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“Questo fatto grave dimostra che la Libia non 
è un porto sicuro. Riportare le persone in una si-
tuazione di instabilità conduce anche alla morte. 
Continuare a finanziare la Guardia costiera libi-
ca non ci dà la possibilità di verificare se la loro 
azione è in linea con il rispetto dei diritti umani. 
Le soluzioni prese in passato non hanno messo al 
centro le persone ma gli interessi dei singoli Stati 
e dell’Unione europea anziché la salvezza delle 
persone.”

Eppure il Parlamento ha dato nuovamente 
parere positivo al rifinanziamento e al rinnovo 
degli accordi Italia-Libia.

“La soluzione di riportare o utilizzare la Libia 
come frontiera esterna dell’Europa, così come la 
Turchia per i siriani, non è rispettosa dei diritti 
delle persone. Con tante altre associazioni chie-
diamo da tempo di procedere all’evacuazione dei 
centri di detenzione libici ed elaborare percorsi al-
ternativi e in sicurezza, come i corridoi umanitari, 
per sottrarre le persone ai trafficanti.”

Però è sotto gli occhi di tutti che l’Europa non 
li vuole. E gli sbarchi e le fughe di questi giorni 
in Sicilia stanno alimentando le polemiche.

“La strumentalizzazione del fenomeno migra-
torio per fini politici non ne aiuta la gestione, 

che dovrebbe essere ordi-

naria e programmata. Si poteva immaginare due 
mesi fa che sarebbero arrivate anche quest’estate 
e in emergenza Covid. Se si fosse programmato 
per tempo, non ci saremmo trovati a gestire in 
modo approssimativo queste situazioni. Anche 
sistemare in tensostrutture molte persone insie-
me in periodo di pandemia non è una soluzione 
adeguata.”

La nave-quarantena è una soluzione?
“La nave quarantena può essere una soluzione-

tampone in alcune situazioni, ma non può essere 
l’unica modalità. Andava tutto programmato, in-
vece si continua a gestire in maniera emergenzia-
le. Mi rendo conto che è difficile quando arrivano 
tanti e tutti insieme, ma se il fine della quarantena 
è tutelare la salute delle persone e delle collettivi-
tà si potevano distribuire sul territorio in piccoli 
gruppi, perché è più facile controllarle.”

Per mesi, durante il lockdown, i migranti 
sono spariti dai media anche se gli sbarchi con-
tinuavano. Ora che ci siamo un po’ tranquilliz-
zati ricomincia la solita narrazione dell’inva-
sione?

“I migranti negli ultimi anni sono diventati il 
capro espiatorio che serve a prendere voti, sposta-
re gli assi politici e impaurire le persone. Ora che 
non siamo più nel picco dell’epidemia e i piccoli 
focolai vengono dall’esterno il migrante diventa,

per eccellenza, colui che porta la ma-
 (segue a pagina  4)

di PATRIZIA CAIFFA

Tre migranti sudanesi sono stati uccisi dalla 
guardia costiera libica durante una sparatoria 

martedì notte a Khums, est di Tripoli, durante le 
operazioni di sbarco. Erano stati intercettati in 
mare e riportati a terra, per essere nuovamente 
destinati ai centri di detenzione da cui cercavano 
di fuggire. È solo l’ultimo evento di questa enne-
sima estate calda sul fronte sbarchi, con le solite 
polemiche sui migranti. Sullo sfondo l’emergenza 
Covid-19 non ancora del tutto risolta. Inoltre un 
centinaio di migranti sono fuggiti – e poi rintrac-
ciati – dalla tensostruttura a Porto Empedocle, 
perciò il ministro Luciana Lamorgese ha deciso 
di inviare l’esercito e cercare una nuova nave-
quarantena. Ne abbiamo parlato con padre Ca-
millo Ripamonti, presidente del Centro Astalli di 
Roma, il servizio dei gesuiti in aiuto ai richiedenti 
asilo e rifugiati.

Tre migranti uccisi durante una sparatoria 
in Libia dopo essere stati intercettati dalla 

guardia costiera libica. Qual è la 
sua reazione?

Prende piede la proposta 
del Comitato cremasco

pagina 3

ATS: la sede
 a Cremona

www.ilnuovotorrazzo.it

Migranti: in Libia si muore
  Intervista a padre Ripamonti (Centro Astalli)

ANNO 95 - N. 33 

SETTIMANALE

CATTOLICO

CREMASCO

D’INFORMAZIONE

FONDATO NEL 1926 

CARAVAGGIO
Approvato
il Bilancio
a pagina 30

Open Arms
Molto scottante il caso Salvini-Open Arms. Come 

è noto il Senato giovedì ha votato l’autorizzazio-
ne al processo dell’ex ministro per sequestro di perso-
na in riferimento al caso Open Arms, la nave bloccata 
in mare dal Titolare degli Interni di allora dal 1° al 20 
agosto 2019, quando la Procura di Agrigento ordinò lo 
sbarco dei circa 150 migranti a bordo per le “condizioni 
estreme”. Poco dopo aprì un fascicolo per sequestro di 
persona sulla base degli esposti presentati dai legali del-
la Open Arms. Il Tribunale dei ministri chiese al Senato 
l’autorizzazione a procedere; giovedì la decisione. 

Naturalmente si sono scatenate le polemiche politi-
che, con il centrodestra compatto a difendere l’opera-
to di Salvini che continua a dichiarare di aver voluto 
difendere i confini nazionali e lo rifarebbe ancora. Nel 
centrosinistra – che ha votato compatto, Cinquestelle  
compresi (salvo la senatrice Tiziana Drago) – strana la 
posizione di Italia Viva che nella Giunta per le Immunità 
del Senato si era astenuta esprimendo un voto contrario 
al processo per Salvini, ma poi giovedì ha girato ban-
diera. C’è tanto dunque di politico nella decisione del 
Senato. Da essa Salvini potrebbe anche trarre vantaggio 
elettorale, soprattutto se un domani venisse assolto. 

Diverse le posizioni anche al di fuori del mondo po-
litico. Riccardo Gatti, comandante della Open Arms, 
commenta al Sir: “Il fatto più importante di oggi è che 
si è ristabilito il diritto e si potrà far chiarezza in un’aula 
di tribunale su quello che è successo”. Massimo Cac-
ciari è di parere diverso: “I complici nel fatto – dichiara 
alla Adnkronos – hanno votato per mandare Salvini a 
processo, mi sembra al di là di ogni decenza. Al di là di 
ogni considerazione su Salvini, per il quale non nutro 
certo alcuna simpatia, mi pare abbastanza indecente e 
incredibile che i suoi primi collaboratori al governo, a 
distanza di un anno, non di due guerre civili e tre rivo-
luzioni, lo rimandino al processo. Che si rimandassero 
a processo anche loro, visto che hanno condiviso tutto 
quello che Salvini ha fatto”. Stessa posizione della sena-
trice Drago (5 Stelle) che si è astenuta: “Ci fu una cor-
responsabilità del governo Conte1 in quella vicenda”.  

L’unica cosa da fare ora è affidarsi alla giustizia che 
farà il suo corso. Ma il problema vero, che non va affo-
gato nelle polemiche politiche, utili a sviare l’attenzio-
ne, è quello dell’immigrazione, di tantissime persone in 
balia di una situazione drammatica, oggi aggravata dal 
rischio Covid, per risolvere la quale finora s’è fatto ben 
poco. È un tema complesso che va messo in agenda al 
più presto. Non solo fermandosi a gestire le emergenze 
sempre complicatissime, ma intervenendo sulle cause. 

“Questo fatto grave dimostra che la Libia non 
è un porto sicuro. Riportare le persone in una si-
tuazione di instabilità conduce anche alla morte. 
Continuare a finanziare la Guardia costiera libi-
ca non ci dà la possibilità di verificare se la loro 
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Le soluzioni prese in passato non hanno messo al 
centro le persone ma gli interessi dei singoli Stati 
e dell’Unione europea anziché la salvezza delle 
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Eppure il Parlamento ha dato nuovamente 
parere positivo al rifinanziamento e al rinnovo 
degli accordi Italia-Libia.
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delle persone. Con tante altre associazioni chie-
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centri di detenzione libici ed elaborare percorsi al-
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Però è sotto gli occhi di tutti che l’Europa non 
li vuole. E gli sbarchi e le fughe di questi giorni 
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è tutelare la salute delle persone e delle collettivi-
tà si potevano distribuire sul territorio in piccoli 
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tinuavano. Ora che ci siamo un po’ tranquilliz-
zati ricomincia la solita narrazione dell’inva-
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I nostri uffi ci riapriranno
LUNEDÌ 24 AGOSTO

con i seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12

Il giornale tornerà nelle vostre case e nelle edicole
SABATO 29 AGOSTO

       Buone vacanze 
                   con il Torrazzo!!!

LIBERATE PADRE GIGI
VEGLIA DI PREGHIERA

Ritrovo all’oratorio di Bolzone. 
Inizio del cammino e recita del Rosario meditato.

Arrivo alla chiesa di CAPERGNANICA e preghiera.

Lunedì 17 agosto - ore 21
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via De Gasperi 52 CREMA APERTO TUTTI I GIORNI 
DALLE ORE 8 
ALLE ORE 20

4 LATTINE EPPY TONICA CL. 33

4 x
€ 1,00

HERO CONFETTURA 
FRUTTI DI BOSCO 

GR. 345

HERO CONFETTURA 

GR. 345

€ 0,83

4 LATTINE ICE TEA LATTINA CL. 25 4 LATTINE POWER DRINK CL. 25

POLLI CIPOLLE BORETTANE 
ALL’ACETO BALSAMICO

 GR. 300 - 2 VASETTI

€ 1,45

GALLO 
MIX CEREALI 

E LEGUMI GR. 400

MATILDE VICENZI 
LINGUE DI GATTO
 GR. 100 - 2 PEZZI

EMMENTAL BAVARESE GR. 250

4 LATTINE EPPY TONICA CL. 334 LATTINE EPPY TONICA CL. 33

EMMENTAL BAVARESE GR. 250EMMENTAL BAVARESE GR. 250EMMENTAL BAVARESE GR. 250

€ 1,85

FILETTI PUERTO DORADO 
ACCIUGHE AMATI GR. 80

OFFERTA VALIDA FINO AL 14/08/2020 salvo esaurimento scorte

POLLI CIPOLLE BORETTANE 

 GR. 100 - 2 PEZZI

2 x
€ 1,00

GALLO RISO 
GRANDI INSALATE 

GR. 850

€ 4,72
al kg

PROSCIUTTO COTTO TRANCIO 
SENZA POLIFOSFATI

MELONE MANTOVANO

PESCHE

SIMBA GATTO 
CROCCANTINI 
MANZO KG. 2

SIMBA GATTO 
CROCCANTINI 
POLLO KG. 2

4 LATTINE ICE TEA LATTINA CL. 254 LATTINE ICE TEA LATTINA CL. 254 LATTINE ICE TEA LATTINA CL. 25 4 LATTINE POWER DRINK CL. 25

4 x
€ 1,00 4 x

€ 1,00

LATTINA KARAMALZ 
CLASSIC - BEVANDA 

AL MALTO CL. 33

LATTINA KARAMALZ 
CLASSIC - BEVANDA 

MISURA MUESLI 
CROCCANTE GR. 350CROCCANTE GR. 350

€ 0,98

POLLI CIPOLLE BORETTANE 
ALL’ACETO BALSAMICO

 GR. 300 - 2 VASETTI

2 x 
€ 1,00

TISANA DETOX 
EVERTON 
10 FILTRI10 FILTRI

€ 0,78

TISANA 
IN FORMA 
EVERTON 
10 FILTRI

TONNO ALBA IN OLIO VEGETALE 
GR. 160 - 2 CONFEZIONI

TONNO ALBA IN OLIO VEGETALE 

2 x
€ 1,29

TONNO ALBA IN OLIO VEGETALE 
GR. 80 - 3 CONFEZIONIGR. 80 - 3 CONFEZIONIGR. 80 - 3 CONFEZIONIGR. 80 - 3 CONFEZIONI

TONNO ALBA IN OLIO VEGETALE 

3 x 
€ 1,00

AL MALTO CL. 33

€ 0,33

PERNIGOTTI 
CIOCCOLATO 

AL LATTE GR. 100  
3 TAVOLETTE

E LEGUMI GR. 400E LEGUMI GR. 400

€ 0,88

ACCIUGHE AMATI GR. 80

€ 0,99

CROCCANTE GR. 350

AL LATTE GR. 100  

PERNIGOTTI 

3 x
€ 1,00

€ 2,45

SIMBA GATTO 
CROCCANTINI 
POLLO KG. 2

€ 2,45

10 FILTRI

€ 0,78

OFFERTA VALIDA FINO AL 14/08/2020 salvo esaurimento scorte

PESCHE

€ 1,28
al kg

€ 1,28
al kg

€ 1,28
al kg

UVA ITALIA BIANCA E NERA
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Comitato
Beppe Bettenzoli, segretario 

Rifondazione; Antonio Gras-
si, sindaco di Casale Cremasco 
Vidolasco; Attilio Galmozzi, 
assessore del Comune di Crema 
e medico del Pronto Soccorso; 
Marco Degli Angeli, consigliere 
regionale Cinque Stelle; Paolo 
Aiolfi, sindaco di Bagnolo; Lara 
Vanessa Cornetti, consigliere  
comunale a Dovera; Daniela 
Brognoli, assessore Ticengo; 
Andrea Ladina, consigliere 
comunale Torlino Vimercati; 
Enemesio Boschiroli, consigliere 
comunale Casale; Antonio Ma-
crì, Comitato Verità e Giustizia 
parenti Rsa Crema; Verdi Euro-
pa; Giovani comunisti; Unione 
sindacale di Base; Confedera-
zione unitaria di Base; Fausto 
Lazzari, regista.

Mozione
Ecco i Comuni dove è stata 

presentata o verrà discussa in 
Consiglio la mozione: Casale 
Cremasco Vidolasco (approva-
ta il 15 luglio);  Agnadello, pre-
sentata dal consigliere Giovanni 
Calderara*; Bagnolo Cremasco; 
Casaletto di Sopra; Campagnola 
Cremasca; Cumignano; Chieve;   
Dovera, presentata dal consiglie-
re Lara Vanessa Cornetti; Fie-
sco; Palazzo Pignano (approvata 
il 29 luglio); Pianengo; Ricengo; 
Romanengo (approvata il 30 
luglio); Salvirola; Soncino; Tre-
score Cremasco; Ticengo; Tor-
lino Vimercati (approvata il 28 
luglio); Vailate (approvata il 29 
luglio), Pizzighettone, presentata 
da Giancarlo Bissolotti.

* Dove compare il nome significa 
che è stata presentata dalla minoran-
za consigliare

Il movimento è partito da una nostra intervista – su 
queste colonne – al sindaco di Casale Cremasco 

Vidolasco, Antonio Grassi, primo promotore dell’i-
niziativa. Per noi, ma soprattutto per il territorio, un 
grande risultato! Martedì scorso 28 luglio, nel Comu-
ne casalese, il Comitato per la costituzione dell’Ats 
a Cremona, separandola dall’attuale Ats Val Padana 
con sede a Mantova, s’è riunito per la prima volta 
(nella foto).

Hanno partecipato all’incontro il sindaco di casa 
Grassi, il collega di Bagnolo Paolo Aiolfi, Daniela 
Brognoli assessore di Ticengo, Lara Cornetti consi-
gliere di Dovera, Andrea Serena di Pianengo, Andrea 
Ladina di Torlino Vimercati e rappresentante di Eu-
ropa Verde, Roberto Ripamonti dell’Unione Sindacale 
di Base, Beppe Bettenzoli segretario di Rifondazione 
Comunista, Antonio Macrì del Comitato Verità e Giu-
stizia parenti Rsa Crema, Enemesio Boschiroli con-
sigliere di Casale e Marco Degli Angeli, consigliere 
regionale dei Cinque Stelle che, primo tra i politici del 
territorio, ha sposato l’idea.

Il Comitato, costituitosi per rapportare la struttura 
sanitaria (Ats) al territorio, e sollecitare un costante 
confronto con i Comuni della nostra provincia e con 
i bisogni delle nostre comunità propone innanzitutto 
due cose: il potenziamento della Medicina di base, 
con la costituzione di poliambulatori con medici spe-
cialisti e strumentazioni di base che possano fornire 
supporto ai colleghi di Medicina di base; la realiz-
zazione dell’“infermiere di famiglia”, anche alla luce 
dell’esperienza vissuta nel fronteggiare l’emergenza 
Covid-19, al fine di attrezzare i servizi sanitari in un 
lavoro di prevenzione e informazione dei cittadini.

Il Comitato ha accolto con piacere la votazione 
unanime del Consiglio regionale – con parere favo-
revole della Giunta – dell’odg presentato dai consi-
glieri di minoranza Degli Angeli e Andrea Fiascona-
ro, entrambi grillini, che impegna il presidente e la 
Giunta a istituire due Ats distinte, una per Cremona 
e una per Mantova e l’istituzione, con autonomia fi-
nanziaria, di una nuova Asst Oglio Po (Casalasco e 
Viadanese) che si affiancherà alle già esistenti Asst 
di Mantova, Cremona, confermando definitivamente 
l’Azienda di Crema e del Cremasco.

Grassi e compagni han preso anche atto del do-
cumento presentato dalla dott.ssa Carolina Maffez-
zoni, direttore sanitario Ats Val Padana, sui presidi 
socio-sanitari territoriali (Presst, ne parliamo nella se-
zione Città, ndr), ritenendo che l’erogazione delle pre-
stazioni distrettuali debba essere programmata dai 
diversi territori: proprio per questo è nata l’esigenza 
di una Ats provinciale per la nostra area. “Il Presst 
dovrà pertanto essere integrato con la realizzazione 
dei Poliambulatori, anche per alleggerire la pressione 
attuale su Pronto Soccorso e ospedali, dando un ser-
vizio vicino ai cittadini anche attraverso l’istituzione 
della figura dell’infermiere di famiglia. L’Ats del no-
stro territorio dovrà garantire i servizi per la riabili-
tazione fisica e psichica, per la cura di dipendenze, 
disabilità, malattie croniche e le attività di controllo-
prevenzione sull’ambiente e sui luoghi di lavoro. “In 
quest’ottica diventa fondamentale il pieno coinvolgi-
mento dei Comuni, che devono esercitare attivamen-
te il ruolo che la legislazione nazionale e regionale 
affida loro per la tutela della salute di tutti i cittadini”.

Luca Guerini

BATTAGLIA TERRITORIALE
“SPICCA L’ASSENZA DI AREA OMOGENEA”

di LUCA GUERINI

Da noi annunciato in anteprima, il Comitato per chiedere il trasferi-
mento della sede dell’Ats Val Padana da Mantova a Cremona, vede 

quale promotore Beppe Bettenzoli,  segretario di Rifondazione. 
“Attenzione – precisa – la nostra realtà non vuole caratterizzarsi come 

un’iniziativa di partito. Vuole essere un punto di aggregazione aperto a 
tutti coloro che credono sia necessario questo primo passo per fare quel 
cambiamento necessario per potenziare la medicina sul territorio e, nel 
nostro caso, per avvicinarla ai cittadini della nostra provincia”.

A dimostrazione della trasversalità del Comitato, tra le prime adesioni 
figura quella del consigliere regionale Cinque Stelle Marco degli Angeli che 
il giorno stesso dell’adesione aveva dichiarato: “Ci vuole una scelta corag-
giosa. Ats Val Padana ha fallito. I fatti lo dimostrano. Per potenziare la 
medicina territoriale lo strumento va rivisto”.

Al Comitato hanno già aderito diversi gruppi e molti 
Comuni stanno discutendo la proposta del trasferimen-
to dell’Ats nei propri Consigli comunali. Sulla  costitu-
zione del Comitato Maurizio Borghetti, medico in pri-
ma linea nella lotta contro il Covid-19, già assessore di 
Crema, ha commentato: “La proposta è condivisibile. È, 
infatti, necessario ridefinire gli ambiti territoriali dell’Ats 
in modo che siano più omogenei rispetto alle strutture 
sanitarie esistenti”. Favorevole all’iniziativa anche Atti-
lio Galmozzi, medico e assessore della Giunta Bonaldi, 
anch’egli impegnato in prima linea nella lotta contro il 
virus.

Tra i partecipanti all’iniziativa figura Antonio Grassi: 
per primo ha sollevato il problema dell’assurdità di avere 
la sede dell’Ats a Mantova. Per non limitarsi alle parole, 
il Consiglio casalese è stato il primo ad approvare la mozione che chiede 
appunto lo spostamento della sede dell’Ats da Mantova a Cremona. Pri-
ma del voto di martedì al “Pirellone” è stata inviata a Regione, Provincia, 
Area Omogenea e ai consiglieri regionali del territorio.

Seguendo l’esempio di Grassi, nel frattempo altri sindaci e consiglieri 
comunali stanno portando il testo della stessa mozione, o analoghi, in di-
scussione nelle diverse aule consigliari. Il fronte si allarga ogni giorno  (nel 
box qui a sinistra i promotori del Comitato e l’elenco dei Comuni che hanno già 
approvato o stanno vagliando il documento con la proposta).

“In questa vicenda – sottolinea Bettenzoli – spicca l’assenza e il silenzio 
dell’Area Omogenea che non è riuscita a stilare un documento unitario su 
questo tema. Mi chiedo a questo punto a cosa serva. E quale sia il ruolo 
del presidente Aldo Casorati. Condivido quanto sostenuto anche dal Pd 
regionale e cioè che debba essere dato più potere ai sindaci e un ruolo mag-
giore nella tutela della salute nelle comunità locali. Chiediamo ai cittadini  
di aderire, così come a tutti gli enti e Comuni del territorio”. 

A proposito del citato Partito Democratico, ma anche delle altre forze po-
litiche territoriali, perché non sottoscrivere quanto prima l’idea?

Per una Medicina 
“casa per casa”

VERSO UNA NUOVA ATS A CREMONA 
DOPO LA NASCITA DI UN COMITATO TRASVERSALE CREMASCO, LA PROPOSTA È STATA APPROVATA IN CONSIGLIO REGIONALE 

IL FRONTE PER SPOSTARE LA SEDE DELL’ATS VAL PADANA S’ALLARGA: PRIMO PASSO PER POTENZIARE LA MEDICINA TERRITORIALE 

MARTEDÌ IL VIA LIBERA 
DAL “PIRELLONE”. 
MARCO DEGLI ANGELI 
(CINQUE STELLE): “SANITÀ 
VICINO AI CITTADINI. 
ORA TRE ASST DISTINTE 
PER CREMA, CREMONA 
E CASALMAGGIORE”

 

Ormai è cosa nota. È stato votato a 
favore – martedì 28 luglio – l’or-

dine del giorno Cinque Stelle sull’assetto 
dell’Ats Cremona e Mantova e la crea-
zione Asst Oglio Po. Obiettivo istituire 
con autonomia finanziaria la nuova Asst 
di Oglio Po per il territorio del Casalasco 
e del Viadanese e dar vita a due distinte 
Ats, una per la provincia di Cremona e 
una per quella di Mantova. Gli intenti 
di Marco Degli Angeli e Andrea Fiasco-
naro, consiglieri del Movimento Cinque 
Stelle di Regione Lombardia che avevano 
unitamente presentato questo ordine del 
giorno, sono stati dunque accolti favo-
revolmente dal Consiglio presieduto da 
Attilio Fontana, in sede di assestamento 
al Bilancio 2020-2022.

“Ci riteniamo estremamente soddi-
sfatti – dichiara Degli Angeli, tra i primi 
ad aderire al Comitato partito da Casale 
Cremasco –. La Regione ha accolto la 
proposta sulla revisione della Ats Val 
Padana, riconoscendo quindi due Ats 

distinte, quella di 
Cremona e quella 
di Mantova”. 

Un passo avan-
ti che segna un 
grande cambio di 
rotta nella sanità 
pubblica. “Oggi 
– chiosa Andrea 
Fiasconaro, 
portiamo a casa 
due importanti 
risultati. Oltre 
al riconosci-
mento delle 
due Ats è stata 

istituita con autonomia fi-
nanziaria la nuova Asst di Oglio Po per il 
Casalasco e il Viadanese”. 

La riforma strutturale dell’Ats Val 
Padana è una voce del coro che va in 
un’unica direzione abbracciata anche dal 
candidato sindaco di Viadana del M5s, 
Lorenzo Gardini. “Ora che sono stati 
ridefiniti gli ambiti territoriali – concludo-
no i due consiglieri grillini –. Il prossimo 
passo è quello di potenziare la Medicina 
territoriale, che deve avvicinarsi ai cittadi-
ni della nostra provincia”.

Va riconosciuta, insomma, maggiore 
attenzione alle peculiarità territoriali, al 
fine anche di favorire una riorganizzazio-
ne e razionalizzazione, per una maggiore 
efficacia nell’espletamento dei servizi.

LG

FISIOTERAPIA
RIABILITAZIONE
RESPIRATORIA

ASSISTENZA 24H
CAMERE SINGOLE

E DOPPIE
BAGNO IN CAMERA
BAGNO ASSISTITO
ACCESSO ALLA SPA

E A BREVE RISTORANTE
E PALESTRA

via Circonvallazione sud 1
Offanengo

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

Ex Albergo Mantovani

LA NUOVA RESIDENZA PER ANZIANI

ANCHE
SOGGIORNI

ESTIVI
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Omotransfobia: 
proposta Zan da rivedere!

Le preoccupazioni dei vescovi e di molti giuristi cattolici e non nei 
confronti della proposta di legge Zan sulla omotransfobia, sono 

state puntualmente confermate, con buona pace di tanti cattolici che 
l’hanno invece applaudita. Nei giorni scorsi infatti il comitato per 
i pareri della Commissione Affari costituzionali della Camera dei 
deputati ha espresso sì un parere favorevole sul testo unificato della 
legge, ma con alcune condizioni. 

Nel testo del parere si evidenzia “come il provvedimento debba es-
sere interpretato in modo conforme alla Costituzione” e si sottolinea 
inoltre “che la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, 
a partire da quella relativa alla cosiddetta ‘legge Scelba’ (legge 20 
giugno 1952, n. 645), afferma che non si ha incitazione alla discri-
minazione in presenza di mere opinioni o giudizi, salvo che questi 
siano ‘idonei a creare un effettivo pericolo’ (sentenza n. 74 del 1958), 
ovvero ‘solo se si realizza in concreto l’evento pericoloso richiesto 
dalla norma’ (sentenza n. 15 del 1973)”. 

Il documento rileva altresì “come l’articolo 3, introdotto nel corso 
dell’esame in sede referente (una clausola “salva idee” inserita come com-
promesso tra varie forze politiche, ndr) persegua l’obiettivo, condivisibile, 
di richiamare in modo più esplicito la tutela garantita dall’articolo 
21 della Costituzione alla manifestazione del pensiero” e segnala 
“l’esigenza di precisare più puntualmente la portata” di tale articolo. 

Per questo il parere favorevole viene espresso “con le seguenti 
condizioni: 1) con riferimento all’articolo 3, valuti la Commissione 
di merito l’opportunità di rivedere la formulazione della disposizio-
ne, nel senso di chiarire più puntualmente che non costituiscono 
discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera 
espressione e la manifestazione di convincimenti o di opinioni ri-
conducibili al pluralismo delle idee, nonché le condotte legittime 
riconducibili alla libertà delle scelte, purché non istighino all’odio 
o alla violenza, ossia non presentino un nesso con atti gravi, concreti 
e attuali; 2) valuti la Commissione di merito l’opportunità di chiarire 
maggiormente i confini tra le condotte discriminatorie fondate sul 
sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere, 
al fine di evitare incertezze in sede applicativa”.

Cinquanta associazioni, tra cui il Centro studi Rosario Livatino, in 
una nota, valutano positivamente il lavoro svolto dalla Commissione 
Affari costituzionali della Camera. “Il parere – sottolineano – pone 
una serie di osservazioni, ma prima ancora due condizioni relative l’u-
na ai rischi di sanzionare penalmente opinioni liberamente espresse, 
che non siano collegate ad atti di violenza, l’altra all’estrema generici-
tà dell’uso di categorie come genere, identità di genere e orientamento 
sessuale: con questo conferma le critiche e le riserve espresse da tan-
ti giuristi durante le audizioni”. Per le associazioni firmatarie della 
nota, “è evidente che adesso l’esame debba tornare nella Commis-
sione Giustizia, e non in Aula. Lo esige il tenore letterale del parere, 
nel momento in cui esso ripete la formula ‘valuti la Commissione di 
merito…’. Lo esige la sostanza del provvedimento: dopo la forzatura 
dell’aver anticipato le norme finanziarie del testo con l’inserimento 
degli art. 7 e 9 nella legge di conversione del decreto Rilancio, oggi 
non va aggiunta forzatura a forzatura, sui delicati profili di costituzio-
nalità. È in gioco il rispetto dei principi fondanti della Costituzione”. 

di GIANNI BORSA (SIR)

“Siamo ancora dentro l’emer-
genza-Covid, inutile illu-

dersi. Si tratta quindi di assumere 
tutte le precauzioni necessarie per 
tutelare la salute propria e altrui, 
mentre i Paesi europei devono im-
bastire e dar corso, al più presto, a 
una solida risposta alla pandemia 
in ambito sanitario, economico 
e sociale”. David Sassoli riceve 
il corrispondente del Sir nel suo 
ufficio al nono piano del palazzo 
Paul-Henri Spaak. Alle sue spalle 
la bandiera blu con le dodici stelle, 
a lato una finestra che dà sulla città. 
Il presidente del Parlamento Ue è 
rimasto a lungo a Bruxelles in que-
sti mesi, costretto lontano dalla fa-
miglia: si trattava di “tenere aperta 
la casa degli europei, la casa della 
democrazia”. Ma, lo si nota sul suo 
volto, il lockdown è stato pesante. 
“In tutta Europa il Coronavirus 
ha causato sofferenze e decessi e 
ora i contagi riprendono: diversi 
Stati – afferma – tornano a misure 
antiCovid”: in Francia, Spagna e in 
Belgio. Il virus si diffonde nell’Eu-
ropa dell’est e nei Balcani. “Biso-
gna essere ancora prudenti. E in-
tanto investire nella ricerca, perché 
vaccini e terapie efficaci saranno il 
vero antidoto rispetto a una ripresa 
della pandemia”.

Presidente, il Consiglio eu-
ropeo ha approvato il Recove-
ry Fund da 750 miliardi per far 
fronte alla crisi. Ora ci sarà una 
serie di passaggi istituzionali, a 

livello nazionale ed europeo, per 
renderlo operativo. Quale il suo 
giudizio?

“Le conclusioni cui è giunto 
il Consiglio sono molto positive: 
nessuno ha abbandonato il tavolo, 
nessuno è uscito scontento. Certo, 
ci sono state divergenze e frizioni, 
ma alla fine si è compreso il mes-
saggio essenziale: nessuno se la 
cava da solo. Credo che emerga 
un’Europa più forte. Ci sono un 
piano finanziario ambizioso e un 
Bilancio pluriennale ancora da 
definire che il Parlamento vuole 
discutere perché sia all’altezza 
della ricostruzione economica. E 
non manca la prospettiva di risor-
se proprie per il budget Ue, ovvero 
un autofinanziamento del Bilancio 
comunitario che non graverà sulle 
tasche dei cittadini. I fondi europei 
saranno indirizzati verso progetti 
presentati dagli Stati membri: te-
niamo presente che più di un quar-
to dei finanziamenti – pari a 209 
miliardi – sarà riservato all’Italia, 
in quanto Paese più colpito dalla 
pandemia. Si tratta ovviamente 

di far arrivare al più presto questi 
soldi a destinazione, senza ritardi.”

Si è parlato della necessità di 
un cambio di passo nel modello di 
sviluppo. Il Recovery Fund – som-
mato ai 540 miliardi già stanziati 
dall’Eurogruppo per la ripresa 
economica, l’occupazione e gli 
ammortizzatori sociali – può es-
sere una buona occasione?

“Certamente. Occorre orientare 
le nostre scelte verso nuovi mo-
delli di sostenibilità ambientale, 
sociale ed economica. Abbiamo di 
fronte sfide inedite, che certo non 
iniziano né finiscono con il Covid. 
I Paesi che fanno parte dell’Unio-
ne europea hanno la possibilità di 
sentirsi parte di un unico e grande 
disegno che ha come elemento de-
terminante la solidarietà. La quale 
non è un concetto astratto: si tratta 
di unire le forze per dare risposta 
alle imprese che rischiano di chiu-
dere, alle famiglie che hanno perso 
reddito, alle fragilità, alla povertà. 
Aggiungerei che in questa crisi 
abbiamo riscoperto il valore del 
welfare, che è un patrimonio tipi-
camente europeo. In questa pan-
demia nessuno è stato lasciato solo 
o senza cure: in altre regioni del 
mondo se non hai un grosso con-
to in banca nessuno ti cura! Ecco, 
questo è un tempo favorevole an-
che per ripensare il nostro modello 
sociale. Al centro dei progetti e del-
la politica, direi al cuore della no-
stra democrazia, devono tornare 
due concetti basilari: la persona e 

la comunità, con i loro diritti, i loro 
bisogni. In questo torniamo alle 
origini del processo di integrazione 
europea, rivolgendo al contempo il 
nostro sguardo al futuro.”

Risposte comuni, solidarietà, 
convergenze tra gli Stati… Da 
questa fase il nazionalismo esce 
perdente?

“Il fatto è che il nazionalismo 
non ha nulla da dire in questa crisi. 
Alzare i muri non serve a niente: 
non protegge dalle malattie, non 
aiuta a far ripartire l’economia e il 
lavoro. Io credo che il nostro sta-
re insieme sia il solo modo per ri-
spondere a sfide comuni. E aggiun-
go che l’Europa in questa stagione 
sta affermando una nuova visione 
di politica, fatta di ideali e di prag-
matismo. C’è bisogno di grandi 
progetti e di indirizzare gli investi-
menti verso riforme strutturali: si 
pensi all’istruzione e all’università; 
all’economia verde, che crea posti 
di lavoro; alla tutela dell’ambiente, 
con l’obiettivo delle emissioni-zero 
entro il 2050; alla riforma della giu-
stizia civile; all’ammodernamento 
della pubblica amministrazione; 
alla digitalizzazione.”

Europa-Italia: un rapporto non 
sempre facile. Il Recovery Fund ci 
sarà d’aiuto?

“L’Ue mette a disposizione una 
mole ingente di risorse. Ritengo fra 
l’altro un’ottima scelta il fatto che 
lo stesso presidente del Consiglio 
voglia assumere la regia del piano 
di ripresa. Aggiungo che il ruolo 

di Conte durante il Consiglio eu-
ropeo è stato determinante: ha sa-
puto costruire, passo dopo passo, 
un accordo che gioverà all’Europa 
e all’Italia. Ora si tratta di definire 
un ambizioso piano per ammoder-
nare e riconvertire il Paese: l’Italia 
ha tutte le capacità e le potenzialità 
per ripartire e per cambiare, laddo-
ve occorre.

Aggiungerei che l’Europa inte-
ra guarda alla Penisola, perché la 
nostra è un’economia centrale del 
mercato unico, profondamente in-
terconnessa con quelle degli altri 
Stati. Ritengo, poi, che ci siano due 
punti essenziali da tenere in mas-
sima considerazione nel definire 
i progetti nazionali di rilancio: il 
Mezzogiorno, che ha sete di infra-
strutture e di opportunità di lavo-
ro; le donne e i giovani, sui quali 
la crisi sta gravando pesantemente, 
mentre costituiscono una immensa 
risorsa per l’Italia.”

In sede Ue si vorrebbe legare lo 
stanziamento di fondi comunitari 
al rispetto dei valori espressi dai 
trattati. È d’accordo?

“Sì. Perché l’Unione europea 
non può essere solo un bancomat. 
Abbiamo principi condivisi che 
tutti devono rispettare: lo stato di 
diritto e le garanzie democratiche 
sono la premessa del nostro stare 
insieme.”

Il Parlamento europeo ha ap-
provato l’accordo sul Recovery 
Fund ma punta i piedi sul Quadro 
finanziario pluriennale, stabilito 

in 1.074 miliardi, pari all’1% del 
prodotto interno lordo Ue. Per-
ché questa frenata?

“Perché il Parlamento sa che il 
Qfp è il bilancio che ci accompa-
gnerà per i prossimi sette anni, e 
per questo deve consentirci di rag-
giungere obiettivi di medio perio-
do e di vasta portata. Ma se chie-
diamo una politica di sicurezza e 
tagliamo i fondi, se vogliamo una 
politica migratoria comune e dimi-
nuiamo le risorse, se affermiamo 
di puntare sui giovani e riducia-
mo gli investimenti per istruzione, 
Erasmus e cultura, quale coerenza 
dimostriamo? In questo senso la 
visione dei 27 governi appare piut-
tosto miope. Il Bilancio dev’essere 
adeguato agli orizzonti che abbia-
mo di fronte a noi.”

Durante il lockdown il Parla-
mento europeo è sempre rimasto 
aperto. Nelle sue sedi, a Bruxel-
les e Strasburgo, sono state ospi-
tate 100 donne indigenti, si sono 
preparati pasti caldi per i senza-
tetto, sono stati allestiti centri 
medici. E l’attività legislativa è 
proseguita. Si voleva far passare 
il concetto di Parlamento “casa 
dei cittadini” e “casa della de-
mocrazia”?

“Esatto. Non è stato semplice, 
ma abbiamo trovato le modalità 
per proseguire l’azione legislativa 
e di indirizzo politico e allo stesso 
tempo è apparso doveroso mettere 
a disposizione dei cittadini l’istitu-
zione che li rappresenta.”

ORA BISOGNA 
CAMBIARE MODELLO 
DI SVILUPPO. 
DAL COVID 
L’UNIONE EUROPEA 
ESCE PIÙ FORTE

NOSTRA INTERVISTA

Sassoli: Fondi europei 
grande opportunità 

IN LIBIA SI MUORE
 (dalla prima)

lattia e ora viene strumentalizzato 
in questo modo.”

A Lampedusa arrivano in auto-
nomia barchini dalla Tunisia. Da 
uno sono scese persone che pare-
vano turisti, persino un barbonci-
no. Cosa ci dice questo fatto?

“Ci dice che il fenomeno migra-
torio è trasversale e non utilizza 
un’unica via per arrivare in Eu-
ropa, come abbiamo verificato in 
passato. La modalità si modifica in 
funzione delle possibilità di ottene-
re il risultato sperato di arrivare nel 
nostro continente, che nonostante 
le difficoltà continua ad essere, 
nell’immaginario delle popolazio-
ni più in difficoltà, il luogo dove 
poter condurre una vita più felice.”

Però l’unica via d’accesso in 
Italia è la richiesta di qualche for-
ma di protezione internazionale.

“Abbiamo una legge sull’immi-
grazione che risale al 2000 ma il fe-
nomeno  migratorio negli ultimi 5 
anni è cambiato in modo radicale. 
Continuare a utilizzare una legge 
che non corrisponde più a quanto 
succede nel nostro Paese non aiuta 
nella gestione e rischia di portare 
ricadute negative sui nostri territo-
ri. Se non abbiamo più decreti flus-
si o alternative all’arrivo irregolare 
rischiamo di creare molti danni nel 
tessuto sociale, perché si creano ir-
regolari che alimentano le file della 
manovalanza e dello sfruttamento 
da parte del caporalato. Serve una 
nuova linea sull’immigrazione per-
ché il fenomeno si è modificato ma 
gli Stati non ne hanno ancora pre-
so coscienza. Il Patto globale sulle 
migrazioni invita infatti gli Stati ad 
assumere una prospettiva globale.”

L’esercito in Sicilia a presidiare 
i centri. Come lo vede?

“Si parla di 12.000 arrivi, tre 
volte di più dello scorso anno ma 
se raffrontati agli anni precedenti 
sono molto contenuti. È una nar-
rativa strumentale: inviare l’eser-
cito può tutelare e tranquillizzare 
l’opinione pubblica – ricordiamo 
però che l’esercito è stato chiama-
to anche per il Covid e la movida 
– ma rafforza anche l’idea che ce 
n’è bisogno e che siamo invasi. 
Quando invece i numeri sono mol-
to più bassi rispetto al passato e si 
potevano gestire in modo ordinato 
e programmato. In questo modo si 
rischia di alimentare la paura.”
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IL TORRAZZO
AMA

LA MUSICA!

SANE E...
LENTE LETTURE

DIGA DEL GLENO IN VAL DI SCALVE

TRA I VIGNETI DI CASTEL SANGIOVANNI
IL TORRAZZO È DOC E LE NOTIZIE SONO
ANCORA PIÙ FRIZZANTI DEL GUTTURNIO

CRISTINA, MARCO, GIOVY E TULLIO DI MONTODINE IN RILASSANTE
LETTURA SULLA PANCHINA ‘GIGANTE’ DI FONTENO (BG)

DAL RIFUGIO DEMETZ AL RIFUGIO VICENZA.
SASSOLUNGO-DOLOMITI

ROBERTO... A RIPOSO!

IL TORRAZZO
A PORTO
RECANATI

FOTOESTATE A

2020
9edizione

Da settimana prossima il Torrazzo 
andrà in ferie per tre settimane.
Gli uffici riapriranno lunedì 24 
agosto con i seguenti orari: dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.

Il prossimo numero sarà
nelle vostre case sabato 29 agosto.

Dal 24 agosto potete 
inviarci o portarci 

le vostre fotografie
A fianco il regolamento completo.

La liberatoria è scaricabile
dal nostro sito

Largo alla vostra fantasia e buone vacanze a tutti!

8 www.ilnuovotorrazzo.it

La partecipazione alla
9a FESTA FOTOGRAFICA 

de Il Nuovo Torrazzo
è gratuita e aperta a tutti

Per partecipare è necessario 
inviare alla redazione del set-
timanale le proprie fotografie 
(in un numero massimo di 3) 
dove appaia una copia de Il 
Nuovo Torrazzo del 2020 ben 
individuabile (testata e foto di 
prima pagina). 

Le foto possono essere in-
viate da lunedì 24 agosto fino 
al 30 settembre 2020 e dovran-
no essere corredate da nome, 
cognome, indirizzo, numero 
di telefono ed eventuale e-mail 
della persona titolare dello 
scatto, con specificata la loca-
lità dove vengono realizzate.

LE FOTO POTRANNO 
ESSERE CONSEGNATE 
IN QUATTRO MODI: 
1 - Via e-mail (info@ilnuo-
votorrazzo.it) in forma-
to JPG (non superiore  a 
1680x1050 pixel).  
2 - In cartaceo per posta (via 
Goldaniga 2/a – 26013 Cre-
ma) in formato cartolina.  
3 - Direttamente nei nostri 
uffici con foto cartacee o su 
chiavetta, secondo le caratte-
ristiche indicate al punto uno.  
4 - È possibile anche inserire 
le foto su Instagram taggan-
dole con #fotoestatetorraz-
zo20. Le più belle verranno 
pubblicate anche sul gior-
nale e sul sito indicando il 
nome dell’autore. Per quan-
to riguarda quelle su Insta-
gram, potranno essere pub-
blicate solo le foto di account 
impostati su “pubblico”. 

Tutte le foto ricevute in 
qualsiasi modo, si conside-
rano pubblicabili sulla no-
stra testata cartacea, online 
e in video, sui manifesti re-
lativamente ai giochi e alle 
campagne abbonamenti de 
Il Nuovo Torrazzo.

Non è obbligatorio che 
nella foto siano ritratte delle 
persone.  

LIBERATORIA
Per quanto riguarda il trat-

tamento dei dati e la pubbli-
cazione di tutte le foto dovrà 
essere sottoscritto il modulo 
di liberatoria che può essere 
scaricato dal nostro sito Inter-
net: www.ilnuovotorrazzo.it o ri-
tirato presso i nostri uffici, sia 
per quanto riguarda i minori, 
sia per soddisfare la nuova 
normativa sulla privacy (veda-
si tamburino di gerenza de Il 
Nuovo Torrazzo).

Si ricorda comunque
che nella foto deve apparire 

una copia de
Il Nuovo Torrazzo del 2020 

ben individuabile
(testata e foto

di prima pagina)

REGOLAMENTO

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
AGENZIE DI ASSICURAZIONI

CREMA

Allianz Subalpina (Sperolini) 0373 257280 fino al 31/8        ore 9-12.30 dall’8 al 16/8

Allianz SpA (Capetti) 0373 204711 fino al 30/8             ore 9-14 dall’8 al 16/8

Assicon (Madeo - Merico) 0373   81436 dal 3 al 28/8      ore 8.45-12.30 dal 10 al 14/8

Assicurazioni (Raffaelli-Nufi) 0373 257200 dal 31/7 al 31/8     ore 9-12.30 dall’8 al 16/8

Axa (Boschiroli Giovanni) 0373 256670 fino al 28/8   ore 8.30-13.00 dal 17 al 21/8

Generali (Galghi-Mauri-Fusar Bassini) 0373 256273 dall’1 al 31/8         ore 9-12.30  dal 10 al 23/8

Groupama Assicurazioni (Lunghi) 0373 257157 dal 3 al 21/8  ore 8.45-12.30 dal 13 al 19/8

Reale Mutua (Buonaventura Luca) 0373 256069 dal 27/7 al 22/8 ore 8.30-12.30 dall’8 al 16/8

UnipolSai (Fusar Poli Andrea) 0373   84085 Fino al 31/8 ore 8.30-12.30  no sab. dall’8 al 16/8

Zurigo (Brigatti) - DAB Assicura 0373   86840 dal 3/8 al 28/8     ore 9-12.30 dal 10 al 17/8

telefono
aperto

solo al mattino
chiusura

totale
ESTATE 2020

Via Enrico Mattei n. 22 - VAIANO CREMASCO - Tel. 0373 27 63 99Tel. 0373 27 63 99

Due sale separate climatizzate
Ampia sala cerimonia
Ampio parcheggio

Chiuso il mercoledì
www.7sapori.it - 7sapori@tiscali.it
Seguici anche su

Partecipiamo alla Festa del Tortello Cremasco
Siamo aperti tutto agosto!

Forno a legna

A Ferragosto 
VI ASPETTIAMO 
con il Menù alla Carta
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Tutte le scuole paritarie della città si stanno preparando al me-

glio per aprire l’anno scolastico 2020/21 in assoluta sicurezza e 
offrire alle famiglie il miglior servizio possibile. 

PARITARIE DELL’INFANZIA
Le paritarie dell’infanzia di Crema, compresa quella comunale 

Casa dei bambini Iside Franceschini, garantiscono il completo orario 
scolastico anche al pomeriggio, compreso ovviamente il pasto. 
Stanno preparando protocolli per gli ingressi scaglionati degli alun-
ni accompagnati dai genitori.  

LA MANZIANA
La scuola Manziana è in grado di garantire la sicurezza dei 

suoi alunni grazie ai notevoli spazi disponibili, in via Bottesini, in 
via Carlo Urbino e presso la sede centrale di via Dante Alighieri. 
In particolare, nelle aule, gli studenti saranno posti a distanza 
di un metro “da bocca a bocca”, con corridoi di spostamento, 
in modo tale che quando gli alunni si alzano, appunto per spo-
starsi, potranno mantenere sempre la distanza di un metro dai 
compagni.

L’INFANZIA
Sospesa – solo per quest’anno – la Primavera, la scuola dell’In-

fanzia continuerà regolarmente con sei sezioni, già completate, 
all’interno di ampi spazi dedicati che prevedono al loro interno lo 
svolgimento dell’intera giornata, compresa la consumazione del 
pasto. Verrà attivato anche il pre e il post scuola, il pre dalle 7.30 
alle 8.15 del mattino e il post dalle 16 alle 18. 

LA PRIMARIA
Per organizzare al meglio gli spazi nelle due sedi di via Dante 

e di via Carlo Urbino, la scuola Primaria della Manziana ha spo-
stato tre classi (due prime di via Dante e una seconda di via C. 
Urbino) nella sede di via Bottesini. Occuperanno gli spazi della 
Primavera e avranno un ingresso dedicato, quello di via Cesare 
Battisti. In tal mondo non saranno possibili interferenze tra In-
fanzia e Primaria. 

SCUOLA SUPERIORE DI PRIMO GRADO
La scuola superiore di primo grado dispone di aule adeguate 

secondo le norme di legge. Gli insegnanti hanno già organizzato 
l’inizio dell’anno scolastico con ingressi scaglionati. Ai genitori 
verrà inviato un protocollo all’inizio di settembre.

SCUOLA SUPERIORE DI SECONDO GRADO
Anche il Liceo Dante Alighieri garantisce aule adeguate. Le ore 

di lezione saranno ridotte a 50 minuti per permettere agli alunni 
di tornare a casa alle ore 13.30. Trattandosi di una scuola ad alto 
livello tecnologico (tutti gli alunni sono dotati di un ipad collegati 
con gli insegnanti e fra di loro), i ricuperi dei debiti per gli alunni 
che hanno chiuso l’anno con insufficienze saranno attivati nella 
formula della Didattica a distanza (Dad). Lo stesso avverrà per gli 
sportelli lungo l’intero anno scolastico.

DIDATTICA A DISTANZA
La scuola primaria e le superiori hanno già predisposto tutto il 

necessario per un’eventuale immediata attivazione della Didattica 
a distanza nel caso venisse bloccata di nuovo quella in presenza. 

Le paritarie cittadine
ANNO SCOLASTICO 2020/21

Dopo la pubblicazione da 
parte del Ministero del 

Documento per la pianificazione delle 
attività scolastiche del 26 giugno 
scorso, siamo ancor in attesa delle 
promesse linee guida definitive 
per quanto riguarda l’apertura 
del nuovo anno scolastico, fissato 
dalla ministra Azzolina per il 14 
settembre prossimo. 

“A settembre si ripartirà in 
sicurezza” dice al settimana-
le diocesano Parola di Vita di 
Cosenza-Bisignano, ma le ultime 
disposizioni non arrivano ancora. 
Infatti “stiamo lavorando, in col-
laborazione con il Ministero della 
Salute e con i sindacati – continua 
la ministra – a un protocollo di 
sicurezza che ha l’obiettivo di dare 
indicazioni precise su come com-
portarsi nel caso si verificassero 
delle situazioni di emergenza pro-
prio a scuola. Sia chiaro, la scuola 
continuerà ad essere un posto 
sicuro, per gli alunni, ma anche 
per tutto il personale scolastico”. 

Soffermandosi sui tavoli 
regionali che in queste settimane 
la vedono impegnata, la ministra 
ha evidenziato che essi “sono 
un’occasione importantissima 
per ascoltare le esigenze di 
tutte le scuole presenti nei diversi 
territori”. “Avere la possibilità di 
ascoltare quante più voci possibili 
di chi la scuola la fa tutti i giorni – 
ha proseguito Azzolina – permet-
te al ministero dell’Istruzione di 
avere una rete di informazioni 
quanto più capillare possibile che 
consente di dare le giuste risposte 
in vista di settembre”.

La ministra ha accennato 
anche alla Dad. “La didattica a 
distanza non potrà mai sostituire 
quella in presenza. Ma questo 
non significa demonizzarla. Anzi. 
L’utilizzo della tecnologia nelle 
scuole è un valore aggiunto che in 
questi mesi ci ha permesso di non 
lasciare soli i nostri ragazzi. Ma 

non solo: la conoscenza tecno-
logia sarà sempre più strategica, 
dentro e fuori dalla scuola. Quin-
di, nessuno mette in discussione 
che il posto degli alunni sia la 
classe, ma questo non significa 
che dobbiamo rinunciare a una 
scuola più tecnologica”.

Azzolina ha firmato l’or-
dinanza che stabilisce l’avvio 
delle lezioni per l’anno scolastico 
2020/21 dal giorno 14 settembre, 
lo scorso venerdì 24 luglio. La 
data prevista dall’ordinanza vale 
per tutte le scuole dell’Infanzia, 
del primo ciclo e del secondo 
ciclo di istruzione appartenenti al 
sistema nazionale di istruzione, 
compresi i Centri provinciali per 
l’Istruzione degli adulti, su tutto il 
territorio nazionale.

Le Regioni adotteranno, poi, 
le determinazioni di propria 
competenza in materia di calen-
dario scolastico, ferma restando 
la necessità di effettuare alme-
no duecento giorni di lezione, 
secondo quanto stabilito dalla 
normativa vigente.

In realtà Regione Lombardia ha 
già diffuso il calendario scolastico, 
con la data di inizio delle lezioni 
al 14 settembre e della fine l’8 

giugno 2021. Ha poi indicato la 
possibilità di introdurre tre giorni 
di vacanza, oltre ai già prestabi-
liti per tutti, compresi quelli dei 
carnevali ambrosiano e romano. 
Non tutte le scuole comunque 
sfrutteranno la possibilità di questi 
tre giorni in più di vacanza, in 
quanto molte di esse (soprattutto 
le superiori)  ridurranno l’ora di 
lezione di alcuni minuti (fino a 
un minimo di 45) per permettere 
ingressi scaglionati degli alunni: 
i minuti tagliati vanno ricuperati 
perché comunque il tetto delle ore 
annuali va rispettato. Bisognerà 
quindi sfruttare i tre giorni di 
vacanza concessi per ricuperare le 
ore perse.

La ministra Azzolina ha anche 
confermato lo svolgimento, a 
decorrere dal 1° settembre, delle 
attività di integrazione e recupe-
ro degli apprendimenti relativi 
all’anno scolastico 2019/2020. Si 
tratta dei cosiddetti PAI e PIA. I 
PAI sono i Piani di Apprendimen-
to Individuale e riguardano quegli 
alunni che sono stati promossi per 
via del Covid, ma dovevano essere 
bocciati o rimandati con debiti. 
Dovranno ovviamente ricuperare, 
attraverso piani di apprendimento 

già stabiliti per ciascuno nello 
scrutinio finale.

I PIA sono invece i Piani di 
Integrazione degli Apprendi-
menti. Si tratta di ricuperare, da 
parte degli insegnanti e per tutta 
la classe, quelle parti di program-
ma didattico che lo scorso anno 
non è stato possibile svolgere per 
la sospensione delle lezioni in 
presenza.

Come s’è detto, la ministra 
Azzolina ha presentato, nei giorni 
scorsi, la bozza di un protocollo 
d’intesa tra le organizzazioni 
sindacali e il ministero dell’Istru-
zione per la ripresa dell’anno 
scolastico.

Vi sono contenuti alcuni temi 
già proposti dal documento 
ministeriale di giugno, il fatto – 
ad esempio – che nessuno potrà 
entrare a scuola con la febbre 
oltre i 37,5°C o anche in presenza 
di sintomi influenzali. 

Novità invece è la possibilità 
di misurare la temperatura ai 
dipendenti da parte di personale 
formato scegliendolo tra gli addet-
ti al primo soccorso. 

Tutto il personale, compresi 
i docenti, potranno sottoporsi a 
test sierologici su base volontaria 
e gli studenti a test a campione. 
All’interno degli edifici scolastici 
verranno segnalati i percorsi da 
effettuare attraverso una segna-
letica a terra. Tutti coloro che 
entreranno a scuola dovranno 
portate la mascherina mentre 
per gli studenti si deciderà a fine 
agosto. Ci sarà un supporto psi-
cologico per insegnanti e ragazzi 
e nel caso di persona sintomatica 
all’interno dell’istituto si dovrà 
procedere all’isolamento. Il pro-
tocollo dedica un capitolo anche 
alla figura del medico competen-
te, che dovrà collaborare con il 
dirigente scolastico a integrare e 
proporre tutte le misure di sicu-
rezza legate al Covid-19.

Le linee guida ancora non arrivano  

Consorzio Agrario Cremona

Contro lo stress da caldo e le zoppie di fine estate...

SINTOMI DELLO STRESS DA CALDO

• Respiro affannoso (lingua fuori)
• Ridotta ruminazione
• Diminuzione assunzione di alimento
• Animali in piedi
• Affollamento davanti agli abbeveratoi
• Aumento consumo tamponi
• Aumento patologie (piedi, mastiti)

IDROCAP COMPLEX è una tecnologia pensata appositamente per la stagione estiva
e che grazie ai suoi componenti è in grado di contrastare efficacemente lo stress da caldo:
• Potassio per la sua funzione reidratante;
• Biotina e Zinco Chelato in elevate quantità ai fini di ridurre l’incidenza delle zoppie di fine estate;
• Lievito “Saccharomyces Cerevisae” per migliorare l’ingestione grazie allo stimolo esercitato sulla microflora ruminale;
• Litotamnio per ottenere un efficiente modulazione del pH del rumine;
• Crina® miscela di sostante aromatiche che modulano positivamente le fermentazioni ruminali.
VANTAGGI D’USO:
• Riduzione dell’acidosi ruminale e metabolica.
• Diminuzione degli stress da caldo.
• Riduzione delle problematiche podali di fine estate.
• Stimola i centri dell’appetito e sostiene l’ingestione di sostanza secca per contenere il calo di peso
   e mantenere buone produzioni di latte in estate.
• Regola il ritmo cardiaco e respiratorio, stimola la salivazione e agisce sulle secrezioni pancreatiche.
MODALITÀ D’USO:
Inserire nella razione di lattazione durante tutto il periodo estivo alla dose di 150-200 grammi/capo/giorno.

IDROCAP  COMPLEX: DUE prodotti in UNO!
Rinfresca la tua estate

scegliendo

IDROCAP  COMPLEX

Ufficio Mangimi  |  Tel. 0372 403202  |  stefano.passeri@consorzioagrario.cr.it
www.consorzioagrariocremona.it
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di LUCA GUERINI

Il Consiglio comunale – dopo un per-
corso molto concreto e condiviso da 

tutte le forze politiche cittadine sedute 
in Sala degli Ostaggi – ha approvato 
martedì all’unanimità il sostegno al 
“sistema città” pari a 2.117.000 euro, 
soldi arrivati dal Decreto Rilancio. 
Quattro i macro temi cui si riferisco-
no i diversi “pacchetti” di contributi 
e sostegni: “imprese”, “imprese e 
famiglie”, “famiglie” (centri estivi e 
babysitting) e “sport” (nel dettaglio qui 
a fianco).

Prima della relazione dell’assessore 
al Bilancio Cinzia Fontana, il leghista 
Andrea Agazzi ha polemizzato per 
l’ennesima convocazione dell’assise 
in videoconferenza. “Il buonsenso 
vorrebbe di tornare in presenza, ma 
anche un principio democratico, 
perché le opposizioni sono penalizza-
te in questa tipologia di riunione”, ha 
detto. “Sarà mio impegno verificare 
le condizioni per organizzarci e 
riprendere in settembre il Consiglio in 
presenza”, ha replicato il presidente 
Gianluca Giossi.

Spazio di seguito a Fontana. 
“Arriviamo a questo al termine di un 
percorso condiviso in questi lunghi e 
faticosi cinque mesi. Un pacchetto di 
misure per un sostegno concreto alla 
città, scossa dell’emergenza sanitaria 
che in modo potente ci ha colpito”, 
ha esordito. “Arriviamo forti di un 
cammino condiviso, che aveva come 
obiettivo il bene della comunità”. 

Un percorso partito domenica 23 
febbraio, con la prima riunione dei 
capigruppo nell’ufficio del sindaco, 
per condividere le risposte da dare 
“in quella che è stata una sfida senza 
precedenti. Nessuno di noi s’è tirato 
indietro”, ha proseguito. L’assessore 
ha poi elencato i primi impegni presi, 
ancor prima delle decisioni arrivate a 
livello nazionale. In un mese 12 Com-
missioni, “un lavoro che con orgoglio 
definisco straordinario e costrutti-
vo, in cui ci siamo confrontati con 
lealtà, trasparenza e sensibilità. Uno 
sforzo importante, dove s’è cercato un 
equilibrio sul piano temporale”. Che 
si è tradotto in un sostegno ai disagi 
di oggi, ma con un occhio anche al 
domani, “alle conseguenze che la crisi 
potrebbe avere a medio termine”.

Giunta, maggioranza e minoranza 
hanno individuato misure per provare 
a superare le difficoltà di famiglie, 
imprese, mondo produttivo, mondo 
associativo e cittadini. “Le famiglie 
hanno avuto un impatto pesante, 

con tutte le incertezze che dovremo 
affrontare dall’autunno. Se guardiamo 
ai dati Istat comunicati l’altro ieri alle 
Camere, emerge che il rischio soprav-
vivenza riguarda moltissime imprese”. 

Il grande “pacchetto” di sostegno al 
sistema città in questo post emergen-
za – illustrato con la solita chiarezza 
da Fontana – parte dalle tasse e dalle 
esenzioni, per arrivare alle famiglie e 
ai servizi estivi, fino alle imprese. È 
stato anche previsto un fondo a favore 
di micro imprese e studi professionali 
per sostenere occupazione e concilia-
zione, per ben 532.813,87 euro. 

La crisi più forte (annunciata) arri-
verà da settembre. Il Comune valuterà 
in corso d’opera se è stato lasciato 
indietro qualcuno. 

“Ringraziamo amministrazione, 
sindaco, assessori e consiglieri che 
hanno contribuito in modo costruttivo 
a questa manovra, nata con l’apporto 
prezioso anche dei dirigenti Ficarelli 
e Mazzoleni” (presenti in aula), ha 
aggiunto l’ex parlamentare. 

Il sostegno, ha concluso, va a una 
città “che ha saputo fin dalle prime 
ore dell’emergenza fare sistema: noi 
che abbiamo l’onore di rappresentarla 
abbiamo saputo mettere in campo una 
reazione corale e questo è il mio/no-
stro orgoglio più vero e grande”. 

COLLABORAZIONE
TRASVERSALE

La girandola d’interventi è partita 
con Manuel Draghetti (Cinque Stelle) 
che ha elogiato il “momento di lavoro 
corale importante”, esprimendo  
dubbi sui 50.000 euro dati a Fbc per 
l’Imu. “Sarebbe stato meglio conce-
derli dopo una relazione dettagliata 
da parte della stessa Fondazione 
Benefattori”. 

Laura Zanibelli (FI) nel suo 
intervento è entrata nei dettagli della 
proposta di sostegno riguardante le 
imprese, mentre il leghista Andrea 
Agazzi, ringraziati gli uffici “per il 
lavoro certosino, che ci ha permesso 
di lavorare bene e uniti”, ha espresso 
orgoglio per il “lavoro conciliante” 
messo in atto, evidenziando il soste-
gno al settore sportivo e la determina-
zione dimostrata da tutti. “La buona 
collaborazione porta alla buona 
politica”, ha detto. 

Dopo le parole della civica Tiziana 
Stella e del capogruppo di maggio-
ranza Jacopo Bassi, l’intervento 
di Antonio Agazzi (capogruppo 
FI).“Abbiamo fatto la nostra parte, 

il nostro dovere, come il Governo e 
la Regione”, ha sottolineato. Walter 
Della Frera s’è detto soddisfatto per i 
soldi destinati anche allo sport, specie 
per quello giovanile. 

Così Emanuele Coti Zelati (La 
Sinistra): “Ho sentito dire che questa è 
buona politica, va bene, ma abbia-
mo fatto quello che dovevamo fare. 
Certo non tutte le cose sono andate 
lisce”, ha affermato. Riferendosi a 
Commissione Bilancio e Commis-
sione Sociale: “Due metodi di lavoro 
diversi: nella prima clima di collabora-
zione, certamente non nella seconda, 
malamente gestita. E gli esiti della 
manovra riflettono tale gestione”.

Sui 50.000 euro per l’Imu alla Fbc, 
Coti Zelati ha fatto presente di aver 
domandato “di poter vedere la richie-
sta formale della Fondazione, che 
non esiste. Non contesto l’importanza 
della struttura, ma la correttezza 
formale sarebbe stata una richiesta 
chiara. Tutti i passaggi devono essere 
completamente leggibili”. Infine ha 
auspicato, in futuro, “un momento 
in cui valutare l’effetto delle nostre 
decisioni”. 

Ha chiuso il dibattito il sindaco Ste-
fania Bonaldi. “Abbiamo fatto ciò che 
è ovvio”, ha dichiarato, evidenziando 
l’ottima collaborazione, non scontata, 
tra tutte le forze politiche. “Ho sentito 
critiche sull’andamento della Com-
missione Sociale, ma richiamo il fatto 
che dovevamo affrontare l’emergenza 
con spirito d’adattamento e norme in 
cambiamento continuo, ecco il per-
ché, a volte, di mancate condivisioni”. 
Secca la replica su Fbc: “Non c’è una 
domanda di contributo, vero, ma non 
c’è neppure per le società sportive”. 

“Tutte le forze hanno assunto 
comportamento responsabile e di cor-
rettezza e non è un’ovvietà. Un’azione 
efficace questa del Comune, anche 
grazie al clima che tutti siamo riusciti 
a creare”. Prima del voto il grazie 
speciale all’assessore Fontana, “che 
ha tenuto magistralmente la regia di 
questi lavori, mettendo in campo la 
sua raffinata competenza e ascoltando 
davvero tutti”.

IL CONSIGLIO 
COMUNALE 
HA APPROVATO 
ALL’UNANIMITÀ 
I “PACCHETTI” 
DESTINATI 
A SOSTENERE 
IL “SISTEMA CITTÀ”.
2.117.000 EURO 
GIUNTI DALLO STATO
ATTRAVERSO IL 
DECRETO RILANCIO

CONSIGLIO COMUNALE 

Maxi manovra a sostegno 
di imprese e famiglie 

Il Comune, con un percorso elogiato da tutti 
i consiglieri di maggioranza e minoran-

za, ha costruito il pacchetto di sostegno da 
2.117.000 euro – illustrato attraverso slide 
dall’assessore Cinzia Fontana – partendo 
da tasse, tributi e proroga delle scadenze. 
“Per quanto riguarda i tributi le scaden-
ze – ha spiegato Fontana –  ci siamo posti 
anche il tema della semplificazione, ovvero 
un’esenzione automatica senza procedure 
macchinose per i cittadini”. Ecco, dunque 
lo slittamento delle scadenze dei versamenti 
dei tributi: Tari, primo acconto al 15 ottobre, 
seconda rata acconto al 30 novembre, saldo a 
dicembre. Imu, prima rata entro il 30 settem-
bre, seconda entro il 15 dicembre. Vediamo le 
misure nel dettaglio. 

Per quanto riguarda la Tari, la tassa sui ri-
fiuti, il Comune vi ha destinato 550.000 euro, 
prevedendo l’esenzione automatica per tre 
mesi (marzo, aprile e maggio) a favore delle 
utenze non domestiche sottoposte a sospen-
sione dell’attività; l’esenzione, sempre per i 
tre mesi è, invece, su richiesta per le utenze 
non domestiche non soggette a sospensione, 
ma che certifichino la chiusura su base vo-
lontaria. Per sostenere la riapertura, inoltre, è 
prevista l’esenzione automatica per ulteriori 
due mesi per le utenze non domestiche 
sospese. Cosap: per la tassa sull’occupazione 
del suolo pubblico vige l’esenzione tempora-
nea per i plateatici a partire da marzo fino a 
dicembre ed è gratuito – come già era stato 
promesso – l’ampliamento dei plateatici 
di esercizi e negozi per l’intero anno. Per 
gli ambulanti esenzione automatica per tre 
mesi (il periodo di lockdown, marzo, aprile 
e maggio) e riduzione del 50% della Cosap 
temporanea da giugno fino a dicembre. 

