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lascia la propria terra in cerca di una vita più de-
gna, ma che spesso essi incontrano indifferenza e 
perfino il rifiuto. E citando il discorso fatto a Bari 
lo scorso 23 febbraio, afferma: “La comunità in-
ternazionale si è fermata agli interventi militari, 
mentre dovrebbe costruire istituzioni che garan-
tiscano uguali opportunità e luoghi nei quali i 
cittadini abbiano la possibilità di farsi carico del 
bene comune”.

In quell’occasione aveva ribadito l’inaccetta-
bilità del fatto che “chi cerca speranza per mare 
muoia senza ricevere soccorso”. Ai presenti ripete 
quelle parole sottolineando che accoglienza e in-
tegrazione “sono tappe di un processo non facile” 
e che per realizzare questi obiettivi sono indispen-
sabili “la solidarietà concreta e la responsabilità 
condivisa, a livello sia nazionale che internazio-
nale”. Papa Francesco tocca poi un nodo centrale 
e cioè la comunicazione che si fa del fenomeno 
migratorio. È fondamentale, afferma, “mettere al 
centro le persone, i volti, le storie”. Da qui l’im-
portanza “di progetti, come quello da voi pro-
mosso, che cercano di proporre approcci diversi, 
ispirati dalla cultura dell’incontro, che costituisce 
il cammino verso un nuovo umanesimo”.

I primi a essere coinvolti in questo cambio 
di visione sono, sottoli-

nea il Papa, gli abitanti delle città e dei territori 
di frontiera, le comunità civili e le Chiese. E con-
clude: “Le frontiere, da sempre considerate come 
barriere di divisione, possono invece diventare 
‘finestre’, spazi di mutua conoscenza, di arricchi-
mento reciproco, di comunione nella diversità; 
possono diventare luoghi in cui si sperimentano 
modelli per superare le difficoltà che i nuovi arri-
vi comportano per le comunità autoctone”.

Snapshots from the borders - Small towns facing 
the global challenges of  Agenda 2030 è un progetto 
europeo, di durata triennale, finanziato con oltre 
4,5 milioni di euro dalla Commissione Europea. 
Obiettivo generale è aumentare consapevolezza, 
conoscenza e comprensione critica su interdipen-
denza globale e cause dei flussi migratori, per fa-
vorire il raggiungimento degli SDGs (Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile). Obiettivo specifico è favo-
rire il coordinamento tra città europee di confine 
interessate dai flussi migratori, per promuovere 
coerenza delle politiche a livello europeo, nazio-
nale e locale. È previsto che la maggior parte del-
le attività culturali, informative e di promozione 
si svolgeranno nei territori locali nei primi due 
anni in modo coordinato, puntando da un lato a 
sensibilizzare i cittadini sulle cause dei flussi mi-
gratori e sulla globalizzazione, ma anche a racco-
gliere punti di vista e riflessioni, da diffondere poi 

in iniziative pubbliche ai diversi livelli.

“Il vostro è un progetto lungimirante”: papa 
Francesco si è rivolto così, giovedì in Sala 

Clementina, ai presenti all’incontro, guidati dal 
sindaco di Lampedusa e Linosa, Salvatore Mar-
tello, che gli ha rivolto un saluto a nome di tutti. 
“Esso si propone di promuovere una comprensio-
ne più profonda della migrazione – sottolinea il 
Pontefice – che permetta alle società europee di 
dare una risposta più umana e coordinata alle sfi-
de delle migrazioni contemporanee”. Una rispo-
sta quanto mai necessaria e urgente. 

Lo scenario migratorio attuale è complesso 
e spesso presenta risvolti drammatici. “Le inter-
dipendenze globali che determinano i flussi mi-
gratori sono da studiare e capire meglio. Le sfide 
sono molteplici e interpellano tutti. Nessuno può 
rimanere indifferente alle tragedie umane che con-
tinuano a consumarsi in diverse regioni del mon-
do. Tra queste ci interpellano spesso quelle che 
hanno come teatro il Mediterraneo, un mare di 
confine, ma anche di incontro di culture”.

Papa Francesco ricorda come, tra coloro 
che attraversano il Mediterraneo, c’è 

chi fugge dalla guerra o 
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Viva la scuola
Lunedì riparte la scuola. Sarà un momento di gran-

de gioia: finalmente bambini e bambine, ragazzi e 
ragazze, potranno rivedersi e virtualmente abbracciarsi 
dopo tanti mesi di solitudine. Ritroveranno i loro inse-
gnanti ai quali hanno capito di voler bene durante i tem-
pi del lockdown. Rientreranno in quelle aule che hanno 
desiderato con tanta nostalgia. Ma come, la scuola non 
vi pesava? No, abbiamo scoperto che la scuola in realtà 
è una bellissima avventura! Viva la scuola!   

Le lezioni, però, inizieranno anche gravate di note-
voli misure di sicurezza che ingesseranno un po’ tutti. 
Bisognerà avere grande senso di responsabilità, geni-
tori, insegnanti e alunni. Anche questo non sarà solo 
una seccatura, ma un momento educativo importante: 
capire che il tuo comportamento corretto è il bene dei 
tuoi compagni. 

“C’è un’altra scintilla di speranza che brilla nel 
buio di questi giorni – scrive la ministra Azzolina 
nella sua lettera a insegnanti e alunni per l’inizio delle 
lezioni – ed è il rinsaldarsi del rapporto tra scuola 
e famiglia: si sta sviluppando una nuova forma di 
cooperazione per mandare avanti la didattica e so-
prattutto la relazione docenti-studenti. La Didattica 
a distanza sta diventando una risorsa che sopperi-
sce all’impossibilità di fare lezione in presenza, e sta 
permettendo a docenti, ragazzi e famiglie di risco-
prire una vicinanza, una collaborazione e un’alle-
anza che sono ancora più preziose di fronte al senso 
di incertezza che comprensibilmente tutti sentiamo. 
Una ‘nuova comunità educante nascerà da questa 
esperienza’ che abbiamo vissuto e stiamo vivendo.”

Bisogna dunque tornare a scuola, perché l’istruzione 
è un diritto inalienabile. Lo ricorda ancora la ministra 
Azzolina : “Ai miei studenti – scrive – ho sempre detto 
che il diritto all’istruzione non è scontato, che ci sono 
posti nel mondo dove la possibilità di leggere e studiare 
è preclusa a bambine e bambini. Per loro che considera-
vano scontati il suono della campanella e il saluto all’in-
segnante, era difficile capire fino in fondo cosa volesse 
dire la negazione di questo diritto. Ora che siamo tutti 
impegnati a conservarlo, è purtroppo più semplice ac-
quisire la consapevolezza di cosa voglia dire.”

Un ultimo pensiero. Parte lunedì tutta la scuola pub-
blica, formata da scuole statali e da scuole paritarie. La 
pandemia avrebbe potuto rafforzare maggiormente il 
rapporto tra i due pilastri dell’istruzione. Non è avvenu-
to in maniera soddisfacente, soprattutto per la chiusura 
ideologica che ancora grava su parti del governo. Riu-
scirà la nuova situazione ad abbattere assurdi steccati?
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GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE
ore 20.30 ritrovo e partenza dai quattro luoghi

indicati della città (leggi a pag. 14)

LIBERATE PADRE GIGI
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nell’articolo
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A due anni dal suo rapimento

per le vie della città
VEGLIA DI PREGHIERA

Diretta audio FM 87.800
Diretta video www.radioantenna5.it
 YouTube: Il Nuovo Torrazzo
 www.ilnuovotorrazzo.it
 www.diocesidicrema.it

12 SETTEMBRE
ore 16.30 - Partenza dalla chiesa 
parrocchiale di Ripalta Vecchia

ore 17.00 - Preghiera ecumenica
al Santuario del Marzale

Partecipano:
• Vescovo Daniele Gianotti
• Padre Mihail Iesianu - Chiesa Ortodossa Russa
• Padre Lucian Munteanu - Chiesa Ortodossa Romena
• Pastore Nicola Tedoldi - Chiesa Metodista

CAMMINATA
ECUMENICA

Diocesi di Crema
Commissione per l’ecumenismo
e il dialogo interreligioso

XVII Assemblea
diocesana
dell’Azione

Cattolica di Crema
DOMENICA 13 SETTEMBRE

Chiesa di San Bernardino
Auditorium Manenti - Crema

Articolo a pagina 15

Don Alessandro:
un dono per la diocesi
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Alcuni giorni fa Nathaniel, 
un sedicenne con sindrome 

di Down, è stato ucciso in Su-
dafrica a colpi di arma da fuoco 
dalla polizia mentre andava a 
comperare dei biscotti. 

In settimana la notizia che 
a Salt Lake City, capitale dello 
Utah (Usa), Linden, 13 anni, con 
disturbo dello spettro autistico, 
è ricoverato in gravi condizioni 
in ospedale dopo essere stato 
ripetutamente colpito dalle armi 
della polizia locale chiamata 
dalla madre perché il ragazzo, 
in preda ad una crisi, urlava a 
squarciagola. Dopo avere inti-
mato più volte all’adolescente di 
sdraiarsi a terra gli agenti hanno 
aperto il fuoco. 

In Italia, il brutale omicidio 
del giovane Willy Monteiro, sa-
bato notte a Colleferro (Roma). 
Il ragazzo, intervenuto per seda-
re una lite, è stato ucciso a calci 
e pugni da quattro giovani. Tre 
storie e contesti diversi ma con 
un unico fil rouge: una violenza 
vile e insensata contro tre vittime 
innocenti, pacifiche e inermi. 

Ne parliamo con Stefano Vica-
ri, responsabile Unità operativa 
complessa di Neuropsichiatria 
infantile dell’ospedale pediatrico 
Bambino Gesù di Roma.

“Oggi nell’aria si respira un 
clima di violenza dilagante”, 
esordisce l’esperto, premettendo 
che l’uso sproporzionato della 
forza da parte della polizia Usa 
sta da tempo monopolizzando 
l’attenzione dei media; questo 
è solo l’ultimo di una serie di 
avvenimenti.

“Una violenza gratuita che 
rivela un’assoluta mancanza di 
sensibilità ed empatia”.

Con riferimento all’episo-
dio dell’Utah, spiega: “Spesso 
pensiamo alla persona autisti-
ca come a un soggetto poco 
empatico, incapace di entrare in 
relazione con qualcuno, sotto-
valutando quanto la mancanza 
di empatia sia invece un aspetto 
diffuso all’interno dei nostri 
contesti sociali”. 

Per Vicari, “il sentimento di 
violenza che coinvolge una larga 
fetta di popolazione è in parte 
legato al non cogliere le emozio-
ni altrui; non siamo più educati 
a capire ciò che attraversa chi 
abbiamo di fronte”.

A questo si aggiunge il tema 
della scarsa conoscenza: “I 
poliziotti colpevoli di questi 
crimini inauditi negli Usa e in 
Sudafrica probabilmente non 
sanno che cosa sia l’autismo, 
e forse neanche la sindrome 
Down. Intorno alla disabilità e ai 
disturbi mentali ruotano ancora 

troppi pregiudizi: questi malati 
vengono da molti considerati 
strani, al limite del mostruoso”. 
E questo, secondo lo psichiatra, 
dovrebbe indurci a una duplice 
riflessione: “Da un lato le forze 
dell’ordine dovrebbero essere 
formate e qualificate per comu-
nicare e interagire con le persone 
con disabilità o disturbo mentale; 
dall’altro dovremmo tutti chie-
derci come ci educhiamo alla tol-
leranza e alla convivenza con il 
diverso. Le persone con disturbo 
mentale sono fino al 20% della 
popolazione: non possiamo far 
finta che non esistano, aggredirle 
o confinarle”.

“L’elemento che accomuna 
Sudafrica, Stati uniti e Colleferro 
– prosegue – è la paura di acco-
gliere la diversità, espressa nelle 
sue forme più estreme e violente. 
Un discorso antropologico che 
ai nostri giorni si pone con gran 
forza”. 

Sull’omicidio di Willy viene 
avanzata l’ipotesi investigativa 
anche di una componente raz-
ziale. “Sì – replica lo psichiatra 
– Willy è ‘diverso’, ma la sua 
diversità non è il colore della pel-
le, bensì la diversità coraggiosa e 
sorprendente di un ragazzo iner-
me che, a fronte di una gratuità 
non richiesta, segue l’impulso 
di aiutare un amico in difficoltà, 
senza valutare le conseguenze 
del suo gesto. Un elemento che 
in qualche modo ci dà speranza 
perché di fronte all’esplosione di 
una violenza brutale si manifesta 
il coraggio dell’ultimo. Quello 
che ci salva, che ci restituisce 
umanità e dignità di persone è 
proprio il gesto di Willy che è in-
tervenuto senza girarsi dall’altra 
parte. Della natura umana fanno 
parte entrambi gli aspetti: quello 
bestiale e quello della generosità 
verso l’altro fino al sacrificio 
della propria vita. Willy ci fa im-

maginare che un modo diverso 
di vivere le relazioni è possibile”.

Tuttavia, secondo Vicari, 
questa vicenda non può essere 
catalogata come evento unico, 
isolato, confinato a quel contesto 
specifico. 

Purtroppo atti simili non sono 
rari e “tutti ne siamo in qual-
che modo responsabili. Questi 
teppisti erano già noti per i loro 
comportamenti violenti, eppure 
erano liberi di scorrazzare… E 
non sono degli emarginati in 
estreme periferie. La loro povertà 
non è economica, ma umana e 
spirituale”.

Perché parla di responsabilità 
collettiva? “Perché educare al 
bene e al bello è compito di tutti 
noi: dei genitori, della scuola, 
della Chiesa, delle associazio-
ni; agenzie educative che non 
funzionano più o molto poco. 
Questo è un monito a riscoprire 
il senso di responsabilità e del 
dovere, mentre il nostro mondo 
è troppo individualista e pronto 
a pretendere diritti dimenticando 
che a ogni diritto corrisponde 
un dovere. Ognuno di noi ha 
responsabilità nei confronti degli 
altri: come società civile dovrem-
mo riprendere a educare i nostri 
bambini fin dai primissimi anni 
a relazioni autentiche fatte di ri-
spetto, responsabilità, accoglien-
za degli altri e osservanza delle 
regole. Solo così si può imparare 
a controllare impulsi e reazioni 
bestiali. L’assenza di modelli 
educativi positivi produce pover-
tà umana; al contrario una figura 
come quella di Willy, che ideali 
e valori positivi li aveva dentro 
di sé, e non si è girato dall’altra 
parte di fronte a una persona in 
difficoltà, dimostra quanto bene 
può fare un contesto educativo 
(famiglia, parrocchia, associa-
zioni, in questo caso l’Azione 
cattolica) che funziona”.

Papa Francesco tornerà ad Assisi, il 3 otto-
bre, e in quell’occasione firmerà la sua nuo-

va Enciclica Fratelli tutti sulla fraternità e l’amici-
zia sociale, dopo aver celebrato la Messa presso 
la Tomba di San Francesco. Dell’attualità della 
lezione del santo patrono d’Italia, immagine 
viva di chi è alla ricerca di una fraternità univer-
sale, parliamo con monsignor Domenico Sor-
rentino, arcivescovo-vescovo di Assisi-Nocera 
Umbra-Gualdo Tadino.

Eccellenza, con la firma della sua nuova 
Enciclica in un luogo così simbolico, a suo av-
viso, il Papa cosa ci vuole dire?

“Sono ansioso di leggere questo documento. 
Ne intuisco tuttavia il significato e l’attualità. 
Stiamo vivendo ormai da mesi una crisi di di-
mensioni planetarie, che ci mette tutti alle cor-
de, si abbatte su ricchi e poveri, ma va da sé che 
sono i poveri a sentirne maggiormente il peso. 
Tutti ci sentiamo fratelli nella fragilità. Questa 
crisi può rovesciarsi in grazia, se ci aiuta a risco-
prire che siamo davvero fratelli e che siamo te-
nuti a esprimerlo nell’amore vicendevole. Non 
ci salviamo da soli. Firmare la nuova Enciclica 
ad Assisi pone questa verità sotto lo sguardo 
ispirante di San Francesco”.

Il poverello di Assisi riconosceva anche ne-
gli elementi della natura fratelli e sorelle… 
Oggi l’uomo da custode della Terra sempre 
più è diventato sfruttatore delle risorse natu-
rali che non sono inesauribili, rubando vita e 
futuro alle nuove generazioni. Quanto è at-
tuale il messaggio di San Francesco di amore 
e rispetto per il Creato?

“Lo sguardo di Francesco sulla natura è dav-
vero originale. Sentiva che tutto viene da Dio e 
che pertanto ogni creatura porta la sua orma. 
Se c’è una fraternità che ci caratterizza come 
esseri umani, c’è anche una sorta di fraternità 
che ci unisce a tutti gli elementi dell’universo. Il 
Cantico di frate sole è un inno a questa fraternità 
cosmica. Il cardine è l’Altissimo, onnipotente, 
bon Signore. Il registro è la lode e la contempla-
zione. Un registro che si ritrova anche nella Bib-
bia, specie nei Salmi. Ma ciò che caratterizza lo 
sguardo di Francesco, anche rispetto all’ispira-
zione biblica, è proprio l’accento sulla fraterni-
tà: frate sole, sora luna… In Francesco la con-
templazione sa ‘sostare’ su ciascuna creatura. 
Ogni elemento del cosmo è gustato: dell’acqua, 
si dice ad esempio, che è ‘utile, umile, preziosa 
e casta’. E così per tutte le altre creature. Uno 
sguardo pacato, davvero contemplativo, tutto 
da riscoprire, se vogliamo prenderci cura seria-
mente del Creato. Urge sottrarci al turbine di 
una vita senza respiro e recuperare la bellezza 
del silenzio, la pacatezza dello sguardo. France-
sco è un grande maestro”.

Il santo di Assisi vedeva anche nel povero e 
nel lebbroso un fratello, mentre oggi la socie-
tà cerca di mettere da parte gli ultimi… Cosa 
possiamo imparare ancora oggi dalla lezione 
di San Francesco?

“Nel suo Testamento ricorda che questa ca-
pacità di vedere Cristo anche nei lebbrosi non 
fu per lui scontata. Inizialmente, vedere i leb-
brosi, col loro volto tumefatto, gli dava un senso 
di ripugnanza. Fu la grazia di Dio a spingerlo 
in mezzo a essi. Per dirla con le sue parole, ‘usò 
loro misericordia’. Pensiamo al celebre ‘bacio’ 
al lebbroso. L’esito di questo suo gesto non po-
teva essere più bello: da quel momento – parole 
sue – ‘ciò che gli era amaro divenne dolcezza di 
animo e di corpo’. Significato per noi: dalla fra-
ternità, anche e soprattutto quella più esigente, 
quella che scopre Cristo nei più deboli, poveri 
e umili, abbiamo solo da guadagnare. La vita 
diventa più bella, più vera, più gioiosa. Solo l’a-
more dà senso pieno all’esistenza”.

San Francesco è stato anche l’uomo del 
dialogo, come dimostra l’incontro a Damiet-
ta con il sultano, 801 anni fa. Come declinare 
oggi lo stile del santo? Papa Francesco, certa-
mente, ci sta indicando la strada…

“Il gesto compiuto da San Francesco, al tem-
po delle crociate, incontrando il sultano con 
tratto umile, ma insieme con testimonianza 
sincera, è di particolare attualità nel tempo in 
cui le migrazioni ci portano – tra diversi popo-
li, culture e religioni – a vivere ormai gomito a 
gomito. Dobbiamo imparare la grammatica del 
dialogo, che non significa certo svendita della 
nostra fede, ma capacità di viverla fino in fon-
do, ricordando che incontriamo il volto di Gesù 
in ogni fratello e sorella che incontriamo sul 
nostro cammino. Possiamo avere volti, culture, 
religioni differenti. Ma abbiamo tutti un unico 
Padre. Quello che il Papa e il grande imam di 
Al-Azhar hanno detto nel documento di Abu 
Dhabi è una espressione di questo principio. 
Imparare a tradurlo in comportamenti concreti, 
in un dialogo rispettoso, in collaborazione sin-
cera, è grande passo verso la pace. Infrangere 
le resistenze che, anche nei mondi della fede, 
producono integralismi e violenza, è un com-
pito al quale siamo tutti chiamati. Un’enciclica 
sulla fraternità ci potrà senza dubbio aiutare”.

Nel nostro mondo, che pure sta condividen-
do il dolore causato dalla pandemia che ci ha 
accomunati, si vedono crescere odi, razzismo, 
chiusure, violenza, sopraffazioni, egoismi. 
Sull’esempio del patrono d’Italia come pos-
siamo essere oggi “fratelli tutti”?

“La pandemia ci ha rivelato quanto siamo 
tutti interconnessi e fragili. Quel sussulto di 
solidarietà che, nei mesi più duri, ci ha fatto 
aprire il cuore, deve diventare una scelta di vita. 
Non lo possiamo ridurre a un’emozione del 
momento. È purtroppo un’esperienza frequen-
te che, dopo la prima solidarietà dei momenti 
di disgrazia, torna la tendenza a chiudersi di 
nuovo negli egoismi personali e di gruppo. Si 
torna alla logica di confini invalicabili. Gli altri 
ci appaiono invasori. Certamente, l’accoglienza 
dei migranti va fatta con una sapienza umana e 
politica, sapienza che sa distinguere, organizza-
re e regolare in termini di solidarietà e di bene 
comune. Un’Italia che venisse lasciata sola in 
un compito così oneroso potrebbe facilmente 
essere tentata di chiusure tanto lontane dalla 
nostra tradizione cristiana e dalla nostra demo-
crazia. Occorre ragionevolezza, buon senso e 
solidarietà internazionale. Ma certo non pos-
siamo cedere a un istinto di difesa, che faccia 
d’ogni erba un fascio e si risolva in un insulto 
alla dignità umana e alla fraternità universale. 
Papa Francesco, sulle orme del Vangelo e addi-
tandoci l’esempio di Francesco di Assisi, ci sta 
dicendo una parola vera, che fa bene insieme 
alla nostra società e al nostro futuro”.

3 ottobre: il Papa ad Assisi
per la nuova Enciclica Fratelli tutti

OLTRE LA VIOLENZA E L’ORRORE
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di ALESSANDRO SCARTABELLATI *

Quando parliamo di situazione della pandemia 
Covid-19 non possiamo non iniziare dalle cifre 

relative alla malattia fin da quando è comparso il 
primo caso a Codogno, il 20 febbraio scorso. Alla 
data di giovedì 10 settembre in Italia era di 283.180 il 
numero totale di casi confermati: di questi, 102.548 
solo in Lombardia (pari al 39,8%). Nella nostra 
regione – sempre al 10 settembre – gli attualmente 
positivi al Covid (tra ricoverati e in isolamento domi-
ciliare) sono 8.452. La loro distribuzione geografica 
sottolinea che la Lombardia è la regione maggior-
mente interessata. Pure evidenziando il numero di 
casi attualmente attivi, ricoverati o in isolamento do-
miciliare si vede come la Lombar-
dia sia largamente al primo posto.

Se vogliamo vedere come sta 
progredendo la diffusione del vi-
rus, più che il numero di nuovi 
casi quotidiani (che è in aumen-
to ed è intorno ai 1.500) bisogna 
prendere in considerazione la 
percentuale di tamponi positivi 
rispetto al numero totale di tam-
poni eseguiti: vediamo che attual-
mente oscilla fra il 1,5 e il 2,5%. 
Questi dati sono inferiori a quelli 
di altre nazioni europee come 
Francia, Spagna e Germania. Per 
fare un confronto teniamo presen-
te che nel periodo di marzo-aprile 
avevamo un rapporto fra tamponi 
positivi rispetto agli eseguiti di ol-
tre il 30%.

Comunque questo vuol dire 
che il virus esiste e circola. La trasmissione vira-
le che interessa tutto il territorio nazionale e che è 
comunque aumentata da fine luglio, sembra sia ali-
mentata da comportamenti di socializzazione diffu-
si prevalentemente tra i giovani (ma non solo) e da 
casi di importazione. Il virus si diffonde sfruttando 
il comportamento sociale dei singoli: più persone si 
incontrano e più aumenta la probabilità di infettarsi.

REGOLE DA RISPETTARE
Per motivi non ancora totalmente chiariti la gravi-

tà della malattia in chi contrae l’infezione è decisa-
mente minore rispetto ad alcuni mesi fa. Le ipotesi 
sono che vivendo maggiormente all’aperto la carica 
virale (numero di virus con cui veniamo in contatto) 
sia inferiore, che l’aggressività del virus sia attenuata 
dai raggi ultravioletti del sole, che il virus sia mutato 
in una forma meno aggressiva (non dimostrato) e che 
essendo decisamente più bassa l’età media dei conta-
giati questi siano più “resistenti” al virus. Le prime 

due ipotesi possono sottintendere il rischio che nei 
mesi autunnali e invernali la malattia possa tornare 
ad aumentare la sua gravità. Questo è uno dei motivi 
per cui assolutamente non bisogna ridurre l’attenzio-
ne a quelle che sono le regole di igiene che ci han-
no permesso di controllare una situazione sanitaria 
che, ricordo, era al limite del collasso e che sono le 
seguenti: lavarsi spesso le mani con acqua e sapone 
o un gel a base alcolica; evitare contatti ravvicinati, 
mantenendo la distanza di almeno un metro; evita-
re il contatto ravvicinato con persone che soffrono 
di infezioni; evitare luoghi affollati; coprirsi bocca e 
naso con fazzoletti monouso quando si starnutisce 
o tossisce, altrimenti usare la piega del gomito; non 
toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; evitare le 

strette di mano e gli abbracci fino 
a quando questa emergenza sarà 
finita; evitare l’uso promiscuo di 
bottiglie e bicchieri; se si hanno 
sintomi simili all’influenza rima-
nere a casa e contattare il medico 
di Medicina generale, i pediatri di 
libera scelta, la Guardia Medica o 
i numeri regionali; non prendere 
farmaci antivirali e antibiotici, a 
meno che siano prescritti dal me-
dico; usare la mascherina; pulire 
le superfici con disinfettanti.

Per quanto riguarda l’uso della 
mascherina, anche se non è obbli-
gatoria all’aperto, va comunque 
usata in luoghi affollati e al chiu-
so. La prudenza ne consigliereb-
be l’uso anche all’aperto se per 
esempio si passeggia in centro 
città e capita frequentemente di 

fermarsi a chiacchierare con amici o conoscenti.
Dobbiamo stare attenti al rischio contagi per via 

aerea? Non basta evitare colpi di tosse e starnuti. 
La novità di questi giorni consiste nell’osservazione 
che i virus respiratori possono diffondersi non solo 
attraverso le goccioline respiratorie fuoriuscite dalla 
bocca attraverso starnuti e colpi di tosse, ma posso-
no cavalcare anche polveri sospese e altre particelle 
microscopiche.

Coprire bocca e naso è sempre necessario? Rap-
presenta una barriera alla trasmissione che si verifica 
a causa di particelle emesse da colpi di tosse, starnu-
ti o parlando con un soggetto infetto. Al momento 
sappiamo ancora troppo poco su quali corridoi aerei 
propagano il contagio.

Stare distanti un metro al chiuso, senza masche-
rine, è sufficiente? NO. Il distanziamento nei luoghi 
chiusi resta quindi sì di almeno un metro dagli altri 
soggetti, ma non è sufficiente: occorre sempre indos-
sare la protezione.

E qual è la distanza da mantenere all’aria aper-
ta? Si raccomanda il distanziamento minimo di un 
metro, che raddoppia a due metri quando si fa sport. 
Quindi è consentito praticare sport o attività motoria 
all’aperto, anche in aree attrezzate e parchi pubblici, 
nel rispetto della distanza di sicurezza interpersona-
le di almeno due metri per l’attività sportiva, e di al-
meno un metro (minimo) per ogni altra attività.

Vanno bene le mascherine di stoffa? Tutti i mez-
zi efficaci come barriera come per esempio sciarpa, 
foulard, visiera oltre alle mascherine in stoffa anche 
lavabili e riutilizzabili, limitano la dispersione delle 
goccioline e il conseguente contagio. Le mascherine 
chirurgiche sono comunque più efficaci.

Dobbiamo quindi imparare a convivere con que-
sta situazione almeno finché non si riuscirà a pro-
durre un vaccino disponibile su larga scala.

E ORA SI TORNA A SCUOLA...
Da sempre il rischio zero a scuola non esiste an-

che per altre malattie. Non è esistito con l’influenza, 
con il meningococco, con il morbillo e molte altre 
malattie infettive contagiose. Il rischio zero non esi-
ste, ma è calcolato come in tutte le altre attività, in 
tutto il resto del mondo. D’altronde la nostra scuola 
ha tollerato fino a poco fa (Legge Lorenzin) che mol-
ti bambini non fossero vaccinati per morbillo, vari-
cella, pertosse, influenza e anche il corpo insegnante 
non ha copertura vaccinale sufficiente. 

Comunque, anche se con alcune differenze fra le 
diverse regioni, si è arrivati a produrre alcune regole 
per il ritorno alla scuola in presenza.

Trasporto pubblico: capienza massima 80% con 
eventuale aumento delle corse con utilizzo di ma-
scherine chirurgiche e sanificazione dei mezzi. 

Obbligo del genitore o del tutore di misurare la 
febbre allo studente prima di uscire.

Distanza di almeno un metro “da bocca a boc-
ca”, quindi non tra i banchi. Le classi saranno orga-
nizzate con posti singoli per ogni studente.

La mascherina non è obbligatoria mentre si è 
seduti, ma va indossata per spostarsi in classe e per 
uscire. Il Ministero si è riservato il diritto di rivedere 
questa regola in base ai dati di contagio futuri.

Nelle scuole dell’infanzia 0-6 anni la mascherina 
non sarà obbligatoria in nessun momento, mentre 
andrà indossata da tutto il personale. Si potrà por-
tare la merenda, identificata con il nome del bimbo.

Gli ingressi saranno scaglionati per evitare assem-
bramenti. Negli spazi comuni e nelle aule saranno 
disposte indicazioni e adesivi per l’orientamento e le 
norme da seguire, oltre a dispenser di igienizzante. 
Nelle scuole dell’infanzia i bambini avranno a di-
sposizione come sempre giocattoli e altro materiale, 
che verrà sanificato più volte al giorno dal personale. 
Non si potranno portare giochi da casa. Nel momen-

to in cui un ragazzo o un insegnante dovessero ma-
nifestare i sintomi del Covid-19 l’intera scuola sarà 
sottoposta a tamponi. In base al numero di positivi 
riscontrati si deciderà che misure intraprendere.

VERSO LA STAGIONE FREDDA 
Per quanto riguarda la strategia di gestione della 

infezione da Sars Cov 2 che attualmente si sta utiliz-
zando è quella di andare a cercare i casi di positività. 
Se un cittadino è infettato l’Ats svolge un’indagine 
epidemiologica che permette di individuare con chi 
ha avuto contatti stretti e li sottopone a diagnostica. 
Questo con l’isolamento dei pazienti infetti permet-
te di circoscrivere il focolaio. Il segreto è quello di 
intercettare gli asintomatici per evitare l’aumento 
dei casi. Abbiamo davanti però mesi in cui ricom-
pariranno le infezioni respiratorie non Covid-19, in 
primis l’influenza. Non sarà facile distinguere i sin-
tomi dell’infleunza da quelli del Covid-19 e quindi 
diverranno indispensabili strumenti diagnostici.

È chiaro che questa strategia presuppone la ne-
cessità di disporre di una quantità molto elevata di 
tamponi (si stima di doverne fare nel periodo di epi-
demia influenzale circa 400.000 al giorno rispetto ai 
circa 80.000 che si effettuano oggi) e magari poter 
disporre di test rapidi per la diagnosi, cioè metodi-
che che sostituiscano di fatto il tampone ‘classico’, 
dicendo in pochi minuti, su campioni di saliva o con 
un tampone fatto sul posto, se una persona ha il vi-
rus o no. Oggi il tampone tradizionale rappresenta il 
gold standard con quasi il 100% di attendibilità ed è 
l’unico che dà una diagnosi sicura con una risposta 
che però arriva dopo 24-48 ore, mentre ad esempio 
quelli rapidi antigenici che si utilizzano negli aero-
porti hanno attendibilità fino al 70%.

Per ridurre però i casi di sindromi respiratorie da 
porre in diagnosi differenziale con il Covid 19, sarà 
importantissimo sottoporsi alla vaccinazione anti 
influenzale. Se ci dovessimo trovare a ottobre, no-
vembre e dicembre, file di persone con tosse e febbre 
fuori dal Pronto Soccorso e l’impossibilità di distin-
guere se si tratti di influenza o di Covid, si mettereb-
be il sistema sanitario sotto pressione, per questo la 
vaccinazione è uno strumento importante per preve-
nire le forme cliniche più rilevanti.

In conclusione: c’è la necessità di riprendere pro-
gressivamente tutte le attività sociali e produttive. Per 
evitare però che questo possa rientrare in contrasto 
con la necessità di salvaguardare la salute pubblica, 
oltre al miglioramento dei mezzi diagnostici risulta 
indispensabile il mantenimento di quelle regole che 
ci hanno permesso di superare la disastrosa emer-
genza sanitaria cui siamo andati incontro nei mesi di 
fine febbraio-maggio.

* Direttore dell’Unità operativa di Pneumologia 
dell’Ospedale Maggiore di Crema

COVID-19: la situazione e le prospettive
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Negazionisti locali
Nei mesi di luglio e agosto 

Facebook è stato invaso da post 
negazionisti circa l’epidemia Co-
vid che abbiamo passato. Da chi 
diceva che era tutta una invenzio-
ne, colpa del Governo e ha avuto 
esponenti anche inaspettati come 
Bocelli.

Ritengo negazionista un post 
che presenta le percentuali di 
morti in diversi stati del mondo 
e fa vedere che in Italia c’è stato 
solo lo 0,06% di morti rispetto 
alla popolazione. Quindi irrile-
vante. Dicono che il lockdown è 
stato un imprigionamento inco-
stituzionale dei cittadini. 

Rispondo così a una persona 
che conosco:

Scusa Nome … ma la percen-
tuale dello 0,06% si riferisce a 
tutta Italia, se fosse stata calco-
lata in Lombardia sarebbe sta-
ta molto più alta. E poi la cifra 
è stata bassa appunto perché è 
stato fatto il lockdown, altrimen-
ti sarebbe molto ma molto più 
alta. L’ho calcolata con i miei 
studenti. Secondo me non do-
vresti fare questi post vivendo a 
Offanengo. In 3 mesi sono morte 
100 persone su 6.000 abitanti che 
dà 1,66%,  ben diverso da 0,06%. 
Sai che sono morte 3 persone con 
cui sono stato in classe assieme? 
E ho pochi anni più di te. Siamo 
cresciuti insieme. Non hai parla-
to con nessuno che abbia perso 
un parente stretto, un amico?

Nessuna risposta da parte sua, 
il giorno dopo mi ha tolto l’a-
micizia, ma ho fatto in tempo a 
leggere un suo nuovo post contro 
non dico chi. 

Siamo ridotti così? L’acredine 
contro quelli che vengono da lon-
tano porta alla fine all’indifferen-
za verso il proprio vicino di casa? 
Ci deve morire il padre o la ma-
dre perché un evento ci tocchi?

Santo Milanesi

Morosità alloggi Erp
In recentissime dichiarazioni, 

l’assessore ai Servizi Sociali Mi-
chele Gennuso ha annunciato 

la creazione di una “task force” 
volta a monitorare la situazio-
na della debordante morosità 
presente negli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica (Erp) di 
proprietà comunale.

L’assessore presenta questa 
iniziativa in termini di novità as-
soluta, dimenticando, tuttavia, 
che il Movimento 5 Stelle Cremasco 
sostiene, da almeno tre anni, la 
necessità di promuovere forti e 
qualificate forme di accompa-
gnamento sociale degli inquilini 
che, per le più svariate motiva-
zioni, non pagano i canoni di 
locazione. Pertanto, è evidente 
che non si è in presenza di alcu-
na effettiva novità e che è altret-

tanto palese il ritardo dell’inizia-
tiva annunciata dall’assessore 
Gennuso, che, viste le recenti 
dichiarazioni, dovrebbe forse 
fare mea culpa rispetto alla mi-
nimizzazione della questione, 
denunciata da anni dalla nostra 
forza politica.

L’unica decisione sin qui as-
sunta dall’amministrazione co-
munale Bonaldi è stata, invece, 
la discutibilissima dichiarazione 
di non recuperabilità di una con-
sistente parte dei canoni di loca-
zione mai versati dagli inquilini, 
causata dal fatto che, per moltis-
simi anni, l’amministrazione co-
munale non si era premurata di 
riscuotere tali somme nei tempi 

dovuti. Come recentemente ab-
biamo esplicitato con Manuel 
Draghetti in occasione dell’ap-
provazione della nuova conven-
zione con Aler, continueremo 
a monitorare l’andamento della 
morosità, avvalendoci di tutti 
gli strumenti previsti, primo fra 
tutti quello dell’acquisizione pe-
riodica dei dati relativi agli affitti 
non pagati.

M5S Cremasco

Registro Unico nazio-
nale del Terzo Settore

Si apre una nuova fase per il 
Terzo settore italiano: la Con-
ferenza Stato-Regioni ha dato 
il via libera all’introduzione del 
Registro Unico nazionale del 
Terzo Settore (Runts). Era un 
passaggio molto atteso nel segno 
della trasparenza, uno dei pas-
saggi fondamentali della riforma 
del Terzo Settore, che servirà a 
dare una carta d’identità a tutte 
le nostre realtà, rendendo uni-
forme l’inquadramento di mi-
gliaia di organizzazioni sociali 
sull’intero territorio nazionale.

L’iscrizione al Runts, non ob-
bligatoria, sarà necessaria per 
avere accesso alla ripartizione 
del 5 per mille e ai benefici fi-
scali per le organizzazioni del 
Terzo settore.

Oggi una parte molto cospi-
cua delle oltre trecentomila or-
ganizzazioni non profit operanti 
nel nostro Paese è organizzata 
in reti territoriali. 

Adesso possiamo avviare in-
sieme al Ministero del Lavoro 
– e vogliamo farlo rapidamente 
– il percorso di elaborazione de-
gli statuti-tipo  per le organizza-
zioni del Terzo settore: abbiamo 
la possibilità di dare stabilità or-
ganizzativa e opportunità di svi-
luppo a questo comparto fonda-
mentale per la nostra economia 
e la nostra società.

Claudia Fiaschi
portavoce del 

Forum nazionale Terzo Settore

Il principio è: il libero mercato o non si muove o lo fa ma-
luccio. Quindi tocca allo Stato entrare dentro certe partite 

mettendoci sia soldi che la possibilità di dettare le regole.
Le ultime novità nei settori della fibra per trasportare Inter-

net, della gestione delle autostrade, delle banche (per amor di 
patria tralasciamo Alitalia e Ilva di Taranto) testimoniano la 
forte volontà di questo esecutivo di far entrare lo Stato in parti-
te decisive per il funzionamento dell’economia. Il principio è: 
il libero mercato o non si muove o lo fa maluccio. Quindi tocca 
allo Stato entrare – anche a piedi uniti – dentro certe partite 
mettendoci sia soldi che la possibilità di dettare le regole. Piac-
cia o non piaccia, si sta facendo così.

Pertanto da qui parte la nascita di un grande campione na-
zionale che porti la fibra in quasi tutte le case italiane, perché 
ormai Internet è importante come un’autostrada o un aeropor-
to; da qui lo smantellamento di una situazione gestionale della 
rete autostradale che riporta l’ente pubblico nuovamente den-
tro questa decisiva infrastruttura, dopo che negli anni scorsi 
gli enti locali avevano venduto le loro quote a favore di pochi 
grandi gruppi privati. 

Che poi contrattavano con lo Stato i termini (assai vantag-
giosi) del loro impegno nella gestione.

Decisivo è stato poi l’intervento di denaro pubblico nel sal-
vataggio di banche di primaria importanza nazionale: Monte-
paschi Siena, Popolare Bari, indirettamente Carige per citare le 
più grandi. Se salta una banca “di territorio”, è il territorio che 

poi ne soffre di più. Quindi salviamo, risaniamo e poi vediamo 
che fare.

Fece così pure l’Obama che si trovò tra capo e collo la più 
grave crisi economica del secolo – prima che arrivasse questa 
del Covid –: fornì mezzi abbondanti all’economia per non 
crollare, a certe grandi aziende per proseguire la loro attività. 
Cercando poi nuovi acquirenti, nuovi business, insomma un 
disimpegno che tra l’altro fu doppiamente positivo per il Teso-
ro americano: economia salvata e rivendite di quote azionarie 
a prezzi maggiorati.

Faremo anche noi così? Sistemiamo le cose e poi le rimettia-
mo nel circolo del libero mercato? O sceglieremo la soluzione 
francese di uno Stato che partecipa al capitale di molte grandi 
aziende, condizionandone l’attività?

Se ci fosse da scommettere, punteremmo sulla seconda solu-
zione. Che qualche senso ha, se si vuole salvaguardare la “ita-
lianità” di certe imprese e se il libero mercato nazionale appare 
assai asfittico quanto a capitali e capitalisti. Basta che non si 
finisca con la creazione di un’ulteriore mangiatoia fatta di pol-
trone e cariche assegnate in base alle appartenenze politiche 
invece che al merito. Come già si sta profilando nel caso della 
Popolare di Bari, dove la scelta dei vertici aziendali è in stallo: 
ci sono le elezioni regionali, vediamo chi vincerà, vediamo chi 
poi proporrà…

Nicola Salvagnin

Lo Stato imprenditore

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

Una lettrice ci se-
gnala una piastra del 
porfido di vicolo Ma-
razzi pericolosamen-
te divelta, con rischio 
d’inciampo per i pas-
santi. La via, in effet-
ti, presenta anche altri 
avvallamenti. Meglio 
intervenire presto.

·  COSÌ NON VA  ·  COSÌ NON VA ·

Ecco altre fotografie che stanno arrivando in redazione 
per partecipare al nostro gioco. Nei prossimi nume-

ri daremo spazio a tutte le immagini giunte e a quelle che 
arriveranno. Le immagini potranno essere consegnate in 
cartaceo agli uffici de Il Nuovo Torrazzo in via Goldaniga, 
2/a Crema, oppure realizzate in digitale e spedite via e-mail 
all’indirizzo info@ilnuovotorrazzo.it, sempre accompagna-
te da liberatoria per la pubblicazione in caso di presenza di 
minori.
Regolamento completo sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

LEGO E LEGGO

NUOVO TORRAZZO
E SCACCHI

A BORNO, IN VAL CAMONICA,
MARIA ROSA HA STESO IL BUCATO!ORNICA (BG).

FRESCHE LETTURE.
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BUONGIORNO!!!
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Il 20 e 21 settembre gli italiani sono 
chiamati alle urne per il referendum 

che deve confermare o bocciare la 
legge costituzionale con cui è stata 
prevista la riduzione del numero dei 
parlamentari: da 630 a 400 i deputati, 
da 315 a 200 i senatori elettivi. 

