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anche se non definitive, perché tra i governi fino-
ra non s’è trovato l’accordo, mentre Parlamento 
e Commissione europea spingono per decisioni 
generose in quanto a entità, e urgenti in relazio-
ne alla tempistica. “Non c’è tempo da perdere”, 
hanno ribadito più volte in queste settimane la 
stessa von der Leyen e David Sassoli, presidente 
dell’Euroassemblea.

Tre le condizionalità sul tavolo: ogni Paese che 
necessiterà di aiuti dovrà definire un “piano na-
zionale per la ripresa e la resilienza” per il periodo 
2021-2023; il 30% dei finanziamenti dovrà essere 
destinato a progetti legati al clima; la terza condi-
zionalità proposta dal presidente Michel è legata 
allo Stato di diritto e ai valori europei.

“Stiamo compiendo un passo fondamentale 
per ancorare lo Stato di diritto e i valori al nostro 
progetto europeo – ha spiegato il politico belga – 
ed è per questo che propongo di stabilire un le-
game solido tra i finanziamenti e il rispetto della 
governance e dello Stato di diritto”.

Ma quali sono i nodi da sciogliere durante que-
sto delicatissimo Consiglio europeo per far sì che 
l’attesa risposta europea sia efficace?

Il primo è la questione-tempo. La crisi sani-
taria non è archiviata, anzi; nel frattempo si 

stanno misurando le pe-

santi ricadute della crisi economica e occupazio-
nale, con Pil in caduta libera, aziende che rischia-
no di non riaprire e mercati del lavoro in estremo 
affanno. Ogni decisione legata al Recovery Plan 
non deve tardare.

Il fattore tempo aveva pesato durante la cri-
si del 2008, ora si spera che la lezione sia stata 
appresa. Anche perché tra il via libera politico e 
istituzionale al Recovery Plan e la sua concreta 
attuazione a sostegno delle economie nazionali 
potrebbero passare mesi. Ma lavoratori, famiglie, 
imprese, mercati non possono aspettare.

Il secondo nodo è legato all’entità degli inter-
venti per la ripresa sostenibile. Un Qfp da poco 
più di mille miliardi è da tempi ordinari, non da 
stagione straordinaria. E un Recovery Plan da 
750 miliardi, spalmati su tre anni e potenzial-
mente per 27 Paesi, non è proprio un “bazooka”, 
come è stato (impropriamente) definito.

La terza questione aperta è quella “politica”. 
E forse la più difficile da dipanare. Si tratta infat-
ti di verificare se tra i Paesi Ue, alla luce di una 
pandemia che ha portato ovunque morte, reces-
sione, sfilacciamento sociale, la solidarietà potrà 
tornare ad essere principio cardine del processo 
di costruzione europea.

Ci sono Paesi più colpiti dal Covid e altri fortu-
nosamente quasi risparmiati; nazioni che hanno 

risposto – in chiave di precauzioni e cure – 
(segue a pag. 2) 

La pandemia da Coronavirus “ha causato mol-
te vittime in tutta Europa e ha inferto un duro 

colpo alle nostre economie e società e continua 
ad avere un impatto sulle nostre vite”. Lo ha af-
fermato Charles Michel, presidente del Consiglio 
europeo, nella lettera di invito spedita ai 27 capi di 
Stato e di governo che oggi si ritrovano “in presen-
za” a Bruxelles – per la prima volta dal lockdown 
– per definire la risposta europea alla crisi generata 
dal Covid-19. “Tutti i nostri sforzi devono concen-
trarsi sulla costruzione di una ripresa sostenibile. 
A tal fine, il nostro incontro sarà dedicato al Qua-
dro finanziario pluriennale (Qfp) e al Recovery 
Plan”. Nelle intenzioni di Michel, il summit, che 
potrebbe proseguire anche domani, dovrebbe defi-
nire l’ordine di grandezza del bilancio pluriennale 
dell’Ue per il periodo 2021-2027 e l’entità del pia-
no di ripresa – tra loro correlati – che la presiden-
te della Commissione, Ursula von der Leyen, ha 
enfaticamente ribattezzato Next Generation Eu.

Le proposte sul tavolo sono chiare (Qfp da 1.074 
miliardi; Recovery Plan da 750, di cui 500 a 

fondo perduto e 250 sotto forma di 
prestiti da rimborsare) 

Anche qui fi nanziamenti
dell’Otto per Mille
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Santa Sofi a
“Penso a Santa Sofia, e sono molto addolorato”. 

Sono le parole di Papa Francesco dopo la recita 
dell’Angelus di domenica scorsa, in merito alla deci-
sione della Turchia di trasformare la celebre basilica di 
Istanbul in moschea. Santa Sofia, cioè la Santa Sapien-
za di Dio che è Gesù Cristo, la cui immagine ancora 
oggi campeggia nella cupola centrale. La meravigliosa 
basilica è patrimonio mondiale dell’Unesco, simbolo – 
fino a ieri – di dialogo interreligioso e interculturale.

Nel decreto, firmato da Erdogan, si legge: “È stato 
deciso che Santa Sofia sarà riaperta alla preghiera” isla-
mica a partire da venerdì 24 luglio 2020. Il Consiglio 
di Stato turco ha annullato il decreto del 24 novembre 
1934 dell’allora presidente Atatürk che trasformava 
Santa Sofia in un museo. La decisione è stata presa 
all’unanimità, accogliendo il ricorso di un piccolo grup-
po islamista locale. Già nel 2013 a Trabzon, l’antica 
Trebisonda, l’omonima Santa Sofia sul Mar Nero, co-
struita nel 1200, era stata trasformata in una moschea, 
coprendo con teli i mosaici bizantini. 

La Grande Santa Sofia di Costantinopoli (oggi Istan-
bul) fu costruita dall’imperatore Giustiniano che l’inau-
gurò il 27.12.537: a quei tempi era la basilica più grande 
della cristianità. Fino al 1453 fu cattedrale greco-catto-
lica e poi ortodossa (dal 1054) e sede del Patriarcato di 
Costantinopoli. Nel 1453 il Sultano Maometto II asse-
diò Istanbul, la conquistò e convertì Santa Sofia in mo-
schea ottomana e tale rimase fino al 1931. Di seguito, 
Atatürk, fondatore e primo presidente della Repubblica 
turca dal 1923, la trasformò in un museo. Ora  la basili-
ca torna di nuovo al culto islamico.

Il papa è addolorato. Le Chiese ortodosse si stringo-
no in difesa del Patriarcato ecumenico di Costantino-
poli. Bartolomeo in un comunicato del 1° luglio aveva 
lanciato un appello: “La conversione di Santa Sofia in 
moschea deluderebbe milioni di cristiani nel mondo”, 
scongiurando la deriva di trasformarla, nel XXI secolo, 
in “una causa di confronto e conflitto”. Da parte sua il 
patriarca di Mosca parla di “duro colpo per l’ortodos-
sia mondiale”, aggiungendo: “Penso che la decisione 
presa influenzerà sicuramente le relazioni di questo 
Paese con il mondo cristiano.”

La scelta di Erdogan è l’ennesimo tassello dell’isla-
mizzazione della Turchia. Il suo obiettivo è il rilancio 
dell’idea neo-ottomana del Paese, convinto che possa far 
rivivere i fasti di allora, guadagnandosi il ruolo di poten-
za regionale e globale. Non è una bella notizia per il dia-
logo con l’Islam: qui non abbiamo a che fare con terrori-
sti, ma con politici, anch’essi su posizioni intransigenti. 

Invitiamo i sacerdoti responsabili dei SUMMERLIFE
parrocchiali, di inviare al nostro giornale alcune fotografi e

dei ragazzi coinvolti, accompagnate da un breve testo
con il numero dei partecipanti e degli educatori

e con l’indicazione delle iniziative più signifi cative!
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“Il calo delle nascite, oggi, è una vera emergenza ita-
liana. E probabilmente è la più grande emergenza 

dell’Europa. Non è una questione politica di destra o di 
sinistra, non è neanche soltanto una questione di soldi o di 
sgravi fiscali (seppur necessari): è una questione di civiltà. 
Questo calo della natalità, infatti, è il segno di una crisi cul-
turale che ha radici profonde nel nostro recente passato”. 
Lo scrive il cardinale arcivescovo di Perugia-Città della 
Pieve e presidente della Cei Gualtiero Bassetti, riflettendo 
sull’ultimo bilancio demografico dell’Istat, che, sommato 
al recente dato preoccupante della Commissione europea, 
“mette in luce un Continente sempre più vecchio, in cui 
nascono sempre meno figli”.

Dopo la Seconda guerra mondiale “i giovani e i vecchi, 
nell’Italia della ricostruzione – ricorda il porporato –, ave-
vano dei compiti e delle funzioni diverse ma erano senza 
dubbio complementari. Tutti svolgevano un ruolo all’inter-
no della ‘casa comune’, dell’Oikos, come scrive Francesco 
nella Laudato Sì”, rispecchiando “una visione del mondo, 
una filosofia della storia e soprattutto un deposito storico-
culturale antichissimo che troppo frettolosamente è stato 
messo ai margini del vissuto quotidiano dell’Europa”.

Per il cardinale, la cui riflessione è pubblicata sul setti-
manale delle diocesi dell’Umbria La Voce all’interno della La Voce all’interno della La Voce
rubrica a sua firma Il pane e la grazia, “oggi esiste indubbia-
mente un problema di organizzazione politico-economica 
dell’intera società, ma ancor prima c’è una grande que-
stione esistenziale e culturale. In tutta Europa – ma forse 
dovremmo dire in tutto il mondo occidentale – la famiglia 
e i figli sono considerati nient’altro che un peso, un grosso 
intralcio all’affermazione e all’autodeterminazione del sin-
golo individuo, un ostacolo alla carriera lavorativa e perfi-
no all’arricchimento personale”.

Il card. Bassetti precisa: “Alla base di quella che ai miei 
occhi si presenta come una crisi di civiltà, si colloca, quin-
di, un cambio di mentalità collettiva che ha mutato, fino 
a rovesciare completamente, la concezione della natalità: 
non più una ricchezza per la famiglia e la società, ma al 
contrario una causa di miseria, un impedimento al succes-
so e, in alcuni casi, una fonte di angoscia”.

Di qui l’appello: “Oggi più che mai è necessario cam-
biare questo paradigma. Di fronte a una società che si sta 
polverizzando e a un potere politico sempre più partico-
laristico e feudale, occorre avere la consapevolezza che 
la nascita di un bambino è una ricchezza per tutti e non 
un peso per pochi”. Il presidente della Cei conclude: “Oc-
corre tornare ad annunciare con semplicità, gioia e sen-
za dannose strumentalizzazioni politiche il Vangelo della 
vita: occorre cioè ‘riversare sulle anime’ quella che La Pira 
chiamava l’onda vitale e rigeneratrice della Grazia, della verità 
e della pace”.

Bassetti: “Il calo delle 
nascite, crisi di civiltà”

ELEZIONI PRESIDENZIALI

di A. T. KOWALEWSKA

Il risultato del ballottaggio per le 
elezioni presidenziali in Polonia, 

svoltosi domenica 12 luglio, ha as-
segnato la vittoria (con il 51,03% di 
preferenze) e il secondo mandato, 
al 48enne Andrzej Duda, appog-
giato dalla coalizione di centrode-
stra di Jaroslaw Kaczynski, a capo 
del partito di maggioranza Diritto e 
giustizia (Pis). Il candidato alterna-
tivo, il liberal-conservatore Rafal 
Trzaskowski, sindaco di Varsavia, 
ha ottenuto il 48,97% di preferenze. 
Il primo turno delle presidenziali 
polacche, al quale avevano parteci-
pato ben 11 contendenti, si è svolto 
il 28 giugno. Della Polonia eletto-
ralmente divisa a metà il Sir dialoga 
con Boguslaw Chrabota, direttore 
del quotidiano Rzeczpospolita.

Jaroslaw Kaczynski dice che 
in campagna elettorale Duda ha 
avuto tutti contro ed è stato vit-
tima di “aggressioni” politiche 
da parte dei media influenzati 
dall’estero; eppure ha ottenuto 
un rilevante successo personale. 
Secondo la valutazione dell’Osce, 
invece, la campagna elettorale è 
stata caratterizzata da una narra-
zione tendenziosa da parte dei me-
dia pubblici, mentre Duda avrebbe 
ricevuto un sostegno indebito da 
parte dei membri del governo del 
Pis. Quale descrizione le sembra 
più vera?

“Mi sembra evidente che la cam-
pagna elettorale non sia stata alla 
pari. Tutto l’apparato dello Stato, e 
tutti i partiti di destra, si sono schie-
rati unitamente contro il candidato 
dell’opposizione Trzaskowski. Il 
governo non si è radunato per un 
mese poiché tutti i suoi membri 
erano impegnati nella campagna 
elettorale a sostegno del presidente 
uscente Duda. Anche la contingen-
za della lotta contro la pandemia 
è stata usata come elemento del-
la campagna elettorale, mentre i 

media pubblici si sono dimostrati 
totalmente assoggettati al potere 
governativo. Il candidato dell’op-
posizione non ha beneficiato di un 
simile sostegno.

Ciò dimostra l’importanza del 
successo elettorale di Duda per 
Kaczynski. Poiché, secondo il capo 
del Pis, solo la vittoria alle presi-
denziali rende possibile conclude-
re la sua rivoluzione conservatrice 
che chiama il buon cambiamento. La 
campagna elettorale non è stata così 

tendenziosa, come spesso si dice: 
ma hanno pesato sull’elettorato lo 
spauracchio della ideologia Lgbt, 
un eventuale ritorno della sinistra 
al governo, l’introduzione dell’eu-
tanasia, o una presunta influenza 
tedesca che incomberebbe sulla 
politica nazionale. Trzaskowski 
veniva presentato come colui che 
avrebbe tagliato la tredicesima delle 
pensioni e ridimensionato il welfa-
re. Tali argomenti si sono sommati 
ad altri stereotipi negativi relativi a 

Trzaskowski, presentato come “la-
dro” o “sinistrorso”.

La stampa internazionale pa-
venta una trasformazione della 
Polonia in Stato autoritario, ma 
sottolinea anche che un polacco su 
due non è d’accordo con l’autori-
tarismo antitedesco e antieuropeo. 
Condivide tali valutazioni?

“Le forze politiche attualmente 
al governo hanno delle tendenze 
autoritarie ma non totalitaristiche. 
Non esageriamo! In Polonia abbia-
mo una stampa libera, tribunali in-
dipendenti e organi di amministra-
zione locale svincolati dal potere 
centrale. È possibile che Kaczynski 
voglia annullare tali oasi di liber-
tà, ma questo non sarà semplice, e 
forse nemmeno possibile. Perché 
la metà di polacchi lo rifiuterebbe. 
Il potenziale libertario in Polonia è 
troppo rilevante affinché qualcuno 
tenti di ridimensionarlo.

In futuro, passo dopo passo, il 
potere centrale cercherà di appro-
priarsi delle sfere di autonomia fi-
nora esistenti nel Paese. È destinato 
tuttavia a essere sconfitto. La Polo-
nia giovane, forte, moderna e ben 
istruita non lo permetterà.”

Gli imprenditori polacchi vor-
rebbero che il Paese non si isoli 
nell’ambito dell’Ue poiché pa-
ventano un taglio dei fondi per la 
ripresa economica dopo la pande-
mia. La Polonia di Duda, dopo il 
coronavirus, si avvicinerà a Bru-
xelles?

“Penso di sì. Tale avvicinamen-
to sarà dettato da motivi d’inte-
resse, ma verrà realizzato con una 
certa determinazione. Nessuno si 
può permettere di tentare un Po-
lexit. La maggior parte dei politici 
di destra ripete da tempo di essere 
favorevole all’integrazione euro-
pea, a condizione che sia un’Ue 
di patrie alla pari.”

Polonia: vince Duda. Secondo mandato 

LA UE ALLA PROVA DEL CODIV
(dalla prima)

con maggiore efficacia alla diffusione della malattia e altre più segnate 
da sofferenze e lutti; economie che scontano contrazioni del Pil attorno 
al 5-6% e altre, come l’Italia, che vanno oltre l’11%. Comunque sia, 
l’Europa ha avuto tempo per accorgersi che “siamo tutti sulla stessa 
barca”. Una risposta coesa e, appunto, solidale appare come la sola via 
d’uscita da questa nuova sfida comune che l’Ue deve affrontare. Dun-
que la cosiddetta “frugalità” di certi Paesi assomiglia di più a egoismo, e 
certe “prediche” di qualche premier nordico appaiono fuori luogo. Pur 
con toni differenti, i leader di Germania, Francia, Spagna e Italia hanno 
espresso messaggi positivi indirizzati ad una risposta europea alla crisi. 
In questo summit Merkel e Macron, Sanchez e Conte, assieme a Michel 
e von der Leyen potrebbero fare la differenza.

L’Ue deve mostrarsi immediatamente capace di tessere una rinno-
vata alleanza economica, sociale, sanitaria che traduca nei fatti i valori 
europei di mutuo sostegno, ponendo al centro le esigenze dei cittadini, 
specialmente quelli che più di altri stanno facendo le spese della pande-
mia. Alternative credibili non ce ne sono.

Il presidente polacco 
Andrzej Duda
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Ex Albergo Mantovani

LA NUOVA RESIDENZA PER ANZIANI

ANCHE
SOGGIORNI

ESTIVI

di GIORGIO ZUCCHELLI

È forse meno noto che, con i fon-
di dell’Otto per Mille, la Chie-

sa italiana finanzia anche le biblio-
teche diocesane e relativi progetti 
per il loro potenziamento e per la 
costituzione di una rete nazionale, 
la PBE, Polo delle Biblioteche Eccle-
siastiche. La stessa cosa per gli ar-
chivi, che vanno di pari passo alle 
biblioteche, all’interno del proget-
to AICE, Anagrafe Istituti Culturali 
Ecclesiastici. L’obiettivo è quello di 
fare rete tra tutti gli archivi e bi-
blioteche delle Chiese italiane.

A tal proposito la Cei ha attiva-
to il portale BeWeB (Beni ecclesia-
stici in web), la vetrina che rende 
visibile il lavoro di censimento 
sistematico di tutto il patrimonio 
storico e artistico delle diocesi, da 
quello architettonico a quello ap-
punto archivistico e librario. 

Oggi, tramite il PBE è possibile 
prenotare un libro da qualsiasi lo-
calità italiana, in qualsiasi biblio-
teca ecclesiastica inserita nel siste-
ma: un’opportunità straordinaria.    

Anche la diocesi di Crema 
partecipa a questi progetti con la 
Biblioteca e l’Archivio propri, am-
bedue con sede in via Matteotti 
41, il cui direttore è don Giuseppe 
Pagliari. Lo coadiuva, nella rea-
lizzazione di specifici progetti, la 
dott. Marina Sambusiti, alla qua-
le abbiamo chiesto di illustrarci 
questo mondo “segreto” della bi-
blioteca e dell’archivio diocesano. 
Marina è laureata in archivistica e 
biblioteconomia, ha frequentato la 
scuola di archivistica, paleografia 
e diplomatica dell’archivio di Sta-
to di Milano e poi quella presso 
l’Archivio Segreto Vaticano. Ha 
inoltre frequentato corsi per il rila-
scio dei software per accedere alla 
rete Cei. 

la biblioteca diocesana
Quella della diocesi di Crema 

non è una grande biblioteca, tuttavia 
ha un patrimonio librario di tutto ri-
spetto. Costituita in tempi recenti, 
allo scopo di favorire l’evangelizza-
zione, la catechesi, la promozione 
della cultura della solidarietà e del 
dialogo, è stata inaugurata il 19 apri-
le 2011 dal card. Paul Poupard.

È costituita da vari fondi. Innan-
zitutto quello storico della biblioteca 

del Seminario, di grande valore so-
prattutto a livello locale, composto  
da una ventina di manoscritti che 
vanno dal 1400 al 1800; 50 incuna-
boli, 411 cinquecentine, oltre 5.000 
volumi a stampa del Seicento, Sette-
cento, primo Ottocento.

Il secondo fondo riguarda i volu-
mi “moderni”, provenienti ancora 
dalla ex biblioteca del Seminario 
e da lasciti privati (soprattutto di 
sacerdoti) per complessivi 20.000 

unità. Per la gran parte di Teologia, 
Storia della Chiesa, Filosofia, Patri-
stica. Non manca un buon numero 
di testi umanistici.

Il terzo fondo è il lascito del card. 
Poupard, consistente in 2.000 volu-
mi e 322 faldoni per un totale di ol-
tre un migliaio di unità archivistiche. 
Per tale motivo, la biblioteca di Cre-
ma è sede anche della Fondazione 
Poupard (costituita nel 2012).

Testi e volumi tutti consultabili 
nella sala di lettura aperta al pub-
blico. 

l’archivio diocesano
L’archivio diocesano è una realtà 

totalmente diversa dalla bibliote-
ca. È lo specchio del soggetto pro-
duttore: sono conservati cioè tutti 
i documenti, di qualsiasi tipo, che 
testimoniano la storia della Chiesa 
cremasca. “Il nostro – spiega Ma-
rina – è un archivio piccolo, ma ha 
peculiarità interessanti. La diocesi 
di Crema, ad esempio, ha fatto fati-
ca ad emergere e ad essere costituita 
nel 1580 e al proposito troviamo in 
archivio una documentazione molto 
avvincente. Il carteggio dei vescovi 
testimonia tutti i passaggi che han-
no condizionato l’evoluzione degli 
eventi, rivelando anche la loro per-
sonalità.”

Se una diocesi non avesse un ar-
chivio perderebbe molto della sua 
storia, perché tutto passa da lì. E 
quello della nostra diocesi è anche 
aperto al pubblico, grazie alla pre-
senza di volontari. 

È inoltre inserito all’interno del 
circuito dell’anagrafe degli Istituti 
Culturali Ecclesiastici (AICE) dal 
2017. Tale attività di censimento de-
gli archivi ecclesiastici italiani fa par-
te del già citato progetto promosso e 
sostenuto dalla Cei di descrizione e 
valorizzazione dei beni culturali ec-
clesiastici. “Gli archivi ecclesiastici 

– annota la Cei – rappresentano vere 
e proprie istituzioni della memoria che 
conservano e tutelano patrimoni do-
cumentari di inestimabile valore; te-
stimoniano il percorso della Chiesa 
nei secoli, documentando la storia 
della nostra comunità ecclesiale.”

i fondi otto per mille
Come dicevamo, l’Otto per Mil-

le interviene per realizzare questa 
grande catena di biblioteche ed ar-
chivi ecclesiastici. Oltre ai 23.000 
Euro annuali che la diocesi di Cre-
ma mette a disposizione per la nor-
male amministrazione della Biblio-
teca e dell’Archivio, la Cei finanzia 
specifici progetti fino ad un massi-
mo di 13.000 Euro. Don Giuseppe e 
la dott. Sambusiti (che lavora all’ar-
chivio diocesano di Bergamo, Lodi 
e Crema) elaborano i progetti che 
vengono posti al vaglio dell’Ufficio 
Beni culturali della Cei e se ritenuti 
validi vengono finanziati. 

Negli anni scorsi nella nostra bi-
blioteca sono stati schedati e inse-
riti nel Catalogo informatizzato del 
PBE 16.518 testi. Inoltre sono stati 
digitalizzati con apparecchiature ad 
alta definizione 155 volumi del fon-
do antico di cui 50 incunaboli, 93 
cinquecentine e 12 manoscritti. Ora 
sono in corso altri progetti per l’in-
serimento di ulteriori dati nel PBE. 
“Personalmente – afferma Marina 
– vi ho inserito ben 2.500 volumi”.  

Per quanto riguarda l’archivio 
si studiano e si presentano progetti 
per la tutela e la salvaguardia del 
patrimonio conservato, per lavori 
di aggiornamento e integrazione 
dell’inventario, per l’inserimento 
della documentazione nel circuito 
Cei con descrizione analitica, per lo 
studio e la valorizzazione del patri-
monio archivistico delle parrocchie.

Un mondo con un fascino tutto 
suo, ignoto ai più.  

LE OPERE 
REALIZZATE 

DALLA 
CHIESA DI 

CREMA CON 
I FONDI DELL’

OTTO PER 
MILLE
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o Biblioteca e archivio diocesani
Un ricco patrimonio collegato nella rete nazionale Cei 

NELLE FOTO, PANORAMICHE 
E PARTICOLARI DEL LOCALE 
DI DEPOSITO DELLA BIBLIOTECA 
DIOCESANA E DELLA SALA
DI LETTURA. SONO CONSERVATI: 
50 INCUNABOLI, 411 CINQUE-
CENTINE E ALTRI 27.000 VOLUMI 

OTTO PER MILLE



Per continuare a rimanere 
uniti a padre Gigi

Dal giorno del rapimento di p. 
Gigi Maccalli, mi capita spesso di 
ripensare al nostro ultimo incontro 
che è stato a fine luglio 2018, nel 
suo passaggio a Feriole… l’appun-
tamento settimanale dell’Eucari-
stia mi aveva regalato la sorpresa 
della sua presenza e ci siamo rivisti 
il 31 luglio, condividendo anche la 
cena e un bel racconto delle nostre 
vite.  Gigi è il padre SMA della mia 
fanciullezza, degli anni delle me-
die e delle superiori, dove con gli 
animatori si andava a vivere qual-
che esperienza di ritiro alla SMA o 
si invitavano i padri in parrocchia 
per una loro testimonianza. Nel 
1993, quando è morto mio papà, 
insieme a p. Mauro sono stati vi-
cini alla mia famiglia… anche per 
questo lo custodisco con affetto e 
riconoscenza.

Ho sempre avuto la possibilità 
di vederlo quando passava per Fe-
riole, molte volte erano sorprese 
inaspettate che ci facevano sorri-
dere… ricordo, con commozione 
ora, certi nostri sguardi scambiati, 
quel “tirargli” la barba in segno di 
affetto, sorrisi, preghiere, abbracci 
con qualche lacrima quando era 
l’ultima volta che ci si vedeva, 
prima di ogni sua ripartenza per 
l’Africa… ma erano sempre “ar-
rivederci”, promesse di sguardi ri-
volti al cielo, invitandolo a gustare 
il cielo stellato dell’Africa per me.

Ed è al cielo che mi rivolgo an-
che ora, come in quelle sere nelle 
quali una preghiera e un sorriso 
salgono per lui, soprattutto quan-
do la luna splende luminosa ed io 
so che lui, dovunque sia, la guarda 
insieme a me.

Ognuno di noi custodisce un 
motivo per continuare a rimanere 
unito a p. Gigi e niente e nessu-
no può toglierci questo legame, il 
bene che gli vogliamo e che ci fa 
sperare, pregare, credere che presto 
lo riabbracceremo. Nel mio cuore 
sogno spesso questo momento, ma 
non come un pensiero che svanisce 
presto, ma con la certezza che Dio 
compie prodigi per il suo consacra-
to e non abbandona nessuno dei 

suoi figli. Per questo vivo p. Gigi 
nel mio quotidiano, sapendolo 
vivo e credendo che ogni giorno 
affronta la sua prigionia con forza, 
sentendo tutta la nostra vicinanza, 
sapendo che non è solo…

P. Gigi è nell’angolo di casa che 
gli ho dedicato, dove le sue foto mi 

parlano della sua missione. È nel 
presepio africano che gli dedico a 
Natale, pregando il Signore perché 
continui a nascere nella sua vita e 
nella sua comunità di Bomoanga, 
è nel mio accostarmi all’Eucaristia 
anche per lui, gustando il Corpo 
di Cristo che credo gli mancherà 

molto. È in quella preghiera co-
stante che nasce in me e che affido 
a chi incontro. È seduto nella cap-
pella della SMA di Feriole dove ho 
voluto scrivere la mia domanda di 
consacrazione all’Ordo Virginum 
che è avvenuta il 6 ottobre 2019, 
data significativa per p. Gigi.

Ognuno di noi continua ad esse-
re unito a lui per mille motivi: date 
e ricorrenze, ricordi di esperienze 
vissute, offerte di preghiere nella 
malattia e nella sofferenza.

È questo che ci rende fratelli e 
sorelle tra Chiese: con la sua terra 
di missione, tra di noi che deside-
riamo la sua liberazione e che ci 
affidiamo all’infinita misericordia 
di Dio Padre, chiedendo affinché 
intervenga nel cuore dei suoi rapi-
tori. “Coraggio e preghiera” sono 
le due ultime parole che p. Gigi 
mi ha lasciato a luglio 2018 in un 
messaggio privato in facebook… le 
dice oggi a noi… le offriamo al Si-

gnore, in questa ricorrenza del 22° 
mese di prigionia, perché possa far 
arrivare a p. Gigi una carezza da 
parte nostra, la sua presenza amo-
revole che incoraggia e sostiene.

La preghiera, da quella sera del 
17 settembre 2018, ci unisce, ci 
dona speranza e forza per affronta-
re il quotidiano anche per p. Gigi. 
Facciamoci coraggio, insieme, per 
continuare quella missione a cui 
ognuno di noi è chiamato, certi che 
il Signore non ci fa mancare la sua 
presenza e che ci desidera, operosi 
e fraterni, pronti ad accogliere il ri-
torno di p. Gigi.

Silvia Sandon, Feriole (PD)

Contrastare la ludopatia
Iniziative come Spazio Gio’, pres-

so l’ospedale Niguarda, ci permet-
tono di ‘fare squadra’ per aiutare 
chi cade nel tunnel della ludopatia 

a rialzare la testa e a riguadagnare 
il controllo della propria vita, libe-
randosi una volta per tutte dalla 
schiavitù della scommessa. 

Secondo le prime proiezioni 
dei dati 2019 forniti dall’Agenzia 
delle Dogane e dei Monopoli in 
Italia il fenomeno è in crescita del 
3,5% rispetto al 2018. La raccolta 
pro-capite è pari a 2.180 euro. Nel 
complesso siamo a valori intorno 
ai 110,5 miliardi di euro: 74,1 mi-
liardi da gioco su rete fisica e 36,4 
dall’online. Se la prima risulta in 
calo per la seconda si prospetta 
una ascesa importante, influenzata 
purtroppo anche dal lockdown. In 
Lombardia gli ultimi dati dispo-
nibili evidenziano per la raccolta 
da gioco su rete fissa 14,5 miliardi 
di euro. La ‘spesa’, cioè le perdite 
dei giocatori, si attesta provvisoria-
mente a 3,3 miliardi di euro.

Nel 2018 erano 10.718 gli eser-
cizi con apparecchi newslot attivi 
in Lombardia e circa 44.000 gli 
apparecchi in esercizio (17% del 
totale nazionale). I dati provvisori 
per il 2019 mettono in evidenza 
che la nostra regione è la seconda 
d’Italia, dopo l’Abruzzo, per con-
sumo pro-capite di gioco d’azzar-
do legale. Siamo a una media di 
1.725 euro a persona. Le province 
di Como con 2.032 euro a testa, 
Sondrio con 1.877 euro, Brescia 
con 1.850 euro e Bergamo con 
1.805 euro sono quelle con valori 
superiori alla media regionale. Per 
la provincia di Milano il dato pro-
capite è di 1.774 euro.

A questo proposito, Regione 
Lombardia ha messo a disposi-
zione dal 2018 a oggi complessi-
vamente 12 milioni di euro, oltre 
ai quasi 2 milioni destinati ai pro-
getti realizzati dagli Enti locali, per 
azioni di prevenzione e contrasto 
al gioco d’azzardo patologico. Dal 
2018 abbiamo dato una decisa ac-
celerata nell’organizzazione degli 
interventi per il contrasto di questo 
fenomeno. Al finanziamento diret-
to di singoli progetti abbiamo pre-
ferito interventi e progettualità in 
cornici di programmazione locale, 
con importanti sinergie anche con 
il mondo del volontariato.

Stefano Bolognini
assessore regionale 

alle Politiche sociali 

La questione sta diventando surreale: o l’Europa ci regala mol-
ti soldi, o se li tenga pure. Prego? E dove li troviamo, in alterna-
tiva? Se è quella di stampare carta moneta al posto dell’euro, chi 
si fa carico di simili oscenità lo deve dire chiaro e tondo e poi 
assumersene tutte le responsabilità.

Nessuno ci regalerà niente, ed è normale che sia così. Noi re-
galeremmo 20 o 30 miliardi di euro a Cipro per sistemare i propri 
dissesti bancari? Non scherziamo. Allora guardiamo con inte-
resse – che è tutto nostro, siamo noi con l’acqua alla gola – ai 
finanziamenti che dall’Europa ci possono arrivare a tassi semi-
ridicoli. Vantaggiosissimi rispetto ad esempio ai patriottici Btp 
che in queste settimane lo Stato italiano sta emettendo, e sui 
quali pagherà interessi sei-sette volte superiori per diversi anni. 
Patriottici ma costosi.

Stiamo insomma parlando dei soldi (37 miliardi di euro!) del 
Mes, il Meccanismo economico di stabilità che noi respingiamo 
sdegnati come se fossero radioattivi. Per due incomprensibili ra-
gioni: non vogliamo restituirli; vogliamo spenderli come ci pare. 
Invece quei soldi – come tutti i prestiti – vanno restituiti e questa 

volta non possono essere spesi per le prebende elettorali di qual-
che partito o per un discutibile bonus aspirapolveri: vanno impie-
gati per rafforzare i sistemi sanitari nazionali. Insomma hanno 
una destinazione utile e intelligente.

Qui invece si vorrebbe fare un po’ come ci pare, senza controlli 
e senza pagare pegno. Per poi lamentarci di quei Paesi (in prima 
fila l’Olanda) che già non avevano voglia di prestarceli, e ora as-
sistono a questo spettacolo indecoroso allestito dal teatrino della 
politica italiana. Facile commentare poi il tutto come ha fatto 
brutalmente il premier olandese: crescete, diventate seri.

C’è poi un’altra verità sottaciuta, che però Angela Merkel non 
dimentica mai: noi siamo il tumore dell’euro. Se salta l’Italia con 
il suo spaventoso debito pubblico, salta la moneta unica e in de-
finitiva l’intera Europa. Al di là delle Alpi sono più preoccupati 
di noi della sostenibilità del nostro debito pubblico. È per quello 
che stanno cercando di aiutarci. Ricevendo in cambio sberleffi e 
pernacchie. Intanto suona la campanella: è quella della ricrea-
zione. È finita.

Nicola Salvagnin

Il teatrino surreale 

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

Allo slargo di via Patrini 
in città  la pavimentazio-
ne stradale è pessima, da 
anni. La foto  di un nostro 
lettore qui a fianco lo di-
mostra.
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parlano della sua missione. È nel 

sorelle tra Chiese: con la sua terra 
di missione, tra di noi che deside
riamo la sua liberazione e che ci 
affidiamo all’infinita misericordia 

città e nei paesi, non per spirito polemico, ma come servizio utile a migliorare l’ambiente 
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VENDITA PROMOZIONALE

CERCA IL TUO
STILE PERSONALE

SCELTA DI STILE

 di LUCA GUERINI

Stavolta il grazie della città è andato alle forze 
dell’ordine. Martedì, in piazza Duomo, la 

cerimonia di premiazione per la loro meritoria 
attività durante l’emergenza sanitaria ha regalato 
emozioni. Crema ha voluto essere riconoscente 
agli agenti dei diversi corpi militari e ai volontari 
delle associazioni d’arma per l’ingente lavoro 
svolto con estrema competenza e professionalità.

Significativo l’intervento del sindaco Stefania 
Bonaldi – pronunciato a fianco del Prefetto di 
Cremona, dottor Vito Danilo Gagliardi, dopo 
l’Inno di Mameli – prima della consegna delle 
targhe e delle medaglie al merito. 

Presenti diversi assessori, ma anche consiglie-
ri comunali di maggioranza e minoranza, che 
hanno voluto far sentire la propria vicinanza e 
stima alle forze dell’ordine. In piazza c’erano 
pure il vicario del Questore, Corrado Mattana, il 
comandante provinciale dell’arma dei carabinieri, 
Ten. Col. Marco Piccoli, in rappresentanza del co-
mando provinciale della guardia di finanza, il Ten. 
Col. Marco Terenziani, per il comando provinciale 
dei vigili del fuoco, l’ing. Andrea Piazza.

 “Con la Giunta e il Consiglio abbiamo sentito 
la necessità di dirvi grazie per esserci stati accanto 
dal 21 febbraio in avanti, garantendo la salute 
e la sicurezza, delle Istituzioni e dei cittadini. 
Avete reso naturale qualcosa di innaturale, 
convincendoci con la vostra presenza che nulla è 
perduto, anche quando la tentazione di crederlo 
è forte. Non era facile seguire una logica cui non 
eravamo abituati, abbiamo sempre camminato 
in direzione dei nostri simili, ora ci si diceva che 
non potevamo più farlo. Non era facile andare 
contro alla storia delle comunità, occorreva 
qualcuno che ci accompagnasse mentre lascia-
vamo la mano dei nostri compagni di viaggio. 

Farlo con gentilezza e fermezza era ancora 
meno facile. Grazie anche per questo: i mu-
scoli c’era già il virus a esibirli, noi avevamo 
bisogno di compagnia amorevole e di certezza 
della vicinanza dello Stato”, ha detto Bonaldi. 

MISSIONE COMPIUTA
Missione compiuta: anche quando le restrizioni venivano inaspri-

te o arricchite d’interpretazioni che ne modificavano la portata in 
corso d’opera, da mattina a sera o notte tempo. “Voi c’eravate e la 
vostra presenza rendeva ragionevole ogni inasprimento, facendolo 
percepire come necessario, quindi sopportabile. C’eravate, certo. 
Come è accaduto negli ospedali, nelle strutture di cura, nei servizi 
pubblici, nessuno di voi si è fatto venire dubbi. Eravate al vostro 
posto, solidi, essenziali, affidabili, potevamo contare su di voi, au-
mentando le probabilità di mantenere i nervi saldi, e non era facile”.

Il sindaco, prima di consegnare anche a lui una targa, ha rivolto 
anche uno speciale e sentito ringraziamento al Prefetto Gagliar-
di, “la cui vicinanza e solidarietà durante tutta la fase più acuta e 
drammatica dei mesi passati, non è stata mai rituale; la presenza 
dello Stato ci è apparsa, attraverso il suo tramite, quanto mai visibile 
e rassicurante. Uno Stato intelligente, piegato alla realtà, dunque 
realistico nell’interpretazione e applicazione delle regole, sempre 
conseguenza di riflessione e confronti rispettosi. Anche questa pre-

Vicinanza, fermezza e sicurezza

PREFETTO GAGLIARDI: “PER VOI 
AGENTI UN GRANDE SACRIFICIO. 
SIAMO STATI COMPATTI, UNA RETE 
FORTE, A MAGLIE STRETTISSIME. 
NE USCIREMO PIÙ FORTI DI PRIMA”

crema-forze dell’ordine
IL GRAZIE DELLA CITTÀ 
PER L’IMPEGNO DURANTE 
L’EMERGENZA SANITARIA

SINDACO BONALDI: 
“VOI C’ERAVATE...

AL VOSTRO POSTO, 
SOLIDI, ESSENZIALI, 

AFFIDABILI. 
POTEVAMO 

CONTARE SU DI VOI, 
PER MANTENERE
 I NERVI SALDI, 

E NON ERA FACILE”

senza, non solo in riunioni a distanza, 
ma anche fisica, nei momenti più bui, 
non era scontata. Il dottor Gagliardi è 
riuscito a farci percepire il crinale che 
separa l’astrazione di uno Stato lontano 
e la gratificante vicinanza di un’Istituzio-
ne che ci rispetta e ci protegge”.

ASSOCIAZIONI D’ARMA
Il primo cittadino ha concluso ringra-

ziando le associazioni d’arma presenti, 
“grandi regolatrici del quotidiano quando, 
superato il lockdown, c’era da fare intende-
re che la differenza tra la vita e il pericolo 
era annidata proprio nella nostra stessa 
umanità, che ci spinge ad avvicinarci, ad 
accorciare le distanze”.

Tutte sono state “un pilastro” delle Istitu-
zioni, ma anche un deterrente gentile, “figlio 
di un’evoluzione che amiamo, quella in cui 
i tutori puntano sulla persuasione, sulla cul-
tura, sul rispetto, esibendo l’unica vera forza 
che cambia i Paesi, quella del diritto. 

È stato un vero piacere, oltre che una sicu-
rezza, vedervi in azione, rinnovando anche 

la percezione culturale di voi nei cittadini”. 
“Nei giorni peggiori – ha concluso Bonaldi – il Prefetto, le Forze 

dell’Ordine, insieme agli amministratori dei Comuni del territorio, 
insieme a tante donne e uomini di buona volontà, ciascuno secondo il 
proprio ruolo, sono riusciti a costruire la certezza che niente può sopraf-
farci se agiamo come un ‘noi’.  Stavolta ce l’abbiamo fatta. Un apprendi-
mento per sempre”. Al grazie “comunale”, insieme a tutti i cremaschi ci 
stringiamo anche noi, di cuore. 

“Un’apprezzatissima iniziativa questa del ringraziamento alle Forze 
dell’Ordine tutte – ha dichiarato da parte sua il Prefetto –. Si sono 
dedicati ai nostri concittadini anche nei momenti più bui, quando 
ad esempio nelle festività si temevano problemi particolari. Le forze 
dell’ordine erano pronte sul territorio, a evitare conseguenze peggiori. 
Un grande sacrificio chiesto a voi operatori e alle vostre famiglie. Siamo 
stati compatti, una rete forte a maglie strettissime. Usciremo da questa 
situazione più forti di prima”. Lo stesso prefetto ha ricevuto una targa: 
“Inaspettata e che mi emoziona”.

TARGHE E MEDAGLIE 
AL MERITO
Ecco i riconoscimenti consegnati: 
per il Comando della Polizia di 
Stato di Crema, il vicequestore 
Bruno Pagani (9); per la Compa-
gnia dei Carabinieri di Crema, il 
luogotenente Giovanni Ventaglio 
(6); per la Tenenza della Guardia 
di Finanza di Crema, il capitano Gaia Sorge (7); per il distaccamento 
della Polizia stradale di Crema, il vice-ispettore Guido Pizzocchero 
(8); per la Polizia Locale di Crema, il vicecomandante Dario Boriani 
(11); per il distaccamento dei Vigili del fuoco di Crema, il capo reparto 
Gilberto Bosi (10). Per la Prefettura una targa è andata anche al Prefet-
to di Cremona, Gagliardi (1). 

Hanno ricevuto, invece, delle medaglie i rappresentanti delle asso-
ciazioni d’arma: il presidente dell’associazione “Nastro Azzurro” di 
Crema, Fabiano Gerevini (5) e i rappresentanti locali dell’Associazione 
nazionale Polizia di Stato (2), dell’Associazione Nazionale Carabinieri  
(3) e dell’Associazione Nazionale Alpini (4).

I numeri a fianco dei nomi corrispondono a quelli sulle immagini
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DIFENDERE, DAI FURTI... ANCHE!

IMPIANTI ANTINTRUSIONE E
VIDEOSORVEGLIANZA PER PRIVATI/AZIENDE

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI.

C ONTATTAC I !

Un Mondo di Soluzioni per la Sicurezza e la Telefonia
Tel. 0372 35492 www.rossisistemi.it

DETRAZIONE 
FISCALE DEL

50%



6 sabato 18 luglio 2020

Aperta dalle condoglianze alla 
famiglia e dal ricordo del dottor 

Franco Conz – scomparso in setti-
mana – giovedì è andata in scena la 
seconda riunione in quattro giorni del 
Consiglio comunale. In aula c’erano 
Emanuele Coti Zelati (La Sinistra) 
e Simone Beretta (Forza Italia), ma 
anche l’assessore all’Urbanistica 
Cinzia Fontana e quello al Commer-
cio-Ambiente Matteo Gramignoli: 
gli altri politici erano collegati in 
videoconferenza. 

Prima del via una comunicazione 
di Coti Zelati: “Visto il dibattito intor-
no alla gestione di Sport Management, 
sono venuto a conoscenza del fatto 
che più di un grest avrebbe chiesto 
l’uso della piscina e il gestore non 
avrebbe nemmeno risposto! Invito 
la maggioranza a interessarsi della 
cosa. Se è un servizio pubblico deve 
essere aperto anche ai grest, assessore 
Gennuso verifichi se ciò corrisponde 
a verità!”, ha detto. Fosse così sarebbe 
grave.

La questione più attesa della sera-
ta, però, era il botta e risposta relativo 
all’ecomostro di via Indipendenza, 
ferita aperta ormai da 15 anni in 
quell’area della città e già oggetto di 
una conferenza stampa dello stesso 
Beretta, proponente insieme al capo-
gruppo Antonio Agazzi. 

Come noto la Gerundo Center 
non ha ancora pagato le due rate (per 
complessivi 800.000 euro) relative 
agli oneri, che sarebbero dovuti 
essere versati entro il 30 giugno. Soldi 
che sarebbero stati impiegati per la 
costruzione del nuovo asilo nido co-
munale. Nell’interrogazione Beretta 
e Agazzi hanno ripercorso passaggi e 
atti della vicenda, intervenuti dall’ap-
provazione in Consiglio del 12 marzo 
2019 della variante al Piano attuativo 
“Lago Gerundo” e dello schema di 
convenzione. 

L’assessore Fontana, rispondendo 
a FI, ha ribadito che “l’unica direzio-
ne che ci ha mosso e che ci muove 
nella gestione degli atti assunti è 
esclusivamente la tutela dell’interesse 
pubblico. Per questo abbiamo voluto 
definire e concordare impegni rigoro-
si, tempi ravvicinati per il versamento 
dei contributi di costruzione, garanzie 
di poter disporre di entrate certe per 
dare poi seguito alla realizzazione 
di una prioritaria opera pubblica 
quale la costruzione del nuovo asilo 

comunale. Che la convenzione non 
sia il massimo per la parte contraente 
privata, come sostengono i consiglieri 
di Forza Italia, è lì a testimoniare con 
quanta serietà e rigore l’amministra-
zione abbia proceduto”. 

Le norme generalmente prevedo-
no che i piani attuativi abbiano una 
validità di 10 anni, che gli oneri di 
urbanizzazione debbano essere versa-
ti al rilascio del permesso di costruire 
e che gli importi dovuti possano 
essere rateizzati fino a 3 anni. Ma, il 
Comune nel caso specifico ha voluto 
“che la convenzione contenesse ele-
menti che potenziassero le garanzie a 
favore dell’interesse pubblico, quindi 
a favore della città”. Fontana ha chia-
rito che “la Giunta sta attivando le 
procedure previste dalla normativa e 
dai patti convenzionati, predisponen-
do un atto di diffida alla parte privata 
affinché, entro un termine definito, 
adempia alle obbligazioni sottoscritte 
e previste in convenzione, decorso il 
quale il contratto si intenderà senz’al-
tro risolto”. 

L’assessore all’Urbanistica ha 
evidenziato, infine, come l’ammini-
strazione abbia agito “avendo come 
unico faro la tutela dell’interesse della 
città. Muovendoci pienamente all’in-
terno di quell’etica della responsabili-
tà che per il ruolo che siamo chiamati 
a svolgere è la linea guida del nostro 
agire quotidiano”.

Dai banchi della minoranza ha poi 
alzato la voce Beretta. “Tutta la pri-
ma parte della risposta dell’assessore 
la condivido e l’avrei scritta uguale, 
ma della seconda non condivido un 
bel niente. Il Comune non deve diffi-
dare nessuno – ha sbottato il forzista 
– ma ha piuttosto l’obbligo morale 
di rescindere quella convenzione. La 
dirò un pochino grossa: se io rescindo 
il contratto escuto la fidejussione e 
porto a casa i soldi per fare le opere 
che il privato avrebbe dovuto esegui-
re. Poi non avrei nessuna difficoltà a 
ri-scrivere la stessa convenzione, ma 
avendo i denari per realizzare l’asilo”. 

Di cosa stiamo parlando?, s’è 
chiesto Beretta adirato. 

  “Di una società che non onora gli 
impegni presi, li lascia scadere e ri-
sponde il giorno dopo, scrivendo una 
lettera  incredibile dove dice ‘vorrei 
un incontro con gli uffici comunali… 
per indicarvi le tempistiche necessarie 
per procedere al pagamento di quanto 

dovuto… il massimo!”. 
Secondo l’ex assessore della 

Giunta Bruttomesso l’altra cosa 
grave è che il Comune in tutto questo 
tempo “non ha mai verificato nulla. 
Segretario, qui non è una questione 
di parte politica, anche la struttura ha 
colpe – ha tuonato –. Chi deve fare 
onorare il contratto è la struttura. Qui 
non c’entra solo la politica. Chi sotto-
scrive le convenzioni deve verificarle 
quotidianamente, questo deve fare. 
La convenzione va revocata, non c’è 
santo che tenga, se no c’è un danno 
erariale per il Comune. Prestiamo 
molta attenzione”.

ATTO D’INDIRIZZO 
GESTIONE PALABERTONI

Il Comune intende indire un avviso 
pubblico – manifestazione d’interesse 
– per la concessione in uso e gestione 
del “PalaBertoni”. 

Questione presentata dal sindaco 
Stefania Bonaldi attraverso slide. Al 
Consiglio – giovedì – si chiedeva l’ap-
provazione dello schema di conven-
zione illustrato dal primo cittadino. 
Un accordo quinquennale, stimato 
in 100.000 euro per il quinquennio: 
metà per manutenzioni-migliorie, 
metà per pulizia e gestione. A soste-
gno della quale il Comune verserebbe 
18.000 euro annui, senza incassare i 
costi di utilizzo.

La Lega e Forza Italia (poi astenuti 
in sede di voto) hanno chiesto chiari-
menti, anche rispetto a esternazioni 
sulla stampa del delegato allo Sport 
Walter Della Frera circa l’intelocuzio-
ne aperta con la società Volley 2.0. 

“Ha manifestato interesse a gestire 
l’impianto, ma è un interlocutore 
non l’unico. Ecco perché il bando, 
peraltro alla portata e accessibile alle 
società che operano sul nostro territo-
rio.”, ha chiarito il sindaco. 

Se Agazzi (FI) ha detto di fidarsi 
“sempre meno della trasparenza di 
questa amministrazione”, Beretta ha 
suggerito, nel futuro bando, di dare la 
priorità alle associazioni sportive del 
territorio.

BERETTA: “NON 
PUÒ ACCADERE 
TUTTO QUESTO.
QUELLA 
CONVENZIONE, 
A FRONTE 
DEI MANCATI 
PAGAMENTI, 
VA REVOCATA 
E IL COMUNE 
DEVE INCASSARE 
LE FIDEJUSSIONI”

DAL CONSIGLIO COMUNALE

Ecomostro S. Carlo:
Forza Italia non molla

“Abbiamo già costituito un Comitato per 
chiedere di trasferire la sede dell’Ats Val-

padana da Mantova a Cremona”. La conferma 
– dopo le indiscrezioni dei giorni precedenti – 
arriva da Beppe Bettenzoli. Come noto l’idea è 
partita da Antonio Grassi, sindaco di Casale, 
per poi essere condivisa da altri primi cittadini, 
compreso quello di Crema Stefania Bonaldi. 

Ora la platea si sta allargando e quando la 
nascita del Comitato sarà nota, le adesioni 
cresceranno ulteriormente. “Abbiamo messo 
in piedi un primo nucleo di Comitato aperto. 
Hanno già aderito alcuni sindaci, Grassi il pri-
mo, ma anche l’Unione Sindacale di Base, la 
Cub, Antonio Macrì del Comitato Verità e Giu-
stizia parenti Rsa Crema, Rifondazione Comunista, 
i Giovani Comunisti, il regista Fausto Lazzari”, 
dichiara Bettenzoli. Questi i “fondatori”, poi 
certamente “andremo a implementare con sin-
daci e con altri privati cittadini e associazioni 
che vorranno unirsi a questa proposta”. Tra i 
politici, il primo sì è arrivato dai Cinque Stelle 
con l’assessore regionale Marco Degli Angeli.

L’idea di base del Comitato è quella “di 
spostare l’assurdità della sede Ats Valpadana 
da Mantova a Cremona: lavoreremo su questo 
con precise prese di posizione”. Nel frattempo 
diversi Comuni (di diversa guida politica) stan-
no portando in Consiglio una mozione in tal 
senso, già approvata, ad esempio, a Casale.

“I sindaci – è convinto Bettenzoli – devono 
avere un ruolo ‘reale’ nell’Ats. Dico questo per-
ché oggi ci sembra che l’Area Omogenea Crema-
sca sia nel Limbo, non pervenuta, un po’ come 
nella vicenda dei morti nella Rsa”. Il Comitato 
non agirà solo per l’obiettivo di spostare l’Ats. 
“Il vero problema della sanità sono i contenu-
ti. Puntiamo al rilancio della medicina di base, 
territoriale, sulla prevenzione in tutti i suoi 
aspetti, anche nei luoghi di lavoro, sull’assisten-
za domiciliare integrata. Insomma va messo in 
discussione il sistema sanitario aziendalistico, 
rimettendo la salute al centro come fondamen-
tale bene pubblico. L’ospedale è l’ultima ratio, 
la prevenzione dev’essere la norma”.

Dunque il trasferimento della sede Ats da 
Cremona a Mantova non va visto solo in ottica 
funzionale o geografica. 

L’idea “è ripensare anche il ruolo della 
stessa Ats, meno burocratico e più attivo sul 
territorio: la sanità – ribadisce il compagno 
Bettenzoli – non è solo l’ospedalizzazione; a 
me interessa poco dell’ospedale di Cremona, 
il problema adesso non è se vada realizzato o 
meno, serve una nuova sanità, con il rafforza-
mento della prevenzione”.

Obiettivo è avere un’Ats “vicina ai Comuni, 
ai sindaci, che sono i primi responsabili della 
salute pubblica e della sua difesa come bene 
collettivo. Spingiamo per una presenza in ot-
tica preventiva sul territorio, casa per casa: 
l’assistenza domiciliare integrata è questo. Sa-
rebbe bello che il discorso coinvolgesse tutta la 
Provincia”. 

E l’idea di fare sinergia con Lodi? “Credo 
che la prima azione da fare sia rivedere l’asset-
to attuale dell’Ats, poi penseremo al resto. Non 
sono contrario a riorganizzare l’Ats in modo 
più omogeneo, condivido la posizione dei sin-
daci lodigiani, ma è il passo successivo. In pro-
spettiva, comunque, è intelligente lavorare con 
quest’area vicina”.

“Ci vuole una scelta coraggiosa – aggiunge 
Degli Angeli –. Ats Valpadana ha fallito, i fatti 
lo dimostrano. Per potenziare la medicina ter-
ritoriale lo strumento va rivisto”.

LG

 ATS VALPADANA: nasce un Comitato     
     per trasferire la sede a Cremona

Bettenzoli e il consigliere regionale Degli Angeli

di LUCA GUERINI

INSULA MEDIEVALE: tre giorni 
di festa ai giardini di Porta Serio

Finalmente, dopo tanta attesa, sarà di 
nuovo Insula Medievale ai giardini di 

Porta Serio (piazza Garibaldi). La festa 
medievale – come l’ha definita Cinzia 
Miraglio presentando l’iniziativa giovedì 
in municipio – sarà realtà oggi e domani, 
dopo il via di ieri nel tardo pomeriggio. 

“È un piacere in questa fase di post 
emergenza, dopo che l’evento è stato 
spostato tre volte, annunciare l’Insula Me-
dievale, un evento storico fondamentale 
per la nostra città”, ha esordito Matteo 
Gramignoli in conferenza. L’assessore a 
Commercio e Ambiente ha ringraziato gli 
uffici comunali per il supporto organizza-
tivo alla manifestazione, evidenziando, nel 
rispetto delle norme anti Covid e del parco 
secolare cittadino, “il buon compromesso 
raggiunto per mandare in scena l’evento”.
Una cosa non scontata in questo periodo. 

La Pro Loco, con il vicepresidente Fran-
co Bianchessi, ha assicurato “sostegno”, 

dicendosi soddisfatta per la ripartenza di 
questa e altre iniziative culturali. 

“La nostra manifestazione – ha ag-
giunto l’organizzatrice Miraglio, prima di 
dettagliare il programma – attira turisti e 
visitatori anche da fuori, che è un nostro 
obiettivo insieme a quello di regalare un 
evento culturale, di divertimento e socia-
lizzazione alla cittadinanza: una vera festa 
medievale, con street food e laboratori ar-
tigianali. Quest’anno potenziati per l’an-
nullamento degli spettacoli, non proposti 
per evitare assembramenti. “Abbiamo 
novità per quanto riguarda queste attività 
laboratoriali: dimostrazioni di lavori sto-
rici che incontreranno il favore di grandi 
e piccini. La sera aumenteremo i posti a 
sedere dell’area (che può accogliere sino 
a 1.200 persone, ndr) anche per rispettare 
l’ordinanza comunale relativa al consumo 
di bevande da asporto”. 

Spazio, di seguito, all’illustrazione del 

ricco programma della tre giorni, aperta 
come detto ieri sera dall’Accampamento 
storico della “Compagnia della Torre”: il 
classico campo di tiro con l’arco aperto a 
tutti e giochi medievali per i bambini. Per 
la didattica storica in campo la Compa-
gnia  “Il Cigno e il grifone”: falegnameria, 
artigianato del cuoio e cucina medieva-
le. Stand riproposti anche oggi e domani 
come quello degli antichi mestieri dell’ar-
caico, della tessitrice e dello speziale.

Da tradizione ecco i Mercatini dell’arti-
gianato & Prodotti tipici con accompagna-
mento musicale medievale del duo InItine-
re. I punti di ristoro e street food saranno 
sempre aperti, anche da asporto.

Stamane l’accampamento della festa 
aprirà alle ore 10 e chiuderà alle 24. Do-
mani stessa apertura, ma termine alle 22. 
Dalle 11 alle 12 e dalle 16 alle 19 segna-

liamo oggi sabato 18 luglio, il laboratorio 
creativo per bambini Le Uova del drago Ta-
rantasio e quello Vocale Elfico con Anyma 
vocalia. Ma anche la dimostrazione di 
tintura vegetale dei tessuti e le attività per 
bambini di Piera Masperi.  

Nella zona centrale interverrà, invece, 
Francesca D’Amato, massima esperta ita-
liana di draghi e presidente della Corpora-
zione dei Bardi. Dalle ore 17 Patente di volo 
per allevare i draghi, alle 19 Dove vivono i Dra-
ghi italiani? Alle 21 Araldica viscontea: storie 
e leggende del biscione che diventa Drago.  Per 
tutto il giorno scuola di magia con Piero 
Costantini.  Tornerà a grande richiesta an-
che l’appuntamento (ore 10-19) con Piccolo 
cinofilo per un giorno organizzato dall’Unità 
cinofila  S.O.I.C.  di Castel Gabbiano. Un 
bellissimo evento nell’evento, manifesta-
zione capitanata da Nelson Riccheo e Ma-

EVENTO

I relatori in conferenza e un momento 
della festa medievale dell’anno scorso

ria Teresa Zambelli che, con la consueta 
passione e professionalità, introdurranno 
i bambini nel magnifico mondo dell’ad-
destramento dei cani. “Tre ring in cui 
condurre gli amici a quattro zampe in una 
ricostruzione di un campo base in minia-
tura per addestrare le unità cinofile impe-
gnate nella ricerca di persone”, ha spiegato 
Riccheo. Alle 15 la passeggiata sul fiume 
Serio in compagnia del proprio cane. La 
Provincia ha dato il proprio patrocinio.

“Volevo esserci a questa presentazione 
– ha commentato da parte sua il sindaco 
Stefania Bonaldi –. Insula Medievale è una 
scommessa e la dimostrazione che con 
le dovute cautele si possono organizzare 
eventi in sicurezza, recuperando un po’ di 
normalità. Che questa festa faccia da apri-
pista ad altre iniziative future”. 

ellegi

L’ecomostro; Beretta (FI) 
    e l’assessore Fontana 

giovedì in Consiglio 
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Durante il Consiglio Comunale di lunedì sono state discusse due 
mozioni (presentate da La Sinistra) che miravano a risolvere “seri 

problemi relativi alle barriere architettoniche”, commenta Emanuele 
Coti Zelati (nella foto). “La prima era relativa allo stato ‘orrendo’ in cui 
versa la palestra Serio dove mancano i posteggi per persone con disa-
bilità, dove non ci sono bagni per persone con disabilità e dove c’è una 
rampa fuori norma con una pendenza eccessiva al punto da essere 
pericolosa (che per giunta è colma di buche e gobbe)”, spiega.

La seconda riguardava la possibilità d’introdurre (nella commissio-
ne Regolamenti) una discussione circa la creazione di un codice per 
impegnare il Comune, nel caso di tracciamento o ritracciamento delle 
strisce pedonali di attraversamento, ad abbattere contestualmente le 
barriere architettoniche laddove tecnicamente possibile (tipicamente 
il gradino del marciapiede che impone alle persone con difficoltà 
deambulatoria di scendere in strada in un punto non consentito e là 
attraversare, spesso, in violazione del Codice della strada).

