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come prima”, conclude, ma questo accordo è un 
“segnale di fiducia e di solidità agli europei e al 
mondo”. Poi ha preso la parola Ursula von der 
Leyen: anche per la presidente della Commis-
sione l’accordo è uno “spartiacque europeo”, 
uno “strumento unico di rilancio per sostenere 
la crisi più grave” della storia europea. Per quel 
che riguarda il Recovery Plan ha riconosciuto 
che i ‘grants’ sono “meno di quelli proposti dal-
la Commissione, ma più di quanti erano quando 
se ne è cominciato a parlare”. Ha elogiato una 
serie di elementi del piano, tra cui il vincolo del 
30% dei fondi a transizione verde e l’intento di 
“proteggere lo Stato di diritto e gli interessi eco-
nomici” allo stesso tempo. 

Venendo al piano finanziario pluriennale ha 
riconosciuto che è “una pillola difficile da in-
goiare” per le risorse attribuite ai programmi 
europei: “Sono tutti aumentati ma non come 
avremmo voluto”, ha provato a giustificare. 
Apre comunque al dialogo e al negoziato con il 
Parlamento europeo che deve “avere piena voce 
in capitolo”, fiduciosa che si potrà “raggiungere 
qualcosa di storico”, nel segno della solidarietà 
e della ricerca di soluzioni congiunte.

Numerosi gli interventi degli eurodepu-
tati, alla fine il Parla-

mento Ue ha votato una risoluzione che con-
tiene le “priorità del Parlamento in vista di un 
accordo”. Il Parlamento è contento che “i capi 
di Stato e di governo dell’Ue abbiano accetta-
to un fondo per la ripresa inteso a rilanciare 
l’economia, come proposto dal Parlamento 
a maggio”; è “un passo storico per l’Ue”, ma 
“la riduzione della componente di sovvenzio-
ne nell’accordo finale” agli eurodeputati non 
piace. Come non piace nemmeno il quadro fi-
nanziario pluriennale 2021-2027 disegnato in 
seno al Consiglio. Questo dice la risoluzione 
del Parlamento presentata da cinque gruppi 
politici (Ppe, S&D, Renew, Verdi/ Ale, Gue/
Ngl) sulle conclusioni del Consiglio europeo 
dei giorni scorsi e che è stata approvata con 465 
voti favorevoli (su 682 votanti, 150 contrari e 67 
astenuti).

Il Parlamento poi “si oppone” al fatto che la 
governance del Recovery Plan non rientri nel 
metodo comunitario ma privilegi un approccio 
intergovernativo e chiede “un controllo demo-
cratico e parlamentare” sull’erogazione dei fon-
di perché “siano spesi bene” e in “piena traspa-
renza”. Un accordo sul bilancio Ue 2021-2027 
dovrà arrivare entro la fine di ottobre, perché 
i programmi possano ripartire dal 1° gennaio.

(Sul Recovery Fund vedi il Primo Piano 
a pagina 3)

Il pacchetto da 1.800 miliardi che i capi di 
Stato e di governo hanno definito a Bruxelles 

nei giorni scorsi è arrivato giovedì nell’emiciclo 
del Parlamento europeo, riunito in una sessione 
straordinaria. A presentarlo agli eurodeputati gli 
stessi Charles Michel, presidente del Consiglio 
europeo, e Ursula von der Leyen, presidente 
della Commissione Ue, che insieme ad Angela 
Merkel, presidente di turno Ue, hanno tenuto le 
redini della difficile mediazione. Charles Michel 
ha usato parole di trionfo nel presentarlo: è la 
risposta alla crisi “più grande di quelle messe in 
campo sia dagli Usa sia dalla da Cina”. È un 
momento di “svolta” per l’Europa perché è la 
prima volta che si decidono prestiti collettivi per 
finanziare le spese, è la prima volta che si lega il 
Bilancio alle ambizioni climatiche e anche allo 
Stato di diritto. L’accordo mostra che l’Europa è 
“una forza per l’azione” e, votato all’unanimità 
– ha sottolineato Michel – è “forte e ambizioso 
per l’Europa e gli europei”, è “equilibrato, giusto 

e innovativo”. E poi lo ha illustrato agli eu-
rodeputati. “Il Covid ci ha scosso, 

non possiamo più essere 
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Frugali?
Tutti soddisfatti dell’accordo europeo, il cosiddetto 

Recovery Fund, il fondo da 750 miliardi per rispon-
dere alla crisi economica generata dalla pandemia Co-
vid-19. L’Italia si porta a casa 209 miliardi di Euro. Un 
bel successo del presidente Conte. Ma ora questi soldi 
bisognerà spenderli nel miglior modo possibile, per il 
rilancio dell’Italia. E si spera che maggioranza e oppo-
sizione s’accordino per tavoli comuni di progettazione.

Non è qui comunque che voglio fermare l’attenzione. 
Ma sui cosiddetti Paesi “frugali” (Olanda, Austria, Da-
nimarca e Svezia) che, capitanati dal premier olandese 
Mark Rutte, hanno opposto una dura resistenza all’ac-
cordo, in nome di una “severità” a senso unico. Alla 
fine hanno “ceduto”, a fronte di un generoso “sconto” 
nel versamento di soldi al Bilancio europeo. 

In particolare, nei prossimi sette anni i Paesi Bassi 
otterranno 1.921 milioni di rimborsi (+25% rispetto 
al precedente budget), la Svezia 1.069 milioni (+62%), 
l’Austria 565 milioni (+120%) e la Danimarca 377 mi-
lioni di euro (+280%). Niente male. È sempre la stessa 
storia che lascia sconcertati: con i soldi si ottiene tutto! 
Altro che Paesi “frugali”! Questi sono Paesi “voraci”! È 
il trionfo degli interessi di singoli Stati, a scapito degli 
altri. Non certo un bell’esempio di solidarietà europea. 
Adesso Rutte potrà sbandierare l’assegno alle prossime 
elezioni, che per lui non si presentano troppo favorevoli.

Ma perché l’Unione ha dovuto scendere a compro-
messi con queste nazioni? Per il fatto che il voto in sede 
europea – è sempre stato così – deve essere all’unanimi-
tà. Così un gruppo di piccoli Stati, che insieme fanno 
circa 42 milioni di abitanti di fronte ai 446 dell’intera 
Unione, possono tenere in scacco i grandi. Perché non 
si cambia? Perché ci vuole appunto l’unanimità e i fru-
gali non voterebbero mai! 

E poi, sotto sotto, vi è anche la questione fiscale all’in-
terno dell’Ue: Olanda, Irlanda, Lussemburgo e altri 
adottano una gestione aggressiva. Offrono alle multi-
nazionali una tassazione di favore, sottraendo notevoli 
risorse alle altre nazioni. Non per nulla grandi gruppi e 
ingenti patrimoni personali hanno scelto il Paese dei Tu-
lipani per metter su casa legale. Ci vorrebbe un sistema 
fiscale uguale per tutta l’Unione, ma l’unanimità non si 
avrebbe mai! A questo punto qualcuno propone di scio-
gliere questa Unione fondando, tra chi ci sta, un’altra 
Europa, veramente unita su basi sociali e umanistiche, 
piuttosto che su questi squilibrati criteri mercantilistici. 
L’Europa sarebbe fortissima anche senza i Paesi frugali. 
Quest’ultimi senza Europa non sarebbero quasi nulla. 
Una proposta paradossale, ma che fa pensare!
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Dall’Italia e dal mondo
di STEFANO DE MARTIS

La lunga marcia dell’assegno 
unico e universale per i figli 

segna una tappa che autorizza 
ad avere qualcosa in più di una 
speranza. La Camera ha infatti 
approvato il disegno di legge-
delega (noto come Del Rio-Lepri 
dai nomi dei deputati che nel 
2018 hanno preso l’iniziativa 
parlamentare) in virtù del quale 
il Governo dovrà istituire l’as-
segno e una serie di altre misure 
per favorire la natalità, sostenere 
la genitorialità e promuovere l’oc-
cupazione, soprattutto femmi-
nile. L’approvazione è avvenuta 
praticamente all’unanimità, con 
una sola astensione e nessun voto 
contrario. E questo è un evento 
nell’evento.

Il provvedimento viene da lon-
tano. Il Forum delle associazioni 
familiari si batte per l’assegno 
unico da anni, con una tenacia 
che non è mai venuta meno di 
fronte ai continui rinvii e alle pro-
messe non mantenute. Adesso 
la misura viene a inserirsi nella 
strategia complessiva che il Go-
verno ha recentemente elaborato 
nel cosiddetto Family Act, di cui 
l’assegno rappresenta uno dei pi-
lastri principali. Ma in sede par-
lamentare c’è stato il concorso di 
tutte le forze politiche, di maggio-
ranza e di opposizione, e questo 
clima collaborativo induce a ipo-
tizzare che il definitivo passaggio 
in Senato possa essere rapido e 
positivo. Dopo di che l’esecutivo 
avrà dodici mesi di tempo per 
esercitare la delega ricevuta dalle 
Camere, che hanno anche fissato 

i criteri a cui i decreti legislativi di 
attuazione dovranno attenersi.

Come sempre, è cruciale la 
questione delle risorse. Per il mo-
mento si può contare sui fondi 
attualmente distribuiti tra le otto 
forme di sostegno in vigore, che 
in prospettiva saranno assorbite 
nell’assegno. Ma si calcola che oc-
correranno almeno altri 6-7 miliar-
di per rendere effettiva la riforma e 
quindi già dalla prossima legge di 
Bilancio bisognerà compiere delle 
scelte concrete in questo senso.

Il disegno di legge consta di 
cinque articoli. Tra i “principi e 
criteri direttivi generali” si sta-
bilisce che l’assegno sia assicu-
rato per ogni figlio a carico con 
criteri di universalità e progres-
sività e che l’ammontare di tale 
assegno sia modulato sulla base 
della condizione economica del 
nucleo familiare (Isee), tenendo 
conto dell’età dei figli a carico e 
dei possibili effetti di disincentivo 
al lavoro per il secondo percetto-
re di reddito nel nucleo familiare. 
L’assegno sarà ripartito in pari 
misura tra i genitori. In caso di 
separazione legale ed effettiva o 
di annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, l’assegno spetterà, 

in mancanza di accordo, al geni-
tore affidatario. Nel caso di affi-
damento congiunto o condiviso 
l’assegno sarà ripartito, sempre in 
mancanza di accordo, nella mi-
sura del cinquanta per cento tra i 
genitori.

L’assegno sarà corrisposto in 
forma di credito d’imposta o di 
erogazione mensile di una somma 
di denaro: su questo punto la dele-
ga parlamentare lascia al Governo 
la possibilità di scegliere. Viene 
inoltre stabilito che al momento 

della registrazione della nascita 
l’ufficiale dello stato civile debba 
informare le famiglie sui benefici a 
cui hanno diritto. Per il monitorag-
gio sull’attuazione della riforma e 
sul suo impatto, sarà istituito un 
organismo ad hoc a cui partecipe-
ranno le associazioni a tutela delle 
famiglie maggiormente rappresen-
tative.

Per quanto riguarda i “principi 
e criteri direttivi specifici”, questi 
sono i punti salienti messi in evi-
denza dagli uffici di Montecitorio:

1) Riconoscimento di un as-
segno mensile per ciascun figlio 
minorenne a carico. Il beneficio 
decorre a partire dal settimo mese 
di gravidanza. Per i figli successivi 
al secondo, l’importo dell’assegno 
è maggiorato.

2) Riconoscimento di un as-
segno per ciascun figlio maggio-
renne a carico, di importo infe-
riore a quello riconosciuto per i 
minorenni, fino al compimento 
del ventunesimo anno di età e 
con possibilità di corresponsio-
ne dell’importo direttamente al 
figlio, al fine di favorirne l’auto-
nomia. L’assegno è concesso solo 
in presenza di determinate condi-
zioni, vale a dire nel caso in cui 
il figlio maggiorenne frequenti un 
percorso di formazione scolastica 
o professionale; frequenti un cor-
so di laurea; svolga un tirocinio 
ovvero un’attività lavorativa limi-
tata con redditi complessivi infe-
riori a un certo importo annuale; 
sia registrato come disoccupato e 
in cerca di lavoro presso un cen-
tro per l’impiego o un’agenzia per 
il lavoro; svolga il servizio civile 
universale.

3) Per ciascun figlio con disabi-
lità, riconoscimento di un assegno 
maggiorato rispetto agli importi 

per i figli minorenni e maggio-
renni in misura non inferiore al 
30 per cento e non superiore al 
50 per cento, con maggiorazione 
graduata secondo le classifica-
zioni di condizione di disabilità. 
Riconoscimento dell’assegno per 
maggiorenni, senza maggiorazio-
ne, anche dopo il compimento del 
ventunesimo anno di età, qualora 
il figlio con disabilità risulti anco-
ra a carico.

4) Mantenimento delle misu-
re e degli importi in vigore per 
il coniuge a carico e per gli altri 
familiari a carico diversi dai figli 
minorenni e maggiorenni.

5) Per quanto riguarda le condi-
zioni di accesso, il richiedente deve 
soddisfare cumulativamente i se-
guenti requisiti: essere in possesso 
della cittadinanza italiana, ovvero 
essere un cittadino di Paesi facenti 
parte dell’Unione europea, o suo 
familiare, in quanto titolare del 
diritto di soggiorno o del diritto 
di soggiorno permanente, oppure 
ancora essere un cittadino di Pa-
esi terzi in possesso del permesso 
di soggiorno Ue per soggiornanti 
di lungo periodo o di un permesso 
di soggiorno per motivi di lavoro o 
di ricerca di durata almeno annua-
le; essere soggetto al pagamento 
dell’imposta sul reddito in Italia; 
vivere con i figli a carico in Italia; 
essere stato o essere residente in 
Italia per almeno due anni, anche 
non continuativi, ovvero essere in 
possesso di un contratto di lavoro 
a tempo indeterminato o a tem-
po determinato di durata almeno 
biennale. Si prevede comunque la 
possibilità di derogare a questi vin-
coli per casi particolari.
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FAMIGLIA

ASSEGNO UNICO 
La Camera approva all’unanimità

Santa Sofia 
da ieri è moschea

Erano tanti ad Istanbul, e non solo occasionali fedeli, ieri alla preghie-
ra del venerdì nella basilica di Hagia Sophia alle 14,16 ora italiana. 

Tra loro capi di Stato di Azerbaijan e Qatar invitati dal Presidente turco, 
per partecipare a un atto da più parti letto come una rottura della impo-
stazione laica della Turchia, quasi una revoca del volere di Ataturk di 
pensare a quel luogo come museo in cui far convivere l’origine cristiana 
del complesso con gli intrecci del passaggio alla dominazione islamica. 
Da ieri la grande basilica è quindi di nuovo una moschea islamica.

Il Pontefice aveva visitato Santa Sofia il 29 novembre del 2014 in oc-
casione del viaggio apostolico in Turchia. Al termine della visita, aveva 
posto una sua dedica sul Libro d’Oro scrivendo in caratteri greci: “La 
Santa Sapienza di Dio”. 

Sei anni dopo quella visita, Santa Sofia ha vissuto una giornata che 
ha posto fine a 86 anni di vita come museo. La prima preghiera del 
venerdì, dopo la riconversione in moschea, è stata accompagnata da im-
ponenti misure di sicurezza. È stato predisposto un dispiegamento di 20 
mila agenti. All’interno dell’edificio sono state ammesse 1.000 persone. 
Ai fedeli islamici che potevano accedere attraverso 11 checkpoint, è sta-
to chiesto di portare mascherine e tappetini personali per la preghiera. 
Santa Sofia, patrimonio dell’Unesco, rimarrà aperta ai visitatori al di 
fuori degli orari della preghiera. Durante i riti islamici, sono state co-
perte le icone cristiane. Prima dell’ingresso è stata posta una targa verde 
con lettere in turco, arabo e inglese e si possono leggere queste parole: 
“Grande Moschea di Santa Sofia”. 

Diverse voci si sono levate contro la decisione del governo turco di 
convertire Santa Sofia in moschea. L’Alto Comitato per la Fratellan-
za umana ha scritto una lettera indirizzata al Consiglio mondiale delle 
Chiese che aveva lanciato un appello al presidente turco Erdogan chie-
dendo di riconsiderare la decisione presa per “evitare di coltivare vec-
chie animosità e divisioni” e promuovere “a comprensione reciproca, 
il rispetto, il dialogo e la cooperazione”. “In riconoscimento del valore 
culturale e spirituale che Santa Sophia ricopre per l’umanità in tutto il 
mondo – si legge nella lettera firmata Mohamad Abdel Salam, consi-
gliere speciale del grande imam di al Azhar, Ahmed Al-Tayeb – soste-
niamo il vostro appello affinché siano evitate le divisioni e sia promosso 
il rispetto e la comprensione reciproci tra tutte le religioni”. Si invitano 
inoltre “tutti a evitare qualsiasi passo che possa minare il dialogo inter-
religioso e la comunicazione interculturale e che possa creare tensioni 
e odio tra i seguaci di diverse religioni, confermando la necessità dell’u-
manità di dare priorità ai valori della convivenza”. 

Il Comitato per la Fratellanza umana, composto da membri cristiani, 
musulmani ed ebrei, è stato fondato lo scorso 20 agosto nella capitale 
degli Emirati Arabi per promuovere gli ideali contenuti nella “Dichia-
razione di Abu Dhabi” firmata da papa Francesco e dal Grande Imam 
di Al-Azhar.

Anche il mondo ortodosso ha fatto sentire la propria voce. Il patriarca 
caldeo, cardinale Louis Raphael Sako, ha definito la decisione presa 
dalle autorità turche “triste e dolorosa”. “In questi tempi di Coronavi-
rus – ha detto il porporato - il mondo ha bisogno di solidarietà umana 
per affrontare la pandemia, non di ulteriori conflitti e tensioni in una 
regione dove ogni giorno muoiono tante persone”.  Per i copti ortodossi 
è “un evento che ha toccato la comunità dei cristiani in tutto il mondo, 
ferendola profondamente”. 

A queste e ad altre numerose voci si aggiunge anche quella di Ioan 
Sauca, segretario generale ad interim del Consiglio mondiale delle 
Chiese a Ginevra: “Come musulmano, come molti altri in tutto il mon-
do, preghiamo che Santa Sofia, in Turchia, rimanga ciò che è sempre 
stata dal 1934 e cioè un crocevia di conoscenza, luce, saggezza e pace 
per tutta l’umanità”. 

“Musulmani e cristiani – ha aggiunto – hanno vissuto fianco a fianco 
nel corso della storia in Medio Oriente e, sulla base della loro comune 
affermazione dell’amore di Dio e del prossimo, hanno trovato modi di 
convivenza, cooperazione e sostegno reciproco”. “Sono sorpreso e gra-
to – ha affermato infine Ioan Sauca – delle reazioni diffuse di solidarietà 
e sostegno” ricevute dal Consiglio mondiale delle Chiese.
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Un accordo storico. Dopo quattro giorni 
e quattro notti di negoziato al Consiglio 

europeo non è retorico. Vediamo perché.
All’alba di martedì 21 luglio il Consiglio 

europeo, organo che riunisce i capi di Stato 
e di governo dell’Unione, ha approvato una 
versione modificata, ma non stravolta nell’im-
postazione di fondo, della proposta presentata 
dalla Commissione europea per il piano plu-
riennale di bilancio dell’Unione e per costi-
tuire un fondo speciale – in inglese Recovery 
Fund, o Fondo per la ripresa – finanziato per 
750 miliardi di euro.

La grande innovazione è proprio il Fondo 
per la ripresa. La novità sta sia nel modo in 
cui viene finanziato, sia nel modo in cui spen-
deranno i soldi. Cominciamo da quest’ultimo 
aspetto: i soldi saranno spesi per programmi 
pubblici volti a permettere un più rapido e 
profondo recupero dai danni economici e 
sociali causati dall’epidemia di Covid-19. 
Ne consegue che i soldi saranno distribuiti in 
funzione di quanto un Paese è stato colpito 
dall’epidemia di Covid-19. Si tratta dunque 
di una forma molto profonda di solidarietà a 
livello europeo. Per l’Italia, si tratta di una ci-
fra impressionante: il presidente del Consiglio 
Giuseppe Conte ha annunciato 209 miliardi 
fra sussidi e prestiti. Anche chi vede l’appar-
tenenza all’Ue in termini soltanto contabili, 
difficilmente potrà negare la “convenienza” 
dell’Italia a essere parte della comunità euro-
pea.

Certamente i programmi finanziati con il 
Recovery Fund dovranno essere fatti funzio-
nare bene: pianificati ed effettivamente attua-
ti. Anche di questo si è discusso, comprensibil-
mente, durante il Consiglio europeo, e in tutta 
onestà un monitoraggio forte da parte degli 
organi comunitari di come le autorità pub-
bliche italiane spenderanno i soldi dovrebbe 
essere più che benvenuto: è infatti dovere delle 
autorità impiegare questi soldi proficuamente. 
La funzione di controllo sarà principalmente 
della Commissione Ue, e anche questo è un 
passo avanti. Non sarà gestito direttamente 
dagli Stati nazionali: il Fondo per la ripresa 
è uno strumento veramente comunitario e to-
talmente integrato nel sistema delle istituzioni 
dell’Ue.

Anche il modo in cui verrà finanziato il 
Fondo per la ripresa rappresenta una novità 
storica. Viene infatti finanziato con emissione 
di debito a carico dell’Ue in quanto tale: per 
la prima volta l’Unione si fa carico collettiva-
mente di prendere soldi a prestito dai mercati 
finanziari, per quantità ingenti per impiegarli 
per finalità di solidarietà europea. Molto rile-
vante è anche il modo con cui il debito verrà 
rimborsato: con nuove tasse (ancora da defini-
re) che colpiscono attività economiche ester-
ne all’Ue, come l’inquinamento da carbone di 
chi ha prodotto beni importati in Europa o la 
tassazione dell’attività economica dei grandi 
operatori del digitale (in generale questi sono 
statunitensi o cinesi). In questo senso l’Ue si 
sta anche dotando di una più forte politica 
estera: dovrà infatti scegliere chi e cosa tassa-
re, scontentando l’una o l’altra potenza; ma 
questa è l’essenza della politica estera.

Infine, qualche considerazione merita il 

processo attraverso il quale si è pervenuti a 
prendere tali decisioni: un estenuante nego-
ziato durato quattro giorni e quattro notti. 
Questo per la verità non è stato storico. Il 
punto centrale è che su temi come il Bilan-
cio dell’Unione il Consiglio europeo decide 
all’unanimità: anche un singolo Paese, non 
importa quanto piccolo in termini di popo-
lazione, può porre il veto a ogni accordo. In 
questo caso, il “blocco” da parte del governo 
dei Paesi Bassi, cui si sono associati i governi 
di Austria e, in buona misura ma più defilati, 
Danimarca, Svezia e in parte Finlandia, è sta-
ta la causa principale del difficile negoziato. 
La regola dell’unanimità conferisce potere di 
veto anche a un solo Stato: non solo sugli altri 
Stati, ma anche sul Parlamento europeo che 
deve anch’esso approvare il Bilancio, ma può 
deliberare su di esso solo dopo che il Consi-
glio europeo (dove si riuniscono i governi de-
gli Stati nazionali) ha a sua volta approvato 
una proposta. Orbene, la stragrande maggio-
ranza dei membri del Parlamento europeo 
era a favore di un pacchetto più ambizioso 
di quello che alla fine è emerso dal Consiglio 
europeo, ma questo non ha impedito a Pae-
si che, nel loro insieme, rappresentano circa 
45 milioni di abitanti su circa 450 milioni di 
cittadini europei di portare a estenuanti nego-
ziati e a una proposta leggermente (ma non 
troppo) ridotta rispetto al progetto iniziale.

Gli Stati che si sono opposti alla proposta 
iniziale hanno ottenuto varie concessioni spe-
cifiche (e ben poco “storiche”). Tuttavia, è da 
notare che nessun Paese ha optato per restare 
fuori (ricordate il Regno Unito? Prima della 
Brexit il governo britannico aveva spesso pre-
teso e ottenuto che il Regno Unito fosse del 
tutto esentato dal partecipare a nuove forme 
di integrazione europea: in questo caso in-
vece nessuno si è chiamato fuori). È inoltre 
un notevole risultato anche il fatto che tutti i 
ventisette Paesi dell’Ue, compresi gli otto non 
nell’area dell’euro, partecipino collettivamen-
te al Fondo per la ripresa. 

Questa considerazione ci permette di trarre 
un ultimo insegnamento utile dalle vicende 
del negoziato europeo: la regola dell’unani-
mità va certamente superata, ma fa parte del-
lo spirito dell’Ue, ben interpretato in questa 
occasione da Angela Merkel, quello di ricer-
care, sempre e ostinatamente, il consenso di 
tutti e di tenere “tutti a bordo”, perché in fon-
do l’Ue è la casa comune di tutti.

(*) professore di Management pubblico 
presso la Open University del’UK
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“Hello, everyone. Europe is strong. Europe is uni-
ted. Nous l’avons fait: l’Europe est solide, l’Eu-

rope est rassemblée”. Si sfrega gli occhi, aggiusta la 
giacca e poi comincia a parlare, Charles Michel, mentre 
a Bruxelles sta sorgendo il sole. Dopo quattro giorni di 
trattative spigolose, a tratti disperate, all’alba di martedì 
21 luglio il presidente del Consiglio europeo è in grado 
di dire: “Ce l’abbiamo fatta, l’Europa è solida e unita”.

DECISIONI E NUMERI 
I capi di Stato e di governo, in conclave nel Palazzo 

Europa da venerdì scorso, hanno definito il Quadro 
finanziario pluriennale (ovvero il Bilancio Ue per il 
periodo 2021-2027, che adesso necessita del via li-
bera dell’Europarlamento) pari a 1.074 miliardi, e il 
Recovery Plan, ovvero il fondo da 750 miliardi per 
rispondere alla crisi economica generata dalla pande-
mia Covid-19. Sono previsti 390 miliardi in sussidi a 
fondo perduto e 360 di prestiti a condizioni contenute, 
reperiti sui mercati mediante i bond, garantiti dal Qfp.

Il controllo sulla spesa è affidato alla Commissione 
Ue; viene inoltre introdotto il “freno d’emergenza” 
che permette a uno Stato di far verificare all’Ue che i 
progetti nazionali stiano procedendo secondo quanto 
pattuito e che i fondi europei non vengano sperperati. 
Nel complesso l’Ue intraprende con decisione la stra-
da delle “risorse proprie”, che in parte la sganciano 
dai trasferimenti nazionali e le consente di avviare 
un’azione redistributiva. Un passo da gigante nella 
storia comunitaria.

Il più soddisfatto dell’esito appare il premier italia-
no Giuseppe Conte: “Con 209 miliardi abbiamo la 
possibilità di far ripartire l’Italia con forza e cambiare 
volto al Paese. Ora dobbiamo correre”. La cifra che 
spetterebbe all’Italia – la nazione maggiormente colpi-
ta dall’epidemia sul fronte sanitario, economico e so-
ciale – è la più elevata perché i fondi saranno ripartiti 
secondo un rinnovato criterio di solidarietà. “Siamo 
soddisfatti: abbiamo approvato – aggiunge Conte in 
conferenza stampa – un piano di rilancio ambizioso 
e adeguato alla crisi che stiamo vivendo. Abbiamo 
conseguito questo risultato tutelando la dignità del 
nostro Paese e l’autonomia delle istituzioni comunita-

rie”. Poi un messaggio politico interno: “Il Recovery 
Fund è la priorità e spero possa contribuire a distrarre 
l’attenzione morbosa attorno al Mes” (il fondo salva-
Stati, osteggiato da una parte della maggioranza che 
sostiene il governo Conte).

IL RUOLO DEI “FRUGALI” 
Ma il commento più azzeccato lo si deve al commis-

sario Ue all’economia, Paolo Gentiloni: “L’Europa è 
più forte delle proprie divisioni”. Perché le divisioni 
sono emerse durante i negoziati e certamente non van-
no in soffitta all’indomani del summit. Ci sono infatti 
Paesi virtuosi sul piano economico e dei conti pubblici 
– i cosiddetti “frugali”, capitanati dall’Olanda – che 
reclamano rigore e riforme, puntando l’indice verso i 
mediterranei e in qualche caso verso l’est. Onestamen-
te occorre riconoscere che di riforme e di bilancio in 
ordine c’è bisogno, specialmente in Italia.

Ciò non toglie che questo sia il momento della so-
lidarietà, di far ripartire tutta l’economia europea, a 
vantaggio di tutti. È quello che, a fatica, si è dovuto far 
comprendere al premier olandese Mark Rutte. Il quale 
ha infine ceduto, ottenendo in contraccambio un gene-
roso “sconto” sul bilancio Ue. È il “rebate”, che andrà 
a vantaggio anche di Austria, Danimarca e Svezia.

NUOVA IMPOSTAZIONE 
Per convincere i Paesi Bassi, appoggiati da Au-

stria, Danimarca, Svezia e Finlandia, si è comunque 
imposta la credibilità e il peso politico-economico 
della Germania della cancelliera Angela Merkel e la 
voce della Francia del presidente Emmanuel Macron. 
Oltremodo convincente, e determinato, è apparso 
il presidente del Consiglio italiano Conte, appoggia-
to dall’omologo spagnolo Pedro Sanchez. Ne esce 
un’Europa “utile”, probabilmente necessaria, anche 
se attraversata – se ne ha avuta ulteriore conferma – da 
egoismi inconcludenti e nazionalismi miopi. Soprat-
tutto sembra emergere una inedita impostazione della 
politica economica, secondo la quale il mercato unico 
e l’euro, elementi condivisi, devono essere tutelati per 
un vantaggio reciproco all’interno dell’Ue e per un 
maggior peso europeo nell’economia globale.

Occorre poi sottolineare il fatto che la distribuzione 
e utilizzo dei fondi saranno vincolati al rispetto della 
democrazia e dello stato di diritto, che sono alla base 
della costruzione europea. Su questo punto si è sca-
gliato il premier ungherese Orban. Ma si tratta di un 
passaggio cruciale per riaffermare che l’Ue non è solo 
un edificio economico, ma una “comunità di valori”.

Si è giunti a un risultato che riesce a tenere insieme 
la logica del buongoverno con quella delle riforme.
Ora, spenti i riflettori sul vertice, si tratta di tornare 
ciascuno a casa propria per far diventare questo ac-
cordo – utile, anche se imperfetto – un fatto concreto, 
sviluppando una serie di interventi a favore di imprese, 
mercati, lavoratori, famiglie, puntando fra l’altro su in-
novazione, rivoluzione digitale ed economia sostenibi-
le. È il tempo del fare, dello spendere senza sprecare.



Matrimonio cristiano
Caro Direttore,
sembra che in questi tempi il 

matrimonio cristiano sia passato 
di moda. Sta forse a noi credenti 
esaltarne le qualità per renderlo 
più appetibile a chi vuole costruire 
la propria vita con la persona ama-
ta. Cosa ci offre di diverso, cosa ci 
offre di più? 

I due sposi vedono l’aggancio 
del loro amore a un Amore che è 
ancora più grande del loro. I coniu-
gi credenti non sono soli: nel loro 
volersi bene fanno riferimento, 
a volte senza rivelarlo a parole, a 
qualcosa di più grande, a valori che 
sono al servizio della loro crescita, 
sia come individui che come sposi 
e genitori. Qualcuno li ha fatti in-
contrare e si fa in qualche modo 
presente nei momenti migliori e 
in quelli di maggiore difficoltà, li 
aiuta a realizzare il proprio matri-
monio grazie a un supplemento di 
amore che li rende capaci di amar-
si come ama Lui. 

In entrambi gli sposi vi è la cer-
tezza di agganciare la scialuppa del 
proprio matrimonio a una ben più 
solida nave che è costituita dall’A-
more del Creatore. Questo permet-
te di realizzare le aspirazioni più 
profonde dei giovani che credono 
nell’amore: affrontare la vita con 
la persona amata, acquisire una 
maggiore sicurezza psicologica 
che la vita a due può offrire e infine 
apprezzare la qualità del proprio 
amore, che si concretizza nella 
durata, nell’intensità affettiva e nel 
desiderio di avere dei figli.

Pinuccio Vailati

Grazie Pinuccio della sua lettera che 
solleva uno dei problemi più delicati 
dell’odierna vita della Chiesa. I giovani 
abbandonano le celebrazioni liturgiche 
e abbandonano anche quella del ma-
trimonio. A quest’ultimo s’aggiunge 
la situazione d’incertezza con la quale 
si costituiscono le coppie. Si sta insie-
me magari con l’idea che – quando il 
rapporto non regge più – ci si lascia in 
buona armonia! Ma come facciamo a 
portare ancora i giovani in chiesa? Non 
certo con le minacce del fuoco dell’infer-
no. Dobbiamo, come dice Lei, ripropor-
re la bellezza dell’esperienza cristiana in 

genere, dell’esperienza dell’Eucarestia e 
soprattutto dell’amore cristiano tra gli 
sposi e in famiglia. Bisogna che siamo 

felici innanzitutto noi (io della mia 
scelta sacerdotale), lo diciamo a tutti e 
lo dimostriamo con la vita quotidiana.  

Tornare allo scambio 
della pace? Una proposta

Mi sembra che sia giunto il 
tempo di ripensare all’attuale 
“sospensione” del gesto con cui 
ci si scambia la pace durante la 
Messa. Lo abbiamo sospeso pru-
denzialmente, per evitare il con-
tatto diretto tra le persone, finché 
siamo ancora (e purtroppo è 
così!) in una situazione a rischio 
di trasmissione del virus. Tutta-
via ci rendiamo conto di come le 
nostre assemblee liturgiche siano 
“mortificate” da queste limita-
zioni. I partecipanti sono quasi 
“forzati” a un atteggiamento 
individualistico, accentuato dal-
la distanza fisica e, non ultimo, 
dalla mancanza di un gesto che 
nell’Eucaristia metteva a contat-

to diretto le persone le une con le 
altre, nella condivisione del dono 
della pace che viene da Dio. 

Sull’importanza dello scambio 
della pace, basti leggere almeno il 
n. 49 dell’Esortazione post sino-
dale di Benedetto XVI, Sacramen-
tum caritatis. Soprattutto, però,  
occorre ricordare che “spetta alle 
Conferenze Episcopali stabilire 
il modo di compiere questo ge-
sto di pace secondo l’indole e le 
usanze dei popoli” (OGMR 82). 
Lo scambio della pace non coin-
cide, quindi, con lo stringersi la 
mano. Perché non pensare a un 
altro gesto, a cui ricorrere anche 
solo in forma provvisoria? Un ge-
sto rispettoso delle esigenze sani-
tarie, ma capace di esporci a una 
relazione diretta con gli altri... 

Nell’ambito delle relazioni so-
ciali, la stretta di mano sembra 

sia stata sostituita (almeno tem-
poraneamente) dal toccarsi con i 
gomiti. In verità, mi sembra una 
gestualità molto “grezza” e poco 
significativa, anche se è espres-
siva della ricerca di un contatto 
fisico con l’altro. Il saluto in stile 
“orientale” (ad esempio, un in-
chino con le mani raccolte) non 
sembrerebbe appartenere alla no-
stra cultura. In attesa di ritrovare 
un gesto adeguato, non potrebbe 
essere sufficiente potersi guarda-
re negli occhi e augurarsi il dono 
della pace? Per certi aspetti, è 
molto impegnativo sostenere lo 
sguardo degli altri, a volte più 
che il darsi la mano. Potersi guar-
dare e prendere “contatto visivo” 
con il proprio vicino, augurarsi 
“la pace sia con te”, oppure fare 
un leggero inchino del capo con 
un sorriso (anche se portiamo 
la mascherina, il sorriso si vede 
bene dagli occhi!), potrebbero 
essere modi semplici per recu-
perare un gesto importante: con 
esso infatti “i fedeli esprimono la 
Comunione ecclesiale e l’amore 
vicendevole, prima di Comunica-
re al Sacramento” (OGMR 82).

Tra l’altro, la nuova traduzio-
ne italiana del Messale Romano 
toglierà il riferimento al “segno 
di pace” e farà dire al celebran-
te: “Scambiatevi il dono della 
pace”. Potrà darci l’occasione 
per introdurre questa piccola 
modifica della pratica rituale. Il 
richiamo alla sobrietà del gesto 
non impedisce affatto che esso 
possa essere compiuto in questi 
modi semplici. 

Personalmente sento forte il 
bisogno di recuperare questa di-
namica di contatto fraterno, pro-
prio in questo tempo. Non esclu-
do che in alcune comunità sia 
stata già pensata una soluzione 
alternativa alla semplice sospen-
sione. Può essere utile, quindi, 
parlarne e avviare una riflessione 
comune. 

Arrivare all’individuazione di 
una gestualità uguale per tutti 
sarà certamente preferibile, per 
evitare disagi in chi partecipa 
all’eucaristia in diverse comunità. 

don Luigi Girardi

 Maroua  15/07/2020

Cari compaesani e amici tutti, ben ritrovati.
Vi invio qualche notizia per sentirci uniti anche se lontani.
La prima notizia che vi do riguarda la mia salute: sto bene nono-

stante il Coronavirus circoli anche da noi. Riguardo a questa pande-
mia, qui da noi, non siamo assolutamente informati dalle autorità e 
allora la gente non crede alla presenza del virus e non mette in prati-
ca le misure disposte dal Governo: uso obbligatorio di mascherine, 
distanziamento delle persone, lavarsi spesso le mani…

In chiesa esigiamo tutte queste norme dai nostri cristiani, ma poi, 
dopo le funzioni religiose, si mettono le mascherine in tasca, si salu-
tano con la mano, vanno a bere la birra locale tutti insieme. Io cerco 
di proteggermi con la mascherina quando frequento luoghi pubblici, 
soprattutto al mercato quando vado a fare la spesa dove circolano 
centinaia di persone, non c’è altro da fare che affidarsi alla Prov-
videnza. Pensate che il Cameroun, su 50 Paesi africani, è al sesto 
posto con 14.000 casi di infetti.

La seconda notizia riguarda la mia situazione pastorale. Da 15 
giorni sono da solo perchè padre Luca, che era parroco, è rientrato 
in Italia e non ritornerà qui, quindi, per “necessità”, sono diventato 

parroco, e per ora nessuno verrà a darmi una mano, anche in questo 
caso devo affidarmi alla Provvidenza.

Qui, da fine giugno è iniziata la stagione delle piogge che conti-
nuerà fino verso la metà di settembre e il lavoro pastorale è ridotto, 
sia perchè alcuni settori, a 17 Km dalla parrocchia centrale, sono 
irrangiungibili sia per strade dissestate e corsi d’acqua senza pon-
ti, sia perché questo periodo è tempo di vacanze scolastiche. Tutto 
ricomincerà a ottobre con il nuovo anno pastorale e allora, ecco di 
nuovo la Provvidenza, mi affiancherà un prete diocesano che farà 
da me un anno di “stage” per poi fare un’esperienza di missione 
col Pime, come associato, in una delle nostre missioni sparse nel 
mondo.

Per quanto riguarda la sicurezza (Boko Haram) qui, per ora non ci 
sono problemi. Questi estremisti islamici operano sopratutto lungo 
la frontiera con la Nigeria e la città di Maroua è abbastanza lontana, 
però, noi stranieri, se dobbiamo uscire dalla città oltre 30 km verso 
il nord dobbiamo avere la scorta dei militari. Per ora, cari amici, è 
tutto ciò di cui vi volevo rendere partecipi.

A tutti voi auguro ogni bene e una uscita totale dalla pandemia di 
Coronavirus. Restiamo uniti nella preghiera.

                                                 P. Alberto

P. Alberto da Camerun
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Invitiamo i lettori a inviarci foto e brevi didascalie 
per evidenziare disagi o disservizi in città e nei pae-
si, non per spirito polemico, ma come servizio utile a 
migliorare l’ambiente in cui viviamo.

Ciclabile Mosi-Crema: a 
un certo punto il ciclista deve 
fermarsi o invadere la corsia 
delle macchine, perché bloc-
cato dai rami di piante incolte 
e non adeguatamente potate. 
Tale situazione si presenta su 
altre ciclabili. È bene interve-
nire!
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Se le accuse dovessero essere 
confermate sarebbe un vero 

schiaffo alla solidarietà di cen-
tinaia di persone, di aziende e 
media, che nel pieno della soffe-
renza e del dramma disseminati 
dalla pandemia da Coronavi-
rus hanno donato per fare in 
modo che l’associazione ‘Uniti 
per la Provincia di Cremona’ 
potesse garantire aiuti alle 
strutture ospedaliere, e non solo, 
impegnate nella difficile lotta 
al Covid. Una battaglia contro 
un nemico invisibile ingaggiata 
mentre qualcuno all’interno 
della onlus avrebbe cercato, 
secondo la procura di Cremona 
e la Finanza riuscendovi, di 
distrarre fondi per finalità perso-
nali. 100mila euro, complessiva-
mente, che sarebbero finiti nelle 
tasche di pochi in una dinamica 
che prefigurerebbe il reato di 
truffa e di associazione a delin-
quere finalizzata a tale scopo 
oltre che all’autoriciclaggio e 
all’appropriazione indebita di 
fondi della onlus. Tre le persone 
finite sotto indagine e una quar-
ta, un sacerdote, coinvolta nella 
vicenda. Si tratta di Renato 
Crotti, uomo di spicco nell’am-
bito della Fondazione, Cristiano 
Bozzoli e Attilio Mazzetti, oltre 
che di un sacerdote cremonese 
(non indagato).

Secondo il castello accusato-
rio, che si evince dalla richiesta 
di perquisizioni firmata dal 
sostituto procuratore Ilaria Pret-
te, attraverso false fatturazioni 
per servizi mai resi, tra questi 
sanificazioni e il confeziona-
mento e la distribuzione di pasti 
caldi (che sarebbero poi stati 
consegnati in ritardo rispetto a 
pagamenti e fatturazioni), sa-
rebbero state distratte in cinque 
operazioni diverse decine di 
migliaia di euro. Soldi transitati 
anche su conti esteri poi in parte 
prelevati o girati a terzi. Una 

dinamica venuta alla luce grazie 
alla segnalazione di un istituto 
di credito che aveva etichettato 
come sospetti due bonifici di 
ingente importo disposti dal rap-
porto bancario di ‘Uniti per la 
Provincia di Cremona’ a favore 
di Bozzoli. Da qui il via all’in-
dagine e le perquisizioni arrivate 

dopo intercettazioni telefoniche 
nelle quali sarebbe spuntato 
anche il nome del sacerdote, che 
in Procura avrebbe chiarito la 
sua posizione.

Il quadro dipinto è triste e 
indigna. Nel pieno della pande-
mia, del lockdown, dell’ondata 
di morti e di difficoltà dell’in-

tero sistema sanitario, oltre che 
di quello economico, sarebbero 
stati distratti parte di quei fondi 
che imprenditori, risparmiatori, 
gente comune ha donato alla 
onlus (che ha raccolto ben 4 
milioni di euro) per l’acquisto 
di presìdi e per interventi a 
favore delle realtà impegnate 

nel contrastare la pandemia e 
le sue conseguenze. Usiamo il 
condizionale perché le accuse 
devono essere provate e perché 
speriamo che la vicenda venga 
chiarita dagli indagati. Diversa-
mente sarebbe davvero un colpo 
al cuore buono della provincia 
che tanto si è data da fare, sacri-

ficandosi, per lenire l’impatto 
devastante del Covid e che tanto 
ha confidato in un’associazione 
che bene ha portato in tutto il 
territorio cremonese e che si ve-
drebbe macchiata dal comporta-
mento immorale e truffaldino di 
pochi.     
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Schiaffo agli Uniti per la Provincia di Cremona

Nata su iniziativa di 
Fondazione Arvedi-

Buschini, Libera Associa-
zioni Agricoltori, Coldiretti, 
Associazione Industriali, 
Apindustria, Confartigia-
nato Cremona, Confarti-
gianato Imprese Crema, 
Libera Artigiani Crema, 
Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato, Confcom-
mercio e Confcooperative, 
l’associazione ‘Uniti per 
la Provincia di Cremona 
onlus’ ha avuto e ha nelle 
sue finalità quelle di aiutare, 
dallo scoppio della pande-
mia da Covid-19, le strutture 
ospedaliere di Cremona, 
Crema e Casalmaggiore e le 
realtà del mondo sanitario 
e assistenziale che si sono 
prodigate per mesi al fine di 
contrastare la drammatica 
avanzata del virus. Attra-
verso una raccolta fondi 
che ha coinvolto in primis 
i fondatori ma in sostanza 
tutto il tessuto produttivo 
provinciale, quello industria-
le, commerciale e dell’arti-
gianato, oltre a terzo settore 
e privati cittadini, gli ‘Uniti’ 
hanno ‘racimolato’ poco 
meno di 4 milioni di euro, 
frutto della generosità di tan-
te persone. Risorse che sono 
state messe a disposizione 
del territorio per l’acquisto 
di attrezzature, dispositivi 
di protezione individuale e 
azioni importanti di soste-
gno (2 milioni di euro sono 
stati tenuti prudentemente 
in cassa per necessità che 
dovessero emergere in questi 
mesi).

Dando solo un’occhiata 
ai contributi più significativi, 
dal punto di vista economi-
co, elargiti figurano: 540mila 
euro per donare attrezzature 
all’ospedale Maggiore di 
Cremona (tra cui letti per 
terapia intensiva, letti per 
terapia ordinaria e ventilato-
ri polmonari) e oltre 300mila 
euro sono stati devoluti 
all’ospedale Maggiore di 
Crema (per garantire il vitto 
ai 52 medici e infermieri 

cubani della Brigata ‘Henry 
Reeve’ impegnati per due 
mesi nell’ospedale da 
campo allestito dall’Esercito, 
oltre che per l’acquisto e 
succesiva donazione di una 
importante apparecchiatura 
per la radiologia utile all’ef-
fettuazione di lastre senza 
lo spostamento del paziente 
dal letto di degenza). Ma 
non è tutto, ‘Uniti per la 
Provincia di Cremona’ ha 
anche provveduto alla dona-
zione, nel Cremasco, di una 
nuova ambulanza alla Croce 
Rossa di Crema e a fornire 
dispositivi di protezione 
individuale all’Anffas.

Decisivo anche il 
supporto alla Fondazione 
Benefattori Cremaschi per 
l’allestimento del reparto 
‘San Giacomo’, ala del 
Kennedy dedicata alle cure 
dei pazienti non ancora 
negativizzati. Oltre 100mila 
euro sono serviti infatti per 
acquisto di strumentazioni 
e dispositivi di protezione 
individuale.

Insomma, un quadro di 
aiuti, che non si esaurisco-
no a quelli sopra elencati, 
davvero importante, che ha 
fatto senza ombra di dubbio 
la differenza, insieme a 
quanto privatamente hanno 
messo in campo persone e 
imprese, per il contrasto alla 
diffusione del contagio e per 
la cura dei malati. Presenza 
straordinaria e fondamen-
tale, quella degli ‘Uniti’, 
per catalizzare contributi e 
tradurli in azioni concrete.

Nel confermare l’estranei-
tà ai fatti dell’associazione, 
la condanna di ogni atto 
illegittimo e offrendo piena 
collaborazione agli inqui-
renti, i fondatori auspicano 
“che in tempi rapidi si possa 
giungere all’accertamento 
della verità e a fare completa 
chiarezza sulla vicenda 
impegnando l’associazione 
a dichiararsi parte lesa nel 
caso in cui gli addebiti ai 
soggetti indagati venissero 
confermati”.

Mentre l’inchiesta sulla presunta distrazione 
di fondi della onlus ‘Uniti per la Provincia 

di Cremona’, che secondo la Procura di Cremona 
sarebbe stata orchestrata da Renato Crotti, Attilio 
Mazzetti e Cristiano Bozzoli, prosegue, la Fonda-
zione Giovanni Arvedi e Luciana Buschini, cofon-
datrice insieme ad altre associazioni di categoria 
della onlus istituita nel periodo di pandemia per 
aiutare le strutture sociosanitarie del territorio, ha 
diffuso una nota stampa nella quale intende preci-
sare che: “Il signor Renato Crotti non è il direttore 
della Fondazione che è del tutto estranea ai fatti 
addebitati. Renato Crotti ha svolto con l’accordo 
di tutti i componenti della onlus ‘Uniti per la Pro-
vincia di Cremona’, il ruolo di segretario, con l’im-
pegno di sottoporre all’approvazione del consiglio 
dell’associazione qualsiasi operazione di destina-
zione dei fondi raccolti. Il consiglio di amministra-
zione di Finarvedi Spa comunica di averlo sospeso 
da ogni incarico e responsabilità fino ad oggi rico-
perti in qualità di dipendente non dirigente, al fine 

di consentirgli l’esercizio della propria difesa e in 
attesa di accertamento di sue eventuali responsabi-
lità nella vicenda in cui risulta indagato”.

“Il Cda della Fondazione – si legge inoltre – de-
sidera chiarire che, per quanto di sua conoscenza, 
non vi sarebbero al momento fondi distratti alla 
onlus dai soggetti indagati, in quanto essi, ancor-
ché con ritardo, avrebbero adempiuto ai servizi 
richiesti di fornitura pasti e sanificazione. Infine, 
per trasparenza, lo stesso Consiglio precisa di aver 
destinato a vario titolo all’associazione Uniti per la 
Provincia di Cremona onlus la somma di 450mila 
euro e l’importo di 248.300 euro per l’accoglienza 
di Samaritan’s Purse, impegnati nella realizzazione 
e gestione dell’ospedale da campo. Anche in virtù 
di tale sforzo finanziario e per il rispetto dovuto 
alla comunità cremonese e alla onlus, di cui è co-
fondatore insieme ad altre associazioni di catego-
ria, la Fondazione non esiterà a dichiararsi parte 
lesa nel caso in cui gli addebiti ai soggetti indagati 
venissero confermati”.

4 milioni di euro raccolti
e donati per la lotta

al Coronavirus
NEL CREMASCO TANTI AIUTI

LA FONDAZIONE ‘ARVEDI-BUSCHINI’, CO-FONDATORE, 
SOSPENDE IL SUO DIPENDENTE IN ATTESA CHE VENGA FATTA LUCE

INDAGINE
SU PRESUNTA 
DISTRAZIONE 
DI FONDI.
ACCUSE PER
CROTTI,
MAZZETTI
E BOZZOLI

L’associazione ‘Uniti per la Provincia di Cremona’ ha dispensato aiuti a tutto il territorio impegnato nella lotta contro
il Covid-19. Nella foto la consegna all’ospedale di Crema di un costosissimo apparecchio portatile per radiografie
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DAL 35%
       AL 50%
SCONTI

Abiti uomo - Abiti donna
Calzoni - Maglie - Jeans

T-shirt - Bermuda - Giacche
Camicie - Gonne - Etc.

Con un ordine di 60 bottiglie (10 cart.) 
in omaggio 6 bottiglie di Fagianella

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

casadelvinocremona@yahoo.it

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

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

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

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

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

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

Montepulciano Abruzzo DOC
Vino rosso fermo
Perfetto per primi piatti

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

O�erta valida �no a 30 settembre sakvo esaurimento scorte
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La Pergolettese non lascerà il 
Voltini. La notizia è di quelle 

che fanno tirare un sospiro di sol-
lievo ai tifosi che, nella speranza 
di poter tornare presto allo sta-
dio, potranno assistere alle gare 
dei gialloblù senza percorrere 
chilometri e chilometri ogni do-
menica. La notizia è figlia della 
decisione della società di provve-
dere al noleggio di torri faro, per 
l’adeguamento ai canoni richiesti 
dalla Lega per le partite notturne, 
nell’attesa che l’amministrazione 
comunale, come confermato nei 
giorni scorsi, provveda  all’ade-
guamento dell’impianto sportivo, 
trovando una soluzione definitiva 
e sostenibile per la sua illumina-
zione. Sarà tutto pronto il prossi-
mo anno, nel frattempo la società 
si è trovata a dover scegliere tra 
giocare le proprie partite interne 
in uno stadio lontano da Crema 
o risolvere a proprie spese la 
questione luci per il campionato 
2020-2021. La dirigenza, essendo 
le spese necessarie pressoché 
uguali e considerando che la 
società si deve comunque occu-
pare della manutenzione dello 
stadio di Crema che ci giochi 
o meno, ha optato per questa 
seconda strada anche se avrebbe 
ovviamente preferito che, visti 
i tempi noti da oltre un anno, 
quantomeno allo stato dell’arte i 
lavori fossero già stati appaltati, 
per ridurre l’esborso extra.

“Come si ricorderà – spiegano 
in un comunicato dal Palaz-
zo Comunale – inizialmente 
l’amministrazione Bonaldi 
per accelerare i tempi aveva 
optato per affidamento diretto 
dell’opera a GEI-SIMET in 
virtù del contratto pluriennale 
di fornitura dell’illuminazione 
e sostituzione dei corpi illumi-
nanti in essere; successivamente 
era stata palesata la disponibi-
lità della società Pergolettese a 
effettuare essa stessa l’intervento. 
In entrambi i casi era emersa 
tuttavia una inaspettata onerosità 
dell’investimento (si parla di oltre 
600mila euro), circostanza che 
aveva indotto l’amministrazione 
a optare per una soluzione più 
rigorosa: affidare l’incarico a un 
professionista per la stesura di un 
progetto esecutivo, che prendes-
se in considerazione gli aspetti 
tecnici e di prospettiva dell’im-

pianto, cercando, nell’ordine, 
un sostenibile rapporto qualità/
prezzo, una possibile conversione 
tecnologica della nuova illumina-
zione, la garanzia degli 800 Lux 
con predisposizione, al bisogno, 
per standard superiori”. 

Questa decisione era stata 
assunta a metà febbraio 2020, 
dopodiché l’emergenza Covid 
ha bloccato il processo, data l’ur-
genza delle nuove priorità. Ora 
è possibile ripartire e il Comune 
provvederà a un incarico diretto 
al progettista illuminotecnico, per 
disporre di un progetto esecutivo 
e di un quadro economico pun-
tuale, per poi finanziare l’inter-
vento e metterlo a gara. 

“Voglio rassicurare la squadra 
e i tifosi circa l’impegno per ade-
guare lo Stadio Voltini. L’appro-
do al calcio professionistico non 
è un caso, per il calcio cittadino, 
e vanno realizzate le condizioni 
per cui le ricorrenti promozioni 
siano solo occasioni di festa e 
non diventino un incubo ogni 
volta che ci si deve iscrivere poi 
al campionato superiore – spiega 
il sindaco, Stefania Bonaldi –. 
Spiace non essere pronti per 
questa iscrizione, ma credo che 
la situazione degli ultimi 4 mesi 
parli da sola; ora però siamo 
nelle condizioni di ripartire con 
la procedura che avevamo scelto: 
valideremo un costo importante 
con un iter serio e trasparente che 
ci garantirà di avere correttamen-
te speso i denari dei cittadini”.

A fronte del maggiore e im-
previsto impegno di spesa per la 
Pergolettese, con oneri che il Co-
mune ha dichiarato di non poter 
sostenere, cui si sommano, per la 
società sportiva anche i maggio-
ri costi sanitari per i giocatori 
direttamente derivanti dalla 
emergenza Covid, è stato chiesto 
se sia possibile un prolungamen-
to della convenzione in essere: 
ciò consentirebbe di accedere più 
facilmente al credito bancario per 
sostenere questa spesa, finalizza-
ta alla sola prossima stagione. 

“Siamo consapevoli che la 
Pergolettese dovrà fare dei sacri-
fici – aggiunge il primo cittadino 
–, d’altro canto faccio notare che 
anche per il Comune di Crema 
lo sforzo dell’investimento è 
notevolissimo, senza contare 
che nel frattempo le condi-

zioni generali sono cambiate 
per tutta la comunità e i sacrifici 
vanno ripartiti con un senso 
di giustizia profondo e respon-
sabile.  La Pergolettese è una 
realtà sportiva importante della 
città, noi vogliamo starle vicini 
e sostenere il suo impegno nel 
calcio professionistico mettendo 
a disposizione una somma che, 
considerata l’attualità, rappre-
senta uno sforzo economico 

mastodontico. La nostra volontà 
dunque non cambia, anzi è 
più forte di prima, ma il nostro 
sforzo non può andare oltre 
l’adeguamento dello stadio, altri 
interventi di sostegno non sono 
possibili perché oggi, dopo il 
colpo di maglio della pandemia, 
la cui fine è tutt’ora incerta, i 
bisogni della collettività sono 
cresciuti e noi abbiamo il dovere 
di non dimenticare nessuno, 

ripartendo in modo responsabile 
ciò che abbiamo. Per questa ra-
gione ho sottoposto l’opzione del 
prolungamento della convenzio-
ne, ipotizzata dalla Pergolettese,  
alla conferenza dei Capigruppo: 
andando oltre la scadenza del 
mio mandato credo sia giusto 
condividere questo scenario, che 
mi vede personalmente d’accor-
do perché non comporta ulteriori 
esborsi per le casse comunali e 

trova un punto forte nell’arti-
colo 216 del Decreto Rilancio 
che consente la proroga delle 
convenzioni di concessione di 
impianti sportivi che scadano 
prima del 31.7.2023. La proposta 
verrà approfondita nei prossimi 
giorni dai gruppi consiliari e in 
ogni caso, laddove se ne darà 
corso, sarà presentata e discussa 
in Consiglio Comunale, essendo 
di sua competenza”.

IL COMUNE
ADEGUERÀ
L’IMPIANTO
NEL 2021.
DA SETTEMBRE 
GARE NELLO
STADIO CITTADINO 
CON LA
SOLUZIONE
TEMPORANEA
DEL NOLEGGIO
DELLE TORRI FARO

LUCI AL VOLTINI

La Pergolettese
resta a casa

Attraverso i canali social, dopo aver-
lo fatto di persona più e più volte, 

nei giorni scorsi il sindaco di Crema 
Stefania Bonaldi ha voluto “dedicare 
un grazie particolare alla Polizia Loca-
le della città, che nei mesi scorsi ci ha 
affiancato con competenza, disponibi-
lità e grande senso del dovere nell’af-
frontare situazioni inedite per tutti. 
Considerati spesso i ‘fratelli minori’ 
delle altre Forze dell’Ordine, sono in-
vece uomini e donne cresciuti nella 
consapevolezza del proprio ruolo al 
fianco dei cittadini e delle istituzioni e 
questa esperienza non farà che rinfor-
zarli in questi apprendimenti”.

I dati che riportiamo testimoniano 
il lavoro svolto dai ghisa cittadini nel 
periodo più critico della pandemia, dal 
10 marzo al 30 maggio. I turni di ser-
vizio sono stati 164 con 191 pattuglie 
impegnate a coprire la fascia oraria 
del primo turno (dalle 7 alle 13), 172 
nel secondo (13-19) e 11 nel terzo (19-
01). Le persone controllate sono state 
2.064, con 80 sanzioni comminate e 4 
denunce formalizzate delle quali 1 per 
ex articolo 495 e 496 del Codice Penale 
(false attestazioni sull’identità) e 3 per 
altri reati. Ben 2.456 i controlli a carico 

degli esercizi commerciali della città 
con 5 sanzioni a carico dei titolari per 
inottemperanza ad alcune delle indi-
cazioni contenute nei protocolli varati 
dal decreto legge 19/2020 per il conte-
nimento del contagio da Covid-19.

Ma non è tutto. Dal 18 maggio i 
servizi Covid sono stati ridefiniti in 
attività destinate al controllo del di-
stanziamento sociale e della ‘movida’ 

svolgendosi, sempre in accordo e coor-
dinamento con la Questura di Cremo-
na, nei servizi serali del fine settimana. 
Dalla stessa data, ogni weekend, la Po-
lizia Locale è stata impegnata, e lo è 
tutt’ora, in servizi serali di controllo e 
prevenzione al fianco di Polizia di Sta-
to, Carabinieri, Guardia di Finanza e 
Polizia Provinciale. 
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POLIZIA LOCALE: altro che ‘fratelli minori’ delle FFOO     
     Il sindaco li ringrazia per il lavoro svolto antiCovid

Contributo Imu per la Benefattori Cremaschi
Anche il ‘Comitato’ vuol dire la sua. Perché?

Il Comitato Verità e Giustizia 
Ospiti Rsa Crema interviene 

sull’annunciato sostegno alla Fon-
dazione Benefattori Cremaschi da 
parte del Comune. Si tratta della 
proposta discussa in Commissione 
Bilancio e inserita nel pacchetto di 
aiuti condivisi, che dovrà essere ra-
tificata dal Consiglio comunale, ma 
che alcuni consiglieri hanno antici-
pato: la concessione di 50.000 euro 
per il pagamento dell’acconto Imu.

“Siamo rimasti sconcertati, in 
considerazione delle risposte ne-
gative date dalla Fbc ai sindaci dei 
Comuni di Pianengo e Torlino Vi-
mercati rispetto alle richieste di un 
rapporto informativo su quanto ac-
caduto nelle strutture sociosanitarie 
della Fondazione – commentano 
i membri del Comitato –. Secondo 
la Fondazione ‘non esiste alcuna 
ragione di fatto né di diritto per cui 
si debba aderire alla richiesta… in 

particolare è bene chiarire che la 
Fbc Onlus è dotata di personalità 
giuridica di diritto privato, di piena 
capacità e piena autonomia statuta-
ria, organizzativa, economica e ge-
stionale’, hanno scritto la presidente 
Bianca Baruelli e il direttore genera-
le Gian Paolo Foina. La legislazione 
italiana e comunitaria e la giurispru-
denza consolidata estendono però 
l’ambito di applicazione del diritto 
di accesso, oltre che alla Pubblica 
amministrazione, ai gestori di pub-
blici servizi e la Fondazione è un ge-
store di pubblico servizio, percepen-
do i contributi pubblici per l’Idr, per 
l’hospice e per i contributi regionali 
a favore degli ospiti della Rsa”.

Antonio Macrì e soci, citando 
sentenze in tal senso, ricordano che 
nel concetto di Pubblica ammini-
strazione, tenuta a concedere l’ac-
cesso ai documenti, “sono compresi 
tutti i soggetti di diritto pubblico e i 

soggetti di diritto privato, limitata-
mente alla loro attività di pubblico 
interesse. Riteniamo inaccettabile e 
da stigmatizzare il comportamento 
della Fbc che nega ad amministra-
tori pubblici il diritto alle informa-
zioni, nega il ruolo del Comune di 
Crema, riducendolo esclusivamente 
alla nomina del Consiglio di ammi-
nistrazione, senza alcuna funzione 
di rappresentanza, ma poi batte cas-
sa al Comune per le difficoltà econo-
miche in cui la Fondazione si trova 
a operare”.

“Noi chiediamo al Comune di 
subordinare la concessione del con-
tributo all’avvio di un’azione di tra-
sparenza da parte della Fondazione, 
iniziando con il rispondere alle legit-
time domande dei sindaci dei due 
Comuni del nostro territorio, come 
a quelle altrettanto legittime del no-
stro Comitato, che intende rappre-
sentare la dignità delle 130 persone 

decedute nelle strutture della Fonda-
zione, persone che hanno diritto alla 
verità su quanto è accaduto e alla 
giustizia”, il commento finale dei 
rappresentanti del Comitato Verità e 
Giustizia Ospiti Rsa Crema.

La questione è comunque di 
competenza comunale, e saranno 
Commissioni, Giunta e Consiglio 
a dover prendere una decisione che 
certo terrà conto dell’eccezionalità 
dell’evento al quale il mondo, so-
prattutto quello delle Rsa, è andato 
incontro. Legare la concessione di 
un contributo a una realtà partico-
larmente colpita, la cui sussistenza è 
fondamentale per il tessuto socio-as-
sistenziale locale, alla pur legittima 
richiesta di trasparenza dovrebbe 
essere forse meglio argomentata. I 
familiari dei degenti deceduti nel pe-
riodo della pandemia hanno ragione 
a volere risposte, e queste sarà la ma-
gistratura a doverle garantire (ricor-
diamo che un’ispezione è già stata 
effettuata). Per il resto forse sarebbe 
bene evitare commistioni e separa-
re i piani di discussione e lasciare a 
ognuno le proprie competenze.

Come sempre, opportunità di 
replica alla Fondazione Benefattori 
Cremaschi.

FBC

Lo stadio Voltini nel corso 
di una gara in notturna

e il sindaco Bonaldi

“Pianificare un programma di distribuzione del cibo 
per gli indigenti coinvolgendo le associazioni di 

categoria del comparto agricolo e zootecnico e il terzo 
settore. Ecco come dovrebbe intervenire immediatamen-
te la Giunta lombarda per affrontare un problema che 
nei prossimi mesi toccherà molto seriamente anche la 
nostra regione”.

Lo dice Matteo Piloni, capodelegazione Pd in com-
missione Agricoltura a palazzo Pirelli (sede di Regione 
Lombardia) che, intervenendo in merito all’analisi pre-
sentata nei giorni scorsi da Coldiretti circa gli effetti 
provocati dalle crescenti difficoltà economiche e occu-
pazionali causate dall’emergenza Covid, ribadisce una 
proposta specifica contenuta in una risoluzione deposi-
tata dal gruppo Pd lo scorso 2 luglio.

“Purtroppo, l’allarme lanciato oggi da Coldiretti non 
ci sorprende. Già alla fine di giugno – fa sapere il consi-
gliere regionale cremasco – su nostra richiesta, abbiamo 
ascoltato nella Commissione di settore le organizzazioni 
professionali agricole e le associazioni delle cooperative 
in merito agli effetti dell’emergenza Covid-19 rispetto 
alla filiera agricola e tra le diverse questioni emerse, 
quella della povertà era la più incombente e preoccupan-
te”.

Regione Lombardia
    Allarme povertà
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Tema caldo, quello della ripresa della scuola a settembre, 
a tutti i livelli: nazionale, regionale, provinciale e per tutti 

gli ambiti, statale e paritario.
Martedì scorso s’è tenuto il tavolo della parità presso la Re-

gione Lombardia, presieduto dall’assessore Melania Rizzoli 
che, ribadendo la volontà del Pirellone di aumentare i fondi 
a favore della disabilità (un prossimo incontro sarà a breve 
programmato), ha informato in merito al settore paritario: 
“Ho chiesto ai Comuni di consolidare e sostenere la rete del 
servizio all’infanzia anche per le scuole paritarie”.

Rizzoli ha inoltre inteso portare a conoscenza i dirigenti 
scolastici dell’incontro avuto il giorno precedente con la 
ministra Lucia Azzolina: “Le ho chiesto, al più presto, un 
testo del Governo che renda finalmente chiare tutte le scelte 
necessarie per l’apertura delle scuole il prossimo settembre: 
il problema degli spazi, dei trasporti (ancora non si sa se sarà 
possibile potenziale la rete dei mezzi pubblici), ecc”.

Notizia importante per le famiglie quella legata al Buono 
Scuola, per il quale la Regione ha stanziato le medesime 
risorse dell’anno precedente. “Dati i pochi soldi che abbiamo 
a disposizione – ha detto – è già un successo confermare tali 
risorse. A Bilancio sono stati infatti confermati 24 milioni 
di Euro, con la possibilità comunque di attingere a risorse 
aggiuntive fino a 2,6 milioni di Euro. Il Consiglio regionale 
ha  votato una mozione sul tema, spero che in sede di Bilan-
cio (la prossima settimana) tutte le forze politiche faranno in 
modo di aumentare il contributo in modo straordinario, data 
la situazione.”

