
Kamila 72.
CLASSE 5aH: Avdurramani Sara 
71/100, Avogadri Paolo 78, Ce-
risara Gaia Marianne 75, Chiosi 
Lavinia 72, Damiano Elisa 71, 
Gianolli Sabrina 82, Guercilena 
Camilla Vittoria 74, Huaman Gi-
ron Melissa Chiara 83, Lazzari 
Erica 100, Marchesi Virginia 81, 
Nyonsè Yetga Berthol 69, Ogliari 
Benedetta 100, Pederzani Nancy 
94, Rigoli Giulia 96, Sartori Ales-
sia 100, Soldati Riccardo 100, 
Vailati Valery 97.

I.S.P.E.
Istituto Superiore
Professionale Europeo
CLASSE 3a.
Bodak Alina 100/100, Costa Eri-
ka 81, Di Paola Valeria 80, Disi-
mone Marika 90, El Mardi Shirin 
81, Errico Maria 80, Facco Jessika 
78, Gaffuri Benedetta 92, Giorda-
no Giulia 90, Lazebeu Lorena 80, 
Marchetti Sara 81, Musuruana Ali-
ce 83, Porro Sara 95, Rossi Elisa 96, 
Serina Chiara Giovanna 100, Sinci-
nelli Giulia 100, Singh Komalpreet 
77, Tedoldi Benedetta 73, Vulgarin 
Coello Mell 76, Vulgarin Coello 
Mellanie Anahis 73, Zyka France-
ska 77.
CLASSE 3a.
Bergamaschi Alice 75/100, Braz-
zoli Emma 100, Bressani Viola 98, 
Cannatà Fabio 66, Capaldo Anto-
nio 61, Di Lalla Cristopher 67, Dol-
di Astrid 94, Fontana Francesca 80, 
Gatti Andrea 74, Kaur Anmol 85, 
Luchetti Alessandro 75, Maiorana 
Marco 89, Marazzi Rebecca 100, 
Moretti Jessica 79, Pavesi Francesca 
75, Pedrinelli Desirè 84, Polmone 
Maria Stella 60, Questante Giulia 
84, Serina Alessia 82, Tartaglione 
Anna 79, Virtuani Clara 90, Voci 
Francesca 82, Zaniboni Marta 100.

IIS “Piero Sraffa”
L’Iis Sraffa-Marazzi ha deciso di 
non rendere pubblico il risultato 
degli Esami di Stato 2020. Ripor-
tiamo però i nomi degli studenti 
che si sono meritati un ottimo 
100/100 (segnalatici dalla scuo-
la) e facendo loro i nostri sinceri 
complimenti.

CLASSE 5aA SOCIO SANITA-
RIO: Bianchi Alessia, Scuderi 
Gaia.
CLASSE 5aA PRODUZIONI 
TESSILI SARTORIALI: Gueri-
ni Rocco Irene, Marazzi Gaia.
CLASSE 5aA PSV ENOGA-
STRONOMICO: Patta Veroni-
ca.
CLASSE 5aB PSV ENOGA-
STRONOMICO: Guida Andrea.
CLASSE 5aB PCU ENOGA-
STRONOMICO: Galanti Ales-
sio.
CLASSE 5a COMMERCIA-
LE SERALE: Brambini Serena, 
Hamciuc Maria Alexandra, Sarro 
Laura.
CLASSE 5aA TECNICO TU-
RISTICO: Giroletti Beatrice, 
Julianes Maha Estella, Pulvirenti 
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Come ogni anno proponiamo 
l’elenco dei trasferimenti dei 

docenti delle scuole di ogni ordine 
e grado; si tratta di una notizia 
che interessa migliaia di famiglie, 
non solo quelle degli insegnanti, 
ma anche quelle degli studenti che 
salutano nomi conosciuti e ne ac-
coglieranno di nuovi.

Nunzia Miscia da “Alfredo 
Galmozzi” Crema a “L. Ben-
venuti” Bagnolo Cremasco; 
Isabella Maffioli da “Alfre-
do Galmozzi” Crema a Om-
briano; Monica Casini da 
“Giacomo Bertesi” Soresina a 
“Anna Frank” Cremona; Fla-
via Grassidonio da “P. Senta-
ti” Castelleone a sc. sec. I gr 
“Virgilio” Cremona; Matteo 
Manclossi da sec. I gr. “D. Ali-
ghieri Offanengo” a “Stefano 
Jacini” Casalbuttano; Anna-
lisa Aricò da “Enrico Fermi” 
Pizzighettone a “Giacomo 
Bertesi” Soresina; Stefano 
Tomba da “A. Manzoni” Tre-
score Cremasco a “Leandro 
Berinzaghi” Pandino; Michele 
Bubbico da S.M.S. “Martiri re-
sistenza” Calcio a sec. I gr. “D. 
Alighieri” Offanengo; Simona 
Lini da “L. Benvenuti” Bagno-
lo Cremasco a “Giovanni Vai-
lati” Crema; Serafina Milasi 
da Centro Eda a “SMS Anto-
nio Campi” Cremona; Pasqua 
Laspina da S.M.S. “Martiri 
resistenza” Calcio a “Leandro 
Berinzaghi” Pandino; Laura 
Aschedamini da “Alfredo Gal-
mozzi” Crema a Ombriano; 
Annalisa Freri da “C.A. Pia-
centini” Sergnano a “Alfredo 
Galmozzi” Crema; Claudia 
Pasquali da “Dalmazio Bira-
go” Rivolta D’Adda a “Luigi 
Chiesa” Spino d’Adda; Mo-
nica Fiori da IC Crema Due 
a IC Crema Due; Ernestina 
Cappelli da IC “Falcone Bor-
sellino” Offanengo a IC Crema 
Due; Mariafausta Caprini da 
IC “P. Sentati” Castelleone a 
IC “G.M. Sacchi” Piadena; 
Silvia Devoti da IC “G. Berte-
si” Soresina a IC “U. Foscolo” 
Vescovato; Anna Madella da 
IC “Rita Levi - Montalcini” 
Bagnolo Cremasco a IC “G.M. 
Sacchi” Piadena; Silvia Gueri-
ni Rocco da IC Crema Due a 

IC Crema Uno; Laura Borroni 
da “S. Domenico Savio” Mon-
todine a “S. Domenico Savio” 
Montodine; Maria Lucia Gue-
rini da Borgo S. Pietro - Crema 
a via Braguti - Crema; Stefania 
Betti da “Falcone Borsellino” 
Bagnolo Cremasco a via Bra-
guti Crema; Francesca Boniz-
zi da “A. Zavaglio” Trescore 
Cremasco a via Braguti - Cre-
ma; Massimiliano Ciocca da 
Scuola Primaria Soresina a 
“Trento Trieste” Cremona; 
Tatiana Contardi da Prim. 
“A. Manzoni” Offanengo a 
Casalbuttano; Sabrina Cop-
pola da “R. De Carlo” Spino 
D’adda a Prim. “A. Manzoni” 
Offanengo; Cinzia De Maron 
da “Prof. E. Calvi” Rivolta 
d’Adda a “On. L. Benvenuti” 
Ombriano; Eliana Denti da 
“E. Benelli” Sergnano a “A. 
Zavaglio” Trescore Cremasco; 
Antonietta Galeotalanza da 
“R. De Carlo” Spino d’Adda 
a “Romualdo Cappi” Castel-
leone; Katia Grassi da Scuo-
la Primaria Soresina a “E. De 
Amicis” Pizzighettone; Enrica 
Elisa Lanzanova da “R. De 
Carlo” Spino d’Adda a “S. 
Domenico Savio” Montodine; 
Elena Mazzoni da “Romual-
do Cappi” Castelleone a Ca-
stelverde; Alessia Merlo da 
“R. De Carlo” Spino D’adda 
a Scuola Primaria Soresina; 
Patrizia Pandini da “Prof. 
E. Calvi” Rivolta d’Adda a 
“Falcone Borsellino” Bagnolo 
Cremasco; Fulvia Annunciata 
Rebeccani da Scuola Prima-
ria Soresina a “A. Manzoni” 
Cremona; Agnese Rossoni da 
“E. De Amicis” Pizzighetto-
ne a Scuola Primaria Soresi-
na; Francesca Scibilia da “A. 
Zavaglio” Trescore Cremasco 
a “Trento Trieste” Cremona; 
Rosamaria Sculli da “R. De 
Carlo” Spino D’adda a Pan-
dino; Oscar Tameni da “A. 
Zavaglio” Trescore Cremasco 
a via Braguti - Crema; Lucia 
Trifirò da “R. De Carlo” Spi-
no D’Adda a Borgo S. Pietro - 
Crema; Rita Rosaria Castro da 
Scuola Primaria di Bustighera 
a “Falcone Borsellino” Ba-
gnolo Cremasco; Arianna Ca-
valli da Primaria Castiglione 
d’Adda a Prim. “A. Manzoni” 

Offanengo; Chiara Giuliotti 
da “Militi” Saronno a Borgo 
S. Pietro - Crema; Francesca 
Guerini da Primaria viale Ga-
vazzi - Melzo a “A. Zavaglio” 
Trescore Cremasco; Giusep-
pina Iorio da “E. De Amicis” 
Peschiera Borromeo a Borgo 
S. Pietro - Crema; Marianna 
Limonta da Verdellino - Zin-
gonia a “E. Benelli” Sergna-
no; Giuseppina Puglisi da “G. 
Matteotti” San Donato Mila-
nese a Scuola Primaria Sore-
sina; Annalisa Tedone da Pri-
maria P.C.M. Barzaghi - Lodi 
a Pandino; Sabrina Tosetti da 
Primaria Castiglione d’Adda a 
Prim. “A. Manzoni” Offanen-
go; Claudia Cattaneo da “Fal-
cone Borsellino” Bagnolo Cre-
masco a via Braguti - Crema; 
Maria Teresa Godoy da “Fal-
cone Borsellino” Pantigliate a 
“Falcone Borsellino” Bagnolo 
Cremasco.

SCUOLA
SECONDARIA 
DI 2° GRADO

Elena Barbaglio da IIS 
Sant’Angelo Lodigiano a 
“Bruno Munari” Crema; Vic-
toria Tarenzi da “E. Fermi” 
Montodine a “Daniele Manin” 
Cremona; Sandro Fancello da 
IIS Luca Pacioli a “Antonio 
Stradivari” Cremona; Mar-
co Le Monache da “Giovan-
ni XXIII” Rudiano a “Bruno 
Munari” Crema; Francesca 
Pollutri da provincia di Cre-
mona a “P. Sraffa” Crema; 
Elena Carmen Munteanu da 
Provincia di Cremona a IIS 
“G. Galilei” Crema; Gaetano 
Nocco da “Racchetti - Da Vin-
ci” Crema a “G. Aselli” Cre-
mona; Enrico Rini da IIS “G. 
Galilei” a “Daniele Manin” 
Cremona; Rossella Zelioli da 
“G. Romani” a “G. Aselli” 
Cremona; Francesca Ceretti 
da IIS Sant’Angelo Lodigiano 
a “Racchetti - Da Vinci” Cre-
ma; Marco Cadisco da “Bruno 
Munari” a “Bruno Munari” 
Crema; Garollah Hassani da 
“P. Sraffa” a “P. Sraffa” Cre-
ma; Mariarosa Arzola da IIS 

Luca Pacioli a IIS “G. Galilei”; 
Antonia Scazzola da “Stanga” 
a “Daniele Manin” Cremona; 
Elena Marazzi da “Don Lo-
renzo Milani” a “Bruno Muna-
ri” Crema; Marzia Abati da IIS 
“G. Galilei” a “Racchetti - Da 
Vinci” Crema; Luigi Formi-
chella da IIS “G. Galilei” a “J. 
Torriani” Cremona; Giovanni 
Costanza da “Bruno Munari” 
a “P. Sraffa” (serale) Crema; 
Federico Benna da “Antonio 
Stradivari” a IIS Luca Pacioli; 
Francesca Tosetti da IIS “Luca 
Pacioli” a IIS “Luca Pacioli” 
Crema; Rossella Andreoli da 
“Bruno Munari” a “Racchetti 
- Da Vinci” Crema; Salvatore 
Del Grande da “Stanga” a “G. 
Romani” Casalmaggiore; Ma-
riaelena Bugini da “L. Einau-
di” a “Bruno Munari” Crema; 
Laura Bianchi da IIS “Luca 
Pacioli” a “Racchetti - Da Vin-
ci” Crema; Monica Cazzulani 
da “P. Sraffa” (serale) Crema 
a L. SC. Umane’s Cremona; 
Alessandra Ramella da “Bru-
no Munari” a “A. Ghisleri - 
Beltrami” Cremona; Sophie 
Roudaire da IIS “Luca Pacio-
li” Crema a “Daniele Manin” 
Cremona; Roberto Branchi 
da IIS V. Capirola a IIS “Luca 
Pacioli” Crema; Elisa Calon-
ghi da “P. Sraffa” a “Stanga” 
Cremona; Adriana Consolati 
da “A. Manzoni” Trescore Cre-
masco a IIS Luca Pacioli; Sonia 
Silvestri da IIS Luca Pacioli a 
“Racchetti - Da Vinci” Crema; 
Giuliana Bonfrisco da IIS “G. 
Galilei” a “L. Einaudi” Cre-
mona; Isabella Cappelleri da 
“Gaetano Cantoni” a IIS “G. 
Galilei” Crema; Carlo Cerri 
da “J. Torriani” a IIS “G. Ga-
lilei” Crema; Emanuela The-
venet Bona da “Antonio Stra-
divari” a “P. Sraffa” Crema; 
Brigitte Gilli da “Racchetti 
- Da Vinci” Crema a Provincia 
di Cremona.

INTERPROVINCIALI 
1° E 2° GRADO

Filomena Consolato da “P. 
Sraffa” Crema a ITI “M. Fara-
day” Roma; Stefania Esposito 
da “P. Sraffa” Crema a IIS “E. 

Amaldi” Roma; Ursula Guer-
riero da “P. Sraffa” Crema a 
IIS “J. Piaget” Roma; Bruno 
Scillitani da “P. Sraffa” Crema 
a IIS “Morea” Fabriano; Ma-
ria Claudia Laratta da “Bru-
no Munari” Crema a “Angelo 
Frattini” Varese; Barbara Però 
da IIS “Luca Pacioli” Crema a 
“Toschi” Parma; Chiara Bassi 
da IIS “Luca Pacioli” Crema a 
“Oscar Arnulfo Romero” Al-
bino; Cristian Davide Carlet-
ti da IIS “Luca Pacioli” Crema 
a IIS “P. Boselli” Torino; Fede-
rica Del Foco da “Racchetti - 
Da Vinci” Crema a “Leonardo 
Da Vinci” Sora; Annalisa Pu-
gliese da “P. Sraffa” Crema a 
IIS “L. Sinisgalli” Senise; Sal-
vatore Milito da “P. Sraffa” 
Crema a IIS Corigliano; Chia-
ra Bosio da IIS “Luca Pacioli” 
Crema a “Copernico” Brescia; 
Alessandro Paruta da “P. Sraf-
fa” Crema a “Serafino Riva” 
Sarnico; Campisi Antonino 
da “P. Sraffa” Crema a IISS 
“F. S. Nitti” Napoli; Raffael-
la Vitale da IIS “Luca Pacioli” 
Crema a “E. Mattei” San Do-
nato Milanese; Elisabetta La 
Franceschina da “P. Sraffa” 
Crema a “Paolo Frisi” Milano; 
Antonio Arcuri da “P. Sraffa” 
Crema a I.P.S.E.O.A. “Tonino 
Guerra” Cervia; Ivano Ange-
lo Pio Baroni da “P. Sraffa” 
Crema a IISS “M. Lentini - A. 
Einstein” Mottola; Raffaele 
Antonio Lubrano da “P. Sraf-
fa” Crema a IIS “Guido Tassi-
nari” Pozzuoli; Veronica Zoli 
da IIS “G. Galilei” Crema a 
“Galileo Galilei” Caravaggio; 
Luca Ruggieri da IIS “Luca 
Pacioli” Crema a IS “F. Besta” 
Milano; Loris Zumilli da “P. 
Sraffa” Crema a “Manzoni” 
Milano; Paola Caruso da I.C. 
Trescore Cremasco a IS “V. Al-
manza” Pantelleria; Roberta 
Carleo da Ombriano a Vol-
la; Laura Stivala da “Alfredo 
Galmozzi” Crema a Troina; 
Angela Bruno da “P. Sentati” 
Castelleone a Germignaga; 
Daniela Lombardi da “P. Sen-
tati” Castelleone a Borgo San 
Giacomo; Angelo Romano da 
“Leandro Berinzaghi” Pandi-
no a Catania; Sonia Zichella 
da “Alfredo Galmozzi” Crema 
a Milano.

IL CAMBIO DI SEDE COINVOLGE INSEGNANTI DELLE SCUOLE PRIMARIE 
E DELLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. L’ELENCO FORNITO DALL’UST

I nomi degli insegnanti ‘trasferiti’: 
c’è chi se ne va e chi, invece, arriva

TRASFERIMENTI

23 anni, nata a Crema, 
brillante studentessa con 

un innato trasporto per l’ar-
te, il disegno e la bellezza. 
È Martina Marangoni, la 
te, il disegno e la bellezza. 
È Martina Marangoni, la 
te, il disegno e la bellezza. 

vincitrice del concorso di 
calligrafia artistica orga-
nizzato dall’agenzia grafica 
Arkhé (prima edizione) in 
collaborazione con la sto-
rica Cartoleria Ferella de 
L’aquila.