Col “pacchetto imprese” è invece pre-
vista l’esenzione per i tre mesi di chiusura 
dell’imposta sulla pubblicità (75.000 euro 
la cifra destinata in totale) a favore delle 
attività costrette a sospensione. Esenzione 
per questi tre mesi pure per le imprese non 
sottoposte a chiusura forzata che certifichino 
l’avvenuta chiusura volontaria. La manovra 
prevede anche un contributo alla Fondazio-

ne Benefattori Cremaschi “a sostegno degli 
oneri tributari”, cioè la prima rata dell’Imu, 
per 50.000 euro.  

Veniamo al pacchetto famiglie da 450.000 
euro. Suddiviso in misure per i centri estivi 
comunali (300.000 euro) e bonus per centri 
estivi e babysitting (il bando riaprirà in questi 
giorni). È stato altresì potenziato il Fondo 
unico assistenza a supporto delle fragilità 
sociali (100.000 euro). Stesso importo di 
100.000 euro per lo sport: esenzione delle 
tariffe per l’utilizzo d’impianti sportivi comu-
nali per tutte le società-associazioni sportive 
nel periodo settembre/dicembre; esenzione 
delle tariffe per l’utilizzo impianti sportivi 
comunali per le squadre giovanili nel periodo 
gennaio/giugno 2021; sostegno alle società 
o associazioni sportive che non utilizzano 
impianti comunali. 

Nella maxi manovra, che si basa sui fondi 
del Decreto Rilancio, è stato anche previsto 
un fondo a favore di microimprese e studi 
professionali per sostenere occupazione e 
conciliazione, per ben 532.813,87 euro. 

“Criteri questi, di cui ci occuperemo da 
settembre, lavorando anche con le forze eco-
nomiche del territorio. La strategia, infatti, 
cerca di guardare anche al medio termine, 
quando a livello statale non ci si potrà più 
permettere di stanziare enormi fondi per 
la Cassa integrazione, quando a livello 
nazionale, regionale e territoriale si dovranno 
individuare azioni per superare la crisi”, ha 
chiarito l’assessore al Bilancio. 

ellegi

2.117.000 euro di aiuti concreti

I pochi consiglieri presenti
in Sala degli Ostaggi (gli altri 
erano in video conferenza) e, 
sotto, l’assessore Cinzia Fontana

Hai problemi di udito?Hai problemi di udito?

Via Beltrami, 1 - CREMONA - Tel. 0372 26757 - 0372 36123
Convenzionato ASL/INAIL

E’ IL MOMENTO DI PREVENIRE!
Gratuitamente per voi un accurato esame dell’udito ed un simpatico omaggio.

Aguzza l’ingegno... non le orecchie!!!
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Aguzza l’ingegno...non le orecchie!!!

CREMONA - Via Beltrami, 1 - Tel. 0372 26757 - 0372 36123
CREMA - Via Borgo S. Pietro, 39 Tel. 0373 81432

E’ IL MESE DELLA PREVENZIONE
Gratuitamente per voi un accurato esame dell’udito 

ed un simpatico omaggio.

• Anche a domicilio controllo dell’udito
   e prova gratuita delle nuove soluzioni
   su misura per te
• Pagamenti rateali personalizzati

• Forniture ASL - INAIL agli aventi diritto

DA OLTRE 20 ANNI AL SERVIZIO

www.apparecchiacusticicremona.it

del BUON UDITO!

APERTO TUTTI I GIORNI
9-12,30 e 15,30-19

SABATO SOLO MATTINO 9-12,30

CREMA Via Borgo S. Pietro, 15 
Tel. 0373 81432

sentire ed essere ascoltati

VIA CALDARA 14   TEL. 0374 342018   CHIUSO DOMENICA E LUNEDÌ POMERIGGIO

SALDI
dal 1959

Soresina

SALDISALDI
dal 1959

oresina GRASSI  CONFEZIONI

DAL 35%
       AL 50%
SCONTI

Abiti uomo - Abiti donna
Calzoni - Maglie - Jeans

T-shirt - Bermuda - Giacche
Camicie - Gonne - Etc.
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di LUCA GUERINI

Ancora multe nel Parco del Serio, ancora 
presso il Laghetto dei Riflessi di Ricen-

go. Lo scorso weekend sono stati sette o otto 
i verbali che le guardie del Parco – presieduto 
dal cremasco Basilio Monaci – hanno emesso 
nei confronti di chi, in barba ai divieti, s’è 
buttato nelle acque protette 
della riserva naturale in cerca 
di refrigerio. Covid o non 
Covid, qui non si può fare il 
bagno! 

I responsabili dell’Ente 
Parco non sanno più come 
dirlo, così come il Comune di 
Ricengo, dove l’oasi natu-
ralistica si trova. Di recente 
anche il sindaco Feruccio 
Romanenghi s’era visto co-
stretto a firmare un’ordinanza 
urgente antiassembramento e “anti-tuffi” 
viste le continue trasgressioni, soprattutto di 
ragazzi e giovani. 

I quali non solo “fanno gruppo” al Laghet-
to, ma si immergono anche nelle sue acque, 

mettendo a rischio la flora e la fauna del 
posto. Senza contare il pericolo per se stessi. 

Il Parco, da parte sua, ha stilato anche un 
vademecum comportamentale, adeguato al 
post emergenza. È naturalmente possibile 
fruire del Parco del Serio – dove è presente 
una rete di sentieri con mete differenziate per 
difficoltà e impegno richiesto per raggiunger-

le – ma vanno valutati atten-
tamente il proprio stato fisico 
e gli spostamenti necessari per 
fare escursioni in sicurezza. 

“Suggeriamo di frequen-
tare percorsi immersi nel 
verde e non lontani da casa, 
ma altrettanto affascinanti, 
evitando lunghi spostamenti. 
Se ci si muove in auto, si deve 
parcheggiare a debita distanza 
dalle altre vetture e, se non 
è possibile, attendere che i 

passeggeri delle altre auto si siano allontanati 
a sufficienza prima di scendere”. L’uso della 
mascherina durante lo svolgimento di attività 
sportiva/motoria non è obbligatorio (come 
in tutta la regione), “ma il dpi va comunque 

portato con sé, nello zaino, insieme a guanti 
monouso e gel disinfettante/igienizzante 
a base alcolica”. Quando si incrociano le 
altre persone mascherina (o un foulard) è da 
indossare, stando anche attenti alla distanza 
interpersonale. Nell’attività di ciclo-escursio-
nismo bisogna mantenere una distanza di 10 
metri circa. Se si arriva presso aree di sosta o 
punti di ritrovo, la regola è di non appoggiare 
lo zaino su tavoli, panche e sedie, ma a terra. 
Lo stesso vale per gli indumenti utilizzati. 
È chiaramente vietata qualsiasi forma di 
assembramento, come su tutto il territorio 
regionale. 

“Le persone anziane, essendo più esposte, 
devono adottare comportamenti mirati alla 
massima cautela e i soggetti con sintomato-
logia da infezione respiratoria e febbre (mag-
giore di 37.5 °C) devono rimanere a casa. 
Tutti devono avere massima prudenza per 
evitare di perdersi o di incorrere in incidenti 
che necessitino dell’intervento dei soccorsi”, 
chiariscono i referenti del Parco. 

Come sempre diciamo, la sicurezza di tutti 
dipende dai comportamenti che ciascuno di 
noi mette in pratica. Ricordiamolo!

LAGHETTO DEI RIFLESSI:
GUARDIE AL LAVORO

PARCO DEL SERIO

Regole da
rispettare

Escursione al Laghetto dei Riflessi (foto di repertorio)

Il secondo incontro del Tavolo della sanità crema-
sca – svoltosi nei giorni addietro – in Sala degli 

Ostaggi si è incentrato sulla relazione della dott.
ssa Carolina Maffezzoni, direttore sociosanitario 
di Ats Valpadana, che ha illustrato la parte della 
Legge 23 che, fra le altre cose, disciplina i Presst. 

Una delle previsioni della Legge di riforma sa-
nitaria che non ha trovato applicazione in questi 
anni. I sindaci del Tavolo della sanità (Stefania Bo-
naldi, Aldo Casorati, Giuseppe Piacentini, Gianni 
Rossoni, Mariella Marcarini, Paolo Aiolfi, Paolo 
Palladini e Piergiacomo Bonaventi), i consiglieri 
regionali del territorio, i medici e i rappresentanti 
dell’Asst e dei medici di Medicina generale, riuniti 
in Comune a Crema, hanno potuto approfondire 
questa particolare modalità organizzativa, che in-
tegra medicina territoriale e ospedaliera, circostan-
za di cui si è avvertita la mancanza anche durante 
la fase peggiore dell’epidemia. 

Il Presst è infatti un punto nodale della “rete” 
sociosanitaria preposto all’erogazione di servizi 
a medio-bassa intensità, si occupa di garantire e 
valutare le cure primarie, la diagnostica di base, 
le prestazioni di prevenzione, di teleassistenza, di 
attività sociosanitarie. 

Da questo punto di vista, potrebbe certamente 
essere una svolta per un territorio che ha fatto l’e-
sperienza di quanto sia decisivo non concentrare 
tutto il flusso dell’assistenza sanitaria al Pronto 
Soccorso. Impressionante la statistica secondo la 
quale tre/quarti dell’aumento di accessi al Pronto 
Soccorso nel 2019 non avrebbero dovuto essere 
effettuati.

Sono successivamente emerse, nel gruppo di 
lavoro, due questioni di fondo: come deframmen-

tare i vari servizi già esistenti destinati a un pos-
sibile Presst; chi lavora e secondo quale regia alla 
realizzazione di un Presst.

Per questa ragione, Casorati, in qualità di con-
sigliere di rappresentanza dei sindaci in Ats, e il 
sindaco Bonaldi, presidente dell’Assemblea Di-
strettuale Asst, hanno oggi formalmente chiesto 
un incontro al direttore generale di Asst Crema, 
Germano Pellegata. 

La richiesta spiega sinteticamente il perché: 
“Nella riunione del 24 abbiamo avuto modo di 
approfondire i contenuti tecnici circa l’eventuale 
attivazione di un Presst sul Territorio (riferimen-
ti legislativi e Linee Guida Regionali delle varie 
Dgr) grazie al contributo reso dalla dott.ssa Caro-
lina Mafezzoni, direttore socio-sanitario di Ats, e 
stante il protagonismo in tal senso che deve avere 
Asst, abbiamo convenuto la necessità di un ulte-
riore incontro”.

Il gruppo di lavoro ha infatti convenuto che il 
Presst rappresenta un importante punto di rac-
cordo della medicina territoriale e in tal senso, 
pur non esaurendo le misure di potenziamento 
della medicina di prossimità e di comunità, è uno 
strumento organizzativo e operativo su cui insi-
stere e per il quale adoperarsi, rivolgendo alla Re-
gione un appello forte e condiviso per il recupero 
in tale direzione della struttura dell’ex tribunale 
cittadino.

PRESST E MEDICINA TERRITORIALE

Il Tavolo per la sanità cremasca studia 
la Legge 23 e chiede un incontro a Pellegata

Operazione Vacanze: seconda 
estrazione del 25 luglio

RADIO ANTENNA 5

La settimana torrida che si è appena conclusa ci ha detto che 
siamo entrati nel vivo dell’estate, cosa che per Radio Antenna 

5 significa essere nel pieno di Operazione Vacanze, il tradizionale 
gioco estivo. La scorsa settimana seconda estrazione di premi set-
timanali e oggi via alla terza. Gli ultimi fortunati, che hanno visto 
la loro cartolina inviata alla redazione dell’emittente diocesana 
sono: Lucia, Alberto, Sofia e nonna da San Bernardino (per loro il 
buono messo in palio da Centro Spesa); Gianfrancesco Nicolini, 
Oliviero e Namberto Gatti (ai quali è andata la deliziosa Treccia 
d’Oro offerta dall’omonima pasticceria); il corsaro e la sua ciurma 
da Livigno (premio messo a disposizione da Zoogreen).

Partecipare al gioco è semplice, basta scrivere una cartolina alla 
redazione di Radio Antenna 5, in via Goldaniga 2/a Crema. 

Ogni postcard sarà letta nelle quotidiane edizioni del Gazzet-
tino e quelle affrancate regolarmente parteciperanno all’estrazio-
ne di splendidi premi settimanali e alla grande estrazione finale 
dei super doni in programma a fine anno con suddivisione nelle 
due sezioni Crema e Cremasco (con primo premio il quadro del 
maestro Boriani raffigurante via Tadini, che ha ispirato la carto-
lina ufficiale di OV2020) – Resto del mondo (con primo premio a 
sorpresa offerto da Venturelli Elettronica ed Elettrodomestici di 
Capergnanica). Tanti gli sponsor che sostengono l’iniziativa della 
radio diocesana: Storico Raviolificio Salvi di via Porzi a Crema, 
Enoteca NonSoloVino di viale Europa a Crema, Zoogreen ed Eni 
Fontanini di via Piacenza sempre a Crema, l’immancabile pastic-
ceria Treccia d’Oro di piazza Garibaldi, Bianca Scarpelli fiorista 
in Sergnano, Eredi Vanoli abbigliamento Crema, Torrefazione Li-
gure Crema, Enrico IV Crema, Bar Fiori Crema, Gelateria Rosa, 
Estetica Catuscia e Bianca Scarpelli Fiorista in Sergnano.

Oggi, come dicevamo, terza estrazione; state sintonizzati sugli 
87.800 di RA5 per conoscere i nomi dei fortunati. 

L’8 agosto quarta ‘pesca’ da premi tra le cartoline arrivate e lette 
e poi una pausa per due settimane, per riprendere l’ultimo sabato 
del mese. 

Per la consegna dei premi, i fortunati di oggi e del prossimo 
sabato 8 agosto, dovranno attendere la riapertura degli uffici de Il 
Nuovo Torrazzo, lunedì 24 agosto.

Tib

Il Comitato Verità e Giustizia Ospiti Rsa Crema 
ha incontrato – lunedì scorso 27 luglio – i capi-

gruppo e i rappresentanti delle forze politiche cit-
tadine. Presenti Jacopo Bassi, Walter Della Frera, 
Debora Soccini, Tiziana Stella, Manuel Draghetti, 
Emanuele Coti Zelati, Simone Beretta, Andrea 
Agazzi e Chicco Zucchi. Non erano presenti il pre-
sidente del Consiglio comunale Gianluca Giossi e 
il sindaco Stefania Bonaldi. 

La delegazione del Comitato – che chiede di 
far luce e avere informazioni sui numerosi decessi 
presso il “Kennedy” e la Rsa “Camillo Lucchi” – 
era composta da cinque rappresentanti: Antonio 
Macrì, Beppe Bettenzoli, Domenico Calzi, Danie-
la Della Torre e Stefania Bolgiani. 

L’incontro – come noto – era stato chiesto dal 
Comitato stesso, accolto dal primo cittadino e 
veicolato dal consigliere pentastellato Draghetti. È 
Comitato stesso, accolto dal primo cittadino e 
veicolato dal consigliere pentastellato Draghetti. È 
Comitato stesso, accolto dal primo cittadino e 

stata l’occasione “per poter raccontare le testimo-
nianze di alcuni parenti dei 130 deceduti, fornendo 
la versione dei fatti dalla parte di chi ha subito la 
loro perdita, ma anche per fare delle considerazio-
ni sulla gestione dei degenti, per quanto avvenuto 
nei due istituti cittadini gestiti dalla Fondazione 
Benefattori, durante la pandemia degli scorsi mesi”, 
spiegano Bettenzoli e soci.

“Come Comitato abbiamo potuto constatare le 
difficoltà di tutti i rappresentanti politici presenti 
all’audizione nel recepire informazioni da Fbc su 
quel periodo; gli stessi consiglieri stanno ancora 
aspettando un rendiconto scritto e promesso circa 
due mesi fa nell’incontro avvenuto tra le parti”. 

I membri del Comitato Verità e Giustizia hanno Comitato Verità e Giustizia hanno Comitato Verità e Giustizia
ricordato ai capigruppo come la legislazione 
italiana e comunitaria, così come la giurisprudenza 
consolidata, estendano l’ambito di applicazio-
ne del diritto di accesso, oltre che alla pubblica 
amministrazione, ai gestori di pubblici servizi : “E 
la Fondazione è un gestore di pubblico servizio, 
percependo i contributi pubblici per l’Idr, per 
l’hospice e per i contributi regionali a favore degli 
ospiti della Rsa”, hanno precisato.

“Abbiamo chiesto ragioni sul fatto che non si sia 
voluto dibattere in Consiglio comunale la questioni 
delle troppe morti presso gli istituti cittadini. La 
risposta dei capigruppo è stata univoca, giustifican-
do che nel periodo successivo al lockdown, tutte le 
rappresentanze hanno voluto evitare polemiche, in 
una realtà cittadina già pesantemente e duramente 
colpita; ma non è escluso il loro interesse, in quan-
to mediante un lavoro di relazioni trasversali tra i 
vari gruppi, si cercherà di affrontare la questione 
in futuro”. 

Senza, però, dimenticare il fatto che è in corso 
un’inchiesta della Procura di Cremona. Per il 
Comitato ciò non deve rappresentare, in ogni caso, 
“una scusa per cui abbassare la guardia di attenzio-
ne rispetto alla gestione Fbc”.

Ancora una volta Macrì e compagni si sono 
detti disponibili a fornire a tutte le rappresentanze 

del Consiglio comunale che ne faranno richiesta, 
“così come abbiamo fatto con la Procura, tutte 
le nostre testimonianze, le nostre prove, le nostre 
documentazioni e gli strumenti giuridici, affinché 
sia possibile e tangibile un confronto con quelle, a 
oggi ancora parziali, ricostruzioni pervenute dalla 
Fbc”.

A conclusione del confronto il Comitato ha 
stimolato i capigruppo a “pretendere informazioni 
e risposte dalla Fondazione, dovute per Legge”.

Al Comune, invece, si chiede di subordinare la 
concessione del contributo per il pagamento della 
rata Imu (approvato mercoledì pomeriggio all’interno 
del pacchetto di sostegno al “sistema città” votato in Con-
siglio), all’avvio di un’azione di trasparenza da par-
te della Fondazione, “iniziando con il rispondere 
alle legittime domande dei sindaci dei Comuni del 
nostro territorio, come a quelle altrettanto legittime 
del nostro Comitato, che intende rappresentare la 
dignità delle 130 persone decedute nelle strutture 
della Fondazione”.

Altro obiettivo dei parenti delle vittime coinvolti 
nel gruppo è quello di istituire – come avvenuto in 
altri Comuni – una specifica struttura, che possa 
sovrintendere in modo organico e integrato a tutte 
le tematiche legate alle condizioni degli anziani, 
un vero e proprio “Ufficio del garante della salute, 
del benessere e della dignità delle persone anziane, 
che possa avere funzioni ampie e riconoscibili, 
nonché abbia poteri ispettivi e di controllo sulle 
strutture che erogano servizi sanitari e socio-
assistenziali”.

La richiesta finale – già ribadita in altre occasio-
ni e contenuta anche nell’ultima nota diffusa –  se 
fossero accertate, dalle indagini in corso, respon-
sabilità oggettive sulla gestione delle strutture 
cittadine, “l’immediata revoca del Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione. Auspicando 
un coinvolgimento di tutte le forze rappresentate 
in Consiglio comunale, nella ricerca di verità e 
giustizia per i morti negli istituti cittadini”.

Luca Guerini

Comitato Verità e Giustizia:
incontro con le forze consigliari 

ANCORA 
SEGNALAZIONI 
E MULTE PER I 

TRASGRESSORI 
CHE DETURPANO 

L’OASI

Il Tavolo della sanità cremasca riunito nella 
giornata di venerdì scorso e la dott.ssa Carolina 
Maffezzoni direttore dell’Ats Valpadana

Il “Kennedy”, sede di Fondazione Benefattori
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Cascate del Serio: uno spettacolo alto 315 metri. Ecco le date, la prima il 16 agosto 
Già nel XVI secolo alcuni viaggiatori ià nel XVI secolo alcuni viaggiatori 

ne parlavano con entusiasmo. Come ne parlavano con entusiasmo. Come 
nel caso di Giovanni Maironi da Ponte, il nel caso di Giovanni Maironi da Ponte, il 
quale le rappresentò come il “luogo dove quale le rappresentò come il “luogo dove 
rifarsi delle tante amarezze della vita”. rifarsi delle tante amarezze della vita”. 
Sono le cascate del fiume Serio. Anche Sono le cascate del fiume Serio. Anche 
quest’anno – dopo che le prime due date quest’anno – dopo che le prime due date 
del 21 giugno e del 18 luglio sono state del 21 giugno e del 18 luglio sono state 
annullate a causa dell’emergenza Covid – annullate a causa dell’emergenza Covid – 
sarà possibile (salvo nuove comunicaziosarà possibile (salvo nuove comunicazio-
ni, da verificare sul sito ni, da verificare sul sito www.valseriana.eu) 
assistere allo spettacolo della loro apertuassistere allo spettacolo della loro apertu-
ra in Valbondione. Proprio così.ra in Valbondione. Proprio così.

315 metri (questa è l’altezza del salto) 315 metri (questa è l’altezza del salto) 
di emozioni per queste annuali aperture di emozioni per queste annuali aperture 
delle cascate, le più alte della Penisola e delle cascate, le più alte della Penisola e 
seconde in Europa!seconde in Europa!

Tre sono gli appuntamenti rimasti per Tre sono gli appuntamenti rimasti per 
assistere all’evento, che si ripete solo cinassistere all’evento, che si ripete solo cin-
que volte l’anno in uno scenario mozzaque volte l’anno in uno scenario mozza-
fiato. Tanti i cremaschi affezionati al “nofiato. Tanti i cremaschi affezionati al “no-
stro” fiume che ogni anno non perdono stro” fiume che ogni anno non perdono 
questo atteso evento. Consigliamo abbiquesto atteso evento. Consigliamo abbi-
gliamento da montagna e scarpe comode, gliamento da montagna e scarpe comode, 

pur essendo il percorso poco impegnativo. 
Specie per chi è abituato a camminare in 
montagna. Queste le date delle prossime 
tre aperture: 16 agosto, 13 settembre e 11 
ottobre, dalle ore 11 alle 11.30. 

Di fatto dopo i rinvii delle date pre-
cedenti, quella del 16 agosto è l’inaugu-
razione 2020 delle aperture. Speriamo 
venga confermata. Il ticket del parcheggio 
dell’auto costa 5 euro. Poco dopo l’ingres-
so in Valbondione, i giovani del paese, 
muniti di pettorina, forniranno spiegazio-
ni su dove lasciare la macchina, guidando 
gli automobilisti verso i parcheggi da dove 
iniziare l’escursione verso le cascate (sen-
tieri 332 o 305). 

C’è anche la possibilità di andare alla 
scoperta del luogo accompagnati dalle 
guide alpine di “Mountain Team Italy” 
(costo a persona 7 euro, inclusa assicura-
zione Rct; bambini fino a 14 anni gratis). 
In questo caso si consiglia la prenotazione 
entro le ore 15 del giorno precedente. 

Come dicevamo, la passeggiata per 

arrivare alla splendida “veduta” è adatta 
a tutti, bambini compresi, e dura un’ora 
abbondante. 

Il Serio – che, come noto, scorre inte-
ramente in Lombardia, tra le provincie 
di Bergamo e Cremona – è quindi pronto 
a regalare l’annuale spettacolo delle sue 
maestose cascate, situate a circa 1.750 

metri d’altitudine e divise in tre salti. 
Un po’ di storia. Dal 1969 grazie a un 

accordo tra il Comune di Valbondione ed 
Enel, le cascate sono visibili nella loro for-
ma più smagliante solo cinque volte l’an-
no in quanto viene aperta la diga del Bar-
bellino, che contiene circa 10.000 metri 
cubi di acqua. Il tutto in mezz’ora. È dal 
bellino, che contiene circa 10.000 metri 
cubi di acqua. Il tutto in mezz’ora. È dal 
bellino, che contiene circa 10.000 metri 

1931, invece, dopo la costruzione della 
diga, che viene sfruttata l’acqua per pro-
durre energia idroelettrica. Quando viene 
liberata dal bacino del lago, è accolta da 
un fragoroso applauso, subito sovrastato 
dal rombo dell’impeto dell’enorme massa 
d’acqua. Provare per credere.

LG

COLLABORAZIONE TRA COMUNI 
BERGAMASCHI SODDISFATTO 

Via Marzale ciclabile 
della domenica

MOBILITÀ DOLCE

di LUCA GUERINI

Importante iniziativa – in città 
– dedicata alla mobilità “dol-

ce”, tema caro all’amministra-
zione comunale Bonaldi. Sabato 
scorso 25 luglio, in mattinata, 
presso la chiesetta del Marzale, 
in una conferenza stampa ad 
hoc, è stato presentato il proget-
to riguardante la ciclabile di via 
Marzale.

Presenti l’assessore ai Lavori 
pubblici e Mobilità Fabio Berga-
maschi e i due sindaci di Madi-
gnano, Elena Festari, e Ripalta 
Arpina, Marco Ginelli. 

“La strada del Marzale è uno 
degli itinerari più suggestivi del 
nostro territorio, amato soprat-
tutto da ciclisti e podisti. Da 
domenica scorsa e per tutte le  
domeniche fino alla fine di set-
tembre sarà dedicata, oltre ov-
viamente ai residenti, solo a loro, 
dalle ore 6 alle 17 (per garantire 
la possibilità di partecipare alle 

funzioni religiose delle ore 18 
presso il santuario)”, spiega l’as-
sessore della Giunta Bonaldi. Il 
tratto, dunque, diventa solo pe-
dociclabile, facendo seguito alle 
iniziative delle cosiddette “Ci-
clabili per un giorno” degli scor-
si anni, iniziative ecologiche, a 
costo zero per i Comuni interes-
sati e, soprattutto, gradite da chi 
ama la due ruote, le passeggiate 
o la corsa. 

“Un modo per vivere questo 
spazio straordinario con mag-
giore libertà e sicurezza. Un 
modo per dare più spazio alla 
mobilità dolce, allo sport, allo 
svago, all’immersione nella na-
tura”, commenta un soddisfatto 
assessore Bergamaschi. Per i cre-
maschi, quindi, nel dì di festa, 
la possibilità di raggiungere in 
libertà, anche con i bambini, il 
grazioso santuario del Marza-
le lungo la stretta strada che da 
Ripalta Vecchia conduce a Ri-
palta Arpina: una serie di curve 

ombreggite immerse nella nostra 
bella campagna.

Il percorso si snoda sul cri-
nale di due valli fluviali, quella 
del Serio da un lato e quella del 
Serio Morto dall’altro. Il luogo 
sacro, da sempre porta con sé 
un’atmosfera di intimo raccogli-
mento, spiritualità e riflessione. 

La chiesa è posta sull’estremi-
tà della riva alta del fiume Serio, 

cui si accede scendendo la ribat-
tezzata “scala santa”, che supera 
i dodici metri circa di strapiom-
bo che separano il Marzale dal 
fiume. 

L’auspicio è che davvero gli 
automobilisti cremaschi rispetti-
no le norme, cambiando tragit-
to almeno la domenica. Nella 
prima giornata, però, le auto si 
sono viste: tutti residenti? 

Mantovani ha passato 
le consegne a Ugo Nichetti

Come vuole la consuetudine, il 1° lu-
glio, il Rotary cambia le sue guide. 

Il cremasco Ugo Nichetti (nella foto) è il 
nuovo governatore del Distretto 2050 
del Rotary International che comprende 
le province di Brescia, Cremona, Lodi, 
Mantova, Pavia e Piacenza e una parte 
di Milano. Succede a Maurizio Mantova-
ni, che ha guidato il sodalizio nell’ultimo 
anno moltiplicando il suo impegno uma-
nitario durante i mesi della pandemia. 
D’altronde, è “servire al di sopra di ogni 
interesse personale” uno tra i motti più diffusi del Rotary International, 
fondato da Paul Harris nel 1905, a Chicago. 

Un impegno che Nichetti declinerà a tutto tondo, forte anche di un 
nuovo obiettivo recentemente annunciato dall’organizzazione interna-
zionale: la tutela dell’ambiente. Proprio per questo, il nuovo governatore 
ha invitato fin d’ora i suoi 74 club, che contano circa 3.000 soci, a orga-
nizzare per il 21 marzo la “Giornata per l’ambiente”. Ed è un fenome-
no a 360° quello rotariano. Suo pilastro sono le riunioni periodiche, le 
cosiddette “conviviali”, dove la condivisione di un pranzo o di una cena 
non deve rimanere fine a se stessa: serve infatti per accrescere l’amicizia 
tra i soci, con l’ulteriore obiettivo di farne scaturire iniziative a favore del 
prossimo. Sono i cosiddetti “service”, eventi nei quali i membri dei vari 
club – prima ancora che elargire o comunque raccogliere fondi – sono 
chiamati a condividere le loro professionalità. 

D’altronde, caratteristica del rotariano è quella di essere riconosciuto 
leader nell’ambito del proprio lavoro, e di agire sempre in modo retto. 
Nella sua prima lettera, indirizzata a tutti i soci, Nichetti ha voluto ri-
cordare “i valori che il Rotary ha riconosciuto come caratterizzanti la 
nostra azione, e che sono l’amicizia, il servizio, l’integrità, la diversità e 
la leadership”. Come a dire: non solo fare, ma anche con un certo stile. 
Quello rotariano, appunto.

S’è già tenuta, in modalità telematica, l’Assemblea del Distretto 2050. 
Il momento formativo principe dell’anno rotariano ha fornito diversi e 
qualificati spunti ai numerosi soci collegati per declinare al meglio, con 
azioni e service, il motto “pronti ad agire” del Rotary. In questi giorni il 
Governatore ha anche iniziato il tradizionale tour del Distretto visitan-
do i singoli club. Incontri di amicizia, di confronto e di costruzione di 
nuove progettualità a favore di territori e comunità. 

DISTRETTO ROTARY 2050

Veduta delle  
bellissime 

cascate 
del fiume Serio 
in Valbondione 

e un gruppo 
di turisti 

che sostano 
davanti 

al “salto”, 
il più alto 

d’Italia

Il santuario del Marzale, meta di ciclisti e pedoni 
e, sotto, l’assessore Fabio Bergamaschi 

con i sindaci cremaschi Ginelli e Festari

Cat calling: molestia verbale 
di strada anche in città

SICUREZZA

Sapete cos’è il cat calling? Proba-
bilmente sì perché ogni donna, 

purtroppo, almeno una volta nella 
vita, l’ha subito. È una molestia 
verbale, una serie di “complimen-
ti” e apprezzamenti che vengono 
fatti da sconosciuti per strada.

Se ne parla anche in città dopo 
che il sindaco ha diffuso sui canali 
social una lettera ricevuta da una 
ragazza e le ha risposto. 

“Ieri sera camminando per le 
vie del centro io e altre mie amiche 
siamo state vittime di episodi di 
cat calling, ovvero molestie verbali. 
In particolare una che ha riguar-
dato me e una mia amica mentre 
passeggiavamo in piazza Garibal-
di verso le tre di notte. C’erano 
ancora alcune persone in giro, ma 
questo non ha impedito a due ra-
gazzi di chiamarci ripetutamente 
con delle parole inappropriate, 
dopo diversi richiami da parte di 
questi due ragazzi, stufa della si-
tuazione, ho reagito verbalmente. 
Al che i due hanno continuato e, 
dopo aver nuovamente risposto 

per via dei loro commenti insi-
stenti e inappropriati, ce ne siamo 
andate. Poco dopo siamo tornate 
indietro e abbiamo ricevuto nuo-
vamente dei commenti verbali da 
parte loro, ai quali non abbiamo 
risposto, così uno mi ha definito 
con un appellativo dispregiativo. 
Il motivo di questo appellativo? Il 
semplice fatto che non rispondevo 
più alle loro provocazioni”, ha 
scritto la giovane donna al primo 
cittadino.

“Non è possibile – prosegue lo 
scritto – che una ragazza o una 
donna che cammina per la strada 
deve essere soggetta ripetutamen-
te a commenti di un certo tipo da 
parte di sconosciuti. Questa cosa 
deve finire perché accade trop-
po spesso e ovunque. Quello che 
chiedo è che questo mio messag-
gio non finisca nel dimenticatoio 
perché sono sicura che come è 
successo a me e alle mie amiche 
questo succede anche ad altre ra-
gazze e donne ogni giorno. E non 
è affatto piacevole la sensazione 

che si prova quando ci si ritro-
va in una situazione del genere. 
Quindi chiedo per favore, per il 
futuro imminente, di trovare una 
soluzione a questo tipo di proble-
ma che non è affatto da sottovalu-
tare, sono molestie verbali a tutti 
gli effetti”.

Bonaldi ha espresso alla giova-
ne vicinanza – da sindaco, donna 
e  mamma – e solidarietà. “Si 
tratta di comportamenti che nes-
suno ha il diritto di assumere nei 
confronti di chicchesia. Purtrop-
po, come forse saprai, il cat calling 
nel nostro Paese non è conside-
rato un reato specifico, mentre è 
tale altrove, ad esempio in Fran-
cia. Certo può essere denunciato 
quale molestia ai sensi del Codice 
Penale, ma deve integrarne ap-
pieno gli estremi, e non sempre 
è possibile... la configurazione 
di una fattispecie giuridica ad 
hoc aiuterebbe a sviluppare una 
consapevolezza, che è ancora 
fortemente influenzata da fattori 
culturali... Tutte le volte che que-
sti commenti generano in noi rab-
bia, vergogna, senso di inadegua-
tezza, insicurezza, senso di colpa, 
tutte le volte che proviamo anche 
uno solo di questi sentimenti, in-
dipendentemente dai contenuti, 
ecco che quella è una molestia e 
come tale va considerata”. 

Questa è solo parte della repli-
ca del sindaco, che ha garantito 
impegno sul piano culturale e 
della sensibilizzazione.

Luca Guerini
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“Diamo un calcio al Covid” è la proposta che l’oratorio di 
San Bernardino fuori le Mura, intitolato a Pier Giorgio 

Frassati, ha messo in cantiere per questo periodo. 
Le serate presso il centro parrocchiale sono scattate lo scor-

so 27 luglio e proseguiranno ancora oggi e domani, domenica 2 
agosto. Nelle due rimanenti date, alle ore 20, presso i campi del 
centro parrocchiale, si terranno tornei di calcetto e pallacane-
stro. Non mancherà, grazie ai volontari, il servizio bar. Esulta il 
parroco don Lorenzo, felice per quella che di fatto è la vera “ri-
apertura al pubblico” dell’oratorio, dopo il lockdown e il centro 
estivo dei ragazzi, ribattezzata Summer life 2020.

LG

L’oratorio San Bernardino 
dà un calcio al Covid

Fondazione Comunitaria: 295.000 euro per progetti solidali in provincia
È disponibile sul sito della Fondazione Comunitaria della Provindisponibile sul sito della Fondazione Comunitaria della Provin-

cia di Cremona cia di Cremona www.fondazioneprovcremona.it il testo del bando 
multisettore “Donare per crescere insieme”. Il fondo è destinato al multisettore “Donare per crescere insieme”. Il fondo è destinato al 
miglioramento della qualità della vita della comunità cremonese, al miglioramento della qualità della vita della comunità cremonese, al 
rafforzamento dei legami di solidarietà, e mira ad  accrescere donarafforzamento dei legami di solidarietà, e mira ad  accrescere dona-
zioni provenienti da privati, imprese, enti a favore di progetti di utilità zioni provenienti da privati, imprese, enti a favore di progetti di utilità 
sociale, promossi da organizzazioni non lucrative operanti nel territosociale, promossi da organizzazioni non lucrative operanti nel territo-
rio della provincia di Cremona. La Fondazione pubblicizzerà i progetti rio della provincia di Cremona. La Fondazione pubblicizzerà i progetti 
selezionati promuovendo, a favore degli stessi, la raccolta di contributi selezionati promuovendo, a favore degli stessi, la raccolta di contributi 
da privati cittadini, imprese, enti, ma contribuirà anche direttamente da privati cittadini, imprese, enti, ma contribuirà anche direttamente 
alla realizzazione dei progetti con risorse messe a disposizione dalla alla realizzazione dei progetti con risorse messe a disposizione dalla 
Fondazione Cariplo per un massimo complessivo di 295.000 euro.  In Fondazione Cariplo per un massimo complessivo di 295.000 euro.  In 
seguito diffonderà i risultati conseguiti dai singoli progetti. seguito diffonderà i risultati conseguiti dai singoli progetti. 

Le iniziative da finanziare dovranno essere rivolte a favore di soggetti Le iniziative da finanziare dovranno essere rivolte a favore di soggetti 
svantaggiati o a vantaggio della collettività nell’ambito dell’assistenza svantaggiati o a vantaggio della collettività nell’ambito dell’assistenza 
sociale e sociosanitaria, dell’istruzione e formazione, dello sport diletsociale e sociosanitaria, dell’istruzione e formazione, dello sport dilet-
tantistico esclusivamente rivolto a soggetti svantaggiati, della tutela, tantistico esclusivamente rivolto a soggetti svantaggiati, della tutela, 
promozione, valorizzazione del patrimonio storico e artistico, della promozione, valorizzazione del patrimonio storico e artistico, della 
promozione della cultura e dell’arte, e della tutela, promozione, valopromozione della cultura e dell’arte, e della tutela, promozione, valo-
rizzazione della natura e dell’ambiente. rizzazione della natura e dell’ambiente. 

L’importo totale del progetto non potrà essere inferiore a 5.000 euro L’importo totale del progetto non potrà essere inferiore a 5.000 euro 
e superiore a 80.000 euro. La Fondazione si impegna a contribuire alla e superiore a 80.000 euro. La Fondazione si impegna a contribuire alla 

realizzazione dei progetti selezionati con un contributo massimo pari al 
50% dell’importo del progetto ammesso a finanziamento e comunque 
non superiore a 20.000 euro (in caso di progetti di importo complessivo 
superiore a euro 40.000). Gli importi erogati saranno comprensivi di 
Iva solo in caso di non detraibilità della stessa. 

Le domande dovranno essere presentate alla Fondazione entro e non 
oltre le ore 12 di giovedì 15 ottobre. Anche i progetti spediti per posta 
dovranno pervenire perentoriamente entro tale scadenza. Indicativa-
mente, entro la fine del mese di novembre verranno resi noti quelli se-
lezionati. I progetti dovranno essere realizzati, salvo proroga motivata 
da sottoporre alla Fondazione, entro 18 mesi dalla data di scadenza del 
bando e comunque entro e non oltre il 15 aprile 2022. 

La Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona Onlus vie-
ne fondata il 22 marzo 2001 nell’ambito del progetto delle Fondazioni 
di comunità proposto da Fondazione Cariplo, ispirandosi al modello 
americano delle Community Foundations. Come le altre Fondazioni 
di comunità, nasce come mezzo di valorizzazione della cultura del 
dono e di diffusione della filantropia a livello locale, grazie alla capacità 
di attrarre risorse, sotto forma di donazioni e altre liberalità, per inve-
stirle in progetti locali di carattere sociale. La Fondazione si propone di 
fare da ponte fra coloro che vogliono donare per realizzare progetti di 
solidarietà nella provincia e le organizzazioni non profit.

di LUCA GUERINI

Andando a scavare nella sto-
ria della nostra bella città si 

fanno sempre scoperte, si svelano 
segreti di un tempo lontano (ma 
non troppo) e si può avere la con-
ferma che Crema ha dato i natali a 
grandi campioni, dello sport e non 
solo. Proprio così.

Oggi, grazie a una testimonian-
za diretta – di un “giovane anzia-
no”, al tempo ragazzo della frazio-
ne – ci addentriamo nelle pieghe 
della storia del Pergoletto, quartiere 
popolare alle porte del centro sto-
rico. Un tempo scherzosamente 
chiamato anche “Monte Lepre”, 
per via di un’amichevole presa in 
giro di un autista delle corriere 
Biancardi (anni Cinquanta del 
Novecento). 

Ma perché il nome Pergoletto? 
“Deriva, come ben si capisce, dalle 
pergole di uva nera per la bertolina 
(il clintòn, conosciuto anche come 
uva fragola o americanina), che ogni 
famiglia aveva nel cortile. Tante 
piccole pergole (di qui Pergoletto, 
che divenne poi anche il nome 

della futura squadra): dall’osteria 
omonima si sviluppavano verso le 
case della limitrofa frazione di via 
Piacenza: davvero ogni abitazione 
possedeva un piccolo pezzo di per-
gola…”.

Il Pergoletto negli anni dal 1940 
al 1960 era una zona ricca di corti-
li (le famose curt). “Ricordo la curt 
granda, con ben 28 famiglie e la 
curt basa, entrambe vicine al Cre-
smiero (Treacù). Gli abitanti della 
frazione erano soprattutto operai 
e infermieri, in quest’ultimo caso 
perché ‘l’ospedale vecchio’, ovve-
ro il Kennedy, era lì a pochi passi”, 
ci racconta uno dei protagonisti 
del tempo. 

In questa parte di città si trova-
vano tre-quattro osterie: una è ar-
rivata sino ai giorni nostri – è l’at-
tuale bar/pub Duck Inn – un tempo 
detta “del Pergoletto”, gestita pri-
ma e durante la Seconda Guerra 
Mondiale dalla famiglia Piantelli 
(i coniugi Censo e Rosa). “Questo 
luogo rimane nella storia per es-
sere stato una sede della squadra 
della Pergolettese”, ci conferma il 
nostro intervistato. 

La tradizione continua ancor 
oggi con la presenza dei tifosi gial-
loblu prima e dopo le gare casalin-
ghe del Pergo allo stadio “Voltini”. 

La testimonianza prosegue. Du-
rante e dopo la guerra via Carlo 
Urbino “era un po’ la circonvalla-
zione di Crema, non c’era infatti 
via Libero Comune. Da queste 
parti passava il gamba da lègn (tre-
no) che da Soncino andava a Lodi 
e poi fino a Milano”. 

Il quartiere contava tantissimi 
ragazzi, sempre in strada per vive-
re esperienze e avventure. “Aveva-
mo il Treacù per fare il bagno, la 
pista (Velodromo, ndr) per giocare 
a pallone e il muntagnù, un rione 
poco distante verso via Dogali, 
dove sovente giocavamo a calcio e 
nascondino. Una zona meraviglio-
sa!”, ci dice il nostro lettore, non 
senza emozione. 

Chiacchierando scopriamo che 
tra le peculiarità di questo “miti-
co” quartiere c’era quella di essere 
una zona sportiva, non solo per il 
legame col Pergo. C’erano, infatti, 
rinomate attrezzature e impianti: 
il terreno della pista, l’anello del 

Velodromo e anche campi da ten-
nis (dove oggi si trova il circolo Al 
Tennis, già Tennis Club Crema).

TANTE LEGGENDE 
SPORTIVE E NON

Ecco perché qui sono nati e vis-
suti diversi campioni dello sport, 
che il nostro “giovane anziano” 
ricorda benissimo. Innanzitutto 
Pino Facchi campione italiano di 
boxe, categoria Welter, nel 1950. 
“Il ring dell’incontro fu costruito 
presso il campo sportivo del Velo-
dromo e lui combattè contro l’ex 
possessore del titolo, Palermo”. 

Troviamo, inoltre un campione 
mondiale del ciclismo su pista, 
figlio di Lucio Brugna (intorno 
al 1970) e diversi calciatori. “La 
memoria va a Vincenzo Traspe-
dini che giocò nel Torino, nella 
Juventus e si trasferì negli Anni 
Sessanta a Verona, dove fu uno 
dei fondatori del ChievoVerona, 
di cui divenne a fine carriera di-
rettore sportivo”. Cresciuto nella 
Pergolettese, in cui esordì a sedici 
anni in prima squadra, nel 1957 
passò al Fanfulla di Lodi. Con i 
lombardi arrivò a giocare in serie 
C. In seguito venne  ingaggiato dal 
Torino e debuttò in A nella stagio-
ne 1960-1961. La carriera proseguì 
in B, prima al Simmenthal Monza 
e in seguito al Varese. Nel 1965 il 

passaggio alla Juve, con cui vinse 
la Coppa Italia del 1965. Segnò 
pure una doppietta al Santiago 
Bernabéu contro il Real Madrid. A 
livello di squadra nazionale, Tra-
spedini era stato inserito nella rosa 
dei 22 giocatori che, nel settembre 
1964, si stavano preparando per la 
partecipazione ai Giochi Olimpici 
di Tokyo, poi non effettuata per 
l’imputazione di professionismo 
rivolta ad alcuni compo-
nenti da parte del Comi-
tato Olimpico Internazio-
nale. Ma torniamo a noi.

“Ricordo anche An-
gelo Piloni, giocatore di 
Serie B nel Crema 1908, 
ma pure un portiere di 
Serie A, Rosolo de An-
geli, che indossò la ma-
glia della Ternana”. Tra i 
personaggi del Pergoletto 
che hanno fatto carriera, in diversi 
settori, non possiamo non citare 
Mario Macalli in campo calcistico 
(è stato in anni recenti anche vice-
presidente dalle Lega Calcio di Se-
rie A) e Carlo Bonomi nel settore 
finanziario-economico: da qualche 
mese è stato nominato presidente 
di Confindustria Italia. 

Ogni anno si tiene il ritrovo dei 
protagonisti di quel tempo (oggi 
tutti sopra i 75 anni): il raduno di 
solito è a Casaletto Ceredano al 
ristorante Campari, ricordando i 
vecchi tempi. 

ANTICHE MEMORIE

ALLE ORIGINI DEL PERGOLETTO 
Tra campioni, osterie e tuffi nel Treacù

IN MEZZO 
AI TRALCI D’UVA 
UNA LUNGA 
STORIA 
DI QUARTIERE 
SEGNATA 
DALLO SPORT

L’osteria “del Pergoletto”, 
e l’antico Inno della squadra 

trascritto per noi da Franco 

SOSTEGNO FAMIGLIE: SOSTEGNO FAMIGLIE: SOSTEGNO FAMIGLIE: SOSTEGNO FAMIGLIE: SOSTEGNO FAMIGLIE: SOSTEGNO FAMIGLIE: SOSTEGNO FAMIGLIE: SOSTEGNO FAMIGLIE: SOSTEGNO FAMIGLIE: SOSTEGNO FAMIGLIE: SOSTEGNO FAMIGLIE: SOSTEGNO FAMIGLIE: SOSTEGNO FAMIGLIE: SOSTEGNO FAMIGLIE: SOSTEGNO FAMIGLIE: SOSTEGNO FAMIGLIE: SOSTEGNO FAMIGLIE: SOSTEGNO FAMIGLIE: SOSTEGNO FAMIGLIE: bando voucher prorogatobando voucher prorogatobando voucher prorogatobando voucher prorogatobando voucher prorogatobando voucher prorogatobando voucher prorogatobando voucher prorogatobando voucher prorogatobando voucher prorogatobando voucher prorogatobando voucher prorogatobando voucher prorogatobando voucher prorogatobando voucher prorogatobando voucher prorogatobando voucher prorogatobando voucher prorogatobando voucher prorogato

Il bando voucher del Comune di Crema riaprirà per consentire alle 
famiglie interessate di presentare nuovamente domanda online. 

Nato per sostenere economicamente l’accesso a quei servizi con-
ciliativi e integrativi come grest, baby-sitting professionale, servizi 
integrativi per l’infanzia, laboratori, centri estivi diversi da quelli 
organizzati direttamente dal Comune, il bando ha assegnato finora 
67 voucher a famiglie con figli dagli zero ai 17 anni, per il valore di 
circa 40.000 euro a rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di 
servizi conciliativi famiglia-lavoro.

Essendoci ancora risorse, così come disponibilità di questi ser-
vizi privati, la Giunta intende estendere la finestra di opportunità 
per accedere al bando, che è stato chiuso il 17 luglio. Nei prossimi 
giorni verrà resa esecutiva la determina di approvazione dell’esito 
delle istanze pervenute entro il 17 e si aprirà di nuovo il bando, dal 
4 al 25 agosto. “Molte famiglie si sono risolte abbastanza tardi a 
fare ricorso ai centri estivi e alle altre unità d’offerta per i minori, in 
città”, commenta il sindaco di Crema, Stefania Bonaldi. “Mettia-
mo quindi in conto che entro la prima scadenza per fare richiesta 
dei voucher comunali non tutti abbiano potuto inoltrare istanza per 
tempo. Questa nuova finestra per presentare domande, dal 4 al 25 
agosto, intende rispondere proprio a queste esigenze, augurandoci 
di potere essere vicini ad altre famiglie oltre alle 67 che già hanno 
beneficiato di questa misura”.

La Pergolettese 
del 1938-39 con 

l’autore dell’Inno, 
Francesco Biscotelli,
accosciato in camicia. 

Sotto,Traspedini

Parola d’ordine innovazione e 
sviluppo: Regione Lombardia 

vota a favore l’ordine del giorno 
presentato da Marco Degli Ange-
li, consigliere del M5S di Regione 
Lombardia, inerente alla promo-
zione e all’implementazione di un 
centro di ricerca europeo di Mate-
matica applicata  nell’ambito del-
la ricerca operativa (Ercam).

C’è un grosso vuoto poiché, in 
Italia, non si fa quasi menzione 
dell’ottimizzazione matematica, 
nemmeno nei corsi di Laurea e di 
Laurea Magistrale. 

“Mi ritegno molto soddisfatto 
del risultato ottenuto: a Crema 
siamo in possesso di grandi capa-
cità con un laboratorio che è già 
attivo e che vogliamo implemen-
tare. La Regione si è fatta in modo 
esplicito  sostenitrice di questa 

importante iniziativa, ora tocca al 
territorio del cremasco farsi avan-
ti coinvolgendo gli Enti locali, le 
aziende e le diverse associazioni 
di categoria”, commenta il consi-
gliere grillino di minoranza.

Il futuro, per il consigliere pen-
tastellato, passa dall’innovazione 
e dalla ricerca. “Per questo moti-
vo – chiarisce Degli Angeli – sono 
necessari importanti investimenti 
strategici sia nel pubblico sia nel 
privato. Un vero volano per il ter-
ritorio e per i nostri giovani”.

Cercando di spiegare di cosa si 
tratti, basti pensare che, in tempi 
di emergenza sanitaria, i vantag-
gi della ricerca operativa hanno 
dato i loro frutti proprio all’inter-
no dell’ospedale di Codogno: il 
Pronto Soccorso, il reparto di te-
rapia intensiva e le sale operatorie 

dell’ospedale sono state riaperte 
in data 4 giugno, grazie ai risulta-
ti ottenuti dal gruppo guidato dal 
prof. Giovanni Righini, docente 
presso l’Università degli Studi di 
Milano nonché coordinatore del 
laboratorio di Ricerca operativa 
di Crema.

In parole semplici, la Ricerca 
Operativa è la disciplina che stu-
dia e sviluppa modelli matematici 
al fine di trovare soluzioni sempli-
ci a problemi spesso molto com-
plessi. La sua valenza strategica 
è oggi ampiamente documentata 
da diverse fonti e da diversi studi 
nazionali e internazionali. Non è 
quindi un caso, che la ricerca ope-
rativa sia coerente con le Smart 
Specialization Strategies di Regio-
ne Lombardia e con il piano Indu-
stria 4.0 del governo.

“Quella della ricerca operativa 
– testimonia Degli Angeli – è una 
sfida davanti alla quale dobbiamo 
farci trovare pronti”. 

Sì, perché di questa nuova 
scienza – come spiega ancora il 
grillino – ne ha bisogno la Lom-
bardia, uno dei quattro motori 
dell’Europa, così come tutto il 
Paese. 

“Oltre che a implementare la 
nostra competitività, si tratta so-
prattutto di dare nuove speranze 
ai nostri giovani e ai nostri laure-
ati che purtroppo, troppo spesso, 
sono costretti ad andare all’estero. 
Il mio augurio è che il territorio 
e gli Enti locali, oltre alla laurea 
in infermieristica, promuovano 
e facciano conoscere meglio agli 
stageholders  anche questo impor-
tantissimo  progetto”.

Nel Cremasco un Centro 
di ricerca nazionale

DALLA REGIONE Marco 
Degli 

Angeli 
(Cinque 
Stelle), 

felice per 
il risultato 

ottenuto

Inevitabile, nel viaggio in questa 
frazione della città, incontrare i Ifrazione della città, incontrare i I

colori gialloblu. Abbiamo già det-colori gialloblu. Abbiamo già det-colori gialloblu. Abbiamo già det
to che l’attuale Duck Inn divenne 
sede della squadra, ma la prima 
“casa” della Pergolettese (1932) si 
trovava nell’osteria del nonno del 
citato Carlo Bonomi (Al Cafetì, 
che oggi non c’è più). “Si dispu-
tavano tornei e campionati nei 
paesi del Cremasco”. Ma perché 
i colori gialloblu? “Un tempo due 
amici – ci spiega il nostro contat-amici – ci spiega il nostro contat-amici – ci spiega il nostro contat

to – sono andati al mercato 
di Cremona e per la prima 
volta hanno pensato di ac-volta hanno pensato di ac-volta hanno pensato di ac
quistare una divisa per la 
squadra. La scelta dei colo-
ri sociali è stata affidata... 
all’istinto: in mezzo a tante 
maglie sbiadite, ad attrarre 
l’occhio di Enrico Bonomi 
sono stati il giallo e il blu 
che comparivano abbinati 
su una maglia”. Ecco per-su una maglia”. Ecco per-su una maglia”. Ecco per

chè l’appellativo di “canarini” che 
ancora oggi identifica i calciatori 
della nostra Pergolettese.

Tra i beniamini degli Anni Qua-
ranta, appena dopo la guerra, pos-
siamo ricordare “Molaschi di San 
Bernardino, al Müla di San Pietro, 
rapida ala destra, Vincenzo De An-
geli (nell’inno sono suoi ìi siluri di 
canguro’: giocava benissimo, ma la 
cronaca lo ricorda molto sensibile 
al buon vino, tanto da non supera-
re un provino al Crema 1908)” e il 
già menzionato Traspedini.

L’ANTICO INNO 
E I COLORI SOCIALI
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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

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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Sono della Polizia Locale di Crema rilievi e verifiche utili a 
ricostruire l’esatta dinamica del sinistro che martedì mattina 

a Crema, lungo viale Santa Maria, ha coinvolto un pedone e un 
motociclista. Impatto e caduta a terra di entrambe con successi-
vo trasferimento in ospedale per le cure del caso. L’incidente si è 
verificato intorno alle 12. 

Incendio nella notte tra sabato e domenica all’Hotel Arpini di 
Casale Cremasco. Pare a causa di un cortocircuito, secondo 

i primi accertamenti, si è sviluppato un rogo nella zona hall 
che ha interessato anche una sala al pian terreno. Erano le 2.30 
quando il titolare ha dato l’allarme e subito i Vigili del Fuoco 
si sono portati sul posto riuscendo a mettere in sicurezza l’area 
intaccata dalle fiamme in circa due ore. Danni alla struttura ma 
fortunatamente nessun ferito.

Precisazione doverosa, dopo l’esatto acclaramento della dina-
mica, in merito all’incidente, classificato erroneamente come 

tamponamento, verificatosi la scorsa settimana a Soncino lungo 
via Calcio. Un 47enne, al volante della sua auto, stava avvian-
do una svolta a sinistra quando è stata urtato lateralmente dalla 
vettura che lo seguiva in fase di sorpasso poi finita fuori dalla 
sede stradale. L’uomo, incolpevole, è rimasto leggermente ferito, 
nulla di grave fortunatamente. Chi si trovava sull’altra auto non 
ha rimediato lesioni. Danni ai mezzi. Sul posto la Polstrada di 
Crema.

Scontro tra auto lunedì mattina in via Libero Comune a Cre-
ma. Una Lancia Y condotta da una 26enne di Ripalta Gue-

rina e una Nissan Micra con a bordo madre e figlia di Ripalta 
Cremasca, sono entrate in collisione. Ad avere la peggio è stata 
la 26enne che ha riportato contusioni lievi per le quali è stata 
medicata al Pronto Soccorso dell’ospedale cittadino. Sul posto, 
oltre al 118, la Polizia Locale per i rilievi di rito.

Sono 10 le persone per le quali la Procura di Milano ha chiesto 
il processo in relazione al disastro ferroviario di Pioltello, il 

deragliamento del treno che il 25 gennaio del 2018 causò la mor-
te di tre donne (tra le quali la capralbese Giuseppina Pirri) e il 
ferimento, anche grave, di altre 50 persone. La Procura meneghi-
na ha indagato manager, dipendenti e tecnici di Rete Ferroviaria 
Italiana (Rfi) in quanto, stando a quanto ricostruito anche attra-
verso perizie tecniche e testimonianze, il deragliamento del treno 
Cremona-Milano avvenne per il cedimento/distacco di un giunto 
di una rotaia lungo poco più di una spanna; problema che sarebbe 
stato noto da tempo, perché segnalato da un operaio, ma vero-
similmente mai affrontato; o meglio, venne messa una tavoletta 
di legno per sostenere il giunto con soluzione tampone in vista 
dell’intervento che sarebbe stato programmato per la primavera 
2018. Le accuse, per le dieci persone per le quali è stato chiesto 
l’avvio del procedimento, sono, a diverso titolo, di disastro ferro-
viario colposo, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose.

Vaga in stato confusionale per il paese e viene soccorsa dai 
vigili. È accaduto lunedì pomeriggio a Castelleone, dove 

una 25enne di origine africana è stata vista vagare senza una 
meta e in evidente stato di difficoltà. La Polizia Locale è inter-
venuta trasferendola all’ospedale di Crema perché si sottopo-
nesse ad esami. Nel frattempo sono state avviate le indagini per 
capire come la donna, che non ha fornito le proprie generalità, 
sia arrivata in città e per quale ragione si trovasse in quello stato 
confusionale.

Il Procuratore capo di Cre-
mona, Roberto Pellicano, 

alcune settimane or sono ha 
smontato il giallo dei Sabbio-
ni escludendo che la morte di 
Mauro Pamiro, insegnante 
d’informatica trovato cadave-
re la mattina del 29 giugno in 
un cantiere edile nel quartie-
re cittadino, sia classificabile 
come omicidio. I familiari del 
musicista però sono convinti 
che la realtà sia diversa e che 
Mauro non possa essersi tolto 
la vita. Avrebbero così incari-
cato, si apprende da alcuni ca-
nali di informazione, il legale 
milanese Gian Luigi Tizzoni 
di affiancare la collega Ilaria 
Dioli nella richiesta d’avvio 
di un’indagine parallela per 
fare nuova luce sul caso.

Delitto
Pamiro

È caccia aperta a un giovane 
che lunedì mattina ha ag-

gredito e colpito con un pugno 
alla nuca l’autista di un pul-
lman di Autoguidovie a Crema. 
Il ragazzo, una ventina d’anni o 
poco più stando alla descrizio-
ne resa dalla vittima dell’ag-
gressione, sarebbe dapprima 
salito sul bus senza mascheri-
na. Richiamato dal conducente 
si sarebbe coperto naso e bocca 
con la maglietta che indossava. 
Quindi pochi minuti dopo si 
sarebbe alzato, forse per obli-
terare il biglietto, e si sarebbe 
messo a ridosso del guidatore 
che a quel punto avrebbe chie-
sto al ragazzo di accomodarsi. 
Arrivati al capolinea, dopo una 
discussione che si sarebbe pro-
tratta per tutto il viaggio, appro-

fittando di un momento di di-
strazione dell’autista il giovane 
l’avrebbe colpito fuggendo poi 
a gambe levate.

Ripresosi dal mancamento il 

conducente ha allertato le For-
ze dell’Ordine fornendo una 
descrizione precisa del ragazzo. 
La Polizia ha avviato la caccia 
all’uomo.

CREMA
Riprende passeggero, autista Agi aggredito

La massima collaborazione garantita 
dalla onlus ‘Uniti per la Provincia di 

Cremona’ alla Procura della Repubblica, in 
merito alle indagini sulla presunta distrazio-
ne di parte dei fondi raccolti per far fronte 
all’emergenza Covid-19, non 
è rimasta solo una promessa. 
L’associazione ha incaricato 
un revisore legale indipen-
dente, il dottore commercia-
lista Giorgio Salvinelli che 
collabora come consulente 
tecnico con il Tribunale di 
Brescia, di passare al setac-
cio tutte le operazioni dispo-
ste sul conto aperto presso 
il Credito Padano. Partendo 
quindi dai cinque bonifici finiti sotto la lente 
di ingrandimento per scandagliare ogni mo-
vimento, anche il più piccolo. La onlus vuo-

le comprendere come sia stato speso ogni 
singolo euro delle somme, quasi 3,9 milioni 
di euro, donate da privati cittadini, imprese, 
fondazioni, associazioni per cercare di dare 
una mano, nel periodo di massima criticità, 

al settore socio-sanitario im-
pegnato nella lotta contro il 
virus e nell’arginare le conse-
guenze della pandemia.

Sotto indagine sono finiti 
Renato Crotti, figura opera-
tiva della onlus, e due perso-
ne estranee all’associazione, 
Cristiano Bozzoli e Attilio 
Mazzetti. Da Crotti la magi-
stratura attende spiegazioni 
in merito alle disposizioni 

sui conti correnti all’indirizzo degli altri due 
indagati. Nell’attento esame sui movimenti 
registrati sul conto corrente della onlus an-

che altre operazioni legate non solo a sani-
ficazioni e pasti ma a progetti di didattica a 
distanza e a kit salvavita e sicurezza.

E mentre la Fondazione Arvedi-Buschini, 
cofondatrice dell’associazione, e la FinArve-
di, azienda per la quale il principale indaga-
to lavorava, hanno dichiarato di essere pron-
te a costituirsi parte lesa in quanto estranee 
ai fatti contestati al dipendente dell’azienda 
del cavaliere cremonese, prosegue l’attività 
degli ‘Uniti’ che hanno sostenuto le struttu-
re ospedaliere e assistenziali durante il mo-
mento più critico della pandemia. Due mi-
lioni di euro sono stati destinati ad acquisto 
di attrezzature, dispositivi e servizi. La re-
stante somma è pronta a essere impegnata in 
caso di impellenti necessità di alcuni opera-
tori del settore socio-sanitario e per progetti 
che saranno chiamati a contenere le criticità 
generate dall’emergenza Covid.

SOTTO LA LENTE 
TUTTI

I MOVIMENTI
CHE SONO STATI

DISPOSTI

UN CONSULENTE PASSERÀ AL 
SETACCIO IL CONTO CORRENTE

La onlus vuol
vederci chiaro

UNITI PER LA PROVINCIA DI CREMONA
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Superbonus 110%: convegno della Libera Associazione Artigiani
S’è tenuto mercoledì scorso, nella sala convegni “Samuele Vailati” ’è tenuto mercoledì scorso, nella sala convegni “Samuele Vailati” 

della Libera Associazione Artigiani di Crema il convegno dal titolo della Libera Associazione Artigiani di Crema il convegno dal titolo 
Superbonus 110%Superbonus 110%. Nel rispetto delle norme anti assembramento Libera 
ha sperimentato questa nuova modalità di riunione, a ingresso continha sperimentato questa nuova modalità di riunione, a ingresso contin-
gentato e anche in diretta Facebook o sulla piattaforma Meeting. Sono gentato e anche in diretta Facebook o sulla piattaforma Meeting. Sono 
intervenuti all’incontro il direttore Renato Marangoni che ha aperto i intervenuti all’incontro il direttore Renato Marangoni che ha aperto i 
lavori, la dottoressa Matilde Fiammelli, commercialista e consulente lavori, la dottoressa Matilde Fiammelli, commercialista e consulente 
dell’associazione e il dottor Matteo Atzei della società Simet collegata dell’associazione e il dottor Matteo Atzei della società Simet collegata 
a Enercom. Ha chiuso i lavori il dottor Michelangelo Ventura di Enera Enercom. Ha chiuso i lavori il dottor Michelangelo Ventura di Ener-
com, illustrando le opportunità commerciali offerte agli associati da com, illustrando le opportunità commerciali offerte agli associati da 
Enercom.Enercom.

Fiammelli, dopo l’intervento del dottor Marangoni, ha relazionato la Fiammelli, dopo l’intervento del dottor Marangoni, ha relazionato la 
platea in sala e online circa le caratteristiche del nuovo bonus del 110%. platea in sala e online circa le caratteristiche del nuovo bonus del 110%. 
Il Superbonus eleva al 110% l’aliquota di detrazione per spese sostenute Il Superbonus eleva al 110% l’aliquota di detrazione per spese sostenute 
dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi relativi dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi relativi 
a risparmio energetico, interventi sismici, installazione di impianti foa risparmio energetico, interventi sismici, installazione di impianti fo-
tovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. La nuova tovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. La nuova 
misura del 110% si aggiunge alle detrazioni, già consolidate, previste misura del 110% si aggiunge alle detrazioni, già consolidate, previste 
per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli 
per la riduzione del rischio sismico nonché quelli previsti per la riqualiper la riduzione del rischio sismico nonché quelli previsti per la riquali-
ficazione energetica degli edifici, cosiddetto “ecobonus”. Grande novità ficazione energetica degli edifici, cosiddetto “ecobonus”. Grande novità 
prevista è quella di poter beneficiare dell’agevolazione fiscale con tre prevista è quella di poter beneficiare dell’agevolazione fiscale con tre 
modalità diverse: quella ordinaria cioè di far valere la detrazione nella modalità diverse: quella ordinaria cioè di far valere la detrazione nella 
dichiarazione dei redditi, richiedere uno sconto in fattura ai fornitori di dichiarazione dei redditi, richiedere uno sconto in fattura ai fornitori di 
beni o servizi pari alla detrazione spettante, oppure cedere direttamente beni o servizi pari alla detrazione spettante, oppure cedere direttamente 
l’ammontare della detrazione tramite una pratica denominata “cessione l’ammontare della detrazione tramite una pratica denominata “cessione 
del credito”. del credito”. 

Il superbonus si applica agli interventi effettuati dai condomini, dalle Il superbonus si applica agli interventi effettuati dai condomini, dalle 
persone fisiche che agiscono al di fuori del loro esercizio di attività di persone fisiche che agiscono al di fuori del loro esercizio di attività di 
impresa arti e professioni, agli Iacp, alle  cooperative di abitazione a impresa arti e professioni, agli Iacp, alle  cooperative di abitazione a 
proprietà indivisa, alle Onlus e alle associazioni di volontariato nonché proprietà indivisa, alle Onlus e alle associazioni di volontariato nonché 
alle associazioni e società sportive dilettantistiche. Il meccanismo per alle associazioni e società sportive dilettantistiche. Il meccanismo per 
accedere al Superbonus del 110% prevede l’obbligo di effettuare di alaccedere al Superbonus del 110% prevede l’obbligo di effettuare di al-
meno uno degli interventi che la normativa definisce trainanti, ovvero:  meno uno degli interventi che la normativa definisce trainanti, ovvero:  
interventi di efficientamento energetico effettuati su più del 25% della interventi di efficientamento energetico effettuati su più del 25% della 

superficie degli immobili sia essa verticale (pareti), orizzontale (pavi-
menti) od oblique (tetti); sostituzione degli impianti di climatizzazione 
posti nelle parti comuni dei condomini; sostituzione degli impianti di 
climatizzazione situati nelle singole unità immobiliari. La detrazione 
è riconosciuta nella misura del 110% da ripartire in 5 quote annuali in 
luogo delle ordinarie 10 previste per gli interventi di recupero del patri-
monio edilizio e del risparmio energetico. 