“Questa amministrazione, e questi consiglieri di maggioranza, 
cercando di comprimere l’aria delle loro argomentazioni per dar loro 
consistenza (senza nessun risultato apprezzabile) hanno deciso di 
bocciare entrambe le mozioni mostrando che, al di là delle parole non 
c’è nulla. Bisogna purtroppo ammettere che, oltre la vuota retorica 
ascoltata in aula (esercitata peraltro solo da due consiglieri di maggio-
ranza di fronte a tutti gli altri silenziosi) non c’è nulla: sotto il vestito 
niente. Consiglieri comunali silenti, negavano col loro voto il diritto 
all’inclusione delle fasce più deboli”.

 Barriere architettoniche:
“Sotto il vestito niente”

DAL CONSIGLIO

APPELLO AL MONDO DELLA POLITICA

“130 decessi: ora
la Procura ci ascolti”

COMITATO VERITÀ E GIUSTIZIA OSPITI RSA

di LUCA GUERINI

“Nostro obiettivo è ottenere verità e giu-
stizia per le 130 persone morte nelle 

Rsa di Crema durante l’emergenza Covid. 
Chiediamo che la Procura ci ascolti come 
persone informate dei fatti nell’ambito delle 
indagini a livello provinciale sulle morti nelle 
case di riposo, che coinvolgono anche la Fon-
dazione Benefattori”. 

Queste sono due delle richieste del Co-
mitato Verità e Giustizia Ospiti Rsa cittadino, 
avanzate mercoledì in un incontro all’Arci 
di Ombriano, aperto da un minuto di silen-
zio ricordando i parenti scomparsi nelle Rsa. 
Spesso da soli, senza la vicinanza e l’affetto 
dei propri cari. Durante la conferenza non 
sono mancate testimonianze, anche di dipen-
denti su presunte “anomalie” organizzative. 

Dal principio il Comitato – composto oggi 
da una ventina di parenti – non accetta le ri-
costruzioni di Fbc e parla di “mancanza di 
trasparenza e informazione”, come hanno 
dichiarato Antonio Macrì e Piergiuseppe 
Bettenzoli. I quali trovano “inaccettabile” 
che le mozioni approvate in tre Consigli co-
munali (Vaiano Cremasco, Torlino Vimer-
cati e Pianengo), per chiedere ai vertici Fbc 
un rapporto sul numero dei morti nella Rsa 
Lucchi e nell’istituto di via Kennedy, non ab-

biano ricevuto risposta. Con Macrì e Betten-
zoli al tavolo dei relatori c’erano Domenico 
Calzi, Ugo Persico, Federica Bertolotti e Da-
niela Della Noce. Il Comitato ha ribadito che 
la Fondazione avrebbe potuto gestire meglio la 
situazione, sia sul fronte ospiti sia su quello 
degli operatori.

Una richiesta è arrivata anche al mondo 
della politica, ovvero di non accontentarsi 
delle risposte avute sino a oggi. “Sì, s’è par-
lato molto di silenzio in questa conferenza, 
perché nel silenzio e nella solitudine se ne 
sono andati i nostri cari. Il trincerarsi dietro 
il silenzio – con la ‘scusa’ che persiste un’in-
dagine in corso – ma anche la considerazio-
ne che nessuna forza politica ha mai risposto 
alle nostre richieste: un incontro con i capi-
gruppo, l’istituzione del ‘Garante delle per-
sone anziane’. Tutte le forze politiche parla-
no di riforme al servizio sociosanitario, ma 
nessuno di Rsa e Istituti della nostra città”. 

Tra i chiarimenti avanzati dai referenti del 
Comitato anche quella di essere una realtà 
“pluralista, che non rappresenta alcun par-
tito politico; vogliamo solo tutelare i nostri 
parenti, gli attuali e i futuri ospiti delle strut-
ture sanitarie”. 

Al sindaco Stefania Bonaldi i familiari 
uniti in questa “battaglia”  chiedono di “ri-
cordare le vittime cittadine con un segno tan-

gibile e di istituire un ufficio che garantisca 
i diritti degli anziani, dei cremaschi ospiti 
delle Rsa”.

Bettenzoli e gli altri hanno anche annun-
ciato che il 31 luglio prossimo, presso l’Arci 
di San Bernardino, alle ore 21 sarà ufficia-
lizzata l’adesione all’associazione “Felìcita” 
per i diritti nelle Rsa in rappresentanza e in 
difesa non solo dei parenti delle vittime, ma 
di tutte le persone coinvolte nel mondo del-
le Rsa. L’iniziativa, avviata dal Pio Albergo 
Trivulzio, raggruppa al momento altri 28 
Comitati. 

Tante le domande per le quali il Comitato 
verità e Giustizia vuole trovare una risposta 
“che contribuisca a costruire una nuova cul-
tura della vecchiaia, dove l’anziano non sia 
parte di un’umanità minore, residuale”.

“È arrivato il momento di rompere questo 
silenzio: vi sono momenti, nella vita, in cui 
tacere diventa una colpa e parlare diventa 
un obbligo. Un dovere civile, una sfida mo-
rale, un imperativo categorico cui non ci si 
può sottrarre: quindi vogliamo sottolineare 
con determinazione la nostra richiesta alla 
Procura di Cremona per far sentire le nostre 
testimonianze”, il commento finale di que-
sti familiari. Che, ancora carichi di angoscia 
per i loro cari, vogliono vederci chiaro fino 
in fondo.

I relatori della conferenza di mercoledì

Nuovo asilo comunale: dove, come, quando? Le domande in Consiglio
Tra le altre questioni, nel Conra le altre questioni, nel Con-

siglio comunale di  lunedì siglio comunale di  lunedì 
scorso, s’è parlato anche di nuovo scorso, s’è parlato anche di nuovo 
asilo nido: “Sarà davvero realizasilo nido: “Sarà davvero realiz-
zato nel corso dell’anno 2020?”, zato nel corso dell’anno 2020?”, 
recitava l’ennesima interrogarecitava l’ennesima interroga-
zione a firma Manuel Draghetti. zione a firma Manuel Draghetti. 
La risposta è stata... no, affidata La risposta è stata... no, affidata 
all’assessore ai Lavori Pubblici all’assessore ai Lavori Pubblici 
Fabio Bergamaschi che ha motiFabio Bergamaschi che ha moti-
vato lo stato di fermo delle cose. vato lo stato di fermo delle cose. 
I pentastellati – dopo le voci che I pentastellati – dopo le voci che 
si sono rincorse nei mesi scorsi – si sono rincorse nei mesi scorsi – 
desideravano capire a che punto desideravano capire a che punto 
fosse l’iter amministrativo per l’efosse l’iter amministrativo per l’e-
dificazione della struttura.dificazione della struttura.

“L’ufficio tecnico comunale “L’ufficio tecnico comunale 
è stato incaricato di individuare è stato incaricato di individuare 
un progettista per esternalizzare, progettista per esternalizzare, 
questo anche per accelerare la questo anche per accelerare la 
procedura e per rispondere al meprocedura e per rispondere al me-
glio in termini di sostenibilità amglio in termini di sostenibilità am-
bientale dell’opera”, ha premesso bientale dell’opera”, ha premesso 
l’assessore nella risposta. l’assessore nella risposta. 

Tale procedura terminerà in Tale procedura terminerà in 
settembre: dunque, ha confermasettembre: dunque, ha conferma-
to Bergamaschi, il 2020 “esaurirà to Bergamaschi, il 2020 “esaurirà 
quella che è la fase progettuale”.quella che è la fase progettuale”.

La tempistica, dunque, s’è alLa tempistica, dunque, s’è al-
lungata e la colpa, come dichialungata e la colpa, come dichia-

rato dal membro della Giunta 
Bonaldi è da attribuire all’emer-
genza sanitaria Covid-19. “È in 
corso la ridefinizione delle priori-
tà per ciò che concerne le opere 
pubbliche. Non appena avremo 
concluso questa fase daremo 
conto delle nostre scelte”. Ber-
gamaschi ha però assicurato che 
l’opera del nuovo asilo – in luogo 
di quello di via Dante-Pesadori – 
rimane “tra gli interessi principali 
della Giunta”.

Rispetto alla struttura odierna 
di via Dante Alighieri (nella foto), 
il consigliere Draghetti – che un 
anno fa aveva riscontrato diversi 
problemi visitando l’immobile – 
ha chiesto lumi anche in merito 
all’adeguamento alle normative 
antincendio. Il grillino ha ricorda-
to che  diversi mesi fa l’assessore 
al Welfare e vicesindaco Michele 
Gennuso “aveva detto essere in 
dirittura d’arrivo”. Invece, come 
chiarito lunedì dall’assessore ai 
Lavori pubblici “l’iter è ancora in 
corso. All’amministrazione sono 
state proposte dal tecnico incari-
cato, due soluzioni: una interna e 

una esterna, ovvero una scala an-
tincendio. Data anche la storicità 
dell’edificio propendiamo per la 
seconda”. Quindi chi è al governo 
sta lavorando alla progettazione 
degli interventi previsti per capire 
la spesa da affrontare. 

Draghetti s’è detto non sod-
disfatto delle risposte ricevute: 
“Apprendo che non vi è ancora 
l’elenco priorità delle opere pub-
bliche. Aggiungo che il problema 
dell’adeguamento antincendio ri-
sale alla scorsa estate”.

Analizzati i problemi del vec-

chio stabile il pentastellato è pas-
sato alla realizzazione del nuovo 
plesso: “Come si riuscirà a repe-
rire l’importo, visto anche il man-
cato versamento degli oneri di co-
struzione della Gerundo Center 
(per l’ecomostro di via Indipen-
denza, ndr). Mi sarei aspettato ndr). Mi sarei aspettato ndr
dall’assessore Bergamaschi una 
risposta più precisa per quanto 
riguarda il finanziamento, dove 
sorgerà la struttura e con quali 
tempistiche”. Invece tutto questo 
resta ancora un mistero. 

LG

La Giunta comunale ha deciso. L’impianto d’illuminazione dello a Giunta comunale ha deciso. L’impianto d’illuminazione dello 
stadio “Giuseppe Voltini” sarà potenziato per adeguarlo alle norstadio “Giuseppe Voltini” sarà potenziato per adeguarlo alle nor-

mative federali che impongono almeno gli 800 lux per ottenere l’omative federali che impongono almeno gli 800 lux per ottenere l’o-
mologazione alla Serie C. Si procederà con un progetto e una gara mologazione alla Serie C. Si procederà con un progetto e una gara 
pubblici.

Come si ricorderà, uno dei preventivi avanzati per l’adeguamento Come si ricorderà, uno dei preventivi avanzati per l’adeguamento 
dell’illuminazione era di circa 700.000 euro, spesa ritenuta esagerata dell’illuminazione era di circa 700.000 euro, spesa ritenuta esagerata 
da molti. Qualcuno dice anche da membri della stessa maggioranza. da molti. Qualcuno dice anche da membri della stessa maggioranza. 
Il nuovo progetto, però, potrebbe essere diverso e permettere di risparIl nuovo progetto, però, potrebbe essere diverso e permettere di rispar-
miare. Una cosa, però, appare ormai certa: la Pergolettese, a oggi, vimiare. Una cosa, però, appare ormai certa: la Pergolettese, a oggi, vi-
sto il dilatarsi dei tempi (a 14 mesi dalla promozione dei gialloblù in sto il dilatarsi dei tempi (a 14 mesi dalla promozione dei gialloblù in 
C!), sarà costretta a emigrare, almeno per una parte dell’imminente C!), sarà costretta a emigrare, almeno per una parte dell’imminente 
stagione sportiva 2020-2021. Non solo per le partire serali, ma per tutte stagione sportiva 2020-2021. Non solo per le partire serali, ma per tutte 
le gare casalinghe: infatti senza le luci adeguate alle norme, lo stadio le gare casalinghe: infatti senza le luci adeguate alle norme, lo stadio 
non è omologato. Difficile che le luci possano essere pronte nel giro di non è omologato. Difficile che le luci possano essere pronte nel giro di 
un mese, anzi impossibile. Entro il 29 luglio il Pergo deve iscriversi al un mese, anzi impossibile. Entro il 29 luglio il Pergo deve iscriversi al 
campionato – che scatterà il 27 settembre – e non ci sono dubbi che lo campionato – che scatterà il 27 settembre – e non ci sono dubbi che lo 
farà. Ma la questione campo, prima o poi, andrà risolta.farà. Ma la questione campo, prima o poi, andrà risolta.

“Le proposte son due, non si scappa: se non abbiamo il campo non “Le proposte son due, non si scappa: se non abbiamo il campo non 
possiamo iscriverci al campionato. O prendono (il Comune, ndr) un possiamo iscriverci al campionato. O prendono (il Comune, ndr) un 
terreno di gioco altrove, naturalmente con le licenze Uefa (Piacenza, terreno di gioco altrove, naturalmente con le licenze Uefa (Piacenza, 
Monza...), oppureMonza...), oppure  prendono accordi con la Federazione che ha a 
disposizione torri faro per completare i lux che mancano per giocadisposizione torri faro per completare i lux che mancano per gioca-
re”. Così aveva dichiarato sulle nostre colonne il dg gialloblù CesaCosì aveva dichiarato sulle nostre colonne il dg gialloblù Cesa-
re FogliazzaFogliazza la scorsa settimana. 

Lo stesso Fogliazza s’era detto preoccupato per la situazione venuLo stesso Fogliazza s’era detto preoccupato per la situazione venu-
tasi creare, avanzando quella che secondo lui sarebbe stata l’ipotesi mitasi creare, avanzando quella che secondo lui sarebbe stata l’ipotesi mi-
gliore: “La cosa più intelligente sarebbe mettere le torri faro aggiuntive gliore: “La cosa più intelligente sarebbe mettere le torri faro aggiuntive 
per permettere alla squadra di giocare in casa. Quando si procederà per permettere alla squadra di giocare in casa. Quando si procederà 
all’appalto e ai lavori si proseguirà poi con l’impianto definitivo”.all’appalto e ai lavori si proseguirà poi con l’impianto definitivo”. Ma 

questa soluzione del noleggio pare non essere stata accolta perché, di 
fatto, l’amministrazione Bonaldi intende adeguare la struttura una vol-
ta per tutte e non percorrere soluzioni “emergenziali”, ritenute parziali 
e dispendiose. Lo stadio adeguato sarebbe poi pronto e disponibile per 
la categoria C, non solo per la Pergolettese, ma anche per il Crema 
1908 (Serie D), in caso di un’eventuale promozione futura anche dei 
cremini. Questa la situazione mentre andiamo in stampa, eventuali aggiorna-
menti online sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

ellegi

 Luci “Voltini”: Giunta decide per progetto e gara pubblici
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conoscere agli stakeholders del territorioconoscere agli stakeholders del territorioconoscere agli stakeholders del territorioconoscere agli stakeholders del territorioconoscere agli stakeholders del territorioconoscere agli stakeholders del territorioconoscere agli stakeholders del territorioconoscere agli stakeholders del territorioconoscere agli stakeholders del territorio

Conferenza stampa, nei giorni scorsi, del consigliere re-
gionale Cinque Stelle, Marco Degli Angeli, e del porta-

voce comunale Manuel Draghetti davanti all’Università di 
Crema. Poco dopo dal Comune è arrivata l’informativa circa 
un importante incontro del giovedì precedente con i vertici 
dell’Università degli Studi di Milano.

“Come M5S Cremasco non siamo affatto contrari all’ipo-
tesi di portare nella sede dell’Università di via Bramante il 
corso di laurea in Scienze Infermieristiche. Tuttavia credia-
mo che il territorio debba avere un progetto a lungo respiro, 
senza mettere in ‘stand-by’ – ed è una citazione del sindaco 
– il progetto Ercam, a cui tanto si è lavorato soprattutto negli 
ultimi due anni”. 

Parallelamente al corso di laurea in Scienze Infermieristi-
che, per i pentastellati è necessario continuare a lavorare” 
per arrivare a concretizzare quanto studiato e sviluppato, 
anche da enti superiori, attorno al progetto della Ricerca 
Operativa, che ha moltissime applicazioni, tra cui anche 
l’ambito sanitario”.

“La Giunta cremasca, con il sindaco Bonaldi e l’assessore 
con delega all’Innovazione Attilio Galmozzi, non ha fatto 
conoscere abbastanza il progetto Ercam agli stakeholders del 
territorio. L’impressione è quella che si stiano rincorrendo le 
più disparate situazioni, senza avere quella lungimiranza e 
chiarezza di idee che potrebbero fare del nostro territorio un 
unicum a livello regionale e nazionale. Non esiste vento fa-
vorevole per il marinaio che non sa dove andare”, il pensiero 
di Degli Angeli e Draghetti.

Degli sviluppi futuri legati al polo universitario di via Bra-
mante parliamo a pagina 15, nella sezione Lavoro.

Lo stadio “Voltini” con la gabbia di pre-filtraggio dei tifosi ospiti
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La barriera architettonica di 
Corte degli Archi (via IV No-

vembre), dalla quale non passava-
no le carrozzine e, con grande fati-
ca, i passeggini, è stata finalmente 
rimossa, allargando le spazio tra le 
due transenne.

Il portavoce del M5S Cremasco 
in Consiglio comunale, Manuel 
Draghetti, si dichiara soddisfatto 
di questo piccolo, ma significativo risultato. “Il M5S Cremasco solle-
cita la rimozione di questa barriera architettonica da almeno un anno 
e mezzo. Siamo tornati a denunciare e sollecitare un intervento pochi 
giorni fa. Da oggi a Crema c’è una barriera architettonica in meno e la 
città è un pochino più vivibile… per tutti! Un ringraziamento anche al 
Comitato Crema Zero Barriere”, afferma Draghetti. “Ora avanti spedi-
ti per arrivare alla stesura definitiva del Peba (Piano di eliminazione delle 
barriere architettoniche), in estremo ritardo rispetto ai tempi indicati a 
inizio consigliatura dall’assessore Bergamaschi, ovvero la definizione 
del Piano entro febbraio 2019”.                                                           LG
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A Cremona cambio della guardia nella direzione dei licei “Asel-
li” e “Manin”. La direzione del liceo classico di via Cavallotti 

verrà assunta da Maria Grazia Nolli, attualmente allo “Stanga” 
di Crema-Cremona. L’Ufficio Scolastico Regionale comunicherà 
prossimamente i nomi dei nuovi dirigenti.



SABATO 18 LUGLIO 2020La Ci�à8

Sezione cremasca “Luigi Merico” dei Fratelli d’Italia in 
piazza Duomo – sabato scorso e anche oggi 18 luglio – 

per l’iniziativa “Crema, rialzati!”. La stessa sarà poi ripetuta 
anche il prossimo sabato 25 luglio dalle ore 9 alle 12 al mer-
cato di via Verdi. Obiettivo “esprimere vicinanza a  commer-
cianti, artigiani e liberi professionisti”, chiedendo l’azzera-
mento dei tributi comunali per il 2020 e un vero e proprio 
piano di iniziative di rilancio per l’economia cremasca. 
Manovra peraltro allo studio e che sarà portata in Consiglio 
comunale entro la fine di luglio.

“Rialzati, Crema! Non è uno slogan, né un motto, ma un 
solenne dovere – spiegano il coordinatore cittadino Giovanni 
De Grazia e colleghi –. Un nemico invisibile ha messo in 
crisi l’Italia e la nostra amata città è stata uno dei bersagli 
più colpiti. Alle lacrime per i troppi lutti che abbiamo dovuto 
piangere si sono aggiunte notti insonni di chi ha dovuto 
chiudere la propria attività, di chi è stato messo in cassa 
integrazione, di chi ha perso il lavoro e di chi a stento è 
riuscito a garantire ogni giorno un pasto in tavola alla propria 
famiglia”. 

Per gli esponenti della “fiamma tricolore”, è ora di rispon-
dere “colpo su colpo! Per la nostra città è giunto il momento 
di tornare a sentirsi una comunità. In cui ogni cittadino si 
senta fiero di aiutare a risollevare le attività commerciali, i 
nostri artigiani e i professionisti”. Tra le proposte concrete 
avanzate al Comune – oltre a quelle già enunciate in apertura 
d’articolo – “le riaperture momentanee della Zona a Traffico 
Limitato per favorire i negozi del centro storico, o la sospen-
sione della tassa di soggiorno per gli albergatori”. 

Per il sostegno alla mobilità il suggerimento per la Giunta 
Bonaldi è “l’azzeramento per tutto il 2020 del prezzo della 
sosta nel centro”, mentre per andare incontro alle famiglie 
“la gratuità degli asili nido cittadini”. Chi è al governo di 
Crema dovrebbe anche pretendere “risorse chiare e preci-
se dal Governo centrale per il rilancio del territorio”. Da 
potenziare, per i FdI della sezione di via Monte di Pietà, i 
finanziamenti destinati ad assistenza anziani, disabili e loro 
famiglie”. Infine l’invito per tutti a “produrre, comprare e 
consumare Cremasco”. 

ellegi

“Crema, rialzati!”: iniziativa 
con proposte dei Fratelli d’Italia

Ha riaperto lunedì, dopo un mese di lavori, il parcheggio di 
via Pandino, realizzato con un fondo nuovo in autobloccanti 

drenanti (come quelli del parcheggio di via IV Novembre, al Park 
Hotel realizzato l’anno scorso). L’area consta, a conclusione di 
questi lavori, di 25 stalli auto più uno stallo per persone con disa-
bilità e 7 parcheggi per i motocicli, regolarmente tracciati su un 
fondo stabile e non più di sola ghiaia. L’investimento è stato di 
circa 80.000 euro.

Questo il commento dell’assessore ai Lavori pubblici e Mobili-
tà, Fabio Bergamaschi: “Non solo un grande miglioramento della 
fruibilità del parcheggio, ma una vera e propria riqualificazione di 
un’area del quartiere di Ombriano utilizzata anche dai frequen-
tatori del Pala Cremonesi. L’utilizzo di autobloccanti drenanti 
conferisce infatti anche un miglioramento estetico. C’era molta 
aspettativa,  nel quartiere, rispetto a tale intervento. Siamo felici di 
aver soddisfatto un’esigenza diffusa”.

Riaperto il parcheggio 
di via Pandino: 33 stalli

QUARTIERE OMBRIANO

APPELLO DELL’ERGOTERAPEUTICA

“Aiutateci 
a non chiudere”

COOPERATIVA SOCIALE IN DIFFICOLTÀ

di LUCA GUERINI

“A seguito dell’emergenza sanitaria stiamo 
vivendo un momento molto difficile. 

Siamo rimasti chiusi tre mesi, senza lavoro e la 
ripartenza, oggi, è molto lenta”. È preoccupata 
Savina Polonini, presidente dell’Ergoterapeutica 
Artigianale Cremasca - Società Cooperativa sociale 
Onlus. Con grande sensibilità e delicatezza – 
nonostante tutto – ci ha esposto, insieme a una 
consigliera del Direttivo, le problematiche che 
questa realtà cittadina sta vivendo. Parlare di 
“rischio chiusura” non appare esagerato. “La 
crisi ci è piombata addosso in modo pesante”, 
affermano a chiare lettere. 

Da circa otto anni la cooperativa di via Del 
Fante, con la sua bella facciata dipinta, ha 
convertito la propria attività: da produzione e 
vendita di piante e fiori a ciclofficina, ma non 
tutti ne sono al corrente. Forse anche perché il 
passaggio non è stato immediato: “Nel settore 
florovivaistico ormai si lavorava quasi in per-
dita – spiega la presidente – quindi c’è stata la 
riconversione”. 

La cooperativa sociale – ricorda ancora Po-
lonini – è nata dalla volontà di alcuni genitori 
che erano anche soci dell’associazione Discine-
tici. “La nostra esperienza parte da lì, dal 1982. 
Siamo una realtà ‘solo’ cremasca, non abbia-
mo risonanza nazionale. Anche per questo 

nascono le nostre odierne difficoltà”. Qui oggi 
s’aggiustano biciclette, si sistemano vecchie 
due ruote per poi rivenderle e si commercializ-
zano anche cicli nuovi. Belli e garantiti.

Sei sono i ragazzi disabili dipendenti, più 
due educatori, sette persone si siedono in 
Consiglio, più una ventina di ragazzi disabili 
del Cremasco che frequentano la struttura per 
socializzare o partecipare a laboratori e iniziati-
ve varie. Così è composta la “famiglia” della 
Onlus. Peraltro in questo preciso momento gli 
utenti provenienti dai paesi non sono ancora 
rientrati tutti, sia per il timore delle famiglie sia 
per i rigidi protocolli in atto. È chiaro che la 
frequentazione dell’Ergoterapetutica contri-
buisce anche all’alleggerimento di genitori e 
famiglie rispetto alla cura dei figli.

 Tra le attività, oltre alla ciclofficina, c’è 

l’assemblaggio di diversi materiali. 
La presidentessa, a nome dell’Ergoterapeu-

tica, chiede alla città e al territorio – istituzioni 
e cittadini – sostegno, direttamente economico 
(Iban IT68C0503456841000000125004) op-
pure a livello di prestazioni di servizi. “Venite 
qui a farvi sistemare la bicicletta o ad acqui-
stare articoli nuovi o usati”, ribadisce Oreste 
Scotti. Il noto maestro della bicicletta cremasco 
tiene un corso agli operatori e ai giovani della 
cooperativa per insegnare loro tutti i trucchi del 
mestiere: riparazioni di ruote, freni, manubri, 
sostituzione camere d’aria e quant’altro.  

Prima del Coronavirus la Onlus funziona-
va bene, certo non senza grossi sacrifici, ma 
regnava un certo equilibrio. Stravolto poi dal 
maledetto virus, anche perché l’impegno dei 
ragazzi nella componenstistica e nell’assem-
blaggio dipende sempre dalle ditte e dalle 
aziende, fino a poche settimane fa anch’esse 
bloccate. In piena emergenza, a differenza di 
altre associazioni o realtà, l’Ergoterapeutica 
non è stata sostenuta da nessuno: dall’acqui-
sto dei dispositivi di protezione individuale 
all’applicazione dei protocolli di oggi, tutto è 
stato fatto a spese proprie. “A volte ci sem-
bra di essere invisibili”, lo sfogo finale della 
presidente Polonini. L’Ergoterapeutica è una 
nostra realtà, svolge un ruolo importante, è un 
unicum della nostra città: sosteniamola!

Lavoro in ciclofficina e, sotto, nell’assemblaggio

Il nuovo parcheggio in autobloccanti a Ombriano

CENTRI ESTIVI COMUNALI - Confermati fino a settembre
Moduli settimanali ed estenoduli settimanali ed esten-

sione temporale dei centri sione temporale dei centri 
estivi fino a settembre inoltrato. estivi fino a settembre inoltrato. 

La proposta del Comune per La proposta del Comune per 
l’estate di bambini e ragazzi si l’estate di bambini e ragazzi si 
è evoluta in queste settimane, è evoluta in queste settimane, 
e dallo schema iniziale del 29 e dallo schema iniziale del 29 
giugno – giorno della partenza giugno – giorno della partenza 
dei centri estivi a Crema – si è dei centri estivi a Crema – si è 
arrivati a una rimodulazione che arrivati a una rimodulazione che 
viene incontro ancor di più alle viene incontro ancor di più alle 
famiglie.famiglie.

La Giunta ha deciso che queLa Giunta ha deciso che que-
ste attività vengano estese dal ste attività vengano estese dal 
10 agosto all’11 settembre 2020 10 agosto all’11 settembre 2020 
presso le sedi disponibili – il propresso le sedi disponibili – il pro-
gramma è in co-progettazione gramma è in co-progettazione 
con le realtà facenti parte dell’Ats con le realtà facenti parte dell’Ats 
“Impronte sociali” – e che po“Impronte sociali” – e che po-
tranno garantire un numero mitranno garantire un numero mi-
nimo di partecipanti di almeno nimo di partecipanti di almeno 
venti bambini.venti bambini.

Un’estensione compatibile con Un’estensione compatibile con 
la riapertura delle scuole e che in la riapertura delle scuole e che in 
ogni caso impegna gli organizogni caso impegna gli organiz-
zatori, oltre a liberare e rendere zatori, oltre a liberare e rendere 
disponibili gli spazi alle direzioni disponibili gli spazi alle direzioni 
didattiche, a indagare i bisogni didattiche, a indagare i bisogni 
delle famiglie nonché ad adeguadelle famiglie nonché ad adegua-
re la mappa dell’attività della citre la mappa dell’attività della cit-

tà con le sedi che si renderanno 
operative.

“Questa intesa coi partner 
della co-progettazione è segno 
della vivacità e delle energie che 
l’amministrazione ha raccolto 
attorno ai centri estivi, facen-
do fronte a una condizione di 
partenza estremamente ardua”, 
commenta l’assessore comunale 

al Welfare e vicesindaco, Mi-
chele Gennuso. “Questa possi-
bile estensione, che si auspica 
incontrerà il favore di un numero 
sufficiente di famiglie, mostra la 
flessibilità di questo programma 
e incarna anche quello che è 
sempre stato il nostro approccio 
flessibile e aperto ai centri esti-
vi, sempre rispettando il budget 

approvato, peraltro sicuramente 
importante per il nostro Comu-
ne”, aggiunge l’assessore.

Nel frattempo proseguono i 
grest parrocchiali, con ottima af-grest parrocchiali, con ottima af-grest parrocchiali, con ottima af
fluenza e tanto divertimento per 
i bambini e ragazzi, nonostante 
tutto. Di questo, però, ci occu-
piamo nelle pagine della sezione 
Chiesa.

I Fratelli d’Italia durante l’iniziativa in piazza Duomo

LUTTO IN CITTÀ - Addio al dottor Franco Conz
Sono stati celebrati alle ore 11.30 di mercoono stati celebrati alle ore 11.30 di merco-

ledì 15 luglio, nella chiesa parrocchiale di ledì 15 luglio, nella chiesa parrocchiale di 
Ombriano, i funerali del dottor Franco Conz, Ombriano, i funerali del dottor Franco Conz, 
morto lunedì scorso all’età di 76 anni. Una morto lunedì scorso all’età di 76 anni. Una 
figura notissima a Crema e nel territorio, figura notissima a Crema e nel territorio, 
apprezzato per il suo spessore umano e culapprezzato per il suo spessore umano e cul-
turale e per la grande professionalità messa turale e per la grande professionalità messa 
a disposizione di tutti, soprattutto in ambito a disposizione di tutti, soprattutto in ambito 
socio sanitario.socio sanitario.

Prima di arrivare nella nostra città – era Prima di arrivare nella nostra città – era 
nato a Belluno, abitando poi a Thiene – ha nato a Belluno, abitando poi a Thiene – ha 
lavorato in diversi ospedali ricoprendo ruoli lavorato in diversi ospedali ricoprendo ruoli 
di primo piano (a Thiene, a Ferrara, a Fiodi primo piano (a Thiene, a Ferrara, a Fio-
renzuola d’Arda, nell’Unità Sanitaria Locarenzuola d’Arda, nell’Unità Sanitaria Loca-
le di Parma e provincia). Dopo aver diretto le di Parma e provincia). Dopo aver diretto 
l’USL di Cremona, dal 1998 al 2002 è stato  di Cremona, dal 1998 al 2002 è stato 
direttore generale dell’Azienda Ospedaliera direttore generale dell’Azienda Ospedaliera 
Ospedale MaggioreOspedale Maggiore di Crema, favorendo e conOspedale Maggiore di Crema, favorendo e conOspedale Maggiore -
tribuendo a realizzare importanti progetti: su tribuendo a realizzare importanti progetti: su 
tutti, la “Piastra” dell’emergenza-urgenza.tutti, la “Piastra” dell’emergenza-urgenza.

Nel nostro ospedale il dottor Conz – cirNel nostro ospedale il dottor Conz – cir-
condato da collaboratori capaci e attenti condato da collaboratori capaci e attenti 
(come non ricordare il dottor Fulvio Soccini, (come non ricordare il dottor Fulvio Soccini, 
recentemente scomparso) – ha pure favorirecentemente scomparso) – ha pure favori-
to un significativo ricambio generazionale, to un significativo ricambio generazionale, 
portando a Crema nuovi primari che hanno portando a Crema nuovi primari che hanno 
rilanciato i rispettivi reparti, collocandoli ai rilanciato i rispettivi reparti, collocandoli ai 
livelli di eccellenza tuttora riconosciuti.livelli di eccellenza tuttora riconosciuti.

Sensibile anche all’ambito socio sanitario/Sensibile anche all’ambito socio sanitario/

assistenziale, il dottor Conz è stato vicepresi-
dente della Fondazione Benefattori Crema-
schi, affiancando l’allora presidente Walter 
Donzelli in una serie di rilevanti iniziative.

Appassionato di politica, è sempre rimasto 
vicino all’esperienza dei cattolici impegnati, 
fedele al Magistero e alla Dottrina Sociale 
della Chiesa.

Il dottor Conz, fino all’ultimo pronto a 
sostenere iniziative benefiche, lascia la mo-
glie Elisabetta e i figli Stefano e Veronica: a 
loro, a tutti i familiari e conoscenti, le nostre 
più sentite condoglianze e la gratitudine dei 
cremaschi per i servizi resi alla città e al terri-
torio dall’indimenticabile dottore.

Giamba

L’assessore Michele Gennuso, in capo al Welfare, e un momento della “summer life” comunale
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di LUCA GUERINI

Dopo l’assessore alla Cultura della 
Lombardia – prof. Stefano Bruno 

Galli – il gruppo leghista cittadino ha 
portato sabato scorso in città l’assesso-
re regionale a Sport e Giovani, Martina 
Cambiaghi. Prima dell’incontro stam-
pa, il membro della Giunta Fontana 
ha visitato il Velodromo (dove è stata 
informata della futura ristrutturazio-
ne grazie al bando “ex Coni”) per poi 
essere ricevuta in Comune, alla pre-
senza del consigliere comunale della 
Lega Andrea Agazzi, del delegato allo 
Sport Walter Della Frera e di una rap-
presentanza della Commissione Sport 
comunale. Poco dopo la delegazione è 
giunta al circolo sportivo “Al Tennis”. 

L’IMPORTANZA 
DI FARE SINTESI

“Ringraziamo l’assessore Cambia-
ghi per la sua presenza – ha introdotto 
Agazzi in conferenza –. L’obiettivo del-
la visita è condividere dubbi e problemi 
dello sport cremasco, anche alla luce 
dei nuovi protocolli, che l’assessore 
ben conosce. Era giusto far sentire in 
Regione la voce del territorio e mo-
strare la vivacità del mondo sportivo 
cremasco, che ha importanti numeri”. 

I politici hanno cercato di fare il pun-
to della situazione tra normative nazio-
nali e regionali che, dopo la chiusura 
obbligatoria del lockdown (di impianti, 
campionati e strutture) stanno ora limi-
tando l’attività sportiva.

“Anche il nostro Comune ha com-
preso che in questa fase è importante 
fare sintesi per portare a casa obiettivi 
importanti per la città. Ci dà la carica 
vedere la Regione così vicina al nostro 
territorio. È in corso un processo di av-
vicinamento del Comune e del Crema-
sco alla Regione”, ha proseguito Agaz-
zi. Dando poi la parola a Della Frera. 
Il quale ha ringraziato Cambiaghi per 
aver ascoltato la Commissione e ac-
colto le varie sollecitazioni, fornendo 
dritte su bandi e idee della Lombardia 
per ripartire (in sicurezza) a 360° con 
lo sport, pur a fronte di mancanza di 
sponsorizzazioni e calo dell’utenza. 

“Le società anche da noi sono state 
messe in ginocchio dal Covid”. Il de-
legato allo Sport comunale ha sottoli-
neato la necessità “di lavorare insieme, 
come si sta facendo anche in Commis-
sione Bilancio, perché Crema e Crema-
sco usufruiscano al meglio delle risorse 
a disposizione. Senza fare sistema i 
risultai non arriveranno”, ha conclu-
so, rimarcando, da medico, quanto sia 
fondamentale ripartire in sicurezza, 
rispettando le regole. Inutile negarlo: il 
benessere psicofisico di tutti noi è stato 
duramente colpito durante il lockdown 
anche per l’assenza della pratica spor-
tiva. Ma la ripresa deve essere sicura.

REGIONE VICINA 
A GESTORI E SPORTIVI 

Spazio poi a Cambiaghi, che dappri-
ma s’è congratulata con Fabiano Gere-
vini e i soci de “Al Tennis” per la cura 

e le proposte del centro sportivo. “Per 
tutti noi sono stati e saranno mesi dif-
ficili da molti punti di vista, sanitario, 
sociale, economico e anche sportivo. 
Come Regione in questo periodo ab-
biamo ascoltato le esigenze concrete 
del mondo sportivo, tra mancanza 
d’entrate, affitti da pagare, attività 
bloccate e incertezza sul futuro ritorno 
degli atleti e dei tesserati”, ha esordito 
l’assessore regionale. Di qui i bandi 
promossi dalla Regione. Presto al via. 

Essenzialmente due: sull’impianti-
stica sportiva, con contributi a fondo 
perduto fino a 150.000 euro per manu-
tenzioni e copertura delle spese (cuba 
7,5 mln di euro, con risorse suddivise 
per provincia; apertura il 28 luglio); a 
sostegno delle società e delle associa-
zioni sportive lombarde, contributi fino 
a 10.000 euro per spese ordinarie e stra-
ordinarie (in totale 3,8 mln di euro, di 
cui un milione da Fondazione Cariplo; 
partenza il 15 luglio). 

“Per noi fare sistema significa col-
laborare con i Comuni e le istituzioni 
sportive come Coni e Federazioni – ha 

aggiunto Cambiaghi – per fare somma 
di bandi, risorse e iniziative e ampliare 
la platea dei beneficiari. La componen-
te della squadra del governatore Fonta-
na ha chiarito quanto sia “fondamen-
tale il confronto in atto con le diverse 
realtà, per capire le reali esigenze di chi 
fa sport e di chi gestisce gli impianti”. 

Il padrone di casa, Gerevini, omag-
giando l’assessore con una polo del 
circolo, ha evidenziato la necessità di 
snellire le linee guida e uniformarle, 
specie nelle strutture miste con diverse 
attività contemporanee, pur continuan-
do a rispettare le norme anti contagio. 
Le società chiedono poche regole e 
chiare: messaggio recepito dall’ospite.

Prima dei saluti i complimenti di 
Cambiaghi per il dialogo e la collabora-
zione, in città, tra maggioranza e mino-
ranza, e per la vivacità di Crema “che 
conta tanti tesserati, impianti e società. 
Vi auguro che il Velodromo, con le ri-
sorse del  bando ‘Sport e salute’, possa 
diventare punto di riferimento del cicli-
smo lombardo, anche per aumentare 
l’attrattività del territorio”.

“REGIONE A FIANCO DEI TERRITORI”

SPORT E POLITICA

Visita dell’assessore 
regionale Cambiaghi Commissioni comunali al lavoro per defini-

re le misure atte a sostenere le attività cit-
tadine pesantemente colpite dal Coronavirus. 
Anche dopo il lockdown la ripartenza è stata 
ed è difficile: ci si scontra con il periodo, il 
timore della gente – ancora diffuso – e norme 
stringenti per la pratica delle varie discipline.

Tra le questioni sul piatto, per l’ammini-
strazione Bonaldi, anche il sostegno allo sport 
cremasco: lo aveva annunciato di recente in 
Consiglio comunale dall’assessore Walter 
Della Frera. 

Per il rilancio delle attività sportive si parla 
di un pacchetto da circa 65/70.000 euro. Con 
la possibilità di aggiungere ulteriori 35.000 
euro quale contributo per le società sportive 
cittadine che non utilizzano gli impianti 
comunali. In questo caso il sostegno avrebbe 
la priorità per i settori giovanili.

Il documento allo studio conterrebbe una 
proroga di una stagione delle convenzioni in 
essere per le gestione degli impianti di pro-
prietà comunale, con la riduzione del 100% 
del pagamento per il periodo da settembre 
a dicembre 2020. Quello che, secondo le 
previsioni di economisti e politici, rappresen-
terà il periodo peggiore dell’annunciata crisi 
generale.

Per i settori giovanili delle società, per il via 
della prossima stagione è prevista l’esenzione 
dal pagamento per l’utilizzo delle strutture co-
munali, con l’ente comunale che provvederà 
anche al ripristino degli impianti, alla sanifi-
cazione e alla collocazione di cartellonistica e 
colonnine di gel lavamani. La spesa prevista, 
in al caso, è pari a circa 30.000 euro. 

Le società sportive dilettantistiche che 
organizzano corsi a pagamento negli impianti 
sportivi comunali, usufruiranno di una ridu-
zione pari al 100% di quanto dovuto per l’uti-
lizzo di impianti e strutture, ma a condizione 
che applichino (da settembre a dicembre 
2020) una decurtazione almeno del 30% delle 
rette e delle tariffe a carico delle famiglie. 

Entro fine luglio la manovra sarà discussa 
in Giunta e passerà poi all’esame del Consi-
glio comunale. Ma vista la collaborazione tra 
maggioranza e minoranza in Commissione 
Bilancio, il vaglio in aula degli Ostaggi, sarà 
una pura formalità. 

LG

Il Comune sostiene 
lo sport di casa

Agazzi, l’assessore Cambiaghi e Della Frera al Velodromo. 
Sotto la delegazione con i padroni di casa de “Al Tennis”

30° ANNIVERSARIO

Il consulente
finanziario a fianco
dei risparmiatori

In occasione del 30° anniversario 
d’inizio attività di consulente finan-

ziario, sentiamo il parere di Ettore 
Ferrari sulla situazione finanziaria e 
soprattutto sul comportamento dei 
risparmiatori.

Chi è per Ettore Ferrari il consu-
lente finanziario? 

“Se mi rifaccio alla definizione 
prettamente tecnica e della normativa 
vigente, il consulente finanziario è la 
figura competente e professionale che 
svolge la consulenza finanziaria, può 
svolgere il proprio mestiere autonoma-
mente e quindi essere un consulente 
finanziario indipendente, oppure può 
lavorare tramite un mandato con 
società di consulenza finanziaria come 
banche d’investimento, banche d’affari, 
società di intermediazione mobiliare 
(SIM), istituti finanziari o società di 
gestione del risparmio. 

Il consulente finanziario deve essere 
in grado di valutare la situazione 
finanziaria del proprio cliente, le sue 
esigenze, i suoi obiettivi, ma soprattut-
to essere consapevole di poterlo aiutare 
professionalmente nella gestione del 
capitale. 

Secondo la direttiva europea entrata 
in vigore a inizio 2018, la MiFID Il, 
il consulente finanziario deve anche 
essere in grado di pianificare strategie 

di investimento per il proprio cliente 
rispettando gli obiettivi concordati con 
quest’ultimo e rispettando i vincoli di 
rischio, dei costi e soprattutto dell’ade-
guatezza. 

Per poter esercitare la professione 
di consulente finanziario è oppor-
tuno avere degli idonei requisiti di 
onorabilità e professionalità. Oltre a 
questi principi basilari per diventare 
consulente finanziario bisogna essere 
iscritti a un Albo tenuto dall’Organi-
smo di vigilanza e tenuta dell’Albo 
unico dei Consulenti Finanziari (OCF) 
e per entrare a farne parte è necessario 
superare un esame di abilitazione che 
certifichi le competenze giuridiche, 
economiche e finanziarie.  

Ma secondo la mia visione il consu-
lente finanziario è molto più di questo, 
rappresenta il punto di riferimento e di 
fiducia per l’investitore/risparmiatore 
e per la famiglia. Una figura un tempo 
utile, ma oggi addirittura indispensa-
bile, un professionista che non deve 
preoccuparsi dei prossimi mesi (pur 
sapendo leggerli e tenerne conto), ma 
guardare lontano e capire i grandi 
cambiamenti che la nostra società sta 
attraversando. Ci troviamo di fron-
te a una profonda trasformazione 
socio-demografica che naturalmente 
modifica anche i bisogni finanziari 
degli individui”.

Quando ha iniziato a svolgere 
questa attività?

“Ho iniziato la mia attività il 17 
luglio del 1990, tempi in cui ancora 
non si comprendeva l’importanza di 
affidarsi a un professionista per la ge-
stione delle proprie risorse finanziarie, 
probabilmente perché era facile trovare 
soluzioni di investimento comode, 
garantite, remunerative”.

Con quale modalità ha iniziato i 
rapporti con i clienti?

“Mi sono dedicato fin da subito 
a sviluppare una professione in cui 
fosse predominante il rapporto umano 
attraverso il quale serietà, conoscenza 
e preparazione continua e sempre più 
evoluta fossero la soddisfazione dei 
bisogni e delle esigenze del cliente a 
determinare la proposta di prodotti 
adeguati e non la semplice ricerca di 
rendimento”.

Qual è stata la sfida più difficile che 
ha dovuto affrontare in questi anni?

“La sfida più difficile che ho dovuto 
affrontare in questi anni è contrastare 
la paura. Esattamente lo stato d’ani-
mo che si impossessa dell’investitore/
risparmiatore ogni qualvolta il mercato 
presenti delle situazioni particolari in 
cui l’incertezza regna sovrana: in man-
canza di una guida esperta e affidabile 
si fanno scelte di investimento asso-
lutamente contrarie a quanto sarebbe 
opportuno fare”.

Cosa possiamo dire di questo 
particolare momento segnato dalla 
pandemia da Covid-19?

“Anche in occasione del Coronavi-
rus, il male più ignoto che le genera-
zioni attuali abbiano mai affrontato, si 
è creata una situazione nuova e diffici-
le da interpretare in cui il risparmiatore 
utilizza la soluzione a lui più nota, 
quella dettata dallo stato d’animo, 
quella dettata dalla paura: vendere 
dove si perde per limitare i danni, 
tenere i soldi liquidi, non investire per 

non correre rischi in attesa di nuove 
schiarite.

Quindi la storia si ripete, con il risul-
tato che si consolidano le perdite e si 
perdono le opportunità che la situazio-
ne ha generato.

Proprio così, perché le condizioni 
migliori si creano proprio nei momenti 
in cui tutto è difficile e non si sa quali 
pesci pigliare, ed è allora che serve af-
fidarsi a un professionista esperto che 
grazie all’esperienza e alla razionalità 
ti guida e ti consiglia al meglio”.

Come vedi il futuro in questo 
settore? 

“La tecnologia sarà fondamentale: si 
è passati dalla filiale bancaria fatta di 
mattoni, alla filiale scaricata con un’ap-
plicazione, il sistema bancario tradizio-
nale si è completamente trasformato, 
i mercati stessi e gli scenari economici 
sono in continua evoluzione. Ma il rap-
porto umano con il proprio consulente 
non potrà mai essere sostituito”.

Ferrari Ettore
Piazza Garibaldi 30/C - Crema

(Cell. 348 3051224)
Iscrizione Albo Consulenti 

Finanziari 
Delibera Consob 6561 

del 27.10.1992

ETTORE FERRARI PARLA DELLA SUA ATTIVITÀ,
DEI RAPPORTI CON I CLIENTI, DELLE SFIDE
AFFRONTATE E DELLE DIFFICOLTÀ LEGATE
A QUESTO PERIODO SEGNATO DAL CORONAVIRUS

Informazione pubblicitaria
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lenti a contatto apparecchi acustici
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Il momento perfetto per acquistare i vostri occhiali da vista
e da sole delle migliori marche

30%SCONTO su OCCHIALI
DA VISTA E SOLE

Sentinelle in piedi: veglia “contro” il testo di Legge Zan
“Nel pieno di una crisi ecoel pieno di una crisi eco-

nomica e sociale senza nomica e sociale senza 
precedenti, con milioni di famiprecedenti, con milioni di fami-
glie e imprese in enorme difficolglie e imprese in enorme difficol-
tà, in Parlamento c’è chi ritiene tà, in Parlamento c’è chi ritiene 
urgente far approvare una legge urgente far approvare una legge 
sulla cosiddetta omotransfobia. sulla cosiddetta omotransfobia. 
Il testo è stato depositato il 30 Il testo è stato depositato il 30 
giugno e porta la firma del depugiugno e porta la firma del depu-
tato del Pd Pd Alessandro Zan.”

Ha iniziato così Flavio RozHa iniziato così Flavio Roz-
za il suo intervento per spiegare za il suo intervento per spiegare 
il significato della veglia delle il significato della veglia delle 
Sentinelle in PiediSentinelle in Piedi che si è svolta Sentinelle in Piedi che si è svolta Sentinelle in Piedi
sabato scorso dalle ore 21 alle 22 sabato scorso dalle ore 21 alle 22 
in piazza Duomo, tra il palazzo in piazza Duomo, tra il palazzo 
comunale e la facciata della Catcomunale e la facciata della Cat-
tedrale. Al di là di qualche centedrale. Al di là di qualche cen-
no di contestazione da parte di no di contestazione da parte di 
un piccolo gruppo di giovani, la un piccolo gruppo di giovani, la 
manifestazione si è svolta in piemanifestazione si è svolta in pie-
na tranquillità, con la presenza na tranquillità, con la presenza 
comunque di un nutrito gruppo comunque di un nutrito gruppo 
di agenti di polizia a garantire di agenti di polizia a garantire 
l’ordine.

Numerosa la partecipazioNumerosa la partecipazio-
ne delle Sentinelle, con parecchi 
giovani. Come è loro tradiziogiovani. Come è loro tradizio-
ne, i partecipanti si sono posti ne, i partecipanti si sono posti 
in piedi, distanziati, in silenzio, in piedi, distanziati, in silenzio, 

leggendo un libro, e sono stati in 
posizione per un’ora intera, sen-
za rispondere a provocazioni di 
sorta.

Quella che sta per essere ap-
provata in Parlamento è “una 
legge del tutto ingannevole – ha 
continuato Rozza – poiché si 
presenta come necessaria per 
punire le violenze nei confronti 
di persone con attrazione per lo 
stesso sesso, ma chiunque sa che 
ogni violenza è già punita dal no-
stro ordinamento giuridico. Ed 
esistono anche aggravanti da ap-
plicare ove necessario. Una legge 
quindi inutile. Ma una legge – ha 

continuato andando al cuore del 
problema – soprattutto perico-
losa perché mira ad istituire un 
nuovo reato, quello di omotran-
sfobia, che non viene definito 
dal legislatore, lasciando così 
enormi spazi a interpretazioni e 
derive liberticide che colpiranno 
chiunque esprimerà un pensiero 
non allineato al mainstream”.

Quindi una Legge che colpi-
sce la libertà di pensiero garan-
tita dalla Costituzione. E l’orga-
nizzatore della manifestazione 
ha fatto alcuni esempi concreti 
chiedendosi, tra l’altro: “Sarà 
ancora possibile per un sacerdote 

citare pubblicamente la dottrina 
cristiana sul matrimonio e sul-
la sessualità e insegnarla? Sarà 
ancora possibile per un genitore 
fare in modo che il proprio figlio 
non partecipi ad attività scolasti-
che organizzate da realtà Lgbt?” 
E ha portato ad esempio alcuni 
fatti incresciosi con denunce con-
tro la libertà di pensiero avvenuti 
negli Stati Uniti, in Germania e 
in Polonia. 

“Di fatto – ha concluso Rozza 
– con questa legge, dire la verità 
sulla natura dell’uomo diventerà 
reato. Ecco perché ci alziamo in 
piedi. Siamo qui nella piazza del-
la nostra città, ma questa veglia 
si svolge in tantissime altre città 
italiane, perché c’è un popolo 
che si sta risvegliando e che non 
è disposto a restare indifferente, 
mentre la libertà viene minata 
nel nostro Paese”.

Un forte applauso dei parteci-
panti ha concluso la veglia della 
Sentinelle in Piedi che hanno 
promesso di ripresentarsi nel 
caso il disegno di legge venisse 
portato avanti. 

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

La scorsa settimana abbiamo omaggiato la nostra Regione, in festa per 
le sue prime 50 candeline. Mezzo secolo di storia dell’istituzione ri-

percorse tutto d’un fiato nel corso di quella che è stata la prima seduta del 
Consiglio dopo il lockdown. La cerimonia ha celebrato al meglio l’an-
niversario. Una storia importante che parla anche cremasco. Nel primo 
Consiglio regionale, dal 1970, infatti, sedette anche Giacomo Cabrini, 
l’ex sindaco di Crema (dal 1956 al 1960)”. Tra i protagonisti – più di 
recente abbiamo ricordato Gianni Rossoni, attuale sindaco di Offanengo, 
che dal 2006 al 2013 è stato assessore e dal 2007 al 2013 addirittura vice-
presidente della Lombardia. 

Ci scusiamo con i lettori per la dimenticanza di un’altra importantissi-
ma figura che fece la storia anche della Lombardia. Ci riferiamo al dot-
tor Camillo Lucchi. Eletto in Consiglio comunale di Crema negli anni 
Cinquanta del Novecento, divenne capogruppo della Dc, legandosi alla 
corrente di Amintore Fanfani, prima e Arnaldo Forlani, poi. 

Nel 1980 fu candidato in Regione Lombardia nel collegio provincia-
le di Cremona, risultando eletto e ricoprendo il ruolo di vicepresidente 
del consiglio regionale. Nato nel 1922, Lucchi cominciò la sua attività 
civica durante il periodo degli studi; nel 1942, in pieno Fascismo, fu tra 
i fondatori del gruppo cremasco della Fuci, la Federazione degli studenti 
universitari cattolici, di cui fu reggente insieme a Maria Crotti. Antifa-
scista convinto, non scese mai a compromessi con il regime e proseguì 
l’impegno pubblico nelle file dell’Azione Cattolica.                                ellegi

Protagonisti in Regione: 
l’esperienza di Lucchi

ANNIVERSARI

Sono tredici le manifestazioni di interesse per partecipare, come risto-
ratori, a una versione inedita della festa del Tortello Cremasco, diffusa 

tra i locali che intendono promuovere con le loro proposte la tradizione 
gastronomica e dei prodotti tipici, tradizionali e locali, quali elementi rap-
presentativi della storia e della cultura del territorio cremasco.

In questo 2020 dove ogni manifestazione dev’essere messa in contro-
luce rispetto alle esigenze di distanziamento interpersonale per il conte-
nimento dell’emergenza epidemiologica, l’amministrazione ha ritenuto 
opportuno individuare modalità e strategie differenti dalla consueta ma-
nifestazione in piazza Aldo Moro, pubblicando un bando, chiuso ieri, con 
caratteristiche completamente diverse: non più una kermesse in piazza, 
bensì un programma distribuito tra ristoranti che propongano un menù 
a base di tortelli cremaschi, salva con le tighe e altre specialità locali, con 
prezzi popolari.

“Avere ottenuto in quindici giorni di  apertura del bando 13 manife-
stazioni di interesse da ristoranti di Crema e del territorio dimostra la 
vitalità mai esausta dei cremaschi e di chi lavora in questo settore, colpito 
dall’epidemia ma oggi ripartito con slancio, che vogliamo incoraggiare e 
stimolare”, commenta il sindaco Stefania Bonaldi. “Il tortello, emblema 
della gastronomia cremasca, è espressione della storia e della cultura ter-
ritoriali. In quanto tale, riteniamo che possa essere un valido strumento 
di promozione turistica”, aggiunge l’assessore alla Cultura e Turismo, 
Emanuela Nichetti. 

“L’ufficio Attività Culturali e Turismo valuterà ora le manifestazioni di 
interesse pervenute e coordinerà le proposte dei ristoratori per predisporre 
e promuovere un’offerta ricca, un vero tour gastronomico per i cremaschi 
rimasti in città e per i turisti che stanno già incominciando a ritornare”.

Re Tortello: in 13 si fanno 
avanti per la tradizione

EVENTO

INIZIATIVA BY CONSULTA GIOVANI

Il grande lavoro 
di Addiopizzo

57 GIORNI STRADE DI LEGALITÀ

Oltre le parole, i fatti. Questo è 
quanto solitamente chiedono 

coloro che desiderano giustizia. 
Questo è, però, anche quanto 
ogni cittadino del mondo è invi-
tato a fare per un futuro migliore. 
E proprio questo stile di vita han 
deciso di adottare gli ospiti della 
terza edizione di 57 giorni, Strade 
di legalità.

Protagonisti dell’iniziativa, 
promossa dalla Consulta Giova-
ni  Crema e svoltasi quest’anno 
interamente online nel rispetto 
del distanziamento sociale come 
impone la situazione che stiamo 
vivendo, sono stati i cosiddetti 
“testimoni”. Chi con coraggio ha 
deciso di stare in prima linea nella 
lunga e difficile lotta alla mafia. 
Quindi, la giornalista Federica 
Angeli ha avuto l’onore di aprire il 
ciclo di incontri, poi è stato il tur-
no di Fiammetta Borsellino e que-
sta settimana, come ultimo relato-
re prima della commemorazione 
del 19 luglio, quando in tutta Italia 
si ricordano Paolo Borsellino e gli 
uomini della sua scorta rimasti uc-
cisi nella strage di via D’Amelio, è 
toccato a Daniele Marannano. 

La presentazione dell’associa-
zione antiracket Addiopizzo ha 
dunque chiuso la serie di videoin-
terviste. “Il nostro è un movimen-
to collettivo, nato 16 anni fa da 
una mobilitazione dal basso – ha 
affermato il fondatore –. Vi fanno 
parte diverse persone che quoti-
dianamente sono impegnate sul 
territorio e per la strada. La mis-
sion è il consumo critico perché 
siamo consapevoli che ciascun 
cittadino può fare la propria parte 
già con la scelta dell’acquisto”.

Addiopizzo offre sì assistenza 
alle vittime del racket, imprendi-
tori che decidono di denunciare 
quanto hanno subito e trovano la 
forza di opporsi a questo fenome-
no, ma soprattutto organizza ini-
ziative per sensibilizzare l’opinio-
ne pubblica sull’argomento. 

“Il consumo critico svolge un 
ruolo attivo nella lotta alla mafia – 
ha continuato Marannano –. Non 
è stato inventato da Addiopizzo, ma 
è nato molti anni fa da campagne 
volte a mobilitare per boicottare 
le imprese che ‘sfruttavano’ gli 
operai… e ci riuscirono. Le realtà 
industriali ben presto cambiarono 

le loro politiche interne”. 
L’associazione volta a contra-

stare il pizzo è un’opera di resi-
stenza e di rivoluzione culturale, 
come ha detto lo stesso fondatore. 
1.014 sono i negozi e le imprese 
che hanno aderito, 13.329 i con-
sumatori che li sostengono, 184 le 
scuole coinvolte nella formazione 
antiracket e 3.538 sono i messaggi 
di solidarietà ricevuti da tutto il 
mondo. 

Con l’ultima videointervista 
anche il terzo e ultimo pannello 
dell’opera firmata Anna Lopo-
polo è stato posizionato in Largo 
Falcone e Borsellino. Un segno 
concreto per fare memoria di due 
importanti magistrati (nella foto in 
alto). “È stata costruita durante 57 
giorni, Strade di Legalità – hanno 
spiegato i giovani della Consulta –. 
Dobbiamo ricordarci ogni giorno 
di uomini come Falcone e Borsel-
lino che hanno dato la loro stessa 
vita per combattere contro la ma-
fia, perché ‘gli uomini passano, le 
idee restano’ e chi ha paura muo-
re ogni giorno, chi non ha paura 
muore una volta sola”. 

Francesca Rossetti

Con un’ordinanza firma-
ta mercoledì, il sindaco 

Bonaldi ha prorogato per 
una seconda volta le regole 
che impongono il divieto di 
assembramento con bevan-
de, di ogni tipo, dopo le ore 
20, e il divieto di vendita di 
bevande alcoliche (e anche 
non alcoliche in caso dei 
locali) dopo le 21.30, salvo 
che siano servite al tavolo.

L’ordinanza, valida fino 
al 31 luglio, trova una so-
lida ragione – oltre al fatto 
di essere apprezzata sia dai 
cittadini sia dagli esercen-
ti stessi che hanno potu-
to sfruttare al massimo i 
plateatici gratuiti concessi 
quest’anno dal Comune 
– anche nelle nuove dispo-
sizioni di Regione Lombar-
dia che hanno modificato 
l’uso della mascherina in 
luoghi pubblici all’aperto.

Così commenta il sinda-
co, Stefania Bonaldi: “Ora 
che negli spazi all’aperto 
cade l’obbligo della ma-
scherina, a meno che man-
chi il distanziamento di un 
metro, diventa a maggior 
ragione importante scon-
giurare le occasioni di as-
sembramento. In tal senso, 
dunque, le nostre regole, 
temporalmente allineate a 
quelle degli enti superiori, 
al momento sino al prossi-
mo 31 luglio”.                 LG

Ordinanza 
“bevande”
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RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

Spazio salute

Spazio salute

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

MIOPIA - IPERMETROPIA
ASTIGMATISMO
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DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

Riceve per appuntamento: lun. - merc.- ven.- h. 14.30 - 18.00
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Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

CREMA - VIA CIVERCHI 22
Per appuntamenti 331-8662592

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

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

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

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

PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO

348.8359110
CREMA

388.4222117
CREMONA

SERVIZIO ATTIVO TUTTI I GIORNI > 9-19

www.andicremona.it

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

Spazio salute

STUDIO PODOLOGICOSTUDIO PODOLOGICO
Dott.ssa Chiara Caravaggi

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

Tel. 0373 259432 
    Cel. 338 5028139

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

ODONTOIATRIA
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

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

Medico Chirurgo O.M. CR n. 2758

Psichiatra e Psicoterapeuta
a Crema e a Pandino

Per appuntamento tel. 370 347 7717 - www.luciagrosso.it
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La morte di Mauro Pamiro potrebbe essere attribuibile a una azione 

volontaria dello stesso docente di informatica. Lo ha detto giovedì il 
Procuratore della Repubblica di Cremona Roberto Pellicano parlando 
del caso che ha scosso il Cremasco dopo il ritrovamento senza vita del 
44enne musicista in un cantiere edile di via don Mazzolari, a poche de-
cine di metri dalla abitazione in cui viveva con la moglie nel quartiere cit-
tadino dei Sabbioni, dopo oltre 24 ore dal suo allontanamento da casa.