Formatasi al liceo 
“Dante Alighieri” della 
Fondazione Manziana è 
oggi studentessa alla Iulm 
di Milano. Dopo la laurea 
in Interpretariato e Comu-
nicazione ha frequentato 
il primo anno della Magi-
strale in Traduzione spe-
cialistica.

Martina, oltre che per 
l’Inglese e le lingue, coltiva 
da sempre la passione per 
il disegno e la grafica, in-
tegrandola con quanto ap-
preso a scuola. Negli ultimi 
tre/quattro anni ha scoper-
to il mondo della bella scrit-
tura e se ne è innamorata, 
dedicandogli pure una pa-
gina Instagram. “Anche la 
calligrafia è legata al dise-
gno e all’arte. Sono autodi-
datta, ma devo la mia prima 
crescita in questo ambito ad 
attività estive all’estero. In 
Portogallo, negli anni del 
liceo, ho frequentato dei 
corsi all’Università di Bel-
le Arti di Porto”, ci dice 
soddisfatta per la vittoria 
al concorso. “Nei corsi fre-
quentati – spiega Martina 
– ho imparato tecniche del 
disegno cartaceo, digitale 
e la decorazione degli azu-
lejos, le piastrelle decorati-
ve tipiche, su cui mi diver-
tivo a fare vero e proprio 
lettering”.

Da cosa nasce cosa e 
Martina è poi diventata 
un’esperta in calligrafia, 
l’arte di tracciare la scrittu-
ra in forma elegante e rego-
lare. Per fortuna mai fuori 
moda, anzi oggi in pieno 
ritorno. 

LG

Calligrafia, 
che passione!

È possibile vedere sul canale https://www.youÈ possibile vedere sul canale https://www.youÈ -
tube.com/watch?v=RbmzPKXpoCk l’esecuÈ tube.com/watch?v=RbmzPKXpoCk l’esecuÈ -

zione del Virtual Choir in Lacrimosa dies illa (dal Lacrimosa dies illa (dal Lacrimosa dies illa
Requiem in Re min. KV 626/III. Sequentia: No. 6) di Requiem in Re min. KV 626/III. Sequentia: No. 6) di Requiem in Re min. KV 626/III. Sequentia: No. 6
W. A. Mozart. Si tratta dell’esibizione dell’En-
semble Vocal Consort (soprano E. Filipponi, con-
tralto S. Feraboli, tenore D. Pagliari, basso L. Zil-
ler, direttore artistico Giacomo Carniti). Il brano è 
dedicato alle vittime del Coronavirus. Questo il te-
sto: Lacrimosa dies illa,/ Qua resurget ex favilla,/ 
Judicandus homo reus./ Huic ergo parce, Deus:/  
Pie Jesu, Domine,/ Dona eis requiem. Amen./ 
Giorno di lacrime, quello,/ quando risorgerà dalla 
cenere/ il peccatore per essere giudicato/ Perdona-
lo, o Dio:/ Pio Signore Gesù,/ dona loro l’eterno 
riposo. Così sia.

La Messa di Requiem è l’ultima composizione 
di  Mozart. Rimasta incompiuta per la sua mor-
te, avvenuta il 5 dicembre 1791, fu completata da 
un suo allievo, Franz Xaver Sussmayr (1766-1803), 
che poté comunque usare nella stesura della Messa
parti già abbozzate dal maestro. Mozart lavorò al 
Requiem fino all’ultimo respiro, che sopravvenne 
proprio mentre, assistito dagli amici più intimi, 
perfezionava e concertava il Lacrimosa dies illa, 
riuscendo a stendere solo le prime otto battute, 
culminanti nel crescendo su “homo reus”. Que-
sto brano costituisce un’addolorata e struggente 
riflessione sul dramma del giudizio finale al quale 
nessun mortale può sfuggire. Con l’utilizzo di una 

scrittura corale, di ampio respiro, Mozart riesce 
a creare un effetto di pianto, di preghiera umile e 
devota. Significativo il solenne Amen finale in re 
magg. che apre alla speranza e alla fiducia in Dio; 
un Amen che sembra evocare un passo dell’Apoca-
lisse, dove si dice degli eletti: “Non avranno più 
fame né avranno più sete, non li colpirà il sole né 
arsura alcuna, perché l’Agnello, che sta in mezzo 
al trono, sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti 
delle acque della vita. E Dio asciugherà ogni lacri-
ma dai loro occhi” (Apoc. 7, 16-17). I componen-
ti dell’Ensemble Vocal Consort che interpretano 
questo brano, intendono in qualche modo asciuga-
re le lacrime di tutti coloro che hanno perso perso-
ne care a causa della pandemia, nella certezza che 
nel momento del loro trapasso, avvenuto spesso 
nella totale solitudine, hanno incontrato il volto 
misericordioso di Cristo. Per tutte queste persone 
decedute sia concessa la pace eterna: “Pie Jesu, 
Domine, dona eis requiem. Amen”.

Il Virtual Choir sul canale YouTube Domani l’Oisavar Quartet, 4 fratelli in concerto
Tornano i concerti a Crema  con  un evento in ornano i concerti a Crema  con  un evento in 

Sala Pietro da Cemmo domani, domenica 12 luSala Pietro da Cemmo domani, domenica 12 lu-
glio quando, alle ore 21, in collaborazione con l’asglio quando, alle ore 21, in collaborazione con l’as-
sessorato alla Cultura, del Comune e l’associazione  sessorato alla Cultura, del Comune e l’associazione  
Popolare Crema per il Territorio si spezzerà il lungo Popolare Crema per il Territorio si spezzerà il lungo 
digiuno di spettacoli musicali dal vivo che dura dal digiuno di spettacoli musicali dal vivo che dura dal 
marzo scorso. Suonerà l’Oisavar Quartet, una formarzo scorso. Suonerà l’Oisavar Quartet, una for-
mazione originale che vedrà esibirsi insieme, non mazione originale che vedrà esibirsi insieme, non 
certo per la prima volta,  Cecilia, Giovanni, Filippo certo per la prima volta,  Cecilia, Giovanni, Filippo 
e Giacomo Ravasio. Tromba, viola e due violoncelli e Giacomo Ravasio. Tromba, viola e due violoncelli 
presenteranno un programma che abbraccerà un pepresenteranno un programma che abbraccerà un pe-
riodo che va dal Rinascimento ai giorni nostri.riodo che va dal Rinascimento ai giorni nostri.

“Ci sembrava doveroso tornare su un palco al più “Ci sembrava doveroso tornare su un palco al più 
presto, perché senza musica la città ci è sembrata più presto, perché senza musica la città ci è sembrata più 
triste e malinconica che mai’’ dice Filippo a nome triste e malinconica che mai’’ dice Filippo a nome 
del quartetto, e aggiunge: “Suoneremo per quelli del quartetto, e aggiunge: “Suoneremo per quelli 
che non ci sono più e per consolare quelli che sono che non ci sono più e per consolare quelli che sono 
rimasti, non si può far finta di niente davanti a una rimasti, non si può far finta di niente davanti a una 
strage con 35.000 morti dove tutti hanno perso qualstrage con 35.000 morti dove tutti hanno perso qual-
cuno. La musica è una necessità sociale – prosegue cuno. La musica è una necessità sociale – prosegue 
– e noi siamo al servizio della musica visto che, oltre – e noi siamo al servizio della musica visto che, oltre 
a permetterci di veicolare emozioni a chi ci ascolta, a permetterci di veicolare emozioni a chi ci ascolta, 
è anche l’unico momento dove ritroviamo noi stessi, è anche l’unico momento dove ritroviamo noi stessi, 
non litighiamo e sembriamo proprio quattro bravi non litighiamo e sembriamo proprio quattro bravi 
fratelli... per la gioia di papà e mamma!’’fratelli... per la gioia di papà e mamma!’’

Nei giorni di quarantena i fratelli Ravasio, 55 anni Nei giorni di quarantena i fratelli Ravasio, 55 anni 
in quattro, hanno studiato più del solito, pensando in quattro, hanno studiato più del solito, pensando 
al ritorno sulle scene e trovando insieme quell’affiaal ritorno sulle scene e trovando insieme quell’affia-
tamento e complicità speciale che solo certi frateltamento e complicità speciale che solo certi fratel-
li sanno creare per migliorare la qualità delle loro li sanno creare per migliorare la qualità delle loro 

esecuzioni e ampliare il loro già vasto e articolato 
repertorio. Il programma della serata prevede i se-
guenti brani: A. Banchieri Quattro fantasie alla france-Quattro fantasie alla france-Quattro fantasie alla france
se, G. Frescobaldi Canzon prima per basso, G. Gabrieli 
Tre canzoni per sonar a quattro, J.S. Bach Fuga in re mi-Fuga in re mi-Fuga in re mi
nore, Anonimo Nobody knows, G. Gershwin Summer-Summer-Summer
time, Lennon Mc. Cartney Yesterday,  E. Morricone 
Nuovo cinema Paradiso (un brano, quest’ultimo, che Nuovo cinema Paradiso (un brano, quest’ultimo, che Nuovo cinema Paradiso
non poteva essere scelto meglio e che si tradurrà in 
un omaggio al Maestro scomparso lunedì scorso).
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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 Il caffè di Rai1-Estate
 9.35 Buongiorno benessere. Rb
 11.10 Dreams road. Thailandia
 11.55 Gli imperdibili. Magazine
 14.00 Linea blu. Cilento
 15.30 Passaggio a Nord-Ovest
 16.45 A sua immagine. Rb religiosa
 17.15 Un'estate in Toscana. Film tv
 18.45 Reazione a catena
 21.00 Una voce per padre Pio
 0.45 Milleeunlibro

domenica
12

lunedì
13 14 15 16 17

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 6.55 Sea Patrol. Telefilm
 8.15 Streghe. Telefilm
 10.20 Felicità. La stagione delle buone... 
 11.15 Un ciclone in convento. Telefilm
 14.00 Re di cuori. Telefilm
 14.45 Squadra speciale Lipsia. Telefilm
 15.30 Squadra speciale Colonia. Telefilm
 16.15 Squadra speciale Stoccarda. Telefilm
 17.00 Bellissima Italia. Rb
 18.50 Dribbling. Rb
 21.09 90° gol flash. Rb
 21.45 Tutti i sospetti su mia madre. Film

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 10,15 Di padre in figlia. Serie tv
 12.15 Totò e i re di Roma. Film
 14.45 Tg3 pixel estate. Rb
 14.55 Gli imperdibili. Magazine
 15.00 Report
 17.15 Tolgo il disturbo. Film
 20.00 Blob. Magazine 
 20.30 La mia passione. Interviste
 21.25 Troppo forte. Film
 23.45 Chi credete che io sia? Real tv
 0.30 Tg3 Agenda del mondo estate
 0.45 Fuori orario. Cose (mai) viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Vernice. L'arte del viaggio
 9.35 X-Style. Magazine
 10.45 Media shopping. Show
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Elisa di Rivombrosa. Serie tv
 15.40 Quando meno te lo aspetti. Film
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show 
 21.20 Ciao Darwin 7. Show
 1.05 Paperissima sprint estate. Show
 1.30 Caterina e le sue figlie 2. Serie tv
 3.10 Centovetrine. Soap opera

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.05 How I met your mother. Sit. com.
 8.05 Cartoni animati
 9.45 The 100. Telefilm
 13.40 I Griffin. Cartoni animati
 14.30 Lucifer. Telefilm
 16.15 God friended me. Telefilm
 19.00 Dr. House-Medical division
 20.40 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.30 Mrs. Boubtfire (mammo per sempre). Film
 23.55 Lupin e il tesoro del Titanic. Film
 1.50 Sport Mediaset
 2.20 Media shopping

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 8.00 I 2 deputati. 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. Serie tv 
 16.40 La Signora in grigio. Film
 19.35 Hamburg distretto 21. Telefilm
 20.30 Stasera Italia weekend. Talk show
 21.25 Una vita. Telenovela
 23.35 Delitto perfetto. Film
 2.00 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
 14.25 Borghi d'Italia. Palermo
 15.00 Coroncina della divina...
 15.20 Sulla strada. Il Vangelo. Rb
 16.00 Terra nostra. Telenovela
 17.30 La Cantastorie
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 S. Messa
 20.00 S. Rosario
 20.50 Soul
 21.20 Agatha Christie: cianuro a colazione. Film

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.00 La chiesa nella città
 9.00 Shopping
 10.00 Documentario
 10.30 La grande vallata
 11.30 Griglia di partenza
 13.00 Dottor Mozzi. Spec.
 14.00 80 nostalgia
 16.55 Le ricette di Guerrino
 17.00 La grande vallata
 19.45 Comics carpool
 20.00 Novastadio
 24.00 Shopping. Televendite
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TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 8.20 Linea blu. Cilento
 9.40 Paesi che vai. Luoghi, detti, Comuni
  Sante, artiste, guaritrici... a Bologna
 10.30 A sua immagine. Rb religiosa
 12.20 Linea verde estate. Molise
 14.00 Il meglio di domenica in. talk
 16.10 Ora o mai più. Talent
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.35 Techetechetè. Andrà tutto bene?
 21.25 Non dirlo al mio capo. Serie tv
 23.45 Speciale TG1. Settimanale del Tg1
 1.25 Testimoni e protagonisti XXI secolo 

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 8.45 Protestantesimo. Rb
 9.15 Sulla via di Damasco. Rb 
 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 90° sera. Rb sportiva
 22.00 F.B.I. telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 10.15 Solidali d'Italia. Cooperare....
 11.05 Di là dal fiume e tra gli alberi
 12.15 Quante storie. Rb
 13.00 Il posto giusto. Rb
 14.30 La grande Storia. Paolo VI
 16.45 Kilimangiaro collection
 20.00 Blob. Magazine
 20.30 Così è la vita. Con F. Fialdini
  21.20 La spia russa. Film
 23.10 TG3 Mondo estate
 23.40 Insonnia. Rb
 0.40 Fuori orario. Cose (mai) viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Vernice. L'arte del viaggio
 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
 15.30 L'isola di Pietro 2. Serie tv
 16.50 Lui è peggio di me. Film
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.20 Rosy Abate. Serie tv
 0.10 Rise. Telefilm

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.30 How I met your mother. Sit. com.
 7.50 Cartoni animati
 9.50 The 100. Telefilm
 13.00 Studio Sport XXL. Notiziario sportivo
 14.25 Taken. Film
 17.05 La vita secondo Jim. Film
 18.00 Camera cafè. Sit. com.
 19.00 Dr. House-Medical division. Telefilm
 20.40 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.30 Tower heist: colpo ad alto livello. Film 
 23.45 Pressing serie A. Rb
 1.20 E-Planet

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 8.00 Nati ieri. Serie tv
 10.00 Detective extralarge . Serie tv
 12.30 Poirot. Telefilm
 14.00 Donnavventura Italia. Reportage
 15.00 Anni 50. Miniserie
 16.45 La battaglia di El Alamein. Film
 19.35 Hamburg distretto 21. Telefilm
 20.30 Stasera Italia weekend
 21.25 Freedom. Inchieste
 0.10 Impact earth. Film
 2.30 Napoli sole mio. Film
 4.05 La città canora. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 12.00 Recita dell'Angelus di papa Franc.
 12.20 Peppino, le modelle e... chella llà! 
 14.20 Borghi d'Italia. Lecce
 15.00 Coroncina della divina...
 15.20 Bel tempo si spera
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 18.30 Bel tempo si spera
 19.00 S. Messa
 20.00 S. Rosario
 20.30 Soul 
 21.05 Nord e Sud. Serie tv
 22.40 L'amore e la vita. Serie tv

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 9.00 Shopping. Televendita
 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
 16.30 Novastadio. Rb
 19.30 Occasioni da shopping
 20.00 L'anteprima. Rb
 20.30 Novastadio. Napoli-Roma
 24.00 Occasioni da shopping. Televendite

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 7.10 Unomattina estate
 10.00 C'è tempo per... talk show 
 11.20 Visita a Trieste de presidente 
  della repubblica italiana e slovena 
 11.50 C'è tempo per... Talk show
 12.20 Don Matteo 8. Serie tv
 14.00 Io e te. Conduce Pierluigi Diaco
 15.40 Il Paradiso delle signore 4
 16.50 La vita in diretta estate
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè. Sandokan
 21.25 Il giovane Montalbano 2

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.50 Heartland. Telefilm
 8.45 Blue bloods. Telefilm
 10.10 TG2 Dossier. Rb 
 11.20 La nave dei sogni: Panama 
 13.30 Tg2. Estate con costume. Rb
 14.00 Resta a casa e vinci. Gioco
 14.30 L'Italia che fa
 15.25 Chiamatemi Anna. Serie tv
 18.50 Blue Bloods. Telefilm
 19.40 Bull. Telefilm
 21.20 Made in Sud. Show
 23.40 90° notte gol. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate
 10.00 Mi manda Raitre estate. Rb
 11.00 Tutta salute. Rb
 12.15 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Cavour
 15.10 Palestre di vita. Con Salvo Sottile
 15.25 Romanzo italiano
 16.15 Di là dal fiume.... Il porto di Rimini 
 17.10  Geo magazine
 20.25  La dedica
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Il colpevole. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Into the wild: Colombia. La scimmia...
 9.55 Viaggiatori, uno sguardo sul mondo
 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 Cantina Wader - Il nuovo cammino. Film
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.20 Appuntamento con l'amore. Film
 2.20 Paperissima sprint estate. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 9.10 Blindspot. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato. Rb
 13.00 Sport Mediaset
 13.40 I Simpson. Cartoni animati
 14.30 I Griffin. Cartoni animati
 15.00 Brooklyn nine nine. Sit. com.
 15.30 Modern family. Film
 16.20 Due uomini e 1/2. Sit. com.
 17.10 La vita secondo Jim. Sit. com.
 19.00 Dr. House-Medical division. Telefilm
 20.40 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.30 47 Ronin. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.00 Una canaglia a tutto gas. Film
 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
 16.05 I due Carabinieri. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia news. Rb
 21.25 Quarta Repubblica. Talk show
 0.45 Donnavventura Italia. Reportage
 2.10 Media shopping. Show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 11.00 Quel che passa il convento. Rb
 11.55 Angelus. Preghiera
 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 Attenti al lupo. Rb
 20.00 S. Rosario
 21.10 A.D. La Bibbia continua