È un referendum che non prevede 
alcun quorum, a differenza di quelli di 
tipo abrogativo che possono interessa-
re le leggi ordinarie. Quindi non esiste 
la via di un’astensione  “tattica” che 
punti a invalidare la consultazione per 
una partecipazione insufficiente. Chi 
è favorevole alla legge deve votare sì, 
chi è contrario deve votare no. Prevale 
l’opzione che raccoglie più consensi. 
Un motivo in più per non disertare le 
urne. Peraltro, sono milioni gli italiani 
che nell’occasione voteranno anche 
per Regioni o Comuni.

È doveroso sottolineare che il 
referendum in questione riguarda una 
legge costituzionale, non il Governo. 
Potrebbe apparire un’annotazione 
superflua, ma è opinione corrente 
che l’ultimo referendum costituzio-
nale, quello del 2016 sulla cosiddetta 
riforma Renzi, abbia avuto un esito 
negativo soprattutto perché l’allora 
premier lo aveva di fatto trasformato 
in un referendum sulla sua leadership. 
Nulla del genere in questo caso e 
tuttavia nel dibattito politico si è af-
facciata anche la machiavellica ipotesi 
di votare no per fare un dispetto al 
Governo in carica, dato che la legge 
per il taglio dei parlamentari è uno 
storico cavallo di battaglia del partito 
di maggioranza relativa, il M5S. Ma 
la legge, nel corso dei quattro passaggi 
previsti dalla complessa procedura di 
revisione costituzionale, è stata pra-
ticamente votata da tutti i principali 
partiti, di maggioranza e di opposizio-
ne. Gli elettori faranno quindi bene 
a esprimersi sul merito della consul-
tazione, valutando con coscienza e 
responsabilità l’oggetto.

La materia del referendum, del 
resto, è una riforma costituzionale 
rilevante e la semplicità del quesito 
non deve trarre in inganno. Quan-
do si tocca la Carta fondamentale 
è sempre richiesta una riflessione 
accurata, anche se la modifica è ben 
circoscritta come in questo caso. La 
Costituzione è un edificio che è stato 
costruito in maniera organica, che 
si è andato evolvendo in relazione ai 
tempi secondo le procedure espres-
samente indicate per la sua revisione 
e che deve mantenere un equilibrio 
complessivo. 

Bisogna quindi considerare le 
conseguenze di ogni intervento e i bi-
lanciamenti eventualmente necessari, 
senza i toni apocalittici che talvolta 
risuonano nel dibattito e, allo stesso 
tempo, senza indulgere alla retorica 
dell’antipolitica e dell’antiparlamen-
tarismo, questa sì effettivamente 
pericolosa. Sia che vincano i sì, sia 
che vincano i no, l’Italia ha bisogno di 
un Parlamento libero, autorevole ed 
efficiente. Su questo non è consentito 
dividersi.

Stefano De Martis 
(AgenSir)

Referendum 20-21 settembreVOTARE CON 
COSCIENZA E
RESPONSABILITÀ

IL “COMITATO” PER IL NO
“La proposta di votare no al referendum del 20 e 21 settembre per il 

taglio lineare dei parlamentari, non è una proposta semplicemente 
di disaccordo, ma intende essere significativamente costruttiva: dire no a 
una falsa riforma per rilanciare i veri temi riformatori dell’assetto dello 
Stato perché meglio e più celermente si risponda ai bisogni del Paese. 

Nel merito, le motivazioni dei sostenitori del sì sono assai povere di 
contenuti: non modifica i rapporti tra Stato e Regioni, non incide sul bica-
meralismo perfetto, non immagina una nuova legge elettorale con revisio-
ne delle circoscrizioni, ma taglia, semplicemente e linearmente, il numero 
dei parlamentari. L’impressione è che non si intenda andare oltre il facile 
consenso dell’antipolitica.

Si tratta, quindi, in sostanza, di una proposta demagogica, solo appa-
rentemente innocua perché renderà di fatto molto difficile procedere con 
altre e più significative misure; dietro il semplice taglio lineare dei parla-
mentari non c’è alcuna idea di riforma, ma solo una visione negativa della 
democrazia parlamentare, già del resto penalizzata da quando non è più 
espressione diretta dei cittadini, ma dei vertici delle forze politiche.

Il risparmio sbandierato, per le casse dello Stato, è semplicemente 
irrisorio e oltretutto sarebbe più facilmente ottenuto equiparando le re-
tribuzioni e i benefit dei parlamentari italiani a quelli degli altri Paesi 
europei. 

L’aspetto peggiore è dato dall’assenza di ogni diversificazione delle 
funzioni tra Camera e Senato e così incentivando la negativa tendenza 
a modificare gli assetti costituzionali comprimendo ovunque (Comuni, 
Province) gli organismi rappresentativi a favore di quelli esecutivi. 

La realtà di questo referendum è di essere chiamati a scegliere tra rifor-
misti e populisti, tra chi propone processi di riforma sostanziali e chi so-
stiene delle improvvisazioni istituzionali per facili fini strumentali, chiu-
dendo di fatto la strada verso le vere esigenze di riforma costituzionale. 

Questi gli aderenti al Comitato interpartitico, a oggi: Agazzi Antonio 
(capogruppo FI Comune di Crema); Aiello Ermete (avvocato); Alloni 
Agostino (PD); Bergamaschi Fabio (assessore Comune di Crema); Be-
retta Simone (consigliere comunale e provinciale FI Crema); Bettinelli 
Enzo (architetto); Bonaldi Stefania (sindaco di Crema); Bordo Franco 
(già parlamentare cremasco); Casorati Aldo (sindaco Casaletto Cereda-
no); Chiodo Egidio (Italia Viva); Coti Zelati Emanuele (consigliere co-
munale La Sinistra Crema); Galletta Matteo (Azione); Guerini Tiziano 
(Italia Viva); Hazizaj Linda (Italia Viva); Lazar Giorgio (avvocato); Orini 
Paola (dirigente scolastico); Palumbo Giovanni (commercialista); Rosso-
ni Gianni (sindaco Offanengo); Scarpelli Giovanni (sindaco Sergnano); 
Venturelli Virginio (Comunità Socialista Cremasca); Zacchetti Arcangelo 
(pensionato); Bassi Jacopo (capogruppo PD Comune di Crema); Lopo-
polo Felice (pensionato); Gennuso Michele (assessore Politiche sociali 
Comune di Crema); Villa Enrico (imprenditore); Ladina Andrea (Verdi); 
Zaghen Angelo (veterinario in pensione); Rossi Gianantonio (consigliere 
comunale Crema).

Comitato cremasco per il NO

CINQUE STELLE: 
LE RAGIONI DEL SÌ
“Votare sì, significa muovere un primo 

passo al fine di restituire dignità, ef-
ficienza e responsabilità alle istituzioni e al 
Parlamento, che in questi anni è stato mor-
tificato da poltronai, assenteisti e svilito da 
decenni di partitocrazia. 

È ormai alle porte la data del referendum 
costituzionale sulla riduzione del numero 
dei parlamentari di Camera e Senato. Sor-
ge spontanea la domanda: il taglio dei par-
lamentare è un’opportunità da cogliere o 
una proposta da cassare? Passando da 965 
a 600 parlamentari i lavori nelle commis-
sioni saranno più snelli e finalmente tutti i 
parlamentari saranno chiamati a lavorare 
veramente per migliorare le leggi, anziché 
utilizzare il parlamento come passerella.

Permangono dubbi e perplessità. Soprat-
tutto vengono mosse parecchie critiche, 

spesso poco empiriche, al fronte del sì. Si 
dimentica, tuttavia, che quasi tutti i partiti, 
un anno fa, votarono a favore. Decisione 
compatta, allora. In tutti i partiti, oggi, c’è 
invece chi fa campagna per il no smentendo 
il proprio voto in aula. Un modo, forse, per 
dare una spallata al Governo con il no?

Se non passasse il taglio dei parlamentari, 
sollecitato da ormai quarant’anni pratica-
mente da ogni Commissione parlamentare, 
si perderebbe l’occasione di far partire una 
serie di riforme utili per semplificare il no-
stro Stato. Con il no, si rischierebbe di rima-
nere nel solito pantano.

Va poi precisata la questione della rap-
presentanza: i 600 parlamentari saranno 
affiancati nelle funzioni legislative da oltre 
800 consiglieri regionali. Per questo motivo 
saranno ampiamente preservate sia la rap-
presentanza dei cittadini sia tutte le diversità 
territoriali.  

Ultimo, ma non meno importante è il prin-
cipio di economicità. Al netto dei risparmi, 
che non sono poi così pochi come il fronte 

dei no vuol far credere, c’è da considerare 
l’assenteismo costante di alcuni membri. 
Mi chiedo in che modo certi parlamentari 
possano rappresentare gli elettori se i tassi 
di assenteismo di persone che sono in cari-
ca dal 1970, raggiungono perfino il 100%” 
(dato Openpolis). 

Una risposta non ce l’abbiamo: il Parla-
mento, oggi, è in larga misura composto da 
pluripoltrone di chi fa il sindaco o il consi-
gliere comunale oltre al parlamentare. Vota-
re sì significa anche abolire questi privilegi 
che combattiamo da sempre. 

Mi auguro  una piena partecipazione, che 
è il sale della democrazia. Le persone sono 
stanche: bisogna riportare i temi al centro 
del dibattito e ridare ai cittadini gli strumen-
ti di vera partecipazione. La reintroduzione 
della preferenza sarà un passo successivo per 
responsabilizzare l’elettore: per permettergli 
di scegliere e non lasciare tutto nelle mani 
delle segreterie di partito”.

Marco Degli Angeli 
(consigliere M5S Lombardia)TA
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di LUCA GUERINI

Un bimbo con la febbre all’a-
silo “Montessori” è bastato 

a far gridare, a livello nazionale, 
al primo caso di Covid dopo la 
riapertura delle scuole. Qualcuno 
è stato più generoso e davanti 
a “caso” ha perlomeno usato 
“sospetto”. Inutile nasconderci: i 
fatti di cronaca nera che interessa-
no la nostra città (e gli sviluppi in 
chiaroscuro degli stessi) spingono 
spesso Crema sulle principali 
testate. Stavolta, però, s’è un po’ 
esagerato.

Per la cronaca, come noto, il 
piccolo alunno in questione aveva 
solo una classica influenza: ma 
da “rigido” protocollo regionale 
anche i compagni sono stati a casa 
fino alle verifiche del caso. 

La maestra della scuola 
dell’infanzia “Iside Franceschi-
ni”, su input della coordinatrice, 
martedì pomeriggio ha provvedu-
to a contattare tutte le famiglie per 
comunicare loro quanto riferito 
ufficialmente da Ats Valpadana: 
il tampone del minore che aveva 
causato, venerdì, l’isolamento del-
la classe, ha avuto esito negativo. 
Dal giorno seguente, quindi, di 
nuovo tutti all’asilo per frequenta-
re regolarmente la Materna.

Il “caso”, di fatto, ha aperto un 
dibattito – anche politico – con 
le riflessioni del sindaco Stefania 
Bonaldi circa un “allineamento” 
tra il protocollo nazionale e quello 
di Regione Lombardia. 

“Era immaginabile che, con 
bimbi così piccoli, potesse verifi-
carsi presto un caso di febbricola 
che inducesse i sanitari a far fare 
un tampone ed è ciò che è accadu-
to all’ex Montessori”, ha scritto in 
un post il primo cittadino.

Secondo il protocollo Ats, che 
applica una Dgr del 7.5.2020 
(la 3114), all’insorgere del caso 
sospetto tutti i contatti stretti, 
dunque anche compagni e mae-
stre, vanno “isolati” e questa è la 
procedura che la scuola ha attivato 
da venerdì pomeriggio, in attesa 
dell’esito del tampone.

“Le indicazioni ministeriali 
(Sanità, Istruzione e IIS) per la 
gestione del Covid nelle scuole, 
però, non disciplinano la fase pre 
tampone, ma stabiliscono l’isola-
mento della classe solo all’esito 
positivo dello stesso. Il che è forse 
più compatibile con le dinamiche 

scolastiche, perché in una classe, 
specie di piccolini, vi sarà sempre 
un bimbo con qualche sintomo 
simil Covid”, ha commentato il 
primo cittadino.

“Ho personalmente portato 
questa, a mio avviso, incongruen-
za all’attenzione del direttore ge-
nerale di Ats Salvatore Mannino 
e dell’assessore regionale Giulio 
Gallera – continua Bonaldi –. En-
trambi hanno colto lo spirito posi-
tivo e concreto dell’osservazione e 
l’assessore ha espresso indicazione 
perché i tecnici regionali ‘coordi-
nino’ la norma regionale con le 
disposizioni ministeriali”.

“Fino a nuove regole ufficiali 
– ha concluso il sindaco – ci atter-
remo al protocollo Ats in vigore, 
auspicando in ogni caso che per i 
tamponi delle scuole vi siano al-
meno canali preferenziali, perché 
altrimenti sarà presto la paralisi”.  
Si parla oggi del nuovo tampone 
salivare che dà l’esito in pochi 
minuti: auspicabile l’impiego nelle 
scuole, a ogni livello. 

Nella cornice del primo “caso” 
cremasco, quindi, è stato rilevato 
come l’attuale protocollo sanitario 
comporterebbe un rischio con-
creto di continua chiusura per le 
scuole con bambini così piccoli 
– molto spesso malati: speriamo 
davvero che la Regione tenga fede 
all’impegno di coordinare tale 
protocollo con le linee guida mini-
steriali e dell’ISS che disciplinano 
il tracciamento e isolamento dei 
contatti stretti solo nell’eventualità 
di un esito positivo del tampone e 
non durante il periodo di attesa. 
Nel frattempo altri casi hanno in-
teressato Cremona, Piacenza, con 
un bambino realmente positivo al 
Covid in Trentino.

Di  tempi troppo lunghi per 
il tampone a scuola ha parlato 
anche il consigliere regionale 
Matteo Piloni (Pd). “Se non si 
interviene rapidamente, situazioni 
come quella di Crema si molti-
plicheranno molto velocemente, 
la Regione deve chiarire al più 
presto, con un atto formale a tutte 
le Ats, quali protocolli seguire per 
i casi sospetti e soprattutto deve 
attivarsi affinché la processazione 
e refertazione dei tamponi sia ese-
guita entro le 24 ore. In alternativa 
rischieremo di bloccare ancora 
una volta l’intera regione”. 

Sul tema si legga anche il Primo 
Piano a pagina 3.  

DOPO IL PRIMO 
CASO DI FEBBRE 
AL “MONTESSORI”, 
IL SINDACO BONALDI
SCRIVE A GALLERA 
PER “ARMONIZZARE” 
LE REGOLE REGIONALI 
E QUELLE MINISTERIALI:
“ALTRIMENTI 
SI RISCHIA DAVVERO 
LA PARALISI 
DELLE STRUTTURE”

ASILO E PROTOCOLLI

Da Crema proposte 
per la Regione 

 

Il presidente della Regione 
Lombardia, Attilio Fontana, 

ha firmato giovedì una nuova 
ordinanza in vigore da ieri, ve-
nerdì 11 settembre, a giovedì 15 
ottobre.

Permane, quindi, l’obbligo di 
usare la mascherina al chiuso, 
mentre all’aperto è obbligatoria 
nel caso in cui non sia possibi-
le garantire il distanziamento 
sociale. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei 
anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con 
l’uso continuativo della mascherina.

Il documento, poi, ribadisce – tra l’altro – che in tema di orga-
nizzazione del lavoro, resta obbligatoria la misurazione della tem-
peratura per il datore e per i dipendenti, così come per i clienti dei 
ristoranti. Se dovesse risultare superiore a 37.5°, non sarà consentito 
l’accesso alla sede. 

Il datore di lavoro, direttamente o indirettamente tramite l’ufficio 
del personale, comunicherà tempestivamente tale circostanza e gli 
eventuali contatti lavorativi, al medico competente.

L’ordinanza, inoltre, “raccomanda fortemente la rilevazione 
della temperatura nei confronti dei genitori/adulti accompagnatori 
e dei bambini, all’ingresso della sede dei servizi educativi e delle 
scuole dell’infanzia. In caso di temperatura superiore ai 37.5 °C 
per il minore o per il genitore/accompagnatore non sarà consentito 
l’accesso alla sede e il genitore/accompagnatore sarà informato del-
la necessità di contattare il medico curante proprio o del bambino. 
Anche in caso di febbre del genitore/accompagnatore, il minore 
non potrà accedere al servizio”. Analoga raccomandazione riguar-
da anche l’accesso agli Istituti di Formazione professionale.

“Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla 
presente ordinanza - si legge nel documento emanato dalla Regio-
ne Lombardia – quanto previsto dalle misure di cui ai decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto e del 7 settembre 
scorsi”, tra cui le misure sul trasporto pubblico locale e sul trasporto 
pubblico scolastico, a seguito della condivisione tra Governo e Re-
gioni, con particolare riguardo ai nuovi indici di affollamento sui 
mezzi.

Intanto il governatore Fontana ha chiesto al presidente della Con-
ferenza delle Regioni di mettere all’ordine del giorno dei lavori della 
prossima riunione, il tema della gestione della pratica degli sport di 
base e della partecipazione del pubblico agli eventi sportivi, con par-
ticolare attenzione all’inizio dei campionati delle varie discipline.

Regione: emanata nuova 
ordinanza antiCovid

La scuola dell’infanzia “Iside 
Franceschini” – ex Montessori – 

Gallera e il sindaco Bonaldi

Finalpia: Bonaldi, “Non sono silente. Da un anno propongo di discuterne il futuro”
Dopo aver letto le “accuse” mosse dal 

centrodestra (si legga a pagina 8) di 
essere ‘silente’ sul caso Finalpia, il sin-
daco Stefania Bonaldi non ha esitato a 
replicare. “Si riferiscono, immagino, alla 
vicenda giudiziaria legata alla Confort 
Hotel, società che ha avuto, ora non più, 
in locazione l’Hotel del Golfo a Finale 
Ligure, che tutti noi meglio conosciamo 
appunto come la ex Colonia climatica di 
Finalpia, da anni trasformata in struttura 
ricettiva.  Il Gip del Tribunale di Milano, 
dott. Guido Salvini – in accoglimento 
della richiesta avanzata dalla Procura del 
medesimo Tribunale – ha disposto l’arre-
sto di tale Alfonso Pio, socio di Confort 
Hotel, società che gestiva la struttura, 
qualificato come esponente della ‘ndran-
gheta. Vari virgolettati riportati dai media 
testualmente riferivano che costui sarebbe 
divenuto ‘padrone’ dell’Hotel del Golfo 
di Finale Ligure”, spiega rammentando 
gli ultimi fatti di cronaca. 

Innanzitutto il sindaco intende fuga-
re qualsivoglia equivoco: la Fondazione 
Opera Pia Marina e Climatica Cremasca 

Onlus, con sede in Crema, Ente autono-
mo di cui il sindaco di Crema nomina il 
CdA, “è proprietaria del complesso al-
berghiero in discussione e tale è sempre 
rimasta. L’ordinanza del tribunale che ha 
estromesso questa società, va ricordato, 
è frutto di un’istanza della stessa Fonda-
zione Opera Pia e Climatica, che oltre 
un anno fa ha ottenuto il pieno possesso 
dell’immobile, perciò molto prima che 
fossero note queste inchieste della magi-
stratura”. 

Dunque, “non c’è alcuna responsa-
bilità da ascrivere al CdA, pertanto non 
capisco come si possano muovere accuse, 
più o meno velate, nei suoi confronti: si 
è mosso in modo egregio”. CdA che lei 
stessa reintegrerà il 14 settembre prossi-
mo e che durerà in carica sino alla fine 
del suo mandato, con adeguamento sta-
tutario già richiesto al fine di allineare le 
scadenze amministrative dei due Enti. “Il 
Consiglio, in tutta la vicenda, è semmai 
parte lesa e i consiglieri potranno valu-
tare, con i propri legali, come tutelare al 
meglio la propria immagine e onorabilità 

e come intraprendere pagine più edifican-
ti per la Fondazione e per l’intera comu-
nità cremasca”.

Eliminata la correlazione, Bonaldi ri-
volgendosi ai consiglieri comunali che le 
rinfacciano il silenzio, sostiene abbiano 
“la memoria molto corta: hanno rimosso 
che già il 19 settembre 2019 fu fatta una 
Commissione di garanzia nella quale il 
presidente Soffientini e io avevamo sot-
toposto ai consiglieri, anche e soprattut-
to nella loro veste di esponenti di forze 

politiche, di aprire un dibattito pubblico 
sul futuro di Finalpia; in quella occasione 
rispose pubblicamente soltanto il consi-
gliere Manuel Draghetti del M5S, il resto 
della politica, mi spiace constatarlo, non 
emise un suono”. 

Dibattito – chiarisce sempre il sinda-
co – che era stato riproposto il 17 giu-
gno di quest’anno, prima che le vicende 
giudiziarie ricordate fossero note, in una 
conferenza dei capigruppo in cui era stato 
invitato il presidente del Cda, Soffientini. 
“Anche in questo caso gli esponenti con-
sigliari sono stati puntualmente informati 
delle difficoltà, oggettive e concrete, insor-
te percorrendo la via della individuazione 
di un nuovo locatario della struttura”. 
Nella riunione per il sindaco non erano 
emerse evidenti contrarietà a intraprende-
re un percorso finalizzato all’alienazione 
dell’immobile e alla riconversione dei 
proventi che ne derivino per la realizza-
zione di una struttura dedicata ad anziani 
ed eventualmente anche a minori in città. 

“Io sono per questa posizione, in modo 
molto chiaro e limpido, l’ho già espressa 

e non mi sottraggo certo al confronto: ri-
tengo che l’ex colonia vada alienata e le 
finalità statutarie garantite, destinando i 
proventi come ho appena detto. Decidia-
mo insieme quale sia il tipo di struttura 
più idoneo per rispondere ai bisogni della 
popolazione fragile del nostro territorio”. 

Un conto, per l’amministratrice, però, è 
immaginare una struttura che un domani 
la Fbc possa prendere in carico e gestire, 
forte delle proprie competenze sociosani-
tarie e socioassistenziali, un altro è invece 
sostenere, oggi, la necessità di una fusio-
ne fra la Fbc e l’Opera Pia Finalpia, “che 
reputo surreale e molto rischioso: signifi-
cherebbe gravare con un peso letale una 
Fondazione, la Fbc, che a oggi patisce già 
problematiche e carichi importanti sul 
piano patrimoniale”. 

L’intervento del sindaco termina con 
la disponibilità al confronto. “Lo sono da 
un anno a questa parte, con buona pace di 
chi ha rimosso alcuni appuntamenti che 
proprio io ho voluto creare nelle sedi isti-
tuzionali al fine di sollecitare un dibattito 
pubblico”.

REPLICA AL CENTRODESTRA

Nuova lettera del vicesindaco di Torlino Vimercati, Giuseppe 
Figoni – indirizzata all’assessore al Welfare regionale Giulio 

Gallera, al presidente della Provincia Mirko Signoroni e a quello di 
Area Omogenea Aldo Casorati – per una richiesta d’intervento a 
sostegno delle famiglie dei disabili e delle associazioni che ruota-
no intorno a “Villa Laura” (centro cremasco per l’autismo). Come 
sempre, però, lo spirito dell’amministratore torlinese è propositivo: 
“Mi auguro dalla nostra piccola realtà di poter essere d’aiuto anche 
ad altre situazioni simili”, dice, parlando anche a nome dell’asso-
ciazione CremAutismo. 

“Le famiglie che hanno al loro interno un disabile, in buona so-
stanza, non hanno ancora terminato il lockdown. Per loro quest’ul-
timi mesi hanno rappresentato un vero e proprio ‘ritorno al passa-
to’. Tutte le piccole conquiste si sono sgretolate”. 

Figoni spiega che la fragilità della condizione dei ragazzi è “ca-
duta” tutta sulle spalle delle famiglie, che hanno avuto e hanno con 
sé i figli 24 ore su 24. “Le cooperative che si sono fatte garanti 
dei servizi, con tutta la loro buona volontà, ancora oggi fanno solo 
un quarto del lavoro rispetto a quello che fa un caregiver, con la 
differenza che essi, rispetto alle cooperative, non vengono né rico-
nosciuti né pagati. Senza riconoscimento economico per il loro la-
voro, questi genitori, spesso non più giovani, non hanno nemmeno 
più garantito i diritto di curarsi, in quanto prima devono pendersi 
cura dei propri figli”. Di fatto i servizi per i disabili – spiega ancora 
il vicesindaco a Gallera – sono stati ripresi, dopo il lockdown, “ma 
solo in forme e modalità ridotte, i sollievi pressoché annullati. E 
queste famiglie assistono ai miraggi delle vacanze di conoscenti che 
sono comunque riusciti in qualche modo a partire”. 

I servizi saranno ripristinati? O si andrà avanti ancora in forma 
ridotta? Cosa possiamo dire a queste famiglie? Cosa possiamo fare 
per loro? Si può fare di più!?: sono solo alcuni degli interrogativi po-
sti ai vertici regionali. “Penso sia necessario ora lavorare in maniera 
seria e ponderata, investendo in modo decisivo sui servizi per i di-
sabili e le loro famiglie, garantendo interventi adeguati ai bisogni. Il 
Covid ci ha dato un grande insegnamento e cioè che se s’interviene 
con servizi adeguati, non centellinati, il risultato è sostanzialmente 
diverso: risparmiare sulla pelle delle persone e non rispettarne la 
dignità non è ma la soluzione giusta: la dignità non ha prezzo! Per 
assicurarla a questi ragazzi è assolutamente necessario investire nel 
sociale”. Insomma – conclude Figoni – “si investe sugli istituti ban-
cari, sul settore industriale, nel commerciale... ma si può e si deve 
investire anche sulla fragilità”.  

LG

Disabilità: Figoni a Gallera 
“Investire sulla fragilità”
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“Operazione Vacanze”, il gioco dell’estate di Radio An-
tenna 5, non si ferma e continua a dispensare premi. 

Le cartoline arrivano ogni giorno e quotidianamente ne viene 
data lettura nel Gazzettino Cremasco. Le più fortunate vengo-
no estratte il sabato per regalare un sorriso a chi le ha spedite.

Sabato scorso a liberare l’hurrà sono stati: Maria Angela 53 
dal Lago di Braies (per lei il buono messo in palio da Centro 
Spesa); Onorina & Company da Gaiole in Chianti (buono per 
il lavaggio dell’auto messo in palio da Eni Fontanini di Cre-
ma); Adriana, Bruno, Davide, Giulia, Chiara e Sofia (Gela-
teria Rosa); famiglia Gaffuri da Molveno (premio offerto da 
Estetica Catuscia); Giorgio, Claudio, Tranqui e Patrizia Gio-
vinetti di Salvirola con una cartolina dalle Dolomiti (omaggio 
offerto da NonSoloVino Crema).

Partecipare al gioco è semplice, basta scrivere una cartoli-
na alla redazione di Radio Antenna 5, in via Goldaniga 2/a 
Crema. Ogni postcard sarà letta nelle quotidiane edizioni del 
Gazzettino e quelle affrancate regolarmente parteciperan-
no all’estrazione di splendidi premi settimanali e alla grande 
estrazione finale dei super doni in programma a fine anno. 
Per la consegna dei premi, i fortunati potranno rivolgersi ogni 
giorno (dal lunedì al venerdì) dalle 9 alle 12 agli uffici de Il 
Nuovo Torrazzo.

Tib

OPERAZIONE VACANZE 
RA5: estrazione 5 settembre

A UN ANNO DALLA RIQUALIFICAZIONE 
LO SLARGO È TORNATO GODIBILE

Piazza Garibaldi, 
spazio di socialità

OPERE PUBBLICHE

di LUCA GUERINI

In tutte le epoche storiche la 
piazza – nel nostro Belpaese 

componente essenziale di ogni 
città – è stata centro di riunione 
e scambio dei cittadini, a ogni 
livello. La sua forma, l’ubicazio-
ne e l’espressione estetica hanno 
seguito storicamente lo sviluppo 
urbanistico delle zone abitate e la 
crescita dei popoli. 

Sin dall’antichità essa ha svolto 
diverse funzioni: politica, com-
merciale, culturale, religiosa o an-
che di semplice luogo d’incontro 
tra le persone. Oggi quasi sempre è 
spazio di memoria collettiva e, pur 
nella rapida evoluzione dei tempi 
moderni, forte testimonianza di 
un passato più o meno recente.

Piazze, dicevamo, come luoghi 
di scambio e incontro, che la 
pandemia per mesi ha bloccato, 
ma che rimangono alla base 
della nostra vita. Una funzione, 
quella della socializzazione, che 

la nostra piazza Garibaldi – in 
posizione strategica dal punto 
di vista urbanistico e viabilistico 
–  ha recuperato appieno grazie 
all’ultimo, poderoso, intervento 
di riqualificazione. Certo, oggi 
vanno considerate le limitazioni 
imposte dal Covid.

Meno di un anno fa la conse-
gna del cantiere terminato alla 
città, dopo mesi di lavori – non 
senza qualche polemica – costati 
650.000 euro circa. 

Se dal punto di vista estetico 

ognuno è libero di esprimere il 
proprio parere, certamente tutti 
saranno d’accordo nel riconosce-
re la ritrovata funzionalità dello 
slargo e nell’osservare la “grande 
libertà” che si respira dopo che la 
piazza è stata finalmente liberata 
dalle auto, con ampliamento 
della zona a traffico limitato. 

L’intervento, come ha sottoli-
neato più volte l’assessore Fabio 
Bergamaschi, è stato realizzato 
secondo criteri storici, materici, 
di sicurezza e di abbattimento 

delle barriere architettoniche. 
Ricordiamo che qualcuno, 

addirittura, avrebbe voluto com-
prendere il monumento all’eroe dei 
due mondi nella nuova pavimen-
tazione e nella chiusura alle auto, 
estendendo il tutto fino a Porta 
Serio: un “sogno” per alcuni 
cittadini che abbiamo sentito, 
inutile e dannoso per altri. Nel 
caso specifico bisognerebbe certa-
mente approfondire la questione 
parcheggi per favorire le attività 
della zona. Ma stiamo assoluta-

mente navigando nel campo delle 
ipotesi. Torniamo a noi. 

In questi mesi – lockdown a 
parte – abbiamo assistito a scene 
e immagini che non possono che 
fare la gioia degli amministratori: 
anziani che chiacchierano nei 
pressi delle panche all’ombra 
della chiesa di Sant’Andrea (detta 
di San Benedetto), intere famiglie a 
spasso o a pranzo in uno dei bar 
presenti, bambini che scorrazza-
no in bicicletta... anche il piasòl da 
San Benedèt è più bello e godibile. 
Le foto che proponiamo – scat-
tate in giorni diversi quest’estate 
– ben lo dimostrano.

Se spesso – strutturalmen-
te – la piazza è il risultato di 
un complesso intrico di edifici 
religiosi e privati, monumenti, 
uffici e negozi, nel caso di piazza 
Garibaldi siamo di fronte a uno 
spazio più libero, limitato solo 
perimetralmente da immobili, 
che fanno da cornice all’ampia 
area che la caratterizza. 

Qui sopra pedoni e ciclisti in piazza. 
A sinistra alcuni cittadini sulle nuove 

sedute. Sotto anziani intenti 
a parlare all’ombra della chiesa 

e una famiglia in passeggiata

La scorsa settimana, dopo la presen-
tazione del progetto da parte della 

concessonaria Stradivaria – abbiamo det-
tagliato le caratteristiche dell’autostrada 
Cremona-Mantova.

“Nessuna novità sotto il sole circa il 
futuro dell’arteria. Tante conferenze, pro-
messe e tavole rotonde disattese: siamo 
ancora fermi a un anno fa, anzi, a 20 anni 
fa quando invece i nostri territori hanno bi-
sogno di più certezze e di più infrastrutture 
sostenibili nei costi e nei tempi di realizza-
zione”. Sono le parole di Andrea Fiasco-
naro e Marco Degli Angeli, consiglieri del 
gruppo M5S di Regione Lombardia.

Si tratta di un piano di lavori “lungo” 
883 milioni di euro, secondo le ultime sti-
me. Un’infrastruttura che, ricordano i pen-
tastellati regionali, ha ancora nel mezzo un 
buco di 8,5 km. 

E se sembrerebbero al ribasso le cifre 
presentate dalla Concessionaria Stradiva-
ria a Regione (l’anno precedente il totale  
era di 1 miliardo e 83 milioni), Fiascona-
ro e Degli Angeli non mangiano la foglia: 
“Stradivaria – spiega il cremasco Degli An-
geli – prova a illudere di aver fatto bene i 
compiti a casa. In verità la riduzione pari 
a 200 milioni che palesa è invece pari a 40 

milioni circa rispetto alle cifre rese già note 
dal 2016”. 

“Una riduzione di costi ancora troppa 
bassa – chiosa Fiasconaro – che non an-
drebbe a giustificare il cambio di direzio-
ne, che solo qualche mese fa aveva visto 
la bocciatura totale da parte di Regione 
Lombardia a un progetto ritenuto non ban-

cabile e non sostenibile e tra l’altro con un 
pedaggio sopra i 7 euro per tratta”. Troppa 
fiducia o meglio, troppo entusiasmo per la 
presentazione di un progetto con ancora 
troppi interrogativi: nessuna certezza sugli 
8,5 km mancanti, stime del traffico esage-
rate e fuori dal tempo “e costi di pedaggi 
– precisano i due consiglieri – di cui anco-
ra non si sa nulla e che rischiano di essere 
altissimi”.

L’autostrada, nonostante i dubbi sul fi-
nanziamento, l’incertezza del buco di 8,5 
km in mezzo, in qualche modo sembra 
comunque da farsi. Al di là di ogni ragio-
nevole perché.

“Non rimane da sperare – concludono 
Degli Angeli e Fiasconaro – che non si 
tratti dell’ennesima opera incompleta e in 
perdita. Infatti, anziché elaborare un piano 
alternativo per riqualificare la Ss 10 si sta 
pensando a come spendere un mucchio di 
soldi per un’infrastruttura col buco – torna-
no a ribadire i due consiglieri – senza però 
comprendere come, quei soldi, avrebbero 
potuto (ri)finanziare il trasporto pubblico 
nonché rafforzare e realizzare una serie di 
opere infrastrutturali ‘minori’ richieste da 
anni dai territori e soddisfare una serie di 
servizi utili alla cittadinanza”.

Autostrada Cremona-Mantova, i dubbi dei grillini

Segnata da cortine di edi-
fici ristrutturati e chiu-

sa da una delle due antiche 
porte monumentali cittadi-
ne, piazza Garibaldi è la più 
ampia della città e prende 
il nome dal monumento del 
generale che vi campeggia al 
centro. 

A sud, nascosta da edifici 
civili addossati al fianco, la 
chiesa di San Benedetto s’af-
faccia su un brano apparta-
to del piazzale. La zona è 
quella di uno degli antichi 
borghi sorti al di fuori delle 
mura della città, dove venne 
fondato un monastero bene-
dettino, forse dalla fine del 
VI secolo.  

Oltre al monumento, ele-
menti che caratterizzano la 
piazza sono la citata chiesa 
dell’architetto Francesco 
Maria Richino (costruita 
tra il 1621 e il 1623 sul luo-
go della precedente abbazia 
benedettina), e la neoclas-
sica Porta Serio, edificata 
agli inizi dell’Ottocento da 
Faustino Rodi in sostituzio-
ne dell’antico accesso forti-
ficato appena abbattuto, in-
sieme al castello che sorgeva 
nell’area ora occupata dai 
giardini pubblici. 

ellegi
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Il consigliere regionale Degli Angeli
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Il premier Giuseppe Conte ha firmato in settimana il nuovo 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm). 

Proroga le misure anti Coronavirus già in vigore fino al 7 
ottobre prossimo. 

Poche le novità introdotte, tra cui la possibilità di ricon-
giungimento per le coppie internazionali, con l’autocerti-
ficazione di chi viene da Paesi finora “off  limits”: si deve 
attestare che si andrà a vivere da qualcuno con cui si ha 
“una stabile relazione affettiva”. L’autocertificazione servirà 
anche per la comunicazione all’Asl di riferimento e sarà 
obbligatoria una quarantena di quattordici giorni. La lista dei 
Paesi considerati a rischio è la seguente: Armenia, Bahrein, 
Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kosovo, Ku-
wait, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, Oman, 
Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Serbia, Colombia. Il 
decreto conferma anche che chi proviene da Croazia, Grecia, 
Malta e Spagna deve fare obbligatoriamente il tampone.

Resteranno invece ancora chiusi gli stadi e le discoteche. A 
proposito delle discoteche, il Ministro Speranza, in una nota, 
ha precisato che il Governo nazionale non le ha mai riaperte: 
“Lo hanno fatto alcune Regioni che ne avevano la facoltà, 
ma noi siamo intervenuti per richiuderle”. 

Le misure anti-Covid sono state prorogate fino al 7 ottobre, 
è stato chiarito dal premier Conte, perché non è possibile un 
prolungamento di oltre un mese.

Le mascherine, dunque, restano obbligatorie nei luoghi 
chiusi, ma anche all’aperto dove non è possibile mantenere il 
distanziamento utile a evitare un possibile contagio.

Nel Dpcm, infine, rientra pure il limite di capienza all’80 
per cento per i trasporti pubblici.

ellegi

Il premier conferma 
le misure antiCovid

NUOVO DPCM

di LUCA GUERINI

In un documento condiviso – ed è già que-
sta una notizia – le forze politiche cittadine 

di centrodestra prendono posizione in merito 
all’ex colonia di Finalpia, trasformata in Hotel 
del Golfo e oggi chiusa a seguito delle note vi-
cende gestionali e giudiziarie. 

In calce all’intervento, le firme dei consiglieri 
di Forza Italia Antonio Agazzi, Simone Beretta 
e Laura Zanibelli, Andrea Agazzi  e Tiziano 
Filipponi della Lega, Enrico Zucchi, Andrea 
Bergami e Sandro Di Martino del Polo Civico e 
Giovanni De Grazia, coordinatore del Circolo 
di Crema di Fratelli d’Italia, insieme ad Agazzi a 
capo della cordata. 

“Sul tema continua il ‘rumoroso silenzio’ del 
sindaco Stefania Bonaldi – esordiscono le mi-
noranze nello scritto –. Non una parola, in tutti 
questi mesi di ribalta mediatica, da parte sua, 
circa le prospettive della Fondazione Opera Pia 
Marina e Climatica Cremasca, piuttosto che del 
patrimonio della medesima”. 

I politici cremaschi ricordano come il primo 
cittadino abbia “parlato con un atto: emettendo 
un bando finalizzato alla semplice sostituzione, 
in seno al CdA della Fondazione, di un consiglie-

re dimissionario”. In compenso, si è espresso 
pubblicamente il presidente della Fondazione 
stessa, Pier Paolo Soffientini, con una netta 
presa di posizione “a favore dell’alienazione e 
quella che è parsa una contestuale bocciatura 
dell’ipotesi di fusione con Fondazione Benefatto-
ri Cremaschi”. Una linea pressoché confermata 
dal consigliere regionale del Partito democratico 
Matteo Piloni.

Per De Grazia, Agazzi e 
colleghi la Fondazione Opera Pia 
Marina e Climatica Cremasca, i 
suoi beni, la sua storia, rappre-
sentano un patrimonio troppo 
importante per la città di Crema 
e per il territorio cremasco “per-
ché non si avverta la sensibilità 
politica di aprire un confronto a 
tutto campo, tra le forze politi-
che e sociali, nonché in seno al 
Consiglio comunale cittadino”.  

A loro giudizio delineare il futuro della Fon-
dazione e del suo patrimonio non è questione 
risolvibile entro i confini di una maggioranza 
consiliare, “piuttosto che tra le mura di una 
sede di partito, magari quello politicamente 
preminente nell’ambito del centrosinistra che 

governa la città”.
La domanda è questa: “Perchè tra le varie 

ipotesi in campo, non dovrebbe meritare un se-
rio approfondimento, circa la praticabilità for-
male, anche quella di addivenire a una fusione/
integrazione tra Fondazione Finalpia e Fondazione 
Benefattori Cremaschi? In fondo, si tratterebbe di 
aggiornare ulteriormente le finalità della Fonda-
zione Opera Pia, rimanendo in ambito sociale e 

rafforzando l’impegno della no-
stra comunità a favore dell’assi-
stenza agli anziani, tema sem-
pre più centrale in una società 
in cui, crescendo l’aspettativa 
di vita, si è conseguentemente 
incrementata anche la necessità 
di cura”. 

Un dibatitito questo, aperto 
sul nostro settimanale da Gian-
ni Risari con una lettera al di-
rettore due settimane or sono, 

cui era seguita una missiva di Piloni. 
La speranza degli scriventi, oggi, è che il sin-

daco Bonaldi e la sua maggioranza consigliare 
attivino finalmente l’auspicato confronto a tutto 
campo, mettendo “sul tavolo” con trasparenza 
le proprie idee in merito.

“INVECE SUL 
TEMA CONTINUA 

IL RUMOROSO
SILENZIO 

DEL SINDACO”

CENTRODESTRA COMPATTO AUSPICA 
CONFRONTO A TUTTO CAMPO

“Una questione 
non di pochi”

EX COLONIA “FINALPIA”

L’ex colonia di Finalpia a Finale Ligure

La Provincia di Cremona ha ritenuto neces-
sario, con provvedimento urgentemente, 

adeguare le limitazioni al transito dei veicoli 
che percorrono il tratto di strada provinciale n. 
12 “Sergnano - Camisano” in corrispondenza 
del ponte sul fiume Serio, al fine di garantire 
una maggiore sicurezza della circolazione stra-
dale. Una tegola per l’organizzazione dei tra-
sporti comunali, specie con 
l’avvio delle scuole alle por-
te. Speriamo la situazione si 
risolva presto o si prevedano 
deroghe per gli scuolabus, ad 
esempio. Dal 10 settembre, 
quindi, ponte chiuso ai mez-
zi pesanti (oltre 3,5 tonnella-
te, tranne che per i mezzi di 
soccorso) fino al ripristino 
delle condizioni di transitabilità.

“Non discuto sull’opportunità di chiude-
re il ponte a determinati mezzi. Dico di più: 
la Provincia ha fatto benissimo a prendere il 
provvedimento se ha accertato una situazione 
di pericolo. Stigmatizzo il fatto che l’ordinan-
za restrittiva sia giunta in Comune con Pec alle 
9.23 di oggi (mercoledì, ndr) e tra i veicoli ai 
quali è vietato il transito sul ponte figura anche 
lo scuolabus. Non sarebbe stato un problema se 

le scuole non avessero ripreso il giorno seguente 
e non fosse in vigore la normativa Covid che 
prevede 15 minuti di viaggio per potere utilizza-
re la massima capacità di trasporto del mezzo. 
Ora, il percorso alternativo più breve per Ser-
gnano supera i 15 minuti. In pratica in meno 
di ventiquattro ore abbiamo dovuto riorganiz-
zare il trasporto scolastico e avvertire le fami-

glie della nuova emergenza. 
Abbiamo fatto due conti su 
numero di studenti e tempi di 
percorrenza per trovare la so-
luzione. Per fortuna, per due 
unità, non abbiamo dovuto 
aumentare il numero delle 
corse”.