“Non mi è piaciuto il taglio dato all’informazione legata a questo ac-
cadimento – ha detto Pellicano ad alcuni organi di stampa –. Non è un 
giallo ma un fatto privato che riguarda la vita delle persone”. Secondo 
quanto ricostruito dagli investigatori vi sarebbero elementi sufficienti per 
escludere il coinvolgimento di terzi, a partire dalla moglie di Mauro, De-
bora Stella, iscritta per atto dovuto nel registro degli  indagati e ascoltata 
martedì in Procura. Secondo la magistratura cremonese Pamiro avrebbe 
fatto tutto da solo, uscendo di casa la notte tra sabato 27 e domenica 28 
giugno, raggiungendo il cantiere e salendo sulla impalcatura dalla quale 
si sarebbe gettato nel vuoto. Il foro trovato sulla fronte dell’uomo sareb-
be compatibile con l’impatto con un sasso trovato a poca distanza dal 
cadavere. Il docente del Galilei, come stabilito dalla autopsia, è morto 
per le lesioni provocate da una caduta da una considerevole altezza.

“Riteniamo di aver raggiunto elementi sufficienti per escludere le re-
sponsabilità di terzi nella vicenda – ha concluso il procuratore capo – ed 
anche se le attività di ricostruzione non sono terminate, si avrà presto un 
quadro molto più chiaro che, in ogni caso, sarà oggetto di una attività 
giurisdizionale, essendovi una persona iscritta nel registro degli indagati 
che sarà verosimilmente oggetto di richiesta di archiviazione”.

Si cosparge di gasolio e si dà fuoco ma i Carabinieri 
di Romanengo riescono a salvarlo. Protagonista 

dell’episodio, verificatosi ieri sera (lunedì) intorno alle 
23, un 45enne di Soncino che nel marzo scorso aveva 
visto interrompersi la relazione con una coetanea di 
Romanengo. A prendere la decisione di troncare il 
rapporto era stata la donna ma il soncinese non aveva 
mai accettato il nuovo stato di fatto delle cose.

“Da quel momento – spiegano dal Comando pro-
vinciale dell’Arma di Cremona – la stessa ha subito 
molteplici episodi riconducibili a chiare condotte per-
secutorie poste in essere dal suo ex, un’escalation di 
eventi culminati con un’aggressione fisica subita nel 
giugno scorso nonché altri episodi riconducibili alla 
fine della relazione con  l’uomo, come la foratura in 
tempi diversi dei pneumatici dell’autovettura nonché 
il danneggiamento della basculante del garage a se-
guito di incendio. Al culmine dell’esasperazione la 
donna decideva nei giorni scorsi di sporgere denuncia 
nei confronti del proprio ex e i  Carabinieri di Roma-
nengo, a seguito delle attività d’indagine intraprese, 
denunciavano l’uomo in stato di libertà alla Procura 
della Repubblica di Cremona per i reati di atti perse-

cutori (stalking), danneggiamento aggravato di auto-
vettura e danneggiamento a seguito d’incendio”. 

La sera del 12 luglio l’ex fidanzato si è recato a 
casa della donna che notandolo fuori dalla propria 
abitazione ha chiamato subito i Carabinieri. Mentre 
telefonava al 112 la romanenghese vedeva l’ex uscire 
dall’abitacolo della vettura, cospargersi di gasolio e 
darsi fuoco con un accendino. “I militari della stazio-
ne di Romanengo e una pattuglia di quella di Monto-
dine, avvisate dalla Centrale operativa, accorrevano 
sul posto immediatamente e senza alcuna esitazione 
si prodigavano a spegnere le fiamme che lo stavano 
ormai avvolgendo con un lenzuolo ricevuto dalla 
donna, riuscendo a salvarlo in extremis. Dopo aver 
allontanato la tanica, che conteneva ancora il liquido 
infiammabile, evitando così che potesse propagarsi 
ulteriormente l’incendio, venivano spenti anche ulte-
riori focolai che si erano sviluppati nella zona a segui-
to dello spargimento del liquido”.

Sul posto sono intervenuti ambulanza e auto me-
dica. L’uomo con ustioni su parte del corpo è stato 
trasferito all’ospedale Maggiore di Crema per essere 
preso in cura.

Romanengo: si dà fuoco davanti alla ex

TRAGEDIA
È stato trovato privo di vita ai 
piedi di un traliccio in quel di 
Piombino, spesso utilizzato 
dagli appassionati di ‘base 
jumping’, Emanuele Vetere, 
parà 31enne di Ripalta Cre-
masca di stanza a Livorno 
nel reparto incursori ‘Col 
Moschin’ dei paracadutisti 
della base toscana. Il corpo è 
stato rinvenuto giovedì da al-
cuni commilitoni. Fatale una 
caduta accidentale o causata 
dal malfunzionamento del 
paracadute.
Grande sportivo, asso dell’I-
ronMan, Emanuele si sareb-
be recato da solo nella zona 
di lancio, nei pressi di una ex 
centrale elettrica. L’incidente 
sarebbe avvenuto nel corso 
di un’attività sportiva nottur-
na. Il macabro rinvenimento 
è stato effettuato da amici 
che, non vedendolo arrivare 
all’appuntamento concorda-
to, si sono preoccupati e sono 
andati a cercarlo là dove sa-
pevano che avrebbero potuto 
trovarlo. Purtroppo al loro ar-
rivo per Vetere non c’era più 
nulla da fare.
Sul posto immediatamente 
sono stati chiamati 118 e Ca-
rabinieri. Avviate le indagini 
per comprendere la dinamica 
dell’incidente da ricondurre 
a cause accidentali o a un 
problema nel paracadute 
che avrebbe dovuto accom-
pagnare la discesa del ‘base 
jumper’.

MOLESTIE
8 anni e 4 mesi di reclusione 
costituiscono la pena inflitta 
a un indiano 30enne, ex ma-
cellaio, che lo scorso anno, 
nel mese di agosto, è stato 
arrestato con l’accusa di aver 
molestato una bambina di 
soli 9 anni nel garage di casa 
sua. Secondo la ricostruzione 
dell’accaduto l’orco, come lo 
ha definito l’avvocato della 
piccola vittima, avrebbe atti-
rato con l’inganno la bimba 
mettendole le mani addos-
so più volte. Non pago, per 
farla tacere, l’avrebbe anche 
minacciata. Una successione 
dei fatti ricostruita in aula 
e che la condanna con rito 
abbreviato ha confermato, 
accogliendo quasi in toto la 
richiesta di pena del P.M.

In breve...

La Corte d’Assise di Milano ha deciso. 
Dopo aver ascoltato le dichiarazioni 

rese in aula mercoledì mattina dall’impu-
tato e la difesa del suo legale che lunedì 
ha chiesto la derubricazione dai capi 
d’imputazione delle finalità terroristiche 
e della volontarietà delle lesioni, riunita-
si in camera di Consiglio ha deliberato: 
Ousseynou Sy dovrà scontare una pena 
detentiva pari a 24 anni. Per i giudici l’au-
tista di Autoguidovie che il 20 marzo 2019 
dirottò il pullman con a bordo due classi 
della scuola media Vailati di Crema con 
due insegnanti e una bidella, è colpevole 
di sequestro con finalità terroristiche o di 
eversione dell’ordine democratico e di le-
sioni volontarie causate ai ragazzi in quel-
la drammatica mattinata che si concluse 
a San Donato quando sul bus, nel quale 
il senegalese aveva versato benzina, scop-

piò un incendio. Grazie al cielo le Forze 
dell’Ordine, che pochi istanti prima erano 
riuscite a bloccare il mezzo diretto a Lina-
te, riuscirono a far scendere tutti i passeg-
geri attraverso porte e vetrate rotte.

La Corte ha disposto inoltre, a carico 
del condannato, anche risarcimenti a be-
neficio delle parti civili che si erano costi-
tuite in giudizio, tra le quali i genitori dei 
bambini che si trovavano a bordo del bus 
ma anche il Comune di Crema. All’Ente 
Locale, schieratosi da subito a sostegno 
delle vittime di quella azione criminale,  
andranno 10mila euro.

“La sentenza ci soddisfa perché riaffer-
ma interamente i nostri valori, il primo dei 
quali è il rispetto della vita, di tutta la vita, 
senza eccezioni e distinzioni e siamo sod-
disfatti anche perché è stata riconosciuta 
la nostra titolarità come Parte Civile, al 

fianco delle vittime – il commento del sin-
daco della città, Stefania Bonaldi –. Siamo 
felici si sia svolto un processo, non perché 
sperassimo in una qualche forma di ven-
detta sociale, ma perché ognuno potesse 
rappresentare le proprie ragioni, fiducioso 
che sarebbero state valutate con senso di 
giustizia, perché questo deve accadere in 
un Paese democratico. Noi non siamo l’E-
gitto, non usiamo la giustizia per occultare 
omicidi come quello di Giulio Regeni o 
per detenere arbitrariamente giovani, il cui 
torto è quello di pensare.

Questa è una vittoria delle vittime e dei 
colpevoli, perché a ciascuno è stato dato 
secondo il proprio comportamento. È la 
vittoria dello Stato di Diritto. Ora l’augu-
rio, per i ragazzi e le ragazze soprattutto, è 
di riuscire a metabolizzare quanto è acca-
duto (e certamente questo epilogo aiuterà 

ad elaborare i fatti ed il concetto stesso di 
giustizia e di responsabilità) e lasciarsi alle 
spalle questo drammatico episodio, senza 
rimuoverlo ma portando con sé quanto di 
buono è emerso anche in quel frangente. 
L’alleanza fra i ragazzi, il loro gioco di 
squadra, il reciproco incoraggiamento an-
che nei momenti più difficili del sequestro, 
il legame solidale che li ha salvati.

Che questo sia un insegnamento per la 
vita!

Ci piace ricordare che è stata ricono-
sciuta in sede civilistica anche una provvi-
sionale per i ragazzi, le loro famiglie e per 
il Comune in capo al gestore del servizio. 
Un punto importante che deve servire per 
il futuro, per una maggiore sicurezza nei 
trasporti, specie di minori, perché senza 
ombra di dubbio la tutela di ciò che gli af-
fidiamo è sacra.”

LA CORTE D’ASSISE DI MILANO
HA ACCOLTO LE RICHIESTE DEL PM

24 anni di carcere
per il dirottatore

PROCESSO SY

Il bus dirottato, distrutto dal rogo
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      telefonando allo

CAPERGNANICA - PASSARERA
Gioco, sport e didattica al Centro estivo, visitato dal vescovo Daniele

Prosegue fino al 7 agosto, per bambini e 
ragazzi dai 3 ai 14 anni, il centro estivo 

Summer Life di Capergnanica-Passarera, 
promosso da Comune, Parrocchia e Isti-
tuto Comprensivo Crema 2, in collabora-
zione con la cooperativa Il Cerchio. Sei le 
settimane di giochi, sport, uscite in piscina 
e attività didattico-educative. Intense, quin-
di, le giornate dei partecipanti, 95 in tutto. 
Quattordici gli educatori adulti, quattordi-
ci gli educatori sedicenni e dieci gli adole-
scenti che collaborano nello svolgimento 
dei lavori manuali.

La mattina si apre con la preghiera, 
guidata dal parroco don Andrea Rusco-
ni. Seguono le varie iniziative. Il tutto nel 
rispetto delle normative anti Coronavi-
rus. Ognuno ha il proprio gruppo e zone 
delimitate. Ogni attività è legata anche 
all’apprendimento di un nuovo modo di 
approcciarsi all’altro, nel fare i compiti, 
come nell’andare in piscina. I bambini e i 
ragazzi stanno rispondendo bene a questa 
nuova modalità di relazione e di incontro, 
con orari stabiliti e delimitazione degli 
spazi per giocare e divertirsi. Regole ferree 
anche per quanto concerne il momento 
del pranzo, dove i pasti vengono serviti in 
mono porzione. L’unico spazio condiviso 
sono i servizi igienici, i quali vengono co-
stantemente puliti e disinfettati. 

Nei giorni scorsi, a Capergnanica ha fat-
to tappa anche il vescovo di Crema monsi-
gnor Daniele Gianotti che, nelle sue visite 
ai Centri estivi, si è relazionato con i bam-
bini e ragazzi in un clima disteso. Il pro-
getto Summer Life sta ottenendo un buon 
riscontro tra le famiglie dei partecipanti. 
Un video dell’esperienza è visibile sui ca-
nali della Pastorale Giovanile.

Giamba

FONDO SAN GIUSEPPE LAVORATORE

La diocesi di Crema sta dan-
do un sostegno concreto alle 

persone e alle famiglie del ter-
ritorio che vivono un momento 
di difficoltà economica a causa 
dell’emergenza Covid attraver-
so il Fondo Chiesaconvoi – San 
Giuseppe Lavoratore, costituito 
per espressa volontà del vescovo 
Daniele lo scorso 1° maggio. 

Partita con una dotazione ini-
ziale di 50 mila euro messi dalla 
diocesi, 10 mila dal Vescovo, 
20 mila dalla Bcc Caravaggio e 
Cremasco e 10 mila da Banca 
Cremasca e Mantovana – a cui 
si sono poi aggiunte donazioni 
di singole persone e sacerdoti 
cremaschi per 151.420 euro 
e un contributo di 40 mila 
dall’Associazione Uniti per la 
Provincia di Cremona, per un 
totale di 281.420 euro – l’ini-
ziativa ha intercettato nume-
rose necessità, per buona parte 
emerse proprio a seguito della 
pandemia e il conseguente bloc-
co di molte attività lavorative. 

“A venerdì 10 luglio scorso 
– riferisce Claudio Dagheti, 
direttore della Caritas diocesana 
cui è stata affidata la gestione 
di questo strumento – di tutte 
le 276 autocertificazioni dei 
bisogni finora pervenute da 
famiglie e singole persone, di 
cui 131 residenti in città e 145 
nei paesi della diocesi, ne sono 
state accolte 163 per un totale 
di 527 persone aiutate, di cui 
197 minori e 27 disabili, con 
erogazione di aiuti per 159.721 
euro”.

“Il fatto che sia stato approva-
to quasi il 70% delle domande – 
sottolinea – attesta sia la serietà 
degli operatori del Centro di 
ascolto nell’effettuare i collo-
qui telefonici preparatori delle 
richieste di accesso al sostegno, 
sia il rigore con cui la com-
missione, sulla base di precisi 
criteri, ha condotto l’analisi per 
l’individuazione di reali bisogni 
e determinare l’entità dei soste-
gni da accordare”.

Poco meno della metà 
delle richieste accolte riguarda 
persone finora non conosciute 
né dalla Caritas né dai Servizi 
sociali dei Comuni; pertanto 
situazioni di difficoltà createsi 

con l’emergenza sanitaria, 
che sta generando un numero 
crescente di poveri. 

“Un dato che va emergendo 
– fa osservare il direttore della 
Caritas – è che a rivolgersi al 
Fondo sono anche persone con 
impieghi professionali, o nei 
settori della ristorazione, dei 
centri estetici, tatuatori, educa-
trici degli asili nido, dipendenti 
di cooperative legate alle im-
prese della cosmesi e lavoratori 
interinali... categorie lavorative 
differenti dalle solite”.

“Il picco delle nuove doman-
de – spiega inoltre Dagheti – 
coincide con l’avvio del mese: 
segno che si tratta in gran parte 
di persone a cui è venuto a sca-
dere il contratto a tempo deter-
minato, con spese per acquisti 
di beni primari, affitto, bollette 
che si vanno accumulando e, 
tardando l’arrivo degli aiuti da 
parte delle istituzioni pubbli-
che statali, regionali e locali, 
finiscono per doversi rivolgere a 
questo Fondo”.

Il quale, tiene a sottolineare, 
“si sta davvero rivelando un 
segno concreto di vicinanza alle 
persone che sono nel bisogno 
da parte della Chiesa cremasca, 
attraverso la generosità delle 
persone”, riuscendo a erogare 
il primo aiuto intercorsi solo 
22 giorni di calendario dalla 
presentazione della domanda; 
a fronte di alcuni casi a cui è 
stato comunicato che la prima 
Cassa integrazione potrà essere 
percepita a settembre.

 “Ora, esaurita la valutazione 
di tutte le domande pervenute 
– conclude Dagheti –  oltre a 
valutare le proroghe per alcune 
situazioni supportate in questi 
primi tre mesi, permanendo la 
condizione di difficoltà, la com-
missione s’appresta a dare in 
tempo reale risposta alle nuove 
istanze che perverranno da chi 
non si vedrà più rinnovato il 
contratto a tempo determinato 
e di altri le cui attività di lavoro 
andranno a cessare o nelle qua-
li, come ad esempio nel settore 
della ristorazione, il distanzia-
mento porta di conseguenza 
a una drastica riduzione delle 
entrate”.

A DUE MESI DALL’ATTIVAZIONE, RIFERISCE 
IL DIRETTORE DELLA CARITAS, SONO STATE 
ESAMINATE 276 DOMANDE, ACCOLTE 163 
ED EROGATI AIUTI PER 159.721 EURO

Grande sostegno 
a tante persone

Il manifesto della raccolta legata al Fondo istituito dalla diocesi. 
In alto, il vescovo monsignor Daniele Gianotti 
e il direttore della Caritas diocesana Claudio Dagheti

Il vescovo Daniele durante la sua visita 
al Centro estivo di Capergnanica. 

Qui a fianco con il parroco don Rusconi. 
Sopra, il tuffo di un ragazzo in piscina

di ANGELO MARAZZI
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Sta avendo un buon successo il Centro esti-
vo Summer Life di Izano, avente per tema 

Per fare nuove tutte le cose. Una proposta ludico-
educativa nuova, data l’impossibilità di proce-
dere con il Grest tradizionale, causa Corona-
virus. Spazi ben delimitati, triage al momento 
dell’accoglienza, attenzione massima all’igie-
ne e attività rigorosamente suddivise in gruppi 
ben organizzati. 

I partecipanti al Centro estivo izanese, pro-
mosso dall’oratorio in collaborazione con il 
Comune (per la parte tecnico-amministrativa) 
e con la società sportiva di basket 
(per la parte ludico-ricreativa), 
sono 60 tra bambini e ragazzi. 
Questi sono stati suddivisi in otto 
gruppi, gestiti da ben 16 adulti tra 
istruttori, responsabili e organiz-
zatori. Tre gruppi sono dedicati 
ai bambini della scuola materna, 
con percorsi e attività creati su 
misura per le loro esigenze; quat-
tro per le elementari e uno per i 
ragazzi delle medie. Ogni gruppo 
deve restare nella propria zona, 
evitando così assembramenti. 

Il Summer Life si apre alle ore 
8.30 con la preghiera e il mo-
mento di riflessione guidato da don Giancar-
lo Scotti, il quale ha aderito allo slogan Dai 
Burdèl che ga la fèm lanciato dal dottor Mauri-
zio Borghetti, medico radiologo dell’Ospedale 
Maggiore di Crema, contro il Coronavirus. Il 

don, con il suo ineguagliabile carisma, dà l’e-
nergia giusta per affrontare le iniziative della 
giornata. 

Durante il Centro estivo di Izano è possi-
bile anche fermarsi per il pranzo e proseguire 

con le attività del pomeriggio, che terminano 
alle ore 17. La giornata non è solo dedicata 
ai giochi, bensì è possibile partecipare ad at-
tività educative e didattiche, tra cui anche le 
lezioni di spagnolo tenute da suor Elvira e da 
suor Lina. Il Centro estivo terminerà venerdì 
24 luglio.

Un video è disponibile sul nostro sito e i no-
stri canali social.

TRA LE MOLTEPLICI E COINVOLGENTI ATTIVITÀ
SONO PREVISTE ANCHE LEZIONI DI SPAGNOLO

IZANO

Il parroco don Giancarlo Scotti

Il Centro estivo
fa il tutto esaurito

Sopra, un momento della lezione di spagnolo 
e, a fianco, una delle attività 
con i bambini più piccoli

Terzo Mondo: stanziati
12 milioni per 60 progetti

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Il Comitato della CEI per gli interventi caritativi a favore del Ter-
zo Mondo, ha approvato 60 progetti per i quali saranno stanziati 

11.890.149 euro, così suddivisi: 6.090.221 euro per 30 progetti in 
Africa, 1.808.346 per 12 progetti in America Latina; 3.248.102 per 
14 progetti in Asia; 212.598 per 2 progetti in Medio Oriente; 530.882 
per 2 progetti in Est Europa. 

Due tra i progetti più significativi sono in Africa: in Nigeria nella 
diocesi di Maiduguri e negli stati del Borno e Adamawa. Il Servizio 
dei Gesuiti per i Rifugiati collaborerà con le autorità locali per forni-
re corsi personalizzati di formazione degli insegnanti agli educatori, 
che a loro volta utilizzeranno le competenze acquisite in aula per 
migliorare la qualità dell’istruzione del sistema scolastico pubblico. 
Questi insegnanti saranno poi impiegati per realizzare un program-
ma di apprendimento accelerato dopo la scuola che si rivolge sia ai 
bambini che frequentano le scuole sia a quelli che le hanno lasciate. 
In Angola, nella diocesi di Benguela, le Piccole Suore della Divina 
Provvidenza costruiranno ed equipaggeranno un centro sociale e al-
lestiranno un posto medico con laboratorio di analisi. Il centro socia-
le, di circa 300 mq, comprenderà un’area per recupero disabili fisici e 
mentali, fisioterapia e laboratori, uno spazio per la formazione inclu-
siva. Il presidio medico, già esistente, necessita di ristrutturazione e si 
arricchirà di un day-hospital per vaccinazioni e per la somministra-
zione di terapie, che potrà accogliere 120 pazienti.

In Medio Oriente, e specialmente in Egitto, le Suore Francesca-
ne Missionarie del Cuore Immacolato di Maria hanno una scuola 
a Beni Suef, che accoglie bambini dalla materna fino alle medie. La 
scuola è aperta a tutti, cristiani e musulmani e nel 2013, nel corso 
della primavera araba, è stata distrutta e incendiata dai terroristi. La 
ricostruzione, prontamente avviata, si era interrotta per mancanza di 
fondi, ma ora potrà finalmente essere portata a termine.

In Argentina, a Buenos Aires, verrà finanziata la ristrutturazione di 
una scuola di cucina, con annesso ristorante, destinata alle donne più 
povere. L’iniziativa, voluta dalle Figlie del Divin Salvatore, ha sede 
in un edificio storico. In Perù, invece, si interverrà a beneficio della 
comunità agricola di Palermo e Rio Salado, dove circa 1.200 persone 
vivono su un altopiano: impossibili quindi rete elettrica, fognaria e 
acqua potabile, nessun mezzo di trasporto pubblico, denutrizione e 
gravi infermità, elevata mortalità materno-infantile, inadeguata ali-
mentazione. Verranno realizzate latrine, cucine, sistemi di aereazione 
e illuminazione delle abitazioni, saranno insegnate pratiche lavorati-
ve agricole e di allevamento ed effettuata la costruzione di moduli per 
allevamento di porcellini d’India e orti biologici familiari.

Due progetti saranno realizzati in Asia. In Sri Lanka l’arcidiocesi 
di Colombo creerà una scuola di musica e arti per la riabilitazione dei 
ragazzini di Negombo, traumatizzati a seguito degli attentati che la 
comunità ha subìto nel 2019. A Timor Est, infine, le suore Canossia-
ne costruiranno un centro di formazione professionale e dormitorio 
all’Isola di Atauro, per dare una risposta concreta alla difficoltà di 
inserirsi nel mondo del lavoro per i giovani.
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Nella serata di ieri, mentre il nostro giornale 
andava in stampa, la diocesi di Crema – come 
avviene ogni mese – ha pregato per la libera-
zione di padre Gigi Maccalli, rapito in Niger 
22 mesi fa. La veglia, partita da Casale, s’è 
conclusa a Vidolasco alla presenza del vescovo 
Daniele. Di seguito, proponiamo la riflessione 
di padre Mauro Armanino, anche lui missio-
nario in Niger della Società Missioni Africane 
e amico di padre Gigi.

Sacralizzata o no, è da tempo che si 
attribuisce alla violenza armata, di cui le 
guerre e dunque la morte “sul campo”, 
uno statuto quasi naturale nel nostro im-
maginario simbolico. La storia umana, 
imparata sui libri e commentata dai mo-
numenti, è una storia di guerre. Siano esse 
di conquista, di occupazione, di resistenza 
oppure preventive, ogni volta più sofistica-
te. Si crede ciecamente che solo l’uso delle 
armi e del sangue versato possano ottene-
re la pace. Quanto accade nel Sahel, con 
questa infinita litania di morti, feriti, sfol-
lati, profughi o rapiti, ne è un’esemplifica-
zione tangibile e misurabile.

Continuare a produrre, vendere, espor-
tare, riciclare armi per fermare la violen-
za dei gruppi armati (terroristi, jihadisti, 
banditi, trafficanti e contrabbandieri) non 
avrà altro risultato che quello di perpe-
tuarne il tragico rituale. Essa si è trasfor-
mata col tempo in identitaria, comunita-
rista, in gruppi di autodifesa o in militari 
governativi che, spesso, provocano più de-
cessi che i gruppi armati stessi. Questa è la 

pace delle armi, una pace di sabbia.
Padre Pier Luigi, da sempre, ha usato 

esclusivamente le armi della pace. A 22 
mesi dal suo rapimento è bene ricordare 
le “armi” che aveva importato nell’Africa 
Occidentale dove si è trovato a realizza-
re la sua vocazione missionaria. Già in 
Costa d’Avorio e precisamente a Bon-
doukou, cittadina ad oltre 400 kilometri 
dalla capitale economica Abidjan, aveva 
realizzato un centro di accoglienza per i 
disabili.

Molte persone e in particolare bimbi e 
bimbe avevano potuto alzarsi e cammina-
re con dignità dopo essere stati operati alle 
gambe nell’apposito centro di Bonoua. Li 
conduceva lui stesso con l’auto, dopo aver-
li accolti, riconosciuti e convinti a rischia-
re il viaggio per una possibile guarigione. 
Tornavano a casa camminando, talvolta 
con le stampelle e, per qualche miraco-
lo, con le loro gambe, destando stupore e 
imitazione. I bambini prima nascosti per 
vergogna o timore dai genitori, venivano 
allo scoperto, certi di essere aiutati.

La stessa arma Pierluigi l’ha portata 

nel Niger fin dal suo arrivo. L’attenzione 
ai malati, a chi non aveva cibo e acqua 
sufficiente per vivere dignitosamente, la 
priorità di coloro che non interessavano a 
nessuno perché poveri e contadini perduti 
nella savana alla frontiera tra il  Niger e il 
Burkina Faso. Cittadini invisibili di un Pa-
ese che li considera doppiamente stranieri 
perché per buona parte cristiani.

Padre Gigi sapeva bene che senza giu-
stizia, libertà, verità e dignità nessun can-
tiere della pace avrebbe mai potuto vedere 
la luce. L’opzione per i poveri è stata per 
lui come una conseguenza della follia 
evangelica. La “Basilica” di cui andava 
fiero e che ha probabilmente contribuito 
a farlo rapire, era la Chiesa che nei poveri 
trova l’unica ricchezza che le sia consenti-
ta. In realtà la sua “arma” della pace era-
no i poveri.

Ora, in questi 22 mesi di prigionia, è lui 
stesso, proprio perché indifeso, l’arma del-
la pace più potente che mai poteva portare 
nel Niger.

padre Mauro Armanino
Niamey, 16 luglio 2020

IERI LA VEGLIA A CASALE-VIDOLASCO
LA RIFLESSIONE DI PADRE ARMANINO

A 22 MESI DAL RAPIMENTO

Padre Gigi,
“arma” di pace

Le proposte estive
in quest’anno eccezionale

AZIONE CATTOLICA DIOCESANA

In questo tempo inconsueto, dove il Coronavirus ci ha spinti a 
ridisegnare molti aspetti della nostra vita, anche l’Azione Catto-

lica di Crema è stata forzatamente costretta a rivedere le sue diverse 
proposte dell’estate. All’interno della Presidenza Diocesana è in 
corso la revisione costante delle attività, con una decisione ormai 
definitiva: tutti i campiscuola estivi ad Avolasio, per quest’anno, 
sono annullati.

“È una comunicazione 
– scrivono a tal proposi-
to il presidente Antonio 
Crotti e i suoi stretti colla-
boratori – che vi rivolgia-
mo davvero con grande 
dispiacere. Vi assicuriamo 
che è una scelta fatta dopo 
lunga ponderazione; ri-
teniamo di poter dire che 
sia la scelta migliore, in 
questo scenario di incer-
tezza, dove la sicurezza 
delle persone è, secondo 
noi, la costante da mettere 
al primo posto”.

Il pensiero, aggiunge la Presidenza Diocesana di AC, “va subito 
ai ragazzi, agli educatori, che da anni ripongono tantissime attese 
in queste esperienze estive diocesane e tornano a casa con grande 
gioia e carica, dopo aver stretto profonde relazioni e vissuto mo-
menti formativi intensi”.

Poprio per questi motivi, l’Azione Cattolica si sta attivando per 
poter offrire una proposta estiva che, seppur in modalità differen-
ti, ma che sia di qualità, potrà permettere ai ragazzi di vivere il 
tempo estivo con l’associazione. “Ci impegniamo così a perseguire 
l’intento di venire incontro ai bisogni e alle esigenze dei ragazzi 
senza appesantire la vita familiare già messa duramente alla prova 
da questo stravolgimento della routine quotidiana”.

Le iniziative pensate – i cui dettagli si trovano sul sito diocesano 
www.acicrema.it – riguardano i vari settori della vita associativa. 
Per i bambini delle elementari, verrà pubblicato sul sito un fascico-
lo con le proposte per i più piccoli, pensate per essere svolte in casa 
e nei gruppi dell’ACR.

Per i ragazzi delle medie, i prossimi sabati 25 luglio e 1° agosto, 
dalle ore 15 alle 17, si terrà un incontro seguito da alcune attività: 
ci si può iscrivere entro lunedì 20 luglio tramite l’indirizzo e-mail 
acr@acicrema.it.

Ai giovanissimi è invece proposta una gita ai Piani d’Artavag-
gio, con partenza alle ore 8 e rientro per la cena (il pranzo sarà al 
sacco): l’appuntamento è per sabato 8 agosto e la quota di parte-
cipazione è fissata tra i 20 e i 25 euro, in base al numero di iscritti. 
Gli interessati possono scrivere a giovani@acicrema.it entro sabato 
25 luglio.

Infine, per i giovani è in calendario una gita alle fonti dell’Enna, 
con pranzo al sacco: si svolgerà domenica 30 agosto, con iscrizio-
ni aperte fino a sabato 15 scrivendo a giovani@acicrema.it. Per 
altre e più dettagliate informazioni è possibile contattare Marta 
(ACR) al numero 348.9285544 o Roberta (giovanissimi e giovani) 
al 348.1805564.

Si sottolinea che ogni attività si svolgerà nel rispetto delle norme 
di distanziamento sociale e antiCodiv-19.

Padre Gigi Maccalli nella scuola, oggi distrutta, della sua missione a Bomoanga, in Niger

Guatemala:
raccolti
22.124 euro
Continua il sostegno della ontinua il sostegno della 

diocesi di Crema nei condiocesi di Crema nei con-
fronti della diocesi del Quiché, fronti della diocesi del Quiché, 
in Guatemala, dove è Vescovo in Guatemala, dove è Vescovo 
il cremasco monsignor Rosoliil cremasco monsignor Rosoli-
no Bianchetti. La popolazione no Bianchetti. La popolazione 
del Quiché, già provata da una del Quiché, già provata da una 
grave situazione economica, si grave situazione economica, si 
trova ora a fronteggiare pure trova ora a fronteggiare pure 
l’emergenza Coronavirus. l’emergenza Coronavirus. 

Il progetto consiste in un’aIl progetto consiste in un’a-
dozione a distanza: le famiglie dozione a distanza: le famiglie 
della diocesi di Crema sostendella diocesi di Crema sosten-
gono quelle del Quiché. Una gono quelle del Quiché. Una 
famiglia media guatemalteca, famiglia media guatemalteca, 
composta da 6/8 persone, ha composta da 6/8 persone, ha 
bisogno di 43,50 euro per manbisogno di 43,50 euro per man-
tenersi per 15 giorni e poter gatenersi per 15 giorni e poter ga-
rantire un rifornimento di alirantire un rifornimento di ali-
menti prioritari (mais, fagioli, menti prioritari (mais, fagioli, 
riso, zucchero, olio): ogni parriso, zucchero, olio): ogni par-
rocchia, Unità pastorale crerocchia, Unità pastorale cre-
masca o gruppo parrocchiale masca o gruppo parrocchiale 
può decidere quante famiglie può decidere quante famiglie 
del Quiché intende aiutare e del Quiché intende aiutare e 
per quanto tempo.per quanto tempo.

Al 15 luglio la somma racAl 15 luglio la somma rac-
colta ammonta a 22.124 euro. colta ammonta a 22.124 euro. 
Per contribuire ci sono due Per contribuire ci sono due 
possibilità: consegnando a possibilità: consegnando a 
mano la cifra raccolta al parmano la cifra raccolta al par-
roco o al gruppo missionario, roco o al gruppo missionario, 
oppure recandosi in Curia o oppure recandosi in Curia o 
all’Ufficio Missionario, previa all’Ufficio Missionario, previa 
telefonata (0373-87989); con telefonata (0373-87989); con 
bonifico bancario utilizzando bonifico bancario utilizzando 
l’Iban della diocesi di Crema: l’Iban della diocesi di Crema: 
IT 58 G030 6909 6061 0000 IT 58 G030 6909 6061 0000 
0128 448.0128 448.

Carissimi amici, 
a tutti voi un affettuoso saluto 

dall’Uganda, terra d’Africa

A nome della popolazione Lango della 
Diocesi di Lira, desidero esprimervi la 

mia gratitudine per il grande aiuto che le 
avete dato. È da febbraio che siamo anco-
ra nel lockdown per il Coronavirus, e an-
che se ora è parziale, la gente risente della 
mancata libertà di muoversi e di procurarsi 
il necessario per il proprio sostentamento. 
Non abbiamo notizie di persone decedute, 
e sinceramente non ne siamo a conoscenza, 
anche riguardo ai distretti vicini, ma l’allar-
me è ancora alto. C’è  l’obbligo della ma-
scherina e di tenere distanze tra persone. I 
mercati non sono aperti, anche se qualcuno 
tenta di esporre la merce per poter racimo-
lare qualche soldino. Le leggi di sicurezza 
impediscono anche ai vari gruppi di questa 
chiesa nascente, di raccogliere qualcosa e di 
portare aiuti a quelle famiglie che loro san-
no di aver bisogno. Noi abbiamo la fortuna 
di avere un’ambulanza che, sep-
pure vecchia, svolge ancora la 
sua funzione. Ci è stato dato il 
permesso di distribuire aiuti alle 
famiglie con le dovute precau-
zioni. 

Qui non hanno mai sentito 
parlare del “Telefono Amico”, 
ma il nostro telefono è diventa-
to l’unico mezzo che ci collega. 
Spesso sono i bambini che ci co-
noscono, che vanno dal signore 
che ha il telefono a disposizione 
del piccolo villaggio, a chiamar-
ci. 

Conosciamo le zone, quin-
di prepariamo il cibo e lo divi-
diamo per le famiglie di quel 
territorio e andiamo. I maestri 
sono bravi, coraggiosi, e vanno 
volentieri. Spesso tornano con 
le informazioni di altri orfani in 
difficoltà segnalati dalle famiglie 
che abbiamo visitato. 

La famiglia di Dorcas ha 6 figli, il più 
grande ha 11 anni e la più piccola ha 7 mesi. 
Non era in programma di andare a visitarli, 
perché era da un po’ che non li sentivamo o 
vedevamo. 

Quest’anno, per via del lockdown, molte 
famiglie fanno fatica a comperarsi il nor-
male sapone per lavarsi, e forse favorite dal 
“riscaldamento globale” c’è un’epidemia di 
scabbia, come da anni non ne vedevamo. 

Moltissimi villaggi ne sono affetti. Quando 
distribuiamo il cibo, portiamo pure la me-
dicina. Quella mattina i maestri andavano 
a portare i viveri a quattro famiglie e dopo 
mezz’ora di macchina i maestri si sono ri-
cordati che la medicina era rimasta in uf-
ficio. C’era troppo bisogno, per cui sono 
tornati indietro a prenderla. Pensando di re-
cuperare il tempo perduto hanno scelto una 
scorciatoia nelle viuzze tra i campi. Uno dei 
maestri, riconoscendo la zona, ricordò che 

non molto lontano da quella strada abitava 
un nostro bambino che era da un po’ che 
non lo vedevano. Così entrarono nel suo 
villaggio e trovarono la mamma seduta vi-
cino alla capanna che aspettava i suoi figli 
che le portassero dei manghi da mangiare. 
Sul fuoco non c’era nulla. Nessuna pentola 
che desse segni di cibo preparato… Dorcas 
e i suoi figli sopravvivevano in quei giorni 
mangiando i manghi che cadevano dalle 
piante. Quello che avevamo preparato per le 
famiglie, l’abbiamo dato subito a lei. Piano 
piano i bambini tornavano con la frutta e la 
davano alla mamma e alla piccola perché la 
succhiasse. 

Dorcas è vedova da tre anni e vive andan-
do a lavorare i campi dei vicini. Un signore 
aveva mostrato interesse per lei, e lei stessa 
sperava in un aiuto, ma quando le ha riferi-
to che era incinta l’uomo ha fatto sparire le 
sue tracce. Aspettando un figlio da un altro 
uomo, secondo la tradizione locale, ha perso 
il diritto alla terra del marito. Dorcas è rima-
sta con la capanna e i suoi sei figli soltanto. 

L’abbiamo trovata molto indebolita, così 
pure i bambini, con i pancini gonfi di frutta 
e nient’altro. La piccola Fabiana non va an-
cora a gattoni, ha le braccine vuote… Il latte 
della mamma è molto acquoso. La bimba ci 
sorride e a modo suo ci fa festa. 

Finite le visite di quel giorno, i maestri 
sono andati subito a comprare della farina 
buona per fare delle pappe sostanziose per la 
piccina e hanno acquistato altri aiuti di so-
stegno per quella famigliola. Qualche galli-
na, delle uova e una coppia di maialini da al-
levare. Ora i bambini possono nutrirsi come 
tutti gli altri, almeno una volta al giorno… 

Alla mamma insegneremo a fare piccoli 
orti nei sacchi di juta, li chiamano “city gar-
den”, ma almeno avrà la possibilità di avere 
qualcosa a portata di mano, come pomodo-
ri, cipolle e altro di suo gradimento. Bene-
detta dimenticanza, non so come sarebbe 
andata a finire con mamma Dorcas... i bam-
bini sono ancora piccoli! 

Credo proprio che il Signore ci guida dai 
suoi figli, più poveri!

Con gratitudine un grande ricordo nella 
preghiera. 

suor Maria Marrone 
Suore Missionarie Comboniane 

Lira-Aboke

PER FARE UN’OFFERTA A SUOR 
MARIA MARRONE BASTA METTERSI 
IN CONTATTO CON IL CENTRO MIS-
SIONARIO DIOCESANO (331.1016709)

SUOR MARIA DALL’UGANDA
“È il Signore che ci guida dai suoi figli più poveri”

COME SONO STATI USATI GLI AIUTI DEI CENTRI MISSIONARI
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È stato pubblicato nei giorni 
scorsi sul Bollettino Ufficiale 

di Regione Lombardia (Burl) il 
bando che prevede uno stanzia-
mento di 17 milioni per la realiz-
zazione e la riqualificazione di 
strutture ricettive alberghiere e 
strutture ricettive non alberghie-
re all’aria aperta. L’obiettivo è 
promuovere progetti di eccellen-
za e favorire la realizzazione e 
la riqualificazione di strutture 
ricettive alberghiere (alberghi 
o hotel, residenze turistico-
alberghiere, alberghi diffusi e 
condhotel) e strutture ricettive 
non alberghiere all’aria aperta 
(villaggi turistici, campeggi e 
aree di sosta).

“Dopo mesi difficili – sot-
tolineano il presidente Attilio 
Fontana e l’assessore regionale 
al Turismo, Marketing Territo-
riale e Moda, Lara Magoni – 
siamo impegnati a tutto campo 
per sostenere il settore turistico. 
Questa misura garantisce nuova 
linfa all’offerta ricettiva del 
nostro territorio. Un ulteriore 
segnale mirato a far ‘ripartire’ il 
comparto e guardare al futuro 
con maggiore ottimismo. Le 
montagne, i laghi e le città d’arte 
della Lombardia sono da sempre 
accoglienti e attrattive, siamo 
impegnati al massimo per con-
tinuare a far sì che questi luoghi 
siano sempre protagonisti”.

Lo stanziamento di 17 milioni 
di euro è dedicato alle micro, 
piccole e medie imprese: le 
domande potranno essere pre-
sentate da martedì 21 luglio sino 
giovedì 15 ottobre prossimo.

La misura finanzierà al 50% e 
a fondo perduto progetti per un 
investimento minimo comples-

sivo di 80.000 euro, con la pos-
sibilità di ricevere un contributo 
massimo fino a 200.000 euro per 
progetti che rientrino nei seguen-
ti macrotemi: enogastronomia & 
food experience; natura & green; 
sport & turismo attivo; terme 
& benessere; fashion & design; 
business congressi & incentive.

Le domande devono essere 
presentate esclusivamente in 
forma telematica, accedendo 
alla piattaforma www.bandi.
servizirl.it e compilando l’ap-
posita modulistica. Per tutte le 
informazioni sul provvedimento 
è possibile consultare il link: 
bando turismo aree aperte.

“La Lombardia ha tutte le po-
tenzialità per ripartire più forte 
di prima – aggiunge Lara Mago-
ni – e riconquistare la leadership 
turistica che aveva guadagnato 
grazie alla qualità dell’offerta e 
alle bellezze dei suoi territori. 
Il nostro settore è stato quello 
che più di tutti ha risentito di 
questa terribile pandemia. Tante 
realtà sono state costrette a una 

pausa forzata. Anche questo 
bando è il nostro modo di dire 
agli operatori che occorre certo 
responsabilità, ma soprattutto 
fiducia, per tornare a credere e a 
investire nel domani, nel nostro 
territorio, in noi stessi”.

“Non pensiamo – sottolinea 
l’assessore – che contributi ‘a 
pioggia’, come il Governo ha 
pensato di fare, possano real-
mente cambiare la situazione di 
chi in questi mesi ha perso tanto, 
a volte quasi tutto. Crediamo 
invece che sia necessario un nuo-
vo slancio, e che il compito di 
Regione Lombardia sia renderlo 
possibile e sostenerlo”.

“Per questo motivo – spiega 
– abbiamo deciso di destinare 
17 milioni di euro a operatori 
e imprenditori che scelgono 
con coraggio e lungimiranza di 
credere nella ripresa. Si tratta 
di una misura molto impor-
tante, che siamo orgogliosi di 
poter mettere a disposizione in 
un momento particolarmente 
delicato”. 

Turismo: bando da17 mln

“I Centri per l’Impiego della 
Provincia di Cremona non 

hanno mai smesso la loro atti-
vità anche in piena emergenza, 
supportando in ogni modo la-
voratori e imprese”, ha preci-
sato il consigliere provinciale 
con delega al Lavoro, Giovanni 
Gagliardi.

“Per dare un’idea dell’attività 
svolta dai Centri per l’Impiego 
nei primi sei mesi dell’anno, 
tra lockdown e difficoltà orga-
nizzative di ogni genere, basta 
ricordare che i Cpi hanno re-
gistrato l’80% delle Dichiara-
zioni di Immediata Disponibi-

lità (Did) rese dalle persone in 
cerca di occupazione e hanno 
stipulato l’87% dei Patti di Ser-
vizio Personalizzati (Psp) su 
tutto il territorio provinciale. 
L’intervento degli operatori pri-
vati accreditati, quindi, è stato, 
come si vede dai dati, del tutto 
residuale ed è motivo di sod-
disfazione sottolineare come, 
anche in questo ambito, il pub-
blico abbia pienamente svolto il 
proprio ruolo di sostegno alla 
comunità locale”.

Un ulteriore elemento di sod-
disfazione è determinato dal 
fatto che l’emergenza sanitaria 

ha indotto una modifica nelle 
procedure dei Cpi accelerando 
l’erogazione dei servizi a di-
stanza, senza cioè bisogno che 
l’utente venga personalmente 
in ufficio. 

“Naturalmente, deve trattarsi 
di utenti in grado di relazionarsi 
digitalmente; per gli altri uten-
ti, è possibile l’accesso fisico ai 
Cpi su appuntamento. Anche 
in questo ambito i Centri per 
l’Impiego verranno nelle pros-
sime settimane rafforzati dal 
punto di vista strumentale con 
l’acquisto di nuovi computer, 
webcam, smartphone e quanto 

necessario per migliorare ul-
teriormente la loro capacità di 
erogare servizi a distanza”. 

“Considerando il mercato 
del lavoro provinciale nei pri-
mi sei mesi dell’anno, bisogna, 
purtroppo, constatare, come 
ampiamente previsto, che i 
nuovi contratti di lavoro sono 
diminuiti in modo significati-
vo. Nella nostra provincia, nel 
periodo 1 gennaio-26 giugno, si 
registra un decremento nei nuo-
vi contratti di lavoro del 25% 
rispetto all’analogo periodo del 
2019, passando da 23.911 nuo-
vi contratti nel 2019 a 17.826 
nel 2020”, prosegue Gagliardi.

Considerando anche le pro-
roghe e le trasformazioni con-
trattuali positive il decremento 
si attenua attestandosi intorno 
al 20% ma rimanendo decisa-
mente importante.

“Si tratta di dati che, per il 
2020, devono ancora conso-
lidarsi e che possono subire 
delle variazioni nelle prossime 
settimane dovute all’interope-
rabilità delle varie banche-dati, 
ma la tendenza è decisamente 
questa”. 

“La Provincia d Cremona 
(qui a fianco, la sede) continuerà 
a seguire e monitorare la situa-
zione sia per quanto riguarda 
l’evoluzione del mercato del 
lavoro – che si teme continue-
rà a non essere positiva – che 
il rafforzamento dei servizi al 
lavoro. 

Ma i posti di lavoro, come è 
noto, si creano attraverso gli in-
vestimenti, sia privati che pub-
blici e quindi i forti tagli che 
ancora subiscono gli enti locali 
non aiutano di certo lo sviluppo 
del sistema locale”.

PANDEMIA: COVID E LAVORO
GAGLIARDI: “CENTRI PER L’IMPIEGO SOSTENGONO I LAVORATORI”

“Sbagliata e ingiusta l’e-
sclusione di tutto il com-

parto dell’ortofrutta dal prov-
vedimento di riduzione del 
costo del lavoro, che prevede 
lo stanziamento di 426 milioni 
di euro per esoneri contributi-
vi previdenziali e assistenziali. 
Una scelta inaccettabile, visto 
che sono state inserite presso-
ché tutte le filiere del settore 
primario, alcune con incidenza 
economica decisamente mino-
re rispetto all’ortofrutta. 

L’Italia è leader in Europa 
in questo settore con una pro-
duzione di 24 milioni di ton-
nellate all’anno per un valore 
di 13,5 miliardi di euro, di cui 
700 milioni in Lombardia. Sia-
mo di fronte all’ennesimo gra-
ve errore da parte del Governo 
in ambito agricolo”. 

Lo ha detto martedì l’asses-
sore all’Agricoltura, Alimenta-
zione e Sistemi verdi della Re-
gione Lombardia, Fabio Rolfi, 

in merito alle misure per l’agri-
coltura contenute del Dedreto 
Rilancio.“Scriverò al Ministro 
Teresa Bellanova – ha aggiunto 
Rolfi – per chiedere una rifles-
sione aggiuntiva in vista del 
passaggio del provvedimento 
al Senato. Stiamo parlando di 
un settore che eccelle per soste-
nibilità ambientale e per inno-
vazione e che deve fare i conti 
con una crescita esponenziale 
dei competitor esteri. 

Non dimentichiamo che 
l’ortofrutta sarà la filiera più 
colpita dalla plastic tax, che al 
momento è stata solo rinviata a 
gennaio 2021 e non eliminata 
completamente, e che obbli-
gherà i produttori a pagare un 
aumento di 45 centesimi al 
chilogrammo. Condivido, dun-
que, la preoccupazione degli 
imprenditori e assicuro massi-
mo impegno istituzionale”.

“Durante il lockdown per 
garantire che i prodotti arrivas-

sero sulle tavole degli italiani, 
le imprese dell’ortofrutta – ha 
concluso l’assessore lombar-
do – hanno eseguito interventi 
sulle linee di produzione con 
un aggravio dei costi fino al 
30%. I consumi sono in dimi-
nuzione già da giugno e quindi 
non si capisce questa scelta del 
governo”. 

Il settore sta affrontando 
diverse problematiche: calo 
della superficie, insetti alieni, 
cambiamenti climatici. Non 
possiamo negare anche aiuti 
fiscali. 

Decreto Rilancio: Rolfi: “Inaccettabile 
esclusione totale filieria ortofrutticola

L’assessore regionale Magoni in città (quarta da destra) lo scorso dicembre

Giovedì scorso 9 luglio presso il 
plesso di UniMi di via Bramante, 

si è tenuto un incontro importante per 
il futuro della sede cremasca. Il rettore 
prof. Elio Franzini è giunto in visita 
con il preside della Facoltà di Medicina 
e Chirurgia, prof. Vincenzo Zuccotti e 
la prof.ssa Anne Destrebecq, Coordi-
natrice del Corso di Laurea di Scienze 
Infermieristiche, per un confronto con 
i portatori di interesse circa il futuro 
della formazione universitaria presso la 
sede dell’Università di Crema.

Ad accogliere il rettore, il sindaco 
Stefania Bonaldi, quale presidente di 
Acsu e il Direttore Generale della Asst 
di Crema, Germano Pellegata. Con 
loro il prof. Giovanni Righini, i sin-
daci Aldo Casorati e Gianni Rossoni, 
rispettivamente membro cremasco nel 
Consiglio di Rappresentanza dei Sinda-
ci della Ats Valpadana e vicepresidente 
del Distretto sanitario del Cremasco (di 
cui è presidente il sindaco Bonaldi), il 
direttore sanitario della Asst Roberto 
Sfogliarini, la coordinatrice del corso di 
Infermieristica a Crema, Elena Milani. 
E ancora, la dr.ssa Ilaria Massari di 

Reindustria, il dottor Dino Martinazzo-
li e l’ingegner Primo Podestà che affian-
cano il sindaco e Acsu con competenze 
tecniche relative ad aspetti gestionali e 
strutturali.

L’incontro è stato l’occasione per 
mettere a fuoco il possibile spostamento 
del corso universitario di Infermieristica 
presso il polo didattico di via Bramante, 
all’interno di un progetto di medicina 
territoriale che veda fra i protagonisti la 
figura dell’Infermiere di comunità. Ciò 
indubbiamente anche a seguito della 
emergenza sanitaria Covid-19, che ha 
reso evidente la necessità di mettere 
mano al sistema sanitario vigente, in-
crementando la medicina di prossimità. 

La riunione ha consentito una pro-
ficua, reciproca comunicazione delle 
attese e delle aspettative di tutte le parti 
presenti e dato modo di porre le basi 
per potere rendere operativo il trasfe-
rimento del corso di Infermieristica al 
più presto. Decisivi saranno pertanto 
i progressi delle prossime settimane, 
immaginando una proroga di qualche 
mese della attuale convenzione con 
UniMi, in attesa della definizione di 

una progettualità più completa in ambi-
to sanitario. 

Senza archiviare il progetto Ercam, 
che anche a detta del Rettore rappre-
senta un ottimo progetto, per il quale 
non sono però ancora maturi i rapporti 
con altri Atenei. La Ricerca operativa, 
che resterà a Crema con Opt Lab, è co-
munque in grado di fornire spunti, con-
nessioni e contributi anche sul versante 
sanitario, tant’è che il prof. Zuccotti e 
il prof. Righini già stanno collaborando 
per progetti di Telemedicina. 

Lo sviluppo di una progettualità che 
tenga insieme questi spunti e potenzia-
lità sarebbe dunque la via per appro-
dare ad una nuova convenzione con 
l’Ateneo Milanese. 

sUn prossimo protocollo UniMI-
Regione-Asst-Acsu è quindi l’orizzonte 
a breve termine, incentrato sul corso di 
Infermieristica, che farebbe da trampo-
lino ideale per realizzare poi Corsi di 
perfezionamento e un Master proprio 
sull’ “infermiere di comunità”.

“Un incontro importante per deli-

neare i possibili sviluppi futuri, che 
vedo più raggiungibili dopo questo 
momento, perché tutti, rettore, facoltà 
di Medicina e Chirurgia e Asst hanno 
convenuto sulla totale adeguatezza 
degli spazi messi a disposizione. Ora 
dovremo lavorare sodo sugli aspetti 
di ordine progettuale, gestionale e 
convenzionale, ma non sono mancati 
entusiasmo, motivazione e ottima 
disposizione da parte di tutti i presenti, 
quindi sono fiduciosa”, il commento 
del sindaco Bonaldi.

UNIVERSITÀ – In via Bramante il rettore di UniMi e il preside della facoltà di Medicina e Chirurgia
L’importante 
incontro 
della scorsa 
settimana 
in via 
Bramante 
per 
discurete 
del futuro 
del polo 
universitario
cittadino
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Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Giuseppe Alberti (Pino)
di anni 82

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Giuseppina, le fi glie Melania e Annalisa 
con Agostino, i nipoti Andrea, Alessan-
dro e Aurora e tutti i parenti.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
hanno partecipato al loro dolore.
Crema, 15 luglio 2020

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Angelo Bonetti
(Al Barba)

di anni 71
Ne danno il triste annuncio l'affezziona-
ta mamma Elisabetta, il fratello France-
sco, le sorelle Caterina ed Eugenia con 
le rispettive famiglie, i cari nipoti Eddy, 
Katy, Cristian, Paola, Anna, Mirko e 
Gretel, tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 18 luglio, alle ore 15 nella chie-
sa parrocchiale di Trescore Cremasco; 
si proseguirà per la cremazione.
La camera ardente è allestita presso la 
chiesa di San Rocco in Trescore Cre-
masco. Le ceneri riposeranno nel cimi-
tero di Trescore Cremasco.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Trescore Cremasco, 16 luglio 2020

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Giacoma Premoli
(Cumina) ved. Uberti

di anni 92
Ne danno il triste annuncio i fi gli Gian 
Augusto, Pierantonio con Mariangela, 
Eugenio con Patrizia, i cari nipoti, i 
pronipoti e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 18 luglio, alle ore 10 nella chiesa 
parrocchiale di Bagnolo Cremasco; la 
tumulazione avverrà nel cimitero locale.
La camera ardente è allestita presso il 
Chiesuolo in piazza Roma.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Bagnolo Cremasco, 18 luglio 2020

A funerali avvenuti il marito Paolo, i 
fi gli Giovanni con Roberta, Carlo con 
Loredana e Camillo con Malvina, i 
nipoti Nicolò, Andrea e Federico, i co-
gnati, le cognate e i parenti tutti annun-
ciano la perdita della cara

Germana Costanza Blesi
in Cugini

deceduta a Crema, circondata dall'affet-
to dei suoi cari, il giorno 11 luglio 2020 
e ringraziano tutti coloro che hanno 
condiviso il dolore e hanno partecipato 
alle esequie.
Un sincero ringraziamento alle care 
Elena, Eva e al dottor Carioni Vienna.
Crema, 13 luglio 2020

Partecipano al lutto:
- Mario e Gina Bettini
- Giusi e Antonio Agazzi
- Franca Brusaferri Manclossi

Enzo e Mariangela Colosio con i fi gli 
Alberto, Paolo e rispettive famiglie, 
commossi partecipano con affetto al 
dolore di Elisabetta, Stefano e Veronica 
per la scomparsa del carissimo

dott. Franco Conz
Crema, 13 luglio 2020

Pierfranco e Rina Campari sono vicini 
a Elisabetta, Stefano e Veronica per la 
scomparsa del carissimo

dott. Franco Conz
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 13 luglio 2020

"Coloro che amiamo e che ab-
biamo perduto non sono più 
dove erano, ma sono ovunque 
noi siamo".

S. Agostino

In questo momento così triste espri-
miamo tutta la nostra amicizia e il no-
stro affetto a te, Veronica e alla tua fa-
miglia per la scomparsa del caro papà

dott. Franco Conz
sentite condoglianze.

Ambra, Lelizia, Lidia
Crema, 13 luglio 2020

Partecipano al lutto:
- Massimo e Nausica Orini

Paola Orini, unitamente alla famiglia è 
vicina con affetto a Elisabetta, a Stefa-
no e a Veronica in questo momento di 
dolore per la scomparsa del carissimo

dott. Franco Conz
che sempre ricorderà con nostalgia per 
l'alto profi lo umano e culturale e per il 
suo profondo senso dell'amicizia.
Crema, 13 luglio 2020

Il Rag. Bonazzetti, unitamente alle colla-
boratrici, esprime le più sentite condo-
glianze ai fi gli Stefano e Veronica e alla 
moglie Elisabetta per la perdita del caro

dott. Franco Conz
Lo ricordiamo con affetto e stima pro-
fessionale.
Crema, 13 luglio 2020

Giamba e Rosanna, con Emanuela, Pier 
e le loro famiglie, si stringono fraterna-
mente a Elisabetta, Stefano, Veronica e 
familiari in questo momento di dolore 
per la scomparsa del caro

Franco Conz
di cui, con grande stima e affetto, ricor-
dano le doti professionali e umane.
Bagnolo Cremasco, 13 luglio 2020

Graziella, Franco e Marco partecipano 
con affetto e commozione al dolore di 
Elisabetta, Stefano, Veronica e dei fa-
miliari tutti per l’improvvisa scomparsa 
del carissimo 

dott. Franco Conz
e si uniscono nella preghiera affi nchè 
il Signore conforti tutti i congiunti, al-
leviandone le sofferenze nel triste mo-
mento del distacco, nella certezza che 
il caro Franco continuerà a vivere nei 
cuori di tutti coloro che hanno avuto il 
privilegio di conoscerne e apprezzarne 
le grandi doti umane e professionali.
Crema, 13 luglio 2020

Il Presidente, il Consiglio e i Soci 
dell'Associazione ex Dipendenti dell'O-
spedale Maggiore di Crema partecipa-
no al lutto dei familiari per la scompar-
sa del loro caro

dott. Franco Conz
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 13 luglio 2020

Giulia con i fi gli Massimo e Francesco 
si unisce al grande dolore di Elisabetta, 
Stefano, Veronica e i parenti tutti per la 
scomparsa dell'amato

dott. Franco Conz
Crema, 13 luglio 2020

Walter Donzelli e famiglia partecipano 
al lutto per la morte dell'amico

Franco
Lo ricordano con affetto e assicurano il 
ricordo nella preghiera.
Crema, 13 luglio 2020

Ricordo il

dott. Franco Conz
con profonda stima e amicizia. Addo-
lorato per la sua scomparsa mi stringo 
affettuosamente a Elisabetta, Veronica 
e Stefano.

Pasquale Blotta
Crema, 13 luglio 2020

La Direzione Generale della ASST di 
Crema, a nome di tutta la comunità 
aziendale, desidera esprimere alla fa-
miglia, il profondo cordoglio per la 
scomparsa del 

dott. Franco Conz
già Direttore Generale

dell'Azienda Ospedaliera
Ospedale Maggiore di Crema

dal 1998 al 2002

Crema, 13 luglio 2020

Il Presidente della Fondazione Bene-
fattori Cremaschi - Onlus unitamente 
al Consiglio di Amministrazione, al 
Direttore Generale, al Direttore Sanita-
rio e al Personale tutto, partecipa con 
commozione al dolore dei familiari per 
la perdita del caro 

dott. Franco Conz
già Vice Presidente della Fondazione, 
ricordandone il costante impegno.
Crema, 13 luglio 2020

Alessandro Tira e familiari sono vicini 
alla prof.ssa Elisabetta Cantoni e ai fi -
gli Veronica e Stefano nel dolore per la 
scomparsa del 

dott. Franco Conz
di cui ricordano la profonda sensibilità 
e la grande cultura.
Crema, 13 luglio 2020 “Quando guarderete il cielo, 

la notte, voi avrete di me, voi 
soli, una stella che saprà sor-
ridere”.