 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 Terra del Garda
 16.55 Le ricette di Guerrino
 17.00 La grande vallata. Telefilm
 17.45 Musica e spettacolo
 18.00 Metropolis per te
 19.45 Sei in salute. Rb
 20.15 Novastadio

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 7.10 Unomattina estate
 10.00 C'è tempo per... Talk show
 11.45 Don Matteo 8. Serie tv
 14.00 Io e te. Conduce Pierluigi Diaco
 15.40 Il Paradiso delle signore 4
 16.50 La vita in diretta estate
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè. Sanremo Graffitti
 21.25 The resident. Film
 23.50 Codice. La vita è digitale...
 1.30 Sottovoce
 2.00 Rai cultura. Calabria bizantina

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.50 Heartland. Telefilm
 8.45 Blue Bloods. Telefilm
 11.20 La nave dei sogni: Bora Bora
 14.00 Resta a casa e vinci. Gioco
 14.30 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 Squadra speciale Cobra 11. Film 
 23.05 Una pezza di Lundini. Show
 23.40 90° notte gol. Rubrica sportiva
 0.25 Un caso di coscienza 4. Serie tv

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate
 10.00 Mi manda Raitre estate. Rb
 11.00 Tutta salute. Rb
 12.15 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Malaparte, un maledetto...
 15.10 Palestre di vita. Con Salvo Sottile
 15.25 Romanzo italiano
 16.10 Di là dal fiume e tra gli alberi. Il porto... 
 17.05  Geo magazine
 20.00  Blob. Magazine
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 #Cartabianca. Talk show

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Into the wild: Colombia. Polinesia
 9.55 Viaggiatori, uno sguardo sul mondo
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Daydreamer. Le ali del sogno. Serie tv
 15.30 Il segreto. Telenovela
 16.30 Inga Lindstrom: tutti pazzi per Elin
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.20 All together now. Show
 1.40 Paperissima sprint estate. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.30 Cartoni animati
 9.10 Blindspot. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato. Rb
 13.40 I Simpson. Cartoni animati
 14.30 I Griffin. Cartoni animati
 15.00 Brooklyn nine nine. Sit. com.
 15.30 Modern family. Film
 17.10 La vita secondo Jim. Sit. com.
 18.00 Camera cafè. Sit. com.
 19.00 Dr. House-Medical division. Telefilm
 20.40 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.30 Chicago P.D. Telefilm

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.00 Un leone nel mio letto. 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 Renato Pozzetto. Speciale
 16.45 L'arma della gloria. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia news. Rb
 21.25 Il ragazzo di campagna. Film
 23.25 Non più di uno. Film
 1.30 Renato Pozzetto. Speciale

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 12.20 Terra nostra. Telenovela
 14.00 L'ora solare. Rb
 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. Rb
 20.00 S. Rosario
 21.10 Non mangiate le margherite. Film
 23.15 Per chi suona la campana. Film

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 12.00 Basket 
  Turboair-Francorosso
 13.30 Persone e personaggi. Rb
 13.45 Beker grill
 14.00 Tesori di arte sacra
 14.30 Shopping
 16.55 Le ricette di Guerrino. Rb
 17.00 La grande vallata 
 17.45 Musica e spettacolo
 18.00 Metropolis per te
 18.30 Novastadio
 24.00 Shopping. Televendita

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 7.10 Unomattina estate
 10.00 C'è tempo per... Talk show
 11.25 Don Matteo 9. Serie tv
 14.00 Io e te. Conduce Pierluigi Diaco
 15.40 Il Paradiso delle signore 4
 16.50 La vita in diretta estate
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè. Viaggio in Italia: Liguria
 21.25 Superquark. Documentari
 23.50 Superquark natura. Blu Planet II
 0.45 Rainews24
 1.20 Sottovoce

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.05 Sea patrol. Telefilm 
 8.45 Blue bloods
 10.10 Tg2 dossier. Rb 
  11.20 La nave dei sogni: New York
 14.00 Resta a casa e vinci. Gioco
 14.30 L'Italia che fa. Con Veronica Maya
 15.25 Chiamatemi Anna. Serie tv
 16.10 Candice Renoir. Telefilm
 18.50 Blue bloods. Telefilm
 21.20 90° gol flash. Rubrica sportiva 
 21.45 Ncis. Telefilm
 23.20 Una pezza di Lundini. Show

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate
 10.00 Mi manda Raitre estate. Rb
 11.00 Tutta salute. Rb
 12.15 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Guerra civile in Libano
 15.10 Palestre di vita. Con Salvo Sottile
 15.25 Romanzo italiano. Rb
 16.10 Di là dal fiume e tra gli alberi. Ravenna
 17.10  Geo magazine
 20.00  Blob. Magazine
 20.45  Un posto al sole. Soap opera
  21.20 Chi l'ha visto? Inchieste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Into the wild: Colombia. Colombia
 9.55 Viaggiatori, sguardo sul mondo
 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 Cambiare per amore. Film
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.20 Come sorelle. Serie tv
 0.35 Paperissima sprint estate

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 How I met your mother. Sit. com.
 9.10 Blindspot. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato. Rb
 15.00 Brooklyn nine nine. Sit. com.
 15.30 Modern family. Film
 16.20 Due uomini e 1/2
 17.10 La vita secondo Jim. Sit. com.
 18.00 Camera cafè. Sit. com.
 19.35 Dr. House-Medical division. Telefilm
 20.20 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.15 Chicago fire. Film
 23.45 Pressing serie A

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.00 Viuuulentemente... mia. Film
 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
 16.30 Il tenente dei Carabinieri. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia news
 21.25 Firewall-Accesso negato. Film
 23.45 Jarhead 3: sotto assedio. Film
 1.55 Media shopping. Show

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 9.10 Bel tempo si spera
 11.00 Quel che passa il convento. Rb
 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
 19.00 S. Messa
 19.30 Attenti al lupo
 20.00 S. Rosario
 21.00 Italia in preghiera. Rosario 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 10.00 Documentario
 10.30 Hungry Hearts
 11.30 Beker Grill
 12.00 Passo in tv
 13.45 Cinema in atto. Rb
 14.00 Vie verdi. Rb
 16.55 Le ricette di Guerrino. Rb
 17.00 La grande vallata. Telefilm
 17.45 Musica e spettacolo
 18.00 Metropolis per te
 19.00 Novastadio
 24.00 Shopping. Televendita

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 7.10 Unomattina estate
 10.00 C'è tempo per... Talk show
 11.25 Don Matteo 9. Serie tv
 14.00 Io e te. Conduce Pierluigi Diaco
 15.40 Il Paradiso delle signore 4
 16.50 La vita in diretta estate
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè. Amore che vieni...
 21.25 Che Dio ci aiuti 5. Serie tv
 23.40 Passaggio a Nord-Ovest
 0.35 Rainews24
 1.10 Sottovoce

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7,50 Heartland 
 8.45 Blue bloods. Telefilm
 10.10 Tg2 storie. Racconti della settimana 
  11.20 La nave dei sogni: Cambogia
 14.00 Resta a casa e vinci. Gioco
 14.30 L'Italia che fa. Con Veronica Maya
 15.25 Chiamatemi Anna. Serie tv
 16.10 Candice Renoir. Telefilm
 18.50 Blue bloods. Telefilm
 21.20 90° gol flash. Rubrica sportiva 
 21.45 Hawaii Five-O. Telefilm
 22.35 Ncis: New Orleans. Cani da pastore

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate
 10.00 Mi manda Raitre estate
 11.00 A tutta salute. Rb
 12.15 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: La Lega Araba
 15.10 Palestre di vita. Con Salvo Sottile
 15.25 Grande amore. L. Pavarotti e N. Mantovani
 16.15 Di là dal fiume e tra gli alberi. Gallipoli
 20.00  Blob. Magazine
 20.25 La dedica
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 In arte Gianna. Speciale con interviste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Into the wild: Colombia. Colombia
 9.55 Viaggiatori, uno sguardo sul mondo
 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 R. Pilcher: una storia complicata
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.20 Temptation Island. Reality
 1.40 Paperissima sprint estate. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 How I met your mother. Sit. com.
 9.10 Blindspot. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato. Rb
 13.40 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Brooklyn nine nine. Sit. com.
 15.30 Modern family. Film
 16.20 Due uomini e 1/2 
 17.10 La vita secondo Jim. Sit. com.
 20.40 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.30 L'alba del pianeta delle scimmie. Film
 23.40 The final destination 3D. Film 
 1.40 Blood drive. Telefilm

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.05 Stasera Italia news. Rb
 8.00 Il pirata del re. 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
 16.45 Visite a domicilio. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia news. Talk
 21.25 La famiglia Colombo. Commedia
 23.55 Music line. Festivalbar story 13

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 parola ai giurati. Film
 23.00 Indagine ai confini del sacro. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23    
 12.00 Passo in tv. Rb
 13.45 Persone e personaggi. Rb
 14.00 Il cammino di Dio con l'uomo. Rb
 14.30 Shopping. Televendite
 16.55 Le ricette di Guerrino. Rb
 17.00 La grande vallata. Telefilm
 17.45 Musica e spettacolo
 18.00 New farmers. Rb
 18.30 La chiesa nella città. Rb
 19.30 Novastadio
 19.45 Griglia di partenza
 21.30 Novastadio. Rb

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 7.10 Unomattina estate
 10.00 C'è tempo per... Talk show
 11.25 Don Matteo 9. Serie tv
 14.00 Io e te. Conduce Pierluigi Diaco
 15.40 Il Paradiso delle signore 4
 16.50 La vita in diretta estate
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè. Gigi Proietti
 21.25 I migliori dei migliori anni. Show
 24.00 Perduta nel Vermont. Film
 1.30 Rainews24
 2.05 Cinematografo estate. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7,50 Heartland 
 8.45 Blue bloods. Telefilm
 10.10 Tg2 storie. I racconti della settimana 
  11.20 La nave dei sogni: Bali
 14.00 Resta a casa e vinci. Gioco
 14.30 L'Italia che fa. Con Veronica Maya
 15.25 Chiamatemi Anna. Serie tv
 16.10 Candice Renoir. Telefilm
 18.50 Blue bloods. Telefilm
 21.20 Desideri proibiti. Film
 22.55 Un vicino troppo perfetto. Film
 0.30 O anche no. Docu-reality

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate
 10.00 Mi manda Raitre estate. Rb
 11.00 Tutta salute. Rb
 12.15 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Lo sbarco in Normandia 
 15.30 Grande amore. A. Delogu e F. Montanari
 16.10 Di là dal fiume e tra gli alberi. Argentario
 17.10  Geo magazine
 20.00  Blob. Magazine
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 La grande storia. Lunga vita alla Regina
 0.05 Doc3. Makoko. Documentario

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Into the wild: Colombia
 9.55 Viaggiatori, uno sguardo sul mondo
 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 Marie is on fire. Un amore in fiamme. Film
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.20 Manifest. Film
 0.20 Station 19. Telefilm

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 How I met your mother. Sit. com.
 9.10 Blindspot. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato. Rb
 13.40 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Brooklyn nine nine. Sit. com.
 15.30 Modern family. Film
 16.20 Due uomini e 1/2 
 17.10 La vita secondo Jim
 19.00 Dr. House-Medical division. Telefilm
 20.40 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.30 Un'estate ai Caraibi. Film
 23.50 The boss. Film 

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.05 Stasera Italia news
 8.00 Un piede in Paradiso. 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. Speciale
 16.00 Le sabbie del Kalahari. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia news. Rb
 21.25 Stasera Italia news. Speciale
 23.35 Al momento giusto. Film

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
 20.50 Guerra e Pace. Talk
 21.10 Buonasera dottore. Rb
 22.55 Run our life again. Doc.

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 14.30 Shopping
 16.55 Le ricette di Guerrino 
  Rubrica
 17.00 La grande vallata. Telefilm
 17.45 Musica e spettacolo
 18.00 Soul. Rb
 18.30 Mi ritorna in mente
 19.45 Tesori di arte sacra
 20.15 La mafia lo chiamava il santo
  ma era un castigo di Dio. 
  Film con Roger Moore
 22.00 Dottor Mozzi. Speciale

martedì venerdìgiovedì
T

mercoledì
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     DI GIANLUCA BERNARDINI                                           

U n film contro l’odio che usa l’arma della 
satira e dell’umorismo. Un'operazione 

rischiosa, che ha diviso il pubblico, ma che 
riesce a fare discutere di temi importanti e 
sentiti. Parliamone... con un film!

Si può ridere del male? Sì! Anzi, si 
deve! È questo che ci dice il regista Taika 
Waititi nelle prime scene di JoJo Rabbit. 
Il film è una “satira anti odio” che pren-
de infatti i riti e l’immaginario nazista 
per distorcerli, renderli ridicoli e, in que-
sto modo, neutralizzarli.

JoJo Betzler è un giovane hitleriano: 
un bambino nato e cresciuto durante il 
secondo conflitto mondiale. 

Non ha conosciuto altro nella sua vita. 
È accudito dalla madre (una magnifica 
Scarlett Johansson), sola, in una Germa-
nia in preda alla follia nazista. 

Viene chiamato Rabbit (coniglio) per 
via della sua incapacità di fare del male. 
Egli cresce frequentando i campi di adde-
stramento per la gioventù e intrattenen-
do lunghe discussioni con il suo migliore 
amico immaginario… Adolf  Hitler! 

La scoperta di una giovane ebrea, na-
scosta in casa dalla madre, metterà in cri-
si il fanatismo cieco di JoJo.

Una trama convenzionale, per un film in re-
altà poetico, leggero, ma profondissimo. Il pun-
to di vista, nel cinema, è un’importante scelta 
narrativa. 

La vita è bella raccontava la Shoah dalla 
prospettiva di un padre. 

JoJo Rabbit, invece, filtra l’orrore della 
guerra attraverso gli occhi di un bambi-
no. Da qui deriva il tono frizzante e colo-
ratissimo del film, in contrasto con i fatti 
raccontati. 

Il mondo, secondo JoJo, è diviso in 
due: ci sono eroi che uccidono (i Nazi-
sti) e “mostri” che invece scappano e si 
nascondono (gli Ebrei). Per fortuna l’in-

contro con la ragazza della soffitta, un 
diverso che tanto fa paura, sconvolge la 
sua prospettiva. 

JoJo, attraverso il confronto e l’amici-
zia, cambia la sua visione. 

I colori accesi diventano pastello alla 
fine del racconto. Entrano le sfumature, 
entra il grigio della guerra: non più occa-
sione di eroismo, ma tragedia che colpi-
sce tutti, vincitori e vinti. 

Nel cinema di Waititi (noto per il film 
Marvel Thor: Ragnarok) non ci sono 
adulti: solo bambini e… “bambini cre-
sciuti male”. Questi ultimi compiono 
azioni insensate, che neanche loro com-
prendono appieno.

L’opera ha fatto molto parlare di sé 
scioccando il pubblico statunitense per la 
rappresentazione anti eroica delle truppe 
americane, e per il coraggio con cui af-
ferma (finalmente) che la guerra non ha 
mai vincitori, ma solo vinti. 

Il Vangelo ci invita a ritornare come 
bambini per entrare nel Regno dei Cieli. 

JoJo Rabbit ci chiede di restare piccoli, 
ad altezza piedi (dettagli importantissimi 
nella storia), perché solo così si può con-
tinuare ad amare e ballare, liberi, sulle 
macerie del mondo. Per ricostruire e per 
non dimenticare.

Film in visione lunedì 13 luglio alle 
ore 21,15 al CremArena a Crema. In setti-
mana, stessa ora e stessa location: martedì  
14 Cattive acque, mercoledì 15 Gli anni più 
belli. Altre proiezioni sono programmate 
nelle prossime settimane. Ingresso € 5.

CINEMA "SOTTO LE STELLE"

Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche ·                       Rubriche · Rubriche 

RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

Programmi
6.45: Inizio programmi 
 con “Prima di tutto”
7.00: In blu notizie
7.36: Oggi in edicola
8.00: Santa Messa in diretta 
         dalla Cattedrale di Crema
9.00: GR flash. A seguire,
“Vai col liscio”
10.00: In blu notizie
10.06: Rassegna stampa locale 
 A seguire le classifiche
11.00: In blu notizie 
A seguire, mattinata in blu
12.00: In blu notizie
12.30: Gazzettino Cremasco, 
edizione principale
13.00: In blu notizie
13.15 – 17.00: Musica 
 e intrattenimento
14.30: Notiziario. Flash locale
16.30: Notiziario. Flash locale
17.00: Musica
18.00: In blu notizie
18.30: Gazzettino Crem. 
Replica

Rubriche
Giovedì ore 11: Filo diretto 
(Comune, Ospedale, Consulente 
del lavoro, legale ed ecclesiali)
Sabato dalle 9 alle 12: 
RA5 Magazine 
ore 9 Segui l’onda, 
10,15 Ciak si gira, 
10,30 Su il sipario, 
11,05 TuttInCampo, 
11,45 Le ricette di zia Annunciata.