Sul tema scuola, mercoledì, si è riunito anche il compar-
to provinciale con un incontro tra il dirigente dell’Ufficio 
Scolastico Territoriale (UST), Fabio Molinari, e i dirigenti 
scolastici delle scuole della nostra provincia. Un momento 
di confronto, non il primo, servito a ipotizzare gli scenari 
futuri, per statali e paritarie, in attesa del varo definitivo dei 
protocolli. Sul fronte infanzia, c’è da fare chiarezza sulla sud-
divisione in gruppi delle classi e sulla possibilità di garantire 
l’orario del servizio. Per quanto riguarda la primaria, la linea 
più accreditata pare quella delle classi senza smembramenti 
ma con distanziamenti e con un ingresso scaglionato al fine 
di evitare assembramenti, ovvero una tolleranza nell’accesso 
al plesso la mattina. Moduli d’orario minimi pari a 27 ore 
e riduzione del tempo pieno a 35 ore. Per la secondaria, i 
dirigenti hanno concordato che la ripresa debba avvenire con 
tutti gli alunni in presenza. Solo nel caso di situazioni in cui 
i protocolli sarebbero difficilmente applicabili potrà essere 
considerata l’ipotesi, per le secondarie di secondo grado 
(superiori) di un’alternanza settimanale a gruppi didattica a 
distanza/didattica in presenza.

Un nodo delicato, da affrontare, sarà anche quello dei 
trasporti, sia quelli intercomunali gestiti dall’Agenzia provin-
ciale dei trasporti, sia quello locale gestito prevalentemente 
dai Comuni. Per evitare assembramenti all’orario di ingresso 
e di uscita degli studenti dei diversi ordini e gradi scolastici 
sarà necessario ripensare anche al piano complessivo e ai 
suoi orari.

Tib

Scuola: la Regione blinda i fondi 
L’UST studia gli scenari

L’assessore regionale Melania Rizzoli

Ed è arrivato anche il momento dei premi nel 
gioco concorso dell’estate di Radio Anten-

na 5. ‘Operazione Vacanze’, sabato, è entrato 
nel clou con la prima estrazione dei doni messi 
in palio dagli affezionati spon-
sor tra le cartoline arrivate 
alla redazione e lette nel corso 
della settimana all’interno del 
Gazzettino Cremasco.

I primi fortunati vincitori 
sono: Giada e Fabio che han-
no scritto da Madignano, per 
loro il buono offerto da Cen-
tro Spesa Crema; Maria Rosa 
che ha scritto da Crema, per 
lei il premio offerto da Torre-
fazione Ligure Crema. Buoni 
premio che potranno essere 
ritirati tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 9 alle 12 presso gli uffici de Il Nuovo Torrazzo 
in via Goldaniga 2/a (pian terreno).

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 rego-
larmente parteciperanno all’e-
strazione di splendidi premi 
settimanali e alla grande estra-
zione 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 Tadi-
ni, che ha ispirato la cartolina 
ufficiale di OV2020 che vedete 
in pagina) e Resto del mondo 
(con primo premio a sorpresa 

offerto da Venturelli Elettronica ed Elettrodo-
mestici 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 Cre-
ma, Zoogreen ed Eni Fontanini di via Piacen-
za sempre a Crema, l’immancabile pasticceria 
Treccia d’Oro di piazza Garibaldi, Bianca Scar-
pelli fiorista in Sergnano, Eredi Vanoli abbi-
gliamento Crema, Torrefazione Ligure Crema, 
Enrico IV Crema, Bar Fiori Crema, Gelateria 
Rosa, Estetica Catuscia e Bianca Scarpelli Fio-
rista in Sergnano.        Tib

LE CARTOLINE
ARRIVANO

E LE ESTRAZIONI
HANNO PRESO

IL VIA. OGGI
LA SECONDA

RADIO ANTENNA 5

Operazione Vacanze nel clou
Assegnati i primi premi

Sarà inaugurato mercoledì 29 
luglio il quarto sportello di 

mediazione abitativa in città. 
Si tratta del frutto di una part-
nership, inserita nell’ambito del 
programma 6 della coproget-
tazione che vede il Comune di 
Crema e ATS ‘Impronte Socia-
li’ congiuntamente impegnati 
sul tema dell’abitare, tra Ente 
locale e circolo Acli. Un nuovo 
‘ufficio’ che sarà aperto il mer-
coledì pomeriggio dalle ore 16 
alle 18 in centro città, presso la 
casa parrocchiale di San Pietro, 
grazie alla gentile concessione 
degli spazi offerti dal parroco 
don Luigi Agazzi, sempre col-
laborativo e disponibile. 

Come dicevamo, si tratta del 
quarto sportello in città (gli altri 
tre sono situati in via Edallo 6, 
via Vittorio Veneto 30 e Viale 
Europa 41, tre zone sociali col-
legate sempre ai complessi di al-
loggi SAP), “nato – spiegano dal 
Comune – grazie anche al con-

tributo ottenuto dalla partecipa-
zione a un bando promosso da 
Fondazione Comunitaria della 
Provincia di Cremona”. 

La finalità di questo sportello, 
situato sempre vicino agli allog-
gi SAP del centro storico (Borgo 
San Pietro e San Benedetto), è la 
stessa dei tre già attivi in città, 
ovvero: “Intercettare problemi 
e risorse nei contesti popolari, 
contesti ricchi di fragilità e di 
potenzialità. Lo sportello sarà di 
presidio e supporto ai cittadini 
residenti, gli operatori si occu-
peranno di gestire i conflitti dei 
complessi abitativi, promuovere 
educazione all’abitare, oltre che 
di potenziare le relazioni positi-
ve tra vicini di casa e arginare la 
morosità incolpevole”. 

Una progettualità specifica 
che, hanno spiegato dal palaz-
zo municipale, “nasce da una 
mappatura che i Servizi sociali 
comunali hanno svolto del con-
testo, dall’analisi dei bisogni e 

nella formulazione di propo-
sta di attività co-progettate. La 
zona delle case popolari acco-
glie prevalentemente anziani, 
soli, non autosufficienti, stra-
nieri, famiglie monoparentali”. 
Il numero verde da contattare 
per accedere al servizio di me-
diazione abitativa è il seguen-
te 800.629802.

“Essere sentinelle delle fragi-
lità, dei bisogni, delle paure; es-
sere ascolto per trovare insieme 
soluzioni. Non far sentire soli 
gli inquilini degli alloggi SAP 
– commenta Antonio Doldi, 
presidente del Circolo Acli di 
Crema –  è un impegno concre-
to, reso ancora più possibile gra-
zie all’apertura di un ulteriore 
sportello, proprio al centro della 
città”.

“L’emergenza sanitaria ha 
esacerbato alcune criticità già 
presenti e ha generato nuovi 
problemi – gli fa eco il sindaco, 
Stefania Bonaldi –. Si è com-

pensato il lockdown attraverso 
un numero verde dedicato alle 
esigenze immediate degli inqui-
lini; da aprile a oggi gli operato-
ri di mediazione abitativa han-
no così cercato di supportare al 
meglio gli inquilini degli alloggi 
SAP, affiancandoli nelle loro di-
verse esigenze. La riapertura e 
adesso anche il potenziamento 
degli sportelli va nella direzione 
che vogliamo: creare una rete 
sempre più fitta e importante 
di collaborazione con le realtà 
sociali locali (parrocchie, asso-
ciazioni di volontariato, etc.), 
così da promuovere per il futuro 
iniziative rivolte agli abitanti e 
ai cittadini dell’intero quartiere, 
attorno ad alcuni spazi comuni-
tari individuati all’interno dei 
caseggiati. In tal senso ringra-
zio l’assessorato al Welfare e il 
partner Acli, sempre sintoniz-
zati sul tema delle fragilità abi-
tative e pronti a trovare nuove 
risposte”.

COMUNE E ACLI AFFRONTANO
SITUAZIONI DI FRAGILITÀ

Nuovo sportello 
in centro città

MEDIAZIONE ABITATIVA

CREMA - VIA MILANO 59 B - ( 0373 31430

VENDITA E NOLEGGIO
ATTREZZATURE

DA GIARDINAGGIO

Interventi mirati contro la
ZANZARA 

TIGRE
ALLONTANAMENTO

PICCIONI

· DISINFESTAZIONI
· DERATTIZZAZIONI
· NOLEGGIO PIATTAFORME
  AEREE

REALIZZAZIONE
   E MANUTENZIONE
         GIARDINI

GIARDINI - DISINFESTAZIONI - SEMENTIGIARDINI - DISINFESTAZIONI - SEMENTI

PREVENTIVI 

GRATUITI

-  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 -

ABBIGLIAMENTO DONNA

VENDITA 
PROMOZIONALE 

Viale Repubblica 10 - CREMA

Vasto assortimento
di ABITINI

DI QUALITÀ

– aperto solo al mattino –

RITIRO ORO

CREMA 
Piazza Marconi, 36

Per info: Tel 348 78 08 491
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Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, non semplici magistrati ma aolo Borsellino e Giovanni Falcone, non semplici magistrati ma 
due uomini esemplari da cui tutti, più e meno giovani, dovrebbero due uomini esemplari da cui tutti, più e meno giovani, dovrebbero 

prendere esempio. Sono passati ormai 28 anni quando in due distinti prendere esempio. Sono passati ormai 28 anni quando in due distinti 
attentati messi a segno da Cosa nostra perdevano la vita, con loro moattentati messi a segno da Cosa nostra perdevano la vita, con loro mo-
rivano gli uomini della scorta e la stessa moglie di Falcone, Francesca rivano gli uomini della scorta e la stessa moglie di Falcone, Francesca 
Morvillo. Eppure, il loro ricordo e i loro insegnamenti continuano a Morvillo. Eppure, il loro ricordo e i loro insegnamenti continuano a 
vivere.

“Borsellino e Falcone hanno quotidianamente donato sé stessi con “Borsellino e Falcone hanno quotidianamente donato sé stessi con 
la loro professionalità, pazienza e determinazione” con queste parole la loro professionalità, pazienza e determinazione” con queste parole 
il vicesindaco Michele Gennuso, domenica scorsa in occasione della il vicesindaco Michele Gennuso, domenica scorsa in occasione della 
ricorrenza, ha voluto aprire la commemorazione della strage via D’Aricorrenza, ha voluto aprire la commemorazione della strage via D’A-
melio. 

In città la cerimonia, come da consuetudine, si è svolta pressa l’omoIn città la cerimonia, come da consuetudine, si è svolta pressa l’omo-
nima piazza. Laddove una ventina di anni or sono è stato impiantato nima piazza. Laddove una ventina di anni or sono è stato impiantato 
un ulivo, segno di vita e di lotta contro la mafia. L’appuntamento ha un ulivo, segno di vita e di lotta contro la mafia. L’appuntamento ha 
così concluso la terza edizione di così concluso la terza edizione di 57 giorni, Strade di legalità promossa 57 giorni, Strade di legalità promossa 57 giorni, Strade di legalità
dalla Consulta Giovani di Crema.dalla Consulta Giovani di Crema.

“La nostra proposta vuole essere un movimento culturale e morale “La nostra proposta vuole essere un movimento culturale e morale 
che coinvolga tutti, soprattutto le nuove generazioni – ha tenuto a preche coinvolga tutti, soprattutto le nuove generazioni – ha tenuto a pre-
cisare il presidente Mario Alessio Benelli –. Questi 57 giorni sono un cisare il presidente Mario Alessio Benelli –. Questi 57 giorni sono un 
modo per ricordare ideali, valori e vite di coloro che hanno sacrificato modo per ricordare ideali, valori e vite di coloro che hanno sacrificato 
tutto in difesa dello Stato”. tutto in difesa dello Stato”. 

Insieme, Gennuso e Benelli, hanno deposto una corona di fiori sotto Insieme, Gennuso e Benelli, hanno deposto una corona di fiori sotto 
l’ulivo prima che risuonasse il l’ulivo prima che risuonasse il Silenzio in un Largo Falcone e Borsellino Silenzio in un Largo Falcone e Borsellino Silenzio
in penombra, durante un magnifico tramonto estivo. Un luogo intitolain penombra, durante un magnifico tramonto estivo. Un luogo intitola-
to ai due magistrati che ora Crema e i suoi cittadini ricorderanno anche to ai due magistrati che ora Crema e i suoi cittadini ricorderanno anche 
attraverso l’opera d’arte realizzata dalla cremasca Anna Lopopolo: tre attraverso l’opera d’arte realizzata dalla cremasca Anna Lopopolo: tre 
pannelli che uniti compongono un ritratto dei due uomini, seduti a una pannelli che uniti compongono un ritratto dei due uomini, seduti a una 
scrivania mentre parlano tra di loro. E proprio lì alcuni membri della scrivania mentre parlano tra di loro. E proprio lì alcuni membri della 

Consulta Giovani hanno deciso di scattare una foto ricordo di gruppo.
“Sono felice nel vedere così tanti giovani raccogliere il testimone che 

altri coetanei hanno incominciato a portare molto tempo fa nella nostra 
scuola, l’ex Istituto Magistrale Albergoni – ha commentato l’assesso-
re alla Cultura e Pari Opportunità, Emanuela Nichetti –. Sono stati 
anni importanti per il Progetto Legalità; abbiamo aderito alla Carovana 
Antimafia; abbiamo ospitato Caponnetto, don Ciotti, Rita Borsellino, 
Gherardo Colombo, Dario Fo... Abbiamo esposto lenzuoli bianchi; ab-
biamo letto i nomi di tutte le vittime innocenti di mafia”. 

Insomma, tanti gli eventi che le amministrazioni succedutosi nel 
tempo hanno promosso per sensibilizzare le nuove generazioni e per 
invitare tutti i cittadini all’impegno civile, quello a cui Falcone e Borsel-
lino sono rimasti fedeli fino all’ultimo giorno delle loro vite.

efferre

57 giorni, Strade di legalità – Un movimento culturale e morale per tutti

Asili Nidi: capienza intatta nel prossimo autunno
NELLE SEDI CITTADINE DI VIA BRAGUTI E VIA DANTE/PESADORI

La capacità ricettiva dei Nidi di Crema non 
subirà particolari cambiamenti nel prossi-

mo autunno. Stante le attuali disposizioni e il 
decreto del Ministero dell’Istruzione, il Servizio 
Asilo Nido Comunale ha sottoposto all’atten-
zione della Giunta una proposta di riapertura, 
a settembre, delle sedi di via Braguti e di via 
Dante/Pesadori che rassicura le famiglie. Si ri-
tiene, infatti, di poter garantire la piena capacità 
ricettiva del servizio, cioè 65 posti presso la sede 
dell’asilo nido di via Braguti e 32 posti presso la 
sede di via Dante/Pesadori, adottando alcune 
soluzioni organizzative con lo scopo di salva-
guardare la stabilità dei gruppi e l’utilizzo degli 
spazi per ogni gruppo di bambini, anche attra-
verso la riconversione di nuovi spazi interni.

Alla loro riapertura, i Nidi avranno un rap-
porto numerico educatori/bambini di 1:6 (per i 
bambini lattanti),  di 1:7 o di 1:8 per i bambini 
medi e grandi, e saranno raggruppati in “bol-
le”: gruppi indipendenti in spazi dedicati coi 
proprio educatori. Gli ingressi e le uscite saran-
no scaglionati, e molta attenzione sarà rivolta 
alla costruzione di un protocollo sanitario che 
responsabilizzi le famiglie sul rispetto delle mi-
sure igienico-sanitarie, con la sottoscrizione di 

un patto di corresponsabilità; in particolare sul 
tema della riammissione all’asilo nido, dopo un 
allontanamento a causa di sintomi riconducibili 
al Covid-19, la riammissione dovrà avvenire in 
sicurezza con apposita certificazione del medi-
co curante/pediatra di famiglia.

Entrambe le sedi saranno dotate di generatori 
di ozono per l’inattivazione dei virus, per una 
spesa complessiva di circa 5.500 euro. Poiché 
la modalità di frequenza tempo prolungato è 
tradizionalmente molto ampia, per l’organiz-

zazione interna è stato stabilito che la giornata 
termini alle ore 17.30 invece che alle 18, come 
unico sacrificio richiesto alle famiglie a fronte di 
uno sforzo organizzativo del servizio.

La data di apertura sarà il 31 agosto, con al-
cuni giorni di ambientamento, fino al pieno re-
gime orario a partire da mercoledì 9 settembre.

La gestione dei bambini ai due asili sarà sud-
divisa in 5 “bolle” che variano da 8 a 16 bam-
bini, in diversi gruppi, con orari di uscita alle 
16.15 oppure alle 17.30 nel caso della Braguti, 
e in due “bolle” di 16 bambini, suddivisi in due 
gruppi ciascuna, una col tempo normale e l’al-
tra col tempo prolungato, nel caso del nido di 
via Dante.

Così commenta l’assessore al Welfare, Mi-
chele Gennuso: “Era molto importante riuscire 
a garantire alle famiglie ma soprattutto ai bam-
bini un servizio che ponesse al centro gli stimoli 
educativi ma al contempo prendesse molto sul 
serio la sicurezza; un plauso particolare deve 
andare ai nostri uffici comunali che sono riusciti 
in breve tempo insieme alle educatrici e a tutti i 
responsabili a confezionare questa proposta che 
coniuga la riapertura dei Nidi con la massima 
sicurezza”.

di FRANCESCA ROSSETTI

Con la musica ci siamo dati forza per supera-
re le giornate più buie della pandemia. Con 

la musica, ballando e cantando sui balconi con 
il vicinato, ci siamo sentiti meno isolati gli uni 
dagli altri durante il lockdown. Con la musica, 
poi, alcune città hanno omaggiato gli operatori 
sanitari, le Forze dell’ordine e tutti coloro che 
si sono messi a disposizione per vincere que-
sta difficile battaglia che continua ancora oggi, 
seppur la situazione sia migliorata. Ora, però, 
l’Italia vuole risollevarsi dalle macerie provo-
cate da un essere infinitamente piccolo che ha 
dimostrato l’impotenza e la fragilità dell’uomo. 
La stessa Crema e i cremaschi tutti vogliono ri-
sollevarsi e lo fanno con la musica di Rds.

Come da tradizione, durante la bella stagio-
ne Radio dimensione suono organizza un tour che 
quest’anno assume un significato molto specia-
le. “Vuole essere un abbraccio virtuale all’Italia 
che ha resistito e che vuole godersi questa esta-
te, nella complicazione del contagio da Corona-
virus ma anche nella certezza che ci sono molte 
possibilità di ritrovarsi, di unirsi per delle buone 
cause, di collegare energie, storie e luoghi” han-
no spiegato dall’emittente radiofonica.

Con questo spirito giovedì è iniziato quindi 
l’Rds play on tour summer 2020 con un format 
itinerante per riunire così gli italiani attraver-

so la musica e la solidarietà. Punto di parten-
za la Lombardia, in particolare dall’Ospedale 
San Gerardo di Monza, dove è stato rivolto un 
particolare ringraziamento agli eroi del nuovo 
millenio: i medici, gli infermieri, gli operatori 
sanitari che sono stati in prima linea, in questa 
dura lotta. 

Poi dritti a Crema, la seconda tappa. In tarda 
mattina, in piazza Garibaldi, è giunta una caro-
vana di auto targate Rds e lo studio mobile. Il 
tutto, ovviamente, si è svolto rispettando le nor-
me antiCovid come lo stesso speaker Fabrizio 
D’Alessio ha sottolineato. “Non indossando la 
mascherina per motivi che capirete, altrimenti 
sembro dentro un tunnel – ha scherzosamente 
affermato – mi tengo a debita distanza con il 
mio microfono personale. E a voi, chiedo gen-
tilmente di indossare la mascherina perché le 
ragazze passeranno distribuendovi dei gadget”. 

A fare gli onori di casa l’assessore al Welfa-
re e alle Politiche sociali, Michele Gennuso e 
l’assessore al Commercio, Matteo Gramignoli. 
“Ho voluto fortemente promuovere il passaggio 
di Radio dimensione suono nella nostra città per 
dare un segno di ripartenza, essendo il nostro 
uno dei territori più colpiti dalla pandemia” ha 
spiegato Gennuso. A lui il merito di aver allac-
ciato i rapporti con l’emittente radiofonica. 

“Si tratta di un evento che supporta il rilancio 
turistico e paesaggistico del Paese e, allo stesso 

tempo, offre un risalto mediatico per il tessuto 
commerciale cittadino” ha aggiunto Grami-
gnoli, anticipando che il concerto inizialmente 
pensato per inizio agosto con un gruppo del Sa-
lento è saltato. Al suo posto si pensa a un tour 
di artisti di strada tra le vie principali di Crema. 

Rds, come detto, non ha proposto solo una 
mattinata all’insegna della musica, ma anche 
della solidarietà con Share your energy, ovvero 
una raccolta fondi destinata al Centro Missio-
nario Medicinali, la Onlus che invia gratuita-
mente farmaci a chi si trova in condizioni di 
grave emergenza sanitaria. Per questo, sempre 
in piazza Garibaldi, è stato allestito uno stand. 
Accedendovi, solo dopo essersi sottoposti alla 
misurazione corporea, si poteva pedalare su 
una bici sponsorizzata da Sustenium. Successi-
vamente a ogni corsa di cinque minuti, Menarini 
dona un contributo economico al Centro Mis-
sionario Medicinali.

In tanti hanno pedalato. Molti del pubblico e 
gli stessi ospiti della tappa, ovvero volti noti del 
Cremasco: il rapper Alessandro Maria Bosio, le 
rappresentanze di alcune società sportive loca-
li (Volley 2.0, Pallanuoto Crema, Pergolettese, 
Pallacanestro Crema), il presidente e due mem-
bri della Consulta Giovani Crema e il sindaco 
Stefania Bonaldi. Crema è pronta per rialzarsi, 
grazie alla forza che la contraddistingue e alla 
dose di energia iniettata da Rds. 

L’EMITTENTE RADIOFONICA HA FATTO 
TAPPA IN CITTÀ CON IL SUO TOUR

EVENTO IN PIAZZA GARIBALDI

Crema riparte 
a suon di musica 
e solidarietà con Rds 

Il vicesindaco Gennuso e l’assessore Gramignoli 
con una ragazza dello staff  di RDS; a sinistra 
lo speaker Frabrizio d’Alessio; 
sotto il sindaco Bonaldi a “Share your energy”

CREMA - ORDINANZA DEL SINDACOCREMA - ORDINANZA DEL SINDACOCREMA - ORDINANZA DEL SINDACOCREMA - ORDINANZA DEL SINDACOCREMA - ORDINANZA DEL SINDACOCREMA - ORDINANZA DEL SINDACOCREMA - ORDINANZA DEL SINDACOCREMA - ORDINANZA DEL SINDACOCREMA - ORDINANZA DEL SINDACOCREMA - ORDINANZA DEL SINDACOCREMA - ORDINANZA DEL SINDACOCREMA - ORDINANZA DEL SINDACOCREMA - ORDINANZA DEL SINDACOCREMA - ORDINANZA DEL SINDACOCREMA - ORDINANZA DEL SINDACOCREMA - ORDINANZA DEL SINDACOCREMA - ORDINANZA DEL SINDACOCREMA - ORDINANZA DEL SINDACOCREMA - ORDINANZA DEL SINDACOCREMA - ORDINANZA DEL SINDACOCREMA - ORDINANZA DEL SINDACOCREMA - ORDINANZA DEL SINDACOCREMA - ORDINANZA DEL SINDACOCREMA - ORDINANZA DEL SINDACOCREMA - ORDINANZA DEL SINDACOCREMA - ORDINANZA DEL SINDACOCREMA - ORDINANZA DEL SINDACOCREMA - ORDINANZA DEL SINDACO
Basta assembramenti a Castelnuovo - SerioBasta assembramenti a Castelnuovo - SerioBasta assembramenti a Castelnuovo - SerioBasta assembramenti a Castelnuovo - SerioBasta assembramenti a Castelnuovo - SerioBasta assembramenti a Castelnuovo - SerioBasta assembramenti a Castelnuovo - SerioBasta assembramenti a Castelnuovo - SerioBasta assembramenti a Castelnuovo - SerioBasta assembramenti a Castelnuovo - SerioBasta assembramenti a Castelnuovo - SerioBasta assembramenti a Castelnuovo - SerioBasta assembramenti a Castelnuovo - SerioBasta assembramenti a Castelnuovo - SerioBasta assembramenti a Castelnuovo - SerioBasta assembramenti a Castelnuovo - SerioBasta assembramenti a Castelnuovo - SerioBasta assembramenti a Castelnuovo - SerioBasta assembramenti a Castelnuovo - SerioBasta assembramenti a Castelnuovo - SerioBasta assembramenti a Castelnuovo - SerioBasta assembramenti a Castelnuovo - SerioBasta assembramenti a Castelnuovo - SerioBasta assembramenti a Castelnuovo - SerioBasta assembramenti a Castelnuovo - SerioBasta assembramenti a Castelnuovo - SerioBasta assembramenti a Castelnuovo - SerioBasta assembramenti a Castelnuovo - SerioBasta assembramenti a Castelnuovo - SerioBasta assembramenti a Castelnuovo - SerioBasta assembramenti a Castelnuovo - SerioBasta assembramenti a Castelnuovo - SerioBasta assembramenti a Castelnuovo - SerioBasta assembramenti a Castelnuovo - SerioBasta assembramenti a Castelnuovo - SerioBasta assembramenti a Castelnuovo - SerioBasta assembramenti a Castelnuovo - SerioBasta assembramenti a Castelnuovo - SerioBasta assembramenti a Castelnuovo - SerioBasta assembramenti a Castelnuovo - SerioBasta assembramenti a Castelnuovo - SerioBasta assembramenti a Castelnuovo - Serio
Il sindaco di Crema, Stefania Bonaldi, ha firmato ieri un’ordinan-

za contingibile e urgente che dispone i medesimi limiti anti-as-
sembramento 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).

Nell’ordinanza, valida fino al 31 ottobre, premesse le istanze ri-
petute dagli abitanti della zona, alla luce delle quali sono emersi 
costanti assembramenti e schiamazzi serali e notturni, stabilisce 
il divieto di permanenza delle persone dalla mezzanotte alle ore 6 
del mattino. 

“Da troppo tempo ci arrivano segnalazioni di assembramenti di 
decine e decine di giovani, nelle ore serali e notturne, lungo questa 
sponda del fiume Serio, lato Castelnuovo. Assembramenti cui si 
accompagnano fenomeni di disturbo della quiete pubblica, schia-
mazzo e talora anche atti di vandalismo e danneggiamento dei 
beni pubblici”, commenta il sindaco di Crema.

“La situazione – aggiunge Bonaldi – è diventata troppo ripetiti-
va, nonostante alcuni interventi sanzionatori siano già stati fatti, 
ma a questo punto l’ordinanza, analoga a quella in vigore lungo 
il lato destro del tratto urbano del Serio, diventa uno strumento 
aggiuntivo perché Polizia Locale e Forze dell’Ordine possano in-
tervenire adeguatamente”.

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE 
IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
rimessa a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO
CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

Info e prenotazioni: NEXTOUR Centro Turistico
P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 1/C 

(di frontre alla stazione ferroviaria)
Crema (CR) - Tel. 0373.250087

e-mail: crema@nextour.it - www.nextourcrema.it

SOGGIORNO MARE 
IN ABRUZZO - MONTESILVANO 
dal 30 agosto al 13 settembre € 960

TOUR di FINE ESTATE IN ROMAGNA 
dal 30 agosto al 3 settembre € 390 

Itinerario: Rimini, Verrucchio, Santarcan-
gelo, San Marino

SORRENTO 
 LOCALITÀ SANT’AGNELLO

hotel 4* dal 11 al 25 ottobre - € 635
bus da Crema
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di GIAMBA LONGARI

Come avviene ormai da quattro anni, i 
giovani del Rotaract Club Terre Cre-

masche hanno donato all’Unità operati-
va di Pediatria dell’Ospedale Maggiore di 
Crema i giocattoli raccolti con l’iniziativa 
Un regalo per sorridere. La consegna uffi-
ciale dei giochi – frutto della generosità 
dei cremaschi di ogni età – è avvenuta la 
mattina di martedì 21 luglio, presso la 
Sala Polenghi dell’ospedale: presenti per 
la Pediatria il direttore dottor Salvatore 
Savasta, il responsabile dell’area neona-
tale dottor Lucio Aramini e la pediatra-
cardiologa dottoressa Chiara Fiamingo, 
mentre per il Rotaract sono intervenuti 
il neo presidente Adalberto Bellandi, il 
past-president Federico Dossena e il con-
sigliere Riccardo Nichetti.

Giochi di ogni genere, raccolti duran-
te il periodo natalizio, sono rimasti in 
stand-by a causa delle restrizioni legate 
al Covid-19, ma ora sono a disposizione 
della Pediatria che, come da tradizione, li 
dona ai piccoli pazienti al momento della 

dimissione dopo il ricovero: un ulteriore 
gesto di attenzione e serenità tra i tanti 
messi in atto nel reparto, reso possibile 
dall’impegno del Rotaract, protagonista 
anche di altre significative donazioni. Tra 
l’altro va ricordato che, nel pieno dell’e-
mergenza Coronavirus, il gruppo ha mes-

so a disposizione dell’Ospedale Maggio-
re dieci tablet per le videochiamate tra i 
pazienti ricoverati e i loro familiari.

“Vi ringrazio di cuore: sono qui da 
poco ma conosco il vostro Club che fa 
tantissimo per la Pediatria”. Così ha esor-
dito il dottor Savasta, direttore dell’Unità 

operativa da inizio maggio: “Questa Pe-
diatria – ha aggiunto rivolto ai dirigenti 
del Rotaract – vi considera amici, soprat-
tutto amici dei bambini. Perché, come di-
ceva il ‘maestro pediatra’ professor Giu-
seppe Roberto Burgio, ‘Nessuno nasce 
per propria volontà e quindi siamo tutti 
impegnati a far vivere bene chi nasce’. 
Quello che stiamo vivendo è un anno 
particolare, ma facciamo il massimo per 
rendere gioiosa la Pediatria”.

Le donazioni dei giovani del Club, ha 
rilevato Savasta, “facilitano il lavoro dei 
medici e migliorano il benessere dei bam-
bini. Noi abbiamo bisogno di voi, della 
vostra solidarietà e del vostro aiuto: in 
questo caso è un gioco, strumento fon-
damentale per i più piccoli e con il quale 
contribuiamo ad alleviare la tristezza che, 
spesso, c’è nei bimbi”.

Il primario ha sottolineato la bellezza 
della slogan Un regalo per sorridere, che ac-
compagna la raccolta dei giocattoli: “A 
Crema – ha osservato – sono stato accol-
to con il sorriso, che è il regalo più bello 
che possiamo fare ai piccoli. Vi ringrazio 

quindi con sincerità, auspicando altre 
iniziative a favore del vostro, del nostro 
ospedale: sono tanti i progetti che abbia-
mo in cantiere per migliorare la diagno-
stica e l’assistenza”.

Gratitudine è stata espressa anche dal-
la dottoressa Fiamingo e dal dottor Ara-
mini: “La generosità dei cremaschi – ha 
detto quest’ultimo – non è solo uno ‘spot’ 
nei momenti drammatici, ma una bella e 
consolidata tradizione”.

Il presidente Bellandi e i suoi collabo-
ratori hanno ribadito che il Club Terre 
Cremasche “è formato da ragazzi che, 
anche divertendosi, danno un aiuto con-
creto all’ospedale della nostra città. Sap-
piamo quanto vale un giocattolo e quan-
to è importante per i bimbi: per questo 
ringraziamo i cremaschi che, mostrando 
generosità e fiducia nei nostri confronti, li 
hanno donati”.

Cogliamo l’occasione per segnalare 
che i lavori di riqualificazione e amplia-
mento della Pediatria, già appaltati, sono 
slittati di alcune settimane: inizieranno a 
fine agosto.

RACCOLTI DAL ROTARACT CLUB TERRE CREMASCHE,
ANCORA UNA VOLTA VICINO AI BISOGNI DEL REPARTO

OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA

Giocattoli in dono
ai bimbi della Pediatria

Continuità assistenziale:
attivo il numero 116.117

REGIONE LOMBARDIA

È attivo da lunedì scorso in tutta la Lombardia (fatta eccezio-
ne per Brescia che ‘parte’ lunedì prossimo) il numero unico 

europeo di continuità assistenziale (ex guardia medica) 116.117. 
Consente l’accesso ai servizi di cure mediche non urgenti e altri 
servizi sanitari e concorre alla gestione della domanda assistenziale 
a bassa intensità/priorità.

Il servizio, completamente gratuito, è attivo dalle 20 alle 8 nei 
giorni feriali e 24 ore su 24 nei festivi e prefestivi.

 Il numero unico è stato presentato dall’assessore regionale al 
Welfare, Giulio Gallera e dal direttore dell’Agenzia regionale per 
l’emergenza urgenza (AREU), Alberto Zoli.

 Il centralino mette in contatto l’utente con un operatore com-
petente, oppure con un medico, per assicurare assistenza o consu-
lenza sanitario.

 “Siamo molto soddisfatti – ha detto Gallera – del lavoro che si 
è sviluppato nei mesi e che ha consentito alla Lombardia di essere 
la prima regione in Italia ad attivare questo servizio. Dietro questo 
numero c’è un grande efficientamento del servizio effettuato negli 
anni. È stato testato e ha dato risultati importanti”.

 COME FUNZIONA – È stato lo stesso assessore Gallera a 
spiegarne il funzionamento. Dopo pochi secondi dalla chiamata 
(nel 75% dei casi sono sufficienti 2 o 3 squilli) “un operatore laico 
smista la richiesta a seconda della necessità e ne verifica l’effettiva 
presa in carico. Siamo molto orgogliosi di questo grande sforzo 
organizzativo di AREU che si conferma capofila in Italia nel settore 
dei bisogni dei cittadini”.

 Numerosi i vantaggi che offre il nuovo numero unico, fra gli 
altri:

• è sempre attivo un servizio di interpretariato telefonico;
• l’attività viene completamente informatizzata;
• la registrazione vocale delle chiamate in entrata e in uscita e la 

conseguente tracciabilità di qualsiasi comunicazione;
• l’integrazione fra soccorso e continuità assistenziale.
 Il direttore generale dell’AREU, Alberto Zoli, fra l’altro ha sotto-

lineato anche che il risparmio sarà di circa 1 milione di euro l’an-
no. Inoltre, il numero, gratuito, è chiamabile sia da rete fissa che 
mobile e garantisce assistenza e consulenza sanitaria tramite un 
operatore e non un risponditore automatico”.

La consegna dei giochi, martedì, in ospedale. Sotto, un momento della raccolta in piazza Duomo a dicembre

La conferenza stampa di presentazione in Regione

La Comunità socialista crema-
sca, sommessamente, forse è 

stata  la prima espressione politica 
a sollevare l’opportunità di ricon-
siderare, a livello regionale, la con-
figurazione della ATS Valpadana.

Oggi, che da più parti si sostie-
ne tale esigenza, non dobbiamo 
perdere l’occasione per l’apertu-
ra di una seria discussione sulla 
attuazione della Legge 23/2015,  
inerente l’evoluzione del sistema 
socio-sanitario lombardo.

Sull’attività e sugli interventi 
della nostra ATS, in questi anni,  
sono state evidenziate  e  segnala-
te diverse criticità, dal Cremasco 
in particolare, mai adeguatamente  
approfondite e trasformate, nel-
la Conferenza dei sindaci, in atti 
formali.

Un esito diverso speriamo possa 
averlo l’iniziativa intrapresa, da al-
cuni Comuni, avente  come  obiet-
tivo lo spostamento della sede  
dell’ATS, da Mantova a Cremona,  
foriera di un confronto più  ampio  
sull’ipotesi di scomporre l’attuale  
azzonamento, con la restituzione, 
alla provincia cremonese, delle  
funzioni organizzative autonome. 

Decentrare più logicamente sul 
territorio gli uffici burocratici, a 
confini perimetrali invariati, non 

sarebbe oggettivamente un gran-
de risultato,  rispetto  all’obiettivo  
dello sdoppiamento dell’ATS, ove  
distintamente, la provincia manto-
vana e quella cremonese, potreb-
bero più razionalmente allargarsi  
verso altre aree omogenee, limi-
trofe, in cerca di collocazioni più 
confacenti. 

A distanza di 5 anni dall’entrata 
in vigore della citata riforma, dopo  
l’esperienza del pandemico conta-
gio da Covid-19, la Comunità so-
cialista cremasca sollecita i sindaci 
dei nostri territori a compiere  una 
valutazione complessiva dei risul-
tati conseguiti, delle difficoltà in-
contrate, delle sperequazioni  irri-
solte a sostegno dei servizi erogati, 
dei rapporti in essere tra il sistema 
pubblico e quello privato. 

Non chiediamo nulla di estem-
poraneo, ma semplicemente un 
loro maggiore protagonismo,  
come la stessa Legge 23/2015 pre-
vede, circa:

• la formulazione di proposte 
per l’organizzazione territoriale 
dell’attività socio-sanitaria e so-
cio- assistenziale;

• la partecipazione alla verifica 
dello stato di attuazione dei pro-
grammi e dei progetti di compe-
tenza delle ATS con particolare 
riferimento a quelli delle ASST;

• la promozione e l’integrazione 
delle prestazioni e/o delle funzio-
ni sociali, con le funzioni e/o le 
prestazioni dell’offerta sanitaria e 
socio-sanitaria;

• l’espressione del parere sulla 
finalizzazione e sulla distribuzio-

ne territoriale delle risorse finan-
ziarie.

A nostro avviso sarebbe oppor-
tuno, per le scelte future, condivi-
dere un bilancio territoriale della 
riforma, ovvero un documento 
che analizzi la situazione attua-
le rispetto a quella precedente la 
trasformazione delle Aziende Sa-
nitarie Locali (ASL) nelle odierne  
Agenzie di Tutela della Salute,  
(ATS), che indichi chiaramente  gli  
indirizzi  gestionali della salute, in 
senso lato, da rivedere.

Sui ridimensionamenti inter-
venuti nei posti letto, sul taglio di 
alcuni servizi, sulle lacune emer-
se nell’ambito della medicina di 
base, sui disagi logistici già accen-
nati, dai sindaci ci attendiamo un 
impegno corale a sostegno delle 
riqualificazioni dei presidi e delle 
strutture socio-sanitarie, vicine 
ai cittadini, anziché nuovi mega 
ospedali.  

Li invitiamo a non indietreggia-
re di fronte alle cautele di quanti  
insistono nella salvaguardia degli 
assetti e degli equilibri politico-
amministrativi esistenti, solo per 
interessi di parte.

Virginio Venturelli
per la Comunità socialista cremasca

Sindaci più protagonisti
nell’ATS della Valpadana

COMUNITÀ SOCIALISTA CREMASCA

UN SERVIZIO GIÀ ATTIVO IN NOVE UFFICI, TRA CUI QUELLO DI CREMA 

Poste Italiane: in provincia di Cremona il turno 
allo sportello si prenota tramite WhatsApp

In nove Uffici postali della provincia di n nove Uffici postali della provincia di 
Cremona da martedì 21 luglio è possibile Cremona da martedì 21 luglio è possibile 

prenotare il proprio turno allo sportello traprenotare il proprio turno allo sportello tra-
mite WhatsApp direttamente dal proprio mite WhatsApp direttamente dal proprio 
cellulare.

I nuovi Gestori delle Attese installati da I nuovi Gestori delle Attese installati da 
Poste Italiane infatti, oltre a erogare i biglietti Poste Italiane infatti, oltre a erogare i biglietti 
per le operazioni allo sportello e ottimizzare per le operazioni allo sportello e ottimizzare 
la gestione dei flussi dei clienti in sala, conla gestione dei flussi dei clienti in sala, con-
sentono di prenotare il proprio turno acquisentono di prenotare il proprio turno acqui-
sendo da remoto un ticket elettronico utilizsendo da remoto un ticket elettronico utiliz-
zando direttamente la più diffusa piattaforma zando direttamente la più diffusa piattaforma 
di messaggistica.di messaggistica.

Richiedere il ticket elettronico con Richiedere il ticket elettronico con 
WhatsApp è molto semplice. Dopo aver meWhatsApp è molto semplice. Dopo aver me-
morizzato sul proprio smartphone il numemorizzato sul proprio smartphone il nume-
ro 3715003715, il cliente dovrà avviare una ro 3715003715, il cliente dovrà avviare una 
chat digitando qualsiasi testo al quale Poste chat digitando qualsiasi testo al quale Poste 
Italiane risponderà in automatico proponenItaliane risponderà in automatico proponen-
do alcune opzioni, tra queste la prenotazione do alcune opzioni, tra queste la prenotazione 
del ticket. A quel punto, digitando Comune, del ticket. A quel punto, digitando Comune, 
indirizzo e numero civico di riferimento, al indirizzo e numero civico di riferimento, al 
cliente sarà proposto l’Ufficio Postale più cliente sarà proposto l’Ufficio Postale più 
vicino con l’indicazione del primo appuntavicino con l’indicazione del primo appunta-

mento disponibile per la prenotazione; se il 
cliente accetta, la prenotazione sarà inoltra-
ta in automatico mostrando sul display del 
cliente il relativo codice.

L’innovativo sistema di prenotazione si 
aggiunge ai diversi metodi di prenotazione 
“a distanza” che Poste Italiane mette a dispo-

sizione della clientela 
già da diversi anni, 
come ad esempio 
quella da PC o tramite 
l’app Ufficio Postale, 
che consentono di se-
lezionare anche l’ora-
rio preferito, tra quelli 
disponibili, nel quale 
visitare l’Ufficio, con-
fermando così ancora 
una volta la vicinanza 

a tutti i cittadini e la volontà aziendale di ve-
nire incontro alle loro esigenze.

Il servizio è attivo nell’Ufficio di Crema in 
piazza Monsignor Angelo Madeo 3, quindi 
negli Uffici di Cremona Centro, Casalmag-
giore, Castelleone, Pandino, Soncino, Soresi-
na, Cremona 3 e Cremona 4.

L’Ufficio postale 
di Crema 
in piazza Madeo
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“La scorsa settimana in municipio abbiamo salutato cinque 
nuovi collaboratori entrati in servizio negli ultimi mesi, ma 

a cui non avevamo ancora dato il benvenuto ufficiale”, segnala il 
sindaco Stefania Bonaldi.

Si tratta di una impiegata amministrativa all’Ufficio Cimiteri, 
di una seconda presso l’ufficio di Segreteria Generale, di due assi-
stenti sociali e di un vigile urbano, alquanto utili alla causa. 

“Il loro è stato un battesimo di fuoco in un momento senza dub-
bio complicato, ma certamente ne usciranno più corroborati!”. 
Come da tradizione, ai nuovi assunti è stata consegnata anche la 
borraccia “brandizzata” del Comune di Crema, per abbattere il 
consumo di plastica presso l’ente.

“A loro, i primi di un lungo elenco di assunzioni, che a causa 
dell’emergenza non riusciremo a fare tutte quest’anno, l’augurio 
di una crescita umana e professionale in un contesto sicuramente 
stimolante, nel quale possano essere davvero valore aggiunto!”, il 
commento del primo cittadino.

LG

Il “benvenuto” ufficiale
a 5 nuovi collaboratori

COMUNE DI CREMA

LE RIFLESSIONI DI BERETTA (FI) 
SULLE ULTIME VICISSITUDINI

“Istituzioni da 
riportare al centro”

POLITICA

di LUCA GUERINI

“È tempo di riportare al centro delle istitu-
zioni il valore stesso delle istituzioni, che 

per essere onorato passa attraverso un confron-
to tra posizioni anche diverse, ma che non può 
certamente arenarsi su tutta una serie di mozio-
ni che non consentono all’istituzione di naviga-
re spedita”.

La riflessione – più che condivisibile – è di Si-
mone Beretta (Forza Italia), che si riferisce anche 
alle ultime due sedute di Consiglio comunale 
della scorsa settimana, farcite di mozioni. “Alla 
fine solo quattro o cinque delle venti presenta-
te avevano un senso, le altre potevano seguire 
un percorso differente”, commenta il forzista, 
stanco a volte di perdere tempo in Sala degli 
Ostaggi.

Beretta non giudica chi ha presentato i do-
cumenti, “ma tutto ciò è poco istituzionale. 
Ormai, però, questo è un trend, e mi dispiace 
doverlo dire, in uso a questa amministrazione. 
Se una parte delle responsabilità va ai consiglie-
ri comunali, è infatti il metodo che s’è insinuato 
dentro questa amministrazione comunale che 
non va”. 

 Anche in questo caso il consigliere di mino-
ranza non intende tracciare un giudizio di me-
rito, ma solo avanzare una constatazione: “Mai 
in tanti anni di impegno amministrativo mi è 
capitato di osservare una serie così infinita di 
mozioni e interrogazioni. È una storia recente”. 

Ma quando una mozione, a suo giudizio, ha 
pregnanza politica?

“Direi quando è strategica. Può anche essere 
bocciata nel merito, ma ti dice che c’è una parte 
politica della città che rispetto a un determinato 
tema ha un’idea e una strategia d’azione”. 

“Va detto – riflette ancora Beretta – che al-
cuni problemi che una volta erano chiusi attra-
verso convenzioni e gare d’appalto, oggi riman-
gono aperti perché non subendo il controllo 
da parte di chi è al governo della città aprono 
scenari in alcuni casi inquietanti”. E gli esem-
pi potrebbero essere molti, ma l’ex assessore ai 
Lavori pubblici della Giunta Bruttomesso non 
intende ribardirli. 

Ripete, però – e ormai è un mantra – che 
“quando un’istituzione non è rigida nel far ri-
spettare accordi tra le parti, difendendo per quel 
che la riguarda le prerogative pubbliche, sotto-
scritte in nome e per conto della città, si capisce 

che questo può accadere”. 
Un esempio potrebbe essere quello dell’eco-

mostro di via Indipendenza?
“Certo, ma ne abbiamo parlato abbondante-

mente anche in Consiglio comunale, ma faccia-
mone un altro. La questione che ho sollevato 
a Santa Maria della Croce circa una recinzione 
privata che crea problemi di visibilità in un in-
crocio, è sfuggita al Comune. Mi chiedo come 
sia stato possibile. Così pare, almeno, in una 
lettera della Soprintendenza che dava l’opportu-
nità al Comune di acquisire la porzione d’area 
con diritto di prelazione e per soli 5.000 euro... 
Un piccolo problema che è stato trascurato e 
che oggi si è trasformato in una questione da 
risolvere alla svelta, per problemi di sicurezza, 
in un quartiere”. 

Il consigliere comunale di FI è convinto che 
“noi nelle piccole realtà di provincia dovremmo 
e potremmo mettere a disposizione molto del 
nostro per fare le cose per bene ed essere d’e-
sempio per gli altri”.

Eppure questo non sempre accade...
“Ci vuole la forza di essere liberi da condi-

zionamenti. Alla classe politica del domani si 
chiede questo”. 

Simone Beretta, consigliere comunale di Forza Italia

Assessori e sindaco Bonaldi con i nuovi dipendenti comunali

SICUREZZA E DECORO QUARTIERE CASTELNUOVO  
M5S: quali impegni intende assumere l’amministrazione?

di LUCA GUERINIdi LUCA GUERINI

Il Movimento 5 Stelle CremascoMovimento 5 Stelle Cremasco sta Movimento 5 Stelle Cremasco sta Movimento 5 Stelle Cremasco
proseguendo nell’attività di moproseguendo nell’attività di mo-

nitoraggio e di vigilanza rispetto nitoraggio e di vigilanza rispetto 
alle varie situazioni problematialle varie situazioni problemati-
che presenti nei quartieri cittadini. che presenti nei quartieri cittadini. 
Dopo Santa Maria della Croce e, Dopo Santa Maria della Croce e, 
più di recente, i “Mosi”, il tour più di recente, i “Mosi”, il tour 
dei pentastellati è proseguito a dei pentastellati è proseguito a 
Castelnuovo, ancora tra decoro e Castelnuovo, ancora tra decoro e 
sicurezza. Anche in questo caso sicurezza. Anche in questo caso 
le segnalazioni sono state molte, le segnalazioni sono state molte, 
ben messe in luce da fotografie e ben messe in luce da fotografie e 
immagini. Un’interrogazione sarà immagini. Un’interrogazione sarà 
discussa nel primo incontro utile discussa nel primo incontro utile 
in Sala degli Ostaggi.in Sala degli Ostaggi.

L’attivazione delle “sentinelle L’attivazione delle “sentinelle 
di quartiere” – come le definidi quartiere” – come le defini-
scono i Cinque Stelle – nelle varie Cinque Stelle – nelle varie Cinque Stelle
frazioni, sta dando i suoi frutti. frazioni, sta dando i suoi frutti. 
Del resto l’aveva riconosciuto anDel resto l’aveva riconosciuto an-
che lo stesso assessore ai Lavori che lo stesso assessore ai Lavori 
pubblici, Fabio Bergamaschi. Il pubblici, Fabio Bergamaschi. Il 
referente del referente del Movimento per l’area Movimento per l’area Movimento
di Castelnuovo, Omar Bergamadi Castelnuovo, Omar Bergama-

schi, ha segnalato tutta una serie 
di criticità presenti nell’ambito di 
questa realtà che mettono in evi-
denza “lo stato di trascuratezza 
in cui l’amministrazione Bonaldi 
tiene questa importante porzione 
del territorio comunale”. 

Il Movimento 5 Stelle Cremasco
ha quindi presentato un pun-
tuale dossier per mettere in luce 
quanto non va e stimolare chi è 
al governo ad agire. Per il bene di 
tutti, specie di residenti. “Questa 
interrogazione fa seguito a quel-
le presentate, negli ultimi mesi 
– spiega il consigliere comunale, 
Manuel Draghetti –. Il nostro tour 
nei quartieri non ha lasciato dub-
bi: l’amministrazione deve fare di 
più, eccome”.

Nello specifico, le domande 
sulla frazione di Castelnuovo 
pongono, in particolare, numero-
se questioni legate alla sicurezza. 
In primo luogo, l’interrogazione 
chiede se è intenzione dell’ammi-

nistrazione comunale eliminare 
“le numerosissime barriere archi-
tettoniche presenti in svariati per-
corsi, ma soprattutto nelle vie Cre-
mona, Canobio e Zambellini”. 

Con particolare riguardo a via 
Cremona, il documento fa osser-
vare che, in occasione della recen-

te riasfaltatura, “non è stata colta 
l’opportunità di eliminare una 
preesistente barriera architettoni-
ca che, invece, è stata tranquilla-
mente reiterata!”.

Altro argomento preso in esa-
me dal Movimento Cinque Stelle
è quello relativo alla segnaletica 
orizzontale, “mancante nella ge-
neralità dei percorsi stradali del 
quartiere, ma con particolare ri-
guardo alle vie Enrico Martini, 
Valsecchi (rispetto alla quale vi 
sono diverse segnalazioni) e all’in-
tersezione fra la citata via Enrico 
Martini e via Montello”.

“Con particolare riguardo a 
quest’ultimo percorso, l’inter-
rogazione chiede informazioni 
sulla necessità di dar corso alla 
sanificazione di alcuni tombini da 
cui fuoriesce una gran quantità di 
scarafaggi e sull’esigenza di posi-
zionare un dissuasore del traffico 
in corrispondenza del negozio di 
alimentari e alcuni cestini per la 

raccolta di piccoli rifiuti”, spiega 
ancora il consigliere Draghetti.

Viene anche posta l’esigenza 
di ripristinare la transenna ormai 
divelta, originariamente posta 
all’intersezione fra via Cremona 
e via Cadorna (tratto compreso 
tra la farmacia e il bar adiacente, 
nei pressi della “rotondina” dopo 
il ponte) e di eliminare i dislivelli 
presenti alle estremità delle due 
parti dello stesso ponte di ferro, 
nelle passerelle destinate al pas-
saggio di pedoni e biciclette. 

Non meno importante, è la sot-

tolineatura dell’esigenza di mette-
re in sicurezza i vari chiusini spor-
genti, situati sui marciapiedi.

“Con questi nuovi quesiti ri-
guardanti Castelnuovo, ma in ge-
nerale per tutto il nostro impegno 
verso i quartieri cittadini – con-
cludono i referenti del Movimento 
5 Stelle – intendiamo confermare 5 Stelle – intendiamo confermare 5 Stelle –
tutta la sua attenzione nei con-
fronti di queste zone, impropria-
mente definite ‘periferiche’, in 
modo che esse siano, finalmente, 
poste al ‘centro’ dell’attenzione 
degli amministratori”.

Un pericoloso dislivello sulla passerella del ponte. 
A sinistra, Manuel Draghetti

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

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

Ricci Group 
         Vip Crema

R

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

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

30%SCONTO su OCCHIALI
DA VISTA E SOLE



sabato 25 luglio 2020 118 Aggiornamenti

quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

Spazio salute

Spazio salute

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

MIOPIA - IPERMETROPIA
ASTIGMATISMO
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DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

CREMA - VIA CIVERCHI 22
Per appuntamenti 331-8662592

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

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

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

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

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

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICO

PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO

348.8359110
CREMA

388.4222117
CREMONA

SERVIZIO ATTIVO TUTTI I GIORNI > 9-19

www.andicremona.it

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

Spazio salute

STUDIO PODOLOGICOSTUDIO PODOLOGICO
Dott.ssa Chiara Caravaggi

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

Tel. 0373 259432 
    Cel. 338 5028139

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

ODONTOIATRIA
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

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

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

Riceve per appuntamento 347 0195768                     giovannastellato@libero.it
Piazza Istria e Dalmazia 20 - CREMA
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Incidente sabato mattina lungo la Serenissima in territorio 
comunale di Soncino. In un tamponamento a catena che ha 

coinvolto due furgoncini e due auto sono rimaste ferite tre per-
sone, tra cui due donne residenti a Offanengo. Per loro si è reso 
necessario il trasferimento in ospedale. Sul posto Vigili del Fuo-
co, 118 e Carabinieri. Pesanti i disagi alla circolazione stradale 
con la provinciale che, tra Soncino e Ticengo, è rimasta chiusa al 
traffico per un paio d’ore. 

Tamponamento con feriti martedì sera a Soncino in via Cal-
cio. Un 47enne alla guida della sua vettura ha tamponato 

violentemente l’auto che lo precedeva facendola finire fuori dal-
la sede stradale. Le lesioni le ha riportate lui, però, tanto che si 
è reso necessario il suo trasferimento in ospedale per le cure del 
caso. Dimesso, l’automobilista è stato giudicato guaribile in 8 
giorni. Sul posto, oltre al 118, la Polstrada di Crema per i rilievi 
di rito. 

Scontro tra due auto domenica 19 luglio nel tratto di strada 
che collega Montodine e Ripalta Guerina. Ferite due donne 

che sono state soccorse dal 118 per le lesioni riportate, fortuna-
tamente non gravi.

Insolito tamponamento tra due motociclette domenica sera, 
19 luglio, nel centro di Ripalta Cremasca. Percorrendo via 

Roma in sella ai rispettivi cavalli d’acciaio, due giovani resi-
denti a Ripalta Guerina si sono urtati cadendo rovinosamente 
a terra. Entrambi sono finiti in ospedale, il 15enne in codice 
verde a Crema (nosocomio dal quale è stato presto dimesso) e 
il 16enne in codice giallo a Cremona, dove è stato trattenuto 
in osservazione per un trauma cranico. La strada è rimasta 
chiusa al traffico per un’ora al fine di consentire i soccorsi e 
la ricostruzione della dinamica del sinistro, al vaglio dei Ca-
rabinieri.

Alto Cremasco in balia delle fiamme. 
Due roghi si sono sviluppati a distanza 

di 48 ore ad Agnadello e Pandino e solo il 
super lavoro dei Vigili del Fuoco ha impedi-
to che le fiamme provocassero danni ancor 
più ingenti di quelli lasciati.

Ad Agnadello a vivere un sabato di paura, 
lo scorso, sono stati i volontari della locale 
sezione Avis. Un incendio è scoppiato nello 
stabilimento che prossimamente sarà la nuo-
va sede dell’associazione, mentre gli avisini 
si trovavano all’interno a lavorare. Per fortu-
na si sono registrati danni solo a cose. Tutti i 
presenti ne sono usciti illesi.

Come noto, i simpatizzanti della realtà 
presieduta da Massimo Bianchi stanno ri-
strutturando la futura sede: uno stabile in 
via Veneto, che in passato ha ospitato una 
ditta di estintori prima di essere acquistato 
dal Comune. Una parte poi è stata venduta 
dall’Ente a privati, l’altra invece è stata ce-
duta in comodato d’uso gratuito alla locale 
Avis.

I volontari in questi mesi sono all’opera 
per sistemare l’edificio. Così stavano facen-
do anche sabato, quando verso metà matti-
na hanno dovuto abbandonare di corsa la 
struttura perché era scoppiato un incendio 

dopo che delle incrostazioni di vernice sono 
state raggiunte da alcune scintille prendendo 
così fuoco. Le fiamme poi hanno raggiunto 
velocemente il tetto, dove per fortuna i pan-
nelli posizionati sono ignifughi. È stato però 
velocemente il tetto, dove per fortuna i pan
nelli posizionati sono ignifughi. È stato però 
velocemente il tetto, dove per fortuna i pan

inevitabile un lungo intervento dei Vigili del 
Fuoco.

Non si è registrato nessun ferito, solamen-
te danni all’edificio e tanta paura. Purtrop-
po, con quanto accaduto, i lavori di ristruttu-
razione subiranno notevoli ritardi. 

Pompieri all’opera, lunedì mattina, anche 
a Nosadello di Pandino per un incendio che 
ha interessato il fienile di una cascina. Il de-
posito, dove erano stipate circa 200 rotoballe 
andate a fuoco, è stato distrutto dal rogo così 
come un’autovettura di proprietà dell’azien-
da. Fortunatamente le fiamme non sono 
giunte a stalle e abitazioni. Danni ingenti, 
quindi, ma nessun ferito.

Sul posto, per domare il rogo, diverse 
squadre di Vigili del Fuoco e agricoltori del 
paese a dare una mano con le loro autobotti.  

Incendi: ad Agnadello a fuoco la futura 
sede Avis, a Pandino una cascinaI Comuni lombardi hanno tempo sino al 31 luglio per la realiz-

zazione di progetti e iniziative finalizzate al contrasto delle truf-zazione di progetti e iniziative finalizzate al contrasto delle truf-zazione di progetti e iniziative finalizzate al contrasto delle truf
fe agli anziani. Lo comunica l’assessore regionale alla Sicurezza, 
Immigrazione e Polizia locale Riccardo De Corato che commenta 
inoltre il sequestro del patrimonio mobiliare a una famiglia di etnia 
sinti residente nell’hinterland torinese, il cui capostipite è già agli 
arresti domiciliari per una condanna del Tribunale di Milano.

“Il sequestro – aggiunge De Corato – certifica ancora una volta 
quanto sia redditizio questo crimine. La banda familiare già finita 
agli arresti domiciliari, privilegiava la città di Milano per mettere a 
segno le proprie truffe: travestiti da operai del gas entravano nelle 
case degli anziani e li derubavano di tutto”.

“Regione Lombardia – conclude l’assessore – molto attenta a 
questa odiosa piaga, ha stanziato 600.000 euro che a ottobre asse-
gnerà ai Comuni lombardi per la promozione di iniziative di sensi-
bilizzazione. L’iter prevede entro il 31 luglio la presentazione delle 
domande, entro il 29 settembre la valutazione e successivamente 
sarà completato il piano di destinazione delle risorse”. 

Fondi contro le truffe

Una tromba d’aria violentissima ha 
investito all’alba di ieri il Cremasco. 

Alberi caduti, allagamenti di strade e can-
tine, grandine che ha lasciato le vie come 
sotto una nevicata, cavi Enel tranciati e 
intere zone di diversi paesi rimaste senza 
luce. La situazione peggiore l’ha vissuta 
Spino d’Adda dove il vento ha soffiato con 
tutta la sua forza. Chiuso un tratto della 
Paullese, con pesanti disagi per la circola-
zione stradale, e danni ad auto (a causa di 
alberi e calcinacci caduti) e abitazioni (al-
cune delle quali si sono ritrovate in parte 
scoperchiate).

Situazione critica anche a Pandino e nel 
resto del territorio. A Crema sono caduti 
alberi (in piazza Garibaldi uno ha centrato 
una vettura parcheggiata e nel cortile del-
la nostra redazione un alto fusto si è ada-
giato contro a un muro dopo essere stato 
sradicato). Cantine allagate, parcheggi 

trasformati in piscine e decine di chiamate 
ai Vigili del Fuoco hanno caratterizzato la 
prima mattinata nel territorio Cremasco e 
in generale in tutta la Lombardia.

Ingenti danni li ha subiti il comparto 
agricolo, già provato da una recente analo-
ga calamità. “Secondo un primo report – 
spiega Coldiretti Lombardia – nelle scorse 
ore grandinate hanno colpito a macchia di 
leopardo la Valtellina, mitragliando in di-
verse parti l’uva da vino procurando danni 
anche all’80% dei vitigni. Scendendo nelle 
zone di pianura i danni principali si regi-
strano in diverse province sul mais pronto 
per essere raccolto”. In particolare sono 
stati segnalati nel Milanese, nel Brescia-
no e nel Cremonese campi allagati e mais 
spianato oltre che flagellato dalla grandi-
ne. In particolare tra Crema, Cremasco e 
Soresinese i chicchi di ghiaccio che hanno 
colpito localmente a macchia di leopardo: 

anche qui i danni più evidenti si sono re-
gistrati sui campi di mais, ma colpiti sono 
anche soia e foraggi. Alcune aziende agri-
cole si sono trovate a fare i conti con alla-
gamenti e porzioni di edifici senza più le 
coperture, strappate dal vento. 

“Siamo di fronte – conclude la Coldi-
retti – alle evidenti conseguenze dei cam-
biamenti climatici anche in Italia, dove 
l’eccezionalità degli eventi atmosferici è 
ormai la norma, con una tendenza alla 
tropicalizzazione che si manifesta con una 
più elevata frequenza di manifestazioni 
violente, sfasamenti stagionali, precipita-
zioni brevi e intense e il rapido passaggio 
dal sole al maltempo, che compromettono 
anche le coltivazioni nei campi con costi 
per oltre 14 miliardi di euro in un decen-
nio, tra perdite della produzione agricola 
nazionale e danni alle strutture e alle in-
frastrutture nelle campagne”.

IERI MATTINA ALBERI CADUTI, TETTI 
SCOPERCHIATI E CAMPAGNE DEVASTATE

Tromba d’aria
Quanti danni

MALTEMPO

Albero caduto su un’auto
in una piazza Garibaldi allagata a Crema
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LA NUOVA ISTRUZIONE DELLA CONGREGAZIONE PER IL CLERO 
“Conversione missionaria” nelle parrocchie e Unità pastorali

Dimostrare che “nella Chiesa c’è posto per tutti e tutti possono 
trovare il loro posto” nell’unica famiglia di Dio, nel rispetto 

della vocazione di ciascuno, cercando di valorizzare ogni carisma 
e di preservare la Chiesa da alcune possibili derive, come “cleri-
calizzare” i laici o “laicizzare” i chierici, o ancora fare dei diaco-
ni permanenti dei “mezzi preti” o dei “super laici”. È l’obiettivo 
dell’Istruzione La conversione pastorale della comunità parrocchiale al 
servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa, a cura della Con-
gregazione per il Clero, diffusa lunedì 20 luglio, in cui si auspica 
la collaborazione tra parrocchie e si guarda con favore alla costi-
tuzione delle unità pastorali, a partire dalla consapevolezza che 
“l’appartenenza ecclesiale oggi prescinde sempre più dai luoghi 
di nascita e di crescita dei membri e si orienta piuttosto verso una 
comunità di adozione”.

“Ripensare non solo a una nuova esperienza di parrocchia, 
ma anche, in essa, al ministero e alla missione dei sacerdoti e dei 
laici”, la proposta del nuovo documento, in cui si identifica nel-
la  prossimità il “fattore chiave” delle unità pastorali, che vanno 
costituite dal Vescovo, previa consultazione del Consiglio presbi-
terale, tenendo conto “il più possibile dell’omogeneità della po-
polazione e delle sue consuetudini, nonché delle caratteristiche 
comuni del territorio, per facilitare la relazione di vicinanza tra i 
parroci e gli altri operatori pastorali”. 

“Non sono motivi adeguati” per costituire una Unità pastorale 
– si precisa nel testo – “la sola scarsità del clero diocesano, la si-
tuazione finanziaria generale della diocesi, o altre condizioni della 
comunità presumibilmente reversibili a breve scadenza”, come la 
consistenza numerica, la non autosufficienza economica, la modi-
fica dell’assetto urbanistico del territorio.

“L’ufficio di parroco non può essere affidato a un gruppo di 
persone, composto da chierici e laici”, il monito del testo, in cui 
si mette in guardia da tutte quelle espressioni linguistiche “che 
sembrino esprimere un governo collegiale della parrocchia”. Nel 
caso in cui, per la scarsità di sacerdoti, “non sia possibile nomi-
nare un parroco né un amministratore parrocchiale, che possa as-
sumerla a tempo pieno”, il Vescovo diocesano “può affidare una 
partecipazione all’esercizio della cura pastorale di una parrocchia 
a un diacono, a un consacrato o un laico, o anche a un insieme 
di persone (ad esempio, un istituto religioso, una associazione)”, 
coordinati e guidati da un presbitero “con legittime facoltà”, costi-
tuito “moderatore della cura pastorale”, al quale “esclusivamente 

competono la potestà e le funzioni del parroco, pur non avendone 
l’ufficio, con i conseguenti doveri e diritti”. Si tratta, si precisa nel 
documento, di “una forma straordinaria di affidamento della cura 
pastorale”, da adottare “solo per il tempo necessario, non indefi-
nitamente”, perché “dirigere, coordinare, moderare, governare la 
parrocchia compete solo a un sacerdote” .

“Oltre alla collaborazione occasionale, che ogni persona di buo-
na volontà – anche i non battezzati – può offrire alle attività quoti-
diane della parrocchia, esistono alcuni incarichi stabili, in base ai 
quali i fedeli accolgono la responsabilità per un certo tempo di un 
servizio all’interno della comunità parrocchiale”, si legge nell’I-
struzione. “Si può pensare, ad esempio, ai catechisti, ai ministranti, 
agli educatori che operano in gruppi e associazioni, agli operatori 
della carità e a quelli che si dedicano ai diversi tipi di consultorio 
o centro di ascolto, a coloro che visitano i malati”. Nessuno di 
coloro che hanno ruoli di responsabilità in parrocchia può essere, 
tuttavia, designato con le espressioni di “parroco”, “co-parroco”, 
“pastore”, “cappellano”, “moderatore”, “coordinatore”, “respon-
sabile parrocchiale” o con altre denominazioni simili, riservate dal 
diritto ai sacerdoti. 

Il Vescovo, infine, potrà affidare ufficialmente alcuni incarichi 
ai diaconi, alle persone consacrate e ai fedeli laici, sotto la guida e 
la responsabilità del parroco, come, ad esempio la celebrazione di 
una liturgia della Parola nelle domeniche e nelle feste di precetto, 
quando “per mancanza del ministro sacro o per altra grave causa 
diventa impossibile la partecipazione alla celebrazione eucaristi-
ca”; l’amministrazione del Battesimo e la celebrazione del rito 
delle esequie. 

I fedeli laici possono predicare in una chiesa o in un oratorio, 
se le circostanze, la necessità o un caso particolare lo richiedano, 
ma “non potranno invece in alcun caso tenere l’omelia durante la 
celebrazione dell’Eucaristia”. Dove mancano sacerdoti e diaconi, 
il Vescovo diocesano, previo il voto favorevole della Conferenza 
Episcopale e ottenuta la licenza dalla Santa Sede, può delegare 
dei laici perché assistano ai matrimoni. Tra le indicazioni pratiche 
del documento, figurano l’attenzione preferenziale verso i poveri 
e l’esigenza di non “mercanteggiare” la vita sacramentale, dando 
l’impressione “che la celebrazione dei Sacramenti – soprattutto la 
Santissima Eucaristia – e le altre azioni ministeriali possano essere 
soggette a tariffari”.