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e i 
Soci tutti del Lions Club Crema Host 
partecipano al dolore dell’amico socio 
Camillo Cugini e familiari tutti per la 
scomparsa della cara mamma 

Germana Costanza
Sono vicini con riguardo e tenerezza 
a papà Paolo che ha condiviso con la 
sua sposa, oltre alla vita, l’amore per i 
fi gli e gli adorati nipoti Nicolò, Andrea 
e Federico.
Crema, 13 Luglio 2020

"Vieni servo buono e fedele 
entra nella gioia del tuo Si-
gnore ". (Mt. 25,21)

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e i 
soci tutti del Lions Club Crema Host 
partecipano al dolore di Elisabetta, 
Stefano, Veronica e familiari tutti per la 
scomparsa dell'amato

dott. Franco Conz
già socio del Club. Amico gioviale e at-
tento agli scopi lionistici, sempre insieme 
a condividere progetti culturali e sociali, 
nel motto "we serve" del nostro sodalizio, 
rimarrà vivo nel pensiero di noi tutti con 
sincero rimpianto, stima ed affetto.
Crema, 13 luglio 2020

"Se tu vuoi bene a un amico 
che ora vive in una stella, è 
dolce, la notte, guardare il 
cielo".

Lina e Francesco Maestri sono vicini 
con dolore e affetto ai carissimi Elisa-
betta, Stefano, Veronica e familiari tutti 
per la scomparsa dell'amato

dott. Franco Conz
Lo penseremo sempre con stima e 
amicizia, nei ricordi che ravvivano la 
vicinanza, i viaggi e la gioia di stare 
insieme, i "Presepiamo" indimentica-
bili nella notte di Natale e condivisi 
con la Città. Avremo sempre presenti 
il suo sorriso, le sue doti umane e gli 
ideali che non ha mai abbandonato. Lo 
ricorderemo uomo buono e fedele, alla 
famiglia, agli amici, alla Vita.
Crema, 13 luglio 2020

Antonio Agazzi, commosso partecipa 
al dolore della moglie Elisabetta, della 
fi glia Veronica, del fi glio e caro amico 
Stefano per la scomparsa del 

dott. Franco Conz
stimato manager in ambito sanitario 
pubblico, già Direttore Generale dell'A-
zienda Ospedaliera di Crema e Vice 
Presidente della Fondazione Benefatto-
ri Cremaschi.
Ne ricorda lo spessore umano e cul-
turale, l'alto profi lo professionale ed 
etico, la sincera, profonda adesione ai 
valori mutuati dalla tradizione cristiana 
e coerentemente declinati nel contesto 
amministrativo.
Crema, 13 luglio 2020

Mariacaterina e Piero con i fi gli Paola con 
Andrea e i piccoli Rebecca e Mattia, 
Matteo, Silvia, Chiara, Niccolò e Marco 
in questo triste momento si stringono 
con affetto a Elisabetta, Stefano, Vero-
nica con Michele e la piccola Bianca e 
alla sorella Biancamaria per la perdita 
dell'amatissimo 

dott. Franco Conz
e uniti nella preghiera ne ricordano le 
sue belle qualità, la sua sofferenza si-
lenziosa e la sua immensa forza.
Crema, 13 luglio 2020

Portando indelebilmente impressa nel 
cuore la carissima immagine del

dott. Franco Conz
ricordandone l’esemplare correttezza, 
l’alta competenza e la profonda dedizione 
con cui assolse le funzioni di pubblico 
amministratore, ammirati dalla limpida 
fede cristiana che ne ha caratterizzato 
l’intera esistenza trasfi gurandone i dolo-
ri e rendendone le sofferenze luminosa 
testimonianza di pacifi cante adesione al 
proprio cammino verso il Regno, ricono-
scenti per il grande affetto ricevuto e per 
le ore insieme trascorse, Giovanna e Ce-
sare, Carlo e Matilde con Marilù, Teresa, 
Cesare ed Emanuele, Luigi e Stefania con 
Gemma, Giovanna e Saverio, si stringono 
a Elisabetta, Stefano e Veronica, con Mi-
chele e la piccola Bianca, e a Biancamaria 
Conz in un grande fraterno abbraccio.  
Crema, 13 luglio 2020

Il Presidente, il Consiglio e i Soci 
dell'Associazione Ex Dipendenti dell'O-
spedale Maggiore di Crema partecipa-
no al lutto dei familiari per la scompar-
sa del loro caro

dott. Eraldo Vinciguerra
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 16 luglio 2020

Il Presidente e i Consiglieri dell'Ordine 
Provinciale dei Medici Chirurghi e de-
gli Odontoiatri di Cremona, unitamente 
ai dipendenti, partecipano al lutto dei 
familiari per la scomparsa del collega

dott. Eraldo Vinciguerra
Cremona, 16 luglio 2020

Silvia e Maurizio, con Annamaria e Mar-
co, si stringono affettuosamente in un 
abbraccio a Orsola, Alfredo, Alessandro 
e Irene in questo momento di profondo 
dolore per la perdita della cara

zia Mariarosa
che si è ricongiunta all'amato zio Ar-
mando.

S. Maria della Croce, 15 luglio 2020

Le maestranze del gruppo Brembana Rol-
le si uniscono al dolore dei familiari per 
la prematura scomparsa della loro cara

Serena
Bergamo-Ricengo, 16 luglio 2020

Piangiamo la scomparsa della cara

Serena
uniti nel dolore a Raffaele collega e 
amico sincero e a tutti i familiari.

I colleghi della Villa & Bonaldi
Ricengo, 16 luglio 2020

È mancato all'affetto dei suoi cari il

dott. Eraldo Vinciguerra
di anni 72

Ne danno il triste annuncio la moglie En-
rica, i fi gli Cristina e Andrea, le cognate, 
il cognato, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringraziano 
di cuore quanti hanno partecipato al loro 
dolore con preghiera, affetto e vicinanza. 
Esprimono un ringraziamento partico-
lare all'Infermiera Jessica per le premu-
rose cure prestate.
Crema, 16 luglio 2020

La moglie Elisabetta Cantoni con i fi gli 
Stefano e Veronica con Michele e la 
piccola Bianca ringraziano il Signore 
per il dono del loro amatissimo

dott. Franco Conz
che ha onorato con il suo rigore morale 
e la competenza professionale, i luoghi 
in cui ha operato nei lunghi anni della 
sua attività.
Crema, 13 luglio 2020

Partecipano al lutto:
- Mario e Gina Bettini
- Marina e Monica Bonisoli
- Famiglia Bisicchia
- Carla Campari Lucchi
- Mario Fasoli con Zina
- Anna Guercilena
- Gianni Risari e famiglia

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Emanuela Premoli
in Sangiovanni

di anni 61
Ne danno il triste annuncio il marito 
Agostino, i fi gli Marco, Selene con 
Daniele, Marta con Marco, i fratelli, 
la sorella, i cognati, le cognate e tutti 
i parenti. A funerali avvenuti, i fami-
liari ringraziano di cuore quanti hanno 
condiviso il loro dolore, onorando il ri-
cordo della propria cara con presenza, 
fi ori, scritti e parole di conforto.
Scannabue, 17 luglio 2020

Pietro e Laura Martini, con Carlo ed 
Elena, sono vicini con affetto alla prof. 
Elisabetta Cantoni Conz, a Stefano e a 
Veronica per la scomparsa del

dott. Franco Conz
ricordandolo con grande stima e forte 
apprezzamento per le sue doti profes-
sionali, per la sua elevata cultura, per 
i suoi valori familiari e sociali, per la 
sua signorile cortesia, per la sua am-
mirevole umanità. Ci stringiamo a 
Elisabetta in un abbraccio commosso 
e partecipiamo al suo dolore con tutto 
il nostro cordoglio.
Crema, 13 luglio 2020

L'Associazione degli ex Alunni del Liceo 
Ginnasio "Alessandro Racchetti" di Crema 
partecipa al dolore della prof. Elisabetta 
Cantoni Conz, già Presidente di questa 
Associazione, per la scomparsa del marito

dott. Franco Conz
esprimendo le più sentite condoglianze.
Crema, 13 luglio 2020

Gianbattista Rossi con Anna e Irene 
partecipa al dolore di Elisabetta, Vero-
nica e Stefano per la perdita dell'amato

dott. Franco Conz
Soncino, 13 luglio 2020

Luciano e Nicoletta si stringono con 
affetto a Elisabetta, Veronica e Stefano 
nel ricordo del caro amico

Franco
con cui hanno condiviso tanti momenti 
felici.
Crema, 13 luglio 2020

Irvana ed Edoardo sono vicini a Irene e 
fi gli per la perdita del carissimo

Veniero
Crema, 15 luglio 2020

“Gli occhi buoni di un uomo 
buono, sempre vanno ad illu-
minare il Cielo”.

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e i Soci 
tutti del Lions Club Crema Host parteci-
pano al dolore di Irene, Thomas, Astrid e 
familiari tutti per la scomparsa dell’amato 

Veniero Pennazzi
a lungo socio propositivo e attivo del 
Club. Se ne ricordano la bontà d’animo, la 
signorile riservatezza, l’amore per la ter-
ra d’origine della sua sposa, l’attenzione 
all’amicizia e la tenerezza per i nipoti Sofi a 
e Guglielmo. Ora scoprirà nuovi sentieri 
teutonici nel suo persempre, accolto in 
quel Cielo che tutto nasconde ma tutto 
mostra agli occhi dei giusti.
Crema, 16 Luglio 2020

A funerali avvenuti la moglie Pierina, la 
fi glia Sonia con Antonio, la nipote Jessica 
con Danilo, l'adorato nipotino Riccardo, i 
fratelli, le cognate, i nipoti nell’impossibi-
lità di farlo singolarmente ringraziano tutti 
coloro che con preghiere, fi ori, scritti e la 
partecipazione ai funerali hanno condivi-
so il dolore per la perdita del caro.

Giovanni Viola
I familiari porgono un particolare rin-
graziamento ai medici ed agli infermieri 
dell'U.O. Cure Palliative dell'ASST di 
Crema per tutte la premurose ed amo-
revoli cure prestate.
Madignano, 11 luglio 2020

Il presidente e i soci dell'Auser Ro-
manengo partecipano al dolore della 
famiglia per la prematura perdita della 
loro cara

Serena
Romanengo, 16 luglio 2020
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La solidarietà e il ricordo 
di chi non ce l’ha fatta 

vanno di corsa. Correre da 
Crema a Bergamo (e ritorno), 
dedicando la fatica alle vittime 
del Covid di questi territori, 
duramente colpiti dal male-
detto virus invisibile. È l’idea, 
portata a termine sabato 
scorso 11 luglio, da un atleta 
dell’associazione sportiva ‘Ca-
misano Running’: Lorenzo 
Degani. 100 chilometri per 
fare memoria di chi ha perso 
la battaglia contro il Corona-
virus: una corsa – un po’ ac-
compagnato da amici, un po’ 
in solitaria – da record e per 
un nobile scopo. Non c’è che 
da essere orgogliosi di questo 
“nostro” podista cremasco! 

“Capita che un nostro 
estroso compagno di squadra 
pensa di fare una 100 km nelle 
nostre zone visto che anche 
la corsa del ‘Passatore’, da lui 
tanto amata, è stata annullata 
insieme a tutte le altre mani-
festazioni: Crema-Bergamo e 
ritorno in giornata con Loren-
zo che ha deciso di passare da 
Mozzanica, Fornovo, Bariano, 
i nostri paesi. Appena lo ab-
biamo saputo è venuto natu-
rale a tutti l’idea di accompa-
gnarlo per un tratto della sua 
lunga corsa”, spiegano alcuni 
tesserati del team camisanese 
coordinato da Giampi. “Un 
po’ come prima di una gara, le 
ore che precedono il via hanno 
visto crescere forte l’agitazio-
ne”, proseguono i compagni 
del runner dal cuore d’oro. 

Il quale alle 7.30 arriva a 
Mozzanica: giusto il tempo di 
fare un paio di foto, bere con 
calma e riposarsi qualche mi-
nuto per poi tornare a mordere 
la strada, verso Bariano. Qui, 
dopo il cavalcavia, il presiden-
te della ‘Camisano Running’ 
ha atteso la comitiva – il prota-
gonista del giorno Degani e gli 
accompagnatori – sorpresa che 
ha emozionato tutti i presenti. 
Dopo i saluti e il ristoro si 
riparte, in direzione Cologno. 
Fino a Morengo il percorso s’è 
snodato tutto sulla ciclabile. 
In tanti applaudono, intuendo 
che si tratta di qualcosa di 

più profondo di una sempli-
ce corsetta: a dimostrarlo i 
due palloncini che da Crema 
Degani porta con sé, con il 
messaggio “Unire nel ricordo 
due città colpite pesantemente 
dal virus”. 

Lorenzo prosegue, senza 
mollare mai, forte di una 
grande preparazione e dell’im-
portante obiettivo da raggiun-
gere. A Zanica lo attendono 
altri compagni di squadra per 
scortarlo per un altro tratto. 
Come in una manifestazione 
podistica il presidente tiene 
tutti informati sull’andamento 
dell’impresa, sui tempi e sulle 
varie tappe di Lorenzo. Che 
alle 15, di ritorno, raggiunge 
Bariano (in anticipo rispetto 
alle previsioni) incontrando 
anche un temporale. Alle 
16.18 è al 90° chilometro di 
corsa. La storica impresa, 
da raccontare ai nipotini, si 
conclude con il tempo di 11 
ore e 24 minuti. “Grazie di 
cuore Lorenzo, la tua avventu-
ra ha emozionato tutti noi!”, 
scrivono gli amici e podisti 
del ‘Camisano Running’. Una 
corsa che ha lasciato qualcosa 
in più nel cuore, perché di 
questi tempi anche il sempli-
ce correre in compagnia con 
un traguardo, o un ricordo, è 
qualcosa che dà speranza e di 
cui si sentiva tanto la man-
canza.

‘Camisano Running Asd’ 
anche attraverso la corsa di 
Lorenzo, ha dimostrato di 
essere molto più di una società 
sportiva: un gruppo di perso-
ne, una grande famiglia che 
anche in un periodo così com-
plesso e delicato come è stata 
l’emergenza sanitaria (e oltre) 
ha scelto di esserci. Ricordia-
mo, qualche tempo fa, anche 
la promozione di una una 
raccolta fondi, cui hanno par-
tecipato atleti, simpatizzanti 
e amici: in soli quattro giorni 
erano stati raccolti 3.322 euro! 
Il Consiglio Direttivo aveva 
anche scelto di devolvere 678 
euro come gesto di ulteriore 
vicinanza agli ospedali di 
Crema e Treviglio-Romano. 
Complimenti.

CAMISANO

PARROCCHIA DI CREMOSANO
L’antico stendardo del Picenardi torna a casa dopo il delicato restauro

Dopo un’attenta opera di re-
stauro realizzata dall’Acca-

demia di Belle Arti Santa Giulia 
di Brescia, il settecentesco sten-
dardo processionale del maestro 
Mauro Picenardi e il secentesco 
stendardo raffigurante San Car-
lo Borromeo e angeli, sono stati 
riconsegnati ai rispettivi custodi 
proprietari: la parrocchia di San-
ta Maria Maddalena di Cremo-
sano e la Fondazione Casa di 
Dio Onlus di Brescia. 

La cerimonia di consegna s’è 
tenuta lo scorso 15 luglio presso 
la Fondazione Casa di Dio On-
lus di Brescia dove è intervenuto 
anche il parroco don Achille Vi-
viani. In questa sede ci interes-
seremo solo della preziosa opera 
cremasca. 

Frutto di un accordo fra l’Ac-
cademia Santa Giulia e la Par-
rocchia di Cremosano, l’impor-
tante restauro è stato realizzato 
ottemperando a tutte le indica-
zioni espresse dalle rispettive So-
printendenze di Mantova e di 
Brescia. Gli interventi di conser-
vazione e integrazione pittorica 
sono stati portati a compimento 
dalla restauratrice Luisa Mar-
chetti. Grazie alla fattiva colla-
borazione tra Soprintendenze, 
proprietari custodi e Gruppo 
Foppa, lo stendardo cremosa-
nese fu affidato per un proget-
to conservativo alla Scuola di 
restauro dell’Accademia Santa 
Giulia, che da sempre sostiene 
il recupero, la conservazione e la 

valorizzazione delle opere d’ar-
te appartenenti a musei pubblici, 
privati o ecclesiastici, siti arche-
ologici e chiese, rispondendo 
attivamente alle esigenze del ter-
ritorio. Il lavoro, avviato con la 
Scuola di Restauro, in tempi più 
recenti è stato portato a compi-
mento, con la delicata integra-
zione pittorica, dalla citata prof.
ssa Marchetti.

Il recupero di manufatti rap-
presentativi della varietà del 
patrimonio storico-artistico, che 
per anni è stato obiettivo della 
Scuola di restauro, oggi caratte-
rizza i nuovi Corsi accademici 
rivolti alla formazione di futuri 
professionisti che acquisiscono 
competenze nei campi della 
valorizzazione, promozione e 
tutela del patrimonio artistico 

locale. Gruppo Foppa e Accade-
mia Santa Giulia esercitano così 
un costante e concreto impegno 
attivo in campo culturale.

Ma torniamo a noi. Lo sten-
dardo processionale di proprietà 
della parrocchia di Santa Maria 
Maddalena ha la particolarità 
di essere dipinto sui due lati: 
sul fronte la Madonna del Rosario 
e sul retro il Trionfo eucaristico, 
opera del maestro Mauro Pice-
nardi (1735-1809). 

Realizzato con la tecnica a 
olio su tela, aveva già subìto degli 
interventi di restauro, ma dallo 
studio dell’opera, propedeutico 
per l’ultimo intervento, questi ri-
sultavano essere stati condotti in 
modo piuttosto approssimativo, 
senza un’apparente pianificazio-
ne e cura dell’insieme. “Picenar-

di rappresenta un esponente di 
rilievo, ancorché non partico-
larmente noto al di fuori della 
sua terra, della cultura figurativa 
del secondo Settecento crema-
sco, ispirata da modelli pittorici 
provenienti dall’area veneta (in 
particolar modo veronese). Il 
valoroso recupero, attraverso un 
restauro tutt’altro che agevole, 
di questo poco noto stendardo 
processionale – le cui condizio-
ni conservative erano critiche 
– sta fornendo l’occasione per 
un approfondimento della pro-
duzione di questo significativo 
maestro”, ha commentato Filip-
po Piazza, funzionario Storico 
dell’Arte della Soprintendenza 
per Cremona, Lodi e Mantova. 
Bene così!

LG

di LUCA GUERINI

LORENZO DEGANI PERCORRE 100 KM 
DA CREMA A BERGAMO CON RITORNO
PER TRACCIARE UN FILO ROSSO
TRA DUE TERRITORI PROFONDAMENTE 
COLPITI DAL CORONAVIRUS

Degani all’arrivo a Crema e, sopra, al giro di boa di Bergamo

Una corsa
che unisce

Lo stendardo del Picenanrdi dipinto fronte e retro; a sinistra il ‘Trionfo eucaristico’ prima del ritocco

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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ANNIVERSARI 

N� rologi

2000        31 luglio        2020

Nel ventesimo anniversario della 
scomparsa del caro papà

Angelo Vailati
i fi gli, i generi e i nipoti lo ricordano 
con immutato affetto.
Accomunano nel ricordo in occasione 
del suo compleanno, la cara mamma

Sandra Dedè
Una s. messa in loro memoria sarà ce-
lebrata oggi, sabato 18 luglio alle ore 
18 nella chiesa parrocchiale di Rub-
biano.

2015      18 luglio      2020

"Non piangete la mia assen-
za, sono beato in Dio e prego 
per voi. Io vi amerò dal cielo 
come vi ho amato sulla ter-
ra".

Nel quinto anniversario della scom-
parsa del caro

Franco Miragoli
la moglie Teresa, i fi gli Paola, Vittorio, 
Silvana, i generi Annibale e Maurizio, 
la nuora Simona, i nipoti Andrea ed 
Elisa lo ricordano con grande amore 
a quanti lo conobbero e l'ebbero caro.
Bagnolo Cremasco, 18 luglio 2020

I nipoti Crotti e Denti ricordano gli zii

Angela Crotti
e

Francesco Denti
con una s. messa che sarà celebrata 
venerdì 24 luglio alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Ripalta Cremasca.

Nel trentunesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Moreno Piazza
la mamma, i parenti tutti e gli amici lo 
ricordano con immutato affetto a tutti 
coloro che lo conobbero e gli vollero 
bene, unitamente al caro papà

Alfredo
Crema, 23 luglio 2020

1996        16 luglio        2020

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara mamma

Antonia Mazzocchi
il fi glio e le fi glie con le rispettive fa-
miglie la ricordano sempre con tanto 
amore e infi nita nostalgia unitamente 
al caro papà

Gaetano Vida
al caro fratello

Enrico
e alla cara cognata

Gabriella
Una s. messa è stata celebrata nella 
chiesa parrocchiale di Madignano.

1991        16 luglio        2020
1988       20 settembre        2020

Nel ventinovesimo anniversario della 
scomparsa della cara mamma

Maria Bertuzzi
Bottoni

i fi gli, il fratello, i nipoti e la cognata la 
ricordano con tanto amore, unitamente 
al caro papà

Erminio Bottoni
a 32 anni dalla sua dipartita.
Crema, 16 luglio 2020

2006     19 luglio     2020

A quattordici anni dalla scomparsa del 
carissimo

Ameris Siboni
il fratello Tino, la sorella Piera con tutti 
i familiari lo ricordano con immenso 
amore unitamente alla cara sorella

Afra
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 19 luglio alle ore 10 nella 
chiesa parrocchiale di Rubbiano.

È mancata all'affetto dei suoi cari

Elvira Donati
ved. Facchinetti

di anni 78
Ne danno il triste annuncio i fi gli Giorgio 
con Vittorina, Monica con Antonio, i cari 
nipoti Marco e Davide, tutti i parenti.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
hanno partecipato al loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e al personale infer-
mieristico del reparto Hospice della 
Fondazione Giuseppina Brunenghi e 
al reparto di Oncologia dell'Ospedale 
Maggiore di Crema.
Crema, 15 luglio 2020

La Dirigenza, il Consiglio d'Istituto, i 
docenti, il personale tecnico, ammini-
strativo, ausiliario, gli alunni del I.I.S. 
Galilei di Crema partecipano al grave 
lutto che ha colpito la famiglia del

prof. Remo Scandolara
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 11 luglio 2020

I docenti e i Tecnici di Laboratorio del 
Dipartimento di Fisica dell'I.I.S. Galilei 
di Crema ricordano con amicizia e sti-
ma la fi gura del

prof. Remo Scandolara
In lui viveva l'amore per la fi sica, per 
l'insegnamento, per la ricerca e per il 
confronto appassionato di idee.
Crema, 11 luglio 2020

prof. Remo Scandolara
Ciao prof.
Benché fossimo a conoscenza del 
suo stato di salute,la notizia della sua 
scomparsa ci ha colti impreparati.
Si è sempre dimostrato molto presen-
te anche in questi mesi di didattica a 
distanza, nonostante le sue proble-
matiche fi siche è riuscito con la sua 
preparazione e professionalità a porta-
re a termine il programma e a fornirci 
strumenti e competenze a noi utili per 
il nostro futuro.
Lei riusciva a coinvolgerci anche quan-
do gli argomenti erano complessi e 
diffi cili da comprendere, ma grazie al 
suo "tocco" umoristico che lo contrad-
distingueva, sapeva trasmettere a noi 
studenti la sua grande cultura.
Lei ha vissuto la malattia senza mai 
perdere la speranza, proponendoci pro-
getti che purtroppo non siamo riusciti a 
completare. Con la sua forza d'animo e 
la sua autoironia ha sempre nascosto le 
sue sofferenze, attraverso battute anche  
banali, ma che facevano trapelare il suo 
coraggio e la determinazione nell'af-
frontare la malattia.
Siamo vicini con il pensiero ai suoi 
familiari e porgiamo le nostre sentite 
condoglianze.

I ragazzi della 2IB dell'Istituto
Galileo Galilei di Crema

e le loro rispettive famiglie.

Buon viaggio prof. Remo, non ti di-
menticheremo mai.
Crema, 11 luglio 2020

A 4 mesi dalla scomparsa del caro

Alberto Crotti
la moglie, la fi glia, la zia Nanda, il fra-
tello e i parenti tutti lo ricordano con 
immutato affetto unitamente alla cara 
mamma

Rina Gipponi
a 3 mesi dalla sua dipartita.
Un uffi cio funebre in loro memoria sarà 
celebrato venerdì 24 luglio alle ore 
20.30 nella chiesa parrocchiale di San 
Bernardino.

2010      19 luglio      2020

"La vita non è tolta, ma tra-
sformata".

Il tuo sorriso, la tua risata, le tue parole 
riempiono ancora il nostro cuore in-
sieme alla grande nostalgia di te, nella 
certezza che ci sei comunque sempre 
vicina.

Bruna Ogliari
La ricordano con amore il marito Simo-
ne, il papà Domenico, i fratelli Mansue-
to con Giusy, Tiziana con Marco, Lucia 
e Simona, Marilena con Ezio e Giulia.
Una s. messa sarà celebrata doma-
ni, domenica 19 luglio alle ore 11.15 
nell'oratorio di Casaletto Vaprio.

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

Nel 22° anniversario della morte del 
caro

Luigi Mizzotti
la moglie, i fi gli e i parenti tutti lo ricor-
dano con immenso affetto unitamente 
ai cari genitori 

Rosa e Francesco 
e al caro fratello e cognata

Fiorenzo e Maria Teresa
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 19 luglio alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale dei Sabbioni.

È mancata all'affetto dei suoi cari

Tina Scandelli
in Sanguanini

di anni 75
Ne danno il triste annuncio il marito 
Ermenegildo, il fi glio Roberto con Cla-
ra, la sorella Lorenza con Gian Mario e 
Paolo, i cognati e le cognate.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti hanno condiviso 
il loro dolore, manifestando affetto e 
cordoglio con fi ori, scritti, presenza e 
parole di conforto.
Crema, 14 luglio 2020

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Francesca Spinelli
in Basso Ricci

di anni 67
Ne danno il triste annuncio il marito 
Silvano, i fi gli Elena, Daris, Antonio, 
Luigi e Matteo, il fratello Agostino con 
Antonia, i nipoti e tutti i parenti.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
hanno partecipato al loro dolore.
Chieve, 13 luglio 2020

Improvvisamente è mancato all'affetto 
dei suoi cari

Emanuele Giuseppe
Vetere
di anni 31

Ne danno il triste annuncio la mamma 
Sarah, il papà Salvatore, il fratello Ni-
cholas, la sorella Rachele, la fi danzata 
Rachele e tutti i parenti.
La cara salma giungerà all'abitazione 
in Ripalta Cremasca - via Baruffo 4 San 
Michele in data da defi nirsi.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Ripalta Cremasca, 17 luglio 2020

A funerali avvenuti la moglie Elvira, i 
fi gli Diego con Simona, Stella con Mo-
reno, gli adorati nipoti Erika, Giuseppe 
e Tommaso, la sorella Giuseppina, i co-
gnati, i nipoti nell’impossibilità di farlo 
singolarmente ringraziano tutti coloro 
che con preghiere, fi ori, scritti e la par-
tecipazione ai funerali, hanno condivi-
so il loro dolore per la perdita del caro 

Luigi Rossi
Monte Cremasco, 18 luglio 2020

Il Gruppo Pantelù si stringe con affetto 
a tutti i familiari nel dolore per la perdi-
ta del caro amico

Francesco Polloni
Crema, 13 luglio 2020

Il Presidente, il Consiglio e i Soci dell'As-
sociazione Ex Dipendenti dell'Ospedale 
Maggiore di Crema partecipano al lutto 
del dott. Giampaolo Benelli e dei familiari 
tutti per la scomparsa del loro caro

Luigi Benelli
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 11 luglio 2020

La famiglia Gian Battista Lameri con 
Natascha è vicina in questo triste mo-
mento ad Arrigo, Claudio e familiari 
tutti per la scompara del carissimo

Pietro Guerini
Crema, 10 luglio 2020

È mancato all'affetto dei suoi cari

Silvano Pezzotti
di anni 77

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Anna, i fi gli Gabriele con Daniela, Elisa 
con Ferdinando, gli adorati nipoti Ric-
cardo, Viola, Giulia, le sorelle, i cogna-
ti, le cognate, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore. Eventuali offerte alle Cure Pal-
liative dell'ASST di Crema.
L'urna cineraria del caro Silvano sarà 
sepolta nel cimitero di Offanengo.
I familiari esprimono un sentito rin-
graziamento al medico curante dott. 
Giuseppe Corotti, a tutto il personale 
del reparto di oncologia dell'ospedale 
di Crema in particolare al dott. Grassi, 
al dott. Incardona e alla dott.ssa Bian-
chessi; al personale dell'U.O. Cure 
Palliative dell'ASST di Crema per le 
premurose cure prestate.
Offanengo, 14 luglio 2020

2016        14 giugno        2020
2015       2 giugno        2020

In ricordo dei cari

Tomasina Piacentini

Franco Gamigellani
Sarà celebrata una s. messa domenica 
26 luglio alle ore 18.30 nella chiesa 
parrocchiale di Sergnano.

Altre necrologie 

a pagina 22

20 marzo 2020              20 luglio 2020

A 4 mesi dalla scomparsa e in occa-
sione del compleanno del 17 luglio del 
caro

Francesco Bianchi
la moglie Vanna, il fi glio Massimo con 
Enza, la fi glia Monica con Pietro, la 
nipote Chiara con il piccolo Diego e i 
parenti tutti lo ricordano con immenso 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 19 luglio alle ore 11 presso 
la chiesa parrocchiale della SS. Trinità.
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 CREMA FESTA MEDIEVALE
Ai Giardini di Porta Serio, piazza Garibaldi, Insula Medievale. Manife-

stazione storica con esibizioni di giullari, giocolieri, mimi e musici, labo-
ratori, giochi... L’iniziativa proseguirà anche domani.    (ns. servizio pag. 6)

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, sesta puntata.

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

standards trio. E. Rocco chitarra, T. Mangialajo Rantzer contrabbasso, F. 
Faraò batteria. In collaborazione con Crema Jazz Art Festival.

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

terio. Sempre tua e la Cecioni, un omaggio anche per i cento anni di Franca 
Valeri. Spettacolo comico dell’Assoc. Teatrale Rosso di Scena, realizzato e 
interpretato da M. Alblois, F. Lazzari e A. Parolari; con la musica dal vivo 
eseguita da R. Nassini (tastiere e fisarmonica). Ingresso libero e gratuito.

DOMENICA 19
ORE 8-12 CREMA MERCATO AGRICOLO

Alla pensilina di via Verdi Mercato agricolo con la consueta presenza 
degli agricoltori che propongono i loro prodotti in vendita diretta.

ORE 18 S. MARIA DELLA CROCE INCONTRO
La parrocchia e la Casa del Pellegrino invitano ad un percorso artistico, 

spirituale, musicale e conviviale. S. Messa alle 18, alle 19 visita alla Basilica 
con musica d’arpa. Alle 20 cena (offerta libera). Prenotazioni 333.8258383. 

ORE 21 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO
Al CremArena Nicoletta Vallorani presenta il romanzo Avrai i miei 

occhi. Con l’autrice: G. Raffaelli (editore), C. Reali (traduttrice). Ingres-
so libero. Iniziativa nell’ambito degli appuntamenti ‘Patto per la lettura 
della Città di Crema’ in collaborazione con Libreria Cremasca.

LUNEDÌ 20
ORE 21,15 CREMA CINEMA SOTTO LE STELLE

Al CremArena per Cinema sotto le stelle proiezione di Favolacce. Ingresso 
€ 5 e in caso di maltempo la proiezione si terrà al Multisala Portanova.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 18 luglio 2020

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

MARTEDÌ 21
ORE 20,30 CREMA AUDIOLIBRO

Sulla pagina YouTube e Facebook della Biblioteca #Pinocchioinpillole.
Audiolibro del classico “Le avventure di Pinocchio” letto da Silvia Vailati.

ORE 21,15 CREMA CINEMA SOTTO LE STELLE
Al CremArena per Cinema sotto le stelle proiezione di Dopo il matrimonio. 

Ingresso € 5. In caso di maltempo la proiezione si terrà al Portanova.

ORE 21,15 BAGNOLO CREMASCO CINEMA
Per “Cinema sotto le stelle” questa sera proiezione di Il traditore, vicenda 

del primo grande pentito di mafia Tommaso Buscetta. Ingresso € 3. 

MERCOLEDÌ 22
ORE 21,15 CREMA CINEMA SOTTO LE STELLE

Al CremArena per Cinema sotto le stelle proiezione di Un figlio di nome Era-
smus. Ingresso € 5 e in caso di maltempo la proiezione si terrà al Portanova.

GIOVEDÌ 23
ORE 21 CREMA INCONTRO GENITORI 

Presso il parco Bonaldi il Comune in collaborazione con “Impronte 
sociali” propone la seconda serata informativa per i genitori di ragazzi 
preadolescenti (11-13 anni). Relatrice la dott.ssa Chiara Maccalli.                                                                         

ORE 21 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO 
Al CremArena, Museo civico, per ‘Crema del Pensiero’ Giulio Giorel-

lo–Emanuele Severino: due giganti del Pensiero libero. Con Ines Testoni, Fabio 
Canessa, Tiziano Guerini, Gabriele Ornaghi, Giovanni Bassi.

VENERDÌ 24
ORE 21,30 CASTELLEONE CINEMA 

Nel cortile di Palazzo Brunenghi proiezione di Bohemian Rhapsody. En-
trata da via Rocca. Ingresso intero € 5, ridotto € 4 (in caso di pioggia il film 
verrà rimandato). Prioritario l’accesso con prenotazione 0374.356301.

ORE 21 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO 
Al CremArena, Museo civico, per ‘Crema del Pensiero’ Da Ponte e Mo-

zart: il poeta, il musicista. Con Paolo Venturino, Fabio Canessa, Giovanni 
Bassi e il pianista Enrico Tansini.

La moglie Gianfranca, i � gli Claudio, 

Graziella e Arrigo, la nuora Lorenza, 

il genero Maurizio, i cari nipoti Lorenzo, 

Andrea, Nicolas e Luca, la sorella 

e i parenti tutti nell’impossibilità di farlo 

singolarmente ringraziano di cuore 

quanti hanno partecipato e sono stati loro 

vicini in questo momento di dolore.

Campagnola Cremasca, 10 luglio 2020

Pietro Guerini

Dopo il matrimonio. 

vicenda 

Un figlio di nome Era-

Presso il parco Bonaldi il Comune in collaborazione con “Impronte 
sociali” propone la seconda serata informativa per i genitori di ragazzi 

Giulio Giorel-
. Con Ines Testoni, Fabio 

trata da via Rocca. Ingresso intero € 5, ridotto € 4 (in caso di pioggia il film 

Da Ponte e Mo-
. Con Paolo Venturino, Fabio Canessa, Giovanni 

BIBLIOTECA COMUNALE
Orari estivi 

Sono in vigore gli orari esti-
vi di apertura della Biblioteca co-
munale di via Civerchi. Lunedì: 
chiuso; martedì-giovedì-venerdì 
e sabato apertura dalle ore 8,30 
alle 13; mercoledì orario conti-
nuato dalle 10 alle 18. 

 
MUSEO CIVICO CREMASCO
Orari di luglio

Sono in vigore gli orari 
estivi di apertura del Museo ci-
vico di Crema e del cremasco. 
Lunedì: chiuso; martedì-e ve-
nerdì  ore 9-12,30, mercoledì e 
giovedì ore 9-12 e 14,30-17,30, 
sabato e domenica ore 10-12 e 
16-19. Ultimo ingresso 30 minu-
ti prima della chiusura. Ingresso 
gratuito. 

 
SERVIZIO ORIENTAGIOVANI
Riapertura al pubblico

Da lunedì 13 luglio il ser-
vizio Orientagiovani di piazza 
Duomo ha riaperto al pubblico 
su appuntamento. Per informa-
zioni e appuntamenti online o 
in presenza contattare l’ufficio 
dal lunedì al venerdì ai numeri 
0373.894500-504 o scrivere a 
Orientagiovani@comune.crema.
cr.it; sportello.lavoro@comune.cre-
ma.cr.it

ASSOCIAZIONE ORFEO
Itinerari manzoniani

Sabato 22 agosto visita 
guidata percorrendo l’itinerario 
manzoniano che va da Lecco ver-
so Pescarenico (rione di Lecco). Si 
vedrà l’ex Convento dei Cappucci-
ni, l’ex chiesa di Padre Cristoforo. 
Attraversando i vicoletti si arriverà 
nella piazzetta dei pescatori per 
vedere la “barca di Lucia” e si ter-
minerà il percorso nel punto esatto 
dell’“Addio Monti”. Nel pomerig-
gio tour manzoniano con naviga-
zione sul lago. Per informazioni 
e iscrizioni associazione Orfeo, 
via Martiri della Libertà 1/c, tel. 
0373.250087, fax 0373.254147.  

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 parteci-
pazione € 640 a persona, partenza 
da Milano Malpensa. Per info det-
tagliate e prenotazioni chiamare 
don Luciano tel. 338.3604472. 

Comunicati

 IL NUOVO TORRAZZO
via Goldaniga 2/A  

tel. 0373.256350

È APERTO AL PUBBLICO 
solo al mattino ore 9 - 12 

(dal lunedì al venerdì)
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SABATO 18 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,
  Cappella Cimitero Maggiore, S. Stefano,
  S. Maria dei Mosi, S. Bernardino
 10.30 Sabbioni, S. Carlo, S. Benedetto
  Kennedy, S. Maria della Croce, Ombriano
  Santuario delle Grazie
 10.45 S. Bartolomeo ai Morti, S. Giacomo
 11.00 Cattedrale, Castelnuovo, Crema Nuova
  SS. Trinità, Ospedale, S. Angela Merici
 12.00 Santuario delle Grazie
 17.30 Santuario delle Grazie
 18.00 S. Benedetto, S. Giacomo, SS. Trinità,
  Ombriano, Crema Nuova,
  S. Maria della Croce,
  S. Bernardino (al cimitero di S. Bernardino),
  Marzale
 18.30 Cattedrale
 20.30 Sabbioni

FARMACIE

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

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

 Dal 17/7 al 19/7: Crema (Villa) piazza Duomo 14 - tel. 0373 256139
  Cremosano (S. Giuseppe)   -   Trigolo (Fiameni)
 Dal 20/7 al 21/7: Ombriano (Comunale) viale Europa 73 - t. 0373 30111
  Sergnano (Piazzalunga)   -   Ripalta Arpina (Minerva)
 Dal 22/7 al 23/7: Crema (Comunale) via Cappellazzi 1/c - t. 0373 202860
                   Castelleone (Comunale) - Casale Cr. (22/7) - Spino d’Adda-Riccaboni (23/7)
 Dal 24/7 al 26/7: Crema (Conte Negri) via Kennedy 26/b - t. 0373 256059
  Camisano (Camurri)   -   Castelleone (Chiodo)

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

CONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONI
DUOMO
Tutti i giorni ore 11-12
Lunedì ore 8.30-10.30 e 16-17.30
Martedì ore 8.30-10 e 16-18
Mercoledì ore 8.30-10 e 16-17.30
Giovedì ore 8.30-10.30 e 16-18
Venerdì ore 8.30-10 e 16-18
Sabato ore 8.30-10.30 e 16-18.30
Domenica ore 9-11 e 17-18.30
SANTA MARIA DELLA CROCE
Giovedì ore 10-12 e 15-18. Sabato ore 15-18
MADONNA DELLE GRAZIE
Dal lunedì al sabato ore 9-12 e 16-17.15
SANTUARIO DEL PILASTRELLO
Tutte le sere dalle ore 21.15 alle 22.30
SABBIONI - FRATI CAPPUCCINI
Tutti i giorni ore 8.30-12 e dalle ore 15 alle 19. 
Escluso il lunedì.

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

 PRATICHE E CONSULENZE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

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

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

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

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

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

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS ☎ 0373 2061 (centralino)

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

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

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

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

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

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

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

 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. Chiuso dal 10 al 22 agosto

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. I servizi degli sportelli sono disponibili esclusivamente su prenotazione. 
Per effettuare le prenotazioni e conoscere le modalità di erogazione del servizio collegarsi 
al sito www.inps.it e selezionare la sede di Crema. Per accertare se il servizio di sportello 
telefonico provinciale è attivo chiamare il n. 0372 481700 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. e Ven.: 9-12.30. Merc. e giov. 9-12 e 14.30-17.30.
Sabato 10-12 e 16-19. Domenica 10-12 e 16-19.

 BIBLIOTECA COMUNALE ☎ 0373 893331-329 

 ORIENTAGIOVANI ☎ 0373 894500-501-504  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 appuntamento

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema
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Crema

In collaborazione con Porta Nova

CremArena
Piazzetta W. Terni De Gregory: 

ore 21.15
• Favolacce (20/7)
• Dopo il matriminio (21/7)
• Un fi glio di nome Erasmus (22/7)

(in caso di maltempo
proiezione

al Multisala Porta Nova)

Castelleone

Cortile Palazzo Brunenghi
via Roma 67

(entrata da via Rocca): 
ore 21.30

• Bohemian Rhapsody (24/7)
(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

• Parasite (18/7)
• Hammamet (20/7)
• Gli anni più belli (21/7)
• Il re leone (22/7)
• Favolacce (23/7)
• Joker (24/7)

…va salüda i “Cüntastòrie” 
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Fausta Donati De Conti “la piccola principessa”

“Séra d’estàt”

“Saculèt”

tratte da “Estàt a le Casèle”

E…state con i classici del dialetto

Impossibile sfogliare i “classici dialettali” senza volare col pensiero a le Casèle e ritrovare la piccola principessa 
delle favole più belle, la Maestra che insegnò anche la Poesia a tanti bambini nelle scuole cremasche. Minuta 
di costituzione ma forte cumè la rùer e dolce cumè ‘n’àlbera, nipote del Poeta F. Pesadori e di lui allieva perfetta. 
La sua arte poetica rientra a pieno titolo fra i nobel della Poesia cremasca.

Staséra ‘l cél al s’è ‘mpienìt da stèle,
sa sént a cantà i grì ‘n dala campàgna,
scundìde ‘n sö le rìe dale stradèle,
le rane töte ‘nsèma le cumpàgna.

Trat pèr trat al cuncèrt par che ‘l finése
e sóta sóta lur le tas an pó,
ma se sa mèt le rane a fa giudése,
le raganèle le cumìncia amò.

Respùnt i grì dal prat e per an pès
i fa da prìm an còro, i sbaglia mia,
sö la tèra ‘ndurménta, sempre istès
sa slarga ‘l sò cantà ‘n sö l’altra rìa.

E ‘l ciapa a póch a póch töta la piàna
‘n dala nòt che vé zó sura i teré,
sa sént al sò respìr a la luntàna
che ‘l pòrta udùr da fiór, udùr da fé.

Al cél l’è töt ampés, che serenàda,
le stèle i è cumè tanti cór che bat,
pòsa le rane ‘n rìa dala sucàda,
sóta ‘l fil d’èrba ‘l grì ‘l s’è ‘ndurmentàt.

E la nòt la vé avanti còl sò pas
adès che gh’è finìt al gran cuncèrt,
antùrne töc i dòrma, töc i tas,
‘n da l’ùmbra la campàgna la sa pèrt.

Andàem an pé per tèra töt l’estàt,
curìem sö l’éra
e söi stungiù dai pràt.
Sö le strade che alùra i éra ‘ngeràde
sütàem inànz e ndré
a suleà la pùlver per anfarinàs i pé.

Metìem i sàcui
‘n quai vólta per parénsa,
ma apéna fóra tir, sensa dì niént,
i casàem andré e véa mè ‘l vént.

A cùrse sura i àrzen
a tirà sö üs’cere,
‘nda i prat e per i bósch
adré al Sère.

E i sàcui sóta ‘l pòrtech töt al dé
a spetà chi nu vé,
a cüntàsela
cò le pale e còi restèi,
‘n d’un cantù, ‘bandunàt
dadré ai cancèi.

E fügürèmes pò quand l’éra sera
e vignìa l’ùra da laàs i pé.
Chisà ‘ndù i éra i sàcui,
da ché e da là ‘ntambàt,
scundìt sóta i antù,
lasàt a la matìna ‘n funt al pràt.

La mama da luntà la ma ciamàa,
al guàt i ma spetàa col sügamà,
ma nuàltre vignìem sö dal fusedèl,
sensa dì bèf, a vü per vü bèl bèl
e ‘ntant che là ‘n casìna
amó i cercàa,
atùrne atùrne a cór per al teré,
dentre ‘nda l’èrba 
sa sügàem isé.

E ‘n fila finalmént i saculèt
i fàa la scala per menàm in lèt.

Adès i è là
col nòst bèl témp luntà,
che i spèta amó i nòst pé
per pudì ‘ndà… 

Un caro saluto
a Santina Brevi

da Rosanna Ferrari.
Foto scattata

a Borno nel 1973

Preparata dalla signora Sara
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Focaccia alta e morbida
Ingredienti: 300 gr di farina 0, 160 gr di acqua a temperatura ambiente,
mezza bustina di lievito di birra secco, zucchero, sale fino e grosso,
olio extravergine d’oliva, pomodorini, rosmarino

Preparazione: unite farina, acqua, mezzo cucchiaino di zucchero, il lievito, 
un giro di olio e mezzo cucchiaino di sale fino. Lavorate l’impasto per cir-
ca 10/15 minuti o utilizzate un'impastatrice. Ponetela in una larga ciotola, 
copritela con della pellicola e fatela lievitare  per circa tre ore. Ricoprite una 
tortiera con carta forno, disponeteci la pasta molto delicatamente e con le 
mani leggermente oliate allargatela fino a riempire tutto lo stampo. Coprite-
la e fatela lievitare per ancora un’ora. Tagliate i pomodorini in due e affon-
dateli nella pasta (2 o 3 schiacciateli direttamente sopra). Fate un'emulsione 
con la stessa quantità di acqua e olio (circa 2 cucchiai) e versatela sopra la 
focaccia. Qualche granello di sale grosso e rosmarino. Cuocete in forno già 
caldo a 200 gradi per circa 20/25 minuti

Att enersi alle nuove disposizioni

AUTOSERVIZI
Taxi - Minibus 7 posti – NCC

337 355540 - 335 5346743
Montodine

Aeroporti - Viaggi/Vacanze
       Trasporti Sanitari

h 24

viaggi
sul serio

In quel tempo, Gesù espose alla folla un’altra parabola, dicendo: 
«Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon 
seme nel suo campo. Ma, mentre tutti dormivano, venne il suo 
nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. 
Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. 
Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, 
non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene 
la zizzania?. Ed egli rispose loro: Un nemico ha fatto questo!. E 
i servi gli dissero: Vuoi che andiamo a raccoglierla?. No, rispo-
se, perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa 
sradichiate anche il grano. Lasciate che l’una e l’altro cresca-
no insieme fi no alla mietitura e al momento della mietitura dirò 
ai mietitori: Raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per 
bruciarla; il grano invece riponètelo nel mio granaio».
Espose loro un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è si-
mile a un granello di senape, che un uomo prese e seminò nel suo 
campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi ma, una volta cresciuto, 
è più grande delle altre piante dell’orto e diventa un albero, tanto 
che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami». 
Disse loro un’altra parabola: «Il regno dei cieli è simile al lievito, 
che una donna prese e mescolò in tre misure di farina, fi nché non 
fu tutta lievitata».
Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole e non parlava 
ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato 
detto per mezzo del profeta: «Aprirò la mia bocca con parabole, 
proclamerò cose nascoste fi n dalla fondazione del mondo».

Le sette parabole del cap. 13 di Matteo riprendono e ricalcano 
quelle del cap. 4 di Marco. Con una variante curiosa ed intrigante: 
la seconda, che in Marco è quella del seme che cresce da solo, 
all’insaputa e senza l’apporto del seminatore, in Matteo diventa 
quella della zizzania che cresce insieme al “buon seme”. Quella 
della zizzania è una parabola tipica di Matteo, che non si trova ne-
gli altri vangeli, e sembra proprio una rilettura originale di quel-
la di Marco. Essa rispecchia dunque, almeno in parte, il vissuto 
della comunità che l’ha conservata e tramandata. Ci troviamo di 
fronte a due visioni, in parte divergenti: quella più positiva, otti-
mistica tramandata da Marco col seme (il regno) che cresce e si 
fa strada senza che l’uomo offra necessariamente il suo apporto, 
si dia da fare, in quanto la fecondità del seme prescinde dall’ope-
rosità dell’uomo; quella tendenzialmente più negativa, pessimista 
di Matteo che all’insaputa del seminatore non scorge il crescere 
inesorabile del regno ma quello del “seme cattivo”, la zizzania, 
appunto. È una rilettura fi glia di tempi diffi cili, in cui probabil-
mente le prime comunità dei credenti in Gesù erano alle prese 
con dolorose divisioni interne, con travisamenti del messaggio 
del Maestro, con un clima di ostilità che rischiava di soffocare la 

piccola e fragile Chiesa nascente. Sembra una comunità un po’ 
spaventata, che vede un «nemico» aggirarsi infi do, silenzioso e 
nascosto. 
Immediatamente, la nostra simpatia potrebbe andare alla visione 
più ottimistica espressa da Marco che sembra più in linea con il 
messaggio positivo e fi ducioso contenuto in queste parabole. Ma 
c’è verità anche nel pessimismo di Matteo, in questo sentimento 
molto umano che nasce da un contesto diffi cile (molto diffi cile), 
da un vissuto realmente drammatico. 
A ben vedere, spesso la Chiesa e i cristiani, nella lettura dei tem-
pi - anche di tempi non particolarmente drammatici - tendono ad 
avere uno sguardo di questo genere, portato a cogliere il negativo, 
il nemico che si aggira, il prevalere del male su bene. Il messag-
gio della parabola, sotto questo profi lo, è quello di “governare” 
il pessimismo che ci viene quasi spontaneo e di tenere a freno la 
tendenza a individuare con nettezza bene e male, buoni e catti-
vi, così da estirpare i secondi. Il tempo che viviamo – qualsiasi 
tempo, quello apparentemente più drammatico e diffi cile come 
quello più sereno e promettente – è sempre un tempo di chiaro-
scuri, di cose buone e meno buone mescolate insieme, diffi cili da 
distinguere e districare. È sempre un tempo intermedio nel quale 
dobbiamo disporci ad assumere la fi duciosa pazienza di Gesù: 
«Lasciate che l’una e l’altro crescano insieme» (v. 30). Non per 
una superfi ciale indifferenza ma per una sana accettazione del 
fatto che non tutto è sempre chiaro e defi nito, dai contorni netti. 
All’impaurita comunità di Matteo Gesù sembra dire: abbi fi ducia, 
attendi con pazienza, perché non tutto adesso – nel tempo della 
storia - è così chiaro! Al tempo della mietitura – che non è il no-
stro – si vedrà con chiarezza e si agirà di conseguenza.
E questo messaggio di fi ducia è il fi lo conduttore delle due succes-
sive, brevissime parabole: il granellino di senape ed il lievito nella 
pasta. “La parabola del granello di senape indica i piccoli inizi del 
regno che non fanno colpo nel ministero di Gesù anche se è un 
regno che già agisce in modo potente – per coloro che hanno occhi 
per vedere – nella sua predicazione e nelle sue guarigioni. Ma la 
pienezza e la gloria di questo regno sarà visibile a tutti solo in fu-
turo, quando le dodici tribù d’Israele saranno riunite e la signoria 
di Dio non sarà più parziale, nascosta e apparentemente assente. Il 
contrasto tra la fi ne e l’inizio sfi da quasi la fede ma la progressiva 
affermazione del regno è già presente e garantita nei suoi piccoli 
inizi” (Meier). Il regno è ancora piccolo, è nascosto, fatica ad affer-
marsi ma c’è, è all’opera. Le parole e le azioni di Gesù rappresen-
tano questo inesorabile inizio: “già” e “non ancora”. 

Romano Dasti

XVI Domenica del tempo ordinario
Anno A

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

Prima Lettura:  Sap 12,13.16-19    Salmo: 85 (86)
Seconda Lettura: Rm 8,26-27    Vangelo: Mt 13,24-35 (forma breve)

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE

Domenica
19 luglio

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

Della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura Listino del 15 luglio 2020

CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI: Frumenti nazionali tene-
ri con 14% di umidità Fino (peso specifico da 77) 170-172; Buo-
no mercantile (peso specifico da 74 a 76) 160-165; Mercantile 
(peso specifico fino a 73) n.q.; Cruscami (franco domicilio ac-
quirente - alla rinfusa): Farinaccio n.q; Tritello 151-153; Cru-
sca 128-130; Cruschello 145-147. Granoturco ibrido nazionale 
comune (con il 14% di umidità) 170-172: Orzo nazionale (prezzo 
indicativo - Peso specifico 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) 2,30-3,90; Frisona (45-55 kg) 1,30-
1,75. 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 - Vitellone femmine da incrocio 
O3 (54%) - R3 (57%) 3,25-3,70; Cat. D - Vacche frisona di 1a 
qualità P3 (44%) - O2/O3 (46%) 2,30-2,60; Cat. D - Vacche 
frisona di 2a qualità P2 (42%) - P3 (43%) 1,85-2,10; Cat. D - 
Vacche frisona di 3a qualità P1 (39%) - P1 (41%) 1,45-1,70; 

Cat. D - Vacche frisona di 1a qualità (peso vivo) 1,01-1,20; 
Cat. D - Vacche frisona di 2a qualità (peso vivo) 0,78-0,90; 
Cat. D - Vacche frisona di 3a 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 
2a qualità O3 (53%) - R2 (54%) 2,85-3,05; Cat. A - Vitelloni 
frisona di 1a qualità O2 (51%) - O3 (52%) 2,45-2,65; Cat. A - 
Vitelloni frisona di 2a qualità P1 (49%) - P3 (50%) 2,05-2,35. 
FORAGGI: Fieno e paglia (da commerciante-franco azienda ac-
quirente): Fieno maggengo 2020 125-135; Loietto 125-130; 
Fieno di 2a qualità 90-100; Fieno di erba medica 2020 135-
145; Paglia 75-90.
CASEARI: Burro: pastorizzato 2,50; Provolone Valpadana: 
dolce 5,95-6,05; piccante 6,15-6,35. Grana Padano: stagio-
natura di 9 mesi 6,10-6,25; stagionatura tra 12-15 mesi 7,45-
7,90; stagionatura oltre 15 mesi 8,10-8,45.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): le-
gna in pezzatura da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 13-
14; legna in pezzatura da stufa: forte 100 kg 15-16 Pioppo in 
piedi: da pioppeto 6,7-10,5; da ripa 2,7-3,2 Tronchi di pioppo: 
trancia 21 cm 12,0-16,5; per cartiera 10 cm 4,5-5,0.
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Servizi in via Gramsci

SERVIZI TERRITORIALI Contatti per appuntamento Informazioni
e Comunicazioni

  Scelta e Revoca
- Scelta e revoca del medico
- Esenzioni ticket
- Tessere sanitarie
  e rilascio pin/puk

 ZEROCODA
su www.asst-crema.it

 0373 899 348
da lunedì a venerdì 8.30>12.00

 medconv@asst-crema.it

Per cambio medico
e rinnovo esenzioni:

www.fascicolosanitario.
regione.lombardia.it

  Uffi cio Protesi
letti, materassi, carrozzine, ecc.

 0373 899 370
da lunedì a venerdì 8.30>10.30

 assintegrativa@asst-crema.it

  Uffi cio Ausili
pannoloni, presidi per diabetici, ecc.

 0373 899 346
da lunedì a venerdì 8.30>10.30

 assintegrativa@asst-crema.it

  Uffi cio Invalidi
      e Certifi cazioni

 0373 899 340
da lunedì a venerdì  8.30>12.30
                              13.30>15.00

 medleg@asst-crema.it

  Uffi cio Patenti
 0373 899 380

da lunedì a venerdì  8.30>12.30
                              13.30>15.00

 medleg@asst-crema.it

  Sportello di Accoglienza
Per richiedere:
- Assistenza domiciliare (ADI)
- misura B1
- Valutazioni multidimensionali

 0373 899 337
Accesso diretto
lunedì e mercoledì             8.00>15.00
martedì, giovedì e venerdì 8.00>12.00

 curesociosan@asst-crema.it

INGRESSO SOLO CON APPUNTAMENTO

www.asst-crema.it

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

DIVERTENTI MASCHERINE
BOCCADAMO

ADULTI
E BAMBINI MADE IN ITALYMADE IN ITALY

S. MESSA A VILLA ROSETTA
■ Sabato 18 luglio alle ore 10 s. Messa presie-
duta dal Vescovo a Villa Rosetta, S. Bernardino.

S. MESSA A CAMISANO
■ Domenica 19 luglio alle ore 10,30 nella chie-
sa parrocchiale s. Messa presieduta dal Vescovo.

S. MESSA IN CATTEDRALE
■ Giovedì 30 luglio alle ore 18 s. Messa presie-
duta dal Vescovo per i volontari Caritas.

GRUPPO REGINA DELLA PACE
■ Tutti i lunedì alle ore 21 il Rosario e la s. Mes-
sa, per motivi di spazio e per dare la possibilità a 
tutti di partecipare, si svolgeranno nella chiesa par-
rocchiale di Castelnuovo di Crema. Preghiera aper-
ta a tutti.

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

 

Nuova Ordinanza regionale 580
■ Il presidente di Regione Lombardia ha firmato 
martedì una nuova ordinanza che obbliga l’uso delle 
mascherine all’aperto solo nei casi in cui non sia 
possibile garantire il distanziamento interpersonale. 
È comunque necessario averle sempre con sé e 
indossarle nei luoghi pubblici al chiuso.
Quando servono le mascherine all’aperto e quando no
Nello specifico l’articolo contenuto nel 
documento in vigore  fino al 31 luglio prevede che 
“Nel territorio regionale è fatto obbligo di usare 
le mascherine o, in subordine, qualunque altro 
indumento a copertura di naso e bocca, nei luoghi 
al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di 
trasporto. L’obbligo di indossare le mascherine si 
applica anche all’aperto in tutte le occasioni in 
cui non sia possibile garantire continuativamente 
il mantenimento della distanza di sicurezza 
interpersonale di un metro tra soggetti che non 
siano membri dello stesso gruppo familiare 
oppure conviventi. In ogni caso la mascherina 
deve essere sempre tenuta con sé ai fini del suo 
eventuale impiego”.
L’organizzazione del lavoro
In tema di organizzazione del lavoro, resta 
obbligatoria la misurazione della temperatura per 
il datore e per i dipendenti, così come per i clienti 
dei ristoranti. Se tale temperatura dovesse risultare 
superiore a 37,5°, non sarà consentito l’accesso 
alla sede e l’interessato sarà informato della 
necessità di contattare il proprio medico curante.
Le attività ludiche
Recependo le linee guida della Conferenza della 
Regione negli esercizi pubblici “È consentita la 
messa a disposizione, possibilmente in più copie, 

di riviste, quotidiani e materiale informativo 
a favore dell’utenza per un uso comune, da 
consultare previa igienizzazione delle mani” e 
nelle sale giochi e nei circoli culturali e ricreativi 
sono consentite le attività ludiche quali ad esempio 
il gioco delle carte purché siano rigorosamente 
rispettate regole quali l’obbligo di utilizzo di 
mascherina, l’igienizzazione frequente delle 
mani e della superficie di gioco e il rispetto della 
distanza tra giocatori. 

Limitazione vendita e consumo bevande
■ Una nuova ordinanza proroga gli effetti 
dell’ordinanza precedente (la 165 del 15 giugno) su 
tutto il territorio comunale. Fino al 31 luglio, dalle 
ore 20 e fino alle  6 del mattino non sarà possibile 
consumare bevande alcoliche e analcoliche su 
aree pubbliche o private d’uso pubblico in un 
contesto di acclarato assembramento di persone. 
Dalle 21.30, e sempre fino alle 6 del mattino, la 
vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione 
e in contenitori di qualsiasi genere non potrà avvenire 
per asporto: presso tutti gli esercizi commerciali di 
vicinato, le grandi e medie strutture di vendita, gli 
esercizi artigianali, i distributori automatici  ed  i 
pubblici esercizi; a questi ultimi viene esteso inoltre 
il divieto di vendita per asporto di bevande anche 
analcoliche, sempre  dalle ore  21,30 alle ore 6. 
In questa fascia oraria, 21,30 – 6, la consumazione 
è consentita unicamente all’interno dei pubblici 
esercizi ed all’esterno degli stessi nell’ambito del 
plateatico con servizio al tavolo. Ai pubblici esercenti 
è fatto obbligo di garantire le regole di distanziamento 
sociale all’interno delle aree pubbliche in concessione, 
ed è fortemente raccomandato di perimetrare l’area 
del plateatico regolando al meglio gli accessi.