Ha proseguito la relazione Atzei, partner di Simet società collegata a 
Enercom, illustrando le possibilità alternative alla detrazione. Infatti in 
alternativa alla fruizione diretta della detrazione, afferma Atzei, è possi-
bile optare per un contributo anticipato sottoforma di sconto effettuato 
da parte dei fornitori dei beni e di servizi, cosiddetto sconto in fattura o è 
possibile in alternativa optare per la cessione del credito corrispondente 
alla detrazione spettante. 

In particolare la cessione può essere disposta in favore dei fornitori 
dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi o perso-
ne fisiche società o enti: fra questi vi è anche Simet in grado di effettuare 
i lavori e farsi carico della corrispondente detrazione permettendo ai 
vari committenti di monetizzare direttamente il beneficio fiscale senza 
dover aspettare il quinquennio. È possibile anche cedere la detrazione 
corrispondente agli istituti di credito e agli intermediari finanziari. A 
concludere i lavori, le risposte dei tecnici alle numerosissime domande.

Artisti di strada, musica, animazione per i più piccoli. Sabato 1° ago-
sto il centro città diventerà un piccolo “circo” diffuso, una sceno-

grafia colorata per un sabato importante di saldi nel quale molte perso-
ne attraverseranno le piazze e le vie dello shopping. L’iniziativa, messa 
in campo dal Comune, in sinergia con l’agenzia 
di Cinzia Miraglio, si chiama Circus: l’avevamo 
anticipata nell’ultima intervista all’assessore 
Matteo Gramignoli ed è diventata realtà per la 
gioia di tutti.

Due fasce orarie, dalle ore 17.30 alle 19.30 e 
dalle ore 21 alle 23, per cogliere pubblici e op-
portunità differenti.

“Avevamo programmato un concerto, come 
da tradizione – spiega l’assessore al Commer-
cio, Gramignoli – ma un evento di questo gene-
re è posticipato a quando ci saremo messi alle 
spalle, si spera, le norme per il contenimento 
del contagio; per questo abbiamo deciso di 
puntare su tanti piccoli momenti di intrattenimento che comprendono 
insieme sia l’apertura dei negozi che il serale, l’attività dei bar, ristoranti. 
Siamo consapevoli che è un momento impegnativo per i negozianti, che 
non sempre sono in grado di garantire l’apertura serale, così con questo 

programma – che abbiamo stilato in collaborazione con Cinzia Mira-
glio – creiamo un’occasione buona per tutti. Questa iniziativa dimostra 
l’impegno dell’amministrazione, come abbiamo visto di recente anche 
con Rds in piazza Garibaldi, nel proporre azioni che arricchiscano la 

frequentazione cittadina in questa estate”.
Interessate all’iniziativa sono le vie del 

commercio cittadine: piazza Garibaldi (con 
Happy Circus School & Play Bubble), via MazziHappy Circus School & Play Bubble), via MazziHappy Circus School & Play Bubble -
ni (Edwin one man bandni (Edwin one man bandni ( , trampolieri itineranti, Edwin one man band, trampolieri itineranti, Edwin one man band
Angela Francesconi con ritratti e caricature), 
via XX Settembre (trampolieri itineranti e mu-
sica con il cantante Sandro Bassani), viale Re-
pubblica (dalle 21 alle 23 sempre con le note 
affidate ancora a Bassani). Dalle ore 17.30 alle 
19.30 tre le proposte in piazza Duomo: Leone 
Madagascar & Firiends, ovvero animazioni per 
bambini; Big & Roby cantanti, ma anche ka-
raoke; dalle 22.30 alle 23 Fire Show, un gran 

finale di fuoco con Chantelle Desir e Buddega Faya.
Una bella festa, insomma, con la speranza che i cremaschi sappiano 

rispettare le norme di base per evitare qualunque rischio. 
ellegi

Circus... il 1° agosto la festa dei saldi: animazione e artisti

L’amministrazione comunale per promuovere la tradizione 
gastronomica e i prodotti tipici, tradizionali e locali, quali 

elementi rappresentativi della storia e della cultura del territorio 
cremasco, non ha rinunciato alla tradizionale manifestazione 
estiva rivedendone, per quest’anno, l’impostazione. Il Covid ha 
limitato l’esperienza... ma non l’ha fermata!

Le misure sanitarie ancora vigenti per il contenimento dell’e-
mergenza epidemiologica prevedono il distanziamento inter-
personale e rendono, quindi, difficoltoso svolgere in sicurezza la 
tradizionale manifestazione di piazza. Per questo l’assessorato al 
Turismo ha promosso un’azione di sinergia e coordinamento fra 
il Comune di Crema e i ristoratori di città e del territorio che sono 
stati invitati ad aderire a una iniziativa comune. Per venir incontro 
alla richieste dei numerosi ristoratori che hanno sposato l’inizia-
tiva e dar maggior visibilità alla manifestazione, la stessa viene 
prolungata fino al 28 agosto. Le adesioni sono state raccolte nelle 
scorse settimane e all’invito hanno aderito 16 ristoratoranti/agritu-
rismi di Crema e Cremasco che, per tutto il periodo dell’iniziativa, 
si impegnano a proporre un menù dedicato: tortelli cremaschi, 
salva con le tighe e bertolina a prezzi fissi. Tutti garantiranno sia 
il consumo presso i locali sia l’asporto (alcuni anche la consegna 
a domicilio). Per tutti vale inoltre l’impegno a utilizzare per gli 
imballaggi dei cibi materiale ecologico e riciclabile. Il Comune 
di Crema doterà i ristoranti che partecipano di borse da asporto 
brandizzate e vetrofanie. 

L’assessorato al Turismo curerà, inoltre, la comunicazione e la 
promozione dell’iniziativa. Ecco i ristoranti che hanno aderi-
to: Agriturismo Cascina Loghetto, Antica Trattoria Campari, 
Cibo Felice, Hostaria San Carlo, Il Ridottino, La Spaghetteria c/o 
Centro sportivo “Al Tennis”, Officina del gusto, Osteria della Pesa, 
Pizzeria Guadalcanal, Ristorante Bosco, Rosary Bar, Trattoria Il 
Postiglione, Trattoria Quin, Trattoria Tre Rose, Trattoria Via Vai, 
7 Sapori - Ristorante & Pizza. 

Soddisfatta l’assessore cremasco Emanuela Nichetti, che è riu-
scita a garantire la bella iniziativa, seppur in questa nuova formula. 
Quest’anno va così.

Festa del tortello cremasco, 
dal 6 fino al 28 agosto

TRADIZIONE

COSÌ BERETTA SE IL COMUNE NON CHIUDE 
LA VICENDA. LETTERA AL SEGRETARIO

“Pronto all’esposto 
presso la Procura”

ECOMOSTRO SAN CARLO

di LUCA GUERINI

S’è presentato furibondo – Simone Beretta 
– all’ultimo incontro con la stampa. “Or-

mai il problema non è più solo politico, ma 
anche amministrativo”, ha esclamato. Il ri-
ferimento, ancora una volta è all’ecomostro 
di San Carlo. 

“È passato un mese e tutto tace! Ho scrit-
to così una lettera al segretario generale del 
Comune. La situazione deve essere sblocca-
ta quanto prima”.

“Convenzione approvata, la prima en-
trata prevista di 400.000 euro disattesa. La 
seconda rata di altrettanti 400.000 euro sca-
duta il 30 giugno di quest’anno, anch’essa 
disattesa. Il tutto senza richieste da parte 
dei privati di eventuali proroghe e quel che 
lascia più basiti senza interlocuzioni scrit-
te con l’amministrazione comunale  con le 
quali richiedere, a fronte di eventuali e mo-
tivati contrattempi intervenuti, le proroghe 
stesse”, si legge nello scritto del forzista.

“Sussistono da tempo le condizioni per i 
provvedimenti conseguenti di natura ammi-
nistrativa, non politica. La convenzione con 
la società Gerundo Center è automatica-

mente e naturalmente decaduta. Al Comu-
ne l’onere di escutere le due fidejussioni. È 
passato un altro mese e non ci è dato sapere 
che cosa ha deciso di fare l’amministrazione 
comunale”, prosegue la missiva per il segre-
tario. Beretta, “essendo decaduta ipso jure la 
convenzione”, invita il dirigente “a tenerci 
aggiornati di ogni atto pubblico intervenuto 
dal 30 giugno in poi e a rendicontarci degli 
atti intervenuti tra le parti, se sussistono, an-
tecedenti allo stesso 30 giugno”.

Ciò al fine di poter predisporre con even-
tuali esposti alla Procura della Repubblica e 
alla Corte dei Conti. Sì perché il consigliere 
comunale di Forza Italia per Crema promette 
battaglia e non intende arrendersi al silenzio 
di questi mesi.

“Tengo viva e monitorata la vicenda – ha 
confermato dialogando con i giornalisti –. 
Se entro settembre questa cosa non avrà tro-
vato una sua soluzione, procederemo con un 
esposto alla Procura della Repubblica. Se in-
vece il Comune riterrà la convenzione, come 
lo è, già decaduta, ne prenderemo atto”. 
Il consigliere di FI ricorda anche le recenti 
frasi pronunciate dall’assessore Cinzia Fon-
tana in Consiglio comunale, rispondendo 

alle sue domande. “Ha parlato di diffida, ma 
la Giunta non può diffidare nessuno, sono 
semmai gli uffici, eventualmente, a procede-
re. Inoltre la convenzione parla chiaro, è già 
scaduta, che senso avrebbe una diffida?”, si 
chiede ribadendo il concetto.

Facendo un passo indietro, a quando la 
convenzione tra il Comune e la Gerundo 
Center è stata sottoscritta, Beretta evidenzia 
che il primo “non aveva queste grandi cer-
tezze se l’accordo è stato redatto in questa 
forma del pagamento anticipato all’otteni-
mento del Permesso a costruire...”.

Tra le risposte non ancora arrivate, poi, 
c’è questa: “Come è possibile che il privato 
non paga né la prima né la seconda rata, non 
motiva il perché di questo comportamento e, 
nel frattempo, nessuno del Comune chieda 
informazioni?”. 

L’esponente di Forza Italia non ce l’ha 
con la società: “Può capitare a tutti di ave-
re difficoltà o ritardi, ma il Comune deve 
avere spiegazioni”. Infine l’invito per l’am-
ministrazione comunale Bonaldi e l’Ente a 
dipanare la questione, facendo il bene della 
città. “A me interessano gli atti, però, non 
le parole”. 

Simone Beretta (FI) in conferenza

Nei giorni scorsi il Rota-
ry Club Cremasco San 

Marco ha risposto con un ge-
sto concreto e molto sempli-
ce a un’esigenza impellente 
e reale che da diverso tempo 
stava a cuore agli ospiti e agli 
operatori della Comunità Ri-
abilitativa ad Alta Assistenza 
di via Teresine in città.

La Comunità da oltre due 
anni aveva necessità di dotarsi di un nuovo frigorifero, che potesse ri-
spondere in maniera più efficace alle quotidiane attività di gestione 
degli ospiti, nella fattispecie per la conservazione dei cibi acquistati e 
preparati per i pranzi e le cene di comunità. Attraverso l’interessamento 
di Roberta Giubilo, socia del club, il Rotary si è messo in contatto con 
l’operatrice socio-sanitaria Germana Pozzi che ha coordinato le opera-
zioni organizzative per la fornitura del frigorifero. 

Nell’arco di pochi giorni, in via Teresine è stato consegnato l’elettro-
domestico che potrà essere utilizzato da tutti gli ospiti che, a capienza 
completa della struttura sono solitamente 14. Al momento gli ospiti 
presenti sono 12, tutti in ricovero sub acuto, provenienti dal reparto di 
psichiatria dell’Ospedale Maggiore di Crema, da cui dipende l’intera 
struttura che restituisce una realtà delicata e sottile, di cui troppo spesso 
si ignora l’esistenza.

La Comunità è coordinata dal dottore e pedagogista Claudio Merlini 
ed è gestita da 16 operatori (tra terapisti, infermieri, Oss ed educatrici) 
sotto la guida della responsabile del reparto dottoressa Nori Donarini.

La presidente Rachele Donati De Conti, insieme ai soci Roberta Giu-
bilo e Sandro Di Martino, ha visitato la struttura per la consegna simbo-
lica del gagliardetto del Club e per comprendere più da vicino la realtà 
della Comunità (nella foto). 

“Un piccolo gesto che ha voluto essere la risposta concreta e imme-
diata a una richiesta di aiuto che ci è sembrata accorata e carica di 
passione per il lavoro che fate e per gli ospiti di cui vi prendete cura”, 
ha voluto sottolineare la presidente che ha raccolto la gratitudine più 
piena da parte di Claudio Merlini e Germana Pozzi, a nome di tutti gli 
operatori e degli ospiti.

Rotary Cremasco San Marco 
dona un frigorifero al Cra

VITA DEI CLUB
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“Regione Lombardia ha accolto la mia richiesta, presentata 
in sede di assestamento di Bilancio regionale, di finan-

ziamento della ‘Tangenzialina di Campagnola Cremasca’, im-
pegnando la Giunta regionale a stanziare circa 7 milioni di euro 
per la realizzazione di questa infrastruttura fondamentale per la 
logistica a servizio del polo industriale cremasco”. Lo afferma 
Matteo Piloni, consigliere regionale cremasco del Pd.

Un risultato estremamente importante per lo sviluppo econo-
mico del territorio, ottenuto grazie alla perseveranza del percor-
so attuato negli ultimi anni con gli Enti Locali interessati e i 
portatori di interessi. “È un’opera determinante sia per l’area 
produttiva di Santa Maria della Croce sia per molti Comuni che 
potranno vedere alleggerito il traffico che li attraversa”, spiega 
il dem Piloni.

Per il risultato soddisfatti anche gli altri consiglieri regionali 
del territorio.
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CELEBRATA LA MESSA PER I VOLONTARI DELLA CARITAS 
“Grazie per il servizio reso alla Chiesa e ai poveri”

Gli operatori e tutti i volontari della Ca-
ritas diocesana e di quelle parrocchiali 

si sono ritrovati giovedì, in Cattedrale, per 
partecipare alla santa Messa presieduta dal 
vescovo Daniele – e concelebrata dai don 
Angelo Frassi, Francesco Vailati, Michele 
Nufi, Gabriele Frassi, Francesco Ruini ed 
Ennio Raimondi – seguita da un momento 
conviviale in Episcopio. 

Nel dare il benvenuto ai convenuti, in-
troducendo la celebrazione, il direttore 
Caritas Claudio Dagheti ha evidenziato il 
significato dell’incontro, pensato “all’in-
segna della comunione” e per esprimere 
– pur consapevoli che l’emergenza Covid 
non si è ancora conclusa – il ringraziamen-
to “a ciascuno di voi per il servizio piccolo 
o grande reso alla Chiesa e ai più poveri, 
soprattutto nel periodo del lockdown”.

“La diaconia della parola e il servizio 
nella carità – ha sottolineato – sono le due 
note distintive sulle quali possiamo costru-
ire la sinfonia delle comunità parrocchiali 
di domani”.

E citando il n. 33 dell’Istruzione La 
conversione pastorale della comunità di papa 
Francesco, ha puntualizzato come “Molto 
spesso la comunità parrocchiale è il primo 
luogo di incontro umano e personale dei 
poveri con il volto della Chiesa”. Con lo 
sguardo rivolto agli ultimi – muovendosi 
“a compassione per la carne ferita dei fra-
telli, a visitarli nella malattia, a sostenere 
persone e famiglie senza lavoro, ad aprire 
la porta a quanti sono nel bisogno” – la 
comunità parrocchiale evangelizza e si la-
scia evangelizzare dai poveri, ritrovando 
in questo modo l’impegno sociale dell’an-
nuncio in tutti i suoi differenti ambiti, sen-
za scordare la suprema regola della carità in 
base alla quale saremo giudicati”.

Ha quindi concluso ringraziando tutti 
“per essere stati il volto della Chiesa che 
non smette mai di essere evangelicamente 
appassionata dell’uomo e, in particolare, 
dell’uomo che soffre”.

Da parte sua il Vescovo, nell’omelia, ha 
focalizzato la sua riflessione sulla prima 
lettura tratta dal libro di Geremia (18,1-10) 
– un “profeta contro” a lui particolarmente 
caro – in cui il Signore lo invita a scendere 
nella bottega del vasaio e seguirne la lavo-
razione paziente d’un vaso di creta. Imma-
gine, ha sottolineato, dell’amorevole cura 

prestata a ognuno di noi perché si renda 
disponibile a lasciarsi plasmare, orientan-
do la propria incompiutezza verso la gioia 
dell’incontro con Dio e con i fratelli, uni-
formandosi al modello che è suo figlio.

Al termine della celebrazione, la conse-
gna alle Caritas parrocchiali di buoni spesa 
da 100 euro spendibili per approvvigionare 
i magazzini per la distribuzione di generi 
alimentari, oppure da consegnare – tramite 
i Centri di ascolto – alla famiglie maggior-
mente in difficoltà della propria comunità.

A. Marazzi

ANNUNCIO DEL VESCOVO

La mattina di domenica 26 
luglio, nelle Messe parroc-

chiali dell’Unità pastorale di 
Offanengo-Ricengo e Bottaiano 
è stata data la notizia del cambio 
del coadiutore, mediante la lettura 
di un comunicato del vescovo 
Daniele. Don Francesco Cristiani 
vivrà un periodo di riflessione a 
Milano; prenderà il suo posto don 
Nicholas Sangiovanni, attual-
mente curato nell’Unità Crema 
Nuova-San Carlo-Santa Maria dei 
Mosi dove, sempre domenica, è 
stato dato l’annuncio.

Don Francesco e don Nicholas 
sono coetanei e compagni di Mes-
sa: nati nel 1991 ambedue a Cre-
ma, sono stati ordinati sacerdoti 
il 17 giugno del 2017. Don Fran-
cesco è stato negli ultimi tre anni 
vicario parrocchiale a Offanengo 
e nel 2018 anche delle parrocchie 
di Ricengo e Bottaiano, unite alla 
prima in Unità pastorale. Don 
Nicholas Sangiovanni, da parte 
sua, ha svolto la sua missione sa-
cerdotale nell’Unità pastorale del 
Sacro Cuore, San Carlo e Mosi, 
dove aveva svolto un servizio 
pastorale anche precedentemente 
da seminarista e da diacono. 

IL COMUNICATO 
DEL VESCOVO AI FEDELI
DI OFFANENGO
Il vescovo Daniele scrive: “Don 

Francesco Cristiani ha voluto 
condividere con me, in alcuni 
colloqui, fatiche e difficoltà che 
stava vivendo nel suo ministero di 
prete e sulle quali, già da qualche 
tempo, si era confrontato con altre 
persone. Dopo questi colloqui ab-
biamo concluso che fosse meglio 
per don Francesco sospendere 
il suo servizio a Offanengo e 
prendersi un tempo adeguato di 
riflessione e di verifica. Don Fran-
cesco – continua il Vescovo – verrà 
accolto in una parrocchia della 
diocesi di Milano: oltre a condivi-
dere in fraternità la vita con i preti 
di quella parrocchia e svolgere 
qualche servizio pastorale, potrà 
soprattutto compiere quel cammi-
no di verifica e approfondimento 
personale di cui dicevo; porterà 
avanti anche la sua formazione 
musicale che, mi auguro, potrà poi 
essere di beneficio anche per la 
nostra diocesi”.

Aggiunge monsignor Gianotti: 
“Nell’impossibilità di precisare, 

almeno per adesso, quanto durerà 
questo tempo di verifica, e anche 
perché don Francesco si sentisse 
più libero, per viverlo nel modo 
migliore, dopo aver consultato 
i miei collaboratori e il vostro 
parroco don Gian Battista (che 
ringrazio di cuore per la sua guida 
saggia e generosa), ho ritenuto 
opportuno nominare un nuovo 
vice parroco. Si tratta di don 
Nicholas Sangiovanni, compagno 
di ordinazione di don Francesco, 
attualmente vice parroco dell’U-
nità pastorale di Crema Nuova, 
San Carlo e Santa Maria dei Mosi 
a Crema”.

Don Nicholas arriverà a Offa-
nengo “dopo aver già vissuto tre 
anni come prete, con esperienza 
nella vita di un’Unità pastorale, 
in particolare nell’accompagna-
mento di ragazzi e giovani, e sarà 
certamente un aiuto prezioso 
a don Gian Battista e a tutte le 
vostre comunità. Sono sicuro 
che l’accoglierete volentieri e che 
farete il possibile perché possa 
cominciare questa nuova tappa 
del suo ancor giovane ministero 
presbiterale con gioia e generosità, 
sorretto dalla simpatia e dalla 
preghiera di tutti”.

Il vescovo Daniele ringrazia 
tutti “per quanto potrete e vorrete 
collaborare con i preti ai quali 
è affidata la guida delle vostre 
parrocchie. Più che mai oggi c’è 
bisogno di questa collaborazione 
tra laici, consacrati e preti: sono 
certo che coglierete anche questo 
momento per rinnovare la vostra 
disponibilità a collaborare al bene 
delle vostre comunità. Sono con-
vinto – aggiunge – che la vostra 
riconoscenza e la vostra preghiera 
accompagneranno don Francesco 
in questo tempo che si prepara a 
vivere e che è molto importante 
per lui, ma anche per tutti. Dav-
vero questo non è il tempo delle 
chiacchiere e dei pettegolezzi: è 
invece tempo di preghiera fidu-
ciosa, di vicinanza spirituale, di 
affidamento a Dio, nelle cui mani 
mettiamo ogni nostro progetto e 
desidero, per don Francesco, per 
la vostra Unità pastorale, per tutta 
la diocesi di Crema”.

Monsignor Gianotti conclude 
invitando a pregare per tutti i pre-
ti, in particolare per quelli giovani, 
e per il dono di numerose e sante 
vocazioni.

DON FRANCESCO 
CRISTIANI LASCIA 
L’UNITÀ PASTORALE 
DI OFFANENGO,
RICENGO
E BOTTAIANO 
“PER UN PERIODO 
DI VERIFICA”.
AL SUO POSTO 
ARRIVA 
DON NICHOLAS 
SANGIOVANNI,
ORA A CREMA 
NUOVA, 
SAN CARLO E MOSI

Movimento
tra i curati

Da sinistra: don Francesco 
e don Nicholas

Un momento della celebrazione per i volontari Caritas in Cattedrale

CELEBRATA GIOVEDÌ LA GIORNATA MONDIALE 

Papa Francesco: fermare la tratta che è “crimine contro l’umanità”
“Un rinnovato impegno” contro la n rinnovato impegno” contro la 

tratta, per “l’eradicazione totatratta, per “l’eradicazione tota-
le di questa piaga”. A chiederlo, nella le di questa piaga”. A chiederlo, nella 
Giornata mondiale contro la tratta di Giornata mondiale contro la tratta di 
essseri umani – che si è celebrata giovedì essseri umani – che si è celebrata giovedì 
30 luglio – è stato il Papa, in una lettera 30 luglio – è stato il Papa, in una lettera 
inviata ai componenti dell’équipe inviata ai componenti dell’équipe No alla 
tratta della Commissione nazionale per  della Commissione nazionale per tratta della Commissione nazionale per tratta
la giustizia e la pace (la giustizia e la pace (Cnjyp) della Chiesa 
argentina. Fin dall’inizio del pontificato, argentina. Fin dall’inizio del pontificato, 
che ha coinciso con l’istituzione, nel 2013, che ha coinciso con l’istituzione, nel 2013, 
della relativa Giornata da parte dell’della relativa Giornata da parte dell’ONU, 
Bergoglio ha definito la tratta di persone Bergoglio ha definito la tratta di persone 
“un’attività ignobile, una vergogna per le “un’attività ignobile, una vergogna per le 
nostre società che si dicono civilizzate”, nostre società che si dicono civilizzate”, 
chiamandola “la schiavitù più estesa in chiamandola “la schiavitù più estesa in 
questo ventunesimo secolo”. questo ventunesimo secolo”. 

L’impegno di sensibilizzazione delL’impegno di sensibilizzazione del-
la comunità internazionale ha fatto da la comunità internazionale ha fatto da 
sfondo a molti interventi papali, tanto da sfondo a molti interventi papali, tanto da 
diventare uno dei temi ricorrenti del suo diventare uno dei temi ricorrenti del suo 
magistero. L’obiettivo: eliminare una volmagistero. L’obiettivo: eliminare una vol-
ta per tutte questo vero e proprio “delitta per tutte questo vero e proprio “delit-
to contro l’umanità”, che “riguarda ogni to contro l’umanità”, che “riguarda ogni 
Paese, anche i più sviluppati, e tocca le Paese, anche i più sviluppati, e tocca le 
persone più vulnerabili: donne e ragazze, persone più vulnerabili: donne e ragazze, 
bambini e bambine, disabili, poveri, chi bambini e bambine, disabili, poveri, chi 

proviene da situazioni di disgregazione 
familiare e sociale”.

Oltre agli appelli contenuti in discorsi, 
omelie e documenti, Francesco ha rea-
lizzato iniziative concrete, come la crea-
zione nel 2014 del Gruppo Santa Marta – Gruppo Santa Marta – Gruppo Santa Marta
un’alleanza globale di capi delle polizie, 
vescovi e comunità religiose – e l’istituzio-
ne della Giornata mondiale di preghiera 
e riflessione che si celebra ogni anno l’8 

febbraio, nel ricordo di Santa Giuseppina 
Bakhita, la suora originaria del Sudan che 
da bambina fece la drammatica esperien-
za di essere venduta come schiava. Senza 
contare i gesti tangibili di vicinanza, come 
la visita del 12 agosto 2016 alla struttura 
romana della “Comunità Papa Giovanni 
XXIII” fondata da don Oreste Benzi, per 
incontrare 20 donne liberate dal racket 
della prostituzione. 

Farsi vicino a tutti i bambini, le bambi-
ne e le donne “esposti alla prostituzione e 
alla tratta, sfigurati nella loro dignità più 
autentica” è stato anche lo scopo princi-
pale del suo viaggio apostolico in Thai-
landia – a oggi il suo ultimo viaggio inter-
nazionale – che nel novembre 2019 fece 
tappa anche in Giappone. 

Intanto, sono sempre più drammatici i 
dati sulla tratta nel mondo, che nel 2019 
ha fatto registrare più di 108.000 casi in 
164 Paesi. Secondo l’Organizzazione in-
ternazionale del lavoro (OIL), le vittime 
della tratta e dello sfruttamento sarebbe-
ro oltre 40 milioni, anche se in molti casi 
questo crimine rimane sommerso. Sui casi 
segnalati, il 23% riguarda i minorenni e, in 

un caso su venti, addirittura bambini con 
meno di 8 anni. Asia e Africa sono anco-
ra le regioni più colpite. La crisi scatenata 
dal Covid-19 ha senza dubbio peggiorato 
la già grave situazione, come denunciato 
di recente da Caritas Internationalis.

“Per sanare questa piaga, perché è una 
vera piaga che sfrutta i più deboli, è ne-
cessario l’impegno di tutti: istituzioni, 
associazioni e agenzie educative”, l’ap-
pello del Papa dopo l’Angelus del 9 feb-
braio. “Sul fronte della prevenzione, mi 
preme segnalare come diverse ricerche 
attestino che le organizzazioni criminali 
usano sempre più i moderni mezzi di co-
municazione per adescare le vittime con 
l’inganno. Pertanto, è necessario da una 
parte educare a un uso sano dei mezzi tec-
nologici, dall’altra vigilare e richiamare i 
fornitori di tali servizi telematici alle loro 
responsabilità”.

“La tratta deturpa l’umanità della vit-
tima, offendendo la sua libertà e dignità. 
Ma, al tempo stesso, essa disumanizza 
chi la compie”. Sono le parole pronuncia-
te dal Santo Padre l’11 aprile 2019. “Per 
questo essa è da ritenersi un crimine con-

tro l’umanità. E questo senza dubitare. La 
medesima gravità, per analogia, dev’esse-
re imputata a tutti i vilipendi della libertà e 
dignità di ogni essere umano, sia questi un 
connazionale o uno straniero”.

“Sento di dover esprimere un particola-
re ringraziamento alle tante congregazio-
ni religiose che operano come ‘avanguar-
die’ dell’azione missionaria della Chiesa 
contro ogni forma di tratta”. È l’omaggio 
di Francesco, nello stesso discorso, a chi è 
impegnato in prima linea nella difesa del-
le vittime della tratta: “Gli uffici preposti 
delle Chiese locali, le congregazioni reli-
giose e le organizzazioni cattoliche sono 
chiamati a condividere esperienze e cono-
scenze e a unire le loro forze, in un’azione 
sinergica che interessi i Paesi di origine, 
transito e destinazione delle persone og-
getto di tratta. Per rendere più adeguata 
ed efficace la sua azione, la Chiesa deve 
sapersi avvalere dell’aiuto di altri attori 
politici e sociali. La stipulazione di colla-
borazioni strutturate con istituzioni e altre 
organizzazioni della società civile sarà ga-
ranzia di risultati più incisivi e duraturi”.

M.Michela Nicolais
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Si tratta di uno dei premi civili più im-
portanti per il Pakistan, assegnato dal 

presidente ai cittadini che si sono distinti 
per i loro nobili valori. Quest’anno il Civil 
Award è stato proposto per la suora che 
tanti considerano la “Madre Teresa” del 
Pakistan. Suor Ruth Lewis, francescana 
della Congregazione di Cristo Re, una 
delle figure più note della società civile 
nazionale e un orgoglio per i cattolici 
pakistani, è deceduta il 20 luglio scorso 
a causa del Coronavirus mentre assiste-
va 21 ragazzi a loro volta malati di Co-
vid-19. Con le persone da lei curate ha 
trascorso 51 anni di servizio personale, 
materno e devoto anche nei compiti più 
umili come pulirle, lavarle, cambiare loro 
i pannolini. La lettera con cui il governo 
provinciale del Sindh la raccomanda per 
il premio cita diverse delle sue opere, tut-
te, come la sua vita, destinate alle fasce 
più deboli della società.

In Pakistan, che registra oltre 270 mila 
contagi e più di 5.000 morti per la pan-
demia, c’è dunque anche suor Ruth. È 
accaduto nel luogo da lei stessa fondato, 
con l’aiuto di donatori e col supporto del 
governo, nel 1969 assieme a suor Gertru-
de Lemmens, la Casa della Pace. Qui – nel 
“sogno” realizzato per quegli emarginati 
– lei continuava a operare e a non voler 
lasciare soli neanche la notte i giovani 
ospiti, disabili mentali e fisici gravi, con 
cui condivideva anche le stanze, separata 
solo da una tenda. Lì ha contratto il vi-
rus, curando una ventina di malati, loro 
che erano stati salvati dalla strada, loro 
che la religiosa spronava a superarsi nei 
propri limiti, impegnandoli anche nello 
sport e nelle arti. A loro ha offerto la vita 
fino alla fine.

Padre Qaisar Feroz, francescano cap-
puccino, segretario esecutivo della Com-
missione episcopale per le Comunicazio-
ni sociali, che ha lavorato con suor Ruth 
da seminarista per due anni, ne ricorda 
lo “sguardo evangelico e l’autentica testi-
monianza dell’amore di Dio verso ogni 
persona e ogni creatura”. 

Il grande vuoto socale che lascia que-
sta religiosa è rimarcato anche dalle au-
torità pakistane che restano accanto alla 
sua missione: il primo ministro Sindh, 
insieme con la sua direzione del Partito 
popolare pakistano, non solo ha pagato 
le spese per le cure mediche di suor Ruth, 
ma si occupa oggi anche della speciale 
quarantena in vigore a Dar ul Sukun per 
i bambini disabili colpiti dal Covid-19. 
Inoltre, il governo del Sindh ha concesso 
un sussidio di 25 milioni di rupie paki-
stane (circa 130 mila euro) per fornire 
assistenza e medicine ai 19 pazienti at-

tualmente positivi al Coronavirus che 
risiedono nel Centro.

La vita di suor Ruth e la sua speciale 
vocazione per i “dimenticati” rivivono 
nel ritratto che traccia padre Daniel John 
della diocesi di Islamabad Rawalpindi. 

Una vita, quella di suor Ruth, dedica-
ta ai bimbini disabili che nessuno vuole, 
una vita per gli ultimi, “gli scartati”. 
Come l’ha vissuta e cosa l’ha spinta a 
operare?

“Suor Ruth Lewis, della Congrega-
zione delle Francescane Missionarie di 
Cristo Re, un istituto di diritto pontificio, 

nacque nel 1946 a Karachi, in Pakistan. 
Assieme a suor Gertrude Lemmens e 
suor Margaret D’Costa, avendo visto i 
bambini diversamente abili per le strade 
di Karachi – abbandonati dalle proprie 
famiglie, spesso incatenati o maltrattati 
dalla gente – pensò di fare qualcosa per 
loro. Così, suor Gertrude, olandese, con 
l’aiuto del fratello sacerdote Salesius 
Lemmens dei Frati minori, che è co-fon-
datore della Congregazione e lavorava a 
Karachi, nel 1969 fondò la Dar-ul-Sakun 
cioè, Casa Della Pace, destinata a ospitare 
bambini fisicamente o mentalmente di-

versamente abili. Le giovani suore erano 
appassionate e completamente donate a 
questi bambini. Suor Ruth racconta in 
un’intervista che gli inizi furono molto 
difficili, perché questi bambini a volte 
erano violenti o facevano cose orribi-
li, ma compassione e amore a Cristo le 
davano sempre coraggio e pazienza per 
portare avanti questo lavoro così impor-
tante. Suor Lemmens poi morì nel 2000 
e suor Ruth da allora gestì la casa con l’a-
iuto delle altre suore della Congregazio-
ne. Questo fu l’inizio di quest’opera così 
importante”. 

 La Congregazione di suor Ruth è 
quella delle Missionarie Francescane 
del Cristo Re: qual è il carisma a cui si 
ispira?

“Le suore di questa Congregazione 
sono impegnate nel lavoro educativo, 
pastorale, sanitario e sociale. La preoc-
cupazione per i diritti dei poveri e per le 
persone diversamente abili è la loro spin-
ta principale. Certamente suor Ruth è sta-
ta ispirata dai disabili, perché ha lavorato 
per questi bambini per tutta la sua vita, 
cioè più di 50 anni”.

Qual è il contributo dato al Pakistan 
dalla Congregazione, quale l’opera che 
svolge?

“I membri della Congregazione delle 
Francescane missionarie di Cristo Re, 
fondata da monsignor Salesius Lem-
mens, assieme a madre Bridget Sequeira 
nell’anno 1937, a Karachi, si sforzano 
di diffondere il regno di Dio dell’amore, 
pace, giustizia e uguaglianza con il mot-
to Venga il tuo regno. La Congregazione è 
presente in Pakistan, India e Sri Lanka. 
In Pakistan le suore lavorano principal-
mente in ambito educativo e per le per-
sone mentalmente o fisicamente svantag-
giate. In particolare, il loro contributo per 
le persone diversamente abili è indimen-
ticabile. Un altro gran contributo dato 
al Pakistan è che il centro manda i suoi 
membri all’estero per competere a livello 
internazionale alle Special Olympics. Un 
vincitore degno di nota è Jacky Maestro, 
che ha vinto addirittura un oro e quattro 
medaglie di bronzo nel nuoto. Per mezzo 
secolo ormai la Congregazione sostiene 
e accompagna ancora oggi le persone di-
versamente abili”.

La figura di suor Ruth ha conquista-
to tutti, anche le autorità del Pakistan, 
cosa insolita in un Paese spesso teatro 
di persecuzioni e violenza contro i cri-
stiani. Perché secondo lei? E cosa ha 
fatto poi lo Stato per mostrare la sua 
riconoscenza?

“Secondo me suor Ruth, insieme con 
le altre suore, aveva visto il volto di Dio in 

questi bambini e giovani marginalizzati, 
abbandonati e dimenticati dalla società, 
senza nessuna distinzione tra religio-
ni. Il loro unico desiderio era di servire 
i dimenticati della società dando loro 
una nuova famiglia e lo facevano senza 
interessi personali e prendendosene cura 
personalmente per lunghissimi anni. E in 
particolare viene notato che suor Ruth 
non aveva una camera personale, anzi 
dormiva nella stessa stanza dove erano 
i bambini: temeva che durante la not-
te potessero avere bisogno di aiuto. Lei 
aveva dedicato tutto ai questi bambini 
come una madre. Proprio questo, aveva 
convinto molti musulmani e persone di 
buona volontà, a contribuire a sostenere 
il futuro della Casa della Pace. Suor Ruth 
diceva: ‘Tutti i miei bambini sono orfani, 
indigenti e indesiderati; un bambino na-
sce ‘unico’ o ‘eccezionale’ e però accade 
che venga abbandonato nell’ospedale e 
così le autorità ospedaliere mi chiamano 
subito’. Questa era la missione di suor 
Ruth. Da parte dello Stato suor Ruth ha 
ricevuto il Premio Fiero di Karachi per i 
suoi contributi per la città, in particolare 
per i vulnerabili. Il funerale di suor Ruth 
inoltre è stato organizzato dallo Stato, 
con una presenza limitata delle persone 
a causa del Covid-19. Il grande contribu-
to dato al Pakistan ha dunque fruttato il 
grande rispetto anche di tanti musulmani 
nel Paese”.

Anche suor Ruth ha patito, come mi-
lioni di persone nel mondo, le sofferen-
ze del Covid che sta colpendo anche il 
Pakistan. Quali sono stati i suoi ultimi 
giorni? E che insegnamento lascia?

“È successo che circa 21 bambini del-
la Casa della Pace fossero contagiati dal 
Covid-19. Così la suora, vedendo che 
nessuno più voleva stare loro accanto, ha 
deciso di farlo lei e purtroppo l’8 luglio 
è risultata positiva. Il giorno successivo è 
stata portata all’ospedale dove è rimasta 
attaccata a un ventilatore polmonare fino 
alla sua morte, il 20 luglio scorso. Secon-
do me ha liberamente e volontariamente 
offerto la sua vita per questi dimenticati 
della società fino a un’eroica accettazio-
ne propter caritatem di una morte certa e 
a breve termine. Suor Ruth è stata una 
‘Madre Teresa’ per il Pakistan e con le 
sue virtù eroiche e la santità della vita 
ha vivamente testimoniato Gesù nella 
terra del Pakistan, portando molto frutto 
buono alla stessa maniera tra i cristiani 
e i musulmani. Credo che era veramente 
la madre dei dimenticati e forse nessuno 
può riempire il vuoto che ha lasciato”.

Gabriella Ceraso
Benedetta Capelli

“Anche in quelle diocesi dove 
un solo esorcista potrebbe 

bastare, l’ideale sarebbe averne co-
munque almeno due. E questo non 
solo per una migliore distribuzione 
del ‘lavoro’, visto che al presente è 
difficile che un esorcista non abbia 
anche altri incarichi pastorali, ma 
soprattutto perché l’avere vicino 
altri confratelli esorcisti con cui 
potersi confrontare, ragionare e 
consigliare gioverebbe moltissimo 
a tutti quanti e contribuirebbe a 
togliere al ministero dell’esorcista 
quell’aura di mistero per cui molti 
lo vedono più come un superuomo 
o un mago invece che un semplice 
sacerdote, ministro di Cristo e del-
la Chiesa”. È l’auspicio di padre 
Francesco Bamonte (nella foto), pre-
sidente dell’Associazione interna-
zionale esorcisti (AIE) che in questi 
giorni ha dato alle stampe le Linee 
guida per il ministero dell’esorcismo 
(Edizioni Messaggero Padova), va-
demecum di dottrina e prassi alla 
luce del nuovo Rituale.

Gli esorcisti avevano già a di-
sposizione i testi ufficiali cui rife-
rirsi nel loro ministero. Perché le 
Linee guida?

“Dopo la pubblicazione riserva-
ta ai soci dell’AIE, molti sacerdoti 
e anche alcuni vescovi hanno au-

spicato che le Linee guida fossero 
messe in commercio per il bene 
che detta opera potrebbe fare pres-
so il popolo di Dio, sia per offrire 
un testo utile a chiarire parecchi 
punti oscuri e confusi che accom-
pagnano il delicato ministero esor-
cistico, sia per contare su un buono 
strumento catechetico e pastorale 
che faccia da contrappeso alle tan-
te pubblicazioni che enfatizzano 
gli aspetti sensazionalistici dell’a-
gire diabolico. Lo abbiamo fatto 
presente alla Congregazione per 
il Clero e, successivamente, il car-
dinale vicario Angelo De Donatis, 
il quale aveva già concesso l’impri-
matur alle Linee guida, ha autoriz-
zato la loro distribuzione”.

C’è un problema di formazione 
dei sacerdoti esorcisti?

“Purtroppo non mancano gli 
Ordinari che affidano il ministero 
esorcistico a sacerdoti i quali, pur 
dotati di pietà, scienza, prudenza 
e integrità di vita, non hanno ri-
cevuto una preparazione specifica 
a esercitare questo impegnativo 
compito. Ed è questa la ragione 
principale per cui abbiamo voluto 
approntare le Linee guida. Il loro 
obiettivo primario è infatti quello 
di fornire ai sacerdoti esorcisti del-
la nostra Associazione uno stru-
mento idoneo a esercitare il loro 
servizio in modo corrispondente 
alle norme con le quali la Chiesa 
regola il ministero dell’esorcistato, 
ovviando così a eventuali lacune 
nella loro formazione. Riteniamo, 
inoltre, che le Linee guida potran-
no contribuire alla formazione 

iniziale dei candidati al ministero 
di esorcista tutte le volte che i loro 
Ordinari riterranno utile servirsi 
della nostra Associazione per as-
sicurare loro principi ben fondati e 
indirizzi sicuri di comportamento 
nell’attuazione di questo delicato e 
difficile servizio ecclesiale”.

La preghiera è sufficiente per 
difendersi dagli attacchi del de-
monio?

“La vita di grazia è la vera e 
imprescindibile difesa dagli attac-
chi ordinari e straordinari del de-
monio. Ora, la vita di grazia non 
si mantiene con la sola preghiera. 
C’è bisogno della Parola di Dio, 
dei Sacramenti, dell’impegno a 
crescere nella virtù, specialmente 
nell’umiltà e nella carità. E tutto 
questo non come delle entità iso-

late, ma nel contesto della Chiesa, 
che è la famiglia di Dio”.

Un capitolo delle Linee guida è 
dedicato all’efficacia dell’esorci-
smo. Perché si parla di “apparen-
te non efficacia”?

“L’esorcismo pubblico, ossia 
l’esorcismo che ha valore di sacra-
mentale, se viene celebrato secon-
do le norme della Chiesa è sempre 
efficace in sé stesso, in quanto 
azione di Cristo e della Chiesa. 
L’esorcista, specialmente quando 
proferisce un esorcismo liturgico, 
non opera mai in nome proprio o 
in virtù di suoi particolari poteri, 
ma solo come strumento di Dio, la 

cui potenza è infinita. Tuttavia, al 
giorno d’oggi, raramente una per-
sona realmente vittima di un’azio-
ne straordinaria del demonio resta 
liberata al primo esorcismo, specie 
se si tratta di possessione diaboli-
ca. Ciò può far nascere molte per-
plessità e interrogativi, per cui è 
necessario capire bene il perché di 
questi ritardi nella liberazione, in 
modo da evitare soluzioni sbaglia-
te a questa apparente non efficacia 
dell’esorcismo, quando cioè la libe-
razione dal maligno non è subito 
ottenuta”.

Nell’immaginario collettivo, 
l’esorcista è quello visto nei tanti 
film di Hollywood. Quanto c’è di 
vero in questa rappresentazione?

“Praticamente niente, comin-
ciando dall’atmosfera da horror, 
che è esattamente il contrario di 
ciò che si sperimenta quando si 
celebra un vero esorcismo secondo 
le indicazioni della Chiesa. L’e-
sorcismo è infatti un’esperienza di 
fede molto intensa, in cui si tocca 
quasi con mano la presenza viva di 
Gesù, della Madonna, degli Ange-
li e dei Santi. Il tutto in un clima di 
serenità e di gioia intensa, che non 
hanno niente a che vedere con ciò 
che cinema e tv, stravolgendo la re-
altà, mostrano agli spettatori”.

LA STORIA DI QUESTA SUORA MORTA DI COVID-19 PER 
NON AVER VOLUTO LASCIARE SOLI I SUOI RAGAZZI DISABILI

IN PAKISTAN

Suor Ruth, la ‘Madre 
Teresa’ dei dimenticati

Linee guida per il ministero dell’esorcismo:
perché c’è bisogno di formazione

UN VADEMECUM DI DOTTRINA E PRASSI

Suor Ruth e la targa all’ingresso del centro
Accanto al titolo, i “suoi” ragazzi in uno degli spettacoli organizzati
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La lettera dei 152 vescovi 
(circa la metà dell’intera 

Conferenza Episcopale), pur non 
essendo un documento ufficiale 
della Chiesa cattolica brasiliana, 
è tuttavia una presa di posizione 
estremamente forte. Si tratta, 
infatti, di una lettera di severa 
condanna della politica nega-
zionista e “antiscientifica” del 
governo Bolsonaro.

Il testo appare comunque in 
continuità con i recenti pronun-
ciamenti della Conferenza nazio-
nale dei Vescovi del Brasile e in 
particolare con il Patto per la vita e 
la democrazia, firmato dall’Episco-
pato brasiliano insieme ad altre 
articolazioni della società civile. 
Gli stessi firmatari auspicano che 
la lettera sia valutata e assunta 
dal Consiglio permanente della 
Conferenza Nazionale dei Vesco-
vi del Brasile. 

Di seguito alcuni stralci signi-
ficativi.

“Il Brasile attraversa uno dei 
periodi più difficili della sua 
storia, uguale a una ‘tempesta 
perfetta’ che, dolorosamente, 
deve essere attraversata”. Con 
queste parole inizia il documen-
to, che poi prosegue: “La causa 
di questa tempesta è la combi-
nazione di una crisi sanitaria 
senza precedenti, di un crollo 
schiacciante dell’economia e del 
clima di tensione che ha colpito 
le fondamenta della Repubbli-
ca, causata in larga parte dal 
presidente della Repubblica e da 
altri settori della società, con con-
seguente profonda crisi politica e 
di governabilità”.

“Stiamo assistendo sistema-
ticamente a discorsi anti-scien-
tifici, che tentano di presentare 
come naturale o normale il 
flagello delle migliaia di morti 
di Covid-19 – trattandolo come 
il risultato del caso o della puni-
zione divina – e il caos socio-
economico che si prospetta, con 
la disoccupazione e la carestia 
previste per i prossimi mesi e le 
battute d’arresto politiche che 
mirano a mantenere il potere a 
qualsiasi prezzo. Questo discorso 
non si basa su principi etici e 
morali, né tanto meno può essere 
confrontato con la Tradizione e 
la Dottrina sociale della Chiesa, 
che segue invece Colui che è 
venuto perché tutti possano avere 
vita e averla in abbondanza (Gv 
10,10)”. 

“L’attuale sistema governativo 
non pone al centro la persona 

umana e il bene di tutti, ma 
difende con intransigenza gli 
interessi di una ‘economia che 
uccide’, incentrata sul mercato 
e redditizia ad ogni costo”. Una 
linea, questa, portata avanti dal 
Governo federale, “aggravata dal 
fatto che si oppone alla scienza, 
agli Stati e ai Comuni, ai poteri 
della Repubblica”.

“Analizzando lo scenario 
politico in modo spassionato, 
percepiamo in modo chiaro 
l’incapacità e la debolezza del 
Governo federale nell’affrontare 
questa crisi”. 

Le stesse riforme del lavoro e 
della sicurezza sociale, secondo 
i firmatari, hanno peggiorato 
la vita dei poveri, non hanno 
protetto i più vulnerabili, favorito 
la deforestazione, approvando 
l’uso di pesticidi, precedentemen-
te vietato, e allentato il controllo 
della deforestazione. 

“È insostenibile un’economia 
che pratica il neoliberismo, che 

favorisce il monopolio di piccoli 
gruppi potenti a scapito della 
stragrande maggioranza della 
popolazione”.

Secondo la lettera, “chiudendo 
gli occhi sugli appelli di organi-
smi nazionali e internazionali, 
il Governo federale dimostra 
omissione, disinteresse e rifiuto 
verso la parte più povera e più 
vulnerabile della società, vale a 
dire: indigeni, afro, popolazioni 
rivierasche, chi vive nelle perife-
rie urbane, nei quartieri popolari 
e il popolo che vive per strada, a 
migliaia, in tutto il Brasile”.

Continua il documento: “Per-
fino la religione è usata per ma-
nipolare sentimenti e credenze, 
provocare divisioni, diffondere 
odio, creare tensioni tra le Chiese 
e i loro dirigenti”.

“Tutti, persone e istituzioni, 
saremo giudicati per le azioni o 
omissioni in questo momento 
molto serio e portatore di grandi 
sfide”, riflettono i firmatari.

Concludono i 152 Vescovi 
brasiliani: “Questo è il momento 
dell’unità e del rispetto delle 
pluralità! Per questo motivo, 
proponiamo un ampio dialogo 
nazionale che coinvolga coloro 
che credono nei valori dell’u-
manesimo, persone impegnate 
nella democrazia, movimenti 
sociali, uomini e donne di buona 
volontà, in modo da ripristinare 
il rispetto della Costituzione 
federale e dello Stato di diritto 
democratico, nel quale l’etica 
ispiri la politica, ci sia traspa-
renza nell’informazione e nella 
spesa pubblica, con un’economia 
che miri al bene comune, con 
una giustizia socio-ambientale, 
con la garanzia di ‘terra, casa 
e lavoro’, con la difesa della 
famiglia, con un’istruzione e un 
sistema sanitario adeguati e di 
qualità per tutti i cittadini”.

a cura del Centro 
Missionario Diocesano

LA CURA FA PARTE
DELLA NOSTRA STORIA
Quando la pandemia del Covid-19 è arrivata in Brasile, abbiamo 

visto come il virus approfondisce e smaschera ancor di più le 
disuguaglianze nel nostro Paese. Benché il virus sia democratico 
nel suo contagio, non lo è nella produzione e distribuzione di mor-
te. Le vittime della pandemia si sono concentrate nelle periferie: gli 
stati del Nord e del Nordest, i quartieri e le regioni più “nere”, abi-
tate cioè da discendenti di africani e caratterizzati da un alto tasso 
di povertà e resi vulnerabili per la mancanza di servizi pubblici e 
statali. Con una economia ormai devastata e il collasso nella salute 
pubblica, il governo Bolsonaro ha 
fatto ben poco per affrontare una 
tale situazione di calamità.

I movimenti popolari fanno 
ciò che possono per organizzare i 
propri aderenti in azioni solidali, 
favorendo campagne per donare 
alimenti alle popolazioni più fra-
gili che stanno soffrendo la fame. 
Il Movimento dei senza Terra, per 
esempio, ha già donato più di 600 
tonnellate di generi alimentari in 
diverse regioni del Paese. 

Fronti progressiste hanno dato 
vita a una serie di mobilitazioni 
per combattere il governo Bolso-
naro. Così il movimento e le centrali sindacali, al 1° maggio, hanno 
scelto il tema della solidarietà reso concreto nello slogan: Salute, 
Impiego, Salario. La classe media e le periferie, insieme, stanno raf-
forzando la Campagna nazionale Fora Bolsonaro che cresce ogni 
giorno di più, con l’obiettivo di mostrare una via d’uscita dalla cri-
si sanitaria ed economica. Anche la Congregazione francescana 
partecipa alla rete solidale che – mai come ora – si stringe attorno 
al Brasile promuovendo campagne sociali, raccolte di alimenti e 
beni di prima necessità rivolte alle comunità più fragili, dai senza 
dimora alle comunità indigene nel Mato Grosso. Come dice padre 
Paulo Suess, “quanta gioia ha portato questa creatività, tramutata 
in solidarietà”. Sono in corso molte azioni missionarie... quanta 
vita dietro le quinte è stata coltivata, curata, riscaldando i cuori. La 
cura fa parte della nostra storia.

La pandemia ha buttato all’aria tutti i nostri progetti, fatti di 
viaggi e di assemblee in tutti i Paesi dove siamo presenti. Ancora 
oggi è indispensabile una nostra presenza così diffusa, se non ab-
biamo più le risorse umane necessarie? Che cosa siamo disposte a 
ridimensionare? A che cosa siamo disposte a rinunciare? Oggi più 
che mai siamo provocate a reinventare nuove forme di incontro 
e questa esperienza ci ha permesso di renderci conto che ci sono 
molte possibilità per rimetterci in linea e con apertura e flessibilità 
possiamo dire a noi stesse che siamo capaci di adattarci creativa-
mente al nuovo e ricreare cammini per far succedere quello che ci 
proponiamo. Stare in silenzio, ascoltare con il cuore. Sentire che è 
necessario svuotarsi di molte certezze e accogliere le sorprese.

Rosali Ines Paloschi
Irmãs Catequistas Franciscanas – Joinville (Brasile)

Rosali Ines Paloschi è nata a Botuverà (Santa Catarina) ed è discendente 
di italiani, originari del Cremasco, e continua a parlare un ottimo dialetto 
cremasco. È membro della Congregazione delle Suore Catequistas Franci-
scanas da 40 anni. Dopo l’attività missionaria in Guatemala, ha operato 
come educatrice sociale nel ‘bairro’ di Jardim Capela, periferia sud della 
città di San Paolo. Oggi è consigliera generale della Congregazione e vive a 
Joinville, la seconda città per numero di casi Covid confermati nello Stato 
di Santa Catarina. 

CON 2,4 MILIONI DI CASI E OLTRE 87MILA MORTI, LA PANDEMIA È FUORI 
CONTROLLO. E UN MILIONE DI OPERATORI SANITARI DENUNCIANO 

BOLSONARO ALLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE. TUTTAVIA, NONOSTANTE 
QUESTA DIFFICILISSIMA E CONTRADDITTORIA SITUAZIONE, DENUNCIATA 
CON TEMPISMO DAI VESCOVI, SONO TANTISSIMI GLI ESEMPI DI SINGOLI, 

GRUPPI E ASSOCIAZIONI IMPEGNATI IN UN AIUTO RECIPROCO SENZA RISERVE

COVID-19: IL GOVERNO INCAPACE DI GESTIRE LA CRISI. SI ALZA LA VOCE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE

BRASILE 
Tra negazionismo e coraggio

Ci auguriamo che stiate tutti bene, dal 
momento che sembra che l’Italia abbia 

smesso di essere uno dei centri della pan-
demia.

Qui siamo vigilanti e preoccupati sia 
per la veloce diffusione del virus sia per le 
ambigue posizioni politiche del presidente 
della Repubblica. Nella nostra comunità 
cerchiamo di proteggerci nel miglior modo 
possibile, ma la situazione di vulnerabilità 
sociale ed economica costituisce un fattore 
che potenzialmente può elevare il numero 
delle vittime della pandemia. 

Per questo continuiamo la nostra cam-
pagna di solidarietà a sostegno delle fami-
glie più vulnerabili e ci piace sottolineare 
come in più occasioni siamo riusciti a rea-
lizzare azioni molto importanti e ricche di 
significato per la nostra comunità. A volte 
abbiamo creato una vera e propria rete di 

aiuti con altre organizzazioni simili alla 
nostra, altre volte abbiamo proceduto da 
soli, cercando tra di noi, anche se faticosa-
mente, l’aiuto necessario.

Molto significativa è stata l’azione soli-
dale congiunta tra noi del Moca, la Cari-
tas, il Mpa (Movimento dei Piccoli Agri-
coltori) e il Mpp (Movimento dei Pescatori 
e Pescatrici dell’isola di Maré). In quell’oc-
casione sono state distribuite innumerevoli 
“ceste di base”, contenenti diversi generi 
alimentari ricchi di proteine sia vegetali 
che animali, oltre a prodotti per l’igiene 
per rafforzare la lotta della comunità con-
tro il Covid-19.

Ringraziare tutte le organizzazioni che 
hanno lavorato insieme a noi è il minimo 
che si possa fare, perché è in questo modo 
che si costruiscono insieme strategie per 
consolidare quella rete di protezione a di-

fesa della nostre vite in una periferia forte-
mente segnata dalla violenza e dall’esclu-
sione sociale. 

Mettere insieme le donazioni che ri-
ceviamo per poi ridistribuirle a chi ne ha 
bisogno significa che, ancora una volta, il 
miracolo della condivisione si è manifesta-
to in questa azione comune di solidarietà. 
E anche se non si riesce ad aiutare tutte le 
famiglie, consideriamo azioni come questa 
molto positive, non solo perché rendono la 
nostra organizzazione comunitaria ancora 
più forte, ma anche perché rivelano la for-
za della “moltiplicazione dei pani” e la no-
stra testarda capacità di resilienza creativa 
non solo contro il Coronavirus, ma anche 
degli storici “virus sociali”.

Gilmar 
SANTOS-MOCA-SALVADOR 

(Brasile)

UN’ALTRA TESTIMONIANZA DAL NORDEST BRASILIANO

La forza della “moltiplicazione dei pani”
IL PENSIERO E L’AZIONE PER ATTUARE UNA VERA SOLIDARIETÀ A “KM 0”

IL MOVIMENTO CULTURALE DI ÁGUAS 
CLARAS È, COME CASA DO SOL, 
UN’ASSOCIAZIONE 
CHE OPERA IN AMBITO 
SOCIO-EDUCATIVO IN UNO 
DEI QUARTIERI PIÙ A RISCHIO 
DELLA PERIFERIA 
DI SALVADOR DE BAHIA
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Con profonda tristezza il Presidente e i 
Soci del Club Lion Crema Serenissima 
partecipano al dolore della famiglia per 
l'improvvisa scomparsa del carissimo 
socio

Carlo Erba
uomo generoso, grande, buono.
Un pensiero particolare va da parte no-
stra anche alla cara Loredana, presenza 
instancabile nella sua vita quotidiana 
e a Elena che lo ha assistito con tanta 
premura.
Crema, 28 luglio 2020

Il Presidente e i Soci del Lions Club 
Crema Gerundo ricordano con affetto 
in questo triste momento, l'amico

Carlo Erba
Crema, 28 luglio 2020

L'Associazione Italiana Aerosol, il Pre-
sidente, i Consiglieri, il Direttore e il 
personale di AIA si uniscono alla fami-
glia nel cordoglio per la scomparsa del 

dott. Giuseppe Enrico
Ciani

Consigliere e già Presidente di AIA di 
cui ricordano con riconoscenza le stra-
ordinarie doti umane e professionali e 
il grande impegno profuso per la cre-
scita del settore.
Milano, 29 luglio 2020

Partecipa al lutto:
- dott.ssa Marinella Premoli

Federchimica partecipa al dolore della 
famiglia per la scomparsa del 

dott. Giuseppe Enrico
Ciani

illuminato imprenditore e lungimirante 
Presidente di AIA.
Milano, 29 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 della loro cara

Ines Carminati
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 24 luglio 2020

Il Presidente, il Consiglio e i soci 
dell'Associazione ex dipendenti dell'O-
spedale Maggiore di Crema parte-
cipano al lutto del dott. Donato e dei 
familiari per la scomparsa della loro 
mamma

Margherita Rosani
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 24 luglio 2020

Palmira e Tiziano partecipano al lutto di 
Achille per la scomparsa della mamma

Anna Maria
condoglianze.
Crema, 28 luglio 2020

Il Presidente, il Consiglio e i soci 
dell'Associazione ex dipendenti dell'O-
spedale Maggiore di Crema partecipa-
no al lutto del socio Giuseppe Avaldi e 
dei familiari tutti per la scomparsa della 
sorella

Estella Avaldi
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 24 luglio 2020

La famiglia Gennari è vicina con affetto, 
in questo triste momento, ai familiari 
tutti per la perdita del caro 

Angelo Giuseppe 
Stringhini Ciboldi

(Pinino)
Montodine, 24 luglio 2020

Franca, Mariarosa e Pinuccia abbrac-
ciano sempre

Anna
amica di una vita e la pensano felice 
accanto al suo Piva, come ha sempre 
pensato e desiderato. Ad Achille, la 
certezza e il conforto di una mamma 
speciale.
Offanengo-Sergnano, 28 luglio 2020

Angela, Luciano con i fi gli Manolo, 
Paolo e Gloria sono vicini a Wilma, 
Sesto, Irene e Gianni per la scomparsa 
della cara

Anna
Crema, 22 luglio 2020

A funerali avvenuti i fi gli Luigi, Diego, 
Santino e Arrigo, le nuore Daniela e 
Rosaria, gli adorati nipoti Bryan, Daisy, 
Claudia, Alessandro e tutti i parenti 
nell’impossibilità di farlo singolarmen-
te ringraziano coloro che con preghie-
re, fi ori, scritti e la partecipazione ai 
funerali hanno condiviso il dolore per 
la perdita della cara

Rosa Festari
ved. Facchi

I familiari porgono un particolare rin-
graziamento al dott. Guerini Mario per 
tutte la premurose e amorevoli cure 
prestate.
Offanengo, 27 luglio 2020

L'Azione Cattolica di Crema è vicina ai 
familiari di

Elvio Dionisi
Crema, 30 luglio 2020

A funerali avvenuti la moglie Rita, i fi -
gli Gabriele, Claudio con Katy, Daniela 
con Franco e i cari nipoti nell’impossi-
bilità di farlo singolarmente, ringrazia-
no tutti coloro che con preghiere, fi ori, 
scritti e la partecipazione ai funerali, 
hanno condiviso il loro dolore per la 
perdita del caro

Elvio Dionisi
Crema, 30 luglio 2020

Partecipano al lutto:
- Antonio e Giusi Agazzi

A funerali avvenuti le fi glie Maricla con 
Alberto e Gianfranca nell’impossibilità 
di farlo singolarmente ringraziano tutti 
coloro che hanno condiviso il dolore 
per la perdita della cara

Ida Parmesani
Porgono un particolare ringraziamen-
to alla dott.ssa Clara Bianchessi, alle 
infermiere Paola, Sandra, Arianna, 
Simona del Day Hospital Oncologico, 
al Reparto di Oncologia dell’Ospeda-
le Maggiore di Crema e al personale 
sanitario dell’U.O. Cure Palliative 
dell’Asst di Crema per le premurose e 
amorevoli cure prestate.
Chieve, 29 luglio 2020

Partecipano al lutto: 
- Erminia e Luciano Gramignoli

È mancato all'affetto dei suoi cari

Antonio Serina
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Liliana, i fi gli Rosetta con Roberto ed 
Enrico con Anna, i nipoti Francesca e 
Fabio, il fratello Franco e i parenti tutti.
Crema, 22 luglio 2020

A funerali avvenuti il fi glio Marco con 
Lara, la fi glia Barbara e i cari nipoti 
nell’impossibilità di farlo singolarmen-
te, ringraziano tutti coloro che con pre-
ghiere, fi ori, scritti e la partecipazione 
al rito funebre hanno condiviso il loro 
dolore per la perdita del caro

Rosolo Donida Maglio
Crema, 1 agosto 2020

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Antonietta Viviani
ved. Spinelli

di anni 87
Ne danno il triste annuncio le fi glie 
Fiorenza e Rosa, le nipoti Tanya con 
Andrea e Alice con Anthony, i pronipoti 
Emma e Mattia, tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 1° agosto alle ore 10 partendo 
dalla camera ardente della "R.S.A. Ca-
millo Lucchi" di via Zurla per la chiesa 
parrocchiale di San Bernardino; si pro-
seguirà per la cremazione.
Le ceneri riposeranno nel cimitero di 
San Bernardino.
I familiari sentitamente ringraziano 
quanti parteciperanno al loro dolore.
Un grazie di cuore a tutto il personale 
medico, infermieristico e amministrati-
vo della "R.S.A. Camillo Lucchi" di via 
Zurla per essere sempre stati vicini con 
affetto e professionalità ad Antonietta e 
alla sua famiglia in questi diffi cili mesi.
Crema, 30 luglio 2020

È mancata all'affetto dei suoi cari

Anna Maria Giuliani
ved. Piva

di anni 79
Ne danno il triste annuncio il fi glio 
Achille, le sorelle Daniela e Vilma con 
Sesto, i cognati, le cognate, i nipoti e 
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 di pneumologia 
dell'Ospedale Maggiore di Crema.
Crema, 28 luglio 2020

A un mese dalla scomparsa del caro

Giulio Rocco
I familiari ringraziano di cuore gli ex 
dipendenti e gli attuali colleghi di Linea 
Gestioni che hanno voluto onorare la 
memoria del loro congiunto.
Ringraziano inoltre la dottoressa Iryna 
e il dottor Gianluigi Bernardi per la loro 
vicinanza, don Matteo e don Francesco 
per il conforto spirituale.
Un uffi cio funebre verrà celebrato mar-
tedì 4 agosto alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Sergnano.

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Domenico
 Geom. Padovani

di anni 77
Ne danno il triste anuncio la moglie Ro-
mana, i fi gli Renato con Raffaella, Sara 
con Riccardo, l'amato nipote Andrea, i 
fratelli, le sorelle, i cognati, le cognate, 
i nipoti e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 1 agosto alle ore 16.30 nella 
chiesa parrocchiale di Campagnola 
Cremasca; la tumulazione avverrà nel 
cimitero locale.
La cara salma si trova presso l'abitazio-
ne in via Giovanni Marcora n. 12.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Campagnola Cremasca, 1 agosto 2020

Partecipano al lutto:
- Gianni Binda, Angela, Edda e fratelli

È tornato alla Casa del Padre ricon-
giungendosi all'amata moglie Rosanna

Carlo Erba
di anni 79

Ne danno il triste annuncio la sorella 
Giorgina e i nipoti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 28 luglio 2020

1997     2 agosto    2020
2010      8 aprile      2020

"Il vostro cammino non si è 
fermato, ma continua accanto 
a noi con l'amore che ci unirà 
per sempre". 

Luigi Cè
Francesca Marchetti

La vostra famiglia
Izano, 2 agosto 2020

"Il tuo ricordo vivrà in noi per 
sempre".

A sedici anni dalla scomparsa del caro 

Giuseppe Cremonesi
la moglie, i fi gli e i cari nipoti lo ricor-
dano con infi nita nostalgia.
Un uffi cio funebre sarà celebrato lunedì 
10 agosto alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Izano.

"Non l'abbiamo perduto. Egli 
dimora prima di noi nella luce 
di Dio".

A undici anni dalla scomparsa del caro 

Mario Chizzoli
la mamma, le sorelle, i nipoti e i parenti 
tutti lo ricordano con immutato amore e 
nostalgia unitamente al caro papà

Giuseppe Chizzoli
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
domenica 23 agosto alle ore 11 nella 
chiesa parrocchiale di Capergnanica.

1992     8 agosto    2020

Laura Marcella Vanelli
ved. Giandini

Mamma cara sono passati ben 28 anni 
da quando Gesù ti ha chiamata. Sempre 
di più mi rendo conto che grande, gran-
de mamma eri.
Ti sono tanto grata. Un caro pensiero 
al papà Ensore, alle mie indimenticabili 
sorelle Rosetta e Ninì.

Tua fi glia Graziella ed Edward

2005     5 agosto    2020

"La tenerezza del tuo ricordo 
ci accompagna e sostiene 
ogni giorno".