M.Michela Nicolais

A 22 MESI DAL RAPIMENTO

Undici lampade bianche: 
una più grande per l’anno 

intero, altre più piccole per 
indicare gli ulteriori mesi e una 
rossa per ricordare l’ultimo. 
In complesso 22 mesi, quelli 
della prigionia di padre Gigi, il 
missionario cremasco rapito in 
Niger il 17 settembre 2018. La 
Chiesa cremasca s’è ritrovata 
anche la sera di venerdì scorso, 
17 luglio, a pregare per la sua 
liberazione. L’appuntamento 
a Casale dove è iniziata la pre-
ghiera, presieduta dal vescovo 
Daniele, che è continuata con 
la recita del Rosario lungo 
il cammino che ha portato i 
numerosissimi partecipanti, tra 
cui il sindaco Antonio Grassi, 
alla chiesa di Vidolasco. Hanno 
organizzato le parrocchie della 
Zona pastorale est. 

Il tutto accompagnato dalle 
riflessioni del beato Carlo de 
Foucauld (verrà proclamato 
presto santo), un uomo che è 
vissuto da eremita nel deser-
to, testimoniando la fede e la 
fraternità cristiana, custodendo 
un tesoro prezioso, Gesù Cristo 
nel tabernacolo. Venne ucciso 
quasi per sbaglio nel 1916 e da 
allora sono scaturite dalla sua 
spiritualità e dal suo modo di 
vivere il Vangelo ben dicianno-
ve famiglie di laici, sacerdoti, 
religiosi e religiose. 

Dopo l’avvio della preghiera 
nella piazza antistante il Comu-
ne di Casale, il corteo s’è snoda-
to sulla ciclabile che affianca la 
provinciale, meditando i misteri 
dolorosi del Santo Rosario, in-
trodotti dalle riflessioni appunto 
del beato Carlo. Arrivati alla 
chiesa di Vidolasco, non si è 
potuti entrare (dato il notevole 
numero di partecipanti, non 
sarebbe stato possibile man-
tenere le distanze previste per 
l’emergenza sanitaria) e così la 
veglia s’è conclusa sul piazzale, 
al centro del quale sono state 
appunto collocate le lampade a 
ricordo dei 22 mesi di prigionia 
di padre Gigi.

A questo punto, una signora 
ha letto la toccante lettera di 
un’amica (una laica consacrata) 
di padre Gigi, Silvia Sandon di 
Feriole (PD). 

Il canto dell’Alleluia e la 
lettura del Vangelo da parte di 
don Ernesto Mariconti, parroco 
dell’Unità pastorale di Casale, 
Camisano e Castel Gabbiano. 
Vangelo in cui Gesù elogia 
il Padre perché ha rivelato ai 
piccoli i suoi misteri e invita i 
discepoli: “Venite a me voi tutti 
che siete stanchi e io vi darò 
ristoro”. Di seguito ha preso la 
parola il vescovo Daniele che 
ha ringraziato per la numerosa 
presenza di fedeli in preghiera 
e comunione con padre Gigi e i 
suoi parenti, con i fratelli della 
SMA e fedeli delle parrocchie di 
padre Maccalli in Africa. Ha 
ringraziato anche tutti coloro 
che l’hanno organizzata. 

Ha poi ricordato come l’espe-
rienza spirituale di Charles de 
Foucauld può spiegare il senso 
della prigionia di padre Gigi. 
Tutto questo tempo sottratto 
all’impegno missionario, che 
senso ha? “Padre Carlo – ha 
detto monsignor Gianotti – ha 
voluto testimoniare una vita di 
silenzio. I suoi desideri e le sue 
speranze sono finite in niente, 
quando nel 1916 è stato ucciso. 
Ma quanto ha vissuto e sperato 
in lunghi anni di solitudine, 
ha portato frutto fino a oggi 
che lo consideriamo una delle 
figure più significative della 
missione, vissuta nella povertà e 
nella semplicità”. Così il tempo 
di padre Gigi non è sprecato. 
Anzi! Teniamolo nel nostro 
cuore, chiedendo al Signore 
di non sprecare la nostra vita: 
spendiamola nella ricerca di 
Gesù, sia lui il cuore della 
nostra vita.

La veglia s’è conclusa con la 
preghiera per l’Africa composta 
da padre Gigi.

VENERDÌ DELLA SCORSA SETTIMANA
LA CHIESA DI CREMA RIUNITA 
NELLA MARCIA-VEGLIA DA CASALE
A VIDOLASCO PER INVOCARNE LA LIBERTÀ

Pregando
per padre Gigi

Da sinistra: padre Gigi Maccalli, le lampade poste davanti 
alla chiesa di Vidolasco e l’avvio della veglia a Casale Cremasco

Sabato scorso, 18 luglio, il vesco-
vo  Daniele ha fatto una visita pasto-

rale presso la Residenza Rosetta di San 
Bernardino dove ha celebrato la Messa, 
che si è tenuta nel rispetto delle norme 
sanitarie vigenti e alle quali ormai tutti 
ci siamo abituati.  

È stato un momento molto bello e 
denso di significati, che ha rafforzato la 
vicinanza e il sostegno della diocesi nei 
confronti di una delle strutture presen-
ti sul territorio e che sono attive per la 
cura e l’assistenza degli anziani.

Un grande ringraziamento da par-
te di tutti gli ospiti, degli operatori e  
dell’Amministrazione della Residenza, 
rappresentata dal presidente, è stato ri-
volto al Vescovo per la possibilità data 
di un incontro sentito e voluto, in un 
momento in cui purtroppo l’isolamento 

è ancora presente in tutte le residenze 
socio-sanitarie. 

L’incontro è stato permesso anche 
grazie a don Lorenzo Roncali, parro-
co di San Bernardino e Vergonzana da 

sempre vicino alla Residenza Rosetta, 
che ha partecipato alla cerimonia con-
celebrando l’Eucaristia.  

Gli ospiti hanno donato in segno di 
ringraziamento a monsignor Gianotti 

un piccolo ricordo della visita, eseguito 
da alcuni di loro. 

Al termine della santa Messa spazio 
anche per una foto ricordo insieme al 
vescovo Daniele, a don Lorenzo, al di-

rettore della struttura, a parte del perso-
nale e ad alcuni ospiti.

Dott. Augusto Farina 
Presidente Fondazione 

Milanesi e Frosi (Trigolo)

SAN BERNARDINO

Gradita visita del Vescovo
HA CELEBRATO LA MESSA PRESSO LA RESIDENZA ROSETTA

Un momento della celebrazione e la foto ricordo al termine della visita

di GIORGIO ZUCCHELLI
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I nostri fratelli e sorelle dell’Ame-
rica Latina e del Perù stanno an-

cora vivendo in quel clima di disa-
gio, stanchezza e perfino paura che 
anche noi abbiamo vissuto qualche 
mese fa qui in Italia, come conse-
guenza della pesante crisi del Co-
ronavirus. Questa la testimonianza 
che padre Giuseppe Mizzotti ci ha 
fatto pervenire dalla sua parroc-
chia in Lima.

Caro padre José, abbiamo visto 
una città vertiginosa, effervescen-
te e disordinatamente informale 
come Lima trasformarsi in un vil-
laggio fantasma dalle porte chiuse, 
le strade marcite e le luci spente... 
Abbiamo visto la paura dipinta sul 
volto dei medici, delle infermiere, 
degli spazzini e delle signore del 
mercato... Abbiamo visto ospeda-
li ripieni di lacrime e obitori ingi-
gantiti... Abbiamo visto centinaia 
di migliaia di persone confrontate 
con una incertezza terribile, obbli-
gate a scegliere tra la pandemia e 
la fame... Abbiamo visto molto da 
vicino il caos e le conseguenze del 
caos... Da marzo continuiamo ad 
ascoltare quel grido: “Non posso 
respirare!” nelle case, nei quartieri, 
negli ospedali, nelle strade... Un 
grido seguito da un altro: “Ossige-
no, per favore...!”.

E sembrerebbe che continuiamo 
a essere sordi... Come è possibile 
che facciano pagare più di 6.000 
soles una bombola di ossigeno che 
costava 400? Che una medicina 
che costava 1 sol, la stiano ven-
dendo adesso nelle cliniche a 160 
soles? Le prove gratuite rivendute a 
prezzi incredibili, i letti delle tera-
pie intensive offerti solo al miglior 
offerente: sono espressioni di un 

egoismo moltiplicato per mille! E i 
più poveri, come Gesù sulla croce, 
gridano: “Dio mio Dio mio, per-
ché mi hai abbandonato?”.

Di fronte a questo quadro di 
morte, ci siamo organizzati per 
dare alcune risposte e segni di vita. 
Correndo anche dei seri rischi, 
come laici e laiche ci siamo orga-
nizzati intorno alla Casa La Visita-
ción, salud y servicio per dare alcune 
risposte prioritarie di fronte ai biso-
gni più urgenti. Ogni 15 giorni rac-
cogliamo viveri e ne compriamo 
altri che poi distribuiamo a più di 
300 famiglie tra le più vulnerabili. 
Ogni mese distribuiamo a circa 
500 famiglie tra le più esposte al 
contagio un kit sanitario con ma-
scherine, guanti e gel. Gli ambula-
tori della Casa La Visitación si sono 
trasformati ormai in un punto di 
riferimento per la gente povera di 
un ampio settore di Lima.

Tutto questo è possibile grazie 
a una doppia solidarietà che ci 
permette di rispondere all’invito 

di Gesù: “Date loro voi stessi da 
mangiare!” (Lc 9,13). La solida-
rietà che nasce dalla stessa povertà 
della nostra gente: è commovente 
vedere la vecchietta che porta un li-
tro di latte perché, dice, sicuramen-
te c’è qualcuno che ne ha più biso-
gno di lei. E quella che tu, padre 
José, condividi con noi dall’Italia, 
grazie a tanti amici tuoi che non 
si dimenticano di noi. Con questa 
doppia solidarietà il miracolo della 
moltiplicazione dei pani continua 
a essere possibile.

Comunidad La Visitación

Piace ricordare come gli ambu-
latori della Casa La Visitación, sa-
lud y servicio, cuore pulsante della 
solidarietà dell’omonima Parroc-
chia, siano stati costruiti anche 
con i contributi che i fratelli della 
diocesi di Crema hanno devoluto 
grazie a una raccolta quaresimale 
di qualche anno fa. La solidarietà 
tra Chiese sorelle non ha mai fine e 
può continuare anche ora.

Perù: Covid-19, le risposte 
della gente semplice e povera di Lima

UNA TESTIMONIANZA DI PADRE GIUSEPPE MIZZOTTI

Non si ferma la catena 
della solidarietà del-

la diocesi di Crema nei 
confronti della diocesi del 
Quiché, in Guatemala, 
dove è Vescovo il cremasco 
monsignor Rosolino Bian-
chetti. La popolazione del 
Quiché, già in crisi econo-
micamente, si trova ora a 
fronteggiare l’emergenza 
da Coronavirus. 

Per l’aiuto è stato at-
tivato il progetto dell’a-
dozione a distanza: le 
famiglie della diocesi di 
Crema sostengono quelle 
del Quiché. Una famiglia 
media guatemalteca ha 
bisogno di 43,50 euro per 
mantenersi per 15 giorni 
e poter garantire un ri-
fornimento di alimenti 
prioritari (mais, fagioli, 
riso, zucchero, olio): ogni 
parrocchia, Unità pasto-
rale cremasca o gruppo 
parrocchiale può decidere 
quante famiglie del Qui-
ché intende aiutare e per 
quanto tempo.

La raccolta supera i 
23.000 euro: di questi, 
19.450 sono già stati in-
viati al vescovo Rosolino. 
Per contribuire ci sono due 
possibilità: consegnando 
la cifra raccolta al parroco 
o al gruppo missionario, 
oppure recandosi in Curia 
o all’Ufficio Missionario, 
previa telefonata (0373-
87989); con bonifico ban-
cario utilizzando l’Iban 
della diocesi di Crema: IT 
58 G030 6909 6061 0000 
0128 448.

Guatemala
chiama 
Crema

“Aprirsi a nuove forme
di presenza ecclesiale”

“Lavorare insieme per porre le condizioni con cui aprirsi a nuove 
forme di presenza ecclesiale”. È l’invito che la Presidenza del-

la CEI rivolge in una lettera ai Vescovi, in vista della ripresa autunnale 
delle attività pastorali, “necessariamente graduale e ancora limitata 
dalle misure di tutela della salute pubblica, alcune delle quali legate a 
valutazioni regionali”. Nel rinnovare la “riconoscenza ai sacerdoti e 
ai catechisti per la generosa e creativa disponibilità con cui, anche in 
questi mesi difficili, hanno saputo mantenere i contatti con le perso-
ne, in particolare i ragazzi e le loro famiglie, ricorrendo ampiamente 
all’uso dei mezzi digitali”, la Presidenza evidenzia ora l’urgenza “di 
progettare, con le dovute precauzioni, un cammino comunitario che 
favorisca un maggior coinvolgimento dei genitori, dei giovani e degli 
adulti, e la partecipazione all’Eucaristia domenicale”. 

La lettera si sofferma sul ritorno alla celebrazione della Messa con 
il popolo, “segnato anche da un certo smarrimento (in particolare, 
una diffusa assenza dei bambini e dei ragazzi), che richiede di essere 
ascoltato. Occorre un saggio discernimento per cogliere ciò che è ve-
ramente essenziale”, osserva la Presidenza per la quale “la consegna 
della nuova edizione del Messale Romano sarà un’opportunità pre-
ziosa per aiutare le comunità cristiane a recuperare consapevolezza 
circa la verità dell’azione liturgica, le sue esigenze e implicazioni, la 
sua fecondità per la nostra vita”. Quanto alla celebrazione dei Sacra-
menti, la lettera ricorda che “non ci sono impedimenti a celebrare 
con dignità e sobrietà. È bene – si raccomanda – aver cura che la loro 
celebrazione, pur in gruppi contenuti, avvenga sempre in un contesto 
comunitario”. Per la Cresima, “oltre ad assicurare il rispetto delle 
indicazioni sanitarie, in questa fase l’unzione può essere fatta usan-
do un batuffolo di cotone o una salvietta per ogni cresimando”. La 
stessa attenzione “sarà necessaria per le unzioni battesimali e per il 
Sacramento dell’Unzione dei malati”.

Mentre si attendono dal Ministero dell’Interno indicazioni per un 
ritorno dei cantori e dei cori, “la possibilità dei familiari di parte-
cipare insieme alle celebrazioni, stando in uno stesso banco, trova 
risposta positiva nella prassi della vita quotidiana”. 

Per ciò che concerne le attività pastorali per i ragazzi, gli Uffici 
catechistici, coordinati da quello nazionale “stanno lavorando per 
favorire e sostenere il loro impegno in un discernimento comunitario 
che porti a scelte operative adeguate, non ispirate dal ‘si è sempre fat-
to così’, ma dalle possibilità che il tempo attuale offre”. Il tempo che 
stiamo vivendo, “con le sue difficoltà e le sue opportunità, ci chiede 
di non restringere gli orizzonti del nostro discernimento e del no-
stro impegno semplicemente ai protocolli o alle soluzioni pratiche”, 
suggerisce la Presidenza. “Se davvero l’esperienza della pandemia 
non ci può lasciare come prima, la riunione autunnale del Consiglio 
Permanente e l’Assemblea Generale (prevista a novembre) dovranno 
essere eventi di grazia, nei quali confrontarci e aiutarci a individuare 
le forme dell’esperienza della fede e, quindi, le priorità sulle quali 
plasmare il volto delle nostre Chiese per il prossimo futuro”.

CEI: LETTERA AI VESCOVI
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a cura di GIAMBA LONGARI

Proseguono i Centri estivi Summerlife 
nelle comunità della nostra diocesi, 

con la “regia” della Pastorale Giovanile 
e degli Oratori. È l’estate giovane 2020, 
straordinariamente diversa dalle altre per 
via di tutto ciò che è successo nei mesi 
scorsi e per le conseguenti norme di con-
tenimento del Covid-19, ma certamente 
bella e coinvolgente grazie all’impegno e 
alla passione di tanti.

A fianco dei ragazzi, dei don, dei co-
ordinatori e degli educatori c’è anche il 
vescovo Daniele, che quotidianamente 
visita un Centro estivo: un’iniziativa che 
proseguirà anche la prossi-
ma settimana.

Nei giorni scorsi mon-
signor Gianotti ha visitato 
l’estate ragazzi dell’Unità 
pastorale di Santa Maria 
della Croce, Sant’Angela 
Merici e Santo Stefano in 
Vairano in Crema. Nell’oc-
casione, i bambini lo han-
no omaggiato di due inni: 
uno, quello di #Summerlife 
2020, l’altro il testo che pa-
dre Armando ha composto 
e scritto per l’Unità pasto-
rale, il cui messaggio è che 
“Tutto riprende una nuova 
forma”.

Il Vescovo ha poi fatto 
tappa al Centro estivo della 
parrocchia di San Benedet-
to, San Pietro e del San Luigi. “Siamo 
molto contenti di averti tra noi!”, han-
no detto bambini e ragazzi salutandolo 
insieme a don Luigi e ai coordinatori. 
“Qui al Summerlife – hanno aggiunto – ci 
stiamo divertendo molto e oggi vogliamo 
condividere con te la gioia di vivere as-
sieme questo tempo d’estate. Siamo grati 
ai nostri genitori che ci permettono di 
trascorrere questa bella esperienza guida-
ti da bravi educatori che ci seguono con 
passione. Sappiamo che sei molto im-
pegnato e per questo ti ringraziamo del 
tempo che ci stai dedicando e del tuo af-
fetto. Vogliamo pregare insieme a te il Si-
gnore che ci guida, ci protegge nella vita 
quotidiana e ci aiuta a vivere in serenità e 
amicizia questa bella esperienza”.

Proseguendo il tour, il vescovo Da-
niele ha visitato anche il Centro estivo 
nell’Unità pastorale di Crema Nuova-
San Carlo-Santa Maria dei Mosi, dove 
una settantina di ragazzi – tra elementari 
e medie – stanno vivendo la significativa 
esperienza, seguiti da 25 adolescenti e 10 
maggiorenni nelle vesti di coordinatori 
dei vari gruppi. Monsignor Gianotti ha 

guidato il momento di preghiera, intrat-
tenendosi poi un po’ con i don, i coor-
dinatori e i partecipanti. Ha ascoltato 
volentieri il racconto di quanto si svolge 
ogni giorno: dall’accoglienza – con tanto 
di misurazione della febbre – per prose-
guire poi con laboratori manuali, cine-
forum, grandi giochi, giochi d’acqua e 
tanto altro.

Piacevole pure la visita al #Summerlife 
dell’oratorio dell’Unità pastorale di Ca-
pralba e Farinate: accolto da don Ema-
nuele Barbieri, il Vescovo ha incontrato i 
gruppi dei ragazzi delle elementari, delle 
medie e dei bambini dell’infanzia. “Ha 
chiesto come stiamo... cosa facciamo al 
Centro estivo... ha voluto sapere i nostri 
nomi e poi ha pregato con noi invitando-
ci a prenderci cura del giardino del mon-
do e del giardino del nostro cuore come 
ci ha detto Dio nel libro della Genesi”.

Bello è stato anche l’incontro nell’U-
nità pastorale di Ripalta Cremasca, con 
don Franco, don Matteo, Enrico e una 
bella squadra di coordinatori/educato-
ri impegnati quotidinamente con tanti 
bambini e adolescenti: il vescovo Daniele 

s’è soffermato molto volentieri con tutti, 
offrendo preziosi spunti di riflessione e 
rallegrandosi del bel clima che permette 
di svolgere al meglio le attività.

Tappa pure al Centro estivo di San Ber-
nardino-Vergonzana, dove don Lorenzo 
e la sua validissima squadra di collabora-

tori sono impegnati in un cammino for-
mativo, aggregativo e di gioco veramen-
te ricco, che soddisfa i ragazzi e le loro 
famiglie.

Ulteriori servizi dedicati ai Centri esti-
vi sono pubblicati in altre pagine di que-
sto giornale. Ricordiamo, inoltre, che Il 

Nuovo Torrazzo dedicherà ai Summerlife 
della diocesi uno Zoom allegato al nu-
mero di sabato 1° agosto: per chi non lo 
avesse ancora fatto, rinnoviamo l’invito 
a inviarci (all’indirizzo info@ilnuovotor-
razzo.it) una foto e qualche nota per la 
relativa didascalia.

CENTRI ESTIVI 2020

SUMMERLIFE 
Negli oratori per un’estate “speciale”
LA VISITA DEL VESCOVO DANIELE CHE CONDIVIDE IL CAMMINO DEI RAGAZZI

Il vescovo Daniele 
giovedì a Ripalta Cremasca 

Dall’alto in senso orario: il Vescovo nei Centri 
estivi delle Unità pastorali di San Benedetto, 
Santa Maria, Crema Nuova 
e Ripalta Cremasca. Qui a fianco a Capralba 
e, sopra, a San Bernardino

Sorgente 
del 

Mobile

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

www.sorgentedelmobile.com

Visitate la nostra pagina

“Un ambiente speciale, un rifugio, 

un oasi, un angolo di intimità!”

Novità per il bagno La comodità in cucina

“Vogliamo fornirvi tanti suggerimenti e idee 

per realizzare la cucina dei vostri sogni”

CHIUSO PER FERIE 
DAL 14 AL 23 AGOSTO COMPRESI



Con la pubblicazione in Gazzetta 
U�ciale (18 luglio 2020) della leg-

ge di conversione del Decreto Rilancio 
(legge 77/2020, di conversione del DL 
34/2020) il Superbonus 110% diventa 
de�nitivamente operativo e recepito in 
legge. Tutto ruota intorno agli articoli 
119 e 121. 
L’art. 119 del Decreto Rilancio ha de�-
nito infatti gli interventi, le condizioni 
di accesso, i bene�ciari e le condizio-
ni per la cessione del credito e per lo 
sconto in fattura relativi alle detrazioni 
�scali potenziate al 110% (c.d. Super-
bonus) relative agli interventi di ri-
quali�cazione energetica (Ecobonus) e 
miglioramento sismico (Sismabonus), 
oltre che per l'installazione di impianti 
fotovoltaici e sistemi di accumulo.
Per la piena operatività servono due 
documenti ancora non pubblicati:
• le disposizioni attuative dell'Agenzia 
delle Entrate (circolare);
• il decreto interministeriale sui tetti 
di spesa e i massimali di costo degli 
interventi (c.d. Decreto prezzi), su cui 
i professionisti dovranno basarsi per il 
rilascio delle asseverazioni.
Per l'Ecobonus e il Sismabonus poten-
ziati al 110%, il decreto Rilancio parla 
di “spese documentate e rimaste a ca-
rico del contribuente, sostenute dall’1° 
luglio 2020 �no al 31 dicembre 2021”.
I bene�ciari sono: 
• condomìni;
• persone fisiche al di fuori dell’eserci-
zio di attività di impresa, arti e profes-
sioni;
• Istituti autonomi case popolari 
(IACP) comunque denominati;
• cooperative di abitazione a proprietà 
indivisa, onlus, associazioni di volon-
tariato e associazioni e società sportive 
dilettantistiche (ASD), solo per lavori 
sugli spogliatoi.
Gli immobili interessati sono:
• prime case e seconde case in condo-
minio hanno diritto al Superbonus del 
110% per interventi antisismici e di ri-
quali�cazione energetica;
• prime e seconde case unifamiliari 
hanno diritto al Superbonus del 110% 
per interventi antisismici e di riquali�-
cazione energetica;
• la detrazione non si applica alle unità 
immobiliari appartenenti alle categorie 
catastali A1, A8 e A9 (abitazioni di tipo 
signorile, ville e castelli ovvero palazzi 
di eminenti pregi artistici o storici).
Come usufruire del Superbonus 110%:
• utilizzo per sé del credito d’imposta e 
quindi, per esempio, se ha fatto lavori 
per 20.000 euro disporrà di un credi-
to di 22.000 euro e potrà pagare per 5 
anni 4.400 euro di tasse in meno;

SABATO 25 LUGLIO 2020 15

via G. di Vittorio, 36 Crema Tel. 0373.2071 www.liberartigiani.it  laa@liberartigiani.it

Libera Associazione ArtigianiLibera Associazione ArtigianiLibera Associazione ArtigianiLibera Associazione ArtigianiLibera Associazione ArtigianiLibera Associazione ArtigianiLibera Associazione Artigiani
Vicino alle imprese per ripartire dopo l'emergenza

Devi intervenire o ristrutturare il tuo immobile?
La Libera Associazione Artigiani ti spiega come ottenere i finanziamenti

Agevolazioni e Superbonus al 110%

PAROLA AL PRESIDENTE MARCO BRESSANELLI
“Superbonus, decreto Semplificazioni… tutto ok, ma servono tempismo e concretezza”

Proprio sul Superbonus 110% (particolarmente interes-
sante per il comparto artigiano), tra le misure previste 
dal Governo per sostenere l’economia in questa fase deli-
cata, abbiamo sentito il presidente della Libera Artigiani 
Marco Bressanelli.
È soddisfatto di questo provvedimento? 
“Il problema non è il provvedimen-
to in sé, che sicuramente incontra il 
nostro interesse, ma i tempi della sua 
attuazione. Si vocifera che il Super-
bonus potrebbe non essere operativo 
prima di settembre, ma se così fosse 
sarebbe l’ennesimo errore. Il messag-
gio che ne deriverebbe è che, ancora 
una volta, ai buoni propositi non 
seguono azioni concrete. La Libera 
Artigiani non chiede molto a chi ci 
governa, ma una cosa soprattutto 
sì: regole certe nel medio periodo. 
Altrimenti chi fa impresa, e quindi 
potrebbe generare occupazione, si 
trova costretto in uno stato di in-
certezza e precarietà, che non gli 
consente di investire e nemmeno di 
assumere”.
Qual è il suo giudizio in merito al re-
cente decreto legge “Sempli�cazioni”? 
“Come ho già avuto occasione di dire, la sempli�cazione 
è come l’Araba Fenice: ‘Che ci sia ognun lo dice; dove sia 
nessun lo sa’. Sono anni, infatti, che si annunciano sem-
pli�cazioni e snellimento della burocrazia, come ricetta 
per dare slancio al nostro tessuto economico, ma qual-
cuno le ha viste? Noi artigiani non ce ne siamo accorti 
e temo che neppure questo decreto, nonostante il nome 

faccia ben sperare, rappresenterà la svolta tanto attesa. Il 
decreto ‘Sempli�cazioni’ è stato approvato, infatti, ‘salvo 
intese’: questo signi�ca che dovrà subire alcune modi-
�che prima di essere convertito in legge e dunque altri 
ritardi, il che non va d’accordo con l’intento di sempli-

�care la vita a chi lavora. Per�no il 
capitolo relativo agli appalti, che a 
prima vista sembra venire incontro 
alle esigenze delle imprese, a una 
lettura più attenta dà la sensazione 
di essere una nuova bella promessa, 
di�cile da concretizzare”.
Manca ancora una riforma �scale, 
peraltro già annunciata dal Gover-
no. Che cosa vi aspettate al riguardo? 
“Prima di tutto, una maggiore equi-
tà. Di fatto, oggi, in Italia ci sono 
cittadini di serie A e di serie B. Si 
pensi alle di�erenze tra lavoratori 
dipendenti e autonomi, ma anche 
tra industriali e artigiani. Quello 
che chiediamo è di equiparare �-
nalmente i provvedimenti stanziati 
per le diverse categorie. E, poi, non 
si può continuare a parlare di eva-
sione �scale, quando il Governo 
ammette che ci sono oltre tre milio-

ni di lavoratori in nero a cui si deve erogare un’indenni-
tà. Ci si concentra sulla lotta al contante, ma altri Paesi 
dell’Unione Europea non hanno stabilito tetti in merito. 
Perché allora non adottare un sistema unico e uguale per 
tutti a livello europeo? Magari prevedendo la possibilità 
di detrarre le spese sostenute, invece di limitare l’utilizzo 
del denaro contante”.

La sede della Libera Associazione di Crema
in via G. Di Vittorio 36
e il direttore Renato Marangoni

La Libera
Associazione

Artigiani

vi augura
una serena estate

La Libera Artigiani Crema organizza un 
convegno online sul tema “Superbonus 
Immobili 110%”. Argomento principale 
della prima parte dell’incontro sarà il 
superbonus 110%, la grande novità pre-
vista dal DL 34/2020 ormai convertito in 
Legge.
Tale bonus prevede incentivi per gli in-
terventi effettuati sulle unità immobiliari 
o sulle loro parti comuni (anche condo-
miniali), opere che strutturate in maniera 
precisa offrono il beneficio fiscale. Nella 
seconda parte del convegno sarà possibi-
le approfondire la questione relativa alla 
cessione del credito.

Programma
- ore 17.30 inizio convegno con saluti
 e introduzione del dott. Renato Marangoni, 
 segretario Laa;
- a seguire
 “Superbonus 110%: panoramica
	 del	vantaggio	fiscale”,
 dott.ssa Matilde Fiammelli;
 “Cessione	del	credito”:
 presentazione Gruppo Enercom-Simet,
 dott. Matteo Aztei e dott. Mauro Mozzi. 

   CONVEGNO

Superbonus
Immobili 110% 

MERCOLEDÌ 29 LUGLIO
ORE 17.30 

dalla sala convegni “Samuele Vailati”
della Libera Associazione Artigiani

Superbonus

ritardi, il che non va d’accordo con l’intento di sempli
�care la vita a chi lavora. Per�no il 
capitolo relativo agli appalti, che a 
prima vista sembra venire incontro 
alle esigenze delle imprese, a una 
lettura più attenta dà la sensazione 
di essere una nuova bella promessa, 
di�cile da concretizzare”.
Manca ancora una riforma �scale, 
peraltro già annunciata dal Gover
no. Che cosa vi aspettate al riguardo? 
“Prima di tutto, una maggiore equi
tà. Di fatto, oggi, in Italia ci sono 
cittadini di serie A e di serie B. Si 
pensi alle di�erenze tra lavoratori 
dipendenti e autonomi, ma anche 
tra industriali e artigiani. Quello 
che chiediamo è di equiparare �
nalmente i provvedimenti stanziati 

• trasferimento del credito (cessione) 
alla ditta che ha eseguito i lavori, che lo 
userà a sua volta per incassarlo subito 
trasferendolo a un’impresa più grande o 
a una banca, oppure lo terrà per sé per 
pagare meno tasse. Se, invece, l’impresa 
non volesse accettare il credito corri-
spondente, il privato potrà girarlo a una 
banca.

Per Informazioni
Libera Associazione Artigiani 

• CREMA via G. Di Vittorio 36
   tel. 0373.2071;
   E-mail: laa@liberartigiani.it
• PANDINO
   piazza Vittorio Emanuele III, 11
   tel. 0373.91618
• RIVOLTA D’ADDA via D. Alighieri, 4
   tel. 0363.78742

Marco Bressanelli presidente
della Libera Associazione Artigiani

La partecipazione al convegno
potrà avvenire in diretta Facebook

Libera Associazione
Artigiani Crema
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CREMA - BERGAMO
☎ 0373.202796

www.ecosystemsrl.com

Contatta uno dei nostri esperti,
invia subito una mail a info@ecosystemsrl.com

LA FATTURAZIONE 
ELETTRONICA

SENZA PENSIERI !

www.ecosystemsrl.com

Artfidi Lombardia, il Confidi di cui la Libera 
Associazione Artigiani di Crema è socia 

fondatrice, ha rinnovato di recente i suoi vertici. 
Alla presidenza, per il prossimo triennio, è stato 
eletto Enrico Mattinzoli, già a capo dell’Asso-
ciazione Artigiani di Brescia, nonché ex asses-
sore comunale della stessa città. Il ruolo di vice-
presidente, in base all’accordo che riserva questa 
carica a un rappresentate della Libera Artigiani, 
sarà ricoperto da Angelo Valota, che attualmente 
è anche vicepresidente della stessa Libera. Stan-
do agli ultimi dati, risalenti al 2019, Artfidi Lom-
bardia vanta 26.162 iscritti, 538 in più rispetto 
all’anno precedente. Di questi, 2.573 provengono 
dalla Libera. Sempre l’anno scorso, Artfidi ha ge-
stito 2.319 richieste di garanzia, il 6,72% in più 
del 2018, per un ammontare complessivo di 142 
mln e 687.000 euro, di cui 12 mln e 756.000 euro 
da parte del territorio cremasco.
Presidente, l’emergenza dovuta al Coronavirus è 
stata un duro colpo per il tessuto produttivo del 
Paese. Ritiene che sia stato fatto abbastanza a li-
vello di governo, per contrastare le difficoltà eco-
nomiche che ne sono derivate? “Si è fatto ciò che 
si poteva in una situazione complessa – ricono-
sce Mattinzoli –. Solo che ci saremmo aspettati 
dei tempi di intervento più rapidi. Molte aziende 
stanno facendo fatica e probabilmente diverse 
di loro chiuderanno prima della fine dell’anno. 
L’impressione è che le Pmi siano state dimentica-
te o comunque penalizzate, per via del fatto che, 
evidentemente, chi ha responsabilità politica non 
conosce la realtà delle imprese. Basta considerare 
la vicenda Alitalia: si pretende di salvare qualche 
migliaio di posti di lavoro, dimenticandosi che le 
micro aziende con meno di 10 dipendenti sono la 
grande maggioranza nel nostro Paese”. 
Quali sono le priorità per far ripartire il tessuto 
produttivo? “Svincolare le opere pubbliche e mi 
pare che finalmente si stia andando nella dire-
zione giusta. E, tuttavia, a parte questo aspetto, 

stando alla bozza del prossimo decreto Semplifica-
zioni, che circola in questi giorni, sembra che più 
che invece di semplificare si vada verso un’ulterio-
re complicazione, in termini di adempimenti a ca-
rico delle imprese. Quasi che l’imprenditore debba 
essere considerato un disonesto a prescindere, da 
cui lo Stato deve tutelarsi. Peccato, però, che con 
questo atteggiamento non si andrà lontano”.
L’obiettivo del nuovo presidente di Artfidi Lom-
bardia per il prossimo triennio è soprattutto uno: 
accelerare ancora di più i tempi di risposta alle 
richieste di affidamento degli artigiani che si ri-
volgono ad Artfidi, di cui intende incrementare 
il numero, intercettando esigenze anche al di 
fuori dei confini regionali. Il bilancio positivo 
registrato da Artfidi rende orgogliosa anche la 
Libera Artigiani. “Siamo molto soddisfatti per 
questa sinergia tra territorio bresciano e crema-
sco – commenta il direttore della Libera, Renato 
Marangoni – perché consente ai nostri artigiani 
di beneficiare di una garanzia solida per le loro 
richieste di prestiti bancari. Si tratta di uno stru-
mento di fondamentale importanza, tanto più 
oggi, in cui ci troviamo alle prese con una nuova 
crisi economica e con la difficoltà di ottenere cre-
dito dalle banche”. 
“Il numero di artigiani cremaschi che si sono ri-
volti ad Artfidi è sempre stato in crescita – ag-
giunge il neo vicepresidente, Valota – perché i 
nostri iscritti hanno riscontrato una grande dispo-
nibilità da parte di Artfidi verso le loro esigen-
ze. Va sottolineato, infatti, che mentre ottenere 
prestiti tramite le garanzie fornite dello Stato si è 
rivelato non essere così semplice, Artfidi è invece 
in grado di garantire la liquidità necessaria con 
più facilità e in tempi più veloci”. Come precisa, 
poi, Luca Bandini, che di Artfidi è il respon-
sabile per le filiali di Crema e Lodi: “Artfidi è 
operativo per tutte le misure del decreto legge 
Liquidità. Grazie a noi la banca può ottenere il 
100% della garanzia, rispetto al 90% del Fondo 

centrale dello Stato. Ma il vantaggio non risiede 
solo nella maggiore garanzia: grazie ad Artfi-
di, infatti, i tempi di risposta sono molto veloci, 
fondamentale se vogliamo che il nostro sistema 
regga, dopo i mesi di chiusura. Senza contare che 
abbiamo anche abbattuto i costi di garanzia ovve-
ro i margini di ricavo da parte di Artfidi su ogni 
pratica gestita. Segnalo infine che, grazie alla no-
stra convenzione con Unioncamere, un’azienda 
può partecipare al bando ‘Fai credito’ e ottenere 
fino a 5.000 euro di recupero dell’interesse e fino 
a 1.000 euro di recupero delle spese di garanzia”.
Infine parola a Francesco Gabrielli, direttore 
generale di Artfidi Lombardia: “La nostra ope-
ratività su Crema e Lodi è stata ampia: abbiamo 
svolto una forte azione di supporto alle imprese, 
soprattutto prima, durante e dopo il lockdown. 

Inizialmente fornendo 
informazioni e avviando 
numerose pratiche per la 
sospensione, la  morato-
ria o l’allungamento del-
le rate; ciò per dare alle 
imprese un polmone di 
liquidità da utilizzare per 
la ripresa. 
Nel periodo della chiu-
sura Artfidi è stato de-
terminante anche per 
chiarire le nuove norme 
in uscita. “Dopodiché ab-
biamo iniziato a inoltrare 
diverse richieste di finan-
ziamento in base alle di-
sposizioni in atto – spiega 

Gabrielli –. Per Crema 105 pratiche per circa 6 
mln di euro, per Lodi 45 per circa 2,5 mln. Obiet-
tivo garantire alle imprese la possibilità di avere i 
denari necessari per il riavvio dell’attività, scopo 
che ci siamo posti come Consiglio di Ammini-
strazione e Comitati tecnici territoriali”. Artfidi 
Lombardia opera dopo un’attenta analisi delle 
capacità imprenditoriali, valutando la serietà e la 
correttezza dell’imprenditore. “Poi trasmettiamo 
i dati all’istituto di credito, per una maggiore ga-
ranzia per tutti”. Un ruolo “da tramite” impor-
tantissimo, di grande aiuto alle imprese.
Per informazioni più dettagliate rivolgersi ad Artfi-
di sede di Crema presso la Libera Associazione 
Artigiani di Crema tel. 0373.207227, oppure contat-
tare direttamente la Libera Associazioni Artigiani
tel. 0373.2071; email: laa@liberartigiani.it.

Grazie ad Artfidi, il Confidi della Libera Artigiani. 
Rinnovati i vertici lombardi

Credito in tempi rapidi

Dopo quattro giorni di confronti e negoziati a 
Bruxelles è arrivato un “accordo storico”, l’ap-

provazione del Bilancio pluriennale e del Fondo di 
ripresa. Denari che andranno a sostenere programmi 
pubblici volti a permettere un più rapido recupero 
dai danni economici e sociali causati dal Covid-19 e 
dalla crisi conseguente. Gli Stati più colpiti, a partire 
dall’Italia, riceveranno aiuti maggiori. Una solidarie-
tà “comunitaria”, che commentiamo con Mario Bet-
tini, presidente di Casartigiani Lombardia e vice-
presidente nazionale.
Presidente cosa ci dice sugli accadimenti di Bruxel-
les?
“Mi pare sia stato un buon successo per l’Europa pri-
ma e per l’Italia poi, direi anche per tutto il Governo 
e la sua maggioranza. La preoccupazione semmai, è 
per quello che si andrà a fare. Le priorità sono tante e 
non è facile muoversi in un contesto simile”.
Quali a suo giudizio?
“Innanzitutto la crescita della produttività, a seguire 
la scuola, l’innovazione digitale e l’alleggerimento 
delle imposte di settembre, intendo a livello generale. 
Dopo quello che il nostro Governo è stato costret-
to a fare, ovvero la chiusura forzata di attività e vita 
sociale, ci sono molte criticità. Le imprese hanno sof-
ferto, specialmente quelle piccolissime. Mi permetto 

di aggiungere che sareb-
be un madornale errore 
rinunciare al Mes, fondi 
necessari e subito dispo-
nibili”.
Diversi sono i problemi, 
i principali dall’alto del-
la sua esperienza?
“Teniamo presente che 
l’Italia s’è fermata per 
cento giorni e il Paese è 
oggi un po’ più povero 
perché non si è prodot-
ta ricchezza in questo 
lungo periodo. Inoltre 
ci sono situazioni particolari, come quelle di diversi 
artigiani (il commercio è un grave problema) e del 
settore turistico. In questo caso, ad esempio, non si 
è ancora aperto pienamente a quello straniero e tan-

te attività alberghiere e 
collaterali sono in grave 
di�coltà. La chiave di 
tutto è la mancanza di 
ricchezza e liquidità”.
Ci sono anche gli “sto-

rici problemi che a�iggono le imprese italiane…
“Esatto, essenzialmente due: innanzitutto la buro-
crazia, a seguire, ancor più oggi, la velocità di ero-
gazione di liquidità alle imprese. Benissimo che ci 

siano i soldi, altrettanto che si debba capire come 
spenderli, ma le aziende ne hanno bisogno subito 
per ripartire. Le banche fanno le banche e devono 
rispettare gli accordi di Basilea 2, 3 e 4 e vigilanza 
della Banca d’Italia, e giustamente si comportano di 
conseguenza…”.
Come Casartigiani svolgete un ruolo molto impor-
tante, specie in questa fase delicata.
“Casartigiani è impegnata a tutti i livelli perché 
queste necessità siano portate avanti nei tempi e 
nelle modalità più utili alle attività, a partire dal 
presidente nazionale Giacomo Basso, l’unico che 
ha messo in campo l’operazione mano tesa che ha 
letteralmente inventato per venire in aiuto agli arti-
giani che chiedevano a�damenti ai Con�di, �no a 
tutto il Consiglio di Presidenza e alle associazioni 
di categoria. Naturalmente la buona volontà degli 
artigiani c’è sempre stata e c’è anche oggi: hanno 
sempre dimostrato di poter uscire dalle di�coltà, 
mantenendo in e�cienza le proprie aziende. Succe-
derà anche stavolta”.
Presidente ci lasci con un messaggio confortante.
“Come sempre sono moderatamente ottimista. L’I-
talia ce la farà, ma la maggioranza di Governo, però, 
dovrà tenere sulle sue spalle, la responsabilità che 
s’è presa”.

Inizialmente fornendo 
informazioni e avviando 
numerose pratiche per la 
sospensione, la  morato
ria o l’allungamento del
le rate; ciò per dare alle 
imprese un polmone di 
liquidità da utilizzare per 
la ripresa. 
Nel periodo della chiu
sura 
terminante anche per 
chiarire le nuove norme 
in uscita. “Dopodiché ab
biamo iniziato a inoltrare 
diverse richieste di finan
ziamento in base alle di
sposizioni in atto – spiega 

te attività alberghiere e 
collaterali sono in grave 
di�coltà. La chiave di 
tutto è la mancanza di 
ricchezza e liquidità”.
Ci sono anche gli “sto

Per informazioni
Via A. De Gasperi, 56/b - Crema (CR)

Tel. 0373/203681 Mail: formazione@iriapa.it
www.iriapa.it

A destra
Enrico Mattinzoli

e Angelo Valota.
Sotto, Luca Bandini

e Francesco Gabrielli

Mario Bettini
presidente
di Casartigiani
Lombardia
e vicepresidente
nazionale

      CASARTIGIANI LOMBARDIA
Il presidente Mario Bettini: “A Bruxelles buon successo,

ma bisogna stringere i tempi. L’Italia e i suoi artigiani ce la faranno”



Tra i provvedimenti varati in que-
sti mesi dal Governo, a sostegno 

di lavoratori e imprese, �gura anche 
il bonus per i lavoratori domestici. 
Una categoria, quella di colf e badan-
ti, per la quale la Libera Associazio-
ne Artigiani di Crema ha attivato da 
tempo un servizio apposito. 
“Per i lavoratori domestici non 
conviventi, che alla data del 23 
febbraio 2020 avevano in essere uno 
o più contratti di lavoro, per una 
durata complessiva superiore a 10 
ore settimanali, è stato riconosciuto 
un bonus da 1.000 euro per i mesi 
di aprile e maggio, erogato dall’Inps 
in un’unica soluzione”, spiega Silvia 
Corrado, addetta al patronato 
Acai-Enas della Libera Artigiani. 
“Le relative domande possono essere 
presentate sul sito dell’Inps �no a 
esaurimento dell’importo stanziato 
dal Governo. Qui alla Libera Arti-
giani siamo pronti a o�rire il nostro 
supporto. Tutto ciò che è richiesto 
sono la propria Carta di identità, il 

codice �scale e l’Iban”. 
Sono previsti criteri particolari per 
vedersi riconosciuto questo bonus? 
“Sono esclusi dal bene�cio i titolari 
di una pensione, così come coloro 
che hanno un rapporto di lavoro 
dipendente a tempo indeterminato 
diverso da quello domestico. Fermo 
restando che non si ha diritto al 
bonus se si percepiscono già altri 
tipi di indennità stabilite negli ultimi 
decreti legge”. 
Oltre a questa misura, il Governo ha 
introdotto un bonus babysitter, per 
cui è previsto un importo massimo 
di 1.200 euro oppure 2.000 euro, se i 
richiedenti sono dipendenti sanitari 
pubblici e privati di strutture accre-
ditate o addetti al comparto sicurez-
za, difesa e soccorso pubblico, che 
sono stati impiegati per l’emergenza 
Covid. “Anche in questo caso sono 
previste alcune condizioni – conti-
nua Silvia Corrado –. I due genitori 
richiedenti, che possono essere sia 
lavoratori dipendenti sia autonomi, 

anche iscritti alle casse previdenziali 
private, non devono essere per-
cettori di ammortizzatori sociali o 
altre indennità. Non solo: per poter 
bene�ciare del bonus babysitter oc-
corre anche non aver fatto richiesta 
del congedo parentale. Nel caso, 
invece, si sia richiesto il congedo, si 
potrà comunque ricevere il bonus 
in questione ma con un importo 
dimezzato (600 euro oppure 1.000 
euro, se si fa parte delle categorie 
sopra elencate), purché, tuttavia, 
il congedo non sia superiore a un 
totale di 15 giorni. Qualora sia 
superiore a questo limite massimo, 
non si potrà presentare domanda. 
In�ne, il proprio �glio, bene�ciario 
del servizio di babysitter, deve avere 
un’età inferiore ai 12 anni, a meno 
che non gli sia riconosciuta una 
qualche forma di disabilità”. 
Qual è la modalità prevista per 
e�ettuare la propria domanda? 
“Bisogna inoltrare le domande 
sempre attraverso il sito dell’Inps ed 

entro il prossimo 
31 luglio. È ne-
cessario indicare 
alcuni dati, come 
il numero di 
giorni richiesti 
per il servizio di 
babysitter, non-
ché i dati relativi 
alla persona che 
svolgerà questo 
tipo di servizio. 
Invito ad a�darsi 
anche in questo 
caso alla Libera Artigiani, perché la 
procedura non è semplicissima e di 
conseguenza è bene ricevere prima 
tutte le informazioni. C’è un’ultima 
precisazione da fare: in alternativa al 
bonus babysitter e con gli stessi im-
porti previsti per quest’ultimo si può 
fare invece domanda per il bonus 
centri estivi, precisando di quale cen-
tro estivo si tratta e il periodo per il 
quale si richiede il bonus e allegando 
la fattura dell’avvenuto pagamento”.

Per Informazioni
Libera Associazione

Artigiani 
• CREMA via G. Di Vittorio 36
   tel. 0373.2071;
   E-mail: laa@liberartigiani.it
• PANDINO
   piazza Vittorio Emanuele III, 11
   tel. 0373.91618
• RIVOLTA D’ADDA
   via Dante Alighieri, 4
   tel. 0363.78742
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Bonus colf e badanti e babysitter,
come ottenerli?

VIA DELL’ARTIGIANATO, 15  ZONA P.I.P. MONTODINE (CR)
☎ 0373 242607   e-mail: tecnico@dittacapellini.it

Capellini Angelo & F. Snc

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

preventivi e consulenze
gratuite

Silvia Corrado
addetta
al patronato
Acai-Enas
della Libera
Associazione
Artigiani

OTTENERE IL BONUS AFFITTI NON È MAI STATO COSÌ FACILE… 
CON LA LIBERA ARTIGIANI

Tra le misure messe in campo dal Governo, per alleviare gli e�etti 
negativi dell’emergenza Covid-19 sulle imprese, il DL 34/2020, il 

cosiddetto Decreto Rilancio, ha ampliato il credito d’imposta sulle lo-
cazioni per l’anno 2020 – il cosiddetto Bonus A�tti – già previsto nel 
precedente Decreto Cura Italia. Abbiamo chiesto alla commercialista 
Matilde Fiammelli, una delle consulenti �scali della Libera Asso-
ciazione Artigiani di Crema, di spiegarci chi ne ha diritto e come 
ottenerlo. Come premessa, diciamo subito che la Libera Artigiani ha 
un vantaggio non da poco: è la prima associazione di categoria nel 
territorio cremasco per numero di servizi o�erti. 
Quello che mette a disposizione dei suoi associati, infatti, è un pac-
chetto in grado di soddisfare le esigenze di imprenditori e professioni-
sti a 360 gradi. Inoltre, può contare su uno sta� di dipendenti sempre 
aggiornati sulle più recenti novità legislative e in grado di accompa-
gnare l’associato passo dopo passo in ogni tipo di procedura. 

È così anche per quanto riguarda il Bonus A�tti, di cui possono bene-
�ciare le seguenti categorie: soggetti esercenti attività d’impresa; sog-
getti esercenti arte o professione ed enti non commerciali, compresi 
gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con 
ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, conseguiti nel periodo 
d’imposta 2019. 
Qual è la percentuale coperta dal Bonus A�tto? “Il 60% dell’ammon-
tare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di 
immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell’attività 
industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o 
all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo”, 
chiarisce l’esperta Fiammelli. 
“La percentuale scende al 30% in caso di contratti di servizi a presta-
zioni complesse o di a�tto d’azienda, comprensivi di almeno un im-
mobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento delle medesime 
attività. Le strutture alberghiere e agrituristiche, invece, bene�ciano 
del credito indipendentemente dal volume di ricavi e compensi re-
gistrato nel 2019, e quindi non sottostanno alla soglia dei 5 milioni 
di euro”. 
E il periodo coperto dal Bonus A�tto, invece? “L’agevolazione è re-
lativa ai canoni di locazione pagati nei mesi di marzo, aprile e mag-
gio, mentre per le strutture turistico ricettive, che sono aperte solo 
stagionalmente, il riferimento è a ciascuno dei mesi di aprile, mag-
gio e giugno. Queste ultime attività, infatti, hanno diritto al credito 
d’imposta solo se hanno subito una diminuzione del fatturato o dei 
corrispettivi di almeno il 50% in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e 

maggio, rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. 
Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere veri�cato mese per 
mese, quindi può capitare il caso, per esempio, che il credito d’imposta 
spetti solo per uno dei tre mesi in questione”.
Il credito d’imposta può anche essere ceduto? “Sì, al locatore oppure 
ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari �nan-
ziari; questi ultimi hanno facoltà di cederlo a loro volta a terzi. Nell’i-
potesi in cui il credito d’imposta venga ceduto al locatore, la cessione 
sostituisce il pagamento del canone. In altri termini, in questa parti-
colare ipotesi è possibile fruire del credito anche in assenza di paga-
mento, fermo restando, però, che deve intervenire il pagamento della 
di�erenza dovuta rispetto all’importo della cessione pattuita”.
“In�ne, in merito alla cumulabilità con il credito d’imposta già previ-
sto dal Decreto Cura Italia, l’Agenzia delle Entrate, dopo aver ribadito 
il divieto di cumulo in relazione ai canoni di locazione pagati per il 
mese di marzo, ha poi precisato che nel caso in cui non sia ancora 
stato utilizzato il credito d’imposta per botteghe e negozi, ad esem-
pio nell’ipotesi di pagamento non avvenuto del canone di locazione, è 
possibile optare per il credito d’imposta previsto dal Decreto Rilancio, 
fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi”.

Per richiedere questo servizio contatta i nostri u�ci:
a Crema (tel. 0373/2071; e-mail: laa@liberartigiani.it); a Pandino 
(tel. 0373/91618) e a Rivolta d’Adda (tel. 0363/78742) – e �ssa un 
appuntamento con le nostre commercialiste: Eleonora Agazzi e 
Matilde Fiammelli.
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Ci pensa la Libera Artigiani, sempre al tuo fianco

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

www.liberartigiani.it
laa@liberartigiani.it

 Da oltre 60 anni
 Sempre dalla tua parte
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• Contabilità
• Consulenza Fiscale e Tributaria
 
• Paghe - Gestione del personale
• Gestione colf e badanti
 
• Redditi 730 - Imu/Tasi
• Consulenza societaria
• Consulenza e adempimenti
   successioni ereditarie
• Consulenza legale e finanziaria
 
• Patronato
• Caf

di Della Torre Giuseppe
& C. s.n.c.

Arredamenti e macchine per l'ufficio
Vendite - noleggio -manutenzioni - riparazioni

Manutenzione e progettazione Reti Informatiche

Via Cavour, 50 - 26013 CREMA (CR)
Tel. 0373/85554 - Fax 0373/254672
info@dtgcrema.it - www.dtgcrema.it

Distributore
Multifunzioni

Stampanti e Fax

Rivenditore
REGISTRATORI

DI CASSA

R ipartiamo insieme Scopri
le nuove offerte

Luce e Gas
pensate per

la tua attività e

per la tua casa!

www.enercomlucegas.it  
Seguici su

Parla con chi
può aiutarti davvero.

Dove e come vuoi.

TELEFONO ONLINE NEGOZIO

La commercialista
Matilde Fiammelli, 

consulente fiscale
della Libera Artigiani
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SCULTURE

Siamo sempre reperibili
0373 204339

SERVIZI
CIMITERIALI

e PER LE
CREMAZIONI

Si eseguono

Guido Aschedamini
Una presenza sempre viva.

"Innalzerò a Dio un canto nuovo, Si-
gnore grande sei Tu e glorioso, mirabi-
le nella tua potenza, invincibile":
Pensando al nostro caro Guido, ado-
ratore fedele e assiduo nella chiesa di 
San Giovanni, ci viene spontaneo unire 
la sua preghiera, la sua voce a tanti ver-
setti dei Salmi.
Quando intonava i Salmi sembrava che 
dicesse "invocherò Dio l'Altissimo, 
Dio che mi fa il bene" (Sal. 56) oppure 
"esultate, cieli, rallegratevi e gioite, voi 
che abitate in essi".
Ora, ne siamo certe, continuerà a loda-
re il nostro Dio e accanto a Lui udrà le 
voci di Maria, la madre di Gesù di cui 
Guido era innamorato e devotissimo e 
continuerà a cantare i vespri anche con 
noi nella chiesa di San Giovanni e il no-
stro ricordo lo rende sempre presente. 
Rimarrà nella memoria di tutte le suore 
adoratrici che sono passate da Crema. 
Guido fa parte di quelle persone che per 
la sua fede era presente ovunque c'era 
un incontro con Gesù e/o Maria.
Egli lascia alla sua famiglia e a coloro 
che l'hanno conosciuto la sua ricchezza 
spirituale, la trasparenza spirituale del 
Signore che condivide con tutti come 
preziosa eredità. Per lui e con lui ren-
diamo grazie a Dio. "Felicità e grazia 
mi saranno compagne tutti i giorni... 
abiterò nella casa del Signore per lun-
ghissimi anni. Benedetto il Signore".

Le suore adoratrici di San Giovanni

1940          26 luglio         2020

 
Guido Aschedamini 

Caro papà e caro nonno, è il tuo primo 
compleanno in Cielo; per pochi giorni 
non siamo riusciti a festeggiare insie-
me i tuoi 80 anni ma siamo certi che 
lo farai con Gesù, Maria, i tuoi familiari 
e amici che ti aspettavano in Paradiso. 
Sempre nei nostri cuori, i fi gli Dario e 
Anna con i nipoti Federica e Samuele e 
tutta la famiglia.
La santa messa in suffragio sarà cele-
brata oggi, sabato 25 luglio alle ore 18 
presso il Santuario del Marzale – Ri-
palta Arpina.
La santa messa di trigesima sarà cele-
brata sabato 1° agosto 2020 alle ore 18 
presso il cimitero di San Bernardino – 
Crema.

Partecipa al lutto:
- Il volontariato AVULSSSarah e Salvatore, il nostro cuore è 

vicino al Vostro cuore dilaniato per la 
grandissima perdita di

Emanuele
Ricordiamo il nostro caro IRONMAN 
negli anni in cui, grazie alle sue grandi 
doti sportive e al suo carattere molto 
determinato si andava formando fi no a 
raggiungere performance di altissimo 
livello.
Il vostro dolore è il nostro dolore e 
quello delle nostre fi glie. Vi siamo vi-
cinissime.

Tiziana, Miriam, Roberta e Loredana
Vaiano Cremasco, 20 luglio 2020

La Presidente, il Consiglio Direttivo 
i Soci tutti del Rotary Club Cremasco 
San Marco, si stringono commossi 
a Salvatore e famiglia per la tragica 
scomparsa del fi glio

Emanuele Vetere
che il Signore possa darti la forza per 
affrontare un momento così doloroso e 
drammatico. Una preghiera.
Crema, 20 luglio 2020

Marilidia e Riccardo sono vicini a Sal-
vatore e famiglia per la scomparsa del 
fi glio

Emanuele Vetere
e formulano le più sentite condoglian-
ze.
Crema, 20 luglio 2020

Il Direttore, i Colleghi e tutto il Perso-
nale del Reparto di Cardiologia dell’O-
spedale Maggiore di Crema sono vicini 
al dott. Giorgio Donato per la perdita 
della mamma 

Margherita Rosani
Crema, 21 luglio 2020

I condomini insieme all'amministra-
tore del condominio "Dei Giardini", 
commossi partecipano al dolore di 
Giovanni e tutta la sua famiglia per la 
scomparsa della cara 

Margherita Rosani
in Donato

e porgono sentite condoglianze.
Crema, 21 luglio 2020

La Presidente, il Consiglio Direttivo 
e i soci del Circolo M.C.L. di Crema 
Nuova partecipano al dolore dell'ami-
co Giovanni per la perdita dell'amata 
moglie 

Margherita
e si stringono in un forte abbraccio a 
lui, Giorgio, Lorenzo e alle loro rispet-
tive famiglie in questo triste e doloroso 
momento.
Crema, 21 luglio 2020

Caro amico Giovanni, siamo vicini a te 
e ai tuoi amati fi gli, nuore e nipoti con 
tutto l'affetto di cui siamo capaci. 
Avete fatto tutto quanto fosse umana-
mente possibile per alleviare le soffe-
renze dell'adorata 

Margherita
speriamo di cuore che col tempo que-
sto vi sia di conforto e consolazione.
Con il Suo appoggio dal cielo cercate 
uniti e insieme, nell'abbraccio e nella 
spensieratezza dei vostri fi gli e nipoti il 
coraggio di affrontare la vita che tanto 
toglie ma tanto da!
Siamo certi, caro Giovanni che la tua 
e nostra Margherita dal cielo saprà 
trasmetterti la sua invidiabile forza e 
tenacia e tu dovrai fare di tutto per di-
mostrarLe che saprai essere alla Sua 
altezza!
Ci stringiamo a tutti voi in un forte ab-
braccio.

Elio, Ornella e Barbara
Crema, 21 luglio 2020

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
tornata alla Casa del Padre

Rosa Pollastri
(Rosetta) ved. Dendena

di anni 83
Ne danno il triste annuncio i fi gli 
Giovanni con Debora, Giusy, i nipoti 
Morgan, Alessia e Manuel, la sorella 
Paolina e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 23 luglio 2020

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Dante Patrini
(Carlino)

di anni 75
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Francesca, le fi glie Emanuela con Mas-
similiano, Erminia con Massimo, Eva e 
Roberta, i cari nipoti Samuele, Tomma-
so, Luce e Irene, il fratello, le sorelle, i 
cognati, le cognate e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore. 
Esprimono un sentito ringraziamento 
a tutta l'équipe delle Cure Palliative 
dell'Ospedale Maggiore di Crema per 
le premurose cure prestate.
Crema, 22 luglio 2020

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Bruno Garbelli
di anni 81

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Maria Teresa, l'adorata nipote Adele, le 
cognate 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 della R.S.A. Camillo Lucchi 
di via Zurla in Crema per le premurose 
cure prestate.
Offanengo, 20 luglio 2020

È mancata all'affetto dei suoi cari

Estella Avaldi
ved. Zanchetta

di anni 89
Ne danno il triste annuncio il fratello 
Giuseppe, la cognata Giuliana, il nipote 
Luca con Oriana e la piccola Ludovica, 
i parenti e gli amici tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore. 
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e al personale infer-
mieristico della Fondazione Villa Sacro 
Cuore Coniugi Preyer di Casalmorano 
per le premurose cure prestate.
Crema, 21 luglio 2020

È mancato all'affetto dei suoi cari

Renato Zagari
di anni 69

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Antonia, i fi gli Vincenzo con Cecilia, 
Monica con Carmine, i nipoti Roberto, 
Mia, Asia, Dafne e Delfi na, le sorelle, i 
cognati, i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Ricengo, 18 luglio 2020

Dopo una vita dedicata agli affetti fami-
liari è mancata

Margherita Rosani
in Donato

di anni 70
Ne danno il triste annuncio il marito 
Giovanni, il fi glio Giorgio con Cristina, 
Lorenzo con Anna, i nipoti Riccardo, 
Davide, Nicole e Raffaele e la cugina 
Margherita con Luciano.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
hanno condiviso il loro dolore con pre-
ghiera, fi ori, scritti e parole di conforto.
Esprimono un sentito ringraziamento 
ai medici e al personale infermieristico 
dell'ASST di Crema U.O. Cure Palliati-
ve per l'assistenza e le premurose cure 
prestate.
Crema, 21 luglio 2020

Partecipa al lutto:
- Famiglia Giuseppe Torresani

A funerali avvenuti la moglie Maria, le 
fi glie Alina con Luigi, Augusta con Do-
menico, gli adorati nipoti Marta, Luca, 
Davide e Gabriele, la pronipote Ange-
lica e tutti i parenti nell’impossibilità 
di farlo singolarmente ringraziano tutti 
coloro che con preghiere, fi ori, scritti 
e la partecipazione ai funerali, hanno 
condiviso il loro dolore per la perdita 
del caro

Attilio Capelli
I familiari porgono un particolare rin-
graziamento al suo caro amico Dino.
Izano, 19 luglio 2020

A funerali avvenuti i fi gli Edoardo con 
Sabrina, Agostino con Mara, Gianluca 
con Paola, gli adorati nipoti Mattia, 
Sofi a, Gaia e Andrea, le sorelle Pieran-
gela e Giulia, i cognati, i nipoti  e tutti 
i parenti nell’impossibilità di farlo sin-
golarmente ringraziano tutti coloro che 
con preghiere, fi ori, scritti e la parteci-
pazione ai funerali, hanno condiviso il 
loro dolore per la perdita del caro 

Vincenzo Limenta
Offanengo, 22 luglio 2020

"Cos’è smettere il respiro se non
liberarlo dai suoi irrequieti fl ussi
così che possa alzarsi e spandersi
e cercare Dio senza peso alcuno?".

Il 14 luglio nella pace della sua casa è 
improvvisamente spirato

Veniero Pennazzi
di anni 87

Ad esequie avvenute ne danno il triste 
annuncio la moglie Irene, i fi gli Tho-
mas, Astrid con Carlo e gli amati nipoti 
Sofi a e Guglielmo.
Nell’impossibilità di farlo singolar-
mente, la famiglia esprime gratitudine 
a quanti hanno partecipato alla mesta 
cerimonia, ed a tutte le persone che 
hanno voluto onorare la memoria del 
defunto.
Un particolare ringraziamento a don 
Pierluigi Ferrari e al parroco don Ezio 
Neotti per il conforto cristiano.
Credera, 20 luglio 2020

Partecipa al lutto:
- Mario e Gina Bettini

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Dante Mazzini
di anni 85

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Modesta, i fi gli Emilio con Mariella, Er-
manno, i cari nipoti Sharon e Leonardo, 
la sorella Doris e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti si sono stretti a loro 
con preghiera, fi ori, scritti e parole di 
conforto.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermie-
ristico della Fondazione Benefattori 
Cremaschi Onlus per la professionalità 
dimostrata e le premurose cure prestate.
Salvirola, 21 luglio 2020

Gli Ing.ri Edoardo e Sergio Basso Ricci 
e le maestranze di Agrimeccanica S.r.l. 
partecipano al dolore della sig.ra Mo-
desta, di Emilio e dei familiari per la 
perdita del caro

Dante Mazzini
Crema, 21 luglio 2020

Elisa con Silvio e Laura commossi si 
uniscono al dolore di Elisabetta, Stefa-
no, Veronica e familiari per la scompar-
sa del caro

dott. Franco Conz
Ombriano, 20 luglio 2020

Dopo una vita vissuta con pienezza il 
23 luglio 2020

Alberto Meleri
si è riunito in cielo alla moglie Giancar-
la, alla fi glia Patrizia e a tanti suoi cari. 
Possa il suo spirito vitale continuare a 
sostenerci, e il pensiero della loro ri-
congiunzione alleggerire le nostre vite 
dalle tribolazioni su questa terra.
Ne danno il triste annuncio la fi glia 
Monica con Achille e Jessica, il fratello 
Agostino, il genero Lorenzo, i cognati, 
le cognate, i nipoti, il pronipote. 
Il rito funebre avrà luogo nella Casa 
Funeraria San Paolo-La cremasca di 
via Capergnanica n. 3-b in Crema oggi, 
sabato 25 luglio alle ore 9. Dopo la ce-
rimonia la cara salma proseguirà per la 
sepoltura nel cimitero maggiore. 
Un particolare ringraziamento a Rosel-
la, Eda, Anna e Matteo per il sostegno 
e le amorevoli cure prestate, al dr. Ra-
gnoli e a tutto lo staff della Fondazione 
Benefattori Cremaschi.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Crema, 23 luglio 2020

"Ogni giorno ci sarà per te un 
pensiero".

Le amiche Mariateresa, Rosanna, Na-
talina, Luisa, Marisa e Paola ricordano 
con affetto l'amica

Giusi 
Benelli

e ne assicurano la memoria nelle loro 
preghiere,
Campagnola Cremasca, 23 luglio 2020

“Ciao principessa dal cuore 
luminoso vola libera e felice, 
al di là dei compleanni, in un 
tempo senza fi ne...”

Addolorata e commossa partecipo al 
lutto del signor Giuseppe e familiari 
tutti per la perdita della sorella

Estella Avaldi
Il ricordo dell’amicizia sincera che le-
gava la signora Estella alla mia mamma 
Neve è un balsamo prezioso. Da picco-
la pensavo fosse una principessa per la 
grazia, la serenità e la bellezza che la 
rendevano luminosa. Lo credo ancora e 
nel mio cuore ci sarà sempre un posto 
speciale per lei. 
Con stima e affetto 

Lina Casalini
Crema, 21 luglio 2020

I tuoi amici e compagni del Liceo Dante Alighieri
Stefano, Marco, Filippo, Federico, Daniele, Andrea ed Arianna
si stringono intorno a te e ai tuoi cari in questo tragico 
momento.

Ci hai insegnato che nella vita bisogna inseguire le proprie
passioni senza arrendersi, credere in se stessi ponendosi 
degli obiettivi da raggiungere.