L’URP INFORMA...Municipio di Crema

Diocesi di Crema
Gli U�  ci di Curia sono aperti.

Presentarsi preferibilmente su appuntamento  
telefonando allo 0373.256274
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1995        19 luglio        2020

Nel venticinquesimo anniversario della 
scomparsa del carissimo

Angelo Scalvini
la moglie, i fi gli, le nuore, i nipotini An-
gelo, Vittoria, Isabella, Alba e Marina 
e i parenti tutti lo ricordano con tanto 
amore insieme a quanti lo conobbero e 
ne ebbero stima. Uniscono nel ricordo 
il caro fi glio

Alessandro
Una s. messa in suffragio verrà cele-
brata oggi, sabato 18 luglio alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di Bagnolo 
Cremasco.

2018        20 luglio        2020

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Gian Franco Spinelli
(Paolo)

la moglie Mariangela Valente, la fi glia 
Patrizia, il fi glio Francesco, i nipoti e 
la sorella Gesuina lo ricordano sempre 
con grande amore.
Ombriano, 20 luglio 2020

ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI

2019        16 luglio        2020

A un anno dalla scomparsa della cara

Nina De Carli
i familiari tutti la ricordano con immen-
so affetto unitamente al caro marito

Arcangelo Bertolasi
Sergnano, 16 luglio 2020

1981      14 luglio      2020

"Nel profondo dei nostri cuori 
ci sei sempre".

Nel 39° anniversario della scomparsa 
del carissimo

Angelo Piloni
la moglie, i fi gli, la sorella lo ricordano 
con immutato affetto a quanti lo conob-
bero.
Crema, 14 luglio 2020

2014             2020

"Coloro che amiamo e che ab-
biamo perduto non sono più 
dove erano ma sono ovunque 
noi siamo".

Annibale Bergonzi
La famiglia lo ricorda con immenso af-
fetto domani, domenica 19 luglio alle 
ore 18.30 nella chiesa parrocchiale di 
Sergnano.

"Nessuno muore se vive nel 
cuore di chi resta".

Nel tredicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Fabrizio Romanò
la mamma, il papà, Cinzia con Rachele, 
Rosy con Alberto, Lucia e Marta lo ri-
cordano con immutato affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 19 luglio alle ore 11 nella 
chiesa parrocchiale di Ricengo.

2019     24 luglio      2020

"Nel profondo dei nostri cuori 
ci sei sempre".

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara

Piera Carla Ferrari
ved. Oleotti

i tuoi fratelli Carlo e Benito, i tuoi nipoti 
e tutti i parenti ti ricordano con immu-
tato affetto.
Una s. messa verrà celebrata venerdì 24 
luglio alle ore 20.30 nella chiesa par-
rocchiale di Offanengo.

2018         20 luglio        2020

Nel secondo anniversario della scom-
parsa della cara

Lucia Denti
ved. Castellazzi

il fi glio, la sorella e i fratelli la ricordano 
con immutato affetto insieme al marito 
Ernesto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato mer-
coledì 22 luglio alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Ripalta Crema-
sca.

2006      19 luglio      2020

"Ci sono vuoti che non si ri-
empiono, persone che non si 
sostituiscono. Per noi tu ci sei 
sempre in ogni luogo".

A quattordici anni dalla scomparsa del 
caro

Abimelecco Bonomini
i suoi cari lo ricordano con immutato 
amore.
Vignate, 19 luglio 2020

Tel. 0373 201632-202592
preselezione.crema@provincia.cremona.it

CENTRO CENTRO perper l’IMPIEGO ’IMPIEGO didi CREMACREMA

Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

• n. 4 posti per operai/e confezionamento prodotti alimentari
• n. 1 posto per impiegata/o contabile
• n. 1 posto per impiegata/o contabile con esperienza
• n. 1 posto per addetto/a reparto e casse settore bricolage
• n. 2 posti per apprendiste/i reparto etichette e logistica
• n. 2 posti per operaie/i apprendisti per confezionamento
   e bollinatura settore cosmetico
• n. 2 posti per operai edili specializzati e manovali
• n. 1 posto per operaio settore del legno o falegname
   con conoscenza disegno e PC
• n. 1 posto per meccanico autoveicoli preferibilmente con esperienza
• n. 1 posto per operaio apprendista settore metalmeccanico
• n. 1 posto per saldatore Tig/Mig
• n. 1 posto per operaio metalmeccanico con capacità di lettura
   del disegno meccanico
• n. 1 posto per perito elettrico/elettronico
• n. 2 posti per ASA/OSS Ass. Familiari, Fisioterapisti o Infermieri
• n. 1 posto per addetto/a alle pulizie per uffi ci
• n. 1 posto per elettricista con esperienza
• n. 1 posto per operaio cablatore specializzato nel campo
    dell’elettrotecnica ed automazione industriali
• n. 1 posto per montatore meccanico nella zona di Lodi
• n. 1 posto per apprendista idraulico
• n. 1 posto per addetto attività di marketing e comunicazione
• n. 1 posto per addetto comunicazione (content Editor)
   e gestione sito e-commerce, part-time circa 20 h settimanali

OFFERTE DI TIROCINIO
• n. 1 posto per tirocinante addetto magazzino
• n. 1 posto per tirocinante tecnico-falegname
   con conoscenza disegno e PC
• n. 1 posto per tirocinante addetto/a reparto-scaffalista
• n. 1 posto per tirocinante addetto/a uffi cio e cassa part time
• n. 1 posto per tirocinante addetto/a segreteria supporto amministrativo

A quattro anni dalla scomparsa del caro 
papà

Sebastiano Piccolini
(Almo)

il fi glio Massimo e i parenti tutti lo ri-
cordano con immutato affetto.
Sabbioni, 16 luglio 2020

2015      20 luglio     2020

"Il vuoto che hai lasciato è im-
menso, il ricordo che ci lega è 
eterno. Sei la luce che non si 
spegne mai".

Francesco Galimberti
e a ricodo della cara mamma

Maria Teresa Lupi
e del caro papà

Mario Galimberti
i vostri cari vi ricordano.
Eucarestie di suffragio saranno celebra-
te domenica 19 e 26 luglio alle ore 10 
nella parrocchia di Casaletto Ceredano.

2011      25 luglio      2020

"L'onestà fu il tuo ideale, il 
lavoro la tua vita, la famiglia il 
tuo affetto, i tuoi cari ne serba-
no nel cuore la memoria".

Nel nono anniversario della scomparsa 
del caro

Francesco Taverna
la moglie, i fi gli, i generi, le nuore, gli 
affezionati nipoti e le pronipoti lo ricor-
dano con tanto affetto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato giovedì 
23 luglio alle ore 20.15 nella chiesa del 
Cantuello presso il cimitero di Ricengo.

 Nel terzo anniversario della scomparsa 
del carissimo 

Marco Giusto
le zie Ester e Ornella con le rispettive 
famiglie, Celeste e Alessandro lo ricor-
dano con l'affetto di sempre e immensa 
nostalgia insieme all'amato papà 

Modesto
 e all'adorata mamma 

Gigliola
Si unisce al ricordo la Fondazione Mo-
desto Giusto. 
Una santa Messa sarà celebrata in Cat-
tedrale domani, domenica 19 luglio, 
alle ore 11.

Dal 1947 esclusivamente
ARTE FUNERARIA

Bagnolo Cr. via Borgogna 4
Tel. 0373 234501

www.barbatimarmi.it

2010               25 luglio              2020

Nel decimo anniversario della scom-
parsa del caro

Francesco Giubelli
la tua famiglia ti ricorda con tanto amore.
Una s. messa sarà celebrata venerdì 24 
luglio alle ore 20.30 nella chiesa par-
rocchiale di Capergnanica.

Si svolgeranno questa mattina, sabato 18 luglio, alle ore 10 al 
campo sportivo di Romanengo, per favorire la più ampia par-

tecipazione della comunità, i funerali di Serena Salvi, 22enne im-
piegata deceduta mercoledì presso l’ospedale di Cremona dove 
era entrata nei giorni scorsi per essere sottoposta a una opera-
zione alla testa per rimuovere una massa tumorale. Purtroppo a 
causa di complicazioni a seguito dell’intervento la giovane, figlia 
del capogruppo di maggioranza consiliare Raffaele Salvi e della 
dipendente comunale Anna Vecchi, non ce l’ha fatta.

“La situazione si è sviluppata drammaticamente nelle ultime 
settimane – spiega il sindaco Attilio Polla, molto amico della fa-
miglia –. In pieno periodo di pandemia da Covid-19, Serena ave-
va lamentato sintomi che in qualche modo potevano ricondurre 
al Coronavirus. Aveva questo timore, ma non si trattava però di 
quello perché gli accertamenti effettuati lo avevano escluso. La 
scorsa settimana si è sottoposta a una visita e a una Tac in quan-
to aveva perso l’udito da un orecchio. Immediato, venerdì, dopo 
l’esito della Tomografia, il ricovero d’urgenza all’ospedale di Cre-
mona: l’esame aveva evidenziato una massa tumorale alla testa. 
Lunedì l’intervento che, a detta del chirurgo che l’aveva operata, 
era andato bene. Martedì però le complicazioni con un’emorragia 
che ha richiesto una successiva operazione e poi, nella tarda sera-
ta di martedì, una terza. Purtroppo mercoledì pomeriggio è stata 
dichiarata la morte cerebrale e le ansie e i timori che Raffaele, 
Anna e tutti noi abbiamo vissuti si sono bruscamente trasformati 
in una dolorosissima presa di coscienza: la nostra Serena non c’è 
più”.

La notizia, che ha distrutto la famiglia Salvi, ha scosso Roma-
nengo, comunità piccola e unita in cui tutti si conoscono e in cui 
tutti hanno voluto mostrare affetto e vicinanza ai genitori della 
22enne. Un conforto che aiuta ma che purtroppo non può leni-
re il dolore di papà, mamma e di parenti e amici che piangono 
la scomparsa di Serena. Il paese, rimasto impietrito davanti alla 
tragedia, questa mattina si riunirà al campo sportivo per l’ultimo 
saluto a quell’angelo che è salito troppo presto nel cielo per illu-
minarlo. Il suo sorriso, il suo sguardo, il suo volto, il suo ricor-
do resteranno però sempre nel cuore di chi l’ha conosciuta. Un 
disegno indelebile tratteggiato in una vita troppo breve da una 
ragazza che aveva saputo farne il proprio capolavoro per donarlo, 
e donarsi, agli altri con tutta la simpatia e la spontaneità che geni-
tori e amici potranno ritrovare alzando gli occhi al cielo azzurro, 
tra le nuvole bianche. 

Tib

Serena Salvi, il suo sorriso
illuminerà il cielo

ROMANENGO
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Operazione Sicurezza anche lungo il viale Santuario e l’asse 
via Dosso/via Don Mazzolari. L’amministrazione comu-

nale, così come ha 
fatto in altri punti cri-
tici della circolazione 
stradale in termini ve-
locità di transito dei 
veicoli, ha posiziona-
to due ‘speed check’. 
Uno entrando in città 
dal Santuario poco 
prima di via Maria-
ni (nella foto), l’altro 
lungo la direttrice che 
collega la stazione 
con il viale all’altezza 
della stazione di servi-
zio. Le colonnine arancioni, che fungono di per sé da dissuasori, 
ospiteranno periodicamente l’autovelox al fine di rilevare even-
tuali infrazioni. Non una operazione per fare cassa, avevano già 
fatto sapere dal Comune al posizionamento del primo ‘multa-
nova’, bensì la necessità di risolvere il problema legato alla alta 
velocità di percorrenza di alcune arterie stradali con conseguenti 
rischi soprattutto per ciclisti e pedoni.

Un ottimo segnale di ripresa e di ritorno alla normalità lo ha 
dato domenica 12 luglio Castelleone Antiquaria. Nel pri-

mo appuntamento 
post lockdown il 
Mercatino del Pic-
colo Antiquariato 
ha fatto il pieno di 
standisti e visita-
tori. Tutti con ma-
scherine a coprire 
naso e bocca, a 
passeggio in centro 
storico tra i nume-
rosissimi banchi. 
Un’immagine che 
serve alla città e 
al territorio come 
iniezione di fiducia 
per ripartire. Com-
plice anche la bella giornata in tanti hanno scelto Castelleone 
per trascorrere la loro domenica cercando affari tra le bancarelle 
o concedendosi un momento di shopping nei negozi straordi-
nariamente aperti anche la domenica. A controllare il rispetto 
dei protocolli antiCovid, sia per visitatori che per standisti, gli 
operatori di Castelleone Antiquaria e gli agenti di Polizia Locale.

Bene così. Ora Castelleone Antiquaria dà appuntamento allo 
straordinario duplice evento di Ferragosto. Due edizioni specia-
li, infatti, caratterizzeranno le giornate di sabato 15 e domenica 
16. Chi non andrà in vacanza saprà come trascorrere il weekend

Tib

Ci hanno provato fino all’ultimo il sindaco Massimo Caravag-
gio e il suo staff. Purtroppo hanno dovuto issare bandiera 

bianca: il Centro estivo 2020 non partirà. È stato proprio il primo 
cittadino a darne notizia sul sito comunale motivando la deci-
sione con l’esiguo numero di famiglie che avevano richiesto il 
servizio e con le difficoltà legate alle prescrizioni normative per 
il contrasto alla diffusione del Covid-19. “Non ci sono le condi-
zioni necessarie” la sentenza e dell’appuntamento estivo sempre 
atteso dai più piccoli se ne riparlerà, con rammarico di sindaco e 
assessori, il prossimo anno.

Sabato 11 luglio si è celebrata a Trigolo la festa patronale di 
San Benedetto Abate. Alle ore 21 in chiesa parrocchiale, du-

rante la santa Messa celebrata dal Parroco don Vilmo Realini, il 
sindaco Mariella Marcarini ha offerto il tradizionale cero votivo 
quale simbolo della condivisione civile e religiosa della comuni-
tà alla festa patronale (nella foto). Durante l’omelia il parroco ha 
ripercorso gli eventi che hanno colpito 
il borgo in questi mesi difficili, ricorda-
to tutti i defunti a causa del Covid-19 e 
in modo particolare la dipendente della 
Casa di Riposo Francesca Santoro. Al 
termine della funzione ha preso la paro-
la il primo cittadino che ha ringraziato 
don Vilmo e tutte le persone che si sono 
prestate nella collaborazione con l’am-
ministrazione comunale nel supporto 
alla comunità durante la pandemia. 

Spazio poi alla consegna del ventune-
simo ‘Benedettino d’oro’ da parte del Comune ai trigolesi che 
si sono particolarmente distinti durante l’anno appena trascor-
so. L’Ente Locale ha scelto di attribuirli agli operatori sanitari 
trigolesi, ai dipendenti della Rsa ‘Milanesi e Frosi’ e ai prezio-
si volontari che hanno lavorato durante l’emergenza dovuta al 
Covid-19 a sostegno degli ammalati e degli anziani. Poiché i 
destinatari individuati sono oltre 130, durante la cerimonia è 
stato consegnato il ‘Benedettino’ ad un rappresentante di ogni 
categoria, mentre a tutti gli altri sarà recapitato nei prossimi 
giorni. In rappresentanza di tutti gli operatori sanitari trigolesi 
operanti nelle strutture sanitarie locali e del territorio ha ritirato 
il premio Ellen Morandi, infermiera presso il Pronto Soccorso 
dell’Ospedale di Crema, in rappresentanza dei dipendenti della 
casa di riposo ha ritirato il premio Cinzia Vianini, mentre in 
rappresentanza dei volontari l’onore è spettato a Ilaria Agosti. 
A sorpresa è stato assegnato il riconoscimento anche al vicesin-
daco Paola Biaggi in segno di gratitudine per l’intenso e prezio-
so lavoro di raccordo fra le Istituzioni e le associazioni svolto 
durante il lungo periodo di lockdown.

TRIGOLO
Consegnati i ‘Benedettini’

di BRUNO TIBERI

La società di progettazione Prisma venerdì 
pomeriggio della scorsa settimana ha effet-

tuato riprese a supporto del progetto di riquali-
ficazione del Teatro Leone per la candidatura 
nel bando di Fondazione Cari-
plo. Uno studio che porterà a 
una completa riqualificazione 
del centralissimo spazio cultu-
rale di via Garibaldi che diverrà 
sede della Pro Loco, di Magi-
caMusica della Banda Verdi, 
ma anche, e soprattutto, spazio 
teatrale modulabile a seconda 
delle esigenze e delle rappre-
sentazioni. Un intervento di completo make-
up che prenderà il via già a settembre grazie 
ai fondi che la Regione Lombardia ha messo a 
disposizione con il ‘Piano Marshall’ e a fondi 
comunali. 215mila euro in tutto che serviranno 
per il rifacimento dell’ingresso, l’abbattimento 
delle barriere architettoniche e la realizzazione 

dei primi locali e servizi. Sarà ripulito anche lo 
spazio teatrale in vista del radicale intervento 
che vedrà la luce con i fondi che il Comune 
confida di intercettare attraverso il bando.

Intanto si parte a fine estate con il primo 
lotto che in sei mesi consegnerà una porzio-

ne della struttura alla comu-
nità, per la soddisfazione del 
sindaco Pietro Fiori e del 
neo assessore Massimiliano 
Busnelli che, con tutta la loro 
squadra, credono molto in 
questa scommessa culturale, 
sociale e aggregativa per Ca-
stelleone. Presenti alle fasi di 
registrazione video, al fianco 

dei rappresentanti di MagicaMusica, al diret-
tore della banda Michele Lombardi e ad altri 
referenti delle realtà coinvolte, il sindaco e il 
suo collaboratore hanno espresso parole di 
fiducia e di entusiasmo. “Con il via ai lavori 
di settembre metteremo un tassello importante 
verso il rilancio socio-culturale della città – ha 

sottolineato Busnelli, che in Giunta ha preso 
il posto di Fiorenza Guarneri ringraziata dal 
sindaco giovedì sera in Consiglio comunale per 
la disponibilità, la professionalità e la compe-
tenza che ha sempre garantito –. Nel giro di sei 
mesi vedrà la luce il primo lotto e solo le grandi 
vetrate che affacciandosi su via Garibaldi fa-
ranno da contenitore all’ingresso saranno uno 
straordinario colpo d’occhio che invoglierà a 
vivere quello spazio. Al contempo ci candide-
remo per il bando della Fondazione Cariplo, 
per il quale abbiamo coinvolto diversi soggetti 
che hanno dato la loro disponibilità a riempire 
questo straordinario spazio con contenuti mu-
sicali, teatrali, coreutici e artistici di rilievo”. 
“Ci stiamo muovendo su più fronti – gli ha fat-
to eco il primo cittadino – e iniziamo a vedere 
i risultati. Vogliamo far crescere sempre più la 
nostra città e sfruttarne al meglio le potenziali-
tà per offrire sempre più servizi ai residenti e a 
tutto il territorio”.

Il dado è tratto. Non resta che attendere e 
guardare con gioia un frutto che matura.

A SETTEMBRE
INTANTO
PARTIRÀ

IL PRIMO LOTTO

RIPRESE PER COMPLETARE
IL PROGETTO DI RILANCIO

Set al Leone
per il make-up

CASTELLEONE

Un momento delle riprese davanti al Teatro Leone
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Citroën preferisce Total. Suv Citroën C3 Aircross. Consumo su percorso misto: 4,0 - 5,1 l/100km. Emissioni di CO
2
 su percorso misto: 105 - 115 g/km. Suv Citroën C5 Aircross. Consumo 

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

Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo Concessionarie Citroën”. Esempio su Suv C5 Aircross Live PureTech 130 CV S&S a partire 
da 19.350€. IVA e messa su strada incluse. Offerte promozionali valide solo per un numero limitato di vetture a stock, in caso di permuta o rottamazione riservate a Clienti privati per i contratti stipulati ed immatricolati 
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GAMMA SUV CITROËN
SMOOTH UNIQUE VEHICLES

CITROËN C5 AIRCROSS

20 sistemi di aiuto alla guida
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12 sistemi di aiuto alla guida
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FINO A 7.000 €
DI VANTAGGI SULLA GAMMA SUV.

CITROËN ANTICIPA
GLI INCENTIVI 
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delorenzi@delorenzi.srl

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

Succursale CREMA
Via Indipendenza, 55
Tel. 0373-200770

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

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

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

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

F.LLI LOCATELLI
SS. 235 km 47 (Crema-Lodi)
Bagnolo Cremasco
Tel. 0373 - 234869

DE LORENZI srl  dal 1958

TI ASPETTIAMO NEI NOSTRI SHOWROOM
DI CREMA, LODI, CREMONA E CASALMAGGIORE
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Citroën preferisce Total. Suv Citroën C3 Aircross. Consumo su percorso misto: 4,0 - 5,1 l/100km. Emissioni di CO
2
 su percorso misto: 105 - 115 g/km. Suv Citroën C5 Aircross. Consumo 

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

Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo Concessionarie Citroën”. Esempio su Suv C5 Aircross Live PureTech 130 CV S&S a partire 
da 19.350€. IVA e messa su strada incluse. Offerte promozionali valide solo per un numero limitato di vetture a stock, in caso di permuta o rottamazione riservate a Clienti privati per i contratti stipulati ed immatricolati 
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le Concessionarie. Le immagini sono inserite a titolo informativo.

GAMMA SUV CITROËN
SMOOTH UNIQUE VEHICLES

CITROËN C5 AIRCROSS

20 sistemi di aiuto alla guida
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12 sistemi di aiuto alla guida
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FINO A 7.000 €
DI VANTAGGI SULLA GAMMA SUV.

CITROËN ANTICIPA
GLI INCENTIVI 

0000MP0_275x404_Singola_GammaSUV@1.indd   1 08/07/20   15:28

TI ASPETTIAMO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

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

Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo Concessionarie Citroën”. Esempio su Suv C5 Aircross Live PureTech 130 CV S&S a partire 
da 19.350€. IVA e messa su strada incluse. Offerte promozionali valide solo per un numero limitato di vetture a stock, in caso di permuta o rottamazione riservate a Clienti privati per i contratti stipulati ed immatricolati 
ý������Ŋň��������ŉŇŉŇ������������������������������°��������������������Ę���	�����č����������������������������	�����������������ý���������������������Đ�
������	�����������������������������������������������������
le Concessionarie. Le immagini sono inserite a titolo informativo.

GAMMA SUV CITROËN
SMOOTH UNIQUE VEHICLES

CITROËN C5 AIRCROSS

20 sistemi di aiuto alla guida
�����������������ý�����ŎŉŇ�

����������������	�����

�
���
���

Ŋ�
��������
�������������������
���������

��
���
���������������

����	�����������
����
®

CITROËN C3 AIRCROSS  

�����������������������

���������
�������
���������

12 sistemi di aiuto alla guida
�����������������ý�����ŌŉŇ�

����������������	�����

�
���
���

FINO A 7.000 €
DI VANTAGGI SULLA GAMMA SUV.

CITROËN ANTICIPA
GLI INCENTIVI 

0000MP0_275x404_Singola_GammaSUV@1.indd   1 08/07/20   15:28

 



Il Cremasco24 SABATO 18 LUGLIO 2020

CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: CASTELLEONE: ’Notti bianche’ per la ripresa’Notti bianche’ per la ripresa’Notti bianche’ per la ripresa’Notti bianche’ per la ripresa’Notti bianche’ per la ripresa’Notti bianche’ per la ripresa’Notti bianche’ per la ripresa’Notti bianche’ per la ripresa’Notti bianche’ per la ripresa’Notti bianche’ per la ripresa’Notti bianche’ per la ripresa’Notti bianche’ per la ripresa’Notti bianche’ per la ripresa’Notti bianche’ per la ripresa’Notti bianche’ per la ripresa’Notti bianche’ per la ripresa’Notti bianche’ per la ripresa’Notti bianche’ per la ripresa’Notti bianche’ per la ripresa’Notti bianche’ per la ripresa’Notti bianche’ per la ripresa’Notti bianche’ per la ripresa’Notti bianche’ per la ripresa’Notti bianche’ per la ripresa’Notti bianche’ per la ripresa’Notti bianche’ per la ripresa’Notti bianche’ per la ripresa’Notti bianche’ per la ripresa’Notti bianche’ per la ripresa’Notti bianche’ per la ripresa

SALVIROLA: SALVIROLA: SALVIROLA: SALVIROLA: SALVIROLA: SALVIROLA: SALVIROLA: SALVIROLA: SALVIROLA: SALVIROLA: SALVIROLA: SALVIROLA: SALVIROLA: biblioteca e servizi scolasticibiblioteca e servizi scolasticibiblioteca e servizi scolasticibiblioteca e servizi scolasticibiblioteca e servizi scolasticibiblioteca e servizi scolasticibiblioteca e servizi scolasticibiblioteca e servizi scolasticibiblioteca e servizi scolasticibiblioteca e servizi scolasticibiblioteca e servizi scolasticibiblioteca e servizi scolasticibiblioteca e servizi scolasticibiblioteca e servizi scolasticibiblioteca e servizi scolasticibiblioteca e servizi scolasticibiblioteca e servizi scolasticibiblioteca e servizi scolasticibiblioteca e servizi scolasticibiblioteca e servizi scolasticibiblioteca e servizi scolasticibiblioteca e servizi scolasticibiblioteca e servizi scolasticibiblioteca e servizi scolasticibiblioteca e servizi scolasticibiblioteca e servizi scolasticibiblioteca e servizi scolasticibiblioteca e servizi scolasticibiblioteca e servizi scolasticibiblioteca e servizi scolastici

TICENGO: TICENGO: TICENGO: TICENGO: TICENGO: TICENGO: TICENGO: TICENGO: TICENGO: TICENGO: TICENGO: TICENGO: Tari, agevolazioni causa CovidTari, agevolazioni causa CovidTari, agevolazioni causa CovidTari, agevolazioni causa CovidTari, agevolazioni causa CovidTari, agevolazioni causa CovidTari, agevolazioni causa CovidTari, agevolazioni causa CovidTari, agevolazioni causa CovidTari, agevolazioni causa CovidTari, agevolazioni causa CovidTari, agevolazioni causa CovidTari, agevolazioni causa CovidTari, agevolazioni causa CovidTari, agevolazioni causa CovidTari, agevolazioni causa CovidTari, agevolazioni causa CovidTari, agevolazioni causa CovidTari, agevolazioni causa CovidTari, agevolazioni causa CovidTari, agevolazioni causa CovidTari, agevolazioni causa CovidTari, agevolazioni causa CovidTari, agevolazioni causa CovidTari, agevolazioni causa CovidTari, agevolazioni causa CovidTari, agevolazioni causa CovidTari, agevolazioni causa CovidTari, agevolazioni causa CovidTari, agevolazioni causa CovidTari, agevolazioni causa Covid

C’era una volta lo ‘Sbaraglio d’estate’, giovedì castelleonesi con ne-
gozi aperti, musica e il centro città trasformato in una sorta di 

grande locale a cielo aperto dove consumare drink o cenare. Il Covid 
ha tarpato le ali alla movida ma non al desiderio di ripartire, in sicurez-
za, delle attività del borgo che hanno programmato tre ‘Notti bianche’ 
nel cuore dell’estate. Questa sera, sabato 18 luglio, giovedì 30 luglio 
e sabato 8 agosto, il cuore del borgo sarà chiuso al traffico dal tardo 
pomeriggio sino a mezzanotte. Potranno trovare così posto sotto le 
stelle spazi vendita estemporanei per i negozi, tavolini e sedie di bar e 
ristoranti, consolle per dj set e musica. Insomma l’intenzione è quella 
di far respirare la vita e un po’ di normalità e ridare respiro alle attività 
del paese. Il tutto nel pieno rispetto delle norme antiCovid.

Apre rispettando l’orario estivo la biblioteca di Salvirola e lo fa 
con accesso soggetto a precise regole e prescrizioni: indossare la 

mascherina, disinfettare le mani con il gel presente all’ingresso della 
biblioteca, entrare uno alla volta, mantenere la distanza minima di 1.5 
metri, prendere un appuntamento tramite email o telefono, prenotare 
i libri o i dvd tramite email o telefono in qualsiasi momento. Gli orari 
di apertura sono: lunedì, mercoledì e sabato dalle ore 10 alle 12.30.

Intanto scadono oggi i termini di consegna dei moduli per la richie-
sta dei servizi scolastici (mensa, trasporto etc). La raccolta dei dati 
consentirà al Comune di programmare l’apertura dei plessi e l’avvio 
dei servizi e delle azioni di integrazione all’offerta nel pieno rispetto 
delle normative anti contagio.         Tib

Il Comune di Ticengo, nell’ultimo Consiglio comunale, ha deliberato 
le tariffe per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per l’anno 

2020. Gli importi dovuti per la Tari potranno essere versati in un’unica 
soluzione il 30 settembre o in due rate: 30 settembre e 30 novembre. I 
contribuenti riceveranno a casa la bolletta con le indicazioni.

Il Comune ha altresì inteso aiutare le utenze non domestiche che 
sono rimaste forzatamente chiuse causa lockdown da Coronavirus. 
L’intenzione, ratificata dal Consiglio, è quella di “ridurre la parte va-
riabile delle tariffe Tari per le categorie produttive, non domestiche, 
per il periodo di sospensione in via obbligatoria stabilito e contenuto 
nella delibera Arera n. 158/2020 e considerare un abbattimento pari al 
periodo di chiusura dichiarato dall’utente sulla base di un modello di 
autocertificazione predisposto dal Comune e comunque non superiore 
ai 6 mesi per il solo anno 2020 (abbattimento della quota variabile 
pari al 50% per il solo 2020)”. Per richiedere questa agevolazione è 
necessario inoltrare domanda presso gli uffici comunali all’indirizzo di 
posta elettronica servizifinanziari@comune.ticengo.cr.it utilizzando il 
modulo che si può scaricare dal sito web del Comune di Ticengo.

In Consiglio, scuola 
e comunicazione

OFFANENGO

Sabato 11 luglio, in mattinata, si è svolto il Consiglio comunale di 
Offanengo. Otto i punti all’ordine del giorno tra cui tre interroga-

zioni presentate dal gruppo di minoranza Orizzonte Offanengo.
Si è iniziato con una richiesta di chiarimenti in merito al reticolo 

idrico minore, aspetto tecnico illustrato dal sindaco Gianni Rossoni 
che ha richiamato il passaggio della bozza al consorzio di bonifica 
Dunas prima della sua prossima pubblicazione sul sito comunale.

È stata quindi esposta dalla consigliera Stefania Comandulli l’inter-
rogazione in merito alla fine lavori e inizio anno scolastico. Essendo 
previste per il 17 settembre, come più volte dichiarato, la fine dei lavori 
di efficientamento energetico e sicurezza in corso presso il plesso che 
accoglie scuola primaria e scuola dell’infanzia statale, è stato chiesto 
come verranno gestiti i primi giorni di scuola il cui inizio è previsto 
per il 14 settembre, mentre la scuola dell’Infanzia riprenderà il 7/9. 
Prima l’assessore all’Istruzione Silvia Cremonesi, poi, con un certo 
piglio, il sindaco stesso, hanno sottolineato che il Comune sta lavoran-
do in stretta collaborazione con il dirigente scolastico dell’I.C. ‘Falco-
ne e Borsellino’ Romano Dasti, per definire gli spazi per una ripresa in 
sicurezza così come dettano le norme ministeriali e, se sarà possibile, 
per anticipare al 7 settembre il termine lavori: “Abbiamo un crono-
programma che punta ad anticipare i tempi per la riconsegna  dello 
stabile scolastico, tuttavia se ciò non accadesse si tratta di 3 giorni di 
scuola che l’Istituto, nella sua piena autonomia potrà recuperare nel 
corso dell’anno. Abbiamo sempre dimostrato che quello della scuola 
è un tema che sta molto a cuore a questa Amministrazione – ha ri-
badito il sindaco – che si sta spendendo per assicurare una riapertura 
del plesso nelle migliori condizioni”. Solo parzialmente soddisfatta la 
minoranza che ha incalzato sull’importanza del rispetto delle date di 
inizio dell’anno scolastico anche alla luce delle modalità di sicurezza 
imposte dalla pandemia.

Scambio di battute tra il capogruppo Andrea Ramella e il vicesin-
daco e assessore alla Sicurezza, Presidio del Territorio, Viabilità e 
Coordinamento Servizi e Polizia Locale, Daniel Valentino Bressan, 
circa l’apertura di una pagina Facebook istituzionale, punto per altro 
toccato anche nel precedente Consiglio comunale: se il vicesindaco 
pubblica post sulla sua pagina privata circa l’attività del Comune 
sarebbe opportuno che anche l’ente stesso ne gestisse una, al fine di 
ampliare al massimo la comunicazione, ha sostenuto la minoranza. 
La replica di Bressan ha invece chiarito che diversa è la comunica-
zione privata, anche politica, da quella istituzionale: “Facebook non 
è unilaterale mentre il Comune deve sostanzialmente comunicare un 
messaggio senza essere interessato all’interazione con l’utenza. Ab-
biamo un’App, il sito e molti altri strumenti istituzionali che coprono 
appieno l’esigenza comunicativa”, ha chiosato l’assessore.

Approvati all’unanimità i punti successivi a partire dalla modifica 
del regolamento del Museo della Civiltà Contadina che prevede, a 
fronte del desiderio della prof.ssa Maria Verga Bandirali di abban-
donare la carica di presidente, l’istituzione della figura di presidente 
onorario da riconoscere appunto alla Verga Bandirali per l’immenso 
contributo dato non solo al Museo, ma all’intera vita culturale del 
paese negli ultimi 60 anni. L’assessore esterno al Bilancio Giuseppina 
Ballarini ha quindi esposto due variazioni e un prelievo dal fondo di 
riserva, operazioni numerose e di ampio respiro, approvate dal revi-
sore dei contri e resesi necessarie in quanto il segretario comunale 
dott. Gian Antonio Oleotti è prossimo al pensionamento. Essendo 
indispensabile la presenza del segretario per lo svolgimento del Con-
siglio Comunale  l’assessore Ballarini ha previsto tali interventi per far 
procedere i lavori previsti senza ritardi burocratici.         M.Z.

Il Centro operativo comunale 
(Coc) aperto durante la pan-

demia da Coronavirus e gestito 
dall’amministrazione pubblica e 
dal gruppo di Protezione Civile 
‘Gerundo’ ha chiuso la propria 
attività. “Con il diminuire dell’e-
mergenza – spiega il sindaco Elena 
Festari – i volontari possono tirare 
il fiato e il centro verrà temporanea-
mente sospeso. In questa emergen-
za abbiamo condiviso preoccupa-
zioni e paure. La fase 1, gli appelli 
a non uscire di casa, il periodo della 
distribuzione delle mascherine alla 
popolazione, ma anche e soprattut-
to collaborazione, dedizione, spe-
ranza e amicizia. Un periodo che 
non potremo dimenticare, nel bene 
e nel male. Un impegno a lavorare 

insieme che vogliamo continuare 
anche dopo che l’emergenza sarà 
finita”.

Cogliendo l’occasione per rinno-
vare i personali ringraziamenti, e 
a nome di tutta l’amministrazione 
comunale, alla Gerundo per i servi-
zi resi alla comunità, il sindaco Ele-
na Festari ricorda che purtroppo le 

difficoltà dovute alla crisi portata 
dalla pandemia, a livello econo-
mico e sociale, non possono dirsi 
completamente superate “ci sono 
ancora famiglie in difficoltà che 
hanno ancora bisogno del supporto 
della nostra comunità. Per questo 
l’amministrazione comunale pro-
muove una nuova raccolta di generi 
alimentari di primissima necessità: 
carne, frutta e verdura, passata 
di pomodoro, tonno e alimenti in 
scatola, pane confezionato a lunga 
scadenza, ecc. Il punto di raccolta è 
sempre presso il Comune. Grazie a 
chiunque potrà donare ancora a so-
stegno di chi è in grave difficoltà”.

Un primo gesto di generosità, 
che non riguarda la parte alimen-
tare ma quella igienico-sanitaria 
altrettanto importante, è arrivato 
dalla farmacia del dottor Conte che 
ha donato gel disinfettate per mani. 
Igienizzarsele è tra le primissime 
indicazioni dei protocolli da segui-
re per il contenimento del contagio 
da Covid-19.

Nel frattempo, un altro punto è 
stato segnato nel cammino verso 
un progressivo ritorno alla nor-
malità. È stata riaperta all’utenza, 
lo scorso fine settimana, la Casa 
dell’acqua ‘Fonte Meres’ in viale 
Repubblica.  Tib

L’ormai tradizionale messa, che 
si tiene a Cà del Tabac località 

prossima al Comune di Offanengo 
(praticamente è situata sul confine 
tra Crema e il paese degli ‘sbèr’), 
dopo essere stata rinviata rispetto 
alla tradizionale data del mese di 
maggio, è stata celebrata venerdì 
10 luglio, con inizio alle ore 20.30, 
dal parroco di San Bernardino don 
Lorenzo Roncali e dal suo omolo-
go di Offanengo don Gian Battista 
Strada. Il luogo è da sempre scelto 
in quanto vi sorge la santella della 
Madonna del parto, fatta erigere 
proprio per una grazia ricevuta.

L’evento è stato organizzato 
dalla Pro Loco di Offanengo e ha 
visto la partecipazione di quasi 300 
persone nonché del sindaco Gianni 

Rossoni che non ha fatto mancare 
un suo intervento per ricordare il 
difficile momento che il paese ha 
vissuto; la Messa si è infatti tradot-
ta in una celebrazione in memoria 
delle vittime della pandemia Co-
vid-19 che ha molto colpito la co-
munità offanenghese. 

Alla celebrazione, baciata dal-

la luce del tramonto, è seguito un 
concerto,  che ha visto accolti nella 
bella cornice del giardino di Cà del 
Tabàc, Mauro Bolzoni al pianofor-
te e la soprano Ayako Suemori. Il 
programma della proposta musica-
le, anch’essa piacevolmente seguita 
da un nutrito numero di persone, 
prevedeva una prima parte  de-
dicata alle vittime del virus, con 
l’esecuzione dell’Inno Nazionale di 
Mameli, di La Vergine degli angeli di 
Verdi cui è seguita Lascia ch’io pian-
ga di Haendel e di Amazing Grace, 
brano tradizionale americano. Il 
concerto è proseguito con un lungo 
programma di più ampio respiro: 
Mattinata di Leoncavallo, Sangue 

viennese di Strauss, Core ‘ngrato di 
Cardillo; e ancora di E. Di Capua 
le celebri I te vurria vasà e O sole mio. 
Molti i brani celebri e ottimamente 
eseguiti dal duo fra i quali My way, 
La vita è bella, New York, New York, 
Parlami d’amore Mariù. Non è man-
cato un Medley di brani di Ennio 
Morricone (Nuovo cinema Paradiso e 
Gabriel’s oboe) che ha omaggiato la 
memoria del grande maestro venu-
to a mancare nei giorni scorsi.

La comunità offanenghese, par-
tecipando in così gran numero 
all’iniziativa, ha dimostrato, anco-
ra una volta di essere fortemente 
unita.

M.Z.

CONTINUA
LA RACCOLTA DI 

GENERI ALIMENTARI 
PER FAMIGLIE
IN DIFFICOLTÀ

RINVIATA
CAUSA PANDEMIA,

LA TRADIZIONE
È STATA RIPRESA
VENERDÌ SERA

MADIGNANO

OFFANENGO

Il Coc sospende l’attività
ma serve solidarietà

Madonna del parto
Messa e concerto

La si attendeva ed è arrivata. Non ha 
deluso le aspettative la ripartenza 

dell’Orchestra MagicaMusica, che in real-
tà anche durante il lockdown non si è mai 
fermata ma che solo domenica 12 luglio a 
Soresina ha potuto riprendere la strada dei 
live. In piazza Garibaldi i musicisti spe-
ciali diretti dal maestro Piero 
Lombardi hanno fatto il pieno 
di pubblico e applausi.

“Non ne potevamo più di 
stare in casa. Volevamo risen-
tire il vostro calore – ha detto 
il direttore visibilmente emo-
zionato –. Grazie di cuore per 
la vostra partecipazione”. Il 
sindaco Diego Vairani ha voluto ricorda-
re l’importanza del messaggio veicolato 
dall’orchestra: “Soresina è stata partico-
larmente colpita dall’emergenza sanitaria. 
Questo è il primo evento pubblico dopo 
il lockdown, stasera con MagicaMusica 
vediamo l’arcobaleno in un cielo che è 
stato grigio per troppo tempo. Grazie ai 
musicisti e al maestro per questo messag-
gio di speranza che ci offre l’occasione di 
una bella ripartenza”. Quindi il palco per 

Alessandro Politi, giornalista de Le Iene 
giunto a Soresina per supportare Magica-
mente, l’ultimo progetto in crowdfunding 
sulla piattaforma Eppela fino al 25 luglio: 
“Grazie. Voglio ringraziarvi perché le vo-
stre esibizioni mi hanno commosso. Do-
nate speranza in un periodo nero. Siete 

fantastici, credeteci sempre. 
Dal canto mio farò il massimo 
per sostenere le vostre iniziati-
ve perché credo che compito 
dei giornalisti sia anche quel-
lo di riferire buone notizie”. 
E raccontare la speranza. “È 
il motivo che mi spinge a dare 
sempre di più nel mio lavoro”. 

La musica poi ha fatto il resto. Da Zuc-
chero a Celentano, passando per i Beatles, 
con l’unico obiettivo di sorridere al futuro. 
Tutti insieme. Finalmente. Perché l’unio-
ne fa la forza. “Stiamo portando avanti un 
progetto nel quale crediamo molto – ha 
detto Lombardi –. Si tratta di Magicamen-
te, una progettualità articolata che include 
la realizzazione del musical ‘Cento Passi’ 
e la creazione di un progetto di inclusione 
culturale, rivolto agli studenti delle scuo-

le di ogni ordine e grado, dal titolo ‘Apri 
la mente’. Sosteneteci su eppela.com”. Il 
progetto, che rientra nell’iniziativa Msd 
Crowdcaring di Msd Italia, resterà onli-
ne ancora per una settimana. L’obiettivo 
che l’associazione si è posta è quello di 
raccogliere in crowdfunding la somma di 
5mila euro, al raggiungimento della quale 
verranno erogati da Msd Italia altri 5mila 
euro. Per contribuire al sogno dei magici 
artisti è necessario registrarsi alla piatta-
forma o accedere con le credenziali di Fa-
cebook, Twitter o Google, selezionare il 
progetto (reperibile a questo link: https://
www.eppela.com/magicamente) e sceglie-
re la ricompensa. 

PRIMA
USCITA
POST

LOCKDOWN

L’ORCHESTRA DI LOMBARDI
RIAPRE GLI EVENTI SORESINESI

Magicamente
si riparte

CASTELLEONE/SORESINA

Lombardi, Politi e, sotto, il pubblico

Nella foto di repertorio, il palazzo municipale di Madignano
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di GIAMBA LONGARI

Si chiamerà Fonte dell’Isola la “Casa dell’ac-
qua” che presto sarà attivata a Moscazza-

no, frutto della collaborazione tra il Comune 
e Padania Acque. L’installazione è prevista in 
piazza Aiserey, a ridosso della recinzione del-
le ex scuole: il progetto è già stato approvato 
dalla Giunta composta dal sindaco Gianluca 
Savoldi, dal vice Francesco Bianchi e dall’as-
sessore Cristiana Rossini.

“L’acqua è un bene di tutti e, in particola-
re, quella erogata dalla pubblica rete è pura e 
controllata”: questa la premessa dell’ammini-
strazione comunale, che promuove la “Casa 
dell’acqua” pensando a quella sostenibilità 
ambientale legata all’utilizzo dell’acqua ero-
gata dal rubinetto e alla conseguente diminu-
zione di rifiuti plastici correlata alla riduzione 
del consumo di bevanda imbottigliata.

“L’Italia – fanno notare il sindaco Savol-
di e i suoi collaboratori – detiene il primato 
di acqua minerale in bottiglia: ogni anno ne 
consumiamo 194 litri a testa. Ma la confezio-
ne in plastica e il trasporto (principalmente su 
gomma) dell’acqua minerale ha enormi riper-

cussioni sull’ambiente, in termini di emissioni 
di gas serra e di rifiuti prodotti. L’acqua del 
rubinetto, oltre a essere frequentemente con-
trollata, è sicura ed economica: un litro costa 
poco più di 0,001 euro, 500 volte in meno di 
quella minerale”.

Seguendo quindi l’esempio di tanti altri pae-
si, Moscazzano – Comune particolarmente at-
tento alle problematiche ambientali – ha così 
deciso di sostenere e realizzare il progetto del-
la “Casa dell’acqua”: un’iniziativa concreta di 
grande importanza, con la quale “sensibiliz-
zare i cittadini sull’importanza del risparmio 
idrico, invitandoli a non sprecare il bene acqua 
e ad attivare ogni migliore pratica per evitare 
di sciupare una risorsa fondamentale, tanto 
più perché esauribile”.

In un simile percorso, dal valore anche 
educativo, s’inserisce la collaborazione con 
Padania Acque, realtà a capitale pubblico che 
garantisce la fornitura del servizio idrico pro-
muovendo, allo stesso tempo, campagne di 
sensibilizzazione ed educazione circa un uso 
consapevole della risorsa acqua.

La Fonte dell’Isola che verrà installata in 
piazza Aiserey, su una superficie di circa 25 

metri quadrati, sarà una struttura pre-assem-
blata e isolata dal punto di vista termico, do-
tata di una tettoia per il riparo dalla pioggia e 
dal sole, permettendo in tal modo al cittadino 
utente un’agile lettura del display di comuni-
cazione posto sopra al punto prelievo. L’im-
pianto – provvisto di illuminazione automati-
ca e pertanto senza sprechi – erogherà, tramite 
un pulsante di scelta, acqua refrigerata natura-
le e gassata: a ogni attivazione scenderà una 
quantità pari a 0,5 litri.

Nella parte esterna della Casa ci sarà il mo-
dulo per l’eventuale gestione del pagamento 
dell’acqua prelevata (sarà compito dell’ammi-
nistrazione stabilire i costi o meno e le moda-
lità di prelievo), dotato di display di servizio e 
varie funzionalità programmabili.

Il costo della realizzazione e gli eventuali 
ricavi, è specificato nella delibera di Giunta, 
“sono a carico della società Padania Acque e 
a carico dell’amministrazione comunale com-
pete solo il corso della fornitura dell’energia 
elettrica”.

Le “Case dell’acqua”, da anni, stanno aven-
do successo ovunque, centrando gli obiettivi 
fissati: presto, sarà così anche a Moscazzano.

COLLOCATA IN PIAZZA AISEREY
SI CHIAMERÀ “FONTE DELL’ISOLA” 

MOSCAZZANO

Presto la Casa
dell’acqua

Borse di studio: bando
aperto fino a settembre

RIPALTA ARPINA

Si rinnova anche quest’anno a Ripalta Arpina la tradizione delle 
borse di studio, che l’amministrazione comunale mette a dispo-

sizione degli alunni più meritevoli. L’iniziativa, approvata nell’am-
bito del Piano di diritto allo studio 2020, incentiva le eccellenze 
scolastiche e rappresenta anche un importante stimolo nel richia-
mare i ragazzi al massimo impegno, tassello fondamentale per edi-
ficare il loro futuro. 

Nell’avviso che è stato dif-
fuso nei giorni scorsi, il sinda-
co Marco Ginelli precisa che 
l’importo messo a disposizio-
ne è così suddiviso: 200 euro 
per la quinta elementare, 300 
euro per la terza media e 400 
euro per l’ultimo anno delle 
superiori. “Potranno fare ri-
chiesta della borsa di studio 
– spiega il primo cittadino 
ripaltese – gli alunni residenti 
nel nostro Comune da alme-
no un anno, che avranno ot-
tenuto la massima votazione 
‘10’ per la quinta elementare 
e per la terza media e che avranno superato l’esame di maturità 
con il voto di 100/100. In mancanza di votazioni massime si andrà 
a scalare. In presenza di studenti con i medesimi punteggi, la cifra 
stanziata verrà suddivisa in parti uguali”.

Gli studenti o i genitori degli alunni interessati, in possesso dei 
requisiti indicati, sono invitati a richiedere la borsa di studio con-
segnando in Comune la richiesta con allegata la fotocopia della 
valutazione rilasciata dall’istituto di appartenenza. Le domande 
devono essere consegnate all’Ufficio Protocollo del municipio en-
tro il 30 settembre prossimo.

La cerimonia di premiazione, con la consegna del premio, si ter-
rà presso la sala consiliare comunale nell’ambito di un tradizionale 
momento di condivisione tra amministratori, ragazzi e rispettive 
famiglie, che sarà organizzato nella vicinanza delle festività nata-
lizie e di fine anno.

Giamba

Uno scorcio di piazza Aiserey a Moscazzano

Il Comune di Ripalta Arpina

Sta per finire a Casaletto Ce-
redano lo stato di abbandono 

e di incuria dello stabile che ha 
ospitato l’attività del tabaccaio 
Rosanna Campari. L’edificio, che 
si trova in pieno centro, è ora di 
proprietà dell’amministrazione 
comunale la quale ha già predi-
sposto un progetto per la realizza-
zione di una nuova piazza.

“Per molti casalettesi – fa 
sapere il sindaco Aldo Casora-
ti – il tabaccaio è stato il primo 
‘discount’, un vero e proprio mi-
nimarket superattrezzato che fa 
parte della storia del nostro paese. 
Dopo il trasloco della famiglia 
Farea, l’immobile è stato abban-
donato e versa in uno stato avan-
zato di degrado, fonte anche di 
pericoli. Molti sono stati i passag-
gi tra i vari istituti di credito, ma 
finalmente come Comune siamo 
riusciti ad acquistare la struttura 
dalla Cooperativa La Cittadinel-
la, per un importo complessivo, 
comprese le spese notarili, di circa 
80.000 euro: una somma coperta 
utilizzando gli avanzi di Bilancio 
del 2019”.

Una volta entrata in possesso 
dell’edificio, l’amministrazione 
comunale è pronta a intervenire 
per centrare più obiettivi: porre 

fine all’incuria, risanare uno spa-
zio pubblico e realizzare qualcosa 
che possa essere funzionale e a 
servizio della comunità.

“Il progetto – spiega Casorati – 
prevede la ‘nascita’ in una piazza, 
circondata da alberi e con alcuni 
posti auto (che andranno così a 
completare la parte di parcheggio 
già esistente) con pavimentazione 
dotata di cubetti di Luserna. La 
realizzazione prevede un costo 
pari a 100.000 euro, comprensiva 
della demolizione: per tale inter-
vento verranno utilizzati degli 
specifici fondi regionali che ab-
biamo ricevuto. La parte dell’at-
tuale stalla e del portico, inoltre, 
potrebbe essere ricostruita, desti-
nandola in futuro a magazzini 
comunali nella parte sottostante 
e a sala polifunzionale al piano 
superiore. Per ora, però, mancan-
do i finanziamenti, quest’ultima 
rimane solo una idea progettuale. 
ma che contiamo di concretizzare 
per completare al meglio l’inter-
vento”.

Il sindaco e i suoi collaboratori 
hanno già avviato l’iter necessario 
per giungere quanto prima all’ap-
palto e ai lavori, che daranno nuo-
va vita a un bene del paese.

Giamba

-  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 -

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 uniteFALEGNAMERIA

Bolzoni Samuele

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

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

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

grazie agli incentivi statali.

PAGAMENTI 
A RATE

• Portoncini blindati - Grate di sicurezza
  Porte interne
•	 Posa	ad	alta	efficienza	energetica.	Posa	Clima
•	 Antoni	e	persiane	esterne	in	alluminio
•	 Serramenti	legno-alluminio	
 produzione propria
•	 Sostituzione	di	porte	e	serramenti	
	 senza	opere	murarie
•	 Arredamenti	su	misura

RITIRO ORO

CREMA 
Piazza Marconi, 36

Per info: Tel 348 78 08 491

Lo stabile in disuso a Casaletto

Ex tabaccaio: sull’area
sorgerà una nuova piazza

CASALETTO CEREDANO CASALETTO CEREDANO 

Proseguono i lavori
alla scuola primaria

Proseguono i lavori di ristrutturazione della scuola primaria di roseguono i lavori di ristrutturazione della scuola primaria di 
Casaletto Ceredano, affidati alla ditta Casaletto Ceredano, affidati alla ditta Piramide Srl di PalazzaPiramide Srl di PalazzaPiramide Srl -

go (BG). Un’opera importante, che terminerà in tempo per l’avvio go (BG). Un’opera importante, che terminerà in tempo per l’avvio 
delle lezioni a settembre, quando – speriamo – si ritornerà sui bandelle lezioni a settembre, quando – speriamo – si ritornerà sui ban-
chi dopo la forzata chiusura dovuta al Coronavirus.chi dopo la forzata chiusura dovuta al Coronavirus.

Numerosi sono gli interventi: dalla messa in sicurezza antisiNumerosi sono gli interventi: dalla messa in sicurezza antisi-
smica al completamento dell’efficientamento energetico. “L’edismica al completamento dell’efficientamento energetico. “L’edi-
ficio – spiega il sindaco Aldo Casorati – è già stato oggetto di una ficio – spiega il sindaco Aldo Casorati – è già stato oggetto di una 
serie di accorgimenti: impianto di riscaldamento a radiatori, pomserie di accorgimenti: impianto di riscaldamento a radiatori, pom-
pa di calore ad acqua alimentata elettricamente da un impianto pa di calore ad acqua alimentata elettricamente da un impianto 
fotovoltaico e cappotto termico. Ora verranno realizzati anche il fotovoltaico e cappotto termico. Ora verranno realizzati anche il 
riscaldamento a pavimento e gli infissi in Pvc performanti. L’imriscaldamento a pavimento e gli infissi in Pvc performanti. L’im-
porto totale dei lavori è di 350.000 euro, finanziati per il 78% a porto totale dei lavori è di 350.000 euro, finanziati per il 78% a 
fondo perduto da un mutuo europeo ottenuto partecipando a un fondo perduto da un mutuo europeo ottenuto partecipando a un 
Bando gestito da Regione Lombardia. Il resto è finanziato da fonBando gestito da Regione Lombardia. Il resto è finanziato da fon-
di propri del Comune.di propri del Comune.

Durante i lavori, è stato riportato alla luce un particolare che Durante i lavori, è stato riportato alla luce un particolare che 
nemmeno il sindaco ricordava: tutti i soffitti della scuola sono nemmeno il sindaco ricordava: tutti i soffitti della scuola sono 
interamente composti da travi in legno, che sono state ricoperte interamente composti da travi in legno, che sono state ricoperte 
con le passate ristrutturazioni, abbassando il livello. “Ultima nocon le passate ristrutturazioni, abbassando il livello. “Ultima no-
vità di questi giorni: stiamo provvedendo a redarre il progetto per vità di questi giorni: stiamo provvedendo a redarre il progetto per 
l’ampliamento della mensa (circa 40 metri quadri) per garantire il l’ampliamento della mensa (circa 40 metri quadri) per garantire il 
distanziamento degli alunni secondo le normative Covid”.distanziamento degli alunni secondo le normative Covid”.

G.L.
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Il 22 luglio è la memoria liturgica di Santa Maria Maddalena, 
patrona della comunità di Montodine. In paese è la sagra, un 

evento sempre festeggiato con grande entusiasmo e con il contor-
no di tante iniziative. Quest’anno, purtroppo, non sarà così. Non 
per negligenza di chi organizza, ma per colpa del Coronavirus. La 
pandemia che ha provocato tanti morti e messo in ginocchio l’e-
conomia, portà con sé pure questo: norme di contenimento, pre-
venzione, evitare assembramenti... tutto – con timori più o meno 
fondati – per impedire al Covid di tornare.

La festa patronale 2020 sarà dunque ricordata a Montodine 
come la “sagra al tempo del virus”, nella speranza che rimanga 
soltanto il brutto ricordo di un anno solo.

Pro Loco e amministrazione comunale hanno deciso di non or-
ganizzare manifestazioni: niente mostra, dunque, e annullata pure 
la Festa della torta in piazza. Salta anche Al Gir dal Cantù, l’attesa e 
affascinante serata di gala con le auto d’epoca: per l’ottava edizione 
bisognerà attendere il 2021.

La Parrocchia, dal canto suo, ha programmato alcuni momenti 
per onorare la memoria di Santa Maria Maddalena. Sabato 25 lu-
glio, dalle ore 16 alle 18, ci saranno le Confessioni per tutti, mentre 
domenica 26, alle ore 10, sarà celebrata la santa Messa. Lunedì 27 
luglio la giornata dedicata al ricordo dei defunti, con tre Messe: 
alle ore 8.30 in chiesa, alle ore 10 e 20.15 al cimitero. Non potendo 
allestire la pesca di beneficenza in oratorio, il parroco don Emilio 
Luppo ha promosso una sottoscrizione a premi a favore delle opere 
parrocchiali, destinando i proventi alla copertura delle moltissime 
spese che gravano sulla Parrocchia.

Guardando oltre la sagra, don Emilio ricorda fin da ora i prossi-
mi appuntamenti. Per la solennità dell’Assunzione della Beata Ver-
gine Maria, venerdì 14 agosto dalle ore 16 alle 18 ci si potrà acco-
stare al Sacramento della Riconciliazione, mentre sabato 15 agosto 
saranno celebrate tre sante Messe: alle ore 8, 10 e 18, quest’ultima 
preceduta alle ore 17.30 dai Vespri.

Domenica 16 agosto, poi, la memoria di San Rocco, con Messe 
alle ore 8 e alle 18 nella parrocchiale e alle ore 10 presso l’omonima 
chiesina all’ingresso del paese, dove ci sarà anche la tradizionale 
benedizione dei Pani di San Rocco. La serata in allegria e musica 
nello spazio antistante la chiesina sarà organizzata solo se possi-
bile, così come la Tortellata di fine estate in oratorio del 29 agosto.

Un appuntamento denso di significati e di gioia per la comuni-
tà di Montodine sarà l’ordinazione sacerdotale di don Alessandro 
Vanelli, che si terrà in Cattedrale a Crema alle ore 21 di sabato 
5 settembre. Il giorno successivo, alle ore 10.30, don Alessandro 
celebrerà la sua prima santa Messa nella chiesa del suo paese: don 
Emilio invita ad accompagnarlo con la preghiera e ricorda che si 
stanno raccogliendo le offerte per un regalo.

Giamba

Il Covid rende povera
la sagra di quest’anno

MONTODINE

di GIAMBA LONGARI

Venerdì 21 febbraio 2020 veniva diagnosti-
cato, a Codogno, il primo caso italiano di 

Covid-19. Da lì in poi, senza che ancora lo 
sapessimo, la vita di ognuno di noi sarebbe 
cambiata per sempre. Nel Basso Lodigiano la 
prima zona rossa, quindi la durissima batta-
glia negli ospedali e il lockdown, con i citta-
dini chiusi in casa per settimane. Migliaia le 
persone morte a causa del virus e, in seconda 
battuta, devastanti le ripercussioni economi-
che per numerosissime attività produttive.

Poi è arrivato il tempo di ripartire, pur senza 
abbassare la guardia. Un settore tra i più col-
piti, anche se diverso da quelli di beni di prima 
necessità, è quello artistico-culturale. Tantissi-
mi artisti – che vivono di questa professione, 
versando contributi e pagando le tasse – sono 
ancora fermi, anche perché i loro spettacoli 
vedono quasi sempre assembramenti di per-
sone. Eppure, c’è tanta voglia di ricominciare. 
Con la passione e l’entusiasmo che musicisti, 
cantautori, attori, coreografi... hanno sempre 
profuso nel loro lavoro.

Nasce così il progetto La prima zona rossa-Ar-
tisti uniti della Bassa, ideato da Gianluca Gen-
nari, cantautore originario di Montodine e da 
anni residente a Cavacurta di Castelgerundo. 
Presidente di Radici, associazione locale di 
promozione e tutela delle risorse e del patri-
monio del territorio nata nel 2013, ha messo 
in campo “uno spettacolo poliedrico e apoliti-
co dove vengono narrate la storia, le sensazio-
ni e gli stati d’animo di un artista che è nato e 
vive in un paese della Bassa travolto da questo 
marasma causato dal virus”. Ma, aggiunge 
Gennari, “l’idea non si ferma qui. Il legante 
per questo spettacolo itinerante fra i Comuni 
della prima zona rossa e quelli al di fuori è 
proprio la ‘rete’ e, quindi, la collaborazione tra 
tutti gli artisti e musicisti del territorio. Utiliz-
zando un gergo in voga, si può anche definire 
un’iniziativa a km zero”.

Il progetto ha mosso i primi passi durante il 
periodo della quarantena. Al fine di mantene-
re vivo il rapporto umano e artistico con tanti 

colleghi, Gennari li ha invitati a realizzare da 
casa un video legato a uno dei suoi brani più 
emblematici: Al mé paìs (Al mio paese), che 
narra del forte attaccamento a una terra e alla 
sua gente. Con il medesimo spirito, il gruppo 
di artisti ha poi presentato un altro video ri-
arrangiando uno dei pezzi più significativi di 
Sergio Bassi, cantautore di Codogno scom-
parso a causa del Coronavirus: la canzone si 
intitola Il mantovano volante. E proprio a Sergio 
Bassi è dedicata l’iniziativa La prima zona rossa-
Artisti uniti della Bassa.