A quindici anni dalla scomparsa della 
cara 

Lina Ghiozzi
in Galbignani

la fi glia Marisa con Antonio, la nipo-
te Erika con Stefano ed Elisa, i fratelli 
Giuseppe e Angelo, le cognate, i nipoti 
e i parenti tutti la ricordano con tanta 
nostalgia e infi nito amore.
Milano, 5 agosto 2020

2000     26 luglio    2020

"Il tuo ricordo è pace e il dono 
della tua vita rimane in noi".

Nel ventesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Battista Cazzamali
la moglie Lina, le fi glie Rosanna e Pa-
trizia, la cognata, i nipoti e i parenti tutti 
lo ricordano con tanto affetto.
Una s. messa sarà celebrata lunedì 3 
agosto alle ore 18 nella Basilica di S. 
Maria della Croce.

2008     25 agosto    2020

"Quando tu guarderai il cielo, 
la notte, visto che io abiterò in 
una di esse, visto che io riderò 
in una di esse, allora sarà per 
te come se tutte le stelle rides-
sero. Tu avrai, tu solo, delle 
stelle che sapranno ridere!".

(A. De Saint Exupèry)

Annarita Spedicati
in Oberti

Nell'anniversario della scomparsa, la 
sorella Armandina, il marito Cesare, i 
fi gli Margherita e Giovanni, i parenti e 
gli amici tutti la ricordano con l'amore 
di sempre. Un uffi cio funebre di suffra-
gio sarà celebrato martedì 25 agosto 
alle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale 
di Capergnanica.
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‘Piazza del Ricordo e della memoria Covid-19 Anno 2020’, per 
ricordare degnamente chi ci ha lasciato in questi mesi causa 

Coronavirus e per ringraziare quanti si sono adoperati con forte 
abnegazione, senza risparmio di energie, per salvare vite umane e 
contenere la pandemia. Sabato scorso l’amministrazione comunale 
di Pianengo, nel contesto di una cerimonia di rilevanza internazio-
nale che ha registrato la presenza di tanti sindaci e rappresentanti 
delle varie Istituzioni, ha intitolato così lo spazio antistante palazzo 
municipale  “perché non bisogna scordarsi di coloro che non ci sono 
più, che se ne sono andati in questo periodo, a partire dai nostri 
compaesani, ben 16”, ha rilevato il primo cittadino pianenghese Ro-
berto Barbaglio mentre accoglieva i tanti colleghi e le altre autorità, 
ringraziando chi ha condiviso l’idea di intitolare una piazza Covid, 
vale a dire le comunità  inglesi, canadesi, spagnole e  svedesi.

La santa Messa celebrata dal parroco don Angelo Pedrini, ani-
mata  dalla corale locale ‘Santa Maria in Silvis’ diretta dal maestro 
Davide Maggi con Mauro Bolzoni all’organo,  ha anticipato lo sve-
lamento e benedizione della stele. Nell’omelia, il giovane sacerdote 
pianenghese ha invitato tutti a far tesoro dell’esperienza vissuta, del 
dolore che la pandemia ha seminato, consigliando gli amministra-
tori presenti di impiegare al meglio, “con l’oculatezza e la prudenza 
del buon padre di famiglia”, i finanziamenti in arrivo (in parte, da 
Regione e Stato sono già arrivati) nei prossimi mesi dallo Stato e 
dall’Europa.  Come ha detto papa Francesco, “peggiore di una crisi 
c’è solo il fatto di sprecarla”. 

Terminata la celebrazione eucaristica, dopo la benedizione della 
targa posta nell’area antistante al municipio, hanno portato il sa-
luto diverse autorità, da Stefano Bruno Galli, assessore regionale 
all’Autonomia (presenti anche i consiglieri regionali Matteo Piloni 
e Marco Degli Angeli), che,  riferendosi alle difficoltà post-Covid  ha 
insistito sulla necessità di “voltare pagina”, al vice console cubano 
Indira Marero, al presidente della Provincia, Mirko Signoroni, ad 
Aldo Casorati per l’Area Omogenea, al sindaco di Crema, Stefa-
nia Bonaldi e al collega di Codogno, Francesco Passerini. Chi si è 
alternato al microfono prima dei videomessaggi degli ambasciatori 
di Spagna e Canada e dell’ambasciatore italiano in Svezia, ha avuto 
parole di elogio per gli operatori sanitari (applauditi  Santina Sesti, 
medico a Pianengo da 40 anni e il giovane medico Ruggero Bonetti) 
e sottolineato l’importanza delle scelte condivise anche in merito 
alle richieste per il riassetto di Ats e Asst e una nuova medicina ter-
ritoriale. I bambini del Centro estivo ‘Estate felice’, manifestando la 
loro vicinanza, hanno sfilato  con striscione e bandierine sulle note  
di un brano interpretato dal tenore Sergio Abbondio e rimarcato 
che “questa quarantena ci ha anche insegnato a riscoprire quanto è 
importante stare in famiglia”.

Al tramonto della cerimonia, i cui tempi sono stati scanditi dall’ex 
primo cittadino pianenghese Ivan Cernuschi,  la testimonianza di 
Ettore Aschedamini e la lettura di un messaggio del tenore Andrea 
Bocelli (poi finito al centro di una polemica di portata internaziona-
le) con la sua interpretazione dell’Ave Maria di Schubert (in video). Il 
sindaco Barbaglio ha spiegato che Bocelli non ha potuto esserci per 
gli impegni in Senato (ha partecipato al convegno sul Coronavirus 
di lunedì) e Aschedamini “è il concittadino che ha avuto l’idea di 
promuovere la manifestazione di intitolazione; grazie ai suoi con-
tatti è stato possibile coinvolgere Stoccolma, Barcellona,  Alberta in 
Canada e l’Università di Cambridge”. E ha concluso ringraziando 
le associazioni e i gruppi locali per essere stati vicini a chi è venuto 
a trovarsi in grossa difficoltà in questo triste periodo di lockdown. 
Sì, è doveroso ricordare degnamente chi ci ha lasciato e chi tanto ha 
dato per salvare vite umane, ma ora va disegnato un mondo più so-
lidale perché il fossato tra ricchi e poveri si è allargato e va colmato. 
La politica ha gli strumenti per l’inversione di rotta. L’importante 
che impieghi anche le risorse a disposizione  “con l’oculatezza e la 
prudenza del buon padre di famiglia”.

Angelo Lorenzetti

PIANENGO

Covid, piazza
del ricordo

CERIMONIA DI RILIEVO INTERNAZIONALE PER 
L’INTITOLAZIONE DELLO SPAZIO ANTISTANTE 
AL COMUNE ALLA MEMORIA DI CHI NON
C’È PIÙ E DI CHI HA COMBATTUTO IL VIRUS

Il sindaco di Pianengo Roberto Barbaglio scopre la stele;
accanto, il pubblico presente alla cerimonia

Organizzato dall’amministrazione comu-
nale, giovedì 30 luglio, alle 21 in piazza 

del Comune s’è tenuto l’atteso incontro in-
formativo sul Covid-19. Relatore principale 
il dottor Giuseppe Lupi, responsabile della 
Terapia intensiva dell’ospedale di Crema, 
che ha fatto il punto sulla situazione, rac-
contando l’esperienza da lui vissuta in prima 
linea nei mesi scorsi.  

Durante la sua relazione il dottor Lupi ha 
fatto cenno anche agli scenari che potrebbero 
verificarsi nei prossimi mesi, con il consiglio 
di non abbassare la guardia. Un’ora e mezza 
di relazione, con il pubblico molto coinvolto 
e che ha posto molte domande. Da parte sua 
il sindaco Antonio Grassi ha dato co-
municazione delle mozioni sul tema 
e della costituzione del Comitato 
per spostamento sede Ats, dando let-
ture di alcune delle richieste del Co-
mitato stesso (si legga il Primo piano a 
pagina 3). Sul palco è salita anche la 
dott.ssa Patrini, che era tra il pubbli-
co, ma che il primo cittadino ha in-
vitato tra i protagonisti della serata. 

Si è trattato di una testimonianza 
molto importante in quanto il territorio cre-
masco è stato uno dei più colpiti dal virus e il 
rapporto tra numero di contagiati e abitanti 
è stato uno dei più alti d’Italia, con l’ospe-
dale di Crema e tutte le strutture sanitarie 
locali che hanno dovuto affrontare un’e-
mergenza che nessuno aveva previsto. Tra i 
relatori anche Paolo Varichio del reparto di 
Anestesia dell’ospedale “Maggiore” citta-
dino e collaboratore dell’équipe dello stesso 
dottor Lupi. Da tutti l’invito a non abbassa-
re la guardia. Fra le questioni emerse anche 
quella della presa in carico dei malati post 
Covid, che non sempre ricevono sufficien-

te assistenza dal sistema sanitario. Per non 
parlare delle agevolazioni previste, come 
sempre nel nostro Paese “schiacciate” dalla 
burocrazia.

“L’iniziativa ha voluto essere un contri-
buto alla sensibilizzazione di un pericolo che 
non è ancora stato eliminato e per questo 
motivo è necessario mantenere alta l’atten-
zione e attenersi alle indicazioni che le au-
torità sanitarie indicano”, dichiara Grassi. 
Alla serata, per cominciare, tutti erano mu-
niti di mascherina e distanziati. 

Tornando sullo spostamento a Cremona 
della sede Ats Val Padana, obiettivi princi-

pale del Comitato trasversale formatosi  di 
recente, il sindaco di casa aggiunge: “Quel-
lo che è accaduto in Consiglio regionale va 
al di là di ogni più rosea previsione. Adesso 
è necessario continuare nel cammino intra-
preso e giungere alla meta. Ringrazio i miei 
consiglieri comunali che mi hanno sostenuto  
e incoraggiato nella battaglia intrapresa. Un 
particolare grazie a quei Comuni che hanno 
deciso di seguire la strada di Casale Vidola-
sco e di presentare e discutere la mozione per 
l’addio a Mantova.  Devo ringraziare anche 
Il Nuovo Torrazzo per l’attenzione dedicata 
alla vicenda. Spiace che l’iniziativa non sia 
partita dall’Area Omogenea che, anzi l’ha 
ignorata.  A questo punto più che un’Area 
Omogenea, mi pare un’area sfilacciata”. 

Luca Guerini

Il folto pubblico presente e i relatori 
intervenuti sul palco per le testimonianze

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO
     In piazza per parlare di Covid-19: ieri, oggi, domani
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N� rologi

2013      9 agosto       2020

A sette anni dalla scomparsa della cara

Afra Siboni
il marito Giancarlo, il fratello Tino, la 
sorella Piera con tutti i familiari la ricor-
dano con immenso amore unitamente 
al caro fratello

Ameris
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta domenica 9 agosto alle ore 10 nella 
chiesa parrocchiale di Rubbiano.

1998      2 agosto       2020

Nell'anniversario della scomparsa dei 
cari

Alberto Maremmi
e

Ramon Seresini
Amatissimi, ogni giorno, ringraziamo 
Dio che vi ha donati a noi, grandissimi 
segni del suo amore.
Ogni giorno voi, da lassù, proteggete 
le nostre famiglie nel diffi cile cammino 
della vita.
Ci ritroveremo intorno alla mensa eu-
caristica domani, domenica 2 agosto al 
cimitero di Rubbiano alle ore 18.

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro papà

Angelo De Angeli
e a ricordo della cara mamma

Serafi na Mauri
i fi gli Giacinto e Patrizia, i fratelli e i 
parenti tutti li porteranno sempre nel 
cuore con immenso affetto.
Ss. messe in memoria saranno cele-
brate giovedì 20 agosto alle ore 20.30 
e domenica 27 dicembre alle ore 10.30 
nella chiesa parrocchiale di Ripalta 
Guerina.

2004     4 agosto    2020

"Tu sei la stella che da lassù 
ci guida".

Paolo Carpani
Il nostro caro Paolo verrà ricordato con 
infi nito affetto nella s. messa di doma-
ni, domenica 2 agosto alle ore 18.30 
nella chiesa parrocchiale di Sergnano.

2016     3 agosto    2020

Nel quarto anniversario della scompar-
sa della cara

Mirella Mombelli
in Asti

Sei e sarai sempre nei nostri cuori.
Davide, Erika e Alice
Insieme al fratello Denis, al papà Giam-
battista, alla suocera Maria, ai cognati, 
alle cognati, agli zii, ai nipoti e ai paren-
ti tutti ti ricordano con infi nito affetto.
Due uffi ci verranno celebrati martedì 
4 agosto alle ore 20.30 e mercoledì 2 
settembre sempre alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Bagnolo Crema-
sco.

2015     13 agosto    2020

"Coloro che ci hanno lasciati 
non sono degli assenti, sono 
solo degli invisibili: tengono 
i loro occhi pieni di gloria 
puntati nei nostri pieni di la-
crime". 

(Sant'Agostino)

La moglie, la fi glia, la sorella, i nipoti e 
i parenti tutti ricordano con immutato 
affetto e grandissima nostalgia il caris-
simo

Cav. Carlo Orini
Una s. messa sarà celebrata sabato 8 
agosto alle ore 18 nella chiesa parroc-
chiale di S. Pietro Apostolo.

2019     6 agosto    2020

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

Giacomo Ogliar Badessi
Sei sempre presente perché hai riem-
pito i nostri cuori della tua generosità, 
della tua serenità e delle tue quotidiane 
attenzioni.
Ti ricorderemo unitamente alla mamma 
nella s. messa di domani, domenica 2 
agosto alle ore 11 e nell'uffi cio funebre 
di mercoledì 2 settembre alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale di Zappello.

I tuoi cari

2008     26 luglio    2020

A dodici anni dalla scomparsa del caro

Tino Aleardo 
Vincenzi

la moglie Antonietta, i fi gli Massimo 
con Paola, Gabriele con Roberta, i ni-
poti Elisa, Monica, Alessandro e Sofi a e 
i parenti tutti lo ricordano con immutato 
affetto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato mer-
coledì 19 agosto alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Offanengo.

1990     3 agosto    2020

"Anche dopo 30 anni, le per-
sone che abbiamo amato sono 
sempre vive". 

Franco Pizzamiglio
Non c'è stato un solo istante in cui il 
nostro cuore non sentisse la tua man-
canza. Tu, però, ci hai lasciato la tua 
instancabile forza e i tuoi preziosi in-
segnamenti. 
Grazie papà, sei sempre con noi.

Marika e Beppe con le loro famiglie

"Non si perdono mai coloro 
che amiamo, perché possia-
mo amarli in Colui che non si 
può perdere". 

(S. Agostino) 
Nel ventiduesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Massimo Bonizzi
la moglie, i fi gli e i nipoti Verdiana, 
Matteo e Gioele lo ricordano sempre 
con affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 2 agosto alle ore 18.30 nella 
chiesa parrocchiale di Sergnano.

2017     1 agosto    2020

"Asciugate le vostre lacrime e 
non piangete, se mi amate!". 

Dott. Renato Traspadini
i tuoi cari ti ricordano sempre.
In suffragio saranno celebrate ss. mes-
se oggi, sabato 1 agosto alle ore 17.30 
nel Santuario di S. Maria delle Grazie e 
alle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale 
di S. Bartolomeo.

2002     12 agosto    2020

"Eri, se e sarai sempre con 
noi".

Nel diciottesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Pietro Pola
la moglie Franca, Alessio, Simona, la 
nipote Laura e il genero lo ricordano 
con il grande amore di sempre.
Una s. messa verrà celebrata mercole-
dì 12 agosto alle ore 8.30 nella chiesa 
parrocchiale di Madignano.

2013     17 agosto    2020

"Il tuo volto sarà timbro inde-
lebile, il tuo sorriso sarà lume 
perenne, la tua voce sarà mu-
sica continua, il tuo ricordo 
non sbiadirà col tempo".

A sette anni dalla scomparsa della cara

Genoveffa Maria
Fusar Bassini

in Pisati
il marito Gianni, il papà Francesco e 
mamma Maria, il fratello, le sorelle, i 
cognati, le cognate, i nipoti e gli amici 
Nicoletta e Angelo la ricordano con l'a-
more di sempre.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta domenica 16 agosto alle ore 9 nella 
chiesa parrocchiale di Gattolino.

Nel sesto anniversario della scomparsa 
della cara

Caterina Branchi
ved. Ginelli

le fi glie, i generi, i nipoti e i parenti tutti 
la ricordano con immenso affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domani, domenica 2 agosto alle ore 18 
presso l'oratorio di Montodine.

2012          22 agosto          2020 

Giuseppe Raimondi
Cominesi

Da lontano ma sempre vicinissimo 
continui a guidarci nel nostro cammi-
no. Grazie dell'aiuto che dai ai nostri 
fi gli e familiari noi ti ricorderemo con 
la s. messa sabato 22 agosto alle ore 
18 nella chiesa parrocchiale di Trigolo.

Ernestina Nel quarto anniversario della scompar-
sa della cara 

Ercolina Zanchi 
(Lina)

in Denti
il marito Mario, i fi gli, le nuore, le nipo-
ti, la cognata, i nipoti, Eliana e i parenti 
tutti la ricordano con immutato affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta domenica 9 agosto alle ore 9 nella 
chiesa parrocchiale di Castelnuovo.

Nel giorno dell'82° compleanno di 

Franco Lamera
la moglie, i fi gli, i nipoti, la nuora, la 
sorella, il cognato, la cognata, lo ricor-
dano con una s. messa che verrà cele-
brata domani, domenica 2 agosto alle 
ore 11 nella Cattedrale di Crema.

VIA ROSSIGNOLI 22
OMBRIANO - CREMA

T. 0373.230082
INFO@MARMICERUTI.COM

MARMI PREGIATI
ED OPERE
UNICHE
PER UN

RICORDO
SENZA TEMPO

"Il tempo scorre velocemente, 
ma il ricordo è come il sole 
che nasce e non tramonta mai 
per chi vi ha amato è impossi-
bile dimenticarvi".

A 21 anni dalla scomparsa del caro 
papà

Mario Agnesi
e a 5 mesi dalla scomparsa della cara 
mamma

Maria Luisa Suriano
la fi glia Elena con Mauro e le nipoti 
Asia, Gaia e Marzia li ricorderanno 
con immenso amore unitamente a tutti 
coloro che li conobbero nella s. messa 
che sarà celebrata domenica 16 agosto 
alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale 
di Madignano.

"Uomo onesto, dal cuore 
grande, generoso, altruista; 
uomo sempre disinteressato  
nel fare il bene per gli altri!"

Ad un anno dalla scomparsa di 

Giancarlo Costi 
i familiari lo ricordano con una messa 
in suffragio lunedì 3 agosto alle ore 
20.30 nella chiesa parrocchiale di Cre-
mosano.

1975      26 marzo      2020
2000      14 agosto      2020

Angelo Parati
e 

Maria Lorenzetti
"Il Signore vi ha chiamato a sé, lascian-
do a noi dolore e rimpianto che trova 
conforto nella preghiera".
Ss. messe in suffragio verranno cele-
brate per rimanere sempre a voi spiri-
tualmente uniti. Vostra fi glia Margheri-
ta con Gianni e Mariangela.
Ripalta Cremasca, 14 agosto 2020
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 CREMA TORTELLATA
Oggi e domani, il 7-8-9 e il 14-15 e 16 agosto Tortellata Cremasca all’a-

griturismo LeGarzide. Orario cucina: venerdì ore 19-24, sabato e dome-
nica ore 12-14 e 19-24. Animazione bimbi e musica. Solo su prenotazio-
ne: telefono e WhatsApp 339.8482512.

ORE 16 BAGNOLO SAGRA
Prosegue SagrAlternativa. Alle ore 16 battesimo della sella con cammelli 

ed esposizione animali nei giardini di via De Magistris. Dalle ore 18 ban-
carelle in piazza Moro e dalle 18,30 alle 22,30 divertimento per bambini 
in piazza Roma. Alle 21,15 presso il giardino del Centro diurno proiezio-
ne gratuita di Tutti insieme appassionatamente. Domenica 2 agosto dalle 10 
battesimo della sella ed esposizione animali nei giardini di via De Magi-
stris. Dalle 10 bancarelle in piazza Moro e divertimento bambini in piazza 
Roma. Dalle 10 alle 16 per le vie De Magistris e IV Novembre Slow Drive 
con sosta ed esposizione delle Fiat 500 d’epoca. Alle 21,30, 22,15 e 23 nel 
parcheggio di via XI Febbraio spettacolo Fontane danzanti. Lunedì 3 ore 
20,30 ballo con Gino e la band al giardino del Centro diurno.  

ORE 17,30 CREMA FESTA DEI SALDI
Per le vie del centro Festa dei Saldi con Circus. Negozi, bar, pub... aperti. 

Dalle 17,30 alle ore 19,30 la città si trasformerà in un piccolo circo. Anche 
dalle ore 21 alle 24 si alterneranno spettacoli, karaoke...  (ns. servizio pag. 12)   

ORE 21 CREMA INCONTRO
A CremArena per “I manifesti di Crema” Omicidi al microscopio con il 

Gen. Luciano Garofano, biologo forense.

ORE 21,30 CASALE CREMASCO CONCERTO
Per l’iniziativa “Estate in riva al Serio 2020” in piazza del Comune Mu-

sica con il maestro Claudio De Micheli al pianoforte. Obbligo mascherine.

DOMENICA 2
ORE 10,30 PANDINO VISITA AL CASTELLO

Per “Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali” visite guidate al castel-
lo di Pandino. Appuntamenti alle 10,30, 11,30, 15, 15,30, 16, 16,30, 17, 
17,30 e 18 al costo di € 5 biglietto intero, € 4 ridotto, gratuito fino ai 6 anni. 
Info e prenot. 338.721650 WhatsApp o mail: turismo@comune.pandino.cr.it. 

ORE 21,15 CREMA CINEMA SOTTO LE STELLE
A CremArena per Cinema sotto le stelle proiezione di Tutto il mio folle 

amore. Ingresso € 5; in caso di maltempo appuntamento al Portanova.

LUNEDÌ 3
ORE 21,15 CREMA CINEMA SOTTO LE STELLE

A CremArena per Cinema sotto le stelle proiezione di Georgetown. In-
gresso € 5; in caso di maltempo appuntamento al Portanova.

MARTEDÌ 4
ORE 20,45 AGNADELLO COMMEDIA DIALETTALE

Nel cortile del Centro civico, proiezione di Sücèt a Gnidél... la part dé ‘Ni-
giulì della compagnia dialettale Barlafüss. Posti solo a sedere, necessaria ma-
scherina. Prenotazione WhatsApp 335.5460042. Fb: Pro Loco Agnadello. 

ORE 21,15 CREMA CINEMA SOTTO LE STELLE
A CremArena per Cinema sotto le stelle proiezione di Bombshell. Ingresso 

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

MERCOLEDÌ 5
ORE 19 CREMA MOSTRA PITTORICA

Al bar parco Bonaldi Art Park vernissage. Mostra pittorica di Michele Bal-
zari; dj set by Mr. Baio. Consigliata prenotazione WhatsApp 320.5779501.

ORE 21,15 CREMA CINEMA SOTTO LE STELLE
A CremArena per Cinema sotto le stelle proiezione di Ritratto della giova-

ne in fiamme. Ingresso € 5. In caso di maltempo proiezione al Portanova.

ORE 21,15 CAPERGNANICA CINEMA
Nel cortile di Palazzo Robati per Cinema sotto le stelle proiezione di 

Nuovo Cinema Paradiso. Ingresso gratuito.

GIOVEDÌ 6 

ORE 21,15 CREMA CINEMA SOTTO LE STELLE
A CremArena per Cinema sotto le stelle proiezione di Matthias e Ma-

xime. Ingresso € 5. In caso di maltempo appuntamento al Portanova.

ORE 21,30 PANDINO CINEMA SOTTO LE STELLE
Nell’arena del Castello proiezione di La finestra sul cortile. Ingresso gratu-

ito. Prenotazione obbligatoria: prenotazionecinemapandino@gmail.com o Bi-
blioteca 0373.973313 da martedì a venerdì ore 14-16 e sabato ore 9-11,30.

VENERDÌ 7
ORE 21,15 CREMA CINEMA SOTTO LE STELLE

A CremArena per Cinema sotto le stelle proiezione di Il diritto di opporsi. In-
gresso € 5. In caso di maltempo l’appuntamento sarà spostato al Portanova.

ORE 21,30 CASTELLEONE CINEMA 
Nel cortile di Palazzo Brunenghi proiezione di L’uomo che verrà. Entra-

ta da via Rocca. Ingresso intero € 5, ridotto € 4 (in caso di pioggia il film 
verrà rimandato). Prioritario l’accesso con prenotazione 0374.356301.

SABATO 8
ORE 21 CAPERGNANICA SPETTACOLO

Nell’anfiteatro del nuovo Polo dell’infanzia (ingresso da Palazzo Ro-
bati, via XI Febbraio, 7) l’associazione teatrale “Rosso di scena” presenta 
lo spettacolo comico Eleuterio e Compagnia Bella. Ingresso a offerta libera.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 1 agosto 2020

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

ORE 21,15 CREMA CINEMA SOTTO LE STELLE
A CremArena per Cinema sotto le stelle proiezione di Piccole donne. Ingres-

so € 5. In caso di maltempo l’appuntamento sarà spostato al Portanova.

DOMENICA 9
ORE 8-12 CREMA MERCATO AGRICOLO

Alla pensilina di via Verdi Mercato agricolo con la presenza degli agri-
coltori che propongono i loro prodotti.

ORE 21,15 CREMA CINEMA SOTTO LE STELLE
A CremArena per Cinema sotto le stelle proiezione di Parasite, vietato mino-

ri 14 anni. Ingresso € 5. In caso di maltempo appuntamento al Portanova.

ORE 21,15 CAPERGNANICA CINEMA
Nel cortile di Palazzo Robati per Cinema sotto le stelle proiezione di 18 

regali. Ingresso gratuito.

LUNEDÌ 10
ORE 21,15 CREMA CINEMA SOTTO LE STELLE

A CremArena per Cinema sotto le stelle proiezione di Memorie di un assassi-
no. Ingresso € 5. In caso di maltempo l’appuntamento si terrà al Portanova.

MARTEDÌ 11
ORE 20,45 AGNADELLO COMMEDIA DIALETTALE

Nel cortile del Centro civico, proiezione commedia Sücèt a Gnidél... an 
cà dé Michél della compagnia Barlafüss. Posti solo a sedere, necessaria ma-
scherina. Prenotazione WhatsApp 335.5460042. Fb: Pro Loco Agnadello. 

ORE 21,15 CREMA CINEMA SOTTO LE STELLE
A CremArena per Cinema sotto le stelle proiezione di Judy. Ingresso € 5. 

In caso di maltempo l’appuntamento sarà spostato al Portanova.

MERCOLEDÌ 12
ORE 21,15 CREMA CINEMA SOTTO LE STELLE

A CremArena per Cinema sotto le stelle proiezione di La dea fortuna. Ingres-
so € 5. In caso di maltempo l’appuntamento sarà spostato al Portanova.

ORE 21,15 CAPERGNANICA CINEMA
Nel cortile di Palazzo Robati per Cinema sotto le stelle proiezione di Un 

americano a Roma. Ingresso gratuito.

GIOVEDÌ 13
ORE 21,15 CREMA CINEMA SOTTO LE STELLE

A CremArena per Cinema sotto le stelle proiezione di Le cose che non ti ho 
detto. Ingresso € 5 e in caso di maltempo la proiezione si terrà al Portanova.

ORE 21,30 PANDINO CINEMA SOTTO LE STELLE
Nell’arena interna del Castello visconteo proiezione del film Gli Aristo-

gatti, cartone per bimbi. Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria all’in-
dirizzo mail: prenotazionecinemapandino@gmail.com oppure telefonare in Bi-
blioteca 0373.973313 da martedì a venerdì ore 14-16 e sabato ore 9-11,30.

VENERDÌ 14
ORE 21 CREMA CONCERTO 

A CremArena concerto “Confido e gli amici di Argo per te”. Musica 
pop, canto e pianoforte; concerto lirico con le voci di: Giovanna Cara-
vaggio ed Eleonora Filipponi. Al pianoforte: Massimiliano Bullo.

ORE 21,30 CASTELLEONE CINEMA 
Nel cortile di Palazzo Brunenghi proiezione di Non ci resta che vincere. 

Entrata da via Rocca. Ingresso intero € 5, ridotto € 4 (in caso di pioggia il 
film verrà rimandato). Prioritario l’accesso con prenotazione 0374.356301.

SABATO 15
ORE 8,30 CASTELLEONE MERCATINO

Fino alle 17,30 tradizionale mercatino dell’antiquariato presso il cen-
tro storico. Tanti gli espositori tra antiquariato, modernariato, vintage 
e artigianato artistico. Si replica anche domani, domenica 16 agosto.

ORE 21,15 CREMA CINEMA SOTTO LE STELLE
A CremArena per Cinema sotto le stelle proiezione di 1917. Ingresso € 

5. In caso di maltempo l’appuntamento si terrà al Portanova.

DOMENICA 16
ORE 21,15 CREMA CINEMA SOTTO LE STELLE

A CremArena per Cinema sotto le stelle proiezione di Volevo nascondermi. 
Ingresso € 5. In caso di maltempo l’appuntamento si terrà al Portanova.

ORE 21,15 CAPERGNANICA CINEMA
Nel cortile di Palazzo Robati per Cinema sotto le stelle proiezione di 

Piccole donne. Ingresso gratuito.

LUNEDÌ 17
ORE 21,15 CREMA CINEMA SOTTO LE STELLE

A CremArena per Cinema sotto le stelle proiezione di Figli. Ingresso € 5. 
In caso di maltempo l’appuntamento sarà spostato al Portanova.

MARTEDÌ 18
ORE 20,45 AGNADELLO COMMEDIA DIALETTALE

Nel cortile del Centro civico, proiezione della commedia Sücèt a 
Gnidél... an cà dé dù maréi della compagnia Barlafüss. Posti solo a sedere, 
necessaria mascherina. Prenotazione WhatsApp 335.5460042. Fb: Pro 
Loco Agnadello. 

ORE 21,15 CREMA CINEMA SOTTO LE STELLE
A CremArena per Cinema sotto le stelle proiezione di Odio l’estate. Ingres-

so € 5. In caso di maltempo l’appuntamento sarà spostato al Portanova.

MERCOLEDÌ 19
ORE 21,15 CREMA CINEMA SOTTO LE STELLE

A CremArena per Cinema sotto le stelle proiezione di Hammamet. In-
gresso € 5. In caso di maltempo l’appuntamento si terrà al Portanova.

ORE 21,15 CAPERGNANICA CINEMA
Nel cortile di Palazzo Robati per Cinema sotto le stelle proiezione di 

Amarcord. Ingresso gratuito.

GIOVEDÌ 20
ORE 21 CREMA INCONTRO

Al Parco Bonaldi due serate informative per genitori di adolescenti 
(14-17 anni) con la psicologa dottoressa Chiara Maccali. Secondo in-
contro il 27 agosto, stessa ora e stesso luogo. 

ORE 21,15 CREMA CINEMA SOTTO LE STELLE
A CremArena per Cinema sotto le stelle proiezione di Tornare. Ingresso € 5 

e in caso di maltempo la proiezione si terrà al Portanova.

ORE 21,30 PANDINO CINEMA SOTTO LE STELLE
Nell’arena interna del Castello proiezione del film Harry Potter e la pietra 

filosofale, film fantasy. Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria all’indi-
rizzo mail: prenotazionecinemapandino@gmail.com oppure telefonare in Bi-
blioteca 0373.973313 da martedì a venerdì ore 14-16 e sabato ore 9-11,30.

VENERDÌ 21
ORE 21,15 CREMA CINEMA SOTTO LE STELLE

A CremArena per Cinema sotto le stelle proiezione di Un giorno di pioggia a 
New York. Ingresso € 5 e in caso di maltempo appuntamento al Portanova.

SABATO 22
ORE 21 CAPERGNANICA SPETTACOLO

Nell’anfiteatro del nuovo Polo dell’Infanzia (ingresso da Palazzo Roba-
ti, via XI Febbraio, 7) l’associazione “Labor’attori” di Bagnolo Cremasco 
presenta lo spettacolo comico Iliade... o quasi. Ingresso a offerta libera.

ORE 21,15 CREMA CINEMA SOTTO LE STELLE
A CremArena per Cinema sotto le stelle proiezione di Volevo nascondermi. In-

gresso € 5. In caso di maltempo l’appuntamento sarà spostato al Portanova.

DOMENICA 23
ORE 8-12 CREMA MERCATO AGRICOLO

Alla pensilina di via Verdi Mercato agricolo con la presenza degli agri-
coltori che propongono i loro prodotti.

ORE 21,15 CREMA CINEMA SOTTO LE STELLE
A CremArena per Cinema sotto le stelle proiezione di I miserabili. Ingres-

so € 5. In caso di maltempo l’appuntamento sarà spostato al Portanova.

ORE 21,15 CAPERGNANICA CINEMA
Nel cortile di Palazzo Robati per Cinema sotto le stelle proiezione di Jojo 

Rabbit. Ingresso gratuito.

LUNEDÌ 24
ORE 21,15 CREMA CINEMA SOTTO LE STELLE

A CremArena per Cinema sotto le stelle proiezione di Richard Jewell. 
Ingresso € 5 e in caso di maltempo la proiezione si terrà al Portanova.

MARTEDÌ 25
ORE 20,45 AGNADELLO COMMEDIA DIALETTALE

Nel cortile del Centro civico, proiezione di Sücèt a Gnidél... an Cantù dél 
Giàss della compagnia dialettale Barlafüss. Posti solo a sedere, necessaria ma-
scherina. Prenotazione WhatsApp 335.5460042. Fb: Pro Loco Agnadello. 

ORE 21,15 CREMA CINEMA SOTTO LE STELLE
A CremArena per Cinema sotto le stelle proiezione di 18 regali. Ingresso 

€ 5. In caso di maltempo appuntamento al Portanova.

MERCOLEDÌ 26
ORE 21,15 CREMA CINEMA SOTTO LE STELLE

A CremArena per Cinema sotto le stelle proiezione di La sfida delle mogli. In-
gresso € 5. In caso di maltempo l’appuntamento sarà spostato al Portanova.

ORE 21,15 CAPERGNANICA CINEMA
Nel cortile di Palazzo Robati per Cinema sotto le stelle proiezione di Lo 

squalo. Ingresso gratuito.

GIOVEDÌ 27
ORE 21,15 CREMA CINEMA SOTTO LE STELLE

A CremArena per Cinema sotto le stelle proiezione di Gli anni più belli. In-
gresso € 5. In caso di maltempo l’appuntamento sarà spostato al Portanova.

VENERDÌ 28
ORE 21 PANDINO VISITE GUIDATE SERALI

Questa sera visite guidate serali al castello. Biglietto intero € 5, ridotto € 
4. Importante: portare una torcia. Prenotazione obbligatoria scrivendo a: 
turismo@comune.pandino.cr.it

ORE 21,15 CREMA CINEMA SOTTO LE STELLE
A CremArena per Cinema sotto le stelle proiezione di Paraside vietato mino-

ri 14 anni. Ingresso € 5. In caso di maltempo appuntamento al Portanova.
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SABATO 1 AGOSTO 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 - piazza Fulcheria - Via Verdi - piazza Garibaldi - 
Ospedale Maggiore - piazza Mons. Manziana - Stazione - via Kennedy. OMBRIANO: v.le Eu-
ropa 129; piazza Benvenuti 13. SABBIONI: via Cappuccini. S. BERNARDINO: via Brescia.

Dal 31/7 al 2/8:  Crema (Bruttomesso) piazza Marconi 20 - t. 0373 256286
  Monte Cremasco (Stracchi)   -   Ricengo (San Pietro)
Dal 3/8 al 4/8:  Crema (Bertolini) piazza Garibaldi 49 - t. 0373 256279
  Vaiano Cremasco (Quartaroli)   -   Montodine (Barbati)
Dal 5/8 al 6/8:  Crema (Vergine) via Cremona 3 - t. 0373 84906
  Bagnolo Cremasco (Quartaroli)   -   Soncino - Gallignano (Comunale)
Dal 7/8 al 9/8:  Crema (S. Maria della Croce) viale S. Maria 23 - t. 0373 500118
  Pianengo (Sagrada)   -   Soncino (Martinpharma)

Emergenza (numero unico) .......................................112
Continuità assistenziale (ex Guardia Medica) ..... 116.117
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. Lun.9-13 e 14.30-18.30. Mart. 9-13 e 15.30-18. Merc. 9,30-
12,30 e 15,30-18. Giov. e Ven. 9-13 e 14.30-18.30. Sab. e Dom. 9-13 e 15.30-18

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

CINEMA SOTTO LE STELLE 2020CINEMA SOTTO LE STELLE 2020CINEMA SOTTO LE STELLE 2020CINEMA SOTTO LE STELLE 2020CINEMA SOTTO LE STELLE 2020CINEMA SOTTO LE STELLE 2020CINEMA SOTTO LE STELLE 2020CINEMA SOTTO LE STELLE 2020CINEMA SOTTO LE STELLE 2020CINEMA SOTTO LE STELLE 2020CINEMA SOTTO LE STELLE 2020CINEMA SOTTO LE STELLE 2020CINEMA SOTTO LE STELLE 2020CINEMA SOTTO LE STELLE 2020CINEMA SOTTO LE STELLE 2020CINEMA SOTTO LE STELLE 2020CINEMA SOTTO LE STELLE 2020CINEMA SOTTO LE STELLE 2020CINEMA SOTTO LE STELLE 2020CINEMA SOTTO LE STELLE 2020CINEMA SOTTO LE STELLE 2020CINEMA SOTTO LE STELLE 2020CINEMA SOTTO LE STELLE 2020CINEMA SOTTO LE STELLE 2020CINEMA SOTTO LE STELLE 2020CINEMA SOTTO LE STELLE 2020CINEMA SOTTO LE STELLE 2020CINEMA SOTTO LE STELLE 2020CINEMA SOTTO LE STELLE 2020 Il giornale non è responsabile degli eventuali cambiamenti di programmazione

Crema
In collaborazione con Porta Nova

CremArena Piazzetta W. Terni De Gregory: 
ore 21.15

Tutto il mio folle amore 2/8, Georgetown 3/8, 
Bombshell 4/8, Ritratto della giovane in fi amme 
5/8, Matthias e Maxime 6/8, Il diritto di oppor-
si 7/8, Piccole donne 8/8, Parasite (v.m.14) 9 e 
28/8, Memorie di un assassino 10/8, Judi 11/8, 
La dea fortuna 12/8,  Le cose che non ti ho det-
to 13/8,  1917 15/8, Volevo nascondermi 16 e 
22/8, Figli 17/8,  Odio l’estate 18/8, Hamma-
met 19/8, Tornare 20/8, Un giorno di pioggia 
a New York 21/8, I miserabili 23/8, Richard 
Jewell 24/8, 18 regali 25/8, La sfi da delle mogli 
26/8, Gli anni più belli 27/8.

In caso di maltempo proiezione
al Multisala Porta Nova

Castelleone
Cortile Palazzo Brunenghi

via Roma 67 (entrata da via Rocca): ore 21.30
L’uomo che verrà (7/8), Non ci resta che vin-
cere (14/8).
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
Cena con delitto 1/8, Fabrizio de Andrè e 
PFM - Il concerto ritrovato 3/8, Tolo Tolo 4/8, 

Joker 5/8, C’era una volta a... Hollywood 
6/8, La dea fortuna 7/8, Parasite 8/8, Pic-
cole donne 10/8, L’uffi ciale e la spia 11/8, 
Tutto il mio folle amore 12/8, L’uomo del 
labirinto 13/8, Martin Eden 14/8, Il primo 
Natale 15/8, Il diritto di opporsi 17/8, Sorry 
we missed you 18/8, I miserabili 19/8, Alice 
e il sindaco 20/8, L’inganno perfetto 21/8, 
L’hotel degli amori smarriti 22/8, Dopo il 
matrimonio 24/8, Cattive acque 25/8, Lon-
tano lontano 26/8, Il traditore 27/8, Judi 
28/8, Selfi e di famiglia 29/8, 5 è il numero 
perfetto 31/8, Emma 1/9, Criminali come 
noi 2/9, Che fi ne ha fatto Bernadette 3/9

…sa rièdem a fin d’aóst… va salüda i “Cüntastòrie” 
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Fausto Vagni: “un Poeta d’altri tempi”

“An dal bèl dal marés”

E…state con i classici del dialetto

Conoscere Fausto Vagni è un onore: ultraottantenne signorile e pacato, buono d’animo e pronto per istinto al 
sorriso. Avere in consegna il suo dialetto è un privilegio perché lui è “un Poeta d’altri tempi” che timidamente 
porge le sue opere come un fanciullo timoroso di non essere all’altezza. Invece dal suo scrigno, lasciato per tanto 
tempo nascosto, sorge la bellezza di una poesia dialettale che subito si annovera fra “i classici” e fa pensare alla 
sapienza di Marinelli e dei Maestri Stabilini e Meazza, alla dolcezza di Donati, alla verve contadina del Pesado-
ri, a tutto il mondo antico che ci ha lasciato tesori.

Analizzando il testo  “An dal bèl dal marés” si è coinvolti nello splendore delle strofe, nel loro significato più profondo che 
mette l’uomo e la natura “insieme” a vivere.
La strada stretta nel mezzo dal marés = il solleone e la lùa = inflorescenza del granoturco; la polvere che sembra farina… e 
sul biondo del frumento balla la vecchia, che secondo un’antica leggenda balla da tempo al calore di tutte le estati… E il Serio 
che passa (cammina, come in origine era definito il suo nome), le piante di salici con le foglie d’argento, le siepi di robinia 
fanno da tendina a una nuvola bianca che sembra bambagia... E il suono di metallo del cuculo si spande, fascia le piante e con 
le sue note fredde rimbomba nelle orecchie…

‘Na strècia stradìna
an mès ai melgòc con la lùa.
La pùlver per tèra l’è tànto mén fìna
che la pàr dal furmént la farìna.
E col sùl che la cós
an da ‘n mén da ‘n münüt
la ma sbròia i pé nüt…

Là ‘n fùnt a la stradìna strècia
an dal bèl dal marés,
sùra ‘l biùnt dal furmént
ga bàla la ècia,

l’è ‘n fenòmen la ècia, 
che ‘nféna dai témp di témp
d’i sécui pasàt
la bàla al calùr da töte le estàt…

E ‘l Sère che ‘l pàsa
an mès a la bàsa,
le piànte da salés con le fòe d’argént
le sègna ‘l percùrs che fà la curént.

Ansöma le còste, an pó püsé ‘ndré
una sés da rübì la fà da tendìna
a ‘na nìgula biànca che pàr bumbazìna,
 an dal bósch, sö ‘na piànta
 gh’è ‘n cùco che cànta
 e ‘l sùn da metàl
 al sa spànt per la vàl…
 al dóa le piànte, sfióra i teré
 e pò ‘l tùrna ‘ndré
 e con le sò nòte frège
 al ma bùmba i urège

e mé che pedùne sóta ‘l sùl che ma péla,
só ché töt südàt,
perchè vói rià ‘n fùnt,
sö l’èrba da ‘n pràt
mètem sdraiàt
le mà sóta ‘l có, le gàmbe ‘n cruzéra
e a l’ùmbra di bròch
spetà ‘l frèsch da la séra.

Ragazzi di Vaiano Cremasco, classe 1941.
Pandino, visita di leva. 15 aprile 1961

Preparati da Laura

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

Dolcetti al lime e cocco
Ingredienti: 140 gr di savoiardi, 250 gr di mascarpone (anche senza lattosio), il succo di due lime,
la buccia grattugiata di un limone biologico, 2 cucchiai di zucchero a velo, farina di cocco quanto basta
Preparazione: con un robot da cucina tritate finemente i savoiardi. In un capace recipiente la-
vorate il mascarpone con una spatola da cucina fino ad ammorbidirlo bene, unite i savoiardi, 
lo zucchero a velo, la buccia del limone e il succo dei lime. Unite bene il tutto fino a ottenere 
un composto uniforme. Formate i dolcetti del diametro di circa 2 cm facendoli ruotare tra i 
palmi delle mani. Trasferiteli uno a uno in un piccolo recipiente con la farina di cocco affinché 
li ricopra completamente. Ne sono usciti circa 34. Poneteli in frigorifero per almeno 30 minuti!

Dolcetti al lime e cocco

Att enersi alle nuove disposizioni

Ragazzi di Vaiano Cremasco, classe 1941.

, Tolo Tolo 4/8,

Ragazzi di Vaiano Cremasco, classe 1941.Ragazzi di Vaiano Cremasco, classe 1941.

In quel tempo, avendo udito [della morte di Giovanni Battista], 
Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in 
disparte. 
Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. 
Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione 
per loro e guarì i loro malati.
Sul far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il 
luogo è deserto ed è ormai tardi; congeda la folla perché vada 
nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: 
«Non occorre che vadano; voi stessi date loro da mangiare». 
Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che cinque pani e due 
pesci!». Ed egli disse: «Portatemeli qui». 
E, dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull’erba, prese i cin-
que pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizio-
ne, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. 
Tutti mangiarono a sazietà, e portarono via i pezzi avanzati: do-
dici ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa cin-
quemila uomini, senza contare le donne e i bambini.

Terminata la lunga carrellata delle parabole del regno, la litur-
gia di questa domenica ci propone il notissimo episodio della 
moltiplicazione dei pani, il miracolo maggiormente attestato nei 
Vangeli (è riportato ben sei volte!), segno di un evento che ha 
lasciato un fortissimo ricordo tra i primi credenti. É arduo com-
mentare tale episodio, tante sono le sue sfaccettature, le sue riso-
nanze e i suoi signifi cati. Esso è insieme il gesto di potenza di un 
profeta di Dio, simile a Elia ed Eliseo, la profezia del banchetto 
messianico che contraddistinguerà il compimento del regno e un 
non tanto velato richiamo al banchetto eucaristico che, nel tem-
po della Chiesa, assumerà un ruolo centrale.
La diffi coltà a commentare un episodio così denso di signifi cati 
mi porta a mettere in evidenza due aspetti, che potrebbero ap-
parire marginali. Il primo è il riferimento iniziale all’anacoresi 
di Gesù, al suo ritirarsi «in un luogo deserto». Esso da un lato 
è la reazione a due eventi narrati poco prima, ossia l’uccisio-
ne di Giovanni il Battista e il rifi uto espresso nei confronti di 
Gesù dai compatrioti di Nazareth che «si scandalizzavano di lui» 
(13,57); dall’altro nasce dal bisogno di solitudine, di intimità con 
se stesso e con il Padre. Doveva essere frequente questo isolarsi 
di Gesù, questo raccogliersi in solitudine per pregare (Mc. 1,35). 
È curioso il richiamo a questo ritirarsi all’inizio di un episodio 
nel quale Gesù incontra «circa cinquemila uomini, senza con-
tare le donne e i bambini». E allora Gesù appare come l’uomo 

che ricercava la solitudine, lo stare con se stesso ma allo stesso 
tempo sapeva stare con gli altri, non si sottraeva all’assalto delle 
folle. Nell’episodio si scorge anche la consuetudine di Gesù a 
fare della consumazione comunitaria dei pasti, della convivialità 
una prassi da lui prediletta (e per la quale era anche aspramente 
criticato dai suoi oppositori). Questa capacità di Gesù di tenere 
insieme dimensioni diverse, apparentemente opposte, ci inter-
pella e ci sollecita.
L’altro aspetto che intendo commentare è l’accenno al senti-
mento provato da Gesù di fronte alla folla accorrente, ossia la 
«compassione». I Vangeli sono abbastanza reticenti nel riferire 
in modo esplicito i sentimenti e le emozioni provati dal Maestro. 
Alcuni di essi possono essere dedotti dai suoi comportamenti e 
dai suoi atteggiamenti. Diversamente da un’immagine consoli-
data un po’ irenica e buonista, non sono state estranee a Gesù 
le arrabbiature, le durezze, le paure, la tristezza e molto altro. 
Come quando impreca aspramente contro le città che non si sono 
convertite nonostante i miracoli compiuti in esse (Mt. 11,20-24) 
o come quando – lo vedremo tra un paio di domeniche – appare 
particolarmente scontroso e duro nel resistere alla richiesta di 
guarigione della fi glia da parte di una donna cananea. È bene che 
non appiattiamo la fi gura di Gesù in un’immagine edulcorata di 
persona che voleva bene a tutti e che con tutti era buono e gen-
tile. Questa considerazione ci consente di valorizzare maggior-
mente quello che è stato il suo stile prevalente, ossia l’attenzio-
ne, l’ascolto, l’accoglienza, la condivisione, la benevolenza: in 
una parola, la compassione. Ecco, appunto, quella compassione 
che muove Gesù a guarire i malati che gli venivano portati e a 
dare da mangiare alla folla che, per averlo seguito e ascoltato per 
ore, rischiava di non poterlo fare. La compassione non è un sen-
timento/atteggiamento tra gli altri: è tipico del Dio della Bibbia, 
è ciò che lo caratterizza in maniera specifi ca. È ciò che prova una 
madre nei confronti del proprio fi glio, è un’emozione profonda, 
viscerale appunto. È la misericordia. La compassione di Gesù 
non contiene dunque uno sguardo dall’alto in basso, un generico 
e superfi ciale commuoversi: è un immedesimarsi mosso dall’a-
more. E se la misericordia/compassione è ciò che caratterizza 
propriamente Dio, non poteva non caratterizzare colui che inten-
deva annunciarne, con la parola e la vita, il vero volto.

Romano Dasti

XVIII Domenica del tempo ordinario
Anno A

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

Prima Lettura:  Is 55,1-3   Salmo: 144
Seconda Lettura: Rm 8,35.37-39   Vangelo: Mt 14,13-21

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE

Domenica
2 agosto

Della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura Listino del 29 luglio 2020

CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI: Frumenti nazionali teneri con 
14% di umidità Fino (peso specifico da 77) 171-173; Buono mercan-
tile (peso specifico da 74 a 76) 161-166; Mercantile (peso specifico 
fino a 73) n.q.; Cruscami (franco domicilio acquirente - alla rinfusa): Fa-
rinaccio n.q; Tritello 171-173; Crusca 148-150; Cruschello 165-167. 
Granoturco ibrido nazionale comune (con il 14% di umidità) 172-173: Orzo 
nazionale (prezzo indicativo - Peso specifico da 62 a 64) 146-151; 
(peso specifico da 55 a 61) 141-144; 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 - Man-
ze 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 acquirente): Fieno maggengo 2020 125-135; Loietto 125-130; 
Fieno di 2a qualità 90-100; Fieno di erba medica 2020 135-145; Pa-
glia 75-90.
CASEARI: Burro: pastorizzato 2,50; Provolone Valpadana: dolce 
5,95-6,05; piccante 6,15-6,35. Grana Padano: stagionatura di 9 mesi 
6,10-6,25; stagionatura tra 12-15 mesi 7,45-7,90; stagionatura oltre 
15 mesi 8,10-8,45.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): legna in 
pezzatura da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 13-14; legna in 
pezzatura da stufa: forte 100 kg 15-16 Pioppo in piedi: da pioppeto 
6,7-10,5; da ripa 2,7-3,2 Tronchi di pioppo: trancia 21 cm 12,0-16,5; 
per cartiera 10 cm 4,5-5,0.
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Basterà chiamare il numero 116117 per contattare il servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia 
medica) o la Guardia Medica Turistica ovunque ci si trovi nel territorio regionale. Il servizio, attivo dal 
lunedì al venerdì dalle 20 alle 8 e nei giorni festivi e prefestivi 24 ore su 24, è partito il 
20 luglio sul territorio lombardo.

COME FUNZIONA
Il cittadino che chiama il numero unico 116117 viene messo in contatto con un medico o con un operato-
re competente. A seconda delle diverse necessità, il medico o l’operatore valuta se è possibile rispondere 
direttamente all’utente o se trasferire la sua richiesta verso il servizio di riferimento.
Per richieste di soccorso sanitario urgente la chiamata viene direttamente trasferita al 
Servizio di Emergenza Territoriale (numero 118 o 112).

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
• Un unico numero gratuito per tutta la Lombardia che permette di accedere al servizio di Continuità 
   Assistenziale (ex Guardia medica);
• Attivo dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 8, festivi e prefestivi 24 ore su 24 chiamando
   sia da rete fissa che da cellulare;
• Risponde direttamente un operatore che attraverso una valutazione telefonica trasferisce
   le richieste verso il servizio di riferimento;
• L’accesso al servizio è garantito a tutti grazie a un servizio di interpretariato telefonico in tempo reale;
• I dati sono trattati nel rispetto della privacy (GPDR/2016).

Per maggiori informazioni consultare il sito di Regione Lombardia: www.regione.lombardia.it

116117
è il numero unico nazionale
per richiedere assistenza,

prestazioni o consigli sanitari
non urgenti

www.asst-crema.it

Non richiedono cottura;
sono velocissimi da preparare
e anche da mangiare!!!

Se questa bellissima Poesia non è “classica”, 
             allora Marinelli non ha mai scritt o 
              e Pesadori non c’è mai stato…

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

PROMOZIONE

1+1 - Docciaschiuma
  profumati
- Deodoranti

IL VESCOVO A TRESCORE CREMASCO
■ Lunedì 10, martedì 11 e mercoledì 13 agosto 
alle ore 20,30 s. Messa, presiede il Vescovo presso 
la chiesa parrocchiale. Dal 18 al 21 agosto celebra 
la s. Messa. Sabato 22 alle ore 18,30 presiede la s. 
Messa e domenica 23 celebrazione con il Vescovo 
alle ore 8, 10,30 e 18,30.

S. MESSA A OMBRIANO
■ Venerdì 14 agosto alle ore 18 s. Messa pre-
sieduta dal Vescovo nella Vigilia della solennità 
dell’Assunta.

S. MESSA IN CATTEDRALE
■ Sabato 15 agosto alle ore 10 in Cattedrale 
s. Messa presieduta dal Vescovo nella solennità 
dell’Assunta.

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

 
L’URP INFORMA...Municipio di Crema

Diocesi di Crema

Gli U�  ci di Curia
 chiuderanno dal 7 al 23 agosto

Disponibilità nomina scrutatore
■ Considerato che il 20-21 settembre si terrà 
una consultazione elettorale per la quale sarà 
necessario nominare i componenti degli uffici 
elettorali di sezione; visto l’articolo 6 della legge 
8 marzo 1989 n. 95, in base al quale la nomina 
degli scrutatori degli uffici elettorali di sezione 
spetta alla Commissione elettorale; informa che
gli iscritti all’albo delle persone idonee all’ufficio 
di scrutatore di seggio elettorale possono 
segnalare la propria disponibilità per essere 
nominati per le consultazioni referendarie del 20-
21 settembre 2020.
Le domande dovranno essere redatte compilando 
l’apposito modulo, che dovrà pervenire entro 
martedì 25 agosto con una delle seguenti 
modalità:
a mano presso i Servizi Demografici o l’Ufficio 
Protocollo;
tramite e-mail all’indirizzo ufficio.elettorale@
comune.crema.cr.it
I nominativi di coloro che avranno manifestato 

la loro disponibilità saranno comunicati alla 
Commissione elettorale.  

Passerella lungo Serio
■ Il sindaco di Crema ha firmato una ordinanza 
che dispone i medesimi limiti anti-assembramento 
valevoli per l’area fitness di via IV Novembre anche 
per l’area subito dopo la passerella ciclopedonale, sul 
lato verso Castelnuovo (via Cremona – via Canobio).
Nella ordinanza, valida fino al 31 ottobre, stabilisce 
il divieto di permanenza delle persone dalla 
mezzanotte alle ore 6 del mattino. 

Proroga validità documenti
■ Le Carte d’Identità (cartacee ed elettroniche) 
e tutti gli altri documenti di riconoscimento, 
con scadenza dal 31 gennaio 2020, resteranno 
validi fino al 31 dicembre 2020 (decreto-legge 19 
maggio 2020 n. 34, coordinato con la legge di 
conversione 17 luglio 2020, n. 77). La validità 
ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di 
scadenza indicata nel documento.

GRUPPO REGINA DELLA PACE
■ Tutti i lunedì alle ore 21 il Rosario e la s. 
Messa, per motivi di spazio e per dare la possibilità 
a tutti di partecipare, si svolgeranno nella chiesa 
parrocchiale di Castelnuovo di Crema. Preghiera 
aperta a tutti.
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Come in un film. L’annunciata rassegna cinematografica ha 
preso il via l’altra sera per concludersi il 20 agosto. Misery 

non deve morire (film horror VM14) è stato scelto dall’assessorato 
alla Cultura, per la ‘prima’. “La rassegna prevede la proiezio-
ne di quattro film fra luglio e agosto nella spettacolare cornice 
dell’arena interna del castello visconteo, sempre con inizio alle 
ore 21.30. Un contesto, quindi, incantevole e scenografico. E 
per questo si è pensato di intitolare l’iniziativa Come in un film. 
Come già anticipato dall’assessore Sara Sgrò, sono stati indivi-
duati quattro film di generi diversi fra loro: horror, giallo, film 
per bambini e fantasy. 

Giovedì prossimo, 6 agosto, nell’arena interna del castello vi-
sconteo, teatro della rassegna, si potrà assistere alla proiezione 
de La finestra sul cortile (film giallo), mentre giovedì 13 verranno 
accontentati i bambini che potranno divertirsi col noto cartone 
Gli aristogatti.  Il Film fantasy Harry Potter e la pietra filosofale, infi-
ne, manderà in archivio l’iniziativa il 20 agosto.

L’assessore Sgrò ricorda che è obbligatoria la prenotazione 
(0373-973313 da martedì a venerdì dalle ore 14 alle 16 e sabato 
dalle 9 alle 11) e rammenta che, “sempre per questa estate è in 
fase di definizione un evento musicale: si tratta di un concerto 
di musica strumentale/acustica, che si terrà in Castello. Le note 
che ascolteremo sapranno proiettarci in atmosfere evocative e 
affascinanti”. 

AL

Il borgo dei desideri. Un evento da vivere a Gradella, la notte delle 
stelle cadenti, San Lorenzo, lunedì 10 agosto dalle 18.30 alle 

23.59. L’iniziativa è del Comune  in collaborazione col club dei 
Borghi più Belli d’Italia di Lombardia e Veneto. “Ti aspettiamo 
per vivere la notte delle stelle in uno dei borghi più belli d’Italia”, 
evidenziano sul pieghevole realizzato per la serata. 

Dalle ore 18.30 sarà operativo il mercatino; alle 21.30 si potrà 
assistere a Desideria, spettacolo di fuoco, stelle e poesia a cura 
di Foco Loco; alle 22, osservazione del cielo e dei pianeti con 
telescopio. Nel ‘menù’ dell’evento anche il ‘Pozzo dei Desideri: 
lancia la moneta ed esprimi il tuo desiderio accendendo la Stella 
Scintillante’. In azione anche il truccabimbi. 

Non mancheranno per aperitivi & cocktails il Bar Lara (€ 5) 
mentre per la cena (prenotazione obbligatoria) il ristorante Il 
Borgo (tel. 0373 970901),  che propone il menù fisso a 12 euro 
e menù alla carta e il Ristorante Osteria degli Amici (tel. 0373 
90163) che ha pensato a un menù a tema a 30 euro. 

Nel rispetto delle prescrizioni di emergenza sanitaria da Co-
vid-19 la partecipazione all’evento è obbligatorio indossare la 
mascherina. Verrà rilevata la temperatura all’ingresso della ma-
nifestazione.

“Dopo la presentazione della nostra mozione in Consiglio comu-
nale per risolvere la questione della mancanza di fognature nel-

la frazione di Azzano, con conseguente riversamento nelle rogge delle 
acque nere di scarico delle utenze domestiche, il sindaco Isaia Donarini 
ha interpellato l’Ato provinciale sul da farsi”, informa Andrea Ladina 
della minoranza Nuova Vita per Torlino. Nel corso dell’assise tenutasi 
sabato scorso, 25 luglio, lo stesso primo cittadino ha letto la risposta 
dell’Ato a firma del direttore, dottor Damiano Scaravaggi, in cui si in-
forma che benché la frazione di Azzano abbia meno di 200 abitanti, 
numero minimo per programmare gli interventi dell’Ato, la stessa fra-
zione “è innegabilmente collocata in un sito peculiare, dove il rischio di 
danni ambientali (mi riferisco soprattutto alla presenza di fontanili e a 
un livello di falda insolitamente alto) è maggiore che altrove e questo è 
un dato tecnico che certamente verrà preso nella più ampia considera-
zione sia dall’Autorità d’Ambito provinciale sia dal gestore del servizio 
(Padania Acque). E la richiesta di lavorare su ciò che ci ha sottoposto il 
sindaco di Torlino riceverà tutta la dovuta attenzione”.

Per quanto attiene alla proposta indicata nella mozione dell’opposi-
zione di “realizzare una vasca di stoccaggio di acque nere da svuotare 
periodicamente per poi conferire il contenuto al depuratore consorti-
le”, il direttore dell’Ato non ha nascosto le problematiche di tale so-
luzione. “Ma ha scritto che si possono adottare altre soluzioni e l’Ato 
si è impegnato a ‘ritornare sul tema e a dare riscontro degli approfon-
dimenti tecnici che emergeranno dal lavoro sopra annunciato’. Siamo 
soddisfatti”, commenta  Ladina.  In altre parole l’Ato si impegna ad 
approfondire la questione per risolvere il problema tenuto conto che 
la frazione azzanese “è collocata in un sito peculiare dove il rischio 
di danni ambientali (zona  dei fontanili, ndr) è maggiore che altrove”.

Il capogruppo di Nuova Vita per Torlino si è dichiarato pienamente 
soddisfatto dell’interessamento e ha annunciato che seguirà la que-
stione finché non verrà trovata una soluzione, ribadendo l’importanza 
della mozione  presentata dal suo gruppo.                                          LG

Progetto BUL. Obiettivo rag-
giunto, nel Cremasco, grazie al 

lavoro encomiabile dei Comuni, di 
Consorzio.it e il cambio di marcia 
di Infratel Italia, la società in house 
del Ministero dello Sviluppo eco-
nomico responsabile dell’attuazio-
ne del piano banda ultralarga. 

Il sogno di costruire un’auto-
strada ad alta velocità, fatta di in-
novazione e di sviluppo, è diven-
tato realtà: nel corso delle ultime 
settimane, infatti, Infratel Italia ha 
potuto collaudare e terminare il 
progetto di attivazione dell’infra-
struttura digitale affidato a Open 
Fiber: realizzare una rete comple-
tamente in fibra ottica fino a casa 
(FTTH) con l’obiettivo di fornire 
ai cittadini Internet a un Gigabit al 

secondo. Il collaudo della rete è già 
avvenuto in diversi i Comuni, tra 
cui quello di Campagnola Crema-
sca e di Cremosano; in altri centri, 
come Quintano e Capralba, sono 
in corso di collaudo. 

“Questo risultato – commenta 
Marco Degli Angeli, consigliere 
di Regione Lombardia con delega 

all’innovazione (in quota 5 stelle) 
– costituisce un passo da gigante in 
grado di consentire un forte svilup-
po a tutta la zona del Cremasco”. 

Portare una rete di connettività 
all’avanguardia in tutte le zone 
del Paese: è stato l’obiettivo che, 
in prima istanza, si è prefisso il 
Mid (Ministero per l’Innovazione 
tecnologica e la digitalizzazione) 
insieme al Mise (Ministero dello 
Sviluppo economico). È stato, 
soprattutto, il viaggio che la zona 
del Cremasco, pioniera in Italia, 
ha intrapreso con successo. Se in-
fatti lo sviluppo economico parte 
dall’innovazione e soprattutto 
dal saper cogliere le opportunità 
tecnologico-digitali dei nostri tem-
pi, ecco che 40 Comuni del Cre-

masco, tutti assieme e in perfetta 
sintonia con il Comune capofila 
di Casaletto Ceredano, hanno be-
neficiato del progetto BUL, già a 
inizio 2020. “I lavori – commenta 
Degli Angeli – si sono svolti come 
da programma fin da subito, nono-
stante le difficoltà dovute all’emer-
genza da Covid-19, anticipando di 
due anni le stime di Open Fiber. Il 
territorio ha saputo comprendere 
come la Bul sia un’opportunità 
da cogliere. Alle amministrazioni 
comunali del territorio va tutta la 
mia gratitudine”.

Il Cremasco si candida quindi a 
essere il trampolino di lancio per 
tanti progetti pilota, che potrebbe-
ro vedere la luce in Lombardia e 
in tutto il resto del Paese. Si pensi 
soprattutto alla Pubblica Ammini-
strazione, a una sua linea più effi-
ciente, moderna e soprattutto più a 
misura di cittadino. “Si pensi anche 
– chiosa Degli Angeli – allo smart 
working, alla telemedicina e alla 
teledidattica. Tutti strumenti inno-
vativi che, all’interno di un mondo 
digitale, possono rendere l’accesso 
ai servizi quotidiani non solo mi-
gliori, ma anche più rapidi e sicuri 
per chiunque”.

Si chiama Albero della solidarietà il 
progetto del murales in memo-

ria di Antonio Gargiulo, prema-
turamente scomparso nel gennaio 
dello scorso anno. A realizzarlo un 
gruppo di ragazzi, amici del giova-
ne spinese sempre nel cuore di tutti. 

“Ci è stata chiesta la disponibili-
tà a svolgere le pratiche burocrati-
che per mandare avanti l’iniziativa 
e la nostra associazione, il ‘Gruppo 
Vita’ ha risposto subito afferma-
tivamente – spiega il presidente 
Giorgio Danelli –.  Il progetto è sta-
to inserito nel bando che abbiamo 
presentato alla Regione Lombardia 
dalla stessa accettato e cofinanzia-
to. Il nostro team di operatori di 
strada che opera nel nostro territo-
rio da un anno ottenendo ottimi ri-

sultati, è stato vicino ai ragazzi per 
la realizzazione dell’opera”. 

Danelli aggiunge che “purtrop-
po con il Covid non abbiamo po-
tuto pubblicizzarlo e inaugurarlo a 
livello pubblico con le autorità del 
paese. Contiamo di farlo quando le 

condizioni sanitarie ce lo permet-
teranno”. Lo scorso 19 luglio però 
alcuni ragazzi del paese l’hanno 
‘battezzato’, ricordando Antonio, 
“un ragazzo solare e ricco di buoni 
sentimenti, amante della musica e 
amico sincero, sempre pronto ad 
aiutare il prossimo e ben voluto da 
tutta la comunità – scrive Matteo 
Ricci, tra gli artefici dell’opera –.  
Gli amici non si sono arresi alla 

sua scomparsa e hanno pensato a 
un modo per dare voce a ciò che 
c’era nel loro cuore, a far rimanere 
il ricordo di Antonio per sempre. 
C’è stato chi si è fatto tatuare il suo 
nome, chi ha composto per lui una 
canzone, chi gli ha dedicato una 
preghiera, ma questo non basta-
va: c’era bisogno che la memoria 
dell’amico rimanesse anche in chi 
non l’aveva conosciuto. Da qui l’i-

dea del progetto”. 
Matteo spiega che “l’albero con 

le radici e le sue foglie raffigurate 
da mani colorate rappresenta il le-
game indissolubile tra Antonio e i 
suoi cari. Il murales è stato realiz-
zato in piazza mercato, di fronte 
alle scuole medie Luigi Chiesa, da 
sempre punto di ritrovo dei ragazzi 
spinesi. Nonostante la situazione 
generata dal Covid-19, i giovani 
si sono impegnati a rispettare e a 
far rispettare tutte le norme di si-
curezza imposte. Non è stato un 
lavoro semplice e tutti gli amici di 
Antonio, nessuno escluso, si sono 
adoperati per dare il proprio contri-
buto: chi procurava la pittura, chi 
montava le attrezzature, chi prepa-
rava il fondo del muro e chi pensa-
va ai dettagli del disegno”. 