Per sempre il tuo sorriso sincero, fi ero e carico di vitalità 
rimarrà nei nostri cuori e nella nostra memoria. Grazie 

Emanuele
per tutti gli indimenticabili momenti vissuti insieme.
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Certe storie sembrano 
cucite su misura dal 

destino addosso a persone 
con capacità straordinarie. È 
il caso dell’associazione Blue 
Life autismo e diritti Aps che 
dopo una lunga gestazione 
è nata lo scorso 22 febbra-
io, quando la pandemia ha 
bussato alle porte del mondo 
preparandosi a rivoluzionarlo. 
Mamme e papà dei ‘blu boy’ 
e delle ‘blu girl’ sono persone 
toste che non indietreggiano di 
un millimetro anche quando la 
bufera li fa vacillare. Solo loro, 
probabilmente, potevano vin-
cere questa sfida per preparare 
un mondo migliore, non solo 
per i figli ma per tutti.

“Blue Life – spiega la pre-
sidente Serena Mallai – sorge 
per proporre progetti mirati 
che intervengano sul miglio-
ramento della qualità della 
vita dell’individuo autistico, 
spaziando dall’ambito ricrea-
tivo a quello terapeutico; ma 
soprattutto sorge per risponde-
re a un bisogno che appartiene 
a ogni singola famiglia che 
vive l’autismo: poter essere in-
dirizzata, supportata e tutelata 
nella pretesa dei diritti spettan-
ti”. Spesso i nuclei familiari 
non conoscono neppure le 
agevolazioni basilari previste 
per i propri figli e Blue Life si 
pone come punto di riferimen-
to e interlocutore presso enti e 
istituzioni.

“Vogliamo cambiare, ribal-
tare, rivoluzionare nel nostro 
piccolo il mondo: frantuma-
re i muri di gomma su cui 
rimbalzano i diritti calpestati, 
le istanze ignorate ed erigere 
fondamenta di confronto co-
struttivo. A noi non interessa 
l’applicazione del concetto 
di ‘uguaglianza’, concetto 
che purtroppo non risponde 
alla necessità del singolo 
individuo; la nostra meta è il 
concetto di ‘equità’ ovvero il 
raggiungimento delle pari op-
portunità reali e la costruzione 
del progetto di vita individua-
lizzato tramite un percorso 
di case management mirato”. 
Sono le mille tonalità del blu, 
quelle di cui parla la presiden-
te; sfumature da proteggere, 

sfumature uniche assoluta-
mente da non appiattire. “Non 
vogliamo più permettere che 
la vita dei nostri figli, seppur 
dura, difficile, costantemente 
alla ricerca di un equilibrio 
tra peculiarità e ordinarietà si 
colori di uno spento grigio di 
sofferenza, rassegnazione e 
isolamento – continua Mallai 
–. La nostra forza, speranza e 
immenso amore confluiscono 
nel nostro logo: un cuore blu, 
a rimarcare che l’autismo è 
un modo di essere, abbraccia-
to dal simbolo dell’infinito; 
Infinito come l’amore che 
proviamo per questi nostri 
figli, infinito come il limite 
che ci poniamo per aiutarli a 
realizzarsi”.

Parole? No fatti. Azioni in-
cisive portate avanti nonostan-
te la pandemia che ha spiazza-
to l’associazione alla sua alba 
solo per poco. Giusto il tempo 
di ricordarsi quanto essenziale 
sia ‘pensare positivo’, raci-
molare le forze e partire per 
una nuova avventura. Quale? 
Quella di offrire a bambini 
e ragazzi con disturbi dello 
spettro autistico l’opportunità 
di continuare a camminare e 
di riprendere quella socialità 
bruscamente interrotta, con il 
tangibile rischio di un regres-
so, dal lockdown. “Ai nostri 
figli è sottratto tutto ciò che 
li supporta: dalla scuola alle 
attività, dalla routine al soste-
gno educativo, dallo sport alle 
terapie. Le essenziali terapie, 
unica strada efficace per creare 
un ponte di comunicazione 
tra il mondo autistico e quello 
neurotipico. Ci ritroviamo in 
molte famiglie in un inferno in 
terra: i nostri figli vivono mesi 
di crisi, smarrimento, fre-
quenti meltdown e regressioni 
tali da farci temere strascichi 
incolmabili che permangono 
nel post Covid. Noi siamo 
stanchi e abbattuti, ma siamo 
genitori abituati alle battaglie 
e nasce così l’idea di creare 
un Centro estivo ad hoc per i 
nostri bambini”. 

Come fare? Le idee non 
mancano per quello che deve 
essere un progetto protetto 
all’interno dell’organizzazio-

ne di una iniziativa rodata 
che consenta ai bambini di 
ricominciare a interagire. “La 
nostra accorata istanza di 
uno spazio verde, all’aperto e 
protetto viene positivamente 
accolta dal direttivo del CRAL 
ASC di Cremona. Le istituzio-
ni interpellate ci garantiscono 
il supporto richiesto e la coo-
perativa sociale e si parte gra-
zie anche alla cooperativa Il 
Cerchio, alla musicoterapista 

Alessandra Losacco e a Marco 
Cerioli che ha disegnato il 
significativo logo dell’associa-
zione”.

Il 22 parte per due settimane 
il Centro estivo Blue Life e 
guardando gli occhi dei propri 
figli mamme e papà capiscono 
di aver fatto centro. “È stato 
meraviglioso vederli di nuovo 
lavorare a tavolino, recuperare 
nozioni scolastiche, correre nel 
prato, giocare, fare il bagno 

in piscina, affrontare percorsi 
motori, ballare e cantare con 
la musicoterapista. È stato 
meraviglioso veder scomparire 
le ombre dai loro sguardi. Due 
settimane gratificanti per loro 
e per noi genitori. Un’iniezio-
ne di fiducia e speranza e la 
dimostrazione che un gruppo 
di persone che ci crede davve-
ro può arrivare ovunque”.

Fiducia e speranza che 
portano Blue Life a pensare 

a nuove iniziative. In cantiere 
vi sono molti progetti finaliz-
zati alla qualità della vita e 
all’acquisizione di autonomie. 
Già da ottobre prenderanno il 
via laboratori musicali, attività 
sportive in sinergia e tempo 
libero strutturato. Altre sfide 
che papà e mamme di ‘blu 
boy’ e ‘blu girl’ hanno lanciato 
non solo per i loro figli, ma 
per favorire uno step di cresci-
ta di tutta la comunità.

CASTELLEONE/CREMONA

MONTE CREMASCO
Consiglio comunale: le minoranze criticano investimenti e strategia

Lo scorso 16 luglio, in videoconferenza, 
s’è tenuto il Consiglio comunale – a sei 

mesi dall’ultima riunione – per l’approva-
zione del Bilancio di previsione 2020-2022 
e del Consuntivo 2019. “Ancora nulla di 
nuovo per il nostro Comune, ma soprat-
tutto nessuna strategia che consenta una 
lungimirante progettazione”, commenta la 
lista civica ViviAMOnte. “Il Consuntivo lo 
dimostra; con un avanzo di 100.000 euro, 
abbiamo trovato inappropriato, viste le 
dichiarazioni di difficoltà del sindaco stesso, 
l’accesso a un ulteriore mutuo per la realiz-
zazione di un parcheggio al centro sportivo, 
realizzato a due settimane dalle elezioni, 
che tanto fa ancora discutere. Un Comune 
come Monte, tagliato fuori dalla possibilità 
di espansione dell’area industriale, potrebbe 
trasformare centro sportivo e area feste in 
una risorsa. Serve un lavoro progettuale”. 

La lista civica di minoranza critica anche 
l’assenza di riferimenti dell’amministra-
zione circa nuove piste ciclabili. “Stiamo 
chiedendo miracoli? No, abbiamo chiesto di 
provare a progettare ciò che è stato promes-
so in campagna elettorale da un candidato 
sindaco che era al corrente delle finanze a 
disposizione, dunque sapeva benissimo le 
promesse che avrebbe potuto mantenere e 
quelle irrealizzabili”. Dunque per France-
sca Montana e Pier Carlo Leoni Bilancio 

bocciato. Voto contrario espresso rileggendo 
gli ultimi 6 anni delle amministrazioni 
Lupo Stanghellini. L’ultima lamentela è per 
“la mancata condivisione di molte scelte 
importanti”.

“Considerata l’importanza e la com-
plessità dell’assemblea abbiamo chiesto al 
sindaco un Consiglio ‘in presenza’, ma la 
risposta è stata negativa. Dietro le pure for-
malità, non riscontriamo alcuna volontà di 
confronto”, dichiara invece Moreno Golani 
dell’altra opposizione, Impegno Comune. 
Anch’egli ha criticato il conto economico, 
a partire da Imu e Irpef. Visto il risulta-
to finale del Consuntivo 2019 (dopo gli 
accantonamenti positivi per 101.000 euro) 
ha espresso parere negativo “alla conferma 
delle aliquote 2019, vicine al massimo 
previsto dalla normativa”. Golani vorrebbe 
addirittura una riduzione.

In generale sui conti del Comune il 
consigliere ha aggiunto: “Il Bilancio di 
un Ente non deve mai andare in rosso, 
ma non è condivisibile che a fine anno si 
registri un avanzo di 100.000 euro: non si 
comprendono, allora, le continue lamentele 
del sindaco di carenza di risorse”. Impegno 
Comune avrebbe speso buona parte dell’a-
vanzo “per alleggerire le problematiche 
sociali del nostro paese, andando incontro 
a chi a causa del Covid ha trovato difficoltà 

ad arrivare a fine mese”. Negativo per la 
minoranza, nel campo degli investimenti, 
aver speso 104.000 euro per la manuten-
zione degli impianti sportivi e il nuovo 
parcheggio in terra battuta nell’area calcio. 
“In primo luogo in quella zona ci sono ben 
sei parcheggi asfaltati. Inoltre, i materiali 
impiegati favoriscono la crescita d’erbacce e 
richiedono costosa manutenzione”. 

Golani e soci vorrebbero anche la riaper-
tura degli Uffici comunali, che da febbraio 
operano su appuntamento. “Osservando 
il distanziamento e con l’utilizzo dei Dpi, 
pensiamo sia possibile una parziale apertu-
ra giornaliera”. Impegno Comune ha chiesto 
anche “un resoconto scritto e dettagliato 
delle modalità di impiego delle somme per 
rendere più trasparente possibile il modo 
in cui sono stati e verranno spesi i contri-
buti assegnati al nostro Comune”. Ciò sul 
Previsionale.

“In merito all’indennità di sindaco e 
assessori – ha concluso Golani – abbiamo 
rilevato un aumento di quella del primo 
del 90% circa e l’istituzione di due nuove 
indennità per vice e assessori (solo per 
questi 7.000 euro annui). Non condividia-
mo tale scelta, fuori luogo e anacronistica”. 
Domande sono arrivate anche sui mutui e 
sull’aumento delle tariffe cimiteriali.

LG

TANTI I PROGETTI
DELL’ASSOCIAZIONE 
CHE VUOLE
MIGLIORARE
LA QUALITÀ DI VITA 
DELL’INDIVIDUO
AUTISTICO

Momenti di attività
al Centro estivo di Blue Life

Blue Life, 
estate per tutti
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UFFICI APERTI 
solo al mattino

dalle 9 alle 12 
dal lunedì al venerdì

Sabato 1° agosto 
ultimo giornale prima 

della CHIUSURA ESTIVA. 

Gli uffici saranno chiusi 
dal 1 al 23 agosto,
il giornale tornerà
 nelle vostre case 

dal 29 agosto 

2018           24 luglio          2020

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Mario Piloni
il tempo passa ma non cancella il no-
stro rimpianto.
Sei costantemente tra noi.

La tua famiglia
Ti ricorderemo insieme a Eugenio con 
una s. messa che verrà celebrata do-
mani, domenica 26 luglio alle ore 10, 
nella chiesa parrocchiale di Casaletto 
Ceredano.

2006           27 luglio          2020

Mavì Conte
in Marchesini

Ti ricordiamo sempre con tanto amore 
e affetto.

Fabio, Mauro e Michela
Offanengo, 27 luglio 2020

2018           29 luglio          2020

Nel secondo anniversario della scom-
parsa della cara

Elvira De Carli
in Bonvini

il marito Gianfranco, la fi glia Erika, i 
fratelli, le sorelle, i cognati, le cogna-
te, i nipoti e tutti i parenti la ricordano 
sempre con grande amore.
Ss. messe saranno celebrate merco-
ledì 29 luglio alle ore 18 e mercoledì 
23 settembre sempre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Crema Nuova.

2018           26 luglio          2020

"Ogni giorno c'è per te un 
pensiero e una preghiera”

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Giovanni Pedrini
la moglie Gentilia, i nipoti, i pronipoti e 
tutti i parenti lo ricordano sempre con 
grande amore.
Crema, 26 luglio 2020

"Non c'è nulla che possa 
riempire il vuoto che hai la-
sciato nel profondo dei nostri 
cuori, abbiamo il ricordo del 
tuo sorriso e dei bellissimi 
momenti trascorsi insieme. 
Signore tu che puoi... abbrac-
cialo per tutti noi”.

Giuseppe Mosconi
Nella ricorrenza del tuo compleanno, il 
24 luglio, la moglie Rosa, i fi gli con le 
rispettive famiglie, i carissimi nipoti e 
i parenti tutti, ti ricordano sempre con 
grande affetto.
Domani, domenica 26 luglio alle ore 11 
sarà celebrata la santa messa nella chie-
sa dell'ospedale Maggiore di Crema.

A 14 anni dalla scomparsa del caris-
simo papà e a ricordo della carissima 
mamma

Tommaso Tommaseo
Maria Serina

È un canto l'amore
tesse nuove danze
ne miete i grani
li ristora al sole d'estate.
Stringe nuove parole, l'amore
le raccoglie in grembo
e ne conserva memoria.
Accoglie i silenzi
e inventa nuovi paesaggi
Narra di nostalgie andate
di radici annodate alla terra nuda
di falci di luna ancorate al cielo.
È un canto l'amore
si rinnova ad ogni stagione
bussa alla porta con  lieve volo d'airone.
Dipinge un temporale di passaggio
gonfi a le nubi di pioggia
rimanda ad un misterioso adagio.

Siete sempre nei nostri più intimi pen-
sieri, con immutato e profondo amore.

La vostra famiglia

Una s. messa venerdì 31 luglio alle 
ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di 
Rovereto.

I fi gli Giusi e Antonio ricordano sem-
pre, con profondo affetto e grande rico-
noscenza, il caro papà

Luigi Agazzi
nel quarantottesimo anniversario della 
scomparsa e l’amata mamma

Federica Lucchi
nel settimo anniversario del congedo 
terreno.
Una santa messa in loro suffragio verrà 
celebrata oggi, sabato 25 luglio, alle 
ore 18 nella chiesa parrocchiale di Ca-
stelnuovo.

“Consacrò alla famiglia e al 
lavoro tutta la sua vita.
Fu onesto, generoso e gentile. 
Ebbe il segreto di farsi amare 
da tutti”

A quattro mesi dalla scomparsa di

Alberto Vailati
Lo ricordano la moglie, le fi glie, i gene-
ri e gli affezionatissimi nipoti.
La messa sarà celebrata oggi, sabato 
25 luglio alle ore 18 nella chiesa par-
rocchiale del Sacro Cuore di Crema 
Nuova.

È mancato all'affetto dei suoi cari

Daniele Guerini
di anni 93

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Angela, i fi gli Luciana con Franco, Al-
fredo, Roberto con Maria Rosa, Mauro 
con Annalisa, i nipoti, i pronipoti e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento alla Fondazione S. Chiara Unità 
di Cure Palliative di Lodi.
Montodine, 17 luglio 2020

Dopo una vita dedicata agli affetti fami-
liari è mancata

Maria Ragusa
ved. Gandelli

di anni 79
Ne danno il triste annuncio il fi glio Mi-
chele, la sorella Pina con Gian Mario, 
i nipoti Barbara, Giovanni, Moira, Igor, 
Alessia, Sarah e il cugino Francesco 
con Rosaria.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un sentito ringraziamento a 
tutta l'équipe della ASST di Crema U.O. 
Cure Palliative per le premurose cure 
prestate.
Madignano, 24 luglio 2020

È mancata all'affetto dei suoi cari

Edita 
Casazza

in Andreoli
di anni 85

Ne danno il triste annuncio il marito 
Angelo, i fi gli Claudio, Maria Teresa, 
Franco, le nuore Patrizia, Salima, il 
genero Mauro, i nipoti Luca, Matteo, 
Mirco, Ismaele, Giulia e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Ripalta Arpina oggi, sabato 
25 luglio alle ore 16 partendo dall'abi-
tazione in via IV Novembre n. 10 dove 
la cara salma giungerà nella tarda mat-
tinata, dopo la cerimonia proseguirà 
per la sepoltura nel cimitero locale.
Non fi ori, ma eventuali offerte all'orato-
rio di Ripalta Arpina.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Ripalta Arpina, 24 luglio 2020

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Adelina Braguti
ved. Calzi

di anni 84
Ne danno il triste annuncio i fi gli Ago-
stino, Fabiana con Alessandro, Giovan-
ni con Roberta, le adorate nipoti Alice, 
Silvia e Anna, i fratelli, le sorelle, i co-
gnati, le cognate e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 25 luglio alle ore 10 partendo 
dall'abitazione in via Roma n. 14 per 
la chiesa parrocchiale di Ripalta Nuo-
va; la tumulazione avverrà nel cimitero 
locale.
Non fi ori, ma devolvere eventuali offer-
te alla parrocchia San Cristoforo di Ri-
palta Nuova IBAN: IT 25 I 05034 57060 
000000001673.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Esprimono un sentito ringraziamento a 
tutte le persone che le sono state vicine 
in questo periodo, in particolare al par-
roco don Franco per la vicinanza spiri-
tuale e a tutta l'équipe dell'ASST Crema 
U.O. Cure Palliative per le amorevoli 
cure prestate.
Ripalta Cremasca, 23 luglio 2020

È mancata all'affetto dei suoi cari

Monica Agnese Polastri
in Vaccari

di anni 58
Ne danno il triste annuncio il marito 
Gianmarco, le fi glie Veronica, Federi-
ca e Beatrice, la mamma Antonella, il 
papà Riccardo, la sorella Mara e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Ripalta Cremasca, 24 luglio 2020

Partecipano al lutto:
- Franca Firmi e fi glie
- Giovanni e Silvana De Grazia
- Gruppo ITAS Ass.ni - Ag. Crema

Lo Studio Nexus Stp, con i collabo-
ratori tutti, partecipa al grave lutto dei 
familiari per la prematura scomparsa 
della sig.ra  

Monica Agnese 
Polastri in Vaccari

Crema, 24 luglio 2020

Il Presidente, il consiglio direttivo e i 
soci tutti del Centro Sportivo "Al Ten-
nis", partecipano al dolore dell'amico 
e socio Marco Vaccari e della famiglia 
per la scomparsa della moglie signora

Monica Agnese 
Polastri Vaccari

e inviano le più sentite condoglianze.
Crema, 24 luglio 2020

Gli amici del "Burraco del mercoledì" 
del Centro Sportivo Al Tennis sono vi-
cini a Marco e alle fi glie per la perdita 
della loro cara

Monica Agnese Polastri
in Vaccari

Crema, 24 luglio 2020

Silvana, Umberta, Luisella con le ri-
spettive famiglie affrante, sono vicine 
con tanto affetto a Marco, Veronica, 
Federica e Beatrice per la scomparsa 
della carissima

Monica
stringendoli in un fraterno abbraccio.
Crema, 24 luglio 2020

Giuseppina Valdameri Gatti è vicina 
con le preghiere ad Antonella, Riccardo 
e familiari tutti per la perdita della cara

Monica
Ombriano, 24 luglio 2020

A 29 anni dalla scomparsa del caro

Cesare Quattrini
unitamente alla cara

Carla
la sorella Caterina, i nipoti Maria An-
tonietta, Eliana, Davide e Raffaele e i 
parenti tutti li ricordano sempre con 
immutato affetto.
Ss. messe verranno celebrate nella 
chiesa parrocchiale di Pianengo.

24 marzo 2020

A quattro mesi dalla scomparsa del 
caro

Gian Carlo Milanesi
le fi glie, i cari nipoti ed i parenti tutti 
lo ricordano sempre con grande affetto.
Una santa messa sarà celebrata venerdì 
14 agosto alle ore 18.30 nella chiesa 
parrocchiale di Offanengo.

A sei mesi dalla dipartita del caro

Attilio Severgnini
i familiari lo ricordano con affetto e 
nostalgia.
Una s. messa sarà celebrata lunedì 27 
luglio alle ore 18 nella chiesa parroc-
chiale di Crema Nuova.

"Io sono la Risurrezione e la 
Vita dice il Signore, chi crede 
in Me ha la vita eterna”

Sergio Cesana
Nel giorno in cui avresti dovuto festeg-
giare i tuoi 74 anni, ti ricordiamo sem-
pre con grande affetto, ti vogliamo bene 
e ci manchi tanto.

Tua moglie Cesarina,
i tuoi fi gli Simona, Sonia e Luca.

Crema, 24 luglio 2020

Nel diciassettesimo anniversario della 
scomparsa del

dott. Alfi o Privitera
la moglie Orsola e la sorella Dina con 
affetto lo ricordano nella preghiera con 
chi gli ha voluto bene e lo ha stimato.
Crema, 30 luglio 2020

2019       26 luglio      2020

"Se sei nelle Mie mani, di che 
puoi temere? Non dubitare, né 
della bontà del Mio Cuore, nè 
del Mio Amore per te".

Nel primo anniversario della salita al 
cielo della cara

Suor Stefania Carioni
Missionaria dell'Immacolata

I familiari la ricordano con immenso 
affetto nell'Eucarestia che sarà celebra-
ta oggi, sabato 25 luglio alle ore 18.30 
nella chiesa parrocchiale di Izano.



SABATO 25 

 S. BERNARDINO MOSTRA
Presso l’Arci di via XI Febbraio 14B prosegue la mostra L’arte delle don-

ne. Opere di: Franca De Ponti, Anna Paola Cozza, Marisa Bellini, Ema-
nuela Fera, Laura Pozzi, Liana Morgese, Caterina Mariani, Emanuela 
Terragnoli, Antonella Agnello, Isa Scaccabarozzi. Esposizione visitabile 
gratuitamente durante gli eventi estivi fino al 30 agosto.

ORE 18,30 PIANENGO INTITOLAZIONE PIAZZA
Cerimonia di intitolazione della piazza antistante al Palazzo comu-

nale Piazza del ricordo e della memoria (Covid-19 anno 2020). S. Messa in 
ricordo delle persone decedute, ore 19,30 scopertura stele, ore 19,45 
interventi delle autorità e collegamento con alcune città straniere e alle 
ore 20,30 chiusura manifestazione. Ingresso contingentato. Per infor-
mazioni 0373.752223, e-mail: segreteria@comune.pianengo.cr.it

ORE 21 CREMA INCONTRO
A CremArena per “Crema del Pensiero” Mozart: il cinema, la musica, le 

parole... con Fabio Canessa, Giovanni Bassi e il pianista Paolo Venturino.

ORE 21 OFFANENGO LETTURA TESTI
Nel cortile della Biblioteca di via Clavelli Martini 5 Le Stirelle. Una donna 

che stira cantando. Florilegio di uomini che amano le donne. Lettura di te-
sti avanguardisti della fine del Novecento. Performance semiseria del trio: 
Giuliana Pedrinazzi, Vanna Cigognini e Raffaella Balestreri con l’inter-
vento critico di Elena Cappellini e con la partecipazione di Lina Casalini 
e Federica Longhi Pezzotti.

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

certo d’estate con il duo Daniela Zilioli soprano e Michela La Fauci arpa. 
Saranno proposte musiche liriche che spaziano da Mozart passando per 
Verdi e si renderà omaggio al Maestro Morricone. Obbligo mascherine.

DOMENICA 26
ORE 8-12 CREMA MERCATO AGRICOLO

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

ORE 8-12 RIVOLTA D’ADDA MERCATO AGRICOLO
In piazza Vittorio Emanuele II Mercato agricolo con la consueta presenza 

degli agricoltori che propongono i loro prodotti in vendita diretta.

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

mercato del piccolo antiquariato e del vintage.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 25 luglio 2020

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

ORE 17,30 CREMA ARTE A MERENDA
Sulla pagina YouTube e Facebook del Museo civico Arte a merenda, vi-

deotutorial dedicato alle tecniche artistiche a cura di Michele Balzari.

ORE 21 CREMA I MANIFESTI DI CREMA
A CremArena incontro sul tema Chi ben comincia... Gli incipit della Gran-

de Letteratura Italiana con il giornalista Fabio Canessa e letture del giornali-
sta Giovanni Bassi. Musica con Enrico Tansini pianoforte.

LUNEDÌ 27
ORE 21,15 CREMA CINEMA SOTTO LE STELLE

A CremArena per Cinema sotto le stelle proiezione di C’era una volta a... 
Hollywood. Ingresso € 5, in caso di maltempo appuntamento al Portanova.

MARTEDÌ 28
ORE 20,30 CREMA AUDIOLIBRO

Sulla pagina YouTube e Facebook della Biblioteca #Pinocchioinpillole.
Audiolibro del classico “Le avventure di Pinocchio” di Collodi letto a pic-
cole puntate da Silvia Vailati (capitolo 17).

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

In caso di maltempo la proiezione si terrà al Portanova.

ORE 21,15 BAGNOLO CREMASCO CINEMA
Per “Cinema sotto le stelle” questa sera proiezione di Odio l’estate, com-

media leggera che racconta l’incontro di un fannullone, dell’erede di un 
antiquato negozio e di un dentista stacanovista... Ingresso € 3. 

MERCOLEDÌ 29
 CREMA INAUGURAZIONE

Inaugurazione nuovo sportello di mediazione abitativa presso la casa 
parrocchiale di S. Pietro al civico 14. Lo sportello (altri 3 sono presenti in 
città) sarà aperto il mercoledì dalle ore 16 alle 18.

ORE 19 CREMA MOSTRA PITTORICA
Al parco Bonaldi per “Art Park vernissage”, Mostra pittorica di G.E.F. 

Glenda es Feliz. Ambientazione sonora: Nyco Ferrari dj set by Pedro Radio-
nerocartaoro. Consigliata la prenotazione tramite Whatsapp 320.5779501

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

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

 Comunicati
FAI CREMA
Palazzo Zurla De Poli 

Il Fai, delegazione di Cre-
ma, ha organizzato per martedì 4 
agosto dalle ore 18 alle 22,45 una 
serie di visite a Palazzo Zurla De 
Poli e al suo giardino (via Tadini 
2). I volontari accompagneranno i 
visitatori per un tour di circa un’o-
ra. Le visite si svolgeranno anche 
in caso di pioggia. Orari: 18-19; 
18,30-19,30; 19-20; 19,30-20,30; 
20,30-21,30; 21-22; 21,45-22,45. 
Per garantire lo svolgimento in 
sicurezza ed evitare assembra-
menti è obbligatoria la prenota-
zione online entro lunedì 27 luglio 
compilando il modulo sul sito: 
https://tinyurl.com/FAICrema01. 
Richiesto contributo, destinato 
alla missione del FAI, a partire da 
€ 3 per gli iscritti FAI (presentando 
tessera all’ingresso) e da € 5 per i 
non iscritti. Possibilità di iscriversi 
al FAI in loco. Per info sulle visite: 
crema@delegazionefai.fondoambiente.
it; fb@delegazionefaidicrema, www.
fondoambiente.it. I partecipanti sono 
pregati di presentarsi all’orario pre-
notato per evitare assembramenti, 
indossando la propria mascherina 
durante tutto l’evento e mantenen-
do le distanze. Per info sul palazzo: 
www.palazzozurla-depoli.it; fb@palaz-
zozurladepoli.

CREMA - INIZIATIVA DI SETTEMBRE
Poesia a strappo

Sabato 12 e domenica 13 
settembre, nel porticato comuna-
le di piazza Duomo, dalle ore 10 
alle 19 il Circolo poetico Correnti, 
con il patrocinio del Comune, or-

ganizza la 25a edizione di Poesia 
a Strappo intitolata “Distanza”. I 
poeti che intendono partecipare 
possono inviare un massimo di 
3 testi in formato A4 fotocopiato 
ciascuno in 20 copie entro martedì 
8 settembre al seguente indirizzo 
civico: Alberto Mori, via Luigi 
Cadorna 11, 26013 Crema (Cr). 
La partecipazione è libera. Il tema 
delle poesie e dei testi è libero.

PREFETTURA CREMONA
Consultazioni referendarie

In occasione delle prossime 
consultazioni referendarie di do-
menica 20 e lunedì 21 settembre 
concernenti la riduzione del nu-
mero dei parlamentari, gli elettori 
italiani residenti all’estero votano 
per corrispondenza, fatta salva la 
possibilità di votare in Italia previa 
apposita opzione da inoltrare al 
consolato di residenza entro il 28 
luglio, utilizzando il modulo reperi-
bile anche sul sito della Prefettura, 
nella sezione Consultazioni elettorali 
2020, Referendum 20 e 21 settembre 
2020 – Modelli – Modello opzione elet-
tori AIRE. Qualora l’opzione venga 
inviata per posta, l’elettore ha l’o-
nere di accertarne la ricezione da 
parte dell’ufficio consolare entro il 
termine predetto. 

REGIONE LOMBARDIA
Inizio saldi: 25 luglio

L’inizio dei saldi in Lom-
bardia sono stati anticipati a oggi, 
sabato 25 luglio. L’anticipo dei 
saldi estivi si è reso possibile in 
virtù della decisione assunta dalla 
Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome. Alle singole 
Regioni è stata data la possibilità 
di anticipare rispetto alla data del 
1° agosto, l’inizio di saldi estivi, in 
relazione alla situazione economi-
ca derivante dal Covid-19 che ha 
colpito in modo diverso le Regioni.  

UFFICIO DELLE ENTRATE-CREMA
Riapertura uffici 

L’Ufficio delle Entrate di 
viale Europa ha riaperto, previo ap-
puntamento, nelle giornate di mar-
tedì, mercoledì e giovedì dalle 8,30 
alle 12,30. I servizi saranno: la vidi-
mazione di formulari, di repertori, 
l’abilitazione del Pin, la registra-
zione di atti (diversi dalle locazio-
ni), la consegna di documenti per 
immatricolazione auto, certificati 
e consegna di istanze e documenti. 
Per info centralino: 0372.1808111.

BIBLIOTECA COMUNALE
Orari estivi 

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

 
MUSEO CIVICO CREMASCO
Orari di luglio

Orari estivi apertura Museo 
civico. Lunedì: chiuso; martedì e 
venerdì ore 9-12,30, mercoledì e 
giovedì ore 9-12 e 14,30-17,30, sa-
bato e domenica ore 10-12 e 16-19. 
Ultimo ingresso 30 minuti prima 
della chiusura. Ingresso gratuito.

 

È APERTO AL PUBBLICO 
solo al mattino ore 9 - 12

(dal lunedì al venerdì)

GIOVEDÌ 30                                               

ORE 20,30 CREMA AUDIOLIBRO
Sulla pagina YouTube e Facebook della Biblioteca #Pinocchioinpillole.

Audiolibro del classico “Le avventure di Pinocchio” di Collodi letto a pic-
cole puntate da Silvia Vailati (capitolo 18).

ORE 21 CREMA CONCERTO 
A CremArena, Museo civico, l’associazione Argo per Te invita all’i-

niziativa ConFido nella rinascita, concerto del pianista compositore An-
drea Benelli. Ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni chiamare 
346.3148047.

ORE 21 CASALE CREMASCO INCONTRO
Per la rassegna In riva al Serio nella piazza del Comune serata informa-

tiva sul tema Covid-19 un nemico da conoscere. Relatore il dr. Giuseppe Lupi, 
responsabile Terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Crema. Serata 
organizzata dal Comune. Ingresso libero e gratuito.

VENERDÌ 31
ORE 20,30 BAGNOLO SAGRA

Inizia oggi SagrAlternativa a Bagnolo Cremasco. Questa sera presso il 
giardino del Centro diurno “Fond. Antonietti e Crespi” ballo con Gino e 
la band. Sabato 1° agosto si comincia alle ore 16 con il battesimo della sella 
con due cammelli ed esposizione animali sempre presso i giardini di via De 
Magistris. Dalle ore 18 bancarelle 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 “Cinema sotto le stelle” con la proiezione gratuita del film 
Tutti insieme appassionatamente. Domenica 2 agosto dalle 10 battesimo della 
sella con due cammelli 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 il 
parcheggio di via XI Febbraio ospiterà tre spettacoli di Fontane danzanti. 
Lunedì 3 agosto dalle ore 20,30 ballo con Gino e la band presso il giardino 
del Centro diurno.  

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

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

ORE 21,30 CASTELLEONE CINEMA 
Nel cortile di Palazzo Brunenghi proiezione di Jules e Jim. Entrata da 

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

via Goldaniga 2/A - Crema
Tel. 0373.256350

IL NOSTRO SETTIMANALE SARÁ NELLE VOSTRE CASE 
ANCORA SABATO 1° AGOSTO

CHIUDERÁ PER FERIE DAL 2 AL 23 AGOSTO
Gli uffici riapriranno da lunedì 24 agosto. 

Il giornale sarà in edicola e nelle vostre case da sabato 29 agosto

Chiama per un preventivo
GRATUITO e PERSONALIZZATO
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SABATO 25 LUGLIO 2020

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

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

FARMACIE

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

CREMA: piazza Duomo - via Cadorna - 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 24/7 al 26/7: Crema (Conte Negri) via Kennedy 26/b - t. 0373 256059
  Camisano (Camurri)   -   Castelleone (Chiodo)
 Dal 27/7 al 28/7: Crema (XX Settembre) via XX Settembre 60 - t. 0373 256246
  Castelleone (Piantelli)
 Dal 29/7 al 30/7: Crema (Granata) via Matteotti 17 - t. 0373 256233
  Campagnola Cremasca (Cavallaro)   -   Casaletto Ceredano (Raneri)
Dal 31/7 al   2/8: Crema (Bruttomesso) piazza Marconi 20 - t. 0373 256286
  Monte Cremasco (Stracchi)   -   Ricengo (San Pietro)

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

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

 PRATICHE E CONSULENZE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

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

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

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

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

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

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS ☎ 0373 2061 (centralino)

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

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

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

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

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

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

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

 CENTRI SPORTIVI CREMA
Piscina comunale, via Indipendenza ☎ 0373.200672. Palestra PalaBertoni, via Siniga-
glia 6 ☎ 0373.84189. Stadio Voltini, viale De Gasperi 67 ☎ 0373.202956. Campi spor-
tivi: via Serio 1 (S. Maria) ☎ 0373.257728, via Ragazzi del ’99 n. 14 ☎ 0373.200196

 PRO LOCO CREMA - UFFICIO IAT ☎ 0373 81020
Piazza Duomo, 22. Aperti da lunedì a venerdì 9.30-12.30.
Sabato e domenica 9.30-13 e 15-18.

CONSULTORIO FAMILIARE    tel. 0373 82723
e-mail: insiemexlafamiglia@libero.it

Crema - via Frecavalli 16 (a pochi passi dal Duomo): dal lunedì al venerdì 9-12 e 
14-18.30. Sabato, solo mattino, 9-12. Chiuso dal 10 al 22 agosto

COMUNE DI CREMA CENTRALINO 0373 8941 www.comunecrema.it
Apertura Palazzo Comunale: lun., mart., giov. 8.30-12/14.30-
16.30. Merc. 8.30-17.30. Ven. 8.30-12. Sab. 9-12
L’apertura del palazzo non comporta automaticamente anche l’apertura al pubblico dei vari uffici

 INPS - CREMA ☎ 803.164 da rete fissa - 06.164.164 (da cell.)
via Laris, 11 Crema. I servizi degli sportelli sono disponibili esclusivamente su prenotazione. 
Per effettuare le prenotazioni e conoscere le modalità di erogazione del servizio collegarsi 
al sito www.inps.it e selezionare la sede di Crema. Per accertare se il servizio di sportello 
telefonico provinciale è attivo chiamare il n. 0372 481700 E-mail: agenzia.crema@inps.it

 MUSEO CIVICO E UFFICIO ☎ 0373 257161-256414 - fax 0373 86849
www.comunecrema.it     e-mail: museo@comune.crema.cr.it
Piazzetta Winifred Terni De Gregorj, 5 - Crema.
Lun. chiuso. Mart. e Ven.: 9-12.30. Merc. e giov. 9-12 e 14.30-17.30.
Sabato 10-12 e 16-19. Domenica 10-12 e 16-19.

 BIBLIOTECA COMUNALE ☎ 0373 893331-329 

 ORIENTAGIOVANI ☎ 0373 894500-501-504  www.orientagiovanicrema.it

Piazza Duomo 19 - Crema. Orari Orientagiovani e Sportello Lavoro: Lun. 14-18 (Sportello La-
voro, anche 10-12 solo su app.); mart., merc., giov. 9-12 e 14-18; ven. 9-12. Solo appuntamento

Via Civerchi, 9 - Crema.
Fino al 29 agosto: lunedì chiuso; martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 8.30 
alle 13; mercoledì dalle ore 10 alle 18. Sale studio chiuse
Da lunedì 10 agosto a sabato 22 agosto chiusura completa.

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

Fondazione “Carlo Manziana”
SCUOLA DIOCESANA

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

via Civerchi, 7 - Crema
 0373 256994

Per altre info: Il Nuovo Torrazzo

Bonifico bancario: Banco Popolare
via XX Settembre Crema

IT 32N0503456841000000584575

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

e agli Sportelli CUP è consentito
SOLO SU APPUNTAMENTO

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

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

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

 Consultare i referti accedendo al proprio FSE
    Fascicolo Sanitario Elettronico
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Crema

In collaborazione con Porta Nova

CremArena
Piazzetta W. Terni De Gregory: 

ore 21.15
• C’era una volta a... Hollywood (27/7)
• Joker (28/7)
• Emma (29/7)
• Piccole donne (31/7)

(in caso di maltempo
proiezione

al Multisala Porta Nova)

Castelleone

Cortile Palazzo Brunenghi
via Roma 67

(entrata da via Rocca): 
ore 21.30

• Jules e Jim (31/7)
(in caso di maltempo proiezione

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

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

Lodi

Cortile San Domenico
via Fanfulla 12:

ore 21.30

• La dea fortuna (25/7)
• Jojo Rabbit (27/7)
• Un giorno di pioggia a New York (28/7)
• Mio fratello rincorre
  i dinosauri (29/7)
• Richard Jewell (30/7)
• Yesterday (31/7)

…va salüda i “Cüntastòrie” 
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- Lega Tumori - Delegazione di Crema: generosa offerta da parte dei colleghi delle ditte: Element srl di Crema e CTR srl di 
Padova ricordando la cara Mirella Carrisi
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Giuseppe Meazza “il Maestro popolare”

“Memòrie dùlse” “Ne l’òrghen!”

   “Al verticàl”

E…state con i classici del dialetto

Poeta dell’anima, innamorato della sua terra e dei suoi alunni, di qualunque età. È stato il “Maestro del popolo” come il 
Maestro Manzi in “Non è mai troppo tardi” lo è stato alla TV negli anni del dopoguerra. E così i “classici del dialetto” 
salgono anche sul podio della fratellanza aperta, quella che si rivela nel desiderio di collaborare a un futuro migliore per tutti. 
Plauso al Poeta e plauso all’Uomo, perché noi lo ricordiamo e ve lo consegniamo così… per tutti il nostro Maestro Meazza.

Rivède vulentéra le stradèle
che ma purtàa nei ciòs e nei Danèi,
tra i fòs che, custegiàt da j’arberèle,
i s’embratàa de fóe e de bruchèi.

Risénte vulentéra le ranèle
e l’armunéa canùra de j’usèi:
me fèrme ad uservà le spuze bèle
che le sa spècia an rìa ai fusadèi…

Èco ‘l sentér che me guidàa tra i pràt!
Sent quèla rana ‘n boca al raniról!
Ma varda la pumpógna al sul duràt!

Quante memòrie dùlse!... A vèt quel bról,
me par de riturnà ai bèi temp pasàt.
…Per nu piàns, moche ‘l nas an del fasól!

G’ó sentìt sö la strada ‘n urganèt
che sunàa ‘n tango pié da sentimént:
ste verticàl, sunàt da ‘n puarèt,
me so fermàt a séntel an mumént….
  Sunàa un tango, ma pròpe vü de quèi
  che fa risént nel cor la nustalgéa
dei temp pasàt, quand sèrem dei s’ciatèi
che dàa an pasa-là a la malincunéa.
  Sta bèla müsica parlàa de zent
che nel turnà a la casa, ‘nvèrs la séra,
la cüntàa a bassa ùs de l’incident
sücès a ‘n uperàre a la feriéra….
...Tàs, per an àtem, el vèc verticàl,
ma la cansù nel cor la me sta imprèsa!
- Sùna, sùna, urganèt! L’è mia ‘n  màl
fermàs per séntet, anche se g’ó frèsa!

Surprés dal prét an Cesa a udà ‘na béssula,
stramìt, un ladre, ‘vece d’anfilà
‘na purtìna lateràl per scapà,
al s’è scundìt ne l’òrghen con la scrécola.

Al pret, senza gna dì “per omnia saecula”
al suna ‘l campanù per avisà….
Cor al sacresta e la zént: de giugà
smèt fina i quatre sòlet de la bréscula!

- Perché i suna? – Sa gh’è? – Gh’è ‘n ladre
an Cesa! -
 - Ciapél, bagài! – ‘N du él? – vuza la zént.
A càcia! E töi i se mèt an muimént,
e i varda sura e sota e pùs ai… quadre.

Alùra rìa, scurtàt, al brigadiér
che ‘l fa sgumbrà la Cesa e pò ‘l perlöstra
cantù, altàr e fin la balaöstra
(cumè se ‘l fös ‘na gógia nel paér…).

Mesèda, tira e mola, èco i la pèsca
dedré al casù de l’òrghen, quel malnàt.
La zent la ùza: - Al gh’è! – I l’à ciapàt! -
- ‘Ndu è? – dis vöna. – Ne l’òrghen! – 
       zia Francesca!...

Quando a Ripalta Vecchia eravamo in tanti, giovani e belli:
in gita con don Achille. Un saluto da Anna.

Anno 1954/55

Att enersi alle nuove disposizioni

AUTOSERVIZI
Taxi - Minibus 7 posti – NCC

337 355540 - 335 5346743
Montodine

Aeroporti - Viaggi/Vacanze
       Trasporti Sanitari

h 24

viaggi
sul serio

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Il regno dei cieli è 
simile a un tesoro nascosto nel campo; un uomo lo trova e lo na-
sconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra 
quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che 
va in cerca di perle preziose; trovata una perla di grande valore, 
va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli 
è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere 
di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono 
a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via 
i cattivi. Così sarà alla fi ne del mondo. Verranno gli angeli e 
separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ar-
dente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte 
queste cose?». Gli risposero: «Sì».
Ed egli disse loro: «Per questo ogni scriba, divenuto discepolo 
del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal 
suo tesoro cose nuove e cose antiche».

La pagina evangelica di questa domenica conclude la lunga car-
rellata delle parabole del regno. Abbiamo visto che quel regno 
che Gesù ha insegnato ai suoi discepoli a invocare ogni giorno 
dal Padre («venga il tuo regno») ma che insieme è già in qual-
che modo presente, non è sempre da tutti accolto, si presenta a 
volte in modo ambiguo, è piccolo e nascosto ma già operante e 
fecondo. Le brevi parabole di oggi lo presentano come una cosa 
preziosa - la più preziosa - per la quale vale la pena sacrifi care 
tutto il resto e nello stesso tempo riprendono il tema dell’ambi-
guità, della compresenza – almeno nel momento presente – «di 
ogni genere di pesce», ossia del buono e del cattivo (ritorna qui 
il tema della parabola della zizzania).
Le parabole del tesoro e della perla rappresentano una bella ed 
effi cace illustrazione del detto di Gesù di qualche domenica fa: 
«Chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la troverà» (Mt. 
10,39). Il perdere e il trovare è riespresso effi cacemente nelle 
due parabole con i termini del vendere e del comprare. Se il 
detto, nel contesto narrativo in cui è inserito, sembra porre l’ac-
cento sulla rinuncia, le parabole invece insistono sul guadagno. 
Certo, è un guadagno che presuppone una scelta e anche una 
rinuncia: ma è una rinuncia a qualcosa di prezioso e importante 
per qualcosa di ancor più prezioso e importante. Il regno – ma 
potremmo dire anche la sequela di Gesù – è allora scelta, deci-

sione, rischio; abbandono di ciò che è noto, acquisito per qual-
cosa di nuovo e promettente. Messa in discussione di ciò che si 
ha (e si è) alla luce della scoperta di qualcosa di inedito, magari 
di imprevisto, ma che contiene una promessa di «gioia» e di 
compimento per cui vale sicuramente la pena di rischiare.
Il riferimento fi nale allo scriba che «estrae dal suo tesoro cose 
nuove e cose antiche» è considerato dai più una sorta di fi rma 
di Matteo (e della sua comunità): sarebbe lui lo scriba che, 
proveniente dall’ebraismo («cose antiche») avrebbe aderito al 
vangelo di Gesù («cose nuove»), tenendole insieme. Il gran-
de biblista Dupont propone però un’altra possibile lettura, che 
mi pare convincente e insieme suggestiva. Antico e nuovo non 
corrisponderebbero da un lato alle scritture ebraiche e dall’al-
tro all’insegnamento di Gesù perché entrambi sarebbero per la 
comunità di Matteo «cose antiche»: “L’insegnamento dato da 
Gesù e trasmesso dalla tradizione è già, in un certo senso, ‘anti-
co’ per Matteo, di quell’antichità che richiede una riattualizza-
zione in funzione dei bisogni nuovi della chiesa del suo tempo”. 
E dunque il vero «discepolo del regno» è colui che compie una 
costante riattualizzazione del Vangelo, colui che traduce nei 
tempi che cambiano l’antica “buona notizia”. Antica ma sempre 
capace di novità, una novità affi data alla sapienza credente dei 
discepoli di Gesù, alla loro capacità di lettura e di discernimento 
dei tempi e degli eventi. Ed allora «lo scriba divenuto discepolo 
del regno» è sì Matteo ma è anche ciascuno di noi, chiamato a 
tenere insieme una sapiente lettura della Parola, il mettersi alla 
sua scuola, con una altrettanto sapiente lettura del tempo che 
viviamo – in termini sociali ma anche personali – alla scoperta 
del “vangelo” che esso contiene.
Una lettura non semplice ma che può avvalersi del messaggio 
delle parabole di queste domeniche: fi ducia che il regno sta len-
tamente crescendo; non impazienza nel voler individuare netta-
mente bene e male; consapevolezza che esso si mostra spesso 
come qualcosa di piccolo, non appariscente e i suoi inizi non 
fanno rumore (magari non fanno breccia nell’opinione pubbli-
ca); disponibilità al rischio, alla rinuncia a posizioni consolidate 
e a compiere scelte coraggiose. 

Romano Dasti

XVII Domenica del tempo ordinario
Anno A

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

Prima Lettura:  1Re 3,5.7-12     Salmo: 118 (119)
Seconda Lettura: Rm 8,28-30    Vangelo: Mt 13,44-52

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE

Domenica
26 luglio

Della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura Listino del 22 luglio 2020

CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI: Frumenti nazionali tene-
ri con 14% di umidità Fino (peso specifico da 77) 171-173; Buo-
no mercantile (peso specifico da 74 a 76) 161-166; Mercantile 
(peso specifico fino a 73) n.q.; Cruscami (franco domicilio ac-
quirente - alla rinfusa): Farinaccio n.q; Tritello 161-163; Cru-
sca 138-140; Cruschello 155-157. 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 - Manze scottone (fino a 24 mesi) P3 (47%) - O3 (50%) 
2,05-2,60; Cat. E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) P2 (45%) 
- O3 (48%) 2,05-2,55; Cat. E - Vitellone femmine da incrocio 
O3 (54%) - R3 (57%) 3,25-3,70; Cat. D - Vacche frisona di 1a 
qualità P3 (44%) - O2/O3 (46%) 2,30-2,60; Cat. D - Vacche 
frisona di 2a qualità P2 (42%) - P3 (43%) 1,85-2,10; Cat. D - 
Vacche frisona di 3a qualità P1 (39%) - P1 (41%) 1,45-1,70; 

Cat. D - Vacche frisona di 1a qualità (peso vivo) 1,01-1,20; 
Cat. D - Vacche frisona di 2a qualità (peso vivo) 0,78-0,90; 
Cat. D - Vacche frisona di 3a qualità (peso vivo) 0,57-0,70; 
Cat. A - Vitelloni incrocio nazionali di 1° qualità R3 (55%) - 
U3 (56%) 3,25-3,50; Cat. A - Vitelloni incrocio nazionali di 
2a qualità O3 (53%) - R2 (54%) 2,85-3,05; Cat. A - Vitelloni 
frisona di 1a qualità O2 (51%) - O3 (52%) 2,45-2,65; Cat. A - 
Vitelloni frisona di 2a qualità P1 (49%) - P3 (50%) 2,05-2,35. 
FORAGGI: Fieno e paglia (da commerciante-franco azienda ac-
quirente): Fieno maggengo 2020 125-135; Loietto 125-130; 
Fieno di 2a qualità 90-100; Fieno di erba medica 2020 135-
145; Paglia 75-90.
CASEARI: Burro: pastorizzato 2,50; Provolone Valpadana: 
dolce 5,95-6,05; piccante 6,15-6,35. Grana Padano: stagio-
natura di 9 mesi 6,10-6,25; stagionatura tra 12-15 mesi 7,45-
7,90; stagionatura oltre 15 mesi 8,10-8,45.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): le-
gna in pezzatura da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 13-
14; legna in pezzatura da stufa: forte 100 kg 15-16 Pioppo in 
piedi: da pioppeto 6,7-10,5; da ripa 2,7-3,2 Tronchi di pioppo: 
trancia 21 cm 12,0-16,5; per cartiera 10 cm 4,5-5,0.

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

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

DIVERTENTI MASCHERINE
BOCCADAMO

ADULTI
E BAMBINI MADE IN ITALYMADE IN ITALY

(è stata mantenuta,
fino al limite della comprensione,
la grafia originale)

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, esclusa la provincia di Brescia, che partirà il 27 luglio.

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

S. MESSA A RUBBIANO
■ Domenica 26 luglio alle ore 10 s. Messa a 
Rubbiano in occasione della festa della patrona 
S. Maria Maddalena.

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

GRUPPO REGINA DELLA PACE
■ Tutti i lunedì alle ore 21 il Rosario e la s. 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.

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

 
L’URP INFORMA...Municipio di Crema

Diocesi di Crema
Gli U�  ci di Curia

 chiuderanno dal 10 al 21 agosto.
Riapriranno lunedì 24 agosto.

Nei giorni di apertura presentarsi 
preferibilmente su appuntamento  

telefonando allo 0373.256274

Immobili dismessi con criticità
■ La Giunta comunale con atto n 132 del 
20/07/2020, ha ritenuto di deliberare l’Avvio del 
procedimento relativo all’individuazione, all’interno 
del proprio territorio comunale, degli immobili, 
di qualsiasi destinazione d’uso, dismessi da oltre 
cinque anni, che causano criticità per uno o più dei 
seguenti aspetti: salute, sicurezza idraulica, problemi 
strutturali che ne pregiudicano la sicurezza, 
inquinamento, degrado ambientale e urbanistico-
edilizio, secondo i disposti dell’art. 40 bis, della 
Legge Regionale n. 12/2005, così come introdotto 
dalla Legge Regionale n. 18/2019.
La stessa Giunta comunale, al fine di individuare gli 
immobili dismessi con criticità presenti sul territorio 
comunale, ha ritenuto di attivare azioni partecipative 
di consultazione preventiva della comunità 
e degli eventuali operatori privati interessati 
dalla realizzazione degli interventi mediante 
pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio 
comunale, sul sito del Comune e dandone pubblicità 
sui canali di comunicazione locali.
Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli 
interessi diffusi, può presentare segnalazioni, 
suggerimenti e/o proposte entro il 31/08/2020 
compreso, per l’individuazione degli immobili 
dismessi con criticità, ma solo ed esclusivamente con 
specifico riferimento all’art. 40 bis della LR 12/2005, 
al fine di consentire una più ampia valutazione 
delle condizioni del patrimonio edilizio comunale, 
funzionale all’avvio di processi di individuazione 
previsti dalla normativa regionale.
Le segnalazioni, i suggerimenti e le proposte, 
dovranno essere redatte in carta semplice 
(compresi gli elaborati grafici eventualmente 
allegati a corredo), anche mediante l’utilizzo del 
modulo predisposto e scaricabile al link; https://
www.comune.crema.cr.it/sites/default/files/modello_
presentazione_istanza_art_40_bis_lr12_05_immobili_
dismessi_con_criticita.pdf, e protocollate presso 
l’Ufficio Protocollo generale del Comune di Crema, 
piazza Duomo o tramite p.e.c. al seguente indirizzo: 
protocollo@comunecrema.telecompost.it.
La pubblicazione completa del presente avviso è 

prevista all’Albo Pretorio, sul sito del Comune www.
comunecrema.it.  

Rigenerazione urbana, territoriale
■ La Giunta Comunale con atto n. 132 del 
20/07/2020, ha ritenuto di deliberare l’avvio del 
procedimento relativo alla promozione, all’interno 
del proprio territorio comunale, degli interventi di 
rigenerazione urbana e territoriale ai sensi dell’art. 8 
bis, comma 1, della Legge Regionale n.12/2005, così 
come introdotto dalla Legge Regionale n.18/2019.
In applicazione della citata normativa regionale, 
l’amministrazione comunale intende individuare gli 
ambiti di rigenerazione tramite azioni partecipative 
di consultazione preventiva della comunità e 
degli eventuali operatori privati interessati dalla 
realizzazione degli interventi mediante pubblicazione 
del presente avviso all’Albo Pretorio comunale, sul 
sito del Comune e dandone pubblicità sui canali di 
comunicazione locali.
Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli 
interessi diffusi, può presentare segnalazioni, 
suggerimenti e/o proposte entro il 31/08/2020 
compreso, per individuare la presenza di aree 
e ambiti ed edifici classificabili come ambiti di 
rigenerazione urbana, ma solo ed esclusivamente con 
specifico riferimento all’art. 8 bis della LR 12/2005, 
al fine di consentire una più ampia valutazione 
delle condizioni del territorio comunale, funzionale 
all’avvio di processi di rigenerazione urbana e 
territoriale. 
Le segnalazioni, i suggerimenti e le proposte, 
dovranno essere redatte in carta semplice (compresi 
gli elaborati grafici eventualmente allegati a corredo), 
anche mediante l’utilizzo del modulo predisposto e 
scaricabile al link https://www.comune.crema.cr.it/
sites/default/files/modello_presentazione_istanza_art_8_
bis_lr12_05_ambiti_di_rigenerazione_urbana.pdf, e 
protocollate presso l’Ufficio Protocollo generale 
del Comune di Crema, Piazza Duomo o tramite 
p.e.c. al seguente indirizzo protocollo@comunecrema.
telecompost.it.
La pubblicazione del presente avviso è prevista 
all’Albo Pretorio, sul sito del Comune www.
comunecrema.it. e sui canali di comunicazione locali.



24 Il cremasco SABATO 25 LUGLIO 2020

ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI 

VIA ROSSIGNOLI 22
OMBRIANO - CREMA

T. 0373.230082
INFO@MARMICERUTI.COM

MARMI PREGIATI
ED OPERE
UNICHE
PER UN

RICORDO
SENZA TEMPO

2017           26 luglio          2020

“Ricordati di me, Signore mio 
Dio. Nel tuo amore, o Dio, 
fammi vivere, alleluia”.

Caterina Serina
ved. Sabbioni

I familiari, i parenti e gli amici tutti ri-
cordano la cara Rina con tanto affetto 
in una s. messa venerdì 7 agosto alle 
ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di 
Rovereto.

“Gli Angeli non si vedono ma 
sappiamo che esistono. Ci 
sono accanto e ci proteggono. 
Sono le persone che ci hanno 
voluto bene e che sono volate 
via troppo presto".

Marco Giusto
Anna lo ricorda con immenso amore 
e infi nita nostalgia unitamente al caro 
papà Modesto e alla carissima mamma 
Gigliola.
Una s. messa verrà celebrata domani, 
domenica 26 luglio alle ore 10.30 nella 
chiesa parrocchiale di S. Stefano a Ba-
gnolo Cremasco.

2018           24 luglio          2020

“Non importa quanto tu sia 
lontano... i legami tra le ani-
me esistono perché creati dal 
pensiero e arrivano ovunque. 
Un pensiero ci lega a te... è un 
amore che può arrivare ovun-
que tu sia... ci manchi tanto”.

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Olivo Alberti
la moglie Maria Teresa, i fi gli, le nuo-
re, i carissimi nipoti e i parenti tutti lo 
ricordano sempre con grande amore.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 26 luglio alle ore 10.30 nella 
chiesa parrocchiale di Ombriano.

Nel quarto anniversario della scompar-
sa del caro

Gianfranco Bonizzi
la moglie Fausta lo porta nel cuore 
sempre di più insieme alla fi glia An-
tonella con Nicola e i nipoti Gaia e 
Tommaso.
Una s. messa verrà celebrata domeni-
ca, 2 agosto alle ore 10 nella chiesa 
parrocchiale di Offanengo.

24 luglio 2020

“Non piangete la mia assenza, 
sono beato in Dio e prego per 
voi, vi amerò dal cielo come vi 
ho amati sulla terra”.

Nel 29° anniversario della scomparsa 
del caro papà

Battista Saronni
i fi gli, le fi glie con le rispettive famiglie, 
i nipoti e pronipoti lo ricordano sempre 
con vivo affetto.
Crema, 24 luglio 2020

2011      24 luglio      2020

“Ricordarti o piissima Vergine Maria,
che non si è mai udito al mondo

che qualcuno sia ricorso alla Tua protezione,
abbia implorato il Tuo aiuto,

abbia chiesto il Tuo soccorso, 
e sia stato abbandonato.

Animato da tale fi ducia, a te ricorro,
o Madre Vergine delle vergini;

a Te vengo, dinanzi a Te mi prostro,
peccatore pentito.

Non volere o madre del verbo, 
disprezzare le mie preghiere 

ma ascoltami benevola
ed esaudiscimi”.

Amen

Augusta Montini
in Azzara

Con infi nito amore e immutato affetto 
la ricordano il marito Antonio, le ado-
rate fi glie Agnese e Alice, i fratelli, le 
sorelle, i nipoti e tutte le persone che 
l'hanno conosciuta certi che dall'alto 
dei cieli accanto alla Beata Vergine Ma-
ria Regina sempre li protegge.
Rubbiano, 24 luglio 2020

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Giancarlo Cè
Angelo con Loredana, Elvirosa con 
Mario, i nipoti Ivan con Valentina e la 
piccola Martina, Chiara con Marco, la 
zia Angela, amici e parenti tutti lo ri-
cordano con affetto unitamente ai cari 
genitori

Stefana e Agostino
Un uffi cio funebre sarà celebrato mer-
coledì 29 luglio alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Bagnolo Cre-
masco.

Nel settimo anniversario della morte 
del caro

Michele Ursi
i familiari lo ricordano con immenso 
affetto, nella messa che sarà celebrata 
domenica 2 agosto alle ore 10 nella 
chiesa parrocchiale di San Pietro Apo-
stolo in Crema.

Nel settimo anniversario della scom-
parsa del caro

Franco Galli
la moglie Anna, i fi gli con le rispettive 
famiglie e il fratello lo ricordano con 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata giovedì 30 
luglio alle ore 7.30 nella chiesa parroc-
chiale di Sergnano.

Nel 19° anniversario della scomparsa 
del caro

Omar Ziglioli
unitamente alla recente scomparsa del-
la cara sorella

Lidia Ziglioli
in Marchetti

Mario, Agostina e Luca li ricordano af-
fettuosamente a parenti e amici.
Luciano ringrazia per la partecipazione 
al suo dolore.
Crema-Ledro, 20 luglio 2020

"Ascolto ancora la tua voce,
e i passi lenti sul selciato.
Chiamarti vorrei, ma anche 
l’eco non risponde più”.

Nel 16° anniversario della scomparsa 
della cara

Caterina Agrillo
in Aiello

i fi gli, le nuore, i nipoti, i pronipoti e 
i parenti tutti la ricordano a quanti la 
conobbero e le vollero bene.
Accomunano nel ricordo il caro marito

Antonino Aiello
e il caro fi glio

Gianni Aiello
a un anno dalla ripartita.
Crema, 18 luglio 2020

2003       8 luglio       2020

Nel diciassettesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Lidia Paiardi
Italiano

le fi glie Rosaria, Gianfranca con Gior-
dano e le nipoti Silvana e Cecilia con i 
loro mariti e i nipotini Giona, Cosimo, 
Libero e Clara la ricordano con immen-
so amore a quanti le vollero bene.
Crema, 8 luglio 2020

DOVERA: DOVERA: sede Ats a Cremonasede Ats a Cremonasede Ats a Cremona

RIVOLTA D’ADDA: RIVOLTA D’ADDA: ciclabile per Cassanociclabile per Cassanociclabile per Cassano

SCANNABUE: SCANNABUE: auguri Antoniaauguri Antonia

I consiglieri comunali di Patria Comune,  all’opposizione, hanno de-
positato martedì mattina una mozione in cui si caldeggia il trasfe-

rimento della sede ATS Valpadana da Mantova a Cremona.  Questo 
il testo:

“L’emergenza Covid-19  ha colpito con particolare recrudescenza 
e rapidità il nord dell’Italia, in particolare la Lombardia, con la pro-
vincia di Cremona che ha conquistato il triste primato del territorio 
con il maggior numero di contagi in relazione al numero dei cittadini 
residenti.

La triste e negativa esperienza vissuta da tutta la comunità locale 
ha ingenerato un naturale ripensamento critico in merito all’intera or-
ganizzazione sanitaria nazionale e regionale, ma soprattutto locale.

Le prime riflessioni e valutazioni hanno determinato l’insorgere di 
critiche all’attuale assetto organizzativo della sanità Lombarda in par-
ticolare, evidenziando la necessità di un ripensamento della medicina 
sul territorio basata sul potenziamento di cure domiciliari, sedi spe-
cialistiche  ambulatoriali, medici di famiglia e pediatri per garantire 
ai cittadini un’efficiente assistenza sanitaria sul territorio ed evitare il 
ricorso inutile alle strutture ospedaliere.

Occorre ripensare l’esagerata ‘centralità’ della struttura ospedaliera 
e andare verso un nuovo sistema, caratterizzato anche dalla medicina 
di comunità. Una nuova organizzazione sanitaria, che esamini e ana-
lizzi i reali bisogni sanitari della comunità locale, attraverso anche una 
eventuale ridefinizione della professione sanitaria.

Dopo quanto sin ora esposto, si rende necessario un ripensamento 
organizzativo proprio dell’ATS Valpadana da cui dipende la sanità del 
nostro territorio. Infatti, è più che palese che la sede di Mantova si pre-
senta come inadeguata sotto il profilo geografico e quindi funzionale, 
a rispondere adeguatamente e puntualmente ai bisogni della nostra 
provincia. In ragione del vasto territorio servito, sarebbe opportuno 
avvicinare la sede dell’ATS al centro del territorio di riferimento e alle 
popolazioni interessate e pertanto è auspicabile il trasferimento del-
la sede da Mantova a Cremona. Trasferimento che costituirebbe un  
primo atto  di cambiamento del nuovo sistema sanitario Lombardo, 
incentrato su di una maggiore prossimità al territorio, al quale dovrà 
seguire una seria e approfondita riflessione politica su quanto eviden-
ziatosi in questo periodo di pandemia.

 “Si chiede quindi – chiude il documento di Patria Comune – di di-
scutere questa mozione al prossimo Consiglio Comunale possibile, 
diretta a ingenerare una sollecitazione politica verso il trasferimento 
della sede dell’ATS Valpadana da Mantova a Cremona, quale primo 
atto di una riorganizzazione complessiva del sistema sanitario lom-
bardo e di capire come il sindaco, anche  presidente della Provincia, 
intenda intervenire e capire quindi le intenzioni riguardo a tale scelta”.

Passo in avanti verso la realizzazione della ciclabile Cassano-Ri-
volta. Meglio, c’è il finanziamento per lo studio di fattibilità. Il 

presidente della Pro Loco Giuseppe Strepparola in questo periodo ha 
sollecitato “ancora una volta, il nuovo Comitato Direttivo di ‘Pianura 
da Scoprire’ che vede, tra l’altro, anche la presenza del sindaco di Cas-
sano d’Adda, ad analizzare seriamente varie possibilità per il collega-
mento ciclabile Rivolta-Cassano. Rispetto al passato nell’ambito del 
decreto ‘Risorse’ sono previsti finanziamenti in tal senso, sempre che 
esistano le volontà politiche di attuare tale scelta. Come sempre la Pro 
Loco di Rivolta d’Adda è disponibile”.

Non sé fatta attendere la risposta del sindaco di Cassano d’Adda, 
Roberto Maviglia. “Come ho già avuto modo di spiegare, la possibilità 
di realizzare la pista ciclabile è connessa con il reperimento delle risor-
se necessarie. Grazie al lavoro di Coordinamento effettuato da ‘Pia-
nura da scoprire’, abbiamo ottenuto il finanziamento per realizzare lo 
studio di fattibilità del percorso ‘Musica nel vento’ che prevede anche 
il tratto da Cassano a Rivolta  e un finanziamento per iniziare a rea-
lizzare piccole opere, soprattutto di segnaletica”. Nella risposta alla 
Pro Loco rivoltana, il primo cittadino di Cassano chiarisce che “altri 
bandi di finanziamento in questi anni non ci sono stati. Se ci saranno 
contributi regionali o nazionali sicuramente concorreremo per cercare 
di ottenerli”.

La Pro Loco è alla ricerca di volontari da inserire nel proprio Con-
siglio di amministrazione, da rinnovare in questo periodo. “Come 
comunicato dall’Unpli/Pro Loco Nazionale e previsto dallo statuto 
associativo, nei prossimi mesi, saranno indette le elezioni per il rinno-
vo degli organi sociali delle locali associazioni, per assicurare la de-
mocraticità dell’associazione”. Anche la Pro Loco di Rivolta d’Adda 
è interessata a questa operazione, “nominando, secondo lo statuto, da 
un minimo di 5 a un massimo di 9 membri. Sarà l’assemblea dei soci, 
come previsto dallo Statuto, a determinare il numero dei componen-
ti il Consiglio. Dal novembre 2016, data di insediamento dell’attuale 
Consiglio, la nostra realtà ha svolto numerose e apprezzate iniziative 
per vivacizzare la vita della nostra comunità e far conoscere le bellezze 
artistiche e naturali del nostro paese, oltre a numerosi eventi ricreativi 
(circa una quarantina all’anno) è stata individuata una nuova sede, 
donata dalla Cassa Rurale, ed è stata concordata con il Comune una 
convenzione, evidenziando i compiti di ciascuno. Sul nostro sito www.
prolocorivolta.com sono ben evidenziate le nostre iniziative”.

Fatta questa premessa, Strepparola rinnova “l’invito a tutti i citta-
dini affinché entrino a fare parte attiva della nostra associazione per 
continuare l’opera di promozione culturale favorevolmente accolta 
dalla popolazione del paese in oltre trent’anni di vita della Pro Loco.  
Ci appelliamo a tutti coloro che intendono dare il proprio contributo 
per garantire eventi funzionali a valorizzare il patrimonio di cultura 
e di natura, purtroppo ancora non del tutto conosciuto, di Rivolta”.