Jojo Rabbit 
Satira contro l’odio

Immagine presa dal sito: www.sdcmilano.it

Disabilità, solidarietà...
 Il venerdì sera su Tv2000

di GIOVANNA RICCIARDI                                            

Disabilità, assistenza ai malati, solidarietà e coraggio. Sono i docu-
mentari a tema sociale e umanitario in onda su Tv2000 (canale 28 

e 157 Sky) ogni venerdì in seconda serata.

Prima puntata ieri dal titolo L’estate più bella,  un viaggio nel mondo 
della disabilità raccontato da coloro che 50 anni fa scelsero di schierarsi 
dalla parte di un gruppo di ragazzi nati con disabilità gravi, facendoli 
sbarcare su una delle spiagge più esclusive d’Italia, Forte dei Marmi, 
per vivere una vacanza indimenticabile. 

Da allora, quella straordinaria esperienza si ripete ogni anno coinvol-
gendo protagonisti sempre nuovi e ricreando l’incanto di quel primo in-
contro. L’estate più bella un docu-film che ci ha raccontato con realismo 
e poesia il mondo della disabilità e di chi alla disabilità si dedica con 
amore, naturalezza, coraggio e un pizzico di quella follia che permette 
ai sogni di diventare realtà e di ribaltare il concetto di normalità.

Venerdì 17 luglio Run your life again,  la storia di coraggio e di soli-
darietà delle donne di Run For Iov. 

Nata nel 2015 a Padova grazie alla spinta coraggiosa di una pa-
ziente Iov, Sandra Callegarin, Ryla nel giro di tre anni ha coinvolto 
circa venti pazienti che hanno affrontato una diagnosi di carcinoma 
mammario, insieme a dottori e operatori dell’Istituto, che affiancati 
da medici dello sport e allenatori hanno trasformato l’esperienza del 
tumore al seno in un’esperienza di rivincita e rinascita attraverso la 
partecipazione, come squadra, ad alcune celebri maratone interna-
zionali.

Il 24 luglio ci attende Clown in corsia, la vita, l’esperienza e l’im-
pegno di persone che operano come clown dottori. La clownterapia 
diventa supporto della medicina tradizionale e parte integrante del 
percorso di cura. Far sorridere i pazienti aiutandoli ad affrontare il 
dolore contribuisce a migliorare la degenza e a raggiungere la gua-
rigione.

Il 31 luglio altro appuntamento con Una storia di bambini  per rac-
contare il Bambino Gesù, che è stato il primo ospedale pediatrico 
italiano e che ha compiuto 150 anni.

Immagini e filmati d’epoca e i volti di oggi, le origini di una 
storia di carità, diventata nel tempo una storia di scienza. Nato nel 
1869 grazie a una donazione di una nobildonna, oggi il Bambino 
Gesù è il più grande Policlinico e Centro di ricerca pediatrico in 
Europa. Il suo più grande valore è la ricerca, che lega l’antica sede 
romana sul Gianicolo a tanti ospedali e ambulatori d’emergenza 
nel mondo, dove il Bambino Gesù fa formazione, perché il sapere 
di tanti giovani ricercatori ed eccellenze mediche sia donato a tutti 
i bambini del mondo.

LA RICERCA DONA L'IMMAGINE DI UN VOLONTARIATO DIVERSO

Covid-19 in Lombardia (seconda parte)
La pandemia coincide con un passaggio sto-

rico destinato a trasformare le regole del no-
stro vivere comune e del nostro essere società. Il 
Covid-19 ha colpito duramente la regione Lom-
bardia, mettendo a dura prova le strutture ospe-
daliere, il personale medico, l’intera popolazio-
ne, e presentando un conto altissimo in termini 
di vite umane. Le realtà del terzo settore e del 
volontariato si sono trovate a fronteggiare un’e-
mergenza che da sanitaria è divenuta ben presto 
anche sociale. Per questo oggi siamo obbligati 
a ripensare approcci e modelli di intervento, in 
uno scenario socioeconomico che sappiamo 
già essere con ogni probabilità il più difficile 
dai tempi della Seconda guerra mondiale. Ci 
è sembrato importante quindi dare vita, con 
la collaborazione di CSVnet, a una ricerca per 
comprendere ciò che è accaduto in questi mesi 
alle organizzazioni e agli enti di terzo settore, 
e per capire quali idee iniziano a circolare per 
immaginare una possibile ripartenza.

NEL FUTURO DISAGIO SOCIALE ED 
ECONOMICO? Si conferma l’idea che le pro-
blematiche preponderanti saranno di tipo sia 
sociale che economico. Si prefigura un conte-
sto nel quale la solitudine sarà un pericoloso 
elemento di disgregazione da arginare, anche 
perché da sempre l’aggregazione e la prossimità 
sono due delle dimensioni più tipiche del mon-
do del volontariato. Disagio sociale ma anche 
economico, con un conseguente aumento della 
povertà e probabili difficoltà nella gestione do-
mestica e finanziaria. Gli intervistati conferma-
no i propri enti di appartenenza come disponi-
bili a spendersi anche su fronti differenti rispetto 
a quelli tradizionali: in particolare in servizi di 
assistenza pratica (consegna a domicilio di beni 
di prima necessità) e di relativa prossimità (as-
sistenza psicologica, ascolto e compagnia tele-
fonica).
 UN BILANCIO ECONOMICO CHE RI-
SCHIA DI ESSERE NERISSIMO. È fosco il 
panorama che si osserva concentrandosi esclu-
sivamente sul lato economico, dato che poco 
più della metà degli intervistati prevede una 

riduzione delle proprie entrate pari al 50%. Il 
52% di loro dichiara di non avere attività in con-
venzione con una pubblica amministrazione. Il 
41% delle realtà che avevano attività in con-
venzione prima dell’emergenza dichiara poi di 
aver dovuto sospendere tutte quante le attività 
in corso a causa della pandemia, consolidando 
purtroppo un trend nettamente negativo e che 
ipoteca in modo sensibile il futuro del volonta-
riato.
 IL RUOLO DEI CSV FRA PRESENTE E 
FUTURO. Le organizzazioni si immaginano 
che dai CSV ora arrivi soprattutto un suppor-
to per re-immaginare la ripartenza e che i CSV 
stessi diventino un punto di riferimento per pro-
gettare il futuro. Una conferma, quindi, del ruo-
lo sia sociale che culturale dei centri di servizio, 
sempre considerati come attivatori e facilitatori 
di progettualità dentro ai territori. Sempre ai 
CSV si chiedono ulteriori approfondimenti del-
le normative e sui DPI dedicati alla sicurezza, 
aiuto nella ricerca volontari (a conferma delle 
difficoltà legate anche al ricambio generaziona-
le), supporto al fund raising, e attività di facili-
tazione delle relazioni con le pubbliche ammi-
nistrazioni.
DA DOVE RIPARTIRE? Sembrano proprio 
questi ultimi, in modo particolare, alcuni degli 
argomenti-chiave su cui progettare un nuovo 
inizio. Una ripartenza è possibile attraverso 
processi culturali e di sistema che favoriscano 
la collaborazione locale tra terzo settore e pub-
blica amministrazione, incoraggiando l’integra-
zione di competenze e di ruoli. Altro impor-
tante fattore sarà la messa in dialogo di forme 
di attivazione dei cittadini e mondi associativi, 
sollecitando confronti e socializzazione di pen-
siero, disponibilità ed energie. Insomma si apre 
una stagione importante per ritessere i legami e 
le collaborazioni dentro ai territori, con ripensa-
menti anche radicali per il terzo settore, ingag-
giando la sfida della ripartenza.

di Alessandro Seminati, 
direttore di CSVnet Lombardia
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di Cremona Lodi Mantova Pavia
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La qualità della vita è strettamente correlata alla 
qualità del sonno e dormire è uno degli atti che 

influisce maggiormente sulla nostra quotidianità. 
Una buona dormita, tra le sette e le nove ore, aiuta 
l’individuo adulto ad affrontare adeguatamente la 
giornata che ha davanti, sia da un punto di vista di 
produttività e concentrazione nei compiti lavorativi, 
sia per quanto riguarda l’umore e la riduzione di an-
sia e stress.

Quando dormiamo il corpo si riposa e il cervello, 
che invece rimane attivo, ha la possibilità di “ricari-
carsi”. Durante il sonno, infatti, ten-
diamo a passare attraverso due stati 
principali: il sonno REM caratteriz-
zato dalla comparsa di rapidi movi-
menti degli occhi e dall’assenza di 
attività muscolare che si sussegue 
all’incirca per cinque cicli per notte, 
e il sonno non-rem, più profondo. I 
sogni nel sonno REM, più frequen-
ti, contengono spesso emozioni for-
ti, pericoli e personaggi minacciosi. 
I sogni nel sonno non-REM conten-
gono più frequentemente personag-
gi amichevoli e conosciuti. Rispet-
tare i cicli del sonno contribuisce a 
un corretto funzionamento cognitivo e al consolida-
mento dei ricordi. Insomma, il sonno è di importan-
za fondamentale e, come spiega il dottor Vincenzo 
Tullo, neurologo e responsabile dell’ambulatorio sul-
le cefalee e sui disturbi del sonno di Humanitas LAB, 
ci sono alcune spie d’allarme per capire se la qualità 
del nostro sonno non è adeguata.

Una quantità scarsa o insufficiente di sonno può 
essere correlata a varie patologie, come il diabete o 
l’ipertensione. Questo perché la pressione sanguigna 
durante il ciclo del sonno varia e, di conseguenza, un 
sonno che continua a interrompersi avrà un’influen-
za negativa su tali variazioni.

Le conseguenze possono essere ipertensione, ap-
punto, o problemi cardiovascolari, ma non solo. Un 
sonno insufficiente e frammentato può avere anche 
ricadute sul metabolismo. Per esempio, influenzan-
do i livelli di insulina e, quindi, facilitando l’insor-
genza del diabete. Oppure accrescendo i livelli del 

cortisolo, il cosiddetto “ormone dello stress”, che, 
una volta svegli, stimolerà un aumento dell’appetito.

Ma cosa disturba il sonno? Due delle patologie 
più comuni sono l’apnea e l’insonnia. Per quanto 
riguarda l’apnea, questa si caratterizza per la dimi-
nuzione del flusso d’aria nei polmoni durante la not-
te, arrivando persino a episodi di mancanza d’aria 
completa. Il paziente che soffre di apnea notturna 
sarà dunque portato a svegliarsi frequentemente, 
ansimando a causa della mancanza di respiro. Que-
ste “pause di respirazione”, correlate alla riduzione 

dell’ossigeno nel sangue, possono 
affaticare il cuore, aumentando nel 
corso del tempo il rischio di malattie 
cardiovascolari.

Quali possono essere le spie di 
un’apnea notturna? Una predi-
sposizione a russare molto forte, 
per esempio, o una continua stan-
chezza e sonnolenza diurna con 
talvolta colpi di sonno. Ma anche, 
come abbiamo detto, la tendenza a 
svegliarsi più volte durante la notte 
con la sensazione di soffocamento 
e mancanza d’aria. I colpi di sonno 
sono responsabili del 7% degli in-

cidenti stradali e del 20% degli infortuni lavorativi. 
Per quanto riguarda l’insonnia, invece, i pazienti in-
corrono spesso in un errore: quello di pensare che si 
tratti di una patologia caratterizzata semplicemente 
dalla difficoltà di prendere sonno. In realtà sono tre i 
tipi di insonnia: iniziale caratterizzata dalla difficoltà 
di addormentamento, centrale con risvegli durante la 
notte e terminale con risveglio precoce. Le tre forme 
di insonnia possono a volte coesistere e si traducono 
in un insufficiente riposo notturno.

Se questi sintomi sono presenti con frequenza co-
stante, quindi più di un paio di volte alla settimana, 
è bene consultare uno specialista. Infatti, l’insonnia, 
che è un disturbo comunque curabile, può essere 
sintomo di altre patologie mediche o psicologiche 
come ansia, depressione, malattie neurologiche o 
metaboliche, ipertensione o malattie cardiache e sta-
ti dolorosi.

Redazione Humanitas News

CI SONO SEGNALI CHE NON VANNO SOTTOVALUTATI

Disturbi del sonno: cosa non trascurare



La Cultura40 SABATO 11 LUGLIO 2020

Amici e allievi: note 
per il Maestro Pasquini

MUSICA

Il desiderio di ricordare il 
Maestro Pietro Pasquini 

ha avuto il sopravvento 
sul timore di frequentare i 
luoghi pubblici, che ancora 
tiene appartata la maggior 
parte delle persone. Do-
menica sera, 5 luglio, nel 
rispetto dei limiti numerici 
imposti delle norme di pre-
venzione del Covid-19, tut-
ti i posti disponibili nella 
chiesa parrocchiale di Iza-
no erano occupati. Amici, 
allievi, conoscenti, con-
giunti hanno ordinatamen-
te preso posto e seguito nel 
massimo raccoglimento la memoria liturgica e musicale dedicata a 
un musicista che, a un anno dalla morte, non ha smesso di occupare, 
con immutata frequenza, la mente e il cuore dei molti che ne hanno 
sperimentato l’inusualmente semplice grandezza. Sì perché di soli-
to le persone di talento passano per essere, e quasi sempre lo sono, 
bizzarre, permalose, difficili, introverse, lontane, sregolate. Un cliché 
che invece mai si è adattato all’uomo e all’artista Pietro. Per questo la 
prima ricorrenza della sua scomparsa  si è trasformata in un tributo 
carico di emozioni e di sobria nostalgia. 
Oltre alla messa di suffragio – officiata dal Parroco di Izano don 
Giancarlo Scotti e da don Giacomo Carniti e animata da un piccolo 
nucleo di cantori del Coro S. Biagio fondato dallo stesso Pietro – 
protagonisti della serata sono stati l’organo Inzoli della Chiesa di S. 
Biagio – alla cui progettazione Pietro aveva collaborato alla fine degli 
anni Novanta – e un gruppo di sei esecutori equamente ripartito tra 
amici-organisti e allievi.

L’esordio musicale, integrato con la liturgia penitenziale com’è ti-
pico delle Messe d’Organo e scelto da Luca Tommaseo, è stato il so-
brio trittico di ispirazione trinitaria (Kyrie Gott Vater in Ewigkeit BWV 
672, Christe, aller Walt Trost BWV 673 e Kyrie, Gott heiliger Geist BWV 
674, nelle versioni manualiter) che costituisce la parte centrale della 
prima sezione della Clavier-Übung III di J. S. Bach. 

Al termine della celebrazione si sono susseguiti gli altri 5 brani 
organistici. Francesco Zuvadelli ha proposto la versione di Weimar 
della poderosa Fantasia super Komm, Heiliger Geist (BWV 651a) che, 
dopo un consistente ampliamento formale, Bach avrebbe scelto per 
aprire la celebre raccolta dei Diciotto Corali, meglio nota come Corali 
di Lipsia.  Riccardo Maria Seresini ha rivolto lo sguardo a uno dei 
grandi maestri olandesi del Seicento, J. P. Sweelinck, che prima di 
Bach, avevano disegnato l’armatura delle forme musicali barocche 
e sviluppato con grande fantasia la tecnica esecutiva per la tastiera; 
le sue Variazioni su Mein junges Leben hat ein End sono un eccellente 
esempio di acquisita “indipendenza” dell’organo dal mero asservi-
mento al servizio liturgico. Fin qui le prove, tutte positive e convin-
centi, degli amici-organisti.

L’attesa maggiore era comunque rivolta ai tre giovani allievi per i 
quali Pietro ha rappresentato,  dopo il suo insediamento al Conser-
vatorio di Brescia, una vigorosa parentesi formativa. Paolo Bonomi, 
ricorrendo all’antica tecnica dell’improvvisazione, tutt’ora in auge tra 
gli organisti, ha improvvisato sulla melodia tardo-cinquecentesca del 
Corale Wenn wir in höchsten Nöten sein mettendo in luce una sicura pa-
dronanza dello stile contrappuntistico e una equilibrata concezione 
delle proporzioni formali. Il cremasco Nicola Dolci ha sfidato, con 
successo, la terza delle Trio-Sonate di Bach. La sua lettura, estrema-
mente sorvegliata, del primo movimento ha messo adeguatamente in 
luce il prezioso tessuto cameristico che Bach ha affidato a un unico 
esecutore costringendolo a sviluppare una assoluta indipendenza e 
integrazione delle parti. L’omaggio al comune maestro è stato sug-
gellato da Susanna Soffiantini con una impeccabile esecuzione del 
Preludio e Fuga in La min. BWV 543. Allieva, ora, di Andrea Marcon 
alla Schola Cantorum Basiliensis, Soffientini ha confermato di aver 
raggiunto una piena maturità interpretativa sorretta da una tecnica 
solida e collaudata. Nella sua restituzione di questo capolavoro, tutto 
ha funzionato: dallo snodo quasi dolente degli accordi spezzati in 
successione cromatica discendente dell’inconfondibile incipit all’a-
poteosi della vasta e risoluta fuga, una della pagine emblematiche 
della superba immaginazione bachiana.