“La decisione – aggiunge 
Grassi – è stata presa in se-

guito alla nota di un professionista datata 4 set-
tembre. Nota con cui si consigliavano ulteriori 
misure restrittive sui veicoli che transitano sul 
ponte. Dal 4 al 9 settembre ci sono 5 giorni. Mi 
chiedo perché il Comune non sia stato avvisato. 
Una telefonata non costa nulla. Una telefonata 
salva la vita, recitava una vecchia pubblicità. In 
questo caso una telefonata aiutava ad affrontare 
un’emergenza nell’emergenza”.                                                  

ellegi

 

Il Movimento Cinque Stelle Cremasco ha 
organizzato un confronto tra la posi-

zione del “sì” e quella del “no” rispetto 
al prossimo referendum sul taglio dei 
Parlamentari. L’evento è previsto per 
oggi, sabato 12 settembre, alle ore 21 
presso la sala Ricevimenti nel palazzo 
comunale, in piazza Duomo. 

Per le ragioni del “sì” sarà presente 
il consigliere regionale del M5S Marco 
Degli Angeli, mentre per le ragioni del 
“no” vi sarà Paolo Bodini, ex sindaco 
di Cremona. 

“Invitiamo la cittadinanza a parte-
cipare, per un voto consapevole. Ag-
giungiamo che, visto il numero limita-
to di posti disponibili in sala per poter 
mantenere le distanze, i cittadini che 
volessero assicurarsi un posto all’inter-
no dovranno comunicare il loro nomi-
nativo via sms o WhatsApp al numero 
371.4804290. 

Sul referendum del 20-21 settembre si leg-
ga anche il Primo Piano a pagina 5, con le 
voci del Comitato cremasco per il “no” e dei 
Cinque Stelle per il “sì”. 

Referendum: 
sì-no a confronto

 

di FRANCESCA ROSSETTI

Gli anni passano e alcuni ri-
cordi, purtroppo, così come 

impone il decorrere della vita, 
sbiadiscono fino a scomparire. 

Alcune volte rimangono le 
foto a tenere vivi quegli attimi, 
altre invece non restano neppure 
queste. Tra gli eventi che però 
rimarranno sempre impressi 
nella memoria di ciascuno c’è il 
primo giorno assoluto di scuola. 
Ne dà testimonianza, oggi, un 
nostro fedele lettore.

Nei giorni scorsi – esattamen-
te lunedì – è passato nei nostri 
uffici Giulio Cantoni, del quar-
tiere di San Bernardino fuori 
le mura, classe 1927, da molto 
tempo abbonato al settimanale 
diocesano. Ha condiviso con 
noi l’emozione di aver visto nuo-
vamente dall’interno la scuola 
materna della frazione cittadina. 

“Novant’anni fa stavo viven-
do il mio primo giorno di scuola 
dell’infanzia (appunto, l’asilo) – 
ha raccontato –. Oggi ho avuto 
la possibilità di entrare per un 
breve momento in quella struttu-
ra che mi ha accolto per ben tre 

anni. È stata per me una grande 
emozione”. 

Il signor Cantoni, nato a San 
Bernardino 93 anni fa, ha con-
fidato che, come accade molti 
bambini, allora non gli piaceva 
andare a scuola. 

Eppure, dopo tanti anni, ha de-
ciso di ritornare là dove trascor-
reva le sue giornate con i suoi 
compagni. Con lucidità ricorda 
le maestre Luigina e Fulvia, che 
le porta sempre nel suo cuore. 

Un bel tuffo nel passato per il 
nostro lettore e anche per noi. 
Con il suo dolce ricordo, co-
gliamo l’occasione di augurare 
a tutti i bambini un nuovo anno 
scolastico. Che crescendo pos-
sano anche loro come il signor 
Giulio, ricordare con gioia que-
sti giorni.  

San Bernardino: Giulio Cantoni e il suo 
ricordo indelebile del primo giorno d’asilo

Il signor Giulio e la Materna di San Bernardino fuori le mura

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte

Casale, ponte chiuso: “Avvisare prima?”

RITIRO ORO

CREMA - Piazza Marconi, 36
Per info: Tel 348 78 08 491

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

TRENINO DEL BERNINA 
3 - 4 ottobre 2020 - € 230 

Itinerario: Crema - Tirano - Livigno - Crema
SORRENTO

località Sant’Agnello hotel 4*
11 - 25 ottobre 2020 - € 635 

Bus da Crema
PARMA

sabato 19 settembre 2020 - € 60 
Viaggio in pullman, guida per tutto il giorno, 
ingressi al complesso della Pilotta e Teatro 

Farnese, al Battistero e alla Cattedrale.
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BONALDI: “ANCHE TUTTI I SINDACI 
TENGONO MOLTO AL PROGETTO”

Assistenti sanitari: 
“Sì al PreSSt”

MEDICINA TERRITORIALE

Il sindaco Stefania Bonaldi, in qualità di 
presidente dell’Assemblea dei sindaci del 

distretto di Crema e Aldo Casorati, in qualità 
di presidente dell’Area Omogenea, hanno ri-
cevuto una lettera dalla commissione d’Albo 
degli Assistenti sanitari della Provincia di Cre-
mona che incoraggia il progetto “Laboratorio 
Crema”, specie nella creazione di un PreSSt 
nell’ex tribunale cittadino. “Dove si sperimen-
tino modelli organizzativi nuovi di raccordo 
fra Ospedale e comunità”.

Una missiva quella ricevuta che raccoglie 
una serie di argomentazioni a favore del po-
tenziamento della medicina territoriale come 
risposta consapevole di quanto appreso duran-
te la fase peggiore dell’epidemia da Coronavi-
rus Covid-19.

I firmatari, raccontando il contributo che le 
loro professionalità possono dare in questo po-
tenziamento, sottolineano l’urgenza di “ripen-
sare l’approccio complessivo, in cui la preven-
zione dovrebbe assumere un ruolo centrale, a 
partire dall’utilizzo delle professioni specifica-
tamente preparate per svolgere tali ruoli”.  

Inoltre, il dottor Pierluigi Ferrari e la presi-
dente della Commissione d’Albo dott.ssa Giu-
liana Maria Bodini, propongono di “imposta-

re modelli operativi di intervento propri della 
medicina sociale, preventiva e della promozio-
ne della salute (...) Per troppo tempo, infatti, si 
è ritenuta efficace l’applicazione del modello 
ospedaliero all’attività territoriale sia nell’e-
rogazione delle prestazioni che nella gestione 
del personale nei servizi”. Per questa ragione, 
viene sollecitato un confronto su questi temi.

Il sindaco Bonaldi, informando che è stata 
già data risposta a questa lettera, sottolinea 
come tutti i sindaci tengano molto al progetto, 
“perché orientato alla prevenzione e al poten-
ziamento della medicina e assistenza territo-
riali, attraverso l’attivazione a Crema di un 
Presidio Socio Sanitario Territoriale. Un pro-
getto che deve però vedere l’indispensabile col-
laborazione della Asst, quale soggetto delegato 
dalla legge 23/2015 alla attuazione e alla ge-
stione del PreSST servendosi e coordinandosi 
con tutte le figure e le professionalità sanitarie, 
sociosanitarie e sociali del territorio. La pan-
demia ha evidenziato l’aspetto debole e non 
attuato della Legge 23 che riguarda proprio 
l’assistenza territoriale, che deve fare un salto 
di qualità sia quantitativo che qualitativo”. 

La lettera ricevuta da Bonaldi e Casorati è 
stata indirizzata dagli scriventi anche ai vertici 

dell’Asst di Crema, in primis al direttore gene-
rale dottor Germano Pellegata, ma anche alla 
direzione dell’Ats Val Padana. “Venendo allo 
specifico tema dei PreSST – vi si legge in un al-
tro passaggio – la normativa regionale affida a 
tali presìdi anche la promozione della salute e 
il miglioramento della gestione del percorso di 
cura sul territorio. Tra le aree di intervento pre-
viste all’interno dei PreSST si trovano l’area 
dell’accoglienza, dove è prevista attività di in-
formazione e orientamento ai servizi sanitari, 
sociosanitari e sociali del territorio, e l’area del-
la medicina territoriale, per le attività erogate 
da Mmg/Pls con presenza di personale di sup-
porto. La normativa prevede poi la presenza di 
alcune attività complementari come il centro 
servizi per la presa in carico del paziente cro-
nico, le prestazioni di prevenzione (screening, 
vaccinazioni) e di promozione della salute e il 
consultorio familiare”. 

La recente esperienza relativa all’emergenza 
infettiva ha evidenziato la precarietà di un mo-
dello centrato esclusivamente sul Mmg “senza 
il supporto di figure professionali specifiche, 
assistenziali e preventive, finalizzate a garanti-
re obiettivi di salute per la popolazione”.

Luca Guerini

L’ex tribunale di Crema 

VACANZE ROVINATE?: per i cittadini è attivo 
lo sportello S.O.S. del Codacons Cremona

Di ritorno dalle vacanze aumentano le segnalazioni di disservizi, 
tra i più vari, e le richieste d’intervento da parte dei consumatori. 

Alloggi non all’altezza di quanto pagato e pattuito, bagagli smarriti, 
voli cancellati, sino ad arrivare ai casi più eclatanti di infortuni subiti 
durante le escursioni regolarmente acquistate presso il tour operator. 
La casistica è piuttosto articolata e le richieste di aiuto sono in conti-
nuo aumento.

“Tempo di rientro dalle vacanze e tempo di lamentele. Purtroppo 
l’attività di tour operator e compagnie aeree è sottoposta a rischi anche 
gravi di inadempimento. Il turista ha molto spesso diritto ad essere 
risarcito mediante una diminuzione del prezzo pagato. La Legge ri-
conosce altresì il risarcimento dei danni non patrimoniali per danno 
da vacanza rovinata”, spiegano i portavoce del Codacons Cremona. 

Per venire incontro a tutte le esigenze del turista è attivo il nostro 
sportello S.o.s. vacanze dello stesso Codacons. Per informazioni, se-
gnalazioni e per ottenere assistenza legale giudiziale e stragiudiziale in 
materia ricordiamo che è possibile contattare il Codacons all’indirizzo 
codacons.cremona@gmail.com, oppure al recapito 347.9619322.

Il Comune capofila di Casa-
letto Ceredano e la società 

participata Consorzio.IT an-
nunciano l’attivazione della 
banda ultralarga in altri sette 
Comuni del nostro territorio. Il 
pogetto prosegue.

Dopo il via, in primavera, 
della nuova tecnologia nei pri-
mi otto Comuni di Campagnola 
Cremasca, Capralba, Casaletto 
Vaprio, Cremosano, Pieranica, 
Quintano, Torlino Vimercati, 
Trescore Cremasco gli altri set-
te Comuni interessati dai lavori 
– oggi conclusi – sono: Annico, 
Casale Cremasco con Vidola-
sco, Casaletto di Sopra, Castel 
Gabbiano, Ricengo, Camisano, 
Sergnano. 

La banda ultralarga qui è 
stata attivata in questi primi 

giorni di settembre. Ora, quin-
di, sono quindici i Comuni con 
una popolazione di 25.000 abi-
tanti che hanno possibilità di 
accedere alla rete più moderna 
ed efficiente disponibile con 
velocità effettive prossime a 1 
Gbps.  

“Open Fiber ci comunica che 
vengono effettuate decine di ri-
chieste di allaccio alla settima-
na. Un risultato che ci ripaga 
dalla scelta fatta di aggregare 
il territorio su questo progetto 
e del grande impegno profuso 
dai tecnici di Consorzio.IT in 
quest’opera”, afferma Aldo 
Casorati, sindaco casalettese e 
presidente di Area Omogenea.

Ricordiamo che per fare ri-
chiesta di attivazione a un ope-
ratore è consigliabile fare rife-

rimento ai seguenti siti: www.
openfiber.it oppure bandaultra-
larga.italia.it.

“Questa aggregazione di co-
muni, forse unica in Italia, ha 
dato questi risultati lusinghieri 
e viene portata come esempio 
virtuoso da Infratel, la Socie-
tà che per conto del Ministero 
dello Sviluppo Economico sta 
realizzando la banda ultralar-
ga”, aggiunge soddisfatto Ca-
sorati.   

Nel frattempo procede ala-
cremente la costruzione della 
rete nei restanti Comuni del 
Cremasco, con il  cronopro-
gramma che prevede l’attiva-
zione in tutti i paesi coinvolti  
entro il dicembre prossimo.

Questi i numeri complessivi 
dell’infrastruttura che interes-

sano il nostro territorio: 40 Co-
muni coinvolti, 80.000 abitanti, 
550 chilometri di mini tubi con 
fasci di fibra ottica posizionati. 

E ancora 400 chilometri di 

infrastruttura di progetto di 
cui: 160 di nuove opere e 240 di 
riutilizzo di condotte esistenti 
in maggior parte utilizzando i 
collegamenti fra i vari impianti 
di depurazione messi a disposi-
zione da Consorzio.IT.  Infine, 
oltre 9.000 tra pozzetti e deri-
vazioni.  

“Un’opera strategica – con-
clude il sindaco di Casaletto 

Ceredano, Casorati – un risul-
tato lusinghiero, alla luce an-
che  delle ultime notizie che 
prevedono l’aggregazione di 
grandi società per accelerarne 
l’attuazione”. 

“Il territorio cremasco unito 
con la sua società partecipata 
– conclude – ha già raggiunto 
l’obiettivo dell’attivazione della 
banda ultralarga”. 

Cremasco: attivazione banda ultralarga in altri sette 
Comuni. Casorati: “Opera strategica per il territorio”

CONSORZIO.IT

“Siamo nuovamente a denunciare la situazione della ciclabile 
dei Mosi, dove erba alta e nutrie rendono di fatto impossibile 

godere appieno di quello che era un gioiellino della città”. 
La segnalazione arriva ancora dai Cinque Stelle Cremaschi che con 

una decina di scatti ben documentano lo stato delle cose, dopo che nei 
mesi scorsi già s’erano pronunciati sulle problematiche del quartiere. 

“Le fotografie mostrano l’elevata altezza dell’erba, oltre al proble-
ma enorme della presenza di nutrie: un problema che l’amministra-
zione comunale non ha mai affrontato con la giusta serietà, deman-
dando sempre alle competenze sovra regionali in materia”. 

Per il consigliere Manuel Draghetti e i grillini, invece, chi è al 
governo “dovrebbe portare con forza ai tavoli provinciali e regionali 
la situazione, coinvolgendo tutti i Comuni dell’Area Omogenea e 
unendo così le realtà territoriali dove questo problema rischia di 
sfuggire di mano”. 

Riguardo invece alla manutenzione e allo sfalcio dell’erba, le 
immagini per il M5S parlano da sé: “Addirittura, vista l’assenza del 
Comune, alcuni cittadini della frazione dei Mosi provvedono loro 
stessi al taglio di siepi che erano arrivate a ostruire il passaggio della 
ciclabile. A distanza di quasi otto anni e mezzo di amministrazio-
ne Bonaldi non possiamo che esprimere nuovamente una totale 
bocciatura per la scarsissima attenzione rispetto alla quotidianità e al 
decoro urbano cittadino”.  

LG

Ciclabile Mosi: erba alta 
e nutrie, M5S molto critico

Erba alta e un cittadino alle prese 
con la potatura di una siepe

POLITICA

Recependo la richiesta di Rfi, la Polizia 
Locale cittadina ha istituito – con pro-

pria ordinanza – alcuni temporanei divieti 
e limitazioni alla circolazione stradale per 
la chiusura del passaggio a livello di via 
del Fante e la chiusura del passaggio a li-
vello di viale di Santa Maria della Croce. 

La chiusura delle “stanghe”, che nel 
caso di viale Santa Maria è avvenuta nei 
giorni scorsi nelle ore notturne (tranne  
oggi sabato 12 e domani domenica 13 
settembre), terminerà con lunedì 14 set-
tembre: i tecnici stanno eseguendo lavori 
di rinnovo e risanamento dei binari su 
alcuni tratti della linea. Passaggio a livel-
lo abbassato, in quest’ultimo giorno di 
cantiere, dalle ore 23 alle ore 5 di martedì 
mattina.

Le chiusure su via Del Fante, invece, 
sono le seguenti: da giovedì 10 settembre, 
dalle ore 21, fino a giovedì 17 settembre 
alle ore 10; 

La Polizia Locale si è occupata delle 
deviazioni stradali e monitorerà il flusso 

veicolare. Per il passaggio a livello di San-
to Stefano verranno utilizzate le vie Pic-
co, via Indipendenza, via Caravaggio, via 
Brunelli per il quartiere e viceversa. Non 
mancheranno certamente disagi, ma al-
meno c’è stato un po’ di preavviso.

Per il PL di viale Santa Maria della 
Croce saranno utilizzate le vie Gaeta, via 

Indipendenza, via del Picco, Via Stazione, 
via Cavalli e viceversa. C’è la possibili-
tà che i lavori sui binari siano più veloci 
di quanto previsto dalla comunicazione 
dell’ordinanza, che è cautelare. 

In caso di aggiornamenti, verranno co-
municati al più presto eventuali modifiche 
o anticipi d’apertura.

PASSAGGI A LIVELLO S. MARIA - VIA DEL FANTE
Chiusure per lavori ferroviari e ai binari

Aldo Casorati, presidente di Area Omogenea e sindaco 
di Casaletto Ceredano e una fase dei lavori di posa della fibra
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Contrastare l’abbandono dei rifiuti: questo il principio 
che regge le “EcoAzioni” che ora, anche a causa delle 

limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, diventano 
“diffuse”. “Diversamente da prima, quando ci si trovava in 
sede Fiab Cremasco alle ore 9.30 di ogni seconda domenica 
del mese e si partiva in gruppo a ripulire diverse zone della 
città, oggi la proposta è quella di continuare l’esperienza 
pluriennale, ma ciascuno partendo e pulendo l’ambiente in-
torno alla propria zona di residenza, immaginando di essere 
collegato al gruppo di persone che si dà da fare per ripulire 
dalle immondizie l’ambiente in cui viviamo”, spiegano i 
referenti di Fiab Cremasco.

 L’appuntamento, dunque, è per domenica 13 settembre a 
Crema dalle ore 9.30, ognuno nel luogo che desidera ripuli-
re. Una volta terminata l’opera, va scattata una fotografia 
dei rifiuti raccolti specificando il luogo. La foto va successi-
vamente inviata a info@fiabcremasco.it oppure tramite ca-
nale WhatsApp.  “Penseremo poi noi a organizzare il ritiro. 
Questa è la sfida che come Fiab Cremasco lanciamo. Pinze, 
guanti e sacchetto alla mano, saremo uniti virtualmente 
nella raccolta dei rifiuti abbandonati!”.

EcoAzioni Fiab: “L’iniziativa 
prosegue anche a distanza”

Domenica 6 settembre gran-
de successo per la prima 

giornata di ri-apertura del ri-
nomato circuito di castelli e 
borghi medievali coordinato 
da Pianura da scoprire: in mol-
te località tutto esaurito. Han 
funzionato disposizioni per le 
prenotazioni, registrazione de-
gli accessi e distanziamento.

Il turismo, quindi, è ripartito 
alla grande: ben 1.200 ingressi 
contati in una sola domenica, 
giorno di ripresa post-estate, 
ma soprattutto post-pandemia. 
Numeri che non lasciano spazi 
ad alcun dubbio: la rete costru-
ita negli anni che conta a oggi 
ben 18 località, sparse su tre 
province della media pianura 
lombarda, è anche una risorsa 
capace di superare la crisi nera 
del settore in tutta Italia. 

Fare squadra con sinergie 
concrete, una promozione con-
giunta e un’organizzazione co-
ordinata sono i fattori chiave 
di questo successo che ormai 
da diversi anni è una continua 
conferma, surrogata da fatti e 
numeri.

Vero e proprio boom di visite 
guidate a Urgnano, Pagazza-
no e Cavernago, tantissima la 
gente anche all’inaugurazio-
ne degli affreschi restaurati a 
Martinengo e al convegno or-
ganizzato nell’ambito del pro-
getto “Coglia” dal Comune di 
Cavernago. Idem a Pandino. 
Ma sono molte le località in cui 
sono andati tutti esauriti i posti 
disponibili, anche se per alcune 
situazioni con interni ristretti 
le possibilità quanto a numero 
di partecipanti erano limitate.

Alcuni castelli invece a cau-
sa del Covid hanno preferito o 
non hanno potuto aprire. 

Dei 18 aderenti, alla prima 
giornata di ripresa dopo l’esta-
te, le 12 località visitabili han-
no ricevuto tante prenotazioni 
fin da inizio settimana, segno 
che le disposizioni richieste 
per evitare assembramenti 
sono state seguite. Moltissimi 
i visitatori provenienti da fuo-
ri provincia:  Milano, Brescia, 
Monza Brianza, che hanno ac-
colto l’invito a scoprire luoghi 
e borghi immersi nella natura 
ed edifici spesso non fruibili 
durante l’anno.

Notevoli anche i risultati in 
termini di pubblico raggiunto 
dalla promozione social e web 
di Pianura da scoprire, nell’am-
bito di una strategia di comuni-

cazione integrata che sta dando 
ottimi (e tangibili) frutti: dal 
25 agosto al 6 settembre, sul 
sito web si contano ben 6.256 
utenti e oltre 25.000 visualizza-
zioni di pagina, mentre i social 
hanno raggiunto 84.971 perso-
ne, distribuite nelle province 
di Bergamo, Milano, Monza 
Brianza, Cremona, Lodi e Bre-
scia.

“Questo successo rafforza la 
convinzione che la direzione 

intrapresa dalla nostra associa-
zione va nel verso giusto – af-
ferma il presidente di Pianura 
da scoprire, Raffaele Moriggi 
–. Nonostante tutte le difficol-
tà relative alla pandemia e la 
possibile diffidenza dei turisti, 
stiamo raccogliendo il frutto 
del lavoro fatto anche duran-
te il lockdown, quando non 
potendo organizzare eventi 
abbiamo ristrutturato il sito e 
i social network, lavorando in 
squadra per una promozione 
congiunta del territorio, degli 

eventi e degli oltre 50 Comuni 
che aderiscono all’associazio-
ne. Un ringraziamento va agli 
Enti e alle associazioni che si 
sono rese disponibili a ripartire 
già da settembre e ci auguria-
mo – continua Moriggi – che 
tutti i 18 castelli del circuito 
possano riaprire alla prima do-
menica di ottobre. 

Ricordiamo che l’associa-
zione è aperta a tutti i Comu-
ni e realtà della media pianura 
lombarda che vogliano aderire 
per promuovere in rete e in 
modo efficace il proprio terri-
torio, il cicloturismo e gli even-
ti di qualsiasi natura”.

PIANURA DA SCOPRIRE: castelli aperti, 
gran successo da 1.200 ingressi in un giorno

Visitatori a Martinengo (Bg)
e a Pandino (qui a sinistra)

 

Dopo mesi difficili e tanta 
attesa, si torna finalmente 

in campo. Il Videoton Crema 
ha iniziato ufficialmente le atti-
vità della stagione 2020/2021. 

La società rossoblù sarà ri-
gorosa nell’applicazione degli 
standard di sicurezza dei proto-
colli disposti dalla Figc e dalle 
nuove normative in vigore. Le 
parole chiave sono “distanzia-
mento”, “disinfezione”... E ov-
viamente divertimento! 

La prima squadra ai nastri 
di partenza del campionato di 
Serie B Nazionale guidata da 
mister De Ieso ha svolto questa 
settimana intensi allenamenti: 
la preparazione procede a gon-
fie vele, con sedute elaborate, 
in grado di unire aspetti fisico-
atletici e tecnici. 

Al termine della settimana, 
il primo test amichevole ha 
già mostrato un Vidi in buona 
condizione: nel pieno rispetto 
delle normative, la Toffetti ha 
ospitato il match amichevole 
tra rossoblù e Real Avm, in 
cui i cremaschi si sono imposti 

per 5-2. Nella “storica” prima 
gara post-emergenza, a brillare 
sono stati i giovani: doppietta 
di Martinelli e reti di Poggi, 
Usberghi e Roncalli. 

Anche il New Vidi Team di 
Serie C2 ha ripreso gli allena-
menti: mister Francesco Serina 
è pronto a guidare una squadra 
composta da giovani talenti ed 
esperti giocatori in un percor-

so di crescita individuale e di 
squadra. Entusiasmo e grandi 
speranze accompagnano anche 
l’avventura della formazione 
Under 19: a mister Max Va-
lente, coadiuvato da Lorenzo 
Porceddu, il compito di valo-
rizzare e formare i giocatori del 
Videoton di domani. Ieri sera 
la presentazione ufficiale di tut-
te le squadre.

Videoton, dopo tanta attesa il ritorno in campo

Una delle passate edizioni dell’iniziativa ecologica

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

RAMMARICO PER IL DATO POLITICO: 
LA FRATTURA DEL TERRITORIO

Tutti orientati a 
chiudere la partita

SCRP IN DISMISSIONE

Il sindaco Stefania Bonaldi e il presidente Aldo Casorati.
Sotto: parte dei convenuti giovedì alla riunione di Scrp 

di ANGELO MARAZZI

Al punto cui si è arrivati il confronto non 
è ormai che un muro contro muro. Non 

resta dunque che procedere alla liquidazione 
delle quote agli 8 Comuni recedenti. Pur se 
con profondo rammarico non tanto per l’enti-
tà dell’esborso finanziario – che s’attestereb-
be, sommando alle spese legali gli interessi e 
la mora, sui 4 milioni – quanto per il portato 
a livello politico, perdendo l’unità territoriale 
del Cremasco un quinto dei 48 Comuni che la 
compongono. Una frattura che incrina quanto 
faticosamente fatto in questi 60 anni, dall’intu-
izione di costituire il Consorzio intercomunale 
cremasco, da chi credendo in questo progetto 
l’ha portato avanti, confrontandosi anche aspra-
mente, per dare ai Comuni servizi fondamenta-
li, che sarebbe stato impossibile avere specie per 
i molti di piccole dimensioni. Creando oltretut-
to un valore patrimoniale che, a  libri, consente 
ai recedenti d’incassare il cospicuo dividendo. 

Questo, in sintesi, quanto emerso nella riu-
nione dei soci della Scrp in dismissione, convo-
cata l’altro ieri pomeriggio nella sala consiliare 
del Comune di Crema, per consentire il distan-
ziamento dei partecipanti.

Ventisei i convenuti, che hanno confermato 
piena fiducia e stima al presidente Aldo Caso-
rati, unitamente ai ringraziamenti per la pun-
tuale disamina delle motivazioni addotte dagli 
8 recedenti, corredata da una dettagliata serie di 
dati, in particolare, per quanto riguarda l’esor-
bitante importo per consulenze: 601 mila euro 
complessivi, oltre la metà dei quali però spesi 
per attività della Centrale di committenza – per 
lo più a costi di progettazione – in gran parte 
riaddebitati alle società aggiudicatrici o agli enti 
che hanno chiesto il servizio, per cui son rimasti 
a carico della società solo 43.855 euro. Altri 189 
mila euro sono spese legislativamente obbliga-
torie per la gestione di una Società e 83 mila per 
consulenze altrettanto dovute per assistenza fi-
scale, del lavoro, visite di idoneità lavorative ed 
esami per dipendenti... 

Pressoché la totalità dei presenti – pur se, 
come osservato da qualcuno, non s’è potuto 
sentire la versione dei recedenti che hanno de-
clinato l’invito, ritenendosi dopo il lodo non 
più soci – ha condiviso il suo convincimento 
che non si esca da una società “per un inve-
stimento (varchi) deciso dalla stragrande mag-
gioranza dei soci; perché si critica le scelte e la 
conduzione di un Cda, ma lo si cambia “come 

è stato fatto con una trasformazione societa-
ria che rafforza la presenza e la responsabilità 
dei sindaci”; né per il costo elevato pro-capite 
del personale, derivante da gestioni pregres-
se, ma a cui si sta rimediando; e ancor meno 
“per una operazione di partnership industriale 
(A2A-Lgh) concordata e approvata da tutti i 
partner”. E l’orientamento unanime – espres-
so con chiarezza negli interventi dei sindaci 
di Fiesco Giuseppe Piacentini, di Cumignano 
Aldo Assandri – è stato di chiudere quanto pri-
ma la partita. Per cui il presidente Casorati s’è 
impegnato a verificare con il commissario li-
quidatore la procura e convocare quindi un’as-
semblea deliberativa della stessa.

Accorato infine l’appello del sindaco di Of-
fanengo Gianni Rossoni ai colleghi presenti: 
“Mi auguro ci sia da parte di tutti una grande 
voglia di stare insieme, perché la sfida è se 
questo territorio è ancora in grado di costru-
ire per le generazioni future qualcosa di utile 
in termine di servizi”.

La richiesta di Assandri, di provare a ri-
portare i recedenti nel nuovo Consorzio.It, 
è stata drasticamente ritenuta impercorribile 
dal sindaco di Castelleone Fiori, per il quale  
non c’è ormai più margine di confronto.
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RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

Spazio salute

Spazio salute

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche

s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Andrea Lappa
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

MIOPIA - IPERMETROPIA
ASTIGMATISMO
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DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

crema - via civerchi 22
Per appuntamenti 331-8662592

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

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

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

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

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

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

Dott.ssa M.G. Mazzari – medico chirurgo
Specialista in ostetricia e ginecologia

Visite ostetrico - ginecologiche - Ecografie
Riceve per appuntamento al n. 0373 257706 

via Mazzini, 65 - Crema

Dr. LORENZO GREGORIS
FISIOTERAPISTA

Riabilitazione neurologica, geriatrica e ortopedica
Trattamento domiciliare - cell. 3391776300

Cercano di ottenere il reddito di cittadinanza presentando documenti falsi. È accaduto a Ripalta Cremasca 
dove, nella mattinata di mercoledì 9 settembre, i Carabinieri hanno deferito due romeni di 46 e 20 anni.

“Sono le 11 del mattino  – raccontano dal Comando Provinciale dell’Arma – quando, presso l’ufficio po-
stale di Ripalta Cremasca, si presentano due cittadini rumeni per richiedere il reddito di cittadinanza. Il più 
giovane dei due presenta in allegato alla domanda carta d’identità e codice fiscale rumeni; l’impiegata gli fa 
presente che non può avviare la pratica perché ha bisogno del permesso di soggiorno. A questo punto il secon-
do presenta la sua domanda allegando carta d’identità e codice fiscale italiani che vengono accettati dall’im-
piegata che avvia la pratica al terminale; ma dopo poco si accorge che la persona nella foto del documento non 
è quella che ha di fronte e che il documento ha qualcosa che non va. Chiama la Direttrice e convengono che il 
documento è falso decidendo di rivolgersi immediatamente ai Carabinieri”.

I militari dell’Arma sono giunti immediatamente sul posto e hanno accertato come il documento fosse con-
traffatto. I due stranieri, che stavano cercando di ottenere il beneficio senza averne diritto, si sono giustificati 
dicendo che erano lì per conto di un loro conoscente e che se avessero voluto fare qualcosa di sbagliato, una 
volta scoperti sarebbero scappati; ma in realtà, come spiegato dal Comando dei CC, non ne hanno avuto il 
tempo per il tempestivo intervento dei militari.

“Accompagnati presso la caserma sede della Compagnia di Crema per tutti gli accertamenti del caso, sia il 
46enne che il 20enne sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Cremona per truffa aggravata per 
il conseguimento di erogazioni pubbliche, sostituzione di persona, falso materiale commesso dal privato in 
atto pubblico e uso di atto falso”.

Reddito di cittadinanza con documenti falsi

Tenta di adescare 12enne 
Romeno deferito dai Cc

CREMA

Avvicina una 12enne e cerca di adescarla. È quanto si sa-
rebbe verificato alcuni giorni or sono nel centro di Cre-

ma, dove un 30enne marocchino residente a Castelleone, in 
regola con il permesso di soggiorno, avrebbe avvicinato la 
ragazzina mentre la stessa si trovava in compagnia di coe-
tanei. “Attraverso un ap-
proccio verbale – spiega il 
vicequestore Bruno Pagani 
– lo straniero cercava con 
lusinghe di carpire la fidu-
cia della ragazzina per aver 
un rapporto sessuale. La 
minore si allontanava con 
i suoi amici ma veniva con 
insistenza seguita dall’uo-
mo pertanto allarmata con-
tattava il 112 NUE”.

Una volante del Com-
missariato si è subito por-
tata sul posto e sentita la 
minore, ancora impaurita, 
e raccolte le sommarie de-
scrizioni del molestatore gli 
agenti si sono messi alla caccia dell’uomo intercettato poco 
distante dal teatro dell’episodio. Nel frattempo la ragazzina 
veniva affidata alla madre.

“L’attività d’indagine – conclude Pagani – ha permesso di 
acquisire solidi elementi di reità nei confronti dell’extraco-
munitario che è stato indagato in stato di libertà per il reato 
di ‘Adescamento di minore’, segnalato alla Prefettura ai sensi 
dell’art. 75 del DPR 309/90 e allontanato dal territorio cre-
masco con provvedimento di Foglio di Via obbligatorio”.

Si è sempre detto dell’utilità 
dei varchi elettronici, tele-

camere installate sulle princi-
pali arterie stradali del terri-
torio e all’ingresso dei paesi 
collegate alla centrale operati-
va delle Forze dell’Ordine. Nei 
giorni scorsi se ne è avuta la 
riprova quando i Carabinieri, 
tramite il sistema di videosor-
veglianza  hanno notato la pre-

senza, sulla ex ss415 Paullese, 
di un furgone Fiat Ducato di 
colore bianco provento di furto 
denunciato presso il Comando 
Stazione Carabinieri di Ba-
gnolo Mella dal titolare di una 
ditta di Flero, centri in provin-
cia di Brescia. L’operatore ha 
immediatamente passato la co-
municazione ai militari della 
stazione di Bagnolo Cremasco 

che hanno intercettato e tem-
pestivamente bloccato il mez-
zo in territorio comunale di 
Crema, all’altezza dello svin-
colo per il quartiere cittadino 
di Ombriano.

Dopo aver fermato il furgo-
ne gli uomini dell’Arma han-
no identificato il conducente, 
S.G., 54enne nato in provincia 
di Messina, residente a Colo-
gno Monzese, pregiudicato. Il 
milanese adottivo, al termine 
degli accertamenti è stato de-
nunciato a piede libero, per i 
reati di ricettazione e porto di 
oggetti atti ad offendere. Oltre 
a essere stato trovato alla gui-
da di un mezzo rubato, infatti, 
è stato trovato in possesso di 
un pericoloso coltello a serra-
manico e di una sbarra di fer-
ro della lunghezza di circa un 
metro.

CREMASCO

Furgone rubato 
Varchi aiutano le indagini

Le ossa e i tessuti rinvenuti nell’auto car-
bonizzata di Sabrina Beccalli, 39enne 

scomparsa da Crema nella giornata di 
Ferragosto, non sono di un animale, come 
ipotizzato da un veterinario poche ore 
dopo il ritrovamento, ma di un essere uma-
no. Lo hanno stabilito martedì mattina gli 
esperti nominati dalla Procura che presso 
l’istituto di Medicina Legale di Milano 
hanno effettuato le analisi su quanto rin-
venuto nella vettura della giovane mamma 
data alle fiamme da un amico, Alessandro 
Pasini, con il quale Sabrina pare abbia pas-
sato la serata del 14 agosto.

L’uomo, che si trova in carcere da poco 
meno di un mese con la duplice accusa di 
omicidio e distruzione di cadavere, ha di-
chiarato di non essere responsabile della 
morte della ragazza che a suo dire sarebbe 
stata stroncata da una overdose. Stando a 
quanto lo stesso avrebbe dichiarato agli in-

quirenti, Pasini avrebbe rinvenuto priva di 
vita l’amica nell’abitazione della ex fidan-
zata, nel quartiere cittadino di Castelnuo-
vo. Appartamento del quale il 45enne  ave-
va tenuto una copia delle chiavi e nel quale 
aveva invitato Sabrina la sera precedente al 
rinvenimento del cadavere. Quindi il cre-
masco avrebbe caricato il corpo esanime 
in auto. Fiat Panda poi trovata carboniz-
zata nelle campagne vicino a Vergonzana.

Una ricostruzione che non ha convinto 
la Procura e gli inquirenti. Tant’é che Pasi-
ni al momento resta chiuso in cella.

Ora il Ris di Parma si metterà al lavoro 
per l’esame del Dna. Solo questo accerta-
mento potrà confermare se quelli ritrovati 
siano i resti della povera donna.

Nel frattempo è stato effettuato un ulte-
riore sopralluogo su quanto rimane della 
vettura incendiata e nell’abitazione all’in-
terno della quale i due amici si sono in-

contrati venerdì 14 agosto. Sarebbero state 
rinvenute tracce ematiche anche sulle scale 
e non solo sul pianerottolo. Gli inquirenti 
stanno effettuando tutti gli accertamenti 
e le verifiche possibili per fare luce sulla 
scomparsa della giovane mamma. Sono 
ore d’ansia e angoscia per i familiari di 
Sabrina che da un mese non hanno pace.

Il dramma che la famiglia Beccalli sta 
vivendo e il mistero sulle sorti di Sabrina 
hanno scosso il Cremasco solo un mese e 
mezzo dopo un altro macabro accadimen-
to, la morte di Mauro Pamiro. L’insegnan-
te di informatica del Galilei, residente 
con la moglie a Ombriano, è stato trovato 
cadavere in un cantiere edile nel quartiere 
dei Sabbioni. Vi sono ancora dubbi sulla 
dinamica del decesso provocato da una ca-
duta da una notevole altezza che potrebbe 
essere stata accidentale, volontaria o cau-
sata da terzi.

LO HANNO STABILITO I PERITI
ORA IL DNA DIRÀ SE SI TRATTA DELLA GIOVANE MAMMA

Resti umani
nell’auto di Sabrina

CASO BECCALLI

Il nuovo comandante provinciale 
dei Carabinieri di Cremona, 

Tenente Colonnello Giuliano 
Gerbo, in servizio da lunedì
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L’Età della Saggezza... Insieme in città – manifestazione organiz-
zata dalla Fondazione Benefattori Cremaschi con il patrocinio di 

Comune e Provincia e la collaborazione del Teatro San Domenico 
–  ha preso il via nei giorni scorsi. Il programma – come chiarito 
da Fbc nel corso della presentazione degli appuntamenti – è pensa-
to in forma più contenuta rispetto alle edizioni precedenti e rivolto 
prevalentemente all’interno della Fondazione. Ovvi i motivi.

Pizza Insieme, momento conviviale condiviso tra ospiti e dipen-
denti, ha aperto la 24a edizione il 2 settembre. Giovedì e martedì 
scorsi le animazioni musicali ai piani con Norma De Miro e 
Battista Sassi, quest’anno pensate nel giardino della Rsa anziché 
nei reparti, come negli anni precedenti. 

Con La forza del cuore, ieri nel tardo pomeriggio in via Zurla, la 
struttura e la presidente hanno inteso ringraziare tutto il personale 
“per il portato umano e professionale e la vitale tenacia espressi, 
in modo inequivocabile, nei mesi scorsi durante l’emergenza 
sanitaria”. 

Le due celebrazioni eucaristiche inserite nella rassegna saranno 
entrambe celebrate dal vescovo Daniele. La prima si terrà in 
cattedrale oggi, sabato 12 settembre alle ore 9: aperta alla cittadi-
nanza, vuol essere un momento di commemorazione degli ospiti 
scomparsi dall’inizio del 2020 ed è rivolta in modo particolare ai 
familiari. La seconda Messa, invece, coinvolgerà gli ospiti della 
Rsa e verrà officiata in giardino il prossimo lunedì 14 settembre 
alle ore 10. 

La mostra 2020 s’intitola I nostri protagonisti. Divisa in due parti, 
nella prima verranno esposte immagini degli ospiti e le loro parole 
che testimoniano il difficile periodo dell’emergenza, nell’altra illu-
strati due momenti entusiasmanti del 2019 che hanno interessato 
gli anziani, il “Piccolo coro” e la rappresentazione C’era una volta 
Pinocchio.  Chiuderanno la rassegna Cari amici Grazie, serata de-
dicata ai numerosi donatori e sostenitori che dal periodo d’inizio 
pandemia hanno dimostrato vicinanza alla Fbc con generose dona-
zioni (teatro San Domenico, 27 settembre ore 21 con Gianni Satta 
Quartet) e la Festa dei Nonni del 2 ottobre, allo studio in collabora-
zione con la Consulta dei Giovani cittadina.

LG

Età della Saggezza 2020, 
primi eventi riusciti

XXIV EDIZIONE

Dopo la pausa estiva, s’è riunito nei giorni scorsi il Cda 
dell’Associazione Uniti per la Provincia di Cremona: 

all’ordine del giorno già i primi interventi relativi alla mission 
dell’associazione, con l’analisi, e relativo accoglimento, di 
alcune richieste delle locali Asst e Ats in termini di acquisto di 
macchinari diagnostici propedeutici alla gestione dell’iter dei 
trattamenti Covid e post-Covid. In tal senso, verranno a breve 
contattati nuovamente i Direttori Generali per stabilire prassi e 
procedure inerenti questi acquisti/donazioni.

A tal proposito, l’associazione in queste settimane ha ricevuto 
molti ringraziamenti provenienti dalle realtà socio-sanitarie per 
quanto fatto e per quanto si farà in tale ambito. 

Nell’ultima riunione, inoltre, sono stati indicati tesoriere 
Alberto Griffini e segretario generale Giovanni Bozzini, che 
saranno ratificati dall’assemblea dell’associazione il prossimo 21 
settembre. 

Come già accennato prima dell’estate, si è dato mandato per 
individuare, tramite analisi delle offerte che perverranno, la ditta 
miglior offerente per la realizzazione di un sito internet dove ver-
ranno pubblicati i resoconti e le iniziative che sono state possibili 
e saranno possibili grazie alla generosità dei cittadini.

Uniti per la Provincia, 
avanti con la “mission”

COVID E SOLIDARIETÀ

di LUCA GUERINI

Sarà una festa diversa, certo, 
segnata anche dalle limita-

zioni del Covid, ma sarà comun-
que una bella festa di comunità. 
Ricca di gioia – come piace al 
parroco don Lorenzo – la serie 
di iniziative esprime la voglia di 
fare dei volontari e dei sanber-
nardinesi. 

La festa patronale s’è avviata 
lo scorso 8 settembre con una 
santa Messa, che ha aperto il 
triduo di preparazione dei fedeli. 
Sono seguite le confessioni per 
i bambini di quinta Elementare 

e delle Medie. Giovedì a presie-
dere l’Eucarestia delle 20.30 è 
arrivato il vescovo Daniele. Al 
termine della funzione la parroc-
chiale è rimasta aperta per tutta 
la notte per l’Adorazione eucari-
stica personale. Ieri altre confes-
sioni e il terzo appuntamento di 
riflessione in chiesa. 

In serata il via agli eventi sul 
piazzale della chiesa, con Voci 
dal cuore, serata di celebri can-
zoni italiane interpretate dagli 
allievi e docenti dell’associazio-
ne culturale “Alterjinga” che ha 
sede proprio nell’oratorio.

Oggi, sabato 12 settembre, è il 

giorno della santa Messa solen-
ne, animata dalla corale di casa: 
la celebrazione sarà alle ore 18, 
seguita dalla processione con 
la statua di San Bernardino per 
le vie XI Febbraio, Brescia e 25 
Aprile, accompagnata dalla ban-
da di Trigolo. Durante la Messa 
verrà ricordato don Guido Za-
gheni, indimenticato parroco di 
San Bernardino, recentemente 
scomparso.