Gran bella festa per la signora An-
tonia Pellini domenica 12 luglio. 

Una data unica e preziosa per lei e per 
l’intera comunità scannabuese. Infatti 
la madre del sindaco Rosolino Bertoni, 
alla quale avevamo già fatto gli auguri 
sulle colonne de Il Nuovo Torrazzo, ha 
compiuto la bellezza di 100 anni! 

Durante la santa Messa delle ore 
10.30, celebrata dal parroco don Gian-
carlo Camastra in onore della Madonna 
del Carmelo (copatrona della frazione 
di Palazzo Pignano), l’anziana signora 
è stata festeggiata a dovere, dopo che 
già i familiari le si erano stretti attorno. 
Nata il 13 luglio 1920 da una famiglia povera e numerosa, Antonia ha 
vissuto il tempo della Seconda Guerra Mondiale, crescendo cinque 
figli e lavorando all’attività commerciale che gestiva insieme al marito 
Carlo: scomparso il 19 marzo dell’anno scorso, anche lui a novembre 
di quest’anno avrebbe raggiunto il secolo di vita. La signora Antonia, 
instancabile, è descritta come molto riservata e con un grande senso di 
protezione verso la propria famiglia. La sua vita è da sempre segnata 
dalla forte carità cristiana e da una profonda religiosità, alimentata 
anche dalla lettura di Bibbia, Vangelo e vite dei santi. Anche noi del 
“Torrazzo” ci uniamo agli auguri della famiglia e della sua amata co-
munità di Scannabue.
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“È un segnale importante 
di quanto ricerca e innovazio-
ne siano al centro della nostra 
vita. E di quanto abbiano una 
ricaduta immediata e positiva 
per tutto il tessuto economico 
del Paese. Human Technopole 
rappresenta per la Lombardia e 
per tutta l’Italia un centro per 
l’innovazione che avrà il com-
pito di guidare la ricerca. Lo 
farà attraverso la collaborazio-
ne tra imprese e start up inno-
vative nel campo delle Scienze 
della Vita”.

Così il vicepresidente di 
Regione Lombardia Fabrizio 
Sala ha commentato l’emenda-
mento approvato alla Camera 
in merito all’assegnazione di 
nuove risorse a favore di Hu-
man Technopole. Risorse per 
la realizzazione del Centro per 
l’innovazione e il trasferimen-
to tecnologico nel settore delle 
Scienze della Vita.

Pubblico e privato insieme 
per sconfiggere il virus

“Con questa sinergia tra set-
tore pubblico e privato – ha 
aggiunto Fabrizio Sala – siamo 
convinti che diventeremo anco-
ra più forti. La battaglia contro 
il Covid non è stata ancora vin-
ta. E solo grazie alla ricerca e 
alla scienza riusciremo a scon-

figgere definitivamente questo 
terribile virus, puntando così 
ad un rilancio di tutto il Paese, 
sul piano economico e socia-
le”. Il progetto verrà finanziato 
immediatamente con 10 milio-
ni nel corso del 2020. A questa 
cifra si aggiungeranno ulteriori 
4 milioni nei due anni succes-
sivi. Il centro sosterrà l’attività 
brevettuale. Lo farà grazie alla 
collaborazione tra tutti gli eco-

sistemi dell’innovazione, istitu-
ti di ricerca, pubblici e privati. 
“Con questi fondi il lavoro dei 
nostri ricercatori all’interno di 
Human Technopole – chiarisce 
Sala – sarà valorizzato. Puntia-
mo a finanziare studi e progetti 
di ricerca che potranno con-
sentire lo sviluppo di terapie e 
sistemi diagnostici per contra-
stare il Covid-19 e potenziali 
nuove epidemie”.

Human Technopole Lom-
bardia finanzierà ricerca nelle 
Scienze della vita

“Tutti parlano di ricerca – ha 
concluso il vicepresidente Sala 
– ma poi nessuno la finanzia. 
Questo passo segna un’ulterio-
re svolta verso una valorizza-
zione delle competenze. Que-
sta si può concretizzare grazie 
ad una scelta politica chiara: 
senza ricerca non c’è futuro”.

NUOVE RISORSE DA REGIONE LOMBARDIA PER LO STRATEGICO 
COORDINAMENTO PER LA RICERCA TRA IMPRESE E START-UP

Covid-19, centro ricerca
allo Human Technopole
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Novità nella Giunta guidata dal sindaco Pietro Fiori. 
Nell’ultima seduta del Consiglio comunale, come anti-

cipato sulle nostre colonne la scorsa settimana, è stata co-
municata la modifica dell’orga-
nico dell’esecutivo con l’uscita 
dell’assessore al Bilancio, Edi-
lizia Privata e Urbanistica 
Fiorenza Guarneri. Un addio 
programmato e motivato da 
impegni di carattere personale 
e familiare, come precisato dal-
la stessa Guarneri e dal primo 
cittadino che nel corso dell’as-
sise ha voluto ringraziare l’as-
sessore uscente per l’impegno 
profuso con grande disponibi-
lità, capacità e professionali-
tà. Il posto libero in Giunta è 
stato preso da Massimiliano 
Busnelli, già assessore nel pri-
mo mandato di Fiori, chiama-
to a occuparsi, oltre che della 
ristrutturazione del Leone, di 
Ambiente, Infrastrutture stra-
dali e Decoro urbano. Le dele-
ghe in capo a Guarneri saranno 
invece così suddivise: Bilancio 
al vicesindaco Federico Mar-
chesi, Edilizia e Urbanistica all’assessore a Cultura e Istru-
zione Orsola Edallo.
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Mentre gli accessi alle case di riposo sono stati riaperti 
e un po’ ovunque si stanno via via normalizzando le 

procedure, la Brunenghi si appresta a ripartire con un CdA 
rinnovato dopo che il Coronavirus si è portato via il presiden-
te Bruno Melzi. Un colpo duro da digerire per la realtà di via 
Beccadello, alla quale Melzi ha dato molto e alla quale aveva 
consentito di riappropiarsi della gestione diretta di Poliambu-
latori completamente rinnovati, e per tutta la comunità.

Nel secondo mandato di un CdA che era stato rinnovato 
per il buon lavoro svolto vedrà alla guida della fondazione 
Stefano Biaggi, già vicepresidente; Gabriele Bellani sarà il 
numero due dell’ente, mentre Leone Lisé Consigliere Anzia-
no. Oltre al parroco don Giambattista Piacentini, membro di 
diritto, è entrato a far parte del CdA, nominato dal vescovo di 
Cremona monsignor Antonio Napolioni in sostituzione del 
compianto Melzi, Enrico Gasparini.

Il nuovo consiglio si è insediato nel momento in cui avrebbe 
dovuto essere programmata la 37esima edizione della Festa 
dell’Anziano, tradizionale appuntamento di giugno, atteso 
dagli ospiti e dal territorio. Purtroppo per ragioni facilmen-
te comprensibili tutto è rimandato al prossimo anno, almeno 
questa è la speranza.

Tib

Nelle foto di repertorio
una ricercatrice
e Human Technopole

Dall’alto, Guarneri e Busnelli
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C’eravamo lasciati con gatti sen-
za padrone in cerca di una casa 

o di una temporanea sistemazione 
in colonie protette e di un incon-
tro tra alcune volontarie amanti 
dei piccoli felini e il Comune per 
iniziative contro il randagismo. Ci 
ritroviamo a distanza di due setti-
mane con ottime notizie per ‘gatta-
re’ e mici.

L’amministrazione comunale, 
presenti sindaco Pietro Fiori e con-
siglieri Farina, Milanesi e Garatti, 
ha incontrato alcune volontarie, 
quelle che chi vi scrive aveva inter-
pellato al ritrovamento in aperta 
campagna di un micetto in pessimo 
stato di nutrizione, e la presidente 
dell’associazione Arischiogatti di 
Crema Silvia Bassi. Un incontro 
favorito dalla nostra testata per 
cercare di trovare una soluzione al 
problema dei gatti senza casa. Un 
momento di confronto che ha tro-
vato unità d’intenti nelle due parti 
al tavolo tanto da portare alla de-
cisione di realizzare una colonia 

felina protetta a Castelleone con la 
gestione dell’associazione crema-
sca, nel solco di iniziative analoghe 
in essere a Bagnolo e Vaiano Cre-
masco.

In pratica dietro alla sede logisti-
ca e di stoccaggio dell’associazione 
El Quetzal, in via Per Corte Mada-
ma, esiste un’area ombreggiata e in 
parte già cintata. Sarà destinata alla 
realizzazione della struttura per fe-
lini, con il completamento della 
recinzione con dispositivi antisalto, 

che il Comune attraverso specifico 
accordo, darà in gestione alla Ari-
schiogatti di Crema che opererà sul 
territorio castelleonese avvalendosi 
della presenza di alcune volontarie 
che già collaborano con l’associa-
zione, alla quale chiunque può ri-
volgersi non solo per ottenere l’affi-
damento di un randagio ma anche 
per garantire aiuti e ore da dedicare 
alla cura dei micetti. Gli homeless 
a quattro zampe che arriveranno 
alla colonia saranno vaccinati e 

controllati e regolarmente puliti e 
sfamati dalle ‘gattare’ che al con-
tempo si impegneranno per cercare 
loro una casa.

Il Comune crede molto in questo 
progetto, tanto da pensare anche 
a un’inaugurazione della colonia 
protetta e a iniziative con i bambini 
e a una puntuale campagna di sen-
sibilizzazione in merito alle steri-
lizzazioni. Soddisfatte le volontarie 
per la soluzione di un problema che 
si trascinava da tempo.

Ora non resta che attendere gli 
interventi presso l’area e avviare 
la ricerca di volontari perché Ari-
schiogatti riesca a gestire turni 
sostenibili, indispensabili per la 
buona riuscita del progetto. Chi 
volesse donare parte del proprio 
tempo può contattare i seguenti 
numeri telefonici: 349.3075360, 
340.7134808, 348.9354938.
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DOPO L’APPELLO LANCIATO SULLE NOSTRE COLONNE
INCONTRO E ACCORDO TRA COMUNE, ‘GATTARE’ E ARISCHIOGATTI

Colonia protetta in arrivo
Felix e volontarie felici

CASTELLEONE
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Nei giorni scorsi il Comune ha fatto installare cartelli in 
alcune zone del paese con i quali si ricorda ai proprie-

tari di cani di mantenere pulite strade, marciapiedi e aree 
verdi raccogliendo le deiezioni dei loro amici a 4 zampe. 
“Abbiamo voluto posizionare questa specifica segnaletica 
– ha spiegato il vicesindaco Diego Vailati Canta – per ri-
cordare ai cittadini che maltrattano il nostro paese e non 
rispettano ciò che è di tutti, che esistono sanzioni importanti 
per chi sporca e non raccoglie ciò che il proprio cane lascia 
sui nostri marciapiedi. In questo modo, vogliamo sensibiliz-
zare la cittadinanza e chiedere a tutti di sorvegliare e aiutare 
il comune a mantenere pulito il paese facendo rispettare le 
semplici regole della convivenza”.

Proseguono purtroppo con i ritmi dettati dalla pandemia 
i lavori di completamento del nuovo oratorio. Mentre 

all’interno la struttura completa è stata migliorata con l’in-
stallazione di pannelli fonoassorbenti nella grande hall/bar 
e nella sala ristoro, esternamente il mese di giugno ha por-
tato con sé la chiusura del cantiere per la realizzazione del 
muro perimetrale e di contenimento lungo viale Santuario. 
La speranza della parrocchia è quella di poter inaugurare il 
secondo lotto in autunno, vorrebbe dire: spazi esterni con 
strutture gioco e campi polivalenti pronti per essere utiliz-
zati. 

Uno spazio istituzionale per la discussione della laurea in 
via telematica. È quanto prevede la delibera di Giunta 

dell’amministrazione di Offanengo votata sabato 11 Luglio. 
Il provvedimento consentirà ai laureandi residenti nel Co-
mune cremasco di poter usufruire della sala consigliare du-
rante il collegamen-
to per la discussione 
della propria laurea.

“Abbiamo voluto 
consentire ai laure-
andi offanenghesi 
di poter discutere 
la tesi di laurea, un 
passaggio  impor-
tantissimo della vita 
dello studente, in 
uno spazio più de-
gno e nobile portan-
do, anche indiretta-
mente, il sostegno 
di tutta la comunità 
ai ragazzi costretti a 
queste modalità ‘anomale’ di discussione” commenta il vi-
cesindaco Daniel Bressan.

“La scelta è a discrezione del singolo studente ma ci sem-
brava un importante segnale di attenzione mettere a dispo-
sizione gli spazi comunali per questo fine. La prenotazione 
degli spazi sarà assolutamente gratuita e permetterà agli stu-
denti e ai parenti più stretti, ovviamente seguendo i proto-
colli sanitari di distanziamento e di protezione personale, di 
disporre della nostra sala Aldo Moro.”

“Speriamo che ben presto si ritorni alla normalità” con-
clude il vicesindaco “ma fino a quando gli atenei e le  facol-
tà non ricominceranno tutti con la modalità in presenza, i 
giovani offanenghesi potranno avere un’alternativa al tavolo 
della cucina o allo studio in camera da letto per la discussio-
ne della propria laurea”.

Dopo il lungo periodo di lockdown dovuto al Coronavi-
rus è ripresa, in sicurezza, anche l’attività del gruppo 

cicloamatori della Polisportiva Madignanese. Una riparten-
za in sicurezza, nel pieno rispetto dei protocolli, che ha ri-
messo in bicicletta il team di pedalatori capaci comunque di 
restare uniti anche a distanza attraverso le chat. Da poche 
settimane tutti, o quasi, sono tornati in sella per le prime 
uscite. Il battesimo della stagione 2020 è stato la gita Madi-
gnano-Sarnico-Madignano, bella tappa sul Lago d’Iseo cui 
è seguita una visita alle colline dell’Appennino Piacentino. 
Poi è toccato alla Madignano-Cremona-Piacenza e ritorno 
prima di riprendere la via, il 16 luglio, del Lago d’Iseo per il 
classico e suggestivo giro (nella foto).
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Madignano, si pedala
Programma ridotto, a causa della pandemia, ma ugual-

mente coinvolgente quello della Sagra di San Pietro 
in Vincoli edizione 2020. La festa del patrono di Madi-
gnano sarà vissuta nel weekend lungo che porta da saba-
to 1 a lunedì 3 agosto.

Il via lo darà la gastronomia con la ‘Tortellata della 
Sagra’ che sarà d’attualità sabato e domenica sera in ora-
torio rispettando precisi protocolli e puntuali indicazio-
ni per il contenimento del contagio. La partecipazione è 
aperta solo su prenotazione da formalizzare entro il 30 
luglio presso il centro parrocchiale ‘Don Bosco’ indican-
do giorno e turno scelti per la cena. Tre saranno infatti 
le possibilità d’orario per ognuna delle due giornate: 19, 
20.15, 21.30. Cinquanta i posti disponibili per sessione, 
anche in caso di maltempo. Chi volesse consumare il 
pasto a casa può avvalersi del servizio d’asporto, anche 
in questo caso obbligatoriamente su prenotazione, dalle 
18.45 alle 19.10. Per una migliore organizzazione, visti i 
tempi difficili causa Covid, il menù sarà limitato a Tor-
telli Cremaschi, panini con salamelle, costate e patatine 
fritte.

Domenica 2 agosto sarà la volta della prima delle due 
celebrazioni in programma per la ricorrenza di San Pie-
tro in Vincoli. Alle 10.30 la chiesa parrocchiale ospiterà 
la Messa solenne per il santo patrono seguita dalla pro-
cessione per le vie del paese. Lunedì 3 agosto, invece, 
sarà il cimitero a ospitare l’Ufficio per i defunti.
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Madignano, sagra e tortelli

Centro sportivo ‘Foschi’
Si lavora per ripartire

MADIGNANO

Si lavora alacremente al centro sportivo ‘Foscarino Foschi’ 
di Madignano. Nella speranza di poter tornare quanto pri-

ma a ospitare tutte le attività, i volontari della Polisportiva 
Madignanese (che gestisce l’impianto) con il supporto del Co-
mune, si stanno dando da fare su più fronti. 

I tre campi da calcio sono quasi completamente sistemati, 
nella speranza che le squadre possano tornare presto a utiliz-
zarli, indicazioni in merito alla ripresa dei campionati dilet-
tantistici sono già state fornite dalla Lega (si parla al momento 
del 27 settembre). Bar e spogliatoi sono stati opportunamente 
sanificati nelle scorse settimane a opera di una azienda spe-
cializzata; operazione che ha reso il bar pienamente fruibile 
nel rispetto di tutte le indicazioni contenute nei protocolli e 
nelle ordinanze governative, regionali e comunali.

Si pensa intanto al futuro con un programma di eventi che 
vuole tornare ad animare, in piena sicurezza, l’impianto. 
Una prima data è già stata fissata in calendario, è quella del 
6 settembre quando, presso il ‘Foschi’ sarà celebrate la ‘Santa 
Messa dello sportivo’, durante la quale saranno ricordate le 
persone scomparse a causa della pandemia.          Tib

Tra i più colpiti – in termini di 
chiusura, difficile o del tutto 

assente ripartenza e incertezze – i 
settori Cultura e Istruzione sono 
alla massima attenzione del Co-
mune di Romanengo. Dopo aver 
sospeso le iniziative teatrali in pro-
gramma da fine febbraio in avanti, 
l’assessore alla partita Federico 
Oneta si è concentrato sull’anali-
si dei bandi per la riqualificazio-
ne degli spazi culturali del paese 
(dall’auditorium ‘Galilei’ alla roc-
ca). “La speranza – spiega – è di 
poter accedere a finanziamenti per 
ammodernare, rendere più fun-
zionali gli spazi e le strutture che 
abbiamo. Ci stiamo lavorando con 
attenzione particolare al teatro che 
vorremmo far diventare non solo 
spazio dedicato al teatro e alla 

musica ma anche luogo attrezzato 
per la didattica visto. Stiamo pen-
sando al rifacimento dell’impianto 
voce, ad un impianto di video pro-
iezione, alle sedute e all’aria con-
dizionata.”.

Sul fronte proposte, invece, an-
cora tutto è fermo. “Non mi sono 

ancora trovato con i direttori ar-
tistici per organizzare la stagio-
ne. Lo faremo per confrontarci 
su eventuali programmi e su una 
situazione non certo facile da ge-
stire come quella dello spettacolo 
dal vivo, alla luce dei protocolli 
antiCovid, delle indicazioni in 

essi contenute e dei parametri da 
rispettare rigorosamente”.

Sul fronte scuola, in attesa del-
le precise linee guida da seguire 
per la ripartenza che porteranno 
la firma di Ministero e Regione, 
il lavoro dell’assessorato corre, al 
momento, su due binari ben preci-
si. Il primo è quello legato ai lavori 
edilizi presso i plessi, dei quali ab-
biamo già detto (sistemazione dei 
soffitti in alcune aule, nuova cen-
trale termica e nuovi infissi); il se-
condo è quello economico sociale. 
“Stiamo organizzando – aggiunge 
l’esponente di Giunta –, in colla-
borazione con gli assessorati co-
munali di competenza (Bilancio e 
Politiche Sociali), un pacchetto di 
agevolazioni economiche che inte-
grano il piano del diritto allo stu-
dio dalla scuola dell’infanzia all’u-
niversità. Purtroppo le incognite 
economiche dovute alla pandemia 
sono tali da non permettermi, allo 
stato dell’arte, di essere più preciso 
di così”.

“Lo sforzo dell’amministrazio-
ne comunale e in particolare del 
mio assessorato – conclude Oneta 
– è quello di supportare gli studen-
ti e le famiglie per far sì che il rien-
tro in classe e negli atenei sia il più 
positivo possibile”.

Tib

L’ASSESSORE ONETA 
AL LAVORO SUI BANDI 

PER FINANZIARE
OPERE; AL CONTEMPO 
SI SVILUPPA UNA RETE 
SOCIALE PER SCUOLA

ROMANENGO

Cultura e Istruzione
Servono certezze e fondi

L’assessore a Cultura e Istruzione 
del Comune di Romanengo,

Federico Oneta

L’area nei pressi della quale
sorgerà la colonia protetta per gatti

Nella foto di repertorio,
il Comune di Offanengo
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Durante il 2019 il gruppo ‘Fare Legami’ ha trattato in modo 
ampio il problema legato alla violenza contro le donne. 

“Credo che tutti abbiate avuto modo di vedere la significativa 
opera di Gian Battista Omacini, che rappresenta metà corpo 
femminile, seduta su una panca rossa in piazza Senator Patrini” 
spiegano dall’associazione. Ora a completamento di un anno 
ricco di iniziative, che hanno trattato questo delicato e scottante 
argomento, che con il Covid 19 non si è attenuato se non addi-
rittura ampliato, la Pro Loco, unitamente a ‘Fare Legami’ pro-
pone una serata all’insegna della riflessione e lo fa con serietà, 
ma, nello stesso tempo con ironia. L’appuntamento è per questa 
sera, sabato 25 luglio alle ore 21,  nel cortile della biblioteca in 
via Clavelli Martini 5. In scena ‘Le stirelle’, al secolo Giuliana 
Pedrinazzi, Vanna Cicognini e Raffaella Balestreri, che con l’in-
tervento critico di Elena Cappellini e la partecipazione di Lina 
Casalini e Federica Longhi Pezzotti, proporranno Una donna 
che stira cantando. Florilegio di uomini che amano le donne, lo 
spettacolo presenta una lettura semiseria di narrazioni “che si 
propongono come elogi della donna, in realtà riducendola a 
un’immaginetta neutra e senza spessore”.

Pubblico delle grande occasioni, lo scorso fine settimana, per il 
terzo spettacolo della rassegna ‘Estate in riva al Serio’ che, an-

che in questa speciale edizione segnata dal Covid-19, non smette 
di attrarre i residenti, ‘vogliosi’ di cultura, divertimento e serate 
spensierate.

Tutti i posti occupati e piazza gremita per la compagnia Rosso 
di Scena, che ha presentato Eleuterio, Sempre tua e la Cecioni: prota-
gonisti Fausto Lazzari, Ales-
sia Parolari e Miriam Ablois. 
Quest’ultima, nei panni della 
Cecioni, personaggio reso 
famoso da Franca Valeri, è 
stata applaudita a scena aper-
ta per la sua straordinaria 
performance: un omaggio, è 
stato spiegato, ai cento anni  
della straordinaria attrice.

La rassegna proseguirà 
oggi sabato 25 luglio, sem-
pre alle 21.30 in piazza, con 
il Concerto lirico d’estate con il 
duo Daniela Zilioli (soprano) 
e Michela La Fauci (arpa). Come sempre c’è l’obbligo del distan-
ziamento sociale e dell’uso della mascherina.

La rassegna, organizzata dal Comune con la collaborazione di 
Francesco Rossetti, è diventata una consuetudine del sabato sera 
dei mesi di luglio e agosto e propone spettacoli teatrali, lirici e di 
musica pop.  “Poiché a causa del Coronavirus non è stato possibi-
le anticipare il programma completo della rassegna, gli spettacoli 
sono annunciati e confermati ogni settimana. Per informazioni 
invito a consultare il sito del nostro Comune”, dichiara il sindaco 
Antonio Grassi più che soddisfatto.

Luca Guerini

Il Consiglio comunale di Casale Cremasco Vidolasco ha ap-
provato, con una sola astensione, la mozione che chiede la 

revisione dell’attuale assetto geografico dell’Ats Valpadana. È 
opinione degli amministratori locali, infatti, che sia necessario 
ripristinare l’assetto precedente che vedeva Cremona sede auto-
noma della sanità sul territorio. Secondo il documento presen-
tato dalla maggioranza “l’emergenza Covid-19 ha dimostrato in 
maniera inequivocabile i limiti di un ente che, indipendentemen-
te dalla volontà dei dirigenti e degli operatori, si trova ad agire 
su un territorio che per ragioni geografiche diventa difficile da 
gestire”.

L’invito del sindaco Grassi ad altre amministrazioni comunali 
di condividere la mozione, investendo l’Area Omogenea crema-
sca dell’obiettivo di ripristinare l’Asl di Cremona, sta prendendo 
piede e sempre più Comuni sposano l’idea. Che da una settima-
na è portata avanti anche da un Comitato, di cui abbiamo dato 
notizia in esclusiva lo scorso sabato. Anche in questo caso le 
adesioni crescono sempre più.

Luca Guerini

Con l’obiettivo di favorire l’uso della bi-
cicletta per gli spostamenti, in collabo-

razione con i Comuni di Ripalta Arpina e 
Crema,  l’amministrazione comunale di 
Madignano ha pensato di riproporre l’i-
niziativa ‘Ciclabile per un giorno’. “Una 
giornata ecologica e sostenibile all’insegna 
della libertà che le due ruote sanno offrire 
– spiega il sindaco Elena Festari –, potendo 
contare sul fascino della campagna tra Cre-
ma, Madignano, passando per il santuario 
del Marzale, costeggiando il fiume Serio 
fino a Ripalta Arpina”. In pratica la strada 
del Marzale verrà chiusa ai veicoli a moto-
re tutti i giorni festivi dalle ore 6 alle 17. Il 
via domenica 26 luglio, con ultima chiusura 
programmata per domenica 13 settembre.

“Chi vorrà andare e tornare dalla città 
potrà attraversare in sicurezza l’intersezione 
di via Visconti a seguito della realizzazione 
dell’attraversamento pedonale da parte del 
Comune di Crema”.

Ciclabile festiva

C’è fermento in paese per 
la cerimonia, di risonanza 

mondiale, in programma oggi 
pomeriggio, sabato 25 luglio, 
dell’intitolazione dell’area an-
tistante palazzo municipale: 
‘Piazza del ricordo e della me-
moria (Covid-19 anno 2020)’. 
Si comincia alle ore 18.30 con la 
celebrazione della santa Messa 
in suffragio di quanti ci hanno 
lasciato causa pandemia; si pro-
seguirà alle 19.30 con la scoper-
tura della stele, quindi sono pre-
visti gli interventi delle autorità 

(“davvero tante hanno già ga-
rantito la loro presenza”, annota 
soddisfatto il sindaco Barbaglio) 
e i collegamenti con alcune cit-
tà straniere. “In contemporanea 
saranno dedicate quattro piazze 

alle vittime ed eroi del Coronavi-
rus”. L’ingresso è contingentato.

Intanto, nei giorni scorsi, s’è 
riunito il Consiglio comuna-
le per l’esame del rendiconto 
2019, “approvato all’unanimità. 
Ha dato un avanzo di ammini-
strazione di 270mila euro, di 
cui 100mila già finalizzati nel 
preventivo dell’anno in corso”, 
spiega il sindaco Roberto Bar-
baglio a margine della seduta. 
Con le risorse a disposizione, 
“andremo a realizzare interventi 
che riguardano soprattutto la si-

curezza stradale. Diverse arterie, 
8-9 almeno, hanno bisogno di 
un nuovo look, di bitume fresco 
e verranno sistemate in tempi 
stretti”.

Un’opera che verrà avviata 
dopo la pausa estiva, “riguarda 
palazzo municipale. Il progetto 
del rifacimento della facciata del 
Comune è pronto e verrà porta-
to a compimento grazie al con-
tributo erogato a fondo perduto 
dalla Regione Lombardia nei 
mesi scorsi”. 

A breve nelle casse comunali 
confluirà il contributo  in segui-
to al recente accordo con Stogit, 
raggiunto da ANCI e Regione a 
favore di alcuni paesi lombardi  
per il riconoscimento delle misu-
re di compensazione e riequili-
brio ambientale in relazione alle 
concessioni di stoccaggio del gas 
naturale. Pianengo dovrebbe in-
cassare  80mila euro circa, “una 
cifra che cercheremo ovviamen-
te di utilizzare al meglio, nell’in-
teresse della collettività”. 

Angelo Lorenzetti

PIANENGO

Covid: ricordo e memoria  
Oggi intitolazione piazza

di BRUNO TIBERI

Summerlife, per fare nuove tutte le cose è stata 
ed è davvero un’ondata di novità e fre-

schezza nel panorama delle iniziative estive 
delle parrocchie della Diocesi. I Grest che 
per necessità hanno dovuto reinventarsi a 
causa della pandemia, sono 
stati una straordinaria occa-
sione per bambini e ragazzi, 
ma anche per educatori e 
adulti, di mettersi in gioco e 
di riassaporare il gusto dello 
stare insieme dopo il lungo 
periodo di lockdown. Il tut-
to sotto una chiave di lettura 
nuova, quella legata ai pro-
tocolli che se da un lato hanno posto limiti, 
dall’altro hanno aperto orizzonti nuovi.

È stato così anche a Madignano dove tra 
laboratori artistici, gioco in oratorio, visite 
inattese e dolci della Protezione Civile con 
tanto di mascherine e cioccolatini e gite nel-
la campagna madignanese, ha permesso ai 
tanti iscritti, suddivisi in gruppi, di gustare 
il sapore delle cose semplici e di una attività 
costruita su misura per essere ancor più una 

riscoperta dei valori di semplicità e gioia del-
la condivisione, anche dei momenti difficili. 
Bello vedere i giovanissimi madignanesi che 
ogni mattina si sono dati appuntamento al 
‘Don Bosco’ arrivare con il sorriso che tut-
to diceva della loro voglia di stare insieme. 
Splendido vederli al lavoro ai tavoli per la 

realizzazione di quadri e cor-
nici. Emozionante guardare 
come, in mancanza dei tuffi 
in piscina, siano bastati gio-
chi d’acqua dal sapore retrò a 
farli divertire, così come sono 
riusciti a fare balletti e coreo-
grafie studiate sotto il portico 
o sotto i gazebi allestiti per ri-
parare dal sole cocente.

Bravo don Giovanni Rossetti nel credere 
che tutto potesse avere la stessa vivacità del 
Grest, bravi educatori e animatori a muover-
si tra la necessità di catturare l’attenzione dei 
bambini senza giochi di contatto e il deside-
rio di trasformare questa avventura estiva in 
una rinascita, bravi bambini e ragazzi che 
hanno colto nel pieno lo spirito di questa 
estate nella quale sono davvero stati capaci 
di fare nuove tutte le cose.

FATTE NUOVE
TUTTE LE COSE, 

COME DICE
LO SLOGAN

MOMENTO
TOCCANTE

E SIGNIFICATIVO.
VIA ALLE 18.30

BENE L’ESTATE PROMOSSA
DALLA PARROCCHIA

Summerlife
fa centro

MADIGNAN0

Stazione di Servizio - Autolavaggio - Negozio accessori

Fratelli FONTANINI
CREMA - Via Piacenza, 50 - Tel. 0373 84700

Da oltre 45 anni al vostro servizio

VIAGGIA SICURO!!!
DA NOI IL CHECK-UP DELLA TUA AUTO

FAI CONTROLLARE LA TUA AUTO! PER UN VIAGGIO
TRANQUILLO!

Auto Vaiano

 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
   CAMBI AUTOMATICI

 ASSISTENZA MULTIMARCHE
 CLIMATIZZATORI

via Bagnolo, 2 VAIANO CREMASCO
☎ 0373 791157 - 278553  E-mail: autovaiano@libero.it

CENTRO REVISIONI
veicoli - motocicli - autocarri

orari: 8-12 e 14-19 sabato 8-12

 ELETTRAUTO
 GOMMISTA

AUTORIZZATA

CARROZZERIA
VINCENZI s.n.c.

AUTO DI CORTESIA GRATUITA
via Circonvallazione Sud, 7 O�anengo
☎ 0373 780269 - Cell. 338 1804881
carrozzeria.vincenzi@alice.it

AUTO DI CORTESIA GRATUITA
via Circonvallazione Sud, 7 O�anengo

Buone

vacanze

VVV
CASA DEL

RADIATORE
CENTRO DELLA 

MARMITTA• Riparazione di veicoli multimarche • Revisioni
• Vendita di radiatori e riparazioni • Elettrauto
• Servizio di ritiro e consegna veicolo proprio domicilio
· Sostituzione gomme  a prezzi scontati
• Ricarica climatizzatori • Assistenza climatizzatori
• Sostituzione catalizzatori • Preventivi gratuiti
CREMA - Via Stazione, 32 Tel. 0373.257214

FAI
CONTROLLARE IL 
CLIMATIZZATORE

PER L’ESTATE! 
RICARICA

CON IGENIZZANTE

AUTOFFICINA D.F.DF

CON IGENIZZANTECON IGENIZZANTE

CHIUSO
dal 14
  al 31

AGOSTO

AUTOFFICINA 
FUSAR POLI

CENTRO REVISIONI AUTO - MOTO
AUTOCARRI FINO A 35 Q. 

 CICLOMOTORI - TRICICLI - QUADRICICLI

via Umberto I, 18 - SALVIROLA 
Tel. 0373.72210 • Fax 0373.229865

autofficinafusarpoli@tim.it
chiuso dal 14 al 24 agosto

centro revisioni
auto e moto

ASSISTENZA - RICAMBI

OFFICINA MULTIMARCHE
ELETTRAUTO

GOMMISTA

ss. 235 km 47 - Bagnolo Cr.
Tel. 0373.234869

via Toffetti, 3 C - Crema
Tel. 0373.30219

locatelli.rac@citroen.it

E MULTIMARCHE
OFFICINA AUTORIZZATA
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In questa particolare situazione 
che stiamo vivendo nel periodo 

di ripresa post-emergenza Coro-
navirus, l’Unità pastorale di Casa-
letto Vaprio, Cremosano e Tresco-
re Cremasco ha condiviso con le 
amministrazioni comunali – gui-
date dai sindaci Ilaria Dioli, Raf-
faele Perrino e Angelo Barbati – il 
bisogno dei ragazzi di recuperare 
l’esperienza aggregativa e socia-
lizzante per l’estate. È così che è 
stato organizzato il Summerlife de-
nominato #Machetrio! 
Estate ragazzi 2020.

Iniziato lunedì 29 
giugno, proseguirà 
fino a venerdì 31 lu-
glio: dal Nido fino 
alla terza media, sono 
coinvolti in totale 240 
bambini e ragazzi, 
seguiti da diversi gio-
vani universitari nel 
rispetto delle norma-
tive antiCovid-19 che 
prevedono la presen-
za di un maggiorenne 
e un adolescente ogni 
5/7/10 ragazzi a se-
conda delle età. I gio-
vani educatori sono 
coordinati da Anna 
Boiocchi, Marianna 
Chizzoli, Marco Cò, 
Michael Freri e Ni-
cole Uberti, affiancati 
da esperti di calcio 
(Paolo Favalli), ba-
sket (Giorgio Uberti), ginnastica 
artistica (Giulia Zambelli), musica 
(Davide Bussoleni), pesca (Giu-
seppe Mazzoleni), arte (Maria e 
Stella Piacentini), teatro (Fausto 
Lazzari), Ju-Jitsu (Luca Scura). Il 
tutto sotto la guida di don France-
sco Gipponi, don Achille Viviani 
e don Alessandro Vanelli.

Le strutture utilizzate sono 
la scuola materna, l’oratorio, il 
campo sportivo e la biblioteca 
comunali di Trescore Cremasco, 
l’oratorio e la palestra comunale 
di Cremosano, la scuola primaria 
e il campo sportivo comunale di 
Casaletto Vaprio.

Le giornate sono caratterizza-
te dal momento dell’accoglien-

za attraverso il triage di ingresso; 
subito dopo i bambini e i ragazzi 
vengono suddivisi nelle rispettive 
aree di appartenenza secondo la 
fascia di età, nelle quali svolgo-
no il momento di preghiera e le 
varie attività durante la giornata. 
Il momento del pasto avviene at-
traverso l’utilizzo del catering che 
consegna il cibo in monoporzioni. 
Il costo settimanale di partecipa-
zione è di 50 euro.

Un gruppo di adolescenti, che 
non prestano in prima persona un 
servizio nell’attività estiva, sono 
impegnati alcuni pomeriggi del-
la settimana presso l’oratorio di 
Casaletto Vaprio in un’esperienza 
loro dedicata.

All’interno del mese del Centro 
estivo sono state effettuate alcune 
uscite presso la piscina di Ante-
gnate, presso i fontanili di Cremo-
sano, Trescore e Farinate, presso 
l’Azienda Agricola e caseificio 
Carioni, presso il Bowling e Laser 
Game.

Nei giorni scorsi c’è stata la vi-
sita del vescovo Daniele.

Il coinvolgente e apprezzato 
#Machetrio! Estate ragazzi 2020 è un 
progetto complesso e molto im-
pegnativo, ma allo stesso tempo 
arricchente che ha rivalorizzato 
l’importanza di lavorare in rete, 
scoprendo le competenze di gio-
vani del territorio e le varie com-
ponenti della comunità.

#MACHETRIO!
Estate ragazzi 2020: ci siamo fatti in tre

CASALETTO VAPRIO - CREMOSANO - TRESCORE

di GIAMBA LONGARI

Dialettica accesa, la sera di martedì 21 
luglio, in Consiglio comunale a Ri-

palta Guerina. Mentre è stato approvato il 
rendiconto consuntivo, la discussione s’è 
spostata sulla gestione, da 
parte dell’amministrazio-
ne, dell’emergenza Coro-
navirus e delle iniziative 
a essa legate: il sindaco 
Luca Guerini ha difeso 
l’operato della sua squa-
dra, mentre l’opposizione 
ha accusato la maggio-
ranza di poca chiarezza e 
scarsa informazione. 

“Come sempre – affer-
ma il primo cittadino – abbiamo a che fare 
con una minoranza incapace di un con-
fronto costruttivo e leale, che cerca qual-
cosa di sbagliato pure quando non c’è, che 
non conosce il Bilancio e le finalità dei 
contributi statali. Ci accusano di non aver-
li coinvolti... Ma quando, in sei anni, loro 
hanno avanzato una proposta?”.

Nella riunione consiliare di martedì, 
“sotto la lente” sono finiti i contributi (cir-
ca 40.000 euro) che il Comune ha ricevuto 
dallo Stato per l’emergenza Covid. “Soldi 
– precisa Guerini – utilizzati per la sani-
ficazione e la disinfestazione degli uffici 

comunali e degli altri edi-
fici pubblici e per i ‘Buoni 
spesa’ dati, dopo valuta-
zione da parte dell’assi-
stente sociale, ai cittadini 
che ne hanno fatto richie-
sta. Di certo abbiamo avu-
to un occhio di riguardo 
per tutti, soprattutto per le 
persone e le famiglie più 
bisognose”.

Con lo stesso occhio 
di riguardo, aggiunge il sindaco, “è stato 
distribuito il latte ricevuto in dono dalla 
Libera Agricoltori: è stato un ulteriore 
modo per essere vicini alla popolazione in 
un momento difficile”.

Tutto questo, però, non trova il consen-
so del gruppo d’opposizione. “Nel pieno 
dell’emergenza Covid – rileva il consiglie-

re Gian Pietro Denti – l’amministrazione 
si è comportata male, non tenendo asso-
lutamente conto delle reali esigenze dei 
cittadini. A parte la totale mancanza di 
informazioni puntuali e precise, hanno 
distribuito una mascherina il 22 aprile e 
un’altra il 18 maggio: se questo è aiutare... 
E ovviamente si sono ben guardati dal 
coinvolgere noi della minoranza: eppure, 
in un periodo di straordinaria emergenza 
come quello della pandemia, si doveva e si 
poteva lavorare insieme per la nostra gen-
te, in un paese dove tutti ci conosciamo”.

Denti – assai critico anche in merito 
alla distribuzione del latte – ha da ecce-
pire pure sulla gestione dei ‘Buoni spesa’ 
dove, a suo dire, “è stata utilizzata una 
cifra non indifferente, ma con criteri di 
erogazione attorno ai quali non pare es-
serci piena chiarezza. Proprio per questo, 
in Consiglio comunale ho annunciato 
un’interrogazione a risposta scritta (per la 
tutela della privacy delle persone coinvol-
te): in tal modo il sindaco dovrà chiarire 
bene come è stata gestita tutta la ‘partita’ 
dei ‘Buoni spesa’. Non intendo accusare 

nessuno, ma credo sia giusto e doveroso 
fornire informazioni trasparenti”.

Dal canto suo il sindaco si dice tran-
quillo, pronto a rispondere all’interroga-
zione di Denti. Nel frattempo l’attività 
amministrativa prosegue. “In questo pe-
riodo – riprende Guerini – il Comune ha 
ricevuto altri finanziamenti specifici, che 
useremo per l’asfaltatura di alcune strade 
e per una prima parte di ristrutturazione 
del vecchio municipio, dando attuazione 
a un progetto che abbiamo pronto da tem-
po. A ottobre, poi, dopo i quattro mesi di 
stop causa Coronavirus, andrà in appalto 
anche la rotatoria all’ingresso del paese: i 
lavori partiranno la prossima primavera”.

L’altra sera in Consiglio è stata confer-
mata la Tassa Rifiuti (TARI), ma è in vista 
un nuovo tariffario grazie al quale, sotto-
linea il sindaco, “intendiamo diminuire 
sensibilmente questa imposta”. Pronta la 
replica della minoranza: “I soldi – afferma 
Denti – in Comune ci sono e stiamo viven-
do un anno particolare. A mio avviso c’e-
rano quindi le condizioni per tagliare su-
bito la TARI o sospenderne il pagamento”.

MAGGIORANZA E MINORANZA
DIVISE SULLA “GESTIONE COVID”

RIPALTA GUERINA

In Consiglio
botta e risposta

Il municipio affacciato sulla piazza di Ripalta Guerina

SEGRETARIO 

Il dott. Oleotti
in pensione

Per il dottor Gian Antonio er il dottor Gian Antonio 
Oleotti, tra i più apprezzati Oleotti, tra i più apprezzati 

e preparati segretari comunali, e preparati segretari comunali, 
è arrivata l’ora della pensione: è arrivata l’ora della pensione: 
cesserà l’esercizio della profescesserà l’esercizio della profes-
sione il 1° agosto. sione il 1° agosto. 

Classe 1954, il dottor OleotClasse 1954, il dottor Oleot-
ti vanta un curriculum di tutto ti vanta un curriculum di tutto 
rispetto. Punto di riferimento rispetto. Punto di riferimento 
per tanti sindaci e amministraper tanti sindaci e amministra-
tori, attualmente è segretario tori, attualmente è segretario 
nei Comuni di Offanengo, nei Comuni di Offanengo, 
Soresina, Ripalta Cremasca, Soresina, Ripalta Cremasca, 
Ripalta Guerina e Canzo, in Ripalta Guerina e Canzo, in 
provincia di Como. Puntuale e provincia di Como. Puntuale e 
preciso, praparato e sostenuto preciso, praparato e sostenuto 
da una grande esperienza – afda una grande esperienza – af-da una grande esperienza – af-da una grande esperienza – af
finata in anni di qualificato lafinata in anni di qualificato la-
voro – ha servito con passione voro – ha servito con passione 
gli Enti locali, aiutandoli nel gli Enti locali, aiutandoli nel 
loro cammino e nel loro serviloro cammino e nel loro servi-
zio alla cittadinanza. Non sarà zio alla cittadinanza. Non sarà 
facile sostituirlo.facile sostituirlo.

Al dottor Oleotti, insieme Al dottor Oleotti, insieme 
alla gratitudine, l’augurio di alla gratitudine, l’augurio di 
ogni bene da parte di tutti.ogni bene da parte di tutti.

Pochi, ma buoni! È in pieno 
svolgimento e ormai in di-

rittura d’arrivo il Centro estivo 
Summerlife nella parrocchia di 
Ripalta Guerina, condotto nel 
rispetto delle direttive emanate 
a causa dell’emergenza Coro-
navirus.

I bambini e i ragazzi coinvolti 
sono una trentina, divisi in 
quattro gruppi: due composti 
dai bimbi delle elementari, uno 
composto dagli adolescenti 
delle medie e uno dai ragazzi 
di 15-16 anni che aiutano nella 
ideazione e realizzazione delle 
attività da svolgere nei diversi 
gruppi. La coordinatrice è Ele-
na Baroni, mentre i responsabili 
dei gruppi sono Paola Rizzioli, 
Sara Scandelli, Laura Mussi e 
Mauro Espertini. Non manca la 
presenza del parroco don Elio 
Costi.

I ragazzi stanno partecipan-
do al concorso promosso da 
Padania Acque. Poi, a turno, 
ogni settimana fanno un’uscita 
accompagnati dagli operatori 
del Parco del Serio per vedere e 
conoscere le nostre campagne. 

In settimana a Ripalta Gue-
rina è arrivato anche  il vescovo 
Daniele, che sta visitando 
diversi Centri estivi della nostra 
diocesi. I ragazzi guerinesi lo 
hanno accolto in un clima di 
gioco e di festa, raccontando 
le loro attività quotidiane, 
mostrandogli i piccoli lavoret-
ti creati durante i laboratori 
ed esibendosi in un balletto 
preparato insieme a coordi-
natrici e animatori in queste 

settimane. Monsignor Gianotti 
li ha salutati lasciando loro un 
messaggio di grande valore: 
“L’importanza della condivisio-
ne e dello stare insieme, sempre 
spinti dal volersi bene gli uni gli 
altri come ci insegna Gesù nel 
Vangelo”.

L’incontro con il Vescovo, 
complice anche il ridotto 
numero di partecipanti al 
Summerlife, è stato davvero bello 
e ha permesso di vivere una 
sorta di “riunione di famiglia”, 
con dialoghi e una conoscen-
za quasi “cuore a cuore”. E i 
ragazzi, togliendo per un attimo 
la mascherina, non hanno perso 
l’occasione (come possiamo 

vedere nella fotografia qui 
sopra) per scattare un selfie 
con monsignor Gianotti, a sua 
volta disponibile e felice. La sua 
presenza a Ripalta Guerina – 
come in altri oratori – è il segno 
evidente della Chiesa crema-
sca che, pure in questa estate 
“anomala”, cammina a fianco 
delle parrocchie decisa a non 
venir meno al proprio compito 
educativo e formativo. 

Mentre il Centro estivo pro-
segue per un’altra settimana, da 
tutti gli amici guerinesi arriva 
un grazie sincero al vescovo 
Daniele per la graditissima e 
speciale visita!

Giamba

#SUMMERLIFE
Un Centro estivo tutto da vivere!

RIPALTA GUERINA

IL SINDACO:
“SOLITE ACCUSE”

DENTI:
“NECESSARIA 

PIÙ CHIAREZZA”
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È in pieno svolgimento, e 
proseguirà anche la pros-

sima settimana, la visita del 
vescovo Daniele a vari Centri 
estivi parrocchiali. Nel primo 
pomeriggio di mercoledì 22 
luglio monsignor Gianotti è 
arrivato a Izano, accolto dal 
parroco don Giancarlo Scot-
ti e dai ragazzi festanti. In 
totale, al Summerlife izanese 
partecipano una sessantina di 
ragazzi, con ben 16 adulti tra 
istruttori, responsabili e organizzatori.

Guidato dai responsabili degli otto gruppi – Diego, Rocco e Giu-
lia – il Vescovo ha quindi incontrato bambini e adolescenti intenti 
nelle diverse attività. Al termine, sul sagrato della chiesa, c’è stato 
un momento di preghiera conclusivo.

Servizi sui Centri estivi sono pubblicati in diverse pagine del no-
stro giornale, mentre sabato prossimo 1° agosto ci sarà uno Zoom 
speciale.

Giamba

Il vescovo Daniele
in visita al Centro estivo

IZANO

Lasciata ormai alle spalle la fase acuta del 
Coronavirus, sono riprese, lentamente, 

anche le attività sportive. Tra queste anche il 
CIV (Campionato Italiano Velocità) Junior, 
nel quale gareggia il giovane Cristian Borrelli, 
di Trescore Cremasco. Che, ricordiamo, il 18 
agosto 2019 ha vinto il Campionato Europeo 
con la Minimoto ad Assen, in Olanda. Dal-
la Minimoto Cristian è passato alla Mini gp 
Ohvale 110 4s, moto 4 marce, 110 cc.

Lo scorso fine settimana il promettente bi-
ker, insieme a papà Raffaele e mamma Ales-
sia, si è recato all’autodromo Magione in Um-
bria per gareggiare nella Categoria Ohvale 110 
4 speed con il Team Pif  Paf di Alessandria. In 
una gara non facile, ha portato a casa un ri-
sultato davvero sorprendente conquistando la 
pole position nelle qualifiche. 

In Gara Uno erano in quattro in lizza per 
il primo posto, distanziati da pochi decimi di 
secondi. Sorpassi e controsorpassi tra di loro, 

agguerriti come non mai: purtroppo Cristian 
ha concluso in quarta posizione. Quattro piloti 
in un decimo e mezzo... In Gara Due, invece, 
nonostante la pressione di altri tre avversari, il 
giovane campione ha avuto la meglio conqui-
stando la vittoria. Dopo due round, il pilota 
cremasco è secondo in classifica generale. 

Non è tempo per riposarsi, però: sarà un’e-
state molto impegnativa per Cristian, sempre 
in viaggio su e giù per l’Italia tra allenamenti 

e gare. Altre tappe del CIV lo attendono: il 2 
agosto a Ortona, il 30 a Magione e l’11 ottobre 
ad Adria. Inoltre parteciperà a qualche “wild 
card” (l’invito di partecipazione a una gara o 
competizione accordato ad atleti o squadre), 
in un campionato di nome CNV (Campionato 
nazionale velocità) sempre nella stessa catego-
ria: Ohvale 110 4 speed. Auguriamo a Cristian 
un grosso in bocca al lupo!

D.N.

Il giovane Cristian Borrelli parte bene
nel Campionato Italiano Velocità Junior

TRESCORE CREMASCO

Con l’iniziativa Nuotando per Manu, la 
grande famiglia del Soncino Sporting 

Club ha ricordato domenica 19 luglio Ema-
nuele Vetere, il 31enne paracadutista di Ri-
palta Cremasca morto lo scorso fine setti-
mana a Piombino a seguito di un lancio di 
“base jumping” andato male e per il quale 
sono stati avviati gli accertamenti da parte 
delle autorità competenti. Grande sportivo, 
Emanuele per anni si è allenato presso la pi-
scina soncinese.

“…E così te ne sei andato lasciandoci tutti 
senza parole, increduli ma soprattutto tristi 
per aver perso un amico, uno di noi”. Atle-
ti, allenatori, ex atleti e conoscenti, ma tutti 
con un unico obiettivo: ricordare e salutare 
Manu, per questo si sono ritrovati domeni-
ca pomeriggio per nuotare insieme presso il 
centro sportivo di Soncino. 

Dopo il tam tam di messaggi con l’alle-
natore Eric Ghidoni che venerdì ha dovuto 
confermare la triste verità, una settimana fa 
s’è deciso di ricordare l’atleta – ma soprat-
tutto l’amico – nuotando tutti insieme in 
quella piscina che ha visto Emanuele cre-
scere e formarsi come atleta e dove tornava 

sempre quando era a casa, per trascorrere 
momenti sereni in compagnia. 

“Il pensiero che Manu sia morto facendo 
quello che amava di più ci ha lasciato ancora 
più increduli – dice l’allenatore –. Pensi con 

quanta tenacia ha seguito questo sogno e lo 
ha costruito mattone dopo mattone, affron-
tando molteplici difficoltà e superandole 
con grinta e coraggio. Il ricordo di Manu è 
vivo in tutti noi e la grande partecipazione 
alla nuotata di domenica lo ha dimostrato”. 

Atleti che da anni non nuotavano e non 
si vedevano hanno voluto tornare ed esse-
re presenti in suo onore: ciò a dimostrare e 
confermare che il Soncino Sporting Club è 
una grande famiglia di cui tutti sono orgo-
gliosi di farne parte. 

“Ciao Manu… Il vuoto non è meno vuo-
to, ma non è buio se c’è la luce del tuo ricor-
do”. È l’ultimo pensiero dedicato al giovane 
amico che se n’è andato troppo presto.

Dopo l’autopsia che s’è svolta in settima-
na, la salma di Emanuele è stata restituita 
alla famiglia. Nella mattinata di ieri, venerdì 
24 luglio, è stata celebrata la liturgia funebre 
presso la Pieve di Palazzo Pignano, comu-
nità dove i Vetere hanno vissuto. Poi, la se-
poltura nel cimitero di Zappello, frazione di 
Ripalta Cremasca, Comune dove la famiglia 
abita attualmente. Vivo il cordoglio da parte 
di tutti.

LO SPORTING CLUB RICORDA
L’AMICO EMANUELE VETERE

SONCINO

“Nuotando
per Manu”

Foto di gruppo, domenica scorsa in piscina a Soncino, nel ricordo di Emanuele 
Sotto, il cartello con le scritte “Ciao Manu” 

Restrizioni e alcuni impedimenti rimangono 
in vigore a tutela della salute, ma non per 

questo viene meno la voglia di fare un po’ di 
festa e di onorare la memoria della propria pa-
trona. La comunità di Rubbiano celebra così la 
sagra di Santa Maria Maddalena, un appunta-
mento sempre molto sentito.

Quest’anno, a causa delle misure antiCovid, 
non è stato possibile organizzare tutta la parte 
ludico-ricreativa che, tradizionalmente, accom-
pagnava i giorni della festa patronale.

Non mancano, però, i solenni appuntamenti 
religiosi. La sera di mercoledì 22 luglio – gior-
no in cui il calendario liturgico ricorda Santa 
Maria Maddalena – è stata celebrata la Messa. 
Un’altra Messa, particolarmente importante, 
è fissata per le ore 10 di domani, domenica 26 
luglio: sarà presieduta dal vescovo monsignor 
Daniele Gianotti, felice di condividere la festa 
con la gente di Rubbiano.

G.L.

È la sagra: la comunità celebra
la patrona Santa Maria Maddalena

RUBBIANO

L’altare di Santa Maria Maddalena, in chiesa 
a Rubbiano, addobbato a festa per la sagra

La foto di gruppo 
e, nel riquadro, 

il vescovo Daniele 
con il parroco don Giancarlo

www.dadahome.it
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• sistemi decorativi
• rivestimenti a cappotto
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di GIAMBA LONGARI

Asia Bragonzi, stella del calcio femmini-
le, originaria di Montodine, giocherà la 

prossima stagione di Serie A nell’Hellas Ve-
rona Women. La giovane attaccante – classe 
2001 – arriva in prestito dalla Juventus, dove 
ha militato negli ultimi anni vincendo, da 
protagonista, con il gruppo “Primavera” e ar-
rivando nel giro della prima squadra. Ora la 
Juve la presta al Verona, dove potrà giocare 
con continuità permettendo così alla società 
bianconera di testarne i progressi in vista di un 
ritorno a Torino.

Nata calcisticamente in terra montodinese, 
Asia ha poi militato nel Fanfulla mostrando 
subito il suo enorme talento. Passata all’Inter, 
con le nerazzurre ha vinto sei titoli giovanili 
e segnato tantissimi gol, entrando a pieno ti-
tolo tra le migliori giovani del calcio femmi-
nile italiano. Doti che non sono sfuggite alla 
Juventus e che le sono valse la chiamata della 
società bianconera. Asia a Torino è diventata 
un pilastro della “Primavera” ed è entrata pre-
sto nell’orbita della prima squadra, regalando 
sempre grandi prestazioni e gol.

Con simili doti e numeri, la montodinese è 
ben presto approdata in Nazionale. In azzurro 
l’inizio è con l’Under 17: pure qui segna va-
langhe di reti, prima del passaggio nell’Under 
19. Asia mostra il suo talento in tutta Europa, 
tanto che per lei si parla di un futuro radioso 
nella Nazionale maggiore. 

Chi la allena e la segue ne evidenzia le doti: 
fisico forte, difesa della palla impressionante 
ed eccellente fiuto del gol, che le consente di 
“gonfiare la rete” di testa, di destro e di sini-
stro. Vanta una grande duttilità nei ruoli offen-
sivi e nella sua carriera ha ricoperto qualsiasi 
posizione: dalla seconda punta al centravanti, 
dal trequartista all’ala. Da ogni ruolo ha as-
sunto una caratteristica, diventando così una 
“micidiale macchina da gol”, in grado anche 
di aiutare la squadra. Un vero e proprio gioiel-
lo del calcio femminile italiano, movimento in 
forte crescita e dalle grandi prospettive.

“Hellas Verona Women comunica di aver 
acquisito da Juventus FC – a titolo tempora-
neo, sino al 30 giugno 2021 – le prestazioni 
sportive della calciatrice Asia Bragonzi. La 
giovane attaccante classe 2001, più volte av-
versaria delle gialloblù nelle passate stagioni 
nei campionati Under 17 e Primavera, era da 
tempo stabilmente aggregata alla prima squa-
dra bianconera, con cui ha fatto i suoi esordi. 
Da oggi è una nuova calciatrice del Verona, di 
cui indosserà la maglia numero 11”.

Questo l’annuncio della società veronese. 
Ad Asia, anche i nostri migliori auguri!

STELLA DEL CALCIO FEMMINILE,
È IN PRESTITO DALLA JUVENTUS

MONTODINE

Asia Bragonzi
passa al Verona

I contributi “Covid”
destinati a vari interventi

CASALETTO CEREDANO

Nel periodo della grave emergenza sanitaria, al di là di discussio-
ni politiche sempre possibili, attraverso più Decreti il Governo 

e la Regione hanno messo in campo diversi interventi destinando 
alle amministrazioni locali una serie di contributi economici. Ne 
è beneficiario, ovviamente, anche il Comune di Casaletto Cereda-
no che, sulle pagine dell’ultimo numero del proprio notiziario, ha 
spiegato ai cittadini come ha deciso di impiegare le somme erogate. 

Catalogati alla voce “interventi di sostegno di carattere econo-
mico e sociale connesi all’emergenza da Covid-19”, i soldi ricevuti 
sono stati o saranno impiegati in più settori.

“10.000 euro – spiegano il sindaco Aldo Casorati e i suoi col-
laboratori – sono utilizzati per il Centro estivo che terminerà il 
31 luglio. Le stringenti direttive in materia di contenimento della 
diffusione del virus hanno fatto lievitare i costi della gestione del 
‘Grest’: quindi, per evitare l’aggravio della quota settimanale sulle 
famiglie, l’amministrazione ha pensato di intervenire per calmie-
rare la cifra”.

Altri 30.000 euro sono stanziati per il bando comunale #Rico-
minciamosicuri. Precisa il sindaco: “È rivolto alle imprese con la 
finalità di ridurre la TARI (Tassa rifiuti) delle nostre attività, cancel-
landone sei mensilità. In caso le attività non abbiano l’obbligo del 
versamento della Tari, verrà dato un contributo una tantum di 300 
euro, con maggiorazione di 80 euro in caso di figli di età inferiore 
ai 16 anni”. 

Per lo stesso bando, ma destinato alle famiglie con difficoltà de-
rivate dall’emergenza sanitaria, sono disponibili 20.000 euro: “Il 
contributo – fanno sapere gli amministratori – sarà di 300 euro con 
maggiorazione di 80 euro per ogni figlio con meno di 16 anni”.

A disposizione del Comune ci sono poi altre somme. “Ammonta 
a 20.743,22 euro – puntualizza il sindaco Casorati – la cifra che 
vorremmo utilizzare per la ristrutturazione del refettorio della 
scuola primaria, pure in tal caso sempre in riferimento a quegli 
accorgimenti che saremo chiamati a realizzare nel rispetto delle 
normative antiCovid-19. Una parte di fondi regionali, circa 50.000 
euro, verrà poi utilizzata sempre per l’ampliamento della sala 
mensa della scuola, mentre i restanti 100.000 euro sono destinati 
alla ‘ristrutturazione’ dello stabile dell’ex tabaccaio sulla cui area, 
come spiegato la scorsa settimana sempre da Il Nuovo Torrazzo, na-
scerà una nuova piazza con parcheggi”.

Cambiando argomento, segnaliamo che anche a Casaletto Ce-
redano sono iniziati – appena terminato il lockdown legato al Co-
ronavirus – i lavori per l’avvento della fibra ottica. “Gli scavi – af-
ferma il sindaco – sono stati completati e si è passati alla fase di 
‘infilaggio’ dei cavi, operazione che dovrebbe terminare a fine esta-
te per lasciar poi spazio alla fase di collaudo. È auspicabile pensare 
che tra fine ottobre e inizio di novembre si renderanno disponibili 
offerte commerciali da parte di operatori per la copertura della fi-
bra ottica nel nostro Comune”. È da ricordare che l’amministra-
zione casalettese è stata capofila per quest’opera e, con il supporto 
della partecipata Consorzio.IT, ha fatto da unico interlocutore per 
tutti i Comuni presso Infratel/Openfiber, snellendo e facilitando 
pratiche e obblighi burocratici.

Giamba

Asia Bragonzi in allenamento a Verona. Sotto, con la nuova maglia

La palazzina sede del Comune di Casaletto Ceredano

MONTE CREMASCO 

Da settembre niente
pulmino per la scuola

Il sindaco di Monte Cremasco, Giuseppe Lupo Stanghellini, l sindaco di Monte Cremasco, Giuseppe Lupo Stanghellini, 
ha inviato una lettera ai genitori degli alunni della scuola ha inviato una lettera ai genitori degli alunni della scuola 

primaria annunciando che da settembre “a causa delle misure primaria annunciando che da settembre “a causa delle misure 
antiCovid, il servizio di trasporto con il pulmino per la scuola antiCovid, il servizio di trasporto con il pulmino per la scuola 
è sospeso”. è sospeso”. 

Il primo cittadino auspica che questa sia un’opportunità per Il primo cittadino auspica che questa sia un’opportunità per 
avviare il piedibus e fa un appello a quanti volessero candidarsi avviare il piedibus e fa un appello a quanti volessero candidarsi 
come volontari per il servizio. come volontari per il servizio. 

di GIAMBA LONGARI

Mentre a Capergnanica 
proseguono velocemente 

e nel pieno rispetto dei tempi i 
lavori di costruzione del nuovo 
Polo dell’Infanzia, martedì scorso 
si sono concluse le operazioni di 
gara per la selezione del personale 
educativo del Nido. 

Il sindaco Alex Severgnini fa 
sapere che “la commissione giu-
dicatrice, composta da affermate 
docenti associate e ricercatrici 
dell’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca, Dipartimento di 
Scienze Umane per la Formazio-
ne, ha attentamente valutato le 
offerte tecniche presentate da Co-
operative del settore che presteran-
no in servizio presso il nuovo Polo 
i propri educatori professionali, 
assunti a tempo indeterminato”. 
Come già anticpato, “il personale 
educativo, che opererà in sinergia 
con il personale dell’infanzia ope-
rante nello stesso edificio, per la 
prima volta in Italia sarà posto in 
capo dal punto di vista didattico e 
gestionale a un’Istituto Compren-
sivo statale”.

Gli educatori professionali 
presentati in sede di offerta hanno 
esperienza pluriennale sul campo 
e possiedono tutti il titolo di 
laurea in Scienze della formazione 
primaria, tra questi anche il  coor-
dinatore con il titolo aggiuntivo di 
Specializzazione per i servizi della 
prima infanzia.

“Abbiamo scelto – rileva Sever-
gnini – di non condurre una gara 
al massimo ribasso, ma di espleta-
re una procedura che garantisse da 
un lato la qualità dell’intervento 
educativo e del personale operan-
te, dall’altro condizioni contrat-
tuali favorevoli agli educatori a 
tutela della loro dignità, come 
lavoratori e come professionisti, 
intraprendendo un percorso di 
contenimento del turnover e di 
valorizzazione dell’esperienza 
tramite formazione permanente. 
Troppe volte – aggiunge – gli edu-
catori professionali hanno subìto 
condizioni lavorative sfavorevoli 

nell’indifferenza generale, consi-
derati alla stregua di una merce 
da poter acquistare al prezzo più 
conveniente. Ora serve cambiare 
rotta per aumentare l’efficienza e 
la qualità degli interventi educativi 
offerti, ma sopratutto per aiutare 
un’intera categoria a uscire dal 
proprio anonimato e chiedere la 
tutela dei propri diritti”.

L’amministrazione comuna-
le di Capergnanica, a seguito 
anche di un protocollo d’intesa 
siglato con FLC CGIL nel mese di 
marzo, “ha deciso di valorizzare 
la professionalità di queste figure, 
rendendole protagoniste di un 
percorso di co-costruzione della 
prima sperimentazione italiana 
che vede, grazie alla disponibilità 
e alla lungimiranza del dirigente 
scolastico Pietro Bacecchi e del 
personale dell’Istituto Compren-
sivo Crema Due, un percorso per 
la prima infanzia direttamente 
gestito e progettato da un Istituto 
Comprensivo statale, capace di un 
monitoraggio costante dei risultati 

raggiunti e di un continuo miglio-
ramento delle metodologie e delle 
pratiche educative impiegate”. 

Il sindaco Severgnini affer-
ma che “gli Enti locali devono 
contribuire a riportare al centro 
del dibattito l’importanza di un si-
stema educativo 0-6 anni pubblico 
rafforzato, capace di completare la 
transizione dei servizi della prima 
infanzia da servizi a domanda in-
dividuale a veri e propri segmenti 
di istruzione. Sopratutto in un 
momento dove, viste le ristrettezze 
in termini di risorse economiche, 
emergono tentazioni di spingere 
verso una privatizzazione dei 
segmenti educativi della prima 
infanzia a scapito delle famiglie 
stesse”.

La cooperativa selezionata per 
prestare in servizio gli educatori, 
puntualizza il primo cittadino di 
Capergnanica, “ha dimostrato 
particolare attenzione in sede di 
analisi dell’offerta tecnica riguar-
do ai temi della costante innova-
zione delle metodologie didattiche 

e della ricerca, riconoscendo 
l’importanza di documentare le 
pratiche educative a servizio della 
comunità scolastica”.

Il personale educativo del 
Nido e della Scuola dell’infanzia 
verrà affiancato da un consulente 
dell’Università Bicocca di Milano 
tramite convenzione con il Comu-
ne e conseguente attivazione di 
una borsa di ricerca, supportando 
la sperimentazione nella progetta-
zione educativa e nella stesura di 
un piano di formazione perma-
nente del personale in servizio. 

“Con questo importante 
passaggio – conclude il sindaco 
Severgnini – siamo pronti a rende-
re pienamente operativo il nuovo 
Polo dell’Infanzia, costruito in 
poco più di 6 mesi, garantendo il 
diritto all’istruzione dei bambini 
iscritti a beneficio delle numerose 
famiglie già provate da mesi di 
difficoltà a seguito della chiusura 
delle scuole, misura dolorosa ma 
necessaria al fine del contenimen-
to dei contagi da Covid-19”.

CAPERGNANICA

Nuovo Nido: selezionato il personale
A SETTEMBRE L’AVVIO DELL’INNOVATIVO PERCORSO EDUCATIVO

Ultimi ritocchi al nuovo Polo dell’Infanzia. Nel riquadro, il sindaco Alex Severgnini
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È una dichiarazione d’amore, quella del vicesindaco e assesso-
re all’Istruzione e alla Cultura, Noemi Carelli, per la sagra di 

Santo Stefano che non ha voluto far mancare al paese. Sarà una 
‘SagrAlternativa’, nel rispetto dei protocolli antiCovid, da venerdì 
31 luglio a lunedì 3 agosto, con un palinsesto eventi per adulti e 
bambini. 

La kermesse prenderà avvio venerdì 31, alle ore 20.30, nel giar-
dino del centro diurno ‘Pia Fondazione Antonietti e Crespi’, sul-
le note di ‘Gino e la band’. Una serata danzante, voluta a grande 
richiesta, con balli di gruppo distanziati e lenti tra congiunti, che 
verrà replicata anche lunedì 3 agosto, a chiusura della sagra.