Aronne Mariani 

di MARA ZANOTTI

Secondo appuntamento curato dalla Libre-
ria Cremasca all’interno della rassegna 

culturale estiva messa in campo dall’am-
ministrazione comunale, assessorato alla 
Cultura: sabato 4 luglio  nel bello spazio di 
CremArena, intervistato da 
Matteo Facchi Simone Cal-
dano, brillante relatore capa-
ce di catturate l’attenzione 
degli oltre 60 presenti, ha il-
lustrato i tesori monumentali 
medievali piemontesi. Un ar-
gomento che apparentemen-
te poteva rivelarsi ostico e di 
scarso interesse per un sabato 
sera, ha invece destato curio-
sità e partecipazione – non 
sono mancate diverse domande al termine 
dell’intervento – anche grazie alla proiezio-
ne di suggestive slide che hanno mostrato 
quanta bellezza architettonica vi sia anche in 
Piemonte. 

Motivo dell’incontro la presentazione del 
libro Piemonte medievale. 55 luoghi da scoprire 
e visitare (edizioni del Capricorno), un’agile 

pubblicazione che, quale sorta di novello 
Bradshaw  tutto piemontese, promuove an-
che un turismo culturale poco noto.

“Quando si parla di architettura medie-
vale accantoniamo il fascino suscitato dai 
Longobardi e ancor più dai Templari (solo 
una chiesa piemontese può essere definita 

‘templare’), lasciando queste 
suggestioni più alla fantasia – 
ha esordito Caldano –; il libro 
è strutturato in schede diverse 
che, oltre a illustrare il monu-
mento, segnalano indirizzi, 
siti Internet, mobilità.

Si è partiti dall’Abbazia di 
Borgo San Dalmazzo, a 7 Km 
da Cuneo, in origine una chie-
sa martiriale; nata all’interno 
di una città romana abbando-

nata tra il VI e il VII secolo, se ne ha la prima 
traccia da un documento del 902. Un’archi-
tettura importante, comprensiva di cripta, 
messa a confronto con San Vincenzo in Pra-
to a Milano, per la presenza di absidiole sus-
sidiarie per moltiplicare la presenza di altari. 

Celebre la bellezza della cattedrale di 
Ivrea, una delle più notevoli chiese ottoniane 

d’Europa. Fatta realizzare tra il 980 e il 990 
dal vescovo Warmondo, presenta una cripta 
unica nel panorama italiano ed europeo, il 
cui fulcro è l’arca centrale, e doppio deambu-
latorio. Ma fra i monumenti più celebri non 
può non essere menzionata la Sacra di San 
Michele che fu anche set cinematografico del 
film Il nome della rosa. In realtà si chiama Ab-
bazia di San Michele della Chiusa e fu eret-
ta tra il 983 e il 987. Molti gli aspetti toccati 
dal relatore nella descrizione di questo posto 
incantato arroccato sulla vetta del monte 
Pirchiriano (in realtà si chiamava “Porche-
riano” in quanto vi andavano a pascolare i 
maiali, ma il termine venne ‘nobilitato’ per 
accogliere l’abbazia): dal portale dello zo-
diaco firmato da Nicolaus, che forse fu an-
che l’architetto della chiesa stessa, fino agli 
edifici monastici già in decadenza nel 1300. 
Infine due note sulla meravigliosa chiesa di 
Sant’Andrea a Vercelli e sulla figura di Guala 
Bichierim cardinale e diplomatico vercellese 
a servizio della Santa Romana Chiesa... Una 
serata prevedibilmente piacevole in quanto 
ha ripreso gli incontri con gli storici dell’arte, 
autentiche lectio magistralis, organizzate dalla 
Libreria Cremasca.

LA PROPOSTA 
DI SABATO 4 

HA RICHIAMTO 
OLTRE 60 
PERSONE

IL BRILLANTE INTERVENTO 
DI CALDANO È MOLTO PIACIUTO 

Architetture 
da scoprire

LIBRI

Un momento della serata di sabato a CremArena

Giovedì 16 luglio, la Libreria 
Cremasca presenterà, all’in-

terno del Patto per la Lettura del 
Comune di Crema, un grande 
romanzo storico, Nella pietra e nel 
sangue, (Baldini+Castoldi, 2020).

Dopo il successo di L’ul-
tima notte di Antonio Canova 
(Baldini+Castoldi, 2018, finalista 
al Premio Comisso) Gabriele Da-
dati torna con una nuova indagi-
ne storica, questa volta ambienta-
ta fra il Medioevo e i giorni nostri.

“Pisa, primavera 1249. Un 
uomo cammina per le strade della 
città condotto per mano da un ra-
gazzino. È cieco. Quando capisce 
di essere di fronte alla chiesa di 
San Paolo a Ripa d’Arno, inizia 
a correre a testa bassa. Se la fra-
cassa contro la facciata, sotto lo 
sguardo atterrito del suo accom-
pagnatore. Muore così, in manie-
ra atroce, Pier delle Vigne, che 
fino a poche settimane prima era 
l’uomo più potente della corte di 
Federico II. Ma l’imperatore ha 
scoperto il suo tradimento, l’ha 
spogliato di ogni ricchezza e l’ha 
condannato. Roma, oggi. Dario 
Arata, giovane dantista, si mette 
sulle tracce di quella vicenda. Per-
ché Pier delle Vigne tradì il suo si-
gnore? E soprattutto: se una volta 

accecato fu lasciato libero, perché 
si uccise?

Forse voleva scappare da qual-
cosa di ancora peggiore. Anche 
se è difficile immaginare cosa. 
Dario ci prova a partire dagli 
antichi commenti al XIII Canto 

dell’Inferno, dove Pier delle Vi-
gne sconta la sua pena tra i sui-
cidi. Inizia così un viaggio attra-
verso i secoli, con la sensazione 
che ci sia un segreto spaventoso 
da svelare. Nella pietra e nel san-
gue è insieme romanzo storico e 

giallo letterario, in cui passato 
e presente si intrecciano fino al 
gran finale. Ma è anche una scan-
zonata storia d’amore dei nostri 
tempi. Quella tra Dario e Lucia, 
che sanno starsi accanto di fronte 
agli orrori della storia. Gabriele 
Dadati (Piacenza, 1982) ha pub-
blicato vari libri, fra cui Sorvegliato 
dai fantasmi (2008), finalista come 
Libro dell’anno per Fahrenheit di 
Radio 3 Rai, e Piccolo testamento 
(2011), presentato al Premio Stre-
ga l’anno seguente. Nel 2009 ha 
rappresentato l’Italia nel progetto 
Scritture Giovani del Festivalettera-
tura di Mantova. Gabriele Dadati 
è fra i fondatori del festival Pro-
fondo Giallo a Piacenza e le case 
editrici Laura e Papero Editore.

Come di consueto per garantire 
il necessario distanziamento in-
terpersonale l’ingresso a CremA-
rena avverrà tramite assegnazione 
di posti fissi e numerati. La par-
tecipazione è gratuita con ingres-
so consentito fino a esaurimento 
posti a sedere. I partecipanti do-
vranno indossare la mascherina 
personale, che potrà essere tolta 
quando saranno seduti. In caso di 
pioggia l’incontro verrà spostato 
in Sala Pietro da Cemmo (capien-
za massima 84 posti).

PATTO PER LA LETTURA

Pier delle Vigne: 
Nella pietra e nel sangue

CREMARENA: CREMARENA: CREMARENA: CREMARENA: CREMARENA: CREMARENA: CREMARENA: CREMARENA: CREMARENA: CREMARENA: CREMARENA: CREMARENA: CREMARENA: libri, cinema, musica...libri, cinema, musica...libri, cinema, musica...libri, cinema, musica...libri, cinema, musica...libri, cinema, musica...libri, cinema, musica...libri, cinema, musica...libri, cinema, musica...libri, cinema, musica...libri, cinema, musica...libri, cinema, musica...libri, cinema, musica...libri, cinema, musica...libri, cinema, musica...libri, cinema, musica...libri, cinema, musica...libri, cinema, musica...libri, cinema, musica...libri, cinema, musica...libri, cinema, musica...libri, cinema, musica...libri, cinema, musica...libri, cinema, musica...libri, cinema, musica...libri, cinema, musica...

Si è aperta ieri, venerdì 10 luglio l’edizione 2020 de I Manifesti di 
Crema: meno appuntamenti, per evidenti ragioni, ma un ritorno a 

pieno titolo per una delle rassegna estive più attese degli ultimi anni. 
Dopo l’incontro con il giornalista sportivo appassionato di musica 
leggera Marino Bartoletti (di cui vi riferiremo sul giornale della pros-
sima settimana) questa sera, sabato 11 luglio, sempre con inizio alle 
ore 21 presso CremArena, sarà ospite l’etoile Oriella Dorella che 
racconterà la sua vita, la sua splendida carriera alternando le parole 
a momenti di danza affidati ai ballerini Christian Fagetti e Andrea 
Risso, accompagnati al piano da Enrico Tansini. Domani, domenica 
12 luglio, la rassegna culturale estiva proporrà un concerto acusti-
co a cura dell’associazione musicale Dissonanze (cfr. p. 37) mentre 
gli appuntamenti con il Cinema Sotto le stelle inizieranno lunedì 13 
luglio (alle ore 21.15) quando verrà proiettato uno dei film più ap-
prezzati e di maggior successo della recente stagione: Jojo Rabbit, una 
commedia sul Nazismo che ha vinto un Premio Oscar e un Premio 
Bafta, entrambi per la miglior sceneggiatura non originale. Martedì 
14 luglio sarà proposto Cattive acque, movie civico che racconta la 
lotta legale dell’avvocato Robert Bilott contro la compagnia chimica 
DuPont. La rassegna cinematografica prosegue mercoledì 15 con Gli 
anni più belli, titolo tutto italiano firmato da Gabriele Muccino, uscito 
a metà febbraio e che si merita certamente una seconda chance. Viene 
narrata la storia di quattro amici raccontata nell’arco di quarant’anni, 
dal 1980 a oggi, dall’adolescenza all’età adulta. Il film ha ottenuto 9 
candidature ai Nastri d’Argento. Dopo la presentazione del libro di 
Gabriele Dadati giovedì 16 luglio (cfr. articolo in pagina) la settimana si 
chiuderà venerdì 17 con un’altra presentazione di un volume: a cura 
de Libreria La Storia Giorgio Fontana tratterà del suo libro Prima 
di noi, dialogando con Giovanni Crotti. Appuntamenti tutti gratuiti, 
tranne i film  (costo 5 euro); in caso di maltempo si utilizzerà sala P. 
da Cemmo o il cinema Multisala Portanova.

Mara Zanotti

di M. ZANOTTI E F. ROSSETTI

Mercoledì 8 la vasta platea di CremArena 
era vivacizzata da un nutrito numero di 

bambini che hanno risposto all’appello del-
la Compagnia Teatroallosso e Compagnia 
Omphaloz. In scena lo spettacolo scritto e 
pensato proprio per loro, dal titolo Leggende
(un momento della serata nella foto a sinistra)
narrate in tutte le culture del mondo, come 
ha evidenziato l’utilizzo di diverse lingue a 
inizio rappresentazione. Sul palco attori gi-
rovaghi, trovatori e cantastorie intorno a un 
falò, hanno raccontato le loro storie che si 
intrecciavano spesso tra loro.

Una serata all’insegna del ricordo, soprat-
tutto della letteratura è stata invece quella 
di giovedì, stessa location e medesimo ora-
rio. Titolo dell’incontro, curato dalla casa 
editrice Uovonero, Siobhan Dowd. Un talento 
splendente. Un appuntamento imperdibile per 
i fan dell’autrice irlandese di romanzi per ra-
gazzi, che in breve tempo ha scritto cinque 
libri e un racconto prima di morire, per ma-
lattia, a soli 47 anni. Sul palcoscenico Sante 
Bandirali, editore di Uovonero e traduttore 
delle opere di Siobhan (in italiano Giovan-
na). Al suo fianco Alessia Canducci. Insieme 
hanno letto alcune pagine tratte da Il riscatto 

di Dond, La bambina dimenticata dal tempo, Le 
rose di Shell, Il pavee e la ragazza, Crystal della 
strada e Il mistero di London Eye e con l’accomstrada e Il mistero di London Eye e con l’accomstrada e Il mistero di London Eye -
pagnamento di meravigliose illustrazioni e 
di musica di sottofondo. Il tutto amalgamato 
dalla straordinaria capacità recitativa sia di 
Bandirali, sia di Canducci che ha accompa-
gnato il pubblico in un straordinario viaggio 
in Irlanda, molto apprezzato come gli ap-
plausi hanno confermato. E proprio l’Irlan-
da, il paese di Siobhan è la location delle sue 
storie. Protagonisti giovani e adulti. Tanti i 
temi affrontati: il razzismo, il dolore per la 
perdita di un proprio caro,  la sconvolgente 
verità, il primo amore, e molto altro accom-
pagnato dal mistero e non solo, si possono 
trovare nelle storie da lei immaginate, dove 

non mancano nemmeno riferimenti a grandi 
opere e classici (Infernoopere e classici (Infernoopere e classici (  di Dante, Inferno di Dante, Inferno Odissea di Odissea di Odissea
Omero). Giovedì è andato in scena dunque il 
ricordo di una grande donna, ora una stella, 
che ha emozionato e tuttora emoziona gene-
razioni e generazioni. Non solo scrittrice, ma 
anche grande difensore dei diritti e il Siobhan 
Dowd Trust ne è un esempio. Si tratta di una 
fondazione di beneficenza da lei creata che 
ha lo scopo di migliorare la possibilità di ac-
cesso ai libri e quindi alla lettura da parte dei 
più giovani di tutto il mondo, specie per colo-
ro che vivono in Paesi difficili. È stata anche 
più giovani di tutto il mondo, specie per colo
ro che vivono in Paesi difficili. È stata anche 
più giovani di tutto il mondo, specie per colo

attivista del Pen Club International che lotta 
contro la censura. Siobhan è ancora tra di 
noi, ogni volta che leggiamo un suo romanzo 
e ce ne innamoriamo!

CremArena: bene Leggende, ottimo l’omaggio alla Dowd  



 di FEDERICA DAVERIO

Paradossalmente è stata più in discesa la strada che ha portato la 
Pergolettese alla rocambolesca salvezza contro la Pianese che le 

varie prassi burocratiche d’iscrizione e l’annosa querelle sull’impianto di 
illuminazione del Voltini  (articolo a pagina 8) che tiene banco in questi giorni. 
Ma facciamo un piccolo passo indietro... il manto erboso del Voltini, recen-

temente seminato, è praticamente pronto e bellissimo, ma molto probabilmente 
i gialloblu non potranno sfruttarlo in vista del prossimo campionato di Lega Pro 

(che i più danno in calendario verso la fine di settembre): l’illuminazione non è in 
regola e la società gialloblu per le partite casalinghe dovrà migrare altrove. A oggi le 

ipotesi più accreditate sono che come ‘stadi alternativi’ si possano sfruttare o il Garilli 
di Piacenza, già teatro del playout martedì 30 giugno, oppure lo stadio di Gorgonzola, 

dove gioca la Giana Erminio.
 Nel frattempo si sta lavorando intensamente per preparare tutti gli incartamenti neces-

sari per l’iscrizione alla Lega Pro, che dovrà essere 
perfezionata entro le prossime tre settimane con 
diversi passaggi distinti.

Ad esempio il 15 luglio le società dovranno de-
positare alla Covisoc la documentazione relativa 
alla situazione patrimoniale in cui dovranno es-
sere regolarizzate le spettanze  ai tesserati relative 
agli emolumenti netti delle mensilità di marzo, 
aprile e maggio 2020.  

A tal proposito il nodo cruciale è quello relativo 
alla Cassa Integrazione, annunciata lo scorso mag-
gio, inserita nel decreto rilancio del Governo e che 
riguarda anche chi ha un reddito lordo annuo fino 
a 50 mila euro.

Fino a questo momento molti club non sono 
riusciti a ottenerla (la Pergolettese non figura tra 
questi). Un problema non da poco e che riguarda 

circa il 90% delle società di Serie C, che al momento si ritroverebbero di conseguenza indietro 
di tre mesi con i pagamenti, con lo spettro di non poter adempiere agli impegni previsti dai 
regolamenti e iniziare la prossima stagione con una penalizzazione in classifica. Sul fronte del 
calcio giocato dopo la salvezza di Olbia e Pergolettese a scapito della Giana e della Pianese nei 
playout, si stanno ancora disputando i playoff per la B. Del nostro girone sono ancora protago-
niste la Juventus23 e il Novara, che insieme al Carpi, al Potenza e alla Ternana andranno ad ag-
giungersi alle teste di serie Carrarese, Reggio Audace e Bari e torneranno in campo il 13 luglio.

Infine una drammatica notizia: non ce l’ha fatta Giuseppe Rizza (nel riquadro). L’ex difen-
sore siracusano con un passato nel settore giovanile della Juventus e protagonista in Serie C 
con le maglie di Arezzo, Juve Stabia, Pergocrema e Nocerina è deceduto all’età di 33 anni dopo 
l’emorragia cerebrale che lo aveva colpito nelle scorse settimane. Tra i protagonisti di quella for-
mazione del campionato 2010/11, allenata da Agenore Maurizi, si è sempre fatto apprezzare, 
oltre che per le qualità tecniche, anche per il suo notevole temperamento agonistico.