Alle ore 21.15, sul sagrato l’O-
maggio a Morricone: al pianoforte 
il maestro Paolo Pezzotti, che 
proporrà le sue più belle colonne 
sonore. 

FINO AL 15 
SETTEMBRE 
DUE CONCERTI, 
MESSA SOLENNE, 
TOMBOLATA, CENA 
DELLA SAGRA 
PER “RIPARTIRE”

San Bernardino fuori le mura: festa 
patronale tra eventi liturgici e musica

SAGRA 2020
La serata intende fare memo-

ria del grande compositore, ma 
soprattutto – spiega il parroco – 
“è dedicata a chi ci ha lasciato e 
per ringraziare chi si è impegnato 
nella fase acuta della pandemia”. 
L’ingresso sarà libero e saranno 
adottate le misure di sicurezza 
previste dall’emergenza sanitaria, 
ovvero obbligo mascherina e di-
stanziamento sociale.

Domani, domenica 13 settem-
bre sante Messe alle ore 8, 10 e 
18, vespro solenne alle 17.30. Alle 
ore 19.30  la Cena spettacolare del-
la Sagra presso una trattoria del 
quartiere, con menù per adulti e 
bambini. Prenotazioni presso il 
parroco (339.4165585).

Lunedì 14 settembre l’Ufficio 
alle ore 10 al cimitero per i defunti 
di San Bernardino. Al termine, in 
chiesa, la benedizione della gran-
de Croce e la sua ricollocazione 
nella parte centrale del presbiterio. 
Alle 20.30 in Chiesa l’Ufficio ge-
nerale dei defunti. 

La sera Gran Tombolata della 
Sagra nella piazza della Chiesa 
alle ore 21. Appuntamento che 
chiuderà alla grande l’estate. Nel 
corso della serata non mancherà 
l’estrazione dei biglietti della sot-
toscrizione a premi legata alla fe-
sta 2020. 

E non finisce qui... martedì 15 
settembre, infatti, ricorre la festa 
della Madonna addolorata. “Al 
termine della Messa serale delle 
20.30 porteremo in processione 
la cara statua della Madonna ad-
dolorata dalla Chiesa di San Ber-
nardino alla Cascina Pietà in via 
Brescia 103, dove verrà onorata là 
fino a domenica per la Sagra del-
la Pietà”, afferma don Lorenzo. 
Buona sagra a tutti!

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

delorenzi@delorenzi.srl

VENDITA - ASSISTENZA RICAMBI
Succursale CREMA
Via Indipendenza, 55
Tel. 0373-200770

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

Succursale CASALMAGGIORE
Via della Repubblica, 41
Tel. 0375 - 201879
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SCOPRILA ANCHE DOMENICA 13 E 20 NEI NOSTRI SHOWROOM
DI CREMA, CREMONA E CASALMAGGIORE

Il giardino della 
Rsa di via Zurla 

e una delle 
musiciste 

impegnate
l’altro giorno 

ad animare 
la giornata



sabato 12 settembre 2020 13

di GIAMBA LONGARI

Le mascherine, elemento indi-
spensabile nella lotta contro il 

Covid, nascondono parte del volto 
ma, fortunatamente, non gli occhi. 
E negli occhi di Alessandro c’è 
una felicità autentica, quella di un 
giovane che ha risposto con entu-
siasmo a una chiamata fino a pro-
nunciare un “Eccomi” definitivo. 
Una gioia che ha contagiato tutti e 
che si respirava la sera di sabato 5 
settembre in Cattedrale a Crema, 
dove don Alessandro Vanelli, 
31enne originario di Montodine, 
è stato ordinato sacerdote nel 
corso della solenne celebrazione 
presieduta dal vescovo monsignor 
Daniele Gianotti. Prete, finalmen-
te, dopo il rinvio causa pandemia 
del giugno scorso. Un prete felice.

Molti fedeli hanno potuto 
seguire la Messa su un maxischer-
mo allestito in San Bernardino 
(oppure da casa tramite i mezzi 
di comunicazione diocesani), 
mentre la presenza in Cattedrale 
è stata contingentata nel rispetto 
delle norme anti-Covid. Nei primi 
banchi i familiari di don Alessan-
dro: i genitori Bruno e Pierangela, 
il fratello Emiliano e i parenti. Poi, 
uniti al popolo di Dio, gli amici di 
Montodine e delle parrocchie del 
suo servizio: Ombriano prima e 
ora nell’Unità pastorale di Tresco-
re Cremasco, Casaletto Vaprio e 
Cremosano. 

Sull’altare, insieme al presbi-
terio cremasco, i compagni del 
Seminario interdiocesano con 
il rettore di Lodi don Anselmo 
Morandi e i responsabili della 
formazione dei nostri seminaristi 
di Crema: il rettore don Gabriele 
Frassi e il padre spirituale don 
Alessandro Vagni. 

Il Vescovo, nel salutare e 
ringraziare tutti, ha detto a don 
Alessandro: “Dio rinnova per te, 
questa sera, il suo sguardo di pre-
dilezione e il suo invito a donare 
la tua vita a Lui e ai fratelli nel 
ministero presbiterale. Tutti noi, 
con te, ci apriamo ai doni di Dio, 
e chiediamo di corrispondervi con 
generosità e con gioia”.

La celebrazione è iniziata con la 
Liturgia della Parola e la presen-
tazione al Vescovo del candidato 
Alessandro da parte del rettore 

don Gabriele, che ha garantito per 
la sua preparazione.

Quindi l’omelia, dove monsi-
gnor Gianotti ha posto l’accento 
su tre “immagini” del sacerdote: 
fratello, debitore e sentinella.

Fratello. “Il prete è uno che 
viene preso tra i fratelli per un 
ministero particolare, ma non per 
distaccarsi da loro, non perché 
venga meno questo legame 
di fraternità... Anche tu, caro 
Alessandro, rimarrai un fratello 
con e per gli altri membri della 
comunità cristiana”. Richiamando 
sant’Agostino, il Vescovo ha poi 
aggiunto: “La fraternità cristiana, 
quella fraternità che rimanda a 
Gesù Cristo, che ne è la radice e 
il fondamento, sia dunque per te 
fonte di consolazione e di fidu-
cia”. Una fraternità da vivere nelle 

comunità, ma anche all’interno 
del presbiterio diocesano.

Debitore. “Ciò che fa di te un 
debitore perennemente insolven-
te – ha sottolineato monsignor 
Gianotti – è, anzitutto, la consa-
pevolezza dell’amore gratuito e 
immotivato di Dio, che ti ha scelto 
non perché sei bravo, hai tante 
capacità, tanta generosità e così 
via, ma per amore gratuito, per 
compiere anche attraverso di te, 
attraverso il tuo ministero, l’opera 
del suo amore. E questo debito di 
amore gratuito e perdonante non 
arriverai mai a saldarlo. L’uni-
ca cosa che ti chiede, è di fare 
come Lui: di essere testimone e 
strumento del suo amore gratuito 
e perdonante; di esserlo anzitutto 
con ciò che Dio stesso mette nelle 
tue mani, col dono del presbite-

rato: la sua Parola che annuncia 
perdono e misericordia, i suoi 
Sacramenti che ci trasformano 
nella novità di Cristo, il servizio 
generoso nelle comunità cristiane, 
che sarà il tuo modo concreto 
di assolvere al debito dell’amore 
vicendevole”.

Sentinella. “Ti chiedo – ha 
concluso il Vescovo – di essere 
sentinella vigilante attraverso uno 
spirito orante e una pratica costan-
te della preghiera e dell’ascolto 
della Parola di Dio; di esserlo non 
permettendo che le molte attese 
che ci sono nei tuoi confronti ti 
distolgano del tempo interiore, ma 
anche esteriore, da dedicare all’in-
contro con Dio, alla vita liturgica, 
alla contemplazione e all’adora-
zione”. A don Alessandro monsi-
gnor Gianotti ha infine chiesto di 

essere “sentinella” attenta anche 
ai “germi di vocazione che a 
piene mani Dio semina nel campo 
della Chiesa. Dio ti faccia dono 
di questa vigilanza e ti conceda 
di veder spuntare all’alba di ogni 
giorno della tua vita di prete la 
luce gioiosa del Signore Gesù, che 
ti ha chiamato di mezzo ai tuoi 
fratelli e ti rimanda ora verso di 
loro come prete, servitore della 
loro salvezza e collaboratore della 
loro gioia”.

Dopo l’omelia, ecco i riti 
dell’ordinazione. Don Alessandro, 
rispondendo alle domande del 
Vescovo, ha promesso la ferma e 
libera volontà di donarsi total-
mente al servizio di Cristo e della 
Chiesa. Quindi il canto delle Lita-
nie dei Santi, con don Alessandro 
prostrato a terra in segno di totale 

donazione. Il Vescovo, ripetendo 
il gesto apostolico, ha poi imposto 
le sue mani sul capo dell’eletto; 
cosa che hanno fatto – uno a uno 
– anche tutti i sacerdoti. Infine, 
la solenne preghiera di consacra-
zione. 

Divenuto presbitero, don Ales-
sandro ha indossato gli abiti litur-
gici, quindi s’è messo in ginocchio 
davanti a monsignor Gianotti per 
altri due riti esplicativi: l’unzione 
della mani con il Sacro Crisma e 
la consegna del pane e del vino 
per la celebrazione dell’Eucaristia. 
Poi, fortissimo, tra gli applausi, 
l’abbraccio tra il Vescovo e il nuo-
vo sacerdote. Anche tutti gli altri 
preti presenti avrebbero dovuto 
abbracciarlo, ma le disposizioni 
sanitarie non l’hanno permesso: 
eccezion fatta per don Francesco 
Gipponi, parroco di Trescore, 
dove don Alessandro svolgerà il 
suo ministero.

La santa Messa è proseguita 
come solito, concelebrata anche 
da don Alessandro: al momento 
dello scambio della pace, proibito 
dalle norme sanitarie, il nuovo 
sacerdote ha comunque abbraccia-
to i suoi genitori. Al termine della 
celebrazione, il vescovo Daniele 
ha chiesto per sé la prima benedi-
zione del prete novello.

Nel pomeriggio di domenica 
6 settembre, don Alessandro ha 
celebrato la prima Messa nella 
“sua” Montodine: ne riferiamo a 
pagina 29.

LA SERA DI SABATO SCORSO IN CATTEDRALE A CREMA IL SOLENNE RITO DI ORDINAZIONE PRESIEDUTO DAL VESCOVO DANIELE

Don Alessandro Vanelli: la gioia di essere prete
IL “SÌ, LO VOGLIO” DEL 31ENNE DI MONTODINE HA RIEMPITO IL CUORE DI TUTTI. L’INVITO A ESSERE 
“FRATELLO, DEBITORE E SENTINELLA”. ORA SARÀ A TRESCORE, CASALETTO VAPRIO E CREMOSANO

Qui a fianco, 
don Alessandro 
concelebra 
al momento 
della consacrazione 
e, a destra, imparte 
la benedizione 
al Vescovo. 
Sotto, da sinistra: 
l’unzione delle mani 
con il Crisma, 
l’abbraccio 
con monsignor 
Gianotti, 
il neo sacerdote 
con il Vescovo, 
i genitori e il fratello

Il vescovo Daniele impone le mani sul capo di Alessandro. 
A sinistra, il neo sacerdote prostrato durante le Litanie dei Santi
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 MONTE CREMASCO
Partecipata festa alla Madonnina di via Volta
Nel rispetto di tutte le nor-

mative anti-Covid, martedì 
sera 8 settembre, nel giorno della 
natività di Maria, si è svolta, a 
Monte Cremasco, la festa della 
Madonnina di via Volta. Il par-
roco don Roberto Sangiovanni 
e il curato don Giovanni Vivia-
ni hanno celebrato l’Eucarestia. 
Don Giovanni, ricordiamo, par-
tirà per Roma: andrà infatti a 
studiare Sacra Scrittura. 

La santa Messa si è incentrata 
sull’importanza di preservare il 
Creato, partendo dalla Laudato 
si’. Creato che, se ben curato dal-
la mano dell’uomo, porta buoni 
frutti e dona rigogliosi raccolti. 
Per questo la funzione alla Ma-
donnina è occasione, tutti gli 
anni, per ringraziare e lodare 
Dio che ha concesso, al termine 
della stagione, buoni raccolti. 

Durante l’offertorio, Giulio, 
un agricoltore del paese, ha por-
tato un cesto contenente frutti 

della terra. L’Eucarestia è stata 
anche occasione per affidare alla 
Madonna i bambini e i ragazzi 
che hanno iniziato, o comince-
ranno lunedì, le scuole, in un 
momento storico non proprio 
facile, segnato cioè dalla pan-
demia. Pandemia, le cui vittime 
sono state ricordate durante la 
preghiera e la processione of-

fertoriale. Un’infermiera dell’o-
spedale di Crema, Patrizia, ha 
portato all’altare guanti e ma-
scherina simboli della resistenza 
contro il terribile virus. 

Al termine della celebrazione, 
ai fedeli è stato consegnato un 
sacchetto contenente un biscotto 
a forma di sacello e un santino. 
È stato offerto pure thé caldo.

 Don Giovanni
domani saluta

Le parrocchie di Monte 
e Vaiano salutano do-

mani, domenica 13 settem-
bre, il curato don Giovanni 
Viviani, che partirà per 
Roma dove studierà Sacra 
Scrittura. Il saluto prevede 
la Messa alle ore 18 all’ora-
torio vaianese, poi la visita 
agli stand Remeber Gio.

Veglia per padre Gigi
a due anni dal rapimento

GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE A CREMA

Due anni senza padre Gigi Maccalli, presente comunque nel 
cuore di tutti. Giovedì 17 settembre, nella data che ricorda il 

rapimento avvenuto in Niger nel 2018, come ogni mese la diocesi 
di Crema propone un momento di preghiera, accompagnato da 
un’invocazione, da una speranza: “Liberate padre Gigi!”. Stavolta 
la veglia si svolgerà per le vie della città, con arrivo dei cortei in 
Cattedrale per la preghiera finale.

Il programma prevede alle ore 20.30 il ritrovo e la partenza da 
quattro luoghi simbolo nella vita quotidiana.

• Luogo del servizio/carità: in corteo dal Centro Anffas presso 
le Villette (via Mulini).

• Luogo della scuola/cultura: in corteo dall’Istituto Sraffa (via 
Piacenza).

• Luogo del lavoro: in corteo dal Centro Longoni-Brico (par-
cheggio di via De Gasperi).

• Luogo del tempo libero: in corteo dal ponte ciclopedonale sul 
Serio (via IV Novembre).

Alle ore 21 tutti arriveranno in Cattedrale per la preghiera con-
clusiva, con la testimonianza missionaria e la conclusione del ve-
scovo Daniele. In caso di maltempo, la veglia si svolgerà diretta-
mente in Cattedrale dalle ore 20.30.

La diretta streaming sarà sul canale YouTube de Il nuovo Tor-
razzo, raggiungibile anche tramite l’homepage dei siti www.dio-
cesidicrema.it o www.ilnuovotorrazzo.it. La diretta audio, invece, 
sarà sulla frequenza FM 87.800 di Radio Antenna 5.

Sul proprio sito, intanto, la Società delle Missioni Africane – l’I-
stituto cui appartiene padre Gigi – ricorda costantemente la figura 
del nostro missionario.

“Padre Pier Luigi Maccalli, missionario Sma, è stato rapito da 
un gruppo di jihadisti (estremisti islamici) il 17 settembre 2018, nel-
la sua missione di Bomoanga, nell’ovest del Niger. Da allora non 
abbiamo sue notizie, se non che è vivo, come testimonia un video 
fatto arrivare all’inizio di aprile di quest’anno alla redazione di un 
sito nigerino.

Padre Gigi, nato a Crema nel 1961, ordinato prete nel 1985, è 
arrivato in Niger nel 2007 e si è sempre dedicato all’opera missio-
naria presso il popolo gurmancé, nell’annuncio del Vangelo, nell’or-
ganizzazione delle piccole comunità cristiane, nella costruzione di 
scuole rurali e ambulatori medici, nella promozione femminile e 
nello scavo di pozzi nei villaggi disseminati sul territorio della par-
rocchia di Bomoanga.

I rapitori si sono presentati la sera del 17 settembre, lo hanno 
portato via con la forza, allontanandosi in moto verso il vicino 
Burkina Faso. Da qui è stato molto probabilmente portato in Mali, 
dove è stato girato il video.

Vi invitiamo a unirvi alla preghiera che da tante parti del mondo 
si eleva per implorare da Dio il dono della sua liberazione”.

Padre Gigi Maccalli nella sua missione in Niger

MONTE CREMASCO
Prima Comunione per 12 bambini

Campane a festa domenica scorsa 6 settembre a Monte Cre-
masco, dove il parroco don Roberto Sangiovanni, affianca-

to dal coadiutore don Giovanni Viviani, ha presieduto la Messa 
di Prima Comunione per 12 bambini. Si tratta di: Elisa Bianchi, 
Aurora Bicego, Hang Camisasca, Lorenzo Cusimano, Alessan-
dro De Prezzo, Riccardo Grioni, Giorgia Martelli, Lorenzo 
Mele, Ginevra Moretti, Calogero Nastasi, Andrea Rindone e 
Raul Calvi. Al loro fianco le catechiste Carla Porchera e Ra-
chele Mussini che ne hanno seguito il percorso di preparazione 
al Sacramento.

(Foto La Nuova Immagine)

CAMPAGNOLA CREMASCA
Il vescovo Daniele amministra la Cresima

La comunità di Campagnola Cremasca e il suo parroco don Luciano 
Taino hanno accolto, domenica 6 settembre, il vescovo monsignor 

Daniele Gianotti, che ha presieduto la Messa della Cresima. Con il 
dono dello Spirito Santo sono stati confermati: Alessandro Pisati, Tom-
maso Bonaventura, Christian Lapris, Miriam Tizzano, Andrea Mira-
goli, Gaia Viggiano, Luca Zanirato, Filippo Dossena, Giada Grazioli, 
Manuel Tavernese, Gabriele Urbani, Daniele Cerioli, Federico Daghe-
ti, Giulia Zaninelli, Andrea Polloni, Giorgio Ferri, Martina Locatelli, 
Giorgio Dognini, Aurora Capelli, Naike Franchi, Beatrice Angippi e 
Ginevra Corsi. 

(Foto La Nuova Immagine)

IZANO
Santa Messa per la Prima Comunione

Santa Messa di Prima Comunione, domenica scorsa 6 settem-
bre, nella comunità di Izano. Nella celebrazione, presieduta dal 

parroco don Giancarlo Scotti, si sono seduti alla mensa di Gesù: 
Bertolotti Sara, Boldini Elena, Cigognini Alessandro, Confortini 
Sara, Dossena Elisa, Fasano Noemi, Ferla Filippo, Franchi An-
drea, Lamera Mattia, Levici Federico, Maffi Riccardo, Pioversan 
Leonardo, Rancati Alessandro, Raimondi Viola, Riboli Elisa, Sta-
bilini Marco, Tessadori Asia, Tonetti Valeria e Valdameri Emanue-
le. Li hanno seguiti nel loro cammino di preparazione le catechiste 
suor Caterina ed Egle.

(Foto Studio Gritti)

“La Colletta di Terra Santa, in questo tem-
po di pandemia, sia un vero e proprio pel-

legrinaggio di generosità concreta. Un pellegri-
naggio vissuto con il pensiero e nella preghiera, 
per chiedere al Signore di avere pietà di noi in 
questo momento così doloroso e per ringraziar-
lo del sollievo che ci viene arrecato da medici, 
infermieri e operatori sanitari in tanti Paesi del 
mondo. Vogliamo venire in pellegrinaggio con 
la nostra povera offerta, con la nostra generosità 
per aiutare i fratelli della Terra Santa”.

Alla vigilia della Colletta per la Terra Santa 
– che quest’anno è stata eccezionalmente posti-
cipata dalla tradizionale data del Venerdì San-
to a domenica 13 settembre – a parlare al Sir 
è il Prefetto della Congregazione per le Chiese 
Orientali, cardinale Leonardo Sandri. “Abbia-
mo dovuto spostare il giorno della Colletta a 
causa del Covid-19. Forse – dice il porporato – 
siamo stati troppo ottimisti nel pensare che per 
settembre le cose si sarebbero sistemate un po’ 
di più. Invece siamo ancora in pandemia con 
notizie di contagi, morti e ricoveri e in una gran-
de crisi economica e sociale che spinge a una 
sempre maggiore austerità”. 

Scopo della Colletta, voluta da Paolo VI e 
promossa da tutti i suoi successori, è sostene-
re, attraverso la Custodia di Terra Santa, le 
comunità cristiane locali e mantenere forte il 

legame tra queste e tutti i cristiani del mondo. 
La Colletta, pertanto, è la fonte principale per 
il sostentamento della vita che si svolge intorno 
ai Luoghi Santi. “Oggi la preoccupazione più 
grande – spiega il cardinal Sandri – è la soprav-
vivenza dei cristiani in questa regione. A causa 
delle guerre, delle tensioni, del terrorismo e del-
le persecuzioni che tutti conosciamo, e adesso 
anche a causa della pandemia, molti di loro 
stanno andando via. Lecito, dunque, chiedersi 
se la fede cristiana sopravviverà in questa regio-
ne dove Gesù stesso ha camminato e operato”.

“Ma come fare a essere solidali con la Ter-
ra Santa quando qui, in Occidente, soffriamo 
tanto per il Covid?” è la domanda condivisa dal 
Prefetto Sandri che esorta a cercare la risposta 
nel Vangelo. “Pensiamo – dice – a tutte quelle 
azioni e ai miracoli di Gesù narrati nelle Scrit-
ture, tra lebbrosi, paralitici, posseduti, morti, 
peccatori e sofferenti. La Colletta per la Terra 
Santa, che giunge in un momento così difficile 
per il mondo, può essere l’occasione per ciascu-
no di noi di compiere un pellegrinaggio con il 
pensiero e con la preghiera, per chiedere al Si-
gnore di avere pietà di noi in questo momento 
così doloroso e per ringraziarlo del sollievo che 
ci viene arrecato da medici, infermieri e opera-
tori sanitari in tanti Paesi del mondo. Vogliamo 
venire in pellegrinaggio con la nostra povera 

offerta, con la nostra generosità per aiutare i 
nostri fratelli della Terra Santa. Un pellegri-
naggio di generosità concreta e operosa. Siamo 
tutti fratelli: è la verità che sgorga dal Vangelo e 
che può diventare realtà in questa Colletta per 
la Terra Santa” sottolinea il Prefetto riferendosi 
alla prossima Enciclica di papa Francesco che 
ha per titolo proprio Fratelli tutti – Sulla fraternità 
e l’amicizia sociale. 

“In questo momento di grande sofferenza, 
dovuto alla pandemia – ribadisce il Prefetto – 
il sentimento di fratellanza brilla di una luce 
speciale. Da questa situazione se ne esce solo 
restando uniti, prendendo coscienza che la mia 
sofferenza è quella del fratello e viceversa. Tutti 
siamo invitati, ciascuno secondo la ricchezza 
della propria fede e della propria spiritualità, 
ad andare incontro a Dio e ai nostri fratelli che 
dobbiamo amare come noi stessi. Tutti siamo 
chiamati a essere maestri di solidarietà e di 
fraternità umana che, peraltro, già osserviamo 
incarnata nella realtà quotidiana della Terra 
Santa. Nelle nostre strutture sociali, sanitarie, 
di istruzione, di accoglienza, tutti hanno pieno 
accesso e piena cittadinanza a prescindere dalla 
propria fede ed etnia. Tutti ricerchiamo la pace, 
la giustizia e la solidarietà: la Colletta si trasfor-
mi in un pellegrinaggio della solidarietà, dell’a-
micizia e della fraternità tra tutti gli uomini”.

“PELLEGRINAGGIO DI GENEROSITÀ CONCRETA”

DOMENICA 13 SETTEMBRE

La Colletta 
per la Terra Santa
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Martedì 15 settembre, nella 
ricorrenza della Beata Ver-

gine Addolorata, la missionaria 
montodinese madre Pasqualina 
Gennari festeggerà i 60 anni di 
vita religiosa. Di questi, 56 li ha 
vissuti in India, dove tuttora svol-
ge la sua mirabile azione accanto 
ai piccoli e ai bisognosi.

“Col cuore pieno di gratitudi-
ne – ci scrive in questa gioiosa 
ricorrenza – desidero dire il mio 
sentito ‘grazie’ a Dio per avermi 
scelta a continuare la sua missio-
ne d’amore nel mondo”.

Madre Pasqualina è nata 
a Montodine, nella cascina 
di via Pinetti, il 29 novembre 
1936. Con i genitori Antonio 
e Alessandra cresce in una 
famiglia contadina numerosa, 
povera ma ricca di valori umani 
e cristiani. All’età di 15 anni 
Pasqualina, fortemente impegna-
ta in parrocchia e nell’Azione 
Cattolica, “sente” con forza la 
chiamata missionaria e inizia un 
cammino di discernimento che la 
porterà, cinque anni più tardi, a 
partecipare alle esercizi spirituali 
nel convento delle Canossiane a 
Vimercate: qui, la decisione di 
farsi suora.

Il 14 settembre 1957 la giovane 
montodinese fa il suo ingresso 
nelle Figlie della Carità Canos-
siane e, al termine del novizia-
to, nel 1960 ha preso i voti e 
indossato l’abito religioso. Subito 
si propone per la missione, alla 
quale si prepara prima a Verona 
e poi in Inghilterra per imparare 
l’inglese, seguire un corso per 
infermiere e fare un tirocinio in 
ospedale.

Il 7 marzo 1964 madre Pasqua-
lina lascia l’Italia e, dopo 14 
giorni di viaggio in nave, arriva 
in India, a Bombay. I primi dieci 
anni di missione li trascorre al St. 
Joseph’s Canossian Convent di Bel-
gaum, dove lavora con i bambini 
della scuola e in orfanotrofio. 
Poi due anni a Bombay e undici 
nella struttura di Thalassery, nel 
distretto di Kannur. “Quella di 
Thalassery – ricorda ancora oggi 

la missionaria – è stata un’e-
sperienza unica: undici anni a 
lavorare tra ospedale, lebbrosario, 
opera socio-educativa e pasto-
rale”.

Successivamente, madre 
Pasqualina è stata per un paio 
d’anni presso le Canossiane 
di Shirpur, occupandosi del 
grande dispensario sanitario dove 
passava tanta gente bisognosa. A 
seguire il ritorno a Bombay per 
altri nove anni, quindi un anno a 
Wellington, altri sei al St. Joseph’s 
a Belgaum dove ha lavorato 
all’assistenza agli anziani. Infine, 
nel 2005, il ritorno a Thalasse-
rey, dove si trova ancora oggi 
occupandosi con entusiasmo e 
passione della sua missione di 
sempre: l’assistenza ai malati e ai 
bisognosi, ai poveri e agli orfani, 
a quelli che sono gli “ultimi” 
della terra.

“La mia esperienza missiona-
ria in India – ha avuto modo di 
rilevare qualche tempo fa in uno 
dei suoi ritorni a Montodine – 
testimonia che se vuoi fare del 
bene è importante riuscire a di-
ventare una di loro, essere fra di 
loro. Devi imparare velocemente 
a conoscere la loro mentalità, la 
loro cultura, i loro modi di vive-
re. Tutto questo senza dimentica-
re di portare loro i nostri valori, 
la parola e l’amore di Cristo, ma 
sempre nel massimo rispetto del 
prossimo. Il senso della missione 
è questo: puoi convertire gli altri 
solo con la tua esperienza e la 
tua testimonianza. Non occorre 
parlare tanto: è la tua vita che 
parla per te”.

Madre Pasqualina, testimone 
autentica del Vangelo, ogni gior-
no lotta contro le povertà, contro 
le malattie, contro l’emargina-

zione... in un Paese come l’India 
cresciuto sì dal punto di vista 
economico, ma dove un’enorme 
popolazione sopporta tuttora 
condizioni di salario e sanitarie 
molto difficili.

Madre Pasqualina, ancora atti-
va nonostante l’avanzare dell’età 
e alcuni problemi di salute, affer-
ma nella lettera che ci ha inviato: 
“Sono molto contenta di aver ri-
sposto alla chiamata del Signore, 
che ho vissuto nella gioia e nella 
totale donazione per l’avvento 
del suo Regno. Preghiamo per i 
giovani, che abbiamo la forza di 
rispondere ai suoi inviti... Io ho 
quasi 85 anni e occorre qualcuno 
che mi sostituisca... Coraggio, 
perché ‘la messe è molta (lontana 
e vicina), ma gli operai sono 
pochi’. Saluti e auguri a tutti”.

Martedì prossimo, nel giorno 
anniversario del suo 60° di vita 
religiosa, le sorelle di madre 
Pasqualina organizzeranno per 
lei una festa a sorpresa nella 
missione di Thalasserey, dove 
riceverà certamente anche la 
telefonata dei familiari e degli 
amici di Montodine che gli sono 
sempre vicini, anche con aiuti 
concreti.

Buon cammino e buona vita, 
madre Pasqualina!

Giamba

MONTODINE

Madre Pasqualina, suora da 60 anni
Madre Pasqualina, oggi, 
con la sua fedele bicicletta 
e, sotto, con una mamma 
e i suoi bimbi in una foto 
di qualche anno fa

SANTUARIO DELLE GRAZIE 

Bambini e ragazzi affidati
alla protezione di Maria

Nell’ambito dell’annuale festa a ricordo dell’Incoronazione 
della Beata Vergine Maria (avvenuta l’8 settembre 1892 per 

opera di monsignor Giuseppe Sarto, eletto Papa con il nome di 
Pio X e poi proclamato santo), il santuario cittadino della Ma-
donna delle Grazie ha promosso, nel pomeriggio di domenica 
6 settembre, la benedizione dei bambini e dei ragazzi e l’affi-
damento degli stessi e 
delle loro famiglie alla 
Madonna: una bella e 
significativa celebrazio-
ne che si rinnova ormai 
da alcuni anni.

Il rettore don Gianni 
Vailati ha accolto un 
bel gruppo di famiglie, 
guidando la riflessione 
e la preghiera insieme. 
Ha posto l’accento su 
Maria che è Madre, che 
s’è presa cura di Gesù e 
che ora si prende cura di ogni piccolo. E, insieme a suo Figlio, la 
Madonna dice sempre “lasciate che i bambini vengano a me”. 
Da qui l’appello di don Gianni ai genitori – e anche ai nonni – 
perché favoriscano e condividano con i loro figli l’incontro con 
il Signore nella Messa, ma pure nella vita di ogni giorno dove 
non devono mancare momenti di preghiera. Pensando anche a 
quei bimbi che nel mondo soffrono per vari motivi. 

Invocando la Madonna delle Grazie, don Gianni ha quindi 
benedetto i bambini e ha donato a quelli presenti un’immagine 
della Vergine e una piccola croce da portare al collo o da appen-
dere nella propria casa.

Ricordiamo che nel fare memoria dell’Incoronazione, da ve-
nerdì 30 agosto a lunedì 7 settembre, in santuario si è tenuta 
la Novena: ogni giorno, alle ore 8.30 e alle 17, il Rosario e la 
Messa con la recita della Supplica alla Madonna delle Grazie.

G.L.

Il rettore don Gianni durante la funzione con i bambini

Pellegrinaggi al Santuario 
della Pallavicina di Izano

TUTTI GLI APPUNTAMENTI

Riprendono i pellegrinaggi al santuario izanese della Madonna 
della Pallavicina, luogo indicato dalla diocesi per la particolare 

preghiera per le vocazioni. L’appuntamento è per il secondo sabato 
del mese, alle ore 7.30, con la recita del Rosario e la celebrazione 
della santa Messa per le vocazioni, animata di volta in volta da 
gruppi e parrocchie delle diverse Zone pastorali. Il Centro Dioce-
sano Vocazioni, diretto da don Angelo Pedrini, rende noto il calen-
dario delle date per l’anno pastorale 2020-2021.

Sabato 12 settembre: Centro Diocesano Vocazioni.
Sabato 10 ottobre: Zona Est e Unitalsi.
Sabato 14 novembre: Zona Ovest e Agesci (Scout).
Sabato 12 dicembre: Zona Urbana.
Sabato 9 gennaio: Associazione Papa Giovanni, Acli e Mcl.
Sabato 13 febbraio: religiosi e religiose e Zona Suburbana.
Sabato 13 marzo: Zona Nord e Comunione e Liberazione.
Sabato 10 aprile: Zona Sud, Azione Cattolica e Fuci.
Sabato 8 maggio: Centro Diocesano Vocazioni e Seminario.
Sabato 12 giugno: Parrocchia di Izano.

La preghiera alla Pallavicina negli anni scorsi

Finalmente si celebra la XVII Assemblea 
Diocesana di Azione Cattolica, dopo sei 

mesi di attesa dovuta alla sospensione di tutte 
le attività per la difficile situazione che abbiamo 
vissuto. Anche il Documento Assembleare, che 
sarà discusso domani, domenica 13 settembre, 
ha avuto una lunga gestazione. 

Scelta potrebbe essere la parola “chiave” per 
interpretarne la proposta. La sua storia parte da 
lontano, è stato il tentativo di ripartire dalla no-
stra realtà diocesana per rinnovare il nostro es-
sere associazione che è durato oltre un triennio.

Un percorso che è iniziato dall’ascolto delle 
situazioni parrocchiali attraverso l’incontro con 
le persone, per comprendere come la dimensio-
ne associativa dell’AC è vissuta sul territorio 
della nostra diocesi, per capirne attese e desi-
deri. Da quest’ascolto si è compreso come, per 
rendere il nostro essere associazione più aderen-
te alla realtà, fosse necessaria una riflessione su 
alcuni ambiti fondamentali: struttura associa-
tiva, formazione, rapporto fra AC e pastorale, 
rapporto tra AC preti e assistenti.

È stato un lavoro impegnativo che è riuscito a 
coinvolgere diversi membri della nostra associa-
zione di ogni fascia d’età, provenienti da diverse 
parrocchie ed esperienze di vita. Il cammino, 
faticoso e avvincente, ci ha portato a capire che 
era necessario fare delle scelte strategiche: pren-
dersi cura in modo particolare di alcuni aspetti 
e settori che riteniamo particolarmente impor-
tanti, e di metodo per rinnovare il nostro stile 
di lavoro. Guardando in prospettiva il cammino 
dell’associazione per il prossimo triennio, si ren-
de necessario muoverci attorno ad alcune scel-
te prioritarie e precise, che uniscono l’identità 
dell’AC con una lettura attenta della situazione 
sociale ed ecclesiale odierna. Per poterci attrez-
zare al meglio a perseguire queste scelte possia-

mo pensare di rivedere parte dei modi di lavoro 
della nostra struttura diocesana per adattarci il 
più possibile a quanto vogliamo portare avanti. 
Così siamo giunti alla scelta di quattro ambiti 
sui quali vogliamo concentrarci.

LA CURA DEL BENE COMUNE, ossia 
l’attenzione all’ambito socio-politico. Abbiamo 
bisogno di avvicinare e far incontrare in modo 
consapevole la nostra fede e la nostra vita quo-
tidiana, di far coincidere uno stile di ricerca 
della verità e di cura del prossimo, con i temi 
e gli avvenimenti che toccano oggi i luoghi che 
abitiamo, dove ci sentiamo chiamati a vivere il 
nostro qui e ora: alla luce del Vangelo, con stile 
dialogico, con cognizione di causa.

CURA DEI RAPPORTI, pensarci cioè 
all’interno dell’associazione stessa e della dio-
cesi. Riflettendo e programmando interventi in 
collaborazione rispettivamente tra settori e con 
altre realtà, per arricchirci reciprocamente ed 
essere più incisivi nell’opera formativa. Essere 
associazione è fare esperienza di fraternità e 
prendersi a cuore le persone.

ADULTI GIOVANI, da alcuni anni abbia-
mo posto l’attenzione sulla fascia dei cosiddetti 
adulti giovani, cercando modi e tempi per ren-
dere l’AC ancora oggi a loro misura, spesso 
senza riuscirci. Stiamo parlando di adulti di 
30-50 anni, protagonisti di una fase della vita 
che li vede impegnati su più fronti: la famiglia, 
il lavoro, gli impegni pastorali delle più svariate 
forme, impegni a volte legati all’ambito sociale 
o politico. L’obiettivo è di mantenere e ricreare 
legami, coinvolgere gli adulti, sia quelli che da 
giovani hanno vissuto l’associazione sia chi la 
conosce ora, nella famiglia di AC, di farli sentire 
a casa e di assicurarsi che ognuno abbia o possa 
trovare momenti di formazione e di sintesi in 
questo periodo di vita così frenetico.

ADOLESCENTI, è importante essere at-
tenti agli adolescenti, essendo un’età chiave, per 
accompagnarli nella loro formazione personale. 
L’obiettivo è riaccendere il senso delle cose, la 
passione per la vita, dove le relazioni sono ciò 
che più conta, il desiderio di ritornare a ragio-
nare sul significato dell’esistenza, per offrire un 
luogo di unità della vita.

L’Assemblea è solo una tappa di questo cam-
mino, ci dona un compito: realizzare questo 
progetto. È un invito a riprendere il cammino 
perché quanto pensato in questi anni possa dav-
vero divenire realtà. Buona Assemblea, quindi, 
e soprattutto buon cammino!

P.V.

DOMENICA 13 SETTEMBRE L’EVENTO DIOCESANO

AC in Assemblea
IL PROGRAMMA

L’assemblea si svolge a Crema presso 
l’auditorium Manenti di San Bernardi-

no, a partire dalle ore 8.30 con l’accoglien-
za e la registrazione dei delegati.
Ore 9: preghiera con il Vescovo.
Ore 9.30: adempimenti assembleari e aper-

tura dei seggi.
Ore 9.45: in dialogo con Antonio Crotti,  

presidente diocesano, e i delegati nazio-
nale e regionale. Presentazione del docu-
mento assembleare.

Ore 11: avvio dei laboratori.
Ore 12.30: pausa.
Ore 13.30: ripresa dei lavori, emendamen-

ti, dibattito e votazioni.
Ore 14: chiusura dei seggi.
Ore 14.45: proclamazione degli eletti in 

Consiglio diocesano.
Ore 15: santa Messa in Cattedrale.

FESTEGGERÀ NELLA MISSIONE IN INDIA, DOVE È PRESENTE DAL 1964
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Si eseguono

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

Silvana Morini
ved. Guarneri

di anni 88
Ne danno il triste annuncio i fi gli Da-
niele con Francesca, Davide con Enri-
ca, Doriano con Giuliana, Damiano con 
Luisa, i nipoti, i pronipoti, le sorelle 
Maria e Rosa, i cognati, le cognate e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti hanno partecipato al loro do-
lore. Esprimono un particolare ringra-
ziamento ai medici e a tutto il personale 
della Casa di Riposo di Romanengo per 
le cure prestate.
Offanengo, 8 settembre 2020

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Gabriele Patrini
di anni 90

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Maria, il fi glio Roberto con Tiziana e 
tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 12 settembre alle ore 9 nella 
chiesa parrocchiale di San Bernardino; 
la tumulazione avverrà nel cimitero lo-
cale.
La cara salma è esposta nella Sala del 
Commiato Gatti in via Libero Comune 
n. 44 in Crema.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Crema, 11 settembre 2020

Circondato dall'affetto dei suoi cari

Mario Maggi
di anni 87

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Gianna, le fi glie Laura, Cristina con 
Gian Rocco, le sorelle Maria, Rosalia e 
Angela, il fratello Giovanni, i cognati, i 
nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore, per il grande conforto 
ricevuto, tutti coloro che con la propria 
partecipazione si sono uniti al dolore 
per la perdita del caro Mario.
Un ringraziamento particolare viene ri-
volto alla dottoressa Benelli e a tutto il 
personale delle Cure Palliative.
Crema, 8 settembre 2020

Ciao

papà
ti ricorderemo sempre per la tua bontà, 
la tua voglia di vivere, la tua generosità.
Hai voluto bene a tutti, ti porteremo 
sempre nel nostro cuore.
Crema, 8 settembre 2020

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Roberto Piacentini
di anni 88

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Vanna, i fi gli Emma, Carlo con Marta, 
Laura, gli adorati nipoti Claudia, Paolo 
e il piccolo Matteo, le sorelle, i cognati, 
le cognate, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare per le premurose cure prestate 
all'équipe della Asst di Crema U.O. 
Cure Palliative.
Trescore Cremasco, 9 settembre 2020

A funerali avvenuti i famigliari ringra-
ziano coloro che con preghiere, scritti 
e la partecipazione ai funerali hanno 
condiviso il loro dolore per la perdita 
del caro

Carlo Peletti
Crema, 10 settembre 2020

Michele Stellato e famiglia esprimono 
sincera vicinanza al collega e amico 
dott. Campari per la perdita della cara 
consorte

Caterina Sangiovanni
in Campari

Crema, 9 settembre 2020

Letizia Crotti con Maria Luisa e Cristina 
sono vicine a Giulia e familiari per la 
perdita del 

Ing. Bruno Bolla
Crema, 12 settembre 2020

Michele, Davide, Serena e tutti i col-
laboratori della Uggeri Pubblicità si 
stringono a don Giorgio e familiari per 
la perdita del fratello

Flavio 
e porgono sentite condoglianze.
Cremona, 9 settembre 2020

Don Giorgio carissimo conosciamo la 
potenza del dolore che stai provando 
per la morte di

Flavio 
perché come sai, ci siamo passati en-
trambi. Solamente il tempo e la fede 
che un giorno "tutti ci ritroveremo dove 
eterno splende il sol" potranno affi e-
volire la tristezza che ci assale quando 
pensiamo all'assenza di un fratello.
Ma un giorno, sì berremo insieme il ca-
lice della Vita come scrivesti tu quando 
morì il nostro Gigi. Ti abbracciamo for-
te Luisa e Gianni. 
Porgiamo sentite condoglianze alla 
moglie Lidia e ai fi gli Nora e Marco.
Crema, 9 settembre 2020

Con il cuore gonfi o di dolore per la 
scomparsa dell’amico

Flavio
i compagni della classe 4a E anno sco-
lastico 1970/71 dell’Istituto Magistrale 
di Crema si stringono alla famiglia in 
questo momento di grandissima sof-
ferenza.
Ancora increduli, ricorderanno per 
sempre la rettitudine morale, il calo-
re umano, la generosità nell’offrirsi 
all’amicizia, del compagno di scuola e 
dell’amico di una vita.
Sarai sempre con noi, risentiremo il 
tuo sassofono, le tue battute, la tua 
risata sincera. 
Da dove sei ora non farci mancare la 
tua forza e il tuo ottimismo.
I tuoi amici Adele, Antonio, Claudia, 
Cristiana, Elsa, Francesco, Gianni, Or-
nella, Riccardo, Silvia.
Crema, 9 settembre 2020

Il personale docente e non docente del-
la Fondazione “Carlo Manziana” è vici-
no al presidente don Giorgio Zucchelli 
per la perdita del caro fratello

Flavio
e assicurano preghiere in suffragio.
Crema, 9 settembre 2020

Gli insegnanti del Liceo scientifi co 
Dante Alighieri si stringono al preside 
don Giorgio in questo momento di do-
lore per la scomparsa del caro fratello

Flavio 
E lo accompagnano con i pensieri e le 
preghiere.
Crema, 9 settembre 2020

L'Unità pastorale San Benedetto San 
Pietro è vicina a don Giorgio Zucchelli 
con la preghiera e il ricordo al Signore 
per la perdita del caro fratello 

Flavio
Nella Fede della Resurrezione e nella 
certezza dell'amore di Dio per ogni 
uomo, invoca la pace del cuore e la 
forza dello Spirito per superare questi 
momenti di prova.
Crema, 9 settembre 2020

Luciano e Giovanni Gramignoli con le 
loro famiglie sono fraternamente vicini 
a don Giorgio nel dolore per la perdita 
del suo caro fratello

Flavio
Crema, 9 settembre 2020

Franca, Anna, Paola con le rispettive 
famiglie si stringono a Lidia, Nora, Mar-
co e don Giorgio per la scomparsa del 
carissimo

Flavio
Crema, 9 settembre 2020

Maria con Alessandro, Achille con 
Elena, Clara con Ettore, Carlo, Beppe 
e Alberto partecipano al dolore di don 
Giorgio per la perdita del caro fratello

Flavio
e assicurano preghiere a suffragio.
Crema, 9 settembre 2020

Ciao

Flavio
sarai sempre nei nostri cuori. Siamo 
vicini con profondo affetto alla tua fa-
miglia.