“I riscontri sono stati positivi – rileva Gian-
luca Gennari – e da qui abbiamo potuto ‘dare 
il là’ a uno spettacolo in grado di coinvolgere 
tutti gli artisti, allo scopo di sensibilizzare il 
pubblico verso il nostro settore tanto segnato 
dalla crisi e, al contempo, dare un’opportunità 
concreta di lavoro a chi in questo momento 
forzatamente non l’ha più. Un artista, infatti, 
molto spesso vive dividendosi tra attività di-
dattiche, concertistiche e teatrali, tutte realtà 
da mesi bloccate dall’emergenza”.

Grazie alla collaborazione favorita dal can-
tautore di origini montodinesi, in tanti hanno 

aderito al progetto: musicisti e attori, ma an-
che coreografi e tecnici vari. Tra gli autori del-
la Bassa coinvolti ci sono i musicisti Lorenzo 
e Luca Grazioli, il trombettista Gianni Satta, 
la cantante Cristina Effe, l’attore Matteo Ghi-
salberti e l’artista Federica Cattaneo. Ma non 
mancano esponenti della nostra zona: dall’ar-
tista Paolo Losco alla band Tortelli Cremaschi. 
Oltre a cantautori di altri territori: perché il 
Covid-19 non ha risparmiato nessuno.

Il progetto La prima zona rossa-Artisti uniti 
della Bassa sarà ufficialmente presentato mer-
coledì 22 luglio alle ore 18, presso lo spazio 
estivo dell’osteria La vecchia corte, in via XXV 
Aprile 6 a Cavacurta. Gennari – che ha coin-
volto pure enti e associazioni di vario genere 
– confida nella sensibilità e nell’aiuto di isti-
tuzioni e amministrazioni locali, per poter 
portare in più territori lo spettacolo itinerante. 
“Abbiamo tanto – afferma a nome di tutti i 
colleghi – da dire e da dare, siamo una ‘bom-
ba’ di emozioni pronta a esplodere. Il nostro 
sogno è quello di poter tornare, con la musica 
e l’arte di casa nostra, a ripopolare i nostri tea-
tri, le nostre piazze e i nostri paesi”.

UNO SPETTACOLO PER RIPARTIRE E RICORDARE UN AMICO

Musica dalla Prima zona rossa

UN PROGETTO
DEGLI ARTISTI
DELLA BASSA
CON IL CREMASCO
GIANLUCA GENNARI

MONTODINE
CAVACURTA

Gianluca Gennari. 
In basso, uno spezzone 

del video realizzato 
da più artisti del territorio

Folla in piazza a Montodine per una passata edizione 
del “Gir dal Cantù”, manifestazione per auto storiche: 

un’immagine che quest’anno, purtroppo, non si vedrà

Soggiorno a Cattolica
RIPALTA CREMASCA

Il Comune di Ripalta Cremasca propone un soggiorno al mare, 
con una duplice possibilità: dal 31 agosto al 6 settembre, oppure 

dal 31 agosto al 9 settembre. Il costo varia da 410 a 540 euro a 
persona, in camera doppia. Anche quest’anno la meta individuata 
è Cattolica, sulla riviera romagnola. Entrambe le proposte preve-
dono il viaggio in autobus, la pensione completa, un ombrellone e 
due lettini in spiaggia. Per informazioni e prenotazioni, contattare 
Corrado (entro il 31 luglio) al numero 347.7743970.

E il nuovo parcheggio?
BOLZONE

Attraverso i propri canali 
social, il gruppo di mi-

noranza Insieme per Ripalta 
segnala, con tanto di esplici-
te immagini come quella qui 
pubblicata, lo “stato di avan-
zamento” dei lavori di realiz-
zazione del parcheggio di via 
Sant’Antonio, nella frazione 
di Bolzone.

“L’opera – scrivono gli 
esponenti dell’opposizione – 
indicata dall’amministrazione 
comunale come assolutamen-
te necessaria e strategica, ma 
della quale attendiamo da 9 
mesi di poter visionare proget-
to e costi, è stata interrotta per le restrizioni imposte durante il periodo 
di emergenza Covid-19. Oggi, nonostante siano ormai trascorsi più di 
due mesi dalla ripresa delle varie attività lavorative, il cantiere non è 
stato riaperto”.

 A fronte di tutto ciò, i consiglieri vorrebbero conoscere dal sindaco 
Bonazza e dai suoi collaboratori “i motivi della mancata ripresa e, di 
conseguenza, del mancato completamento del progetto”.

Giamba

Lavori in via Pinetti
MONTODINE

In settimana sono stati tagliati gli alberi, ormai ammalorati da 
tempo, in via Pinetti a Montodine. L’intervento segna l’inizio 

di una più ampia opera di recupero della via: l’amministrazione 
comunale, infatti, ha progettato la sistemazione della sede stradale 
e dei passaggi pedonali. Lavori che il sindaco Pandini e la sua squa-
dra ritengono necessari per conferire a via Pinetti decoro, sicurezza 
e una migliore percorribilità. 

G.L.
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Recupero cascinetta 
Lavori in appalto

ROMANENGO

“Il progetto relativo alla cascinetta, annessa al complesso 
della rocca sta andando avanti. Abbiamo avuto garanzie in 

termini di elargizione del contributo ministeriale a fondo perdu-
to di 954mila euro indispensabile per la riqualificazione dello 
stabile. I soldi arriveranno, devono solo essere completati degli 
adempimenti burocratici e sicuramente i denari finiranno nelle 
nostre casse. Appena arriveranno procederemo con il ‘Progetto 
Bellezza’ ovvero il recupero della cascinetta che non ci consen-
tirà però di trasferire la biblioteca per questioni di antisismica; 
potremmo però affittare alla Casa di riposo per fare uffici o tra-
sferire l’archivio storico. Le ipotesi al vaglio sono molte”.

Così aveva dichiarato il sindaco di Romanengo Attilio Polla 
alla nostra testata a maggio. Così sarà se è vero, come è vero, che 
la Giunta Comunale, con deliberazione numero 46, ha approva-
to l’accordo con la centrale unica di committenza ‘Area Vasta 
Brescia’ finalizzato all’espletamento della procedura di gara per 
l’affidamento dei lavori di recupero della cascinetta annessa alla 
Rocca e delle aree di pertinenza. Come contributo all’espleta-
mento della gara il Comune verserà nelle casse della Provincia 
di Brescia 3.338 euro. 

Tib

Dopo il folgorante inizio di 
sabato scorso, la rassegna 

Estate in riva al Serio è prosegui-
ta lo scorso sabato sera  con il 
concerto degli iPOP 2.0. Obiet-
tivo regalare piacevoli serate ai 
casalesi, in perfetta sicurezza, e 
rilanciare la cultura, dando un 
segnale positivo e di ripartenza 
alla comunità.

Antonio Stilo alla batteria e 
Angelo Fasano alla voce e alla 
chitarra hanno intrattenuto il 
pubblico con un nutrito reper-

torio di canzoni popolari ita-
liane degli anni Settanta, senza 
trascurare alcuni successi degli 

anni precedenti e anche qualche 
hit recente. Due ore senza sosta, 
che hanno coinvolto il pubblico 
chiamato dai due artisti a par-
tecipare al concerto. Dopo l’ul-
tima canzone i presenti hanno 
chiesto al duo di ritornare sul 

palco per un altro brano e così è 
stato. Al termine tutti soddisfatti 
e complimenti per gli iPop 2.0 
giudicati dei professionisti di ot-
timo livello.

Oggi sabato 18 luglio la ras-
segna organizzata dall’ammi-

nistrazione comunale Grassi 
con la consulenza di Francesco 
Rossetti, non si ferma: propor-
rà alle ore 21.30, sempre negli 
ampi spazi di piazza del Co-
mune Eleuterio, Sempre Tua e la 
Cecioni.  

Si tratta di uno spettacolo co-
mico prodotto dall’associazione 
teatrale ‘Rosso di Scena’, realiz-
zato e interpretato da Miriam 

Alblois, Fausto Lazzari e Ales-
sia Parolari, L’esilarante messa 
in scena verrà proposta in due 
atti e un monologo, con la musi-
ca dal vivo eseguita da Roberto 
Nassini (tastiere e fisarmonica).

La rappresentazione trae 
spunto da uno dei più fortunati 
sketch radiofonici che fecero la 
fortuna dell’ascoltatissimo Gran 
Varietà della domenica mattina, 
dal 1966 al 1974: un classico 
scambio epistolare che si tradu-
ce in caustico, impietoso e co-
loritissimo battibecco tra Eleu-
terio, il marito (interpretato dal 
bravo Lazzari) e Sempre Tua, 
la moglie (Alessia Parolari), si-
stematicamente sull’orlo di una 
crisi irreversibile, che provoca 
il continuo ritorno di lei a casa 
della madre e l’inevitabile rap-
pacificazione con rientro sotto 
il tetto coniugale. La rappresen-
tazione vuole anche essere un 
omaggio anche per i cento anni 
di Franca Valeri.

Luca Guerini

Gli iPOP 2.0 e il pubblico
che ha assistito sabato scorso 
alla loro esibizione

PROSEGUE
CON SUCCESSO
LA RASSEGNA
DEL COMUNE

PER LA RIPARTENZA

CASALE CREMASCO

Dopo la musica si ride 
nell’Estate in riva al Serio

Mattinata impegnativa, di quelle che si 
vivono col sorriso, quella di lunedì 

per il presidente di Padania Acque Clau-
dio Bodini e per la mascotte della società 
di gestione dell’idrico ‘Glu Glu’, impegnati 
in un tour provinciale per la distribuzione 
degli ‘Acqua Kit’ nei Centri estivi. Questa 
volta è toccato a Crema e Pianengo dove i 
due massimi rappresentanti della gestione 
e della comunicazione dell’azienda sono 
stati accolti rispettivamente dall’assessore 
Matteo Gramignoli e dal sindaco Roberto 
Barbaglio, oltre che da decine di bambini in 
trepidante attesa di borracce e zaino.

“Le borracce sono un elemento simbo-
lo nella lotta all’utilizzo della plastica usa 
e getta. Basti pensare che riempiendo tut-
ti i giorni la propria borraccia si evitereb-
bero almeno 365 bottigliette di plastica in 
un anno – ha spiegato il Presidente Clau-
dio Bodini alla prima tappa cremasca. La 
nostra è un’acqua meravigliosa, buona ed 
economica che scende lentamente nelle 
profonde falde fin dalle nostre Alpi, impie-
gando quasi 100 anni per arrivare ai nostri 
rubinetti. Una volta usata, Padania Acque 
la depura per restituirla all’ambiente me-
glio di come l’abbiamo prelevata.” “Quello 
di stamattina è stato un incontro davvero 
importante per far capire il valore dell’ac-

qua ai piccoli ma anche per ricordarlo a 
noi adulti” ha affermato l’Assessore allo 
sviluppo sostenibile di Crema Matteo Gra-
mignoli.

Secondo appuntamento, poco più tardi, 
al centro sportivo di Pianengo. “Voi siete il 
futuro, voi dovete cambiare rotta per salva-
guardare la bellezza del nostro pianeta e la 
salute dell’uomo – ha affermato il sindaco 
Ernesto Roberto Barbaglio rivolgendosi di-
rettamente ai bambini. - L’acqua del rubi-

netto non serve solo per lavarsi ma la cosa 
più importante è che è buonissima da bere, 
è controllata e sana: non abbiate paura di 
berla!»

Alla fine, in chiusura, tutti in coro con il 
motto di Padania Acque ‘Beviamo acqua 
pura, meno plastica in natura’. Chissà se 
questa esortazione dei nostri piccoli possa 
arrivare alle orecchie di noi adulti, cosa dite? 
Forse vale la pena ascoltarli...parola di Glu 
Glu!

GLU GLU VISITA I CENTRI ESTIVI

Padania Acque
in ‘tournée’

CREMA/PIANENGO

La tappa di Glu Glu a Pianengo e, sotto, a Crema

Suggestivo scorcio di parte della Rocca e del terrapieno

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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Da sabato 4 luglio la piazzola ecologica comunale ha ripreso la 
normale attività. Il conferimento degli scarti e dei rifiuti potrà 

avvenire tutti i sabato pomeriggio, dalle ore 14 alle ore 16. Si po-
tranno portare in piazzola solo piccoli ingombranti; verde (erba, 
ramaglie);  piccoli pezzi di legno; ferro; batterie e pile esauste; olio 
domestico. Non si possono conferire carta e cartone, plastica, vetro, 
lattine e scatolame, che sono ritirati dagli addetti fuori casa nei giorni 
stabiliti. L’ingresso alla piazzola è permesso a due persone alla volta 
(quando esce una persona ne può entrare un’altra). È fatto obbligo 
indossare la mascherina e mantenere la distanza interpersonale di 
almeno un metro. Ricordiamo che l’accesso alla piazzola è permesso 
solo ai mezzi a uso privato; per i mezzi aziendali (furgoni, camion-
cini, ecc.) telefonare in comune per concordare un appuntamento.

L’amministrazione comunale informa che sono terminati i lavori 
di stesura della fibra ottica, asset importante per lo sviluppo dei 

servizi nel territorio comunale. La zona nord del territorio cremasco 
è stata la prima a beneficiare dell’importante infrastruttura digitale, a 
partire da Trescore e Campagnola Cremasca, per arrivare poi anche 
a Quintano, dove i lavori sono ora terminati.

“Si ricorda che, come da bando nazionale, il territorio comunale 
è coperto in fibra ottica secondo gara di appalto indetta da Infratel e 
vinta da Openfiber, e che per case sparse (cascine ad esempio) o fra-
zioni di ridotte dimensioni la copertura è prevista in wireless (FWA 
con almeno 30 mbit)”. Chiunque fosse interessato all’attivazione 
deve verificare la copertura della fibra, collegandosi al sito  www.
openfiber.it e inserendo il proprio indirizzo di casa. Appurato che 
l’indirizzo è coperto dalla rete a banda ultralarga, è possibile scegliere 
l’operatore fra le offerte commerciali che vengono presentate.

LG

Figoni: “Trasferire la 
sede Ats da Mn a Cr”

TORLINO VIMERCATI

Anche il Consiglio comunale di Torlino Vimercati – dopo 
che recentemente il vicesindaco Giuseppe Figoni ci aveva 

inoltrato una sua interessante riflessione in materia di sanità – 
discuterà nella prima riunione utile una mozione di sostegno 
al trasferimento della sede di Ats Valpadana da Mantova a 
Cremona. A proporla lo stesso ex sindaco del paese, certo che lo 
spostamento porterebbe grandi vantaggi per cittadini e territorio.

Tenuto in considerazione quanto il Covid-19 ha colpito il 
nostro territorio, con particolare recrudescenza e rapidità, fattore 
“che ha ingenerato un naturale ripensamento critico in merito 
all’intera organizzazione sanitaria nazionale e regionale, ma 
soprattutto locale”, Figoni propone all’assise torlinese di votare 
compatta la proposta. L’unanimità non dovrebbe essere in 
discussione. Vedremo.

“Sottolineo la necessità di un ripensamento organizzativo 
proprio dell’Ats Valpadana, da cui dipende la sanità del nostro 
territorio. Infatti è più che palese che la sede di Mantova si 
presenta come inadeguata sotto il profilo geografico e funzionale 
a rispondere adeguatamente ai bisogni della nostra provincia”, 
scrive Figoni nel documento. 

L’idea, avanzata dal sindaco di Casale Cremasco Vidolasco 
Antonio Grassi e già ‘sposata’ (sulle nostre colonne lo scorso sabato) 
dal sindaco Stefania Bonaldi è quella di spostare la sede Ats da 
Mantova a Cremona. “Tale trasferimento – spiega ancora Figoni 
– costituirebbe un primo atto di cambiamento del nuovo sistema 
sanitario lombardo, incentrato su di una maggiore prossimità 
del territorio, al quale dovrà seguire una seria e approfondita 
riflessione politica su quanto evidenziato in questo periodo di 
pandemia. 

La mozione si colloca, dunque, come atto iniziale di un 
percorso – certo non facile – di riorganizzazione complessiva del 
sistema sanitario lombardo e locale.

Peraltro la stessa proposta arriverà presto al vaglio di anche 
altri Consigli comunali cremaschi. Interessante e utile sarebbe 
anche una decisa presa di posizione dell’Area Omogenea, per 
poter portare avanti l’istanza ancor più compatti e “istituzional-
mente” supportati. L’unione fa la forza. No?

Luca Guerini

È andato in scena, nei giorni 
scorsi, il primo Consiglio 

comunale con il gruppo d’op-
posizione Pieranica per Pieranica 
rinnovato dopo le dimissioni del 
capogruppo Edoardo Reggè. In 
prima linea il nuovo capogruppo 
Damiano Valdameri – in cari-
ca da circa un mese – affiancato 
ancora dal consigliere Amanda 
Pelizzari e dal nuovo eletto con-
sigliere Angelo Biondi. 

“Pronti al confronto, alla col-
laborazione o alla battaglia?”, 
chiediamo a Valdameri. “Se sarà 
necessario essere duri lo saremo, 
ma vorremmo più che altro esse-
re propositivi e cooperativi per il 
bene del nostro paese e dei nostri 
concittadini, sperando che la mag-

gioranza ce lo conceda”, risponde 
il capogruppo riprendendo le pa-
role spese in occasione del suo 
saluto in aula. “Se così non fosse, 
vigileremo comunque sull’opera-
to dell’amministrazione”. 

Per il momento la minoranza 

sottolinea solo un disappunto sul 
Consiglio comunale tenutosi lu-
nedì 6 luglio ancora in videocon-
ferenza: “Nonostante diversi Co-
muni limitrofi abbiano già ripreso 
a tenere le riunioni in presenza, 
in aula, seppur con le dovute pre-
cauzioni e tutele atte a fronteggia-
re l’emergenza Covid-19, il nostro 
sindaco Walter Raimondi insiste 
con questa modalità non sempre 
ottimale per la discussione dei 
temi da affrontare, assumendo 

presunte inibizioni che tuttavia 
non gli hanno impedito di convo-
care per il giorno 7 luglio presso 
la sala consigliare l’associazione 
di volontariato ‘Onlus Pieranica’, 
con l’estensione dell’invito a tutti 
i soci volontari in occasione del 
rinnovo della convenzione in atto 
con il Comune”. Che, peraltro, 
spiega sempre il nuovo capogrup-
po “sono in numero maggiore 
rispetto ai partecipanti a un Con-
siglio comunale”. 

“Al nostro disappunto – ag-
giunge ancora Valdameri – il si-
gnor sindaco ha dato una spiega-
zione poco convincente, che ci ha 
resi più dell’avviso che per l’am-
ministrazione pare più comodo 
tenere Consigli comunali senza 
la partecipazione di pubblico e 
giornalisti, circostanza indubbia-
mente poco democratica e traspa-
rente”.

Vedremo se l’amministrazione 
comunale, da parte sua, vorrà re-
plicare o meno a queste accuse.

Luca Guerini

Sono terminati ieri in paese – in-
forma Padania Acque – i con-

trolli dell’azienda T.A.E., Trentina 
Applicazioni Elettroniche Srl, per 
conto del gestore dell’idrico, per 
valutare le prestazioni della rete 
acquedottistica trescorese. I tecnici 
erano al lavoro anche in altri Co-
muni del territorio cremasco, da 
lunedì scorso 6 luglio. Un’attività 
di valutazione che ha dato i frutti 
sperati.

I controlli avevano lo scopo di 
misurare l’efficienza delle reti di 
distribuzione mediante la ricerca, 
con strumentazioni tecnologica-
mente avanzate, cercando eventua-
li perdite ‘occulte’, che in questo 
modo possono essere localizzate 
e risolte prima di manifestarsi in 

superficie. Si tratta di una impor-
tante attività di prevenzione per 
individuare possibili rotture delle 
tubazioni che comportano uno 
spreco della risorsa idrica e dis-
servizi nell’erogazione di acqua. 
Normalmente le perdite nel sotto-

suolo sono di piccola entità e per 
questo motivo sono difficili da 
rilevare, pertanto la loro ricerca e 
localizzazione viene eseguita con 
apparecchiature elettroacustiche 
da posizionare all’interno dei chiu-
sini e dei pozzetti.

Il nuovo capogruppo
di ‘Pieranica per Pieranica’ 
Damiano Valdameri 

IL NUOVO
CAPOGRUPPO
STIGMATIZZA
LA DECISIONE

DEL SINDACO SUI
CONSIGLI A DISTANZA

POSITIVI RISCONTRI
DALLA TAE,
INCARICATA

DA PADANIA ACQUE, 
DOPO I RILIEVI

EFFETTUATI

PIERANICA

TRESCORE CREMASCO

Pieranica per Pieranica 
sotto guida Valdameri

Controlli alla rete
dell’acquedotto

di ANGELO LORENZETTI

“Con ogni probabilità i nostri edifici 
scolastici potranno ospitare tutti gli 

alunni della primaria e gli allievi della se-
condaria di primo grado, pertanto non ci 
sarebbe la necessità di reperire altre aule, 
come ipotizzato un paio di 
settimane fa nella riunione 
dei sindaci dei Comuni che 
fanno riferimento all’Istitu-
to Comprensivo di Sergna-
no (frequentato anche dai 
ragazzi di Pianengo, Ca-
misano, Casale Cremasco 
Vidolasco, Castelgabbiano, 
ndr)”. Così, martedì pome-
riggio, il primo cittadino 
sergnanese, Angelo Scar-
pelli, raggiunto telefonica-
mente.

“Il nostro Ufficio Tecnico ha provvedu-
to ad effettuare la verifica delle dimensioni   
di tutti gli spazi a disposizione nelle nostre 
scuole, idonei ovviamente per l’attività di-
dattica e stando a quanto riferitomi dalla 
dirigente scolastica, Ilaria Santina Andre-

oni, con ogni probabilità siamo a posto”. 
Il Comune di Pianengo aveva già dato la 
disponibilità di tre aule chiedendo, come 
ci aveva dichiarato il sindaco Roberto Bar-
baglio, “l’istituzione   di una sezione intera 
della media dell’obbligo. Nella ex elemen-
tare, edificio a norma, tre aule sono dispo-

nibili da subito”.
La riapertura della scuola 

a settembre non è poi così 
lontana ed è corsa contro 
il tempo perché i nodi da 
risolvere non sono pochi, 
legati non solo alla necessi-
tà di aule e spazi adeguati, 
ma anche al personale do-
cente, ATA (amministrati-
vo, tecnico ed ausiliario), ai 
servizi trasporto e mensa e 
non solo. A Sergnano lune-
dì mattina “è stato aperto il 

cantiere per la sistemazione del tetto del-
le scuola media, fortemente danneggiato, 
come più volte rimarcato, in seguito allo 
straordinario evento atmosferico dell’a-
gosto 2019. La ditta che si è aggiudicata 
l’appalto (116mila euro l’importo dei la-

vori (IVA esclusa) a cui vanno aggiunti 
1.500,00 euro quali oneri per la sicurezza) 
deve obbligatoriamente concludere l’o-
perazione entro il 29 del mese venturo”, 
rimarca l’assessore ai Lavori Pubblici vice-
sindaco, Pasquale Scarpelli.

Sempre lunedì ha preso il via anche l’in-
tervento riguardante la sistemazione di via 
Alchina, a Trezzolasco. “I lavori sono fi-
nanziati in parte dall’amministrazione co-
munale, in parte dai privati”, puntualizza 
il numero due dell’esecutivo. Altri cantieri 
dovranno essere aperti entro l’anno, anche 
perché va assolutamente investito il contri-
buto di 200mila euro, che la Regione Lom-
bardia ha erogato spese in conto capitale. 
Sergnano ha pensato anzitutto, nella pro-
gettazione redatta di recente, ai problemi 
legati alla sicurezza. 

INTANTO SONO 
STATI AVVIATI

I LAVORI
AL TETTO

DELLA MEDIA,
MA NON SOLO

IL SINDACO: “TRANQUILLI,
CI SARÀ POSTO PER TUTTI”

Scuola, notizie
rasserenanti

SERGNANO

Cantiere aperto alla scuola media
di Sergnano per il rifacimento del tetto 

danneggiato dalla tromba d’aria
dell’agosto 2019

Tecnico al lavoro
per la rilevazione
delle performance

delle reti idriche

FINO AL 31 LUGLIO
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La Provincia di Cremona ha ritenuto necessario sospendere 
la circolazione stradale lungo un tratto di SPEXSS472 ‘Ber-

gamina’ in Comune di Dovera, per permettere l’esecuzione di 
lavori da parte di Padania Acque. Gli uffici di corso Vittorio 
Emanuele II hanno disposto la sospensione temporanea della 
circolazione stradale lungo la trafficata arteria dal Km 19+500 
al Km 20+470 nel territorio comunale di Dovera, dal giorno 
13/07/2020 al giorno 12/08/2020. 

I veicoli provenienti da Milano diretti a Dovera Nord dovran-
no proseguire lungo la SPEXSS415 ‘Paullese’ in direzione Cre-
ma e giunti al km 24+050 utilizzando la rotatoria sottopassante 
la SPEXSS415 proseguire lungo la SPEXSS472 in direzione Do-
vera Nord; viceversa i veicoli diretti a Dovera Sud giunti al km 
19+570 della SPEXSS415 ‘Paullese’ dovranno svoltare lungo la 
SP1 in direzione Lodi e indi seguire le indicazioni per Dovera 
Sud presenti nel territorio provinciale di Lodi e tornare lungo la 
SPEXSS472 in territorio provinciale di Cremona.

I veicoli provenienti da Lodi diretti a Dovera Nord dovranno 
proseguire lungo la SP1 direzione Pandino e successivamente 
al km 8+876 immettersi lungo la SPEXSS415 ‘Paullese’ in dire-
zione Crema, indi seguire le indicazioni per Dovera Nord; vice-
versa i veicoli diretti a Dovera Sud potranno proseguire lungo la 
SPEXSS472.

I veicoli provenienti da Crema diretti a Dovera Nord che per-
corrono la SPEXSS415 ‘Paullese’ giunti al km 24+050 dovranno 
utilizzare la rotatoria sottopassante la SPEXSS415 e percorrere 
la SPEXSS472; viceversa i veicoli diretti a Dovera Sud dovranno 
proseguire lungo la SPEXSS415 fino al km 19+570 indi percor-
rere la SP1 in direzione Lodi, seguire le indicazioni per Dovera 
Sud presenti nel territorio della Provincia di Lodi e tornare sulla 
SPEXSS472 direzione Dovera Sud. 

Lamministrazione comunale di Dovera ha indetto il concorso 
per l’assegnazione del premio intitolato a ‘Madre Domenica 

Gatti’ relativo all’anno scolastico 2019-2020. Possono parteci-
pare tutti gli studenti residenti in paese che al termine dell’anno 
scolastico 2019/2020 hanno ottenuto le seguenti votazioni: Di-
ploma di Maturità scuola secondaria di II° grado con votazione 
100/100; Diploma di Maturità scuola secondaria di II° grado 
con votazione da 95 a 99/100; Licenza di scuola secondaria di 
I° grado con votazione pari a dieci; licenza scuola secondaria 
di I° grado con votazione pari a nove. Gli interessati dovranno 
presentare in municipio la richiesta di premio unitamente alla 
fotocopia del Diploma/Certificato sostitutivo entro sabato 5 ot-
tobre alle ore 12. Il modulo per la domanda di borsa di studio  
e il regolamento sono disponibili presso l’Ufficio Segreteria del 
Comune. e sul sito web www.comune.dovera.cr.it.

Nuova ordinanza di ReNuova ordinanza di ReN -
gione Lombardia. Fino 

al 31 luglio la mascherina  
sarà ancora obbligatoria 
all’aperto laddove non sia 
possibile rispettare il distan-
ziamento. Rimane l’obbligo 
al chiuso (bar, negozi, ci-
nema, musei, mezzi di tra-
sporto pubblici, ecc.).

“Raccomandiamo co-
munque prudenza atten-
zione e responsabilità  – 
afferma il sindaco Davide 
Bettinelli – nel valutare le 
occasioni, anche all’aperto, 
dove è necessario indossa-
re la mascherina a causa di 
eccessiva vicinanza di altre 
persone. La mascherina va 
dunque sempre portata con 
sé e il distanziamento sem-
pre mantenuto. Mi racco-
mando”, l’invito dai citta-
dini chievesi.

Chieve
 ‘Prudenza’ Centri estivi, 

passaggio del testimone

PANDINO

Lunedì sera, sull’arena interna del castello visconteo, c’è 
stata la presentazione del Campus estivo comunale, che 

prenderà il via il 20 luglio, dopodomani, per concludersi  pre-
sumibilmente il 28 agosto. Dipenderà dal numero delle ade-
sioni (è ancora possibile iscriversi).

Sono intervenuti i responsabili della società Sodexo, che “si 
è aggiudicata la gara di appalto, cui hanno partecipato – fa 
notare l’assessore Francesco Vanazzi –, anche alcune coope-
rative. Alle famiglie dei ragazzi è stata presentata la proposta 
che si svilupperà nella struttura delle scuole elementari. In 
considerazione della 
buona adesione già 
riscontrata sono state 
confermate le prime 
tre settimane di Cam-
pus per i bambini e ra-
gazzi secondo le varie 
modalità già espresse 
e con il contributo 
dell’amministrazione 
sulle quote di parte-
cipazione, fino a un 
massimo del 35 per 
cento della spesa so-
stenuta per la retta”.

Paola Madona, re-
sponsabile della socie-
tà Sodexo, che gestirà 
appunto i Campus 
Estivi a Pandino, cre-
de che “la peculiari-
tà più rilevante sia il 
fatto che l’attenzione 
verrà posta al bambi-
no in funzione della 
fascia d’età. Saranno 
perciò creati gruppi 
omogenei per poter 
organizzare attività 
educative mirate per bambini della fascia d’età della scuola 
dell’infanzia e della scuola primaria. Un altro aspetto impor-
tante è la professionalità degli educatori che si occuperanno 
dei bambini: educatori qualificati e professionisti in grado di 
far vivere momenti di gioco e di socializzazione agli iscritti”.  
Aggiunge che “tutto il gruppo di lavoro, inoltre, sarà coor-
dinato da una responsabile che si occuperà della comunica-
zione e della relazione con le famiglie diventando un vero e 
proprio punto di riferimento e di sostegno”.

Ieri, dopo cinque settimane di attività, è andato in archi-
vio invece il Centro estivo parrocchiale ‘Santa Margherita’, 
coordinato dal vicario don Andrea Lamperti Tornaghi. Una 
proposta che ha coinvolto la fascia di età dai 6 ai 14 anni e 
chi si è sviluppata su tre location differenti. Al Centro estivo 
parrocchiale il comune ha previsto la copertura del 35 per 
cento di tutte le spese sostenute per l’organzizazione, sino a 
un massimo di 12mila euro.

AL

Elisa Martellosio e Anna Bor-
zì – curatrici del concorso 

poetico dell’associazione “Stefa-
no Pavesi”, che ha sede in paese 
– chiamano a raccolta gli animi 
sensibili dell’intera Penisola, cre-
maschi compresi naturalmente. 

L’11a rassegna poetica prevede 
due sezioni, una dedicata agli 
adulti e una dedicata ai ragazzi. 
Nonostante il Covid abbia chiuso 
le scuole con anticipo, le organiz-
zatrici non si sono perse d’animo 
e hanno comunque dato vita alla 
sezione dedicata ai ragazzi, d’e-
ta compresa tra i 10 e i 18 anni. 
Brave! Sono attese poesie a tema 
libero, inedite, in lingua italiana, 
scritte a mano o a computer.  La 
consegna dovrà avvenire entro la 
mezzanotte del prossimo 21 ago-

sto. Per la sezione “Adulti”, inve-
ce, due categorie, lingua italiana 
e  dialetto. Anche in questo caso 
poesie a tema libero. 

I poeti dovranno presenta-
re al massimo un componi-
mento a testa. Informazioni ai 
numeri 328.9475991 oppure 

349.2663785: via e-mail stefano.
pavesi.2009@gmail.com.

Tra settembre e ottobre, Covid 
permettendo, la premiazione in 
“Chiesa Vecchia”, nella solita, 
bella cerimonia. Il giudizio della 
giuria è insindacabile. 

Luca Guerini

Turismo anche sotto le stelle. 
L’ufficio turistico di Pandino, 

con piacere, porta a conoscenza 
che “la cooperativa ‘Il Borgo’ di 
Soncino, che ne ha la gestione, ha 
deciso di riproporre anche in que-
sto periodo le visite guidate serali 
al castello di Pandino, iniziativa 
che in questi ultimi anni ha sem-
pre visto l’apprezzamento dei vi-
sitatori”.

La responsabile dello sportel-
lo, Ivana Stringhi, fa notare che 
“durante i mesi di chiusura causa 
coronavirus, non siamo rimasti 
fermi e abbiamo approfondito la 
nostra conoscenza della figura di 
Bernabò Visconti, primo signore 
del castello, e della sua famiglia, 
per questo le visite serali si con-

centreranno su di lui, con aneddoti 
su battaglie, vita privata, abitudini 
quotidiane, gli alleati e i nemici; ci 
saranno d’aiuto i racconti medie-
vali e rinascimentali a lui dedica-
ti, che in qualche caso leggeremo 
al pubblico”. Il percorso è stato 

pensato nel rispetto delle norme 
di sicurezza attualmente in vigore, 
per cui “abbiamo aggiunto alcu-
ne tappe all’esterno del castello: 
per questo, chi partecipa al giro è 
invitato a portarsi una torcia, così 
potrà godersi anche i dettagli delle 
parti senza illuminazione”.

Queste le date in calendario: 
venerdì  24 luglio 2020; venerdì  
28 agosto 2020; venerdì  25 set-
tembre 2020.  L’inizio della visita 
è previsto per le ore 21, il ritrovo 
è all’Ufficio turistico all’ingresso 

del castello dalla piazza del monu-
mento.  Per il biglietto intero viene 
richiesto un contributo di 5 euro; 
per il biglietto ridotto 4 euro. È 
obbligatoria la prenotazione via 
e-mail, rivolgendosi a:  turismo@
comune.pandino.cr.it.

Ci sarà nuovamente una bella 
risposta dal territorio, ma anche 
da altre province come in passato? 
L’organizzazione è fiduciosa, stan-
te la situazione. Il primo riscontro 
si avrà venerdì prossimo.

Angelo Lorenzetti

Il castello di Pandino

UNDICESIMA 
EDIZIONE 

PER LA RASSEGNA 
ORGANIZZATA 

DALL’ ASSOCIAZIONE 
‘STEFANO PAVESI’

PERCORSO 
SU BERNABÒ

VISCONTI
DENTRO E FUORI

LE MURA
DEL MANIERO

CASALETTO VAPRIO

PANDINO

Poeti fatevi avanti!
Il concorso vi aspetta

Visite serali al Castello
Venerdì la ripartenza

di ANGELO LORENZETTI

Definito il calendario scolastico dell’I-
stituto Comprensivo di Spino d’Adda 

‘Luigi Chiesa’, cui appartiene anche Do-
vera, riferito al 2020/2021. La segreteria 
ha provveduto alla divulgazione a inizio 
settimana.

Per quanto concerne gli 
orari di inizio e i moduli 
orari di tutte le scuole sa-
ranno comunicati in segui-
to. La scuola dell’infanzia 
riaprirà lunedì 7 settembre 
2020 e terminerà mercoledì 
30 giugno 2021. Per quanto 
riguarda le scuole primaria 
e secondaria di primo gra-
do, aule aperte lunedì 14 
settembre e termine lezioni 
stabilito l’8 giugno 2021.

Nella comunicazione dell’Istituto Com-
prensivo si evidenzia che “sarà avaro di 
sospensioni il prossimo anno scolastico: 
quella più significativa quella dell’Imma-
colata, martedì 8 dicembre, per la quale è 
stato previsto il ponte per il giorno 7. Quin-

di bisognerà attendere fino al 2 giugno per 
un’ulteriore sospensione infrasettimanale, 
in occasione della Festa della Repubbli-
ca: infatti, il 25 (festa della Liberazione) 
cadrà di domenica ed il 1° maggio (festa 
del Lavoro) sarà di sabato, giorno in cui 
non si svolgono lezioni. Pausa extra solo 

per le scuole di Dovera, il 14 
maggio, in occasione della 
festa patronale”. Le vacan-
ze natalizie inizieranno il 
23 dicembre 2020 e termi-
neranno il 6 gennaio 2021; 
quelle pasquali vanno dal 1° 
al 6 aprile 2021, inframmez-
zate dalla breve vacanza di 
carnevale il 15 e 16 febbra-
io.2021.

Sulla necessità di nuovi 
spazi la Giunta comunale 
presieduta dal sindaco Lui-

gi Poli sta ragionando in questi giorni, “in 
collaborazione con l’istituzione scolastica 
che, bisogna riconoscerlo, in merito ha già 
svolto un buon lavoro – puntualizza l’as-
sessore comunale a Scuola, Sport, Tempo 
libero, Gian Mario Rancati –. Qualche 

problema sussiste per la primaria, mentre 
per materne e medie dell’obbligo dovrem-
mo essere a posto. Fortunatamente gli edi-
fici favoriscono entrate differenziate, gli 
accessi per evitare assembramenti ci sono 
in tutti i plessi: quattro si contano all’ele-
mentare, alla materna ogni sezione ha il 
proprio e anche alle medie dell’obbligo 
siamo messi bene. Quindi anche sotto que-
sto profilo possiamo stare sereni”.

Rancati chiarisce che “lo scuolabus con-
tinuerà a svolgere il suo servizio, magari 
potenzieremo le corse se si ravviserà la 
necessità di organizzare ingressi scaglio-
nati”.

Sempre di attualità il Piedibus?  “Speria-
mo di si – chiosa l’assessore con fiducia –. 
Non dipende  dall’amministrazione comu-
nale ma dai volontari, da encomio anche 
lo scorso anno per l’impegno profuso fino 
alla sospensione causata dal Covid-19. 
Confidiamo nella risposta di un buon nu-
mero di spinesi per poter dare continuità a 
un servizio che abbiamo sempre ritenuto 
utile, importante, per la salute dei ragazzi, 
ma non solo: ci sono meno auto in circo-
lazione”. 

MATERNE
IN AULA DAL
7 SETTEMBRE;
DOPO UNA
SETTIMANA

TUTTI GLI ALTRI

VARATO IL CALENDARIO
DEL ‘LUIGI CHIESA’ PER IL 20/21

Anno scolastico
senza ponti

SPINO D’ADDA

L’assessore comunale
Francesco Vanazzi

La sede dell’Istituto Comprensivo Luigi Chiesa
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Le iniziative di ‘E… 
state a Rivolta 2020’ 

programmate dall’am-
ministrazione comunale, 
proseguono. Domani, 
domenica 19 luglio, alle 
ore 21, presso il Cen-
tro Socio Culturale ‘La 
Chiocciola, Gran cabaret 
de Madame Pistacchi, di e 
con Marta Pistocchi, re-
gia di Claudio Cremone-
si in collaborazione con 
il ‘Tae Teatro’.

Dopodomani, lune-
dì 20 luglio, con inizio 
alle ore 21.15, ancora al 
Centro Socio Cultura-
le ‘La Chiocciola’, per 
la rassegna ‘Cinema & 
Stelle’, verrà proiettato 
Il traditore, film  di Mar-
co Bellochio sulla vita 
di Tommaso Buscetta, 
il pentito che con le sue 
dichiarazioni diede il 
là al maxi processo alla 
mafia. Nel panni di ‘Don 
Masino’ uno straordina-
rio Pierfrancesco Favino.

Bagnolo Cremasco 
avrà la sua Sagra di 

Santo Stefano, a inizio 
agosto. Seppure, infatti, 
la questione sociale resti 
prioritaria, con l’allen-
tarsi della morsa da Co-
vid-19, la Commissione 
Cultura sta ora lavorando 
per salvare l’appunta-
mento più sentito del pa-
linsesto eventi 2020. 

Il team presieduto da 
Arianna Piloni, e il vice-
sindaco e assessore all’I-
struzione e alla Cultura 
del Comune di Bagnolo, 
Noemi Carelli, stanno 
definendo in questi gior-
ni il programma di eventi 
della Sagra (sul numero 
di sabato prossimo tutte 
le informazioni, ndr), ma ndr), ma ndr
è già confermata una bel-
la sorpresa per i più pic-
coli, la presenza di una 
mostra interamente fatta 
e dedicata ai bambini del 
paese.

“Era una promessa lan-
ciata in tempo di quaran-
tena – ha spiegato Arian-
na Piloni –. Quando a 
marzo abbiamo creato 
la pagina Facebook del-
la Commissione Cultura 
e delle Politiche Sociali 
avevamo condiviso vari 
tutorial, utili alla crea-
zione di disegni e lavo-
retti, lanciando anche 
contest artistici, come 
quelli per la ‘Festa della 
Mamma’, con l’obiettivo 
di alleggerire ai bambini 
il periodo di chiusura in 
casa. Li avevamo, poi, 
invitati a conservare i 
loro disegni e lavoretti, 
annunciando una sorpre-
sa. La mostra, che alle-
stiremo interamente con 
le loro creazioni, sarà un 
piccolo premio per i gior-
ni trascorsi in casa senza 
poter uscire e incontrare i 
propri amici”. 

I manufatti potranno 
essere riposti in una sca-
tola con il nome e cogno-
me del bambino e conse-
gnati alla Segreteria del 
Comune il venerdì e il 
sabato mattina, dalle ore 
9 alle 12, entro venerdì 24 
luglio.

Elisa Zaninelli

Bagnolo
Sagra di
S. Stefano,
sorpresa per
i bambini

“Qualità dei prodotti, in-
novazione dei processi e 

formazione continua fanno della 
Italprosciutti una azienda compe-
titiva, che si inserisce nel contesto 
di alte eccellenze imprenditoriali 
che si registrano sul nostro terri-
torio” ha precisato il presidente 
della Provincia di Cremona Pa-
olo Mirko Signoroni allo stabi-
limento doverese della Italpro-
sciutti S.r.l., in occasione di una 
delle prime uscite pubbliche dopo 
il fermo per la pandemia Covid. 
Presenti all’incontro il direttore 
vendite Cesare Groppelli con il 
titolare Angelo Rossini.

“La nostra realtà economi-
ca vanta un ricco patrimonio 
di imprese e filiere produttive 
collegate all’agroalimentare, so-

prattutto nella zootecnia da latte 
e carne ed ortofrutta – ha detto 
Signoroni –. Insieme a Regione 
Lombardia, ai sindaci, Camera 
di Commercio , REI e alle asso-
ciazioni di categoria, con le parti 
sociali e università, abbiamo ri-

avviato il Patto dello Sviluppo. 
All’interno di quel contesto vi 
è la strategia di crescita della 
provincia che vogliamo sia dal 
punto di vista infrastrutturale, 
considerato il gap che da anni ci 
contraddistingue, sia sotto il pro-
filo dell’attuazione di misure mi-
rate per lo sviluppo economico e 
ambientale. Abbiamo, insieme 
agli amministratori locali, dato 
un impulso importante, ora dob-
biamo calendarizzare interventi 

e assegnare risorse adeguate. 
Nei prossimi giorni farò sopral-
luoghi anche nel Distretto della 
Cosmesi, unitamente ad altre 
realtà e comparti produttivi del 
territorio, fortemente colpiti dal 
punto di vista economico dalla 
pandemia”.

“La grande professionalità e 
spirito imprenditoriale, unita-
mente alla forte identità che ho 
rilevato presso Italprosciutti – ha 
concluso il numero uno di Corso 

Vittorio Emanuele II – non solo 
mi rende orgoglioso della nostra 
tradizione produttiva, ma anche 
di tutto il contesto locale, che 
storicamente è formato da tan-
te piccole e medie imprese, che 
soprattutto oggi vanno sostenute 
con ogni mezzo per superare i 
gravi danni causati dall’emer-
genza Covid”.

L’attivitá si fonda su un pro-
getto di alta qualitá coniugata 
alla territorialitá “Portiamo il 
territorio nel prosciutto – hanno 
spiegato Rossini e Groppelli – 
con la definizione di un discipli-
nare di produzione certificato da 
applicarsi alla filiera che andrá 
a concretizzarsi nel ‘Prosciutto 
cotto alta qualitá Nustran’, mar-
chio registrato, senza additivi. 
Tra gli elementi fondamentali: 
territorio con allevatori entro 30  
km (con il disegno del territorio 
impresso sulla cotenna) selezio-
ne genetica, controllo alimenta-
zione animale e ovviamente 100 
% italiano”.

Grazie alla collaborazione tra il 
Comune di Palazzo Pignano, 

l’Unione Sportiva Scannabuese 
Asd e l’oratorio parrocchiale “San 
Giovanni Bosco”, partirà il “Sum-
mer Camp 2020”. 

Una grande notizia! Nonostan-
te la particolare estate che stiamo 
vivendo, le tre realtà hanno unito 
le forze per regalare ai bambini 
e ragazzi momenti di socializ-
zazione. Ancor più importanti 
quest’anno. Determinante anche 
il sostegno che l’iniziava dà alle 
famiglie, con i genitori che lavo-
rano e non hanno, ad esempio, il 
supporto dei nonni. 

Il Comune retto dalla squadra 
di Rosolino Bertoni coprirà l’80% 
della retta di iscrizione dei parteci-
panti (solo dei residenti, è chiaro) 

e non farà pagare agli organizzato-
ri l’utilizzo del centro sportivo co-
munale: un impegno non da poco. 
Il “Sumemr Camp”, all’insegna 
dello sport, ma non solo, sarà dal 
3 agosto all’11 settembre, dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 8 alle 17. 
La proposta è stata presentata  lo 
scorso 14 luglio all’oratorio, con 
la possibilità per le mamme e i 
papà di avere tutte le informazioni 
e rassicurazioni del caso. 

“Si vivranno avventure che sa-
ranno per sempre ricordate, in un 
mondo di magici laboratori, di 
giochi, calcio, cinema e molto al-
tro ancora, dove il vero protagoni-
sta sarai tu”, recita l’invito dell’or-
ganizzazione della ‘Mens Sana in 
Corpore Sano’. Realtà che opera 
anche in altri Comuni cremaschi, 

molto soddisfatti della proposta e 
della sua attuazione.

Teatro dell’iniziativa di palazzo 
e frazioni saranno il centro spor-
tivo di via dello Sport, la scuola 
dell’infanzia parrocchiale di via 
Ugo Foscolo e l’oratorio “Don 
Bosco” di Scannabue. Superati, 
dunque, gli attriti delle passate set-
timane tra Comune e oratorio. Per 
il bene dei ragazzi. 

Le iscrizioni si ricevono solo in 
modalità online: le famiglie po-
tranno scaricare il modulo d’ade-
sione direttamente sul sito web del 
Comune di Palazzo, modulo che 

dovrà essere compilato e  trasmes-
so a Cristina Costi, all’indirizzo 
cristina.costi@mens-sana-in-cor-
pore-sano.it. Il servizio del camp è 
rivolto ai bambini dai 3 ai 17 anni. 

Chiaramente durante l’espe-
rienza estiva saranno rispettate 
tutte le direttive governative e 
regionali circa l’emergenza sa-
nitaria. 

Per informazioni è possibile 
contattate la referente di Mens 
Sana in Corpore Sano, la citata 
Cristina, al cell. 347.0545797, dal 
lunedì al venerdì dalle 17 alle 20. 

Luca Guerini

Un momento della visita
del presidente
della Provincia di Cremona, 
Mirko Signoroni,
alla Italprosciutti

La frazione di Scannabue vista dall’alto

IL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA

MIRKO SIGNORONI
IN VISITA

A UN’AZIENDA
CHE CREDE

NELL’INNOVAZIONE

DOVERA

PALAZZO-SCANNABUE

Italprosciutti, eccellenze
per la ripresa economica

“Summer Camp 2020” 
Iscrizioni aperte

di ELISA ZANINELLI

Il Comune di Bagnolo Cremasco ha ap-
provato le variazioni del Bilancio di 

previsione 2020-2022 che contabilizzano i 
trasferimenti effettuati dallo Stato al Comu-
ne per fronteggiare l’emergenza Covid-19. 
Oltre 300mila euro, in parte già utilizzati 
per il centro estivo 3-6 anni, con un avanzo 
di circa 260mila euro disponibili per il so-
stegno economico e sociale della comunità. 

Una ripartizione che ha creato discussio-
ni, durante il Consiglio di lunedì 29 giugno, 
tornato in presenza, con l’avversione della 
minoranza Progetto Bagnolo, che non vede 
“nessuna progettualità o concreta destina-
zione” della somma. “La ripartiremo solo 
dopo che avremo verificato i costi (elevati) 
della ripartenza delle scuole e dopo le ve-
rifiche di Bilancio” ha spiegato il sindaco 
Aiolfi. “Pianificheremo l’avanzo di conse-
guenza, per priorità, in base alle varie esi-
genze”.

Contestato dalla minoranza anche il pac-
chetto di diecimila euro erogati al Comune 
da Comunità Sociale Cremasca a sostegno 
delle famiglie: “Sarebbe stata buona cosa 

aumentare la somma” ha evidenziato Do-
riano Aiolfi. “I dati Caritas su Bagnolo 
sono preoccupanti: dopo Crema, è il secon-
do paese con il più alto numero di famiglie 
(ventuno) che hanno richiesto aiuti econo-
mici”. “I 260mila saranno destinati princi-
palmente all’aiuto di famiglie e aziende” 
ha replicato il sindaco, sostenuto dall’in-
tervento dell’assistente ai Servizi Sociali: 
“Quello che sta arrivando, in questi mesi, 
ai Servizi Sociali è sfaccettato, multiproble-
matico, quindi l’idea è di tenere aperte più 
porte per rispondere a tutte le domande di 
intervento”.

In Consiglio è stato oggetto di dibattito 
anche il procedimento di revisione del PGT 
di 45mila euro, avviato in piena emergenza 
sanitaria, ma “necessario, secondo i termi-
ni previsti dalla normativa” ha confermato 
l’architetto Mauro De Gaudenzi; l’acqui-
sto per circa 29mila euro di due trattorini, 
a distanza di un anno l’uno dall’altro, colpa 
della “passata mala gestione del patrimo-
nio comunale”, ha fatto notare il sindaco, e, 
infine, la previsione di spesa di 50mila euro 
destinati alla riqualificazione del parcheg-
gio di via XI Febbraio e alla realizzazione 

di una statua in onore di don Bernardo Fu-
sar Poli, a opera dell’artista Toffetti. “C’era-
no altri modi, meno costosi, per ricordare il 
parroco emerito, da poco venuto a mancare 
ultracentenario” ha dichiarato la minoran-
za. “L’uscita verrà coperta dai contributi 
di enti del territorio e dall’Opera Pia” ha 
rassicurato il primo cittadino. “La riqualifi-
cazione di questa piazza per i cittadini non 
sarà un costo”.

Il gruppo Consigliare Progetto Bagnolo 
ha espresso la propria contrarietà anche 
sul rendiconto di gestione 2019, conte-
stando l’utilizzo “non oculato” dell’avan-
zo dell’amministrazione precedente, la 
scelta di compensare i crediti con opere 
di manutenzione agli edifici comunali, il 
mancato rinnovo dell’iniziativa ‘Piedibus’ 
e della cerimonia di consegna della Costi-
tuzione ai diciottenni, il disinteresse per lo 
Sport sostenuto dall’associazione Bagnolo 
Sport, l’allentamento della collaborazione 
con i volontari del verde. Si è detto deluso 
anche per l’aumento delle spese in ambito 
Cultura, “nonostante una proposta netta-
mente inferiore”, per il pagamento del ci-
nema estivo e per l’assenza dal palinsesto 

eventi della rassegna teatrale per ragazzi e 
famiglie Il Canto della Cicala, promessa tra 
gennaio e febbraio 2020, quindi per l’occu-
pazione del suolo pubblico fatta pagare alla 
Festa di Solidarietà 2019, anziché concessa 
gratuitamente come contributo. Pronta è 
stata la replica del sindaco che ha confer-
mato l’organizzazione delle cinque dome-
niche teatrali, slittate nei mesi successivi 
a marzo, e poi annullate dal Covid-19, a 
fronte di contributi di sponsor in parte già 
incassati. Quanto sulla tassa di occupa-
zione, ha affermato: “Il regolamento non 
prevede l’esenzione dal pagamento per le 
feste a scopo benefico, solo l’applicazione 
di uno sconto. Se la legge ce lo consente, 
rivedremo questo punto del regolamento. 
Sapete, comunque, che il Comune ha fatto 
una donazione all’Oratorio che ha pareg-
giato l’importo”.

Ha trovato, invece, soddisfatta anche la 
minoranza la decisione della Giunta di re-
cedere dalla convenzione ‘C.U.C. Area Va-
sta Brescia’, per aderire a Consorzio.it e al 
progetto che vedrà collegate tutte le ciclabili 
del territorio, per 90 km totali, con buone 
notizie per la tratta Bagnolo-Crema. 

SULL’UTILIZZO DEI FONDI BOTTA E RISPOSTA 
TRA PROGETTO BAGNOLO E IL SINDACO

Pandemia e risorse
discussione in Consiglio

BAGNOLO CREMASCO
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Mamme generose a 
Scannabue. Acca-

de che la scuola materna 
parrocchiale resterà chiu-
sa e che come fondo cassa 
(di quanto raccolto dalle 
famiglie) ci siano 903,50 
euro. Che farne?

Le mamme dei bim-
bi dell’asilo, senza esi-
tazione, hanno deciso 
di donarli al reparto di 
Pediatria dell’Ospedale 
“Maggiore” di Crema, 
dove saranno senz’altro 
impiegati bene. Un repar-
to, tra l’altro, dove pro-
prio adesso sono in corso 
lavori di ristrutturazione e 
ammodernamento.

“Abbiamo raccolto 
questi soldi con iniziative 
benefiche, distribuzione 
di torte e molto altro; ora, 
chiudendo l’asilo per ca-
renza di iscrizioni, la scel-
ta dove destinare la cifra 
è ricaduta sull’ospedale di 
Crema”, spiegano le refe-
renti. Brave!
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A partire da lunedì 13 luglio i tamponi Drive-In traslocano 
da Caravaggio al piazzale dell’Ospedale di Treviglio.

Si è deciso di rendere stabile la struttura per l’effettuazione 
dei tamponi in macchina, liberando lo spazio di Caravaggio 
che, grazie alla disponibilità del Sindaco e dei volontari della 
Protezione Civile, ha reso possibile l’effettuazione di migliaia 
di tamponi stando comodamente seduti in auto.

Ora il tendone è dislocato nel parcheggio antistante l’Ospe-
dale di Treviglio ed è raggiungibile seguendo le indicazioni 
“percorso-drive”: qui vengono eseguiti, a partire dal lunedì 13 
luglio sempre su appuntamento, i tamponi di negativizzazione, 
quelli relativi ai prericoveri e quelli per gli ingressi nelle unità 
d’offerta sociosanitarie (Rsa, Rsd, Comunità etc).

Per migliorare il comfort, a fianco del tendone drive-in, è 
stata allestita anche una seconda tenda dotata di sedie e distri-
butori automatici a servizio dei parenti/accompagnatori dei 
pazienti del pronto soccorso, i quali, non potendo accedere alla 
reparto per assistere il congiunto, attendono ora in un luogo 
protetto e confortevole nelle immediate vicinanze.

Pubblicate sul sito del Comune di Caravag-
gio tutte le informazioni inerenti ai servizi 

di trasporto scolastico e pre e post scuola per il 
prossimo anno scolastico 2020/2021. 

Le iscrizioni ai due servizi sono possibili dal-
lo scorso 6 luglio e rimarranno aperte fino al 7 
agosto. Le richieste possono essere effettuate 
presentando domanda cartacea in Comune (i 
moduli sono scaricabili dal sito dell’ente) op-
pure via mail all’indirizzo protocollo@comune.
caravaggio.bg.it, anche per quelle famiglie che 
già lo scorso anno ne usufruivano. Per avvalersi 
invece del servizio comunale di attività pome-
ridiane presso la scuola Primaria di Vidalengo, 
tutti i genitori dovranno presentare domanda 
cartacea o entro il 28 agosto. A causa dell’emer-
genza epidemiologica da Covid-19 il Comune 
anticipa che il servizio potrebbe subire modifi-
che significative rispetto alle modalità indicate 
al fine di rispettare eventuali normative nazio-
nali o regionali che sopraggiungeranno e di re-
cepire le esigenze di nuovi orari che verranno 
definiti dall’Istituto Comprensivo. A oggi non 
è ancora possibile escludere una sospensione, 
anche temporanea o parziale, del servizio per 
future disposizioni normative in merito. Per-

tanto le modalità di attivazione e fruizione de-
finitive verranno comunica prima dell’inizio del 
servizio. Pur assicurando l’impegno dell’Am-
ministrazione a contenere i costi del servizio, 
la compartecipazione economica da parte delle 
famiglie potrebbe subire un aumento, sempre 
legato alla necessità di rispettare le misure an-
ticovid-19. Il servizio è invece gratuito per gli 
alunni disabili e per quelli residenti nel capo-
luogo di Caravaggio iscritti alle scuole Primarie 
delle frazioni di Vidalengo e di Masano; per gli 
altri la tariffa mensile è di euro 25,00 per scuola 
primaria e secondaria, e di euro 30 per le scuole 
dell’infanzia. 

A tutte le tariffe sono applicate d’ufficio le 
seguenti riduzioni (non cumulabili tra loro): 
riduzione del 50% nel caso in cui il servizio 
venga richiesto per la sola andata o per il solo 
ritorno; riduzione del 30% e del 50% rispettiva-
mente per il secondo e successivi fratelli. I punti 
di sosta sono sempre posizionati in piazza S. 
Vitale per trasporto Masano/scuola Secondaria 
di 1° grado; piazza S. Giovanni per trasporto 
Vidalengo/scuola Secondaria di 1° grado, con 
la possibilità di ricevere il servizio al proprio do-
micilio. Prima dell’avvio dell’anno scolastico, 

ogni famiglia riceverà regolare comunicazione 
relativa all’esito della domanda. Nella stessa 
verrà indicata altresì la data di inizio del servi-
zio richiesto e la conferma della tariffa applica-
ta. L’accettazione della domanda è subordinata 
alla regolarizzazione di eventuali debiti pregres-
si per servizi scolastici comunali già fruiti. 

Stesso discorso per i servizi pre (7.30-8) e post 
(16-17) scuola, che, causa Covid, potrebbero 
subire modifiche o annullamenti. Tali opportu-
nità verranno attivate nelle scuole dell’Infanzia 
e nelle primarie solo al raggiungimento di 15 
iscrizioni per ogni plesso e a condizione che 
all’interno della scuola sia garantito il servizio 
di portineria. I costi sono di 15 euro mensili 
per il servizio pre-scuola, e di 25 euro mensili 
per il post. Per le scuole dell’Infanzia in caso 
di non raggiungimento del numero minimo di 
15 richieste i servizi verranno attivati con la 
maggiorazione delle tariffe a euro 18 per il pre 
e a euro 55 mensili per il post. Anche in questo 
caso le famiglie riceveranno, prima dell’inizio 
dell’anno scolastico, l’informazione sull’effet-
tiva attivazione del servizio e sull’accettazione 
della propria domanda.

Tommaso Gipponi

A CAUSA DEL COVID SONO 
POSSIBILI RITOCCHI DELLE TARIFFE

Trasporti, pre 
e post: novità

SCUOLA

Masano, la scuola Primaria

Il tema più dibattuto nel corso 
dell’ultimo consiglio comunale 

di Caravaggio è stato quello della 
nuova caserma dei Carabinieri che 
sorgerà in Viale Europa. Per proce-
dere alla richiesta di finanziamento 
regionale, che potrebbe garantire 
1,5 milioni degli 1,8 previsti come 
costo complessivo del progetto, il 
consiglio ha dovuto approvare la 
convenzione stipulata con gli altri 
comuni interessati dalla caserma, 
Arzago, Calvenzano, Fornovo, 
Misano e Mozzanica, dove si spe-
cificano le quote di spesa di cia-
scun paese a seconda della propria 
grandezza. 

Il Comune di Caravaggio rima-
ne comunque capofila e sosterrà 
l’impegno maggiore, avendo mes-
so a disposizione anche il terreno 
di 3.200 mq su cui sorgerà la nuova 
caserma, ma potendo beneficiare 
della presenza della stessa all’inter-
no del proprio territorio, vantaggio 
non da poco sotto tanti punti di vi-
sta, in primis quello della sicurezza 
collettiva. 