Pergolettese: pronta per 
l’iscrizione, ma senza lo stadio...
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L’esultanza di Cesare Fogliazza al termine della sofferta sfida playout con la Pianese
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Ha avuto l’ok dalla Giunta 
della Regione Lombar-

dia su proposta dell’assessore 
a Sport e Giovani Martina 
Cambiaghi, la delibera per 
l’approvazione della ‘Modifica 
dei criteri attuativi relativi alla 
misura a sostegno delle mani-
festazioni sportive sul territorio 
lombardo’. “Aiutiamo in modo 
concreto il settore dello sport 
– ha detto l’assessore – rispon-
dendo con tempestività a tutte 
le richieste arrivate dal territo-
rio”. Sono principalmente due 
le misure messe in campo per 
dare un aiuto concreto per le 
manifestazioni e gli eventi già 
in graduatoria, ma che non si 
sono potute svolgere a causa 
dell’emergenza sanitaria.

“In particolare sarà possibile 
posticipare a nuova data le ma-
nifestazioni non svolte a causa 
dell’emergenza e la possibilità 
di richiedere il riconoscimento 
del 50% del contributo asse-
gnato a quelle annullate”. 

Il tutto per incentivare la ri-
partenza e la riprogrammazio-
ne degli eventi e una concreta 
vicinanza per tutti gli appassio-
nati di sport. 

Sembrerebbe – il condizionale è d’obbligo – fatta, 
o quasi, per due over, mentre martedì nel tardo 

pomeriggio inizierà la ‘passerella’ degli under che 
vorranno dimostrare di poter dire la loro nell’impe-
gnativo campionato di Serie D. 

Eppur si muove? “Non c’è fretta anche perché al 
momento non ci sono certezze sulla data 
della ripartenza”. Come filtra dalla sede 
del Crema in via Bottesini,  due trattati-
ve sono a buon punto, riguardano portie-
re e difensore centrale. 

Sarà Mirko Pennesi la saracinesca 
nerobianca del prossimo campionato? 
Tutt’altro che da escludere. “Risiede 
a Capergnanica e indosserebbe molto 
volentieri  la nostra maglia. Conosce la 
categoria e ha esperienza”. Nato a Terni 
nell’89, trentunenne quindi, 184 centi-
metri di altezza, sino a qualche giorno 
fa, a fine giugno, era in forza al Pontisola (Ponte San 
Pietro). Ha un curriculum interessante, vanta anche 
una presenza in B con la casacca dell’Ascoli.

L’altro cremasco, il vaialnese Aiolfi, che ha difeso 
la porta del Castrovillari (Cosenza) la scorsa stagio-
ne, avrebbe ricevuto più di una offerta e s’allontana. 
Restando ai portieri, non si esclude il rientro del 
baby Bengasi, in prestito al Castelleone.

 Vicino il ritorno del lodigiano Alessandro Baggi, 
difensore centrale, 26 enne. Conosce bene la catego-

ria avendola ‘frequentata’ con le maglie di Fanfulla, 
Pergolettese e Sondrio. 

Non  tornerà al Crema invece il centrocampista 
che sa dettare i temi alla grande, Daniele Capelloni, 
33enne residente a Isorella, tra gli artefici della con-
quista della Serie D. 

“In questo periodo diventerà 
papà e ha una attività impegnati-
va. È molto conosciuto e stimato 
papà e ha una attività impegnati
va. È molto conosciuto e stimato 
papà e ha una attività impegnati

nel Cremasco, ma non ce la fa a 
conciliare i suoi impegni profes-
sionali con quelli sportivi di un 
certo livello, quindi per la zona 
nevralgica del terreno dovremo 
rivolgere altrove le nostre atten-
zioni”. Martedì inizia lo stage 
con “ragazzi del nostro settore 
giovanile, ma anche di altre so-
cietà. Siamo sempre intenzionati 

a costruire un organico imbottito di under (resta il 
terzino destro Palla della Cremonese?) accanto a 
cinque elementi esperti. Qualcuno lo conosciamo 
avendo peraltro già esordito in quarta serie, ma le 
scelte le farà mister Andrea Dossena”, che per l’at-
tacco insisterebbe anche per la conferma dell’esper-tacco insisterebbe anche per la conferma dell’esper-tacco insisterebbe anche per la conferma dell’esper
to Ferrari. 

Sempre di attualità a quanto risulta, le trattative 
per il passaggio di capitan Pagano all’Offanenghese. 

AL

La Luisiana ha perso qualche pezzo da novanta: 
Davini e capitan Abbà (nella foto a sinistra) han-

no seguito all’Offanenghese il mister delle ultime 
4 stagioni, Marco Lucchi Tuelli, ma non è rimasta 
alla finestra, ha già piazzato diversi colpi e a quan-
to pare non è ancora sazia. Dopo aver tesserato il 
centravanti Marco Forbiti, attaccante di razza pro-
veniente dalla Soresinese dopo aver fatto molto 
bene a Offanengo, e il laterale Michele Marchesini 
dall’Offanenghese, ha perfezionato l’accordo per 
l’acquisto dell’esterno alto Alessandro Donzelli, 
ventiquattrenne che nella stagione sospesa causa 
pandemia ha indossato, nel girone di andata, la ca-pandemia ha indossato, nel girone di andata, la ca-pandemia ha indossato, nel girone di andata, la ca
sacca del Sant’Angelo Lodigiano, quindi quella del 
Montanaso Lodigiano (Prima Categoria, che non è 
la sua: vale, eccome, per chi lo conosce bene, l’Ec-
cellenza). Può sgroppare sia sulla corsia di destra 
che su quella di sinistra e con la sua cavalcata po-
derosa lascia sovente sul posto il diretto avversario, 
giungendo disinvoltamente al cross, che la coppia di 
attacco composta dal citato Forbiti e Caccianiga può 
sfruttare come si conviene. Donzelli ha già indossa-
to anche le maglie di Pergolettese e Fanfulla allena-to anche le maglie di Pergolettese e Fanfulla allena-to anche le maglie di Pergolettese e Fanfulla allena
to da Curti, “con cui si era trasferito al Sant’An-
gelo. Da annotare che lo zio di Donzelli negli anni 
’70 fu il capitano della Luisiana”. Servono anche gli 
under e il sodalizio nerazzurro sarebbe interessato 
al centrale di difesa Filippo Moreschi, diciottenne 

di Pieranica, al Fanfulla (Juniores Nazionale) la 
scorsa annata e il portiere classe 2001 Domenico 
Costigliola, che cercherà di soffiare il posto all’e-
sperto e bravo Campana. Nell’annata sospesa a 
febbraio ha giocato nel Castiglione prima, quindi 
nella Vertovese e ha già maturato esperienze con le 
giovanili dell’Albinoleffe e Sudtirol che ne detiene 
il cartellino. Anche l’Offanenghese è alla ricerca 
di under di valore, come richiesto da mister Marco 
Lucchi Tuelli. Le idee non mancano, così come per 
gli over. Per l’attacco arriva Federico Corona (foto a gli over. Per l’attacco arriva Federico Corona (foto a gli over. Per l’attacco arriva Federico Corona (
destra), trentaduenne che ha lasciato il Sant’Angelo 
Lodigiano. Saluta invece Offanengo il centrocam-
pista Davide Rossi, ventottenne approdato in gial-
lorosso lo scorso dicembre proveniente proprio dal 
Sant’Angelo.                                                             AL

A TENERE BANCO È LA 
QUESTIONE 

DELL’IMPIANTO DI ILLU-
MINAZIONE 
DEL VOLTINI; 

NEL FRATTEMPO 
LA SOCIETÀ 

STA PREPARANDO 
TUTTE LE CARTE 

NECESSARIE 
PER L’ISCRIZIONE 
ALLA LEGA PRO

CALCIO 
SERIE C

Eccellenza: i colpi a Pandino e Offanengo...

Calcio D: Crema, prime voci di mercato
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Soncinese attivissima dopo il doppio balzo in avanti; sta mettendo in 
chiaro di non voler affatto fungere da semplice comparsa, ma di es-

sere intenzionata a dire la sua. 
Il direttore sportivo Maurizio Renzini ha già piazzato diversi colpi, 

tesserato elementi esperti, di categoria, e under di belle speranze. 
Dal Romanengo è arrivato il centrale difensivo Matteo Bellani, 

24enne, al cui fianco agirà Bottini, ex Sancolombano. 
Dalla Luisiana è approdato alla corte di mister Luciano Ferla il me-

diano Mirko Martignoni, classe ’86 in forza alla Luisiana (era fermo la 
scorsa stagione per infortunio, da cui ora si è completamente ristabili-
to). Un altro centrocampista, Mattia Doi, ventitreenne, è approdato alla 
matricola Soncinese, dalla Soresinese (il cartellino di questo ragazzo 
però lo detiene l’Offanenghese), unitamente al portiere Luca Milanesi, 
classe 1993.  Attive anche Romanengo e Castelleone.

AL

Posti vacanti coperti in tempi celeri. Le tre panchine che erano 
rimaste senza mister ora  sono a posto: la Montodinese sarà 

allenata da Silvio Riluci (ha preso il posto di Silvio Zilioli); il 
Casale Vidolasco è stato affidato a Davide Cucchi (è subentrato 
a Merisio, passato alla Ripaltese); il Calcio Crema sarà guidato 
da Giorgio Gagliardo, ex condottiero dell’Oratorio Castelleone 
che nella stagione 2018-2019 ha portato dalla Terza alla Secon-
da (siederà sulla panca occupata la scorsa annata da Ivo Sacchi). 

Il sodalizio presieduto da Ennio Valdameri, il Calcio Crema 
appunto, ha intrapreso i colloqui coi ragazzi in organico nel 
2019-2020 con l’intento di riuscire a confermare lo zoccolo duro. 

Il Casale con la scelta dell’orobico Cucchi (risiede a Romano 
di Lombardia), che vanta un curriculum di tutto riguardo: ha 
allenato anche la Rivoltana, il Pagazzano, il Cologno, la Cal-
cense e il Cortenova, intende 
compiere un ulteriore salto di 
qualità.  

Il neo condottiero conosce 
già la Seconda Categoria Cre-
masca, avendola ‘frequentata’ 
quando la Calcense era stata 
inserita nel ‘nostro’ girone. 

La Montodinese punta mol-
to anche alla valorizzazione 
dei giovani con cui Riluci ha 
lavorato diverse stagioni, pri-
ma di allenare i ‘grandi’. 

“In questi giorni ci trovere-
mo col neo mister per decidere la strategia da adottare in campa-
gna acquisti – riflette il vice presidente rivierasco, Mario Cordo-
ni –. Senz’altro avanzerà qualche proposta conoscendo bene la 
categoria. Abbiamo la fortuna di avere un buon settore giovanile 
e diversi ragazzi sono maturi per il campionato che andremo a 
disputare nuovamente.  Intanto siamo riusciti a portare a Mon-
todine il difensore centrale dell’Aurora Ombriano, Ballarini, che 
ha alle spalle una notevole esperienza, importante per dirigere il 
pacchetto arretrato composto anche da alcuni giovani”. 

Si parla di campagna acquisti, di allenatori, ma non solo… 
“Se i protocolli ministeriali e regionali in vigore, quindi da ri-
spettare, non saranno modificati, per il calcio dilettantistico ri-
prendere l’attività sarà durissima, se non impossibile – ragiona 
Cordoni –. Bisogna effettuare gli allenamenti a gruppetti,  per la 
doccia va conservata la distanza di due metri tra un giocatore  e 
l’altro, vanno sanificate le strutture e gli attrezzi ogni volta che 
vengono utilizzati e questo significa poter contare su diversi vo-
lontari oltre dover investire non pochi quattrini. Mah. Speriamo 
che si possano eliminare diversi paletti, che ci sia il ritorno alla 
normalità celermente. È ciò che tutti ci auspichiamo”.  

AL
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Una settimana importante 
in casa Sporting Chieve, 

con alcune trattative portate 
avanti da tempo si spera pos-
sano essere finalizzate presto. 
I vertici della Terza categoria 
si è riunita in settimana. Lo si 
apprende dalla pagina ufficiale 
della società. 

Il direttore Pedrinazzi ha as-
sicurato che “l’estate è ancora 
lunga e per i veri colpi bisogna 
avere pazienza!”. Mister Silva-
ni è pronto a guidare la truppa 
anche nella prossima stagione. 
Si ripartirà, con qualche inne-
sto (il ds è al lavoro), dal blocco 
2019-2020. 

La scelta della società è stata 
chiara da subito, per premiare 
l’impegno di tutti. Tuttavia 
alcuni giocatori non apparten-
gono allo Sporting, quindi si 
dovrà valutare se è possibile 
rinnovare gli accordi con le so-
cietà proprietarie dei cartellini. 
Il giovane club chievese è de-
terminato a restare tra le gran-
di della Terza, essendo sempre 
stata tra le prime cinque del 
girone durante l’intero scorso 
campionato.
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di TOMMASO GIPPONI

In attesa di conoscere quali saranno le prossime avversarie, in casa 
Basket Team Crema si lavora sodo per preparare ogni minimo det-

taglio della prossima stagione. E questo succede sia da un punto di vista 
organizzativo che tecnico, con coach Giuliano Stibiel in costante contatto 
col suo staff, che non vede l’ora di incominciare una stagione che, nei sogni 
di tutti, ha tutto per essere trionfale. Una campagna acquisti non faraonica ma 
molto efficace, che parte dal presupposto di essere riusciti a riconfermare tutti i 
pezzi pregiati di un roster già competitivo ai massimi livelli, puntellandolo con le 
aggiunte di valore assoluto di Nori, Pappalardo e Gatti. 

“Abbiamo costruito una squadra di grandissimo valore e ovviamente sono molto 
contento di questo – è il commento del coach triestino – con innesti importanti come 
per esempio Nori, una delle migliori del suo ruolo, che oltretutto conosce molto bene 
l’ambiente ed è una che lavora sodo. C’è poi stato l’innesto di Pappalardo che ha forse 
stupito più di qualcuno, che si aspettava prendessimo una straniera. Invece crediamo 
molto in Carolina, che ha caratteristiche che ben si possono sposare con quelle di 
giocatrici interne come Nori e Cerri, che viene da una stagione importantissima e che 
ha ancora margini di miglioramento. E poi c’è il capitolo Giulia (Gatti). Penso che non 
dobbiamo avere fretta, viene da un anno di inattività, ma credo che sarà quella che ci 
farà fare il salto di qualità. Vedendo come si sta allenando sono molto fiducioso che darà 
esperienza e leadership, aiutando le compagne a migliorare”. E tutto ciò, come detto, 
innestato in un gruppo che già la scorsa stagione era in lotta per il primato: “Tutta Italia 
ci invidia il nostro gruppo storico: Caccialanza, Capoferri, Rizzi, Cerri e Zagni, giocatrici 
di primissima fascia. Il fatto poi che anche Melchiori sia voluta rimanere con noi penso 
sia motivo d’orgoglio per la società e per lo staff  perché, dopo l’annata che aveva fatto, 
era forse la giocatrice che più di tutte aveva mercato. Se è rimasta è perché sta bene qua e 
crede nel progetto che le abbiamo proposto”. A livello di novità poi, essendo Giulia Gatti 
tornata a giocare, avrai un nuovo vice, il giovane Lorenzo Logallo: “Un arrivo per me 
importantissimo, porta idee, entusiasmo e grande voglia di fare, e stiamo già lavorando tra 
pc e telefono, vogliamo essere prontissimi per l’inizio”. Una squadra che sembra più pro-
fonda dell’edizione scorsa, ma anche leggermente diversa come assetto, più da corsa, con 
lunghe molto dinamiche come Nori e Pappalardo, magari con meno centimetri e pura 
forza fisica che portavano Scarsi e Zelnyte ma con ancora più pericolosità nel tiro da fuo-
ri, che è un po’ il marchio di fabbrica ormai del Basket Team: “Dovremo avere maggior 
equilibrio dell’anno scorso, specie in difesa. Correre va bene, a me piacciono i ritmi alti, 
ma è anche vero che dovremo cercare di dare la palla spesso vicino a canestro, il che poi 
facilita anche le conclusioni da fuori. Sicuramente non dovremo però dipendere dal tiro 
da tre. Dovremo invece cercare di fare un ulteriore salto di qualità, continuando a giocare 
di squadra, avendo il piacere di passarsi la palla per trovare il miglior tiro possibile. Abbia-
mo in questo momento storico ‘particolare’ la grande opportunità che ci è stata data dalla 
Società di poter competere per vincere il campionato. Quindi dobbiamo avere la giusta 
consapevolezza ma nello stesso tempo mantenere la leggerezza dello scorso campionato”. 

Basket Team, presupposti 
per una stagione trionfale
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Nella foto coach Giuliano Stibiel che ha commentato il mercato della società cremasca
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Il Csi Crema organizza una at-
tività di Orienteering a benefi-

cio dei Grest della città e del ter-
ritorio. L’iniziativa si terrà nelle 
prossime quattro settimane. C’è 
la possibilità per chi lo desidera 
di aggiungere il triathlon. 

Nel frattempo, il Csi ha pub-
blicato sul proprio sito Internet 
www.csicrema.it e inviato via 
mail a tutte le società sportive il 
vademecum della stagione spor-
tiva 2020/2021. 