I ragazzi della IV C
Crema, 9 settembre 2020

Graziano, Antonia, Alessia e Alberto 
Valcarenghi sono vicini a don Giorgio 
con la preghiera, per la perdita del caro 
fratello

Flavio
Crema, 9 settembre 2020

"I giusti risplenderanno come 
il sole nel Regno del Padre".

 (dal Vangelo di Matteo)

In questo momento così triste e dolo-
roso per don Giorgio per la perdita del 
caro fratello

Flavio
Santuzza con Fabio e Marco, Rosalinda 
con Angelo e le fi glie gli sono vicini con 
la preghiera e ricordano la bella persona 
spontanea e vivace che lui era.
Crema, 9 settembre 2020

Giancarla ed Erica con le rispettive fa-
miglie si stringono con affetto a don 
Giorgio per la scomparsa del caro

Flavio
Crema, 9 settembre 2020Laura, ancora incredula, è vicina a don 

Giorgio, Lidia, Eleonora e Marco per la 
scomparsa del loro amatissimo 

Flavio
Crema, 9 settembre 2020

"Quelli di Santa Trinita" partecipano al 
dolore di don Giorgio, Lidia, Eleonora e 
Marco per l'improvvisa perdita di

Flavio
amico di tanti momenti lieti e spensie-
rati.
Crema, 9 settembre 2020

Cara Elena la comunità professionale 
degli Assistenti Sociali Asst Crema si 
stringe in un forte abbraccio  a te e Mar-
co in questo momento doloroso per la 
perdita di

Cesare
Crema, 9 settembre 2020

"Una voce! L'amato mio!
Eccolo, viene saltellando per i 
monti, balzando per le colline".

Mancato agli affetti della sua famiglia, è 
ritornato al Padre

Cesare Genovesi
di anni 72

Lo annunciano la moglie Elena, il fi glio 
Marco, la sorella Ambra con Leonardo 
e Gabriele, le cognate Maria Grazia con 
Maurizio, Luisa con Mirko, le adorate 
nipoti Francesca, Federica e Valentina 
unitamente a tutti i cari amici e parenti.
Le famiglie Genovesi, Crispiatico e Fer-
la ringraziano sentitamente tutti coloro 
che hanno condiviso il loro dolore.
In particolar modo sono riconoscenti 
ai medici e a tutta l'équipe delle Cure 
Palliative di Crema, alla dott.ssa Ales-
sandra Della Frera, al dott. Ivan Gallio, 
alla dott.ssa Murgia, al dott. Cacucci, al 
dott. Claudio Ceravolo, al dott. Marco 
Trogu, alla dott.ssa Angela Cominelli, 
al dott. Maurizio Grassi, al dott. Clau-
dio Maria Maffi ni, al dott. Antonio Prete 
e a tutti gli operatori per le cure affet-
tuose profuse a Cesare.
Un grazie di cuore ai sacerdoti don Er-
minio Nichetti, don Michele Nufi , don 
Alberto Guerini e don Francesco Ruini 
che li hanno accompagnati in questo 
diffi cile momento e all'Agenzia Gatti.
Crema, 9 settembre 2020

"Troppo presto te ne sei anda-
to lasciando un vuoto incol-
mabile".

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Andrea Spoldi
di anni 68

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Marilena, il fi glio Stefano con Giulia, la 
sorella Graziella, il fratello Gianmaria, 
i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringraziano 
di cuore quanti con fi ori, scritti e pre-
ghiere, hanno partecipato al loro dolore.
Crema, 10 settembre 2020

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Tullio Sara
di anni 75

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Maria Teresa, le fi glie Carla con Gio-
vanni e Gloria con Stefano, i cari nipoti 
Alice, Francesco e Bianca, i cognati, le 
cognate e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 12 settembre alle ore 15 nella 
chiesa parrocchiale di Azzano; la tumu-
lazione avverrà nel cimitero locale.
La cara salma proveniente dall'abitazio-
ne in via Cascina Secchi n. 250 (Isso, 
frazione di Sola), giungerà in Chieca 
alle ore 14.30 circa.
Non fi ori, ma devolvere eventuali of-
ferte all'Associazione ACCD Onlus di 
Cremona IBAN: IT 92 Q 05034 11410 
000000130240. 
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Isso, 11 settembre 2020

È mancata all'affetto dei suoi cari

Angela Maccalli
ved. Denti

di anni 79
Ne danno il triste annuncio i fi gli Ros-
sana con Agostino, Alberto ed Enrica 
con Davide, i nipoti Riccardo, Gian 
Martino e Rocco, le sorelle Emilia e Lu-
isa con Angelo, i nipoti e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa 
parrocchiale di Romanengo, oggi, sa-
bato 12 settembre alle ore 10 partendo 
dall'abitazione in via Maffezzoni n. 56. 
Dopo la cerimonia la cara salma prose-
guirà per la cremazione.
L'urna cineraria della cara Angela sarà 
sepolta nel cimitero di Romanengo.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Romanengo, 10 settembre 2020

Improvvisamente è mancata all'affetto 
dei suoi cari

Maria Pia Cavaliere
Ne danno il triste annuncio i fratelli 
Francesco e Antonino, le sorelle Rina 
e Antonella, la cognata, il cognato, i 
nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato 
al loro dolore, ricordando Maria Pia 
con fi ori, scritti, preghiera e parole di 
conforto.
Madignano, 10 settembre 2020

È mancata all'affetto dei suoi cari

Savina Mizzotti
ved. Mainardi

di anni 97
Ne danno il triste annuncio il genero 
Francesco, i nipoti Cristiano e Angelo 
con le mogli Raffaella e Samuela, i pro-
nipoti Martina, Riccardo e Vittoria.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore, esprimendo cordoglio con 
preghiera, fi ori, scritti, presenza e paro-
le di conforto.
Salvirola, 11 settembre 2020

La moglie Lidia Loglio e i fi gli Eleonora 
con Alex e Marco con Margherita, i ni-
potini Isabella, Irene e Davide, il fratel-
lo don Giorgio annunciano la dolorosa 
perdita di 

Flavio Zucchelli
I funerali si sono celebrati in forma 
strettamente privata giovedì 10 settem-
bre.
Una s. messa in ricordo nell'ottavario 
sarà celebrata mercoledì 16 settembre 
alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di 
San Benedetto in Crema.
Brescia, 9 settembre 2020

Partecipa al lutto:
- Antonio Agazzi

Caro don Giorgio, la famiglia de Il 
Nuovo Torrazzo e di Radio Antenna 5 
ti avvolge con un caldo abbraccio nella 
preghiera per la perdita del tuo amato 
fratello 

Flavio 
Il Signore che tu ogni giorno servi, ti 
darà la forza di accettare la sua volontà, 
nella certezza che Flavio è ora chiamato 
a una Vita nuova.
Crema, 9 settembre 2020

Claudio, Laura e Sara Pizzorni, unita-
mente a tutto il personale dell’Industria 
Grafi ca Editoriale Pizzorni partecipano 
commossi al lutto del direttore de “Il 
Nuovo Torrazzo” don Giorgio per la 
perdita del caro fratello

Flavio Zucchelli
e porgono le più sentite condoglianze.
Cremona, 9 settembre 2020
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Si definisce ‘amareggiato’ il 
sindaco di Offanengo Gianni 

Rossoni per il rinvio al 30 no-
vembre della data di consegna 
del cantiere che si sta occupando 
dell’efficientamento e messa in 
sicurezza del plesso della scuola 
primaria e dell’infanzia dell’I.C. 
Falcone e Borsellino: “Il 29 lu-
glio avevamo avuto un incontro 
di verifica dei lavori per prose-
guire con il cronoprogramma 
che ci eravamo dati – spiega Ros-
soni –; in quella data l’impresa ci 
aveva confermato che la scuola 
sarebbe stata pronta per l’inizio 
del nuovo anno scolastico. A soli 
20 giorni, il 19 agosto, però ci è 
stato comunicato che i lavori, sia 
interni sia esterni, in realtà sa-
ranno terminati il 30 novembre 
con nostro estremo rammarico 
e grande perplessità. Ci stiamo 
muovendo per le eventuali pena-
li, ma quello che dispiace di più 
è che in un anno scolastico già 
complesso per il Covid si sia ag-
giunta questa situazione a causa 
della mancata consegna come 
stabilito.

Fortunatamente – ha prose-
guito il sindaco – è scattata subi-
to la collaborazione fra i diversi 
enti del paese: per garantire gli 
spazi richiesti dal protocollo 
ministeriale le classi delle pri-
marie e della scuola dell’infan-
zia troveranno ‘casa’ in tutto 
l’oratorio, messo a disposizione 
dalla parrocchia e nel complesso 
dell’Eden, palestrina compresa. 
Inoltre due classi della primaria 
verranno accolte presso la secon-
daria di 1° grado, dove sono sta-
te individuate due classi (una è 
stata ricavata dall’aula insegnan-
ti). Voglio ringraziare per la col-
laborazione piena tutti i respon-
sabili degli enti; ancora una volta 
il paese ha risposto subito a una 
situazione di bisogno”. Intanto 
scuola e amministrazione comu-
nale hanno iniziato gli incontri 
con i genitori per spiegare al me-
glio le soluzioni individuate.

Lunedì mattina, 7 settembre, 
inoltre è iniziato l’anno scola-
stico presso le secondarie di 1° 
grado di Offanengo e presso la 
scuola dell’Infanzia. Il dirigente 
scolastico Romano Dasti confer-
ma la strategia per permettere un 

rientro a scuola a tutti gli alunni, 
nonostante il rinvio della ricon-
segna del cantiere: “Quando ab-
biamo saputo dello spostamento 
di data, ci siamo subito mossi in 
collaborazione con l’ammini-
strazione comunale per indivi-
duare gli spazi necessari poi tro-
vati all’Eden e presso l’oratorio, 
nonché nel plesso della seconda-
ria di 1° grado dove sono state 
‘sacrificate’ l’aula professori e 
l’aula polifunzionale, un provve-
dimento momentaneo fino alla 
riconsegna del plesso delle pri-
marie e dell’infanzia”.

L’I.c. Falcone e Borsellino 
ha riaperto l’anno scolastico. 
Come è andata?

“Direi piuttosto bene, alcune 
cose sono da perfezionare ma 
nel complesso la settimana si 
è svolta positivamente. Lunedì 
sono arrivati i nuovi banchi ri-
chiesti (25 a Offanengo e 25 a 
Romanengo); nella sede di Of-
fanengo dove la secondaria di 1° 
grado ha 15 classi, una in più ri-
spetto allo scorso anno, abbiamo 
individuato 5 ingressi, ciascuno 
per 3 classi che entrano una alla 
volta mentre a Romanengo vi 
sono 3 ingressi per le 7 classi. In 
questi giorni stiamo svolgendo 
gli incontri con tutti i genitori 
degli alunni delle classi prime e 
con i rappresentanti di tutte le 
altre per illustrare al meglio la 
situazione. Inoltre, abbiamo or-
ganizzato alcuni incontri di for-
mazione per i docenti sia della 
scuola dell’infanzia sia per quelli 
della primaria e secondaria, per 
facilitare la rielaborazione negli 
studenti di quanto accaduto; la 
partecipazione vede una cin-
quantina di iscritti agli incontri 
curati dal Consultorio Familiare 
Diocesano e di una trentina per 
quello a cura della Fondazione 
Alfio Privitera”.

A proposito di docenti, l’or-
ganico in servizio è al completo?   

“A Romanengo praticamente 
sì, infatti siamo già partiti con 
l’orario di 6 ore al giorno; a 
Offanengo c’è qualche criticità 
e gli alunni stanno andando a 
scuola per 4 ore quotidiane, ma 
attendiamo le nuove nomine che 
dovrebbero arrivare nei prossimi 
giorni”.

 OFFANENGO - CANTIERE SCUOLA

 CICLABILE MADIGNANO-CREMA
Sarà la Provincia a completarla, ma i fondi che mancano chi li metterà e quando?
In merito alla ciclabile per Crema 

ora la palla passa alla Provincia di 
Cremona. Proprio così, a comunicarlo 
è il vicesindaco Diego Vailati Canta che 
alla riapertura dell’attività amministra-
tiva, che peraltro in realtà mai si è inter-
rotta, dopo le vacanze estive fa il punto 
della situazione. “Regione Lombardia 
– spiega – come da comunicazione di 
fine luglio, garantirà nel 2023 400mila 
euro per il completamento dell’opera 
che ricordiamo è da anni interrotta 
al confine con il Comune di Crema, 
dove inizia il territorio che non è più di 
nostra competenza. I soldi arriveranno 
alla Provincia per chiudere il tracciato 
protetto che nel Comune di Madignano 
si sviluppa a lato della Paullese; sarà 
quindi l’ente provinciale a doversene 
occupare. In realtà la somma non sarà 
sufficiente, serviranno altri 200mila 
euro circa. Credo, che certamente non 
debba metterli il nostro Comune, che 
la sua parte l’ha fatta da tempo. Chi li 
debba garantire non so, l’importante è 
che qualcuno lo faccia”.

Crema quindi diventa un interlocu-
tore secondario?! “Direi di sì, anche se 
il tracciato si sviluppa sul suo territorio 
comunale. Dall’insediamento la nostra 
Giunta, guidata dal sindaco Elena 
Festari, si è attivata prontamente per 
riallacciare i contatti con l’amministra-
zione Bonaldi. Dopo pressanti richieste 
ci sono stati alcuni incontri. Ci siamo 
visti a gennaio per dare la svolta e 
approntare un progetto candidabile ad 
eventuali bandi. L’esistente protocollo 
d’intesa diceva tutto e niente. Abbiamo 
garantito anche il supporto gratuito 
di un architetto disposto a impegnarsi 

alla progettazione della parte mancante 
di tracciato e Crema ci aveva dato la 
sua disponibilità. In una successiva 
missiva, però, la Giunta Bonaldi aveva 
evidenziato mancanza di risorse a breve 
termine per la realizzazione. Al con-
tempo siamo andati avanti anche sul 
fronte Scrp per progetto sovraccomu-
nale ciclabili. Poi l’emergenza sanitaria 
ha fermato tutto e la concessione del 
contributo regionale ha cambiato gli 
attori in campo, quanto meno quelli 
protagonisti, cercando di dare una 
accelerazione”.

Ed ora che succede? Si è arrivati a un 
altro stallo sino al 2023? “Poco prima di 
Ferragosto abbiamo chiesto al presiden-

te della Provincia di Cremona, Mirko 
Signoroni, un appuntamento per sederci 
a tavolino e parlare di progetti, risorse e 
vedere se si possano anticipare i tempi; 
anche per questo il presidente avrebbe 
richiesto un incontro in Regione per di-
battere soprattutto della tangenzialina di 
Dovera, ma anche della ciclabile di Ma-
dignano. Siamo in attesa quindi di questi 
sviluppi per poterci confrontare con l’ente 
provinciale anche in merito al tracciato, 
per non utilizzare come superamento 
del nodo ‘rondò di Cà delle Mosche-ex 
statale 235’ un sottopasso presente perché 
troppo in zona decentrata con conseguen-
te allungamento del percorso”.

Tib

di MARA ZANOTTI

LA CONSEGNA
DEL CANTIERE
(FINE LAVORI) 
PRESSO IL PLESSO 
DELLA PRIMARIA E
DELL’INFANZIA 
È STATA RINVIATA 
AL 30 NOVEMBRE. 
ANNO 
SCOLASTICO 
2020/2021
GIÀ INIZIATO
ALL’I.C. ‘FALCONE 
E BORSELLINO’
Nelle foto: il cantiere della scuola, 
il dirigente scolastico Dasti
e il sindaco Rossoni

Lavori: slitta la
consegna al 30/11

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

O F FA N E N G O  ( C R ) ,V I A  A . D E  G A S P E R I  1 4

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

C A S A  D E L  C O M M I ATO
V I A  M AC A L L È  1 2 ,  C R E M A  ( C R )

U F F I C I

C O N TAT T I
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10 settembre 1944        20 marzo 2020

Francesco Magarini
Ricordandoti nel giorno del tuo com-
pleanno a chi ti ha voluto bene con 
infi nita nostalgia.
Tua moglie Giuseppina, i tuoi fi gli 
Manuel, Roberto con Silvia e l'amata 
nipotina Elisa.
Offanengo, 10 settembre 2020

Ciao

Giuseppe
Sono trascorsi tre anni da quando ci 
hai lasciati, ma è come se fosse ieri. 
È molto triste, i ricordi restano sempre 
nei nostri cuori.
La tua Ornella, il tuo Massimo con 
Mina, il tuo più grande amore Sara e 
i parenti.
Una s. messa in suffragio verrà cele-
brata nella chiesa di San Bartolomeo 
ai Morti giovedì 17 settembre alle ore 
15.30.

2008          13  settembre            2020

A dodici anni dalla scomparsa del caro

Mario Oneta
i fi gli, la nuora, la nipote con il marito 
e i pronipoti lo ricordano con immutato 
affetto.
Una s. messa in sua memoria sarà ce-
lebrata.

14 settembre 2020

Buon compleanno

Camillo Bettinelli
Ogni giorno portiamo nel cuore il tuo 
ricordo e la tua bontà...

Ines e Angelo
Ripalta Nuova, 14 settembre 2020

2011      9 settembre      2020

"La tua forza e il tuo amore ci 
accompagnino nel cammino 
della vita, sei vivo nei nostri 
cuori ogni giorno". 

La tua famiglia

Giovanni Pizzi
(Gianni)

La s. messa in ricordo sarà celebrata 
domani, domenica 13 settembre alle 
ore 11 nella chiesa parrocchiale di Ri-
cengo.

2017      9 settembre      2020

"Nessuno muore sulla terra 
fi nché è nel cuore di chi re-
sta". 

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del caro

Giovanni Piloni
(Giuanì da fèr)

vive sempre nel cuore dei suoi cari.
I fi gli, i nipoti e i familiari lo vogliono 
ricordare con coloro che gli hanno vo-
luto bene.

2014      18 settembre      2020

"Non so dove vanno le perso-
ne quando scompaiono, ma 
so dove restano". 

(Antoine de Saint-Exupéry 
"Le petit prince" )

Nel sesto anniversario della scomparsa 
del caro

Iro Angelo Invernizzi
la moglie Zemira Fusar Bassini, i fi gli 
Massimo e Silvia, i nipoti Giulia, Viola 
e Paolo lo ricordano con commozione 
e profonda nostalgia a parenti e amici.
Una s. messa in memoria sarà cele-
brata venerdì 18 settembre alle ore 
20.30 nella chiesa parrocchiale di 
Pianengo.

2015      12 settembre      2020

"Sei sempre con noi. Conti-
nua ad amarci dal cielo come 
ci hai amato sulla terra".

Nel quinto anniversario della scompar-
sa del caro

Ugo Molaschi
la fi glia, il fi glio, il genero, la nuora, i 
nipoti e i piccoli pronipoti lo ricordano 
con immutato amore.
Una s. messa sarà celebrata lunedì 14 
settembre alle ore 18.15 nella chiesa 
parrocchiale di Campagnola Cremasca.

2007      10 settembre      2020

"A tutti coloro che lo conob-
bero e lo amarono perché 
rimanga vivo il suo ricordo".

Umberto Patrini
La moglie Caterina, i fi gli, il genero, le 
nuore, i nipoti e tutti i parenti lo ricor-
dano con affetto.
Una s. messa verrà celebrata domani, 
domenica 13 settembre alle ore 8.30 
nella chiesa delle Cascine San Carlo.

2019      15 settembre      2020

Nel primo anniversario della scompar-
sa di

Don Santino 
Costi

le sorelle, il fratello e i parenti tutti lo 
ricordano con affetto.
Una s. messa verrà celebrata domani, 
domenica 13 settembre alle ore 10.30 
nel cimitero di S. Maria della Croce.

2019      15 settembre      2020

La comunità di Pieranica ricorda con 
riconoscenza il caro

Don Santino 
Costi

nell'Eucarestia che sarà celebrata mer-
coledì 16 settembre alle ore 20 nella 
chiesa parrocchiale.

1984      20 settembre      2020

Pietro Pirola
Rimane la tua mancanza. Un vuoto 
pieno di mille ricordi. Con l'amore di 
sempre.

Le fi glie Pierangela e Maria Teresa
Un uffi cio funebre di suffragio sarà ce-
lebrato lunedì 14 settembre alle ore 20 
nella Pieve di Palazzo Pignano.

2009      21 settembre      2020

A undici anni dalla scomparsa del caro

don Agostino
Fusar Poli

i parenti e quanti lo hanno conosciuto 
lo ricordano con immenso affetto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato ve-
nerdì 18 settembre alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Chieve.

2002      14 settembre      2020

Nel 18° anniversario della scomparsa 
della cara mamma

Anna Maria Noce
la fi glia Fabrizia con Silvio, i nipoti Eli-
sa e Federico e i parenti tutti la ricorda-
no sempre con grande affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 13 settembre alle ore 18 nel-
la chiesa parrocchiale di San Giacomo.

2012      8 settembre      2020

"Beati i puri di cuore perché 
vedranno Dio".

Francesco Guerini
(Cèchi)

Nell'eterno abbraccio della Trinità San-
tissima, il tuo grande amore ci accom-
pagna sempre.
Domani, domenica 13 settembre alle 
ore 8.30 e alle 11 nella chiesa dell'O-
spedale Maggiore celebreremo la mes-
sa di ringraziamento per lo splendido 
dono che continui ad essere per tutti 
noi.

1995      6 settembre      2020

Nel venticinquesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Maria Bergamaschi
ved. Rossini

le fi glie e i nipoti la ricordano con l'a-
more di sempre.
Castelleone, 6 settembre 2020

"Le persone che amiamo sono 
sempre nei nostri cuori. Di 
giorno con i pensieri, di notte 
nei nostri sogni". 

Agostino Bonizzoni
In occasione del compleanno la mo-
glie, i fi gli Cristina con Attilio, Leonar-
do con Grazia, le care nipoti Noemi ed 
Emma, la sorella, il fratello, le cognate, 
i cognati e i parenti tutti ti ricordano con 
una s. messa che sarà celebrata giovedì 
17 settembre alle ore 18 nella chiesa 
del Sacro Cuore di Crema Nuova.

"Nessuno muore sulla terra 
fi nché vive nel cuore di chi 
resta".

A 39 anni dalla scomparsa del caro 
papà

Augusto
Ceruti

e a 40 anni dalla dipartita della cara 
mamma

Caterina Assandri
i fi gli e i familiari tutti li ricordano con 
immutato affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta domani, domenica 13 settembre alle 
ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di 
Pianengo.

Nel nono anniversario della morte della 
cara

Irma Sonzogni
la ricordano con tanto affetto e nostal-
gia i fi gli, la nuora e i nipoti unitamente 
al caro

Giuseppe Frittoli
nell'anniversario del suo compleanno.
Una s. messa verrà celebrata sabato 19 
settembre alle ore 18 nella chiesa del 
Sacro Cuore di Crema nuova.

"Il tempo scorre veloce ma tu 
sei sempre nei nostri cuori".

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Giuseppe Benzi
la moglie e i fi gli lo ricordano con l'a-
more di sempre.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
venerdì 18 settembre alle ore 18 nella 
chiesa della SS. Trinità di via XX Set-
tembre in Crema.I tuoi cari ti ricordano con grande amore 

Elena Dondoni in Grasso
a un anno dalla scomparsa. Si unisce al 
ricordo i cari nonni

Pantaleone Pavesi
e

Rosetta Vailati Facchini
e alla cara zia

Cleonice 
Vailati Facchini

Ss. messe in loro memoria saranno 
celebrate.
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 SONCINO MOSTRA
Al Museo della Stampa di via Lanfranco 6, inaugurazione della mostra 

Mano libera e pensieri sciolti. Mostra di Tiziano Bellomi, a cura di G. Ferlisi.

 S. MARIA FESTA S. CROCE
Fino a lunedì 14 settembre Festa della S. Croce a S. Maria della Croce. 

Oggi alle ore 21 recita del s. Rosario, domenica 13 alle ore 10,30 s. 
Messa al cimitero per i defunti e lunedì 14 alle ore 18 s. Messa presie-
duta dal vescovo Daniele con l’intronizzazione del quadro della Beata 
Conchita e, a seguire, processione verso le quattro vie. Le campane suo-
neranno a festa alle ore 15 e alle 19.  

ORE 9 CREMA ETÀ DELLA SAGGEZZA
Varie iniziative nei giorni scorsi in occasione dell’Età della saggezza... in-

sieme in città che però quest’anno si tiene in forma ridotta. Questa mattina, 
in Duomo, alle ore 9 Ancora vicini, s. Messa in memoria degli Ospiti – salu-
to ai familiari, con il vescovo mons. Daniele Gianotti. Lunedì 14 alle ore 
10 presso la Rsa di via Zurla 3 s. Messa con gli ospiti celebrata dal Vesco-
vo. Martedì 15 alle ore 15,30 in Rsa apertura mostra I nostri protagonisti, 
intrattenimento musicale con il M° Enrico Tansini.                                                       

ORE 9 CREMA MERCATINO ANTIQUARIATO
Fino alle ore 18, presso i giardini di Porta Serio, piazza Garibaldi, 

appuntamento con la Mostra mercato del piccolo antiquariato e del vintage. 

ORE 10 CREMA POESIA A STRAPPO
Oggi e domani dalle 10 alle 19, presso i Portici di piazza Duomo, 

il Circolo Poetico Correnti propone Poesia a strappo intitolata Distanza.

ORE 14 OFFANENGO SETTEMBRE
Iniziative per il “Settembre offanenghese”. Oggi presso il Museo della 

civiltà contadina apertura della mostra fotografica “Gruppo fotografico 
Offanengo” e alle 21 in piazza sen. Patrini commedia dialettale Ma pensa 
te che pretese... della compagnia “Schizzaidee”.

ORE 17 CREMA RIAPERTURA MOSTRA
Alla galleria Arteatro, fondazione S. Domenico, riapertura della mo-

stra Far East di J. Augusto Cabini. Esposizione visitabile fino al 27 settem-
bre da martedì a sabato ore 16-19 e domenica ore 10-12 e 16-19. Ingresso 
libero. L’intero ricavato della vendita sarà devoluta in beneficenza. 

ORE 18,30 CREMA INAUGURAZIONE
Nelle sale Agello del Museo inaugurazione della mostra Linguaggi di 

donne, mostra collettiva visitabile fino al 20 settembre, da venerdì a dome-
nica ore 10-12 e 16-18 e da lunedì a giovedì su prenotazione info@centrogal-
mozzi.it. Iniziativa a cura del Centro Ricerca A. Galmozzi.

ORE 20,30 CARAVAGGIO SPETTACOLO
Al chiostro di S. Bernardino i Burattini Cortesi invitano allo spettaco-

lo Arlecchino malato d’amore. Iniziativa disponibile, fino ad esaurimento 
posti e su prenotazione tel. 0363.51111 o tramite mail scrivendo a: bi-
blioteca@comune.caravaggio.bg.it 

ORE 21 MARZALE CONCERTO
Al santuario concerto omaggio a Maria. Musica per viola e pianoforte 

(tastiera) con lettura di poesie dedicate a Maria. Lucia Corini viola e Silvia 
Salvadori pianoforte. Elisa Venturelli voce recitante.

ORE 21 CAPERGNANICA CONCERTO
Presso l’anfiteatro del nuovo Polo dell’Infanzia (ingresso da Palazzo 

Robati, via XI Febbraio 7) per la rassegna teatrale “Sipario all’aperto” 
concerto del gruppo di musica popolare italiana Aksak Project T3io di Cre-
mona. Ingresso libero nel rispetto delle attuali normative anti Covid-19.

ORE 21 CREMA CONFRONTO PUBBLICO
Nella sala Ricevimenti del Comune, piazza Duomo, confronto pub-

blico sul referendum: Taglio parlamentari. Dialogheranno per il “sì” 
Marco Degli Angeli Consigliere regionale e per il “no” Paolo Bodini ex 
sindaco di Cremona. 

ORE 21,15 S. BERNARDINO CONCERTO
Nel piazzale della Chiesa in via XI Febbraio concerto di pianoforte 

Omaggio a Morricone. Le più belle colonne sonore scritte dal Maestro e in-

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 12 Settembre 2020

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

terpretate al pianoforte dal M° Paolo Pezzotti. Ingresso libero. Misure 
di sicurezza previste in relazione all’emergenza sanitaria. (ns. servizio  
pag. 12)

DOMENICA 13
ORE 8 RIVOLTA D’ADDA MERCATO AGRICOLO

Fino alle ore 12, in piazza Vittorio Emanuele II, Mercato agricolo. 

ORE 8 RIPALTA CREMASCA BICICLETTATA  
In occasione dell’Autunno ripaltese 2020, da oggi e fino al 10 otto-

bre tante iniziative. Questa mattina con partenza alle ore 8 da piazza 
Dante Biciclett’Avis con visita all’abazia del Cerreto, ore 11 s. Messa e 
alle ore 12 pic-nic. 

ORE 8,30 CASTELLEONE MERCATINO
Tradizionale mercatino dell’antiquariato organizzato dell’associa-

zione “Castelleone Antiquaria” presso il centro storico. Ore 8,30-
17,30. Esposizione antiquariato, modernariato, vintage e artigianato 
artistico.

ORE 9,45 CASTELLEONE FESTA ORATORIO  
In occasione della Festa dell’oratorio S. Messa e a seguire processione 

al Santuario. In oratorio alle ore 16 inaugurazione del nuovo parco 
giochi, a seguire spettacolo per bambini. Lunedì 14 alle ore 18 presso 
il seminario di Cremona assemblea degli oratori cremonesi.

Martedì 15 alle ore 21 s. Messa, all’oratorio, in ricordo degli amici 
defunti dell’oratorio e adorazione eucaristica.

ORE 14 CASTELLEONE BOSCO DIDATTICO  
Fino alle ore 18,30 il Bosco didattico è a disposizione del pubblico 

in occasione delle aperture pomeridiane gratuite che si tengono ogni 
seconda domenica del mese.

Per chi lo desidera possibilità di usufruire dell’accompagnamento di 
personale provinciale addetto o di naturalisti.  

ORE 15 CARAVAGGIO VISITE GUIDATE
Oggi, domenica 4 ottobre e domenica 8 novembre visite guidate 

presso il convento e la chiesa di S. Bernardino a cura dell’associazione 
Openroad. Visite su due turni con ingressi ore 15 e 17. Ingressi contin-
gentati e prenotazione consigliata chiamando il numero 351.9798955 o 
tramite mail: openroad.caravaggio@gmail.com 

ORE 15 OFFANENGO SETTEMBRE
Iniziative per il “Settembre offanenghese”. Oggi presso il Museo del-

la civiltà contadina incontro con Luisa Bondoni storica e critica della 
fotografia La fotografia contemporanea, nuove visioni a cura del Gruppo 
fotografico Offanengo.

Chiusura della mostra del maestro Perolini e alle 17,30 nella chiesa 
di S. Rocco lettura poesie di Alda Merini a cura di S. Bandirali e F. Lon-
ghi Pezzotti. Accompagnamento musicale Mauro Bolzoni.

Alle ore 21 in piazza Sen. Patrini concerto, Musica dagli anni ‘30 agli 
anni ‘60. 

ORE 21 CREMA INCONTRO
Al S. Agostino Passione che diventa lavoro, intervista a Anna Borghi, 

Serena Marangon, Clara Mussini, Patrizia Spadaccini. Moderatori: 
Nino Antonaccio e Michele Cattaneo. Appuntamento legato alla mo-
stra collettiva Linguaggi Di Donne. Prenotazione obbligatoria a info@
centrogalmozzi.it

LUNEDÌ 14
ORE 20,30 CREMA CINEMA SOTTO LE STELLE

Al CremArena, per Cinema sotto le stelle proiezione Marie Curie. In-
gresso € 5. In caso di maltempo le proiezioni si terranno al Multisala 
Portanova.

ORE 21 S. BERNARDINO TOMBOLATA
In occasione della sagra, grande tombolata. Nel corso della serata 

estrazione biglietti della sottoscrizione a premi sagra 2020. Appunta-
mento nel piazzale della Chiesa.

(ns. servizio pag. 12)

 Comunicati
FAI VISITA GUIDATA
S. Maria in Bressanoro

 Il Fai delegazione di Cre-
ma organizza per domenica 27 
settembre dalle ore 15 alle 18,30 
una visita nel frutteto storico di 
S. Maria in Bressanoro, via S. 
Lorenzo 1,  a Castelleone. Visi-
ta allo storico frutteto, alla Sala 
affrescata dell’ex convento (sec. 
XVII) e a un piccolo ‘chalet di 
frescura’ del 1912. Pomeriggio 
a cura di Valerio Ferrari e Anna 
Emilia Galeotti Vertua con i vo-
lontari della delegazione Fai di 
Crema. Per garantire lo svolgi-
mento in sicurezza è obbligato-
ria la prenotazione online con 

contributo a patire da € 3 per 
iscritti Fai, da € 5 per i non iscrit-
ti. Orari inizio visite: ore 15, 16 e 
17; durata del percorso 1 ora cir-
ca. Per info sulle visite scrivere a: 
crema@delegazionefai.fondoambien-
te.it. Iscrizioni entro venerdì 25 
settembre compilando: https://
tinyurl.com/FaiCrema02. Per 
informazioni sull’Agriturismo S. 
Maria Bressanoro www.agrituri-
smosantamaria.com e pagina fb 

PARCO REGIONALE DEL SERIO
BioBliz Lombardia

 Domani domenica 13 
settembre evento di educazione 
ambientale e scientifica in tutte le 

aree protette della Lombardia. In 
tale occasione vengono proposte 
due iniziative nel nostro territo-
rio. 1) Nel Parco dei fontanili di 
Capralba passeggiata tra natura e 
territorio alla scoperta di ambienti 
acquatici dei fontanili e della flo-
ra e fauna. Posti limitati. Primo 
turno ore 8,30-11, secondo turno 
ore 11-12,30. Iscrizione gratuita 
e obbligatoria: iscrizioni@alboran-
coop.it o contattando il numero 
340.7735115 (Alessandra). 2) Al 
Museo dell’acqua di Casale Cre-
masco, laboratorio ambientale 
per bambini dai 7 agli 11 anni Il 
mio erbario alieno. Un viaggio alla 
scoperta e alla ricerca delle spe-
cie botaniche invasive del Parco. 
Posti limitati. Iscrizione gratuita 

MARTEDÌ 15
ORE 20,30 CREMA AUDIOLIBRO

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

ORE 21 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO
Al CremArena presentazione del libro di Giorgio Fontana Prima di noi. 

L’autore dialogherà con Giovanni Crotti. Iniziativa in collaborazione con 
la libreria La Storia. Ingresso libero con posti fissi e numerati fino ad esau-
rimento disponibilità.

MERCOLEDÌ 16.   

ORE 19 CREMA MOSTRA
Al bar Parco Bonaldi per “Art Park Vernissage”, mostra di Francesco 

Bolli. Dj set by Radionerocartaoro. Consigliata la prenotazione tramite 
WatSapp 320.5779501.

ORE 20,30 CREMA CINEMA SOTTO LE STELLE
Al CremArena, piazza W. Terni De Gregory 5, per Cinema sotto le stelle 

proiezione A star is born. Ingresso € 5. In caso di maltempo le proiezioni si 
terranno al Multisala Portanova.

ORE 21 RIPALTA CREMASCA CINEMA
Presso il Comune appuntamento per la proiezione di un film sotto le 

stelle.

GIOVEDÌ 17
ORE 20,30 CREMA VEGLIA DI PREGHIERA

Preghiera mensile per la liberazione di Padre Gigi a due anni dal suo 
rapimento. Quattro cortei raggiungeranno la Cattedrale partendo da: 
Centro Anffas presso le Villette (via Mulini); Istituto superiore Sraffa (via 
Piacenza); centro Longoni-Brico-io (parcheggio via De Gasperi); Ponte 
ciclopedonale sul Serio (via IV Novembre). Tutti i cortei confluiranno in 
Cattedrale luogo della preghiera. Ore 20,30 ritrovo e partenza dai 4 luo-
ghi sopra indicati e alla stessa ora, in Cattedrale apertura dell’Adorazione 
guidata. Alle ore 21 arrivo in Cattedrale dei cortei e alle 21,30 momento 
di preghiera finale con testimonianza missionaria. In caso di maltempo 
la Veglia si svolgerà alle ore 20,30 in Cattedrale. Diretta streaming sul 
canale Youtube  de “Il Nuovo Torrazzo” o collegandosi a www.radioan-
tenna5.it o diretta audio su Radio Antenna 5 frequenza FM 87.800.

ORE 20,30 CREMA AUDIOLIBRO
Sulla pagina YouTube e Facebook della Biblioteca #Pinocchioinpillo-

le. Audiolibro del classico “Le avventure di Pinocchio” letto da Silvia 
Vailati.

ORE 20,30 CREMA CINEMA SOTTO LE STELLE
Al CremArena, piazza W. Terni De Gregory 5, per Cinema sotto le stelle 

proiezione La dea fortuna. Ingresso € 5. In caso di maltempo le proiezioni si 
terranno al Multisala Portanova.

ORE 21 S. MICHELE MUSICA
A villa S. Michele di Ripalta Cremasca concerto Woman in love. Inizia-

tiva in collaborazione con il comune di Ripalta e il teatro S. Domenico di 
Crema. Canzoni cantate da donne. Ingresso libero. Evento in ottemperan-
za alle misure anti Covid-19, obbligatoria la prenotazione al n. 0373.85418.

VENERDÌ 18
ORE 17,30 CARAVAGGIO PRESENTAZIONE LIBRO

Al chiostro di S. Bernardino presentazione del libro della scrittrice 
Desy Icardi La ragazza con la macchina da scrivere. 

ORE 20,30 CREMA CINEMA SOTTO LE STELLE
Al CremArena, piazza W. Terni De Gregory 5, per Cinema sotto le stelle 

proiezione Tenet. Ingresso € 5. In caso di maltempo le proiezioni si terran-
no al Multisala Portanova.

 

 É APERTO AL PUBBLICO 
solo al mattino 

(dal lunedì al venerdì)

dalle ore 9 alle ore 12

IL NOSTRO UFFICIO
di via Goldaniga 2/A - Crema

Tel. 0373.256350

e obbligatoria: iscrizioni@alboran-
coop.it o contattando il numero 
340.7735115 (Alessandra). Primo 
turno ore 14,30-15,30; secondo 
turno ore 16-17.  

UFFICIO CIMITERI
Nuovi orari 

 L’Ufficio Cimiteri del Co-
mune di Crema, in via Camporel-
le 3, effettua il seguente orario di 
apertura al pubblico: lunedì, mar-
tedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 
alle 12, mercoledì dalle 8.30 alle 17 
continuato, sabato dalle 9 alle 12.

CASCATE DEL SERIO
Annullata apertura

 L’apertura delle Cascate 
del Serio annunciata per domenica 
13 settembre è stata annullata. 

FOTOCLUB OMBRIANO-CREMA
Corso base di fotografia 

Il Fotoclub Ombriano-
Crema organizza un corso base 

del circolo o con bonifico ban-
cario. Maggiori informazioni sul 
sito: www.fotoclubombriano.it e 
canali social.

PADANIA ACQUE
Denuncia pozzi privati 

Con deliberazione della 
giunta regionale della Lom-
bardia numero XI/2975 del 23 
marzo 2020 è stato prorogato 
al 30 settembre il termine di 
presentazione della denuncia 
delle acque derivate nell’anno 
2019.  

di fotografia dedicato a chi è alle 
prime armi. Il corso avrà inizio il 
20 settembre; le lezioni saranno 
6 e si svolgeranno la domenica 
pomeriggio dalle ore 14,30. Ogni 
lezione, di 3 ore, sarà divisa per 
metà in aula e per la seconda 
metà in esterna per mettere in 
pratica quanto appena appreso. 
Tutte le lezioni si svolgeranno 
a Crema, presso la sede del Fo-
toclub in via Valera 6. Quota di 
partecipazione € 70 comprensivo 
dell’iscrizione al circolo fino a 
fine anno. Iscrizioni giovedì 10 
e 17 settembre presso la sede del 
fotoclub oppure online sul sito 

-  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 -
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SABATO 12 SETTEMBRE 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
 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, Marzale
 18.30 Cattedrale
 20.30 Sabbioni

FARMACIE

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

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

Dal 11/9 al 13/9:  Crema (XX Settembre) via XX Settembre 60 - t. 0373 256246
  Scannabue (Fiorentini)   -   Ripalta Cremasca (Vecchia)
Dal 14/9 al 15/9:  Crema (Granata) via Matteotti 17 - t. 0373 256233
  Pieranica (Comunale)   -   Capergnanica (Tirloni)
Dal 16/9 al 17/9:  Crema (Bruttomesso) piazza Marconi 20 - t. 0373 256286
  Casaletto Vaprio (Comunale)   -   Chieve (S. Giorgio)
Dal 18/9 al 20/9:  Crema (Bertolini) piazza Garibaldi 49 - t. 0373 256279
  Trescore (Zambiasi)   -   Fiesco (Massari)

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

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

 PRATICHE E CONSULENZE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

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

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

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

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

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

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS ☎ 0373 2061 (centralino)

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

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

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

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

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

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

 ARCHIVIO STORICO DIOCESANO su appuntamento ☎ 334 8562568
Via Matteotti 41, Crema: martedì 9-12; giovedì 10-12 e 14-18; sabato 9-12.
Sala lettura Biblioteca: lunedì 15-18; martedì 9-12; giovedì 14-19; sabato 9-12.