Aggiunge che “solo il Covid ha 
tenuto lontano dal muro i ragazzi 
per un paio di mesi, ma alla fine 
anche la pandemia ha desistito e 
l’opera è finalmente stata comple-
tata”. 

Domenica 19 luglio “con il sole 
che scaldava il cielo e il ricordo di 

Antonio che scaldava i cuori, si é 
potuta svolgere in forma privata 
una piccola inaugurazione con la 
speranza di renderla pubblica ap-
pena possibile”.  I ragazzi ringra-
ziano, per  la disponibilità manife-
stata, il Comune, la Polizia Locale 
e Padania Acque ma, “il ringrazia-
mento più sincero, va alla famiglia 
di Antonio”.

Questa la squadra dei ragazzi 
che ha dato vita al progetto: Davide 
Imposimato, Elena Cattaneo, Ma-
nuel Cella, Raoul Fioravante, De-
nise Siciliano, Matteo Ricci, An-
drea Mazzini, Arcangelo Pagano, 
Francisc e Marius Cramer, Daniel 
Sagone, Diego Carelli, Giulia Rea-
le, Mercurio Castrogiovanni, Ivan 
Taioli, Sara Guida, Martina Iser-
nia, Simone Valletti, Nicoló Turba-
to, Nino Migliaccio Rami Haouas, 
Chiara Cantautore, Jonathan Cal-
lea, Jonathan Cubeddo, Federica 
Chiarello, Alex Petek, Massimilia-
no Pileri, Amir Hamam. Il tutto é 
stato supportato dagli educatori di 
strada Andrea Piccichino, Cristina 
Bettera, Martina Natali, Gaetano 
Migliaccio, Simone Crespiatico 
che collaborano al progetto ‘Spi-
nOn’ cofinanziato dalla Regione 
Lombardia e coordinato dal ‘Grup-
po Vita’.

Angelo Lorenzetti 

Il consigliere regionale
Marco Degli Angeli

Albero della Solidarietà,
splendido murales in memoria 
di Antonio Gargiulo

IN CORSO
I COLLAUDI DELLE 

RETI INFRATEL
PER LA BANDA
ULTRALARGA

LO HANNO
REALIZZATO
GLI AMICI

PER FAR MEMORIA
DI UN RAGAZZO

D’ORO

TERRITORIO

SPINO D’ADDA

Progetto BUL, grande
opportunità di sviluppo

Il ricordo di Antonio 
in un murales

di ANGELO LORENZETTI

A due anni dalla scadenza del mandato 
si sono dimesse Eliana Curti e Simo-

na Severgnini, rispettivamente presidente e 
vicepresidente del Consiglio di amministra-
zione della fondazione ‘Calleri Gamondi’. 
Precedentemente aveva detto “lascio” Con-
suelo Cassani.

La fondazione amministra e gestisce un 
patrimonio proveniente da lasciti di fami-
glie benestanti pandinesi, in particolare 
Teresa e Pio Calleri Gamondi, infatti in 
loro onore l’intitolazione dello storico asi-
lo infantile pandinese istituito nell’antica 
villa sulla circonvallazione per accogliere i 
bambini delle famiglie povere e delle don-
ne lavoratrici impiegate presso il vicino 
filatoio; oggi centro socioculturale comu-
nale ‘Incontro’. La fondazione gestisce la 
scuola per l’infanzia paritaria in via Mila-
no nella struttura appositamente costruita. 
Nello stesso edificio convivono tre sezioni 
di scuola per l’infanzia pubblica in conven-
zione con il Comune e dirette dall’Istituto 
Comprensivo ‘Visconteo’ e due sezioni del-
la paritaria diretta della fondazione con il 

supporto delle risorse comunali. Il Consi-
glio di amministrazione composto da cin-
que membri  viene nominato dal Consiglio 
comunale, il mandato ha durata quinquen-
nale. “L’ultima nomina è stata deliberata 
a maggio 2017 dalla maggioranza da me 
guidata – spiega l’ex sindaco Maria Luise 
Polig, ora sui banchi dell’opposizione quale 
esponente del Gruppo Civico –. Le motiva-
zioni contenute nella lettera di dimissioni, 
indirizzata al sindaco e al Consiglio comu-
nale, si basano principalmente sulla man-
canza di risposte concrete alle varie que-
stioni poste dalla minoranza consigliare”. 
Si tratta di “un sostanziale disallineamen-
to, tra chi determina le linee strategiche e 
chi amministra pro tempore il patrimonio 
affidatogli, che ha minato la solida base 
fiduciaria indispensabile per affrontare 
con responsabilità condivisa l’ordinaria e 
straordinaria gestione delle complesse ne-
cessità attinenti alla Fondazione Calleri 
Gamondi”.

Per Polig “la mancanza di un essenziale 
clima di rispetto e di confronto costrutti-
vo tra le parti ha determinato la decisione 
delle dimissioni, arrivate non prima di aver 

tentato fino all’ultimo di definire con sin-
daco e Giunta alcuni temi programmatici 
rimasti da tempo sospesi. Auspichiamo, 
nell’interesse della comunità pandinese, 
che l’amministrazione comunale si attivi 
subito per arrivare in tempi brevi al rinnovo 
del Consiglio della fondazione asilo infan-
tile Pio e Teresa Calleri Gamondi”.

Il Gruppo Civico si dichiara pronto a fare 
la propria parte “ritenendo questo un tema 
importante di cui il Consiglio comunale, 
titolare della nomina del CdA, si deve oc-
cupare con urgenza. La fondazione Calleri 
Gamondi rappresenta per Pandino un’isti-
tuzione storica che merita una profonda e 
seria riflessione per ridisegnare il suo futu-
ro. Nel pieno rispetto della scelta compiu-
ta, esprimiamo in qualità di gruppo politico 
che lo aveva nominato, un sincero e convin-
to ringraziamento a tutti membri del Consi-
glio di amministrazione per l’impegno pro-
fuso in questi tre anni di intensa attività di 
riorganizzazione e razionalizzazione, por-
tata avanti in armonia e senza distinzione 
ideologica come viene evidenziato anche 
nella lettera firmata dalla presidente e dalla 
vicepresidente”.

SI DIMETTONO IN TRE E POLIG
SI FA PORTAVOCE DELLE MOTIVAZIONI

Calleri Gamondi
senza CdA

PANDINO

Maria Luise Polig
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Importanti news da Vaiano Cremasco. Opere pubbliche, centri 
estivi, sport e Bilancio sotto i riflettori.
Innanzitutto gli interventi pubblici. Presso la scuola secondaria 

di primo grado sono iniziati i lavori di adeguamento alle vigenti 
norme in materia di prevenzione incendi, previste dall’annualità 
2018 sui due plessi di elementari e medie vaianesi. “L’intervento 
consiste in operazioni di compartimentazione antincendio dei lo-
cali e degli impianti che al momento non risultano a norma, ma 
anche l’ampliamento dell’impianto d’illuminazione d’emergenza  
e la realizzazione di bussole interne ad alcune aule scolastiche 
per garantire la percorribilità del corridoio di fuga”, spiegano dal 
palazzo comunale. C’è poi la sostituzione della scala esterna di 
emergenza, quella della pavimentazione nella palestra scolastica 
priva del requisito richiesto di reazione al fuoco e anche l’installa-
zione di nuovi maniglioni antipanico, con integrazione della car-
tellonistica e dei presidi antincendio. La durata dei lavori prevista 
è di una ventina di giorni circa, con il cantiere che chiuderà a metà 
di questo mese. Resterà, per terminare il tutto, la posa della scala 
esterna di sicurezza, che interesserà un fine settimana di settem-
bre. Il calendario delle lezioni non sarà intaccato da tutte queste 
lavorazioni.

Nel frattempo, voltando pagina, è giunto al termine (31 luglio) 
uno dei due centri estivi avviati il 15 giugno, che ha permesso ai 
bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni (50 in tutto) di avere momen-
ti di condivisione, gioco e divertimento. Il Centro estivo, gestito 
da Vittorio Vona, ha occupato i locali della scuola dell’infanzia e 
della primaria, che verranno poi opportunamente sanificati prima 
dell’inizio delle attività scolastiche. L’altro Centro estivo, gestito 
dal Junior Nido, ha accolto 40 bambini dai 3 ai 10 e si protrarrà 
fino alla metà di agosto. Il Comune, come avevamo ricordato nelle 
scorse settimane, ha provveduto alle spese per l’acquisto dei dispo-
sitivi sanitari e dei pasti offerti ai bambini di entrambi i centri. Un 
terzo progetto, breve (una settimana) ma ugualmente significativo, 
è stato organizzato dal ‘Volley Vaiano’ e ha avuto come protago-
nista indiscusso lo sport, con attività di gioco legate alla pallavolo. 
Vaiano Cremasco, è giusto ricordarlo, ha ospitato, presso il Centro 
estivo comunale, anche i bambini di Monte Cremasco che aveva-
no fatto richiesta, per un totale di 11, dal momento non è stato 
possibile per il paese limitrofo organizzarne uno autonomamente. 
La sinergia è stata ottima.

Infine, tornando alle opere, durante l’ultimo Consiglio comu-
nale dei giorni scorsi, sono state approvate alcune variazioni di 
Bilancio per la realizzazione di progetti significativi: la pista cicla-
bile di via Milano e la riqualificazione di via I maggio. “Inoltre il 
Comune ha partecipato a un bando per rilanciare il settore librario 
che prevede, per il nostro Comune, un contributo di 1.500 euro 
da spendere in tre librerie del territorio per il 70% e per il 30% in 
librerie esterne”, il chiarimento degli amministratori.

Luca Guerini

È stata inaugurata sabato mattina ‘Fonte Me-
lania’, la Casa dell’acqua di Palazzo Pignano È lania’, la Casa dell’acqua di Palazzo Pignano È 

che prende il nome da Santa Melania, la giovane 
benefattrice vissuta nel 400 d.C. A lei e al mari-
to Piniano è stata attribuita la cappella di epoca 
romana rinvenuta proprio sul territorio comuna-
le. Un richiamo storico molto forte che accresce 
in tempi più recenti: la Casa dell’acqua, infatti, è 
stata utilizzata nell’ospedale da campo di Crema 
durante l’emergenza causata dal SARS-CoV-2.

All’inaugurazione, tenutasi nel rispetto delle 
misure antiCovid-19, hanno partecipato Claudio 
Bodini e Alessandro Lanfranchi, rispettivamente 
presidente e amministratore delegato di Padania 
Acque, il sindaco Rosolino Bertoni con il vicesin-
daco Giuseppe Dossena e numerosi rappresentanti 
dell’amministrazione comunale, e il parroco don 
Benedetto Tommaseo che ha impartito la benedi-
zione ai presenti.

“Con l’inaugurazione di oggi il nostro Comu-
ne accoglie ufficialmente la Casa dell’acqua che 
è stata al servizio dei militari e dei medici cuba-
ni dell’ospedale da campo allestito a Crema per 

fronteggiare l’emergenza degli scorsi mesi – ha di-
chiarato il primo cittadino Rosolino Bertoni –. Un 
momento importante e significativo per la nostra 
cittadinanza che potrà fruire di un’acqua di qualità 
e ricca di valore”.

Per l’occasione Padania Acque e la mascotte 
Glu Glu hanno donato ai bambini dei centri estivi 
di Palazzo Pignano e di Scannabue uno speciale 
kit: zainetto, borraccia ecologica e un gioco.

Palazzo Pignano: Fonte Melania, acqua buona
All’inizio della scorsa settimana sono iniziati i 

lavori per la posa della nuova pavimentazione 
presso le scuole medie di via Verdi. “Ora, quindi, 
sono tre i cantieri aperti contemporaneamente sul 
nostro Comune: scuole elementari, scuole medie e 
centro sportivo di viale De Gasperi”. Lo ricorda il 
sindaco Angelo Barbati, molto soddisfatto per l’atti-
vità di questo periodo. Ma anche per i soldi arrivati 
da Regione e Stato: ben 680.760 euro sugli 857.140 
euro totali spesi dal Comune.

“Per quanto riguarda gli immobili scolastici di 
proprietà comunale – appunto – sono stati finanziati 
lavori per un totale di 857.140 euro, dei quali circa 
l’80% arrivato tramite bandi regionali o statali”. Dav-
vero niente male. Per massima trasparenza sul sito 
web istituzionale, l’amministrazione leghista, in uno 
specchietto ad hoc, riepiloga le cifre e gli investimen-
ti: 221.500 euro è il costo della nuova pavimentazione 
delle Medie, di cui 199.350 euro finanziati e 22.150 
euro che saranno garantiti dalle casse comunali.

Oltre i lavori in corso alle scuole medie, a settem-
bre inizieranno gli interventi di adeguamento an-

tincendio, lavori che potranno essere svolti anche a 
scuola attiva. Il costo totale del cantiere, in questo 
caso, è di 125.000 euro di cui finanziati attraverso 
contributi regionali 68.270 euro e la parte restante 
(56.730 euro) coperta con l’apertura di un mutuo con 
la cassa depositi e prestiti. In precedenza era stato 
chiesto un contributo economico ai sindaci dei Co-
muni che usufruivano dell’immobile, ma non è mai 
giunta alcuna risposta e l’amministrazione trescorese 
s’è mossa di conseguenza. “L’amministrazione co-
munale, per non farsi scappare un’occasione del ge-
nere, ha dovuto trovare soluzioni alternative per far 
sì che i nostri ragazzi frequentino ambienti in totale 
sicurezza”, chiarisce la Giunta Barbati.

Nel frattempo proseguono i lavori per la messa in 
sicurezza, con adeguamento sismico e a cappotto, del 
plesso della scuola primaria: un intervento che gode 
di 398.500 euro di contributo statale e di 90.000 euro 
giunti da un altro mutuo, per un totale, molto impor-
tante, di 488.500 euro. Sempre per gli edifici scolastici 
chi è al governo ha investito anche in acquisti di nuo-
vi armadi, tavoli e sedie.                   LG

Trescore: scuole, quanti investimenti

Dalla prima settimana del mese di agosto 
avverranno dei cambiamenti nella viabili-

tà del centro storico di Vaiano Cremasco. Lo ha 
comunicato il sindaco Paolo Molaschi. “Come 
previsto dallo ‘Studio della mobilità e trasporti’ 
approvato dall’amministrazione si procederà 
a invertire il senso di marcia del senso unico 
di via Medaglie d’argento, in uscita verso via 
Cavour. Tutto ciò per una serie di motivi: miti-
gare il traffico del centro storico; disincentivare 
l’asse di via Roma come attraversamento del 
paese; realizzare lungo via Medaglie d’argento 
nuovi parcheggi al servizio delle attività com-
merciali”. Si provvederà, quindi, a realizzare 
una segnaletica provvisoria al fine di poter 
effettuare una prova, di circa tre mesi, della 
praticità di quanto proposto dallo studio della 
viabilità.

L’idea ha provocato commenti in paese, a 
partire da Andrea Ladina, già consigliere va-
ianese e oggi nei vertici nazionali dei Verdi. Le 
priorità per lui sono altre: “Aumentare gli spazi 
ciclopedonali, rispettare le zone a 30 km orari, 
stop ai mezzi pesanti agricoli nelle strette vie del 
paese, evitare l’ingresso nel centro di auto che 
possono utilizzare le nuove bretelle stradali”.

La sperimentazione viabilistica prevede in-

nanzitutto l’interruzione del senso unico sulla 
via centrale. “Non più un senso unico dalla piaz-
za fino a via Medaglie d’argento, ma due sensi 
unici opposti che iniziano dalla discesa di via 
Lodigiani Lelia: a destra si va verso la piazza, a 
sinistra in via Medaglie d’argento. Tale modifi-
ca è stata giustificata dal proposito di realizzare 
dei nuovi parcheggi in questa stessa strada (+11) 
nonché di mitigare il traffico”, spiega Ladina. 
Il progetto, “che a prima vista sembrerebbe in-
teressante”, in realtà nasconde una logica che 
“è vecchia, privilegia ancora le auto intasando 
una strada come la via che dovrebbe al contra-
rio avere il massimo dello spazio per pedoni e 
ciclisti, ingentilita magari anche con fioriere dal 
momento che tale arteria, la principale del pae-
se, si snoda verso un portale architettonico del 
Settecento dei Vimercati Sanseverino”.

Per i Verdi un’alternativa ci sarebbe: “Acqui-
sire l’area di uno stabile in condizioni quasi 
fatiscenti a fianco della via Medaglie d’argento 
e che dispone anche di un cortile e con questo 
intervento di demolizione e risanamento realiz-
zare a fianco della via un’area di sosta”. Ladina 
e soci non sono contrari ai parcheggi, ma a “in-
tasare” le strade del centro di auto in sosta a sca-
pito di pedoni e ciclisti. “Impariamo da Crema: 

in via Mazzini o via XX settembre ci sono auto 
in sosta? No!”.

Altro motivo di dissenso verso questo proget-
to è che si concentra solo su una via dimentican-
do che a Vaiano ci sarebbero, oggi,  strade inta-
sate da un eccessivo volume di traffico che deve 
essere ridotto. L’operazione prevista non porterà 
alcuna mitigazione del traffico. “Al contrario, 
con questo intervento la via Lodigiani Lelia sarà 
sovraccaricata, idem via Sant’Antonino”. 

Il progetto dello ‘Studio della mobilità’ redat-
to, per l’ambientalista nasconde dei limiti: “Se 
vieni da Monte e sei diretto a Bagnolo o a Cre-
ma o nella zona industriale di Vaiano o a un cen-
tro commerciale  perché devi passare dal centro 
di Vaiano? Usa la nuova bretella stradale accan-
to all’acquedotto!”. In realtà anche l’estensore 
parla di “traffico indebito nel centro del paese” 
auspicando “cambiamento del comportamento 
degli automobilisti senza fornire interventi pre-
cisi”.

Altra lacuna di questo progetto, sempre se-
condo Ladina, sarebbe “che non si fa nessun ac-
cenno alle zone 30 km orari, che devono essere 
ben segnalate anche sull’asfalto e articolate con 
dissuasori atti a impedire l’eccessiva velocità”.

LG

INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA
LADINA E I ‘VERDI’ SONO CRITICI

Via Medaglie d’argento
Ora si cambia

VAIANO CREMASCO
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SPACCIO APERTO TUTTO AGOSTO: 
Martedì - Venerdì - Sabato

mattino 8,30 - 12
pomeriggio 15 - 19

OFFERTE SPECIALI
su carne per griglia

DI ZUCCOTTI ABRAMO & FRANCESCO & C. S.S.

SALVIROLA VIA CASCINA ALBERA
TEL. E FAX 0373 72167 - CELL. 333 9137039

GALLIGNANO SONCINO VIA REGINA DELLA SCALA TEL. 0374 860944

SALUMI E CARNI SUINE
E BOVINE DIRETTAMENTE 

DAL PRODUTTORE

Dal 1979 oltre 40 anni di gelato

SEMPRE APERTO
ANCHE IL MERCOLEDÌ

CREMA - Via Stazione, 92 
• Tel. 0373 31431 

info@colorificiodossena.it

 COLORIFICIO DOSSENA
SIAMO APERTI 

da lunedì a venerdì: 8.30-12.00 e 14.30-18.00
                 il sabato: 8.30-12.00 e 15.00-18.00

COLORI AL CAMPIONE 
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AGOSTO APERTO
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CREMA - Via Mazzini, 13 - ☎ 0373 256250  7 0373 254714

Occhiali da sole - occhiali da vista
Applicazione lenti a contatto
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Quest’anno sarebbe stata la 25a edizione della ‘Festa di So-
lidarietà’ che, secondo il calendario canonico, avrebbe im-

pegnato piazza Aldo Moro con ristorazione e musica da gio-
vedì 20 a sabato 22 agosto. Quest’anno, però, in ottemperanza 
alle misure anti-contagio da Covid-19, la ricorrenza non potrà 
avere regolare svolgimento. È questo l’annuncio dei promo-
tori dell’evento benefico, entrato nella tradizione del paese e 
che raduna da sempre numerose associazioni, quali Oratorio, 
Avis, Mcl, Bagnolo Sport, Camminiamo Insieme, supportate 
dall’amministrazione comunale e dalla Banca di Credito Coo-
perativo di Caravaggio, Adda e Cremasco.  

All’appuntamento, tuttavia, il comitato organizzatore non 
ha voluto rinunciare e giovedì 30 luglio si è riunito per ideare 
i festeggiamenti pur nel rispetto dei tempi. “Sarà una ‘Festa di 
Solidarietà’ diversa, un piccolo evento” ha spiegato Emanuele 
Germani, portavoce dell’Oratorio. “Vorremmo mantenere la 
Messa di Solidarietà di sabato 22 agosto, alle ore 18, e distri-
buire, a seguire, un segno per ricordare i 25 anni, come dolci e 
tortelli d’asporto”.

“Se penso che sono passati 25 anni da quelle ‘Serate dan-
zanti’ del 1996, mi spavento – ha continuato Germani –. In 
questi anni abbiamo coinvolto tantissimi volontari e giova-
ni e fatto tanti gesti di solidarietà. Ricordo come fosse ieri la 
motivazione della prima festa: l’aiuto dato a una famiglia del 
paese per l’acquisto di un servoscala per far accedere alla pro-
pria abitazione un familiare disabile. È passato molto tempo 
da allora, ma è ancora vivo il messaggio che ci ha permesso 
di continuare per 25 anni: aiutaci ad essere al servizio degli 
altri!”. Come ogni anno, infatti, il ricavato dell’evento benefico 
verrà depositato su un conto corrente gestito dalla Parrocchia, 
quale ‘Fondo Solidale’, e sarà destinato a sostenere famiglie del 
paese in difficoltà, in simbiosi con i Servizi Sociali e nel totale 
anonimato.

La ‘Festa di Solidarietà’ non è l’unico appuntamento parroc-
chiale che ha subito variazioni durante l’estate 2020: anche le 
due proposte di vacanza, sulle Dolomiti dal 25 luglio al 1° ago-
sto e in Valle D’Aosta dal 7 al 10 settembre, e il Pellegrinaggio 
a Lourdes del 14 ottobre, sono stati annullati.

Elisa Zaninelli

Il Comune di Bagnolo Cremasco ha indetto un concorso pub-
blico, per esami, per la copertura di n.1 posto vacante, a tempo 

pieno e indeterminato, di Istruttore Amministrativo, categoria 
C e posizione economica C1, presso il settore Amministrativo, 
Affari generali e Sport.

Per poter partecipare, occorre avere la cittadinanza italiana o 
di uno degli Stati dell’Unione Europea specificati nel bando, età 
non inferiore ai 18 anni e non superiore a quella prevista dal-
le norme vigenti per il collocamento a riposo, l’idoneità fisica 
all’impiego, il godimento dei diritti politici e civili, l’immunità 
da condanne, quindi non si deve essere stati licenziati, destituiti, 
decaduti o dispensati dall’impiego presso una pubblica ammini-
strazione. Bisogna essere in possesso del diploma di Scuola se-
condaria di secondo grado di durata quinquennale o di un titolo 
di studio equipollente, conoscere l’uso delle apparecchiature ed 
applicazioni informatiche più diffuse (word, excel, posta elettro-
nica) e una lingua straniera tra inglese e francese.

Le prove d’esame consisteranno in una parte scritta, a conte-
nuto tecnico-pratico che potrà comporsi di un elaborato oppu-
re di quesiti a risposta sintetica, e in un colloquio sulle materie 
oggetto della prova scritta, sulle apparecchiature e applicazioni 
informatiche e sulla lingua straniera indicata dal candidato nella 
domanda di ammissione.

Il termine per presentare la domanda è fissato per le ore 12 
del 20 agosto. Il bando di concorso e la domanda di ammissione 
sono rintracciabili sul sito del Comune (https://www.comune.
bagnolocremasco.cr.it/).

Elisa Zaninelli

Approvato martedì in Consiglio 
Regionale un Ordine del gior-

no che impegna la Giunta a stan-
ziare fondi per la realizzazione di 
opere pubbliche sul territorio pro-
vinciale per un valore di 4.175.000 
euro. Esprime soddisfazione il con-
sigliere regionale del Carroccio Fe-
derico Lena, che commenta: “Nel 
mio Ordine del giorno, approvato 
dall’aula consiliare, ho chiesto che 
vengano stanziati diversi fondi per 
la realizzazione di una serie di 
opere pubbliche fondamentali per 
il territorio Cremasco e Cremo-
nese. Si tratta di interventi molto 
sentiti e richiesti dai nostri concit-
tadini. Nello specifico, ho chiesto 
2.500.000 euro per il collegamento 
tra la SP ex SS415 e la SP ex SS234, 
per la realizzazione di interventi di 
manutenzione straordinaria sul-

le pavimentazioni nei comuni di 
Cremona e Sesto ed Uniti; 500.000 
euro per la costruzione di una rota-
toria lungo la ex SS Bergamina, nel 
Comune di Agnadello; 600.000 per 
la costruzione di una rotatoria tra 
la SP ex SS498 e la SP84 nel Co-

mune di Genivolta”.
“Altri fondi – spiega Lena – an-

dranno investiti in uno studio pre-
liminare per il collegamento cicla-
bile tra il Comune di Madignano e 
quello di Crema lungo la ex SS415 
Paullese (1,75 km), per un importo 
stimato dell’opera di euro 400.000. 
715.000 euro saranno invece messi 
a disposizione dalla Regione per il 
collegamento ciclabile tra il Comu-
ne di Casalmorano e quello di di 
Soresina lungo la SP89”.

Nel Cremasco soddisfazione 
viene espressa per i due interventi 
che riguardano due nodi delicati 
della circolazione stradale. Da un 
lato la rotatoria lungo la Bergami-
na in quel di Agnadello. Teatro di 
sinistri gravi e mortali, il crocevia 
con via Rivolta era già stato oggetto 

di iniziativa regionale a dicembre, 
sempre dietro spinta del Carroc-
cio. Tutto confermato. Dall’altro 
la ciclabile per Madignano lungo la 
Paullese entra finalmente nei piani 
territoriali. Si tratta principalmente 
del tratto in Comune di Crema, 
sempre posticipato a causa di pre-
cedenti accordi e di priorità date 
dall’amministrazione cittadina ad 
altri collegamenti. Soddisfazione 
è stata espressa dal capogruppo di 
Progetto Comune Piero Guardavilla 
che con la sua squadra si è sempre 
battuto perché Crema facesse la 
sua parte e si garantisse un colle-
gamento sicuro lungo tutto il trac-
ciato. Un ringraziamento a Lena 
da parte del sindaco Elena Festari 
e della lista Progetto Madignano   che 
aveva incontrato e sentito a più ri-
prese il consigliere regionale negli 
ultimi mesi chiedendo attenzione 
per la questione mai risolta della 
‘pista protetta’. Sul proprio profi-
lo Facebook il sindaco della città 
Stefania Bonaldi si è assunta l’im-
pegno a tradurre il progetto in con-
creto. Madignano la sua parte l’ha 
fatta da tempo.

La Casa dell’Acqua di piaz-
za Santa Lucia, nel centro 

del paese, inaugurata nell’apri-
le 2013, è prossima al restyling. 
L’annuncio è del primo citta-
dino Paolo Aiolfi, che ha da 
poco inviato a Padania Acque 
la richiesta formale di sostitu-
zione dell’attuale macchina 
erogatrice.  

“L’attuale Casa dell’Acqua, 
acquistata dal Comune, è or-
mai di vecchia generazione – 
ha spiegato il sindaco – e non 
prevede l’utilizzo di tessere per 
l’erogazione. Registra, così, 
un alto consumo d’acqua, il 
doppio rispetto alle macchi-
ne dotate di tessera. Essendo, 
poi, accessibile a tutti, fa sì che 
i paesi limitrofi, raggiunto il 

loro consumo limite, possano 
rifornirsi a Bagnolo Cremasco. 
Il nostro paese ha, però, il tri-
plo del fabbisogno. Per questo 
motivo ho contattato Padania 
Acque, che sta realizzando 

delle ‘Casette’ di nuovissima 
generazione”. 

L’Ufficio d’Ambito della 
Provincia di Cremona ha dato, 
infatti, a Padania Acque la 
possibilità di investire nella co-
struzione e distribuzione di 30 
nuove macchine, a titolo gra-
tuito per i Comuni, e Bagnolo 
Cremasco rientrerà in questo 
numero. “Ho già preso accordi 
con Carlo Malvezzi di Padania 
Acque” ha spiegato il sindaco 
Aiolfi. “La consegna dovreb-
be avvenire nel corso del 2021 
e rappresenterà un risparmio 
economico per il Comune e 
un taglio consistente ed etica-
mente significativo agli sprechi 
d’acqua”.

L’attuale chiusura dell’im-
pianto di Bagnolo, intanto, è 
rimbalzata sui canali social del-
la minoranza, che, su interro-
gazione della cittadinanza, ha 
fatto sapere: “Sappiamo che da 
circa un mese Padania Acque 
ha riattivato le strutture che ge-
stisce in provincia. La nostra è 
gestita direttamente dal Comu-
ne. Certo che in questo periodo 
di chiusura si poteva prevedere 
un comando elettrico a pedale, 
così da risolvere un ostacolo, 
forse l’unico pensabile, per ren-

dere fruibile la Casa dell’acqua 
alla cittadinanza, senza correre 
rischi di contagio”.

Interrogato sulla decisione, 
il sindaco ha replicato: “Tenere 
la Casa dell’Acqua chiusa fino 
alla cessazione dell’emergen-
za sanitaria è stata una scelta 
precauzionale. Il montaggio di 
un erogatore a pedale, nel caso 
fosse stato possibile, non avreb-
be comunque risolto la mani-
polazione o il contatto con la 
macchina e quindi il rischio di 
eventuale diffusione del conta-
gio da Covid”.  

A differenza dell’attuale di-
stributore, invece, il nuovo di 
Padania Acque funzionerà tra-
mite tessera personale, distri-
buirà un quantitativo gratuito 
giornaliero oltre il quale, dalla 
tessera ricaricabile, verranno 
stornati 10 centesimi a litro. 
Gli interventi di sanificazione 
e manutenzione non saranno 
più a carico del Comune, bensì 
del Gestore, che, in tempo rea-
le, sarà in grado di verificare la 
ricarica di anidride carbonica, 
a oggi un costo non di poco 
conto per l’amministrazione 
comunale.

Elisa Zaninelli

La ciclabile monca
tra Crema e Madignano
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Dalla Regione fondi
per la viabilità

Casa dell’Acqua
Nel 2021 sarà nuova

Ha fatto discutere, durante il Consiglio comu-
nale del 29 giugno prima e nelle case dei 

bagnolesi poi, la scelta dell’amministrazione co-
munale di dedicare una “statua da 50mila euro” 
al parroco emerito don Bernardo Fusar Poli, 
morto nell’agosto 2019 a 103 anni, con 80 anni 
di sacerdozio alle spalle. Una notizia diffusa e 
criticata dalla minoranza Progetto Bagnolo per 
l’entità della spesa. Sull’argomento il sindaco 
Paolo Aiolfi ha voluto fare chiarezza.

Innanzitutto, sull’opera: “Non si tratta di far 
realizzare una semplice statua dedicata a don 
Bernardo, come è stato erroneamente diffuso, 
bensì di riqualificare il parcheggio, ora senza 
nome, di via XI Febbraio e di intitolarlo a don 
Bernardo, che ha abitato nell’adiacente struttura 
dell’Opera Pia. Attualmente non vi sono abi-
tazioni sulla piazza, quindi l’intestazione non 
comporterà modifiche anagrafiche per i cittadi-
ni. Quanto al progetto di riqualificazione, è stato 
affidato a due architetti paesaggisti dell’azienda 
Patrizia Croce e riguarderà la ripiantumazione 
del giardino, a forma di anfiteatro, che ora si 
affaccia abbandonato sulla piazza. Nella parte 
alta di questo spazio verde, tra l’Opera Pia An-
tonietti Crespi e il parcheggio, verrà collocata la 
scultura marmorea (alta 2,5 m e larga 1,30 m) 

che ospiterà il busto in bronzo di don Bernardo, 
a opera dell’artista Fidia Toffetti”. 

Sulla messa a Bilancio, che ha fatto scalpore, 
di 50mila euro in uscita per tale opera, il sinda-
co poi ha precisato: “La spesa totale si aggirerà 
intorno ai 35-40mila euro, di cui 27mila euro sa-
ranno il costo della scultura, e verrà coperta da 
realtà del territorio. La riqualificazione di questa 
piazza per i cittadini non sarà un costo. Mi sto 
anche interessando a un bando di Fondazione 
Cariplo, volto a sostenere queste iniziative. La 
messa a bilancio di 50mila euro è stata una pre-
cauzione. L’uscita sarà pareggiata dalle entrate 
derivanti da contributi, mentre l’avanzo andrà 
nel Bilancio dell’anno prossimo. Chi ha fatto il 
sindaco non può non conoscere i tecnicismi”.

Dal canto suo, però, la minoranza ha rimar-
cato che “tante iniziative potevano ricordare 
l’importante figura senza costi eccessivi, anche 
nel rispetto di una persona che ha incentrato 
tutta la sua vita, oltre che sulla Fede, sulla sem-
plicità, riservatezza, ricerca storica e studio”, e 
ha indicato alcuni esempi: “Da anni vengono 
aiutati studenti meritevoli del paese con borse di 
studio dedicate alla memoria di un’altra figura 
importante della comunità, monsignor Giovan-
ni Bonomi. Fra non molto l’oratorio San Gio-

vanni Bosco avrà una struttura polifunzionale 
nuova: perché non pensare a dedicare un così 
importante luogo di aggregazione a don Bernar-
do, lasciando legato il suo ricordo a uno dei suoi 
luoghi più amati?”

Intanto, i lavori di realizzazione dell’opera e 
di intitolazione della piazza sono già stati av-
viati, anche se non riusciranno a essere portati 
a termine entro il 24 agosto, primo anniversario 
della morte di don Bernardo, secondo il deside-
rio del parroco don Mario Pavesi. “La pratica 
inviata alla Prefettura per l’intestazione della 
piazza ritarderà i tempi” ha spiegato il sindaco. 
“Anche la realizzazione della scultura è piutto-
sto laboriosa: Toffetti ha già fatto la prima strut-
tura in plastilina, ma dovrà poi eseguire il calco 
in gesso, dal quale ricavare un’altra forma che 
in fonderia verrà rivestita di bronzo. Per la pian-
tumazione si dovrà attendere una stagione più 
adatta. La mia idea è di posticipare l’inaugura-
zione a dicembre, mese in cui sarebbe ricorso il 
105° compleanno di don Bernardo”.

Al progetto hanno collaborato anche un pa-
rente di don Bernardo, don Mario Pavesi, il pro-
fessor Mario Cadisco e l’ex geometra comunale, 
ora tecnico parrocchiale, Francesco Viviani.

Elisa Zaninelli 
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6 dei 55 punti vendita ceduti, 
1.600 dipendenti che ancora 

attendono e una Cassa integrazio-
ne straordinaria per le maestranze 
prolungata in extremis con il De-
creto Rilancio sino al 23 novembre 
prossimo, nella speranza che qual-
che altro acquirente si faccia avanti 
per rilevare altri rami del colosso 
di Imola fallito. È la fotografia di 
‘Mercatone Uno’ scattata solo po-
chi giorni fa. Un fermo immagine 
che purtroppo vede ancora al palo 
il punto vendita madignanese men-
tre 5 negozi sono stati assorbiti da 
‘Risparmio Casa’ dei fratelli Batti-
stelli e uno da una società romana.

Mentre gli indagati per il ‘crack’ 
sono stati assolti, si fanno avan-
ti i fornitori che lamentano circa 
200milioni di crediti e che in questi 
mesi hanno incontrato le difficoltà 
portate dalla pandemia, che a livel-
lo economico non mancheranno 
di farsi sentire – dicono gli econo-
misti – con tutta la loro devastante 
portata a fine estate. Molti di loro 

rischiano di chiudere e si appellano 
ai commissari straordinari nomi-
nati dal Mise perché sblocchino la 
situazione. Quadro complesso però 
e poco rassicurante se si pensa che 
la sezione ‘brico’, con un valore a 
magazzino pari a poco meno di 
600mila euro, è stata recentemen-
te venduta all’asta per meno di 
120mila euro. E questo rappresen-
tava solo il 2.8% delle rimanenze di 
magazzino rimaste nei negozi e nei 
depositi di Mercatone dopo l’in-

gresso di Shernon e il fallimento.
Vi sono poi i clienti che hanno 

anticipato pagamenti per forniture 
mai evase. Anche loro sono in atte-
sa di risposte.

Così come sono alla finestra i di-
pendenti. Se è vero che 161 hanno 
trovato una possibilità di occupa-
zione grazie alla cessione di 6 nego-
zi del colosso emiliano-romagnolo, 
e che altri sono stati capaci di rein-
ventarsi, buona parte dei 1.800 ex 
lavoratori di Mercatone Uno stan-

no andando avanti con la Cassa in-
tegrazione straordinaria. Rilanciata 
dal Governo sino al 23 novembre, 
potrà reggere fino a quando?

La pandemia ha reso più critico 
il panorama. Il Mise sta sempre 
lavorando per cercare di trovare la 
strada per cedere pacchetti di nego-
zi (rami d’azienda) ma la situazio-
ne non è certo delle migliori.

Madignano resta chiuso. L’er-
baccia cresce. I cartelli affissi dalle 
maestranze nel corso di un sit-in, 
promosso poche ore dopo l’annun-
cio ricevuto via messaggio dalla 
proprietà il 25 maggio del 2019 che 
i negozi non sarebbero riaperti, si 
stanno lacerando. Con loro stan-
no venendo meno le speranze di 
decine, centinaia di famiglie. Serve 
che la questione conosca una acce-
lerazione, anche se non sarà facile, 
e che comunque ci sia maggiore 
comunicazione verso le maestran-
ze, i creditori e i clienti che hanno 
pagato, al momento per nulla.

Tib

NEL FRATTEMPO È STATA PROLUNGATA LA CASSA INTEGRAZIONE
E SONO INIZIATE LE VENDITE DELLE GIACENZE DI MAGAZZINO

NEL FRATTEMPO È STATA PROLUNGATA LA CASSA INTEGRAZIONE

Mercatone, 6 negozi venduti
Quello cremasco al palo

MADIGNANO

Chiuso fino al 15 agosto il collegamento ciclopedonale 
tra piazza Portici e piazza Donatori del Sangue. Lo ha 

disposto con una apposita ordinanza il sindaco Elena Fe-
stari per consentire la prosecuzione dei lavori programmati 
sull’area comunale da riqualificare per servizi pubblici e par-
cheggio multifunzione. Zona che, secondo il piano adottato 
con le modifiche viabilistiche dell’estate 2018, è destinata 
a diventare area mercatale a due passi dal centro del paese.

MADIGNANO
   Ciclopedonale chiusa

È iniziata in un modo speciale la mattinata di martedì 
dei bambini e dei ragazzi che stanno vivendo l’espe-

rienza di ‘Summerlife - Per fare nuove tutte le cose’. In 
oratorio ha fatto tappa il vescovo della Diocesi di Cre-
ma, monsignor Daniele Gianotti, accolto dal parroco 
don Giovanni Rossetti e da educatori e animatori. Insie-
me agli operatori e agli iscritti allo speciale Grest 2020, 
il Vescovo si è raccolto in preghiera per aprire la giorna-
ta. Una visita che rende unita la comunità diocesana e fa 
sentire le diverse realtà territoriali e i piccoli parte di una 
grande famiglia.

Madignano, Summerlife
Il vescovo Daniele in visita

Ferragosto col Mercatino
Due giorni d’antan

CASTELLEONE

Ripartito con la marcia giusta lo scorso 12 luglio, dopo il 
lockdown e 4 mesi di stop, il ‘Mercatino del Piccolo An-

tiquariato’ si prepara a vivere una edizione speciale ad agosto. 
Nessun appuntamento la seconda domenica del mese, bensì un 
uno-due a cavallo di Ferragosto. 

L’edizione del 15 agosto di ‘Castelleone Antiquaria’ è diven-
tata ormai una tradizione, occasione per chi non è partito o è 
già tornato dai lidi estivi di vivere una Castelleone brulicante di 
visitatori e stand di oggetti antichi. La novità di questo strano e 
difficile anno è costituito dal ‘bis’ che il ‘Mercatino’ concederà il 
giorno seguente, domenica 16 agosto. Una seconda giornata di 
stand e banchi che potranno anche non essere gli stessi di Ferra-
gosto con il desiderio del direttivo, da un lato di offrire una op-
portunità in più per concludere affari agli standisti che per quat-
tro mesi non hanno potuto esporre la propria merce, dall’altro 
di rendere spensierata, coinvolgente e speciale la domenica nel 
cuore del mese vacanziero per antonomasia a chi sarà costretto 
a casa.

Tutte le informazioni sul sito di Castelleone Antiquaria.
Tib

Obiettivo raggiunto. Magi-
caMente, l’ultimo progetto 

dell’associazione MagicaMusi-
ca in crowdfunding su Eppela 
fino sabato 25 luglio, ha mosso 
il primo dei suoi ‘Cento pas-
si’ (titolo del musical che sarà 
allestito grazie ai contributi 
raccolti) concludendo con suc-
cesso la campagna attivata lo 
scorso 15 giugno. È stata piog-
gia di aiuti, oltre 5.000 euro 
alla piattaforma per sostenere 
MagicaMusica che ha ottenuto 
così anche il cofinanziamen-
to di altri 5.000 euro da Msd 
Italia, l’azienda farmaceutica, 
mentor di Eppela, che, con 
l’iniziativa Msd Crowdcaring, 
promuove e sostiene progetti 
che abbiano a cuore la salute 

delle persone.
Felice per la buona riuscita 

della raccolta fondi, il maestro 
Piero Lombardi: “Siamo con-
tentissimi di poter offrire ai no-
stri ragazzi altre e importanti 
occasioni di divertimento. Ma 
siamo ancora più emozionati 
per l’immensa solidarietà rice-
vuta in un periodo così compli-
cato per tutti. Grazie a ciascu-

no dei sostenitori dal profondo 
del cuore, oltre che ad Eppela 
e Msd”.  La campagna ha otte-
nuto un numero di supporters 
elevatissimo, catturando l’at-
tenzione di testate giornalisti-
che nazionali. Tra i sostenitori 
spicca anche il nome di Max 
Laudadio, inviato di Striscia La 
Notizia e di Alessandro Politi 
de Le Iene.

Sul punto, dalla piattaforma 
Eppela, commentano così il 
successo: “MagicaMente è sta-
ta all’altezza delle nostre aspet-
tative, poiché ha richiamato 
l’attenzione di numerosi so-
stenitori e ha risvegliato le co-
scienze delle community atten-
te ai temi sociali. Il progetto è 
basato sulla totale potenza del-
la musica come mezzo di inclu-

sione, attraverso cui è possibile 
abbattere qualsiasi pregiudizio: 
i musicisti di ‘MagicaMente’ ci 
confermano, giorno dopo gior-
no, tale premessa. Per Eppela 
è stato un onore ospitare l’at-
tività unica di questo gruppo 
speciale”. E ancora: “Eppela 
e il crowdfunding si basano 
sul concetto di ‘finanziamento 
dal basso’ come strumento di 
mobilitazione sia di coscienze, 
sensibilità e risorse. Attraverso 
questa rete, le realtà meritevoli 
ricevono la giusta attenzione, 
anche mediatica, soprattutto 
quando i temi affrontati riguar-
dano la disabilità, l’inclusio-
ne e la pratica musicale. Tutti 
questi ingredienti hanno reso 

il progetto dell’Orchestra Ma-
gicaMusica un piccolo gioiello 
da sostenere”. Come si diceva, 
questo avviene per alcune ini-
ziative in collaborazione con 
Msd Italia, che “inventa per la 
vita delle persone e lo fa attra-
verso le persone stesse”.

Dunque, ora, i magici musi-
cisti possono davvero scaldare 
i motori per il grande musical 
‘Cento passi’, che verrà realiz-
zato a Pescara nel 2021. “La 
quasi totalità dei fondi raccolti 
ci consentirà di sostenere i co-
sti per l’organizzazione dello 
spettacolo e la trasferta a Pe-
scara – continua Lombardi –. 
Il rimanente verrà impiegato 
per la realizzazione del proget-
to di inclusione culturale ‘Apri 
la mente’, rivolto agli studenti 
delle scuole di ogni ordine e 
grado. Provvederemo, però, 
a breve ad aggiornare i nostri 
sostenitori circa l’utilizzo det-
tagliato delle somme raccolte. 
Teniamo molto alla traspa-
renza e alla lealtà, valori che 
caratterizzano da sempre la 
nostra realtà associativa”. In-
fine, Lombardi ribadisce una 
promessa: “Vi aspettiamo ai 
nostri concerti per un abbrac-
cio caloroso”.  

IL CROWDFUNDING
DI EPPELA PREMIA

I MUSICISTI SPECIALI
DI LOMBARDI

E IL LORO PROGETTO

CASTELLEONE

MagicaMusica muove 
il primo di Cento passi

L’orchestra MagicaMusica ricevuta al Quirinale;
a lato il direttore Piero Lombardi con Alessandro Politi

Nella foto, il Mercatino della ripartenza, 12 luglio 2020

Il Comune rinnova
il proprio sito Internet

TICENGO

Ricalcando l’impostazione di diversi altri siti istituzionali di Co-
muni del Cremasco, anche il portale del Comune di Ticengo si è 

rifatto il look. Intuitivo e facile da consultare, offre notizie riguardanti 
il territorio e la nazione, ma anche e soprattutto una panoramica su 
uffici e atti dell’amministrazione rivolti al cittadino. Un modo efficace 
di fare comunicazione all’indirizzo www.comune.ticengo.cr.it.
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Procedono le verifiche degli spazi dispo-
nibili, e non solo, a seguito delle nor-

mative ministeriali, presso i molti plessi 
dell’Istituto Comprensivo ‘Falcone e Bor-
sellino’, il più grande della Provincia, che 
conta 7 scuole dell’Infanzia, 6 primarie e 
2 scuole secondarie di 1° grado toccando i 
Comuni di Offanengo (dove ha sede la diri-
genza scolastica guidata dal prof. Romano 
Dasti), Romanengo, Izano, Madignano, 
Ricengo, Salvirola e frazione Melotta.

Abbiamo posto alcune domande al di-
rigente Dasti in merito alla situazione.

Come vi state muovendo per assicurare una 
ripartenza a settembre rispettando le norme an-
tiCovid?

“Abbiamo svolto una puntuale verifica 
avvalendoci delle competenze interne, in 
particolare quelle dell’architetto professor 
Bocca e dell’ingegnere professoressa Bre-
vi che hanno controllato se gli spazi che 
tutti i nostri plessi hanno a disposizione 
possono essere sufficienti a fare rispettare 
le diverse direttive”.

Sono emerse criticità?
“Davvero poche e risolvibili; soprat-

tutto nelle scuole secondarie di 1° grado 

è stato necessario intervenire su alcune 
divisorie che avevano creato due classi 
sfruttando ampi ambienti laboratoriali. 
A Offanengo, ad esempio, utilizzeremo 
anche l’aula del laboratorio di scienze che 
verrà spostato in una stanza più piccola, 
un sacrificio che però rispetta le direttive 
che tendono a sospendere le attività labo-
ratoriali per evitare gli assembramenti de-
gli alunni e soprattutto che gruppi diversi 
tocchino la strumentazione che dovrebbe 

essere sanificata di volta in volta”.
Come gestirete la mensa?
“Stiamo pensando di dividere gli stu-

denti: alcuni utilizzeranno lo spazio della 
mensa come sempre, altri invece consu-
meranno il pasto nelle proprie aule; del 
resto l’esperienza fatta durante l’anno 
scolastico 2019/20 che ha visto gli alun-
ni andare a scuola in edifici diversi come 
Oratorio o sede della Biblioteca, essendo 
in corso i lavori di efficientamanto e mes-

sa in sicurezza del plesso delle primarie e 
della scuola dell’infanzia ‘Renato Conti-
ni’, ha ben funzionato: i bambini hanno 
consumato i pasti nelle aule del catechi-
smo non essendo disponibili gli spazi 
dell’oratorio ed è stato anche meglio che 
assembrare 160-170 alunni nella mensa 
della scuola dove oggettivamente il rumo-
re era caotico”.

E per quanto concerne l’attività motoria?
“Stiamo cercando spazi all’aperto an-

che in collaborazione con gli oratori dei 
diversi paesi sedi dei plessi scolastici e 
con le amministrazioni comunali. Cer-
cheremo, finché il tempo lo permetterà, 
di promuovere attività motorie all’aperto 
così come percorsi didattici e progetti che 
si svolgano fuori dalle scuole, per evitare il 
più possibile assembramenti e contatti tra 
gruppi classe diversi. Ad esempio presso 
la scuola dell’infanzia sospenderemo le 
attività didattiche per età omogenee per 
non fare incontrare bambini di sezioni 
differenti, un percorso che era  importan-
te ma che è indispensabile ripensare per 
evitare contatti”.

Come gestirete l’intervallo? 
“Sarà necessario che i ragazzi non la-

scino le classi o comunque il meno possi-
bile. Per garantire un controllo adeguato 
avremo bisogno di altri docenti, così come 
promesso dal Ministero; fondamentale 
anche l’arrivo di nuovo personale Ata che 
si occupi della pulizia e sanificazione di 
banchi, aule, bagni etc... A proposito delle 
dichiarazioni ministeriali abbiamo anche 
ordinato una cinquantina di nuovi banchi 
per le secondarie di 1° grado di Offanengo 
e Romanengo”.

La scuola dunque si sta muovendo per 
garantire una ripartenza in sicurezza e per 
rispondere a tutte le esigenze di alunni, fa-
miglie e Ministero: riconfermati gli orari 
scolastici (non saranno necessari turni), 
così come garantito anche l’indirizzo mu-
sicale e l’inizio dell’attività scolastica per 
la scuola dell’Infanzia per il 7 settembre: 
“A Offanengo, in particolare, che sia pres-
so la scuola ‘Contini’ o negli spazi della 
biblioteca non posso ancora dirlo, abbia-
mo garantito alle famiglie dei piccoli che 
l’anno scolastico riprenderà, con certez-
za, lunedì 7 settembre”. È una promessa 
questa dal grande significato, che sa di 
ripartenza e soprattutto di normalità! 

M.Z.

NESSUN PROBLEMA DI ADEGUAMENTO AI PROTOCOLLI
MINISTERIALI. INFANZIA IN CLASSE IL 7 SETTEMBRE

Scuola, tutto è pronto
per l’attesa ripartenza

OFFANENGO

Se per il MiniGrest il 
programma prevede-

va già l’opportunità per 
le famiglie e per i bimbi 
di beneficiare del ser-
vizio sino al 28 agosto, 
per i più grandicelli que-
sta eventualità era stata 
avanzata ma non confer-
mata. Conferma giunta 
nei giorni scorsi attra-
verso il sito Internet del 
Comune di Romanengo, 
organizzatore delle ini-
ziative estive.

L’Ente locale invita gli 
interessati a manifesta-
re il proprio interesse in 
merito al prolungamento 
dell’attività del Centro 
estivo 6-14 anni sino al 
28 agosto. Tre settimane 
aggiuntive (10-14, 17-21, 
24-28 agosto) con possi-
bilità di scelta dell’atti-
vità solo al mattino o per 
l’intero arco della gior-
nata. In questo modo il 
Comune, che per l’attivi-
tà del Centro si è appog-
giato alla cooperativa ‘Il 
cerchio’ con la collabo-
razione dell’oratorio che 
ha messo gli spazi, vuole 
sondare la potenziale af-sondare la potenziale af-sondare la potenziale af
fluenza per comprendere 
se sia possibile dare con-
tinuità per ulteriori tre 
settimane all’attività e 
come eventualmente im-
postarla.

Da palazzo precisano 
che si tratta di una ma-
nifestazione d’interesse 
che non vale come iscri-
zione. Quest’ultima do-
vrà essere formalizzata 
a seguito della confer-
ma dell’istituzione del 
periodo aggiuntivo del 
Centro estivo.

Informazioni presso 
gli uffici pubblici di piaz-
za Matteotti oppure con-
sultando il sito www.co-
mune.romanengo.cr.it.

Tib

Romanengo
Centro estivo
verso il bis

Centomila euro per sei Co-
muni al fine di sostenere 

imprese e aspiranti imprendi-
tori. Questo il succo del ban-
do regionale che premia il di-
stretto diffuso del Commercio 
‘Didù’ che coinvolge Castel-
leone e altri cinque limitrofi 
Comuni, tra cui l’ente capofila 
Soresina. 

L’iniziativa di sostegno, in 
questo periodo difficile, è stata 
presentata lunedì sera nel cor-
tile di Palazzo Brunenghi da 
Valeria Biaggi, per il Comune 
di Castelleone, e dai rappre-
sentanti di Confcommercio. 
Presenti una decina di com-
mercianti del paese; il bando 
è rivolto principalmente a loro 
e a piccole attività d’artigiana-

to con sede fissa in città e con 
vetrina fronte strada o attività 
che si svolga al primo piano di 
un edificio.

In sostanza i titolari di mi-
cro, piccole e medie imprese 
possono beneficiare di un con-
tributo a fondo perduto pari al 
50% delle spese, per un impor-
to massimo pari a 3.000 euro 
(a fronte quindi di una spesa 

di 6.000 euro Iva esclusa). Si 
tratta di spese in conto capitale 
(ristrutturazioni, ammoder-
namento arredi, sistemazione 
facciate, tinteggiature, acquisto 
veicoli per consegna merce, 
acquisto software, elaborazio-
ne siti Internet, sistemazione 
impianti) e di parte corrente: 
sanificazioni, eventi, promo-
zione della propria attività, 

pubblicità, formazione, affitto 
locali, acquisto di dispositivi 
di protezione individuale). La 
condizione essenziale è che tra 
le due componenti quella rela-
tiva alle spese in conto capitale 
sia prevalente. Investimenti che 
possono essere stati sostenuti 
nel pieno della pandemia, dal 
5 maggio, e sino al 30 giugno 
2021; possono essere accettate 

solo operazioni con pagamenti 
tracciabili.

Il bando sarà pubblicato en-
tro la fine di agosto. Entro il 15 
ottobre dovrà essere presentata 
la domanda per la compila-
zione della quale Comune e 
Confcommercio affiancheran-
no gli imprenditori. La richie-
sta di partecipazione al bando 
dovrà essere inviata via Pec al 
protocollo del Comune capo-
fila o consegnata in cartaceo a 
mano presso lo stesso ufficio. 
Una commissione apposita va-
luterà tutte le istanze inoltrate 
stilando la graduatoria. Saran-
no premiate le prime cinque 
domande per ogni Comune e, 
con eventuali restanti fondi, i 
progetti con maggiori importi.

Nel corso della serata è stato 
fatto cenno ad altri bandi in-
teressanti come quello sull’ac-
quisto veicoli a basse emissioni 
per l’attività aziendale e quello 
per ottenere un contributo uti-
le ad abbattere gli interessi di 
finanziamenti in essere presso 
gli istituti di credito. Confcom-
mercio Cremona, con i propri 
rappresentanti, si è detta dispo-
nibile a fornire tutte le infor-
mazioni.

Tib

Altri applausi, sabato scor-
so, per l’ennesima serata 

promossa dall’amministrazione 
comunale Grassi nell’ambito 
della locale rassegna sociocul-
turale estiva. Stavolta la stan-
ding ovation è stata per Daniela 
Zilioli, soprano, e Michela La 
Fauci, all’arpa.

Per il quarto appuntamento, 
sempre nella piazza del Comu-
ne, il cartellone di Estate in riva 
al Serio, dunque, è proseguito 
con la lirica, che ha incontrato 
il favore del pubblico. “Anche 
per i prossimi quattro sabati di 
agosto saremo in piazza con le 
nostre proposte”, conferma il 
sindaco. Un duo perfetto quello 
di sei giorni fa, che ha dosato 
musiche classiche e moderne, 

canto e arpa con un risultato 
che ha entusiasmato i presenti, 
numerosissimi e partecipi. La 
manifestazione, organizzata 
dal Comune con la direzione 
artistica di Francesco Rossetti, 
è stata aperta con due preghiere 
di ringraziamento per la possi-
bilità di essere nuovamente in 
mezzo al pubblico. Sono segui-
te alcune arie tratte da opere 

verdiane e pucciniane con pro-
tagoniste famose quali Violetta 
e Mimì. Non sono mancate 
escursioni nelle opere di autori 
moderni. Suggestiva l’esecu-
zione di un brano di Einaudi. 
Insomma una chimica perfetta 
per una serata indimenticabile. 
La manifestazione si è conclusa 
con un omaggio a Ennio Mor-
ricone, mito mondiale delle 

colonne sonore per film recen-
temente scomparso. Sono stati 
eseguiti i brani  La leggenda del 
pianista sull’oceano e C’era una 
volta il West. Poi il lungo applau-
so, con il pubblico in piedi e il 
bis richiesto con forza. Zilioli e 
La Fauci sono tornate sul palco 
e hanno eseguito un altro pezzo 
di Morricone. 

Oggi, sabato 1° agosto, spa-

zio di nuovo alla musica: alle 
ore 21.30, altra serata dedicata 
alla lirica, questa volta con il 
noto maestro di Crema Claudio 
De Micheli, che si esibirà al pia-
noforte. Resta sempre in vigore 
il divieto di assembramenti ed è 
obbligatorio l’uso della masche-
rina per evitare la diffusione del 
Covid-19.

Luca Guerini

INIZIATIVA
DELLA REGIONE

A FAVORE DI
COMMERCIANTI

E PICCOLI ARTIGIANI

PROSEGUE
LA RASSEGNA ESTIVA.

QUESTA SERA
ALTRO EVENTO LIRICO

CON DE MICHELI

CASTELLEONE

CASALE CREMASCO

100.000€ per le imprese
Presentato il bando

In riva al Serio
applausi per il ‘bel canto’

L’incontro di lunedì sera nel cortile di Palazzo Brunenghi

L’esibizione del duo Zilioli-La Fauci davanti a un pubblico attento che ha gremito la piazza di Casale Cremasco

L’atrio delle scuole medie e la sede dell’I.C.;
nel box il dirigente scolastico Romano Dasti
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di GIAMBA LONGARI

Nella serata di ieri, venerdì 31 luglio, 
si è chiuso il Centro estivo di Mon-

todine, avviato lo scorso 29 giugno. Al 
termine del bel cammino insieme, ope-
ratori e ragazzi si sono salutati con una 
sfilata lungo il campo attiguo all’oratorio, 
dove erano esposti i lavori realizzati du-
rante le quattro settimane di attività.

“È stato un grande risultato – com-
mentano il sindaco Alessandro Pandini e 
il consigliere delegato all’Istruzione, Gio-
vanna Severgnini – nel rispetto di tutti i 
protocolli attivati in questo periodo per il 
contenimento del Covid-19”.

Il Centro estivo, frutto della positiva 
collaborazione tra amministrazione co-
munale, oratorio parrocchiale e scuola 
materna, ha coinvolto una settantina 
di bambini e ragazzi, che hanno par-
tecipato divisi nelle tre strutture: asilo, 
scuola elementare e oratorio. A seguire 
i gruppi uno staff  composto da 12 ani-
matori, coordinati da Lorenzo Samanni 
dell’associazione Montodine Live2: con 

professionalità hanno messo in campo 
l’attenzione necessaria nel creare gruppi 
omogenei, differenziando le iniziative in 
funzione della fascia d’età.

“Le giornate – riprendono Pandini e 
Severgnini – si sono articolate tra giochi 
all’aperto, compiti nelle aule, discipline 

sportive in palestra, laboratori artistici e 
bricolage. Inoltre, in collaborazione con 
il Parco del Serio, c’è stata una passeg-
giata lungo il fìume dove, oltre agli ani-
matori, un’educatrice esperta del parco 
del corso d’acqua ha spiegato le varie 
tipologie di flora e fauna. Bambini e ra-

gazzi, che hanno molto apprezzato an-
che i laboratori di acrobazia circense e di 
teatro, hanno poi partecipato con grande 
entusiasmo al progetto indetto da Pada-
nia Acque, lavorandoci per alcuni giorni. 
La Società che gestisce la distribuzione 
di acqua potabile sul nostro territorio, tra 

l’altro, ha pure donato a tutti 
uno zainetto e un’utilissima 
borraccia ecologica”.

Le molteplici attività han-
no riscosso grande successo 
e non sono stati pochi i ge-
nitori che hanno prolungato 
l’iscrizione dei figli per l’in-
tero periodo, usufruendo di 
fatto di un prezioso servizio. 
Ricordiamo che la spesa setti-
manale – non indifferente – è 
stata in parte a carico delle 
famiglie e in parte sostenuta 
dal Comune, che ha ricevuto 
contributi specifici.

“Mentre ringraziamo gli 
educatori e tutti coloro che si 
sono prodigati per il buon esi-

to del Centro estivo – concludono sinda-
co e consigliere – siamo grati alla ditta 
‘CAF di Capellini Angelo e figli Snc’ per 
la generosa donazione di cinque sup-
porti porta gel igienizzante: verranno 
utilizzati in futuro anche nelle nostre 
sedi scolastiche”.

TERMINATE IERI SERA LE QUATTRO 
SETTIMANE DI ATTIVITÀ: TUTTO BENE

MONTODINE

Centro estivo,
bella esperienza

Nuova illuminazione:
già risparmiati 15.000 €

RIPALTA GUERINA

Il nuovo impianto di illuminazione pubblica a Ripalta Guerina, 
pur non ancora del tutto a regime, ha già consentito un risparmio 

di 15.000 euro rispetto ai consumi legati al precedente servizio dei 
punti luce. Lo fa sapere, non senza una punta di soddisfazione, il 
sindaco Luca Guerini: “Se penso a quanti avevano criticato – af-
ferma – mi viene un po’ da ridere... Noi eravamo certi della nostra 
scelta e del relativo progetto e siamo andati avanti per la nostra stra-
da, rinnovando l’illuminazione 
del paese. I risultati, in termini 
ecologici e di risparmio, ci stan-
no dando ragione”.

I lavori di riqualificazione 
dell’impianto sono stati avviati 
nel 2018, partendo dalla piazza 
principale per proseguire poi 
in altre vie, aggiungendo pun-
ti luce in quelle più buie. Si è 
passati alle lampade a Led, che 
certamente hanno un effetto 
diverso rispetto alla vecchia il-
luminazione: non tutti, infatti, 
hanno gradito, salvo poi abi-
tuarsi con il tempo.

“La nostra – ribadisce il pri-
mo cittadino guerinese – è stata 
una scelta dettata da obiettivi 
precisi: migliorare, rispettare 
l’ambiente, risparmiare. Tra l’al-
tro, come amministrazione comunale ci siamo mossi in maniera 
autonoma, senza aderire al progetto consortile: pure qui abbiamo 
visto giusto, considerato che mentre altri sono ancora in attesa, da 
noi la riqualificazione è già avvenuta in larghissima parte”.

Manca ancora il centro sportivo, dove le luci saranno presto rin-
novate. E il risarmio per le casse comunali è destinato a crescere.

Giamba

Nelle foto: alcuni dei partecipanti con il sindaco 
e gli organizzatori, un momento di gioco
e alcune delle attività nel Parco del Serio

Una veduta del centro sportivo guerinese: 
la struttura sarà presto dotata di nuove lampade a Led

Le locandine di due film

L’amministrazione comunale 
di Capergnanica propone 

anche in questa estate la rassegna 
di film all’aperto. Cinema sotto le 
stelle 2020 è il titolo dell’iniziativa, 
con le proiezioni che si terranno 
nel cortile di Palazzo Robati, con 
inizio alle ore 21.15 e a ingresso 
gratuito. Nel rispetto, ovviamen-
te, delle disposizioni in materia di 
contenimento del Covid-19.

Si comincia mercoledì 5 agosto 
con Nuovo Cinema Paradiso, film 
di Giuseppe Tornatore del 1988: 
sarà anche un omaggio al mae-
stro Ennio Morricone, autore del-
la colonna sonora, recentemente 
scomparso.

A seguire, domenica 9 agosto 
ecco il film 18 regali, di Franceso 
Amato. Mercoledì 12 agosto, un 
omaggio ad Alberto Sordi nel 
centenario della nascita: verrà 
proiettato Un americano a Roma 
(1954), di Stefano Vanzina.

Domenica 16 agosto la pro-
grammazione prevede il film Pic-
cole donne, di Greta Gerwig. Mer-
coledì 19 agosto l’omaggio a un 
altro grande del cinema italiano 
come Federico Fellini: in proie-
zione Amarcord, del 1973.

La rassegna proseguirà la sera 
di domenica 23 agosto con il film 

del 2019 Jojo Rabbit, di Taika 
Waititi. Un altro cult è in calen-
dario per mercoledì 26 agosto: a 
45 anni dalla prima proiezione, 
si potrà infatti assistere al film 
Lo squalo, di Steven Spielberg, un 
mito della storia cinematografica.

Domenica 30 agosto ecco il 
film Favolacce, dei fratelli D’Inno-
cenzo, mentre a chiudere la rasse-
gna sarà, domenica 6 settembre, il 
cartone animato Trolls World Tour, 
della Dream Work.

Non solo cinema a Capergna-
nica, ma spazio anche a una mini 
rassegna teatrale dal titolo Sipario 
all’aperto curata dalla locale asso-
ciazione Rosso di scena, con la dire-
zione artistica di Fausto Lazzari e 
il patrocinio di Comune e Fonda-
zione Cariplo.

Tre sono gli spettacoli pro-
grammati: sabato 8 agosto Eleu-
terio e compagnia bella con Rosso 
di Scena, sabato 22 agosto Iliade... 
o quasi dei Labor’attori di Bagno-
lo Cremasco, sabato 29 agosto il 
concerto di World Music Musica 
Mundi di Aksak Project di Cremo-
na. I tre eventi si terranno alle ore 
21 presso l’anfiteatro del nuovo 
Polo dell’Infanzia, con ingresso a 
offerta libera.

Giamba

Cinema sotto le stelle 2020:
nove i film in programma

CAPERGNANICA

CAPERGNANICA 

Wi-Fi per l’accesso a Internet gratuito
presso i principali luoghi di ritrovo pubblici

Zone Wi-Fi per l’accesso libero e gratuito a one Wi-Fi per l’accesso libero e gratuito a 
Internet presso i principali luoghi di ritroInternet presso i principali luoghi di ritro-

vo pubblici. Sono state attivate dall’amminivo pubblici. Sono state attivate dall’ammini-
strazione comunale di Capergnanica nell’amstrazione comunale di Capergnanica nell’am-
bito del progetto bito del progetto Smart area, sviluppato grazie 
alla convenzione con altri 28 Comuni e con alla convenzione con altri 28 Comuni e con 
la Provincia di Brescia per la realizzazione di la Provincia di Brescia per la realizzazione di 
un’infrastruttura digitale in grado di erogare un’infrastruttura digitale in grado di erogare 
servizi smart al territorio.servizi smart al territorio.