“In un contesto economico 
particolarmente difficile per le 
nostre società – spiega il pre-
sidente Massimo Carini – che 
non ha certamente risparmiato 
neppure noi, abbiamo cercato di 
dare un valido aiuto economico 
ai nostri affiliati con alcune ini-
ziative. Innanzitutto sono state 
azzerate per tutte le società le 
spese di segreteria pari a euro 
50, portando il costo di affilia-
zione da 140 a 90 euro. Inol-
tre abbiamo azzerato i costi di 
iscrizione di tutte le categorie 
giovanili fino ai Giovanissimi 
nel calcio e alla Top junior nella 
pallavolo. Le tasse gara sempre 
per tutto il settore giovanile sono 
state quasi totalmente azzerate 
e, nei casi dove le stesse sono 
risultate particolarmente difficili 
da gestire, dimezzate”. 

Il Csi ha messo in atto altre 
iniziative a sostegno delle pro-
prie società: “I costi delle tessere 
rimangono invariati, operazio-
ne di non poca rilevanza vista 
la drammatica carenza di fondi 
statali che interessa soprattutto 
gli Enti di promozione sportiva 
come il nostro. 

Di particolare rilevanza il 
costo della tessera per i ragazzi 
disabili che volutamente rimane 
la tessera ordinaria con il costo 
più contenuto, chiara espressio-
ne della nostra volontà di favo-
rire la pratica sportiva di questi 
atleti. 

Come già comunicato tutte 
le tasse gara relative alle partite 
che non sono state giocate nella 
scorsa stagione saranno rimbor-
sate a mezzo caricamento delle 
stesse sui crediti a scalare delle 
società a partire dalla fine del 
mese di agosto, così da poter-
li utilizzare subito per le prime 
spese. 

Stiamo infine cercando fondi 
per migliorare ulteriormente la 
nostra offerta, certi di avere già 
una buona base di partenza”.

dr

Primi due grandi colpi di mercato per 
l’Ombriano Basket 2004, che si è assi-

curata per la prossima stagione due ottimi 
elementi come Paolo Verri (nella foto) e Ste-
fano Tolasi. Paolo Verri proviene dal Ba-fano Tolasi. Paolo Verri proviene dal Ba-fano Tolasi. Paolo Verri proviene dal Ba
sket Caravaggio, è una guardia/ala di 1.90 
centimetri classe 1996, ‘veterano’ della Se-
rie D (a dispetto della giovane età), dove ha 
giocato dal 2014 al 2017 con la Scuola Ba-giocato dal 2014 al 2017 con la Scuola Ba-giocato dal 2014 al 2017 con la Scuola Ba
sket Treviglio, passando poi a Caravaggio 
dove ha militato per le ultime 3 stagioni (la 
prima in Promozione e le ultime due in D).

Una crescita costante, quella di Verri, 
che ha saputo imporsi non solo come gran-
de difensore, dall’atletismo fuori scala, ma 
come vero e proprio uomo squadra e trasci-
natore del Basket 86 Caravaggio. 

“Siamo entusiasti di avere Paolo con 
noi – esordisce Vittorio Soldati, presidente 
del club rossonero – è un ottimo giocatore, 

ma soprattutto ci ha convinto la sua deter-ma soprattutto ci ha convinto la sua deter-ma soprattutto ci ha convinto la sua deter
minazione e la voglia di mettersi in gioco. 
Non è facile lasciare la squadra di cui sei 
una delle bandiere, per questo la scelta di 
Verri di giocare a Ombriano ci rende or-Verri di giocare a Ombriano ci rende or-Verri di giocare a Ombriano ci rende or
gogliosi. Non vediamo l’ora di ammirarlo 
all’opera sul parquet”. 

Francesco Tolasi invece, classe 1998, 
è un play/guardia di 1.83 centimetri, che 
dopo le giovanili alla Vanoli Young, ha 
militato per 2 anni con ottimi risultati alla 
Gilbertina Basket, conquistando la doppia 
promozione dalla C Silver alla B naziona-promozione dalla C Silver alla B naziona-promozione dalla C Silver alla B naziona
le, dimostrando il suo valore anche in ca-le, dimostrando il suo valore anche in ca-le, dimostrando il suo valore anche in ca
tegorie superiori. L’anno scorso ha giocato 
in Serie D con Jokosport Izano, risultando 
il miglior marcatore della squadra con qua-il miglior marcatore della squadra con qua-il miglior marcatore della squadra con qua

si 14 punti di media. “Siamo orgogliosi di 
avere Francesco con noi – non cela la sua 
grande felicità Soldati –. È prima di tutto 
un ragazzo con la testa sulle spalle e di viva 
intelligenza, che ha fatto vedere cose im-
portanti anche in categorie come la C Gold. 
Fin da subito abbiamo pensato a lui come 
pedina fondamentale per poter affrontare 
al meglio la C Silver, come speriamo, o una 
serie D da assoluti protagonisti. Crediamo 
che possa essere un anno molto proficuo 
sia per la squadra che per Francesco, e non 
vediamo l’ora di consegnargli la casacca 
rossonera”. Due acquisti pesanti per OB4, 
in attesa appunto della decisione federa-in attesa appunto della decisione federa-in attesa appunto della decisione federa
le su quale categoria vedrà protagonista il 
club cittadino                                               tm

Inizia sempre più a prendere forma la nuova PallaInizia sempre più a prendere forma la nuova PallaI -nizia sempre più a prendere forma la nuova Palla-nizia sempre più a prendere forma la nuova Palla
canestro Crema di coach Riccardo Eliantonio, che 

nell’ultima settimana ha aggiunto altri due tasselli, 
un altro under e il primo senior in termini di novi-
tà. Partiamo proprio da quest’ultimo che risponde 
al nome di Carlo Trentin (a destra), proveniente dal a destra), proveniente dal a destra
Basket Lecco dove il coach ha potuto conoscerlo e 
apprezzarne le doti. Dopo le tante voci che si rincor-apprezzarne le doti. Dopo le tante voci che si rincor-apprezzarne le doti. Dopo le tante voci che si rincor
revano su giocatori in uscita da Lecco per seguire il 
tecnico come Bloise, Mascherpa o Casini alla fine è 
stato Trentin a farlo davvero. Si tratta di un cestista 
molto duttile, un’ala di 
195 cm che può ricopri-
re i ruoli di 3 e di 4, otti-
mo difensore e straordi-
nario agonista. A lui si 
chiede proprio di porta-chiede proprio di porta-chiede proprio di porta
re fisicità e atletismo al 
gruppo. Classe ’96, na-gruppo. Classe ’96, na-gruppo. Classe ’96, na
tivo di Riva Del Garda, 
Trentin ha svolto il set-
tore giovanile all’Aqui-
la Basket Trento prima 
di spiccare il salto nei 
campionati senior, dapprima alla Salus Bologna, poi 
all’Etrusca San Miniato e la scorsa stagione a Lecco, 
dove in più di 27 minuti di utilizzo ha marciato a 
ritmo di quasi 7 punti e 6 rimbalzi di media. Coach 
Eliantonio è molto felice del nuovo innesto: “Sono 
felicissimo di ritrovare Carlo nel mio roster, ragazzo 
serissimo che butta sempre il cuore oltre l’ostacolo, 
la sua voglia di allenarsi e la sua energia in campo 
saranno da esempio per i nostri giovani”. Lo stes-
so atleta non vede l’ora di ricominciare: “Per prima 
cosa voglio ringraziare società e coach per la fiducia 
riposta nei miei confronti. Sono molto contento di 
continuare il mio percorso sportivo in una società se-
ria come Crema e sotto la guida di coach Eliantonio. 
Credo molto nella dedizione al lavoro e nella forza 
del gruppo. Sono convinto che  quest’anno ci toglie-

remo grandi soddisfazioni. Vi aspetto al palazzet-
to!”. La seconda aggiunta dell’ultima settimana è 
invece un’under di grande prospettiva, il classe 2000 
Niccolò Venturoli (a sinistra). Bolognese doc, esterno a sinistra). Bolognese doc, esterno a sinistra
di 197 centimetri, è cresciuto nei prestigiosi vivai di 
San Lazzaro e Virtus Bologna. Nella scorsa stagione 
ha vissuto la prima esperienza nel mondo “senior”, 
vestendo i colori della corazzata Cento. Dotato di 
un ottimo tiro da tre punti e di importanti doti fisi-
che, sarà un tassello importante per la formazione 
rosanero guidata da Eliantonio. Così lo descrive il 

tecnico cremasco: 
“Venturoli è un ra-“Venturoli è un ra-“Venturoli è un ra
gazzo con mani ve-
ramente educate, la 
sua voglia di miglio-
rarsi giorno dopo 
giorno lo porterà 
sicuramente a farsi 
notare”. Lui, assie-
me all’altro nuovo 
arrivo Leardini e al 
riconfermato Bon-
vini, formeranno 

una batteria di Under sicuramente molto futuribile 
ma già in grado oggi di trovare minuti importanti. 
Probabilmente di under ne arriveranno ancora, così 
come anche i senior, visto che al momento ‘firmati’ 
ci sono solo capitan Del Sorbo e Trentin. Nomi in 
lista ce ne sono tanti, tra gli esterni così come anche 
per i lunghi, e nelle prossime ore dovrebbero arri-
vare ancora delle novità. Un roster che Crema sta 
costruendo assieme al proprio allenatore dove finora 
la caratteristica principale sembra essere l’agonismo 
e la voglia di lavorare, una squadra da battaglia che 
vuole raggiungere i traguardi che si prefisserà. L’o-
biettivo è quello di tornare a disputare una stagio-
ne vincente dopo le ultime due brutte annate, e le 
premesse per raggiungerlo sembrano esserci davvero 
tutte.                                                                                   tm

COACH STIBIEL: 
“ABBIAMO 

COSTRUITO UNA 
SQUADRA 

DI GRANDISSIMO 
VALORE, CON INNESTI 

IMPORTANTI COME 
NORI E PAPPALARDO. 
UNA GRANDE MANO 

CE LA DARÀ 
GIULIA GATTI“

BASKET A2

Novità arrivano anche dal campionato di Promozione col 
Basket School Offanengo che si riorganizza e dimostra, nei 

fatti anziché coi proclami, di puntare in alto. Dopo una lunga e 
serrata trattativa, il club del ds Francesco Degli Agosti ha trovato 
l’accordo con il nuovo coach della prossima stagione sportiva: 
“Prima di tutto un cremasco perché tutto deve nascere dal terri-
torio, ma anche un giovane emergente con esperienze di altissi-
mo livello in club prestigiosi anche se lontano da casa. Tornando 
ora motivatissimo e con un bagaglio di esperienza notevole, ci 
darà quella solidità per riuscire a fare un ulteriore e deciso passo 
avanti”, commenta il ds offa-
nenghese. 

Il club della presidente Ar-
netti ha quindi riportato in 
terra cremasca il coach cit-
tadino, che negli ultimi anni 
ha fatto prima il vice in A2 a 
Orzinuovi a coach Crotti, poi 
seguendolo anche nelle ulti-
me due stagioni nell’ambizio-
so Lumezzane di C-Gold con 
coach Nicola Scrigna. 

“La presidente Arnetti, con 
il ds Degli Agosti hanno avu-
to l’intuito di mostrarmi nel 
dettaglio il percorso di cresci-
ta che il club, con raziocinio e concretezza, vuole intraprendere e 
per me è stato come iniziare a sentirmi parte di un fermento cre-
masco che fa generare nuovi impulsi. Devo moltissimo a coach 
Crotti, anche per questa scelta, ma, pur consapevole che il lavoro 
sarà duro e impegnativo, il mio sforzo ruoterà prima di tutto nel 
comprendere che, per ora, il Basket School non è una realtà pro-
fessionista anche se molto professionale, e insieme sforzarci di 
costruire un modello che, grazie anche a un palazzetto da Serie 
A, porti da un lato attenzione da parte del movimento e dall’al-
tro l’orgoglio di farne parte per chi con convinzione abbraccerà 
la scelta di lavorare duro e presentarsi sempre, e ovunque, a testa 
alta” commenta coach Scrigna. Le prossime tappe riguardano il 
basket mercato, ma la Presidente Arnetti non si sbilancia: “Vo-
gliamo essere, nel nostro piccolo, un punto di riferimento per i 
giocatori cremaschi che possano trovare nel Basket School una 
casa dove ritrovarsi”.

tm

Basket B: i colpi della Pallacanestro Crema

Basket D: Ombriano, arrivano Paolo Verri e Stefano Tolasi
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Si è ulteriormente allungata la lista delle giocatrici 
dell’Enercom Fimi che la prossima stagione di-

fenderanno ancora i colori del Volley 2.0 nel torneo 
di serie B2. La piacentina Sofia Cornelli per il se-
condo anno consecutivo schiaccerà per la formazio-
ne di coach Matteo Moschetti, felicissima di poter 
continuare la sua avventura in maglia biancorossa. 
“Più che in una squadra al Volley 2.0 mi sono tro-
vata in una famiglia che mi ha accolto molto bene e 
mi sono trovata benissimo – ha dichiarato Cornelli 
–. Devo ringraziare tutto lo staff tecnico per aver-–. Devo ringraziare tutto lo staff tecnico per aver-–. Devo ringraziare tutto lo staff tecnico per aver
mi fatto crescere e avermi sempre spronato. Matteo 
Moschetti è un tecnico che chiede molto, ma sa tira-Moschetti è un tecnico che chiede molto, ma sa tira-Moschetti è un tecnico che chiede molto, ma sa tira
re fuori il meglio di ogni giocatrice”. E per quanto 
riguarda il futuro, il martello emiliano ha detto: “Il 
campionato è stato fermato mentre stavamo facendo 
bene, ma sono convinta che potremo ripeterci. La 
sospensione non ha cancellato il nostro percorso di 
crescita. Potremo toglierci altre soddisfazioni”. Con 
la partenza di Pinetti Sofia Cornelli potrebbe trova-la partenza di Pinetti Sofia Cornelli potrebbe trova-la partenza di Pinetti Sofia Cornelli potrebbe trova
re ancor più spazio? “Non ho paura di prendermi 
delle responsabilità, se sarà necessario lo farò. Però 

mi spiace per la partenza di Pinetti, una delle trasci-
natrici del gruppo con cui avevo un buon rapporto. 
Il lockdown è stato un trauma per me che non sono 
abituata a stare ferma. Ora voglio riprendermi e tor-abituata a stare ferma. Ora voglio riprendermi e tor-abituata a stare ferma. Ora voglio riprendermi e tor
nare presto a fare sport”. Nel roster 2020/2021 della 
Enercom Fimi un posto ci sarà anche per il libero 
Alice Labadini. Nonostante fosse la più giovane del 
gruppo (classe 2003) la giocatrice ha saputo dare un 
importante contributo alla squadra e non ha sofferto 
il doppio salto di categoria dalla D alla B2. Ora la re-
gista difensiva è chiamata a confermare questo per-gista difensiva è chiamata a confermare questo per-gista difensiva è chiamata a confermare questo per
corso di crescita. Quali le aspettative per la prossima 
stagione? “Il torneo è stato interrotto con la nostra 
squadra al terzo posto. L’esperienza fatta in questi 
mesi ci sarà molto utile, per questo sono ottimista”. 
Dunque, ricapitolando, Cornelli e Labadini si ag-
giungono alle altre atlete riconfermate: le centrali 
Monica Fioretti e Astou Diagne, l’alzatrice Claudia 
Nicoli, la capitana Ester Cattaneo, l’opposta Giulia 
Giroletti e il libero Chiara Venturelli, mentre non 
faranno certamente più parte del gruppo biancoros-
so Negri, Mosca e Cazzamalli.               Giulio Baroni