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

 PRO LOCO CREMA - UFFICIO IAT ☎ 0373 81020
Piazza Duomo, 22. Lun.9-13 e 14.30-18.30. Mart. 9-13 e 15.30-18. Merc. 9,30-
12,30 e 15,30-18. Giov. e Ven. 9-13 e 14.30-18.30. Sab. e Dom. 9-13 e 15.30-18

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

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

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 telefonicamente 
o in presenza, ma solo su prenotazione. Modalità di prenotazione: • Contact 
Center nei numeri sopra riportati; • APP Inps Mobile - servizio Sportelli di Sede 
- tasto PRENOTA; • sito www.inps.it - servizio Sportelli di Sede; • Tel. 0372 
481700 dal lun. al ven. 8.30-12.30 o E-mail: prenotazioni.cremona@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.
Lunedì chiuso. Martedì 14.30-17.30. Mercoledì, giovedì e venerdì 10-12 e 
14.30-17.30. Sabato e domenica 10-12 e 15.30-18.30

 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. Lunedì: mattino chiuso; pomeriggio apertura sala stu-
dio ore 14.30-18.30 senza servizi bibliotecari; sala ragazzi chiuso. Dal martedì 
al venerdì 9.30-18.30 (continuato). Sabato ore 9-12.30. Sala ragazzi da martedì a 
venerdì 14.30-18. Sabato 9-12. Sale studio chiuse.

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

Fondazione “Carlo Manziana”
SCUOLA DIOCESANA

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

via Civerchi, 7 - Crema
 0373 256994

Per altre info: Il Nuovo Torrazzo

Bonifico bancario: Banco Popolare
via XX Settembre Crema

IT 32N0503456841000000584575

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

e agli Sportelli CUP è consentito
SOLO SU APPUNTAMENTO

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

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

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

 Consultare i referti accedendo al proprio FSE
    Fascicolo Sanitario Elettronico

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema
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Crema Fino al 16 settembre

Porta Nova ☎ 0373 218411
• Break the silence • After 2 • Tenet • 
The new mutants • The vigil • Dream-
builders • Onward

• Saldi del lunedì
  (14/9 ore 19.15): The new mutants
• Cinemimosa del lunedì
  (14/9 ore 21.20): The new mutants
• Cinema sotto le stelle
  (CremArena). In caso di maltempo 
  proiezioni al Porta Nova
  Marie Curie (14/9 ore 20.30)

  A star is born (16/9 ore 20.30)
  La dea fortuna (17/9 ore 20.30)
  Tenet (18/9 ore 20.30)

Pieve Fissiraga (Lodi)                     
Fino al 16 settembre

Cinelandia ☎ 0371 237012

• After 2
• Chiamate un dottore
• The new mutants
• Tenet
• Balto e Togo. La leggenda
• Onward: oltre la magia

Lodi
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Tenet
• Incontri d’arte al Fanfulla.
  Madonna con la pistola: Banksy.
  Martedì 15/9 ore 21.15
  con il prof. Walter Pazzaia
Moderno ☎ 0371 420017
 (fino al 15/9)
• Chiamate un dottore!
• Notturno

…va salüda i “Cüntastòrie” 
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anni ’80 – “vü qualunque”

anni 2000 - “Aniversare”

La Casalini…“Linus dei bambini“

Un percorso artistico ad ampi spazi l’ha vista interprete di differenti fasi creative. Hanno così preso vita poesie, prose, performan-
ce teatrali, favole per bambini, acquerelli e disegni particolari, come quelli qui riportati eseguiti con una vecchia “Everest” ad ini-
zi anni ’70. La stessa “Everest”, prodotto vero da le machinète, le è stata amica e compagna, fin che ha retto, nei beati anni ’70/80.

Il simbolismo si affranca in un intimo sentire. Rivivono le aspettative delle generazioni contadine di allora, spinte 
verso il sogno di una vita diversa…

La vecchia “Everest” non funziona più. La poesia entra in una fase nuova. L’aiuto viene da un computer intimistico, dove 
il simbolo scompare e il fulcro è dato da un avvenimento personale, quale il proprio compleanno, in piena interiorità.

Nozze
di Giulio Giana

e Rachele Pezzetti.

Paggetti: da sinistra
Gianpaolo Samarani 

e Livio Gatti.

Sergnano
12 novembre 1966

Att enersi alle nuove disposizioni

In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il 
mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò per-
donargli? Fino a sette volte?». E Gesù gli rispose: «Non ti dico fi no 
a sette volte, ma fi no a settanta volte sette.
Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i 
conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti, quando 
gli fu presentato un tale che gli doveva diecimila talenti. Poiché 
costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse 
venduto lui con la moglie, i fi gli e quanto possedeva, e così saldasse 
il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: 
“Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa”. Il padrone ebbe 
compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. 
Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni, che gli do-
veva cento denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: 
“Restituisci quello che devi!”. Il suo compagno, prostrato a terra, 
lo pregava dicendo: “Abbi pazienza con me e ti restituirò”. Ma egli 
non volle, andò e lo fece gettare in prigione, fi no a che non avesse 
pagato il debito.
Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti 
e andarono a riferire al loro padrone tutto l’accaduto. Allora il pa-
drone fece chiamare quell’uomo e gli disse: “Servo malvagio, io ti 
ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi 
anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà 
di te?”. Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, fi nché 
non avesse restituito tutto il dovuto. 
Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di 
cuore, ciascuno al proprio fratello».

Cosa farà con noi il Padre se non perdoneremo di cuore? Ci metterà 
in mano agli aguzzini fi nché non avremo restituito tutto il debito… 
ma aspetta: si tratta di un debito impossibile da saldare! Un talento 
sono 33 kg d’oro; se l’oro valesse, diciamo, 50 euro al grammo, 
e dunque 50.000 euro al kg, un talento equivarrebbe a 1.650.000 

euro… e diecimila talenti corrisponderebbero a 16.500.000.000!!! 
E chi mai, con l’intera vita sua, di sua moglie, dei suoi fi gli, può 
pensare di saldare un simile debito mostruoso?
“Essere messi in mano agli aguzzini” fi no alla restituzione piena del 
debito è allora una grazia, perché signifi ca essere messi in condizio-
ne di arrivare a capire, nel tempo, l’impossibilità della restituzione. 
Sono io l’aguzzino, quando prendo per il collo mio fratello e pre-
tendo che mi dia quanto ritengo mi spetti. Il Signore “mi mette in 
mano agli aguzzini” quando mi fa entrare dentro di me, l’aguzzino, 
e mi fa contattare l’assurdo della mia pretesa su di me e sull’altro; 
su di me, perché ancora, dopo mille fallimenti, ho la presunzione di 
dirmi “se mi ci metto, ce la faccio”; sull’altro, perché pretendo che 
si comporti come io non riesco a comportarmi.
Questo è il grande problema dei “Cattolici contro”: moralisti impla-
cabili autoproclamatisi paladini della Giustizia e della Verità, che 
combattono, contestano, censurano, condannano i comportamenti 
altrui, senza mettere in discussione se stessi, senza fare un cammino 
dentro di sé.
Si dice spesso che solo chi si sente perdonato può perdonare; veris-
simo, ma questo brano ci permette di andare ancora più in profon-
dità: può perdonare, condonare i debiti altrui, solo chi è stato messo 
in condizione di contattare il proprio assurdo, la propria impossibi-
lità a salvarsi da solo, la propria mostruosa e inaccettabile tendenza 
all’assassinio giustizialista. Può accettare la bruttezza altrui solo chi 
ha avuto il coraggio di guardare bene in faccia la propria, scopren-
dosi ciononostante amato e voluto dal Signore. La comprensione 
affettiva, di pancia e di cuore, di quanto sia indebita la grazia di Dio 
per noi ci può fare comprendere che non c’è nessuna giustizia da 
perseguire quando si tratta di perdonare, e che siamo tutti poveracci 
sulla stessa barca.

Alessandro Di Medio

XXIV Domenica del tempo ordinario
Anno A

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

Prima Lettura:  Sir 27,33-28,9    Salmo: 102
Seconda Lettura: Rm 14,7-9    Vangelo: Mt 18,21-35

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE

Domenica
13 settembre

Della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura Listino del 9 settembre 2020

CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità 
Fino (peso specifico da 77) 174-176; Buono mercantile (peso specifico da 74 a 76) 
165-170; Mercantile (peso specifico fino a 73) n.q.; Cruscami (franco domicilio acqui-
rente - alla rinfusa): Farinaccio n.q; Tritello 151-153; Crusca 128-130; Cruschello 
145-147. Granoturco ibrido nazionale comune (con il 14% di umidità) 165-165: Orzo na-
zionale (prezzo indicativo - Peso specifico da 62 a 64) 150-155; (peso specifico da 55 
a 61) 145-148; Semi di soia nazionale n.q. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso vivo in kg): da incrocio 
(50-60 kg) 2,00-3,60; Frisona (45-55 kg) 0,80-1,10. 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 acquirente): Fieno maggengo 2020 135-145; Loietto 135-140; Fieno di 
2a qualità 90-100; Fieno di erba medica 2020 135-150; Paglia 85-95.
CASEARI: Burro: pastorizzato 2,55; Provolone Valpadana: dolce 5,95-6,05; piccan-
te 6,15-6,35. Grana Padano: stagionatura di 9 mesi 6,20-6,25; stagionatura tra 12-15 
mesi 7,50-7,95; stagionatura oltre 15 mesi 8,25-8,65.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): legna in pezzatura da stu-
fa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 13-14; legna in pezzatura da stufa: forte 100 kg 
15-16 Pioppo in piedi: da pioppeto 6,7-10,5; da ripa 2,7-3,2 Tronchi di pioppo: trancia 
21 cm 12,0-16,5; per cartiera 10 cm 4,5-5,0.
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Campàgne nüde con an sàch d’esperiénsa
e lüne piéne che respìra i udùr
casìne spantegàde e fóra mà
  e stràde pèrse

Tère che rinàs a primaére ciàre
zermòi d’èrba virdizìna söi riù
e cél… tànt cél d’aprìl
  e ùmbre vèce

Quànte cùrse só l’éra
sö ‘l fenìl
sö la scàla da lègn
sö la bröta carèta dal nóno
quànti schèrs e redìde e bufù
  per ciapà ‘na luziróla

E ‘ntànt crès da fóra e da déntre
fà le cùrse col sògn, da là da la stràda
fàs ciapà ‘l pensér da la cità, da l’incànt
  e fà la guèra déntre

Cài sö le mà che fa màl col témp bröt
isìghe sóta i pé che cunós la tèra
e da càl al mé cór che ‘l pèrd le primaére
  e ‘l vurarès carèse

‘Na dóna fórse ‘n dé la m’à urìt bé
ma daànti al mé mestér la s’è stramìda
a gnént gh’è servìt al mé pensér
  la mé pasiénsa

Da alùra ròbe da póch, ròbe che cünta mia
e vagabùnd da le campàgne só dientàt
g’ó fàt pasà casìne e méla àche g’ó munzìt
  e quànta semént sóta i càmp

rài ‘n dal cél e ‘n dal mé còrp
g’ó ‘mparàt a cunós quànt i vé
e só ‘n per mé… cumè le tère che laùre
a cercà lüziróle ‘n d’an bicér da vì
che ‘l ma sturdés
che ‘l ma stumèga
che ‘l ma tìra rebambìt
  ma ‘ntànt…..
  al ma fà sént grànd… grànd… grànd

La UONPIA di Crema
eroga i suoi servizi/prestazioni presso due sedi

In questa sede si svolgono prevalentemente le attività diagnostico/terapeutiche/educative 
dei bambini e ragazzi preadolescenti/adolescenti

• SEGRETERIA GENERALE
per comunicazioni al personale di servizio e/o richiesta o ritiro documentazione clinica, 
e/o informazioni, prenotazioni visite urgenti
Orario dal lunedì al venerdì 8.30-16.30
Telefono 0373/200838    Mail: npi@asst-crema.it

• PRENOTAZIONI solo PRIMA VISITA URGENTI
con impegnativa del pediatra o del medico di base con priorità U o B o per accesso diretto
Orario da lunedì al venerdì 9 - 11
Telefono 334 6827454 attivo dal 14/09

I pazienti NON URGENTI per prenotare una prima visita NPI devono rivolgersi al CUP utiliz-
zando il servizio “ ZeroCoda “ (riferimenti sul sito dell’ASST di Crema e in pagina, nel box 
a sinistra)

Dal 14 settembre

SEDE DI VIA MENEGHEZZI 14 - CREMA

SEDE DI VIA SINIGAGLIA 10 - CREMA
In questa sede si svolgono prevalentemente le attività diagnostico/terapeutiche/riabilitative 

dei bambini della prima e seconda infanzia

• PUNTO DI ACCOGLIENZA (no segreteria)
per comunicazioni al personale del servizio
Orario il lunedì e giovedì dalle 8.30-16 e il venerdì dalle 8.30-13
Telefono 0373-257833    Mail: npi@asst-crema.it

INPS LOMBARDIA:
RIAPERTURA DEGLI SPORTELLI IN PRESENZA

SU PRENOTAZIONE

A partire da lunedì scorso, in tutte le sedi INPS della Lombardia il servizio di informazione e consulenza 
può essere erogato anche in presenza solo su prenotazione.
L’utente al momento della prenotazione, se lo preferisce, potrà continuare a scegliere di essere ricontattato 
telefonicamente nel giorno e l’ora prescelti da un funzionario INPS, anziché recarsi fisicamente presso gli 
sportelli.

Modalità di prenotazione:
• Contact Center numero 803 164 da rete fissa e 06 164164 da telefonia mobile – servizio Sportelli di Sede
• App Inps Mobile – servizio Sportelli di Sede – tasto PRENOTA
• Sito istituzionale www.inps.it – Servizio Sportelli di Sede
• Telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 o attraverso una e-mail ai seguenti recapiti:

Per la provincia di Bergamo Tel. 035   279300 prenotazioni.brgamo@inps.it

Per la provincia di Brescia Tel. 030   2987500 prenotazioni.brescia@inps.it

Per la provincia di Como Tel. 031   254200 prenotazioni.como@inps.it

PER LA PROVINCIA DI CREMONA Tel. 0372 481700 prenotazioni.cremona@inps.it

Per la provincia di Lecco Tel. 0341 483200 prenotazioni.lecco@inps.it

Per la provincia di Lodi Tel. 0371 455200 prenotazioni.lodi@inps.it

Per la provincia di Mantova Tel. 0376 308200 prenotazioni.mantova@inps.it

Per la provincia di Monza e Brianza Tel. 039   2065500 prenotazioni.monza@inps.it

Per la provincia di Pavia Tel. 038   2396200 prenotazioni.pavia@inps.it

Per la provincia di Sondrio Tel. 034   2523300 prenotazioni.sondrio@inps.it

Per la provincia di Varese Tel. 033   2258200 prenotazioni.varese@inps.it
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FARMACIA CENTRALE
Piazza Duomo 14 - CREMA • tel. 0373 256139
SEMPRE APERTI ANCHE LA DOMENICA DALLE 9 ALLE 12

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
MASCHERINE CE € 0,50

GEL, SPRAY IGIENIZZANTI 
E GUANTI

RITIRO GUIDE PASTORALI
■ In Curia, presso l’Ufficio Caritas, possibilità 
di ritirare la Guida Pastorale per le celebrazioni 
liturgiche 2020/2021 al prezzo di € 16.

PELLEGRINAGGIO VOCAZ. PALLAVICINA
■  Oggi, sabato 12 settembre alle ore 7,30 pre-
ghiera del santo Rosario e s. Messa per le vocazioni 
al Santuario della Beata Vergine della Pallavicina. 
Animazione: Centro Diocesano Vocazioni. Per par-
tecipare alle celebrazioni è necessario seguire le nor-
me del protocollo Covid.

PER DEFUNTI COVID CASALBERGO
■ Oggi, sabato 12 settembre alle ore 9 in Cat-
tedrale il Vescovo presiede la s. Messa per i defunti 
(a causa del Covid) della Casalbergo “C. Lucchi” 
di via Zurla.

VEGLIA ECUMENICA AL MARZALE
■ Oggi, sabato 12 settembre alle ore 16,30 il Ve-
scovo partecipa alla Veglia ecumenica in occasione 
della 15a Giornata per la Salvaguardia del Creato. Appun-
tamento al Santuario del Marzale a Ripalta Vecchia.  

ASSEMBLEA DIOC. AZIONE CATTOLICA
■ Domenica 13 settembre dalle ore 8,30 Assem-
blea diocesana dell’Azione Cattolica di Crema. Ap-
puntamento all’Auditorium S. Bernardino in città.
                                                     (ns. servizio pag. 15)

MESSA E CRESIME A IZANO-SALVIROLA
■ Domenica 13 settembre alle ore 10,30 il Vesco-
vo celebra la s. Messa a Izano e amministra il sacra-
mento della Cresima. Al termine della celebrazione 
benedizione della nuova mensa della scuola elemen-
tare con auguri per l’avvio del nuovo anno scolastico.

■ Domenica 13 settembre alle ore 17 a Izano  
il Vescovo celebra la s. Messa con la parrocchia di 
Salvirola e amministra il sacramento della Cresima.

S. MESSA OSPITI CASALBERGO
■ Lunedì 14 settembre alle ore 10 alla Casal-
bergo il Vescovo celebra la s. Messa per gli ospiti.

S. MESSA A S. MARIA DELLA CROCE
■ Lunedì 14 settembre alle ore 18 nella basilica 
di S. Maria della Croce il Vescovo presiede la s. Mes-
sa in occasione della Festa dell’Esaltazione della Croce.

S. MESSA PER INAUGURAZIONE ORATORIO
■ Mercoledì 16 settembre alle ore 20 a Vaiano 
Cremasco il Vescovo presiede la s. Messa in oc-
casione dell’inaugurazione dell’Oratorio.

VEGLIA DI PREGHIERA PER PADRE GIGI
■ Giovedì 17 settembre alle ore 20,30 in Catte-
drale adorazione guidata per la liberazione di Padre 
Gigi Maccalli. Il Vescovo partecipa alla Veglia. Alle 
21 arrivo in Cattedrale dei cortei partiti da varie zone 
della città e alle 21,30 momento di preghiera con te-
stimonianza missionaria e conclusione del Vescovo. 
Diretta audio Radio Antenna 5 frequenza FM 87,800 
e diretta streaming sul canale Youtube de “Il Nuovo 
Torrazzo” o collegandosi a www.radioantenna5.it.

S. MESSA E CRESIMA A MONTODINE
■ Sabato 19 settembre alle ore 16,30 il Vescovo 
celebra la s. Messa e amministra il sacramento della 
Cresima. 

  GRUPPO REGINA DELLA PACE
■ Tutti i lunedì alle ore 20,30 Rosario e s. Messa 
nella chiesa parrocchiale di Castelnuovo di Crema. 

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

 
L’URP INFORMA...Municipio di Crema

Aggiornamento Albo Presidenti Seggio
■ Il Sindaco invita tutti gli elettori del Comune che 
desiderano essere iscritti nell’Albo dei presidenti di 
seggio elettorale a presentare apposita domanda 
improrogabilmente entro il 31 ottobre 2020.
I requisiti richiesti per l’inclusione nell’Albo sono:
1) Essere elettore del Comune; 2) essere in possesso 
del titolo di studio non inferiore al diploma di 
istruzione secondaria di secondo grado; 3) non avere 
superato il settantesimo anno di età.
Sono esclusi dalle funzioni di presidente di seggio 
elettorale coloro che si trovino nelle condizioni di 
cui all’art. 23 DPR N. 570 del 16 maggio 1960 e art. 
38 D.P.R. n. 361 del 30 marzo 1957. Gli elettori già 

iscritti non dovranno presentare nuove domande 
di iscrizione. La domanda dovrà essere redatta sui 
moduli disponibili presso l’Ufficio Elettorale o 
scaricabili dal sito web istituzionale del Comune.  

Tari: ottobre-novembre
■ L’acconto Tari 2020 è stato prorogato e verrà effet-
tuato in due rate, la prima con scadenza il 15 ottobre 
e la seconda con scadenza 30 novembre. 
Resta ferma la possibilità per il contribuente di effet-
tuare il versamento in un’unica soluzione delle due 
rate entro la scadenza della seconda, cioè il 30 no-
vembre. Per informazioni sulla Tari e in generale su 
tariffe e tributi è possibile scrivere all’Ufficio Tributi 
all’indirizzo mail: serviziotributi@comune.crema.cr.it
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di MARA ZANOTTI

Mai come quest’anno l’inizio della scuola si 
presenta complesso e difficoltoso. Oltre a 

carenze strutturali che nel corso degli anni non 
sono state mai del tutto superate nonostante i 
tentativi (ritardi nella definizione degli orga-
nici, oggettive differenze nord-sud, scarsità di 
risorse) quest’anno si è aggiunta l’articolata 
quanto imprescindibile normativa dovuta alla 
situazione sanitaria pandemica. Una lunga se-
rie di norme emanate dal protocollo Miur che, 
a volte, si intrecciano con interventi regionali 
per una non semplice applicazione delle stesse.

Il Protocollo prevede comunque soluzioni 
per garantire al meglio la frequenza scolastica 
e, con la tanto attesa riapertura ormai alle por-
te (sebbene alcune realtà abbiano già fatto da 
apripista come le scuole dell’Infanzia o l’intera 
provincia di Bolzano), è finalmente tempo di 
applicazione. 

Fra le norme rilasciate dal Miur anche l’ob-
bligo di rimanere a casa in presenza di tempe-
ratura oltre i 37,5°C o altri sintomi influenza-
li, di chiamare il proprio medico di famiglia e 
di avvisare l’autorità sanitaria. Si sottolinea il 
divieto di permanere nei locali scolastici nel 
caso in cui, anche successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo (ad esem-
pio sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 
37,5°C) stabilite dalle autorità sanitarie com-
petenti. Ribadito pure l’obbligo di rispettare 
le disposizioni di sicurezza, come il distanzia-
mento fisico di un metro e le regole di igiene. 
Gli ingressi e le uscite saranno differenziati. 
Le istituzioni scolastiche comunicheranno a 
insegnanti, studenti, personale scolastico e a 
chiunque debba entrare nell’istituto le regole 
da rispettare per evitare assembramenti con 
un’opportuna segnaletica e con una campagna 
di informazione. Sarà limitato l’accesso a visi-
tatori ed esterni. Per quanto concerne la pulizia 
e l’igienizzazione il documento ribadisce che 
sarà necessario assicurare la pulizia giornaliera 
e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambien-
ti, predisponendo un cronoprogramma ben de-
finito. È reso inoltre obbligatorio per chiunque 
entri negli ambienti scolastici, adottare precau-
zioni igieniche e indossare le mascherine. 

Sulla base di un’apposita convenzione tra 
Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazio-
nale Ordine Psicologi saranno anche promosse 
attività di sostegno psicologico per fare fronte a 
situazioni di insicurezza, stress, timore di con-
tagio, difficoltà di concentrazione, situazione di 
isolamento vissuta.

Queste sono solo alcune delle indicazioni 
messe in campo che anche le scuole di ogni 
ordine e grado della nostra città si trovano a 
dover affrontare. 

Non sempre tutto è chiaro e risolvibile: il 
recente ‘caso’ alla scuola Materna comunale 
“Iside Franceschini” (cfr p. 6) ha evidenziato 
che le normative emanate a vari livelli istitu-
zionali fanno emergere alcune criticità. Nelle 
pagine seguenti si possono leggere alcune solu-
zioni adottate dalle scuole e le parole dei diri-
genti scolastici per comprendere come il mon-
do della scuola stia comunque affrontando con 
determinazione questa ennesima sfida. 

LE SCUOLE 
SI SONO 

ATTREZZATE 
PER LA 

RIPARTENZA, 
MA NON 

MANCHERÀ 
LA DIDATTICA 
INTEGRATA. 

I MEZZI 
PUBBLICI NON 

POTRANNO 
ESSERE

OCCUPATI
OLTRE L’80% 

DEI POSTI 
DISPONIBILI



di MARA ZANOTTI

Chi non indentifica il suo nome 
con quello dell’Istituto Agra-

rio ‘Stanga’? Basilio Monaci – ora 
presidente del Parco del Serio – è 
infatti conosciuto per la sua passio-
ne professionale, per aver traghet-
tato l’Agraria di Crema da una 
realtà che la vedeva come scuola 
professionale biennale a una di-
mensione di istituto di riferimento 
per una preparazione tecnica di 
qualità in ambito delle discipline 
agrarie. Il suo più che meritato 

pensionamento fa percepire come 
il valore di un’istituzione scolasti-
ca sia frutto dell’impegno e della 
passione dei docenti che vi anno 
lavorato e che hanno fatto quasi 
coincidere la loro vita con quella 
della scuola. “Ho iniziato nel 1968 
da studente del biennio per poi 
completare il triennio a Treviglio 
– esordisce Monaci – e da allora 
praticamente non ho più lasciato la 
scuola Agraria (così si chiama l’i-
stituto, il suo inglobamento nell’Iis 
Stanga è degli anni Novanta). Ho 
iniziato con delle supplenza a Cre-

mona, era il 1978, per poi appro-
dare a Crema. Qui con un gruppo 
di insegnanti convinti nella validità 
della scuola (Italo Buzzi, Fiorenzo 
Albertini e Silvia Edallo) abbiamo 
lavorato per passare da Ipa (Isti-
tuto Professionale Agrario) a un 
istituto tecnico che, pur compren-
dendo anche l’indirizzo professio-
nale – scelto però da sempre meno 
studenti – puntasse anche su una 
preparazione tecnica per approda-
re al diploma di perito agrario. Il 
lavoro fatto ha portato i suoi frutti 
e siamo giunti, un paio di anni fa, 

ad avere persino 16 classi”. Il suc-
cesso ottenuto dalla scuola si deve 
anche alle molte iniziative e al le-
game col territorio che sono state 
realizzate. Dietro al nome di Mo-
naci ci sono la Festa dell’albero (la 
prima è del 1999), le borse di stu-
dio consegnate dall’associazione 
ex alunni della Scuola, altra realtà 
creata da Monaci, lo studio delle 
acque, ma anche l’avvio di progetti 
presso la cascina Gallotta, affidata 

alla gestione del prof. Monaci che, 
con ogni probabilità continuerà a 
collaborare in questo ambito al-
meno per un altro anno. La viticol-
tura, l’orticola, la zootecnica con 
gli animali da cortile, ma anche la 
produzione di miele, farina, vino, 
birra, passata di pomodoro e la bel-
lissima esperienza dell’Asino Feli-
ce che ha permesso a migliaia di 
bambini di vivere una giornata di 
didattica in cascina... Tante le ini-

ziative il cui contributo di Monaci 
è stato, molto spesso, essenziale. 
Un insegnante indubbiamente sti-
mato, amato e che mancherà alla 
scuola “Il rapporto con i ragazzi, il 
loro coinvolgimento, far percepire 
come importante la loro collabo-
razione, è questo che mi ha sem-
pre motivato nel rapporto con gli 
studenti”, afferma il prof. Monaci 
conosciuto per avere davvero do-
nato moltissimo alla storia dell’I-
stituto agrario, ma anche a quella 
della città. “Voglio ringraziare tutti 
i colleghi, il personale Ata e gli stu-
denti che mi hanno aiutato e per-
messo di realizzare cose belle per 
la scuola” dichiara Basilio, capace 
di diventare anche un amico. Cre-
diamo che il ringraziamento sia 
assolutamente reciproco e anche 
che torneremo presto a scrivere del 
mitico Monaci! 

Riaperte le iscrizioni e i colloqui in presenza 
alla scuola di musica Claudio Monteverdi: 

informazioni e iscrizioni online o in presenza 
(su appuntamento, tel. 0373257329). I percorsi 
didattici saranno personalizzati; sono previsti: 
corsi individuali di strumento, canto, arpa, 
arpa celtica, organo e composizione organisti-
ca, clavicembalo, pianoforte principale, piano-
forte complementare, pianoforte jazz, tastiera, 
violino, viola, violoncello, contrabbasso, flauto 
dolce, flauto traverso, fisarmonica, clarinetto, 
saxofono, oboe, fagotto, tromba, trombone, 
corno, zampogna, cornamusa, chitarra, man-
dolino, batteria, percussioni, strumenti per mu-
sica antica (flauti a becco, cromorno, dulciana, 
liuto, violino, viola, viola da gamba) e corsi 
collettivi di musica di base (per bambini dai 4 
anni), corsi di teoria e solfeggio, armonia, sto-
ria della musica, lettura musicale, guida all’a-
scolto, composizione, improvvisazione. Orga-
nizzati anche laboratori di musica d’insieme. 
Per bambini dai 4 anni vengono invece propo-
sti i seguenti corsi: filastroccando, vado a coro 
(laboratorio corale, coro voci bianche), vado a 
ritmo (laboratorio percussioni). Ideati e ‘ideali’ 
per tutti gli interessati saranno attivate presso 

la scuola queste proposte: insieme arpe, ensem-
ble fiati, insieme flauti, insieme archi, insieme 
chitarre, ensemble percussioni, quartetto, mu-
sica da camera, musica antica, coro giovanile, 
coro adulti, coro gospel, orchestra, canzoniere, 
suoniamo in una band. Presso la ‘Monteverdi’ 
anche la musica moderna è al centro della pro-
grammazione: per tutti gli appassionati si orga-
nizzano corsi di canto moderno, chitarra acu-
stica, chitarra elettrica, basso elettrico, tastiere, 
batteria, percussioni, corsi di composizione e 
arrangiamento musica leggera, pianoforte jazz, 
teoria e solfeggio multimediale, computer mu-
sic. E ancora corsi di musica jazz individuali 
e collettivi, corsi serali individuali e collettivi 
per adulti. Infine sono previsti corsi musicali 
di base nelle scuole dell’Infanzia e Primarie di 
Crema e del territorio, corsi d’aggiornamento 
per insegnanti di scuola dell’Infanzia e Prima-
ria, seminari di musica corale e direzione di 
coro, corso di organo per la liturgia, corsi di 
musicoterapia, danzaterapia, stage di musica 
moderna e musica antica, seminari di interpre-
tazione e improvvisazione, seminari di musica 
jazz, laboratori vocali/strumentali nelle scuole 
di crema e del territorio
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di MARA ZANOTTI 

Per fare fronte alle direttive 
ministeriali in termini di 

contenimento della diffusione 
del Covid-19 le scuole si sono 
dovute riorganizzare e far fronte 
alla richiesta di spazi necessari 
per garantire il distanziamento 
tra alunni. Alcuni plessi hanno 
trovato all’interno della propria 
struttura l’ampiezza indispen-
sabile per rispondere a quanto 
richiesto, altre hanno dovuto 
trovare aule e luoghi, anche 
all’aperto. 

IC CREMA 2
All’Ic Crema 2, diretto dal prof. 

Pietro Bacecchi, si è proceduto 
alla misurazione degli spazi e al 
distanziamento dei banchi, divi-
dendo in gruppi dove la capienza 
non era sufficiente per un accogli-
mento generalizzato della classe. 
A tale scopo si sono utilizzate 
aule aggiuntive, reperite comun-
que all’interno degli edifici sco-
lastici di ciascun plesso. Si sono 
moltiplicati gli ingressi, con acces-
so scaglionato per evitare assem-
bramenti e lo stesso si è fatto per 
le uscite, con stazionamenti con-
tingentati e delimitati negli spazi 
esterni prima dell’inizio delle at-
tività didattiche e dopo le stesse.

Si sono stabilite regole nuove 
in ordine ai giochi e agli oggetti 
di ciascuno, evitandone l’uso da 
parte dei compagni e facendo di 
ogni gruppo una sorta di “bolla” 
distanziata e senza contatti con le 
altre per favorire i tracciamenti nel 
caso di sintomatologie riportabili 
al Covid-19.

In ordine al servizio scuolabus, 
dove è stato possibile, gli alunni 
che ne fruiscono sono stati inse-
riti nello stesso gruppo, al fine di 
non avere intrecci e promiscuità di 
alcun genere. Circa la mensa si ri-
correrà in qualche caso al doppio 
turno e, se non basterà, al sistema 
misto con pranzo in aula per alcu-
ne classi, a turnazione.

Alla scuola dell’Infanzia si 
garantirà il servizio per l’intera 
giornata, sventando il pericolo 
del solo antimeridiano che in 
molte scuole era stato da tempo 
preannunciato. Questo anche per 
il Nido, che da quest’anno entra 
a far parte dell’Istituto Compren-

sivo Crema 2, nell’ambito di una 
sperimentazione quinquennale, 
prima in Italia.
Nel contesto di tale riassetto gene-
rale si inserisce poi una moltepli-
cità di regole micro-organizzative 
per normare gli intervalli, il perio-
do post-mensa, i momenti meno 
strutturati, l’uso delle palestre e 
tutte le varie fasi della quotidia-
nità scolastica, con la previsione 
di non disperdere nella prassi for-
mativa il know how degli scorsi 
mesi e di elaborare un Piano per la 
didattica digitale integrata che con-
temperi tradizione e innovazione 
in un mix ad alto gradiente di 
funzionalità. “È una nuova avven-
tura sfidante quella che aspetta la 
scuola, che dovrà incardinarsi su 
coordinate inedite, ma che dovrà 
anche essere attenta a non di-
menticare, nonostante i problemi 
contingenti, tutte le conquiste di 
questi anni in termini didattici, 
educativi, metodologici, sociali. 
Dovrà continuare a essere scuola, 
non ospedale né carcere, ma scuo-
la, in cui il distanziamento fisico 
non potrà e non dovrà identificar-
si con il distanziamento emotivo, 
relazionale, motivazionale. Di-
versamente quella sarebbe la vera 
sconfitta” dichiara il prof. Bacec-
chi che cintando Josè Saramago 
aggiunge: “E così si riparte, dove 
niente è facile e tutto è comples-
so, ma si riparte. Bisogna ritorna-
re sui passi già dati, per ripeterli 
e per tracciarvi a fianco nuovi 
cammini. Bisogna ricominciare il 
viaggio. Sempre”.

IC CREMA 1
All’Ic Crema 1 (dirigente sco-

lastica Cristina Rabbaglio) con 
la collaborazione della sindaca 
Stefania Bonaldi, dell’assesso-
re all’Istruzione del Comune 
di Crema Attilio Galmozzi e 
del dirigente dell’Ust Cremona 
prof. Fabio Molinari, sono state 
studiate le soluzioni per consen-
tire agli alunni di cominciare la 
scuola regolarmente a settem-
bre. Gli ingressi e le uscite sa-
ranno gestiti in modo scagliona-
to. Il servizio mensa e le lezioni 
pomeridiane riprenderanno per 
la scuola dell’Infanzia dal 21 set-
tembre e per la scuola Primaria 
dal 28 del mese, salvo variazioni 
legate alla pandemia. Famiglie, 

Istituzioni e Ic Crema 1 mirano 
a riprendere con serenità l’anno 
scolastico, collaborando insieme 
per la crescita degli alunni, pur 
nella consapevolezza della parti-
colare situazione sanitaria che si 
sta vivendo.

IIS L. PACIOLI
Per quanto concerne le scuole 
secondarie di 2° grado una delle 
più frequentate in città è l’Iis L. 
Pacioli: due sedi, in via delle Gra-
zie quella centrale e in via Dogali 
la succursale e molti indirizzi di 
studio, compreso anche un liceo 
scientifico sportivo.

La dirigente scolastica Paola 
Viccardi ci spiega come sta orga-
nizzando la scuola per la ripresa 
in sicurezza: “Non abbiamo ac-
quisito nuovi spazi, però abbiamo 
intenzione di realizzare due edi-
fici in legno presso il cortile della 
scuola di via Dogali se riceveremo 
i permessi per farlo. Sarebbero 
spazi inizialmente utilizzati come 
aule poi come spazi palestra. In 
effetti ci ‘mancherebbero’ poco 
più di 10 aule abbastanza capienti 
per accogliere i ragazzi che le fre-
quentano (circa 30 per ciascuna) 
quindi opteremo per una didatti-
ca integrata: metà classe in aula e 
l’altra in Dad, a settimane alterne. 
Progetto possibile perché la nostra 
scuola fin da febbraio, appena è 
scattata la chiusura, ha fatto par-
tire la Didattica a distanza che ha 
ben funzionato”.
E per gli ingressi?

“Stiamo attendendo l’assegna-
zione dell’organico aggiuntivo 
per il personale Ata, in questo 
modo potremmo sorvegliare tutti 
i piani e fare entrare tutti i ragazzi 

nell’arco di un quarto d’ora dalle 
ore 8 alle 8.15, utilizzando per al-
tro due ingressi diversi”.

IIS G. GALILEI
L’Iis G. Galilei, attraverso le 

parole della dirigente Maria Gra-
zia Crispiatico, garantisce che “la 
scuola il 14 settembre riapre (dal 
1° al 12 si sono svolte le attività di 
recupero per circa 400 studenti) 
in presenza e in sicurezza per tut-
ti i nostri studenti: tale riapertura 
è possibile sulla base di alcune 
fondamentali misure, ormai note 
e più volte raccomandate, che 
solo se contemporanee e adegua-
tamente rispettate, garantiscono 
la ripresa delle attività didattiche, 
dovendo continuare il necessario 
distanziamento fisico, ma non 
sociale e relazionale diretto. A 
ciò si aggiungano: l’intervallo 
in classe con consumazione del-
lo spuntino portato da casa e la 
turnazione per i servizi igienici, 
il divieto di utilizzo dei distribu-
tori automatici, la non disponi-
bilità dell’aula ristoro, il rispetto 
della segnaletica orizzontale nei 
corridoi, le uscite/ingressi diffe-
renziati e moltiplicati per evitare 
assembramenti.

Un elemento fondamentale 
– prosegue Crispiatico – è co-
stituito dalla collaborazione e 
corresponsabilità delle famiglie 
e dall’attuazione di comporta-
menti responsabili da parte degli 
studenti. È compito infatti della 
scuola, della famiglia e della co-
munità promuovere la resilienza, 
la responsabilità, il rispetto delle 
regole quali requisiti per tutelare 
la salute, il benessere, la sicurezza 
personale e sociale e consentire ai 

ragazzi di vivere nuovamente in 
presenza l’esperienza scolastica, 
dove lo scambio diretto è vitale e 
importante.

Ecco allora che diventa fonda-
mentale l’adozione di comporta-
menti corretti basati sull’inizia-
tiva personale nella convinzione 
che siano tutelanti per sé e per 
gli altri. Tra le finalità didattico-
educative e sociali della scuola 
vi è quella dunque di fornire e 
diffondere informazioni precise e 
complete per suscitare conoscen-
ze e stimolare consapevolezza e 
responsabilità (moduli dedicati 
alla formazione in tema di cul-
tura della sicurezza ed emergen-
za, relazioni significative, in rete 
con Ats Valpadana e Protezione 
civile, Sportello Psicologico) così 
come di favorire e consolidare, 
attraverso esperienze significati-
ve, l’acquisizione di competenze 
di vita, orientate alla coscienza 
civica e alla cittadinanza attiva 
da tradurre nella vita quotidiana, 
nelle relazioni con gli altri, nel 
contesto scolastico, nella comu-
nità sociale e territoriale, a van-
taggio di tutti. Pur rappresentan-
do che i nostri spazi e le strutture 
scolastiche potrebbero ospitare 
tutti gli studenti iscritti, la nostra 
organizzazione prevede, tenuto 
conto dei limiti di capienza del 
trasporto locale (80%) e di una 
fase emergenziale, l’attuazione 
della Didattica digitale integrata 
(Ddi), vale a dire una frequenza 
delle lezioni che, basandosi sul 
principio della turnazione a ga-
ranzia dell’equità e dell’omoge-
neità dell’offerta formativa, è così 
declinata:  il primo giorno, 2 ore 
per tutti diversamente distribuite; 
dal 2° giorno di scuola a turno 
tutti gli alunni delle classi quinte 
e, a scalare, delle quarte, terze e 
seconde per una settimana (circa 
15 classi a settimana) seguiranno 
da casa le lezioni che i docenti 
erogheranno per l’intera classe 
dall’Istituto scolastico, con la so-
stenibilità della connessione (già 
verificata).

È utile precisare che la Ddi 
vede la complementarietà delle 
attività in presenza e a distan-
za, consente l’utilizzo pieno e 
consapevole delle potenzialità 
innovative della tecnologia, costi-
tuisce una risorsa ordinaria della 
didattica, al di là e oltre la Dad e 

l’aspetto emergenziale. 
Dunque dal secondo giorno 5 

ore di lezione, 4 al sabato, presso 
l’It e il Lsa e sede staccata di via 
Benvenuti dal 22 settembre per le 
classi prime a turni di 4 classi per 
volta.

L’orario provvisorio, con l’e-
sclusione dei pomeriggi, sarà cor-
rispondente alla fase di completa-
mento delle nomine e comunque 
contenuto.

Complessivamente il totale di 
questi gruppi-classe ogni settima-
na in Ddi corrisponde a circa il 
20% della popolazione scolastica 
e dunque contribuisce a garantire 
la sicurezza sui mezzi di traspor-
to, che prevedono un carico fino 
all’80% dei posti.

Risulta rilevante naturalmente 
il rispetto di tale criterio della tur-
nazione da parte di tutta l’utenza 
scolastica territoriale (come da 
invito esplicito del Dirigente Ust 
di Cremona), pur declinato dalle 
singole autonomie considerando 
le specificità, la fisionomia e le 
caratteristiche strutturali di ogni 
Istituto.

Sono escluse dalla turnazione 
le classi prime, che proprio nel 
periodo iniziale dell’accoglienza, 
particolarmente delicato, meri-
tano un’attenzione più diretta 
in presenza all’inserimento, alla 
conoscenza del contesto, alla cre-
azione del nuovo gruppo-classe. 
Quanto sopra per un tempo li-
mitato, in attesa di una progres-
siva normalizzazione per i mez-
zi pubblici e di una definizione 
della situazione sanitaria, poiché 
appunto la nostra ampia struttu-
ra scolastica può ospitare tutti gli 
iscritti, 1.908 alla data attuale, nel 
rispetto del dovuto distanziamen-
to. Ci siamo dunque adoperati e 
impegnati in ogni modo per la ri-
presa serena dell’attività scolasti-
ca in presenza, anche in di≠alogo 
con l’Ente proprietario e interve-
nendo in proprio, per migliorare, 
rinnovare, ricavare nuovi spazi, 
seguendo passo passo l’evoluzio-
ne della situazione epidemiologi-
ca e gli adeguamenti normativi e, 
parimenti emozionati nell’attesa 
del primo significativo giorno 
di scuola viviamo come i nostri 
studenti, e quest’anno ancora più 
intensamente, la trepidazione per 
l’inizio delle lezioni e la rinnova-
ta occasione dell’incontro”.

SPAZI RIORGANIZZATI PER IL DISTANZIAMENTO, INGRESSI 
‘SCAGLIONATI’, INTERVALLI IN AULA:  COME SI TORNA A SCUOLA

Lezioni in presenza: verso 
una nuova “normalità”

RIPARTENZA IN SICUREZZA

Iniziare la scuola il primo settembre. Chi 
l’avrebbe mai detto? Nei tanti cambiamen-

ti portati dal Covid-19 c’è anche questo. E 
così martedì mattina, 1° settembre gli stu-
denti del liceo linguistico “Shakespeare” si 
sono ritrovati nel cortile interno dell’edifi-
cio dove, divisi per classe, ben distanziati e 
con mascherina rigorosamente chirurgica, 
sono stati accolti dalla preside e dai docenti. 
Semplice il messaggio della dirigente: “Nei 
momenti più difficili del lockdown e dopo 
mesi davanti a uno schermo, abbiamo desi-
derato tutti tornare in classe; finalmente oggi 
ricominciamo e se anche le circostanze sono 
cambiate, la passione educativa è sempre la 
stessa”.