Sabato 1° agosto, alle ore 16, e domenica 2 agosto, alle ore 10, i 
Giardini di via De Magistris si trasformeranno in una savana urba-
na, con il giro su cammelli per i bambini, il ‘Battesimo della Sella’ e 
l’esposizione di animali in collaborazione con ‘El Gaucho’ di Offa-
nengo. Nella giornata di sabato, dalle ore 18, appassionati di hobbi-
stica e commercianti saranno attesi, con le loro bancarelle, in piazza 
Aldo Moro, mentre, dalle 18.30, i bambini potranno divertirsi con 
le attività, a gruppi di 7, sul ‘Bibliobus’ della Cooperativa Charta, e 
con i percorsi a birilli in sella ai ‘Tricicli Grillo’. Alle 21.15, poi, il 
‘Cinema sotto le stelle’ proporrà la proiezione gratuita del film Tutti 
insieme appassionatamente presso il Centro Diurno.

Bancarelle e attività per bambini saranno replicate domenica 2 
agosto, dalle ore 10, quando verrà inaugurata anche l’esposizione 
‘Arte Bimbi in Mostra’ presso il Centro Culturale Alda Merini. Lun-
go via De Magistris e IV Novembre, dalle 10 alle 11 e dalle 16 alle 
19, Bagnolo sarà anche la tappa del tour provinciale ‘Slow Drive’, 
con sosta ed esposizione delle Fiat 500 d’Epoca. C’è grande attesa, 
infine, per le Fontane Danzanti, a opera dell’associazione ‘Viorica 
Water Events’ di Rimini, previste per domenica sera, nel parcheggio 
di via XI Febbraio, alle 21.30, 22.15, con l’ultima replica alle 23.

A tutti gli eventi il vicesindaco e assessore all’Istruzione e alla 
Cultura, Noemi Carelli, raccomanda un comportamento responsa-
bile, onde evitare la sospensione della sagra. E sulla delusione della 
minoranza Progetto Bagnolo, per quanto riguarda la cultura, replica: 
“La pluralità di eventi culturali, che ha avuto luogo l’anno scorso a 
Bagnolo è stata di tutto rispetto, e ha toccato temi importanti, quali 
la violenza contro le donne. Resto, comunque, in attesa di proposte 
allettanti da parte della minoranza. Quanto alla rassegna teatrale 
per famiglie e bambini, ‘Il Canto della Cicala’, promessa tra gennaio 
e febbraio 2020, abbiamo già confermato, in Consiglio, che era stata 
programmata e i contributi degli sponsor erano già stati raccolti. Il 
Cineteatro dell’oratorio aveva già eventi fissati tra gennaio e febbra-
io, per cui la rassegna era stata fissata nelle date libere, a partire da 
marzo. Il Covid ha, poi, impedito il normale svolgimento di questa 
e di tutte le altre iniziative già in programma. Quanto al cinema 
estivo, il pagamento 3 euro è imposto dall’associazione di categoria 
che si occupa di cinematografia per poterci permettere di proiettare 
film recenti, anziché pellicole di oltre 24 mesi dalla data d’uscita”.

È stata presentata ufficialmente mar-
tedì 21 luglio, al centro sportivo, 

la prima squadra dell’U.S. Bagnolo 
A.S.D. per la stagione 2020/2021 di 
terza categoria.

Presente il sindaco Paolo Aiolfi, che 
ha augurato una buona stagione e ri-
marcato l’importanza della struttura 
che ha ospitato il ‘vernissage’, fiore 
all’occhiello della comunità, ora biso-
gnoso di interventi strutturali. Il primo 
cittadino si è detto, poi, ottimista sul-
la situazione Coronavirus, augurando 
che “precauzioni e raccomandazioni 
vengano messe in pratica per evitare il 
ritorno di fiamma che ha penalizzato 
lo sport”. 

“Ce la metteremo tutta per onorare 
il Centro Sportivo di Bagnolo” ha ras-
sicurato Renzo Verdelli, anima della 
società e direttore generale dal 1982, 
prima di annunciare il gruppo “pre-

parato per fare il salto di qualità”, tra 
confermati e nuovi acquisti, con una 
ventata di gioventù portata dal collabo-
ratore tecnico Davide Barbati e dall’al-
lenatore piacentino Lauro Colomba-
ni, al suo secondo anno nel Bagnolo. 
Formano, infatti, la rosa dei confer-
mati dall’anno scorso: Mattia Spoldi 
e Mattia Ferrari Lupo (portieri); Feli-
ce Pergola, Lorenzo Gatti, Leonardo 
Ghilardi, Alessandro Monacelli, Luca 
Guaiarini (difensori); Alberto Guerini, 
Giuseppe Incardona, Davide Barbati, 
Luca Severgnini, Thomas Avanzi (cen-
trocampisti); Stefano Fusari, Matteo 
Galmozzi, Andrea Guaiarini e Luca 
Rimoldi (attaccanti). Fanno il loro 
ingresso in squadra i centrocampisti 
Giorgio Pedrini (ex Salvirola), Matteo 
Cutolo Matteo (ex Madignanese, Spor-
ting Chieve e Palazzo Pignano), Ma-
riani Roberto (ex Ripaltese e Casaletto 

Ceredano) e il difensore Andrea Fusari 
(ex San Carlo). Si tratta, invece, di un 
piacevole ritorno al Bagnolo quello 
del centrocampista Stefano Spoldi e il 
difensore Davide Nodari (entrambi ex 
Madignanese), quindi per l’attaccante 
Stefano Degli Agosti (ex Calcio Cre-
ma) e per il portiere Giovanni Aiolfi.

In un anno difficile per gli sponsor, 
‘Fedele Impianti’ firma le maglie della 
nuova squadra, chiedendo in cambio 

“serietà anche negli allenamenti e non 
pagliacciate”. Ha chiesto serietà an-
che mister Colombani, che ha incitato 
così i suoi ragazzi: “Abbiamo mezzi e 
strutture. Metteteci dedizione, volontà 
e l’umiltà di appartenere a un gruppo. 
Permetteteci di fare un buon campio-
nato”. Per partire con il piede giusto, 
ai giocatori ha, quindi, consegnato un 
vademecum con un programma di tre 
allenamenti alla settimana, in attesa 

della preparazione dal 31 agosto. Re-
gole e multe sono state, poi, diffuse al 
gruppo da Davide Barbati, al suo rien-
tro, quest’anno, come centrocampista 
dopo un anno di infortunio.

Oltre a Verdelli, Barbati e Colom-
bani, l’U.S. Bagnolo annovera nel suo 
team il vicepresidente Andrea Moretti, 
il direttore sportivo e accompagnatore 
Virginio Bossi, lo storico massaggiato-
re Franco Verdelli, l’allenatore Junio-
res Ivan Patrini e, da quest’anno, Al-
fredo Chioda, in qualità di preparatore 
dei portieri, e Tino Ghilardi, guardali-
nee. Gino Pedrabissi, presidente della 
società da 25 anni, si è unito ai mes-
saggi del direttivo, confessando: “Sono 
l’uomo più felice se a voi ragazzi, qui 
riuniti, unisco le parole del mister Co-
lombani. Ringrazio coloro che si im-
pegneranno per mantenere il gruppo e 
vincere”.

Nel frattempo, continua la cam-
pagna iscrizioni alla Scuola Calcio 
2020/2021, aperta alle annate 2012-
2015.

Elisa Zaninelli

U.S. Bagnolo, ecco la ‘terza’

di ELISA ZANINELLI

Non ci sta Monica Armanni, assessore 
alle Politiche Sociali, alle critiche mos-

se, in ambito sociale, dalla minoranza Pro-
getto Bagnolo, nel Consiglio comunale del 29 
giugno scorso. Tra i punti toccati da Doria-
no Aiolfi ed Emanuele Germani, oggetto di 
disapprovazione nei confronti della Giunta, 
infatti, c’era l’entità della somma di dieci-
mila euro, erogata al Comune da Comunità 
Sociale Cremasca considerata esigua, quindi 
l’assenza dell’iniziativa ‘Piedibus’ e la “va-
ghezza” nella progettualità di utilizzo degli 
oltre 300mila euro stanziati dal Governo per 
l’esercizio delle funzioni fondamentali degli 
Enti locali.

“Spiace vedere imprecisioni, che posso-
no indurre i compaesani in errore – inten-
de chiarire l’assessore Armanni –. Alcune 
precisazioni sono doverose. Il fondo di 
10mila euro, arrivato da Comunità Sociale 
Cremasca, non è un contributo da devolvere 
alle famiglie bisognose, ma è il ‘Pacchetto 
Famiglie 2020’ di Regione Lombardia. Au-
mentare o diminuire tale cifra è impossibile, 
così come giudicare se sia elevata o troppo 

modesta, in quanto stabilita, sulla base delle 
richieste pervenute, dalla Regione, la quale 
trasferisce il fondo alla Comunità Sociale, 
perché la giri al nostro Comune. Gli Uffici 
dei Servizi Sociali inviano, poi, l’importo 
alle famiglie che ne hanno fatto richiesta”.

Quanto agli oltre 300mila euro arrivati 
dal Governo, sui quali la minoranza vede 
una “mancanza di progettualità o concreta 
destinazione”, Monica Armanni chiarisce: 
“Appena la situazione Covid-19 si è stabi-
lizzata, abbiamo iniziato a pensare a come 
intervenire per fornire supporti concreti alle 
famiglie. Abbiamo utilizzato 40mila euro 
per abbattere le rette del Centro estivo 3-6 
anni (20 euro a settimana) e per sostenere 
la spesa dei pasti (15 euro), a fronte delle 
54 domande accolte. Abbiamo, poi, atteso 
di capire l’entità degli interventi da sostene-
re per la scuola comunale dell’Infanzia, in 
ambito strutturale o didattico, così da non 
gravare sulle famiglie. Ora che sono stati 
fatti gli equilibri di Bilancio e si comincia a 
identificare la spesa della scuola, possiamo 
valutare ulteriori modalità di intervento”. 
Nel frattempo, il progetto di supporto psi-
cologico, avviato ad aprile per adolescenti e 

genitori, è evoluto in un progetto post Co-
vid. Quanto all’Ufficio Servizi Sociali, con-
tinua a collaborare con gli enti del Territorio, 
promuovendo loro iniziative, come il bando 
‘San Giuseppe’ di Caritas Crema. 

Infine, sulla mancata riproposizione del 
‘Piedibus’, sulla quale la minoranza ha 
espresso grande rammarico, l’Armanni pun-
tualizza: “Condivido la valenza altamen-
te educativa dell’iniziativa. Ho contattato 
personalmente i volontari che seguivano il 
servizio, ma, per svariati motivi, questi non 
hanno rinnovato la disponibilità. Nella ri-
cerca ho chiesto anche la collaborazione del 
capogruppo della minoranza e ho attivato 
una massiccia campagna di sensibilizzazio-
ne. Non per mancanza di volontà e intento, 
quindi, ma per mancanza di volontari, il 
‘Piedibus’ non è stato riproposto”.

Anche il sindaco Paolo Aiolfi lancia una 
stoccata al gruppo di minoranza: “I Servizi 
Sociali, negli ultimi cinque anni di mandato, 
sono stati gestiti proprio dall’ex sindaco Do-
riano Aiolfi, che ha lasciato il sub ambito in 
uno stato abbandonato, senza più nemmeno 
organizzare incontri nei panni di Comune 
capofila”.

L’ASSESSORE ARMANNI REPLICA ALLA
MINORANZA. IL SINDACO RINCARA LA DOSE

Sul Sociale sempre 
tanta attenzione

BAGNOLO CREMASCO

L’assessore Monica Armanni
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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
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CREMA - Via Mazzini, 13 - ☎ 0373 256250  7 0373 254714

Occhiali da sole - occhiali da vista
Applicazione lenti a contatto

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 
E PERSONALIZZATI
AGOSTO APERTO
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Nel mese di agosto i volontari Auser di Ser-
gnano impegnati  in campo ambientale 

interrompono il loro servizio, che riprenderan-
no a settembre. Intanto   ‘incassano’ il grazie 
dell’amministrazione comunale per il lavo-
ro svolto.  “Intendiamo ringraziarli per aver 
costituito il ‘Gruppo 
ecologico’ e per essersi 
dedicati alla pulizia di 
zone diverse del paese, 
una per ogni settimana 
(solitamente il giovedì 
mattina). Il gruppo, or-
ganizzato in collabora-
zione con l’assessorato 
all’Ambiente, è compo-
sto da una decina di per-
sone che si alternano in 
questo lavoro, totalmen-
te volontario, con il fine 
di rendere le strade e le 
aree verdi del paese più 
belle e pulite”.

La compagine guidata dal sindaco Angelo 
Scarpelli segnala anche l’attività del ‘Grup-
po di cammino’ sempre “gestito dal locale 
Circolo Auser, che ha lo scopo di organizzare 
camminate e piccole escursioni a piedi nella 
zona del Parco del Serio (solitamente il mar-

tedì mattina) con la libera partecipazione dei 
cittadini del paese”. Si tratta di “una bella ini-
ziativa che permette anche a tanti pensionati 
di uscire di casa e passeggiare all’aria aperta 
in compagnia, nel pieno rispetto delle misure 
di sicurezza e del distanziamento interpersona-

le”. Il  circolo ‘Auser’ di 
Sergnano, presieduto da 
Arturo Piacentini, ha 
sede in vicolo Magenta 
nell’edificio comunale e 
conta oltre 100 iscritti. 

Giovedì prossimo 
torna a riunirsi il Con-
siglio comunale. All’or-
dine del giorno anche la 
variazione di Bilancio 
riguardante i 217mila 
euro erogati dal Go-
verno a sostegno  dei 
cittadini e delle attività 
produttive. L’assemblea 

consiliare è chiamata ad approvare il lavoro 
svolto dalla commissione consiliare speciale 
composta da Mauro Giroletti, Pasquale Scar-
pelli, Marco Angelo Riva sulla destinazione 
dei contributi a favore di chi, causa pandemia, 
è venuto a trovarsi in palese difficoltà.

Angelo Lorenzetti

Sergnano: Auser, impegno su più fronti

Dopo il saluto alla 
dottoressa Luisella 

Manzoni, andata in pen-
sione il 30 giugno scorso, 
i vailatesi ora vedono 
anche la pediatra Chiara 
Visconti lasciare il paese 
dell’Alto Cremasco. 

Nelle scorse settima-
ne l’Ats ha diramato un 
avviso a tutti gli assistiti 
della dottoressa Viscon-
ti che venerdì 31 luglio 
sarà al suo ultimo gior-
no di lavoro a Vailate, 
Pieranica e Capralba. 
Mamme e papà non de-
vono però preoccuparsi. 
L’assessore alle Politi-
che Sociali e Tutela della 
Salute, Marcella Nicola, 
infatti ha subito chiari-
to che dal 1° di agosto il 
posto lasciato libero sarà 
occupato dalla dottores-
sa Alexandra Madè. 

“Sarà presente negli 
ambulatori del Caimi 
tre giorni la settimana: 
lunedì e mercoledì po-
meriggio e giovedì matti-
na, secondo gli orari che 
successivamente saranno 
comunicati. Riceverà 
solo su appuntamento” 
precisa l’assessore. 

Il sindaco Paolo Pal-
ladini e tutta l’ammini-
strazione ringraziano la 
dottoressa Visconti per il 
servizio svolto in questi 
anni e danno il benvenu-
to alla dottoressa Madè, 
rivolgendo gratitudine 
a lei per la disponibilità 
dimostrata e al diretto-
re generale Paolo Maria 
Regonesi per l’aiuto e la 
collaborazione.

Efferre

Vailate
Pediatra,
Visconti
saluta
arriva Madé

La ripartenza
ha il gusto della pizza

PIERANICA

Aggiungi un posto a tavola è la nuova proposta dell’orato-
rio parrocchiale di San Biagio, in calendario proprio per 

questa serata di sabato 25 luglio. Il centro parrocchiale piera-
nichese propone la pizza dello chef  Dino da asporto o con-
segnata al proprio domicilio (a prezzi specialissimi) a partire 
dalle ore 18.30. 

“Sarà un’occasione per ripartire insieme e per ringraziare 
tutti voi che sempre sostenete l’oratorio. La prenotazione sta-
volta è obbligatoria per evitare assembramenti e garantire il 
rispetto delle misure igienico-sanitarie”, spiegano gli organiz-
zatori dell’iniziativa.

“L’amico in più questa volta vuole essere proprio il vostro 
oratorio che, per una sera, arriverà in tutte le case con la mi-
tica e gustosissima pizza”, aggiungono i ragazzi dello staff. 
Per prenotare le pizze il numero di cellulare è il 392.7933785, 
dove risponde, con il solito entusiasmo, Laura.

Un’altra bella iniziativa, semplice ma al tempo stesso 
‘geniale’ per fare comunità attorno all’oratorio. Perché il 
lockdown non lasci tracce nelle dinamiche sociali di una pa-
ese sempre unito.

LG

L’Asd Agnadellese 
si prepara al via

AGNADELLO

Mentre le pre-iscrizioni per la stagione calcistica 2020-2021 
proseguono per tutto il mese corrente, la nuova società 

sportiva Asd Agnadellese continua a lavorare affinché tutto sia 
pronto e in sicurezza per accogliere i piccoli calciatori.

Nei giorni scorsi proprio il presidente gialloblù Pier Lorenzo 
Zanoni è stato immortalato in uno scatto, poi pubblicato sulla 
pagina Facebook della società (e qui riproposto), mentre stava in-
stallando le colonnine del gel igieniz-
zante per mani all’ingresso del Cen-
tro sportivo di via Edoardo Bosio. 
Zanoni nel frattempo non ha perso 
tempo per ringraziare pubblicamen-
te, attraverso un video, tutti gli spon-
sor che stanno supportando questo 
nuovo progetto volto a trasmettere i 
sani principi dello sport, oltre a of-
frire momenti di divertimento e di 
socializzazione ai più giovani del 
paese. “Grazie del sostegno e grazie 
del contributo” è stato il commento 
del presidente.

Gli agnadellesi, tutti nessuno escluso, credono molto in Asd 
Agnadellese. La stessa amministrazione comunale, in particola-
re nella figura del consigliere dello Sport Bruno Madonini, ha 
rivolto parole di ammirazione alla neo società sportiva. “Rin-
grazio sia l’uscente Atletico Agnadello sia la nuova realtà il cui 
nome per molti del territorio è simbolo di storicità – ha afferma-
to l’assessore –. All’interno dell’organico capitanato da Zanoni 
è attivo un team completamente nuovo, giovane, competente e 
impaziente di iniziare questa nuova avventura”. Da parte sua 
un ringraziamento per quanto Asd Agnadello sta proponendo, 
soprattutto per non aver perso fiducia e voglia di fare nonostante 
il difficile periodo affrontato nei mesi scorsi.

Presto, dunque, si potranno incoraggiare e applaudire giova-
ni provetti calciatori che corrono nel campo sportivo del paese 
grazie a un progetto di aggregazione e di socializzazione ben 
collaudato e apprezzato. 

Efferre

Come sta già avvenendo in 
alcuni paesi del Cremasco, 

ora anche a Vailate si effettuano 
i test sierologici. 

Nei giorni scorsi è stata l’as-
sessore alle Politiche sociali e 
Tutela della salute, Marcella 
Nicola, a comunicare la notizia, 
attesa da molti vailatesi. A fine 
maggio dal palazzo comunale 
avevano anticipato alla comuni-
tà di aver inoltrato la richiesta al 
laboratorio Habilita per rendere 
disponibili i test sierologici, sia 
su regime privato sia su base 
volontaria. Così, da questa set-
timana, è possibile sottoporsi 
all’esame che sarà effettuato 
presso gli ambulatori dell’Ospe-
dale Fondazione Caimi. 

“Da giovedì i prelievi ven-
gono effettuati solamente su 
appuntamento, per cui è neces-
sario recarsi presso gli uffici dei 
Servizi Sociali del Comune dove 
al momento della prenotazione 
verranno consegnati i moduli 

informativi” ha precisato l’as-
sessore. 

I test si effettueranno martedì 
e giovedì mattina, dalle ore 7.30 
alle 9.30. Il relativo pagamento, 
pari a 40 euro, dovrà essere effet-
tuato al momento del prelievo. I 
referti poi saranno consultabili 
solo via web, sul portale del la-
boratorio con cui è stata stipula-
ta la convenzione. 

Nel frattempo dalla dirigenza 
del ‘Caimi’ continuano i ringra-
ziamenti per tutti coloro, privati 

e non, che hanno sostenuto e 
continuano a sostenere la realtà 
vailatese con donazioni, aiutan-
dola così ad affrontare la diffici-
le situazione venutasi a creare 
con la diffusione del virus. In 
particolare il direttore generale 
Paolo Maria Regonesi e i suoi 
colleghi hanno espresso gratitu-
dine al sindaco Paolo Palladini, 
alla Giunta e all’intero Consi-
glio comunale per l’elargizione 
di 5.000 euro. 

“Si tratta di un apprezzato 

gesto di vicinanza e di incorag-
giamento nella nostra battaglia 
contro il Coronavirus” ha preci-
sato Regonesi. 

Un particolare pensiero è 
stato rivolto anche alla Diocesi 
di Cremona. “Nei mesi scorsi 
il vescovo Antonio Napolioni 
ha proposto ai suoi sacerdoti e 
diaconi una colletta speciale a 
sostegno degli sforzi in atto nelle 
strutture ospedaliere e nelle Rsa 
del territorio per fronteggiare l’e-
mergenza sanitaria – ha dichia-
rato il direttore –. Con la somma 
destinata al nostro ospedale ab-
biamo potuto acquistare due ter-
moscanner tecnologici installati 
all’ingresso della struttura prin-
cipale e degli ambulatori”. 

La battaglia contro il virus 
non è ancora finita. È necessario 
proseguire con il buon senso e la 
solidarietà affinché tutto possa 
tornare alla normalità e nessu-
no, nemmeno gli eroi della pan-
demia, venga lasciato solo.

Francesca Rossetti

Nella foto di repertorio
il ‘Caimi’ di Vailate

LI ELABORERÀ
‘HABILITA’.

INTANTO DALLA RSA
RINGRAZIAMENTO

A TUTTI PER
I CONTRIBUTI

VAILATE

Test sierologici al Caimi 
Prenotazioni in Comune

Sempre senza pubblico, presso il Centro So-
ciale e con cinque punti all’ordine si è svolta 

lunedì sera una nuova seduta del Consiglio co-
munale di Agnadello. Gli animi, anche questa 
volta, si sono scaldati velocemente.

All’apertura, ancora prima di mettere a voto 
l’approvazione dei verbali dell’ultima seduta, il 
sindaco Stefano Samarati ha richiamato tutti, 
maggioranza ma soprattutto minoranza, a man-
tenere ordine durante lo svolgimento dell’assem-
blea. “Se si dovesse riproporre una situazione 
come quella creatasi la scorsa volta, sarò costret-
to a intervenire indipendentemente dall’apparte-
nenza politica e dal genere” ha concluso. 

Via dunque con la votazione, quando Giovan-
ni Calderara e il suo gruppo hanno preso la pa-
rola per rivolgere al primo cittadino due richia-
mi. Il primo riguardante l’inadeguatezza della 
definizione sia della mozione sia dell’interroga-
zione, presentate a fine serata ed indicate sulla 
convocazione del Consiglio comunale. “L’og-
getto non viene mai espresso esplicitamente – ha 
affermato l’ex sindaco –. È sufficiente che venga 
aggiunta l’espressione ‘inerente a…’ così da ga-
rantire trasparenza e conoscenza ai cittadini”. 

Il secondo richiamo, invece, è stato il caldo 
invito rivolto a Samarati di far allontanare l’ar-

chitetto Giuseppe Tamagnini dalla seduta, visto 
che anche questa volta il Consiglio comunale si 
è svolto a porte chiuse in modo tale da rispetta-
re le norme antiCovid in vigore. Per Calderara 
dunque, come ai cittadini era stata vietata la par-
tecipazione alla serata così doveva essere anche 
per l’architetto. Il sindaco ha tenuto a precisare 
che in realtà aveva invitato Tamagnini a parteci-
pare così che potesse rispondere alle precisazio-
ni richieste da parte della minoranza in merito 
agli atti e alla nomina per la variante al Pgt.

La discussione è proseguita con l’approvazio-
ne del regolamento per l’applicazione dell’impo-
sta IMU, le cui aliquote non subiscono variazio-
ni rispetto all’anno scorso. Per il sindaco e i suoi 
il documento è stato semplificato. Per Lista per 
Agnadello, invece, non sarebbe così. Calderara e 
i suoi hanno invitato la maggioranza a collabo-
rare con loro. 

Il malumore tra le due fazioni si è protratto 
per tutta la serata, non c’è stata tregua nemmeno 
quando la consigliera Maura Cesana ha presen-
tato la mozione relativa all’uso del linguaggio di 
genere negli atti del Comune. È stato ribadito, 
riportando alcune affermazioni di noti linguisti, 
che la lingua influenza il pensiero delle persone 
e di conseguenza l’opinione dell’intera comu-

nità. Anche su un tema così delicato e attuale, 
non è stata raggiunta la concordia. A differenza 
di quanto si potesse pensare, la Lega infatti ha 
espresso la propria contrarietà in merito a quan-
to la consigliera Cesana aveva affermato poco 
prima. L’assessore alla Cultura, Politiche Giova-
nili e Pari Opportunità, Jessica Magurno, infatti, 
ha dichiarato a nome di tutto il suo gruppo che 
non è di certo la declinazione femminile dei ter-
mini delle cariche lavorative a fare la differenza 
nella lotta per la conquista della parità di genere. 

“È un paradosso che proprio la minoranza si 
faccia paladina delle donne, quando è la prima a 
offenderle nelle persone presenti in maggioran-
za” ha precisato, ribadendo l’inadeguatezza dei 
termini e dei toni usati da Calderara e compagni 
nei suoi confronti e non solo. Un fatto questo, 
del comportamento tenuto dall’opposizione, 
che più volte è stato ribadito. 

Mentre gli agnadellesi sperano di tornare 
presto a partecipare al Consiglio comunale in 
presenza, la seduta di lunedì è stata trasmessa 
via streaming e il servizio, rispetto alle volte pre-
cedenti quando si sono verificate interruzioni 
di connessione e problemi simili, è stato molto 
buono.

Francesca Rossetti 

SCINTILLE SU PIÙ TEMI TRA 
MAGGIORANZA E MINORANZA 

SCINTILLE SU PIÙ TEMI TRA 

In Consiglio fa 
sempre caldo

AGNADELLO

Volontari Auser al lavoro
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di ANGELO LORENZETTI

Borse di studio consegnate all’aperto 
per favorire la partecipazione di tut-

ti. La cerimonia di consegna dei premi 
agli studenti che hanno conseguito il di-
ploma di licenza di scuola media pur in 
una situazione difficile, cau-
sa pandemia, nonché quella 
legata all’assegnazione del 
riconoscimento di spinese 
dell’anno, stavolta non si 
terranno nel contesto di ini-
ziative all’insegna dello sta-
re assieme nel divertimento 
come avvenuto in passato, 
ma in piazza del Comune. 
L’appuntamento, a  cura 
dell’amministrazione guida-
ta dal sindaco Luigi Poli è in programma 
lunedì con inizio alle ore 20.30. L’orga-
nizzazione è a opera dell’assessorato 
alla Cultura, che si auspica una buona 
risposta dei concittadini, anche quelli 
che non sono direttamente  coinvolti. 

“Premieremo gli studenti che sono 
usciti dalle medie con votazioni pari a 

10/10 ( Victor Nastase e Samuele Arnet-
ti) e 9/10 (Giorgia Dispinzieri, Alessan-
dro Fidigatti, Elena Thi Huong Fugaz-
za, Diana Mercado Sanchez, Federico 
Persichella, Rebecca Sarah Scuri, Alice 
Andea, Irene Egle Dordoni, Andrea 
Fugazza, Thomas Milanesi, Erika Di 

Matteo, Marco Preka 
e Alice Semenzato) e 
soprattutto consegne-
remo il riconoscimento 
allo Spinese dell’anno 
2019, al signor Casali 
Angelo, Medo per tut-
ti – osserva l’asessore 
Gianmario Rancati 
–.  Per i ragazzi è il 
giusto riconoscimento 
per i risultati raggiunti 

dopo un anno di studio svolto in gran 
parte in condizioni certamente difficili a 
causa del Covid-19 che hanno reso più 
complesso lo svolgimento delle lezioni, 
effettuate per quasi la metà, a distanza”. 
Un motivo questo che “aggiunge ancora 
maggior pregio agli obiettivi conseguiti. 
Ci sarà poi la consegna del riconosci-

mento dello Spinese 2019, ampiamente 
meritato e guadagnato”.

La cerimonia di premiazione veniva 
effettuata abitualmente il lunedì sera 
in occasione della chiusura della festa 
Patronale, in cascina Carlotta, ma per i 
noti motivi, non si è potuta organizzare. 
A tutti i premiati, i complimenti dell’am-
ministrazione che non può che essere or-
gogliosa.

L’assessore alla Cultura invita “tutti 
coloro che vorranno presenziare a essere 
muniti di mascherina e a evitare assem-
bramenti. Per i premiati e i loro familiari 
sono previsti posti a sedere sino a esauri-
mento”. L’incontro si concluderà con un 
piccolo e simpatico brindisi.

La sagra patronale in onore di San 
Giacomo solitamente favoriva lo stare 
assieme quattro giorni. Accanto a mo-
menti religiosi, processione inclusa, or-
ganizzati dalla parrocchia, si potevano 
considerare le diverse proposte della Pro 
Loco nella citata ‘Carlotta’, struttura 
dalle dimensioni significative, ma cau-
sa Covid, “la nostra attività, come tante 
altre, si è fermata – riflette il presiden-

te dell’associazione Giuseppe Sangalli 
–. Speriamo di poter tornare in fretta a 
organizzare  iniziative, anche collauda-
te, che gli spinesi hanno sempre preso in 
considerazione”.

Restando in ambito culturale, la bi-
blioteca comunale, dopo mesi difficili 
vuol cercare di “tornare alla ‘normalità’, 
riaprendo i propri spazi a tutti, sempre 
rispettando le regole del distanziamento 
sociale”. Intende organizzare per questo 
autunno un ciclo di esposizioni d’arte, 
visitabili durante gli orari di apertura al 
pubblico del Centro di Documentazione 
‘Cecilia Guerini Rocco’ situato in via 
Circonvallazione 13. “Ogni mese sarà 
dedicato a una specifica espressione ar-
tistica tra pittura, fotografia e poesia”. 
Potranno partecipare tutti i cittadini che 
desiderano far conoscere le proprie ope-
re. Gli interessati a esporre i propri lavori 
(al massimo 2 per persona) possono  con-
tattare la biblioteca entro il 6 settembre 
o attraverso telefono (0373-965898; 346 
22 08 816) o email (biblioteca@comune.
spinodadda.cr.it;angelotorregrossa10@
gmail.com).

GLI STUDENTI
DA ‘BORSA

STUDIO’ E LO
‘SPINESE 2019’

SUL PALCO

LUNEDÌ IN PIAZZA DEL COMUNE
APPUNTAMENTO ALLE ORE 20.30
LUNEDÌ IN PIAZZA DEL COMUNE

Consegna premi
ma niente festa

SPINO D’ADDA

L’intervento, iniziato da poco, 
è stato momentaneamente so-

speso, ma “auspichiamo che possa 
riprendere nell’arco di un paio di 
settimane”, osserva l’assessore alle 
opere pubbliche, Francesco Vanaz-
zi.

“Come da cronoprogramma, 
sono iniziati i lavori di realizzazio-
ne del nuovo impianto di illumina-
zione di viale Europa a Pandino, 
che la nostra amministrazione co-
munale ha voluto quale variante 
migliorativa per l’efficientamento 
energetico a Led dell’illuminazio-
ne pubblica”. C’è stato però qual-
che imprevisto.  “Sono stati trovati 
diversi sottoservizi situati sul trac-
ciato di posa previsto per i nuovi 
pali che impediscono la realizza-
zione dei nuovi plinti di fondazio-

ne”, spiega Vanazzi. Questo intop-
po ha portato alla sospensione, di 
cui “ovviamente, avremmo fatto 
volentieri a meno. In questi giorni  
stiamo provvedendo a contattare i 
gestori dei sottoservizi per chiede-
re loro un coordinamento ed even-
tualmente l’autorizzazione alla 

posa dei plinti di fondazione sopra 
le loro tubazioni, oppure, se doves-
sero autorizzare la posa dei plinti, 
prevedendo delle ‘protezioni’ dei 
tubi, potremmo proseguire con i 
lavori, altrimenti bisognerà trovare 
una soluzione alternativa. Non ci 
voleva questo incidente di percor-
so, ma pensiamo possa essere ri-
solto in poco tempo. L’operazione 

avviata, stando alle previsioni, si 
sarebbe conclusa entro fine mese, 
invece la data di chiusura del can-
tiere, slitterà, ma niente di grave. 
L’importante che i lavori vengano 
effettuati a regola d’arte”.

In attesa della ripresa dell’in-
tervento sospeso nei giorni scorsi, 
“ne incominceremo altri; l’impresa 
esecutrice, la Termoidraulica Sa-

marani, è già in possesso delle ne-
cessarie autorizzazioni per poterli 
effettuare. In particolare verranno 
eseguiti i lavori su alcune arterie, 
ancora prive di lampioni. Si tratta 
di via Guido Rossa, via Bertolino, 
via San Giuseppe, via Falconera, 
via Bovis, via Zara, via Salvo d’Ac-
quisto”.

L’assessore Vanazzi rammenta 
che “a settembre, poi, apriranno 
altri cantieri. Il contributo a fondo 
perduto garantito dalla Regione 
Lombardia, di 350mila euro, va 
impiegato celermente. I progetti 
da realizzare sono pronti, pertanto 
siamo nelle condizioni di centrare 
altri obiettivi importanti, di interes-
se collettivo”. La Regione, stante la 
grave situazione economica causa-
ta dalla pandemia, ha messo a di-
sposizione 3 miliardi di euro per 
investimenti in opere pubbliche 
in tutta la Lombardia, di cui 400 
milioni per Comuni e Province per 
interventi immediatamente cantie-
rabili, entro ottobre.

Angelo Lorenzetti

Seppur coi dovuti accorgi-
menti non mancheranno 

momenti all’insegna dello 
stare assieme nella spensiera-
tezza in questo periodo. Lo 
conferma l’assessore comunale 
alla Cultura, Sara Sgrò, che, 
ricordato come “a causa dell’e-
mergenza Covid-19, anche gli 
eventi culturali nei mesi scor-
si sono stati sospesi”, tiene a 
evidenziare come “per questa 
estate abbiamo pensato che 
fosse più che mai necessario 
prevedere iniziative di svago e 
di arricchimento personale per 
adulti e bambini. È infatti in 
programma una rassegna cine-
matografica che vedrà la proie-
zione di quattro film fra luglio 

e agosto nella spettacolare cor-
nice dell’arena interna del Ca-
stello Visconteo. Un contesto, 
quindi, incantevole e scenogra-
fico”. E per questo ha pensato 
di intitolare la rassegna Come in 
un film. “In particolare ho indi-

viduato quattro film di generi 
diversi fra loro: ci sarà spazio 
per l’horror, per il giallo, per 
pellicole per bambini e per il 
fantasy”.

Non si esaurisce qui però la 
proposta dell’assessorato alla 
Cultura. “Sempre per questa 

estate, è in fase di definizione 
un evento musicale: si tratta 
di un concerto di musica stru-
mentale/acustica, che si terrà 
in Castello. Le note che ascol-
teremo sapranno proiettarci in 
atmosfere evocative e affasci-
nanti”.

Sgrò preannuncia anche 
un’iniziativa organizzata di 
concerto con il ‘Gruppo Cul-
tura’: “L’evento in questione 
era stato pensato per celebrare 
la ‘Festa della Donna’ e poi ri-
mandato a data da destinarsi 
per via dell’emergenza sanita-
ria allora in corso. È dunque 
nella cornice estiva che abbia-
mo pensato di riproporlo: sarà 
l’occasione per riflettere in-
sieme circa l’evoluzione della 
figura femminile sul piano dei 
diritti acquisiti nel tempo, ma 
anche per quanto riguarda l’a-
spetto – più ‘leggero’ – legato 
all’estetica e al vestiario/abbi-
gliamento”.

AL

Il cantiere interrotto
per la realizzazione
della nuova illuminazione
in viale Europa

L’assessore alla Cultura
del Comune di Pandino,
Sara Sgrò

IMPREVISTO
LEGATO AI

SOTTOSERVIZI
FERMA IL CANTIERE

PER LA NUOVA
ILLUMINAZIONE

IL COMUNE
SI ATTIVA

PER PROPORRE
INIZIATIVE.
LOCATION:
IL CASTELLO

PANDINO

PANDINO

Viale Europa, 
brutta sorpresa

Estate diversa
non vuol dire spenta

Festa con ringrazia-
mento speciale per 

la generosità. Mercoledì 
prossimo,  29 luglio, il 
borgo ricorda Santa Marta 
con un momento religioso 
e un’iniziativa all’insegna 
della spensieratezza. La 
Messa quest’anno, a cau-
sa della ridotta capienza 
della chiesetta della tan-
to amata santa, verrà ce-
lebrata alle ore 20 nella 
chiesa parrocchiale che 
garantisce tutti i necessari 
accorgimenti di distanzia-
mento previsti.

Al termine della ceri-
monia religiosa, sul sa-
grato della parrocchiale 
in via Umberto I, “con 
un particolare palcosce-
nico si svolgerà un mo-
mento voluto dall’am-
ministrazione comunale 
per ringraziare, in que-
sto giorno, e nonostante 
l’impossibilità ancora at-
tuale di organizzare ma-
nifestazioni pubbliche, 
in modo ufficiale tutte 
quelle persone, privati 
o attività e imprese, che 
hanno voluto partecipare 
con donazioni di natura 
economica, alimentare, 
di materiali sanitari e al-
tro ancora, che sono stati 
di fondamentale suppor-
to alle attività sociali del 
Comune per sostenere i 
nuclei familiari e tutte 
le persone in difficoltà”.  
Nel contesto della serata  
“diversi strumentali  del 
nostro corpo bandistico 
intratterranno  i presenti 
con differenti e sen’altro 
graditi e coinvolgenti mo-
menti musicali”. L’am-
ministrazione comunale 
“ringrazia tutti coloro 
che vorranno interveni-
re, ma soprattutto quanti  
hanno manifestato la loro 
generosità donando nel 
momento più critico della 
pandemia da Covid-19. 
La comunità di Pandino 
nel rispetto del distan-
ziamento vuole stringersi 
virtualmente insieme alla 
generosità dei tanti bene-
fattori per ribadire il suo 
grazie  più importante a 
tutti”.

Giova ricordare che 
il 29 luglio sul taccuino 
della gente del borgo un 
tempo era sottolineato in 
rosso, poi ‘questa festa ha 
perso il suo smalto’, ma 
non è stata cancellata e 
anche quest’anno sarà di 
attualità per iniziativa di 
parrocchia e Comune.

Pandino
S. Marta,
Messa e...

Cacciamo il virus: spesa 
al posto delle doppiette

SPINO D’ADDA

La sezione cacciatori di Spino d’Adda negli ultimi quat-
tro mesi, in 

c o n s e g u e n z a 
della situazione 
e m e r g i e n z i a l e 
venutasi a cre-
are a causa del 
Coronavirus, ha 
provveduto alla 
consegna domi-
ciliare delle spese 
a malati e anzia-
ni. “Nei primi 2 
mesi il servizio si 
svolgeva tutti i giorni; con il miglioramento della condizione 
sanitaria si è diradato fino a 2 consegne settimanali. Sono sta-
te recapitate circa 500 ‘spese’ grazie alla disponibilità di una 
decina di volontari, che hanno ribadito il loro impegno a col-
laborare nuovamente nel malaugurato caso di recrudescenza 
del virus”.
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Visita il nostro sito internet: www.paviceramica.it

Dimensione da cm 60 a cm 180, spessore 10 mm

a partire da € 16 mq
iva esclusa

LASTRE IN GRES 
porcellanato e�etto legno

Made in Italy

vi aspettiamo nel nostro shoowroom

Nuove trame e linee impresse 

su ceramiche, 

versatilità del materiale 

facilità di pulizia 

e manutenzione

SS. 415 Paullese km18 (via Parma, 8) - SPINO D’ADDA
Tel. 0373 965312 Fax 0373 966697 
Dal lunedì al venerdì 8.30-12 e 14-18.30. 
Sabato dalle 8.30 alle 12
DAL 9 AL 23 AGOSTO CHIUSO PER FERIE

INIZIATIVA SOLIDALE PROMOSSA 
DAI GIOVANI DI OPEN ROAD

Un gesto dolce 
per i bambini

GELATO SOSPESO

Uno dei pacchi alimentari distribuiti, nei mesi scorsi, 
dal Comune a favore di famiglie bisognose

di FRANCESCA ROSSETTI

Da quando è iniziata l’emergenza socio-
sanitaria, lungo tutta la nostra peniso-

la sono state promosse numerose iniziati-
ve solidali volte ad aiutare chi si trova ein 
difficoltà economica. La situazione, già 
complicata a causa del dolore e della sof-
ferenza provocati dall’incontrollata e rapi-
da diffusione del virus, è peggiorata con il 
lockdown che ha comportato per molti la-
voratori la Cassa Integrazione e il mancato 
rinnovo del contratto.  

A Caravaggio, per esempio, nel mese di 
giugno si è svolto Hai bisogno? Noi ci siamo 
ossia il progetto a cui hanno aderito Acli, 
parrocchia Santi Fermo e Rustico, Caritas, 
Comunità di san Bernardino, Cri, Amici 
don Maurizio e Chèi dè la Bosnia. Le per-
sone acquistavano una pizza, presso i risto-
ranti aderenti, al costo di 10 euro e la diffe-
renza del prezzo di quanto ordinato veniva 
interamente devoluta. Alla fine, con 240 
pizze ordinate e alcune donazioni, sono 
stati raccolti 1.319 euro. L’intera somma, 
poi, è stata utilizzata per sostenere alcune 
famiglie del territorio bisognose.

In città però la solidarietà non si inter-
rompe e prosegue tuttora con Gelato sospeso. 
Artefici di tale iniziativa sono i giovani di 
Open Road, che hanno deciso di proporre 
nella Bassa Bergamasca il progetto ideato 
da Associazione Salvabebè-Salvamamme. 
Tale realtà, che ha alle spalle una storia 
lunga una ventina di anni, opera con il fine 
sostenere le mamme e le famiglie in diffi-
coltà economica, di offrire aiuto alle donne 
vittime di violenza e di rispondere ad altri 
bisogni. 

Proprio per aiutare quei nuclei bisognosi 
Salvamamme ha ideato nel 2015 Gelato so-
speso 2.0. “Fa caldo, un bambino chiede un 
gelato. La spesa per un cono però, anche se 
piccolo, non è sempre alla portata di tutte 
le famiglie. Per evitare la delusione dei più 
piccoli ci abbiamo pensato noi – questa la 
spiegazione pubblicata sul sito dell’associa-
zione –. Una persona comprando un gelato 
può lasciarne uno in ‘sospeso’ ossia pagato 
a chi lo desidera ma non ha la possibilità di 
acquistarlo. 

Una idea semplice che ricorda l’antica 
tradizione napoletana del caffè sospeso e a 
cui hanno aderito oltre 412 città”. 

Tante altre iniziative simile nel frattem-
po sono sorte per il mondo intero e chi vi 
partecipa, non aiuta solo le persone econo-
micamente in difficoltà ma anche gli stessi 
esercenti che potrebbero vivere un momen-
to non facile, proprio come sta accadendo 
ora.

Così nelle settimane scorse anche a Cara-
vaggio è arrivato il Gelato sospeso. “Quest’e-
state fai un gesto dolce: regala anche tu un 
gelato a un bambino e aiuta le gelaterie di 
Caravaggio. Noi abbiamo offerto i primi 10 
gelati in ciascuna attività aderente” affer-
mano i ragazzi e le ragazze di Open Road. 

A loro un applauso. Sono un esempio per 
le nuove generazioni. Sempre pronti a fare, 
ad aiutare. Recentemente, per esempio, 
sono state le guide alle visite al complesso 
di San Bernardino organizzate in occasione 
del centenario della Biblioteca Banfi. 

Nemmeno durante il lockdown, però, 
sono stati fermi. Hanno infatti lanciato due 
contest, entrambi con tema #La mia fine-
stra: uno di disegno e rivolto ai bambini; 
l’altro, invece, di fotografia indoor e pensa-
to per ragazzi e ragazze tra 11 e 18 anni. 
Complimenti Open Road!

“Papa Francesco ci ha pre-
so in contropiede e questa 

bella avventura ci ha dato la pos-
sibilità di ‘scoprire’ tanti atleti 
anche dal punto di vista umano 
e spirituale”. Sorride Giampaolo 
Mattei, vicepresidente di Athleti-
ca Vaticana, prima e unica asso-
ciazione sportiva costituita in Va-
ticano, che con il gruppo sportivo 
Fiamme gialle della Guardia di 
finanza, il “Cortile dei gentili” e 
Fidal-Lazio ha organizzato l’asta 
di beneficenza WeRunTogether a 
sostegno degli infermieri e degli 
operatori socio-sanitari di due 
ospedali in prima linea contro il 
Covid-19, il Papa Giovanni XXIII 
di Bergamo e la Fondazione Po-
liambulanza di Brescia.

Al giro di boa dell’iniziativa 
(mercoledì infatti si è aperto il 
7° e penultimo lotto di premi ed 
esperienze sportive offerti da nu-
merosi campioni olimpici e pa-
ralimpici. Si può acquistare fra 
l’altro la canottiera autografata 
di Sara Vargetto, nella foto, del 
team “Giovani&tenaci” indossa-
ta durante il campionato italiano 
giovanile di basket in carrozzina, 
con cui Sara ha segnato il suo pri-
mo canestro nel derby 2020 con la 
Lazio. La piccola Sara, 12 anni, è 
affetta da una malattia neurodege-
nerativa e affronta ogni ostacolo 
senza mai perdere il suo sorriso 
luminoso ed è la “mascotte” di 
Athletica Vatican), partita lo scor-
so 8 giugno sulla piattaforma onli-
ne charitystars.com e che si con-
cluderà l’8 agosto, Mattei ne stila 
al Sir un primo parziale bilancio: 
“Tutti gli atleti olimpici, che ab-
biamo contattato semplicemente 
tramite passaparola, hanno aderi-
to con entusiasmo offrendo trofei, 
magliette, oggetti personali e an-
che la possibilità di un allenamen-
to insieme a loro. A oggi abbiamo 
raccolto circa 80mila euro. A con-
clusione, l’intero ricavato – perché 
la piattaforma che normalmente 
trattiene il 20% di provvigione in 
questa circostanza ha rinunciato – 
verrà consegnato direttamente al 
personale dei due ospedali”.

A sostenere e “benedire” l’i-
niziativa è stato proprio il Papa, 

ricevendo in udienza lo scorso 20 
maggio una piccola delegazione 
di Athletica Vaticana – di cui fa-
cevano parte anche una ragazzina 
con una malattia neurodegenera-
tiva, un’atleta di Special Olympics 
con un disturbo psichiatrico, un 
migrante dal Ghana e una dete-
nuta di Rebibbia, capitano della 
squadra di calcetto della strut-
tura – accompagnata dal card. 
Gianfranco Ravasi. L’incontro è 
avvenuto alla vigilia del meeting 
internazionale di atletica “We 
run together – Simul currebant”, 
organizzato dai promotori dell’a-
sta, inizialmente previsto per il 21 
maggio a Castelporziano (Roma) 
e “che avrebbe visto scendere in 
pista – racconta Mattei – quasi 
200 olimpionici di tutto il mon-
do – da Giamaica, Usa, Kenya 
– che avrebbero corso con atleti 
paralimpici, con disabilità men-
tali, rifugiati, migranti e carcerati 
per celebrare attraverso lo sport 
l’incontro, la condivisione, l’in-
clusione e il dialogo. L’emergenza 
sanitaria ci ha purtroppo costretti 
a rinviarlo ma ha al tempo stesso 
rivelato l’importanza di promuo-
verne concretamente i valori. 
Così, nell’impossibilità di correre 
con le gambe, l’incoraggiamento 
del Papa, che tra l’altro ha donato 
quattro importanti premi, a ‘cor-
rere con il cuore’ per supportare 
infermiere, infermieri e personale 
ospedaliero che stanno vivendo la 
loro professione come una voca-
zione, eroicamente, mettendo a ri-
schio la loro stessa vita per salvare 

gli altri, ha fatto il resto”.
“L’idea di fondo – chiosa il vi-

cepresidente di Athletica Vaticana 
– è raccogliere fondi e dare testi-
monianza di uno sport possibile, 
fatto di sano agonismo, solidarie-
tà e inclusione, nel quale olimpio-
nici detentori di record mondiali 
e persone con disabilità hanno la 
stessa dignità”. Per questo in ogni 
lotto di premi sono stati inseriti 
anche atleti paralimpici che “dal 
punto di vista economico non 
danno un grande ritorno ma è un 
modo per dare loro voce e visibi-
lità”. E il tutto, tiene a precisare, 
è stato condotto in modo “artigia-
nale”. Ad esempio “per avere le 
maglie dei calciatori di serie A ci 
siamo rivolti a un cappellano della 
Fiorentina che io conosco e a un 
atleta delle Fiamme gialle che co-
nosce il papà di Chiellini: si è così 
messo in moto un meccanismo 
spontaneo per cui in poco tempo 
sono arrivate tutte”.

E c’è anche chi – come Fabrizio 
Donato e Antonella Palmisano, 
ma non solo – “ha aperto anche 
la propria casa offrendo a chi vor-
rà la possibilità di trascorre una 
giornata con la propria famiglia. 
Molti atleti, che conoscevamo 
per le loro performance sportive, 
sono stati per noi una scoperta dal 
punto di vista umano e spirituale. 
Come il campione mondiale non 
vedente di lancio del disco Oney 
Tapia, entusiasta di poter offrire 
una giornata di allenamento con 
lui”. 

G.P.T.

Weruntogether prosegue
Tra i premi anche la maglia di Sara Vargetto

L’ASTA BENEFICA A SOSTEGNO DI DUE OSPEDALI

La Giunta regionale, su proposta dell’assessoa Giunta regionale, su proposta dell’assesso-
re alle Politiche sociali, Abitative e Disabilità, re alle Politiche sociali, Abitative e Disabilità, 

Stefano Bolognini, ha approvato il piano operativo Stefano Bolognini, ha approvato il piano operativo 
regionale Dopo di NoiDopo di Noi. L’obiettivo è quello di miglio-
rare la qualità di vita delle persone disabili finanzianrare la qualità di vita delle persone disabili finanzian-
do interventi per sviluppare percorsi di vita rivolti do interventi per sviluppare percorsi di vita rivolti 
all’autonomia.all’autonomia.

I destinatari del piano sono le persone, tra i 18 e I destinatari del piano sono le persone, tra i 18 e 
i 64 anni, con disabilità grave. Sono disponibili 18 i 64 anni, con disabilità grave. Sono disponibili 18 
milioni di euro per le annualità 2018 e 2019, risorse milioni di euro per le annualità 2018 e 2019, risorse 
erogate tramite le Agenzie di Tutela della Salute.erogate tramite le Agenzie di Tutela della Salute.

“Il tema del “Il tema del Dopo di Noi – ha commentato l’assesDopo di Noi – ha commentato l’assesDopo di Noi -
sore Bolognini –  è un percorso dedicato alle persone sore Bolognini –  è un percorso dedicato alle persone 
con disabilità grave prive del sostegno familiare che con disabilità grave prive del sostegno familiare che 
si inserisce nel quadro complessivo delle politiche di si inserisce nel quadro complessivo delle politiche di 
Regione Lombardia a favore dell’inclusione sociale, Regione Lombardia a favore dell’inclusione sociale, 
anche attraverso progetti di vita indipendente”.anche attraverso progetti di vita indipendente”.

“Abbiamo confermato – ha continuato – dopo va“Abbiamo confermato – ha continuato – dopo va-
rie consultazioni con tutte le parti sociali, l’adozione rie consultazioni con tutte le parti sociali, l’adozione 
del nuovo programma biennale 2018/2019. Ribadel nuovo programma biennale 2018/2019. Riba-
diamo così il nostro impegno nel rendere possibile e diamo così il nostro impegno nel rendere possibile e 
agevolare il percorso di inserimento e inclusione soagevolare il percorso di inserimento e inclusione so-
ciale delle persone con disabilità grave. Gli interventi ciale delle persone con disabilità grave. Gli interventi 
previsti – ha spiegato ancora – hanno una duplice previsti – ha spiegato ancora – hanno una duplice 
destinazione, gestionale e infrastrutturale. Nel primo destinazione, gestionale e infrastrutturale. Nel primo 
ambito, verranno innanzitutto promossi percorsi di ambito, verranno innanzitutto promossi percorsi di 
accrescimento della consapevolezza, dell’abilitazioaccrescimento della consapevolezza, dell’abilitazio-
ne e dello sviluppo delle competenze. Tutto ciò per ne e dello sviluppo delle competenze. Tutto ciò per 
favorire l’autonomia e una migliore gestione della favorire l’autonomia e una migliore gestione della 
vita quotidiana da parte della persona con disabilivita quotidiana da parte della persona con disabili-

tà. Inoltre, ci saranno percorsi di accompagnamento 
per l’uscita dal nucleo familiare di origine. Infine sa-
ranno sostenuti interventi di domiciliarità presso so-
luzioni alloggiative che si configurano come Gruppi 
appartamento o Cohousing”.

“Dal punto di vista delle infrastrutture – ha prose-
guito Bolognini – sono previsti interventi sia per con-
tribuire ai costi della locazione e alle spese condo-
miniali, sia per la ristrutturazione degli alloggi e per 
la messa a norma degli impianti, la telesorveglianza 
o la teleassistenza. Tutto questo ha un obiettivo fi-
nale molto importante, che è il consolidamento, per 
la persona con disabilità, di una vita in un contesto 
differente da quello della famiglia d’origine o di dei-
stituzionalizzazione”.

L’assessore Bolognini ha sottolineato che “le ri-
sorse messe a disposizione unitamente a quelle ap-
provate lo scorso anno ammontano per il biennio 
2018/2019 a 18 milioni di euro. Di questa somma, 
oltre 15,7 milioni di euro saranno impiegati per so-
stenere interventi e attività di carattere gestionale 
(percorsi di autonomia, sostegno alla residenzialità, 
pronto intervento o sollievo)”.

“L’impegno della Giunta nei confronti delle 
persone con disabilità – ha concluso Bolognini – è 
e rimane massimo. Mi preme inoltre in questa oc-
casione ringraziare tutti gli stakeholder per il clima 
di dialogo costante e costruttivo che si è instaurato 
negli incontri svolti nell’ambito del gruppo di lavoro 
creato per la stesura del piano operativo regionale”.

Approvato il piano Dopo di noi. Disponibili 18mln
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Il virus ha stravolto anche il mondo scolastico. Da un giorno all’al-
tro i docenti, i dirigenti e gli studenti si sono trovati a misurarsi 

con la didattica a distanza. Una certezza, in quella nuvola di dubbi 
e di richieste di chiarimenti che ancora avvolge la scuola, è che il 
14 settembre inizierà il nuovo anno scolastico. Nell’attesa di risposte 
dal ministro all’Istruzione Lucia Azzolina, gli istituti si sono messi 
al lavoro per non farsi trovare impreparati e hanno già preso alcune 
decisioni.

Nei giorni scorsi, a Caravaggio, il consiglio di istituto de I.C. Ma-
stri Caravaggini ha deliberato che nella scuola primaria di Vidalengo 
saranno sospesi sia il servizio mensa, sia le attività pomeridiane fino 
al prossimo 31 dicembre. 

Niente mensa anche per gli studenti della scuola secondaria “Ma-
stri Caravaggini”. Così è stato deciso dopo aver stabilito che le lezioni 
si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 14. Per i genitori 
che avessero già presentato le domande per usufruire di tale servizio, 
nessun problema. Tali richieste infatti saranno messe in stato di so-
spensione fino a nuove decisioni. 

“Sarà cura dell’ufficio scuola in raccordo con l’Istituto Comprensi-
vo tenere informate le famiglie sull’evoluzione della situazione in ot-
temperanza alle disposizioni relative al contenimento dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19” si legge nel comunicato pubblicato sul 
sito comunale.

Per usufruire, invece, dei servizi comunali di trasporto scolastico 
gli interessati, anche i genitori degli alunni che nel precedente anno 
scolastico già ne facevano uso, dovranno presentare domanda carta-
cea o via mail (protocollo@comune.caravaggio.bg.it) entro il 7 ago-
sto. L’amministrazione precisa che a oggi il servizio non è sospeso, 
ma non esclude tale possibilità a causa di future disposizioni in me-
rito, e assicura l’impegno di contenere i costi, attualmente di 25 e 
30 euro mensili – tariffa dipendente ad alcuni fattori che sono ben 
esplicitati nella informativa pubblicata sul portale comunale – anche 
se potrebbero subire variazioni. 
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Lumson, solida azienda di cosmesi con 
sede a Capergnanica, proiettata al futu-

ro, improntata sulla tecnologia e con una vo-
cazione all’innovazione e alla ricerca, con-
serva intatto il suo lato più umano: il rispetto 
della tradizione, il legame con il territorio, 
l’attenzione al benessere dei dipendenti e 
dei collaboratori. 54% donne, 46% uomini, 
Lumson oggi ha al suo interno una popola-
zione aziendale con un’età media pari a 32 
anni; i dipendenti attraverso le job rotation 
interne hanno la possibilità di sperimentar-
si in nuovi ruoli e aree aziendali ed essere 
coinvolti in percorsi di crescita attraverso 
l’affiancamento a colleghi esperti.

ATTENZIONE ALLE PERSONE 
E AL TERRITORIO
Le recenti vicende dimostrano la spiccata 

attenzione dell’azienda alle proprie persone 
e al territorio.  Con la celerità nel prendere le 
decisioni che la contraddistingue, Lumson 
ha pensato immediatamente a come ap-
procciare allo scenario della pandemia che 
tutti noi conosciamo: l’incremento tempo-
raneo della produzione di packaging per la 
realizzazione di flaconi per gel disinfettante 
non solo ha contribuito alla continuità pro-
duttiva, ma ha consentito anche di dare un 
contributo solidale a sostegno delle strutture 
sanitarie e degli operatori.

Stesso approccio l’azienda lo ha dimostra-
to al suo interno: tante iniziative e attività 
sono state realizzate a tutela dei dipendenti e 
delle loro famiglie, a cominciare dallo smart 
working. 

SMART WORKING 
In sole 48 ore sono state attivate 70 posta-

zioni per il lavoro agile destinate a quei ruoli 
che potevano prestare la propria attività la-
vorativa a distanza. La Direzione azienda-
le, tra l’altro, ha promosso e ha prolungato 
da subito la possibilità di lavorare da casa, 
anticipando quanto previsto dallo stato di 
emergenza che il Governo attualmente ha 
prolungato. 

Lo smart working se da un lato è una 
necessità in un periodo storico particolare, 
rappresenta a tutti gli effetti per Lumson un 
passo importante verso una “nuova conce-
zione” di lavoro legata al raggiungimento 
degli obiettivi, alla flessibilità oraria, all’au-
tonomia, alla fiducia e al senso di responsa-
bilità. L’azienda ha deciso di dare continuità 
a questa modalità di lavoro partecipando nel 
mese di aprile al Bando Smart Working pro-
mosso da Regione Lombardia e ottenendo 

il finanziamento per la realizzazione di un 
progetto ad hoc. 

Tale decisione nasce dalla consapevolezza 
che questo è un modo di lavorare che fa bene 
alle aziende – è dimostrato che gli smart 
worker producono in media il 20% in più 
rispetto a coloro che lavorano fisicamente in 
azienda – e alle persone, generando benesse-
re per loro stessi e per le famiglie. 

WORK LIFE BALANCE
Lo smart working è solo l’ultima delle 

tante iniziative che l’azienda aveva e ha im-
plementato nell’ottica del cosiddetto work 
life balance:

• l’introduzione dell’orario flessibile che 
dà ai dipendenti la possibilità, ad esempio, 
di accompagnare i bambini a scuola e di po-
ter conciliare meglio vita privata e lavoro;

• il contributo economico elargito dall’a-
zienda ogni anno per supportare la famiglia 
nel sostenere i costi per i centri estivi dei pro-
pri figli e che consente di scegliere tra diverse 
strutture;

• la possibilità di convertire il premio di 
produzione collettivo in welfare aziendale 
accedendo a un’apposita piattaforma. Tra-
mite la stessa, ogni dipendente può scegliere 
tra le soluzioni di welfare aziendale proposte 
quelle più rispondenti alle proprie esigenze 
e necessità. 

DIGITALIZZAZIONE
Di pari passo alla ri-organizzazione del 

lavoro all’insegna di una maggior flessibilità 
e di servizi rivolti ai dipendenti, Lumson ha 
fatto molto anche in termini di digitalizza-
zione.

L’azienda ha e sta adottando una serie 
di strumenti digitali a partire da web-confe-

rence, webinar, e-learning, e-recruiting per 
mantenere vivo il contatto, seppur virtuale, 
con candidati, clienti e fornitori e per conti-
nuare la sua corsa verso un futuro che deve 
trovarci pronti a reinventarci nei modi e ne-
gli strumenti.

“Tecnologie indispensabili anche per il fu-
turo, che tuttavia non possono sostituire il 
valore delle relazioni umane”, precisa il pre-
sidente Matteo Moretti. Se è vero infatti che 
l’emergenza ha permesso di ripensare a nuo-
vi modi di vivere e di muoverci in modo ef-
ficace, veloce e innovativo, è altrettanto vero 
che questa situazione ci ha reso ancora più 
consapevoli dell’importanza delle relazioni 
umane e del contatto personale.

FORMAZIONE 
Last but not least… la formazione. Leva 

strategica per lo sviluppo di competenze e 
per il consolidamento di expertise, la for-
mazione continua a essere una delle priorità 
dell’azienda. Nuove modalità di apprendi-
mento (virtual class, e-learning, pillole for-
mative) si integrano a quelle esistenti per 
sviluppare quella cultura dell’eccellenza e 
della gestione della diversità, fondamentali 
per un’azienda in espansione e dalla voca-
zione internazionale. Diversità, inclusione, 
accoglienza sono vissute da Lumson come 
un patrimonio e come fulcro di nuovi mo-
delli inclusivi e partecipativi.

Essere all’avanguardia per Lumson si-
gnifica essere veloci, innovativi, orientati 
ai risultati, sapendo cambiare rotta quando 
necessario, leggendo il presente e anticipan-
do gli scenari futuri, senza perdere di vista 
il benessere dell’azienda e delle persone che 
la abitano.

L’assessore regionale allo 
Sviluppo Economico, 

Alessandro Mattinzoli, ha in-
contrato a Palazzo Lombar-
dia i delegati di Beauty Energy 
Union (Associazione Estetiste 
e Parrucchieri). “Non è moti-
vo di sorpresa purtroppo – ha 
detto – incontrare rappresen-
tanti del mondo produttivo che 
manifestano davanti ai palazzi 
istituzionali, denunciando la 
propria sofferenza per quello 
che tutta la nostra economia, 
dalla micro alla piccola e alla 
media impresa, sta vivendo. 
Non vedere risolti alcuni pro-
blemi, come per esempio l’ar-
rivo di risorse a fondo perduto 
per far fronte a spese doverose 
quanto impreviste fra cui la 
strumentazione per i protocolli 
sanitari, genera molta paura in 
un futuro che si vede sempre 
più nero”.

“Ascoltare le istanze del no-
stro tessuto produttivo – ha pro-
seguito Mattinzoli – è ora più 
importante di prima. È necessa-
rio, infatti, cercare di sviluppare 
insieme con tutti i livelli istitu-
zionali, a partire dal Governo 
centrale, una politica di soste-
gno socio-economico. Le nostre 

misure regionali, dall’accesso al 
credito ai bandi come Io riapro 
sicuro, sono vitali per le nostre 
attività, ma serve la collabora-
zione. L’Autonomia è quindi la 
strada maestra da seguire per af-
frontare sfide molto complesse, 
ma che – siamo certi – in Lom-
bardia sapremo superare”.

ESTETISTE E PARRUCCHIERI
MATTINZOLI: “NOSTRE MISURE VITALI PER QUESTE ATTIVITÀ”

“Via libera al decreto 
che prevede l’eti-

chetta con l’indicazione di 
provenienza sui salumi. Un 
importante risultato frutto di 
un lavoro congiunto sostenu-
to dalla Regione Lombardia. 
Siamo la prima regione sui-
nicola d’Italia, con 4,5 milio-
ni di capi rappresentiamo il 
53% del totale nazionale”. 
Lo ha detto l’assessore regio-
nale lombardo all’Agricoltu-
ra, Alimentazione e Sistemi 
Verdi, Fabio Rolfi, in merito 
al decreto interministeriale 
siglato nei giorni scorsi 
relativo all’etichettatura di 
origine dei salumi.

Il decreto prevede che i 
produttori indichino in ma-
niera chiara sulle etichette 
le informazioni relative a: 
“Paese di nascita: (nome 
del Paese di nascita degli 
animali)”; “Paese di alleva-
mento: (nome del paese di 
allevamento degli animali)”; 
“Paese di macellazione: 
(nome del paese in cui sono 
stati macellati gli animali)”. 
Quando la carne proviene 
da suini nati, allevati e 
macellati nello stesso Paese, 
l’indicazione dell’origine 
può apparire nella forma: 
“Origine: (nome del paese)”.

“Una vittoria per i con-
sumatori che sempre più 
chiedono carne certificata 
made in Italy e che hanno 
diritto a conoscere l’origine 
di ciò che mangiano – ha 
rilevato Rolfi –. Ora bisogna 
dare rapida attuazione al 
decreto e lavorare per creare 

una vera filiera suinicola ita-
liana tramite un accordo di 
filiera serio che porti a una 
visione condivisa e a una 
equa ripartizione del valore 
tra allevatori e trasformazio-
ne industriale. La mancanza 
di questo accordo è fonte di 
disguidi e di contrapposizio-
ni che tolgono valore ai pro-
dotti. I fenomeni speculativi 
di questo periodo ne sono 
una prova”.

“Altro obiettivo – ha ag-
giunto Rolfi – è quello relati-
vo alla riforma dei consorzi. 
Non è possibile che si pro-
grammino le produzioni e le 
strategie commerciali senza 
coinvolgere minimamente 
gli allevatori, che devono 
invece essere protagonisti 
nella gestione, come avviene 
per esempio nel comparto 
lattiero caseario. La condivi-
sione della produzione deve 
essere un valore anche per 
una sostenibilità economica 
di tutto il settore”.

I numeri dei suini allevati 
in Lombardia per provincia:

• Bergamo 297.011; 
• Brescia 1.356.038; 
• Como 2.148; 
• Cremona 969.149;
• Lecco 4.269; 
• Lodi 356.688; 
• Mantova 1.190.459; 
• Milano 77.929; 
• Monza e Brianza 3.504;
• Pavia 233.078; 
• Sondrio 1.834; 
• Varese 1.018. 
• Totale Lombardia 

4.493.125 (52,9% del totale 
nazionale).