“Da alcuni giorni – spiega il sindaco Alex “Da alcuni giorni – spiega il sindaco Alex 
Severgnini – è possibile collegare gratuitaSevergnini – è possibile collegare gratuita-
mente i propri dispositivi elettronici a Intermente i propri dispositivi elettronici a Inter-
net tramite questa  presso la Biblioteca e l’anet tramite questa  presso la Biblioteca e l’a-
rena di Palazzo Robati, la piazza e l’interno rena di Palazzo Robati, la piazza e l’interno 
del municipio, il nuovo Polo dell’Infanzia, del municipio, il nuovo Polo dell’Infanzia, 
l’ambulatorio medico e l’ex scuola elemenl’ambulatorio medico e l’ex scuola elemen-
tare di Passarera, la scuola primaria di Catare di Passarera, la scuola primaria di Ca-
pergnanica e l’area degli impianti sportivi, il pergnanica e l’area degli impianti sportivi, il 
cimitero di Capergnanica”. Le aree Wi-Fi, ricimitero di Capergnanica”. Le aree Wi-Fi, ri-
leva il primo cittadino, “serviranno anche per leva il primo cittadino, “serviranno anche per 
fornire l’infrastruttura d’appoggio per il sistefornire l’infrastruttura d’appoggio per il siste-
ma di videosorveglianza previsto nell’ambito ma di videosorveglianza previsto nell’ambito 
dell’intervento della riqualificazione dell’illudell’intervento della riqualificazione dell’illu-
minazione pubblica”. minazione pubblica”. 

La disponibilità di Wi-Fi, puntualizza 
Severgnini, “è una grande opportunità per 
riprogettare gli spazi lavorativi con l’emer-
gente necessità di smart working, garantire dei 
punti di accesso al web a tutti gli studenti, 
aumentare la fruibilità degli spazi pubblici. 
I punti d’accesso installati fanno parte di 

1.000 Wi-Fi sul territorio della Provincia di 
Brescia, integrati in un’unica rete federata a 
livello nazionale con tutti gli spot di Free Ita-
lia Wi-Fi”.

Tale rete offre un’identificazione integrata, 
che permette agli utenti di iscriversi una sola 
volta a Free WiFiBresciaGov e di poter poi 
accedere ai punti federati delle altre pubbli-
che amministrazioni utilizzando le proprie 
credenziali. “Ci si può infatti registrare – pre-
cisa Severgnini – in uno qualsiasi dei punti di 
accesso, il cui elenco è aggiornato alla pagina 
http://www.freeitaliawifi.it/per-il-cittadino. 
Per collegarsi a Internet attraverso FreeWifi-
BresciaGov è sufficiente accendere il proprio 
dispositivo dotato di un’interfaccia Wi-Fi nei 
pressi di uno degli HotSpot e cercare la rete 
freewifibresciagov.it. Alla prima connessione 
è necessario registrarsi al servizio, in manie-
ra gratuita, fornendo alcuni dati. Il servizio 
di FreeWiFiBresciaGov è completamente 
gratuito e non comporta alcuna spesa nè per 
l’accesso nè per il suo uso”.

G.L.

Il sindaco Luca Guerini
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Domenica scorsa 26 luglio, in occasione della Messa solenne 
per la festa patronale di Santa Maria Maddalena, la comunità 

di Montodine ha iniziato il periodo di preghiera per don Alessan-
dro Vanelli, giovane del paese – già diacono – che la sera del pros-
simo 5 settembre, in Cattedrale a Crema, sarà ordinato dal Vescovo 
sacerdote.

“Mentre preghiamo per il ministero presbiterale di don Alessan-
dro – fa sapere il parroco montodinese don Emilio Luppo – co-
munitariamente abbiamo voluto anche donargli un segno tangibile 
del nostro affetto. Proprio nella Messa della sagra, abbiamo quindi 
consegnato a don Alessandro una casula con la stola della Scuola 
‘Beato Angelico’ di Milano, fatta a mano. Un abito liturgico molto 
prezioso, che ho indossato precedentemente per mostrarlo alla co-
munità che, generosamente, sta contribuendo”.

Ricordiamo che dopo l’ordinazione, domenica 6 settembre don 
Alessandro celebrerà la sua prima Messa a Montodine.

Giamba

Una casula con la stola
per don Alessandro 

MONTODINE

Don Emilio con l’abito liturgico donato a don Alessandro

di GIAMBA LONGARI

Tra gli aiuti messi in campo dall’ammini-
strazione comunale di Ripalta Cremasca 

per andare incontro ai cittadini che si trovano a 
fronteggiare i negativi risvolti socio-economici 
dell’emergenza Covid, ecco arrivare un taglio 
della Tassa Rifiuti (TARI). Lo ha approvato in 
settimana l’assemblea consiliare che, allo stesso 
tempo, ha confermato – quindi senza nessun 
aumento – l’IMU.

“Abbiamo deciso – afferma il sindaco Aries 
Bonazza – di ‘dare una mano’ a tutti i ripal-
tesi  riducendo del 20% la TARI relativamente 
all’anno in corso. Ovviamente, ognuno avrà lo 
‘sconto’ sulla base della propria tassazione. Per 
coprire quanto risparmiato dalla popolazione, il 
Comune ha stanziato 66.341 euro”.

Ricordiamo che in merito alla Tassa Rifiuti 
gli ultra 65enni soli già avevano una riduzione 
del 20%, che per loro arriva adesso al 40%: si 
tratta di un bel risparmio. “Da fine agosto – 
riprende il sindaco – nelle case arriveranno i 
bollettini della TARI, accompagnati da una mia 
lettera in cui spiego e motivo la scelta della ri-
duzione del 20%. Per quanto riguarda, invece, 

il pagamento, sono previste due rate, da versare 
entro il 16 ottobre ed entro il 16 novembre”.

Il “taglio” della TARI, come detto, è solo l’ul-
timo degli aiuti avanzati dall’amministrazione 
comunale durante questi mesi di emergenza sa-
nitaria ed economica. 

“Abbiamo erogato contributi per l’assistenza 
alimentare – rileva Bonazza – provvedendo poi 
alla sanificazione e disinfezione di spazi e strut-

ture pubbliche e all’acquisto di materiale sani-
ficante. La nostra Polizia Locale è stata dotata 
di dispositivi di protezione e si è vista coprire 
le ore straordinarie. Non è mancata l’assistenza 
ai minori disabili, soprattutto nel periodo del 
lockdown. Il totale di spesa per tutti gli aiuti am-
monta finora a 110.801 euro: dico finora perché 
stiamo valutando altri interventi, legati anche 
alla ripresa delle lezioni scolastiche”.

A proposito di scuola. L’assessore Corrado 
Barbieri è in stretto contatto con la dirigente 
scolastica e, in attesa di disposizioni certe da 
parte di Governo e Regione, si stanno già por-
tando avanti alcune cose. A livello di spazi il 
plesso ripaltese è messo bene e, al momento, 
soltanto una classe verrà probabilmente divisa 
in due. Si provvederà a incrementare la connet-
tività per le lezioni online. Per quanto riguarda 
la mensa, stante le attuali 80 pre-iscrizioni, il 
distanziamento sarebbe garantito: ma si sta va-
lutando pure il pranzo in aula, in ogni caso con 
pasti monoporzionati.

Cambiando argomento, all’Impresa Corna 
è stato appaltato il rifacimento degli spogliatoi 
della palestra: un’opera da 120.00 euro, da rea-
lizzare prima dell’avvio della stagione sportiva.

DIMINUZIONE DECISA DAL COMUNE
COME ULTERIORE AIUTO “ANTICOVID” 

RIPALTA CREMASCA

Tassa Rifiuti
ridotta del 20% 

La raccolta dei rifiuti. Sotto, il sindaco Aries Bonazza

Si è conclusa ieri, 31 luglio, 
l’esperienza del Centro estivo 

organizzato dalla Fondazione 
Scuola Materna di Moscazzano, 
in collaborazione con l’ammini-
strazione comunale, grazie all’im-
pegno delle insegnanti che hanno 
riorganizzato gli spazi della scuo-
la e hanno progettato le attività da 
svolgere in base alle disposizioni 
previste dalla normativa vigente 
per il contenimento del Covid-19.

Per cinque settimane, 24 bam-
bini dai 3 ai 6 anni, suddivisi in 
piccoli gruppi, hanno partecipato 
a giochi e laboratori, attività libe-
re e semi strutturate, riscoprendo 
la gioia del divertirsi insieme ai 
compagni pur nel rispetto delle 
norme di distanziamento.

Il nostro grazie al sindaco 
Gianluca Savoldi e all’ammini-
strazione che ci hanno sostenuto 
nella fase di progettazione e ci 
hanno dato un aiuto concreto nel-
la realizzazione del progetto, alle 
maestre che hanno lavorato con 
entusiasmo e competenza, alle 
volontarie collaboratrici prezio-
se, a Luca instancabile assistente 
“tuttofare”, a Francesco L.S. che 
puntualmente ogni fine settimana 
ha provveduto alla sanificazione 
degli ambienti, a Manuela che 

ci ha dato una mano a orientar-
ci nella complessa normativa che 
ha regolato l’organizzazione dei 
Centri estivi e ai genitori che han-
no avuto fiducia nella capacità 

della scuola di offrire un servizio 
sicuro.

E ora si guarda avanti. Il 1° 
settembre la scuola e il Nido ria-
priranno: le insegnanti e il CdA, 

forti di questa esperienza, hanno 
già predisposto l’organizzazione 
del servizio: invieremo ai genitori 
dei bambini iscritti una tempesti-
va comunicazione non appena ar-
riveranno le indicazioni definitive 
del Governo.

La prima settimana di settem-
bre, inoltre, ci sarà il saluto ai 
bambini che il prossimo anno 
scolastico frequenteranno la scuo-
la primaria, con la consegna dei 
meritati diplomi!

Buone vacanze a tutti.

Il CdA “Fondazione 
Scuola Materna” 

di Moscazzano

Bene il Centro estivo
della scuola materna

MOSCAZZANO

Il consiglio federale della FITeT 
si è riunito in videoconferenza 

nei giorni scorsi per alcune dispo-
sizioni in vista della nuova stagio-
ne, che interessano anche il Ggs 
Ripalta Cremasca. 

Il presidente Renato Di Napo-
li ha condiviso i contenuti della 
bozza del testo unico sullo sport, 
cui il Governo sta lavorando per 
dare organicità a tutte le diverse 
norme che regolamentano attual-
mente l’ordinamento sportivo na-
zionale. All’interno del testo sono 
contenute delle previsioni norma-
tive che incidono profondamente 
anche sulla vita federale, come ad 
esempio la regolamentazione del 
limite dei mandati per le cariche 
federali e la normazione del lavo-
ro sportivo, prevedendo delle tute-
le previdenziali per tale tipologia 
di lavoratori. 

Il Decreto legislativo dovrà es-
sere approvato dal Consiglio dei 
Ministri. La bozza ha destato un 
certo fermento nelle società e ha 
fatto emergere numerosi dubbi e 
criticità su alcuni punti. 

Il presidente ha poi informato 
che il Dipartimento per lo Sport 
ha pubblicato il nuovo bando 
Sport e periferie. In vista della 
nuova stagione, purtroppo non ci 

sono ancora rassicurazioni circa 
il fatto che le società potranno 
tornare a usare le palestre scola-
stiche a settembre, con la ripresa 
della didattica, in quanto ci sono 
pareri discordanti. Nell’attesa di 
notizie, la Federazione ha avvia-
to le procedure per affiliazioni, 
riaffiliazioni e tesseramenti, e la 
speranza è naturalmente quella 
che si possa ritornare al più presto 
a disporre degli impianti abituali. 

Con riferimento all’iniziativa 
Scuole di tennistavolo, sono previsti 
dieci incontri che dovranno segui-
re le coppie di formatori assegnati 
alle diverse scuole. 

Sul fronte agonistico è stato 
approvato il regolamento del 
campionato a squadre di serie 
A1 femminile. È stato deciso che 
i campionati nazionali femmi-
nili a squadre di serie A2 e B si 
disputeranno a concentramenti, 
che la data delle pre-iscrizioni dei 
campionati nazionali a squadre 
Veterani di serie A1, A2 e B sca-
drà il 30 settembre e le iscrizioni 
potranno essere finalizzate entro 
il 31 ottobre. A breve si attende la 
compilazione dei gironi nei quali 
verranno inserite le cinque squa-
dre del Ggs Ripalta Cremasca.

dr

TennisTavolo: il Ggs
tra norme e nuova stagione

RIPALTA CREMASCA PANATHLON
Protezione Civile protagonista
Protezione Civile rotezione Civile Lo Sparviere protagonista alla prima conLo Sparviere protagonista alla prima conLo Sparviere -

viviale in presenza del Panathlon Club Crema, dopo il Coviviale in presenza del Panathlon Club Crema, dopo il Co-
vid-19, tenutasi a Villa Toscanini di Ripalta Guerina. Ospiti del vid-19, tenutasi a Villa Toscanini di Ripalta Guerina. Ospiti del 
sodalizio presieduto da Massimiliano Aschedamini sono stati sodalizio presieduto da Massimiliano Aschedamini sono stati 
Giovanni Mussi ed Elena Francini, introdotti dal socio Franco Giovanni Mussi ed Elena Francini, introdotti dal socio Franco 
Pilenga, che durante l’emergenza sanitaria ha collaborato con Pilenga, che durante l’emergenza sanitaria ha collaborato con 
loro attraverso la sua associazione Bike & Run. loro attraverso la sua associazione Bike & Run. 

Mussi ha raccontato i quattro mesi più terribili della panMussi ha raccontato i quattro mesi più terribili della pan-
demia, presentando i numeri dei 121 giorni trascorsi in prima demia, presentando i numeri dei 121 giorni trascorsi in prima 
linea durante l’emergenza Covid-19: 29 volontari impegnati a linea durante l’emergenza Covid-19: 29 volontari impegnati a 
turno 24 ore al giorno per un totale di 9.036 ore di servizio alla turno 24 ore al giorno per un totale di 9.036 ore di servizio alla 
popolazione, 20.570 chilometri percorsi a sostegno di 16 Copopolazione, 20.570 chilometri percorsi a sostegno di 16 Co-
muni del Cremasco, cibo distribuito a 250 famiglie cremasche muni del Cremasco, cibo distribuito a 250 famiglie cremasche 
in difficoltà, 75 mila mascherine consegnate porta a porta agli in difficoltà, 75 mila mascherine consegnate porta a porta agli 
abitanti di Crema, medicinali a casa a chi ne aveva bisogno, abitanti di Crema, medicinali a casa a chi ne aveva bisogno, 
trasporto di bombole di ossigeno agli ospedali e gestione dei trasporto di bombole di ossigeno agli ospedali e gestione dei 
medici cubani in servizio nell’ospedale da campo. medici cubani in servizio nell’ospedale da campo. 

Il grande lavoro svolto è stato riconosciuto dal Panathlon, Il grande lavoro svolto è stato riconosciuto dal Panathlon, 
che ha voluto ospitare e premiare il gruppo. Mussi ha racconche ha voluto ospitare e premiare il gruppo. Mussi ha raccon-
tato di come i suoi volontari non fossero abituati a gestire un’etato di come i suoi volontari non fossero abituati a gestire un’e-
mergenza sanitaria del genere. All’inizio non avevano neppure mergenza sanitaria del genere. All’inizio non avevano neppure 
le mascherine idonee. Per fortuna, nessuno si è ammalato. Nei le mascherine idonee. Per fortuna, nessuno si è ammalato. Nei 
quattro mesi di pandemia, quattro mesi di pandemia, Lo Sparviere ha speso 14 mila euro, Lo Sparviere ha speso 14 mila euro, Lo Sparviere
per i quali attende il rimborso. Ora il peggio è passato, ma Musper i quali attende il rimborso. Ora il peggio è passato, ma Mus-
si e Francini hanno invitato a non abbassare la guardia. si e Francini hanno invitato a non abbassare la guardia. 
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Borse di studio comunali:
nominata la commissione 

MOSCAZZANO

Il Consiglio comunale di 
Moscazzano ha recente-

mente approvato la nomina 
della Commissione giudica-
trice per l’assegnazione delle 
tre borse di studio che, da di-
versi anni, vengono date agli 
studenti meritevoli, secondo i 
requisiti indicati da uno spe-
cifico regolamento.

La Commissione risulta 
composta dal sindaco Gian-
luca Savoldi, dai consiglieri 
comunali di maggioranza 
Daniele Qalliaj e Silvia Bertocchi, dagli insegnanti (residenti in 
paese) Edoardo Capoferri e Benedetta Groppelli. Spetterà poi al 
sindaco convocare il gruppo quando sarà necessario valutare le do-
mande pervenute.

Le borse di studio verranno successivamente consegnate in mu-
nicipio nel corso di un’apposita cerimonia.

G.L.

Il municipio di Moscazzano
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Tra gli autori di gesti solidali effettuati durante il clou dell’emergen-
za sociosanitaria ci sono i volontari dell’associazione Boschiroli. 

Ben noti in paese per il loro altruismo e per questo applauditi dai loro 
concittadini perché sempre pronti ad aiutare la comunità. 

Dopo la donazione di mascherine al Comune da distribuire alle fa-
miglie agnadellesi, i volontari Boschiroli si sono adoperati per ‘rimet-
tere’ a nuovo alcune zone del paese. In particolare, si sono rimboccati 
le maniche e hanno sistemato prima il ponte tra via Del Tormo e via 
Anna Frank, che in passato è stato più volte oggetto di atti di vandali-
smo, poi le panchine del parchetto nei pressi della scuola secondaria di 
primo grado. Da scrostate e imbrattate a verniciate, pulite e pronte da 
essere utilizzate durante il prossimo anno scolastico.

L’associazione, inoltre, ha da poco stipulato una convenzione 
con il Comune che ha durata fino al 31 dicembre dell’anno cor-
rente. “Questo per promuovere e svolgere: attività di volontariato, 
cultura civile e sociale e partecipativa, una cittadinanza più con-
sapevole del proprio ruolo di compartecipazione alla qualità della 
vita pubblica e privata, cultura ambientale (apertura, controllo e 
pulizia della piazzola ecologica), integrazione, servizio infermie-
ristico (misurazione pressione arteriosa, iniezioni etc.) e servizio 
presso il bar sia del Centro Sociale sia del Campo sportivo” spiega-
no dal Palazzo comunale. 

La convenzione prevede che il Comune oltre a svolgere una serie 
di compiti, debba anche sostenere l’associazione con un contributo 
pari a 4.000 euro. Da parte loro, i volontari Boschiroli si impegnano a 
svolgere le attività sopra indicate, oltre a quelle rivolte esclusivamente 
alle persone in condizioni di particolare fragilità, e programmate con 
il personale comunale. Un referente inoltre sarà reperibile telefonica-
mente tutti i giorni dalle ore 7.30 alle 17; si impegnano inoltre a sani-
ficare tutti i mezzi messi a disposizione dal Comune e utilizzati ogni 
volta che gli stessi fanno ritorno in rimessa.

efferre

L’opposizione critica: 
“Quante promesse...”

SERGNANO

Sicuramente Sergnano, gruppo consiliare che siede sui banchi 
dell’opposizione, ha realizzato un pieghevole per informa-

re i cittadini sulle “promesse non mantenute” da chi ammini-
stra il Comune. Ricorda che la nuova pensilina di Trezzolasco 
e l’abbattimento della barriera architettonica sulla ciclabile di 
Trezzolasco rientravano tra le priorità, che la sistemazione 
“di parco Tarenzi era stata ga-
rantita per la primavera scorsa, 
ma i lavori sono in svolgimento”; 
che non è stato sistemato il par-
chetto di Via Aldo Moro.

Un capitolo a sé la minoranza 
l’ha riservato alla sistemazione 
del tetto della scuola per l’inizio 
del nuovo anno didattico, opera-
zione in svolgimento. “I ragazzi 
entreranno in aula il 1° settem-
bre per i corsi di recupero, men-
tre insegnanti e personale il 24 agosto. La scusa più ovvia 
che abbiamo già sentito è: ‘C’è stato il Covid-19 quindi ha 
rallentato i lavori’ – rimarca Sicuramente Sergnano –. Dall’a-
gosto dello scorso anno (tromba d’aria) a marzo 2020 (blocco 
attività), la grave emergenza sanitaria che stiamo affrontando 
non c’era, ma i lavori non sono iniziati”.

Il gruppo di opposizione evidenzia che “amministrazioni 
comunali a noi limitrofe non sono mancate ai loro doveri, 
anche in pieno periodo Covid-19. Il Comune di Bagnolo Cre-
masco tra il 21 e il 22 maggio ha riaperto due parchi oggetto 
di manutenzione straordinaria. Il Comune di Casaletto Cere-
dano ha iniziato i lavori per sistemare le scuole il 18 maggio, 
in anticipo, essendo gli istituti chiusi. Nel Comune di Caper-
gnanica il cantiere per il nuovo polo dell’infanzia sarà conse-
gnato con quasi tre mesi di anticipo. Il Comune di Offanengo 
ha sospeso i lavori di sistemazione delle scuole per una sola 
settimana poi, con l’autorizzazione del prefetto, ha ripreso. I 
soldi c’erano e ci sono per fare le opere, allora perché aspet-
tare tanto?”. 

AL

Riunione di Consiglio comu-
nale ancora a porte chiuse, 

mercoledì sera, nell’aula cli-
matizzata retrostante la scuola 
‘I tigli’, per l’approvazione del 
Rendiconto di gestione relativo 
all’esercizio finanziario 2019 e 
dell’assestamento del Bilancio 
che riguardava invece l’anno in 
corso. 

A relazionare entrambi gli 
argomenti il ragionier Dome-
nico Pavesi che ha evidenziato 
come l’esercizio finanziario 
dello scorso anno si sia chiuso 
con un avanzo di 225.144 euro, 
dei quali solo 43.300 sono libe-
ri, più altri 15mila per spese in 
conto capitale.

A fronte di entrate pari a 

2.345.854 euro, per la metà 
da tributi e contributi, le spe-
se correnti sono ammontate a 
1.295.548 euro, quelle in conto 
capitale a 222.497 euro, mentre 

152.380 per rimborso prestiti e 
571.180 come partite di giro. Il 
costo del personale ha inciso 
per 284.946 euro (22%); l’ac-
quisto di beni e servizi per altri 
537.190 euro (41%).

Illustrando poi l’assestamen-
to di Bilancio 2020, il sindaco 
Damiano Cattaneo ha sottoli-
neato che “nell’ambito dell’e-
mergenza Covid-19 e non, 
sono stati destinati al Comune 
di Capralba contributi a fondo 
perduto destinati a investimen-
ti pubblici o acquisti” per circa 
175mila euro, di cui 100mila 
dalla Legge Regionale 9/2020 
con cui vengono finanziati in-
terventi per la messa in sicu-
rezza dei cimiteri di capoluo-
go e frazione (40.000 euro) e 
la riqualificazione ambientale 
aree verdi comunali (60.000); 
mentre 50mila derivati dalla 
legge di bilancio finanzieranno 
la messa in sicurezza di strade 
comunali. Con 5.650 euro dal 
Fondo europeo di sviluppo 
regionale, finalizzati in speci-
fico alla riqualificazione degli 
edifici scolastici, sono stati  
invece acquistati arredi per la 
scuola al fine di garantire il 
distanziamento (3.050 euro) 
e sostituite le zanzariere della 

palestra (2.600 euro); e infine, 
con i 3.500 euro di contributo 
dal Fondo emergenza impre-
se e istituzioni culturali s’è 
proceduto all’acquisto di libri 
per la Biblioteca; mentre con 
3.950 euro stanziati dal D. L. 
34/2020 l’amministrazione co-
munale ha contributo al Cen-
tro estivo, organizzato dalla 
parrocchia.

Entrambi i punti sono pas-
sati con gli otto voti a favore 
della maggioranza, mentre i 
tre esponenti di minoranza – in 
coerenza con la votazione  sul 
documento contabile relativo 
all’anno 2020 – in due si sono 
espressi contro e uno si è aste-
nuto.

All’unanimità è invece stata 
approvata dal Consiglio la con-
venzione per la gestione dello 
Sportello unico per le attività 
produttive (Suap) in forma as-
sociata con i Comuni di Pan-
dino (ente capofila), Bagnolo 
Cremasco, Cremosano, Dove-
ra, Monte Cremasco, Pierani-
ca, Quintano, Spino d’Adda, 
Vaiano Cremasco e Vailate, per 
sancire l’ingresso del Comune 
di Agnadello.

A.M.

BUONO
L’AVANZO DI

AMMINISTRAZIONE.
PER FAR FRONTE
ALL’EMERGENZA
COVID, ENTRATE 
STRAORDINARIE

CAPRALBA

Bilancio assestato
per 175mila euro

L’Unione sportiva capralbese 
ha tenuto lunedì 20 giugno, 

all’aperto sul campo polivalente 
dell’Oratorio San Pio X, l’assem-
blea dei soci per l’esame e appro-
vazione dell’andamento dell’atti-
vità e del Bilancio 2019.

All’ordine del giorno dell’ap-
puntamento, inoltre, il rinnovo 
del consiglio direttivo, ridotto dal 
nuovo statuto societario da 7 a 5 
componenti.

I 49 soci presenti – di cui 37 in 
proprio e 12 per delega – sui 195 
totali, hanno approvato all’una-
nimità la relazione del presidente 
Luca Fontanini. Il quale, eviden-
ziando che quello scorso “è stato 
un anno di soddisfazioni per i 
nostri atleti, mentre questo inizio 

2020 ci ha condizionati fortemen-
te per vincere la partita contro 
il Covid-19”, ha fatto osservare 
come “nonostante tutto, il nume-
ro degli atleti è aumentato: siamo 
a 246 atleti che partono, dagli 
spericolati motociclisti (55) che 

organizzano viaggi in continuo 
con mete veramente ecceziona-
li, all’atletica (27) che colleziona 
vittorie in continuo, alle artiste 
della ginnastica artistica (65) che 
crescono di livello tecnico, ma 
non deludono le attese neanche le 
pallavoliste (12) che sfidano tutti 
i pronostici e trainano la cresci-
ta delle più piccole (23) e infine 
non dimentichiamo le battaglie in 
campo dei nostri piccoli e grandi 
calciatori (64)”.

Il 2019, ha tenuto a puntua-
lizzare, è stato anche un “anno 
di forti investimenti (come si è 
poi potuto evincere dai dati del 
bilancio, ndr) non soltanto nel-

le attrezzature per la festa dello 
sport, che nella sua completa ri-
strutturazione ha trovato nuovi 
e forti equilibri, ma anche nella 
sistemazione degli spogliatoi del 
campo di calcio di via San Zeno”. 
Dove – anche grazie al contribu-
to di diverse persone che come 
sempre hanno donato preziose 
ore del loro tempo – sono stati 
rifatti completamente gli impian-
ti idraulico, elettrico, di riscalda-
mento e raffrescamento, bagni e 
docce. 

Il 2020 sarebbe dovuto essere 
l’anno del “rinnovo di tutti gli 
assetti e la configurazione di una 
nuova governance, che dovrà af-

frontare in modo deciso – ha sot-
tolineato il presidente – il rientro 
degli atleti per le attività sportive 
in completa sicurezza e gestire 
il mancato utile della festa dello 
sport che dovrà necessariamen-
te essere riequilibrato attraverso 
sponsorizzazioni”. 

Nella successiva votazione s’è 
però di fatto optato per un rin-
novo nella continuità, riconfer-
mando per il terzo mandato Luca 
Fontanini quale presidente e i 
consiglieri Stefano Marazzi, Mar-
co Oldani e Marco Baioni; unica 
new entry il giovane Riccardo 
Tonetti.

Prima del rinnovo delle cari-

che, in base a quanto previsto 
dall’articolo 5 del nuovo statuto, 
il direttivo ha inoltre proposto 
all’assemblea di nominare Giu-
seppe Alghisi, Antonio Passera, 
Giuseppe Sangiovanni, Lucia 
Trambaiolo, Giancarlo Soldati, 
Barbara Ginelli e Antonio Tedol-
di soci onorari, in quanto  “per-
sone che con la loro passione e il 
loro impegno hanno contribuito 
a rendere la società sempre più 
forte”.

Da parte sua il parroco don 
Emanuele Barbieri, assistente 
spirituale dell’Usc,  ha tenuto a 
sottolineare come “la situazione 
Covid-19 per la Capralbese può 
essere un momento di rischio po-
sitivo per provarci ancora in un 
contesto propositivo che segna da 
più di 50 anni la vita di molti”. 
L’assemblea di quest’anno “è un 
momento di cambiamento e il ‘si è 
sempre fatto così’ non può essere 
il concetto su cui si basano le atti-
vità: bisogna reinventarsi per non 
diventare ripetitivi”. E ha inoltre 
ribadito che “il volontariato è si-
nonimo di gratuità: i volontari 
hanno una propria specializzazio-
ne e il fare volontariato deve por-
tare a un riconoscimento per quel-
lo che si fa assieme e non per l’io”.  

A.M.

CONFERMATE
LE CARICHE

AL DIRETTIVO 
USCENTE.

PANDEMIA, PUNTO
DI RIPARTENZA

CAPRALBA

Usc Capralbese 
rinnovo nella continuità

di FRANCESCA ROSSETTI

In quest’estate molto speciale, all’insegna 
del distanziamento sociale e dell’uso della 

mascherina, come impongono le norme in 
vigore per contrastare la diffusione del virus, 
in paese non mancheranno imperdibili ap-
puntamenti culturali. Risate 
assicurate grazie ai talenti 
nostrani.

Arriva Stasera a teatro… si 
ride! la rassegna realizzata 
grazie alla collaborazione 
tra Comune di Agnadello, 
Pro Loco e la compagnia 
teatrale Barlafuss. Per quat-
tro settimane, in agosto, 
quattro serate al Centro So-
ciale da trascorre con amici 
e conoscenti all’aria aperta. Il tutto per go-
dersi commedie, storie pensate e realizzate 
dal gruppo agnadellese di attori. Elemento 
principale, così come il genere lo richiede, e 
niente meno che il motore narrativo, sono 
gli equivoci.

“Nel cortile del Centro di via Marconi, in 
sicurezza, distanziati e con i dispositivi di 

protezione individuale, saranno proiettate 
alcune commedie dialettali che i Barlafuss 
hanno messo in scena nel corso degli ultimi 
15 anni – spiegano dalla Pro Loco –. Si potrà 
assistere solo da seduti e per garantire i limi-
tati posti a sedere è gradita la prenotazione”. 

Quattro serate, con cadenza settimanale, 
a partire da martedì 4 ago-
sto alle ore 20.45 con Sucèt 
a Gnidél… la part dè ‘Ngiulì. 
Si prosegue l’11 con Sucèt a 
Gnidél… an cà dé Michèl, il 18 
con Sucèt a Gnidél… an cà dé 
dù maréi e, infine, il 25 agosto 
con Sucèt a Gnidél… an Cantù 
dèl Giàss. 

Il numero di telefono 
a cui comunicare tramite 
WhatsApp la propria presen-

za, riservando così il numero di posti deside-
rati, è 335.5460042. 

La Pro Loco di Agnadello è inoltre pro-
motrice di un’altra iniziativa. Nelle scorse 
settimane, infatti, ha avviato il concorso 
Agnadello: un altro punto di vista. L’obiettivo 
è raccontare e racchiudere in uno scatto, al 
massimo tre, la bellezza del paese. Fotogra-

fie che poi saranno utilizzate per creare il 
merchandising di Agnadello: nuove e ma-
gnifiche calamite da regalare a Natale o in 
particolari occasioni. 

“Ogni paese offre a chi lo guarda e osserva 
l’occasione di essere riscoperto, guardando 
con occhi nuovi oltre i luoghi comuni, cer-
cando un altro punto di vista. Sguardi diversi 
su Agnadello e il suo territorio: qual è il tuo?” 
è la domanda provocatoria che i volontari 
della Pro Loco rivolgono a fotografi – profes-
sionisti e non – e a tutti coloro che vogliono 
mettersi alla prova, esprimere la loro crea-
tività e quindi iscriversi al concorso. Ogni 
partecipante potrà inviare un massimo di tre 
fotografie, con una risoluzione di 300 dpi e in 
formato jpeg o jpg, e la scheda di iscrizione 
tramite wetransfer all’indirizzo e-mail prolo-
coagnadello@gmail.com. C’è tempo fino al 
15 settembre per spedire il tutto.

Una giuria apposita esaminerà gli scatti 
ricevuti e stabilirà il vincitore, che sarà pro-
clamato pubblicamente il 4 ottobre. Allora 
riceverà la targa di ‘Fotografia ufficiale di 
calamita di Agnadello’. A tutti i parteci-
panti, invece, sarà consegnato un piccolo 
ricordo.

INIZIATIVA DELLA 
PRO LOCO CHE

PENSA ANCHE A 
UN CONCORSO
FOTOGRAFICO

4 SERATE CON LE COMMEDIE
DELLA LOCALE COMPAGNIA

In agosto si ride
con i Barlafuss

AGNADELLO

Nella foto di repertorio i Barlafuss in scena
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• 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
• RECEPTIONIST ALBERGO

posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 11 agosto 2020
• AGENTE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 12 agosto 2020
• STAGE JUNIOR 
DATA ANALYST
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 13 agosto 2020
• STAGE JUNIOR
DATA ANALYST
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 14 agosto 2020
• IMPIEGATO/IMPIEGATA 
DATA ENTRY IN STAGE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 15 agosto 2020

• ADDETTI
AI LAVORI NEI CAMPI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 15 agosto 2020
• OPERATORE
DI PRODUZIONE
CON MULETTO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 15 agosto 2020
• ADDETTI AL
CONFEZIONAMENTO 
E ALLA PRODUZIONE-
TIROCINIO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 16 agosto 2020
• ELETTRICISTA
posizioni disponibili n. 1

Scadenza: 20 agosto 2020
• BACK OFFICE
FINANZIARIO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 22 agosto 2020
• FRONT OFFICE-
RECEPTION
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 agosto 2020
• SALDATORE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 agosto 2020
• OPERATORI SOCIO SANI-
TARI - AUSILIARIO SOCIO
ASSISTENZIALE
posizioni disponibili n. 4
Scadenza: 31 agosto 2020

• EDUCATORI/EDUCATRICI
posizioni disponibili n. 6
Scadenza: 31 agosto 2020
• EDUCATORI/EDUCATRICI 
- CENTRI RICREATIVI ESTIVI
posizioni disponibili n. 6
Scadenza: 31 agosto 2020
• EDUCATORI/EDUCATRICI 
- CENTRI RICREATIVI ESTIVI 
ZONA CASALMAGGIORE
posizioni disponibili n. 6
Scadenza: 31 agosto 2020
• LOGOPEDISTI
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 31 agosto 2020
• AUTISTI SCUOLABUS
posizioni disponibili n. 3

Scadenza: 31 agosto 2020
• EDUCATORI/
EDUCATRICI IN RSA
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 31 agosto 2020
• ADDETTI
AL FACCHINAGGIO
SPECIALIZZATO
MONTATORI DI MOBILI
posizioni disponibili n. 3
Scadenza: 31 agosto 2020
• ADDETTI ALLA MANU-
TENZIONE DEL VERDE
posizioni disponibili n. 3
Scadenza: 31 agosto 2020
• ADDETTO ALL’ATTIVITÀ
DI UN CENTRO

DI DOCUMENTAZIONE
E INFORMAZIONE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 11 settembre 2020
• PROGRAMMATORI IT
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 11 settembre 2020
• OPERAI REPARTO
PRODUZIONE
E MANUTENZIONE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 15 settembre 2020
• IMPIEGATO/A
DI SEGRETERIA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 settembre 2020
• DOCENTI INFERMIERI 

PER CORSI ASA/OSS/
ASSISTENTI FAMILIARI
posizioni disponibili n. 3
Scadenza: 30 settembre 2020
• IMPIEGATA AMMINI-
STRATIVA - CONTABILE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 settembre 2020
• MAGAZZINIERI
RETRATTILISTI
CON PATENTINO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 settembre 2020
• OPERATORI
DI MAGAZZINO
posizioni disponibili n. 100
Scadenza: 30 settembre 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
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CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO perperperperperper ll’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO didididi CREMACREMACREMACREMACREMACREMACREMA
Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it8

• n. 4 posti per operai/e con-
fezionamento prodotti alimen-
tari per società cooperativa a pochi 
km da Crema
• n. 1 posto per addetto con-
duzione linee di confeziona-
mento settore alimentare per 
azienda del settore alimentare vici-
nanze Crema
• n. 1 posto per impiegata/o 
contabile con esperienza per 
azienda commerciale settore abbi-
gliamento per la sede di Crema
• n. 1 posto per addetto/a 
reparto e casse settore brico-
lage per negozio settore bricolage 
per la sede di Antegnate
• n. 2 posti per apprendiste/i 
reparto etichette e logistica per 
azienda settore cosmesi vicinanze 
Crema
• n. 2 posti per operaie/i ap-
prendisti per confezionamen-
to e bollinatura settore co-
smetico per azienda vicinanze di 
Crema
• n. 2 posti per operai edili 

specializzati e manovali per 
azienda settore edile
• n. 1 posto per operaio settore 
del legno o falegname con co-
noscenza disegno e PC per azien-
da di arredamento in zona Paullo
• n. 1 posto per saldatore Tig/
Mig per carpenteria metallica vici-
nanze Crema
• n. 1 posto per operaio me-
talmeccanico con capacità di 
lettura del disegno meccanico 
per azienda di produzione a pochi 
km a nord di Crema
• n. 1 posto per perito elettri-
co/elettronico per azienda di pro-
duzione motori elettrici vicinanze di 
Crema
• n. 1 posto per addetto cuci-
na - lavapiatti per società di cate-
ring della zona di Crema
• n. 1 posto per addetto/a 
aiuto cucina per società di cate-
ring a pochi km da Crema
• n. 2 posti per camerieri per il 
fine settimana per società di cate-
ring a pochi km da Crema

• n. 2 posti per ASA/OSS ass. 
familiari, fisioterapisti o infer-
mieri per assistenza domiciliare 
nella zona di Crema per società di 
servizi di assistenza.
• n. 1 posto per addetto/a 
alle pulizie per uffici per società 
di servizi. Sede di lavoro Bagnolo 
Cremasco
• n. 1 posto per autista paten-
te C (CQC e carta tachigrafica) 
per società di logistica e trasporti vi-
cinanze Crema
• n. 1 posto per elettricista con 
esperienza. Agenzia per il lavoro 
ricerca per azienda di installazione 
impianti elettrici vicinanze Crema
• n. 1 posto per operaio ca-
blatore specializzato nel cam-
po dell’elettrotecnica e auto-
mazione industriali per azienda 
di impianti elettrici della provincia di 
Bergamo
• n. 1 posto per montatore 
meccanico nella zona di Lodi. 
Agenzia per il lavoro ricerca per 
azienda di impianti 

• n. 1 posto per apprendista 
idraulico per azienda di installa-
zione impianti idraulici di riscalda-
mento e condizionamento a circa 
10 km a sud di Crema
• n. 1 posto per idraulico con 
esperienza per azienda di instal-
lazione impianti idraulici di riscalda-
mento e condizionamento di Crema
• n. 1 posto per addetto co-
municazione (content Editor) 
e gestione sito e-commerce, 
part-time circa 20 h settima-
nali per azienda commercializza-
zione prodotti settore Ho.re.Ca di 
Crema
• n. 1 posto per impiegato 
tecnico/commerciale per so-
stituzione maternità settore 
termoidraulico per azienda di 
installazione impianti idraulici di ri-
scaldamento e condizionamento di 
Crema
• n. 1 posto per addetto ge-
stione bidoni raccolta diffe-
renziata presso condomini per 
società cooperativa di servizi

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto per tirocinan-
te commesso/magazziniere 
per negozio settore giardinaggio 
e prodotti per animali vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per tirocinante 
tecnico-falegname con cono-
scenza disegno e PC per azien-
da di arredamenti in provincia di 
Lodi
• n. 1 posto per tirocinante 
addetto/a reparto-scaffalista 
per negozio settore bricolage a po-
chi km a ovest di Crema
• n. 1 posto per tirocinante 
addetto/a segreteria suppor-
to amministrativo per studio 
medico con sede a Crema e Pan-
dino
• n. 1 posto per tirocinante 
commesso/a - scaffalista per 
negozio settore bricolage nella zona 
di Caravaggio

Incoraggiati dalla voglia di effettuare uscite 
e gite fuori porta dei tanti visitatori che a 

causa del lockdown non hanno potuto muo-
versi in primavera, tornano anche domani, 
domenica 2 agosto le “Giornate dei castelli, 
palazzi e borghi medievali” con visite ai ma-
nieri e ai borghi della media pianura lombar-
da. Una novità che è stata accolta da alcune 
centinaia di persone il mese scorso e che ora 
ha convinto otto realtà ad aprire le proprie 
porte ai turisti anche domani, per poi ripren-
dere da settembre come di consueto ogni 
prima domenica del mese.

In vari orari della giornata, sparse su tre 
province (Bergamo, Milano e Cremona), le 
otto splendide località fra castelli e borghi 
medievali saranno pronte ad accogliere il 
pubblico per raccontare la loro lunga storia, 
fra intrighi e leggende, immersi tra natura 
e campagna: un territorio ancora poco co-
nosciuto che cela un passato ricco di storia, 
che ha lasciato importanti eredità architet-
toniche e artistiche. Una iniziativa per per-
mettere a quanti lo desiderano di trascorrere 
una piacevole giornata lontano dalla frene-
sia cittadina.

I siti che saranno quindi visitabili sono: il 
castello di Cavernago, il castello di Malpaga 
(frazione di Cavernago), il borgo medievale 
di Martinengo, il castello di Pagazzano, il 
castello di Pandino (Cr), il castello di Solza, 
il centro storico di Treviglio e il castello di 
Trezzo sull’Adda (Mi).

La formula proposta, molto apprezzata e 
contraddistinta da semplicità e autonomia 
organizzativa: i visitatori possono libera-
mente scegliere quali e quante realtà visitare 
sulla base degli orari di apertura di ciascuna 
località, sempre consultabili e aggiornati sul 
sito www.pianuradascoprire.it, telefonando 
al numero 0363.301452 oppure scrivendo a 
info@pianuradascoprire.it.

Si precisa che le nuove disposizioni ob-
bligano a prendere alcuni accorgimenti per 

garantire visite guidate in piccoli gruppi così 
da poter far rispettare un corretto distanzia-
mento. Sarà dunque richiesta la prenotazio-
ne in modo da garantire l’organizzazione di 
gruppi senza creare assembramenti. 

Sempre in osservanza delle direttive in 
materia di salute e tutela pubblica, tutti i 
visitatori sono invitati a seguire le seguen-
ti direttive: è obbligatoria la prenotazione; 
ogni partecipante è tenuto a indossare la 
mascherina; è necessario mantenere la di-
stanza interpersonale di almeno un metro; 
i partecipanti dovranno lasciare un recapito 
telefonico per permet-
tere agli operatori la 
rintracciabilità per 14 
giorni.

Tra i luoghi visitabili 
domani, come ricorda-
to, il castello di Pagaz-
zano che comprende: il 
palazzetto cinque-set-
tecentesco con l’impo-
nente camino con i fre-
gi viscontei, l’originale 
pavimento in cotto, la scalinata in pietra a 
ventaglio, la corte d’onore dalla pavimenta-
zione in mattonato, il Mastio da cui si può 
ammirare il paesaggio, la visita del Museo 
della civiltà contadina (allestito nei suggesti-
vi sotterranei) e del museo multimediale dei 
“Castelli di confine”. 

È possibile inoltre visitare il M.A.G.O. – 
Museo Archeologico delle Grandi Opere – 
con i reperti rinvenuti negli scavi archeolo-
gici delle importanti infrastrutture pubbliche 
che hanno interessato la pianura bergama-
sca.

Le visite guidate saranno dalle ore 9 alle 
12 e dalle 14 alle 17 (ore 17 partenza ultimo 
gruppo) con obbligo di prenotazione. Ritro-
vo di fronte al Castello in piazza Castello. 
Durata visita completa Castello e Musei 2 
ore; visita solo al Castello circa 1 ora, visita 

solo al Museo Archeologico circa 40 minuti. 
Costo del biglietto: variabili in base ai 

percorsi di visita. Per informazioni e pre-
notazioni: scrivere a visitepagazzano.gcc@
gmail.com, telefonare al 349.1359018 oppu-
re consultare il sito Internet www.comune.
pagazzano.bg.it.

Sarà possibile conoscere più profonda-
mente anche la città di Treviglio con specia-
li visite guidate gratuite al centro storico. I 
turisti passeggieranno accompagnati dalla 
guida lungo il tracciato urbano dei vicoli del 
centro alla scoperta delle tracce del passa-

to di Treviglio, soffer-
mandovi sulle vestigia 
dell’epoca Medievale e 
sui mutamenti storici, 
sociali ed economici 
che hanno fatto di Tre-
viglio la realtà che è 
oggi. Durante la visita 
si incontreranno edifici 
civili e religiosi che han-
no segnato la vita della 
città e si scopriranno 

opere d’arte e architettura testimoni di un 
passato glorioso e di una attenta cultura ar-
tistica.

Le visite guidate saranno alle ore 17 e alle 
18, con obbligo di prenotazione. Ingresso 
gratuito. Ritrovo in piazza Setti a Treviglio. 
Per informazioni: scrivere a trevigliomu-
sei@comune.treviglio.bg.it oppure consul-
tare il sito www.comune.treviglio.bg.it. Per 
le prenotazioni, invece, accedere al seguente 
link: www.quipianurabg.cosedafare.net.

Chi avesse prenotato una visita, ma fosse 
impossibilitato a partecipare è pregato di an-
nullare la prenotazione in modo da lasciare 
il posto a qualcun altro. 

Per rimanere sempre sempre aggiornati su 
iniziative nel territorio www.pianuradasco-
prire.it e le relativa pagina social di Facebo-
ok e Instagram.

DOMANI APRONO LE LORO PORTE 
OTTO SPLENDIDE LOCALITÀ

Giornate dei castelli, 
palazzi e borghi

UNA DOMENICA CON VISITE GUIDATE

L’assise approva
il Bilancio consuntivo

CONSIGLIO COMUNALE

Ultimo consiglio comunale pre chiusura estiva con tre punti 
all’Ordine del giorno, quello che si è svolto giovedì sera a 

Caravaggio. L’assise si è riunito nell’aula consigliare anche se 
senza pubblico, con gli spettatori e la stampa che hanno trovato 
posto nell’atrio antistante la sala, potendo solamente ascoltare la 
seduta dagli altoparlanti. 

Il primo dei tre punti affrontati ha visto l’approvazione del 
Bilancio consuntivo e di quello triennale dell’azienda Risorsa 
Sociale, che fornisce diversi servizi a tema sociale a Caravaggio 
e a tutti i Comuni dell’area. Attività raccontate all’assise dal 
presidente Barbaglio e dal dottor Bucini. Il Bilancio 2019 è stato 
chiuso con più di 6 milioni di euro. Tra i vari servizi proposti ci 
sono le azioni atte a combattere la povertà, gli assistenti sociali 
che seguono in particolar modo i minori, l’assistenza scolastica 
per gli studenti con disabi-
lità, i servizi domiciliari per 
gli anziani e il collocamento 
di minori con problematiche 
in comunità alloggio. In 
particolare poi, 164 mila 
euro sono stati versati dal 
Comune per potenziare le 
attività in tema di politiche 
abitative, per sopperire in 
qualche modo alle manca-
te entrate delle rette della 
scuola dell’infanzia, chiusa 
per mesi causa Covid. 

È stata approvata poi 
una variazione di bilancio 
pari a 1 milione e 200 mila 
euro. L’assessore Francesco 
Merisio ha spiegato che 
questa cifra verrà trasferita 
dallo stato per compensare minori entrate di tributi e le spese che 
il Comune ha affrontato a causa dell’emergenza sociosanitaria. 

Ultimo punto in programma poi l’approvazione di un protocol-
lo d’intesa, e di una conseguente convenzione tra il Comune di 
Caravaggio e la società Terna, che realizzerà il nuovo elettrodotto 
da 380 KW che seguirà il percorso di Brebemi e Alta Velocità, da 
Cassano d’Adda a Chiari, toccando anche il territorio comunale 
assieme ad altri 18 Comuni. Il patto prevede che Caravaggio non 
ostacolerà in alcun modo la realizzazione dell’opera favorendone 
anche la realizzazione nei tempi e modi concordati. In cambio il 
Comune riceverà dalla società 250 mila euro a titolo di indenniz-
zo, che l’amministrazione ha già scelto di destinare alla sistema-
zione di alcune vie e della ciclabile di via Europa Unita. 

Tutti concordi nell’approvare questo accordo, minoranze 
comprese, col consigliere Prevedini che ha sottolineato il doppio 
vantaggio, da un lato l’avere dei fondi per sistemare delle strade 
che ne hanno bisogno, opere peraltro con progetti già redatti e 
approvati che attendono solamente di essere eseguiti, dall’altro 
in prospettiva la possibilità di nuove urbanizzazioni sfruttando 
l’energia portata dall’elettrodotto. 

tm

Il castello visconteo di Pandino;  
sotto Treviglio

L’assise riunito, 
foto di repertorio
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“La qualità delle acque dei 
laghi lombardi, soprat-

tutto dei principali, è migliorata 
nel corso degli ultimi decenni in 
maniera significativa”.

Lo ha detto l’assessore 
all’Ambiente e Clima della 
Regione Lombardia, Raffae-
le Cattaneo, intervenendo nei 
giorni scorsi alla conferenza 
stampa organizzata da Legam-
biente nell’ambito del progetto 
‘Goletta dei Laghi’. In effetti le 
testimonianze dei turisti, soprat-
tutto quest’anno, confermano le 
dichiarazioni del membro della 
Giunta Fontana. 

 I DATI DELLA 
BALNEAZIONE

“Se guardiamo ai dati della 
balneazione forniti dal Ministero 
della Salute – ha proseguito Cat-
taneo – possiamo affermare che 
la maggior parte dei punti censiti 
offre una buona qualità delle ac-
que dal punto di vista microbio-

logico e delle fioriture algali”. 
Ad esempio, sul Lago Mag-

giore, dei 23 punti campionati 
risultano tutti eccellenti tranne 
2 punti inibiti alla balneazione 
(Germignaga spiaggia e Breb-
bia). Lago Lugano: 8 punti, tutti 
balneabili. Sul lago di Como 58 
punti: tutti eccellenti tranne La-
glio chiuso, Lezzeno non balne-
abile, Lecco lungolago chiuso. 
Lago d’Iseo: 45 punti campio-
nati, tutti eccellenti e Pisogne in 
stato buono. Lago di Garda: 54 
punti tutti eccellenti. Anche in 
tal caso, una recente nostra visi-
ta, non può che confermare. 

“Il quadro che emerge – conti-
nua Cattaneo – è buono, tuttavia 
Regione Lombardia continuerà 
a lavorare sulla qualità di depu-
razione delle acque e anche su 
tutti i fenomeni, come il cambia-
mento climatico, che favoriscono 
fenomeni di atrofizzazione e nei 
periodi estivi l’anossia delle ac-
que basse e la maggiore capacità 
di agire del carico di fosforo”.

turismo lombardo

Laghi: qualità dell’acqua 
migliorata sensibilmente 

I dati derivano dall’indagine congiunturale tri-
mestrale che ha visto l’adesione, nel presente 

trimestre, di 131 imprese manifatturiere cremo-
nesi, in due campioni distinti: industria (62) e 
artigianato (69).

I numeri dell’industria, ancora condizionati in 
misura considerevole dagli effetti dell’emergenza 
sanitaria, indicano una produzione in consisten-
te calo: del 3,9% sul trimestre e quasi 
del 13% sull’anno. Per l’artigianato, 
le stesse variazioni sono ancora più 
pesanti: -7,6% quella congiunturale e 
quasi il -18% quella tendenziale.

Gli indici destagionalizzati della 
produzione in base 2015 scendono 
al 94 per l’industria e al 90 per l’ar-
tigianato. Le imprese industriali che 
presentano un livello di produzione 
superiore a quello di dodici mesi pri-
ma sono meno di una su quattro, mentre quelle 
che presentano variazioni negative costituiscono 
il 69% del totale. 

Nell’artigianato, le corrispondenti quote sono 
rispettivamente del 19 e del 72%.

Il fatturato industriale segna un -3,6% rispetto 
al trimestre scorso, ma un -12% sul 2019, in mas-
sima parte a causa dalla componente interna. 
L’arretramento del fatturato è ancora più eviden-

te per l’artigianato e arriva al -13% sul trimestre e 
a oltre il -22% sull’anno.

Sugli ordinativi acquisiti nel trimestre dall’in-
dustria pesa soprattutto la frenata del mercato 
nazionale che ridimensiona la domanda inter-
na del 12% rispetto allo stesso trimestre 2019, 
mentre quella estera limita la perdita al -1,6%. 
Per l’artigianato, negli ordini totali si rileva un 

arretramento del 4% sul trimestre ed 
uno del 16% sull’anno. L’occupazio-
ne nell’industria, sostenuta dai prov-
vedimenti governativi ad hoc, per 
il momento sembra risentire meno 
degli effetti della crisi produttiva e 
segna un -0,6% rispetto al trimestre 
scorso, rimanendo invariata nei con-
fronti del 2019. Nell’artigianato, la 
perdita di addetti è invece più consi-
stente: -0,9% congiunturale e -2,5% 

rispetto allo stesso periodo del 2019. 
Riguardo alla Cassa Integrazione Guadagni 

ordinaria, nel presente trimestre si assiste a una 
crescita esponenziale: nel trimestre in esame 
quasi il 70% delle imprese industriali vi ha fatto 
ricorso e le ore utilizzate sono salite ad oltre il 
5% del monte ore complessivo.

Le aspettative degli imprenditori sia industria-
li che artigiani, per il prossimo trimestre, tengo-

no conto dell’allentamento pressoché totale del 
lockdown e sono ovviamente in miglioramento, 
anche se solo per la produzione tornano a preva-
lere gli ottimisti.

“La particolare struttura produttiva della no-
stra provincia – sostiene il presidente di Union-
Camere Lombardia Gian Domenico Auricchio 
– caratterizzata da un forte settore agroalimenta-
re e da una spiccata diversificazione produttiva, 
con molte imprese che producono beni consi-
derati essenziali o strategici e che quindi hanno 
potuto continuare la produzione anche durante 
il lockdown, ha fatto sì che il calo della produzio-
ne, pur assolutamente consistente e preoccupan-
te,  sia stato  minore di quello che si è verificato 
in Regione e in ambito nazionale. Non va però 
dimenticato che anche nella nostra provincia si è 
annullata la lenta risalita della produzione mani-
fatturiera degli ultimi sette anni”. 

Per Auricchio è quindi “vitale attuare inter-
venti a favore delle imprese, per sostenerne la 
competitività. È parimenti essenziale attuare in-
vestimenti pubblici che migliorino le infrastrut-
ture del nostro territorio, per evitare che alle dif-
ficoltà di questo periodo continuino a sommarsi 
i costi indiretti dovuti a collegamenti inefficienti 
e del tutto inadeguati per un territorio a forte vo-
cazione manifatturiera come il nostro”.

Covid ed economia cremonese: dati 2° trimestre, c’è preoccupazione

Sono aperte le iscri-
zioni a “IC3: Im-

prese Culturali e Cre-
ative a Cremona”, un 
progetto realizzato 
con risorse a valere 
sul Programma Ope-
rativo Regionale cofinanziato con il Fondo Sociale Eu-
ropeo 2014-2020 di Regione Lombardia. 

Il progetto, gratuito per i partecipanti, si rivolge a 20 
persone di qualsiasi genere ed età interessate ad avvia-
re Start Up culturali e creative nel settore del Turismo 
musicale e dei servizi culturali/museali/bibliotecari 
del territorio provinciale di Cremona in possesso dei 
seguenti requisiti: essere residenti o domiciliati in Lom-
bardia; essere in stato di disoccupazione alla data di 
avvio del percorso; conoscere la lingua inglese almeno 
a livello A2 Cefr. Per il requisito risulta essere in stato 
di disoccupazione anche chi svolge un’attività di lavoro 
subordinato (con reddito non superiore a euro 8.145,00 
annui) o di lavoro autonomo (con reddito non superio-
re a euro 4.800 annui). Per candidarsi occorre invia-
re, entro il 25 settembre prossimo, il curriculum vitae 
all’indirizzo e-mail: info@ictre.it.

Progetto IC3: bando 
per imprese culturali 

 VALUTAZIONI 
APPROFONDITE 

L’assessore Cattaneo si è poi 
soffermato sul lavoro svolto da 
Regione Lombardia negli anni: 
“Già dalla metà degli anni ‘70 
e poi per tutti gli anni ‘80 e ‘90 
sono stati effettuati investimenti 
che hanno permesso di ridurre il 
carico inquinante, in particola-
re nel settore del collettamento 
e della depurazione, che hanno 
portato a risultati apprezzabili. 

Grazie alla collaborazione 
con le autorità internazionali, 
come la Confederazione Elvetica 

all’interno della Cipais, la qualità 
delle acque dei Laghi della Lom-
bardia viene studiata in modo 
preciso e analitico, attraverso va-
lutazioni molto approfondite, in 
particolare sui Laghi di Lugano e 
Maggiore.  Queste analisi, infat-
ti, ci restituiscono una situazione 
delle acque in continuo migliora-
mento, sia dal punto di vista del-
la qualità chimica sia di quella 
biologica e ambientale. 

Le criticità che abbiamo rileva-
to nel tempo riguardano soprat-
tutto i sistemi di depurazione, dai 
quali provengono spesso i mag-
giori problemi legati alla qualità 
delle acque, ed elementi legati al 

cambiamento climatico. Infatti, 
le bombe d’acqua e i fenomeni 
di siccità portano un carico di in-
quinanti maggiori ai bacini”.

I LAGHI PREALPINI 
“Per quanto riguarda i laghi 

prealpini – ha concluso Cattaneo 
– la Lombardia ha attivato da 
tempo un percorso di collabora-
zione con le autorità svizzere al 
fine di migliorare la qualità delle 
acque e ha investito decine di mi-
lioni di euro per il miglioramento 
della qualità delle acque. Un mi-
glioramento tangibile, anche gra-
zie agli interventi messi in atto in 

questi anni, che hanno prodotto 
risultati positivi. Soprattutto sul 
Lago Ceresio, dopo i lavori svolti 
con il progetto ‘Acqua Ceresio’ e 
i fondi del Patto per la Lombar-
dia, possiamo confermare che la 
situazione delle acque è miglio-
rata, tanto da rendere nuovamen-
te balneabile le acque di Porto 
Ceresio”.

Certo il problema di quest’an-
no è piuttosto il turismo, con i 
blocchi imposti dal Covid-19 e 
i timori anche degli stessi lom-
bardi: presso i laghi si registra-
no scarse presenze rispetto allo 
stesso periodo dell’anno scorso, 
soprattutto di stranieri.s 

L’assessore regionale Raffaele Cattaneo e due vedute del lago di Garda: qui sopra 
l’isola di San Biagio (o dei Conigli), a sinistra la rinomata spiaggia di Manerba 

-  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 -

FALEGNAMERIA
Bolzoni Samuele

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

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

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

grazie agli incentivi statali.

PAGAMENTI 
A RATE

• Portoncini blindati - Grate di sicurezza
  Porte interne
•	 Posa	ad	alta	efficienza	energetica.	Posa	Clima
•	 Antoni	e	persiane	esterne	in	alluminio
•	 Serramenti	legno-alluminio	
 produzione propria
•	 Sostituzione	di	porte	e	serramenti	
	 senza	opere	murarie
•	 Arredamenti	su	misura

CHIUSO PER FERIE 
dal 15/8 al 30/8

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

 0373.780228

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

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

E-mail: autofficina.gatti@boschcarservice.it

Prossima apertura 
centro revisioni

Autofficina GATTI

Autofficina - Elettrauto - Gommista  
Assistenza climatizzatori e ricarica

RICORDIAMO CHE AD AGOSTO REVISIONIAMO: 
- veicoli di prima immatricolazione agosto 2016 
- veicoli revisionati nel agosto 2018

CENTRO 
REVISIONI 

AUTO, MOTO, 
TRE RUOTE, QUAD

E-mail: info@gattiautofficina.com   www.gattiautofficina.com

         CHIUSO PER FERIE 

DAL 10 AL 23 AGOSTO
         CHIUSO PER FERIE          CHIUSO PER FERIE RITIRO ORO

CREMA 
 Piazza Marconi, 36

Per info: Tel 348 78 08 491
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SI RICHIEDE LA RESIDENZA IN  RIPALTA ARPINA
RICERCA GIOVANI

CASALINGHE
PENSIONATI

PER SEMPLICE ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL SETTIMANALE

E LA DISPONIBILITÀ DEL SABATO MATTINA☎ 0373 256350
MATTINO

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

                     Concessionaria MAZZOLA
            RICERCA per la sede di Crema
FIGURA  da inserire per ampliamento organico

nel  REPARTO VENDITE
Il candidato ideale dovrà avere età inferiore a 35 anni,
avere capacità di relazionarsi con il pubblico e voglia
di mettersi in gioco, ottima conoscenza utilizzo di PC,

pacchetto O�ce e social.
Non è richiesta necessaria esperienza nel settore auto.

Viene proposto contratto full time con scopo di assunzione
a tempo indeterminato.

Inviare CV a: aurora@opelmazzolacrema.it

                     Concessionaria

            RICERCA

TRIBUNALE DI CREMONA - SEZIONE FALLIMENTARE
FALLIMENTO n. 69

Immobiliare La Gaiazza srl in liquidazione

La sottoscritta dott.ssa Veronica Grazioli in qualità di Curatore del falli-
mento sopra indicato

AVVISA
che è in corso il 1° esperimento di vendita dei seguenti beni di com-
pendio del fallimento in intestazione:

Le o�erte irrevocabili d’acquisto riguardanti i beni sopra descritti devo-
no pervenire entro e non oltre il:

15 settembre 2020 ore 12,00
al seguente indirizzo P.E.C.: f69.2015cremona@pecfallimenti.it

Alla proposta dovrà essere allegata copia della contabile di boni�co 
bancario pari al 10% dell’importo o�erto e�ettuato a titolo di deposito 
cauzionale sul c/c intestato al “Fallimento n. 69 Immobiliare La Gaiazza 
s.r.l.” avente le seguenti coordinate bancarie

IBAN :  IT 08 V 05156 56840 CC 049 000 6630
Se qualcuno fosse interessato a proporre o�erte e a visionare il bene è 
pregato di prendere contatto con il curatore dott.ssa Veronica Grazioli 
al numero telefonico 331-8639678 – ovvero ad inoltrare eventuali ri-
chieste informative all’ indirizzo P.E.C. del Curatore: veronica.grazioli@
commercialisticr.it

LOTTO DESCRIZIONE PREZZO BASE

A
Area edi�cabile in Trigolo (CR), in via 1° Mag-
gio e piccolo rustico da demolire. Area urba-
na, mq 627

Euro
75.000,00

B N. 4 posti auto scoperti in Crema (CR), in viale 
De Gasperi, 56/62 

Euro
20.000,00

TRIBUNALE DI CREMONA - SEZIONE FALLIMENTARE
Fall. n. 25/2016 TECNO IDRAULICA DI PREMOLI GIUSEPPE E C. snc
La sottoscritta dott.ssa Veronica Grazioli in qualità di Curatore del falli-
mento sopra indicato

AVVISA
che è in corso il 1° esperimento di vendita dei seguenti beni di com-
pendio del fallimento in intestazione:

Le o�erte irrevocabili d’acquisto riguardanti i beni sopra descritti devo-
no pervenire entro e non oltre il:

15 settembre 2020 ore 12,00
al seguente indirizzo P.E.C.: f25.2016cremona@pecfallimenti.it

Alla proposta dovrà essere allegata copia della contabile di boni�co 
bancario pari al 10% dell’importo o�erto e�ettuato a titolo di deposito 
cauzionale sul c/c intestato al “Fallimento n. 25 Tecno Idraulica s.n.c.” 
avente le seguenti coordinate bancarie

IBAN :  IT 87 J051 5656 840C C049 0006 690
Se qualcuno fosse interessato a proporre o�erte e a visionare il bene è 
pregato di prendere contatto con il curatore dott.ssa Veronica Grazioli 
al numero telefonico 331-8639678 – ovvero ad inoltrare eventuali ri-
chieste informative all’ indirizzo P.E.C. del Curatore: veronica.grazioli@
commercialisticr.it

LOTTO DESCRIZIONE PREZZO BASE

A

Capannone industriale ubicato nel Comune 
di Bagnolo Cremasco, compresa super�cie 
cortilizia pertinenziale.
Super�cie complessiva mq 930 di cui mq 415 
coperti 

Euro
215.000,00

B Piccolo appartamento mansardato in com-
plesso residenziale posto nel Comune di 
Gromo (Bg), località Fucine, oltre box e can-
tina 

Euro
86.800,00

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.

I 90 ANNI DI ENRICO VAILATI
DI CAMPAGNOLA CREMASCA!

A 90 anni vorremmo essere tut-
ti come te! Pieno di entusiasmo e 
di gioia di vivere! La tua vitalità 
è il dono più grande che fai a tut-
ti noi ogni giorno. Buon comple-
anno dalle tue sorelle Agnese e 
Maria, da tuo fratello Pancrazio, 
cognate, cognati, nipoti, parenti 
tutti e gli amici del Piper’s Bar.

OMBRIANO: 2 AGOSTO 1965 - 2 AGOSTO 2020

Domenica 2 agosto i coniugi Gianbattista Bianchi e Bettina 
Bianchi festeggiano il bellissimo traguardo dei 55 anni di vita in-
sieme!

Un affettuoso augurio dai figli Massimo e Maria Teresa, dal ge-
nero Casto e dal nipote Luca, affinché il vostro cammino insieme 
sia ancora lungo e sereno. Buon anniversario!!

Friendly
 Martedì 4 agosto ZIA GISA 

VALDAMERI BIANCHESSI 
compie 87 anni. In questo an-
niversario particolare non ci si 
può abbracciare né brindare in-
sieme. Ma tu sei “la zia Gisa” 
di tutto il “Sacro Cuore” e per 
noi sei l’amica fidata, l’amica di 
sempre. Per il bene che ti voglia-
mo, come tante bollicine i nostri 
cuori volano e ti raggiungono al 
terzo piano di via Zurla. Ti au-
gurano buon compleanno! Nica 
e Giuseppe, Giulia e Giovanni, 
Lina e Franco e tutta la squadra 
di figli e nipotine.

 Tanti tanti auguri a SARA 
che martedì 4 agosto taglierà il 
traguardo dei 18 anni. Con affet-
to dalla nonna Gianna.