Dopo una rinfrescata delle norme anti-
Covid con il responsabile della sicurezza, 
ciascuna classe è stata a turno accompagnata 
in aula dal docente della prima ora. E per il 
primo giorno non è mancata neppure la mi-
surazione della temperatura.

Ma cosa si fa il primo settembre a scuola 
dopo sette mesi? Due le attività programma-
te, definite dagli acronimi ministeriali Pia e 
Pai. Il primo permette la ripresa di quelle par-
ti di programma che non erano state comple-
tate durante la Didattica a distanza in modo 
da ripartire senza lacune arretrate, mentre il 

secondo consiste in attività di recupero per 
gli alunni promossi con insufficienza in qual-
che materia perché chi ben comincia…

Assente a questa ripresa anticipata, la 
classe prima che, come le altre classi del qua-
driennale, inizierà le regolari lezioni il 7 set-
tembre.

Un avvio di anno sicuramente diverso: 
niente abbracci, niente intervallo alle mac-
chinette, niente caffè in sala insegnanti, 
niente racconti delle avventure estive sussur-
rati durante le lezioni (i banchi distanziati li 

hanno resi difficili). Eppure una cosa non è 
mancata negli sguardi di alunni e docenti: la 
gioia e la trepidazione di poter riprendere a 
fare lezione a scuola “live”, il guardarsi in 
faccia (seppur con la mascherina), il poter ri-
trovare il compagno che da febbraio non si 
era più visto o intercettare negli occhi della 
prof. la soddisfazione per un compito ben 
fatto. Senza relazione non c’è educazione, 
questo lo avevano capito già Socrate e Plato-
ne e finalmente siamo tornati a guardarci in 
faccia. Buon inizio!

Liceo linguistico Shakespeare: ripartenza in sicurezza

Due momenti del primo giorno di scuola (1° 
settembre) al liceo linguistico “Shakespeare”

UNIVERSITÀ CATTOLICA: borse di studio
Sono istituite quattro borse di studio del valore di euro 7.218 

ciascuna riservate a studenti italiani iscritti, per l’anno acca-
demico 2020/21, al primo anno del corso di laurea magistrale 
in Food processing: innovation and tradition della Facoltà di 
Scienze agrarie, alimentari e ambientali della sede di Cremona 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Per partecipare occorre conseguire una laurea triennale entro 
il dicembre 2020 con una votazione non inferiore a 105/110 e 
avere un reddito “equivalente”, determinato in base alla dichia-
razione dei redditi dell’anno di imposta 2019 (come previsto 
dalla “Normativa generale per la determinazione dei contributi 
universitari – anno accademico 2020/2021 – Università Catto-
lica del Sacro Cuore”) non superiore a euro 100.000.

L’assegnazione delle borse di studio sarà effettuata a giudi-
zio insindacabile dalla apposita Commissione nominata dal 
Rettore sulla base di una prima classifica stilata in base a criteri 
di merito, alla valutazione della documentazione sopra elen-
cata e solo a parità di condizioni, sulla base di un colloquio 
motivazionale e dei redditi del nucleo familiare.

La borsa di studio è incompatibile con altri premi o borse di 
studio di cui lo studente beneficia nello stesso anno accademi-
co.Si specifica che è possibile candidarsi sia al presente bando 
che a quello delle borse EduCatt. Non saranno però prese in 
considerazione le candidature di studenti, che al 31 dicembre 
2020, risulteranno idonei nella graduatoria EduCatt.

L’importo del riconoscimento sarà erogato previa verifica 
della regolare iscrizione al primo anno di corso. Trattamento 
fiscale delle borse: i contributi assegnati sono soggetti, a fini 
fiscali, alla normativa vigente in materia di borse di studio. La 
somma corrisposta è reddito assimilato a quello di lavoro di-
pendente e quindi ha lo stesso trattamento fiscale.

Un’opportunità da cogliere!

I banchi distanziati e con segnali a pavimento che ne delimitano 
la posizione presso un’aula dell’Ic Crema II, quindi il Ds Pietro Bacecchi. 

Sotto da sinistra i Ds Paola Viccardi e Maria Grazia Crispiatico

MONTEVERDI: aperte le iscrizioni

Riportiamo integralmente la 
lettera che il dirigente dell’Ust 

Cremona Fabio Molinari ha inol-
trato a tutti i dirigenti degli istituti 
scolastico statali o paritari della 
provincia. Ne emergono in parti-
colare le decisioni prese in merito 
all’ingresso alle scuola secondarie 
di 2° grado.

“Gentilissimi, facendo seguito 
al positivo incontro di mercole-
dì mattina insieme al presidente 
dell’Agenzia Provinciale per i 
Trasporti e al gruppo di lavoro 
che avevo a suo tempo costituito 
per aiutarmi nel complesso lavoro 
di supporto alle Istituzioni scola-
stiche, abbiamo condiviso alcuni 
elementi di cui desidero portarvi a 
conoscenza.

Circa le scuole dell’Infanzia, in 
attesa del parere ufficiale da par-
te di Usr Lombardia, credo sia 
giusto lasciare alle singole scuole 
la decisione di iniziare le lezioni 
a orario pieno o ridotto, secondo 
l’interpretazione che ritenete più 
adeguata del documento emana-
to dal Ministero. A breve conto 
comunque di fornirvi un parere 
scritto.

Rispetto alle scuole Primarie e 
Secondarie di I grado, la situazio-
ne è rimasta quella emersa duran-
te l’ultima riunione di servizio e di 
cui tutti siete a conoscenza. Inve-
ce, vorrei rappresentarvi quanto 
concordato oggi per la scuola se-
condaria di II grado. So bene che 
praticamente tutti gli Istituti pos-

sono accogliere gli studenti in pre-
senza, tuttavia l’ultima ordinanza 
circa il trasporto, che consente un 
carico fino a un massimo del 80% 
dei posti, ci invita a individuare 
un criterio comune che possa es-
sere poi declinato delle singole 
autonomie.

Salvo eccezioni che restano le-
gate all’autonomia delle singole 
istituzioni, si è convenuto di evi-
tare il doppio turno di ingresso, 
che potrebbe creare anche ulte-
riori problemi per il sistema dei 
trasporti. Piuttosto si è valutato di 
favorire, dove possibile, un ingres-
so a scuola tra le 7.30 e le 8.15 del 
mattino, garantendo la necessaria 
sorveglianza degli studenti anche 
grazie al personale aggiuntivo che 
sarà assegnato.

Il criterio sul quale si è trovato 
un accordo generale è la turnazio-
ne, che nasce non dal desiderio di 
impedire una frequenza completa 
e quotidiana di tutti gli studenti, 
ma dalla consapevolezza che sia-
mo ancora in una fase emergen-
ziale e che il sistema dei trasporti 
non sarebbe in grado di sostenere 
tale scelta. Se una scuola ne tra-
esse beneficio, anche solo in ter-
mini di visibilità, molte altre ne 
otterrebbero disagio proprio per le 
difficoltà che andrebbero a riper-
cuotersi sui trasporti locali. Perciò 
vi invito a seguire questo criterio, 
interpretandolo come meglio rite-
nete a seconda del vostro contesto 
sociale e territoriale, almeno nelle 

prime settimane di avvio dell’an-
no scolastico, in attesa che si defi-
nisca meglio la situazione sanita-
ria e vi sia un progressivo ritorno 
alla normalità anche per i mezzi 
pubblici.

Da parte di questo Ufficio ci 
sarà il massimo impegno, con il 
supporto dei vostri Istituti, a pro-
cedere con le nomine del persona-
le docente dalle Gps in tempi rapi-
di così da poter avere gli insegnanti 
immediatamente disponibili. Allo 
stesso modo, dopo l’informativa 
sindacale, vi trasmetterò anche 
l’autorizzazione a sottoscrivere i 
contratti a valere sui fondi ‘Covid’ 
che sono stati assegnati a questa 
Provincia per un importo com-
plessivo di circa 9.000.000 di euro.

Vi chiedo ancora uno sforzo di 
collaborazione e di coordinamen-
to. In questa situazione non conta 
chi arriva per primo ma importa 
che tutti arriviamo insieme al tra-
guardo, perché l’unico premio che 
ci deve interessare è la sicurezza 
e la serenità dei nostri ragazzi. 
Chiedo anche alle famiglie la 
collaborazione e la pazienza ne-
cessarie e garantisco che il lavoro 
fatto dai Dirigenti e dal persona-
le delle nostre scuole è stato ed è 
straordinario. Vi ringrazio anti-
cipatamente per quanto farete e 
per la collaborazione che non mi 
fa sentire solo in questi momenti 
così difficili e impegnativi per il 
nostro sistema educativo”.

LA LETTERA DEL DIRIGENTE UST MOLINARI

“Il lavoro fatto dalle 
scuole è straordinario”Ho cercato parole e idee per questo messag-

gio di auguri che, all’inizio del nuovo anno 
scolastico, desidero far arrivare a tutto il mon-
do della scuola del nostro territorio cremasco. 
Ma intorno alla scuola è stato detto e scritto di 
tutto, in questi mesi e in particolare in queste 
ultime settimane: come evitare la ripetizione di 
parole logore, consumate?

Poi ho visto una foto: studenti e studentesse 
che si abbracciano, davanti a una scuola. Hanno 
la mascherina (sì, è vero, non proprio indossa-
ta in forma ‘regolamentare’…), quindi la foto 
non è di repertorio, ci parla di questi giorni. 
E dunque, certo, non dovrebbero abbracciarsi, 
ma mantenere il famoso distanziamento… Ma 
come si fa? Le scuole sono rimaste deserte dai 
primi di marzo, e l’ammirevole impegno per la 
“didattica a distanza”, con tutti gli altri sfor-
zi messi in atto nella primavera scorsa per non 
vanificare un intero anno scolastico, non ha po-
tuto supplire a quella necessità di incontro, di 
prossimità, di “presenza”, che è uno dei grandi 
segreti della scuola.

Di qui, allora, il mio augurio per l’anno 
scolastico che incomincia: che sia un anno in 
cui fare esperienza della bellezza, della fatica, 
della ‘grazia’ dell’incontro. Un anno nel qua-
le riscoprire che imparare, educarsi, crescere, 
studiare… sono imprese collettive, e che questo 
chiede anche spazi fisici, contatti, relazioni non 
solo virtuali.

La scuola di bello ha questo: traduce una stra-
ordinaria avventura dello spirito, qual è quella 
dell’apprendimento, dello studio, in cose molto 
concrete: aule e banchi, libri e lavagne sia pure 
multimediali, incroci di corpi, voci, sguardi, 
presenze (con tutte le fatiche connesse).

Tutto è reso più complicato dalla pandemia 
e dalle sue conseguenze: ma così la scuola po-
trebbe diventare anche più avventurosa. Certa-
mente la comunità scolastica – bambini, ragazzi 
e giovani, i loro insegnanti, tutto il personale, 
anche le famiglie… – saprà anche inventare 
nuovi modi di vivere l’avventura dell’incontro 
educativo nella scuola. E chissà che da tutto 
questo non derivi un’attenzione vera del nostro 
Paese nei confronti della scuola e della sua tan-
to conclamata ‘centralità’, che sembra onorata 
con gli slogan, più che che con un impegno ef-
fettivo e risorse adeguate.

Auguri alla scuola, dunque; auguri a tutte le 
scuole, statali o paritarie, di ogni ordine e gra-

do, di ogni appartenenza. Quest’anno, forse, 
mettersi in movimento al mattino presto, in-
camminarsi, salire sull’auto o sull’autobus, o 
magari sulla bici, per “andare a scuola”, non 
sarà vissuto solo come una fatica. Le stesse 
precauzioni igieniche e sanitarie da rispettare 
potrebbero sembrarci, più che un fastidio, un 
tratto di delicatezza, di aiuto reciproco, per pre-
servare al meglio la straordinaria possibilità di 
incontrarsi, ragazzi e adulti, docenti e allievi, 
famiglie e istituzioni educative, nell’avventura 
della scuola.

Da parte mia, sono poi convinto che a questo 
incontro non sarà estraneo neppure Colui che i 
cristiani chiamano il “Maestro” per eccellenza, 
Gesù Cristo. E poco importa, per certi versi, 
se non saranno in molti ad accorgersene: chi, 
a Nazaret, si accorgeva di che cosa c’era di spe-
ciale in quel bambino (avrà frequentato qualche 
scuola? difficile dirlo…), in quel ragazzo e gio-
vane che si chiamava Gesù? Pochi, sembra. Ep-
pure, era là: e, in lui, la presenza di Dio, la sua 
benedizione per gli uomini.

Naturalmente spero che siate in tanti, tra voi 
che varcate le porte delle scuole, a percepire la 
sua presenza. Di una cosa sono comunque si-
curo: questa presenza non mancherà al vostro 
anno scolastico e lo riempirà di ogni benedizio-
ne.

Buon anno!
+Daniele Gianotti

Vescovo di Crema

Il messaggio del Vescovo Gianotti 
per l’inizio dell’anno scolastico 2020/21

UST CREMONA

Scuola Serale Popolare di Crema

 INGLESE: 1°- 2°- 3°- 4°- 5° livello 
   L’Inglese turistico -  FCE - CAE - IELTS 
   Communication 
 TEDESCO - SPAGNOLO - RUSSO 
   FRANCESE

 Gastronomia: 1°-2° anno  
 Pasticceria: 1°-2° anno
 Corso base di pizzaiolo  
 Erbe - spezie - fiori
 Sartoria da donna: 1° - 2° anno 
 Laboratorio di Make Up
 Disegno e Pittura  
 Astronomia 
 Laboratorio di comunicazione in pubblico 
 Laboratorio di dizione ed 
   espressività
 Intro alla Psicologia: 1° - 2°anno 
 “La filosofia che non ti aspetti”
 Laboratorio di maglia ai ferri dritti
 LIS: Lingua Italiana dei Segni

 Contabilità IVA - Tecnica Bancaria 
   Normativa del lavoro (paghe e contributi) 
   Corso base - corso avanzato

 Modellazione 3D e stampa
   3D con programma Rhinoceros
 Disegno computerizzato con AutoCad 2020

Informazioni e iscrizioni presso la segreteria dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 
in Largo G. Falcone e P. Borsellino 2 (c/o Istituto Magistrale) - CREMA 

 Tel. 0373-256916      393 5762533 (solo messaggi) - Seguici anche su

  

Anno formativo 2020-21

CORSO AMMINISTRATIVO

CORSI DI LINGUA STRANIERA

CORSI DISEGNO TECNICO 
COMPUTERIZZATO

CORSI PROFESSIONALI 
ARTISTICI CULTURALI 

ISCRIZIONE E PROGRAMMA CORSI SU: 
www.scuolaseralecrema.it

e-mail: scuola.serale@libero.it

Il prof. Basilio Monaci è in pensione! 
Tanti i ricordi, ma la carriera prosegue

PENSIONAMENTO ALLA SCUOLA AGRARIA Basilio Monaci, protagonista, 
anche, della Festa dell’albero
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Il Consorzio Sul Serio, società cooperativa sociale 
onlus, organizza per gli alunni delle scuole crema-

sche, un servizio di pre-post accoglienza scolastica 
che verrà avviato nel mese di settembre in data ancora 
da precisarsi. 

Si sta organizzando la ripresa dello stesso nei diver-
si plessi, nel rispetto delle Linee guida dettate dall’e-
mergenza sanitaria, e dal contenimento di contagi da 
Covid. 

Le famiglie interessate sono invitate a consultare il 
sito www.consorziosulserio.it per restare aggiornati 
sulle comunicazioni del work in progress e della pub-
blicazione dei moduli di iscrizione. 

Consorzio Sul Serio
pre e post accoglienza

Nuovo anno: piano 
didattico integrato

IIS SRAFFA-MARAZZI

Tutto pronto… o quasi. Si riparte ufficialmente lunedì, con 
la prima campanella di questo complicato anno scolastico 

dell’era Covid, anche se all’istituto Sraffa-Marazzi già dal 24 
agosto scorso sono riprese le attività in presenza, prima con gli 
esami integrativi e/o di indoneità per i passaggi da altre scuo-
le, e poi con il recupero degli apprendimenti per i ragazzi che 
non avevano raggiunto la sufficienza lo scorso anno. La scuola 
diretta da Roberta Di Paolantonio, ripropone la sua variegata of-
ferta formativa: dall’indirizzo tecnico turistico, ai nove indirizzi 
professionali quinquennali, al corso triennale nell’ambito della 
formazione professionale regionale. Nel dettaglio, presso la sede 
Sraffa di via Piacenza gli indirizzi: tecnico turistico e i professio-
nali (enogastronomico, servizi commerciali, servizi per la sanità 
e l’assistenza sociale, odontotecnico e ottico). Per la sede Marazzi 
di via Inzoli, gli indirizzi professionali manutenzione e assistenza 
tecnica, industria e artigianato per il made in Italy e quello trien-
nale di operatore meccanico. L’offerta diurna si completa anche 
quest’anno con quella dei corsi serali, negli indirizzi enogastro-
nomico, servizi commerciali, servizi per la sanità e l’assistenza 
sociale, che incontrano il favore di quell’utenza ormai adulta, che 
per vari motivi in passato si è trovata a interrompere gli studi.
Ma che anno sarà?

Risponde a questo interrogativo, la dirigente Roberta Di Pa-
olantonio: “Inizieremo l’anno scolastico con un orario provvi-
sorio, che servirà per sperimentare un piano didattico integrato 
garantendo per le classi prime, seconde e quinte, una didattica in 
presenza e per le classi terze e quarte, una didattica in presenza, 
integrata con la didattica a distanza (Dad)”.

Questo tipo di scelta è giustificata dalla volontà di tenere conto 
della richiesta del trasporto pubblico locale, di limitare all’80% 
della capienza dei mezzi di trasporto, la presenza della popola-
zione scolastica che frequenta l’Istituto. “Il collegio docenti e le 
sue articolazioni stanno progettando tutte le ipotesi possibili per 
migliorare il servizio erogato agli studenti e alle loro famiglie, 
garantendo in primis il diritto allo studio per tutti – afferma la 
dirigente – con un’attenzione particolare a tutti i nostri ragazzi 
che presentano bisogni educativi speciali, per i quali si preferirà la 
frequenza in presenza”.

Lo Sraffa-Marazzi è impegnato da mesi per rispondere a tutte 
le indicazioni arrivate dalle normative ministeriali e regionali in 
tema di distanziamento. Dirigente, collaboratori, personale Ata, 
hanno lavorato nei mesi di luglio e agosto per affrontare le varie 
questioni: “Ci siamo dotati di un regolamento d’istituto per la 
prevenzione e il contenimento della diffusione del contagio da 
Covid 19, come da indicazioni del comitato tecnico scientifico e 
dai decreti ministeriali e regionali. Abbiamo provveduto a siste-
mare nelle nostre strutture la segnaletica orizzontale a program-
mare le azioni di sanificazione – conclude la preside – predispo-
nendo un piano straordinario di formazione per tutto il personale 
e per tutti gli alunni, che in queste settimane saranno informati 
e formati”.

Tema molto importante per una scuola professionale con più 
sedi e più laboratori come lo Sraffa-Marazzi è quello proprio del-
la didattica laboratoriale, fondamentale nei vari indirizzi: “Stia-
mo affrontando anche questa problematica. Sappiamo come la 
didattica laboratoriale nei mesi del lockdown sia stata penalizzata 
e impoverita con le modalità offerte dalla didattica a distanza – 
dice la dirigente – per questo saranno approntati nuovi modelli, 
orari, organizzazione, anche con eventuali accordi ove possibile, 
con le aziende e i nostri partner del territorio, per poter integrare 
la didattica con percorsi laboratoriali in azienda”.   

Cr. Forma Crema avvierà i 
corsi nel settore socio-sanitario 
a ottobre. I corsi in partenza ri-
guardano le figure professionali 
di Assistente Socio-Assistenziale 
(Asa) di 800 ore, Operatore So-
cio-Sanitario (Oss) di 1.000 ore e, 
a partire da gennaio, la Riqualifi-
ca Asain Oss di 400 ore. 

L’esperienza acquisita a par-
tire dal 2005 ha permesso a Cr. 
Forma di creare un team coeso 
di formatori professionisti del 
settore di altissima qualità, che 
ogni anno mettono in campo le 
proprie competenze e la propria 
esperienza al fine di offrire una 
formazione completa rispetto 
alle richieste sempre più crescenti 
del mondo del lavoro. Il ruolo de-

gli operatori è fondamentale nel 
sistema socio-sanitario, in quanto 
racchiude in sé competenze, pro-
fessionalità, disponibilità ma so-
prattutto umanità, in particolare 
in questo periodo di emergenza 
sanitaria. 

Le richieste di operatori qua-
lificati sono aumentate esponen-
zialmente, l’aspetto umano e la 
preparazione tecnica sono fon-
danti nella relazione che si crea 
tra la persona in situazione di fra-
gilità e l’operatore socio-sanita-
rio/ausiliario socio-assistenziale. 

L’eccellenza della qualità 
dell’intervento formativo di Cr. 
Forma è confermata annualmen-
te sia dall’altissima percentuale 
di inserimento lavorativo che da-

gli esiti nei bandi di concorso che 
i qualificati della sede sostengono 
a livello nazionale. 

La formazione dell’operatore 
socio-sanitario è abilitante all’e-
sercizio della professione su tut-
to il territorio italiano e prevede 
l’attivazione di tirocini presso le 
strutture sanitarie e socio-sanita-
rie del territorio con le quali Cr. 
Forma collabora ormai da 15 
anni. Le lezioni teoriche e prati-
che di laboratorio si svolgeranno 
presso la sede in aule con lavagne 
interattive multimediali e nel la-
boratorio dedicato.

Per ulteriori informazioni o per 
le iscrizioni rivolgersi al Cr. For-
ma, via T. Pombioli, 2, Crema, 
tel. 0373/282931-925.

PERCORSO DI ECCELLENZA AL VIA IN OTTOBRE

In partenza i nuovi 
corsi socio-sanitari

Il Franco Agostino Teatro 
Festival si sta attivando 

per far ripartire le sue atti-
vità, dopo il forzato arresto 
del febbraio scorso. Già nel 
mese di settembre propone 
un primo appuntamento in 
presenza davvero imper-
dibile: domenica prossima 
20 settembre presso il chio-
stro della Fondazione San 
Domenico, con tre repliche 
successive (ore 20.15, 21.15 
e 22.15) per permettere la 
fruizione della proposta a 
un vasto pubblico, si terrà 
lo spettacolo per tutta la 
famiglia e, a ingresso libe-
ro, dal titolo Scintilla, della 
compagnia Teatroallosso. 
Si tratta di un primo ap-
puntamento ‘in presenza’ 
che fa auspicare una ripre-
sa del consueto programma 
del Festival del teatro per 
ragazzi famoso in Italia e 
nel mondo! 

La prossima settimana 
verrà illustrata l’edizione 
2020/21 e non manche-
remo di riferirla ai nostri 
lettori. Per evidenti moti-
vi la prenotazione per lo 
spettacolo è obbligatoria 
tramite whatsapp al nume-
ro 349.6770185. Il ritorno 
degli appuntamenti del 
Fatf è una vera boccata di 
speranza!

M. Zanotti

Evviva, 
torna il Fatf

CR.FORMA CREMA

Pronta alla partenza anche la 
Fondazione Manziana, scuo-

la diocesana, con i suoi numerosi 
alunni (circa 600). Le lezioni comin-
ceranno regolarmente in presenza 
tutti i giorni. Solo il Liceo attiverà 
un giorno la settimana di Didattica 
a Distanza. Nella Primaria pronta 
anche la mensa, in sicurezza.

Come è noto la Manziana rag-
gruppa una serie di scuole pub-
bliche riconosciute dallo Stato: la 
scuola dell’Infanzia in via Bottesi-
ni, la Primaria distribuita quest’an-
no, per via dell’emergenza covid, 
su tre plessi, in via Dante, via Carlo 
Urbino (Pia Casa della Provviden-
za) e in via Bottesini; la Secondaria 
di primo grado e la Secondaria di 
secondo grado (Liceo Scientifico) 
Dante Alighieri, in via Dante 24.  

Il progetto educativo delle scuo-
le della Fondazione Manziana 
s’ispira alla visione cristiana della 
vita e propone una formazione in-
tegrale degli alunni a tutti i livelli. 
Forte l’attenzione a ciascun alun-
no, valorizzandone le potenzialità 
individuali. In particolare vogliono 
distinguersi per una “cura” perso-
nalizzata agli alunni in difficoltà.

PROGETTO DIDATTICO 
- Le scuole della Manziana pro-

pongono offerte didattiche d’eccel-
lenza, in particolare l’ENGLISH 
EDITION, il progetto verticale 
che, dall’Infanzia al Liceo accom-
pagna gli alunni nell’apprendimen-
to della lingua inglese, fino a rag-
giungere alti livelli certificati (C1).

Il mondo oggi parla inglese e la 

Manziana vuol preparare i suoi 
alunni al futuro. L’obiettivo del 
nostro Istituto è quello di portare 
alunne e alunni a parlare corret-
tamente l’Inglese al termine del 
percorso scolastico. Per ottenere 
questo risultato la scuola ha in or-
ganico insegnanti di madre lingua, 
molti altri docenti hanno certifi-
cazioni di livello C1, nel quadro 
orario settimanale vengono tenute 
in lingua inglese mediamente sette 
ore, si organizzano stage e settima-
ne all’esterno in Paesi anglofoni.

Per raggiungere gli obiettivi che 
la Fondazione Manziana si è pre-
fissata, è stato studiato un percorso 
verticale d’apprendimento della lin-
gua inglese che parte dalla scuola 
dell’Infanzia e si conclude al termi-
ne del Liceo.

Nella Scuola dell’Infanzia l’In-
glese viene acquisito attraverso at-
tività ludiche e laboratoriali.  

Nei cinque anni della Primaria 

gli alunni potranno raggiungere il 
livello YLE Cambridge A2; livel-
lo di qualifica: Elementary = A2, 
del Quadro Comune Europeo di 
riferimento. È il livello più alto di 
Cambridge Assessment English: 
Young Learners (YLE) dedicati ai 
bambini dai 7 ai 12 anni.  

Con la secondaria di Primo Gra-
do lo studente potrà raggiungere il 
livello QCER B1; al termine del 
Liceo Scientifico i livelli QCER 
B2+/C1. D

Il Liceo Dante Alighieri offre an-
che l’insegnamento del LATINO 
con il modernissimo metodo Or-
berg, noto come “metodo natura”. 
Inoltre offre un corso di INFOR-
MATICA E GRAFICA su 5 anni 
(3 ore settimanali nel biennio con 
un corso di ROBOTICA e 2 nel 
triennio con GRAFICA PUBBLI-
CITARIA). Infine, in collaborazio-
ne con un’azienda Apple Solution 
Expert Education, ha investito 

nella tecnologia digitale creando 
un sistema informatico che per-
mette una didattica interattiva. Per 
accedere a questo nuovo mondo 
digitale, ogni alunno possiede un 
ipad di ultima generazione, grazie 
al quale si realizza un’immediata 
interazione studente-insegnante e 
studenti fra loro, mirata a condi-
videre contenuti e a creare un am-
biente virtuale di apprendimento e 
interscambio, secondo il metodo 
della Flipped Classroom (classe 
capovolta). Tramite l’ipad, inoltre, 
non solo è possibile acquistare libri 
digitali, ma anche accedere a una 
vasta gamma di applicazioni speci-
fiche per superare appunto la clas-
sica lezione frontale.

  

SICUREZZA COVID  
Come si diceva, la Manziana 

ha adottato misure di sicurezza 
anticovid per alunni e insegnanti. 
Diversificati gli accessi, in ciascu-
no di essi sarà attivo un rilevato-
re della temperatura. Entrati in 
scuola, gli alunni saranno accom-
pagnati lungo precisi percorsi in 
classe dove i banchi sono stati po-
sizionati senza difficoltà a distan-
za di un metro, prevedendo anche 
corridoi di spostamento. Tutto il 
personale tecnico, di segreteria e 
tutti gli insegnanti sono stati for-
mati con un corso sulla sicurezza 
Covid. A tutti i piani vi sarà perso-
nale di controllo. 

Formati anche i genitori. Agli 
alunni del Liceo è stato distribuito 
un vademecum specifico accompa-
gnato da un simpatico video. 

IL PROGETTO 
DIDATTICO 
DELLA SCUOLA SI 
CARATTERIZZA PER 
IL POTENZIAMENTO 
DELL’INGLESE 
DALL’INFANZIA 
AL LICEO

Manziana: tutto 
pronto in sicurezza

SCUOLA DIOCESANA
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solo al mattino
 dalle 9 alle 12 

(dal lunedì al venerdì)

ORARIO UFFICI 

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

A due anni di distanza dalla scomparsa 
del caro

Giona Moretti
il ricordo del suo sorriso, dei suoi oc-
chi e della sua bontà vive in ognuno di 
noi.
La moglie Rosa, i fi gli Davide con Na-
dia, Oreste con Anna, Giovannni con 
Maria e i cari nipoti Andrea, Luca, Ni-
cholas e Michela.
Crema, 9 settembre 2020

2019     13 settembre     2020

"La saggezza era sulle sue 
labbra, la bontà nel suo cuo-
re".

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara

Giovanna Fusar Bassini
la sorella Agostina con Arturo, il fratel-
lo Giampietro con Emanuela, i nipoti 
Christian, Floriana con Alessio e Ric-
cardo, Aurora e Samuele e i parenti tutti 
la ricordano con immenso affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
oggi, sabato 12 settembre alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di Capergna-
nica.

19 marzo     2020    19 settembre

A sei mesi dalla scomparsa del caro

Attilio Brazzoli
la moglie Teresa, la fi glia Anna Lisa con 
Marco e la nipote Monica lo ricordano 
con l'amore di sempre.
Una s. messa sarà celebrata sabato 19 
settembre alle ore 9 nella Cappella del 
Cimitero Maggiore di Crema.

A sei mesi dalla scomparsa del caro 
papà

Luigi
le fi glie Giuliana con Italo, Elena con 
Fortunato, i nipoti Matteo, Michela, 
Enrico e Giovanni lo vogliono ricor-
dare con una s. messa oggi, sabato 
12 settembre alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale del Sacro Cuore di Crema 
Nuova.

"Vivere nel cuore di chi resta 
signifi ca non morire mai".

Geom. Battista 
Dossena

A sei mesi dalla scomparsa le fi glie 
Cristina con Roberto, Lucia con Fabia-
no, Antonella con Andrea, i cari nipoti 
Riccardo, Martina, Andrea, Federico, 
Alberto e Davide lo ricordano con im-
menso affetto nella sua parrocchia che 
non ha potuto accoglierlo per l'ultimo 
saluto.
Una s.messa di suffragio sarà celebrata 
domenica 13 settembre alle ore 10 nella 
chiesa della Ss. Trinità a Crema

1985 2020

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

Franco Giandini
Sempre con amore e struggente no-
stalgia, tua moglie Maria, le tue fi glie 
Claudia e Giuliana con Giovanni ed 
Edoardo.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
sabato 26 settembre alle ore 18 presso 
la parrocchia della SS. Trinità.

PANDINO: PANDINO: 
Bragonzi liveBragonzi live

Diego Bragonzi Bignami in 
recital stasera, sabato 12 set-

tembre, presso l’arena interna del 
castello visconteo di Pandino. 
Sarà accompagnato al pianoforte 
da Maria Silvestrini. L’ingresso 
allo spettacolo, che inizierà alle 
ore 21, è gratuito. Sul palcosceni-
co due artisti di grande levatura, 
un duo che ha incominciato a 
muovere i primi passi nel 2001 e 
nel 2012 ha fondato a Parigi ‘La 
Bertrand Gruss Paris’, realtà cul-
turale che collabora sia con il Co-
mune della città che con diverse 
importanti istituzioni francesi, 
impegnata in progetti artistici e 
sociali. Ha già ottenuto diversi 
riconoscimenti tra cui il premio 
“Educazione per tutti” conse-
gnato all’Assemblea nazionale di 
Francia. Diego Bragonzi Bigna-
mi ha debuttato come cantante 
lirico (baritono lirico) a 25 anni. 

Maria Silvestrini ha lavorato 
per il Teatro Flaiano di  Roma, 
per la RAI, per il Conservatorio 
Verdi di Milano. A Parigi, dove 
vive, collabora per diversi conser-
vatori.

Si avvicina la scadenza per presentare la manifestazione di interes-
se, corredata da dettagliato curriculum vitae, per entrare a far parte 

del Consiglio di amministrazione della fondazione ‘Calleri Gamondi’. 
L’invito a inoltrare domanda è stato rivolto dal sindaco Piergiacomo 
Bonaventi, con proprio atto, ai gruppi consiliari di maggioranza e 
minoranza e ai cittadini in forma di autocandidatura. Gli interessati 
devono inoltrare domanda in Comune entro le ore 12 del 15 settem-
bre prossimo. Questa iniziativa del primo cittadino si rende necessaria 
perché a due anni dalla scadenza del mandato, Eliana Curti e Simona 
Severgnini, rispettivamente presidente e vicepresidente del Consiglio 
di Amministrazione della fondazione ‘Calleri Gamondi’, hanno detto 
“basta” precedute dalle dimissioni di Consuelo Cassani.

La fondazione amministra e gestisce un patrimonio proveniente da 
lasciti di famiglie benestanti pandinesi, in particolare Teresa e Pio Cal-
leri Gamondi, infatti in loro onore l’intitolazione dello storico asilo 
infantile pandinese istituito nell’antica villa sulla circonvallazione per 
accogliere i bambini delle famiglie povere e delle donne lavoratrici im-
piegate presso il vicino filatoio, oggi centro socioculturale comunale 
‘Incontro’. La fondazione oggi gestisce la scuola per l’infanzia paritaria 
in via Milano nella struttura appositamente costruita. Nello stesso edi-
ficio convivono tre sezioni di scuola per l’infanzia pubblica, in conven-
zione con il Comune e dirette dall’istituto comprensivo Visconteo, e 
due sezioni della paritaria, diretta della fondazione con il supporto del 
Comune. Il Consiglio di amministrazione composto da cinque membri  
viene nominato dal Consiglio comunale, il mandato ha durata quin-
quennale. L’ultima nomina è stata deliberata  in Consiglio Comunale 
a maggio 2017 dalla maggioranza guidata allora dall’ex sindaco Maria 
Luise Polig, ora sui banchi dell’opposizione.

Angelo Lorenzetti

Pandino: Calleri-Gamondi
L’Università del Ben-Essere di Rivolta d’Adda ha in programma 

domani, domenica 13 settembre, un’escursione narrata e guidata 
in natura. Chiare, fresche e dolci acque: il tesoro delle risorgive nella pianura 
Padana, il tema della giornata. “Il paesaggio che ci circonda è il risulta-
to dell’azione dell’uomo sull’ambiente naturale. Scopriremo insieme il 
micro-ambiente del fontanile, artificio con il quale una risorgiva viene 
imbrigliata e quindi gestita. Impareremo a leggere i segni della natura, a 
riconoscere le principali specie erbacee, arboree e arbustive della nostra 
pianura e miti e leggende ad essi legate. Non mancheranno cenni alla 
fauna e storie legate al territorio”. La quota di partecipazione è 10 euro 
per gli adulti; 5 euro per bambini da 9 a 15 anni. Comprende: accom-
pagnamento con guida ambientale escursionistica, Roberta Riva, cui 
bisogna rivolgersi per l’iscrizione (340.6894826 oppure robyartemisia@
libero.it). Quindici, il numero massimo di partecipanti ammesso per 
garantire il distanziamento fisico e rispettare le regole antiCovid-19. I 
minori di 18 anni devono essere accompagnati da un adulto. Il ritrovo è 
fissato alle 14.45 presso il parcheggio del cimitero di Farinate. Il rientro 
alle 17-17.30 sempre presso il cimitero di Farinate. 

Tra poco più di un mese, precisamente il 17 e 18 ottobre, l’Univer-
sità del Ben-Essere ha invece in programma la gita sulle Dolomiti, un 
weekend dedicato agli amanti della natura e del trekking. Per le iscri-
zioni c’è tempo sino al 21 settembre prossimi (340.6894826 oppure 
robyartemisia@libero.it). L’organizzazione tecnica è a cura dell’agen-
zia viaggi SAP di Rivolta d’Adda. La quota di partecipazione è di 145 
euro (12 euro in più per la camera singola). “Tra paesaggi da cartoli-
na, incorniciati dalle dolomitiche Pale di San Martino, ammireremo 
la natura che si veste di colori caldi e romantici che ispirano poeti e 
fotografi”.

Angelo Lorenzetti

Rivolta: Ben-Essere in vetta

L’amministrazione comuna-
le di Spino d’Adda ricorda 

di avere predisposto il bando 
annuale per l’assegnazione di 
appartamenti che si trovano 
nel contesto del Centro So-
ciale. Ha indetto un concorso 
pubblico per la formazione del-
la graduatoria e le abitazioni 
che si renderanno disponibili 
saranno assegnate in locazione 
in base alla loro tipologia come 
previsto da apposito regola-
mento.  C’è tempo sino al 30 
settembre prossimo per l’inol-
tro della domanda in Comune, 
Ufficio Protocollo.

Possono partecipare al ban-
do  i residenti nel Comune di 
Spino d’Adda da almeno otto 
anni e un’età minima di 65 

anni da compiersi entro l’an-
no. Nel caso di nucleo fami-
liare, almeno uno dei compo-
nenti dovrà superare i 65 anni 
di età. Il nucleo familiare del 
pensionato/a non potrà esse-
re formato da più di quattro 
componenti, secondo le risul-
tanze dei registri dello Stato 
civile di Spino d’Adda, che 
devono essere conviventi con il 
medesimo/a da oltre due anni. 
L’attestazione Isee del nucleo 
familiare intenzionato al tra-
sferimento presso il Centro So-
ciale non deve essere superiore 
a 8.200 euro (redatto dal CAF, 
redditi 2018). Gli interessati 
non devono avere la titolarità 
del diritto di proprietà o di usu-
frutto di abitazione o di parte 

di essa nel Comune di Spino 
d’Adda e/o in qualsiasi caso 
altra località del territorio na-
zionale; non risultare assegna-
tari in proprietà o in godimen-
to o con patto di futura vendita 
di un alloggio costruito a tale 
carico o con concorso o con 
il contributo o con il finanzia-
mento agevolato, in qualunque 
forma concessi, dallo Stato o 
da altro Ente pubblico.

Inoltre, i figli dei richiedenti 
non devono possedere un allog-
gio o parte di esso oltre quello 
ove risiedono. Nei casi in cui 
un partecipante presenti un cer-
tificato di invalidità totale, deve 
rivolgersi obbligatoriamente a 
una struttura pubblica specia-
lizzata in geriatria, che accerti 
la sussistenza o meno del requi-
sito dell’autosufficienza. Sono 
esclusi i titolari di accompagna-
mento. Tale documentazione 
è a carico del richiedente. I re-
quisiti devono essere posseduti 
alla data di pubblicazione del 
presente bando.

Per il ritiro dei moduli di 
domanda e per ulteriori infor-
mazioni è possibile rivolgersi 
all’ufficio ‘Servizi Sociali’ del 
Comune. 

AL

SPINO D’ADDA

Bando appartamenti
nel Centro Sociale

di ANGELO LORENZETTI

La  ‘Mille Miglia’, corsa automobilistica 
più bella del mondo, passerà da Pandino. 

L’appuntamento è per la mattinata di do-
menica 25 ottobre.  L’assessore comunale a 
Commercio, Turismo Fiere, Riccardo Bosa, 
nell’invitare tutti a  vivere lo 
straordinario evento, spiega 
che l’amministrazione co-
munale è stata contattata  dal 
management dell’organiz-
zazione “cogliendo al volo 
un’occasione unica per il 
paese. Non potevamo farcela 
sfuggire, anche se servirà uno 
sforzo eccezionale dal punto 
di vista organizzativo perché 
stiamo parlando di quasi un 
migliaio di auto fra quelle iscritte alla corsa, 
quelle del tributo-Ferrari, alcune auto elet-
triche e i veicoli dello staff  organizzatore”. 

Il passaggio della prima vettura “dovrebbe 
essere attorno alle 10 e succedersi nel transi-
to di veicoli fino oltre le 14. Anche a Pandi-
no otterranno il ‘Timbro di regolarità’ per le 
tappe della corsa. Bosa tiene ad evidenziare 

che  “stiamo organizzando anche più eventi 
paralleli al passaggio delle auto per offrire 
uno spettacolo automobilistico a 360 gradi 
per appassionati a ogni livello. Con l’Ufficio 
Turistico del Comune pensiamo a un’espo-
sizione di auto storiche a Gradella coinvol-
gendo quindi il ‘Borgo’ del conte Maggi, 

uno dei fondatori della ma-
nifestazione.  Inoltre stiamo 
lavorando a iniziative corre-
late non solo per quel giorno. 
Alla sagra di San Giuseppe, 
del 18 ottobre, vorremmo che 
qualcuno dell’organizzazione 
possa venire a condurre una 
serata in preparazione della 
Mille Miglia”.

L’assessore al Commercio 
e Fiere sottolinea che ci sono 

“molte altre interessanti manifestazioni in pro-
gramma da qui a fine di ottobre. Domenica 4, 
in occasione della Giornata dei Castelli, Palaz-
zi e Borghi Medievali organizzata dall’associa-
zione ‘Pianura da Scoprire’, Serena Marangon 
(‘Serena Disegna’) condurrà un laboratorio 
per bambini. Venerdì 9 ottobre aprirà il Luna 
park, nell’arena esterna del castello, in attesa 

della sagra d’autunno: quest’anno le giostre 
anticipano di sette giorni rispetto al solito per 
lasciare spazio all’organizzazione del passag-
gio della Mille Miglia”.  

Domenica 18 ottobre il borgo vivrà la tra-
dizionale sagra, che “quest’anno non sarà 
di attualità anche di lunedì, come sempre 
avvenuto, in quanto molti ambulanti han-
no preferito essere presenti a Pandino solo 
la domenica. Concluderemo il mese sabato 
31 ottobre con la festa di Halloween, che 
è attualmente in fase di preparazione. Non 
mancano idee nuove da far camminare an-
che se lo scorso anno, come era stata orga-
nizzata, ha riscosso un notevole successo”. 

Bosa conclude che “sarà un mese di otto-
bre molto impegnativo a cui l’amministra-
zione comunale tiene particolarmente per 
rilanciare le attività turistiche recuperando 
quanto purtroppo perso a causa del blocco 
legato all’emergenza sanitaria. Sarà però 
un mese ricco di soddisfazioni, soprattutto 
grazie alla ‘Mille Miglia’ ci troveremo su un 
palcoscenico internazionale. Stiamo lavo-
rando tutti per attuare al meglio questa sfida 
davvero grandiosa sotto il profilo turistico e 
non solo”.