Lombardo il 53% 
del totale dei suini

VELOCI, INNOVATIVI,
PROIETTATI AL FUTURO

LUMSON - COSMESI

Un’azienda all’avanguardia
che ha a cuore le persone

L’inizio dei saldi in Lombardia è stato an-
ticipato a oggi, sabato 25 luglio. Lo stabi-

lisce una delibera approvata in settimana dalla 
Giunta regionale su proposta dell’assessore allo 
Sviluppo economico, Alessandro Mattinzoli. 

“Una decisione – commenta il governatore 
Attilio Fontana – che va nella direzione di dare 
un nuovo impulso alle attività commerciali 
che tanto hanno sofferto durante il lockdown. 
Allo stesso tempo, offriamo un’opportunità di 
risparmio per i cittadini che decidono di fare 
acquisti”. 

L’anticipo dei saldi si è reso possibile in virtù 
della decisione assunta dalla Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome lo scorso 7 
maggio che “ha rimesso alla valutazione delle 
singole Regioni, l’eventuale anticipo rispetto 
alla data del 1° agosto, in relazione alla situa-
zione economica derivante dal Covid-19 che 
ha colpito in modo diverso le regioni”.  

“Il percorso che ha portato alla decisione di 
anticipare i saldi – spiega l’assessore Mattin-
zoli – nasce da sollecitazioni scaturite da un 
confronto serrato con le categorie. La strada 
del dialogo è sempre stata e continuerà a essere 

alla base del rapporto tra la nostra Giunta e le 
associazioni di settore”.

Detto questo, risulta difficile comprendere 
la politica in merito al commercio della Regio-
ne Lombardia che con una prima ordinanza 
ha imposto lo slittamento dell’avvio dei saldi 
al primo agosto, sospendendo però “su tutto 
il territorio regionale” il “divieto di effettuare 
vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti 
i saldi, fatte salve diverse disposizioni motivate 
da parte dei singoli Comuni”. Come dire, fate 
un po’ come vi pare e vinca il più forte; quin-
di con una seconda ordinanza, visti probabil-
mente i buoi scappati dalle stalle, ha deciso di 
anticipare l’avvio delle vendite di fine stagione 
al 25 luglio. Probabilmente sarebbe servito più 
coraggio e chiarezza nel prendere una decisio-
ne, che poteva anche essere quella di lasciare 
l’avvio dei saldi il 4 luglio, e nel normare un 
delicato periodo dell’attività commerciale (da 
sempre oggetto di discussioni da parte degli 
operatori in merito alle tempistiche e alla ca-
lendarizzazione) reso ancor più critico dalla 
pandemia e dalle conseguenze che la stessa ha 
generato.

SALDI IN ANTICIPO
AL VIA OGGI IN LOMBARDIA
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Azienda di Lodi specializzata in impianti di allarme
CERCA N. 1 PERITO ELETTROTECNICO/ELETTRICISTA

Contratto con periodo di prova a tempo determinato in previsione di
un indeterminato/apprendistato. Esperienza anche base, massimo 30 anni, patente B, 

disponibilità a trasferte di più giorni, buona attitudine al lavoro di squadra.
Inviare il curriculum (no raccomandata) a: Azienda di Lodi rif. «G»

presso Il Nuovo Torrazzo via Goldaniga 2/A - 26013 Crema (Cr)

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

Tel. 0373 201632-202592    preselezione.crema@provincia.cremona.it
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Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it8
• n. 4 posti per operai/e confe-
zionamento prodotti alimentari 
per società cooperativa a pochi km 
da 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 re-
parto e casse settore bricolage 
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 confezionamento 
e bollinatura settore cosmetico 
per azienda vicinanze di Crema
• n. 2 posti per operai edili spe-
cializzati 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 metal-
meccanico con capacità di let-
tura del disegno meccanico per 
azienda di produzione a pochi km a 
nord di Crema
• n. 1 posto per perito elettrico/

elettronico per azienda di produzio-
ne motori elettrici vicinanze di Crema
• n. 2 posti per ASA/OSS ass. 
familiari, fisioterapisti o infer-
mieri per assistenza domiciliare nella 
zona di Crema
• n. 1 posto per addetto/a alle 
pulizie per uffici per società di 
servizi. Sede di lavoro Bagnolo Cre-
masco
• 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 cabla-
tore specializzato nel campo 
dell’elettrotecnica e automa-
zione industriali per azienda di 
impianti elettrici della provincia di 
Bergamo
• n. 1 posto per montatore mec-
canico nella zona di Lodi. Agen-
zia per il lavoro ricerca per azienda 
di impianti 
• n. 1 posto per apprendista 
idraulico per azienda di installazio-
ne impianti idraulici di riscaldamento 
e condizionamento a circa 10 km a 
sud di Crema
• n. 1 posto per addetto attività 
di marketing e comunicazione 
per azienda commercializzazione 
materiali plastici di Crema
• n. 1 posto per addetto co-
municazione (content Editor) e 
gestione sito e-commerce, part-

time circa 20 h settimanali per 
azienda commercializzazione prodot-
ti settore Ho.re.Ca di Crema
• n. 1 posto per impiegato tec-
nico/commerciale per sostitu-
zione maternità settore termoi-
draulico per azienda di installazione 
impianti idraulici di riscaldamento e 
condizionamento di Crema
• n. 1 posto per addetto gestio-
ne bidoni raccolta differenziata 
presso condomini per società coo-
perativa di servizi

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto per tirocinante 
commesso/magazziniere per ne-
gozio settore giardinaggio e prodotti 
per animali vicinanze Crema
• n. 1 posto per tirocinante tec-
nico-falegname con conoscen-
za disegno e PC per azienda di 
arredamenti in provincia di Lodi
• n. 1 posto per tirocinante 
addetto/a reparto-scaffalista 
per negozio settore bricolage a pochi 
km a ovest di Crema
• n. 1 posto per tirocinante 
addetto/a ufficio e cassa part 
time per negozio settore bricolage a 
pochi km a ovest di Crema
• n. 1 posto per tirocinante 
addetto/a segreteria supporto 
amministrativo per studio medico 
con sede a Crema e Pandino

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

Tel. 0373 894500-894501-894504
sportello.lavoro@comune.crema.cr.it
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sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it
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• MONTATORE
MECCANICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 29 luglio 2020
• INFERMIERE/A
PROFESSIONALE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 luglio 2020
• PRATICANTE
CONSULENTE DEL LAVORO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 luglio 2020
• MECCANICO D’AUTO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 luglio 2020
• APPRENDISTA
GOMMISTA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 luglio 2020
• MAGAZZINIERE
CICLO CONTINUO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 luglio 2020
• ADDETTA PULIZIE
L. 68/99
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 luglio 2020
• MACELLAIO
DISOSSATORE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 luglio 2020
• CONDUTTORE
IMPIANTI
ALIMENTARI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 luglio 2020
• OPERATORE CASARO

posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 luglio 2020
• PERITO MECCANICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 luglio 2020
• TORNITORE MANUALE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 luglio 2020
• OSS/ASA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 luglio 2020
• IMPIEGATO/A
ADDETT0/A PAGHE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 luglio 2020
• IMPIEGATO/A
CONTABILITÀ GENERALE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 luglio 2020
• RESPONSABILE
DI REPARTO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 luglio 2020
• ASA/OSS
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 luglio 2020
• OPERAIO ELETTRICISTA 
CON ESPERIENZA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 luglio 2020
• OPERAIA CUCITRICE
ANCHE MINIMA
ESPERIENZA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 1 agosto 2020
• GDPR & ISMS
COMPLIANCE

SPECIALIST
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 1 agosto 2020
• PERITO AGRARIO
JUNIOR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 1 agosto 2020
• BIOLOGO/A
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 1 agosto 2020
• PERITO MECCANICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 1 agosto 2020
• OPERAIO EDILE
TRASFERTISTA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 1 agosto 2020
• IMPIEGATO
BACK OFFICE
FINANZIARIO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 1 agosto 2020
• OPERAIO
SPECIALIZZATO IN
MANUTENZIONE
CONDIZIONATORI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 8 agosto 2020
• EDUCATORE/
EDUCATRICE
PROFESSIONALE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 8 agosto 2020
• DISEGNATORE
MECCANICO JUNIOR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 8 agosto 2020

• CARPENTIERE
JUNIOR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 8 agosto 2020
• ADDETTO
ALLA DIDATTICA 
- MILANO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 9 agosto 2020
• RECEPTIONIST
ALBERGO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 11 agosto 2020
• AGENTE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 12 agosto 2020
• STAGE JUNIOR
DATA ANALYST
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 13 agosto 2020
• FARMACISTA
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

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

                     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 - FALL. N. 38/2018
CURATORE: dott. Nicola Fiameni

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE
ASTA ONLINE

IN DATA 24 SETTEMBRE 2020
Real Estate Discount RENDE NOTO CHE il Tribunale di Cremo-
na vende da procedura fallimentare:
• Box auto in complesso condominiale sito nel Comune 

di Crema (CR), via Ferdinando Mussi. Prezzo base d’asta: 
€ 13.248,00 (Rif. asta 8342).

• Appezzamento di terreno edificabile residenziale sito 
nel Comune di Ripalta Guerina (CR), via Monticelli Obizzi. 
Prezzo base d’asta: € 40.848,00 (Rif. asta 8343).

Per info: tel. 0546 1912424,
Email: immobili@realestatediscount.com,

sito web: www.realestatediscount.it

Gli annunci di questa rubrica sono gratuiti (con foto) per le persone che festeggiano le nozze di diamante (60 anni) e più se viventi e i 95 anni e oltre. Tutte le altre ricorrenze 
sono a pagamento: per gli auguri, lauree, ringraziamenti e simili, senza foto € 1,00 a parola, con foto € 35,00; per i festeggiamenti di classe € 80,00; per i matrimoni, gli 
anniversari di matrimonio e le quattro generazioni (con foto) € 55,00. La direzione si riserva il diritto di rifiutare insindacabilmente ogni inserzione non consona alla linea 
del giornale. Gli annunci saranno pubblicati fino a esaurimento dello spazio disponibile.

110 E LODE!
CONGRATULAZIONI

A DAVIDE BETTINELLI!

Giovedì 16 luglio Davide Bettinelli si 
è brillantemente laureato presso l’Uni-
versità degli Studi di Milano ed è stato 
proclamato “Dottore Magistrale in Sicu-
rezza Informatica”.

Dopo la prima laurea in cui ha con-
seguito sempre 110 e lode, Davide ha 
proseguito il suo percorso universitario 
continuando a dimostrare grande impe-
gno e dedizione, ultimando il percorso 
universitario magistrale nel minor tem-
po tecnicamente possibile e ottenendo il 
massimo dei voti.

Complimenti dottor Davide per il pre-
stigioso traguardo raggiunto! Siamo fieri 
di te, ci auguriamo che tu possa realizza-
re i tuoi sogni. Ad maiora semper!

Mamma, papà, Lisa
e tutta la Bettinelli Family

Friendly
 A mamma ANNA di Ripalta 

Cremasca che domani, domeni-
ca 26 luglio spegne 88 candeli-
ne. Auguri dai tuoi figli Maria 
Rosa, Sergio, Fabrizio, Claudio 
e Caty.

 Dedicata a SEBASTIANO 
per il compleanno. Non importa 

se c’è un anno in più, l’impor-
tante è di averli spesi bene. Con 
l’augurio di tanti anni ancora fe-
lici. Rosi.

 Sono il ciclista travolto lu-
nedì 29 giugno alle ore 9 sulle 
strisce pedonali nei pressi della 
LDL di Crema, zona ospedale. 
Desidero ringraziare la signora 
che gentilmente mi ha soccorso 
e telefonato ai familiari. Mi fa-

rebbe piacere ringraziarla perso-
nalmente, mi può contattare al n. 
0373 780092

Scuola
 LIBRI PER SCUOLA 

MEDIA VAILATI tenuti mol-
to bene, VENDO a metà prez-

SERGNANO:
BUON COMPLEANNO

NEMESIO!

Venerdì 24 luglio, Neme-
sio Tedoldi, ha compiuto 90 

splendidi anni.

Tantissimi auguri dai figli 

e dagli amati nipoti.

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 perfetto 
stato e con copertine, a metà prez-
zo. ☎ 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. ESERCIZIARIO 
Test-busters commentato per 
test ammissione area medico sa-
nitaria, in perfetto stato, VEN-
DO a metà prezzo copertina: € 
15 ultima edizione; ESERCI-
ZIARIO Alpha Test per pre-
parare al test ingresso Biotec-

nologie, Medicina e Farmacia, 
completo di manuale di prepa-
razione, esercizi commentati, 
prove di verifica e 3200 quiz, 
VENDO a € 40. Veramente 
utile! ☎ 349 1507621

Varie
VENDO PEDANA VI-

BRANTE della Energy, comple-
ta di maniglie, usata pochissimo 
a € 120. ☎ 339 7323719 (zona 
Chieve)

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 PANCA con bi-
lanciere, manubri e vari pesi 
in dischi a € 50; ATTREZZO 
PER TRICIPITI e DORSALI 
a € 150. ☎ 347 3756243

Auto, cicli e motocicli
 VENDO BICICLETTA da 

bambina (6/7 anni), ruota 20’’ 
in perfette condizioni, vendo a 
€ 20. ☎ 349 6123050

Oggetti smarriti/ritrovati
 Nella zona Sergnano - Pia-

nengo è stata SMARRITA UNA 
BORSA DA IDRAULICO con 
attrezzi. Chi l’avesse trovata è 
pregato di contattare il n. 0373 
201484 (ore pasti)

 Mercoledì 8 luglio verso 
le ore 17-18 nella zona di via 
Bombelli - via Desti - giardini 
di Crema è stato SMARRITO 
UN MAZZO DI CHIAVI CON 
CHIAVI AUTO. Chi l’avesse 
ritrovato è pregato di chiamare 
il n. 345 7837123

 Nella giornata di venerdì 
12 giugno, oppure sabato 13 
o domenica 14 giugno, in Cre-
ma città è stato SMARRITO 
UN PAIO DI OCCHIALI DA 
SOLE con lenti progressive, 
contenuti in una custodia nera 
rigida. Chi li avesse ritrovati 
è pregato di chiamare il n. 338 
8128027. Ricompensa.



Confido nella 
Rinascita... 
pro Argo!

Finalmente si torna in prima 
linea con un concerto 

straordinario del pianista 
compositore Andrea Benelli con 
un programma tutto dedicato agli 
amici a quattro zampe. 

L’appuntamento è nella sug-
gestiva cornice di CremaArena 
la sera del 30 luglio ore 21. Alla 
serata, con il patrocinio del Co-
mune e Crema Cultura e con il 
sostegno del sindaco Stefania 
Bonaldi e dell’assessore Ema-
nuela Nichetti, è stato dato il ti-
tolo “Confido nella  Rinascita”.

L’ingresso sarà libero e le offer-
te, sempre graditissime ma soprat-
tutto indispensabili, serviranno per 
aiutare le tantissime volontarie che 
seguono l’associazione e che accu-
discono decine di randagi. Inoltre 
con il ricavato ci si potrà permet-
tere di spedire bancali di cibo a chi 
mangia a volte ogni 2-3 giorni.

L’appuntamento del 30 luglio 
sarà il primo a cui ne seguiranno 
altri con programma lirico ma non 
solo. Il 14 agosto infatti sarà la 
volta di Giovanna Caravaggio ed 
Eleonora Filipponi accompagnate 
al pianoforte dal Maestro Massi-
miliano Bullo. 

Il 30 agosto invece, protagonista 
sarà nuovamente Andrea Benelli 
che suonerà delle sue composizio-
ni e alcune verranno coreografate 
e interpretate da Denny Lodi. Ma 
di queste serate parleremo diffusa-
mente più avanti.

Talentuosi artisti cremaschi, tut-
ti a favore di Argo! 

Ora tocca ai cittadini fare la loro 
parte con generosità e intervenen-
do numerosi.

Al Museo Civico di Crema
tante novità

di FRANCESCA ROSSETTI

In quest’estate molto particolare, all’insegna del distanziamento 
sociale e dell’uso di mascherine, ai cremaschi è stato offerto un va-

riegato programma culturale tra incontri letterari, proiezioni di film 
– alcuni usciti nelle sale cinematografiche durante il 2019, altri invece 
di prima visione – all’aperto e molto altro. Ad arricchire la proposta 
estiva, per niente affatto scarna, si aggiunge l’apertura del Museo Ci-
vico di Crema e del Cremasco per tutto il mese di agosto che attende 
turisti e non con alcune novità.

“Siamo qui oggi per presentare l’allestimento definitivo degli af-
freschi di Aurelio Buso e il nuovo conservatore museale Alessandro 
Barbieri” ha annunciato l’assessore alla Cultura e Pari Opportunità, 
Emanuela Nichetti, durante la conferenza stampa svoltasi martedì 
mattina, 21 luglio, presso le meravigliose sale museali.

La prima novità dunque è il riallestimento degli affreschi di Buso. 
Un ciclo di ventisette dipinti murali dell’artista cremasco che sono 
stati restituiti alla nostra città. Come noto, nel 2018 l’Associazione 
Popolare Crema per il Territorio ha acquistato 22 strappi d’affresco di 
Aurelio Buso da una collezione privata e successivamente, lo scorso 
ottobre e fino a inizio febbraio, sono stati esposti presso il Museo 
cittadino nella mostra Il Manierismo a Crema, realizzata in collabo-
razione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
per le province di Cremona, Lodi e Mantova e il Complesso Museale 
Palazzo Ducale di Mantova. 

Ora tali affreschi hanno trovato una nuova e definitiva collocazio-
ne. Sono stati posizionati infatti in quello che è stato definito dall’or-
mai ex conservatore del Museo, Matteo Facchi, il Corridoio del Cin-
quecento. “Qui sono raggruppate ed esposte le opere risalenti a quel 
periodo – ha precisato –. In questa ala, dunque, ci sono anche quelle 
di Buso e rispetto al passato sono stati aggiunti altri due affreschi di 
Vincenzo Civerchi”. 

“Per questioni di spazio – ha proseguito Facchi – è stata scelta 
un’esposizione a incrostazione, quindi molto fitta. Le opere occupa-
no tutta la parete a disposizione, salendo fino al soffitto”. Nessuna 
paura. L’osservazione è ottima. Non solo noi che abbiamo visitato il 
riallestimento, ma anche lo stesso Facchi lo assicura. Del resto, come 
egli ha tenuto precisare, queste opere sono state pensate per essere 
collocate all’altezza che si trovano attualmente.

Il nuovo allestimento è stato anche occasione di svolgere alcuni 
lavori. I cartelli contenenti le informazioni essenziali di ciascuna ope-
ra, per esempio,  sono stati rifatti, sia per la sezione Cinquecento sia 
per quella dell’Ottocento e del Novecento. 

Tutto questo e non solo è stato molto apprezzato da Gabriele Ba-
rucca, soprintendente per Archeologia, Belle arti e Paesaggio delle 
province di Cremona, Lodi e Mantova: “Il serio lavoro espresso 
in questi anni e i pregevoli risultati raggiunti dal Museo Civico di 
Crema e del Cremasco, tra cui il recente recupero, con il restauro 
e adesso la definitiva esposizione museale degli strappi di Aurelio 
Buso, non possono che trovare il sostegno della Soprintendenza di 
Cremona, Lodi e Mantova, nella consapevolezza che la tutela dei va-
lori storico-artistici di questo territorio passa dalla rigorosa attività di 
studio e dalla sempre più profonda conoscenza delle testimonianze 
del nostro passato”. 

“Nei prossimi mesi, se tutto andrà per il meglio, per questo rialle-
stimento sarà organizzata un’inaugurazione come si merita – ha di-
chiarato Nichetti –. Nel frattempo non aveva senso lasciarlo chiuso. 
Ora i turisti, che con piacere stanno ritornando, si tratta di turismo 
di prossimità e su questo stiamo puntando, potranno ammirare gli 
affreschi di Buso”. 

Le seconda novità che riguarda il Museo è la presentazione pubbli-
ca di Alessandro Barbieri, il nuovo conservatore. Tale incarico gli è 
stato conferito il 19 febbraio, ma da lì a poco è scoppiata l’emergenza 
sanitaria che lo ha costretto a lavorare in remoto fino a poche setti-
mane fa. “Sono felice di intraprendere questo nuovo percorso – ha 
dichiarato –. Spero che si possa continuare con questa vitalità che 
contraddistingue il Museo Civico di Crema e del Cremasco perché 
un museo non deve solamente conservare e tutelare, ma anche pro-
durre”. Barbieri riceve il testimone da Facchi, il cui contratto come 
conservatore museale è terminato a dicembre 2019. A lui da parte 
dell’Amministrazione e del Museo un sentito ringraziamento per 
quanto ha fatto dal 2017 a questa parte. 

Le novità però non sono finite. La responsabile del Museo cittadi-
no, Francesca Moruzzi, ha confermato l’intenzione di inaugurare il 
riallestimento degli affreschi di Buso alla presenza del pubblico. “In 
tardo autunno presenteremo la nuova donazione che abbiamo rice-
vuto e che andrà ad arricchire la sezione egizia” ha aggiunto. Sarà 
poi proposta una mostra in occasione dei 500 anni dalla morte di 
Raffaello, tutti i tetti saranno rifatti, proseguirà il restauro agli archi 
del chiostro meridionale e un’epigrafe sarà recuperata da una roggia 
cremasca, non appena sarà possibile, che sarà prima studiata e poi si-
stemata nel Museo. I cremaschi devono essere orgogliosi di avere un 
Museo così vivace, che non si ferma mai… la voglia di fare si è vista 
sia con tutto il materiale prodotto e pubblicato sui social, sia con la 
decisione di riaprire non appena è stato possibile. Uno dei pochi visto 
che, come ha sottolineato Facchi, ancora oggi i due terzi sono chiusi.

Da sinistra Moruzzi, Nichetti, Facchi e Alessandro Barbieri

Una notte 
di jazz a 
CremArena

Un unico concerto ha sosti-
tuito, sabato scorso a Cre-

mArena alle 21, il tradizionale 
Crema Jazz Art Festival che vie-
ne organizzato da cinque anni 
dalla relativa direzione artistica. 

Sul palco, “per la prima volta 
dopo il Coronavirus”, il crema-
sco Enzo Rocco alla chitarra, 
Tito Mangialajo Rantzer al con-
trabbasso e Ferdinando Faraò 
alla batteria.

“Mistaken standards trio” il 
nome del complesso che ha ese-
guito alcuni fra i più celebri temi 
della tradizione jazzistica ameri-
cana e non solo, completamente 
riarrangiati da Enzo Rocco, che 
ha dato loro una nuova vita, con 
una coinvolgente performance 
ricca di creatività e divertimen-
to.

Un trio formato da musicisti 
accomunati da una lunga amici-
zia e dall’interesse per l’improv-
visazione o, per meglio dire, dal-
la composizione estemporanea 
di matrice jazz.

Sul canovaccio degli Stan-
dards più conosciuti ed amati di 
Monk, Sonny Rollins, Charlie 
Parker, Duke Ellington, Mile 
Davis e Ornette Coleman, le 
loro sensibilità si sono intreccia-
te in sorprendenti, avventurose, 
storie di musica. 

L’evento, a ingresso libero, si 
è svolto rispettando naturalmen-
te tutte le norme sanitarie.

A questo appuntamento uni-
co nel suo genere come abbia-
mo anticipato, non è mancato il 
pubblico che è accorso numero-
so  nel ‘teatro all’aperto cittadi-
no’.

SABATO 25 LUGLIO 2020 37

Una parte del nuovo allestimento degli affreschi di Buso

Dopo Cinema sotto le stelle (nella pagina Cinema sotto le stelle (nella pagina Cinema sotto le stelle
successiva gli appuntamenti di settimana 

prossima) e I manifesti di Crema, torna un altro 
appuntamento molto apprezzato dai crema-
schi: Crema del pensiero. Monografie di personag-Crema del pensiero. Monografie di personag-Crema del pensiero. Monografie di personag
gi leggendari. Location sempre CremArena.

Giovedì sera, alla presenza del pubblico del-
le grandi occasioni, è stata inaugurata la nuova 
edizione della rassegna filosofica. “Siamo in 
ritardo. Inizialmente (com’è da tradizione ndr) ndr) ndr
Crema del pensiero sarebbe dovuta svolgersi a 
maggio. Per noti motivi, però, non è stato pos-
sibile. Eccoci ora. Nonostante tutto ci siamo” 
con queste parole ha aperto la serata Anna 
Maini, una delle organizzatrici dell’appunta-
mento. Del resto era impensabile che non si 
svolgesse Crema del pensiero perchè, come ha 
ribadito l’assessora alla Cultura e alle Pari 
opportunità, Emanuela Nichetti, è un’offerta 
culturale molto importante per la città a cui i 
cremaschi non possono fare a meno. 

Giulio Giorello – Emanuele Severino: due gigan-
ti del Pensiero libero era il titolo del primo in-
contro. “Oggi ricorderemo due persone che da 
poco sono scomparse e che ci hanno lasciato un 
segno indelebile: Giulio Giorello ed Emanuele 
Severino – ha spiegato Maini, evidentemente 

commossa –. Sono stati due grandi uomini e 
due pilastri della nostra rassegna”.

Il sindaco Stefania Bonaldi, invitata sul pal-
co, ha tenuto a sottolineare l’importanza di 
questi due amici della filosofia: “Per anni ci 
hanno preso per mano, ci hanno accompagna-
to e ci hanno introdotto nel loro amore per la 
conoscenza e per la diffusione della conoscen-
za, seminando domande. Questa è la capacità 
tipica di un filosofo – ha dichiarato –. Ricor-
diamoci che quando ci sono domande, c’è pro-
gresso. Quando, invece, ci sono solo verità e 
certezze, si ferma l’evoluzione”. Il primo cit-
tadino ha poi ringraziato gli organizzatori di 
Crema del pensiero, da lei definita “un grande 
bagaglio per Crema e per la cultura cremasca”, 
per non aver mai smesso di credere che fosse 
possibile realizzare la rassegna anche in un’an-
no così difficile e speciale come questo. 

Giorello e Severino sono stati così ricordati 
da quattro ospiti che hanno avuto la possibilità 
di conoscerli: la psicoterapeuta Ines Testoni, il 
professore nonchè ex presidente del Caffè Fi-
losofico di Crema di cui ora è membro del Co-
mitato scientifico Tiziano Guerini, il profes-
sore e presidente del Caffè Filosofico di Crema 
Gabriele Ornaghi e il giornalista Fabio Canes-

sa. Tutti introdotti dal moderato dell’incontro 
Giovanni Bassi. Dai loro ricordi, aneddoti e 
racconti è stato possibile apprendere in linea 
generale il pensiero dei due filosofi della liber-
tà.

Crema del pensiero è proseguita ieri sera af- è proseguita ieri sera af- è proseguita ieri sera af
frontando il personaggio di questa edizione: 
Mozart. Mentre andavamo in stampa, infat-
ti, si è svolto l’incontro dal titolo Da Ponte e 
Mozart: il poeta, il musicista. Sono intervenuti 
Paolo Venturino, Fabio Canessa, Giovanni 
Bassi e il pianista Enrico Tansini. Questa sera, 
invece, terzo e ultimo incontro della rassegna 
con Mozart: il cinema, la musica, le parole… Sa-
ranno presenti sul palco Fabio Canessa, Gio-

vanni Bassi e il pianista Paolo Venturino. Sarà 
inoltre proiettato un video di presentazione 
delle attività che hanno portato alla realizza-
zione della mostra Stranabella incontra Mozart 
(nella foto a sinistra), allestita sempre presso 
CremArena. Come spiegato dalla presidente 
dell’Anffas Daniela Martinenghi, gli autori 
sono le persone con disabilità che frequentano 
i servizi della Onlus, altro amico di Crema del 
pensiero, e coloro che con percorsi di educazio-
ne alla diversità hanno conosciuto la preziosa 
realtà cittadina.

Arte, filosofia, amicizia. Questo e molto al-
tro è Crema del pensiero.

Efferre

Crema del pensiero – Il ricordo di Giorello e Severino. Poi due serate per Mozart



  

sabato
25

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. Argentina
 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. Napoli
 18.45 Reazione a catena
 21.25 Una storia da cantare. F. De Andrè
 0.30 Rainews24

domenica
26

lunedì
27 28 29 30 31

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.00 Artic. Telefilm
 9.00 Blue bloods. Telefilm
 10.25 Felicità. La stagione delle buone... 
 11.25 La valle delle rose selvatiche...
 14.00 Re di cuori. Telefilm
 14.45 Squadra speciale Lipsia. Telefilm
 15.30 Bellissima Italia. Rb
 16.15 Easy driver racconta. Rb
 17.15 Squadra speciale Stoccarda
 18.50 Dribbling. Rb
 21.09 Assediati in casa. Film
 22.45 Blue bloods. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 10,05 Di padre in figlia. Serie tv
 12.15 Accadde al commissariato. Film
 14.45 Tg3 pixel estate. Rb
 14.55 Gli imperdibili. Magazine
 15.00 Presa diretta. Inchieste
 17.05 Guardia, guardia scelta... Film
 20.00 Blob. Magazine 
 20.30 La mia passione. Interviste
 21.25 Per un pugno di dollari. Film
 23.40 Amore criminale. Doc.
 1.30 Tg3 mondo estate
 1.45 Fuori orario. Cose (mai) viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Vernice. L'arte del viaggio
 8.50 Documentario
 10.45 Media shopping. Show
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Una vita. Telenovela
 14.10 Elisa di Rivombrosa. Serie tv
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show 
 21.20 La sai l'ultima?. Show
 1.05 Paperissima sprint estate. Show
 1.30 Sei forte maestro. Serie tv
 3.25 Centovetrine. Soap opera

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.05 How I met your mother. Sit. com.
 8.05 Cartoni animati
 9.45 The 100. Telefilm
 13.40 I Griffin. Cartoni animati
 14.30 Lucifer. Telefilm
 16.20 God friended me. Telefilm
 19.00 Dr. House-Medical division
 20.40 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.30 I Goonies. Film
 23.50 Lupin: una cascata di diamanti. Film
 1.50 Sport Mediaset
 2.20 Media shopping

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 8.00 I 2 maghi del pallone. 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 Ieri e oggi in tv. Speciale 
 16.40 La figlia scomparsa. Film
 19.35 Hamburg distretto 21. Telefilm
 20.30 Stasera Italia weekend. Talk show
 21.25 Una vita. Telenovela
 23.55 Amori & incantesimi. Film
 2.20 Media shopping. Show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 12.20 Terra nostra. Telenovela
 13.50 Indagine ai confini del sacro. Doc
 14.30 Borghi d'Italia. Saluzzo
 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 Assassinio al galoppatoio. Film

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.00 La chiesa nella città
 9.00 Shopping
 10.00 Documentario
 11.00 80 nostalgia. Rb
 12.30 Terre del Garda
 13.00 Dottor Mozzi. Spec.
 14.00 Soul. Rb
 17.00 La grande vallata. Telefilm
 18.00 Mi ritorna in mente
 19.30 Comics carpool
 20.00 Novastadio
 24.00 La notte delle auto
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TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 8.25 Linea blu. Viaggio in Sardegna...
 9.15 Linea blu doc. L'Anton Dohrn...
 9.40 Paesi che vai. La Nobile casata Baglioni..
 10.30 A sua immagine. Rb religiosa
 12.20 Linea verde estate. Livorno
 14.00 Il meglio di "domenica in". Talk
 16.10 Ora o mai più. Talent
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.35 Techetechetè. Baci e schiaffi
 21.25 Non dirlo al mio capo 2. Serie tv
 23.45 Speciale TG1. Settimanale del Tg1
 0.45 Viaggio nella chiesa di Francesco 

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.20 Jane the virgin. Serie tv
 9.25 Protestantesimo. 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      
 11.05 Di là dal fiume e tra gli alberi. Trani
 12.15 Quante storie. Rb
 13.00 Radici. Ghana
 14.30 La grande Storia. Giovanni Paolo II
 16.15 Kilimangiaro collection
 18.10 Last Cop. L'utimo sbirro
 20.00 Blob. Magazine
 20.30 Così è la vita. Travagli e dolci attese
  21.20 A raccontare comincia tu. Sophia Loren
 23.25 TG3 mondo estate
 23.40 Insonnia. Rb
 0.45 Fuori orario. Cose (mai) viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Vernice. L'arte del viaggio
 10.00 S. Messa da Roma
 11.20 Le storie di "Melaverde". Rb
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.05 Una vita. Telenovela
 16.10 L'isola di Pietro 2. Serie tv
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.00 Lion- La strada verso casa. Film
 23.40 Rise. Telefilm
 1.15 Paperissima sprint estate. Show 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 How I met your mother. Sit. com.
 7.40 Cartoni animati
 9.50 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 Tutti pazzi per l'oro. Film 
 23.45 Pressing serie A. Rb
 1.20 E-Planet

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 8.00 Nati ieri. Serie tv
 10.00 Detective extralarge . Serie tv
 12.30 Poirot. Telefilm
 14.00 Donnavventura Italia. Reportage
 15.00 Anni 60. Miniserie
 16.50 I 2 Maggiolini più matti del mondo. Film
 19.35 Hamburg distretto 21. Telefilm
 20.30 Stasera Italia weekend
 21.25 Freedom. Inchieste
 0.10 Impact earth. Film
 2.30 Satiricosissimo. Film
 4.00 Psycosissimo. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 12.00 Recita dell'Angelus di papa Franc.
 12.20 Un pizzico di fortuna. Film 
 14.20 Borghi d'Italia. Aliminusa
 15.00 Coroncina della divina...
 15.20 Bel tempo si spera
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 18.30 Bel tempo si spera
 19.00 S. Messa
 20.00 S. Rosario
 20.30 Soul 
 21.05 Nord e Sud. Serie tv
 22.40 L'amore e la vita. 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 9. Serie tv 
 14.00 Io e te. Conduce Pierluigi Diaco
 15.40 Il Paradiso delle signore 4
 16.50 La vita in diretta estate
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè. Sandokan
 21.25 Il giovane Montalbano 2. Serie tv
 23.45 Sette storie
 0.55 Rainews24
 1.30 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: Mauritius 
 13.30 Tg2. Estate con costume. Rb
 14.00 Resta a casa e vinci. Gioco
 14.30 L'Italia che fa
 15.25 Chiamatemi Anna. Serie tv
 18.50 Blue Bloods. Telefilm
 19.40 Bull. Telefilm
 21.20 A sud di "Made in Sud". Show
 23.30 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
 11.05 Tutta salute. Rb
 12.15 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Carlo VIII in Italia
 15.10 Palestre di vita. Con Salvo Sottile
 15.30 La mafia uccide solo d'estate. Serie tv
 17.05  Geo magazine
 20.25  La dedica
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Bodyguard. Serie tv
 0.05 Report cult

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Amazzonia selvaggia. I killer della giungla
 9.55 Cenote: Meraviglie subacquee
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Daydreamer. Le ali del sogno. Serie tv
 15.30 Il segreto. Telenovela
 16.30 Le mie nozze country. Film
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.20 Una moglie bellissima. Film
 23.20 Sud. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 9.25 Blindspot. Telefilm
 13.00 Sport Mediaset
 13.40 I Simpson. Cartoni animati
 14.30 I Griffin. Cartoni animati
 15.00 Brooklyn nine-nine. Sit. com.
 15.30 Modern family. Film
 16.25 Due uomini e 1/2. Sit. com.
 17.20 La vita secondo Jim. Sit. com.
 19.00 Camera cafè. Sit. com.
 19.25 Dr. House-Medical division. Telefilm
 20.20 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.15 Battiti live. Show musicale

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.00 La battaglia delle aquile. Film
 10.10 I Cesaroni. Serie tv
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 Detective in corsia. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.30 Per grazia ricevuta. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia news. Rb
 21.25 Quarta Repubblica. Talk show
 0.45 Donnavventura Italia. Reportage
 2.05 Media shopping. Show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 11.00 Quel che passa il convento. Rb
 11.55 Angelus. Preghiera
 12.20 Terra nostra. Telenovela
 14.00 L'ora solare
 15.00 La Coroncina della divina...
 16.00 Terra nostra. Telenovela
 17.30 Il diario di papa Francesco
 19.00 S. Messa
 19.30 Attenti al lupo. Rb
 20.00 S. Rosario
 21.10 Giuseppe venduto dai fratelli. Film
 23.05 Giovanni Paolo II. Una storia insieme

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.00 Documentario
 10.30 Mi ritorna in mente
 11.30 Il cammino di Dio con l'uomo. Rb
 12.00 Passo in tv. Rb
 14.00 Tg agricoltura
 16.55 Le ricette di Guerrino
 17.00 Telefilm
 17.45 Musica e spettacolo
 18.00 Metropolis per te
 19.45 Novastadio sprint
 21.00 Linea d'ombra. Talk
 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 9. Serie tv
 14.00 Io e te. Conduce Pierluigi Diaco
 15.40 Il Paradiso delle signore 4
 16.50 La vita in diretta estate
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè. 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: Canada
 14.00 Resta a casa e vinci. Gioco
 14.30 L'Italia che fa. Con Veronica Maya
 17.10 Un caso per due. Telefilm
 18.50 Blue bloods. Telefilm
 19.40 Bull. Telefilm
 21.20 90° gol flash. Rubrica sportiva 
 21.45 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 23.30 90° notte gol. Rubrica sportiva
 0.30 Un caso di coscienza 5. Serie tv

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate
 10.00 Mi manda Raitre estate. Rb
 11.05 Tutta salute. Rb
 12.15 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: I treni del Sole, la migrazione
 15.10 Palestre di vita. Con Salvo Sottile
 15.30 Il commissario Manara. Serie tv
 17.15  Geo magazine
 20.00  Blob. Magazine
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Bodyguard. Serie tv
 0.05 Figlia mia. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Amazzonia selvaggia. Riprodursi e morire
 9.55 Tutankhamon e la tomba del tesoro...
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Daydreamer. Le ali del sogno. Serie tv
 15.30 Il segreto. Telenovela
 16.30 Inga Lindstrom: tutta la verità
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.20 Temptation Island. Reality
 1.40 Paperissima sprint estate. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.50 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
 17.20 La vita secondo Jim. Sit. com.
 19.00 Dr. House-Medical division. Telefilm
 20.40 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.30 Chicago P.D. Telefilm
 0.05 Law & Order-Unità vittime speciali

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.00 I pascoli dell'altipiano. Telefilm
 10.10 I Cesaroni. Serie tv
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 Detective in corsia. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Speciale
 16.45 La collina degli stivali. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia news. Rb
 21.25 Giù al Nord. Film
 23.35 Lo straniero senza nome. Film
 2.20 L'infermiera nella corsia dei militari

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 Aprile a Parigi. Film
 23.00 Gli ammutinati del Bounty. Film

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.30 Musica e spettacolo 
 11.30 Terra del Garda 
 12.00 Griglia di partenza estate. Rb
 13.45 Beker grill
 14.00 Tesori di arte sacra
 14.30 Shopping
 16.55 Le ricette di Guerrino. Rb
 17.00 Telefilm 
 17.45 Musica e spettacolo
 18.00 Metropolis per te
 18.30 Novastadio
 24.00 Shopping. Televendita

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 7.10 Unomattina estate
 10.00 C'è tempo per... Talk show
 11.25 Don Matteo 9. Serie tv
 14.00 Io e te. Conduce Pierluigi Diaco
 15.40 Il Paradiso delle signore 4
 16.50 La vita in diretta estate
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè. 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: Macao
 14.00 Resta a casa e vinci. Gioco
 14.30 L'Italia che fa. Con Veronica Maya
 15.25 Chiamatemi Anna. Serie tv
 16.10 Candice Renoir. Telefilm
 18.50 Blue bloods. Telefilm
 21.20 90° gol flash. Rubrica sportiva 
 21.45 Ncis. Telefilm
 23.20 90° notte gol. Rubrica sportiva

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate
 10.00 Mi manda Raitre estate. Rb
 11.05 Tutta salute. Rb
 12.15 Quante storie
 13.15 Rai cultura: La catena di montaggio
 15.10 Palestre di vita. Con Salvo Sottile
 15.30 Il commissario Manara. Serie tv
 17.15  Geo magazine
 20.00  Blob. Magazine
 20.45  Un posto al sole. Soap opera
  21.20 Chi l'ha visto? Inchieste
 24.00 L'ordine delle cose. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Amazzonia selvaggia. Vita sugli alberi
 9.55 Alaskan summer. Doc.
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Daydreamer. Serie tv
 15.30 Il segreto. Telenovela
 16.30 Cambiare per amore. Film
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.20 Come sorelle. Serie tv
 1.40 Paperissima sprint estate

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.55 How I met your mother. Sit. com.
 9.25 Blindspot. Telefilm
 13.00 Sport Mediaset
 15.00 Brooklyn nine-nine. Sit. com.
 15.30 Modern family. Film
 16.25 Due uomini e 1/2
 17.20 La vita secondo Jim. Sit. com.
 19.00 Camera cafè. Sit. com.
 19.30 Dr. House-Medical division. Telefilm
 20.20 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.15 Chicago fire. Film
 23.45 Pressing serie A

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.00 Adulterio all'italiana. 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
 16.40 Per soldi o per amore. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia news
 21.25 Mediterraneo. Film
 23.50 Turnè. Film
 2.05 Media shopping. Show

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 9.10 Bel tempo si spera
 11.00 Quel che passa il convento. Rb
 12.20 Terra nostra. Telenovela
 14.00 L'ora solare
 15.00 Coroncina della divina...
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Terra nostra. Telenovela
 17.30 Il diario di papa Francesco
 19.00 S. Messa
 19.30 Attenti al lupo
 21.00 Italia in preghiera. Rosario 
 21.50 Io credo. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 10.00 Documentario
 10.30 Hungry Hearts
 11.30 Beker Grill
 12.00 Linea d'ombra
 13.45 Cinema in atto. Rb
 14.00 Vie verdi. Rb
 16.55 Le ricette di Guerrino. Rb
 17.00 Telefilm
 17.45 Musica e spettacolo
 18.00 Metropolis per te
 19.30 Novastadio
 24.00 Shopping. Televendita

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 7.10 Unomattina estate
 10.00 C'è tempo per... Talk show
 11.25 Don Matteo 9. Serie tv
 14.00 Io e te. Conduce Pierluigi Diaco
 15.40 Il Paradiso delle signore 4
 16.50 La vita in diretta estate
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè. L'amore 
 21.25 Scusate se esisto! Film
 23.30 Essere Franca. Con Pino Strabioli
 0.40 Rainews24
 1.15 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:Le isole Cook
 14.00 Resta a casa e vinci. Gioco
 14.30 L'Italia che fa. Con Veronica Maya
 15.25 Chiamatemi Anna. Serie tv
 16.10 Candice Renoir. Telefilm
 18.50 Blue bloods. Telefilm
 21.20 Hawaii five 0. Telefilm 
 22.05 Ncis: New Orleans. Partita doppia
 22.55 Blue bloods. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate
 10.00 Mi manda Raitre estate
 11.05 Tutta salute. Rb
 12.15 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Gheddafi
 15.10 Palestre di vita. Con Salvo Sottile
 15.30 Il commissario Manara. Serie tv
 17.10 Geo magazine
 20.00  Blob. Magazine
 20.25 La dedica
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 In arte... Ornella. Speciale

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Amazzonia selvaggia. La stagione secca
 9.55 La vita segreta dei koala
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Daydreamer. Serie tv
 15.30 Il segreto. Telenovela
 16.30 R. Pilcher: una causa persa. Film
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.20 Temptation Island. Reality
 1.40 Paperissima sprint estate. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.55 How I met your mother. Sit. com.
 9.25 Blindspot. Telefilm
 13.00 Sport Mediaset
 13.40 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Brooklyn nine-nine. Sit. com.
 15.30 Modern family. Film
 16.25 Due uomini e 1/2 
 17.20 La vita secondo Jim. Sit. com.
 19.00 Dr. House-Medical division. Telefilm
 20.40 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.30 Io robot. Film
 23.50 L'evocazione - The conjuring. Film 

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.05 Stasera Italia news. Rb
 8.00 Il pirata del re. Telefilm
 10.10 I Cesaroni. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 Detective in corsia. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.35 La veglia delle aquile. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia news. Talk
 21.25 I Colombo viaggiatori. Commedia
 23.50 Roba da ricchi. 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 Una casa tutta per noi. Film
 23.05 Indagine ai confini del sacro. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23    
 12.00 Un marito per Tillie. Film
 13.45 Persone e personaggi. Rb
 14.00 Il cammino di Dio con l'uomo 
  Rubrica
 14.30 Shopping. Televendite
 16.55 Le ricette di Guerrino. Rb
 17.00 Telefilm
 17.45 Musica e spettacolo
 18.00 Tesori d'arte sacra. Rb
 18.30 La chiesa nella città. Rb
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Griglia di partenza

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: Palau
 14.00 Resta a casa e vinci. Gioco
 14.30 L'Italia che fa. Con Veronica Maya
 15.25 Chiamatemi Anna. Serie tv
 16.10 Candice Renoir. Telefilm
 18.50 Blue bloods. Telefilm
 21.20 Il gioco oscuro della seduzione. Film
 23.00 Maleficent. Film
 0.30 O anche no. Docu-reality

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate
 10.00 Mi manda Raitre estate. Rb
 11.05 Tutta salute. Rb
 12.15 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: La casa negli anni del boom 
 15.30 Colpo di scena. Franca Valeri
 16.20 Il commissario Manara. Serie tv
 18.15  Geo magazine
 20.00  Blob. Magazine
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 La grande storia. Propaganda...
 0.05 Doc3. Blak Samurai

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Amazzonia selvaggia. La giungla...
 9.55 La vita segreta dei koala
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Daydreamer. Serie tv
 15.30 Il segreto. Telenovela
 16.30 Marie is on fire: mai sola. Film
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.20 Lo show dei record. Show
 0.15 Station 19. Telefilm

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.55 How I met your mother. Sit. com.
 9.25 Blindspot. Telefilm
 13.00 Sport Mediaset
 13.40 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Brooklyn nine-nine. Sit. com.
 15.30 Modern family. Film
 16.25 Due uomini e 1/2 
 17.20 La vita secondo Jim. Sit. com.
 19.00 Dr. House - Medical division
 20.40 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.30 Alibi.com. Film
 23.20 Io vi dichiaro marito e... marito. Film 

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.05 Stasera Italia news
 8.00 Oggi a me... domani a te! 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 Franca Valeri. 100 anni. Speciale
 16.50 Lucky Luke. Magia indiana. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia news. Rb
 21.25 Sorvegliato speciale. Speciale
 23.45 Il tocco del male. 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
 22.50 Una storia di bambini. Doc.

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 16.55 Le ricette di Guerrino 
  Rubrica
 17.00 Telefilm
 17.45 Musica 
  e spettacolo
 18.00 Soul. Rb
 18.30 Mi ritorna in mente
 19.30 Novastadio tg
 20.15 Pazzi d'amore
  Film con Laura Chiatti
 22.00 Dottor Mozzi. Speciale
 23.30 80 nostalgia. Sigle tv

martedì venerdìgiovedì
T

mercoledì
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     di GIANLUCA BERNARDINI                                               

Liberamente ispirato ai fumetti editi dalla 
DC Comics: Joker. Diretto da Todd Phil-

lips con Joaquin Phoenix assoluto protagoni-
sta. 
Un racconto sull’eterno conflitto tra il bene e 
il male e le origini di quest’ultimo.

Ci sono persone di cui conosciamo l’a-
pice della loro malvagità, ma non sappia-
mo quasi nulla sulle loro origini. 

Todd Phillips con il suo ultimo film por-
ta in scena un Arthur Fleck/Joker (ruolo 
ricoperto da uno strepitoso Joaquin Pho-
enix) che in ottant’anni di fumetti sull’an-
tagonista di Batman non si era mai visto. 

Informiamo che martedì 28 luglio alle ore 
21,15 sarà in visione a Crema a CremArena, 
piazzetta Winifred Terni de Gregorj, 3 in oc-
casione dell’iniziativa “Cinema sotto le stel-
le”. Ingresso € 5.

Nella cittadina di Gotham frammen-
tata e problematica, dove le distanze 
sociali sembrano all’ordine del gior-
no, Arthur, soprannominato “Felice” 
dall’anziana madre che amorevolmente 
cura, indossa a fatica la maschera di pa-
gliaccio, incompreso dai colleghi e dalla 
gente (solo i bambini senza schemi e pre-
giudizi sorridono). Fuori dai tempi, dai 
modi, da ogni contesto Arthur sembra 
essere il reietto per eccellenza. 

Nessuno sembra comprenderlo, nep-
pure l’assistente sociale con cui dialoga 
all’inizio del film, poiché ciò che non è 
nella “norma”, in fondo, sempre allon-
tana. 

Il sogno sarebbe quello di partecipa-
re allo show televisivo del momento, lo 
stesso che non perde mai con mamma, 
quello che tutti guardano, per essere in 
fondo riconosciuto per quello che è e che 
nessuno riesce, o vuole, vedere. 

Un film che scava nella profondità di 

una storia, apparentemente conosciuta, 
che nel protagonista arriva fino in fon-
do all’anima, nei meandri più oscuri che 
corrodono, spesso, i deboli e gli ingenui. 

Si esprime così, infatti, il regista: “Ar-
thur è l’uomo che se incontri per strada 
ci passi oltre… o sopra. Con questo film 
speriamo di andare a vedere ciò che si 
cela sotto la superficie”. 

Un film notevole, paradossalmente 
umano che, pur non risparmiando la 
violenza che mai può essere giustificata, 
qui trova le sue ragioni. Poiché il male 
ha una sua origine, anche quando non 
vogliamo guardarlo in faccia. Ci sarebbe 
molto da riflettere. 

Da vedere. Per adulti.

In settimana, a CremArena alle ore 
21,15: lunedì 27 C'era una volta a... Hol-
lywood, mercoledì 29 Emma. 

Altre proiezioni sono programmate nelle 
prossime settimane. Ingresso € 5.

CINEMA "SOTTO LE STELLE"

Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche ·                       Rubriche · Rubriche 

RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

Programmi
6.45: Inizio programmi 
 con “Prima di tutto”
7.00: In blu notizie
7.36: Oggi in edicola
8.00: Santa Messa in diretta 
         dalla Cattedrale di Crema
9.00: GR flash. A seguire,
“Vai col liscio”
10.00: In blu notizie
10.06: Rassegna stampa locale 
 A seguire le classifiche
11.00: In blu notizie 
A seguire, mattinata in blu
12.00: In blu notizie
12.30: Gazzettino Cremasco, 
edizione principale
13.00: In blu notizie
13.15 – 17.00: Musica 
 e intrattenimento
14.30: Notiziario. Flash locale
16.30: Notiziario. Flash locale
17.00: Musica
18.00: In blu notizie
18.30: Gazzettino Crem. 
Replica

Rubriche
Giovedì ore 11: Filo diretto 
(Comune, Ospedale, Consulente 
del lavoro, legale ed ecclesiali)
Sabato dalle 9 alle 12: 
RA5 Magazine 
ore 9 Segui l’onda, 
10,15 Ciak si gira, 
10,30 Su il sipario, 
11,05 TuttInCampo, 
11,45 Le ricette di zia Annunciata.

Joker, eterno conflitto
tra bene e male

Immagine presa dal sito: www.sdcmilano.it

Call the midwife, 
l’amore e la vita

da TV2000                                            

Domenica alle 22.45 su Tv2000 – Call the midwife – l’amore e la 
vita continua, riparte dalla prima stagione in seconda serata.

Nell’East End arriva una nuova levatrice, Jennifer Lee, piuttosto stra-
na e introversa. 

La ragazza si trasferisce nell'area di Londra situata a nord del Tamigi 
per una delusione d’amore e decide di lavorare nel convento chiamato 
Nonnatus House. 

Jennifer conosce sin da subito le sue colleghe: Trixie, ragazza carina, 
ma molto svampita e impacciata; Cynthia, ribelle e allo stesso tempo 
timida e Chummy, anch’essa nuova arrivata nel gruppo. La giovane fa 
la conoscenza di tutte le suore che si troveranno a collaborare con lei 
(Suor Julienne, Suor Evangelina, Suor Monica Joan e Suor Bernadet-
te). 

Nella prima stagione Jennifer è alle prese con il caso di Mary, una 
giovane prostituta rimasta incinta, adescata in giovane età da un uomo 
che finse di amarla per poi usarla per i suoi loschi interessi, e con il 
ritorno di un suo vecchio e caro amico, Jimmy, deciso a conquistarla. 

Si scopre inoltre che Chummy non è in grado di andare in biciclet-
ta, mezzo fondamentale per muoversi nel quartiere, e mentre impara 
investe per sbaglio un giovane agente di polizia che si innamora di lei. 
Suor Monica Joan, da sempre molto eccentrica, è accusata del furto di 
alcuni gioielli che Jennifer riuscirà a dimostrare essere suoi di diritto: la 
scelta di diventare suora non fu accolta bene dalla famiglia e per questo 
venne diseredata, ma la madre per impedire che la futura suor Monica 
Joan rimanesse senza denaro le intestò alcuni gioielli, che lei conservò 
con cura.

AzioneEduc
SANITARIA

L’alluce valgo è una patologia del piede molto 
frequente; colpisce soprattutto le donne e si 

caratterizza per la deviazione dell’alluce verso le 
altre dita. Si accompagna spesso al dito a martello, 
ovvero a una sovrapposizione del secondo dito del 
piede all’alluce. 

“Il secondo dito del piede tende a curvarsi verso 
l’alto e a sovrapporsi all’alluce deviato: in questo 
modo il dito spesso sbatte contro la scarpa, mo-
tivo per cui in genere il paziente si rivolge all’or-
topedico”, spiega il dottor Leonardo Maradei, 
responsabile di Chirurgia del piede e mininvasiva 
in Humanitas.

Le cause dell’alluce valgo

La deformazione può essere dovuta a diverse 
cause; gioca innanzitutto un ruolo fondamentale 
la familiarità. Può accelerare la comparsa in ma-
niera significativa l’uso di calzature che affaticano 
il piede, come le scarpe dalla pianta e dalla punta 
stretta e con il tacco alto. In altri casi, l’alluce valgo 
può essere dovuto a lesioni a carico del piede, pre-
senza di altre patologie (come alcuni tipi di artrite) 
oppure a problemi di peso, di postura o di tono 
muscolare.

Cosa fare in caso di alluce valgo?

“L’alluce valgo, quando sintomatico, altera il 
modo di camminare e comporta un sovraccarico 
dei metatarsi. Deve quindi essere trattato. Il trat-
tamento può essere conservativo, con l’utilizzo di 
plantari correttivi, ma nella maggior parte dei casi, 
quando diventa sintomatico, la soluzione è chirur-
gica. La chirurgia tradizionale, attraverso l’aper-
tura chirurgica della cute e dei tessuti sottostanti, 
consente la correzione della deformità mediante 
l’asportazione di una parte di osso e l’esecuzione 
di osteotomie con l’inserimento di supporti volti a 
riportare l’alluce nella corretta posizione”, spiega 
il dottor Maradei.

“Alla chirurgia tradizionale si sono affiancate 
altre procedure, come l’osteotomia percutanea 
distale (PDO), che prevede l’osteotomia in ma-

niera percutanea, ovvero attraverso un’incisione 
di qualche millimetro. La correzione viene man-
tenuta con l’infissione di un filo metallico (detto di 
Kirschner) che verrà rimosso dopo 4 settimane in 
ambulatorio. Gioca un ruolo di primo piano, dove 
l’indicazione lo permette, la chirurgia mini invasi-
va (detta MIS), che consente di correggere l’alluce 
valgo e di intervenire anche per la correzione del 
secondo dito a martello e di altre deformità attra-
verso piccole incisioni della cute e senza utilizzare 
mezzi di sintesi”, continua lo specialista.

“I vantaggi di queste procedure mininvasive sono 
molteplici: minor dolore per il paziente, diminuito 
rischio di infezioni e necrosi della cute e ripresa 
rapida; si pensi infatti che il paziente ricomincia 
a camminare subito dopo l’intervento. La ripresa 
definitiva però necessita del tempo biologico per 
la guarigione dell’osso. Nel caso dell’osteotomia 
percutanea distale (PDO) il paziente dovrà indos-
sare scarpe ortopediche che gli permetteranno di 
camminare fin da subito, nel caso della chirurgia 
mini invasiva (MIS), invece, basterà una calzatura 
comoda per un mese”, conclude il dottor Maradei.

Redazione Humanitas News

COME RICONOSCERLO E COME CURARLO

Una patologia del piede: l’alluce valgo

Joker
Un film di Todd Phillips. 
Con Joaquin Phoenix, Robert De Niro, 
Zazie Beetz, Frances Conroy, Marc Maron… 
Titolo originale: Joker 
Azione. 
Ratings: kids+13. 
Durata: 122 minuti. 
Usa, 2019. 
Warner Bros Italia.

 N elle scorse settimane da un’indagine giu-
diziaria è emerso che numerosi consuma-

tori si sono ritrovati con un conto telefonico 
spropositato per essersi erroneamente abbonati 
a servizi a pagamento. Giochi, oroscopi, me-
teo e applicazioni di gossip venivano attivati 
all’insaputa degli utenti che se ne accorgevano 
soltanto con la prima bolletta quando veniva 
addebitato il costo dell’abbonamento: in alcuni 
casi il servizio era attivato in 
automatico, in altri si truffa-
vano gli utenti con banner 
pubblicitari che senza alcun 
click attivavano servizi non 
richiesti.

Saranno gli organi com-
petenti a fare chiarezza sulla 
vicenda, intanto vi ricordia-
mo alcuni accorgimenti per 
evitare di veder lievitare il 
proprio conto telefonico a 
causa di applicazioni e gio-
chi mai autorizzati. 

La prima cosa da fare, se 
si attiva un servizio a paga-
mento non richiesto, è se-
gnalare immediatamente il 
problema al gestore, invian-
do un reclamo scritto (tra-
mite pec, fax, portale online, canale dedicato 
o raccomandata r.r.) per contestare le somme 
ingiustamente addebitate e richiedere il rim-
borso, dichiarando esplicitamente di non aver 
mai richiesto alcun abbonamento. 

Se il consumatore ha ricevuto un sms di atti-
vazione dell’abbonamento da parte dell’azien-
da erogatrice del servizio, è necessario inviare 
la richiesta di blocco non solo all’operatore ma 
anche all’azienda stessa. 

Sarà a ogni modo l’operatore a dover fornire 
un riscontro: se così non è o il riscontro risulta 
essere insoddisfacente, è possibile contattare la 
nostra associazione che saprà indicarvi come 
procedere. Sia in caso di abbonamento, sia in 
caso di ricaricabile è quindi bene controllare pe-

riodicamente il proprio credito al fine di evitare 
ulteriori sorprese e agire tempestivamente. 

Attenzione alla nuova truffa “dell’Agenzia 
delle Entrate”

Nei giorni scorsi è iniziata a circolare una 
mail fasulla che invita gli utenti a prendere vi-
sione dei documenti in allegato: i truffatori 
vogliono far credere che a inviare la comunica-
zione sia l’Agenzia delle Entrate ma non è asso-

lutamente così. 
Gli ideatori di questa 

truffa inviano mail che, a 
uno sguardo poco attento, 
potrebbero sembrare effet-
tivamente inviate dal Fisco, 
ma che in realtà hanno l’u-
nico obiettivo di carpire i 
dati sensibili del mal capita-
to. Già dall’oggetto “Il Di-
rettore dell’Agenzia”, l’in-
tento dei truffatori è quello 
di portare in confusione il 
mal capitato: nel testo poi si 
invitano gli utenti a seguire 
le istruzioni e a scaricare il 
file allegato per scoprire se 
i pagamenti sono in regola 
o meno. Le mail, pur ripor-
tandone indebitamente il 

logo, però non sono inviate dall’Agenzia delle 
Entrate che, attraverso un comunicato, ha invita-
to gli utenti a diffidare da questo genere di mes-
saggi ricordando come l’Agenzia non invii mai 
per posta elettronica comunicazioni contenenti 
dati personali dei contribuenti. 

Purtroppo, si tratta dell’ennesimo episodio 
di phishing ai danni dei consumatori: una fro-
de informatica ideata allo scopo di rubare i dati 
personali, come il numero di carta di credito.

Avv. Marta Guerini Rocco

Associazione Consumatori Campo di Marte 
L’Ufficio dei Diritti, piazza Premoli, 4 – Crema. 

L’associazione riaprirà il 2 settembre. 
Per appuntamenti, contattare il n. 0373.81580 

COME EVITARE SERVIZI TELEFONICI NON RICHIESTI

Truffe telefoniche e telematiche

SolidaleCittà
CREMA

Avv. Marta Guerini Rocco
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Il 22 ottobre 2016 si tenne ad Almenno San 
Salvatore e ad Almenno San Bartolomeo 

una giornata di studi intitolata Agostiniani e 
Rinascimento artistico in Lombardia, organiz-
zata dall’Antenne Europea del Romanico. 

Dopo una lunga attesa, alla fine del 2019 
hanno finalmente visto la luce gli atti: Ago-
stiniani e rinascimento artistico in Lombardia, 
atti della giornata di studi (Almenno San Bar-
tolomeo - Almenno San Salvatore, 22 otto-
bre 2016) a cura di A. Rovetta e L. Binda, 
(Biblioteca della Rotonda, Collana di Studi 
e Ricerche, 2), Almenno San Bartolomeo 
2019. A causa della pandemia però, solo da 
poco il volume è giunto nelle librerie e nelle 
biblioteche. 

La costruzione del convento di Sant’Ago-
stino a Crema fu avviata a partire dal 1439 
per ospitare i frati dell’ordine degli eremita-
ni (detti anche agostiniani) osservanti. 

Il fenomeno delle Osservanze è una ri-
forma intrapresa dagli ordini monastici e 
conventuali fra XIV e XV che si propone 
un ritorno al rispetto della regola originaria. 
Quella di Crema fu la casa madre dell’osser-
vanza agostiniana in Lombardia e per tutto 

il XV secolo il convento fu un importante 
centro spirituale, culturale e politico.

Gli atti raccolgono nove saggi dedicati 
all’osservanza e ai principali conventi lom-
bardi: l’Incoronata a Milano, Sant’Agostino 
a Bergamo, San Barnaba a Brescia, Sant’A-
gostino a Crema e Santa Maria delle Grazie 
a Gravedona. 

L’importanza del convento cremasco – 
di cui oggi sopravvivono solo i chiostri che 
ospitano il Museo – è testimoniata dalla pre-
senza di ben due saggi all’interno del volu-
me. 

Il primo (Ratio studiorum agostiniana e cul-
tura umanistica: la Biblioteca del Sant’Agostino 
di Crema tra XV e XVI secolo), scritto da Ni-
colò Premi, presidente della Società Storica 
Cremasca, confrontando il patrimonio li-
brario della biblioteca cremasca, con quel-
lo delle altre biblioteche agostiniane vicine 
dell’Osservanza di Lombardia (Milano, 
Bergamo, Cremona), consente di delineare i 
due assi fondamentali della cultura dei frati: 
da un lato, la  ratio studiorum agostiniana 
ancora medievale, definita da Egidio Roma-
no; d’altra parte, l’apertura verso la cultura 

umanistica che rappresenta una tendenza 
tipica dell’Osservanza di Lombardia, nata 
all’interno dell’Ordine con specifici intenti 
di rinnovamento spirituale. In questa pro-
spettiva, è possibile seguire le tracce di rela-
zioni ancora inedite tra i conventi lombardi 
agostiniani e le scuole laiche di grammatica 
nel contesto dell’umanesimo pedagogico 
lombardo.

Il secondo (Reliquie e pale d’altare: documen-
ti inediti per la chiesa di Sant’Agostino a Crema), 
scritto da Matteo Facchi, già conservatore 
del Museo Civico di Crema e del Cremasco, 
ripercorre le principali vicende costruttive 
della chiesa aggiungendo alcune precisazio-
ni sulla base di nuovi documenti. In partico-
lare vengono presentati un atto notarile che 
narra la traslazione della reliquia del braccio 
di san Pantaleone, oggi custodita in Catte-
drale, da Genova a Crema fra il dicembre 
1492 e il gennaio 1493 e il contratto di com-
missione della pala di Carlo Urbino raffigu-
rante la Deposizione di Cristo nel sepolcro, 
oggi conservata al Museo, datato 1578.

IL FRUTTO DELLA GIORNATA 
DI STUDIO DEL 2016 AD ALMENNO

Atti Agostiniani 
finalmente pronti

LIBRI

Massimo dei voti per 
Gabriele Duranti

LAUREA TRIENNALE IN PIANOFORTE

Nonostante la situazione attuale causata dalla pandemia da 
Covid-19 che limita la presenza del pubblico, il soncinese 

Gabriele Duranti è riuscito a fare in presenza la prova finale del-
la Laurea Triennale in Pianoforte. L’esame si è svolto lo scorso 
20 luglio nella sala Verdi del Conservatorio di Milano. La valuta-
zione è stata di 110 e lode con menzione. Il programma (definito 
dal candidato) consisteva nei seguenti brani: Ballata  n.4 di Cho-
pin, Petrushka di Stravinskij; Venezia e Napoli di Liszt.  

Duranti, che aveva in precedenza studiato presso l’Istituto Fol-
cioni con il Maestro Enrico Tansini, durante questa laurea trien-
nale si è preparato dapprima sotto la guida del Maestro Cristina 
Frosini (attuale direttore del Conservatorio) e poi del Maestro 
Marco Rapattoni.

Complimenti Gabriele anche da tutti noi!

Lo scrittore cremasco Lorenzo Sartori è stato selezionato 
tra i 6 finalisti del prestigioso Premio Letterario Nebbia 

Gialla.
 Nebbia Gialla è uno dei festival del noir tra i più presti-

giosi d’Italia e si tiene a Suzzara 
da 14 anni. Ideato e diretto dallo 
scrittore Paolo Roversi, il Festival 
ha promosso negli anni anche un 
importante premio letterario, oc-
casione preziosa per far conosce-
re al grande pubblico alcune delle 
nuove voci del giallo-noir italiano.

 L’edizione 2020 del Premio 
Nebbia Gialla per romanzi inediti 
ha da poco comunicato la lista dei 
6 finalisti, che annovera anche lo scrittore cremasco Lorenzo 
Sartori con il romanzo Il filo sottile di Arianna.  Dovremo però 
aspettare fino a sabato 19 settembre per conoscere il nome del 
vincitore, che sarà proclamato nel corso della premiazione in 
programma a Suzzara e che offrirà la possibilità di vedere la 
propria opera pubblicata dall’editrice Laurana nella collana 
di giallistica Calibro 9. Ambientato tra Milano e Crema, Il 
filo sottile di Arianna svela un raffinato gioco di scatole cinesi filo sottile di Arianna svela un raffinato gioco di scatole cinesi filo sottile di Arianna
che ha per protagonista un ex poliziotto ora divenuto investi-
gatore privato e alle prese con l’alta società, una ragazza bel-
lissima che gli fa perdere la testa, un imprenditore scomparso 
e una figlia adolescente che non smette di ricordargli la sua 
imperdonabile arretratezza tecnologica.

Nebbia Gialla, Sartori in finale
Prosegue con il favore del pubblico l’ini-

ziativa Cinema sotto le stelle che per tutCinema sotto le stelle che per tutCinema sotto le stelle -
ta l’estate sarà protagonista nel suggestivo 
scenario di CremArena, rispettando rigo-
rosamente le regole anti-Covid. L’ingres-
so è di 5 euro e tutte le proiezioni avranno 
inizio alle ore 21.15 e in caso di maltempo, 
si terranno presso la Multisala Portanova.