Auto, cicli e motocicli
 VENDO BICICLETTA da 

uomo molto bella, color giallino 
chiaro a € 70. ☎ 0373 789369

 VENDO MOUNTAIN 
BIKE da uomo, colore grigio me-
tallizzato, a € 80 usata pochissi-
mo. ☎ 0373 202339

 VENDO BICICLETTA da 
bambina (6/7 anni), ruota 20’’ 
in perfette condizioni, vendo a 
€ 20. ☎ 349 6123050

 VENDO MOUTAIN BIKE 
da ragazzo ruota 24, nuova paga-
ta € 200 vendo a € 70. ☎ 0373 
230782

Animali
 REGALO, ad amanti ani-

mali, bellissimi GATTINI già 
svezzati. ☎ 339 6869576

Scuola
 LIBRI PER SCUOLA 

MEDIA VAILATI tenuti mol-

to bene, VENDO a metà prez-
zo. Tutti i libri sono visionabili 
senza impegno. ☎ 348 0350031 
(dopo le ore 18)

 VENDO LIBRI DI TESTO 
per Liceo Economico Sociale 
classe 1a - 2a - 3a - 5a in perfet-
to stato e con copertine, a metà 
prezzo. ☎ 366 2703140

 LIBRI DI TESTO per ITIS 
Telecomunicazioni classi 4a e 5a 
di prima mano, in perfetto stato 
e ricoperti, vendo a metà prezzo 
di copertina. ESERCIZIA-
RIO Test-busters commen-
tato per test ammissione area 
medico sanitaria, in perfetto 
stato, VENDO a metà prezzo 
copertina: € 15 ultima edizio-
ne; ESERCIZIARIO Alpha 
Test per preparare al test in-
gresso Biotecnologie, Medi-
cina e Farmacia, completo di 
manuale di preparazione, eser-
cizi commentati, prove di ve-
rifica e 3200 quiz, VENDO a 
€ 40. Veramente utile! ☎ 349 
1507621

 VENDO 6 PIATTI DE-
CORATIVI da appendere, del 
pittore Carlo Fayer di Ripalta 
Cremasca a partire da € 80 cad. 
in base alla misura del diame-
tro. ☎ 393 4008098

 VENDO FRIGGITRICE 
D-Mail (cuoce qualsiasi alimen-
to) mai usata a € 40. ☎ 392 
6257164

Varie
 VENDO SALDATRICE 

ad elettrodo portatile, in buo-
no stato, come nuova a € 100; 
TRAPANO a € 50. ☎ 347 
3756243

 VENDO CESOIA Brikstein 
usata veramente una sola volta, a 
batteria al litio per bordature erba 
e sfoglia rami a € 30. ☎ 339 
7550955

 CERCO FRIGORIFERO 
con freezer a prezzo modico o in 
regalo. ☎ 348 7937607

 VENDO 2 PAIA DI ROL-
LER da bambina 30/33 - 33/36 a 
€ 15 cad. ☎ 328 8865825

 VENDO 20 LIBRI diversi 
(romanzi ecc.) nuovi a € 30; TA-
GLIAERBA elettrico, nuovo mai 
usato, a € 50 ; PLAFONIERA 
con VENTILATORE a pala per 
soffitto a € 15; due PELLICCE 
tg. 50 a giaccone con cappuccio 
di visone a € 150 totali; 20 DI-
SCHI (45 giri) a € 60 totali ☎ 
342 1863905

 VENDO FASCIATOIO 
IKEA, in faggio, dimensioni cm 
72x53, ideale per spazi piccoli, 
con ripiano per riporre tutto il 
necessario per il cambio pan-
nolino, vendo a € 15. ☎ 349 
6123050

 VENDO CATENE DA 
NEVE (nuove mai usate) Thule 
CK-7 102 la più sottile del mon-
do - Bottoni proteggi cerchio a 
€ 40; CASCO INTEGRALE 
Nolan N90 predisposto per il si-
stema di comunicazione N-COM 
Intercom Bluetooth - colore 

bianco € 100; SOFFIATORE/
ASPIRATORE elettrico per giar-
dino Alko Hurricane € 30; VEN-
DO HOVERBOARD Nilox doc 
nuovo a € 100; GILET DA PE-
SCA personal fancy € 15; ECO-
TRAILER (carrello) per biciclet-
ta con supporto attacco sottosella, 
gomme gonfiabili misure 60x40 
h. 35 cm, trasportabili 40 kg con 
bicicletta e 69 kg a mano € 80; 
RASAERBA a batteria Work - 
ideale per spazi in presenza di 
cani - batteria da sostituire però 
di facile reperimento solo € 50; 
STIVALI CROSS ENDURO - 
usati pochissimo n. 44/45 prezzo 
d’acquisto € 320 vendo a € 80. 
☎ 335 8382744

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO DIVANO a 2 posti 
in tessuto alcantara, color verde, 
nuovo a € 250. ☎ 347 4959465

RIPALTA CREMASCA: 95 PRIMAVERE!

Mercoledì 12 agosto, Giuseppina 
Braguti festeggerà i 95 anni. 

Le figlie Rosangela e Giuliana, 
con i rispettivi mariti, il nipote 
Roberto con Selene e le piccole 
Marta e Alice, la nipote Chiara, 
la sorella, il fratello e la cogna-
ta si congratulano con affetto per 
l’importante traguardo raggiunto.

MADIGNANO: 57 ANNI DI VITA INSIEME!

Che il vostro cam-
mino sia ancora lungo, 
colmo di gioia e sere-
nità!

Tanti auguri a Maria 
Angela Lucini Paioni 
e Giuseppe Castellazzi 
che lunedì 3 agosto fe-
steggeranno i 57 anni di 
matrimonio.

Stefano, Alberto,
Daniela, Luca,
Matteo e Olga

FESTA GRANDE IN CASA MERIGO!

Giovedì 23 lu-
glio Filippo si 
è brillantemente 
laureato in Inge-
gneria Gestionale 
presso il Politec-
nico di Cremona 
e giovedì 30 la 
nonna Enrica ha 
compiuto 92 anni!

Siamo felicissi-
mi di festeggiare 
questi traguardi 
così diversi ma 
altrettanto impor-
tanti!

Auguri da tutta 
la vostra grande 
famiglia! 

PANDINO: LAUREA
Martedì 28 luglio presso l’Uni-

versità di Parma dipartimento di 
Medicina e Chirurgia, si è bril-
lantemente laureata con la valu-
tazione di 110, Giorgia Ogliari 
discutendo la tesi: “Evoluzione a 
lungo termine delle lesioni corti-
cali nella sclerosi multipla: studio 
osservazionale retrospettivo”.

I genitori, la sorella, il nonno 
e i parenti tutti si complimentano 
con la neo-dottoressa augurando-
le un prospero avvenire.



Argo per te: 
note di cuore
e di rinascita

Era dal 30 novembre 2019 che 
l’Associazione culturale onlus 

Argo per te non proponeva più 
concerti: il Coronavirus ha tarpa-
to le ali anche ai volontari che si 
occupano di raccogliere fondi per 
aiutare le sorti di tanti cagnolini... 
Primo evento dal vivo, dopo la 
forzata sospensione, il bel concer-
to per pianoforte di giovedì sera 
quando, presso CremArena il ta-
lentuoso compositore e pianista 
cremasco Andrea Benelli è stato 
protagonista del concerto Confido 
nella rinascita. Introdotto dalla ide-
atrice e anima dell’associazione, 
la cantante lirica Giovanna Cara-
vaggio (che ha portato a Crema 
tanti colleghi della Scala di Milano 
coinvolgendoli in questa missione 
musicale e solidale  verso gli amici 
a 4 zampe), Benelli ha dimostrato 
un’autentica maestria alla tastiera. 
I brani eseguiti erano tutti com-
posti dal musicista e dedicati al 
mondo animale. Il pubblico (circa 
60 persone, il caldo ha fatto sce-
gliere a molti l’aria condizionata 
di casa...) ha così potuto ascoltare 
l’impetuoso ritmo del cavallo nella 
sua libera corsa, alternato alle note 
del ‘trotto’; quindi tutta la delica-
tezza di un chiwawa espressa dalle 
note gentili eseguite da Benelli, che 
ha fatto poi scoprire la leggerezza 
delle farfalle in un pezzo dal tin-
tinnio frequente. E ancora fedeltà 
e amicizia nel successivo brano de-
dicato alla figura del cane mentre 
tutta la libertà di una libellula che 
si libra nell’aria nel brano successi-
vo... Una serata di applausi e bella 
musica il cui ricavato (l’ingresso 
era a offerta libera) sarà devoluto 
interamente per aiutare i cagnoli-
ni Primo e Margot.

M. Zanotti

Un agosto a tutto cinema: 
25 titoli e altro ancora... 

di MARA ZANOTTI

La proposta culturale cremasca agostana sarà caratterizzata dalla 
rassegna Cinema sotto le Stelle: da domani, domenica 2 a venerdì 

28 agosto, saranno 25 i film proiettati sul grande schermo allestito a 
CremArena “Fabrizio De Andrè”. Frutto di una “nuova e più salda 
collaborazione con Multisala Portanova”, come ha chiarito l’asses-
sorato e l’Ufficio Cultura del Comune, l’iniziativa intende proporre 
(al costo di 5 euro) titoli in prima visione, pellicole che sarebbero do-
vute uscire nel periodo di lockdown e il cui debutto sul grande scher-
mo è stato posticipato, o lavori che erano appena stati acquistati dalle 
sale cinematografiche, ma che dopo una o due proiezioni si sono 
dovuti ‘arrendere’ alle chiusure dei cinema. Un’occasione, quella di 
poter tornare al grande schermo all’aperto sulla quale hanno puntato 
tante municipalità e imprenditori privati, organizzando anche drive-
in, una formula molto statunitense e protagonista, lei stessa, di tante 
pellicole.

Agosto non inizia però con la rassegna cinematografica ma con il 
quarto appuntamento della rassegna I Manifesti di Crema: oggi, saba-
to 1° agosto, si terrà l’incontro Omicidi al microscopio con il generale 
Luciano Garofano, biologo forense. Già comandante 
del Ris Reparto Investigazioni Scientifiche dei Cara-
binieri di Parma e docente universitario, è anche au-
tore di numerose pubblicazioni scientifiche nazionali 
e internazionali e di diversi libri su casi di interesse 
nazionale. Ha svolto numerose perizie per l’Autori-
tà Giudiziaria, in delicati e complessi casi giudiziari. 
Una serata che si annuncia quindi interessantissima 
per tutti gli appassionati del genere scientifico-inve-
stigativo.

Veniamo ai film: tra quelli proposti segnaliamo, in 
particolare le ‘prime visioni’ iniziando da Georgetown, 
lavoro basato su una storia vera che racconta le vicen-
de di una coppia, formata dal marito, di trent’anni 
più giovane della moglie, una ricca vedova anziana 
grazie alla quale l’uomo riesce a entrare nell’alta so-
cietà e nei migliori circoli. La coppia è nota per or-
ganizzare lussuosi eventi nella loro casa a Georgetown, divenendo 
due figure di spicco della mondanità di Washington Dc. Quando 
l’anziana signora viene trovata morta, però, i sospetti ricadono im-
mediatamente sul suo giovane coniuge, accusato di essere uno scala-
tore sociale e un assassino. Per gli amanti del thriller appuntamento 
lunedì 3 agosto. Altra prima visione, calendarizzata il giorno succes-
sivo, martedì 4 agosto: si tratta di Bombshell – La voce dello scandalo: 
la popolare conduttrice Megyn Kelly (Charlize Theron), l’ex Miss 
America Gretchen Carlson (Nicole Kidman) e la giovane aspirante 
anchorwoman Kayla Pospisil (Margot Robbie) sono tre donne (oltre 
che tre attrici calibro 90!) dal carattere e dal background differenti, 
ma due elementi le accomunano: lavorano nella redazione di Fox 
News e sono vittime delle molestie sessuali del capo  di uno dei net-
work più popolari della televisione americana.

Cinema sotto le stelle propone un altro titolo in prima visione: gio-
vedì 6 agosto, sempre alle ore 21.15, sarà la volta di Matthias e Maxi-
me, pellicola firmata da Xavier Dolan “l’enfant prodige”del cinema 
québécois; 30 anni, otto film e una voglia inesausta di sperimentare. 
Maxime e Matthias sono due giovani canadesi di quasi trent’anni, 
amici fin da quando erano piccoli. Il modo in cui reagiscono a una 
crisi d’identità, che non è possibile ignorare, rivela due personalità 
inasprite e molto diverse. Il primo, Maxime, sta per trasferirsi in Au-
stralia: forse farà il barista, forse qualcos’altro. Ciò che conta per lui 
è fuggire da una madre troppo debole e troppo aggressiva.  Matthias, 

invece, abbigliamento impeccabile e una rigidità giudicante e a tratti 
odiosa, è incapace di vivere in un mondo che non segue le sue regole, 
le stesse che qualcuno gli ha imposto quando era troppo giovane per 
ribellarsi. Il punto di rottura arriva una sera, quando nella comitiva 
che entrambi frequentano, una ragazza aspirante regista chiede loro 
un favore: partecipare a un film – un video amatoriale di pochi minu-
ti – durante il quale Max e Matt dovranno baciarsi.

Una prima visione anche giovedì 13 agosto quando verrà proietta-
to – medesimo orario, medesima location – il film Le cose che non ti ho 
detto. La trama mette al centro la dissoluzione di un matrimonio, un 
legame durato per 29 anni e giunto inaspettatamente, per una delle 
parti in gioco, alla sua conclusione, non senza la giusta dose di di-
sperazione, dolore, ma anche ironia. Dopo quasi 30 anni di nozze 
emergono le piccole e grandi verità, i fastidi e le incomprensioni e 
quei lunghi silenzi che portano a delle crepe non più riparabili.

È un’anteprima invece Volevo nascondermi, film tutto italiano che 
vede un fantastico Elio Germano (premiato per la sua interpreta-
zione alla Berlinale, nella foto) vestire i panni del pittore Antonio Li-
gabue, l’artista, che sin da bambino ha trovato nella pittura il suo 
personale riscatto al senso di solitudine ed emarginazione. La storia 

rappresenta un’occasione per riflettere sull’impor-
tanza della “diversità”, intesa come qualità, talento 
e dote preziosa che appartiene a ogni essere umano, 
che lo rende unico e capace di offrire qualcosa di uti-
le alla società (appuntamento domenica 16 agosto). 

In prima visione, giovedì 20 agosto, verrà proiet-
tata la pellicola Tornare (regia di Cristina Comencini 
con Giovanna Mezzogiorno): dopo una lunga lonta-
nanza, Alice torna dagli Stati Uniti, dove è diventata 
una giornalista affermata, alla casa sul mare dove ha 
trascorso l’infanzia e l’adolescenza per assistere al 
funerale del padre; qui la donna decide di restare... 
I ricordi di Alice riaffiorano e hanno la concretezza 
del presente, sarà l’inizio di un percorso a ritroso che 
la porterà a fare scoperte sconvolgenti su chi è stata 
e perché ha finito per andare a vivere tanto lontano.

Domenica 23 agosto sarà la volta di un film atte-
sissimo: I Miserabili. Facendo proprio il titolo del celebre romanzo di 
Victor Hugo, a 150 anni dalla sua uscita, il regista de I Miserabili, Ladj 
Ly, segue la storia di Stéphane, un agente di polizia che si trasferisce 
nella periferia di Parigi dove si integra facilmente nella comunità del 
piccolo centro e viene inserito nella squadra anti-crimine al fianco di 
due colleghi, poliziotti esperti e dai metodi non convenzionali. Capi-
sce fin da subito quanto la situazione tra le gang del quartiere sia tesa 
e fragile. La bomba a orologeria esplode con il furto di un leoncino 
che viene rapito da un circo, a cui segue un’incomprensibile violenza 
nei confronti di un bambino, mentre tutto viene ripreso da un drone a 
cui molti inizieranno a dare la caccia per cancellare le prove. 

Infine, mercoledì 26 agosto sarà proposta in prima visione La sfida 
delle mogli: Kate ha sposato Richard e con lui la guerra. Moglie di un 
colonnello e madre di un figlio caduto in battaglia, Kate vive in una 
base militare inglese. Veterana del ‘campo’ si offre volontaria per so-
stenere Lisa, nominata responsabile delle attività ricreative. Compas-
sata e classica l’una, informale e pop l’altra, Kate e Lisa si scontrano 
su tutto ma si troveranno d’accordo finalmente sul progetto di un 
coro. Tanti i titoli di agosto... rimandiamo l’intero elenco alla nostra 
Agenda (p. 19).

A spezzare la lunga kermesse cinematografica sarà la musica: ve-
nerdì 14 agosto a CremArena verrà proposto il concerto di musica 
pop, canto e pianoforte Confido e gli altri amici di Argo per te, a cura 
dell’associazione Argo per te onlus.

Cremona:  
Porte Aperte
Festival
I curatori del Porte Aperte Fe-

stival, che si terrà a Cremona 
il 21, 22 e 23 agosto prossimi 
hanno ‘svelato’ i nomi di alcuni 
protagonisti. Per quanto riguar-
da gli appuntamenti dedicati 
alla scrittura, spicca quest’anno 
il tema autobiografico. Jonathan 
Bazzi, caso editoriale di questi 
ultimi mesi entrato tra i finalisti 
del Premio Strega, racconterà la 
sua infanzia e adolescenza nella-
periferia milanese e un presente 
caratterizzato dalla malattia nel 
suo Febbre, edito da Fandango.

Tommaso Melilli, cremonese 
emigrato a Parigi per studiare 
letteratura e poi diventato chef  
in un ristorante, tornato in Ita-
lia racconta il nostro Paese e le 
sue contraddizioni dal punto di 
vista delle cucine delle osterie 
nel libro I conti con l’oste, edito da 
Einaudi. Planimetria di una fami-
glia felice (ed. Bompiani) è invece 
l’esordio nella narrativa di Lia 
Piano (figlia del noto architet-
to), in cui la storia familiare si 
dipana tra memoria e invenzio-
ne letteraria.

Incontri, ricordi e aneddo-
ti privati sono al centro anche 
di Corpi speciali di Francesca 
D’Aloja (ed. La nave di Teseo) 
dovel’attrice, scrittrice e regista 
narra le storie di uomini e don-
ne di talento, alcuni famosi, altri 
ingiustamente rimasti nell’oblio.

Fra gli altri ospiti anche Gian-
luca Costantini, attivista per i 
diritti civili, che usa da sempre i 
linguaggi del fumetto e dell’illu-
strazione per raccontare la realtà 
e sostenere cause umanitarie de-
nunciando uccisioni arbitrarie, 
detenzioni illegali, soprusi, vio-
lenze, torture e sfruttamento dei 
migranti.

Previste anche diverse sera-
te musicali: tra gli artisti che si 
esibiranno il gruppo Tre Allegri 
Ragazzi Morti, la band friulana 
artefice di indimenticate fiabe 
musicali come Codalunga, La 
faccia della luna e Quasi adatti, 
che approda a Cremonadopo 
molti anni per presentare l’ul-
timo lavoro, Sindacato dei sogni. 
Questo e molto altro per la 
quinta edizione del Festival che, 
nonostante tutto, torna anche 
quest’anno!
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Sabato 5 settembre alle ore 21, in un’atmosfera 
di fine estate, andrà in scena Don Pasquale di Don Pasquale di Don Pasquale

Gaetano Donizetti, spettacolo di apertura del 6° 
Festival Lirica in Circolo organizzato dal Circolo 
delle Muse, opera buffa in tre atti composta nel 
1842 ed eseguita per la prima volta nel 1843.

Rispetto alle precedenti edi-
zioni del Festival Lirico, che ve-
devano la rappresentazione di 
un’opera nella sede dei chiostri 
del Centro Culturale Sant’Ago-
stino, quest’anno il Circolo delle 
Muse ha voluto confermare l’ap-
puntamento operistico cittadino 
nello scenario di CremArena, nel 
pieno rispetto delle distanze im-
poste dalle prescrizioni sanitarie. 
In caso di pioggia, lo spettacolo si 
svolgerà nella sala Pietro da Cem-
mo del medesimo centro culturale, 
sede del Museo civico di Crema e 
del Cremasco.

La messa in scena del Don Pasquale, con la re-
gia e le scene di Giordano Formenti, i costumi di 
Serena Rizzo e l’accompagnamento musicale del 
complesso “Quartetto Gocce d’opera”, compo-
sto da Silvia Maffeis al violino, Serena Zanette 
al flauto, Damiano Bertasa al clarinetto e Fran-
cesco Dessy al violoncello, con Enrico Tansini al 

pianoforte e diretta dal maestro Fabrizio Talla-
chini, vedrà protagonisti sul palcoscenico: Emil 
Abdullaiev, Erica Realino, Bekir Serbest, Loren-
zo Barbieri e Claudio Grasso. 

I biglietti sono in prevendita al costo di euro 
20 (posto unico e non numerato, assegnato se-

condo l’ordine di arrivo e in base 
alle prescrizioni sanitarie vigenti 
il giorno dello spettacolo) sia at-
traverso la biglietteria online sul 
sito www.liricaincircolo.it, sia al 
Mondadori bookstore di via Maz-
zini 48, a Crema. 

Confermato, inoltre, il secon-
do appuntamento del Festival in 
programma per domenica 6 set-
tembre, ore 21, sempre presso 
CremArena: verrà messo in scena 
il concerto di raccolta fondi Rico-
minciate il suono, con Emil Abdul-
laiev, Cristiano Amici, Stefania 
Butti, Lorenzo Barbieri, Claudio 

Grasso, Gabriele Duranti, Eleonora Filipponi, 
Erica Realino, Bekir Serbest ed Enrico Tansini. 
Il ricavato della serata verrà devoluto all’Asso-
ciazione assistenza ai disabili fisici e psichici di 
Crema, Ginevra Terni de’ Gregorj -Ets -Odv.

Ingresso a offerta libera fino a esaurimento 
posti.

Festival Lirico: al via le prevendite Crema del pensiero: Mozart musica e leggenda
Ha resistito al Coronavirus, che ha cambiaa resistito al Coronavirus, che ha cambia-

to, in parte, le nostre abitudini e costretto to, in parte, le nostre abitudini e costretto 
a riprogrammare, se non addirittura annullare, a riprogrammare, se non addirittura annullare, 
tanti eventi come concerti, festival, spettacoli dal tanti eventi come concerti, festival, spettacoli dal 
vivo.... Ha resistito anche al maltempo di venervivo.... Ha resistito anche al maltempo di vener-
dì scorso, che ha creato numerosi danni nel Credì scorso, che ha creato numerosi danni nel Cre-
masco. Alla fine masco. Alla fine Crema del pensiero. Monografie di 
personaggi leggendaripersonaggi leggendari si è svolta e, come è solita, personaggi leggendari si è svolta e, come è solita, personaggi leggendari
è stata applaudita dal folto pubblico accorso a è stata applaudita dal folto pubblico accorso a 
CremArena. CremArena. 

Un’edizione che rischiava di non essere fatta Un’edizione che rischiava di non essere fatta 
per i noti motivi. Gli organizzatori però hanno per i noti motivi. Gli organizzatori però hanno 
creduto fino alla fine in una sua realizzazione e creduto fino alla fine in una sua realizzazione e 
così è stato. Rispetto dunque agli anni passati, così è stato. Rispetto dunque agli anni passati, 
la rassegna di incontri filosofici ha dato appunla rassegna di incontri filosofici ha dato appun-
tamento a luglio, invece che a maggio. Il livello tamento a luglio, invece che a maggio. Il livello 
della manifestazione, le tre serate in programma della manifestazione, le tre serate in programma 
e gli ospiti non hanno deluso le aspettative. Seme gli ospiti non hanno deluso le aspettative. Sem-
pre ottima e di alto livello la qualità, uno dei mopre ottima e di alto livello la qualità, uno dei mo-
tivi del successo riscosso. tivi del successo riscosso. 

Ha saputo regalare emozioni, senza mai caHa saputo regalare emozioni, senza mai ca-
dere nel banale e senza mai annoiare. È stata in dere nel banale e senza mai annoiare. È stata in 

Ha saputo regalare emozioni, senza mai ca
dere nel banale e senza mai annoiare. È stata in 

Ha saputo regalare emozioni, senza mai caHa saputo regalare emozioni, senza mai ca
dere nel banale e senza mai annoiare. È stata in 

Ha saputo regalare emozioni, senza mai ca

grado di affrontare più temi. Punto di inizio la grado di affrontare più temi. Punto di inizio la 
musica, in particolare quest’anno il personaggio musica, in particolare quest’anno il personaggio 
posto sotto i riflettori è stato il compositore e posto sotto i riflettori è stato il compositore e 
musicista W. A. Mozart. Questa figura iconica musicista W. A. Mozart. Questa figura iconica 
della storia musicale mondiale è stata trattata dal della storia musicale mondiale è stata trattata dal 
moderatore Giovanni Bassi e dai relatori parlanmoderatore Giovanni Bassi e dai relatori parlan-
do anche di poesia e di cinema, conducendo il do anche di poesia e di cinema, conducendo il 
pubblico a riflettere su alcuni aspetti della vita: pubblico a riflettere su alcuni aspetti della vita: 

dall’invidia nei confronti di chi è migliore di noi 
alla capacità di eccellere grazie a doti personali 
straordinarie contrapposte alla bravura cosiddet-
ta ‘scolastica’. Quindi con Paolo Venturino e Fa-
bio Canessa, venerdì sera, si è svolto l’incontro 
dal titolo Da Ponte e Mozart: il poeta, il musicista. 
Il giorno successivo, invece, Fabio Canessa ha 
parlato di Mozart: il cinema, la musica, le parole…
aiutandosi con la proiezione di alcune scene di 
Amadeus, uno dei film più importanti degli anni 
Ottanta che ha vinto ben otto Oscar. “È un film 

, uno dei film più importanti degli anni 
Ottanta che ha vinto ben otto Oscar. “È un film 

, uno dei film più importanti degli anni 

in costume, musicale ma non è storico. Non è 
veritiero – ha precisato Canessa –. Una biogra-
fia immaginaria, nata da una leggenda. È vero, 
veritiero – ha precisato Canessa –. Una biogra
fia immaginaria, nata da una leggenda. È vero, 
veritiero – ha precisato Canessa –. Una biogra

però, che Salieri, ormai vecchio e ricoverato in 
ospedale, disse che aveva ucciso Mozart. Da lì 
nacquero alcune opere, tra cui anche questa pel-
licola”. Due serate che sono state introdotte da 
una terza in cui si è reso omaggio a due grandi 
pensatori e amici di Crema del pensiero ossia Giu-
lio Giorello ed Emanuele Severino. Non sono 
mancate la musica dal vivo, al pianoforte prima 
Enrico Tansini poi Paolo Venturino e la mostra 
realizzata dai ragazzi e ragazze di Anffas. Cre-
ma del pensiero dà appuntamento a maggio 2021, 
emergenza e imprevisti permettendo. Dopo i 
Dieci Comandamenti, Leopardi, Caravaggio, 
Spinoza e Mozart si parlerà di scienza, in parti-
colare del rivoluzionario Galileo Galilei.

Francesca Rossetti  



  

sabato
1

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.55 Gli imperdibili. Magazine
 7.05 Il caffè di Rai1-Estate
 9.35 Buongiorno benessere. Rb
 11.10 Dreams road 2018. Vietnam
 11.55 Linea verde tour. Rb
 14.00 Linea blu. Viaggio in Sardegna
 15.00 Linea blu doc. Un mare di vulcani
 16.45 A sua immagine. Rb religiosa
 17.15 L'Italia che non sai. Trieste
 18.45 Reazione a catena
 21.25 Una storia da cantare. A. Celentano
 23.45 2 agosto 1980: un giorno nella vita

domenica
2

lunedì
3 4 5 6 7

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 6.55 Artic. Telefilm
 9.00 Blue bloods. Telefilm
 10.25 Felicità. La stagione delle buone... 
 11.25 La valle delle rose selvatiche...
 14.00 Resta a casa e vinci
 14.30 Il ranger: una vita in Paradiso
 16.00 Bellissima Italia. Rb
 16.50 Ciclismo. Le Strade Bianche
 18.50 Dribbling. Rb
 21.05 Lei è la mia pazzia. Film
 22.45 Bull. Telefilm
 23.30 Tg2 dossier. Rb

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 10,05 Questo è il mio paese. Serie tv
 12.15 Il seduttore. Film
 14.45 Tg3 pixel estate. Rb
 14.55 Gli imperdibili. Magazine
 15.00 Presa diretta. Inchieste
 17.20 Il segno di Venere. Film
 20.00 Blob. Magazine 
 20.30 Una mattina d'agosto. 40° Strage Bologna
 21.25 Per qualche dollaro in più. Film
 0.05 Tg3 agenda del mondo estate
 0.20 Amore criminale. Doc.
 2.00 Fuori orario. Cose (mai) viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Vernice. L'arte del viaggio
 8.50 Super partes. Comunic. politica
 10.45 Media shopping. Show
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Una vita. Telenovela
 14.10 Elisa di Rivombrosa. Serie tv
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show 
 21.20 La sai l'ultima? Show
 0.30 Campi di battaglia. Massacro di Dieppe
 2.15 Paperissima sprint estate. Show
 2.45 Sei forte maestro. Serie tv

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Black-Ish. Sit. com.
 8.05 Cartoni animati
 9.45 The 100. Telefilm
 13.40 I Griffin. Cartoni animati
 14.30 Lucifer. Telefilm
 16.20 God friended me. Telefilm
 19.00 Dr. House-Medical division
 20.40 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.30 L'era glaciale 4. Continenti alla deriva
 23.20 Sport science. Doc.
 1.10 Sport Mediaset
 1.30 Blood drive. Telefilm

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 8.00 I 2 figli di Ringo. 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
 15.30 Flikken coppia in giallo. Telefilm 
 16.50 Una figlia in vendita. Film
 19.35 Hamburg distretto 21. Telefilm
 20.30 Stasera Italia weekend. Talk show
 21.25 Una vita. Telenovela
 23.55 Il cuore grande delle ragazze. Film
 2.05 Media shopping. Show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 12.20 Terra nostra. Telenovela
 13.50 Indagine ai confini del sacro. Doc
 14.30 Borghi d'Italia. Caderzone Terme
 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 Notorius- L'amante perduta. Film

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.00 Musica e spettacolo
 11.30 Tg agricoltura
 12.00 Supercross Usa
 13.00 Dottor Mozzi. Spec.
 14.00 Soul. Rb
 14.30 Shopping. Televendite
 16.55 Ricette di Guerrino
 17.00 Telefilm
 18.00 Il cammino di Dio con l'uomo
 19.15 Persone e personaggi. Rb
 19.30 Comics carpool
 20.00 Novastadio
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TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 8.20 Linea blu. Viaggio in Sardegna...
 9.15 Linea blu doc. Il mare e i vulcani
 9.40 Paesi che vai. La Nobile casata Asburgo
 10.30 A sua immagine. Rb religiosa
 12.20 Linea verde estate. Marche
 14.00 Da noi... a ruota libera. Rb
 16.00 Ora o mai più. Talent
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.35 Techetechetè. Pronto è la Rai
 21.25 Non dirlo al mio capo 2. Serie tv
 23.45 Speciale TG1. Settimanale del Tg1
 1.25 Applausi lirica. Rb 

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.20 Jane the virgin. Serie tv
 9.25 Sorgente di vita. 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      
 10.15 Solidali d'Italia
 11.05 Di là dal fiume e tra gli alberi. Fondi...
 12.15 Quante storie. Rb
 13.00 Radici. Senegal
 14.30 Monte Walsh (il nome della giustizia)
 16.25 Kilimangiaro collection
 18.00 Una mattina d'agosto. Speciale
 20.00 Blob. Magazine
 20.30 Così è la vita. Real tv
  21.20 A raccontare comincia tu. Riccardo Muti
 23.45 La mia passione - Post scriptum
 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 Isernia
 11.20 Le storie di "Melaverde". Rb
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.05 Una vita. Telenovela
 16.40 L'isola di Pietro 2. Serie tv
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.20 Fiore del deserto. Film
 23.50 Rise. Telefilm
 1.25 Paperissima sprint estate. Show 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Black-Ish. Sit. com.
 7.45 Cartoni animati
 9.50 The 100. Telefilm
 13.00 Studio Sport XXL. Notiziario sportivo
 14.25 Taken. Film
 17.10 Mike & Molly. Sit. com.
 18.10 Camera cafè. Sit. com.
 19.30 Dr. House-Medical division. Telefilm
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.20 Prince of Persia. Le sabbie del tempo 
 23.45 Pressing serie A. Rb
 1.20 E-Planet

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.05 Stasera Italia weekend
 8.00 Nati ieri. Serie tv
 10.00 Detective extralarge . Serie tv
 12.30 Poirot. L'assassinio di Roger Ackroyd. Telefilm
 15.00 Anni 60. Miniserie
 16.50 I 2 vigili. Film
 19.35 Hamburg distretto 21. Telefilm
 20.30 Stasera Italia weekend
 21.25 Forrest gump. Film
 0.15 Donnavventura Italia. Film
 1.40 Sepolta viva. Film
 3.25 Il figlio della sepolta viva. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 12.00 Recita dell'Angelus di papa Franc.
 12.20 Notorius. Film 
 14.20 Borghi d'Italia. Valsinni
 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 
 21.00 Nord e Sud. Serie tv
 22.30 L'amore e la vita. Call the midwife

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8.30 Ricette di Guerrino
 9.00 Shopping. Televendita
 9.30 S. Messa
 10.30 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
 20.15 Novastadio. Rb sportiva
 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 10. 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. Serie tv
 23.40 Sette storie
 0.50 Rainews24
 1.25 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: Cuba 
 13.30 Tg2. Estate con costume. Rb
 14.00 Chiamatemi Anna. Serie Tv
 14.45 Ciclismo. Gran Trittico Lombardo
 17.15 Bellissima Italia
 18.50 Blue Bloods. Telefilm
 19.40 Bull. Telefilm
 21.20 Hawaii Five-0. Telefilm
 22.05 Ncis: New Orleans. Telefilm. "Tic tac"

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate
 10.00 Mi manda Raitre estate. Rb
 11.00 Tutta salute. Rb
 12.15 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Robespierre l'incorruttibile
 15.10 Il commissario Rex. Telefilm
 15.50 Il commissario Manara. Serie tv
 17.30  Geo magazine
 20.25  Vox Populi
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Bodyguard. Serie tv
 0.20 Report cult

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Wild nord America II. La valle della morte
 9.55 Super cani al lavoro. Soccorritori a 4 zampe
 11.00 Forum
 13.40 Una vita. Telenovela
 14.45 Daydreamer. Le ali del sogno. Serie tv
 15.30 Il segreto. Telenovela
 16.30 Amore in panchina. Film
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.20 Il pesce innamorato. Film
 23.20 Mai con uno sconosciuto. Film
 1.35 Paperissima sprint estate. Show

 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.
 19.00 Camera cafè. Sit. com.
 19.25 Dr. House-Medical division. Telefilm
 20.15 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.10 Battiti live. Show musicale

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.00 La terra dimenticata dal tempo. 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
 16.50 Perry Mason: serata col morto. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia news. Rb
 21.25 Cobra. Film
 23.15 L'ultima alba. Film
 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 David e Golia. Film
 23.00 Caro Montini. Doc.

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.30 Mi ritorna in mente
 11.30 Il cammino di Dio con l'uomo. Rb
 12.15 Passo in tv. Rb
 14.15 Persone & personaggi
 14.30 Shopping
 17.00 Telefilm
 17.45 Musica e spettacolo
 18.30 Vie verdi. Rb
 19.00 Beker grill. Rb
 19.45 Ora musica
 21.00 Colori e sapori dei mercatini d'oriente
 23.00 Sei in salute. Rb

 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 10. 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. I duetti
 21.25 Sorelle. Film
 23.35 Codice. La vita è digitale...
 0.45 Rainews24
 1.20 Sottovoce

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.50 Heartland. Telefilm
 8.45 Blue Bloods. Telefilm
 11.20 La nave dei sogni: Tanzania
 14.00 Chiamatemi Anna. Serie tv
 15.30 Squadra speciale Cobra 11
 16.15 Squadra speciale Colonia
 17.15 Un caso per due. Telefilm
 18.50 Blue bloods. Telefilm
 19.40 Bull. Telefilm
 21.20 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm 
 23.05 The blacklist. Telefilm
 1.20 Un caso di coscienza 5. Serie tv

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate
 10.00 Mi manda Raitre estate. Rb
 11.00 Tutta salute. Rb
 12.15 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Le scrittrici della Resistenza
 15.10 Il commissario Rex. Telefilm
 15.50 Il commissario Manara. Serie tv
 17.35  Geo magazine
 20.00  Blob. Magazine
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 50 Primavere. Film
 23.35 Sicilian ghost story. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Wild nord America II. Sulle orme dei mand.
 9.55 Super cani al lavoro. Salvavita
 11.00 Forum
 13.40 Una vita. Telenovela
 14.45 Daydreamer. Le ali del sogno. Serie tv
 15.30 Il segreto. Telenovela
 16.30 Inga Lindstrom: segreti di famiglia
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.20 Lo show dei record
 1.15 Station 19. Telefilm
 1.45 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.
 19.00 Dr. House-Medical division. Telefilm
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.20 Chicago P.D. Telefilm
 23.50 Law & Order-Unità vittime speciali

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.00 Black beauty. 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. Speciale
 16.40 Il tulipano nero. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia news. Rb
 21.25 L'amore è eterno finchè dura. Film
 23.40 Miracolo italiano. Film
 2.10 Media shopping. Show

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 This is us. Serie tv
 22.40 Una casa tutta per noi. Film

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 14.15 Persone & personaggi
 14.30 Shopping
 17.00 Telefilm 
 17.45 Musica e spettacolo
 18.30 Il cammino di Dio con l'uomo
  Documentario
 19.00 Beker grill. Rb
 18.30 Novastadio
 19.45 Passo in tv
 21.00 Vittima d'amore. Film
  Con Pierce Brosnan
 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 10. 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. M come Milano
 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: Uruguay
 14.00 Chiamatemi Anna. Serie tv
 15.30 Squadra speciale Cobra 11
 16.15 Squadra speciale Colonia
 17.15 Un caso per due. Telefilm
 18.50 Blue bloods. Telefilm
 21.20 Squadra speciale Cobra 11 
 23.05 E la chiamano estate
 0.15 Un caso di coscienza 5. Serie tv

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate
 10.00 Mi manda Raitre estate. Rb
 11.00 Tutta salute. Rb
 12.15 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Karl Max
 15.10 Il commissario Rex. Telefilm
 15.50 Il commissario Manara 2. Serie tv
 17.40  Geo magazine
 20.00  Blob. Magazine
 20.45  Un posto al sole. Soap opera
  21.20 Un fragile legame
 23.45 Marguerite. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Wild nord America II. Sotto il sole del deserto.
 9.55 Super cani al lavoro. Amici a 4 zampe
 11.00 Forum
 13.40 Una vita. Telenovela
 14.45 Daydreamer. Serie tv
 15.30 Il segreto. Telenovela
 16.30 Oltre l'oceano. Film
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.20 Come sorelle. Serie tv
 24.00 Station 19. Telefilm
 1.30 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
 15.00 Brooklyn nine-nine. Sit. com.
 15.30 Modern family. Film
 16.20 Due uomini e 1/2
 17.10 La vita secondo Jim. Sit. com.
 18.10 Camera cafè. Sit. com.
 19.00 Dr. House-Medical division. Telefilm
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.20 Chicago fire. Film
 22.10 Chicago P.D. Telefilm

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.00 Meglio vedova. 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
 16.35 Gioventù bruciata. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia news
 21.25 #CR4- La repubblica delle donne. Talk
 24.00 Music line. Festivalbar Story
 2.00 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   
 14.15 Cinema in atto. Rb
 14.30 Shopping
 17.00 Telefilm 
 17.45 Musica e spettacolo
 18.30 Agrisapori. Rb
 19.00 Beker grill 
  Rubrica
 19.30 Novastadio
 20.00 Passo in tv
 21.00 Continuavano a chiamarli...
  er più e er meno
  Film con Franco Franchi

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 10. 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. Juke Box 
 21.25 Sei mai stata sulla luna? Film
 23.35 Destini incrociati. Film
 1.40 Rainews24
 2.15 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: Los Angeles
 14.00 Chiamatemi Anna. Serie tv
 15.30 Squadra speciale Cobra 11
 16.15 Squadra speciale Colonia
 17.15 Un caso per due. Telefilm
 18.50 Blue bloods. Telefilm
 21.20 Due donne e un segreto. Telefilm 
 23.00 Blue bloods. Telefilm
 23.45 Ponte S. Giorgio. Speciale

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate
 10.00 Mi manda Raitre estate
 11.00 Tutta salute. Rb
 12.15 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Chiesa e mafia
 15.10 Il commissario Rex. Telefilm
 15.50 Il commissario Manara 2. Serie tv
 17.40  Geo magazine
 20.00  Blob. Magazine
 20.25 Vox Populi
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 In arte... Mina. Speciale

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Wild nord America II. Il regno dei pipistrelli
 9.55 Super cani al lavoro. Amici a 4 zampe
 11.00 Forum
 13.40 Una vita. Telenovela
 14.45 Daydreamer. Serie tv
 15.30 Il segreto. Telenovela
 16.30 R. Pilcher: una vita in discussione. Film
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.20 Zelig. Show comico
 1.15 Campi di battaglia. Gli angeli...
 1.50 Paperissima sprint estate. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.50 Cartoni animati. Titti e Silvestro
 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. Telefilm
 20.40 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.30 300. Film
 23.55 Ouija. L'origine del male. Film 

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.05 Stasera Italia news. Rb
 8.00 Il gamba... marinaio! 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
 16.30 Teresa la ladra. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia news. Rb
 21.25 Mamma mia! Film
 23.40 To Rome with love. 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 Dear Frankie. Film
 23.00 Indagine ai confini del sacro. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23    
 12.00 Le ricette di Guerrino. Rb
 12.15 Pazzo d'amore. Film
  con Marisa Merlini
 14.15 Persone e personaggi. Rb
 14.30 Shopping. Televendite
 17.00 Telefilm
 17.45 Musica e spettacolo
 18.30 La chiesa nella città 
  Rubrica
 19.45 Musica e spettacolo
 20.30 Griglia di partenza
 22.00 Supercross Usa

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 10. 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: Maldive
 14.00 Chiamatemi Anna. Serie tv
 14.45 Gli omicidi del lago: ricordi e segreti
 16.15 Squadra speciale Colonia
 17.15 Squadra speciale Stoccarda. Telefilm
 18.50 Blue bloods. Telefilm
 21.20 Il circolo degli inganni. Film
 23.00 Il commissario S. Kohr, fuga sulle Alpi
 0.35 O anche no. Docu-reality

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate
 10.00 Mi manda Raitre estate. Rb
 11.00 Tutta salute. Rb
 12.15 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: il proibizionismo in America 
 15.50 Il commissario Manara 2. Serie tv
 17.40  Geo magazine
 20.00  Blob. Magazine
 20.25 Vox Populi
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 La grande storia. Nazismo: orrore e speranza
 0.05 Doc3. Waterproof

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Wild nord America II. Terra degli alligatori
 9.55 Super cani al lavoro
 11.00 Forum
 13.40 Una vita. Telenovela
 14.45 Daydreamer. Serie tv
 15.30 Il segreto. Telenovela
 16.30 Marie is on fire: solo la verità. Film
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.00 Calcio: Juventus-Lione
 24.00 Campi di battaglia. Gli angeli...
 1.35 Paperissima sprint estate. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.50 Cartoni animati. Titti e Silvestro
 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 Tutto può cambiare. Film
 23.45 Cercasi amore per la fine del mondo. Film 

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.05 Stasera Italia news
 8.00 La collera del vento. 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 Gerry Scotti. Speciale
 16.20 Assassinio sull'Eiger. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia news. Rb
 21.25 Innamorato pazzo. Film
 23.40 Asso. 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
 22.30 Una corsia per la vita. Medici con l'Africa 

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 12.15 Vittima d'amore. Film
 14.15 Comics carpool
 14.30 Shopping. Televendite
 17.00 Telefilm
 17.45 Musica e spettacolo
 18.00 Soul. Rb
 18.30 Ricette di Guerrino
 19.45 Tg agricoltura
 20.15 Una canaglia da abbattere. Film
  con Tony Curtis
 22.00 Dottor Mozzi
  Speciale

martedì venerdìgiovedì
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TELEVISIONE

     di GIANLUCA BERNARDINI                                               

Il ritorno del "trio" più divertente del cine-
ma italiano, dopo anni di fatica e di pel-

licole poco riuscite, è fortunatamente una 
commedia stimolante ed esilarante, in cui 
una convivenza forzata fa emergere l'umanità 
nascosta.

Dopo tre anni di assenza dal grande 
schermo, tornano al cinema Aldo, Giovan-
ni e Giacomo (che nel ruolo di protagonisti 
mantengono i loro nomi) con una comme-
dia corale che ha il pregio di riportare il trio 
a lavorare insieme su un nuovo progetto 
che sembra, finalmente, ritrovare la verve 
iniziale che negli anni Novanta li portò al 
successo.

Arriva così “Odio l’estate” di Massimo 
Venier, in cui tre sconosciuti milanesi si tro-
vano, con le proprie famiglie, nella stessa 
location a condividere forzatamente la me-
desima casa al mare. 

Una vacanza che non parte proprio con i 
migliori propositi, ma che a suon di “scon-
tri”, lungo i giorni di apparente relax, fini-
sce per essere, forse, l’unica “perfetta” per 
ciascuno di loro.

Pur provenendo da condizioni sociali 
diverse (stereotipate, ma sufficientemente 
rappresentative della città meneghina), i tre 
che mai si sarebbero messi d’accordo per 
passare dei giorni insieme, vivranno un’ob-
bligata convivenza che metterà in luce non 
solo le proprie crisi o le verità nascoste, ma 
anche quell’umanità che, spogliata di ogni 
costruzione personale, in fondo tutti ci lega.

Poiché c’è sempre da imparare da “cia-
scuno”, quando oltre le apparenze e i pre-
giudizi (anche su Massimo Ranieri in un 
cameo) si va al nocciolo della questione: 
ovvero che la vita è bella quando viene con-
divisa, quando le maschere vengono smes-
se e di fronte alle proprie miserie si impara 
pure a sorridere. Ciò che allora resta, do-
potutto, è la possibilità di avere accanto un 
amico vero che ti accetta per quello che re-

almente sei e non per quanto mostri o hai.
 Un monito agrodolce, forse, utile in tem-

po in cui, come canta Brunori Sars (autore 
della colonna sonora) sui titoli di coda, “… 
se guardi indietro non ci crederai. Perché ci 
vuole passione, dopo vent’anni a dirsi an-
cora di sì. E stai tranquilla sono sempre qui 
a stringerti la mano. Ti amo. Andiamo”. 
Un felice “ritorno” da vedere.

Temi: amicizia, vacanza, crisi, famiglia, cop-
pia, incontro, condivisione, comunione, vita.

CINEMA "SOTTO LE STELLE"
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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.

Odio l’estate, insieme
oltre il pregiudizio

Immagine presa dal sito: www.mymovies.it

Il meglio di Soul 
per tutta l’estate

da TV2000                                            

Ogni mercoledì in seconda serata su Tv2000 il meglio del program-
ma Soul, condotto da Monica Mondo. Queste le prossime puntate in 

onda, un faccia a faccia di trenta minuti con:
 5 agosto – Mons. Fiorenzo Facchini
90 anni, antropologo, paleontologo, accademico di fama, semplice sa-

cerdote della sua Bologna. In tutti gli ambiti Fiorenzo Facchini è uomo 
amabile, geniale, umanamente affascinante. Coordinatore di progetti di 
ricerca per il MIUR, avventuriero sulle tracce dell’uomo nelle steppe re-
mote dell’Asia, indagatore dei simboli che segnano la ricerca di Dio fin 
dalle epoche primitive, ha all’attivo decine di pubblicazioni di divulgazione 
scientifica e di pastorale attenta ai temi dell’etica suggeriti dalla moder-
nizzazione. Dai ragionamenti sul fine vita alle diffuse e scientificamente 
errate teorie del gender, alla riduzione della persona a macchina, a modello 
per big data, Facchini mostra le evidenze, documenta la centralità dell’u-
mano sempre, e la difesa appassionata della vita in ogni suo istante e dal 
suo primo istante.
 12 agosto – Padre Ibrahim Faltas
Frate francescano nato e cresciuto in Egitto, ora parroco a Gerusalem-

me, filosofo, teologo, animatore instancabile di opere soprattutto educative 
nei territori palestinesi di Israele, tanto da essersi simpaticamente procura-
to l’appellativo di “Faraone”… È a lui che si deve la liberazione della basi-
lica della Natività occupata, nel 2002, ed è lui il responsabile dello status 
quo oggi a Betlemme. Un turbine di passione intraprendenza e carità, a 
servizio dell’unità tra popoli e fedi.
 19 agosto – Suor Maria Manuela Cavrini
Clarissa di Città della Pieve. Per una volta sola accetta di parlare in te-

levisione, al di là della grata leggera che dovrebbe separarla dal mondo: 
un pregiudizio radicato, dato che la clausura, mentre chiude alla vita cui 
siamo abituati, spalanca alla realtà tutta, le dona un respiro universale. 
Suor Maria Emanuela poi ha il dono della poesia e della scrittura: letterata, 
allieva prediletta del grande Ezio Rimoaldi a Bologna, continua a servirsi 
della parola per comunicare col Mistero e comunicare a tutti il Mistero. 

Il suo ultimo libro, La stella di Myriam (Itaca libri) è il dialogo di una 
giovane donna con una luce che più brilla nel cielo e ripercorre, attraverso 
la memoria dei testi poetici più illuminati, il cammino spirituale di ogni 
uomo verso la verità.
 26 agosto – Mons. Crispino Valenziano
Del Pontificio Istituto Liturgico, tanti anni spesi a studiare, amare, dif-

fondere l’arte e la liturgia, ma è anche un testimone del Concilio Vaticano 
II a cui ha partecipato da giovane sacerdote. Maestro e formatore di tanti 
giovani (anche un paio di Papi), racconta la sua passione per l’arte sa-
cra, una passione che ha caratterizzato la sua vocazione fin dall’inizio, 
e per la liturgia, troppo spesso sottovalutata e banalizzata. 

Ma anche l’incontro con tanti grandi artisti, primo fra tutti Renato 
Guttuso. Proprio mons. Valenziano è stato uno dei principali difensori 
della sua celebre Crocefissione, alla luce della sua idea di arte cristiana.

AzioneEduc
SANITARIA

La sindrome del tunnel carpale 
è una compressione del nervo 

mediano, che passa in un re-
stringimento anatomico a livello 
polso e garantisce la sensibilità a 
pollice, indice, medio e alla parte 
radiale dell’anulare, nonché forza 
alla muscolatura opponente, che 
si trova alla base del pollice e 
permette un’adeguata presa degli 
oggetti.

“Si tratta di una patologia 
che colpisce principalmente le 
donne e che può venir favorita 
da determinate condizioni o ma-
lattie. Sono infatti più portati a 
sviluppare la sindrome del tunnel 
carpale pazienti affetti da diabete, 
pazienti in dialisi, o donne in 
menopausa”, spiega la dottoressa 
Laura Frontero, chirurgo della 
mano in Humanitas.

Sindrome del tunnel carpale: 
come riconoscerla?
“I sintomi con cui si manife-

sta tipicamente la sindrome del 
tunnel carpale sono il formicolio 
alle prime tre dita della mano e 
la perdita di forza nella presa. 
Spesso i pazienti riferiscono 
di avvertire questo formicolio 
in particolar modo di notte, 
o al mattino al momento del 
risveglio. Questa sensazione è 
dovuta tra gli altri fattori anche a 
una particolare distribuzione dei 
liquidi: se di giorno, quando ci si 
trova in piedi o seduti, i liquidi 
sono portati dalla gravità verso 
il basso, di notte da sdraiati, 
invece, si ridistribuiscono anche 
agli arti superiori, provocando un 
aumento dei sintomi”, continua 
la specialista.

“Per fare una diagnosi corretta 
e stadiare la patologia è necessa-
rio che il paziente si sottoponga 
a un’analisi, l’elettromiografia e 
l’elettroneurografia, che serve a 
valutare la velocità con cui il ner-
vo trasmette gli impulsi. Per fare 
un esempio pratico: se riscontria-
mo una determinata velocità del 
nervo prima del polso e un rallen-
tamento dopo il polso, possiamo 
supporre che ci sia qualcosa che 
lo blocca”.

Come intervenire in caso 
di sindrome 
del tunnel carpale?
“Nella maggior parte dei casi 

per risolvere la sindrome del 
tunnel carpale si ricorre alla 
chirurgia. Si tratta di un inter-
vento per via endoscopica: viene 
effettuato un piccolo taglio di 
circa un centimetro a livello del 
polso, che permette al chirurgo 
di entrare nel canale con uno 

strumento grande all’incirca 
come una penna a sfera. Questo 
strumento presenta all’estremità 
una videocamera e una lama 
cosicché il chirurgo, supportato 
dalle immagini trasmesse, può 
tagliare il “tetto” del canale dove 
passa il nervo. 

È un intervento molto breve, 
che non supera i cinque minuti, 
e anche la ripresa per il paziente 
è rapida. La medicazione, infatti, 
consiste in un bendaggio che 
dovrà essere portato per una 
quindicina di giorni, senza però 
che questo comprometta l’uti-
lizzo della mano, che può essere 
usata fin da subito, sia per mo-
vimenti più semplici sia per altri 
più complessi, come per esempio 
la guida di una macchina. Da 
questo punto di vista il paziente 
è completamente autonomo”, 
conclude la dottoressa Frontero.

Redazione Humanitas News

UN DISTURBO CHE VA RICONOSCIUTO E POI CURATO

La sindrome del tunnel carpale

Nell’intero mese di agosto, 
a CremArena alle ore 21,15 

proiezione di vari film

Domenica 2 Tutto il mio folle amore, lu-
nedì 3 Georgetown,martedì 4 Bombshell, 
mercoledì 5 Ritratto della giovane in 
fiamme, giovedì 6 Matthias e Maxime, 
venerdì 7 Il diritto di opporsi, sabato 8 
Piccole donne, domenica 9 Parasite v. m. 14 
anni, lunedì 10 Memorie di un assassino, 
martedì 11 Judy, mercoledì 12 La dea 
fortuna, giovedì 13 Le cose che non ti ho det-
to, sabato 15 1917, domenica 16 Volevo 
nascondermi, lunedì 17 Figli, martedì 
18 Odio l’estate, mercoledì 19 Hammamet, 
giovedì 20 Tornare, venerdì 21 Un gior-
no di pioggia a New York, sabato 22 Volevo 
nascondermi, domenica 23 I Miserabili, 
lunedì 24 Richard Jewell, martedì 25 18 
regali, mercoledì 26 La sfida delle mogli, 
giovedì 27 Gli anni più belli, venerdì 28 
Parasite. 

Ingresso singolo € 5.

 Per poter garantire il più possibile una adegua-
ta assistenza di fine vita a tutti coloro che ne 

avessero bisogno, durante il periodo di pandemia 
da Covid-19, l'Unità Operativa di Cure Palliati-
ve Domiciliari del nostro Ospedale è stata riorga-
nizzata in modo significativo.

Infatti, a partire dal 18 marzo e fino alla fine 
di maggio, mentre una parte dell'équipe ha conti-
nuato ad assicurare la presa in carico dei pazienti 
a domicilio, è stata contemporaneamente orga-
nizzata l'apertura di un nuovo reparto ospedalie-
ro che potesse accogliere pazienti Covid, in fase 
terminale, provenienti da Pronto Soccorso o da 
altri reparti ospedalieri. La direzione aziendale, 
per concretizzare questa nuova realtà, ha dato in-
carico al direttore e alla coordinatrice delle Cure 
Palliative Domiciliari. 

È stato quindi individuato, in stretta collabo-
razione con la direzione del Servizio Infermie-
ristico Aziendale (SITRA), innanzitutto il luo-
go dove predisporre il reparto – il secondo piano 
del monoblocco (manica B) – e successivamente 
il SITRA ha selezionato da altri reparti il perso-
nale da dedicare all’assistenza.

L'équipe di Cure Palliative Domiciliari ha così 
potuto affiancare il personale infermieristico e 
ausiliario assegnato a questa nuova realtà, con-
dividendo strumenti operativi e clinico-assisten-
ziali per riuscire a rispondere al meglio ai bisogni 
degli assistiti. Il risultato è che è stato assicura-
to un costante e stretto monitoraggio e controllo 
dei sintomi, innanzitutto il dolore, a tutti coloro 
che sono stati presi in carico, quasi 100 persone.

Il ricovero dei malati in questo nuovo reparto 
poteva avvenire solo dopo essere stati sottoposti 
a una consulenza specialistica, eseguita dal re-
sponsabile palliativista che, insieme al medico 
di reparto, verificava i criteri di eleggibilità alla 
presa in carico. 

Le coordinatrici di Cure Palliative e Oncolo-
gia hanno strettamente collaborato per gestire 
complessivamente il personale assistenziale col 
quale hanno anche condiviso e reso uniformi le 
procedure e i protocolli operativi tipici dell’ap-
proccio assistenziale delle Cure Palliative. In 

questo modo i pazienti ricoverati hanno potuto 
beneficiare di trattamenti strettamente persona-
lizzati e finalizzati a contrastare tutti i sintomi 
indesiderati nel fine vita, tra questi il sintomo più 
frequente e grave del Covid, ovvero l'insufficien-
za respiratoria, causa di una grave dispnea.

Anche i contatti con le famiglie sono stati as-
sicurati, quotidianamente, attraverso aggiorna-
menti telefonici.

Di particolare importanza è stata la possibili-
tà data a un familiare di poter visitare il proprio 
congiunto almeno una volta al giorno. Per que-
sto, prima dell'accesso, venivano forniti ai paren-
ti tutti i presidi di protezione personale indispen-
sabili a prevenire il contagio da Covid, oltre che 
le informazioni necessarie per poter rispettare le 
modalità di comportamento da tenere in reparto. 
Abbiamo verificato che la possibilità di presen-
za data ai familiari è stata molto apprezzata in 
quanto essi hanno potuto restare accanto al loro 
caro durante la delicata fase finale della vita.

Per tutti i professionisti e operatori che hanno 
fatto questa esperienza si può dire che è stata 
una prova certamente impegnativa, ma che ha 
dato loro la possibilità di concretizzare una mi-
gliore qualità di vita, per il malato e la famiglia, 
e proprio questa convinzione è stata di grande 
sostegno per continuare il percorso.

Agli operatori di Cure Palliative, questa espe-
rienza ha dato anche una grande opportunità 
e cioè la possibilità di diffondere e condividere 
la cultura delle Cure Palliative con altri pro-
fessionisti dell'Azienda che, spesso, non erano 
mai venuti a contatto con un paziente in fase 
terminale.

Tutti noi speriamo che la drammatica situa-
zione determinata dal Covid non si ripresenti 
più, ma certamente l’esperienza ha insegnato 
ancora una volta che anche quando le cure attive 
sembrano inutili per la risoluzione della malat-
tia, resta molto da fare per un'assistenza rivolta a 
un accompagnamento dignitoso, umano e senza 
sofferenze inutili di chi è alla fine della vita.

STEFANIA PANDINI, COORD. CURE PALLIATIVE DOMICILIARI

Cure palliative durante il Covid-19

SolidaleCittà
CREMA



La Cultura36 SABATO 1 AGOSTO 2020

di MARA ZANOTTI

Sono stati gli spettacoli dal vivo, siano essi 
teatrali, circensi, musicali, festival o altro, 

a essere tra le ‘filiere’ più colpite dal Covid. 
Anche i teatri del nostro territorio sono stati 
fortemente danneggiati dalla pur inevitabile 
chiusura e, con loro, tutte le 
professionalità che vi si espri-
mono, dalle compagnie, agli 
staff  organizzativi, alle mae-
stranze. La voglia di riparten-
za però è fortemente sentita, 
sia da chi, questi teatri, li ge-
stisce curandone l’attività, sia 
dal pubblico, nella speranza 
che torni così numeroso ed 
entusiasta come prima della 
chiusura e che il fascino, che 
solo il teatro sa dare, riporti le persone a far 
prevalere – nel rispetto di tutte le indicazioni 
di sicurezza anti Covid – la voglia di cultura, 
teatro, belle serate e socialità.

Anche la direzione della stagione Sifasera 
sta lavorando alla definizione del nuovo ca-
lendario. “Già con l’autunno proporremo 

alcune date che andranno a recuperare il fi-
nale della stagione 2019/20 – spiega Bruno 
Tiberi curatore aristico – in particolare sabato 
21 novembre andrà in scena Donne nella mia 
vita con Claudia Penoni, ore 21, Teatro  So-
ciale di Soresina; sabato 5 dicembre alle 21 
sarà la volta del Gala d’operetta proposto da 

Teatro Musica Novecento 
all’Auditorium Moro di Orzi-
nuovi; venerdì 11 dicembre in-
vece verrà recuperata la data di 
Due botte a settimana con Marco 
Marzocca. Lo spettacolo verrà 
proposto al Sociale di Soresi-
na sempre  alle ore 21. Infine 
sabato 19 dicembre – in piena 
atmosfera natalizia dunque 
– chiuderemo con Il barbiere 
di Siviglia (opera lirica in alle-

stimento completo) a cura dalla Compagnia 
Fantasia in re al palasport di Orzinuovi. Gli 
spettacoli saranno accessibili a tutti gli abbo-
nati e, nei limiti del possibile, a chi è interessa-
to ad acquistare i singoli biglietti. Da gennaio 
a maggio-giugno proporremo invece la nuova 
stagione 2020/2021 per la quale abbiamo già 

definito la collaborazione con i tre Comuni 
del circuito Sifasera (Castelleone, Soresina e 
Orzinuovi). Stiamo ora definendo gli spazi e 
possibili doppi turni per garantire una stagio-
ne in piena sicurezza ma egualmente ricca di 
appuntamenti, come è nostra tradizione”.

Qualche anticipazione?
“Abbiamo già alcune ‘certezze’, come lo 

spettacolo di prosa Lo zingaro con Marco Boc-
ci; un altro titolo sul quale puntiamo molto e 
che abbiamo già in calendario è il nuovo spet-
tacolo della Compagnia Rbr Dance Company 
che lo scorso anno aveva portato in scena, ot-
tenendo un enorme successo, Indaco. La nuo-
va produzione Boomerang punta a bissare gli 
ottimi risultati ottenuti l’anno scorso. Anche 
la stagione 2021 vuole garantire tutti i gene-
ri teatrali: prosa, commedia, teatro comico, 
danza, lirica, operetta e teatro per le famiglie, 
per una proposta sì generalista, ma di ottima 
qualità, capace di rispondere ai gusti di ognu-
no. Vogliamo portare sul palco lo stesso nu-
mero di spettacoli degli altri anni prevedendo 
anche, per i mesi di maggio e giugno, possibili 
proposte all’aperto”. Lavori in corso dunque 
e alcuni obiettivi già raggiunti. 

GIÀ DEFINITI 
DUE TITOLI 

PER 
IL CARTELLONE

2021 

RISPETTO DEGLI SPAZI, SICUREZZA, 
TURNI, PER UNA GRANDE RIPARTENZA

Quasi “pronta” 
la nuova stagione

TEATRO - SIFASERA

Portofino: il concorso 
lirico non cede al virus!

ASSOCIAZIONE BOTTESINI: CLIP 2020 

Tra il 21 e il 24 luglio si è svolta la sesta edizione di Clip, che 
ha regalato a Portofino un notevolissimo primato mon-

diale, essendo il primo e unico concorso lirico internazionale 
a ripartire nelle incertezze della pandemia.

Svoltosi tra il Teatrino di Portofino e il Teatro Sociale di 
Camogli, che ha sostituito l’iconica piazzetta per ragioni di 
maggior controllo nel distanziamento sociale, Clip quest’an-
no ha raggiunto un altro record sottolineato nella finale dal 
Presidente di Giuria Dominique Meyer, sovrintendente del 
Teatro La Scala di Milano: “Clip è il concorso di certo più gio-
vane dei tantissimi che frequento ogni anno con una presenza 
di under 25 davvero importante e significativa. Oltre a una 
qualità notevolissima in continua crescita anno dopo anno”.

I vincitori della straordinaria edizione 2020 sono stati: il 
Soprano Martina Russomanno Under 25 Award, quest’anno 
dedicato all’amico di Clip scomparso tra le vittime del Co-
vid-19 Luca Targetti, storico agente lirico tra i più stimati; 
primo Premio al Soprano Caterina Maria Sala, grandissima 
virtuosa proveniente da Lecco; secondo Premio al Basso ita-
liano Andrea Pellegrini; terzo Premio ex equo al Soprano 
anglospagnolo Alexandra Lowe e al Tenore sudafricano Kat-
leho Mokhoabane, vera conferma dell’impressionante diffu-
sione dell’Opera Lirica nell’Africa subsahariana.

Clip è un progetto che nasce a Crema, firmato dall’Associa-
zione Musicale Giovanni Bottesini, presieduta da Francesco 
Daniel Donati. Ci sono molti modi per sostenere la ripresa 
della cultura musicale mondiale messa in ginocchio dalla 
pandemia, ricordando in primis che essa è l’unica arte che, 
se non performata, semplicemente smette di essere fruibile, 
conosciuta, divulgata e infine vissuta. Fra i più essenziali vi 
è di certo la scelta di continuare a sostenere e a illuminare i 
giovani talenti affinché la tradizione delle migliori scuole in-
ternazionali continui a forgiare gli artisti del futuro. In questa 
cornice etica si è iscritto lo sforzo di Clip e di tutti i suoi spon-
sor,  per offrire ai giovani cantanti di tutto il mondo quello che 
in pochi anni si è consolidato come uno dei concorsi e festival 
più importanti e utili a costruire solide carriere, oltre che a 
sostenere economicamente le famiglie dei ragazzi. Quindi, 
nonostante tutto, il direttore artistico Donati e la sua Associa-
zione Musicale Giovanni Bottesini anche quest’anno hanno 
portato ben 203 giovani cantanti under 32 provenienti da ben 
45 paesi di tutti e 5 i continenti, sul monte di Portofino per 
esibirsi davanti a una della giurie più importanti, composta 
quest’anno da: presidente Dominique Meyer, Sovrintendente, 
Teatro alla Scala di Milano; giurati Peter De Caluwe, diret-
tore La Monnaie di Bruxelles, Gemma Summerfield, l’altra 
vincitrice ex-aequo di Clip 2019. 

Oltre alla consueta collaborazione con il Rapallo Opera Fe-
stival, la grande novità di questa sesta edizione è stata la part-
nership con il New Generation Festival di Firenze, kermesse 
internazionale di musica, opera e teatro dal vivo, fondato nel 
2017 da tre giovani artisti inglesi, il direttore d’orchestra Ma-
ximilian Fane, il produttore regista e scrittore Roger Granvil-
le, il produttore Frankie Parham, con l’intento di abbattere le 
barriere tra generazioni e generi musicali e offrire ai migliori 
talenti musicali under 35 la possibilità di esibirsi in uno sce-
nario internazionale. Il Ngf  offrirà al vincitore di Clip un con-
tratto artistico per un ruolo o un concerto da eseguirsi nei 3 
anni successivi e una borsa di studio per la Mascarade Opera 
Studio presso il Palazzo Corsini al Prato di Firenze.