Volley B2: Enercom Fimi, tante conferme

di GIULIO BARONI

Per il quarto anno consecutivo, Noemi Porzio indosse-
rà la maglia della Chromavis Abo portando ancora al 

braccio la fascia di capitano. L’annuncio della conferma 
è arrivato nel giorno del suo compleanno:  “È la ciliegi-
na sulla torta e non poteva esserci regalo migliore per me 
e sono contentissima. È naturale rimanere a Offanengo, 
che sento come casa mia. Sono diventata e mi sento offa-
nenghese e non c’è cosa più bella di giocare per il proprio 
paese. Ci aspetterà un ricominciare diverso dalle scorse 
stagioni, con un sapore di rinascita: sono molto curiosa 
di ripartire con questo nuovo progetto”. Negli ultimi gior-
ni, intanto, si è ulteriormente allungato l’elenco dei “volti 
nuovi” in casa Chromavis Abo. Oltre a Camilla Cornelli, 
la società neroverde ha infatti ufficializzato l’arrivo della 
centrale Livia Tresoldi (foto a destra) e dell’opposto Giulia 
Visintini (foto a sinistra). Originaria di Cassano d’Adda Li-
via Tresoldi ha calcato i campi della B1 con la maglia del 
Don Colleoni del Trescore Balneario. “Offanengo è una 
società che vanta un’ottima reputazione, dimostrando se-
rietà e dedizione agli obiettivi che in questi anni ha sem-
pre raggiunto – ha dichiarato la centrale orobica –. Nel 
mio ruolo mi reputo veloce, esplosiva e saltatrice. Credo 
di essere una giocatrice abbastanza versatile e in attacco 
mi piace variare i colpi. Ho tanta voglia di lavorare e so 
che coach Guadalupi è un tecnico molto bravo e che cre-
de molto nel lavoro in palestra”. Giulia Visintini, friulana 
classe 1995 la scorsa stagione in B1 con la Conad Alsene-
se, due stagioni fa aveva sfidato le neroverdi cremasche nei 
playoff con l’Anthea Vicenza. “Ho conosciuto la realtà 
del Volley Offanengo quando l’avevo sfidata con Vicen-

za – ha sottolineato Visintini –. Avevo visto un palazzetto 
bellissimo, pieno di tifosi e mi aveva colpito. Questo posto 
mi ha sempre incuriosito e quando mi è stata formulata 
la proposta sono stata molto contenta. Ho sempre sentito 
parlare bene di questa società e si nota fin da subito l’orga-
nizzazione. Come opposta mi piace attaccare più palloni 
possibili, ormai conosco la B1 da diversi anni e giocare 
a pallavolo mi diverte”. Altro “petalo” della futura rosa 
della Chromavis Abo sarà Angelica Colombetti, giovane 
libero classe 2002, talento a “chilometro zero”, avendo 
fatto parte del roster della B1 nella stagione 2018/2019 
per poi ritornare a fare esperienza nelle giovanili nerover-
de nella passata stagione. “Non mi aspettavo questa chia-
mata e quando sono stata contattata dal ds Condina ho 
risposto subito sì. – ha confidato la Colombetti –. L’anno 
scorso mi è servito per trovare un po’ di continuità in cam-
po e soprattutto tirare fuori la grinta. Credo di tornare in 
B1 migliorata caratterialmente e mi sento più sicura nei 
miei mezzi”. Infine, come già annunciato, continuerà a 
difendere i colori della Chromavis Abo Offanengo anche 
nella prossima stagione la centrale Monica Rettani. “Sono 
molto contenta della fiducia accodatami perché gli anni di 
Offanengo sono quelli dove sono cresciuta maggiormen-
te, sia a livello umano che come giocatrice – ha afferma 
la centrale di Saranno –. Quando entro al PalaCoim sen-
to aria di casa e con coach Guadalupi si è instaurato un 
bel rapporto. Inoltre nella prossima stagione ritroverò a 
Offanengo Camilla Cornelli, con cui sono stata a Lura-
no”. Confermata anche Camilla Riccardi. Una partenza, 
intanto, si è registrata nello staff tecnico con l’addetta alle 
statistiche Francesca Pantiglioni, che dopo tre stagioni 
non farà più parte dell’organico offaneghese..  
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Esordio con un po’ di rammarico per il Tc Crema, 
che ha pareggiato per un 3-3 contro il Tennis 

Club Genova 1893. Il pareggio casalingo, ottenuto 
sui campi del circolo cittadino di via Del Fante, ha 
inaugurato l’edizione 2020 della serie A1 e sta stret-
to ai ragazzi di Armando Zanotti, che avrebbero 
meritato qualcosa in più. Lo dicono i punteggi degli 
incontri: a fronte di tre sfide vinte in due set, un paio 
delle quali piuttosto agevolmente, per i cremaschi 
sono arrivate tre sconfitte al terzo, da quest’anno so-
stituito da un long tie-break ai 10 punti anche negli 
incontri di singolare. Significa che sarebbe bastato 
poco per incassare il successo che avrebbe garantito 
la vetta solitaria della classifica (in virtù del 3-3 fra 
Tc Sinalunga e Tennis Comunali Vicenza nell’altro 
duello del gruppo 3), ma è anche vero che sulla ter-duello del gruppo 3), ma è anche vero che sulla ter-duello del gruppo 3), ma è anche vero che sulla ter
ra all’aperto di via del Fante – a porte chiuse – la 
giornata era iniziata in salita, con gli ospiti a segno 
nei primi due incontri: il ligure Matteo Arnaldi ha 
rimontato un set a Samuel Vincent Ruggeri, impo-
nendosi per 3-6, 6-1, 10-7, e poco dopo Federico Ar-nendosi per 3-6, 6-1, 10-7, e poco dopo Federico Ar-nendosi per 3-6, 6-1, 10-7, e poco dopo Federico Ar
naboldi ha firmato il 2-0 contenendo il tentativo di 

riaprire il match di Riccardo Sinicropi. Tuttavia, da 
lì in avanti la musica è cambiata, con uno splendido 
Andrey Golubev che ha riacceso gli animi dei padro-
ni di casa. Il 33enne kazako ha sfoderato un match 
splendido per battere col punteggio di 6-4 e 7-6 il 
numero uno rivale Andrea Arnaboldi, mentre una 
ventina di minuti più tardi è arrivato il 2-2 di Lo-
renzo Bresciani. Il 19enne mantovano l’ha spuntata 
per 6-4 e 6-2 su Mirko Lagasio, portando il match 
alla pausa su una situazione di parità. Poi è stata la 
volta dei doppi, che hanno fissato il definitivo 3-3, 
non senza rimpianti per la formazione di casa no-
stra. Perché, mentre sul campo 1 Golubev e Vincent 
Ruggeri passeggiavano contro Arnaldi-Lagasio (6-2 
6-2), sul campo 2 Sinicropi e Bresciani hanno fatto 
sentire il profumo del successo, strappando il primo 
set ai cugini Arnaboldi. Ma i due canturini del Tc 
Genova non si sono arresi e sono emersi alla distan-
za, imponendosi per 4-6 6-3 10/7. “Il pareggio ci sta 
un po’ stretto” ha commentato il presidente Stefano 
Agostino. Domani alle 15 sfida a Vicenza, contro 
una formazione che può contare su Aljaz Bedene.  dr

Tennis: A1,Tc Crema, un pari stretto
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Chromavis Abo, 
ecco i volti nuovi

Dopo mesi di inattività agonisti-
ca, sono riprese nel fine setti-

mana le gare di atletica per i nostri 
portacolori. Domenica a Milano 
nella gara regionale i nostri atleti si 
sono ben comportati migliorando i 
loro personal best. Nei 400 mt Alice 
Canclini ha corso in 1.02.08 avvici-
nando il tempo che le servirebbe per 
qualificarsi ai campionati italiani di 
Rieti. 

Nei 100 mt bravo Moussa Assef  
che si è perfezionato correndo in 11.48 come pure Filippo Soldati, che 
ha stabilito il nuovo primato di società per la categoria allievi correndo 
in 11.94. Bene anche Gabriele Fusar Bassini che ha corso i 100 mt in 
12.15 e Manuele Corbani, al suo primo anno da allievo, che ha corso in 
12.39. Marta Cattaneo nel salto in lungo ha raggiunto la misura di 4.82 
mt. Artemisia Pettorossi ha corso i 100 mt in 14.32. Segnaliamo anche 
che sabato scorso, a Vittorio Veneto, il nostro allenatore Paolo Vailati, 
che veste la maglia del Fanfulla, ha vinto la gara di getto del peso uomini 
con la misura di 16.15 mt. È stato bello tornare a gareggiare!

 Complimenti a tutti.
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Sarà un’edizione virtuale quella di quest’anno de lla Milano-Taranto. 
Le località toccate saranno ben 202, tra le quali Crema, il numero di 

iscritti illimitato. Invariati restano l’entusiasmo e la passione, l’amore 
per le bellezze d’Italia e per i motori, la voglia di viaggiare e di divertirsi.

L’edizione 2020 della storica rievocazione per moto d’epoca si spo-
sta su Facebook, ma senza perdere il legame col territorio e il gusto di 
scoprire posti nuovi. Allo stesso tempo partecipare è possibile davve-
ro per tutti e semplice come mai prima d’ora. Dalla mezzanotte del 4 
luglio fino a domenica 12, chi vorrà partecipare alla Milano-Taranto 
dovrà raggiungere una o più delle località previste, e quindi anche Cre-
ma che ha sempre ospitato il controllo orario della prima tappa, e far 
avere all’organizzazione una foto, un video o un selfie. Fondamentale è 
indicare dove la foto è stata scattata e chi indosserà una delle t-shirt delle 
precedenti edizioni avrà più chance di essere inserito nella clip finale che 
verrà realizzata per celebrare l’evento. Le località interessate si trovano 
all’interno di un percorso che parte come sempre da Milano e che arriva 
a Taranto toccando quasi tutti i luoghi che hanno ospitato la manifesta-
zione negli scorsi 33 anni. È impossibile tuttavia anche solo provare a 
percorrere l’intero itinerario perché è lungo più di 7.000 chilometri. Le 
foto o i video con i quali si intende partecipare andranno pubblicati nella 
tab “discussione” dell’evento social raggiungibile a questo link https://
www.facebook.com/events/1124535561254810/.

L’originale iniziativa, fatta in un anno in cui per ragioni sanitarie si 
è deciso di non organizzare la manifestazione, simboleggia la voglia di 
ripartire dei motociclisti ed è stata pensata anche con l’obiettivo di pro-
muovere la conoscenza delle città e dei territori d’Italia e di valorizzarne 
le bellezze. Lo staff è al lavoro per far sì che il coinvolgimento sia più im-
portante che mai e che quindi la 34esima edizione della Milano-Taranto 
possa passare alla storia come l’edizione virtuale della rievocazione del-
la maratona motociclistica. Per quest’anno andrà così.

Nel frattempo si pensa già al 2021, a quando si potrà finalmente tor-
nare a viaggiare. L’entusiasmo e la passione che hanno scaldato i cuori 
e i motori così a lungo non si fermano di certo e anzi l’affetto e la voglia 
di tornare in sella e di ricomporre l’allegra e rumorosa carovana della 
Milano-Taranto si sono fatti sentire quest’anno più intensi che mai. 

Per consultare l’elenco delle località ammesse, per pubblicare foto e 
video, per seguire l’evento e per novità e aggiornamenti è possibile segui-
re la fanpage Milano-Taranto su Facebook.

dr

Dopo un anno di inattività per maternità, nella prossima stagione 
tornerà a dirigere la difesa della Zoogreen Capergnanica Irene Piz-

zamiglio. Il “libero” soresinese, che ha già vestito la casacca neroverde 
dal 2014 al 2018 contribuendo a due promozioni in serie C, va così ad 
aggiungersi ai due nuovi ingaggi definiti dal presidente Maurizio Spa-
gnoli: Beatrice Negri e Greta Cazzamalli provenienti dalla Enercom 
Fimi Volley 2.0. Come dichiarato in una recente intervista dallo stesso 
massimo dirigente del Capergnanica, la formazione che affronterà dal 
7 novembre prossimo il campionato di serie C sotto la guida ancora di 
coach Castorina sarà costituita dallo “zoccolo duro” della rosa dello 
scorso anno e a tal proposito sono già state ufficializzate le conferme 
della regista Rita Guerreschi e dell’opposto Nicoletta Gavardi mentre 
a breve dovrebbe toccare a Ruffoni, Mazzurini, Bassini, Di Matteo, De 
Carlo e Palazzina. Sul fronte delle partenze da segnalare gli addii di Co-
decá e Boglio. Particolarmente attiva sul mercato si sta rivelando anche 
la New Volley Cr Transport Ripalta Cremasca, altra formazione cre-
masca che sarà al via del prossimo massimo torneo regionale. Salutate 
Grigis, Tomasini, Manzoni, Caravaggi e Martone, il presidente Cristo-
foro Lorenzetti e i suoi collaboratori si sono assicurati per il momento 
le prestazioni di Alessia Arfini, Marika Coti Zelati, Viola Zagni, Alice 
Di Bisceglie e Nicole Cadamosti oltre che a puntare sulle riconfermate 
Claudia Stringhi, Martina Leoni, Giulia Palandrani, Noemi Alpiani, 
Alessandra Samarati, Giorgia Cipeletti, Sonia Picco, Alice Mignaga e 
Alice Cremonesi. Una rosa a disposizione di coach Paolo Morandi in 
grado di garantire un campionato da protagonista. Sempre in serie C, 
infine, alla Gerundio Volley Agnadello del tecnico Giancarlo Gandolfi 
si è trasferita da Credera Silvia Mugnaga mentre l’ossatura della squadra 
dovrebbe essere costituita dalle atlete dello scorso anno: Camilla Barna-
bò, Martina Cervi, Chiara Morstabilini, Gaia Scarati, Stefania Cozzoli-
no, Fabiola Frana, Veronica Cazzola, Chiara Macchi e Sara Gerosa in 
fase di riconferma. Per quanto riguarda la Branchi e Benedetti del nuovo 
allenatore Giuseppe Cremonesi, iscritta al campionato di serie D, la diri-
genza di Credera ha provveduto a riconfermare l’alzatrice castelleonese 
Francesca Dolera, il libero Laura Invernizzi, le schiacciatrici Alessia 
Guerini e Marcella Boffelli Viti oltre alle centrali Sara Fontana e Laura 
Marchesini. In riva al Serio tornerà Francesca Galvagni, che ha ripreso 
l’attività dopo una parentesi dedicata allo studio. Non farà più parte del 
roster della Branchi e Benedetti Silvia Mugnaga passata ad Agnadello in 
serie C.                                                                                                   Junior 
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Dopo oltre quattro mesi, tornano le gare al bocciodromo comunale 
di via Indipendenza. 

Questa sera, l’impianto cittadino ospiterà tre gironi della ‘Gara della 
ripartenza’, una competizione a carattere regionale organizzata dalla 
società Codognese ‘88. Il direttore di gara sarà il cremasco Manuel Ta-
gliaferri. 

A livello organizzativo, la società Nuova Bar Bocciodromo ha già 
messo in cantiere due gare. La prima inizierà lunedì 3 agosto e si con-
cluderà venerdì 7. Si tratta del ‘Trofeo della ripartenza’, individuale pro-
vinciale, divisa per categoria fino alla terza partita. In palio premi per i 
primi quattro classificati. 

La seconda, invece, è la quarta edizione della ‘Notturna delle stelle’, 
in programma sabato 5 settembre a partire dalle ore 19. La gara sarà a 
coppie, divisa per categoria fino al possibile. Intanto, anche sui campi 
delle altre società cremasche si è tornati a giocare e si attendono novità 
sulla ripresa delle competizioni. Le bocce sono un sport che in questa 
stagione si gioca all’aria aperta e nel quale è possibile mantenere il di-
stanziamento, quindi giocare in sicurezza. Intanto, quest’anno la stagio-
ne non terminerà il 30 settembre ma proseguirà fino al prossimo 31 di-
cembre. L’allungamento non comporterà costi aggiuntivi per le società. 
Anzi, la Federazione ha stabilito l’esonero del pagamento per le nuove 
affiliazioni e per le riaffiliazioni di tutte le specialità, che sarà esteso a 
tutta la stagione 2021.                                                                                              dr
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Per recuperare il tempo perduto, 
si procede al ritmo di quattro 

gare alla settimana al Golf Crema 
Resort. La prima competizione 
giocata è stata la ‘Golf al calar del 
sole’, con la formula a 9 buche Sta-
bleford per categoria unica, con 48 
atleti in lizza. Nel Netto, splendi-
da tripletta del Golf Club Crema 
con Patrizia Ghisoni, Lorenzo De 
Giuli e Valentina Bandinelli.

 Nel Lordo è stato invece Ago-
stino Ubbiali, sempre del Golf  
Club Crema, a regolare i com-
pagni di circolo Angelo Sarioli e 
Antonio Grizzuti. A seguire, si 
è disputata la ‘In crociera con... 
il sorriso 2020’, gara a 18 buche 
Stableford per due categorie, con 
60 giocatori impegnati. Giuseppe 
Aiello del Golf club Crema ha 
sbaragliato il campo nel Netto da-
vanti a Paolo Manzi del Golf La 
Colombera. Nel Lordo, invece, 
successo di Manzi. Giorgio Co-
losio del Golf club Crema si è poi 
imposto nella Seconda categoria. 
Nella nuova prova della ‘Barcello-
na tournament’, 18 buche Stable-
ford per tre categorie, primo Netto 
e primo Lordo è risultato il crema-
sco Marco Barbieri del Golf club 
Crema. Daniele Milani del Golf  
club Jesolo ha trionfato invece 
nella Seconda categoria, davanti 
a Tina Olmo e Paolo Massardi, 
entrambi del Golf club Crema. La 
migliore della Terza categoria è 
infine risultata Elisabetta Sagliardi 
del Golf Club Crema. In contem-
poranea, sul campo a 9 buche, si 
è giocata un’altra tappa del ‘Gran 
Premio Drive Katana’. Simone 
Giovannini, alfiere del circolo or-
ganizzatore, ha trionfato nel Netto 
davanti a Francesco Cucciati. Nel 
Lordo ha vinto Michele Rosiello 
dell’Archi di Claudio Golf club. dr 
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I SACERDOTI  
CI SONO SEMPRE VICINI,
ANCHE NELL’EMERGENZA.

Negli ultimi drammatici mesi, i nostri sacerdoti hanno portato avanti la loro missione al 
servizio di tutti noi. Nel rispetto delle norme di sicurezza, hanno continuato ad annunciare 
il Vangelo e a portare speranza, celebrando la messa sui tetti, portando conforto ai malati e 
la benedizione a chi non ce l’ha fatta, mantenendo il contatto con i giovani, con gli anziani 
soli e contribuendo al sostentamento delle famiglie in difficoltà economica.  

Il loro dono è stata la vicinanza, in modo nuovo, anche quando sembrava impossibile. 

SOSTIENI L’IMPEGNO DEI SACERDOTI CON UN’OFFERTA, 
ANCHE SENZA MUOVERTI DA CASA

   con la carta di credito  chiamando il Numero Verde Nexi 800-825000  
oppure su www.insiemeaisacerdoti.it

   con un bonifico bancario on line, su uno dei conti correnti che trovi su www.insiemeaisacerdoti.it

C.E.I. Conferenza Episcopale Italiana