Un iter, quello della nuova ca-
serma, partito già due anni fa e 
che ora si avvia alla fase di finan-
ziamento del progetto, e a breve, 
si spera, anche di inizio dei lavori, 
come spiegato in consiglio dal sin-

daco Claudio Bolandrini. C’è stato 
accordo da parte di tutte le forze 
politiche sulla costruzione della 
caserma e sulla permanenza dei 
Carabinieri a Caravaggio. Ci sono 
però idee divergenti sui modi e su 
alcuni temi collaterali che carat-
terizzano l’opera, a partire dall’u-
tilizzo dell’attuale caserma di via 
Mazzini, per la quale sono state 
spese tante migliaia di euro per 
ammodernamenti, ma che comun-
que non è più sufficiente.

Potrebbe però essere ottima, ed è 
questa l’idea prevalente al momen-
to, per diventare la nuova stazione 
della Polizia Locale caravaggina, 
che si sposterebbe così dalla sede 
di San Bernardino lasciando nuovi 
spazi, per esempio, alla biblioteca. 
Il consigliere di minoranza della 

Lega Giuseppe Prevedini sostiene 
invece che, sfruttando le possibi-
lità di finanziamento pubblico, si 
possa creare una nuova stazione di 
Polizia Locale a fianco della nuova 
caserma, ritenendo comunque ina-
deguata anche per i vigili la sede 
di via Mazzini, e chiedendo anche 
che vengano dettagliati i costi a ca-
rico di ogni comune, onde evitare 
un eventuale grosso debito per Ca-
ravaggio se i Carabinieri, in futuro, 
decidessero comunque di andarse-
ne dal paese. 

La risposta è arrivata dalla mag-
gioranza per bocca del consigliere 
Lazzarini, che ha sottolineato che 
Caravaggio se non desse lo stabile 
di via Mazzini ai vigili si troverebbe 
con un altro immobile inutilizzato 
che comporterebbe comunque spe-

se supplementari. Altro intervento 
interessante è stato quello del con-
sigliere di minoranza Sesini, che ha 
rilevato come il Comune di Cara-
vaggio avrebbe dovuto pretendere 
dagli altri comuni aderenti anche 
una quota per il terreno ceduto, ol-
tre che contributi alla costruzione 
dell’immobile. Un aggravio di costi 
che però, secondo altri consiglieri, 
avrebbe impedito alle realtà più 
piccole e quindi dai bilanci molto 
più risicati di quello caravaggino, 
di poter sostenere il progetto. 

A queste osservazioni ha rispo-
sto anche il sindaco Bolandrini che 
ha affermato come, tra le clausole 
della convenzione, ci sia anche 
quella che, in caso di abbandono 
da parte dei carabinieri – che però 
il primo cittadino tende a esclude-
re proprio per questo nuovo pro-
getto – gli altri comuni sarebbero 
impegnati a versare a Caravaggio 
anche una quota parte per il terre-
no utilizzato, e che per la cittadina 
bergamasca quindi non ci sarebbe-
ro perdite. Bolandrini ha concluso 
ricordando che altri paesi avevano 
offerto aree gratuitamente per la 
nuova caserma, e che essere riusci-
ti a trattenerla a Caravaggio è stata 
un’ottima cosa per tutti.

Tommaso Gipponi

CONSIGLIO COMUNALE

Caserma Carabinieri: 
tempo di finanziamenti

RADIO MAGNOLIA: RADIO MAGNOLIA: RADIO MAGNOLIA: RADIO MAGNOLIA: RADIO MAGNOLIA: RADIO MAGNOLIA: RADIO MAGNOLIA: RADIO MAGNOLIA: RADIO MAGNOLIA: RADIO MAGNOLIA: RADIO MAGNOLIA: RADIO MAGNOLIA: RADIO MAGNOLIA: RADIO MAGNOLIA: RADIO MAGNOLIA: RADIO MAGNOLIA: RADIO MAGNOLIA: a.a.a. aiuti cercasi!a.a.a. aiuti cercasi!a.a.a. aiuti cercasi!a.a.a. aiuti cercasi!a.a.a. aiuti cercasi!a.a.a. aiuti cercasi!a.a.a. aiuti cercasi!a.a.a. aiuti cercasi!a.a.a. aiuti cercasi!a.a.a. aiuti cercasi!a.a.a. aiuti cercasi!a.a.a. aiuti cercasi!a.a.a. aiuti cercasi!a.a.a. aiuti cercasi!a.a.a. aiuti cercasi!a.a.a. aiuti cercasi!a.a.a. aiuti cercasi!a.a.a. aiuti cercasi!a.a.a. aiuti cercasi!a.a.a. aiuti cercasi!a.a.a. aiuti cercasi!a.a.a. aiuti cercasi!a.a.a. aiuti cercasi!

Un Sos è stato lanciato dalla parrocchia Ss Fermo e Rusti-
co di Caravaggio, che ora attende dai fedeli una grande 

risposta. Nei giorni scorsi i parrocchiani sono stati informati 
relativamente a una sostituzione avvenuta nella loro amata 
e apprezzata Radio Magnolia FM 92,20. Il vecchio ricevi-
tore, infatti, ha smesso purtroppo di funzionare ed è stato 
dunque inevitabile l’immediato acquisto di uno nuovo af-
finché continuasse a essere offerto alla comunità il servizio 
radiofonico. 

“Il costo, interamente a nostro carico, è pari a 2.000 euro” 
hanno tenuto a precisare dalla parrocchia. Da qui l’invito 
a contribuire con un’offerta libera a chi fosse interessato e, 
soprattutto, a chi ne avesse le possibilità, perché ben consa-
pevoli che sono tempi veramente difficili a livello economico 
per gli italiani che stanno affrontando una duplice emergen-
za, sanitaria e sociale. Il riferimento da contattare per espri-
mere la propria adesione è l’ufficio parrocchiale, telefono 
0363. 50092. A Caravaggio Radio Magnolia c’è da ben 33 
anni, da quando nel lontano, ma non troppo, 1987 don Rino 
Stellardi ebbe l’idea di fondarla, usufruendo dei ripetitori 
diocesani di Radio Cittànova collocati sul campanile. Da 
allora, ogni giorno, rallegra numerosi cittadini che collegan-
dosi a Fm 92,20 possono ascoltare numerosi programmi: 
non solo la messa in onda di sante Messe e Vespri, ma anche 
informazioni sugli avvenimenti religiosi, culturali e sociali. 

Nel corso degli anni in tanti si sono alternati ai microfoni 
per portare avanti questo importante servizio laicale. Impor-
tanti pagine della storia dei mezzi di comunicazione cara-
vaggini sono state scritte e altrettante devono ancora essere 
compiute. Affinché ciò però si realizzi, è necessario l’aiuto 
di tutti. 

efferre
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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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Elenco completo annunci

sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it
8

• OPERAIO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 24 luglio 2020
• ADDETTO
AL CONFEZIONAMENTO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 24 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 ESPE-
RIENZA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 1 agosto 2020
• GDPR & ISMS
COMPLIANCE
SPECIALIST
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 1 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

• PERITO AGRARIO
JUNIOR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 1 agosto 2020
• BIOLOGO/A
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 1 agosto 2020
• PERITO MECCANICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 1 agosto 2020
• OPERAIO EDILE
TRASFERTISTA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 1 agosto 2020

• IMPIEGATO
BACK OFFICE
FINANZIARIO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 1 agosto 2020
• OPERAI
REPARTO
PRODUZIONE
E MANUTENZIONE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 7 agosto 2020
• OPERAIO
SPECIALIZZATO
IN MANUTENZIONE

CONDIZIONATORI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 8 agosto 2020
• EDUCATORE/
EDUCATRICE
PROFESSIONALE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 8 agosto 2020
• DISEGNATORE
MECCANICO
JUNIOR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 8 agosto 2020

• CARPENTIERE
JUNIOR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 8 agosto 2020
• ADDETTO
ALLA DIDATTICA
-MILANO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 9 agosto 2020
• RECEPTIONIST
ALBERGO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 11 agosto 2020

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.

CREMA: BUON COMPLEANNO!

Venerdì 10 luglio “nonna Stella” ha tagliato il prestigioso traguardo dei 99 anni.
Un augurio speciale di buon compleanno e serenità da figli, figlie, nuore, generi, nipoti e pronipoti.

Friendly
 Per NOEMI. Per i tuoi me-

ravigliosi 9 anni tanti auguroni 
dalla nonna.

 Per FRANCO. Buon 68° 
compleanno. Ti auguro ancora 
altri 100 sereni traguardi. Tanti 
auguri. Mary.

 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

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 MAZZO DI CHIAVI CON 
CHIAVI AUTO. Chi l’avesse 
ritrovato è pregato di chiamare 
il n. 345 7837123

Animali
 REGALO GATTINI ad 

amanti animali. ☎ 339 6869576

Auto, cicli e motocicli
 VENDO BICI BIMBA Hello 

Kitty rosa, ruota n. 16, con cestino e 
campanello a € 35. ☎ 329 8121440

 VENDO MOUTAIN BIKE 
da ragazzo ruota 24, nuova paga-
ta € 200 vendo a € 70. ☎ 0373 
230782

PIANENGO: QUATTRO GENERAZIONI IN ROSA!

Grande festa a casa Zighetti per l’arrivo tanto atteso della pic-
cola Iris (nata il 2 luglio), tra le braccia della mamma Nicole 
e circondata dall’affetto di nonna Brunella e bis-nonna Gianna.

All’allegro quadretto di ben quattro generazioni tutte in rosa, 
auguriamo tanta felicità!

SCANNABUE - PANDINO: LAUREA

Giovedì 16 luglio pres-
so l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano, 
Laura Manera si è brillan-
temente laureata in Lettere 
Moderne Indirizzo Filologia 
Moderna, con la valutazio-
ne di 110 e lode, discutendo 
la tesi: “Ricostruzione sto-
rica della società del quar-
tetto nel panorama musica-
le di Crema tra il 1920 e il 
1940”.

Alla neo-dottoressa i mi-
gliori auguri di un radioso 
futuro da Jacopo, dal picco-
lo Luca, da mamma, papà, 
nonni, bisnonna, parenti e 
amici tutti.

OFFANENGO: LAUREA

Mercoledì 15 luglio 
presso l’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore di 
Milano si è brillantemente 
laureata con 110 e lode, 
Jacqueline Bergama-
schini discutendo la tesi: 
“Corporate Social Re-
sponsibility and non-finan-
cial reporting: the italian 
context”.

I nonni, i genitori, gli zii 
e tutti gli amici e parenti 
si complimentano con la 
nuova dottoressa in Eco-
nomia augurando un pro-
spero avvenire.



Art Park: 
12 vernissage
all’aperto

Presso il Bar Parco, sito al 
parco Bonaldi in viale Euro-

pa, e affidato in gestione alle co-
operative sociali “Koala” e “Le 
Orme”, a partire da mercoledì 
15 luglio,  sono iniziate, con il 
primo appuntamento, le serate 
di vernissage. 

Scopo di questi eventi è for-
nire uno spazio estivo “en plein 
air” che permetta a svariati arti-
sti locali e non solo, di esporre 
pubblicamente le proprie pro-
duzioni artistiche, nella tipica 
informale atmosfera del vernis-
sage.

Dal 15 luglio per 12 mercole-
dì consecutivi arrivando quindi 
al 30 settembre, si sussegui-
ranno diversi artisti del campo 
delle arti visive. Le esposizioni 
saranno a ogni appuntamento 
inaugurate alle ore 19 e si con-
cluderanno alle ore 23 dello 
stesso giorno.

Si auspica che tale rassegna 
avrà la visibilità necessaria per 
offrire al settore dell’arte, al suo 
pubblico, nonché alla cittadi-
nanza tutta, un riscatto convi-
viale in un periodo storico di 
lenta e faticosa ripresa dopo il 
durissimo lockdown. 

Mercoledì scorso ha inaugu-
rato la rassegna la mostra foto-
grafica, a tema libero a cura di 
Ambra Livraga e Nicole Con-
fortini. La prossima settimana, 
medesima location e orario, 
sarà la volta di Alfredo Brazzoli 
che esporrà i suoi dipinti.

M.Z.

Teatro San Domenico: 
“Riaccendiamo i motori!”

di MARA ZANOTTI

Si stanno scaldando i motori per una ripartenza nella quale il 
teatro San Domenico crede molto. Già a settembre i primi 

appuntamenti  che, in un crescendo di proposte, serviranno non 
solo a dare spazio ad artisti locali, ormai di ampia fama, ma 
anche a lanciare la stagione in abbonamento che inizierà – se 
le circostanze lo permetteranno – a gennaio 2021 ma forse, non 
è da escludere, già con un Capodanno che festeggi la fine di un 
annus horribilis...

“Vogliamo riabituare la gente ad andare a teatro, recuperando-
ne la funzione sociale. Abbiamo notato che, sebbene le norme lo 
permettano, le persone sono restie ad uscire, incontrarsi, soprat-
tutto per permanere in luoghi chiusi. Pertanto preferiamo inizia-
re già a settembre con appuntamenti non in abbonamento, ma 
comunque di qualità, che coinvolgano le persone in una propo-
sta teatrale ampia” commenta Giuseppe Strada, presidente della 
Fondazione San Domenico, che aggiunge: “Naturalmente sarà 
necessario che la ripartenza sia accompagnata da un allentamen-
to delle norme stante le quali sarebbe davvero difficile riaprire”.

Su 434 posti a disposizione, a fronte delle attuali regole no-
Covid, è infatti possibile fare entrare a teatro solo 150 persone, 
un numero davvero esiguo che penalizzerebbe le compagnie 
rendendo quasi impossibile una effettiva ripartenza. “Abbiamo 
parlato con l’assessore Stefano Bruno Galli che è venuto a Cre-
ma la scorsa settimana – prosegue Roberta Ruffoni responsabile 
comunicazione del teatro – il quale ci ha garantito che le norme, 
alla luce di una situazione sanitaria più tranquilla, saranno al-
lentate per permettere anche al mondo teatrale (fatto non solo 
di attori e registi ma anche da tante maestranze e indubbiamente 
da un’utenza desiderosa di tornare a sedersi sulle poltrone rosse 
ndr) di tornare a vivere”. 

Dunque una ripartenza comunque ci sarà, graduale, giusta-
mente attenta alle norme di sicurezza, ma già molto interessante 
fin dalle sue prime date che prevedono concerti e performance 
teatrali.

Si inizierà sabato 12 settembre, alle ore 17 con l’inaugurazione 
di un’altra delle proposte cui la Fondazione è particolarmente 
attenta, quella artistica: nelle Galleria Arteatro sarà riaperta la 
mostra fotografica Fear Est di Jacopo Augusto Cabini. Giovedì 
17 settembre, alle ore 21, in collaborazione con il Comune di 
Ripalta Cremasca, presso Villa San Michele sarà proposto il con-
certo Woman in love con Debora Tundo, voce e Alessandro Lupo 

Pasini al pianoforte, un connubio che, da qualche anno, sta rac-
cogliendo successo e apprezzamenti in tutta Italia.

Sabato 17 ottobre, ore 21, in scena la danza con Due - Trittico 
coreografie con Denny Lodi e Vito Coppola.

Si procede venerdì 23 ottobre quando, ancora alle ore 21 in te-
atro verrà proposto un Omaggio a Beethoven: Stefano Donarini al 
flauto, Fausto Polloni al fagotto ed Enrico Tansini al pianoforte.   
Save the date anche per il Concerto Views in programma sabato 7 
novembre, ore 21; sul palco Mario Piacentini al piano, synth, 
elettronica, Fabio Crespiatico al basso, Gianluca D’Alessio alla 
chitarra elettrica e Lele Melotti alla batteria.

La programmazione autunnale proseguirà venerdì 20 novem-
bre, alle ore 21 con Pop 4 Opera: in scena nomi importanti quali 
quelli di Giovanna Caravaggio, mezzosoprano, Debora Tundo 
voce, Massimiliano Bullo, pianoforte; Alessandro Lupo Pasini, 
pianoforte e tastiere. Un concerto che si annuncia imperdibile 
in quanto fa incontrare due ‘coppie’ musicali ben affiatate, che 
si proporranno in una versione, a nostro giudizio, nuova e intri-
gante.

Anche Crema in scena Danza dovrebbe tornare in autunno. Le 
scuole di danza della città e del territorio hanno pronti i loro 
spettacoli che in un periodo pre natalizio (fine novembre e di-
cembre) saranno seguiti con piacere dal consueto numeroso pub-
blico che obbliga spesso a delle repliche.

Non si sono nemmeno abbandonate le possibili ‘date zero’ dei 
tour musicali italiani, una scommessa molto difficile da realizza-
re ma alla quale il San Domenico, se possibile, non intende certo 
rinunciare essendo state sempre autentici fiori all’occhiello della 
programmazione musicale del teatro cittadino.

Per promuovere queste iniziative il consiglio di amministra-
zione della Fondazione San Domenico ha deciso di emettere un 
biglietto dal costo calmierato, valido per tutte le iniziative del 
progetto: posto unico 10,00 euro per iniziativa.

L’ingresso nei locali sarà consentito soltanto alle persone stret-
tamente necessarie, munite di biglietto di ingresso e sulla base 
di un piano redatto nel rispetto della normativa nazionale in 
materia di misure per il contrasto al contagio da Covid-19, e in 
particolare delle indicazioni igienico-sanitarie atte a prevenire la 
diffusione del virus.

Ricordiamo gli orari della segreteria: lunedì/martedì/giove-
dì/venerdì dalle ore 17 alle ore 19, mercoledì dalle ore 10 alle ore 
12. Per informazioni: Fondazione San Domenico, 0373 85418, 
comunicazione@teatrosandomenico.com.

I danzatori Denny Lodi e Vito Coppola che saranno interpreti dello spettacolo ‘Due - Trittico coreografie’, quindi il teatro visto dal palco 

Poesia a 
Strappo: 12 e 
13 settembre

Sabato 12 e domenica 13 settem-
bre a Crema nella tradizionale 

location del porticato comunale di 
piazza Duomo, dalle ore 10 alle 
19, il Circolo Poetico Correnti, 
con il patrocinio del Comune, or-
ganizza la 25a edizione di Poesia A 
Strappo intitolata Distanza. I poeti 
che intendono partecipare posso-
no inviare un massimo di 3 testi in 
formato A4 fotocopiato ciascuno 
in 20 copie entro martedì 8 settem-
bre al seguente indirizzo civico: 
Alberto Mori, via Luigi Cadorna, 
11 26013 Crema (Cr).

La partecipazione è libera così 
come il tema delle poesie e dei 
testi. Gli organizzatori accettano 
anche poesie ispirate al tema del ti-
tolo: al senso dello spazio nel verso 
e nell’esistenza, alla ridefinizione 
attuale della prossimità e della co-
municazione nella poesia, al “Così 
lontano Così vicino” (Wim Wen-
ders). Nella stampa dei testi da 
inviare è necessario lasciare 3 cm 
liberi sul bordo in alto del formato 
A4 per l’assemblaggio tipografico 
delle poesie ricevute. Si consiglia 
la firma delle poesie e l’eventuale 
inserimento dei dati personali per 
offrire l’identità autorale al lettore. 
Vengono parimenti accettati ed 
esposti anche componimenti ano-
nimi: in tal caso gli organizzatori 
esercitano la propria discrezionali-
tà verso scritture ritenute offensive 
e di volgarità gratuita. Non si ac-
cetta l’invio web delle poesie in fi-
les testo. La 25a edizione di Poesia a 
Strappo, gode del sostegno dell’As-
sociazione Popolare Crema per il 
Territorio e si svolgerà osservando 
le disposizioni normative e quelle 
della distanza interpersonale. Du-
rante le giornate espositive sono 
previsti reading e performance di 
poeti ed artisti invitati. Sabato 12 
si svolgerà un Open Mic a iscrizione 
dei partecipanti. Per informazioni 
3394439848, 0373.86560, memen-
tomor4@gmail.com.
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di F DAVERIO E M. ZANOTTI

“Nonostante tutto siamo qui e abbiamo voluto 
riempire le vostre serate estive”, annuncia 

con un filo di commozione Anna Miranda Maini 
che da 8 edizioni, insieme a Giovanni Bassi, orga-
nizza la rassegna I Manifesti di Crema. C’è parecchia 
gente, rigorosamente con mascherina, nello spazio 
di CremArena che nella serata di venerdì 10 ha 
ospitato il primo appuntamento con protagonista 
Marino Bartoletti. Musica e sport, le mie passioni: il 
giornalista intervistato da Bassi non si è risparmia-
to nel raccontare aneddoti su tutti i grandi che ha 
avuto modo di conoscere... Da Sophia Loren a Lu-
ciano Pavarotti passando per Alex Zanardi, Enzo 
Ferrari, Gianluca Vialli, Valentino Rossi e chi più 
ne ha più ne metta. Legge episodi e ricordi che ha 
postato, nel tempo, sulla sua pagina Facebook e 
che ha racchiuso nei 4 volumi da lui pubblicati Bar 
Toletti dove, nelle vesti di un baffuto oste, racconToletti dove, nelle vesti di un baffuto oste, racconToletti -
ta ai suoi affezionati seguaci come nell’ordine ha 
sfidato, digerito, sedotto e infine cambiato Facebo-
ok. “Mi sono iscritto al social per allinearmi con la 
contemporaneità e nel tempo sono riuscito a creare 
una tribù educata anche se ahimé i leoni da tastiera 
li trovi sempre... Ma li rimetti in riga con educa-
zione, ironia oppure invitandoli a lasciare la pagina 
che ha ben altro spirito che quello di insultarsi”. 
Tra i tanti personaggi citati, toccanti i ricordi di 

Giorgio Faletti e di Lucio Dalla. Bartoletti non è 
però solo stato grande protagonista a Quelli che il 
calcio, inviato per Mondiali di calcio, Formula Uno 
o Giro d’Italia... È una grande memoria storica del 

, inviato per Mondiali di calcio, Formula Uno 
o Giro d’Italia... È una grande memoria storica del 

, inviato per Mondiali di calcio, Formula Uno 

panorama musicale e per 30 anni ha seguito il Festi-
val di Sanremo. È riuscito con tanta simpatia a far 
panorama musicale e per 30 anni ha seguito il Festi
val di Sanremo. È riuscito con tanta simpatia a far 
panorama musicale e per 30 anni ha seguito il Festi

canticchiare alcuni brani anche al pubblico presente 
a CremArena! 52 anni da giornalista, ha ricorda-
to quando 21enne ed emozionato si è presentato al 
Guerin Sportivo e si è trovato davanti Gianni Brera: Guerin Sportivo e si è trovato davanti Gianni Brera: Guerin Sportivo
15 anni dopo lo sostituirà come direttore proprio 
alla guida di quel giornale! Il miglior giornalista? 
Gianni Mura, ma l’immensa passione di Bartoletti 
per questo lavoro non lo mette in secondo piano ri-
spetto a tanti grandi firme.

Anche il secondo appuntamento della rassegna 
– tornata con determinazione anche quest’anno – 
ha ottenuto il successo sperato: oltre 200 persone 
hanno partecipato alla serata di sabato 11 luglio 
che ha visto ospite la ballerina Oriella Dorella, già 
intervenuta a Crema all’interno della stagione tea-
trale del San Domenico, intervistata da Giovanni 
Bassi. L’ingresso della danzatrice milanese è stato 
accompagnato dalle note del pianoforte suonato 
da Enrico Tansini. Una carriera folgorante quel-
la della Dorella che ha passato in rassegna la sua 
vita a cominciare dall’infanzia: “D’estate andavo a 
trascorrere qualche mese presso la cascina dei miei 
nonni nella campagna tra Casalmaggiore e Cremo-

na (origini vicine a noi dunque ndr); a Milano, dove ndr); a Milano, dove ndr
vivevo non lontana dalla Scala, ho coltivato l’amo-
re per la danza: un giorno leggendo il giornale che 
‘rubavo’ al mio papà ho visto che erano aperte le 
iscrizioni al teatro scaligero. Ho tanto insistito da 
obbligare i miei a compilare i documenti che abbia-
mo portato fuori tempo massimo: fortunatamente 
vi era un custode che ha capito la mia passione e 
che mi ha permesso di iscrivermi”. Quindi i pri-
mi passi sulle punte e una vita a fianco dei più im-
portanti nomi della danza internazionale. Dorella 
si è fermata particolarmente sul ricordo di Rudolf 
Nureyev, sulla sua personalità affascinante, intri-
gante, magnetica ed elegante: “Ricordo che con lui 
ho danzato Lezioni tratto da un lavoro di Eugène Lezioni tratto da un lavoro di Eugène Lezioni
Ionesco, un lavoro molto intenso e impegnativo per 
il quale Rudy ha curato anche le coreografie”. Do-
rella si è esibita in tutti i più importanti teatri del 
mondo e ha conosciuto personaggi come Pavarotti, 
Carrera, Ricciarelli in un periodo considerato d’o-
ro per i palcoscenici italiani. La bravura della balle-
rina è stata applaudita anche in televisione che l’ha 
fatta conoscere e apprezzare dal grande pubblico 
non uso ai balletti di classica. Protagonista di Fan-
tastico 2 per la regia di Enzo Trapani visse anche un tastico 2 per la regia di Enzo Trapani visse anche un tastico 2
periodo fatto di paillettes e celebrità... Una fama 
che ancora la accompagna come ha dimostrato la 
risposta del pubblico attento e generoso di applau-
si. Il racconto della sua vita è stato accompagnato 

dalla proiezione di alcune immagini nonché dall’e-
sibizione di due ballerini, a volte impegnati in as-
soli altre volti in passi a due: Andrea Risso e Chri-
stian Fagetti hanno danzato su musiche eseguite 
da Tansini e spiegate dalla stessa Dorella per una 
serata fatta di parole, danza, musica e... applausi.

I Manifesti di Crema: è tornata, con successo, la rassegna di incontri culturali

In alto Marino Bartoletti ospite della prima serata 
de “I Manifesti di Crema” quindi Oriella Dorella



  

sabato
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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. Argentina
 11.55 Linea verde tour. Rb
 14.00 Linea blu. Cagliari-Villasimius
 15.00 Passaggio a Nord-Ovest
 16.55 A sua immagine. Rb religiosa
 16.45 Paolo Borsellino-Adesso tocca a me
 18.45 Reazione a catena
 21.25 Grazie a tutti show
 0.50 Milleeunlibro

domenica
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lunedì
20 21 22 23 24

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 6.55 Sea Patrol. Telefilm
 8.20 Streghe. Telefilm
 10.25 Felicità. La stagione delle buone... 
 11.25 La valle delle rose selvatiche...
 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 Incubo biondo. Film

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 10,15 Di padre in figlia. Serie tv
 12.15 Questi fantasmi. Film
 14.45 Tg3 pixel estate. Rb
 14.55 Gli imperdibili. Magazine
 15.00 Presa diretta. Inchieste
 17.05 La cambiale. Film
 20.00 Blob. Magazine 
 20.30 La mia passione. Interviste
 21.25 Febbre da cavallo. Film
 23.30 Chi credete che io sia? Real tv
 0.15 Tg3 Agenda del mondo estate
 0.30 Fuori orario. Cose (mai) viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Vernice. L'arte del viaggio
 10.00 Documentario
 10.45 Media shopping. Show
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Una vita. Telenovela
 14.10 Elisa di Rivombrosa. Serie tv
 16.10 Le pagine della nostra vita. Film
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show 
 21.20 La sai l'ultima?. Show
 1.05 Paperissima sprint estate. Show
 1.30 Caterina e le sue figlie 3. Serie tv

 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 La grande Gilly Hopkins. Film
 23.35 Resa dei conti per Lupin... Film
 1.30 Sport Mediaset
 2.00 Media shopping

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 8.00 I 2 assi del guantone. 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 Messaggi sospetti. Film
 19.35 Hamburg distretto 21. Telefilm
 20.30 Stasera Italia weekend. Talk show
 21.25 Una vita. Telenovela
 23.55 Il dolce e l'amaro. Film
 2.25 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. Ischia
 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: l'uomo dall'abito marrone

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 7.15 S. Rosario
 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.
 14.15 Shopping
 16.45 Novastadio
 19.45 Comics carpool
 20.00 Novastadio
 24.00 Shopping. Televendite

34 Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 8.20 Linea blu. Cagliari-Villasimius
 9.15 Linea verde tour
 9.40 Paesi che vai. S. Benedetto, L. Borgia...
 10.30 A sua immagine. Rb religiosa
 12.20 Linea verde estate. Elba
 14.00 Il meglio di "domenica in". Talk
 16.15 Ora o mai più. Talent
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.35 Techetechetè. Gli animali
 21.25 Non dirlo al mio capo 2. Serie tv
 23.40 Speciale TG1. Settimanale del Tg1
 1.15 Testimoni e protagonisti XXI secolo 

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 8.45 Sorgente di vita. Rb
 9.15 Sulla via di Damasco. Rb 
 11.25 La valle delle rose selvatiche... Film
 14.00 Delitti in Paradiso. Telefilm
 15.00 Maiorca crime. Telefilm
 15.45 Shakespeare & Hathaway. Telefilm
 17.15 I Durrell. 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      
 12.15 Quante storie. Rb
 14.30 La grande Storia. Giovanni Paolo I
 16.55 Kilimangiaro collection
 18.00 La grande storia anniversari. 
  P. Borsellino: i segreti e le menzogne
 20.00 Blob. Magazine
 20.30 Così è la vita. 
  Matrimoni all'italiana
  21.20 A raccontare comincia tu. Talk show
 23.20 TG3 regione
 23.45 Insonnia. Rb
 0.45 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
 16.10 L'isola di Pietro 2. Serie tv
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.20 Paolo Borsellino. Film tv
 24.00 Rise. Telefilm
 1.35 Paperissima sprint estate. Show 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 How I met your mother. Sit. com.
 7.40 Cartoni animati
 9.40 The 100. Telefilm
 13.00 Studio Sport XXL. Notiziario sportivo
 14.25 Taken. Film
 17.10 La vita secondo Jim. Film
 18.10 Camera cafè. Sit. com.
 19.00 Dr. House-Medical division. Telefilm
 20.40 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.30 Catwoman. 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 60. Miniserie
 16.45 Ma chi ti ha dato la patente?. Film
 19.35 Hamburg distretto 21. Telefilm
 20.30 Stasera Italia weekend
 21.25 Freedom. Inchieste
 0.10 Ieri e oggi in tv. Film
 1.50 Guaglione. Film
 3.25 Non sono più guaglione. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 12.00 Recita dell'Angelus di papa Franc.
 12.20 Film 
 14.20 Borghi d'Italia. Arona
 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 Paolo Borsellino. Adesso tocca a me
 22.50 Il dono della luna. Film doc.

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 9.00 Shopping. Televendita
 9.30 S. Messa
 10.40 Occasioni da shopping
 13.00 Soul. 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 
 11.25 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. Sandokan
 21.25 Il giovane Montalbano 2
 23.35 Sette storie
 0.45 Rainews24
 1.20 Sottovoce

 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: Bali 
 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
 23.30 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
 11.05 Tutta salute. Rb
 12.15 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Sant'Agostino
 15.10 Palestre di vita. Con Salvo Sottile
 15.30 La mafia uccide solo d'estate. Serie tv
 17.10  Geo magazine
 20.25  La dedica
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Desconocidio. Resa dei conti. Film
 23.45 Report cult

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Wild nord America. Pendici del vulcano
 9.55 L'affascinante barriera corallina
 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 Undercover angel. Un angelo dal cielo. Film
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.20 Finalmente la felicità. Film
 23.20 Il buio nell'anima. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 9.25 Blindspot. Telefilm
 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.
 18.10 Camera cafè. Sit. com.
 19.00 Dr. House-Medical division. Telefilm
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.20 La mummia. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.00 Driver l'imprendibile. 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
 16.45 Complotto di famiglia. 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
 2.05 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...
 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 La storia di Ruth. Film
 23.40 Tutto sarà bene. Giuliana Norwich

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.30 Agrisapori. Rb 
 9.00 Shopping
 10.00 Documentario
 10.30 Ora musica. Musicale
 12.00 Passo in tv. Rb
 14.00 Tg agricoltura
 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
 11.25 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. Sanremo Graffitti
 21.25 The resident. Film
 23.50 Codice. La vita è digitale...
 1.30 Sottovoce
 2.00 Rai cultura. Palermo arabo normanna

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.50 Heartland. Telefilm
 8.45 Blue Bloods. Telefilm
 11.20 La nave dei sogni: Singapore
 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 90° gol flash. Rubrica sportiva 
 21.45 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 23.30 90° notte gol. Rubrica sportiva
 0.30 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
 11.05 Tutta salute. Rb
 12.15 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Beat generation
 15.10 Palestre di vita. Con Salvo Sottile
 15.30 La mafia uccide solo d'estate. Serie tv
 17.05  Geo magazine
 20.00  Blob. Magazine
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 #Cartabianca. Talk show
 0.05 Tg3 Linea notte estate

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Wild Nord America. Le sequoie
 9.55 La vita segreta del macaco... doc.
 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: il ritorno di Ellen
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.20 Lo show dei record. Show
 0.50 Paperissima sprint estate. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.50 Cartoni animati
 9.25 Blindspot. Telefilm
 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
 17.10 La vita secondo Jim. Sit. com.
 18.10 Camera cafè. Sit. com.
 19.00 Dr. House-Medical division. Telefilm
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.20 Chicago P.D. Telefilm

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.00 Il tigrotto. Telefilm
 10.10 I Cesaroni. Serie tv
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 Detective in corsia. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Speciale
 16.50 7 donne per una strage. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia news. Rb
 21.25 Viaggi di nozze. Film
 23.55 C'era un cinese in coma. Film
 2.40 La dottoressa preferisce i marinai

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 Un pizzico di fortuna. Film
 23.00 La parola ai giurati. Film

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 12.00 Basket 
  Sant'Antonio - New York
 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
 0.45 Rainews24
 1.20 Sottovoce

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.05 Arctic air. Telefilm 
 8.45 Blue bloods
 10.10 Tg2 dossier. Rb 
  11.20 La nave dei sogni: Portorico
 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 90° notte gol. Rubrica sportiva

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate
 10.00 Mi manda Raitre estate. Rb
 11.05 Tutta salute. Rb
 12.15 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Crocerossine
 15.10 Palestre di vita. Con Salvo Sottile
 15.30 La mafia uccide solo d'estate. Serie tv
 17.05  Geo magazine
 20.00  Blob. Magazine
 20.45  Un posto al sole. Soap opera
  21.20 Chi l'ha visto? Inchieste
 24.00 La terra dell'abbastanza. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Wild Nord America. Terra dei ghiacciai
 9.55 Secret life of the kangaroo
 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 Emily Richards: tracce del passato. 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 
 6.55 How I met your mother. Sit. com.
 9.25 Blindspot. Telefilm
 13.00 Sport Mediaset
 15.00 Brooklyn nine nine. Sit. com.
 15.30 Modern family. Film
 16.20 Due uomini e 1/2
 17.15 La vita secondo Jim. Sit. com.
 19.00 Camera cafè. Sit. com.
 19.30 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 Casta e pura. 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
 16.45 Totò contro Maciste. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia news
 21.25 Ticker. Film
 23.30 A beautiful mind. Film
 2.20 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
 21.00 Italia in preghiera. Rosario 
 21.50 Io credo. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 10.00 Documentario
 10.30 Hungry Hearts
 11.30 Beker Grill
 12.00 Musica & spettacolo
 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 Nessuno mi può giudicare. Film
 23.15 Le vie dell'amicizia: concerto per la Siria
 1.00 Rainews24
 1.35 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: Malesia
 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. I re Aztechi

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate
 10.00 Mi manda Raitre estate
 11.05 A tutta salute. Rb
 12.15 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: La strage di Cefalonia
 15.10 Palestre di vita. Con Salvo Sottile
 15.30 La mafia uccide solo d'estate. Serie tv
 17.05 Geo magazine
 20.00  Blob. Magazine
 20.25 La dedica
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 In arte Patty Pravo. Speciale

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Wild Nord America. Montagne rocciose
 9.55 Secret life of the kangaroo
 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: un piacevole imprevisto
 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 
 6.55 How I met your mother. Sit. com.
 9.25 Blindspot. Telefilm
 13.00 Sport Mediaset
 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 Apes revolution-Il pianeta delle scimmie
 0.10 Final destination 5. Film 
 2.05 Sport Mediaset

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.05 Stasera Italia news. Rb
 8.00 Gangster, amore e... una Ferrari. 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
 16.35 Il temerario. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia news. Talk
 21.25 70 voglia di ridere... c'è! Commedia
 23.55 L'allenatore nel pallone 2. Film

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 Gli ammutinati del Bounty. Film
 0.20 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 La chiesa nella città. Rb
 19.00 Novastadio
  Rubrica sportiva
 21.30 Griglia di partenza
 24.00 La notte delle auto

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 Passaggio a nord-ovest
 0.55 Rainews24
 1.30 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: Perth
 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
 23.00 La lacrima del diavolo. Film
 0.30 O anche no. Docu-reality

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate
 10.30 Relazione al Parlamento dell'Autorità
   di regolazione dei trasporti
 11.25 Tutta salute. Rb
 12.15 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Guerra civile in Libano 
 15.30 La mafia uccide solo d'estate. Serie tv
 17.15  Geo magazine
 20.00  Blob. Magazine
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 La grande storia. Verità nascoste
 0.10 Doc3. Bienvenido a El Dorado

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Wild Nord America. La golden coast
 9.55 Secret life of the kangaroo
 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. Una vita per gli altri. 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 
 6.55 How I met your mother. Sit. com.
 9.25 Blindspot. Telefilm
 13.00 Sport Mediaset
 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.
 19.00 Dr. House - Medical division
 20.40 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.30 Matrimonio al Sud. Film
 23.40 Zack & Miri. Amore a... primo sesso. Film 

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.05 Stasera Italia news
 8.00 Si può fare... amigo. 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 Mafalda di Savoia ol coraggio...
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia news. Rb
 21.25 Stasera Italia news. Speciale
 23.35 Malèna. 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 Sconosciuti. Real tv
 21.10 Buonasera dottore. Rb
 22.40 Clown in corsia. Doc.

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 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
 19.40 Novastadio tg
 19.50 Vie verdi. Rb
 20.30 Un marito per Tillie
  Film con Walter Matthau
 22.00 Dottor Mozzi. Speciale

martedì venerdìgiovedì
T
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V 35
TELEVISIONE

     di GIANLUCA BERNARDINI                    

e GABRIELE LINGIARDI                                  

Parliamo di un film “Favolacce”, opera 
seconda dei Fratelli D’Innocenzo.

Il nuovo lungometraggio dei fratelli 
D’Innocenzo è il film premiato a Berlino 
come miglior sceneggiatura. 

Ha saltato l’uscita in sala per via della 
chiusura forzata dei cinema conseguen-
te all’emergenza sanitaria. È un pecca-
to, perché questa favola nera, o meglio 
nerissima, ha tutte le carte in regola per 
affascinare e colpire al cuore il pubblico 
di affezionati cinefili.

Informiamo che lunedì 20 luglio alle ore 
21,15 sarà in visione a Crema al CremAre-
na, Piazzetta Winifred Terni de Gregorj, 3 
in occasione dell’iniziativa “Cinema sotto le 
stelle”. Ingresso € 5.

Trama: a Spinaceto, una frazione di 
Roma, distante dalla grande città, vivo-
no gruppi di famiglie. Una strada divide 
due caseggiati. Poco più in là, vi è un’al-
tra piccola dimora abitata da un giovane 
cameriere e da suo figlio.

«Favolacce» osserva il passare delle 
giornate in una calda estate, con il sudo-
re che si appiccica alla fronte e l’umidità 
che rallenta il passo, dei bambini e dei 
loro genitori. 

Questo è tutt’altro che un idillio, anzi! 
Fabio e Damiano D’Innocenzo, i due 

registi gemelli e vere e proprie promesse 
del cinema italiano, dopo il bel «La terra 
dell’abbastanza», si immergono all’inter-
no di questo tessuto sociale. 

Il risultato è lo specchio di un’umanità 
devastata. 

Un ritratto bestiale (nel vero senso del-
la parola) di uomini mossi solo dall’istin-
to, dalla rabbia e dal desiderio di fuga.

Nel frattempo, sullo sfondo, in questa 
società condotta con molte parole, spes-

so violente, e che scompare tra le mura 
di casa, cresce una generazione di bam-
bini di poche parole, ma dall’intelligen-
za spiccata, che non ci sta e che ha un 
forte desiderio di ribellione, di vendetta 
nonché di fuga rispetto al mondo adulto, 
carico di ingiustizie. 

Il film, sprezzante sin dal titolo, rac-
conta con cruda realtà i danni di una 
generazione di genitori-lupi verso bam-
bini-innocenti costretti a perdere il can-
dore dell’età per sopravvivere alla cruda 
realtà. 

La regia non accusa, ma osserva senza 
filtri i caratteri umani. 

Siamo in un mondo dove dire alla pro-
pria figlia che è bella diventa uno sforzo 
quasi contro natura, ed essere generosi 
sembra un atto di viltà. 

Attraverso le movenze di uno straor-
dinario Elio Germano ci lasciamo così 
interrogare ed inquietare, sentendoci 
chiamati in causa. 

Difficile restarne fuori.

In settimana, al CremArena alle ore 
21,15: martedì 21 Dopo il matrimonio, mer-
coledì 22 Un figlio di nome Erasmus. 

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.

Storia di miseria 
nella Roma di oggi

Immagine presa dal sito: www.sdcmilano.it

Santi, martiri, personaggi
della Bibbia. Il lunedì sera

da TV2000                                            

Inghilterra, 1373. Una donna di circa trent’anni decide di vivere la sua 
vita reclusa dentro le quattro mura di una cella, adiacente ad una chie-

sa. Oggi questo ci può apparire assurdo, ma molte erano le donne che 
in quel periodo in Europa sceglievano questa forma di vita religiosa “al-
ternativa” al monastero, che paradossalmente garantiva loro una grande 
libertà interiore: di pregare, di studiare, di essere guide spirituali.

Ma Giuliana di Norwich non è una reclusa qualsiasi. Compie questa 
scelta infatti dopo aver ricevuto 16 “Rivelazioni”, al culmine di una grave 
malattia da cui sembrava non dovesse uscire viva. Il contenuto di queste 
rivelazioni fu messo per iscritto da lei stessa, in vent’anni di meditazione, 
in un libro, il primo testo scritto in lingua inglese da una donna: “Le 
Rivelazioni dell’Amore Divino”.

Perno di questo amore è la Passione di nostro Signore che, nei vividi 
racconti di Giuliana, raggiunge una delle sue rappresentazioni più dure. 
Così il volto di Giuliana esprime la pace di chi possiede Dio perché ha 
partecipato fino in fondo all’incommensurabile dolore della Sua Passio-
ne. Questo è il volto che lei offre dalle tre finestre della sua cella: una 
finestra sulla via per parlare, confortare, guidare la gente di Norwich e 
chi la viene a cercare da lontano, una finestra per le donne che l’aiutano 
e una finestra sul Tabernacolo della Chiesa.

La sua presenza nella cella della Chiesa di Saint Julian è storicamente 
attestata da un’altra donna sua contemporanea, Margery Kempe, autrice 
di un’autobiografia, che riporta parte dei colloqui avuti con lei.

La visione di Giuliana sconvolge per chiarezza e modernità: viene sve-
lato, come forse mai prima, il volto misericordioso e materno di Dio nella 
seconda Persona della Trinità, tema che sei secoli più tardi verrà ripreso da 
Giovanni Paolo I: “Noi siamo oggetti da parte di Dio di un amore intramontabile. 
Sappiamo: ha sempre gli occhi aperti su di noi, anche quando sembra ci sia notte. E’ 
papà; più ancora è madre…” (Angelus, 10.09.1978).

Benedetto XVI, durante l’udienza del 1 dicembre 2010, presentò la figura 
di Giuliana: “Giuliana di Norwich ha compreso il messaggio centrale per la vita spi-
rituale: Dio è amore e solo quando ci si apre, totalmente e con fiducia totale, a questo 
amore e si lascia che esso diventi l’unica guida dell’esistenza, tutto viene trasfigurato, 
si trovano la vera pace e la vera gioia e si è capaci di diffonderle intorno a sé”.

“Tutto sarà bene” è una frase che ricorre spesso nelle rivelazioni e ri-
assume bene la visione antropologica e teologica di Giuliana. Anche dal 
male, il peggiore che si possa immaginare, Dio trae il bene, persino dal 
peccato. E a confermare l’attualità di quanto Giuliana esprime ricordia-
mo come papa Francesco abbia indetto, a partire da novembre 2015, un 
giubileo dedicato proprio alla Misericordia di Dio.

La docufiction è arricchita con le interviste a suor Elizabeth Ruth Ob-
bard, carmelitana, autrice di diversi saggi su Giuliana, lei stessa reclusa 
per alcuni anni ad Aylesford, nel Kent, a suor Pamela, che vive a Nor-
wich proprio accanto alla chiesa di saint Julian, e alla prof.ssa Alessan-
dra Bartolomei, dell’Università Gregoriana di Roma.

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

L’Asst di Crema e l’Università degli studi di Mila-
no annunciano l’apertura delle iscrizioni al test 

di ammissione per il Corso di laurea in Infermieristi-
ca per l’Anno Accademico 2020-2021. La prova di 
ammissione è predisposta dall’Università degli studi 
di Milano. L’intera procedura è descritta nel bando 
di concorso che può essere visualizzato all’indirizzo 
https://www.unimi.it/sites/default/files/2020-07/
bando-2021-1-lauree-triennali-professioni-sanitarie-
sess-1.pdf. Per essere ammessi al Corso di Laurea in 
Infermieristica è necessario superare il “test d'ingres-
so per le lauree delle professioni sanitarie”.

L’iscrizione al test è da effettuarsi fino al 25 ago-
sto 2020 (entro le ore 14). Per effettuare l’iscrizione il 
candidato deve svolgere le seguenti operazioni: 

1. effettuare la registrazione al portale di Ateneo 
(operazione non richiesta a chi sia già registrato al 
portale o in possesso delle credenziali di Ateneo) 
al link: https://registrazione.unimi.it/reg_utenti_
esterni/registrazione/form.html;

2. accedere con le proprie credenziali ai Servizi di 
ammissione online: http://studenti.divsi.unimi.it/
ammissioni/a/primoLivello/checkLogin.asp 

3. Selezionare “Lauree triennali professioni santi-
rarie” e compilare il form online con i dati richiesti, 
scegliendo in ordine di preferenza fino a 3 corsi di 
studio tra quelli indicati;

4. pagare il contributo di 50 euro entro la data di 
scadenza delle iscrizioni, a pena di esclusione. 

ATTENZIONE. È consentito ai candidati ordina-
re per preferenza fino a 3 corsi di laurea: l’ordine di 
priorità delle opzioni è vincolante e una volta con-
clusa la procedura di iscrizione online non può più 
essere modificato per nessun motivo. Per il Corso 
di laurea in Infermieristica è anche necessario effet-
tuare la scelta della sede desiderata per la frequenza 
delle lezioni, assegnando a ciascuna delle 16 sedi in-
dicate un ordine di priorità da 1 (per la sede preferita) 
a 16 (per la sede meno gradita). L’assegnazione alla 
sede di frequenza verrà effettuata tenendo conto del-
le preferenze espresse dal candidato e della posizione 
in graduatoria. In caso di esaurimento dei posti nelle 
sedi preferite, si procederà alle assegnazioni d’uffi-
cio.

Il test di ammissione verrà effettuato l’8 settembre 
2020 alle ore 8.30, presso l’Università degli Studi di 

Milano nelle sedi che saranno indicate all’atto della 
pubblicazione delle aule assegnate ai singoli can-
didati. I posti messi a bando per il Corso di laurea 
in Infermieristica sono 630, di cui 30 per la sede di 
Crema. 

Il Corso di laurea in Infermieristica, appartenen-
te alla Classe delle lauree delle Professioni Sanitarie 
Infermieristiche e Ostetriche (Classe 1), ha durata 
triennale ed è così articolato: 5.400 ore di attivi-
tà formative, delle quali almeno 2.300 per attività 
professionalizzanti (tirocinio); articolazione in sei 
semestri. Esami: 19 curricolari più esame annuale 
di tirocinio. Al termine del triennio lo studente deve 
aver acquisito 171 CFU per poter essere ammesso 
all’esame finale abilitante, conseguendo un totale di 
180 CFU

Percorso di studio: il curriculum  del Corso di lau-
rea è costituito da corsi del core curriculum, attività 
a scelta dello studente (percorsi elettivi), attività pro-
fessionalizzanti (tirocinio), attività in preparazione 
della tesi.

Esami: gli appelli d’esame sono programmati 
dall’1 febbraio al 28 febbraio; dalla fine dei corsi del 
secondo semestre al 31 luglio; dall’1 settembre al 30 
settembre. Per ciascun Corso Integrato sono attivati 
6 appelli all’anno.

È previsto un preciso sistema di propedeuticità 
negli esami e di blocco. Il superamento dell’esame 
annuale di tirocinio è condizione necessaria e obbli-
gatoria per ottenere l’iscrizione all’anno successivo. 
La frequenza al tirocinio clinico di primo anno è 
condizionata alla frequenza al corso di insegnamen-
to di Scienze infermieristiche Cliniche 1.

Per passare al secondo anno è necessario aver su-
perato gli esami di: Anatomia e fisiologia umana, 
Scienze infermieristiche cliniche 1, Scienze Infer-
mieristiche generali. Per passare al terzo anno è ne-
cessario aver superato gli esami di: Scienze di base, 
Scienze infermieristiche cliniche 2, Medicina e Far-
macologia.

Un debito cumulativo in carriera superiore a tre 
esami, al termine del terzo periodo d'esame di cia-
scun anno di corso, determina la condizione di ri-
petente.

Per ulteriori informazioni: https://www.unimi.it/
it/corsi/corsi-di-laurea/infermieristica.

ASST DI CREMA E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Infermieristica: test di ammissione
I BENEFIT SEGUONO LE NUOVE ESIGENZE DEI DIPENDENTI

Welfare aziendale ai tempi del Covid-19

LavoroCittà
CREMA

Le aziende che hanno introdotto piani di Wel-
fare Aziendale hanno costruito i regolamenti 

proponendo ai propri dipendenti un “paniere” di 
benefit che potrebbero aver bisogno di una revisio-
ne, alla luce dei cambiamenti generati dalla pande-
mia Covid-19. 

Il Welfare aziendale consente di non includere 
nella base imponibile fiscale e previdenziale specifi-
che opere, beni e servizi erogati dal datore di lavoro 
ai dipendenti sulla base di un regolamento apposi-
tamente formulato ed irrevocabile prima della sua 
naturale scadenza. Quindi se il budget pianificato 
per gratificare i dipendenti non viene erogato in 
denaro ma in natura gode di agevolazioni fiscali 
significative fino ad arrivare alla totale esenzione 
da imposte che in periodo di crisi economica come 
quello che stiamo attraversando si traducono in un 
importante contenimento delle politiche di remu-
nerazione. 

Ma le limitazioni sociali, i rischi sanitari ed il 
lockdown imposto a molte attività economiche, 
ludico e sportive hanno causato il cambiamento di 
molte abitudini con il risultato che alcuni servizi, 
prima considerati dei benefit, adesso potrebbero 
non esserlo più. 

Si pensi all’auto aziendale, da sempre considera-
ta una calamita per attrarre in azienda profili qua-
lificati, con l’attuale diffusione del lavoro in smart 
working potrebbe non essere più una leva interes-
sante. Oppure il rimborso dell’abbonamento ai tra-
sporti pubblici può diventare perfino scomodo per 
quei lavoratori timorosi di un eventuale contagio e 
che preferiranno mezzi privati. 

Il rimborso delle gite scolastiche e dei libri di 
istruzione, completamente esentasse, può diventare 
meno appetibile se le scuole non si assumeranno 
più la responsabilità di spostamenti degli studenti e 
se la didattica a distanza, anche parziale, potrà fare 
a meno di alcuni libri di testo. Idem il pagamento 
dell’abbonamento alla palestra convenzionata con 
l’azienda sarà meno gradito al lavoratore che, con-
siderato il rischio epidemiologico, adesso si dedica 
ad attività fisica all’aperto. 

Nel “catalogo” dei benefit potrebbero scompari-
re anche gli accertamenti diagnostici che il datore 

di lavoro ha ora deciso di inserire nei protocolli 
aziendali come tutela sul luogo di lavoro, nell’inte-
resse suo e del suo organico. 

Al contrario altri benefit andrebbero contemplati 
nel “paniere” di welfare per adeguarlo al periodo 
che stiamo vivendo. Tra le polizze sanitarie am-
messe ai benefici fiscali entrano a far parte quelle 
stipulate a copertura del rischio di contrarre il Co-
vid19, che l’Agenzia delle Entrate ha recentemente 
statuito essere non imponibili. 

Si auspicano altri interventi legislativi in questa 
direzione che consentano delle agevolazioni fiscali 
per nuovi beni e servizi che il datore di lavoro po-
trebbe erogare ai lavoratori, allo scopo di adeguare i 
benefit alle mutate esigenze organizzative aziendali 
e bilanciare un nuovo equilibrio vita-lavoro dei di-
pendenti. 

Segway, monopattini elettrici, bici con pedalata 
assistita potrebbero essere il futuro degli sposta-
menti da e per i luoghi di lavoro mentre i dispositivi 
per l’istruzione da remoto dei figli potrebbe essere 
il futuro della nuova didattica. 

Ecco che l’esenzione fiscale fino a 258 euro per 
l’erogazione di beni “fisici” ai dipendenti comincia 
ad essere un po’ stretta, davanti ad una socialità co-
stretta a rinunciare a determinati servizi (oggi mag-
giormente agevolati a livello fiscale) a favore di una 
nuova organizzazione con mezzi e strumenti. 

Attualmente le aziende hanno bisogno di un 
supporto concreto ed al passo coi tempi per otti-
mizzare il costo del 
lavoro, con la possi-
bilità di aggiornare 
il Welfare Aziendale 
alla luce delle nuove 
esigenze sociali dei 
dipendenti ed asse-
condare i cambia-
menti organizzativi 
aziendali.  

 Roberta Jacobone
    Commercialista 

del Lavoro - Crema

  Favolacce
  Regia: Fabio e Damiano D’Innocenzo
  con: Elio Germano, Tommaso di Cola, 
  Giulietta Rebeggiani...
  Genere: drammatico
  Italia 2020
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A cinque mesi dall’ultimo evento, dedica-
to alla chiesa della Santissima Trinità di 

Crema, anche la Delegazione Fai di Crema ri-
prende le sue attività. In questi mesi tante cose 
sono cambiate e ora i volontari Fai cremaschi 
si sono organizzati e sono felici di tornare a of-
frire un’esperienza di visita ricca, serena e in 
sicurezza, grazie alla rinnova-
ta ospitalità della famiglia De 
Poli e con la collaborazione di 
tutti i visitatori, ai quali viene 
chiesto di prenotarsi online e 
di rispettare alcune semplici 
regole.

Le lunghe serate estive con-
sentiranno di offrire un’espe-
rienza diversa: visitare il giar-
dino e le sale dello splendido 
palazzo Zurla De Poli fino a 
tarda sera, godendo di un’atmosfera speciale e 
aggiungendo al percorso di visita – che tanto 
successo ha ottenuto nelle Giornate Fai d’au-
tunno 2019 – un passaggio e una sosta all’a-
perto, nel verde.

Il Palazzo è stato edificato nel 1520. Dal 
cortile, un breve scalone conduce al salone d’o-

nore, ricco di affreschi raffiguranti i momenti 
salienti della storia di Amore e Psiche, attri-
buiti a Giovanni Battista Castello, detto il Ber-
gamasco. Negli affreschi delle tre sale minori, 
decorate con cicli pittorici dei maggiori artisti 
lombardi del tempo – tra i quali la Parabola del 
Figliol Prodigo di Aurelio Buso – ricorre il tema 

del peccato umano e del perdo-
no di Dio.

L’iniziativa si svolgerà a 
Crema nella serata di marte-
dì 4 agosto: i volontari della 
Delegazione Fai di Crema, in 
collaborazione con la famiglia 
De Poli e garantendo il rispetto 
delle norme di sicurezza, ac-
compagneranno i visitatori nel 
giardino, nel salone d’onore e 
nelle altre sale di Palazzo Zurla 

De Poli. Le visite, della durata complessiva di 
circa un’ora ciascuna, si terranno dalle ore 18 
alle ore 22.45.

L’iniziativa è aperta a tutti previa prenota-
zione obbligatoria che si è aperta lunedì 13 
luglio e che proseguirà fino alle ore 24 di lune-
dì 27 luglio, sino a esaurimento posti, sul sito 

https://tinyurl.com/FAICrema01, dove sarà 
possibile indicare il proprio nome e scegliere il 
turno di visita; sarà richiesto un piccolo contri-
buto di partecipazione (euro 3 per iscritti Fai ed 
euro 5 per i non iscritti). Durante la serata sarà 
possibile iscriversi al Fai o rinnovare l’iscrizio-
ne e votare i “Luoghi del Cuore” candidati nel 
territorio della Delegazione Fai di Crema. La 
raccolta fondi è finalizzata alle attività di tu-
tela e valorizzazione del patrimonio culturale 
italiano che, dal 1975, impegna il Fai – fonda-
zione senza scopo di lucro – con costanza. Le 
visite si svolgeranno anche in caso di pioggia 
nei seguenti orari: 18-19; 18.30-19.30; 19-20; 
19.30-20.30; 20.30-21.30; 21-22; 21.45-22.45. 

Per evitare assembramenti, i partecipanti 
prenotati sono pregati di presentarsi all’orario 
prescelto e confermato, indossando la propria 
mascherina protettiva, mantenendo le distanze 
prescritte e attenendosi alle indicazioni date 
dai volontari Fai per la sicurezza di tutti. Per 
informazioni sulle visite scrivere a crema@
delegazionefai.fondoambiente.it fb @delega-
zionefaidicrema - www.fondoambiente.it Sito 
web del palazzo www.palazzozurla-depoli.it - 
fb @palazzozurladepoli.

UN EVENTO 
APERTO A 

TUTTI, AL QUALE 
È NECESSARIO 

ISCRIVERSI

IL 4 AGOSTO PALAZZO ZURLA 
DE POLI APRIRÀ LE SUE PORTE

Estate, una sera 
a palazzo...

FAI - DELEGAZIONE DI CREMA

Una delle sale di palazzo Zurla De Poli di via Tadini

Domani, domenica 19 luglio 
alle ore 21, Nicoletta Val-

lorani presenta il suo romanzo 
Avrai i miei occhi Selezione Pre-
mio Campiello 2020, edito da 
Zona 42. L’evento si svolgerà 
presso lo spazio di CremArena, 
dove si stanno tenendo quasi tut-
ti gli appuntamenti della rasse-
gna culturale estiva organizzata 
dall’amministrazione comunale 
in collaborazione con le librerie 
(questa volta tocca a Libreria 
Cremasca) e le agenzie culturali 
della città. Partecipano all’in-
contro Chiara Reali e Giorgio 
Raffaelli di Zona 42. Avrai i miei 
occhi è il romanzo che segna il ri-
torno alla narrativa di Nicoletta 
Vallorani, una delle più grandi 
autrici italiane di genere.

È inverno a Milano, la più 
fredda delle stagioni, nella più 
desolata delle città. Ma non c’è 
mai una stagione giusta per in-
dagare su un mucchio di cadave-
ri di donne abbandonato come 
spazzatura alla periferia dei 
campi industriali.

Donne? Persone? O piuttosto 
cavie, cloni, cose? È quello che si 
chiede Nigredo, chiamato a in-
vestigare, a cercare una verità, e 
quindi ad attraversare i muri che 

dividono, separano, proteggono 
Milano dal deserto civile in cui 
la città è immersa.

Ma quando c’è un muro, c’è 
sempre qualcuno capace di va-
licarlo, e Olivia a bordo del suo 
taxi lo sa bene. Lei conosce Ni-
gredo da tempo. Il loro legame 
è molto più profondo di quanto 
lui si immagini.

Olivia e Nigredo, anime ge-
melle, sopravvissuti a tempi mi-
gliori, a tempi diversi, non sono 
pronti ad arrendersi all’età e alla 
devastazione che li circonda. 
Vivono quasi sospesi ancora in 
cerca di attimi di bellezza, e di 
un’idea di giustizia diversa da 
quella immaginata dal Potere.

Tra noir e distopia, la fanta-
scienza di Nicoletta Vallorani 

si muove elegante ed esplosiva 
tra le crepe di una città reduce 
di un’epoca che ne ha decreta-
to il collasso: Milano è morta. 

Viva Milano. Nicoletta Vallora-
ni scrive fantascienza dall’inizio 
degli anni novanta e questo fa 
di lei una veterana del settore, 
nonostante la sua ostinazione 
nel considerarsi sempre pronta 
a crescere.

Lettrice onnivora e docente di 
Letteratura inglese e angloame-
ricana all’Università degli Studi 
di Milano, ha esordito con Il 
cuore finto di DR (Premio Urania 
nel 1993, tradotto in Francia da 
Rivages), per poi continuare a 
scrivere seguendo la doppia pi-
sta del noir e della fantascienza.