Vediamo ora cosa offre il calendario set-
timanale: lunedì 27 luglio è in programma 
“C’era una volta... a Hollywood” (titolo 
originale “Once Upon A Time In Hol-
lywood”) con Brad Pitt e Leonardo di 
Caprio per la regia di Quentin Tarantino. 
Un film profondo ed essenzialmente triste 
nascosto sotto la superficie di un contrap-
punto chiassoso, indirettamente impernia-
to sulla tragica morte di Sharon Tate (qui 
interpretata da Margot Robbie) per mano 
dei seguaci di Charles Manson. 

Il giorno successivo, martedì 28 luglio 
sarà la volta di “Joker” con la strepitosa 
interpretazione di Joaquin Phoenix che 
qualche mese fa ha vinto l’Oscar. Il film, 
diretto da Todd Phillips, è basato sull’omo-
nimo personaggio dei fumetti DC Comics,  
ma scollegato dal DC Extended Universe. 
Oltre a Phoenix che ricopre il ruolo di pro-

tagonista, nel cast sono presenti anche Ro-
bert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy 
e Brett Cullen. Il film si è aggiudicato il 
Leone d’oro alla 76ª Mostra internazio-
nale d’arte cinematografica di Venezia, 
vincendo inoltre due Golden Globe e due 

premi Oscar su ben undici candidature, re-
cord per l’edizione, oltre che essere la pri-
ma pellicola basata su un personaggio DC 
Comics a concorrere come miglior film.

Mercoledì 29 luglio, invece, è in progra-
ma la prima visione di “Emma”, regia di 
Autumn de Wilde con Anya Taylor-Joy. 
Si tratta dell’adattamento brillante dell’a-
mato libro scritto da Jane Austen, che va 
aggiornando la storia conosciuta dai più, 
sfruttando il grande gusto estetico della 
regista. La pellicola è incentrata sulla vita 
privilegiata della ventunenne Emma Wo-
odhouse, bella, intelligente e ricca.

Infine venerdì 31 luglio, i cremaschi 
potranno godere della visione di “Piccole 
donne” scritto e diretto da Greta Gerwig.

Si tratta del settimo adattamento cine-
matografico dell’omonimo romanzo di 
Louisa May Alcott. Fanno parte del cast 
Saoirse Ronan, Emma Watson, Floren-
ce Pugh, Eliza Scanlen, Laura Dern, Ti-
mothée Chalamet, Meryl Streep, Tracy 
Letts, Bob Odenkirk, James Norton, Louis 
Garrel e Chris Cooper.

Insomma si preannuncia una settimana 
decisamente di grandi film!

F.D.

“Cinema Sotto le stelle”, un’altra settimana di grandi film
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Proseguono gli appuntamenti online promossi dall’asses-
sorato alla cultura del Comune di Crema. Domani, do-

menica 26 luglio alle ore 17.30, sulla pagina Youtube e Fa-
cebook del Museo Civico di Crema e del Cremasco Arte a 
merenda, videotutorial dedicato alle tecniche artistiche a cura 
di Michele Balzari 

Martedì 28 luglio alle ore 20.30, sulla pagina Youtube e 
Facebook della Biblioteca Clara Gallini #PinocchioInpillole, 
audiolibro del classico senza tempo “Le avventure di Pinoc-
chio” di Collodi a piccole puntate, lette da Silvia Vailati (ca-
pitolo 17). Giovedì si replica con il capitolo 18.

Per tutti gli aggiornamenti sugli appuntamenti dell’estate 
cremasca consultare il sito ww.culturacrema.it.

di FRANCESCA ROSSETTI

La fantascienza è un genere letterario molto apprezzato dai più e a fantascienza è un genere letterario molto apprezzato dai più e 
meno giovani. Eppure non si tiene in considerazione il ruolo educameno giovani. Eppure non si tiene in considerazione il ruolo educa-

tivo che svolge e che, invece, ha ben rimarcato Nicoletta Vallorani, ospitivo che svolge e che, invece, ha ben rimarcato Nicoletta Vallorani, ospi-
te a CremArena domenica scorsa per la presentazione del suo ultimo te a CremArena domenica scorsa per la presentazione del suo ultimo 
romanzo dal titolo romanzo dal titolo Avrai i miei occhi. Sul palco, al suo fianco, l’editore di 
Zona42, Giorgio Raffaelli, e in rappresentanza di Libreria Cremasca, Zona42, Giorgio Raffaelli, e in rappresentanza di Libreria Cremasca, 
grazie la cui collaborazione è stato possibile realizzare la serata, Gagrazie la cui collaborazione è stato possibile realizzare la serata, Ga-
briele Cavallini.briele Cavallini.

“La fantascienza è forse il genere più adatto per indagare tempi com“La fantascienza è forse il genere più adatto per indagare tempi com-
plicati. È un buon mezzo per affrontare tematiche che rischiano di traplicati. È un buon mezzo per affrontare tematiche che rischiano di tra

“La fantascienza è forse il genere più adatto per indagare tempi com
plicati. È un buon mezzo per affrontare tematiche che rischiano di tra

“La fantascienza è forse il genere più adatto per indagare tempi com“La fantascienza è forse il genere più adatto per indagare tempi com
plicati. È un buon mezzo per affrontare tematiche che rischiano di tra

“La fantascienza è forse il genere più adatto per indagare tempi com
-

volgerci e per cogliere problemi vicini noi e farceli vedere da un punto di volgerci e per cogliere problemi vicini noi e farceli vedere da un punto di 
vista diverso e di inquadrarli in uno scenario più ampio” ha affermato vista diverso e di inquadrarli in uno scenario più ampio” ha affermato 
Raffaelli, spiegando quale sia l’idea di fantascienza per lui, ma sopratRaffaelli, spiegando quale sia l’idea di fantascienza per lui, ma soprat-
tutto per Zona42. tutto per Zona42. 

E proprio un problema che affligge la società contemporanea ha deE proprio un problema che affligge la società contemporanea ha de-
ciso di affrontare Vallorani nella sua ultima fatica. Tratta, infatti, della ciso di affrontare Vallorani nella sua ultima fatica. Tratta, infatti, della 
violenza contro le donne in una Milano del futuro che si spera, come la violenza contro le donne in una Milano del futuro che si spera, come la 
stessa scrittrice ha affermato, non si avveri mai. “In una fredda giornastessa scrittrice ha affermato, non si avveri mai. “In una fredda giorna-
ta milanese vengono scoperti dei cadaveri di donne abbandonati come ta milanese vengono scoperti dei cadaveri di donne abbandonati come 
spazzatura alla periferia dei campi industriali – ha raccontato l’autrice spazzatura alla periferia dei campi industriali – ha raccontato l’autrice 
–. I due protagonisti sono la tassista Olivia e l’investigatore Nigredo. La –. I due protagonisti sono la tassista Olivia e l’investigatore Nigredo. La 
loro è una relazione non mai dichiarata, un amore non detto”. Al lettoloro è una relazione non mai dichiarata, un amore non detto”. Al letto-
re, dunque, Vallorani lascia la scelta di stabilire la natura del rapporto tra re, dunque, Vallorani lascia la scelta di stabilire la natura del rapporto tra 
i due personaggi principali della storia.i due personaggi principali della storia.

Una storia dunque sì ambientata temporalmente lontana da noi, ma Una storia dunque sì ambientata temporalmente lontana da noi, ma 
assai vicino ai giorni nostri per l’argomento affrontato. “La scrittura assai vicino ai giorni nostri per l’argomento affrontato. “La scrittura 
non deve essere autoreferenziale, ma deve aiutare la comunità a far venon deve essere autoreferenziale, ma deve aiutare la comunità a far ve-
dere quello che non va bene e non funziona” ha commentato la scrittridere quello che non va bene e non funziona” ha commentato la scrittri-

ce e docente universitaria di Letteratura inglese, precisando che nel suo 
racconto, con l’eroe maschile, ha voluto mettere in risalto l’inclinazione 
naturale dell’uomo a compiere violenza contro chi appare più debole e 
quindi contro le donne e i bambini. 

Avrai i miei occhi ha come protagonista una figura femminile. Questo 
era inimmaginabile per la fantascienza della prima metà del XX secolo, 
quando veniva concepito come genere letterario tipicamente maschile. 
“Poi, con l’arrivo degli anni Sessanta, negli Stati Uniti, dove la fanta-
scienza ha un grande passato, si è sentita la necessità di compiere dei 
cambiamenti” ha raccontato Vallorani.

La serata, applaudita dagli appassionati della fantascienza, è stata 
occasione per la scrittrice di evidenziare come la scelta lessicale sia im-
portante nella stesura di un romanzo e non solo; come sia andata a 
perdersi nella nuova generazione la tradizione della lettura orale, che a 
suo avviso deve essere recuperata assolutamente. 

A CremArena Nicoletta Vallorani e il ruolo della fantascienza
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Con la partecipazione al bando del MiBACT – Centro na-
zionale per il libro e la lettura il Comune di Crema ha ot-

tenuto il riconoscimento di Città che legge anche per il biennio 
2020-2021.

La comunicazione è giunta al Comune negli scorsi giorni 
con la conferma del riconoscimento nazionale per la catego-
ria Comuni sotto i 50.000 abitanti. Il riconoscimento è stato 
assegnato sulla base di una formale richiesta accompagnata da 
una relazione dettagliata che ha messo in luce tutti i servizi e 
le attività che il Comune di Crema propone in modo stabile e 
innovativo per la promozione del libro e della lettura.

Il Centro per il libro e la lettura valuta diversi parametri e 
aspetti che danno conto dell’impegno e degli investimenti in 
campo culturale delle Amministrazioni con specifico obiettivo 
di diffondere la lettura e affermarne l’importanza per la cresci-
ta sociale e civile della cittadinanza.

Un riconoscimenti importante che valorizza il Patto per la 
Lettura della Città di Crema recentemente sottoscritto dal Co-
mune con le librerie e case editrici cittadine. Con la conferma 
della qualifica Città che legge, Crema dimostra di essere in li-
nea con le indicazioni a sostegno della diffusione della lettura 
espresse dal Centro nazionale per il libro e la lettura e di valo-
rizzare gli investimenti per mettere lettura e lettori al centro.



Dalla paura della retrocessione alle semifinali scu-
detto. Un campionato iniziato senza particolari 

aspettative e con qualche timore giustificato, per il Tc Crema 
si è trasformato a sorpresa nel migliore degli ultimi quattro anni. 
Anche senza l’apporto dei due big Paolo Lorenzi e Adrian Ungur, 

i tennisti di casa nostra hanno realizzato una vera e propria impresa, 
tornando dalla trasferta sui campi del Tc Sinalunga (Siena) con un 3-3 

che, grazie alla sconfitta del Tc Genova 1893 sui campi del Tennis Comu-
nali Vicenza, è valsa loro la terza semifinale scudetto negli ultimi otto anni, 

dopo quelle del 2013 e del 2016. 
Una piccola ma significativa rivincita per la città di Crema, fra le più colpite 

in Italia dal Covid-19, che rialza la testa e torna a sognare grazie al tennis e alle 
qualità di un gruppo di ragazzi capace di fare grandi cose. 

L’ultima impresa è arrivata nel Senese, con Samuel Vincent Ruggeri e Andrey 
Golubev di nuovo protagonisti sia in singolare sia in doppio. 

Il giovane del vivaio Vincent Ruggeri, classe 2002, ha aperto la giornata con un 
comodo successo contro il promettente romano Matteo Gigante, al quale ha lasciato 
solamente un game, mentre Golubev ha firmato il 2-2 vincendo il match fra i numeri 
uno, che l’ha visto dominare in appena 57 minuti il belga Yannik Mertens. In mezzo, 
però, sono arrivate le sconfitte di Riccardo Sinicropi contro Luca Vanni (6-2, 5-7, 10-5) 

e di Lorenzo Bresciani, superato per 6-2 e 6-3 da Marcello Serafini. 
Così, per la terza volta in altrettanti incontri, il Tc Crema è arrivato alle due sfide di 

doppio sulla situazione di 2-2. Stavolta non è giunta la doppietta come sette giorni prima 
nell’impresa di Vicenza. 

I cremaschi sono addirittura finiti sotto a causa della sconfitta del duo Bresciani-Si-
nicropi contro Gigante-Miceli (3-6, 6-4, 10-5) ma a rimettere le cose a posto ci hanno 
pensato di nuovo Golubev e Ruggeri. 

Contro la coppia locale Serafini-Vanni, i due alfieri del Tc Crema sono stati subito 
costretti a inseguire, poi hanno dovuto salvare un set-point nel tie-break del primo set. 
Ma hanno tenuto i nervi saldi, chiudendo il tie-break per 10-8 a loro favore e poi domi-
nando, imponendosi per 7-6 e 6-2. 

A quel punto l’attenzione è passata alla contemporanea sfida di Vicenza, nella quale 
i padroni di casa hanno battuto il Tc Genova, garantendo al Tc Crema il sorpasso sui 
liguri e la vittoria del girone 3. 

A quel punto, è stata festa. “Siamo felicissimi – ha commentato il capitano Armando 
Zanotti – perché questi ragazzi ci hanno stupito a ogni giornata, conquistando una se-
mifinale più che inaspettata. Siamo veramente un grande team”. 

Al settimo cielo anche il presidente Stefano Agostino: “I ragazzi sono stati superlativi, 
ci hanno messo grande coraggio ed è andata benissimo. Golubev è stato straordinario. 
Riconquistiamo un posto fra le migliori quattro d’Italia che aspettavamo da un po’, e 
ora siamo pronti a goderci le semifinali”. Le sfide si giocheranno con formula di andata 
e ritorno. I cremaschi se la vedranno con il Park Tennis Club di Genova domani alle 10 
sui campi cittadini di via Del Fante e il ritorno domenica 2 agosto alle 15 in Liguria. 
L’altra semifinale sarà fra i campioni in carica del Selva Alta di Vigevano e il Tc Italia di 
Forte dei Marmi.                                                                                                      dr

A1, Crema passa dalla salvezza... 
alle semifinali scudetto!
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Dalla paura della retrocessione alle semifinali scu-
detto. Un campionato iniziato senza particolari 

aspettative e con qualche timore giustificato, per il Tc Crema 
si è trasformato a sorpresa nel migliore degli ultimi quattro anni. 
Anche senza l’apporto dei due big Paolo Lorenzi e Adrian Ungur, 

i tennisti di casa nostra hanno realizzato una vera e propria impresa, 
tornando dalla trasferta sui campi del Tc Sinalunga (Siena) con un 3-3 

che, grazie alla sconfitta del Tc Genova 1893 sui campi del Tennis Comu-
nali Vicenza, è valsa loro la terza semifinale scudetto negli ultimi otto anni, 

dopo quelle del 2013 e del 2016. 
Una piccola ma significativa rivincita per la città di Crema, fra le più colpite 

in Italia dal Covid-19, che rialza la testa e torna a sognare grazie al tennis e alle 
qualità di un gruppo di ragazzi capace di fare grandi cose. 

L’ultima impresa è arrivata nel Senese, con Samuel Vincent Ruggeri e Andrey 
Golubev di nuovo protagonisti sia in singolare sia in doppio. 

Il giovane del vivaio Vincent Ruggeri, classe 2002, ha aperto la giornata con un 
comodo successo contro il promettente romano Matteo Gigante, al quale ha lasciato 
solamente un game, mentre Golubev ha firmato il 2-2 vincendo il match fra i numeri 
uno, che l’ha visto dominare in appena 57 minuti il belga Yannik Mertens. In mezzo, 

A1, Crema passa dalla salvezza... 
alle semifinali scudetto!
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Nella foto (Game) Andrey Golubev che con Samuel Ruggeri ha trascinato la squadra
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di FEDERICA DAVERIO

Sembra non passare mai di moda la ‘telenovela’ 
che riguarda l’ipotetico ritorno di bomber Car-

lo Emanuele Ferrario a Crema. 
Il giocatore, indimenticato dai tifosi cannibali, 

da un paio di stagioni veste la maglia del Modena, 
ma non ha mai nascosto il desiderio di ritornare 
volentieri a Crema. 

Il nodo di scambio potrebbe essere Giancarlo 
Malcore, che pur avendo un altro anno di contrat-
to, sembra convinto che qui lo spazio per lui diffi-
cilmente ci sia. 

Non ci sarebbero solo i canarini modenesi a es-
sere interessati a Malcore: in corsa infatti anche le 
due neopromosse in C, Mantova e Bitonto. 

L’ex centravanti del Cittadella ha realizzato una 
rete in 18 presenze nella stagione 2019/2020. La 
sua annata migliore, a livello realizzativo, rimane 
quella a Manfredonia nel campionato di Serie D 
2016-17, con 13 reti realizzate in 26 partite che gli 
valsero la chiamata in B del Carpi. 

Ha lasciato nei giorni scorsi la Pergolettese Le-
onardo Muchetti, che si è accasato alla Virtus Ci-
serano Bergamo. 

La prima questione da risolvere rimane comun-
que quella della panchina: nonostante il contratto 
sia valido per ancora un anno, non sembrerebbe 

scontata la riconferma di Contini dopo l’impresa 
salvezza lo scorso 30 giugno allo stadio Garilli di 
Piacenza. 

Il dg Fogliazza e il ds Frassi stanno lavorando 
concentrati per cercar di non ripetere gli errori 
della passata stagione (campagna acquisti fatta un 
pò in ritardo e che per diversi innesti non ha ri-
scontrato le aspettative iniziali). Infine proseguo-
no nella segreteria gialloblù tutta la preparazione 
degli incartamenti burocratici per l’iscrizione alla 
Lega Pro che dovrà essere perfezionata entro il 
giorno 5 agosto. Il raduno avverrà intorno al 10 
agosto, molto probabilmente con ancora tutti i 
protocolli antiCovid già adottati per i playout.

Stage archiviato, ora si tirano le somme. Mi-
ster Andrea Dossena, che sino a mercoledì 

ha impegnato seriamente una nidiata di under 
al San Luigi, farà le sue scelte, deciderà chi 
‘promuovere’ e chi invece ritiene ancora acerbo 
per l’impegnativo campionato di serie D.

Dalla settimana entrante la campagna ac-
quisti dovrebbe entrare nel vivo, 
qualche nome sul taccuino di chi 
è impegnato nella costruzione 
dell’organico c’è, ma… “In questi 
giorni l’attenzione è stata rivolta 
anzitutto ai giovani e novità non 
ce ne sono”. 

Con ogni probabilità, dei baby 
visti in azione in questo periodo 
entreranno a far parte della ‘rosa’, 
in pianta stabile, tra gli altri, 
Stringa, Guercio, Campisi e Ru-
scitto, tutti del vivaio nerobianco, già impiegati 
in più di una circostanza la scorsa stagione. 

Restando agli under piace l’attaccante ester-
no Myrteza della Soresinese. C’è stato un con-
tatto col portiere Andrea Rossi, ventunenne 
originario di Palazzo Pignano, in forza alla 
Correggese la scorsa stagione. 

“È cresciuto nelle giovanili di Atalanta, Per
Correggese la scorsa stagione. 

“È cresciuto nelle giovanili di Atalanta, Per
Correggese la scorsa stagione. 

-
go e Cremonese” dove ha giocato con Filippo 

Forni, anch’egli classe ‘99, che il Crema sta-
rebbe trattando seriamente. Già capitano della 
Berretti grigiorossa, ad Agazzano in Eccellenza 
emiliana nel 2019-20, Forni gioca prevalente-
mente da centrale difensivo, ma potrebbe essere 
dirottato sulla corsia di sinistra qualora arrivas-
se un altro elemento esperto a fare coppia con 

Baggi, appena ritornato in nero-
bianco.  Matteo Mapelli (’97) al 
Caravaggio in serie D la passata 
stagione, visto all’opera nello sta-
ge di questi giorni, sembra aver 
convinto a pieno e “indosserebbe 
con entusiasmo la nostra maglia. 
È un centrocampista generoso, 
con entusiasmo la nostra maglia. 
È un centrocampista generoso, 
con entusiasmo la nostra maglia. 

che sa fare tanta legna”. 
Per la zona nevralgica del terre-

no servirebbe anche l’uomo d’or-
dine, che sappia dettare i ritmi, 

tenere saldamente in mano il telecomando. 
La coppia d’attacco sarà formata da Pagano-

Ferrari? “Il nostro capitano, con ‘Ferro’ al 
fianco, nel 2018-19 ha griffato la bellezza di 19 
palloni…”, fanno notare nella sede di via Bot-
tesini. Pagano è sotto contratto e Ferrari, “pur 
avendo ricevuto un paio di offerte,  sarebbe in-
tenzionato a chiudere in bellezza la carriera in 
nerobianco”.                                                                     AL

IN QUESTO STRANO 
CAMPIONATO, IL TEAM 
DI PATRON STEFANO 
AGOSTINO, MENTRE 
BADAVA PIÙ A NON 

RETROCEDERE, 
SI È INVECE 

TRASFORMATO 
IN UNA DELLE MIGLIORI 

SORPRESE 
DEGLI ULTIMI ANNI E 

ORA SE LA VEDRÀ 
CON UNA TRA 

VIGEVANO, 
FORTE DEI MARMI 
O GENOVA CHE 

SONO LE FAVORITE 
DALL’INIZIO 

TENNIS A1

Calcio D: Crema 1908, si tirano le somme

Calcio C: Pergo, non è detto resti Contini
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Stefano Pesenti conteso da Luisiana e Offanenghese? Parrebbe. 
Classe 1998, con la casacca nerazzurra pandinese ha disputa-

to tre campionati, uno di Promozione e due di Eccellenza.
È un centrocampista che sa offrire contributi importanti agen-

do indifferentemente sia sulla corsia di destra che di sinistra, ma 
in caso di necessità sa farsi valere anche da difensore centrale.

La scorsa stagione, giostrando nel calcio universitario statuni-
tense, ha indossato la maglia dei Warriors del Merrimack Col-
lege (Boston). 

Mister Lucchi Tuelli, appena ritornato a Offanengo, dove 
sono approdati anche capitan Abbà e Davini, lo conosce bene, 
avendolo avuto alle sue ‘dipendenze’ tre anni. 

Partita aperta dunque, a quanto si dice, fra i due club crema-
schi impegnati nuovamente in Eccellenza. 

L’Offanenghese è interessata al 2001 Ludovico Trionfo della 
Luisiana, per completare il pacchetto arretrato ed è alla ricerca 
di un paio di classe 2002 e di una punta centrale (si fanno i nomi 
di Triglia e Torraca), mentre lascerà i giallorossi il portiere venti-
treenne Mattia Tabaglio. 

Restando in Eccellenza, da segnalare l’affidamento al crema-
sco Maurizio Lucchetti (ex Treviglio, Iseo, Castellana, AC Cre-
ma, Verolese) della panchina della  nuova Orceana Calcio nata 
dalla fusione con la Romanese. 

In Promozione la Soncinese continua a potenziare l’organico 
che lavorerà agli ordini di mister Luciano Ferla. Attivo anche il 
Romanengo: ha tesserato due under, il ventenne Saimon Gjeci 
(2000), attaccante, dalla Soresinese e il ’99 Nicolò Baronio, cen-
trocampista (esterno sinistro), dalla Calvina.                           AL

Casale Cremasco letteralmente scatenato: ha effettuato una 
vera e propria rivoluzione lasciando intendere di voler pun-

tare in alto, rispondendo al Casaletto Ceredano che a mercato 
praticamente ancora fermo, aveva piazzato diversi colpi da in-
durre gli addetti ai lavori a collocarlo in prima fascia. 

In questi giorni, il sodalizio casalettese ha aggiunto un altro 
petalo importante alla ‘rosa’ già bene assortita: il centrocampi-
sta Luca Zuccotti del Palazzo Pignano. 

L’Excelsior è riuscito a confermare diversi ragazzi della scorsa 
annata, quindi lo zoccolo 
duro del 2019-20  resta a 
Vaiano. 

S’è mossa anche la Do-
verese: ha tesserato i di-
fensori Aiolfi del Casale e 
Crespiatico della Spinese. 

Il Casale ha quindi mes-
so il turbo col direttore 
sportivo Ivan Casaluci e il 
direttore generale Walter 
Patrini. Addirittura 11 le 
novità in organico e magari non è ancora finita. Sono approdati 
in gialloverde: i portieri Tazzi e Boschiroli; i difensori centrali, 
entrambi esperti, Gruppi (Calcio Crema) e Bellandi (CSO Of-
fanengo). 

Sempre per il reparto arretrato è arrivato il terzino  Acquarelli 
dal Chieve, mentre per la zona nevralgica del terreno i volti nuo-
vi sono: Daniele Ginelli, Federico Morando e Raffaele Rizzetti. 

L’attacco è stato potenziato con gli arrivi  di Stefano Spinelli, 
Mattia Roscio e Simone Ricetti, trio che ha già festeggiato lo 
‘scudetto’ di Seconda Categoria. 

Non è esclusa un’altra operazione che porterà a Casale un 
paio di altri elementi, senz’altro interessanti. 

Del gruppo gialloverde della passata stagione sono stati con-
fermati Bocchi, Della Torre, Giavazzi, Mazzoleni e Meta.

AL

MOTO CLUBMOTO CLUBMOTO CLUBMOTO CLUBMOTO CLUBMOTO CLUBMOTO CLUBMOTO CLUBMOTO CLUBMOTO CLUBMOTO CLUB

Misurazione della tempe-
ratura, distanziamento 

di un metro nelle soste e ma-
scherina obbligatoria. 

Con queste precauzioni, 
previste dall’emergenza sa-
nitaria, i soci del Moto club 
Crema, guidati dal presiden-
te Alessio Doldi, proseguono 
la loro attività. 

Domani è in programma 
una gita al rifugio Nambro-
ne, nei pressi di Pinzolo, in 
Trentino. 

Questa escursione consen-
te di salire al rifugio sfruttan-
do la forestale di accesso alla 
fonte dell’Acqua Surgiva e il 
percorso tematico AmolAc-
qua, itinerario che si snoda 
nella parte bassa della Val 
Nambrone. 

Il percorso culmina con il 
passaggio dalla bella cascata 
Amola, il cui salto principale 
sfocia sulla foresta nei pressi 
del Rifugio Nambrone. 

Questo bel giro propone 
una salita abbastanza ripida 
nella parte iniziale e si svi-
luppa in piano nella parte 
alta. 

Domenica scorsa, alcuni 
motociclisti di casa nostra 
hanno partecipato alla “2a 
giornata a due ruote speciali 
– chiamale moto emozioni” 
organizzata dal Moto Club 
Arluno Racing Team Wi-
king. 

L’evento consisteva in 
moto giri per le vie del pae-
se, merenda sociale, giochi e 
intrattenimenti vari. Intanto, 
per motivi legati all’emer-
genza sanitaria, il calendario 
eventi 2020 ha subito e po-
trà subire dei cambiamenti. 
Ogni mese saranno comuni-
cate delle proposte a seconda 
dei regolamenti e dell’anda-
mento epidemiologico. 

A breve verranno comuni-
cate eventuali escursioni del 
mese di agosto. 

Per ulteriori informazioni, 
i soci del Moto Club Crema 
possono rivolgersi alla sede 
situata all’interno del circo-
lo Mcl di Santa Maria della 
Croce, aperta ogni venerdì 
dalle 21.15 in via Bergamo 1. 

A meno di novità, il 6 set-
tembre dovrebbero avere luo-
go i festeggiamenti ufficiali 
per il 95° anniversario dalla 
fondazione del club.

dr
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di GIULIO BARONI

All’insegna della “linea verde” gli ultimi movimenti di mercato in 
entrata della Chromavis Abo. Come già annunciato, a completare 

il reparto delle alzatrici è stata confermata la diciottenne abruzzese Elena 
Maria Cicoria che si appresta così a vivere la sua seconda stagione a Offa-
nengo. “Sono molto contenta per questa conferma e non vedo l’ora di tornare a 
giocare dopo questo periodo di pausa forzata molto pesante soprattutto a livello 
mentale – ha commentato Elena –. Fisicamente cerco di tenermi in forma giocan-
do a beach volley e facendo camminate e pedalate, ma il lavoro in palestra per la 
pallavolo è un’altra cosa”. “Nella scorsa stagione a Offanengo mi sono trovata bene, 
c’era un bel gruppo e l’ambiente è sempre quello buono – ha proseguito la giovane 
alzatrice neroverde – per cui ho deciso di rimanere ancora in questa società. Inoltre, 
mi sono trovata bene anche a scuola riuscendo a conciliare studio e pallavolo e così do-
vrò fare anche il prossimo anno affrontando la maturità. Ritrovare ancora coach Dino 
Guadalupi e il suo vice Guido Marangi è una garanzia. Davanti a me ho la palleggiatrice 
Sonia Galazzo che non conosco personalmente, ma dalla quale spero di poter imparare 
molto. Nella scorsa stagione mi è piaciuto tantissimo lavorare con Cecilia Nicolini e 
ho avuto modo di apprendere e migliorare”. Nel reparto delle schiacciatrici, ad affiancare 
Porzio e Cornelli, ci sarà ancora la giovanissima cremasca Elisa Rossi, classe 2004, già in 
organico del team di B1 nella passata stagione. “Sono molto felice per la conferma e di 
poter crescere ancora a Offanengo, una società seria dove mi trovo bene anche a livello 
ambientale e mi sento a casa – ha precisato la diretta interessata –. Inoltre, potrò continuare 
a lavorare con i tecnici Guadalupi e Marangi  con cui mi sono trovata bene e che mi hanno 
fatto crescere e, sono sicura, mi faranno migliorare ulteriormente. Questo anche perché 
devo assimilare completamente il mio cambio di ruolo da centrale a schiacciatrice. Da parte 
mia serviranno ancora più impegno e dedizione.

L’esperienza dell’anno scorso mi è servita sicuramente molto e mi ha aiutato soprattutto 
a livello mentale, un aspetto fondamentale per un’atleta. In questo è molto prezioso condi-
videre la quotidianità con ragazze più grandi ed esperte che vivono lo sport e la pallavolo in 
modo diverso rispetto a come può vederla una ragazza giovane”. 

Oltre al “mercato” delle atlete si susseguono anche conferme e saluti per quanto riguarda 
lo staff  tecnico, dirigenziale e sanitario del sodalizio neroverde. Per la seconda stagione 
consecutiva, l’offanenghese Andrea Piccolini sarà il fisioterapista della Chromavis Abo. 
“Per me la priorità è quella di essere messo nelle migliori condizioni possibili per lavorare 
e da questo punto di vista il Volley Offanengo mi ha sempre offerto le migliori garanzie – 
ha dichiarato Piccolini –. Un altro aspetto importante è stata la conferma degli allenatori 
Guadalupi e Marangi con cui si sono creati un’alchimia, un rapporto di fiducia e stima pro-
fessionale e umano”. Alla ripresa dell’attività Chiara Zaniboni, che nelle ultime tre stagioni 
ha svolto il ruolo di team manager della Chromavis Abo, non ricoprirà più questo incarico 
rimanendo comunque all’interno della società e continuando a dare il proprio supporto 
dirigenziale. Così come si è interrotta l’intensa e proficua collaborazione con il preparatore 
atletico Massimiliano Mazzillli. 

Chromavis Abo sempre più 
al completo in tutti i reparti
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Nella foto l’alzatrice diciottenne abruzzese Elena Maria Cicoria confermata di recente
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Ritorno davvero importante in 
casa Ombriano Basket 2004, 

che per il prossimo campionato ri-
trova le prestazioni dell’ala centro 
Alberto Bonacina. Classe ‘88 di 195 
cm, bergamasco, Bonacina ha già 
vissuto tre meravigliosi anni a Om-
briano dal 2014 al 2017, dimostran-
dosi uno dei migliori lunghi della 
Serie D, con statistiche notevoli, ma 
lasciando il segno anche e soprat-
tutto per le squisite qualità umane.  
Dopo l’esperienza cremasca, ha 
giocato con l’Olimpia Lumezzane 
in C Silver, poi l’XXL Bluorobica in 
C Gold e infine lo scorso anno con 
la Seriana in C Silver. “È letteral-
mente un sogno che diventa realtà 
– esordisce il presidente di Ombria-
no Basket Vittorio Soldati – perché 
‘Cina’ è un giocatore di assoluta 
qualità, sia per la C Silver che per la 
D, ma soprattutto un ragazzo serio, 
posato, umile, gran lavoratore. Tro-
verà una squadra rinnovata, ma lo 
stesso ambiente sereno, appassiona-
to, unito che ha lasciato 3 stagioni 
fa. Significa che stiamo lavorando 
bene, quando un giocatore così im-
portante decide di tornare da noi, 
come fece Turco la passata stagio-
ne”. “Un lungo di rara intelligenza 
cestistica, qualità non sempre comu-
ne nei pari ruolo – sottolinea Mat-
teo Bergamaschi – capace di vedere 
il gioco ed eclettico: può benissimo 
agire da unico lungo con quattro 
esterni, oppure integrarsi con un 4 
o 5, perché Alberto ha le qualità che 
gli permettono di adattarsi a diverse 
situazioni di gioco”. Negli ultimi tre 
anni lontani da Ombriano – spiega 
Bonacina – ho fatto tre esperienze 
molto importanti, sfiorando la pro-
mozione in C Gold con l’Olimpia 
Lumezzane, giocando la C Gold 
con BluOrobica Bergamo e nell’ul-
tima stagione in Seriana eravamo 
primi in classifica in C Silver prima 
della chiusura dei campionati. Pro-
prio quest’ultima avventura però, 
nonostante mi trovassi bene in spo-
gliatoio e i risultati fossero positivi, 
è stata difficile per me, soprattutto a 
livello mentale perché non sentivo 
serenità e fiducia nei miei confronti. 
Ed è soprattutto per questo che per 
la prossima stagione ho sentito il bi-
sogno di andare in una società che 
già conoscevo e dove sarei stato più 
sereno”.

ETIQUBE IZANO
Novità anche da casa Etiqube 

Izano, che allunga le proprie rota-
zioni con l’inserimento del playma-
ker classe 1997 Luca Pisacane, cre-
monese prodotto dal vivaio Vanoli, 
con esperienze anche alla Sanseba-
sket, a Casalmaggiore e Manerbio.

Prende sempre più forma la prima squadra del 
Videoton Crema (che sarà guidata ancora da De 

Ieso) tra conferme e grandi ritorni. A completare 
la rosa infatti ci sono le conferme anche di Dejan 
Tosetti, da anni nelle fila cremasche, e di Valerio 
Di Maggio che era arrivato a Crema lo scorso di-
cembre. Dal vivaio invece Under 19 passano ‘tra i 
grandi’ Andrea Caobianco (portiere classe 2002), 
Federico Antonelli (classe 2011), che tra l’altro era 
già stato convocato diverse volte in B lo scorso anno, 
e Luca Poggi classe 2000. Per quanto riguarda invece 
i ritorni, c’è quello di Enrico Lopez (nella foto, dopo 
un anno al Real Cornaredo) e quelli di Matteo Va-un anno al Real Cornaredo) e quelli di Matteo Va-un anno al Real Cornaredo) e quelli di Matteo Va
nelli e Diego Albergoni, che negli scorsi anni erano 
rimasti in maglia rossoblu del New Vidi in serie C. 
Ricordiamo che nelle scorse settimane si era parti-
ti con la riconferma di capitan Lorenzo Porceddu, 

alla quale hanno fatto seguito quelle di Mastrangelo, 
Pagano, Maietti, Martinelli, Roncalli e Usberghi. 
Hanno, invece, salutato il team cremasco Ghezzi e 
Rrotani.                                                                      F.D.

Ha già un primo grande appuntamento da af-a già un primo grande appuntamento da af-a già un primo grande appuntamento da af
frontare il Basket Team Crema per la prossiHfrontare il Basket Team Crema per la prossiH -

ma stagione. Pare infatti che il weekend precedente 
l’inizio del campionato del 4-5 ottobre, quindi dal 
24 al 27 settembre, la Lega Basket Femminile ripro-
porrà la Coppa Italia di serie A2 annullata lo scorso 
marzo per Covid, sempre nella sede originaria di 
Moncalieri. 

Di fatto, la Coppa prenderà il posto nel calenda-Di fatto, la Coppa prenderà il posto nel calenda-Di fatto, la Coppa prenderà il posto nel calenda
rio annuale biancoblu del Memorial Pasquini, che si 
prenderà un anno di pausa. Una Coppa che si svol-
gerà con una modifica delle partecipanti.

Campobasso è stata infatti ammes-
sa in A1 e al suo posto viene ripescato 
il Cus Cagliari, che al termine della 
scorsa andata al sud era quinto. Slitta-scorsa andata al sud era quinto. Slitta-scorsa andata al sud era quinto. Slitta
no in su quindi anche le teste di serie 
delle squadre del girone meridionale, 
con Crema che quindi affronterà Um-
bertide e non più La Spezia. Gli altri 
accoppiamenti prevedono poi Mon-
calieri-Cus Cagliari, Alpo-La Spezia 
e Faenza-Carugate. Una Coppa dove 
Crema è per due volte detentrice del 
trofeo e, ad oggi organici alla mano, si presenta come 
la grande favorita per il tris. L’incognita maggiore 
potrebbe essere rappresentata dal periodo. Alcune 
squadre potrebbero aver lavorato per essere al top 
della condizione subito, mentre chi punta alla vit-
toria del campionato, come proprio il Basket Team, 
potrebbe preferire una preparazione più progressiva, 
per avere ancora benzina in primavera, un po’ come 
è successo l’anno scorso dove le biancoblù erano par-è successo l’anno scorso dove le biancoblù erano par-è successo l’anno scorso dove le biancoblù erano par
tite piano ma in inverno avevano iniziato a volare. 

Sarà comunque un appuntamento molto interes-
sante e tutto da vivere, all’interno di un precampio-
nato importante per le cremasche, che di fatto è già 
stato stilato. Il tutto ovviamente se dalla federazio-
ne arriverà la conferma dell’inizio del campionato 
per il 4 ottobre, e non ci saranno rinvii per gli stra-per il 4 ottobre, e non ci saranno rinvii per gli stra-per il 4 ottobre, e non ci saranno rinvii per gli stra

scichi dell’emergenza sanitaria. Se verrà tutto con-
fermato la squadra si radunerà agli ordini di coach 
Stibiel e del suo staff il 18 agosto. Primo test previ-
sto con Costa Masnaga di A1 l’8 settembre, e pochi 
giorni dopo amichevole con Carugate. Per metà set-
tembre appuntamento di grandissimo prestigio con 
un quadrangolare a Broni assieme ai pavesi, Costa 
Masnaga e Vigarano, ovvero tre compagini di A1, 
proprio per testarsi ad altissimo livello. Ultimo test 
infine contro l’ambizioso Castelnuovo Scrivia, pri-
ma della kermesse di Coppa. 

Per il campionato invece non ci dovrebbero esse-
re novità significative. L’assemblea 
di Lega Basket Femminile di sabato 
scorso ha confermato i due gironi 
nord-sud da 14 squadre, con playoff 
tra le prime 8 di ogni raggruppamen-
to la cui vincitrice sarà promossa in 
A1. Per Crema poche novità. Dal 
girone a 15 dello scorso anno Mar-girone a 15 dello scorso anno Mar-girone a 15 dello scorso anno Mar
ghera ha rinunciato e nessuna ha 
chiesto l’ammissione alla A1 per cui 
le avversarie saranno le stesse, ovve-
ro Moncalieri, Castelnuovo Scrivia, 

Sanga Milano, Mantova, Albino, Carugate, Alpo 
Villafranca, Vicenza, Sarcedo, Ponzano, San Mar-Villafranca, Vicenza, Sarcedo, Ponzano, San Mar-Villafranca, Vicenza, Sarcedo, Ponzano, San Mar
tino Lupari, Bolzano e Udine. Delle novità invece ci 
saranno nel girone sud, con l’inserimento di Firenze 
ma soprattutto di Sisters Bolzano e Brixia Brescia, 
che hanno acquisito i diritti di squadre del raggrup-
pamento meridionale e quindi dovranno prendervi 
parte, con grandi costi di trasferte. Guardando il 
parco avversarie, le nostre rimangono le favorite 
numero uno alla vittoria finale. Infine, un’ultima 
novità riguarda l’immagine del club, che dalla pros-
sima stagione avrà un nuovo logo, molto più mo-
derno, in luogo di quello che di fatto accompagnava 
la società dall’anno della sua fondazione, il 1989. 
L’augurio da parte di tutti è che sia l’inizio di una 
nuova era, ricca di successi.                                      tm

OLTRE AL MERCATO, 
SI SUSSEGUONO 

LE CONFERME 
 E I SALUTI

NELLO STAFF TECNICO 
DIRIGENZIALE 
E SANITARIO 

DEL SODALIZIO 
NEROVERDE; CICORIA 

SODDISFATTA
DI RIMANERE

VOLLEY B1

Dopo più di quattro lunghissimi mesi di attesa, con il rischio 
concreto di veder compromessa l’intera stagione agonistica, 

si è ripartiti anche con la stagione agonistica dell’Enduro. Come 
giusto, ad aprire le danze sono stati gli Assoluti d’Italia, cioè i 
campionato più importante. La manifestazione, imperniata come 
tutte le prove degli “Assoluti”, su due giornate di gara, si è svolta 
a Carpineti, sulle colline reggiane. Per il Team Sissi Racing, come 
un po’ per tutte le società, si trattava del primo vero confronto con 
gli avversari con cui ci si troverà a lottare nel campionato Under 
23 e Senior, vero obbiettivo del Team cremasco. I piloti cremaschi 
di punta hanno mantenuto le attese, anzi, alcuni di loro hanno 
ottenuto risultati ancora migliori. È stato Alberto Capoferri il più 
concreto e quello che ha raggiunto il risultato di maggior prestigio. 
Alberto infatti al termine delle due giornate di gara è salito sul ter-
zo gradino del podio, mostrando che il passaggio dalla piccola 125 
alla ben più potenti 300 Ktm non lo ha certo messo in soggezione. 
Molto bene anche Mirko Spandre in sella alla Ktm 350. Mirko, in 
una categoria combattutissima ha ottenuto un quarto e un sesto 
posto, dimostrando comunque di essere altamente competitivo, e 
questo fa ben sperare per il resto del campionato.
Bene, anche se lui non è contento, anche per Chicco Aresi. La sua 
Ktm 300 è stata sesta e quinta nelle due giornate di gara, ma anche 
per lui il confronto con i futuri rivali del campionato Senior lascia 
ben sperare. Secondo posto nella speciale classifica della coppa 
FMI e quinto nella Youth per il giovanissimo Daniele Delbono al 
suo primo anno in questa categoria. Il pilota bresciano ha pagato 
lo scotto dell’inesperienza ma ha mostrato comunque di avere un 
talento che gli consentirà di ottenere eccellenti risultati magari già 
dalla prima gara del campionato italiano Under 23. Ben piazzati 
nelle rispettive classi anche Alessandro Esposto Ktm 300, Robert 
Malanchini Ktm 350, Ramon Bregoli Ktm 250 4 tempi, Edgardo 
Paganini e Edoardo D’Errico Ktm 125, e il giovanissimo France-
sco Goldaniga, anche lui su Ktm 125. 

La seconda prova degli Assoluti d’Italia sarà ai primi di agosto 
a Carsoli, vicino a Roma. Questo a causa della rinuncia del moto 
club RS77, che nella stessa data avrebbe dovuto organizzare la 
manifestazione a Passirano, nella provincia di Brescia. Ma adesso 
l’attenzione è puntata sulla prima prova del Campionato Italiano 
Under 23-Senior programmata a Castiglion Fiorentino, località 
simbolo dell’Enduro, paese natale del Grande Fabrizio Meoni. 
In gara a Carpineti c’era anche il ticenghese Roberto Rota, per il 
MC Costa Volpino, che ha colto ottimi piazzamenti: “Sono molto 
soddisfatto della mia gara, finalmente ci siamo potuti confrontare 
ad alto livello e nonostante i due giorni siano stati condizionati da 
una forma fisica non perfetta, avendo rispettato le restrizioni, ho 
riscontrato una buona velocità nelle prove speciali, essendo riusci-
to a vincerne tre nella mia classe che è la 125. Sono fiducioso per 
le prossime gare che saranno i miei veri obiettivi della stagione. I 
risultati sono un quarto posto il sabato dopo essere partito a rilento 
e un quinto posto la domenica condizionato da una caduta nella 
penultima speciale dove ho perso più di un minuto. Questo errore 
mi ha escluso dalla lotta per il podio, ma siamo soltanto alla prima 
di tante gare. Un ringraziamento è doveroso alle persone che con 
la loro fiducia e il loro supporto mi permettono di realizzare questi 
risultati”. 

                                                                                         tm 

Basket A2: nuovo logo per il Basket Team

Videoton tra conferme e ritorni
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Il Basket School Offanengo inseriIl Basket School Offanengo inseriI -
sce nello staff tecnico Francesco 

Degli Agosti (nella foto), consoli-
dando la collaborazione plurienna-dando la collaborazione plurienna-dando la collaborazione plurienna
le con la bandiera del basket crema-le con la bandiera del basket crema-le con la bandiera del basket crema
sco. Infatti, oltre a vestire la maglia 
di capitano della prima squadra di 
promozione e direttore sportivo 
della società, ricoprirà anche il ruo-
lo di allenatore della squadra maschile Under 13. La sua esperienza 
maturata con il settore giovanile e la grande sintonia che si è creata 
con la dirigenza del club fin dalla sua fondazione lo rendono la per-con la dirigenza del club fin dalla sua fondazione lo rendono la per-con la dirigenza del club fin dalla sua fondazione lo rendono la per
sonalità perfetta per continuare a coltivare il vivaio del Basket School 
Offanengo. La presidente Lorella Arnetti, dopo aver fatto approdare 
a Offanengo coach Nicola Scrigna, continua quindi la sua filosofia 
improntata sul “made in Crema” sia per suoi tecnici che per i suoi 
giocatori. Intanto, confermato anche come vice coach della prima 
squadra Donato Teto, che è nel club praticamente dalla sua fonda-squadra Donato Teto, che è nel club praticamente dalla sua fonda-squadra Donato Teto, che è nel club praticamente dalla sua fonda
zione, e che è stato il coach della vittoria della Prima Divisione con 
conseguente passaggio in Promozione, per poi subentrare a Maurizio 
Ingala anche nel campionato extraprovinciale e condurre la compagi-
ne offanenghese alla salvezza.                                                               tm

Basket School Offanengo

di TOMMASO GIPPONI

Finalmente si ricomincia a parlare di ripresa dell’attività 
sportiva per il rugby cremasco, ovviamente in manie-

ra distanziata a norma di protocolli autorizzati, all’indo-
mani della nuova delibera regionale che dà l’ok a sport di 
contatto. Questa però non è l’unica notizia positiva in que-
sta strana estate: sono iniziati infatti, grazie alla sensibilità 
dell’amministrazione comunale e alla caparbietà dello 
staff dirigenziale cremasco capitanato dal presidente Rati-
ni, i lavori per dotare il campo principale della struttura di 
via Toffetti di un impianto di illuminazione così da poter 
finalmente avviare un’attività agonistica ufficiale anche in 
notturna. La cosa, che all’apparenza sembra normale, è 
invece rivoluzionaria per l’attività rugbystica cittadina e le 
permetterà di utilizzare al 100% il bellissimo impianto in 
gestione aggiungendo quel tassello mancante per far fare il 
salto definitivo a un movimento che da più di 40 anni è in 
costante crescita. La forzata chiusura ha poi permesso di 
effettuare la risistemazione del terreno di gioco necessaria 
e la posa di un nuovo impianto di irrigazione nonché tutti 
quei lavori che non si sarebbero potuti fare normalmente. 
Altra bellissima notizia è la conferma di David Odiase (in 
foto a destra) nell’Accademia Nazionale Under 18 della Fe-
derazione Italiana Rugby di Milano, che sarà così per il 
secondo anno tra i 104 migliori Under 18 italiani.

Per quanto riguarda la parte agonistica, si sono già svol-
ti in diversi parchi e location cittadine i primi allenamenti 
e ritrovi dei ragazzi delle varie Under e dei Senior e Old, 
sempre in ottemperanza delle indicazioni della FIR. La 
dirigenza inoltre sta confermando le ultime pedine per 
coprire l’intero quadro tecnico della prossima stagione 

2020/2021 ed entro la fine di agosto verrà presentato il 
progetto tecnico delle prossime stagioni del rugby cre-
masco che avrà in Silvano Forlani (in foto), promosso a 
Direttore Tecnico e allenatore della Seniores, il perno cen-
trale, a capo di uno staff parzialmente rinnovato che verrà 
confermato e ufficializzato non appena saranno rese note 
le disposizioni finali sulla prossima, speriamo, riparten-
za stagionale. Così come la collaborazione tra il Crema 
Rugby e il Rugby Treviglio che, dopo l’ottima esperienza 
della stagione passata, verrà ulteriormente rafforzata in 
una vera e propria partnership su più livelli. Le notizie 
meno piacevoli sono le conferme del termine del rapporto 
con il Crema Rugby di due figure che hanno fatto la sto-
ria del club: Massimo Ravazzolo e William Panzetti. Il 
primo è arrivato alla fine del suo progetto tecnico mentre 
il secondo, vista la sua giovane età e le sue indubbie ca-
pacità, ha scelto un progetto più ambizioso e prestigioso 
in quel di Milano continuando però una collaborazione 
col club neroverde nel progetto RugbyTots. Una chiusura 
difficilissima a livello umano per la dirigenza visto tutto 
quello che sia il tecnico proveniente da Calvisano e quello 
di Camisano, prodotto del vivaio cremasco, hanno dato al 
rugby cittadino. Entrambi sono stati apprezzatissimi sia 
dallo staff dirigenziale che dai giocatori nonché amatissi-
mi, sopratutto il secondo, dai genitori, fungendo entrambi 
per tutto il movimento veri e propri punti di riferimento; 
tecnici sempre disposti a scherzare con i giocatori ma allo 
stesso tempo inflessibili in campo e fuori risultando mo-
tore di una crescita di un intero movimento. Ad entrambi 
un grazie per tutto ciò che hanno fatto, un in bocca al lupo 
per quello che si apprestano a fare e un arrivederci per il 
domani dal Crema Rugby.

TRA LAVORI AL CAMPO E MERCATO ATTIVO

RUGBY

IN REDAZIONE: Federica Daverio, Luca Guerini
Gian Battista Longari, Bruno Tiberi, Mara Zanotti

Registrazione del Tribunale di Crema n. 18 del 02-01-1965

GIORGIO ZUCCHELLI 
Direttore responsabile

Direzione, redazione e amministrazione e sede legale: via Goldaniga 2/A - 26013 Crema
Capitale Sociale euro 100.000,00 i.v.

P. IVA - C.F. - R.I. Cremona 00351480199 - NUMERO REA CR - 99726
 Tel. 0373 256350 - Fax 0373 257136 - Posta elettronica: info@ilnuovotorrazzo.it 

C.C. postale 1040797225 - IBAN IT55F0503456841000000007114
Il Nuovo Torrazzo ha aderito tramite la Fisc (Federazione Italiana Settimanali Cattolici)

allo IAP - Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria,
accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale

Antenna 5 srl Editrice Il Nuovo Torrazzo
Società a Socio Unico

Progetto grafico: Il Nuovo Torrazzo
Tipografia: Industria Grafica Editoriale Pizzorni, via Castelleone 152 Cremona - 
Tel. 0372 471004 - 471008 Fax 0372 471175

Abbonamento 2020: anno euro 45, semestre euro 27
Pubblicità: uffici Il Nuovo Torrazzo via Goldaniga 2/A Crema Tel. 0373 256350 
Fax 0373 257136 e-mail: info@ilnuovotorrazzo.it

www.ilnuovotorrazzo.it
U.P. Uggeri Pubblicità srl corso XX Settembre 18 Cremona Tel. 0372 20586 Fax 
0372 26610 e-mail: info@uggeripubblicita.it - sito: www.uggeripubblicita.it
Manoscritti e fotografie non richiesti dalla direzione, anche se non pubblicati, non vengono 
restituiti. La direzione si riserva di condensare le lettere che a suo giudizio risultassero troppo 
lunghe o di interesse non generale. La direzione si riserva il diritto di rifiutare insindacabil-
mente qualsiasi inserzione anche pubblicitaria non consona all’indirizzo del giornale.
Il Nuovo Torrazzo fruisce dei contributi statali diretti di cui alla Legge 7 agosto 90 n.250

I dati raccolti saranno trattati per dare seguito alle richieste ricevute da Antenna 
5 S.r.l. Società a Socio Unico. I dati raccolti vengono registrati, memorizzati e 
gestiti al fine di rendere possibile lo scambio di informazioni e/o lo svolgimento 
del rapporto di fornitura e/o prestazione ai sensi degli Artt. 13 e 14 del “Regola-
mento (UE) 2016/679 (GDPR)”. Per visualizzare l’informativa privacy completa 
vai al nostro sito al seguente indirizzo: www.ilnuovotorrazzo.it 

Membro della FISC
Federazione Italiana
Settimanali Cattolici

Associato all’USPI
Unione Stampa
Periodica Italiana

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Una notizia in cui tutti i tifosi cremaschi Una notizia in cui tutti i tifosi cremaschi Usperavano, non appena se ne era diffusa Usperavano, non appena se ne era diffusa U
l’indiscrezione. Luca Montanari torna a ve-
stire per la terza volta la maglia della Pallaca-stire per la terza volta la maglia della Pallaca-stire per la terza volta la maglia della Pallaca
nestro Crema e, possiamo dirlo, con grande 
soddisfazione di tutte le parti 
in causa. Del giocatore, che a 
Crema si è lanciato tra i pro-
fessionisti e che per lui è più 
di una seconda casa, della 
società, che lo apprezza sia 
come giocatore che soprat-
tutto come uomo, per quello 
che ha dato negli anni anche 
durante momenti particolar-durante momenti particolar-durante momenti particolar
mente bui, e del pubblico, di 
cui il ‘Monta’ è sempre sta-cui il ‘Monta’ è sempre sta-cui il ‘Monta’ è sempre sta
to uno degli idoli indiscussi. 
Scelta tecnica da parte di Crema ma anche di 
affidabilità: con Montanari si sa di portarsi in 
casa un giocatore realmente attaccato a questa 
maglia e che farà di tutto per onorarla. Dopo 

due anni di risultati non brillantissimi ser-due anni di risultati non brillantissimi ser-due anni di risultati non brillantissimi ser
ve anche e soprattutto chi ha un forte spirito 
combattivo. Di lui si conosce tutto: playmaker 
bolognese doc, scuola Fortitudo, classe 1992, 
gran tiratore e all’occorrenza grande realizza-gran tiratore e all’occorrenza grande realizza-gran tiratore e all’occorrenza grande realizza

tore, uno che non ha paura di 
prendersi delle responsabilità. 
“Torno in questa squadra si-
curamente con l’obiettivo di 
fare bene – commenta lo stes-
so Luca –, dopo due stagioni, 
in una delle quali c’ero anche 
io, sottotono dal punto di vista 
dei risultati. Con Crema c’è 
un legame speciale ormai da 
un quinquennio, ho moltissi-
mi stimoli per fare bene qui, 
e tutti vogliamo disputare un 

buon campionato. Qui mi sento ben voluto e 
questa è una grande spinta a fare bene”. Tra 
l’altro, l’accoppiata che Montanari andrà a 
comporre col nuovo arrivo Perez è di quelle 

davvero intriganti. Tutti e due play, tutt’e due 
anche guardie, entrambi giocatori capaci di 
inventare dal palleggio e letali al tiro. Coach 
Eliantonio non è uno da ruoli fissi, potrebbe 
anche decidere di far partire Montanari dalla 
panchina, come sesto uomo per cambiare l’i-
nerzia delle gare, ma gli ultimi minuti in cam-
po ci saranno sempre i giocatori migliori. Un 
gruppo quindi che sta prendendo una decisa 
fisionomia. Siamo a quota 8 elementi firma-fisionomia. Siamo a quota 8 elementi firma-fisionomia. Siamo a quota 8 elementi firma
ti Montanari, Perez, Trentin, Del Sorbo; gli 
Under Dosen, Leardini, Venturoli e Bonvini. 
Mancano ancora due giocatori per chiudere il 
roster, ed è facile immaginare che saranno un 
play, proprio da usare in alternativa o assieme 
a Montanari e Perez, e un pivot, teoricamente 
il lungo da quintetto base. Il mercato è parti-
colarmente fluido e non c’è fretta, si aspetta 
l’occasione migliore. Intanto, pare che almeno 
a livello di gironi non ci siano novità, con il 
raggruppamento B che sarà formato da lom-
barde e veneto-friulane più Piacenza.            tm

Basket B: Pallacanestro Crema, ritorna Luca Montanari!
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Crema, voglia
 di ripartire!

Con un’infornata di giovani talenti del vivaio i dirigenti del Volley 2.0 
hanno completato il roster della formazione, che in autunno tornerà 

a esibirsi nei palazzetti della serie B2. Dalla rosa della squadra di serie 
D della passata stagione sono promosse nel team maggiore guidato da 
coach Matteo Moschetti: Gloria Abati, Giulia Moretti, Sofia Saltarelli 
e Hetta Vairani, giovani talenti prodotti del vivaio biancorosso chiamate 
ora alla definitiva consacrazione nell’impegnativo torneo nazionale. Il 
sodalizio cremasco, ancora una volta, ha tenuto così fede alla sua ir-
rinunciabile filosofia di far crescere e valorizzare le risorse del settore 
giovanile per dare continuità a un progetto che sta dando risultati più 
che soddisfacenti con la partecipazione al campionato di B2 e un settore 
giovanile tra i più vivaci e prolifici a livello regionale. Gloria Abati ed 
Hetta Vairani sono due schiacciatrici nate nel 2002; Giulia Moretti è 
una palleggiatrice del 2003 mentre Sofia Saltarelli è una centrale classe 
2003. Tra il sorpreso e l’entusiasta la reazione delle quattro giocatrici 
quando sono venute a conoscenza della decisione della società di aggre-
garle alla prima squadra. “Ci speravo, anche se non credevo che questa 
chiamata arrivasse già quest’anno – ha confessato Gloria Abati –. So 
che mi aspetta una stagione molto impegnativa ma sono pronta”. Abati, 
dopo una stagione nella squadra di Credera, ha iniziato la sua attività 
nel Volley 2.0 partendo dal minivolley e seguendo tutto il percorso delle 
giovanili. Per Giulia Moretti si tratta, invece, di un ritorno nella prima 
squadra dopo la stagione passata in serie D per ritrovare confidenza col 
gioco a seguito di uno sfortunato periodo contrassegnato da infortuni. 
“Mi fa piacere tornare e far parte del gruppo della B2 – ha affermato 
l’alzatrice biancorossa –. So che gli allenamenti saranno intensi sotto 
tutti i punti di vista ma non vedo l’ora di iniziare”. La carriera della 
Moretti è iniziata a Pianengo passando poi alla società Cremasca con 
la maglia dell’Under 12. “Sono sorpresa e contentissima di questa chia-
mata – il primo commento entusiasta di Sofia Saltarelli –.  È una grande 
opportunità che mi viene data per crescere e la sfrutterò. Ho iniziato a 
giocare a volley per caso, ma questo sport mi ha cambiato la vita e mi sta 
dando tante soddisfazioni”. Saltarelli ha iniziato a giocare nella società 
di Locate Triulzi, notata al Camp Pomì da Matteo Moschetti, è stata 
chiamata al Volley 2.0. Due anni fa, quindi, è passata alla Pro Patria e la 
scorsa stagione è tornata in biancorosso nella squadra di serie D. Infine 
Hetta Vairani ha spiegato: “Speravo di essere chiamata ma quando è 
successo è stato comunque sorprendente ed emozionante. Conosco già 
le compagne con cui mi sono allenata negli anni passati e so che saran-
no un esempio di impegno e col tecnico Moschetti posso migliorarmi”. 
Iniziata la carriera pallavolistica a Romanengo, la Vairani dopo due sta-
gioni è passata alle giovanili del Volley 2.0.

Di seguito la rosa completa del Volley 2.0 per la stagione 2020/2021 
che affronterà il campionato di B2: Palleggiatrici: Giulia Moretti (2003), 
Claudia Nicoli (2000); Opposti: Camilla Fugazza (2000), Giulia Girolet-
ti (2000); Schiacciatrici: Gloria Abati (2002), Ester Cattaneo (1992), So-
fia Cornelli (2001), Hetta Vairani (2002); Centrali: Astou Diagne (2001), 
Monica Fioretti (1999), Elisa Frassi (2001), Sofia Saltarelli (2003); Libe-
ri: Alice Labadini (2003), Chiara Venturelli (1999).                        Giuba
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Finalmente si torna a parlare anche di ciclismo in termini ago-
nistici, anche se la normalità è ancora ben lontana dall’essere 

d’attualità. 
I primi a misurarsi in qualche competizione sono stati i ragazzi 

della Madignanese Ciclismo, che sabato scorso hanno affrontato 
una lunga trasferta friulana per cimentarsi in una competizione 
al Velodromo di San Giovanni al Natisone. 

E i biancorossi sono stati subito capaci di lasciare il segno, 
iniziando la propria stagione 
alla grandissima. 

Tra gli esordienti Davide 
Maifredi ha vinto sia la gara 
dei 200 metri da fermo che la 
corsa dei 400 metri. 

I suoi compagni di catego-
ria sono andati altresì molto 
bene. Stefano Ganini, Do-
menico Mandarino e Daniel 
Shehi si sono tutti piazzati 
tra i primi dieci. Molto bene 
anche tra gli allievi, dove un 
buon sesto posto è arrivato 
nella gara inseguimento a 
coppie con Michele Casa-
grande e Alessandro Ronchi-
ni. L’unico rammarico è che 
il weekend doveva essere rap-
presentato da una due giorni 
di corse, in programma una 
cronometro su strada la domenica sempre in Friuli, corsa che 
però è stata annullata due giorni prima. 

Ai madignanesi quindi non è rimasto altro da fare che affron-
tare la trasferta in giornata. Domani il gruppo, salvo nuovi an-
nullamenti, si dividerà su due corse, una nel mantovano e una 
a Morimondo, sempre a cronometro, in attesa del via libera per 
le corse in linea. Ancora fermi i giovanissimi, e la sensazione è 
che il 2020 andrà in archivio senza gare, rimandando per tutti 
l’appuntamento alla prossima primavera.

tm

Si gioca senza sosta al Golf Crema Resort. Anche le ultime gare sono 
state fortemente partecipate, per la gioia degli organizzatori del cir-

colo cittadino. Nella tradizionale prova pomeridiana della ‘Golf al calar 
del sole’, competizione con la formula a 9 buche Stableford per categoria 
unica e 48 atleti iscritti, nel Netto c’è stata la tripletta del Golf club Cre-
ma con Davide Tedoldi, Simone Galli e Gregorio Tedoldi. Nel Lordo è 
stato invece, lo stesso Tedoldi ha concesso il bis precedendo Alessandro 
Garegnani e Giorgio Ferrari, sempre portacolori del circolo cittadino. 
A seguire, si è disputata la terza prova della ‘Barcellona tournament’, 
18 buche Stableford per tre categorie. Primo Netto è risultato Alberto 
Lucchesi del Golf club Crema, che ha preceduto i compagni di circolo 
Edoardo Vailati e Cesare Dodi. Nel Lordo, altra tripletta cremasca con 
lo stesso Lucchesi, Rodolfo Mauri e Marco Gnalducci. Fabrizio Panat-
toni del Golf club Jesolo si è poi imposto nella Seconda categoria. Nella 
Terza categoria, infine, Andrea Barba del Golf club Crema ha messo in 
riga Vittorio Savini del Golf club Jesolo. In contemporanea, sul campo 
Mummy, si è giocata la terza prova del ‘Gran Premio Drive Katana’, 9 
buche Stableford per categoria unica. Tutti i premi in palio sono stati 
vinti da soci del Golf club Crema. Alessandro Vanelli Tagliacane ha 
trionfato nel Netto davanti ad Angelo Comandulli e Annunziata Guari-
no. Nel Lordo, invece, bis di Vanelli Tagliacane e Comandulli su Paolo 
Mariolu. Per ultima si è giocata la ‘The Challenge - Vivere & Viggiare 
con Bluevacanze’, gara a 18 buche Stableford per tre categorie. Nel Net-
to, successo di Greta Luchetta su Alessandro Garegnani e Danilo Lu-
chetta, tutti atleti di casa. Nel Lordo, invece, il migliore è risultato Marco 
Barbieri, davanti alla stessa Luchetta e a Davide Tedoldi. Quest’ultimo 
si è imposto nella Seconda categoria davanti a Tamara Ciccarone e a 
Gregorio Tedoldi, tutti del Golf club Crema. Infine, nella Terza cate-
goria, il successo ha arriso a Etsuko Ichida del Golf club Crema, che 
ha preceduto Mario Magnani del Croara Country Club e Mirko Canzi 
del Golf club Crema. Sessantotto gli atleti in gara. L’attività agonistica 
prosegue in questo fine settimana con altri appuntamenti. Oggi verrà 
disputata la ‘Viaggiare golf trophy’, gara a 18 buche Stableford per due 
categorie. Domani, invece, sarà la volta del ‘Gran Premio Drive Kata-
na’, 9 buche Stableford per categoria unica. Sempre domani anche la 
‘Wagc Tour’, competizione a 18 buche Stableford per tre categorie. Per 
informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi alla segreteria del Golf  
Crema Resort, situata presso il Podere di Ombriano (tel. 0373.84500,  
fax 0373.31246, mail info@golfcremaresort.com).                                  dr 

BOCCEBOCCEBOCCEBOCCEBOCCEBOCCEBOCCE
Ci saranno anche sette boccisti 

cremaschi di categoria A al 
‘Gran Premio Rinascita’, gara Na-
zionale individuale che si disputa 
oggi nel Bresciano. La manife-
stazione sarà molto partecipata, 
avendo allestito 24 gironi elimi-
natori, a conferma della grande 
voglia di tornare a giocare a bocce.

In lizza ci saranno Claudio Lupi 
Timini, che difende i colori della 
Nuova Paolo Colombo di Milano 
e che sarà di scena alla Arcos di 
Castelmella. Sulle stesse corsie ci 
sarà anche Gianni Venturelli (Mcl 
Capergnanica). Il vaianese Ro-
berto Visconti (Arcos) disputerà 
il girone eliminatorio sulle corsie 
della Valverde Rezzato; Giovanni 
Travellini (Arcos) sarà a Passirano; 
Alberto Pedrignani (Arcos) al Co-
munale di Mompiano; il vaianese 
Mattia Visconti (Arcos) si esibirà 
a Travagliato e infine il cremasco 
Stefano Guerrini (Arcos) sarà di 
scena al Comunale Lamarmora 
di Brescia. La gara inizierà alle 18. 
Finali al Comunale di Passirano. 

Sempre, a livello organizzativo, 
la società Nuova Bar Bocciodro-
mo ha messo in cantiere due gare.

La prima inizierà lunedì 3 ago-
sto e si concluderà venerdì 7. Si 
tratta del ‘Trofeo della ripartenza’, 
individuale provinciale, divisa per 
categoria fino alla terza partita. La 
seconda è la quarta edizione della 
‘Notturna delle stelle’, in program-
ma sabato 5 settembre a partire 
dalle ore 19. La gara sarà a coppie, 
divisa per categoria fino al possibi-
le. Intanto, anche sui campi delle 
altre società cremasche si è tornati 
a giocare: quest’anno la stagione 
non terminerà il 30 settembre ma 
proseguirà fino al prossimo 31 
dicembre. L’allungamento non 
comporterà costi aggiuntivi per le 
società.                                           dr 
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