Questi i significativi premi assegnati: al primo 8.000 euro 
offerto da Francesco Brioschi Editore; secondo premio 4.000 
euro da Banco Passadore; terzo premio 2.000 euro da Avm 
Value Asset Management; Miglior under 25 3.000 euro dedi-
cato al ricordo di Luca Targetti; 6 borse di studio di 400 euro 
offerte da Bere Italiano e Savills.

Francesco Daniel Donati, ideatore di Clip con l’Associazio-
ne Bottesini, racconta l’edizione particolare di quest’anno: 
“Quest’anno più che mai era importante non mollare. Il Co-
vid-19 ha dato un duro colpo al settore dello spettacolo dal 
vivo ma, insieme a Dominique Meyer,  desideravamo lancia-
re un segnale forte e offrire ai giovani cantanti uno spiraglio 
di speranza e prospettiva per il futuro. La volontà però non 
sarebbe bastata senza l’appoggio di sponsor appassionati e 
illuminati, come il nostro main sponsor Francesco Brioschi 
Editore. La forte affluenza delle iscrizioni ci ha dato ragione, 
tutti attendevano con trepidazione la ripartenza.”

Nelle immagini, 
sopra 
il Soprano 
anglospagnola 
Alexandra Lowe 
terzo premio 
ex aequo 
con il Tenore 
sudafricano Katleho 
Mokhoabane 
a Clip 2020

Scrittore, fotografo, viaggiatore,  
videomaker, il cremasco Arrigo 

Barbaglio ha scritto il suo ultimo 
libro nei 40 giorni più feroci della 
pandemia lombarda, dove il tempo 
e i ritmi del quotidiano erano scan-
diti dalla lenta monotonia della 
clausura non cercata... La zattera  di 
Aid è un romanzo a più voci, ispi-
rato proprio alla pandemia, scon-
volgente evento storico, dentro 
il quale è il destino a muovere le 
pedine sulla scacchiera del tempo.

E se scappare da Milano a Bar-
cellona, nel tentativo del giovane 
protagonista Aid di sfuggire al Co-
vid-19, può sembrare una soluzio-
ne inizialmente vincente, gli artigli 
crudeli del morbo non rispetteran-
no nessuna regola e nessuna area 
geografica. Anche il Condominio 
della Musica sulle Ramblas, con 
i suoi coloriti personaggi, verrà 
quindi messo sotto assedio. Anche 
il filosofo-pescatore lascia il suo 
ruolo di “cattivo-maestro” dell’Eta 
per tornare alla fatica fisica della 
pesca; la ballerina Srebrenica im-
para l’arte di trasformare le pal-
lottole della città martire in note 
musicali mentre Jean Luc risorge 
dal sepolcro imbiancato con il suo 
violoncello tra le gambe, nei cieli 
alti della sua Vandea. Non tutti al 

Condominio della Musica hanno 
però un animo d’artista. Ci sono 
anche i coniugi russi assetati di 
denaro facile e senza scrupoli che 
vogliono irretire Aid come emissa-
rio in Italia dei loro sporchi affari 
(mascherine taroccate, ventilatori 
polmonari di scarsa affidabilità  
ecc...), profittando della morsa cru-
dele che attanaglia il  Bel Paese del 
Mediterraneo, sempre in vetta alle 
classifiche mondiali delle vittime. I 
conti però si faranno alla fine, tra la 
colonna sonora delle ambulanze in 
servizio perenne e la chiamata per 
il discendente del profeta Geremia 
(Aid), a trasmettere a un nuovo 
dignitario la staffetta sul Mistero 
delle “lamentazioni... del profeta”. 
Una corsa contro il tempo, in cui ci 
si inventano innocenti evasioni per 
superare la noia da quarantena 20-
20, ma anche follie inconcepibili 
come i covid party... organizzati da 
registi occulti per favorire  l’immu-
nità di gregge! In mezzo c’è  anche 
la grotta degli innamorati cosmici. 
A pochi metri dalla voce del mare 
e dalla sua abile capacità di compe-
netrare ogni cosa. Respiro compre-
so, come da sempre!

Presto l’uscita del romanzo in di-
gitale e in formato cartaceo!

M.Z.

UNO DEI PRIMI 
ROMANZI DEDICATI 
ALLA PANDEMIA 
SCRITTO DURANTE 
IL LOCKDOWN: 
UN VERO UNICUM 
DI PROSSIMA 
USCITA

Arrigo Barbaglio: un 
romanzo ‘in quarantena’

La copertina dell’ultima 
‘fatica’ di Arrigo Barbaglio

LIBRI

di MARA ZANOTTI 

Il Teatro San Domenico, il Civico 
Istituto Musicale “L. Folcioni” e 

la Galleria Arteatro riaccendono i 
motori e organizzano, a partire 
dal mese di settembre, una serie 
di eventi, concerti e performance 
teatrali per ricominciare a far vive-
re gli spazi della Fondazione San 
Domenico; avevamo anticipato la 
notizia sul nostro settimanale, ma 
ora gli eventi sono più definiti, an-
che con le date di ciascuno. Dopo i 
lunghi mesi della chiusura delle at-
tività il presidente della Fondazio-
ne e lo staff  organizzativo – met-
tendo in campo una gran voglia di 
riaprire gli spazi al pubblico che ha 
sempre sostenuto l’attività teatrale 
e artistica proposta – hanno defi-
nito un primo programma; non 
mancheranno open day e giornate 
aperte sul tema della danza e del 
teatro e tante altre novità, sempre 
nel rispetto delle norme vigenti. 

Ecco a cosa potranno partecipa-
re i cremaschi nei mesi di settem-
bre, ottobre e novembre: giovedì 
10 ore 21 presso il Mercato Au-
stroungarico Serata il piano e... con 
il duo Riccardo Dolci pianoforte 
e Tommaso Malacalza violino 
(allievi Folcioni) seguiranno i neo 

laureati presso il Conservatorio G. 
Verdi di Milano: Gabriele Duranti 
pianoforte e Sara Nallbani flauto 
traverso. In collaborazione con 
Laboratorio Vero Amore.

Sabato 12 settembre, ore 17 
appuntamento con la fotografia: 
presso la Galleria Arteatro si terrà 
la riapertura della mostra di Jaco-
po Augusto Cabini Fear Est mentre 
giovedì 17 settembre, alle ore 21, 
in collaborazione con il Comune 
di Ripalta Cremasca, presso la 
Villa San Michele, serata in musi-
ca con Woman in love: si esibirà il 
duo ormai affermato formato da 
Debora Tundo, voce e Alessandro 
Lupo Pasini, pianoforte. 

Gli appuntamenti proseguono 
venerdì 18 settembre, ore 21 anco-
ra presso il Mercato Austrounga-
rico con una serata jazz proposta 

dal Folcioni JazzLab Quartet, in 
collaborazione con Laboratorio 
Vero Amore. Giovedì 24 settem-
bre, sempre alle ore 21 e nella 
location all’aperto del Mercato 
Austroungarico – una sorta di af-
fascinante ‘appendice’ del teatro 
San Domenico, spazio sul quale 
sono molte le ipotesi di valorizza-
zione – verrà proposta una Serata 
classica con il gruppo “I Musican-
ti di Crema”, classe di musica da 
camera dell’Istituto Musicale “L. 
Folcioni”; confermata la colla-
borazione con  Laboratorio Vero 
Amore che sarà a fianco anche 
dell’evento in programma per gio-
vedì 1° ottobre, quando alle ore 21 
presso il Mercato Austroungarico 
andrà ‘in scena’ una Serata pop con 
gli allievi delle classi di strumento 
e canto moderno + Il Laboratorio 

Imparerock. Sabato 17 ottobre, 
ore 21, ‘finalmente’ presso il Te-
atro San Domenico spazio alla 
danza: Due - Trittico Coreografico 
con Denny Lodi e Vito Coppola. 
Si prosegue venerdì 23 ottobre, 
ore 21, in teatro con un Omaggio 
a Beethoven con Stefano Donari-
ni flauto, Fausto Polloni fagotto, 
Enrico Tansini pianoforte. Sabato 
7 novembre, ore 21 al Teatro San 
Domenico un’altra serata all’inse-
gna della musica con il Concerto 
Views che vedrà Mario Piacentini  
piano, synth, Elettronica, Fabio 
Crespiatico basso, Gianluca D’A-
lessio chitarra elettrica e Lele Me-
lotti batteria. Infine, prima di una 
possibile riproposta di Crema in 
scena Danza, nel mese di dicembre, 
venerdì 20 novembre, alle ore 21 
Pop 4 Opera con Giovanna Ca-
ravaggio  mezzosoprano, Debora 
Tundo voce, Massimiliano Bullo 
pianoforte e Alessandro Lupo Pa-
sini pianoforte e tastiere.

 L’ingresso nei locali sarà con-
sentito sulla base di un piano re-
datto nel rispetto della normativa 
nazionale in materia di misure 
per il contrasto al contagio da Co-
vid-19. Orari biglietteria: lunedì/
martedì/giovedì/venerdì 17-19, 
mercoledì 10-12.

FONDAZIONE SAN DOMENICO 

Le date degli eventi da 
settembre a novembre

L’attore Marco Bocci, protagonista 
dello spettacolo “Lo zingaro” previsto 
per la rassegna ‘Sifasera 2020/2021’



Tutto secondo le previsioni. La squara di serie A1 del Tc 
Crema ha perso il confronto di andata delle semifinali 

scudetto contro il Park Tennis Genova per 5 a 1. I liguri sono arri-
vati in trasferta a Crema con una corazzata tutta azzurra ed estrema-

mente eterogenea, costruita sulla solidità da circuito Atp di Gianluca 
Mager (n.79 al mondo) e Alessandro Giannessi (160), sull’esperienza di 

Simone Bolelli (n.36 nel 2009) e con la verve di uno dei talenti più interes-
santi d’Italia, Lorenzo Musetti, vincitore lo scorso anno degli Australian Open 

Junior. La formazione di casa nostra, guidata da capitan Armando Zanotti, dal 
canto suo, ha dovuto ancora una volta fare i conti con le assenze del rumeno 

Adrian Ungur e del toscano Paolo Lorenzi, entrambi fermati dalle restrizioni inter-
nazionali in materia di viaggi durante la pandemia da Covid-19. 

Nell’afa degli oltre 30 gradi che hanno fin da subito scaldato la terra rossa dei campi 
del circolo di via Del Fante, i primi a scendere in campo sono stati Riccardo Sinicropi 

e Samuel Vincent Ruggeri. Il primo, nonostante abbia abbandonato l’attività interna-
zionale, ha usato a dovere le proprie armi costringendo il mancino Giannessi al super-tie 
break, che in questo 2020 sostituisce anche nei singolari il terzo parziale; il secondo, nella 
sfida tra giovani talenti contro Musetti, ha tenuto botta per un set mostrando tutti i pro-
gressi degli ultimi mesi, ma poi ha staccato la spina nel secondo parziale. Niente da fare 
neanche per il veterano Andrey Golubev, kazako di passaporto ma italiano d’adozione, 

bravo però a costringere il Top 100 Gianluca Mager a far girare il match a proprio favore su 
pochi punti importanti, alla fine del primo set e nel tie-break del secondo. 

Poco più di un’ora, invece, ci ha messo l’ex Davisman azzurro Simone Bolelli ad aver la 
meglio su Lorenzo Bresciani, giovane in crescita del vivaio cremasco capace di entrare in 
campo libero da timori reverenziali e col braccio sciolto per almeno un set. Il punto della 
bandiera per i padroni di casa è arrivato nei doppi, per merito del successo firmato dalla 
coppia Golubev-Vincent Ruggeri su Mager-Bolelli al fotofinish di un altro super-tie break 
vinto per 10 punti a 7. 

“A questi ragazzi non posso che dire grazie – ha commentato Zanotti – perché, viste le 
premesse della stagione e le assenze con cui abbiamo dovuto fare i conti, essere tra le prime 
quattro formazioni d’Italia è molto più di quanto si potesse sperare. Ci godiamo il fatto di 
essere arrivati fin qui, un risultato che va oltre ogni più rosea aspettativa. La voglia di lottare 
che i ragazzi hanno fatto vedere contro Genova è motivo d’orgoglio, tutti hanno dato il 
massimo e hanno giocato ottime partite contro avversari di grande spessore”. 

Una squadra e una famiglia, anche fuori dal campo, come tiene a precisare il presidente 
del sodalizio cremasco, Stefano Agostino: “Penso ai giocatori e ai tecnici, ma anche agli 
sponsor che hanno fatto grandi sacrifici per darci una mano in questo periodo così difficile. 
E penso pure agli addetti dei campi che si sono dovuti spaccare la schiena per permetterci 
di giocare questa semifinale dopo i danni causati dal maltempo di venerdì. I risultati del Tc 
Crema sono frutto del lavoro di tutti. Oggi i nostri hanno dimostrato che possono mettere 
in difficoltà anche atleti più quotati e la vittoria nel doppio firmata da un veterano e da un 
giovane è la prova che la nostra ricetta esperienza più vivaio può dare ottimi risultati”. 

Domani alle ore 15 la sfida di ritorno: al Park Genova sarà sufficiente aggiudicarsi due 
dei sei match in programma per accedere alla finale della serie A1.

dr

Il Tc Crema sconfitto da Genova 
nella prima semifinale scudetto
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Andrey Golubev in azione nella sfida contro Genova                                     (Foto Game)

Con la circolare d’indizione dei campionati 
emanata nei giorni scorsi dal Comitato Fipav 

Cremona-Lodi, si è alzato il sipario anche sulla 
stagione pallavolistica territoriale 2020-2021. La 
data indicativa di inizio dei tornei principali, Pri-
ma e Seconda Divisione femminile e Prima Divi-
sione maschile, è stata fissato per lunedì 9 novem-
bre, mentre la settimana successiva partirà la Terza 
Divisione e via via tutte le altre competizioni, 
compresi i numerosi tornei giovanili di categoria. 

Come ormai avviene da alcuni anni a questa 
parte le gare dei campionati maggiori saranno di-
sputate nelle giornate di mercoledì, giovedì e ve-
nerdì, con inizio compreso tra le 20.30 e le 21.15, 
evitando così di intasare i fine settimana riservati 
alle competizioni regionali e nazionali. 

Ai nastri di partenza della Prima Divisione fem-
minile ci saranno 28 squadre, come sempre suddi-
vise in due raggruppamenti, che si contenderan-
no i tre lasciapassare utili per la serie D, due con 
promozione diretta uno al termine dei playoff, e 
cercheranno di evitare le nove condanne di retro-
cessione, anche in questo caso alcune dirette altre 
dopo la disputa dei playout. 

Le formazioni ammesse al massimo torneo terri-
toriale sono: Spinese Oratorio, Pallavolo Bagnolo, 
Capergnanica Volley, Polisportiva Oratorio Izano, 
Pallavolo Vailate, New Volley Ripalta Cremasca, 

Volley Offanengo 2011, Pallavolo Castelleone, As 
Volley 2000, Gs Fadigati, Scuola Nuova Gusso-
la, Libertas Piceleo, Dinamo Zaist Cremona, La 
Rocca 2000, New Volley Vizzolo, Volley Codo-
gno 2002, U.S. Frassati, Volley Riozzo, Oratorio 
Cava, Laudense Ausiliatrice, Volley Cappuccini, 
Sant’Alberto Lodi, Vivivolley 95 Secugnago, Orio 
Volley, Marudo Volley, San Fereolo Lodi, Poli-
sportiva Juventina e Junior Sant’Angelo. 

Anche la Seconda Divisione vedrà al via 28 for-
mazioni suddivise in due gironi. Al termine della 
stagione, che prevede sempre la disputa di playoff e 
playout, saranno quattro le compagini promosse in 
Prima Divisione, mentre nove retrocederanno nel 
campionato inferiore. 

Tra le compagini aventi diritto a disputare la 
Seconda Divisione vi sono anche le rappresentanti 
del movimento pallavolistico cremasco: si tratta 
di Arci Coop Vaiano, Pandino Volley, Avis Cre-
ma Volley 2013, Volley Dovera e Banca Cremasca 
Volley 2.0. 

Oltre ai tre campionati maggiori, sono stati pre-
visti anche i tornei di Terza Divisione, Terza Di-
visione Under 19 e Terza Divisione Under 16 fem-
minile oltre ai campionati di categoria Under 19, 
Under 17, Under 15, Under 14, Under 13 femmi-
nili e maschili e un torneo Under 13 3x3 maschile.

Junior

La notizia era attesa e l’ufficialità è giunta nel-
lo scorso fine settimana: anche nella prossima 

stagione la prima squadra del Volley 2.0 sarà tar-
gata EnercomFimi, confermando così il nome con 
cui ha affrontato la prima stagione nella categoria 
nazionale. Le due aziende, nonostante il momen-
to difficile per l’economia mondiale, hanno rin-
novato il sostegno al progetto sportivo del Volley 
2.0 continuando a sostenerlo con entusiasmo. Un 
abbinamento che rende orgogliosi i dirigenti del 
sodalizio pallavolistico perché lega il nome della 
società biancorossa con due realtà di punta nel pa-
norama imprenditoriale cremasco. 

Nel frattempo, conclusa l’intesa attività dello 
staff tecnico-dirigenziale per definire l’organico 
che affronterà l’impegnativo campionato di B2, i 
riflettori ora sono tornati a riaccendersi sulle atlete 
che, dopo mesi di forzata inattività, sono ritornate 
a lavorare in gruppo, pur nel massimo rispetto di 
tutti i protocolli anticontagio. Anche se la prepa-
razione atletica e tecnico-tattica vera e propria co-
mincerà solo a fine estate, in previsione dell’avvio 
del campionato fissato per sabato 7 novembre, le 
biancorosse di coach Matteo Moschetti in questi 
giorni hanno ripreso a sudare in sala pesi con una 
cadenza di tre sedute settimanali. A seguire questo 
primo step di attività, come ormai avviene da anni 
in casa Volley 2.0, è Diego Cerioli del Nuovo Centro 

Fitness che ha illustrato i motivi di questa scelta: Fitness che ha illustrato i motivi di questa scelta: Fitness
“Le giocatrici sono rimaste ferme molto tempo, 
l’avvio posticipato del campionato prolunghereb-
be il tempo di inattività e la ripresa rischia di essere 
segnata da infortuni. Per questo con la società e i 
tecnici abbiamo concordato questo lavoro che do-
vrà garantire una forma fisica di base. Alle gioca-
trici chiediamo da subito un impegno che servirà a 
loro per evitare contrattempi più avanti”. 

Com’è iniziato il programma e come continuerà 
durante questo periodo estivo? “Abbiamo provve-
duto a un controllo dei parametri fisici per predi-
sporre per ognuna un programma personalizzato 
che dovrà essere seguito con continuità. Quindi 
durante le vacanze le giocatrici dovranno prendere 
contatto con strutture della zona dove si trasferi-
ranno per proseguire il lavoro. Seguirà la prepara-
zione specifica che accompagnerà come ogni anno 
il precampionato vero e proprio. L’obiettivo è ri-
portare in forma le giocatrici ed evitare infortuni o 
altri problemi dopo l’anomala sosta”.

Impegnato nel lavoro c’è tutto l’organico della 
prima squadra: Giulia Moretti, Claudia Nicoli, 
Camilla Fugazza, Giulia Giroletti, Gloria Aba-
ti, Ester Cattaneo, Sofia Cornelli, Hetta Vairani, 
Astou Diagne, Monica Fioretti, Elisa Frassi, Sofia 
Saltarelli, Alice Labadini e Chiara Venturelli.

Giulio Baroni

TUTTO SECONDO 
LE PREVISIONI: IL TEAM 
DI PATRON STEFANO 

AGOSTINO HA PERSO 
5-1 IN CASA CONTRO 
I FAVORITISSIMI LIGURI, 

MA I RAGAZZI 
HANNO LOTTATO 
FINO ALLA FINE 

DA GRAN SQUADRA.
DOMANI LA SFIDA

DI RITORNO:
AI GENOVESI

SARÀ SUFFICIENTE 
AGGIUDICARSI DUE

DEI SEI MATCH 
PER ACCEDERE
ALLA FINALE

TENNIS A1

Volley 2.0: atlete tutte al lavoro

Volley: campionati territoriali Cremona-Lodi
ENDUROENDUROENDUROENDUROENDUROENDUROENDUROENDURO

Finalmente è arrivato il mo-
mento del Campionato Ita-

liano Under 23 Senior. A ospi-
tare la prova d’avvio è stata la 
bella cittadina di Castiglion Fio-
rentino. Quasi 300 i piloti al via. 

Ottimi risultati per il Team 
Sissi Racing che ha colto due 
vittorie con Federico Aresi e 
Alberto Capoferri, ma anche 
ottimi piazzamenti con gli altri 
piloti. Aresi è stato a lungo in 
testa alla classifica assoluta di 
giornata, che ha dovuto lasciare 
per due scivolate all’ultimo giro 
dell’Enduro test e nella prova 
Extreme. Ha vinto comunque 
nella classe 300 Senior con la 
sua Ktm TPI, precedendo due 
avversari di tutto rispetto. An-
che Alberto Capoferri ha dimo-
strato di essersi adattato subito 
alla nuova moto: veniva dalla 
piccola 125 e ora corre con la 
ben più potente Ktm 300, an-
dando a vincere fra gli under 
23. Anche Alberto ha pagato 
parecchi secondi di ritardo per 
due cadute, ma ha comunque 
vinto 7 delle 9 prove speciali, 
portando a casa un importante 
successo, che proietta pure lui 
come Aresi in vetta la classifica.

Sul podio, al terzo posto, 
Giovanni Bonazzi, già vice-
campione italiano. Giovanni ha 
corso ancora nella 250 4 tempi 
della under 23 e ha portato la 
sua Ktm a podio con distacchi 
da chi lo ha preceduto tutt’altro 
che incolmabili, cosa che deve 
convincerlo a fare un piccolo 
sforzo in più negli allenamenti 
per presentarsi alla seconda pro-
va del Campionato – ad Ante-
gnate il 20 settembre – pronto 
per giocarsi la vittoria. Bravissi-
mo il più giovane del Team cre-
masco, Daniele Delbono, che 
ha corso nella 125 Cadetti: è ar-
rivato quinto, ma il podio anche 
per lui è a portata di mano. 

Tutti nella Top Ten anche 
gli altri piloti del Team Sissi 
Racing, con Eddy Paganini 6° 
nella 125 Junior, Ramon Bre-
goli 6° nella 250 4 tempi under 
23, Lemuel Pozzi 7°, anche lui 
nella 250 4 tempi under 23. E 
fra i Senior, 7° e 9° Flaviani ed 
Esposto nella 300 Senior vinta 
da Aresi, 8° Bossi nella 250 4 
tempi e 8° anche Robert Malan-
chini in una combattutissima 
450 Senior. Ora, ancora un duro 
sforzo per la seconda prova de-
gli Assoluti d’Italia in program-
ma questo weekend a Carsoli, 
fra Roma e Rieti.

Con Monica Rettani e Livia 
Tresoldi sarà la dicianno-

venne comasca Camilla Gerosa 
(nella foto) a costituire il reparto 
delle centrali della Chromavis 
Abo Offanengo nel prossimo 
campionato di B1. 

Con la maglia dell’Acciaio-
tubi Picco Lecco, Gerosa nella 
passata stagione aveva sfidato in 
un paio di occasioni extra cam-
pionato le neroverdi venendo 
così a contatto con l’ambiente 
cremasco: “Avevo già sentito 
parlare di Offanengo in occa-
sione dei playoff  della stagione 
precedente proprio contro Lecco 
in semifinale, scoprendo un am-
biente molto positivo e stimolan-
te. La chiamata di quest’anno è 
stata per me una sorpresa. Spero 
vivamente di poter migliorare 
ancora, perché sono giovane e 
ho ancora tantissimo da impara-
re. Dall’altra parte della rete, ho 
avuto un’ottima impressione di 
coach Guadalupi. Come centra-
le mi sento più portata in battuta 
e in attacco, mentre il muro è 
uno dei punti su cui devo lavora-
re tantissimo”. 

Con l’innesto di Gerosa man-
ca un solo “petalo”, per la pre-
cisione una schiacciatrice, per 
completare la “rosa” della Chro-
mavis Abo Offanengo.

“Per quanto riguarda l’ultima 
pedina mancante non vogliamo 
snaturare il nostro progetto – 
ha affermato il diesse cremasco 
Stefano Condina – e quindi non 
prenderemo una ragazza a tutti 
i costi se non dovesse rispondere 
alle caratteristiche della rosa che 
abbiamo condiviso anche con 
coach Dino Guadalupi”. 

Come tutto il resto della sta-
gione, anche il mercato quest’an-
no è stato anomalo. Quale sono 
le difficoltà che ha incontrato nel 
costruire la squadra? “Rispetto 
agli altri anni è stato un merca-
to più difficile, con condizioni di 
incertezza sul futuro, e dovendo 
anche considerare le scelte delle 
varie squadre e delle atlete deter-
minate da questa situazione ano-

mala – ha dichiarato il direttore 
sportivo del Volley Offanengo 
2011 –. Una volta che la società 
ha deciso di continuare il percor-
so in B1 femminile, si è impo-
stato un progetto giovane senza 
comunque rinunciare a qualche 
pedina esperta. Il mercato, poi, 
ha avuto risvolti strani: c’è stato 
un periodo di stallo seguito da 
uno frenetico dove ogni giorno 
diverse giocatrici si accasavano 
in varie realtà, quindi abbiamo 
dovuto essere sempre più rapidi 
nelle trattative”. 

Quali sono gli obiettivi socie-
tari per la nuova stagione? “Rite-
niamo importante continuare a 
rimanere a questi livelli di cate-
goria, poi Offanengo  continua a 
essere una realtà ambiziosa – ha 
affermato con convinzione Ste-
fano Condina –. Per tracciare gli 
obiettivi, però, è ancora presto: 
occorrerà aspettare fine agosto 
quando si conosceranno le com-
posizioni dei gironi e i roster alle-
stiti dalle varie formazioni”. 

Avete già definito anche la ri-
presa dell’attività? “Con il cam-
pionato che inizierà nel weekend 
del 7-8 novembre, la nostra pre-
parazione partirà nella prima 
settimana di settembre. Se non 
già nei tornei di avvicinamento, 
speriamo di iniziare almeno il 
campionato con il pubblico sulle 
tribune del PalaCoim per vivere 
tutti insieme questa nuova av-
ventura pallavolistica”.

Giuba

IL PUNTO SULLA “ROSA”

VOLLEY B1

Abo: c’è Gerosa



La Pallacanestro Crema ha chiuso il proprio roster per la prossi-
ma stagione di serie B e, come le è successo praticamente per tutto 

questo mercato, lo ha fatto inserendo un senior e un under. Il livello però 
si è decisamente alzato. 

Come senior, infatti, i rosanero hanno ingaggiato l’ala pivot di 2 metri, mi-
lanese d’origine, classe 1991, Marco Arrigoni. Parliamo di un elemento di pri-
missima fascia per la categoria, capitano e reduce da un quadriennio alla corazzata 
Omegna, con cui ha disputato due finali promozione e vinto due Coppe Italia, avendo 
sempre buonissimi numeri. Un giocatore che fa della forza e dell’atletismo i propri 
punti caratteristici, grandissimo difensore un po’ su tutti i ruoli proprio grazie alla sua 
grande fisicità. Prima del quadriennio fortunatissimo in termini di risultati a Omegna Ar-
rigoni ha giocato anche a Legnano, Forlì e Latina, dove ha vinto il campionato due volte e 
affrontato anche la serie superiore. Classe in campo sicuramente, ma anche tanta leadership 
da mettere a disposizione di un gruppo che ha tantissimi giovani cui dare l’esempio, un altro 
senatore dello spogliatoio assieme a capitan Del Sorbo. 

Un vero e proprio guerriero come piace a coach Riccardo Eliantonio, che infatti ne parla 
così: “Arrigoni non ha bisogno di presentazioni. Abbiamo chiuso il roster nel migliore dei 
modi. Ringrazio la società per la grande disponibilità: ho la squadra che desideravo”. Ecco 
invece le prime dichiarazioni del neo acquisto da giocatore cremasco: “Sono molto contento di 
essere arrivato a Crema. Per me rappresenta un nuovo inizio dopo un’avventura intensa. Rin-
grazio allenatore e società per avermi dato fiducia e sono sicuro che ci toglieremo tante soddi-
sfazioni quest’anno”. 

E non finisce qua. Perché nel ruolo di playmaker Crema ha ingaggiato il giovane classe 2001 
Gianmarco Drocker. Un under davvero sui generis, visto che può vantare già un’esperienza più 
che significativa nella categoria, dove l’anno scorso in maglia Lucca ha saputo mettere a segno 
oltre 10 punti di media. Drocker è nativo proprio della città toscana dove ha svolto tutto il settore 
giovanile, per poi avere un’esperienza alla Stella Azzurra Roma con cui ha vinto uno scudetto 
Under 18, oltre a vestire più volte la maglia delle nazionali giovanili. Giocatore di grande veloci-
tà e aggressività, ottimo tiratore, di quelli già pronti per avere diversi minuti come probabilmente 
proprio a Crema avrà. Non è escluso che sarà lui il titolare, con Montanari usato come grande 
arma tattica in uscita dalla panchina. “Gianmarco è un play/guardia molto talentuoso che ha 
già dimostrato quest’anno a Lucca il suo DNA da attaccante vero. Si tratta di un altro ragazzo 
giovane che avrà tanta voglia di lavorare in palestra per mettersi al servizio della squadra”. 

Rosa completa dunque, ed equamente divisa con 5 under (Leardini, Venturoli, Bonvini, Do-
sen e Drocker) e 5 senior (Del Sorbo, Montanari, Perez, Trentin e Arrigoni) che dovranno essere 
d’esempio per i compagni. Un gruppo che sembra molto fisico e di quelli “da battaglia”, proprio 
come piace al coach, che dovrà lottare per riuscire finalmente a disputare almeno un campionato 
tranquillo dopo due annate di vacche magre in termini di risultati. C’è tanta voglia di far bene in 
casa Pallacanestro Crema e le premesse sembrano esserci davvero tutte. 

Intanto, ci si può godere un mese d’agosto con la squadra già fatta e in attesa del raduno che 
dovrebbe svolgersi proprio negli ultimi giorni del mese. Certo, per fare un buon campionato ci 
vorrà sicuramente anche un po’ di fortuna, ma le premesse sembrano essere quelle migliori.
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In alto, da sinistra: Arrigoni e Drocker. Qui sopra, i rosanero in una foto di repertorio

Il Basket School Offanengo, 
dopo i primi due colpi di mer-

cato con Adam Caserini e Mat-
teo Bosi, aggiunge un nuovo 
tassello al mosaico della stagio-
ne 2020/2021: Marco Boselli, 
classe 2001, si unirà infatti al 
rinnovato roster della squadra 
senior che sarà guidato da coach 
Scrigna.

Il direttore sportivo Degli 
Agosti si dichiara entusiasta del 
nuovo innesto: “Marco rappre-
senta il giocatore ideale per la 
nostra società. Cremasco doc, 
giovane e soprattutto con tanta 
voglia di confrontarsi e miglio-

rarsi in questa serie”.
Soddisfatto anche coach Scri-

gna: “È un giovane di buone 

prospettive nel ruolo di play-
maker sia a livello tecnico che 
fisico. Sono certo che saprà 
guadagnarsi minuti importanti 
durante il campionato”.

La società della presidente 
Lorella Arnetti, ben coadiuva-
ta da una dirigenza compatta e 
impegnata a 360° per la squadra, 
continua ad affermarsi un fermo 
punto di riferimento per i gio-
vani del territorio, dimostrando 
l’assoluta volontà di dare ampio 
spazio alla linea green e la co-
stante determinazione di porta-
re avanti un progetto ambizioso 
tutto Made in Crema.

Sarà davvero l’anno buono per il Basket Team 
Crema? Quello della definitiva consacrazione 

e della conquista della serie A1? Dopo vent’anni 
di campionati nazionali e una decina di serie A2, 
due finali promozione perse alla bella e due Coppe 
Italia in bacheca, il momento sembra essere quello 
giusto. Certo, una stagione vincente dipende an-
che da tantissimi fattori imponderabili, fortuna ad 
esempio, sotto forma di infortuni, 
piuttosto che la classica partita storta 
dove non entra nulla quando conta. 
Il bello e il brutto del basket. 

Ciò non toglie che, dati alla mano, 
a oggi il Basket Team Crema si pre-
senta al via della prossima serie A2 
con tutti i crismi della favorita nume-
ro uno, come la corazzata da battere, 
e tutto ciò per diversi motivi. Primo 
fra tutti, la lunghezza della rosa. 
Nessuna squadra finora, anche se il 
mercato può dire ancora qualcosa, ha 
un roster dove le prime 9 giocatrici della rotazio-
ne sono di questo livello. Si può tranquillamente 
dire che le nostre sarebbero titolari o comunque 
fondamentali in tutte le altre compagini avversa-
rie. Rosa profonda significa anche e soprattutto 
tanta qualità negli allenamenti che storicamente 
si traduce poi in partita, dove ognuna sa che non 
deve giocare per forza tanti minuti per essere utile, 
ma dare tutto quello che ha in corpo quando viene 
chiamata in causa. In più, in un roster per nulla 
stravolto, con soli tre nuovi innesti dei quali solo 
uno, Carolina Pappalardo, è una vera novità, visto 
che Nori e Gatti conoscono già benissimo questo 
gruppo per differenti motivi. E tutto ciò nel segno 
della continuità tecnica data da coach Giuliano 
Stibiel, giustamente riconfermato dopo l’ottima 
prima stagione scorsa, dove ha mostrato una me-
todologia di lavoro apprezzata dalle ragazze e che 
ha dato risultati. Non si parte quindi certo da zero. 

Il secondo motivo si può riassumere in una sem-
plice parola: maturità. Non è un roster di giovani 
promesse da lanciare quello biancoblù, ma fatto di 
giocatrici che hanno tanti anni di categoria ad alto 
livello alle spalle, anche trascorsi in A1, che hanno 
giocato finali e vinto coppe. Insomma, nel pieno 
della loro carriera. E questo in particolare vale per 
il cosiddetto blocco storico, le “cremasche”, Rizzi, 

Caccialanza, Capoferri e Cerri (che 
è cremasca acquisita) che qui gioca-
no da almeno un decennio e che han-
no visto e provato tutto, dal dolore 
per una retrocessione all’emozione 
di disputare due finali promozione e 
di vincere due coppe. Nel pieno della 
loro carriera hanno l’occasione d’o-
ro per fare qualcosa di speciale. 

La maturità è un concetto che si 
può estendere anche alla società. 
L’arrivo di un vero e proprio diretto-
re sportivo come Marco Mezzadra, 

una figura che di fatto non c’era mai stata in questi 
termini, è proprio l’espressione di una volontà di 
professionalizzazione di tutto il club che è ormai 
pronto per la massima serie. 

Infine, se c’è un motivo per sognare, questo ve-
stirà la prediletta maglia numero 5 ed è destinato a 
cambiare gli equilibri del campionato. Una gioca-
trice come Giulia Gatti (nella foto) in A2 è qualcosa (nella foto) in A2 è qualcosa (nella foto)
di illegale. Parliamo di una delle migliori italiane 
dell’ultimo decennio in serie A1, una pluriscudet-
tata e con 80 presenze in nazionale, una giocatrice 
di livello europeo. E che, oltretutto, non giocherà 
a Crema per puro denaro: ha scelto di tornare in 
campo qui dopo la maternità perché si è innamora-
ta di questo gruppo, avendolo allenato ogni giorno 
nella passata stagione, quindi conoscendo tutto 
quello che c’è da sapere sulle compagne. Ci sono 
tutti gli ingredienti per un’annata indimenticabile.
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I ROSANERO HANNO 
CHIUSO IL PROPRIO 

ROSTER 
PER LA PROSSIMA 

STAGIONE CON ALTRI 
DUE INNESTI, 
CHE ALZANO 
DECISAMENTE 

IL LIVELLO.
ORA IL GRUPPO
APPARE PRONTO

PER UN CAMPIONATO
TRANQUILLO.

A FINE AGOSTO
IL RADUNO

BASKET B

Basket Team Crema: c’è tutto per sognare

Basket School Offanengo

Una nuova collaborazione di 
quelle utili e che fanno bene 

al movimento, quella recen-
temente siglata da Ombriano 
Basket 2004 e Basket Lodi. Da 
una parte i lodigiani presieduti da 
Filippo Rota che, appoggiato dal 
proprio Consiglio Direttivo e dai 
propri tecnici Angelo Malaraggia 
e Paolo Lepore, ha messo sul 
piatto un floridissimo settore 
giovanile, che conta più di 300 
tesserati. Dall’altra Ombriano, 
in attesa di un possibile ripe-
scaggio in C Silver dopo l’ottima 
ultima annata, seppur conclusa 
anzitempo. 

Il presidente cremasco, Vittorio 
Soldati, ex compagno sul campo 
e dirigente nel momento in cui 
sia Lepore che Malaraggia hanno 
guidato OB4 dalla panchina, 
tiene a sottolineare le motiva-
zioni portanti di questa nuova 
avventura: “Questa collaborazio-
ne, già ventilata nel 2019, nasce 
dalla volontà di migliorare le 
opportunità per i propri tesserati, 
dando linfa futura alla prima 
squadra di Ombriano, affinchè 
si favorisca la crescita tecnica dei 
giovani e si aumenti la compe-
titività del gruppo senior stesso, 
facendo di due società un unico 
movimento”. 

Coach Angelo Malaraggia, 
vicepresidente Basket Lodi e 
responsabile squadre giovanili 
maschili, aggiunge: “Alla base di 
tutto ci sono rapporti di amicizia 
vera e di stima tra le figure cardi-
ne delle due società, che sono la 
base per sodalizi efficaci e sporti-
vamente duraturi; i rispettivi staff  
condividono passioni e ideali; 
così la loro unione permetterà 
di trasferirli più facilmente agli 
atleti”. 

Parola poi a Paolo Lepore, 
responsabile tecnico di tutto il 
settore giovanile e minibasket 
lodigiano, ma cremasco doc: 
“A livello tecnico cercheremo di 
offrire ai giovani una prospettiva 
in più rispetto alla promozione di 
Borgopieve, alimentando così la 
fiducia per un futuro sportivo di 

buon livello vicino a casa, oltre 
alla possibilità di essere ‘svezzati’ 
confrontandosi con i senior fin da 
subito. Vogliamo mettere la cre-
scita dei ragazzi e delle ragazze al 
centro del progetto tecnico, con 
allenatori qualificati che seguano 
linee guida chiare, in un percorso 
tecnico condiviso che parta dal 
minibasket per poi concludersi 
nei rispetti campionati senior 
maschili e femminili. Con questa 
collaborazione aggiungiamo il 
tassello che ci permetterà di far 
fare al nostro settore giovanile il 
salto di qualità definitivo”. 

L’obiettivo è quello di costruire 
una solida base con un rapporto 
inizialmente triennale ma con la 
prospettiva di un’unione ben più 
duratura. 

Il Basket Lodi fornirà a partire 
dalla prossima stagione all’OB4 
le squadre giovanili necessarie 
per regolamento alla partecipa-
zione al campionato senior di 
riferimento, con la prospettiva 
a breve che qualche atleta del 
vivaio lodigiano possa esordire 
nella prima squadra gemellata. 
E intanto, in casa ombrianese 
va completandosi il roster con 

un’altra importante conferma. 
Capitan Pippo Manenti vestirà 
ancora rossonero la prossima 
stagione, portando nuovamente 
al gruppo tutta la sua enorme 
esperienza. 

Così si esprime il trentatreenne 
playmaker di Vaiano Cremasco: 
“Sono felice dell’ennesima ricon-
ferma nell’ambiente ombrianese, 
che è sempre stata la mia prima 
scelta, nonostante in questi mesi 
abbia ricevuto alcune richieste 
interessanti; non vedo l’ora di 
iniziare la nuova stagione”. 

E ovviamente soddisfatto an-
che coach Matteo Bergamaschi: 
“Pippo ha alle spalle una prege-
vole carriera a livello regionale, 
in cui ha sfiorato più volte la 
promozione in C Gold, mettendo 
al servizio delle squadre in cui ha 
militato il proprio talento, unito a 
una abnegazione degna di nota. 
L’anno scorso ha disputato forse 
una delle sue migliori stagioni, 
pur con un minutaggio inferiore 
rispetto al passato, cosa che gli 
ha permesso di mettere in mostra 
tutte le sue qualità. Sono molto 
felice di averlo ancora a roster”.
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Ombriano e Lodi insieme

Da sinistra a destra: Paolo Lepore, Vittorio Soldati, 
Filippo Rota e Angelo Malaraggia
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Terzo posto per il giovane vaianese Mattia Visconti nel Gran Pre-Gran Pre-Gran Pre
mio Rinascita, gara nazionale individuale che si è disputata in 

territorio bresciano. La manifestazione è stata molto partecipata, 
con ben 24 gironi eliminatori. Visconti si è arreso soltanto in semi-
finale, superato per 10 a 9 da Paolo Rossoni del Gb Caravaggio, che 
ha poi vinto la gara ai danni del modenese Giovanni Scicchitano. In 
competizione c’erano anche altri cremaschi: Claudio Lupi Timini, 
Gianni Venturelli, Roberto Visconti, Giovanni Travellini, Alberto 
Pedrignani e Stefano Guerrini.

Passando a livello più strettamente locale, la Nuova Bar Boccio-
dromo ha messo in cantiere due manifestazioni. La prima inizierà 
lunedì e sarà il Trofeo della ripartenza, individuale provinciale, divisa 
per categoria fino alla terza partita. La seconda è la quarta edizione 
della Notturna delle stelle, in programma sabato 5 settembre a partire 
dalle ore 19. La competizione sarà a coppie, divisa per categoria 
fino al possibile. Dopo aver ospitato gare di società fuori territo-
rio, anche il Cremasco, dopo cinque mesi, ha iniziato a riproporre 
competizioni di bocce. La Mcl Achille Grandi ha indetto nei giorni 
scorsi una gara regionale a coppie. La stessa società di via De Mar-
chi organizzerà un’altra gara individuale per il 24 agosto, mentre 
questa sera verrà disputata la Notturna dell’Arci Crema Nuova. Per 
concludere, la stagione attuale non terminerà il 30 settembre ma 
proseguirà fino al 31 dicembre, senza costi aggiuntivi per le società. 

Bocce: 3° posto per Visconti

È una Pergolettese destinata a cambiare 
volto in maniera significativa, quella che 

vedremo all’opera nella stagione 2020-21. Il 
numero limitato dei giocatori ancora sotto 
contratto, costringerà la società gialloblu a dar-
si parecchio da fare al calciomercato. 

Tra i calciatori legati da contratto ci sono i 
difensori Villa, Lucenti e Bakayoko, il centro-
campista Panatti e gli attaccanti Morello, Cic-
cone, Bortoluz e Malcore. Quest’ultimo è in 
cerca di sistemazione, poiché non rientra più 
nei programmi societari.

Il club cittadino è intenzionato a proporre la 
riconferma ai difensori Gabriele Fanti e Mattia 
Brero e all’attaccante esterno Pio Russo. Tut-
ti e tre i calciatori in questione, nella stagione 
appena terminata, hanno giocato poco, ma fa-
ranno parte di una rosa che quest’anno potrà 
avere soltanto 22 elementi. Tale è infatti il tetto 
fissato dalla Federazione. A questo numero si 
potranno aggiungere a piacimento soltanto i 
giovani nati dopo il primo gennaio 2001. 

La Pergolettese sta lavorando per potersi ve-
dere rinnovare il prestito del portiere Ghidotti 
dalla Fiorentina, operazione non facile. Col ri-
entro di Romboli a Livorno, occorrerà trovare 
un altro estremo difensore, probabilmente clas-
se 2001, che faccia da dodicesimo. 

Oltre ai due portieri, la società gialloblu do-
vrà ingaggiare almeno un terzino destro, ruolo 
scoperto per tutta la passata stagione, e anche 
qui è intenzionata a metterci un Under. Per 

il ruolo di due centrali, al momento ci sono 
Bakayoko, Lucenti e Brero, ma occorrerà in-
serire un quarto elemento, capace di guidare 
il reparto.

 Praticamente da rifare il centrocampo, dove 
per ora è rimasto il solo Michel Panatti. Po-
trebbe restare anche il giovane Ferrari, a condi-
zione che il Brescia rinnovi il prestito. Il resto 
è tutto da costruire e serviranno almeno tre 
giocatori di categoria. In aggiunta, il Modena 
potrebbe rinnovare il prestito di Duca, che non 
rientra nei programmi del club emiliano. 

In attacco, va da sè, dopo la magra della pas-
sata stagione, che il ruolo da colmare è quello 
del centravanti. Servono almeno due pedine, di 
cui un attaccante esperto capace di dare delle 
garanzie in fatto di realizzazioni. Alla Pergo-
lettese è stato proposto il ritorno di Ferrario dal 
Modena, ma l’entusiasmo non è alle stelle. Più 
facile che arrivi Scardina dalla Sicula Leonzio. 

Nell’attesa che il mercato entri nel vivo, il 
primo passo atteso è la comunicazione del 
nome dell’allenatore. I dirigenti gialloblu han-
no avuto un colloquio con Matteo Contini, 
che ha ancora un anno di contratto, ma hanno 
parlato anche con Alberto Gilardino, ex Pro 
Vercelli e con Stefano Lucchini, ex Primavera 
della Cremonese. La riconferma di Contini è la 
soluzione più probabile. 

Intanto, per cercare di andare incontro alle 
società in un momento di crisi economica, la 
Lega Pro insiste con il Governo per avere un 

sostegno concreto, nella forma di un credito 
d’imposta sulle sponsorizzazioni. La richiesta 
è allo studio del Ministero dell’Economia. Se 
lo concedesse, lo Stato perderebbe qualcosa 
nell’immediato, ma senza sponsorizzazioni 
non avrà gettito. E soprattutto rischia di met-
tere in crisi tante società. Il calcio italiano ha 
urgente bisogno di riforme, che non riguarda-
no però solo i tagli di club. 

Qualche anno fa la serie C si autoriformò 
passando da 90 a 60 club, ma il risultato non 
fu quello di risolvere i problemi. La mission 
della Lega Pro deve essere quella di favorire 
la crescita dei giovani calciatori, specialmente 
del proprio settore giovanile e incentivare una 
politica di contenimento dei costi. I giovani 
calciatori possono entrare nella rosa senza li-
mitazioni. Questa è la scelta di una Lega che 
vuol passare a una riforma di sostanza e indica 
un percorso senza penalizzare lo status quo. 

In relazione al minutaggio, sulla base del 
quale viene calcolato il contributo, si è propo-
sta la scelta dei 271 minuti minini di utllizzo 
di Under a partita, come soglia per avere ac-
cesso alla contribuzione. La via scelta dai club 
è quella di incoraggiare l’utilizzo dei giovani 
in campo passando da tre calciatori giovani a 
quattro per ricevere gli incentivi economici e lo 
si fa indicando un percorso di gradualità. Con 
22 giocatori in rosa si potranno anche conte-
nere i costi e si prevede un risparmio medio di 
182.600 euro a squadra.

E C’È IL DILEMMA ALLENATORE

CALCIO SERIE C
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY

La neo promossa ASD Sergnanese, abbondantemente rinnovata nei ranghi, ha scoperto i veli lu-
nedì sera. Davvero parecchi i volti nuovi, molte le conferme e sempre tanta voglia di far bene. 

“L’obiettivo è di giocarcela alla pari con tutti, poi sarà sempre il campo a decretare il migliore”, 
ha considerato l’entusiasta presidente Fabio Bosio. Il riconfermato mister Galelli ha subito chia-
rito che “non può assolutamente mancare l’armonia e la voglia di stare bene in gruppo. Vogliamo 
un team che sappia stare insieme in campo e fuori dal campo”. 

“Anche quest’anno siamo una neopromossa e come la scorsa stagione partiamo per disputare 
un campionato da protagonisti”, ha affermato con convinzione il diesse Carlo Brambillaschi, ag-
giungendo: “Sicuramente non saremo la squadra da battere come tanti dicono, ma cercheremo di 
dare filo da torcere a tutti”. Insomma, dirigenti e tecnici sono convinti che la squadra senza rivali 
nel 2019-20, abbia le carte in regola per togliersi e regalare soddisfazioni abbondanti anche in 
Prima Categoria. La preparazione inizierà domenica 23 agosto alle ore 9 presso il Centro Sportivo 
Comunale di Sergnano, agli ordini dell’allenatore Alberto Galelli, del vice allenatore Pier Luigi 
Ghisetti, dei preparatori atletici Paolo Cattaneo e Andrea Laterza, del preparatore dei portieri 
Maurizio Mussa. 

La ‘rosa’ è composta dai portieri Matteo Tedoldi (confermato) e Marco Tortora (nuovo); dai 
difensori: Giorgio Anelli (nuovo), Marco Bonizzoni (confermato), Stefano Rizzetti (nuovo), Luca 
Scarpelli (confermato), Martin Tensini (confermato); dai centrocampisti: Mattia Biglioli (confer-
mato), Alberto Chiapparini (nuovo), Stefano Comandulli (nuovo), Yunes El Hijazy (conferma-
to), Fabio Fiorentini (nuovo), Stefano Santinelli (confermato), Giorgio Marchesi (confermato), 
Matteo Piccolo (confermato), Enkli Veli (nuovo), Giordano Zanetti (capitano, confermato); dagli 
attaccanti: Andrea Dragoni (nuovo), Fabio Boschiroli (nuovo), Maicol Guerini Rocco (nuovo).

Angelo Lorenzetti

Prima Categoria: signori, la Sergnanese

La Pergolettese 
cambia volto
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Offanenghese e Luisiana si sono mosse con grande deter-
minazione nella campagna acquisti piazzando diversi 

colpi che invogliano all’ottimismo. E l’Offanenghese, da 
lunedì pomeriggio, ha già iniziato a scaldare i motori agli 
ordini del neo mister Marco Lucchi Tuelli e del suo staff. 
I giallorossi in settimana hanno sostenuto quattro sedute in 
attesa del raduno fissato il 10 agosto con i primi test atletici. 
Dal 16 prossimo iniziano gli allenamenti a ranghi compatti. 

“L’Offanenghese ha costruito un organico che vale la pri-
ma fascia, a mio avviso ha le carte in regola per puntare alla 
promozione; noi siamo soddisfatti delle operazioni portate 
a termine e speriamo di far bene”. Così il direttore tecnico 
della Luisiana, Alberto Cavana che ha affiancato il diesse 
Bonizzoni nel lavoro di costruzione dell’organico da affi-
dare alle cure del neo mister Guido Cavagna, bergamasco 
approdato con grande entusiasmo a Pandino, unitamente a 
Costigliola, portiere di proprietà del Sud Tirol; Cornaggia del  
Sant’Angelo, Daniele Rota dell’Acos Treviglio; Marchesini 
dell’Offanenghese; Bertola, capitano del Forza e Costanza;  
Casarotti del Caravaggio 2001; Forbiti ex Soresinese e Offa-
nenghese, Donzelli del Sant’Angelo; Siciliano dalla Tritium: 
Moreschi del Fanfulla. Hanno lasciato la Luisiana: Degeri 
con destinazione Tritium; Dominici (Caravaggio), Robbiati 
(Città di San Giuliano), Pezzi (è alla ricerca di una squadra), 
oltre a Davini, Trionfo e Abbà che hanno seguito il mister 
delle precedenti quattro stagioni, vale a dire Marco Lucchi 
Tuelli, all’Offaneghese.  

“Abbiamo fissato il raduno il 20 agosto in sede dove la 
squadra effettuerà la preparazione precampionato – spiega 
Cavana –. Contrariamente alla scorsa estate non lasceremo 
Pandino per alcuni giorni in alta quota. La situazione è quel-
la che è, nota a tutti. Pensiamo di avere formato una buona 
‘rosa’. Se è vero che non potremo fare affidamento su alcuni 
giocatori che hanno dato tanto con la nostra casacca, sono 
arrivati in nerazzurro ragazzi di esperienza accanto a under 
di buone prospettive”.

A.L.

“Il 27 settembre inizierebbe ufficialmente il campionato…”.  Non inizia? 
“Con le procedure attuali, con questi protocolli – s’interroga il vice pre-

sidente della Montodinese, Mario Cordoni – come si può ripartire? Siamo 
in tanti a nutrire perplessità, evidentemente la normativa subirà modifiche 
e non di poco conto”. Le società impegnate in Seconda, e la Montodinese 
non fa eccezione, in questo periodo sono impegnate nella formazione degli 
organici per potersi presentare ai nastri di partenza con le carte in regola. 

“Dopo aver rimpiazzato mister Silvio Zilioli con Silvio Riluci e perso al-
cune pedine esperte che hanno preferito accasarsi in altre realtà (Casaletto 
Ceredano anzitutto), abbiamo incominciato a guardarci attorno e qualche 
acquisto è stato fatto – spiega Cordoni –. Sono arrivati il centrocampista Luca 
Tolasi del Castelleone, l’attaccante Matteo Cassani del Casale Cremasco, il 
difensore centrale Andrea Ballarini dell’Aurora Ombriano, il portiere Andrea 
Boccù, ex del Crema Calcio e il difensore Luca Bertoletti, anch’egli ex del 
Calcio Crema, Alessandro Ornaghi ex Soresinese”. Il vice presidente della 
Montodinese fa notare “il grosso impegno della società riservato al settore 
giovanile: la filiera è completa, abbiamo nidiate dai Primi calci alla Juniores 
e per noi è motivo di orgoglio, di soddisfazione”. E alcuni baby sono stati 
‘promossi’ in prima squadra. “Riluci lavorerà con un gruppo composto da 
elementi d’esperienza e under che hanno i mezzi per crescere rapidamente. 
Pensiamo di avere allestito un buon organico”.   

Il Salvirola ha rinnovato abbondantemente i ranghi lasciando intendere di 
puntare a obiettivi importanti. Sei gli acquisti effettuati. Si tratta di Matteo 
Porchera e Filippo Brazzoli, esterni difensivi ex Montodinese; Stefano Gip-
poni del Chieve, centrocampista di notevole esperienza; l’ala Mattia Marchesi 
della Soncinese; il roccioso difensore Marcello Manclossi, ex Spinese; Davi-
de Mizzotti, ex Romanengo, fermo la scorsa stagione causa grave infortunio 
da cui però s’è ripreso alla grande. Hanno lasciato il Salvirola il ventunenne 
Stefano Bissa (vestirà la casacca della Ripaltese) e Federico Moroni, rientrato 
al Crema per fine prestito. La Ripaltese ha tesserato anche il centrocampista 
Alberto Roccatagliata e gli attaccanti esterni Emanuele Vorraro (classe 2000) 
e Paolo Carera (1999), per i quali ha insistito il neo mister Eros Merisio, che 
li ha avuti la scorsa stagione al Casale Cremasco. 

Fra un paio di settimane molte realtà di Seconda inizieranno a lavorare 
“nella speranza che i protocolli diramati vengano modificati perché con quel-
li in vigore, quindi da rispettare, ripartire è tutt’altro che facile”.

A.L.

Il Crema ha fissato la data del raduno. “Si comincia a lavora-
re, al San Luigi, il 17 agosto”, informa il direttore generale 

Giulio Rossi. Ci sono ancora due settimane per comporre il 
puzzle… “Il campionato comincia il 27 settembre. Intanto, 
pur tra non poche difficoltà, che stanno incontrando anche gli 
altri sodalizi, ci stiamo muovendo”. 

Capitan Pagano se n’è andato. Divergenze di natura econo-
mica, la causa del divorzio? “Sì, ci dispiace perché pensava-
mo restasse ancora in nerobianco. Ne abbiamo preso atto e gli 
auguriamo tanta fortuna”. L’ex capitano, sul proprio profilo 
Facebook, ha spiegato che “purtroppo doveva andare così. 
Dopo 10 anni, più di 300 partite, le nostre strade si dividono. 
Abbiamo vinto, perso, sorriso e pianto insieme. Ho onorato 
e rispettato tutti i giorni questi colori, ho indossato la fascia 
di capitano con onore e rispetto, tanto rispetto. Ho ricevuto, 
ma soprattutto ho dato tanto per questa squadra, nessuno po-
trà mai dirmi niente su questo”. Pagano ha ringraziato “tut-
ta la società, dal presidente al magazziniere, dal fotografo al 
segretario, dai tifosi ai bambini, che mi hanno sempre fatto 
sentire importante per questi colori”.  

Se ne andrà anche Ferrari? “No, dovrebbe restare”, ribat-
te Rossi. In questi giorni è stato raggiunto l’accordo con il 
difensore centrale Forni, ex capitano della Berretti della Cre-
monese, proveniente dall’Agazzanese. Preso anche Fabio 
Adobati, difensore classe 1988 con tante esperienze in Serie C 
e D. Vanno ad aggiungersi agli acquisti del portiere Pennesi, 
di Baggi, anch’egli difensore centrale, del mediano Mapelli 
del Caravaggio. Ultimato lo stage, mister Dossena ha ‘pro-
mosso’ gli under Ruscitto, Campisi e Biglietti cui potrebbe 
aggiungersi  Stringa, tutti giovani del Crema. “Valutati po-
sitivamente anche il centrocampista Pepe del Fanfulla e l’at-
taccante Myrteza, ex Soresinese. In tempi brevi avremo un 
colloquio anche col difensore Palla. Non vuole restare il por-
tiere Bengasi, rientrato dal Castelleone dov’era in prestito”. 

È molto vicino l’attaccante (seconda punta) Davide Ros
tiere Bengasi, rientrato dal Castelleone dov’era in prestito”. 

È molto vicino l’attaccante (seconda punta) Davide Ros
tiere Bengasi, rientrato dal Castelleone dov’era in prestito”. 

-
si, classe ’92, la scorsa stagione prima al Sant’Angelo e da 
dicembre all’Offanenghese (è stato anche alla Pergolettese e 
alla Cremonese). Il Crema dovrebbe essere nuovamente in-
serito nel girone D, anche per sua scelta, quindi viaggerà di 
frequente in Romagna. Il 17 si comincia. A pieno organico? 

Angelo Lorenzetti 

CALCIO SERIE D
Crema: raduno il 17 agosto

Contini resta o no?
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2020
Fino a poche settimane fa sembrava che 

bambini e adolescenti avrebbero dovuto 
fare a meno delle proposte estive ideate 

dalle parrocchie. L’emergenza sanitaria non 
lasciava speranza di poter organizzare momenti 
di aggregazione. Poi l’estate, quest’anno molto 
speciale e all’insegna del distanziamento socia-
le, per fortuna è stata salvata. 

Ha infatti preso forma l’iniziativa Summerlife 
– Per fare nuove tutte le cose. Scorretto definirla 
Grest: l’anno del Covid-19 “s’è portato via” 
anche il Grest, almeno così come era stato 
programmato dagli Oratori di Lombardia per 
proseguire il cammino degli anni precedenti.  

Summerlife è un’iniziativa che, come è stato 
spiegato dal Servizio diocesano per la Pastorale 
Giovanile e degli Oratori durante la presenta-
zione, “integra e rilancia il progetto Aperto per 
ferie, che intende sostenere le attività educative 
ecclesiali, tradizionalmente svolte dalle parroc-
chie e dagli oratori, dalle realtà legate alla vita 
consacrata e dalle realtà associative”. 

È un bel modo che la Chiesa, anche cre-
masca, ha trovato per sostenere le famiglie e 
permettere a bambini e adolescenti di vivere la 
socialità dopo settimane difficili. Summerlife, 
adempiendo alle norme antiCovid in vigore, 
offre giornate di gioco, di socializzazione e di 
crescita ai giovani, restituendo così a loro quella 
normalità di cui sono stati privati nei mesi 
scorsi. È arrivato per loro il tempo di ripren-
dere, con le giuste cautele, la routine. “Che sia 
un’estate per guardare con occhi nuovi le cose 
di sempre, rintracciando i segni di quanto acca-
duto, non per nasconderli, ma per custodirli”, si 
legge nell’invito. 

Nella nostra Diocesi la proposta, che prevede 
la divisione dei partecipanti in piccoli gruppi 
e più luoghi di svolgimento così da evitare 
assembramenti, è ufficialmente iniziata a metà 
giugno: la prima a partire è stata la comuni-
tà di Monte Cremasco il 15 giugno con 13 
iscritti, tutti d’età compresa tra i 12 e 17 anni. 
La settimana successiva, lunedì 22, è stato il 

turno di: Capralba-Farinate, San Bernardino-
Vergonzana e Ombriano. Una buona fetta 
delle parrocchie/Unità pastorali hanno invece 
avviato Summerlife il 29 giugno: Ripalta Arpina, 
Ripalta Guerina, Santissima Trinità-Cattedrale, 
Santa Maria della Croce-Sant’Angela Merici-
Santo Stefano in Vairano, Moscazzano-Credera 
Rubbiano-Rovereto, Izano, Castelnuovo, San 
Benedetto-San Pietro-Opera Pia Oratorio 
San Luigi, Ripalta Nuova-Zappello Bolzone-
San Michele, Madignano-Ripalta Vecchia, 
Sabbioni, Capergnanica-Passarera, Pianengo-
Campagnola Cremasca, Sergnano-Trezzolasco, 
San Carlo-Sacro Cuore-Santa Maria dei Mosi, 
Bagnolo Cremasco, Casaletto Vaprio-Trescore 
Cremasco-Cremosano (con quasi 300 iscritti, 
che rappresenta il record!). Le Unità pastorali di 
San Bartolomeo-San Giacomo e di Offanengo-
Ricengo-Bottaiano, rispettivamente sono partite 
il 6 luglio. 

Molti hanno terminato il cammino ieri, 31 
luglio, alcuni proseguiranno fino a metà agosto.

Complessivamente – stando ai dati iniziali 
riferiti dalla Pastorale Giovanile e degli Oratori 
– sono ben 2.093 i bambini e gli adolescenti 
che hanno aderito alle proposte parrocchiali, 
seguiti da coordinatori ed educatori, oltre che 
dai parroci e curati. Nelle pagine successive 
trovate le foto dei Centri estivi che hanno rispo-
sto al nostro invito, con a fianco il numero dei 
partecipanti.

Al successo di Summerlife hanno contribuito 
anche le amministrazioni comunali e altre real-
tà che, oltre a fornire supporto, hanno permesso 
un contenimento dei costi a carico delle fami-
glie: l’aspetto economico, in questi tempi, non è 
poco rilevante. 

Da segnalare infine che, lunedì 13 luglio, il 
vescovo Daniele ha dato avvio alla visita dei 
Centri estivi per portare un personale saluto ai 
partecipanti e augurare loro buone vacanze.

Evviva Summerlife: bello e coinvolgente. In 
attesa – speriamo – che la prossima estate si 
possa tornare a chiamare “Grest”...

Cattedrale - SS. Trinità (40) 
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permettere a bambini e adolescenti di vivere la 
socialità dopo settimane difficili. 
adempiendo alle norme antiCovid in vigore, 
offre giornate di gioco, di socializzazione e di 
crescita ai giovani, restituendo così a loro quella 
normalità di cui sono stati privati nei mesi 
scorsi. È arrivato per loro il tempo di ripren
normalità di cui sono stati privati nei mesi 
scorsi. È arrivato per loro il tempo di ripren
normalità di cui sono stati privati nei mesi 

dere, con le giuste cautele, la routine. “Che sia 
un’estate per guardare con occhi nuovi le cose 
di sempre, rintracciando i segni di quanto acca
duto, non per nasconderli, ma per custodirli”, si 
legge nell’invito. 

la divisione dei partecipanti in piccoli gruppi 
e più luoghi di svolgimento così da evitare 
assembramenti, è ufficialmente iniziata a metà 
giugno: la prima a partire è stata la comuni
tà di Monte Cremasco il 15 giugno con 13 

Giochi, amicizia,
formazione per 2.093 
ragazzi e ragazze 
in tempo di Covid 
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Per maggiori informazioni tutte le mattine dalle 11 alle 12.30 e nel pomeriggio su appuntamento SPAZIOBUSSOLA  

Il personale saprà rispondere alle vostre domande e orientarvi al meglio fra le opportunità presenti
È inoltre  possibile segnalare i propri bisogni di famiglie ai quali il Centro cercherà di fornire soluzioni adeguate

Sede: Via Bottesini 4 -  Crema    
          Tel. 0373.81458 - 340 0571609  

 E-mail: info@centrogiovanilesanluigi.it           Facebook: Centro Giovanile San Luigi

 Area Scuola
Spazio Compiti: è uno spazio nel quale gli alunni della scuola primaria e secon-
daria di primo e secondo grado possono svolgere i compiti e studiare affiancati da 
figure qualificate.
Primaria: martedì e venerdì dalle ore 16.30 alle 18
Secondaria di primo grado: dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle 16.30
Secondaria di secondo grado: lunedì e giovedì dalle ore 16.30 alle 18.30

Supporto ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento: un intervento 
educativo e riabilitativo post-scolastico che mediante lo studio assistito permette di 
trasmettere ai bambini un metodo di lavoro per superare le proprie difficoltà.

Percorso di orientamento scolastico: un percorso che ha l’obiettivo di 
fornire una serie di consigli, suggerimenti, aiuti, informazioni per avere una maggiore 
consapevolezza delle scelte e un migliore percorso scolastico. 

 Area tempo libero
Spazio Accoglienza: per favorire momenti di condivisione e aggregazione tutti 
i pomeriggi, dalle ore 14 alle 14.30, una figura educativa attende i ragazzi accogliendoli 
prima dell’avvio delle attività.

Corso d’inglese: un laboratorio di madre lingua inglese con lezioni creative, 
dinamiche e coinvolgenti.

Centro Invernale ed estivo: per fornire a ragazzi e genitori un luogo di ag-
gregazione e di riferimento anche durante le vacanze.

Parco Giochi: recentemente riqualificato, offre la possibilità a bambini e famiglie 
di trascorrere del tempo libero divertendosi.

Affitto Sale: per riunioni o convegni il San Luigi mette a disposizione della comunità 
l’utilizzo di alcuni spazi adeguatamente attrezzati.
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Moscazzano - Credera
Rubbiano - Rovereto (60) 

Capralba - Farinate (52) 

Madignano
Ripalta Vecchia (75) 

Romanengo (89) 
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San Bernardino - Vergonzana (70) 

Bagnolo (180) 

Capergnanica - Passarera (95) 

Speciale Summerlife Speciale Summerlife

Castelleone (180) 

Offanengo - Ricengo - Bottaiano (130) 

San Carlo - Sacro Cuore - S. Maria dei Mosi (140) 

Capergnanica - Passarera
Ripalta Guerina (32) 

(140)
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Izano (53) 

Casaletto Vaprio - Cremosano - Trescore Cr. (240) 

Ripalta Nuova - Zappello - Bolzone - San Michele (69) 
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S. Maria della Croce
Sant’Angela Merici
S. Stefano in Vairano (40) 

San Benedetto - San Pietro
Oratorio San Luigi (67) 

Ombriano (175) 

S. Maria della Croce

Sergnano - Trezzolasco (100) 
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Sede Principale
CREMA - Via Capergnanica, 3/L

Tel. centralino 0373 204539 - Fax 0373 203090
e-mail:grittiecucchi@virgilio.it

Agenzia di Assicurazioni

GRITTI & CUCCHI
srl

IL NOSTRO LAVORO 
È LA VOSTRA SICUREZZA