A La fidanzata di Zorro, il pri-
mo di quattro romanzi “noma-
di” (come tematiche e come edi-
tori: Marcos y Marcos, Einaudi, 
VerdeNero), è stato assegnato 
il Premio Zanclea nel 1996, 
e la serie è stata pubblicata in 
Francia da Gallimard. Le madri 
cattive (Salani – Petrolio, 2011), 
un romanzo scomodo e difficile 
sull’infanticidio, si è aggiudicato 
il Premio Maria Teresa Di La-
scia nel 2012.

Nicoletta Vallorani vive a Mi-
lano.

La partecipazione è gratuita 
con ingresso consentito fino a 
esaurimento posti.

LIBRI A CREMARENA

Avrai i miei occhi, l’ultimo 
titolo della Vallorani

Una scuola ad alta 
vocazione sociale 

I.C. CREMA II

C’era una volta la scuola nella sua versione classica in presenza, 
poi l’inaspettato la trasformò in didattica a distanza, ora deve 

cercare di ritornare quella di prima, pur non essendo più niente 
come prima. È la necessità camaleontica di un’Istituzione che, in 
tutte le possibili varianti delle contingenze storiche, è Agenzia di 
servizio o non è.

L’Istituto Comprensivo Crema 2 si è posto e si pone su questa 
linea interpretativa, tentando di intercettare, sebbene in una situa-
zione di estrema difficoltà, i bisogni mutevoli di alunni e famiglie e 
rivalorizzando la sua consueta vocazione sociale. Non l’ha scoperta 
ora, l’ha sempre professata anche in tempi non sospetti, adesso l’ha 
semplicemente adattata al contesto calibrandola sulle impellenze 
del momento.

Innanzitutto non ha mai chiuso neanche nei mesi di lockdown, 
assicurando un coordinamento continuo della didattica a distanza, 
garantendo sistematicamente un interlocutore on site alle richieste 
dell’utenza, cercando di ricucire, per quanto possibile, in tal modo il 
filo della socialità spezzatosi improvvisamente. Dopo aver fornito, 
come tutti, i devices e l’assistenza utili alle famiglie in difficoltà, 
ha riallacciato tempestivamente i rapporti con Oratori, Parrocchie, 
Enti Locali, Associazioni del territorio, Laboratori di comunità, 
Cooperative Sociali per ri-siglare di fatto in termini aggiornati quel 
Patto Educativo generale che era già una costante del suo operare 
anche prima che il Ministero lo richiedesse espressamente. Abbia-
mo pertanto co-organizzato Centri Estivi per tutti i plessi e per tutti 
i target, pure per i diversamente abili, quantomeno ci abbiamo pro-
vato e ci siamo riusciti dove le adesioni non sono state scarse, senza 
aspettare settembre per ripartire. 

“Nessun uomo è un’isola; nessuno è interamente di se stesso. 
Ogni uomo è un pezzo del continente, una parte della terraferma” 
(John Donne). A maggior ragione nessun bambino: tre/quattro 
mesi di isolamento non potevano essere prolungati da un periodo 
ulteriore di indifferenza e di sterile osservazione passiva in attesa 
degli eventi. Il ritorno a settembre sarà così per molti meno trauma-
tico, avrà il sapore di una ripresa che non sarà un salto nel vuoto.

Il lockdown è stato crisi emotiva, psicologica, relazionale oltre 
che momento di perdite e di lutto, ma anche profonda crisi eco-
nomica. Per non guardare dall’altra parte nemmeno su questo ver-
sante sono state assegnate pure quest’anno le borse di studio “M.° 
Stefano Bacecchi” e si è deciso di costituire un piccolo fondo, su 
base volontaristica, per interventi solidali a favore di bambini/ra-
gazzi bisognosi e di famiglie in stato di criticità. L’I.C. Crema 2 non 
vive su un altro pianeta, è radicato sul territorio e con quest’ultimo/
per quest’ultimo promuove la sua azione, che non è fatta di carità, 
ma di solidarietà. “La carità è umiliante perché viene esercitata in 
senso verticale e dove capita; la solidarietà è orizzontale e comporta 
il rispetto reciproco” (Eduardo Galeano). 

Ci si accinge così a preparare settembre, dando nel frattempo il 
saluto e augurando tutto il benessere possibile ai nostri pensionati 
(maestre Loretta Doldi, Nadia Comassi, Alessandra Braguti, prof.
ssa Raffaella Corradi, collaboratori scolastici Giorgio Lupini e Tul-
lia Scalvini), inseriti in questa scia di relazionalità empatica che ci 
appartiene profondamente. 

“La solidarietà è un’utopia necessaria” (Stefano Rodotà): infatti 
non ne possiamo fare a meno.

Prof. Pietro Bacecchi
Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Crema 2
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Un concerto piacevole quello svoltosi in sala P. da Cemmo 
(ambiente affascinante ma dall’acustica non perfetta) 

dall’Oisavar Quartet. I quattro fratelli Ravasio (Cecilia, Gio-
vanni, Filippo e Giacomo) hanno eseguito un programma 
vario che ha toccato la storia della musica nei suoi diversi 
generi, dalla classica allo spiritual, dalla leggera alla musica 
da camera. Domenica 12 luglio, alla sera, un discreto pubbli-
co ha seguito il concerto arricchito dalla spiegazione di ogni 
brano da parte del padre dei giovanissimi musicisti: Marco 
Ravasio, violoncellista che ama egli stesso spaziare ampia-
mente e ‘contaminare’ la musica che propone, ha illustrato 
pezzo per pezzo l’intero programma. Bravi gli esecutori; tra 
le note affidate agli strumenti a corda (2 violoncelli e una 
viola) spiccavano in particolare le squillanti incursioni della 
tromba (non sempre presente) che hanno reso ancora più go-
dibili i brani proposti.

M.Z.

Gabriele Cavallini, della 
Libreria Cremasca, ha 

introdotto la serata di giove-
dì 16 in CremArena organiz-
zata per la presentazione del 
libro Nella pietra e nel sangue. 
Un pubblico – stranamen-
te esiguo (un vero peccato 
vista la bella opportunità)  
– ha ascoltato l’intervento 
dell’autore Gabriele Dada-
ti intervistato da Cavallini: una ricerca durata 7 anni per giungere 
alla stesura del libro dedicato alla figura di Pier Delle Vigne, poeta, 
autore di una prosa latina medievale di altissimo livello, segretario 
alla corte dell’Imperatore Federico II e protagonista del Canto XIII 
dell’Inferno di Dante, quello dedicato ai suicidi. La narrazione si  
svolge su due piani temporali, quello del XIII secolo, quando vis-
se Pier delle Vigne e quello contemporaneo che vede un ricercatore 
universitario ‘risolvere’ il vulnus storico del personaggio che deci-
se di togliersi la vita a Pisa, con un gesto drammatico e plateale, 
dopo essere stato accusato dal ‘suo Signore’, Federico II, appunto, 
di tradimento, essere stato accecato ed esiliato. È vero che lo tradì? 
dopo essere stato accusato dal ‘suo Signore’, Federico II, appunto, 
di tradimento, essere stato accecato ed esiliato. È vero che lo tradì? 
dopo essere stato accusato dal ‘suo Signore’, Federico II, appunto, 

Perché scelse il suicidio dopo che, comunque, gli venne risparmiata 
la vita? In un romanzo storico attento al linguaggio dell’epoca e al 
contesto anche emotivo tipico del Medioevo, nonché ai più piccoli 
dettagli (come ci si vestiva, come si mangiava, come si contava il 
tempo...) il libro edito da Baldini & Castoldi porta alla soluzione 
del ‘giallo’ dopo otto secoli di incertezza.

Mara Zanotti

Nella pietra e nel sangue
La settimana entrante propone altri appuntamenti culturali di 

indubbio interesse. Stasera, sabato 18 luglio, una  proposta 
che ricorda, almeno con una data, Crema Jazz Art Festival, l’apCrema Jazz Art Festival, l’apCrema Jazz Art Festival -
puntamento estivo con il jazz amato da moltissimi cremaschi 
che quest’anno potranno ascoltare comunque un’ottima propo-
sta: alle ore 21, sempre a CremArena si esibirà il Misteken Stan-
dards Trio: Enzo Rocco alla chitarra, Tito Mangialajo Ratzer 
al contrabbasso e Ferdinando Faraò alla batterie proporranno 
alcuni fra i più celebri temi della tradizione jazzistica america-
na e non, completamente riarrangiati. Dopo la presentazione 
del libro di Nicoletta Vallorani (cfr sopra), la programmazione 
riprende lunedì 20, alle ore 21.15 con la rassegna Cinema sotto 
le stelle che è iniziata in settimana ottenendo un ottimo risconle stelle che è iniziata in settimana ottenendo un ottimo risconle stelle -
tro di pubblico (davvero un peccato però il problema tecnico di 
martedì sera che ha interrotto la proiezione a metà, con possi-
bilità di restituzione dei soldi o di nuovo biglietto). Anche i cre-
maschi potranno finalmente vedere Favolacce il film dei fratelli Favolacce il film dei fratelli Favolacce
D’Innocenzo, Orso d’argento a Berlino per la migliore sceneg-
giatura e per il quale si ipotizza una sua candidatura all’Oscar 
per il miglior film straniero. Martedì 21 sarà la volta di Dopo il 
matrimonio mentre mercoledì 22 sarà proiettato Un figlio di nome 
Erasmus (tutti titoli in prima visione). Inizierà invece giovedì 23 Erasmus (tutti titoli in prima visione). Inizierà invece giovedì 23 Erasmus
luglio per terminare sabato 25 l’edizione 2020 de La Crema del 
pensiero dedicato alle monografie eccellenti: quest’anno i filo-
sofi invitati dall’associazione Le Muse si confronteranno sulla 
figura di W.A. Mozart. Fatta eccezione per le proiezioni cine-
matografiche (5 euro), ingresso sempre libero.

Mara Zanotti

CremArena: seratissime!



Di nuovo senza i suoi due giocatori più forti (Paolo 
Lorenzi e Adrian Ungur), opposto a una squadra 

che schierava quel Cecchinato che soltanto due anni fa era nu-
mero 16 al mondo, il Tc Crema ha compiuto il miracolo sportivo 

di andare a vincere sui campi del Tennis Comunali Vicenza. 
Definirla sorpresa sarebbe perfino riduttivo, perché la vittoria dei ra-

gazzi di Armando Zanotti è stata eccezionale. 
Senza Lorenzi e Ungur e contro un avversario che ha schierato due big 

del tennis italiano come Marco Cecchinato e Thomas Fabbiano, il cammino 
dei ragazzi cremaschi pareva decisamente in salita, tanto che un pareggio sa-

rebbe già stato più che soddisfacente. 
Invece il team del circolo cittadino di via Del Fante ha fatto molto di più, strap-

pando al fotofinish uno splendido successo per 4-2 che, a una sola giornata dal 
termine, li lancia in testa alla classifica del girone 3 a pari punti con i liguri del Tc 

Genova 1893 (a loro volta a segno per 4-2 contro il Tc Sinalunga). 
Il capolavoro è stato confezionato nella seconda parte della giornata, dopo che 

i primi tre singolari avevano rispettato esattamente i pronostici: Crema a segno col 
giovane del vivaio Samuel Vincent Ruggeri (comodo 6-2 6-0 a Gabriele Bosio) ma 
Vicenza in vantaggio per 2-1 grazie ai suoi assi Fabbiano (6-3 6-4 a Sinicropi) e Cec-
chinato, passato con un doppio 6-2 su Andrey Golubev. A quel punto è stato bravis-

simo l’altro giovane Lorenzo Bresciani, che contro Giovanni Peruffo ha raddrizzato un 
match iniziato male, ribaltando il 6-1 del primo set e andando a vincere due tie-break 
(1-6 7-6 10/7 il punteggio finale) che hanno tenuto vive le speranze del Tc Crema. 

Nemmeno nelle più rosee aspettative, i ragazzi del presidente Stefano Agostino avreb-
bero pensato di tornare coi tre punti e invece il campo ha consegnato a Crema un suc-
cesso preziosissimo. 

La coppia Bresciani-Sinicropi ha firmato il punto del sorpasso spuntandola per 6-4 
6-3 su Bosio e Peruffo, mentre nel campo accanto maturava lentamente l’impresa di 
Golubev e Vincent Ruggeri, opposti a Cecchinato-Fabbiano. 

I due cremaschi hanno iniziato ad assaporare l’impresa quando, dopo aver vinto il 
primo set, sono volati avanti di un break nel secondo (6-4 e 2-0), ma in quel momento 
è arrivata la risposta dei rivali, che con quattro game di fila hanno ripreso in mano il 
parziale, pareggiando poi i conti. 

Nel long tie-break finale, i veneti sono scappati subito sul 3-0 e poi sul 4-1, con due 
servizi a disposizione, ma Golubev e Vincent Ruggeri sono rimasti appiccicati punto 
dopo punto, fino a ritrovare la parità sul 6-6. E da quel momento hanno completato il 
miracolo, vincendo 4 degli ultimi 5 punti e chiudendo con il punteggio di 4-6, 6-4, 10-7. 

“È stata una delle vittorie più belle e inaspettate nella storia recente della nostra serie 
A1 – ha commentato capitan Zanotti – ottenuta da una squadra davvero fantastica. A 
questo risultato non avrebbe creduto nessuno, ma nei doppi l’affiatamento dei ragazzi 
e l’abitudine a giocare insieme hanno fatto la differenza. Siamo davvero felicissimi e 
guardiamo con fiducia all’ultimo match del girone”, in programma domani mattina alle 
10 al Ct Sinalunga (Siena), col sogno di agguantare addirittura le semifinali scudetto. 
Ma basterebbe anche un pareggio per restare in A1.

dr

A1, impresa incredibile del Tennis 
Crema in casa del Vicenza!
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giovane del vivaio Samuel Vincent Ruggeri (comodo 6-2 6-0 a Gabriele Bosio) ma 
Vicenza in vantaggio per 2-1 grazie ai suoi assi Fabbiano (6-3 6-4 a Sinicropi) e Cec-

A1, impresa incredibile del Tennis 
Crema in casa del Vicenza!
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In alto la squadra di serie A1 del Tc Crema; in basso i festeggiamenti a Vicenza
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di FEDERICA DAVERIO

L’inizio della stagione 2020/2021 per la Lega 
Pro è stato fissato per il prossimo 27 settembre. LPro è stato fissato per il prossimo 27 settembre. L

La data ora è ufficiale. Ricordiamo che è ancora in 
corso l’attuale stagione perché, anche se sono stati 
emessi i verdetti dei playout, non sono ancora invece 
terminati i playoff. Mentre andavamo in stampa ieri 
sera infatti si sono disputate le semifinali fra Reg-
giana e Novara e fra Bari e Carrarese. La finalissima 
per l’ultimo posto utile per salire in B sarà mercoledì 
22 luglio. Secondo il presidente della serie C France-
sco Ghirelli, una delle maggiori rivelazioni di questi 
spareggi è stata la Juventus23 che ha anche vinto la 
Coppa Italia di categoria e che la prossima stagione 
sulla panchina avrà niente di meno che Andrea Pir-sulla panchina avrà niente di meno che Andrea Pir-sulla panchina avrà niente di meno che Andrea Pir
lo. Passando alle notizie di casa nostra, proseguono 
tutte le prassi necessarie per l’iscrizione al prossimo 
campionato che dovrà essere perfezionata entro il 5 
agosto. Nel frattempo inevitabili i rumors di merca-agosto. Nel frattempo inevitabili i rumors di merca-agosto. Nel frattempo inevitabili i rumors di merca
to: qualcuno confermato (e qualcuno no come il soli-
to tormentone Ferrario...) come la cessione di Mar-to tormentone Ferrario...) come la cessione di Mar-to tormentone Ferrario...) come la cessione di Mar
co Roma alla Correggese. Si chiude dunque dopo 
solamente un anno e poche presenze l’esperienza del 
centrocampista con la maglia gialloblu. Roma, che 
è stato a lungo infortunato, l’estate scorsa era stato 
prelevato dal Lentigione dove aveva giocato quattro 
stagioni. Saluta la Pergolettese anche bomber Ste-

fano Franchi, che sicuramente lascia un ricordo più 
incisivo tra i tifosi cannibali (come dimenticare la 
rete contro il Modena nello spareggio a Novara?): il 
colpaccio l’ha fatto il Desenzano Calvina che milita 
in serie D e che già da giorni aveva fatto capire di 
essere particolarmente interessata al forte giocatore 
(nella foto con patron Fogliazza). Addio anche per 
Leonardo Muchetti e inoltre ha lasciato la società 
cremasca anche Walter Pio D’Oronzo che la scorsa 
stagione ha affiancato Anna Micheli nel complicato 
e intenso lavoro di segreteria previsto dalla catego-
ria dei professionisti. D’Oronzo è passato al Monza 
neopromosso in B. Infine, riguardo le dichiarazioni 
sulla Figc, 3.000 euro di multa per la società Pergo-
lettese e per il dg Fogliazza e inibizione di quest’ul-
timo per 15 giorni.

Se “tutto andrà bene” la nuova stagione agonisti-
ca verrà inaugurata il 20 settembre con la prima 

di Coppa Italia. A distanza di  7 giorni si vivrà la 
prima di campionato. 

Intanto le società si stanno muovendo perché, 
“almeno attorno a ferragosto, bisogna cominciare 
la preparazione”. In questa fase 
l’AC Crema è concentrata sui 
baby. Ha aperto il ‘cantiere’, attivo 
sino a mercoledì prossimo, quando 
mister Dossena deciderà quali gio-
vani  inserire in organico. 

“Da martedì scorso sta osser-“Da martedì scorso sta osser-“Da martedì scorso sta osser
vando attentamente un gruppo di 
ragazzi (sono in larga parte del set-
tore giovanile nerobianco), taluni 
già comparsi non solo in distinta, 
ma visti anche in azione nelle gare 
ufficiali della scorsa stagione”, os-
servano nella sede di via Bottesini. 

Stanno cercando di convincere Dossena, Bigliet-
ti, Bignami, Bengasi (portiere in prestito al Castel-
leone la scorsa stagione), Colombini, Guercio e 
Myrteza (hanno giostrato nella Soresinese nel 2019-
20), Minutillo  (qualche spezzone da centravanti lo 
scorso campionato), Palla (più volte in campo prima 
della sospensione per Covid19). 

“In prova anche Alessandro Pepe della Juniores 

del Fanfulla; Sonzogni, classe ’98, già riserva anche 
del Pergo, reduce dall’esperienza all’Agazzanese  
formazione piacentina di Eccellenza. È un esterno 
del Pergo, reduce dall’esperienza all’Agazzanese  
formazione piacentina di Eccellenza. È un esterno 
del Pergo, reduce dall’esperienza all’Agazzanese  

alto fantasioso”. 
Presenti allo stage tra gli altri, il giovanissimo 

portiere  della nostra squadra Allievi, Ghidini, clas-
se 2003, sull’agenda di 
alcune società professio-
nistiche; la punta Willian 
Lekane, classe 1997, che 
lo scorso anno è andato 
in prestito al Calvairate 
e Forza e Costanza: sem-
brava destinato al Codo-
gno, ma potrebbe fermar-
si in nerobianco.

In azione anche l’at-
taccante Ferretti (under): 
ha giocato in Promozione 

con la casacca della Paullese lo scorso campionato e 
Matteo Mapelli (’97) al Caravaggio in serie D, grin-
toso centrocampista, prezioso nell’interdizione, in 
forza al Caravaggio nel 2019-20, oltre ai neo acqui-
sti, il centrale difensivo Baggi e il portiere Penne-
si. Novità importante. Capitan Pagano “potrebbe 
accettare la nuova proposta della nostra società” e 
restare in nerobianco.  Sarebbe un gran bel colpo!

                                                                                   AL

SENZA 
PAOLO LORENZI 

E ADRIAN UNGUR, 
LA COMPAGINE 

CREMASCA 
IN TRASFERTA AVREBBE 
BEN FIGURATO ANCHE 
CON UN PARI, INVECE 
HA PORTATO A CASA 

UN’ESALTANTE 
VITTORIA CONTRO 

UN TEAM 
CHE SCHIERAVA 

PERSINO 
QUEL CECCHINATO 

CHE DUE ANNI FA ERA 
IL NUMERO 16 

AL MONDO

TENNIS A1

Calcio D: il Crema 1908 si prepara

Calcio C: Pergo, si ripartirà il 27 settembre
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In ambito nazionale è uno dei tennisti che a livello di Terza categoria 
ha vinto di più. E all’età di 48 anni non ha ancora smesso di aggiudi-

carsi trofei e di togliersi delle soddisfazioni. Armando Zanotti, maestro 
di tennis del Tennis club Crema, nonché capitano non giocatore della 
squadra che sta disputando il campionato di serie A1, ha vinto nei gior-
ni scorsi il torneo organizzato dal Tc Astera di Ripalta Cremasca, riser-
vato a giocatori appartenenti appunto alla Terza categoria nazionale. A 
contendersi il trofeo c’erano 63 tennisti, che hanno deciso di partecipare 
alla prima competizione cremasca dopo lo stop imposto dall’emergenza 
sanitaria. Un numero inferiore a quello dello scorso anno, per via della 
situazione attuale, ma comunque molti. Testa di serie numero 1, Za-
notti ha superato i quarti ai danni del padrone di casa Alberto Baruzzi 
(punteggio di 4-6, 6-1, 6-2) dopodiché in semifinale ha avuto la meglio 
su Nicolò Garati (6-4, 6-3) e infine è salito sul gradino più alto del podio 
dopo aver battuto nella finalissima Giovanni Asprenti del Tc Tavazzano 
con un doppio 6-3. I campi del centro sportivo comunale di Ripalta han-
no un fondo in erba artificiale sul quale non è facile giocare. La pallina 
rimbalza poco e occorre variare molto il gioco. Zanotti, che già aveva 
vinto nel 2019, ha concesso il bis. Nel 2020, Zanotti ha già vinto quattro 
tornei di Terza categoria e nel quinto si è classificato al secondo posto.

Il suo score personale è di 16 incontri vinti e uno perso. Grazie ai 
punti accumulati con i risultati ottenuti, l’anno prossimo Zanotti salirà 
dalla categoria 3.1 alla 2.8. Nel corso della sua lunga carriera, il tennista 
cremasco ha vinto un centinaio di tornei di Terza categoria.                  dr

Gli atleti del Gta, costretti ancora al fermo delle attività, non 
stanno comunque con le mani in mano e, anche se virtual-

mente, hanno ‘corso’ ugualmente alcune competizioni.
Hanno partecipato alla staffetta virtual del Passatore sulla di-

stanza di km 25 Anna Maria Plizzari e Anna Laura Maurin.
Il 5 luglio alla 20 km Virtual Gazzetta Marathone ha preso par-

te Massimo Danzi.
Questi invece i piazzamenti dei nostri atleti alla Virtual Barletta 

di un’ora per 15,9 km di distanza: 3° Fabio Venturelli, 4° Matteo 
Capetti, 5° Leonardo Rizzo, 6° Michel Raimondi.

Alla Virtual Belluno di 5 km, hanno partecipato tre atleti Gta 
con i seguenti tempi: Fabio Venturelli 0,16:58; Matteo Capetti 
0,17:32 e Leonardo Rizzo 0,17:34.

Sempre alla Virtual Belluno ma sulla distanza dei 3 km, Fabio 
Venturelli si è classificato terzo con il tempo di 0,9:27; Matteo Ca-
petti ottavo in 0,9:52 e infine Leonardo Rizzo decimo in 0,10:08. 

Ultima recente partecipazione dei cremaschi, è stata quella 
alla “Golfo di Gela Virtual Race”, manifestazione organizzata 
dall’Asd Altetica Gela. Nella 10 chilometri hanno spadroneggia-
to gli atleti del Gta Crema: il più veloce è stato Erminio Venturelli 
(35’04) seguito dai compagni di squadra Matteo Capetti (36.24) e 
Leonardo Rizzo (37’48).
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Atleti cremaschi sugli scu-
di in terra veneta.

Emmanuel Musumary, 
classe 2003, si è messo in luce 
a Vittorio Veneto nel mee-
ting nazionale ‘ATL-Etica - 
Memorial Ivo Merlo’. Nella 
categoria Allievi, l’atleta che 
difende i colori dell’Atletica 
Cento Torri Pavia, ha fatto 
segnare la distanza di 19,14 
metri nel lancio del peso con 
l’attrezzo da 5 chilogrammi, 
diventando il settimo Under 
18 italiano di sempre e mi-
gliorando di oltre un metro 
il proprio personale. Musu-
mary si è anche inserito tra 
i primi dieci atleti al mondo 
nel 2020. 

L’alunno del corso tecnico 
sportivo dell’istituto Pacioli, 
campione italiano indoor in 
carica, è passato in quattro 
lanci da 17,86 alla misura 
che gli ha permesso di trion-
fare. 

A fare il bis di ori, nel peso 
maschile Assoluto, è arriva-
ta la bella vittoria di Vailati, 
tesserato per l’Atletica Fan-
fulla, con 16,15 metri. 

I due vincitori delle due 
gare di lancio del peso ma-
schile sono anche i protago-
nisti di una sinergia partita 
da un’iniziativa del Settore 
tecnico regionale. 

Di origini congolesi, Mu-
sumary lavora infatti sulla 
tecnica del lancio del peso 
in città con lo stesso Vailati, 
esponente del progetto regio-
nale Giovani tecnici dei lan-
ci, in un progetto condiviso 
anche dall’allenatore di Em-
manuel Andrea Cacopardo. 

dr 

Raimondi, Rizzo, Genovese, Venturelli e Capetti del Gta
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di TOMMASO GIPPONI

Doppio colpo in entrata di grande qualità per la Pallacanestro 
Crema, che nell’ultima settimana ha aggiunto al proprio roster 

ancora un under e un senior. 
Il nome più importante è quello di Daniel Perez, che con tutta probabilità 

sarà la guardia titolare del quintetto di coach Eliantonio. Di origini domini-
cane ma cresciuto a Rimini, Perez è una guardia classe 1997 di 185 cm, che i 
tifosi rosanero conoscono bene per averlo visto in campo più volte da avversario. 

Giocatore di grandi istinti e fantasia, oltre che tiratore mortifero, Perez può 
essere un grandissimo realizzatore se in giornata. I più ricordano quando tre sta-
gioni fa in maglia Desio sfiorò diverse volte il trentello tra fine stagione regolare e 
playoff. Poi un’altra annata iniziata sempre in Brianza e finita in maglia Urania Mi-
lano, come innesto decisivo per una squadra che vinse la Serie B. La scorsa stagione 
poi, inizio in Sicilia a Capo d’Orlando e seconda parte dell’anno a Mestre, ancora da 
avversario cremasco. Prima invece delle annate di Desio il settore giovanile a Rimini, 
dove è cresciuto, e anche un anno a Scafati in serie A2. 

Un giocatore che a soli 23 anni ha già un’esperienza da veterano nella categoria. 
Così coach Eliantonio parla di lui: “Daniel è un giocatore che due anni fa ha contribuito, 
con il suo arrivo a Milano, alla promozione dell’Urania in serie A2. Ha grande energia 
nell’uno contro uno. La possibilità di spostarlo in più ruoli e il grande atletismo difensivo 
saranno sicuramente delle armi importanti per noi il prossimo anno”. Lo stesso ragazzo 
poi confessa come non abbia avuto molti dubbi sulla scelta: “Scegliere Crema non è stato 
molto difficile: è una realtà che conosco molto bene, dato che siamo stati spesso avversari 
e alcuni dei miei ex compagni di squadra hanno giocato qui e me ne hanno sempre parla-
to bene. Sono veramente entusiasta di poter far parte di questa società, che sta puntando 
molto su giocatori giovani con tanta voglia di fare. È una nuova sfida che mi eccita e non 
vedo l’ora di cominciare, forza Crema!”. 

E se parliamo di talento, non va sottovalutata nemmeno l’altra aggiunta al roster crema-
sco, il lungo classe 2001 Marko Dosen. Ala pivot di 202 cm, nativo di Ontario in Canada 
ma poi cresciuto in Serbia, nel glorioso vivaio del Partizan Belgrado, Dosen è arrivato poi 
giovanissimo in Italia a Siena e si è trasferito a Trapani, dove ha terminato la sua espe-
rienza giovanile e l’anno scorso ha fatto parte del roster della prima squadra in serie A2.

Giocatore dal gran talento che molte società cercavano, ora a Crema avrà la possibilità 
di avere minuti importanti dove esplodere definitivamente. Ne parla così coach Elian-
tonio: “Lungo dinamico con raggio di tiro importante, è molto giovane ma con futuro 
sicuramente ad alto livello. La durezza fisica e mentale devo essere la base del suo lavoro 
giornaliero”. “Sono molto contento di questa opportunità di giocare a Crema” - spiega lo 
stesso Marko - Non vedo l’ora di iniziare, dare il mio massimo, conoscere i miei compagni 
e di mettermi a disposizione di coach Eliantonio”. 

Roster cremasco quindi arrivato a quota 7 effettivi, ma ovviamente non ancora com-
pleto. Principalmente, da riempire ci sono ancora le caselle di play e pivot, che saranno i 
prossimi nuovi innesti.

Pallacanestro Crema, doppio 
colpo di qualità: Perez-Dosen
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Nella foto i nuovi acquisti della società cremasca, a sinistra Dosen e a destra Perez
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Una manifestazione dai tanti 
risvolti, non solo quelli spor-

tivi. Il ‘Trofeo della Ripartenza’, 
gara regionale riservata agli atleti 
di categoria A1 e A, organizzata 
dalla Codognese 88, ha utilizza-
to anche le corsie del Cremasco 
per la disputa dei gironi ed è stata 
diretta dall’arbitro cremasco Ma-
nuel Tagliaferri. È stata una com-
petizione che ha unito in sé tanti 
significati: la ripresa agonistica 
dello sport delle bocce, il ricordo 
delle vittime del Covid, i giorni 
tristi della zona rossa, la gioia di 
vedere gli sportivi rialzarsi. 

Ad apporre il proprio sigillo è 
stato l’atleta della Caccialanza 
Milano, Luca Viscusi, che ha su-
perato in finale il portacolori di 
casa, Pietro Cremaschi per 12-
6. Prima dell’inizio della gara, a 
tenere a battesimo la ripartenza 
delle attività agonistiche, è sta-
to il presidente della Federazio-
ne, Marco Giunio De Sanctis, in 
collegamento sul maxischermo 
posizionato all’esterno del boc-
ciodromo, per permettere a tutti 
gli appassionati di seguire la gara, 
considerando che, al momento, le 
manifestazioni sportive si svolgo-
no a porte chiuse. 

De Sanctis ha ringraziato tutte 
le società sportive che, in questo 
momento difficile, riescono a or-
ganizzare gare, e ha invitato atleti 
e tesserati a continuare a giocare 
in sicurezza. Sul piano sportivo, 
per Luca Viscusi la partita più dif-
ficile è stata quella contro il com-
pagno di squadra Pietro Zovadel-
li, terzo classificato, superato in 
semifinale per 12 a 11. Al quarto 
posto, il cremasco Stefano Guer-
rini, che difende i colori della Ar-
cos Brescia Bocce. Quinta piazza 
per Michele Scapicchi della San 
Pedrino, sesto e settimo classifi-
cati il vaianese Roberto Visconti e 
Christian Andreani, entrambi del-
la Arcos Brescia Bocce. 

Per l’occasione, sul canale You-
tube della Federbocce, gli appas-
sionati hanno potuto seguire in 
diretta le fasi finali della gara.
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Le Bees di Offanengo animano il mer-e Bees di Offanengo animano il mer-e Bees di Offanengo animano il mer
cato di Serie D delle ultime giornate 

con alcuni inserimenti importanti in rosa. 
Il principale riguarda la panchina, con la 
società del presidente Erminio Tacca che 
ha affidato la guida della prima squadra a 
Giovanni Baiardo, nome importantissimo 
per la categoria. Un tecnico reduce dall’a-per la categoria. Un tecnico reduce dall’a-per la categoria. Un tecnico reduce dall’a
ver guidato la Sansebasket in serie C Gold 
(due categorie sopra quindi) oltre ad aver 
guidato l’Under 18 della Vanoli in Eccel-
lenza. Una bellissima ventata di esperienza 
per una società sempre più in rampa di lan-
cio verso alti livelli. Così si esprime il nuo-
vo coach: “Tra tutte le proposte che avevo 
ricevuto, quella che mi ha convinto di più è 
stata quella delle Bees, un progetto nuovo, 

quasi tutto da costruire, ma che ha risorse e 
ambizione per fare qualcosa di importante 
nel tempo anche a livello giovanile. Quin-

di ho accettato con entusiasmo perché per 
me rappresenta una grande occasione e non 
vedo l’ora di tornare in palestra”. Rimane 
però in organico Carlo Angeretti, tecnico 
la passata stagione, col ruolo di vice coach 
e con quello di General Manager. Baiar-e con quello di General Manager. Baiar-e con quello di General Manager. Baiar
do porterà con sé anche il fratello minore 
Alberto, classe 1995, ottimo giocatore con 
esperienze tra C Gold, Silver e Serie D, e 
aggiunta importantissima al roster offanen-
ghese. Un ulteriore innesto è rappresentato 
dalla guardia ala Alessandro Fatello, ex Or-dalla guardia ala Alessandro Fatello, ex Or-dalla guardia ala Alessandro Fatello, ex Or
zinuovi e l’anno scorso a Izano. Il gruppo 
tra l’altro questa settimana ha effettuato 
un paio di allenamenti a Romanengo, per 
riprendere confidenza con il campo e far 
conoscere tutti i nuovi acquisti. Agli ulti-

mi Baiardo e Fatello vanno infatti aggiunti 
Pedretti, Alemani, Marchetti, Broglia, De 
Francesco più tutti gli altri riconfermati.

ETIQUBE IZANO
Movimento in entrata anche per l’Etiqu-

be Izano. Dall’ABC Crema arriva alla corte 
di coach Spizzi l’ala piccola Andrea Barbie-
ri, classe 2001, che avrà quindi l’opportuni-
tà di misurarsi con una categoria impegna-tà di misurarsi con una categoria impegna-tà di misurarsi con una categoria impegna
tiva come la serie D. Squadra sempre più 
ringiovanita quella biancoverde, che vede 
anche le riconferme di dell’ala grande Pa-anche le riconferme di dell’ala grande Pa-anche le riconferme di dell’ala grande Pa
olo Garbolino, del play Matteo Bissi, della 
guardia Gabriele Coter dei centri Michael 
Bignetti e Marco Castagna e dell’ala Paolo 
Celia. Sono previste però ulteriori novità.

Il mondo Basket Team Crema non è certo solo priIl mondo Basket Team Crema non è certo solo priI -
ma squadra. Oltre al settore giovanile c’è anche Ima squadra. Oltre al settore giovanile c’è anche I

la costola del Basket Femminile Crema, la società 
satellite che ha un ruolo molto importante per tutto 
il movimento. Permette infatti a tutte le ragazze di 
continuare a praticare lo sport che amano anche ter-continuare a praticare lo sport che amano anche ter-continuare a praticare lo sport che amano anche ter
minate le annate nelle giovanili, e ove per loro non 
ci sia la possibilità di affrontare una serie A. Anche 
il BFC si è fermato come tutti gli altri campionati 
a febbraio, ma ora è tempo di riprendere le fila del 
discorso. Dopo la rinuncia di alcune stagioni fa la 
Società presieduta da 
Alessandro Maderna 
la scorsa stagione con 
il supporto soprattutto 
delle giovani tesserate 
per il Basket Team è 
tornata in campo pren-
dendo parte al cam-
pionato di Serie C. Un 
aspetto questo della 
collaborazione tra le 
due Società da sempre 
fondamentale e che 
anche questa volta ne-
cessita di un confronto 
tra le due realtà. Nei giorni scorsi le due dirigen-
ze si sono incontrate per valutare la possibilità di 
dare continuità al progetto iniziato lo scorso anno. 
“La decisione di prendere parte a tutti i campionati 
giovanili oltre che un maggiore coinvolgimento di 
alcune delle nostre giocatrici junior con la A2 ren-
de un po’ più complicata la gestione e quello che è 
stato da sempre il nostro apporto collaborativo con 
il BFC ma non escludiamo comunque che si possa-il BFC ma non escludiamo comunque che si possa-il BFC ma non escludiamo comunque che si possa
no trovare modi e tempi per essere ancora presenti 
con nostre giocatrici al loro fianco”. Questo il com-
mento del presidente del BTC Manclossi che trova 
riscontro dalle parole di Maderna. “Abbiamo preso 
atto delle difficoltà oggettive da parte del BTC an-

che se con piacere riscontriamo come non ci sia una 
totale chiusura e che pur se parzialmente un aiuto 
ci potrebbe sempre arrivare. Intanto nei prossimi 
giorni mi incontrerò con alcune ragazze che già 
hanno fatto parte della squadra e alle quali potreb-
bero aggiungersene delle altre per vedere se ci siano 
le premesse per poter affrontare il campionato. Se la 
risposta sarà positiva sono sicuro che il BTC come 
sempre ci darà una mano e ci presenteremo al via 
nel prossimo campionato”. Molto probabilmente la 
squadra si farà quindi, una volta verificato che ci si-

ano numeri sufficienti 
per affrontare un cam-
pionato tranquillo. Ci 
sarà poi da scegliere 
l’allenatore. L’anno 
scorso era arrivato in 
corsa Giovanni Gian-
nattasio, ma si po-
trebbe cercare un’altra 
figura. L’obiettivo per 
il campionato sarà 
quello di far bene e 
contribuire alla cre-
scita delle ragazze, un 
gruppo che gioco for-gruppo che gioco for-gruppo che gioco for

za sarà giovanissimo e composto solo da elementi 
del territorio. La speranza quindi è quella di vedere 
il BFC al via anche del prossimo campionato. Per 
quanto riguarda invece la “casa madre” del Basket 
Team Crema, si continua a lavorare per arrivare più 
pronti che mai all’inizio del nuovo anno, che nelle 
intenzioni di tutti vuole essere quello della svolta.

Il raduno è fissato al momento pochi giorni dopo 
Ferragosto, anche prima del solito quindi, proprio 
per non lasciare nulla al caso. Entro fine mese poi 
verranno ufficializzate le iscrizioni alla prossima 
serie A2 e contestualmente definiti girone e calen-
dario, e si saprà chi ha dovuto purtroppo rinunciare 
alla categoria.                                                                tm

IL ROSTER CREMASCO 
ARRIVA QUINDI 

A QUOTA 7 EFFETTIVI; 
ORA DA RIEMPIRE 

CI SONO LE CASELLE 
DI PLAY E PIVOT, 
CHE SARANNO 
SICURAMENTE 

I PROSSIMI NUOVI 
INNESTI 

DELLA SOCIETÀ

BASKET B

Sole, caldo e tanta voglia di giocare al Golf Crema Resort. Anche 
le ultime gare sono state fortemente partecipate, per la gioia de-

gli organizzatori. 
Nella solita prova pomeridiana della ‘Golf al calar del sole’, com-

petizione con la formula a 9 buche Stableford per categoria unica e 
50 atleti iscritti, nel Netto c’è stata la tripletta del Golf club Crema 
con Luca Pellizzari, Francesco Ventura e Paolo Crespiatico. Nel 
Lordo è stato invece Rodolfo Mauri, sempre del circolo cittadino, a 
regolare i compagni Crespiatico e Stefano Brambilla. A seguire, sul 
campo Mummy, si è giocato il ‘Gran Premio Drive Katana’, altra 
gara a 9 buche Stableford per categoria unica. 

Tutti i premi in palio sono stati vinti da soci del Golf club Crema. 
Lorenzo Soldati ha trionfato nel Netto davanti a Giovanni Gizzi e a 
Leovigildo Albuge. Nel Lordo, invece, successo di Paolo Mariolu 
su Francesco e Giovanni Gizzi. 

In contemporanea, sul campo Daddy’, si è disputata una nuova 
prova della ‘Barcellona tournament’, 18 buche Stableford per tre 
categorie. Primo Netto è risultato Daniele Von Wunster del Golf 
club Crema, che ha preceduto il compagno di circolo Stefano Bram-
billa e Roberto Lualdi del Golf club Le Robinie. Nel Lordo, tripletta 
cremasca con Marco Barbieri, lo stesso Von Wunster e Marco Gnal-
ducci. Roberto Gianoli del Golf club Crema si è poi imposto nella 
Seconda categoria davanti a Emilio Sagrada del Golf club Jesolo e 
a Francsco Brambilla del Golf club Laghetto. Nella Terza catego-
ria, infine, Francesco Maino, Pierluigi Rossetto e Luigi Riccardi del 
Golf club Crema hanno messo in riga tutti i partecipanti. 

Ultima in ordine di tempo, ma non certo meno importante, si è 
giocata la ‘Audi A quattro Cup – Bossoni Automobili Spa’, Green-
some con la formula a 18 buche Strableford per categoria unica e 
72 coppie in lizza. Michele Eusebio e Victor di Muzio hanno prece-
duto Fabio Gazzola e Michele Ruffini e Modesto Sagrada e Alberto 
Lucchesi.

L’attività prosegue in questo fine settimana con altri due appunta-
menti. Oggi verrà disputata un’altra prova della ‘Barcellona tourna-
ment’, gara a 18 buche Stableford ma per tre categorie; semifinale 
nazionale e finale internazionale. 

Domani, invece, sarà la volta della ‘The Challenge - Vivere & 
Viggiare con Bluevacanze’, gara a 18 buche Stableford per cate-
goria unica. Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi alla 
segreteria del Golf Crema Resort, situata presso il Podere di Om-
briano (tel. 0373.84500,  fax 0373.31246, mail info@golfcremare-
sort.com). 
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Basket Team: la squadra di C fa il punto 

Basket D: le Bees si affidano a coach Giovanni Baiardo
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“Clamoroso al Cibali”, recitava un vecchio 
adagio. Oggi vale per il calcio cremasco. 

Nei giorni scorsi, infatti, è arrivata la conferma 
dei rumors che circolavano negli ambienti del 
mondo dilettantistico: nella prossima stagione la 
Scannabuese giocherà in Prima categoria!

La squadra di mister Sangiovanni ha rilevato il 
titolo sportivo del Santo Stefano Calcio. Ora non 
dovrà più neppure attendere il possibile ripescag-
gio. Soldati, Baratella, Balacchi e Gibeni (ultimo 
colpo, buon terzino classe 1998, arriva dal Roma-
nengo) sono gli acquisti già centrati, a dimostra-
zione che si vuole essere protagonisti anche nella 
nuova annata. Sfruttando le normative dovute an-
che alla situazione dell’emergenza, quindi, i cre-
maschi hanno fatto il salto. Tecnicamente si tratta 
di una fusione, ma resteranno nome, colori sociali 
e sede a Scannabue.

Nel frattempo il mercato è nel vivo. La Sergna-
nese ha acquisito dalla Soresinese il cartellino del 
centrocampista cremasco, classe 1988, Fabio Fio-
rentini, dal Palazzo Pignano l’esperto attaccan-

te Maicol Guerini Rocco. Dall’Acos Treviglio, 
invece, arriva il mediano nato nel 1999 Stefano 
Comandulli, dal Calvenzano l’attaccante Andrea 
Dragoni (bomber molto noto). Due colpi anche 
per la Rivoltana: i fratelli Paolo Maltese, attac-
cante classe 1996, e Michael Maltese, difensore 
del 1998, entrambi dall’Atletico Qmc. 

Intanto il Palazzo Pignano ha comprato bom-
ber Thomas Tadi del San Biagio, trentenne con 
esperienze nel Lodigiano (oltre al San Biagio, 
Codogno e Calcio Santo Stefano) che qualcuno 
ricorderà anche a Soresina.                                  LG

Prima: Scannabuese in Prima! Mercato aperto

di GIULIO BARONI

Passeranno dalle mani delle veneta Sonia Galazzo le 
trame della Chromavis Abo nel prossimo campionato 

di serie B1. Sarà infatti la ventitreenne originaria di Ve-
nezia a dirigere in campo l’orchestra neroverde di coach 
Guadalupi. La Galazzo, proveniente dalla Tecnoteam 
Albese di B1, ha esordito nel 2013/14 in terza serie con 
il Casal de’ Pazzi, passando quindi alla Union Volley Je-
solo. Nel 2015/16 il passaggio in A2 con Caserta insie-
me a Noemi Porzio per poi approdare alla marchigiana 
Filottrano con la quale ha conquistato la Coppa Italia di 
A2 e la promozione nel massimo campionato. Dopo aver 
fatto tappa nello stesso anno a Caserta (A2) e Isernia (B1), 
l’ultimo approdo ad Albese dove ha giocato due tornei di 
B1. Nel palmares del neo acquisto offanenghese anche 
la Supercoppa Italiana “Sand Volley 4x4” conquistata 
nel 2015 con la maglia di Caserta. “Arrivo in una realtà 
per me nuova da vivere, anche se un po’ l’ho conosciuta 
giocandoci da avversaria – sono state le prime parole di 
Sonia Galazzo –. La mia scelta? Volevo rimanere in Lom-
bardia, una regione dove mi sono trovata bene. Offanengo 
ha sempre fatto bei campionati e mi han parlato di una 
società seria, ambiziosa e che si comporta come un so-
dalizio di serie A. La presenza di Noemi Porzio può aver 
aiutato ad avvicinarmi alla Chromavis Abo, ma probabil-
mente avrei fatto comunque questa scelta. Da avversaria 
era difficile giocare al PalaCoim, perché qui la pallavolo 
è molto seguita: è meglio scendere in campo con il tifo 
neroverde a favore”. Per quanto riguarda la caratteristiche 
tecniche, l’atleta veneziana ha precisato: “Penso di essere 
una palleggiatrice estrosa, mi piace giocare veloce. Sono 

abituata a scendere in campo per dare il massimo; non 
mi pongo mai obiettivi particolari, se non fare il meglio 
possibile partita dopo partita”. Ad affiancare in cabina di 
regia il neo acquisto neroverde è stata confermata Elena 
Maria Cicoria, regista classe 2002 che si appresta a vivere 
la sua seconda stagione a Offanengo. Così come sarà una 
coppia di giocatrici giovanissime, meno di quarant’anni in 
due, a guidare la “regia difensiva” della Chromavis Abo 
nel prossimo campionato di serie B1: dopo la promozione 
della diciottenne Angelica Colombetti, nei giorni scorsi 
è stata confermata nel ruolo di “libero” la ventenne bre-
sciana Camilla Riccardi. “Già il fatto di esser stata ricon-
tattata in vista della prossima stagione mi ha fatto molto 
piacere e sono felice di questo – ha sottolineato Riccardi 
–. Naturalmente quando mi è stata prospettata questa op-
portunità ho detto subito sì, sposando in pieno il progetto 
della società. Anche perché a Offanengo mi trovo benissi-
mo fin dall’inizio, anche a livello di squadra. Quest’anno 
avrò il vantaggio di conoscere già gli allenatori Guada-
lupi e Marangi: due tecnici che mi piacciono molto per 
come lavorano e perché curano tanto l’aspetto tecnico. 
Questo sarà un punto a favore per me in quanto mi po-
tranno aiutare nel salto di qualità che mi sono proposta di 
fare”. Conferma a “chilometro zero” anche per il secondo 
opposto del roster neroverde. Sarà infatti l’offanenghese 
Virginia Marchesi ad affiancare il nuovo acquisto Giulia 
Visintini. “Sono molto contenta – le parole della Marche-
si – ho accettato di rimanere alla Chromavis Abo anche 
quest’anno perché mi è sembrata un’ottima opportunità. 
Continuare a lavorare con gli stessi allenatori è un buon 
punto di partenza e rende tutto più facile perché abbiamo 
già avuto un’impostazione del lavoro”. 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Evidentemente hanno avuto una gran voglia di 
progettare il futuro durante la sospensione del Eprogettare il futuro durante la sospensione del E

campionato! Offanenghese e Luisiana quando si 
sono accesi i riflettori della campagna acquisti, in 
poco tempo sono riuscite a piazzare colpi che la di-
cono lunga sulle loro aspirazioni. Indiscutibilmente 
i risultati si ottengono sul campo, ma se la materia 
prima è di qualità… L’Offanenghese, che ha cam-
biato timone (Marco Lucchi Tuelli per Simone Stef-biato timone (Marco Lucchi Tuelli per Simone Stef-biato timone (Marco Lucchi Tuelli per Simone Stef
fenoni), ha strappato alla Luisiana prima il difenso-
re Davini, quindi capitan Francesco Abbà, esterno 
di grossa esperienza e, nei giorni scorsi, un altro 
tesserato ex nerazzurro, il difensore Mirko Nufi, 
tornato dagli Usa, impegnato anche negli studi 
universitari. Dagli Stati Uniti, dove nell’ultima sta-universitari. Dagli Stati Uniti, dove nell’ultima sta-universitari. Dagli Stati Uniti, dove nell’ultima sta
gione ha studiato e giocato, ha fatto ritorno anche 
Stefano Pesenti, che ha indossato la maglia del com-
plesso pandinese  dal 2016 al 2019. Sa interpretare 
bene il ruolo di terzino, ma offrire prestazione di 
alto profilo anche in mediana. Sarebbe corteggiato 
da entrambe le compagini cremasche impegnate in 
Eccellenza. L’Offanenghese per l’attacco ha già tes-

serato l’esperto Federico Corona, proveniente dal 
Sant’Angelo Lodigiano, ma sul taccuino di chi co-
ordina la campagna acquisti, ci sarebbero altri nomi   
‘pesanti’ tra cui quello del capitano del Crema, Ni-
colò Pagano. Lucchi Tuelli ha chiesto anche Under 
di qualità (2001 e 2002 di sicuro affidamento per le 
fasce anzitutto).

 La Luisiana si presenterà ai nastri di partenza con 
diversi volti nuovi, indispensabili dopo le partenze 
di Abbà, Davini,Degeri, Martignoni. Dopo gli ac-
quisti Marco Forbiti, attaccante di razza provenien-
te dalla Soresinese, del laterale Michele Marchesini, 
ex Offanenghese, dell’esterno alto Alessandro Don-
zelli, ex Sant’Angelo e Montanaso, ha chiuso le trat-
tative per il tesseramento del centrale Filippo More-
schi (2002) di Pieranica, ex Fanfulla e del portiere 
Domenico Costigliola (2001), ex Castiglione, del 
centravanti Simone Siciliano, 19enne proveniente 
dalla nazionale Juniores della Tritium, che vanno a 
integrare il pacchetto under che comprende l’esterno 
Fedeli, i centrocampisti Rustioni e Cernuschi e il di-
fensore Oleari.                                                                          AL

Eccellenza: Offanenghese e Luisiana col turbo
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Chromavis Abo 
arriva Galazzo

Dopo Cornelli, Labadini, Fioret-
ti, Diagne, Nicoli, la capitana 

Ester Cattaneo, Giroletti e Venturel-
li, anche Elisa Frassi (nella foto) e Ca-
milla Fugazza faranno ancora parte 
della squadra di B2 del Volley 2.0. 

Frassi, centrale del 2001, dopo 
aver sostenuto l’esame di maturità, 
ha valutato la compatibilità tra l’im-
pegno scolastico e quello sportivo e 
ha dato la sua disponibilità a conti-
nuare con grande soddisfazione da 
parte delle società “Nella mia scelta ha avuto un ruolo fondamentale il 
gruppo che si è formato in questi anni, mi sarebbe spiaciuto abbando-
narlo – ha spiegato la Frassi –. C’è anche il rammarico per il campio-
nato passato che non abbiamo concluso, non volevo lasciare il discorso 
in sospeso. E poi penso di poter migliorare ancora tecnicamente, pur  
giocando poco, perché gli allenamenti che sosteniamo sono di alto li-
vello”. Per quanto riguarda la prossima stagione la centrale ha com-
mentato: “La squadra è un po’ cambiata e dobbiamo trovare dei nuovi 
equilibri anche se, secondo me, abbiamo la possibilità di essere ancora 
competitive. Siamo state subito all’altezza della B2 e al momento della 
sospensione del torneo eravamo in crescita, questo percorso può con-
tinuare. Le prime volte che entravo in campo sentivo l’ansia, ma col 
tempo mi sono abituata e so gestire le emozioni, anche se un po’ di 
tensione resta. In questo periodo mi sono mancati gli allenamenti. Ho 
giocato con mia sorella, anche lei pallavolista, e mi sono tenuta in forma 
ma mi mancava l’allenamento e il gioco in palestra”. Fugazza, opposto 
classe 2000, che con la maglia biancorossa è stata tra le protagoniste 
della promozione nella categoria nazionale, dopo aver superato l’esame 
di maturità ha confermato la sua presenza per la prossima stagione: “Il 
gruppo, per buona parte, è quello che ci ha portato fino a questi livelli e 
l’obiettivo principale resta lo stesso di sempre: continuare a migliorare. 
Ci aspetta un’altra stagione impegnativa ma siamo pronte ad affrontar-
la”. La stagione precedente, quella che non si è conclusa, è stata comun-
que sorprendente per l’Enercom-Fimi: “Quando il nostro allenatore ci 
ha prospettato il suo obiettivo d’alta classifica, nonostante fossimo una 
squadra giovane e neopromossa, sono rimasta sorpresa. Ma Moschetti 
è stato capace di trascinare il gruppo a questi risultati”. In un torneo 
decisamente impegnativo: “La differenza con la serie C è importante, 
ogni gara è carica di tensione. Per fortuna il pubblico ci ha aiutato tan-
tissimo col suo sostegno ininterrotto”. Fugazza non sempre gioca con 
continuità, è spesso chiamata in causa in momenti delicati della gara, un 
ruolo che ha imparato a gestire: “Bisogna restare sempre concentrati e 
non farsi prendere dal panico. Col tempo ho imparato a farlo, anche se 
l’emozione c’è ogni volta che entro in campo. Ma l’allenamento, intenso 
anche a livello mentale, mi aiuta. Non vedo l’ora di tornare in palestra, 
mi è mancato lo sport e mi sono mancate le compagne di squadra che 
per me sono come una seconda famiglia”.                                       Julius
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Con l’inizio della prossima stagione agonistica Cristian Martello-
sio (nella foto) sarà il nuovo presidente dell’USD (Unione Spor-

tiva Dilettantistica) Pianenghese, realtà che ben conosce da anni fa-
cendo parte del consiglio direttivo. Succede a Roberto Premoli, una 
vita in ‘orange’: difensore grintoso e generoso per un lungo periodo, 
quindi esponente del gruppo dirigenziale  e presidente negli ultimi 8 
anni, dal 2012.  Nuovamente allenata da Enrico Alloni, la Pianen-
ghese si  presenterà ai nastri di partenza rinnovata nei ranghi. Ha già 
tesserato il centrocampista Stefano Manfredini, ex Calcio Crema, il 
portiere ex Casale, Angelo Ogliari e Peveralli, ma altre operazioni 
potrebbero concludersi in breve 
tempo. Il Vailate ha cambiato ti-
mone: la squadra è stata affidata a 
Walter De Giuseppe, al Pieranica 
la scorsa stagione: subentra a Cri-
stian Ghigorno. 

La scatenata Scannabuese bal-
za in Prima. “Volevamo a tutti i 
costi il derby col Palazzo Pigna-
no! C’è capitata l’occasione e 
l’abbiamo colta al volo”, scherza, 
ma non troppo, il direttore sportivo Michele Iannelli. Il salto di ca-
tegoria l’ha ottenuto in virtù della fusione per incorporazione col 
Santo Stefano, sodalizio lodigiano che cessa l’attività. La squadra 
è stata affidata alle cure di  Carlo Sangiovanni, che “ci ha portato 
ai playoff  4 anni di fila. Prende il posto di Giacomo Viganò, mister 
capace, che ha un bel mercato”. La Scannabuese ha già piazzato 
diversi colpi, addirittura cinque negli ultimi giorni. Si tratta dell’e-
sterno Gibeni, al Romanengo la scorsa stagione (ha giocato anche 
in serie D con la maglia del Crema); del portiere Fabio Balduzzi, 
ventunenne del Crema; dell’esperto centrocampista Daniel Grossi 
del Romanengo; i mediani Giannini, ex Casale e Raimondi, ex Offa-
nengo. Per l’attacco la Scannabuese aveva in precedenza tesserato la 
coppia Baratella-Soldati. Molto attivo anche l’Oratorio Castelleone. 
Ha tesserato il difensore Grandini, ex capitano della Montodinese; 
gli attaccanti Torza e Fiori; i centrocampisti Taffurelli, Ghidotti e 
Cassani.  Non faranno più parte dell’organico castelleonese Fiam-
meni, Beato e Diadiou, oltre a Galli e Sacchi, intenzionati a smet-
tere.                                                                                                   AL

Sta facendo sul serio la Soncinese dopo il doppio salto in avan-
ti: è balzata dalla Seconda alla Promozione. Il gruppo che  il 

direttore sportivo Maurizio Renzini sta costruendo e che lavore-
rà agli ordini di Luciano Ferla è di qualità, un mix di elementi di 
grande esperienza e giovanotti di belle speranze, già conosciuti.

Il mister, che ama stare coi piedi ben poggiati al suolo, non si 
stancherà mai di ricordare alla truppa che i risultati maturano 
sul campo, quindi esigerà il massimo. 

Nella lista dei neo acquisti di questi giorni figura, tra gli altri,  
Mattia Marchesetti, classe 1983, che non ha bisogno di grosse pre-
sentazioni; cresciuto nelle giovanili della Cremonese, ha giocato 
anche in serie 
A con le maglie 
di Sampdoria e  
Chievo e da noi 
con le casacche 
di AC Crema, 
Rivoltana, So-
resinese, Pizzi-
ghettone. Arriva 
dalla Colognese 
senz’altro con 
forti motivazio-
ni. 

Dall’alto della 
sua esperienza e 
qualità, potrebbe essere impiegato da trequartista. 

Per migliorare la zona nevralgica del terreno sono approdati 
a Soncino anche  Danio Mazzini, trentaquattrenne ex Codogno 
e l’under Tommaso Ferla (2001) dalla Juniores nazionale del 
Crema. Per irrobustire il reparto offensivo, Daniele Magnoni, 
22enne al Calcio Crema la passata stagione, con trascorsi al Cre-
ma 1908, Orceana e Luisiana e il giovanissimo Alberto Miglioli, 
cremino anch’egli, al Romanengo la scorsa stagione. In prece-
denza alla corte di Ferla erano arrivati, dal Romanengo il centra-
le difensivo Matteo Bellani; Bottini, difensore, ex Sancolomba-
no, il mediano Mirko Martignoni, ex Luisiana, il centrocampista 
Mattia Doi dalla Soresinese e Luca Milanesi. 

AL 

MOTOCLUBMOTOCLUBMOTOCLUBMOTOCLUBMOTOCLUBMOTOCLUBMOTOCLUBMOTOCLUBMOTOCLUBMOTOCLUBMOTOCLUB
A causa dell’emergenza sanita-

ria, l’edizione di quest’anno 
del Motoraduno internazionale 
Madonnina dei Centauri, che abi-
tualmente accoglie più di 8.000 
motociclisti da tutta Europa, non è 
stata organizzata. Nonostante ciò, 
lo spirito che unisce i motociclisti 
in nome della loro patrona, non è 
mancato e domenica scorsa è stata 
comunque allestita una festa, che 
ha rappresentato una sorta di be-
nedizione per la ripartenza. 

Una delegazione del Motoclub 
Crema, guidata dal presidente 
Alessio Doldi, per l’occasione ha 
raggiunto il santuario alessandri-
no. Ad accoglierla c’erano i soci 
del Moto club Castellazzo Bormi-
da, legati da amicizia al sodalizio 
cremasco sin dal 1955. Domani, 
alcuni motociclisti di casa nostra 
parteciperanno alla “2a Giornata 
a due ruote speciali – chiamale 
moto emozioni” organizzata dal 
Moto Club Arluno Racing Team 
Wiking. L’evento consiste in moto 
giri per le vie del paese, merenda 
sociale, giochi e intrattenimenti 
vari. Intanto, a causa dell’emer-
genza sanitaria, il calendario even-
ti 2020 ha subito e potrà subire dei 
cambiamenti . Ogni mese saranno 
comunicate delle proposte a se-
conda dei regolamenti e dell’anda-
mento epidemiologico. Domenica 
26 è prevista una gita al rifugio 
Nambrone di Pinzolo. A breve 
verranno comunicate eventuali 
escursioni di agosto. Per ulteriori 
informazioni, i soci del Moto Club 
Crema possono rivolgersi alla sede 
situata all’interno del circolo Mcl 
di Santa Maria della Croce, aper-
ta ogni venerdì dalle 21.15 in via 
Bergamo 1. Infine il 6 settembre 
dovrebbero avere luogo i festeggia-
menti ufficiali per il 95° anniversa-
rio dalla fondazione del club.      dr 
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Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, art. 186 comma 1 
Misure per l’editoria. Modifica art. 98, comma 1-ter 
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 
Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta 
di cui al comma 1 è concesso, ai medesimi soggetti
ivi contemplati, nella misura unica 
del 50 per cento del valore degli investimenti effettuatidel 50 per cento del valore degli investimenti effettuati
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