IL 25 OTTOBRE, 
IN CHIUSURA
DI UN MESE

RICCO DI EVENTI
E INIZIATIVE

TAPPA DELLA STORICA CORSA 
NEL BORGO VISCONTEO

La Mille Miglia
arriva a corte

PANDINO

Nella foto di repertorio partenza da Brescia della Mille Miglia
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VAIANO: oratorio a nuovo, inaugurazione

CHIEVE: video del sindaco sui servizi scolastici

CHIEVE: i poeti si cercano col ‘Lanternì’

MONTE CREMASCO: scuola, libri e orari

PANDINO: Aggiungi un posto a tavola

In attesa della sagra del paese – la ricorrenza dei santi Cornelio e 
Cipriano è in calendario mercoledì prossimo, ma la festa patronale 

si terrà come sempre la terza domenica di settembre – a Vaiano Cre-
masco è in arrivo un altro momento comunitario molto significativo. 
Ovvero la santa Messa e l’inaugurazione dei lavori di riqualificazione 
del centro parrocchiale, che ha subìto un profondo restyling ed è pron-
to per essere riconsegnato a bambini e ragazzi e all’intera comunità. A 
festeggiare e benedire la ristrutturazione arriverà anche il vescovo Da-
niele Gianotti, che presiederà la funzione di mercoledì 16 settembre 
alle ore 20. Al suo fianco il parroco don Attilio Premoli, soddisfatto 
per i lavori dell’oratorio che tornerà presto alla sua funzione di ‘casa 
comune’ dove crescere come singoli e come comunità all’interno dei 
valori cristiani. La celebrazione eucaristica (che cade nel giorno esatto 
dei santi patroni) sarà officiata in chiesa parrocchiale (Messa trasmes-
sa in streaming anche presso l’oratorio). Seguirà l’atteso momento 
dell’inaugurazione con benedizione, il taglio del nastro dell’intervento 
e la visita guidata della nuova struttura, purtroppo con ingresso con-
tingentato a causa delle misure iposte dal Covid.  Per i partecipanti 
sarà obbligatorio l’uso della mascherina. Torneremo a parlare della 
sagra e dell’inaugurazione sabato prossimo.   Luca Guerini

“Abbiamo registrato un video (disponibile su YouTube attraverso 
il sito web istituzionale del Comune) dove affrontiamo il tema 

dei servizi a domanda individuale per l’anno scolastico 2020/21 e le 
relative tariffe. Sperando di aver fatto un po’ di chiarezza sull’argo-
mento, rimaniamo a disposizione per qualsiasi cosa”. Così il sindaco 
chievese Davide Bettinelli che nella premessa parla delle tariffe 2020-
2021, chiarendo che “erano state decise ben prima del Covid-19 in 
quanto la programmazione, che è al centro dell’azione amministrati-
va, è indispensabile per ogni Comune, anche per il nostro”.

Sempre nel video il sindaco tocca i diversi argomenti per ogni or-
dine di grado e scuola. “Mi auguro che questo intervento – spiega 
infatti – sia riuscito a dipanare le questioni, ma l’incertezza che at-
tanaglia un po’ tutti riguarda anche noi. Siamo un po’ in balìa delle 
varie circolari che ogni giorno arrivano a maestre e dirigenti scolastici. 
Dobbiamo per forza attendere e applicare le disposizioni man mano 
che arrivano”. 

Lanciato nel periodo estivo, ecco il IV concorso di poesia dialettale 
cremasca denominato ‘Al Lantenì’. Rassegna promossa dall’am-

ministrazione Bettinelli “alla ricerca di poeti e poesie della nostra ter-
ra”. Di qui l’originale nome del concorso, che è gratuito e aperto a 
tutti. I concorrenti possono inviare da una a tre poesie senza limiti di 
metrica e forma. Saranno accettati componimenti scritti anche senza 
rispettare scrupolosamente la particolare punteggiature e la sintassi 
dialettale, proprio per ampliare la platea delle adesioni. La partecipa-
zione è individuale e non sono ammessi lavori collettivi. Le poesie do-
vranno pervenire in busta chiusa entro il 10 ottobre  presso il Comune 
di Chieve, via San Giorgio 28. “Puoi trovare il modulo di partecipazio-
ne e il regolamento del concorso presso gli uffici comunali, sul sito del 
Comune, oppure presso la biblioteca”, la comunicazione degli orga-
nizzatori, che si augurano una grande adesione.                               LG

Anche per quest’anno scolastico 2020-2021 sarà realtà il contributo 
per i libri di testo della scuola secondaria di 1° grado (Medie). 

Gli amministratori informano i genitori degli alunni residenti in paese 
che è possibile ricevere il contributo compilando l’apposito modulo 
sul sito web comunale, da consegnare entro e non oltre il 31 ottobre 
unitamente alla copia giustificativa della spesa (scontrini/fatture).

Sempre in tema di scuola, l’Istituto Comprensivo di Bagnolo Cre-
masco, da cui Monte dipende, ha diffuso gli orari delle primarie muc-
cesi: dal 14 al 25 settembre ore 8.30-13 (lunedì, martedì, giovedì, ve-
nerdì), ore 8.30-12.30 il mercoledì. Dal 28 settembre sarà in vigore 
l’orario completo: a parte il mercoledì, quindi, pomeriggi dalle 14.15 
alle 16.15. La scuola dell’infanzia, invece, dopo l’inserimento dei pic-
coli senza pranzo, dalla seconda settimana d’apertura, e fino a nuove 
disposizioni, accoglierà gli alunni dalle ore 8.30 alle 13.30, compresa 
di mensa. Gli ingressi e le uscite saranno scaglionati.                 

Proseguirà anche nell’anno scolastico che sta per incomin-
ciare, grazie all’impegno e generosità dell’associazione 

‘La Solidarietà’ di Spino d’Adda, il progetto Aggiungi un posto 
a tavola per il sostegno economico alle famiglie in difficoltà 
nel pagamento della mensa scolastica. Gli interessati devono 
inoltrare domanda entro il 19 settembre all’ufficio Protocollo 
del Comune di Spino d’Adda.

La riapertura dell’Istituto Com-
prensivo ‘Rita Levi Montalcini’ 

è alle porte ed è quasi tutto pron-
to per il primo giorno, lunedì 14 
settembre. A darne l’annuncio è 
l’amministrazione comunale, nella 
persona dell’assessore all’Istruzio-
ne Noemi Carelli, che, insieme al 
dirigente scolastico Paola Orini, 
ha lavorato alacremente per il varo 
dell’anno scolastico.

“Il ritorno sui banchi è qualcosa 
di importante e, quest’anno più che 
mai, deve essere anche piacevole” 
ha commentato Noemi Carelli, 
enumerando i lavori svolti negli 
edifici scolastici. “L’estate scorsa 
avevamo tinteggiato il piano terra 
della scuola primaria. Quest’anno 
abbiamo completato la rimozione 
di quel grigio per dare un tocco 
di colore e vivacità che ogni bam-

bino merita. Ora la scuola è così 
colorata (nella foto) e sanificata. 
Non solo: per l’inizio dell’anno 
abbiamo acquistato quattro nuove 
lavagne interattive multimediali 
(LIM), provviste di monitor touch, 
altrettante lavagne tradizionali con 
gesso, nuovi arredi tra cattedre, ar-
madi, sedie. É stata anche creata 
una porta in più per permettere a 
una classe di 28 ragazzi di poter-
vi entrare in sicurezza. Dovendo, 
poi, gli alunni stare in aula per 
molto tempo, per ogni classe ab-
biamo quindi acquistato cinque o 
sei giochi in scatola” ha continuato 
l’assessore Carelli. “Quanto ai ser-
vizi extra, quali mensa, pre e post-
scuola, non partiranno prima del 
28 settembre e la mensa si svolgerà 
in classe con lo slow food”. 

Nel frattempo, Orini, dirigente 

dei quattro plessi di Bagnolo, Chie-
ve, Vaiano e Monte, ha già visto 
consegnati i nuovi banchi da 50x60 
ordinati per recuperare spazio in 
alcune classi, grazie alla profondità 
inferiore: sono una ventina per la 
scuola primaria e 92 per la seconda-
ria. Venerdì 4 settembre, infine, ha 
ricevuto in omaggio da Giacomo 
Chioda, titolare della ditta CMC 
di Bagnolo Cremasco, 200 visiere 
di protezione. Un gesto dettato dal 
desiderio di “contribuire, anche se 
in minima parte, alla ripartenza di 
questo nuovo e difficile anno scola-
stico” ha fatto sapere Chioda.

Previste dalle linee guida del Co-
mitato Tecnico Scientifico, le visie-

re saranno a uso di tutto l’Istituto 
Comprensivo ‘Rita Levi Montal-
cini’ e utilizzate dagli insegnanti 
di sostegno e dai collaboratori 
scolastici, che interagiscono con 
allievi con forme di disabilità non 
compatibili con l’uso continuativo 
della mascherina, nonché dagli in-
segnanti dell’infanzia. A differenza 
delle mascherine, questi dispositivi 
non sono monouso ma potranno 
essere riutilizzati, previa igieniz-
zazione. “Al signor Chioda va il 
ringraziamento mio e di tutto il 
Consiglio d’Istituto, presieduto da 
Giampietro Bandirali” ha com-
mentato Orini.

Elisa Zaninelli

BAGNOLO CREMASCO

Scuola a nuovo
Lunedì la riapertura

di LUCA GUERINI

Nuova viabilità? “Caos e disagi per i com-
mercianti, con auto in sosta in strada per 

giornate intere”. Questo segnalano Andrea 
Ladina e i Verdi cremaschi per quanto riguar-
da le modifiche apportate dall’amministrazio-
ne comunale guidata da Paolo 
Molaschi alla viablità del cen-
tro storico del paese. 

“A oltre un mese dall’in-
troduzione della nuova via-
bilità si registrano già diverse 
reazioni negative da parte di 
cittadini e commercianti. Li 
abbiamo ascoltati”, dichiara 
il consigliere nazionale  e re-
sponsabile per i Verdi dei pae-
si del nostro territorio.

 Quest’ultimi lamenterebbero il fatto che i 
veicoli adibiti a carico e scarico hanno diffi-
coltà a raggiungere i negozi data la ristrettez-
za della via Lodigiani Lelia. “Ci sono mezzi 
che per scaricare le merci sono costretti a fer-
marsi  alla ‘Casa dell’acqua’ e, da lì, portano 
con i carrelli le merci a destinazione, mentre  
altri addirittura sono costretti a fare marcia 

indietro sul senso unico, provenienti dalla via 
Cavour, per immettersi irregolarmente in via 
Medaglie d’Argento”.

Il senso unico deciso per via Medaglie 
d’Argento in direzione nord, sarebbe diventa-
to, inoltre, un vero e proprio “sbarramento” 
– come lo definisce l’ex consigliere comuna-

le del paese – per chi arriva a 
Vaiano, “costringendo i mezzi 
a gimkane nelle vie interne del 
paese”.

Inoltre,  sempre su via Me-
daglie d’Argento, non essendo-
ci alcun disco orario, ci sareb-
bero auto che stazionano sulla 
via per giornate intere: “Pro-
prio così, la via è utilizzata da 
posto macchina per chi non ha 
il garage nelle vicinanze. La 

prevista sosta per  favorire i cittadini a recarsi 
nei negozi di vicinato è così compromessa dal 
fatto che, molto spesso, per questa ragione, 
non si trovano posti di sosta. Le auto in que-
sta via, che è la principale del paese, sono par-
cheggiate, inoltre, quasi in centro alla strada 
costringendo gli autoveicoli a spostarsi nello 
spazio riservato a pedoni e ciclisti”.

Insomma, per i Verdi “un pasticcio di via-
bilità” dovuto anche al fatto che prima di at-
tuare questa sperimentazione “non c’è stato 
alcun incontro con i commercianti in modo 
da ascoltare le loro opinioni al riguardo”. 

In verità un incontro pubblico promosso 
dall’amministrazione comunale c’era stato 
oltre un anno fa, presenti il primo cittadino e 
l’estensore del progetto della nuova viabilità. 
“Sì, ma si era trattato di uno di quegli incontri 
di tipo ‘sovietico’ a cui ci ha abituati una certa 
sinistra, dove vengono comunicate decisioni 
già prese senza, poi, tener conto delle osser-
vazioni dei presenti in sala”.

Nel frattempo, mentre si assiste a questi 
disagi per i cittadini e i commercianti “nulla 
viene fatto su altre vie come la via Sant’Anto-
nino dove le auto, nonostante sia stata stabi-
lità una zona 30 km orari, data la ristrettezza 
della via, sfrecciano spesso a 50 e a 60 all’o-
ra nel più completo disinteresse da parte del 
sindaco Molaschi”. Il quale, dovesse ritenerlo 
opportuno, naturalmente ha facoltà di repli-
ca. “Su questi problemi presenteremo delle 
interrogazioni in Consiglio comunale attra-
verso il gruppo consigliare di Vaiano Ambiente 
Solidarietà”, la promessa degli ambientalisti.

“TROPPE AUTO 
STAZIONANO 

TUTTO 
IL GIORNO 

NEI PARCHEGGI”

I VERDI SEGNALANO CAOS 
E DISAGI PER I COMMERCIANTI

Nuova viabilità: 
“Da rivedere”

VAIANO CREMASCO

www.dadahome.it

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

VAIANO CREMASCO
Tel. 0373 278150
Cell. 335 6325595

MANODOPERA QUALIFICATA

 Visita il nostro sito

PROFESSIONALITÀ • ESPERIENZA • PRECISIONE

0373 277007
www.salumeriavailati.it

Vasto assortimento formaggi e gastronomia
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In occasione della Sagra 

domenica 20 settembre 
aperto mattino 

È disponibile il menù della Sagra

TUTTI I GIORNI POLLO ALLO SPIEDO· VENERDÌ MERLUZZO FRITTO
Visita il nostro sito www.salumeriavailati.it
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Calano le tasse nel Comune di Credera-Rubbiano, grazie a una 
decisione assunta dall’amministrazione per andare incontro ai 

cittadini e alle attività che, chi più chi meno, hanno subìto ripercus-
sioni legate ai nefasti effetti dell’emergenza Covid. La riduzione 
riguarda l’Imu e la Tassa Rifiuti (TarI) ed è stata approvata, pur 
con alcuni distinguo tra maggioranza e minoranza, dal Consiglio 
comunale riunito la sera di giovedì 10 settembre.

Il sindaco Matteo Guerini Rocco e i suoi collaboratori, con il 
supporto del responsabile finanziario dottor Paolo Avaldi, hanno 
innanzitutto provveduto a un nuovo regolamento per l’Imu, anche 
a seguito dell’abolizione della TasI. Quindi l’introduzione di age-
volazioni e riduzioni, con particolare riferimento agli immobili, ai 
terreni e alle aree edificabili: i cittadini pagheranno meno l’Imu e, 
nel complesso, il Comune avrà un minore introito pari a 32.000 
euro rispetto all’anno scorso. I termini per le rate di pagamento 
sono fissati a metà settembre e a metà dicembre.

Per quanto riguarda invece la Tassa Rifiuti – con acconto entro 
il 15 ottobre e saldo entro il 31 dicembre – per le utenze domesti-
che l’imposta è ridotta del 50% e per le utenze non domestiche 
dell’80%: in totale, risultano 39.551 euro in meno rispetto al prece-
dente piano finanziario (il minore introito è coperto dagli stanzia-
menti statali erogati per l’emergenza sanitaria).

Dai banchi dell’opposizione il trio Pedrini-Cavallanti-Facchi ha 
avanzato alcune osservazioni e perplessità: in sostanza, è stato pro-
posto di invertire le percentuali di riduzione – aiutando di più le 
famiglie rispetto a quelle attività che, magari, hanno lavorato pure 
durante il lockdown – e di calibrare le agevolazioni in base agli 
effettivi bisogni dei cittadini. I criteri di agevolazione, per la mino-
ranza, in futuro andrebbero pertanto rivisti.

Accanto al “capitolo tasse”, il Consiglio comunale dell’altra sera 
ha approvato anche alcune variazioni di Bilancio, legate all’arrivo 
di contributi statali e regionali. Le maggiori somme, oltre a quelle 
disponibili per interventi sociali correlati alla pandemia, sono de-
stinate tra l’altro per ulteriori lavori al municipio, per manutenzioni 
di immobili di proprietà e per l’asfaltatura di strade. I consiglieri 
di minoranza hanno auspicato un maggiore coinvolgimento in tali 
scelte, evitando di trovarsi solo a ratificare decisioni già prese.

Giamba

Taglio delle imposte:
ridotte Imu e Rifiuti

CREDERA - RUBBIANO

Il Consiglio comunale crederese riunito giovedì sera

Sono in svolgimento a Montodine i lavori di manu-
tenzione straordinaria del cimitero, programmati 

dall’amministrazione comunale nel solco di quell’at-
tenzione che, negli anni, ha prodotto diversi inter-
venti per la cura del camposanto. 

“Il progetto – spiega l’architetto Mauro Gallinari, 
assessore ai Lavori pubblici – è stato redatto dall’Uf-
ficio tecnico del Comune. Prevede una serie di inter-
venti finalizzati al miglioramento dei percorsi inter-
ni, al rifacimento delle aiuole e della pavimentazione 
della rampa d’ingresso (resa poco agibile dalle defor-
mazioni causate dall’attuale apparato radicale degli 
alberi) e, infine, alla sostituzione di quest’ultimi, con 
piante meno invasive e più adatte al luogo. In par-
ticolare, sarà migliorato il percorso di collegamen-
to fra il viale centrale e le zone laterali del cimitero 
con l’inserimento di nuovi percorsi accessibili anche 
a persone con difficoltà motorie. Complessivamen-
te saranno realizzati lavori per un importo di circa 
50.000 euro, finanziati con fondi ministeriali”.

Con questo step di lavori, rileva Gallinari, “l’o-
biettivo primario dell’amministrazione è quello di 
aumentare il decoro, la fruibilità e la sicurezza dell’a-
rea cimiteriale, attraverso interventi mirati che con-
sentano di superare i disagi legati alla difficoltà di en-
trare in alcuni spazi interni al cimitero, migliorando 

l’accessibilità alla struttura da parte dei cittadini che 
vi si recano a visitare i propri defunti”.

È inoltre da rilevate che, con l’aiuto della Com-
missione Ambiente coordinata dal consigliere co-
munale Matteo Gritti, si procederà al restauro delle 
panchine, attraverso la sostituzione delle parti lignee 
rovinate e alla sistemazione di alcune aree verdi in-
terne. I lavori al cimitero, assicura l’assessore, “sa-
ranno conclusi prima della ricorrenza della comme-
morazione dei defunti”.

G.L.

di GIAMBA LONGARI

È tutto pronto a Izano per l’inizio del 
nuovo anno scolastico. Un anno non 

convenzionale, certamente, a causa di tutte 
le norme imposte per contrastare il conta-
gio da Coronavirus. Izano, con la sua am-
ministrazione guidata dal sindaco Luigi 
Tolasi, c’è e le lezioni potranno partire in 
sicurezza e in ordine. 

La prima novità è data dal completa-
mento dei lavori al nuovo refettorio che 
sorge tra la scuola primaria e l’infanzia 
(di fatto le collega). Dopo un iter durato 
alcuni anni, la nuova struttura è pronta e 
accogliente. Domani, domenica 13 settem-
bre, sarà anche aperta al pubblico dalle ore 
9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18. Dopo la 
Messa della Cresima delle 10.30, la bene-
dizione da parte del vescovo Daniele.

Si può ben affermare che sia una delle 
opere più importanti messe a punto dalla 
giunta Tolasi, che può dunque andare fiera 
del suo polo scolastico in un paese di quasi 
duemila abitanti. Izano, infatti, ha la scuo-
la dell’infanzia, la sala mensa con punto 

cottura in loco, la primaria e ora è in fase 
di realizzazione l’asilo nido. Quest’ultimo 
sorgerà, praticamente, di fronte alla scuola 
materna e potrà accogliere 15-16 bambini. 
L’impresa che sta eseguendo i lavori del 
nido è la Paolo Beltrami Costruzioni Spa. 
I lavori in muratura stanno procedendo 
alacremente e saranno conclusi entro no-
vembre. 

L’idea di realizzare un nuovo refettorio 
scolastico nasce ancora prima delle elezio-
ni del 2016 che hanno decretato la vittoria 
di Luigi Tolasi. La ditta che si era aggiudi-
cata la gara d’appalto, la M.P.S. Costruzio-
ni di Milano ha ultimato i lavori in questi 
giorni e domani, come detto, la struttura 
sarà aperta a quanti vorranno visitarla. 

La struttura, di 200 mq, è innovativa, 
ecologica e a risparmio energetico, così da 
dare anche un messaggio importante di ri-
sparmio e tutela dell’ambiente agli alunni. 
Il refettorio servirà i pasti sia alla materna, 
che comunque mangerà nelle proprie aule, 
che alle elementari. Sono tutti cibi prepa-
rati in loco in una cucina completamente 
rinnovata. Il servizio partirà mercoledì 16 

settembre. Gli alunni della primaria, che 
sono 40, mangeranno nella nuova strut-
tura su tavolini singoli e, giustamente, di-
stanziati. Inizialmente l’amministrazione 
contava di realizzare solo la mensa, in un 
primo step, e successivamente procedere 
con la cucina. Tuttavia, dopo attente valu-
tazioni economiche, si è riuscito a comple-
tare il lavoro con un costo complessivo di 
oltre 300 mila euro. 

Il refettorio è stato proprio pensato a 
misura di bambino. Il pavimento è in le-
gno, i muri sono delicatamente dipinti 
con colori pastello e su ogni parete sono 
stati realizzati disegni educativi: il ciclo dei 
cereali, l’albero della frutta, delle parole 
gentili (grazie, prego, per favore) e il ciclo 
dell’acqua. È stato aggiunto anche l’ango-
lo dell’acqua dove è possibile avere acqua 
sia frizzante che naturale. Inoltre è stato 

installato un telo dove poter proiettare do-
cumentari, film e altro. Può infatti essere 
utilizzata anche per iniziative comunitarie 
come il pranzo degli anziani o le attività 
estive del Grest. 

Il collegamento con lo stabile della pri-
maria è realizzato attraverso delle porte 
scorrevoli a vetri che possono anche diven-
tare un piccolo palcoscenico per gli spetta-
coli della materna.

SARÀ A SERVIZIO DI MATERNA E PRIMARIA:
DOMENICA LA BENEDIZIONE DEL VESCOVO

IZANO

Scuole: s’inaugura
la nuova mensa

Ultimi ritocchi al nuovo refettorio: nelle foto 
l’esterno e l’interno. Nelle foto piccole l’albero 

delle parole gentili e l’angolo dell’acqua

Tutto è pronto a Montodine 
per la partenza dell’anno sco-

lastico 2020-2021: un momento 
certamente atteso, anche se non 
privo di preoccupazioni alla luce 
di quanto accaduto nei mesi scor-
si a causa dell’emergenza Covid.

“I nostri bambini/ragazzi – ri-
feriscono il sindaco Alessandro 
Pandini e il consigliere comunale 
delegato Giovanna Severgnini – 
ritorneranno il 14 settembre sui 
banchi di scuola per riprende-
re le lezioni in presenza. Come 
amministrazione già dall’inizio 
di agosto abbiamo partecipato e 
organizzato incontri con la diri-
gente scolastica del nostro Isti-
tuto Comprensivo Enrico Fermi e 
con i sindaci o loro delegati, i cui 
Comuni fanno riferimento alla 
scuola”.

Gli argomenti di cui parlare 
erano molti e di grande importan-
za, considerato che le linee guida 
emanate dal Governo sono state 
oggetto di continui cambiamenti. 
“Le criticità di cui si è discusso 
confrontandoci – affermano sin-
daco e consigliere – riguardano il 
trasporto, poi entrate e uscite fles-
sibili possibilmente in due fasce 
mattutine in accordo con il servi-
zio dello scuolabus che, secondo 

le ultime direttive, può viaggiare 
a piena capienza solo se la distan-
za dalla scuola non è superiore ai 
15 minuti. Pertanto, riguardo al 
trasporto tutto rimane come gli 
scorsi anni: la novità è che i bam-
bini che usufruiranno del servizio 
scuolabus dovranno obbligatoria-
mente indossare le mascherine 
durante tutto il tragitto, così come 
l’autista”. 

Per quanto riguarda le aule 
delle due scuole montodinesi, 
Pandini e Severgnini ricordano 
che “primaria e secondaria di 1° 
grado sono molto spaziose, per 
cui non ci sono grandi questioni 
riguardo il distanziamento. Due 
sole classi verranno divise perché 
molto numerose, ma saranno col-
locate comunque in aule del ples-

so scolastico”. Venendo alla men-
sa, “s’è deciso che i pasti verranno 
somministrati in due turnazioni, 
in modo da garantire al meglio il 
distanziamento”.

L’amministrazione comunale 
ha già individuato una ditta spe-
cializzata per la sanificazione del-
la scuola prima della riapertura e 
poi dopo le elezioni referendarie 
del 20 e 21 settembre.

La palestra della scuola verrà 
impiegata esclusivamente per le 
lezioni di educazione fisica delle 
due scuole statali di Montodine.

Per quanto concerne “l’aula 
Covid” che deve essere istituita 
necessariamente in ogni plesso 
scolastico, sindaco e consigliere 
puntualizzano che “sarà correda-
ta da lettino e copri lettino, come  

da indicazioni del Governo, ac-
quistati dall’amministrazione co-
munale”.

Il sindaco Pandini e i suoi col-
laboratori hanno incontrato an-
che la responsabile della scuola 
materna per capire come proce-
deva la loro riapertura, decidendo 
di acquistare un lettino per “l’aula 
Covid” istituita pure presso l’asi-
lo. “Il servizio scuolabus verrà 
fornito anche per la scuola mater-
na, con orari e modalità da stabi-
lire unitamente alla responsabile 
della scuola stessa”.

A tutti i genitori è stata inviata 
comunicazione circa le fermate e 
gli orari del pulmino. 

“Il tutto – tengono a sottolinea-
re gli amminitratori – sarà gestito 
in sicurezza, affinché la riparten-
za sia il più possibile conforme 
alle regole dopo il lungo periodo 
di chiusura: per lo stesso motivo 
ricordiamo ai genitori di attener-
si alle linee guida così che tutto 
prosegua bene. Il nostro compito 
come istituzione locale è quello 
di vigilare perché tutto funzioni 
secondo i protocolli: una corretta 
ripartenza è già un buon auspicio. 
Auguriamo un buon anno scola-
stico a tutti”.

Giamba

Ritorno a scuola sicuro:
il Comune ha lavorato sodo

MONTODINE

Manutenzione straordinaria al cimitero
MONTODINE MOSCAZZANO

Restauro chiesa:
tornano le campane

Nell’ambito dell’intervento 
conservativo della chiesa 

parrocchiale di Moscazzano, 
si sta procedendo anche al re-
stauro del campanile, che pre-
senta alcuni elementi di pregio 
e particolari, come la grande 
ogiva ottagonale “a cipolla” in 
rame. Il castello delle campa-
ne sarà riposizionato con l’in-
tegrazione di ammortizzatori: 
in tal modo, durante il suono, 
non trasmetteranno vibrazioni 
che a lungo andare indeboli-
rebbero la struttura muraria.

Venerdì 18 settembre le 
campane, restaurate dalla 
Ditta Sabbadini, arriveranno 
a Moscazzano e saranno posi-
zionate nel piazzale: domeni-
ca 20, dopo la Messa, saranno 
benedette dal parroco don 
Osvaldo Erosi e subito dopo 
sarà eseguito da suonatori 
campanari un concerto con 
rintocchi sui sacri bronzi, che 
nei giorni successivi verranno 
ricollocati sul campanile.

Lavori al cimitero: già tagliati i pini marittimi
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di GIAMBA LONGARI

Dopo il solenne rito di ordinazione sa-
cerdotale della sera prima in Cattedra-

le a Crema (ampio servizio nell’articolo a 
pagina 13), nel tardo pomeriggio di dome-
nica 6 settembre don Alessandro Vanelli ha 
celebrato la sua prima santa Messa a Mon-
todine, paese d’origine. E in tanti, condi-
videndo la gioia del prete novello, hanno 
partecipato al bel momento di festa che il 
parroco don Emilio Luppo e tanti amici 
hanno preparato.

Don Alessandro, classe 1989, ha fre-
quentato le scuole dell’obbligo montodine-
si, iscrivendosi poi all’I-
stituto Pacioli di Crema 
dove ha conseguito il 
diploma di geometra. 
Dopo l’esame di Sta-
to e l’avvio nel mondo 
del lavoro, la decisione 
di entrare in Seminario 
dove, dal 2013, ha se-
guito gli studi teologici 
fino all’ordinazione dia-
conale dello scorso otto-
bre e a quella presbiterale di una settimana 
fa. Ora sarà coadiutore nell’Unità pastorale 
di Trescore Cremasco, Casaletto Vaprio e 
Cremosano.

La sua vocazione è certamente matu-
rata nella comunità di Montodine, dove 
Alessandro si è sempre impegnato come 
catechista e nei diversi organismi di par-

tecipazione. Qui l’amicizia e la guida di 
due parroci indimenticati come don Carlo 
Marchesi e don Elio Ferri, importanti nella 
decisione e nel cammino del giovane: è sta-
to proprio don Alessandro, nella sua prima 
Messa della scorsa domenica, a ricordare i 
due compianti sacerdoti, che ha ringraziato 
insieme ai tanti – familiari, amici, educa-

tori, conoscenti... – che hanno avuto un 
ruolo nella sua decisione di farsi prete e nei 
successivi anni di formazione. “Mi sono 
sempre sentito – ha detto in un passaggio 
dell’omelia, citando santa madre Teresa di 
Calcutta – come una piccola matita nel-
le mani di Dio”, uno strumento, quindi, 
dell’amore del Padre che chiama ogni figlio 
a essere testimone e servitore.

Nel corso della celebrazione, introdot-
ta dal parroco don Emilio e ben animata 
dalla corale, don Alessandro ha ricevuto 
anche alcuni regali: tra questi, una stola e 
un “baule” di ricordi da parte della comu-
nità parrocchiale e una pergamena in dono 

dall’amministrazione comunale, presente 
in forma ufficiale con il sindaco Alessan-
dro Pandini in fascia tricolore.

Dopo la Messa in chiesa – concelebrata 
insieme a diversi sacerdoti e alla presenza 
degli amici seminaristi – il momento di fe-
sta è proseguito in oratorio all’insegna del-
la convivialità: don Alessandro ha tagliato 
l’ottima torta preparata per l’occasione in-
sieme ai genitori Pierangela e Bruno, intrat-
tenendosi poi con quanti hanno condiviso 
la sua felicità augurandogli ogni bene.

Domani, domenica 13 settembre, don 
Alessandro sarà festeggiato nell’Unità tre-
scorese, poi domenica 20 a Ombriano.

BEL MOMENTO DI FESTA, DOMENICA SCORSA, 
PER IL GIOVANE DEL PAESE ORDINATO PRETE

MONTODINE

La prima Messa
di don Alessandro

Scuola materna: consegna dei diplomi
ai ‘remigini’, pronti per le elementari

RIPALTA CREMASCA

Festa dei diplomi per i fu-
turi remigini della Scuola 

dell’infanzia Margherita di Savoia 
di Ripalta Cremasca. Diciotto 
bambini e bambine sono stati 
infatti “promossi” in prima ele-
mentare. 

La cerimonia di consegna 
dell’attestato, con tanto di cap-
pello e di coccarda, si è svolta 
sabato 5 settembre, negli spazi 
aperti dell’oratorio ripaltese. La 
manifestazione si sarebbe do-
vuta tenere a fine maggio ma, 
in tempi di Coronavirus, tutto è 
slittato e si è dunque giunti a una 
settimana dall’inizio della scuo-
la primaria. 

Presenti alla simpatica “ce-
rimonia” le insegnanti Anna 
Maria, Martina e Marianna, la 

collaboratrice Vittoria, l’ammi-
nistrativa Tania e la presidente 
Antonietta. Alle maestre e a 
quanti hanno accompagnato i 

bambini nel percorso della scuo-
la materna, sono stati consegnati 
dei doni.

D.N.

Don Alessandro con gli amici di Seminario e, sotto, con i genitori e alla festa in oratorio

IN-CAMMINO 

Colombare
e Boccaserio 
da esplorare
Tornano le esperienze 

sul territorio cremasco 
con il gruppo In-cammino, 
coordinato da Leonardo 
Del Priore. Il nuovo stile è 
quello delle esplorazioni e 
si comincia oggi, sabato 12 
settembre, con un percorso 
a piedi compreso tra le Co-
lombare di Moscazzano-
Montodine e Boccaserio, 
dove il fiume Serio incon-
tra l’Adda. Non sarà sol-
tanto una camminata sto-
rico/culturale, ma anche 
un’occasione per osservare 
le rive, i percorsi d’acqua, 
l’ambiente naturale.

L’iniziativa, però, non 
può essere aperta a tut-
ti: in primis per le norme 
antiCovid (è richiesta la 
mascherina e a tutti verrà 
misurata la febbre), poi per 
non “disturbare” troppo 
gli habitat naturali che si 
incontreranno: è pertanto 
richiesta la prenotazione 
attraverso la piattaforma 
Facebook.

Il cammino si snoderà 
tra terreno, strade bianche 
o secondarie, alcune passa-
toie. L’esperienza richiede 
coraggio e orientamento, 
insieme a un abbiglia-
mento sportivo e a scarpe 
adatte. Potrebbe darsi che 
alcune strade sulle rive del 
fiume Adda non siano più 
praticabili o molto difficili, 
e quindi si dovrà tornare 
indietro. È prevista la co-
lazione al sacco. In caso 
di pioggia, anche lieve, l’e-
splorazione sarà annullata.

La torta 
della prima Messa 
di don Alessandro, 
qui sopra con il 
parroco don Luppo

Asilo-farmacia: insieme per ripartire
MONTODINE

Nei giorni scorsi presso l’asilo di Montodine si 
è svolta una riunione con i genitori, durante 

la quale sono state illustrate le linee guida per la ri-
presa dell’attività scolastica. È intervenuta anche la 
dottoressa Teresa Barbati, della locale farmacia, che 
ha illustrato alcuni aspetti della prevenzione, soprat-
tutto in materia di contenimento del Covid-19. 

I dirigenti della materna montodinese hanno rin-
graziato la dottoressa Barbati che ha donato (e non  
è la prima volta) materiali e dispositivi per la sicu-
rezza all’interno della scuola: termoscanner, visiere, 
mascherine, guanti, gel... per la ripartenza. “Siamo 
molto grati e contenti di questa collaborazione, 
che continua da alcuni anni, perché i consigli degli 
esperti ci aiutano sempre a migliorare”. Un grazie 
anche all’amministrazione comunale “per il dono 
del lettino a disposizione nell’aula Covid”.
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MADIGNANO: Messa dello sportivo

TICENGO: Vignaroli da Ticengo in mostra

FIESCO: Inaugurata ‘Fonte Flexum’

È stato un momento di raccoglimento e preghiera condivisi 
particolarmente toccante e significativo quello che domeni-

ca scorsa ha dato avvio alla ‘Settimana dello Sportivo’ promossa 
dalla Polisportiva Madignanese. Presso il centro ‘Foscarino Fo-
schi’ il parroco don Giovanni Rossetti ha celebrato una Mes-
sa per ricordare gli amici della società biancorossa che, a causa 
della pandemia, non ci sono più. Al termine della celebrazione 
palloncini bianchi con scritti i nomi dei compianti amici sono 
stati liberati nel cielo.

Durante la settimana, poi, in ottemperanza ai protocolli anti-
Covid, sono state organizzate manifestazioni, sempre alla me-
moria degli sportivi scomparsi.

Chiuderà domani, domenica 13 settembre, i battenti la mostra 
Vignaroli da Ticengo allestita presso il vecchio Palazzo comu-

nale. Dal 6 settembre esposti splendidi quadri che si potranno 
ammirare anche oggi, dalle ore 17 alle 21 e domani, dalle 10 alle 
12 e dalle 16 alle 22.

È stata inaugurata lo scorso sabato pomeriggio la Casa dell’ac-
qua Fonte Flexum’ di Fiesco. Situata in via Roma, nel piaz-

zale del municipio, eroga acqua di rete naturale e frizzante refri-
gerata. L’impianto, realizzato da Padania Acque, è dotato di un 
moderno sistema di filtrazione con carboni attivi e di disinfezio-
ne a raggi UV.

Alla breve cerimonia di inaugurazione, svolta nel rispetto del-
le misure antiCovid-19, hanno partecipato il sindaco Giuseppe 
Piacentini, Claudio Bodini e Alessandro Lanfranchi, rispettiva-
mente presidente e amministratore delegato di Padania Acque, 
e il parroco don Marino Dalè che ha impartito la benedizione, 
ricordando che l’acqua è un dono di Dio e generatrice di vita e 
di spiritualità.

Ambulatorio medico 
aperto una volta alla 

settimana e possibilità di ri-
chiedere la ripetizione delle 
ricette continuative attra-
verso la cassetta della posta 
dello studio di piazza Roma 
del medico di base senza 
doversi recare presso il suo 
studio di Castelleone. Que-
sto è il frutto di un accordo 
che scongiura di fatto la ces-
sazione del servizio in paese.

Grazie all’attenzione del-
la minoranza consiliare e di 
alcuni gombitesi firmatari 
di una petizione, al fattivo 
lavoro di Comune e Ats e 
alla disponibilità del me-
dico di Medicina generale 
(non tenuto all’apertura di 
un ulteriore studio oltre a 
quello del quale è titolare 
all’ombra del Torrazzo), i 
residenti in paese potranno 
continuare a contare sull’a-
pertura del presidio ambu-
latoriale in un giorno, ogni 
sette, che verrà concordato 
dal camice bianco in accor-
do con l’ente locale. Non 
verranno meno neppure le 
visite a domicilio per i pa-
zienti impossibilitati a rag-
giungere l’ambulatorio.

I gombitesi possono tirare 
un sospiro di sollievo. Non 
avere il servizio sarebbe sta-
to grave. Ora la Giunta gui-
data da Massimo Caravag-
gio vuole capire come e se 
possa essere implementato.

Gombito
Ambulatorio

Il Comune di Madignano ha 
lavorato molto nelle ultime set-

timane al fine di garantire la ria-
pertura delle scuole e la ripresa 
della didattica in presenza in tutta 
sicurezza. Nuovi spazi per il ne-
cessario distanziamento e installa-
zione di dispositivi in osservanza 
delle norme igieniche e anti con-
tagio, sono stati i target che l’Ente 
Locale ha perseguito e raggiunto 
intervenendo sugli edifici di Infan-
zia e Primaria anche grazie ai fon-
di Statali. 25mila euro la somma 
impegnata per opere contingenti 
dettate dall’emergenza pandemia 
da Coronavirus.

Alla ‘materna’ ‘Mons. France-
sco Piantelli’, spiega il vicesinda-
co Diego Vailati Canta: “Abbia-

mo provveduto alla sistemazione 
dei bagni, in osservanza alle nor-
me igieniche e anti contagio, con 
la sostituzione della rubinetteria 
per 15 gruppi lavello a parete 
con fotocellula; un gruppo lava-
bo da appoggio con fotocellula; 

un lavabo; un rubinetto per lava-
bo. Abbiamo inoltre acquistato 
27 nuovi armadietti per fare in 
modo che ogni bambino, alla ri-
presa di lunedì scorso, ne avesse 
uno personale e 3 scarpiere per 
fare in modo che i piccoli possa-
no cambiare le calzature prima di 
entrare nell’edificio scolastico”.

Lavori, consistenti, anche alla 
scuola primaria ‘Padre Reginaldo 
Giuliani’. “Oltre alla sistemazio-
ne dei bagni, in osservanza alle 
norme anticontagio con cambio 
della rubinetteria per 5 gruppi 
lavello a pedale completi di boc-
ca d’erogazione; 2 gruppi lavabo 
da appoggio con fotocellula; 2 
lavabi completo – aggiunge Vai-
lati Canta – abbiamo provveduto 

alla demolizione completa di 3 
pareti in muratura e conseguente 
realizzazione di una parete divi-
soria interna in cartongesso per 
allargare le aule al primo piano 
della scuola e permettere così il 
corretto e sicuro distanziamento 
tra gli alunni”.

Il Comune ha operato al fine di 
dare risposte alle istanze delle fa-
miglie e assecondare al contempo 
le richieste inoltrate dalla direzio-
ne didattica. Lo ha fatto chieden-
do uno sforzo ulteriore all’ufficio 
tecnico sotto organico “era una 
corsa contro il tempo – la chiosa 
del vicesindaco – e la macchina 
della pubblica amministrazione 
madignanese, grazie a tutti i di-
pendenti, ha risposto in modo 
impeccabile”.

Resta ora sul tappeto il tema del 
trasporto. Lo Scuolabus presta il 
suo servizio per i residenti nelle 
frazioni. Il lavoro del Comune è 
volto al ripristino del servizio per 
chiunque ne faccia richiesta.

Tib

Dopo la lunga pausa dovuta alla 
pandemia è ricominciata l’at-

tività del corpo bandistico ‘Giusep-
pe Anelli’ di Trigolo che, nel rispet-
to delle regole in vigore in tema di 
distanziamento e prevenzione, ha 
ripreso le prove in vista dei nume-
rosi servizi musicali in programma. 
È prevista anche la riattivazione 
della Scuola di Musica che, a dire 
il vero nonostante la criticità e le 
molte difficoltà generate dal Covid, 
non ha mai interrotto la propria 
attività grazie alla tecnologia e alla 
disponibilità ed entusiasmo dei vari 
insegnanti e allievi che non si sono 
persi d’entusiasmo.

I corsi musicali previsti per 
l’anno scolastico 2020/2021, indi-
rizzati a bambini, giovani e adulti 
di ogni età, anche per quest’anno 
vengono proposti, sotto la supervi-

sione del maestro Vittorio Zanibel-
li, da un corpo docente composto 
da insegnanti diplomati o laureati 
presso i Conservatori o gli Istituiti 
Musicali Pareggiati, qualificati e al-
tamente preparati. Docenti pronti a 
proporre agli allievi metodi didatti-
ci efficaci e moderni comprendenti 
lezioni di propedeutica, teoria e 
solfeggio, musica d’insieme.

Sono invece undici i corsi a in-
dirizzo bandistico, tenuti da otto 
maestri diplomati nello strumento 
che insegnano e che riguardano: 
flauto traverso, clarinetto, sasso-
fono, oboe, tromba, trombone, 
corno francese, flicorno baritono, 
bassotuba, batteria e percussioni 
varie, percussioni da sfilata. Lo 
scopo di questi ‘stage’ è quello di 
favorire, dopo il raggiungimento 
di un’adeguata tecnica esecutiva, 

il graduale ingresso degli allievi 
nell’organico della banda offren-
do loro la possibilità di continuare 
a perfezionare il livello di prepa-
razione.

Anche quest’anno, inoltre, ven-
gono proposti corsi musicali spe-
cialistici, riservati ad allievi che in-
tendono acquisire e approfondire 
la conoscenza di strumenti diversi 
da quelli tradizionali che caratte-
rizzano l’attività della banda, ad 
esempio il pianoforte.

Gli strumenti musicali, fino ad 
esaurimento, sono dati in prestito 
gratuito dalla ‘Anelli’. Le lezioni, 

che si svolgeranno nel rispetto del-
le disposizioni in vigore in tema 
dei protocolli sicurezza antiCo-
vid-19, sono settimanali e gli orari 
saranno concordati con gli allievi 
e con le rispettive famiglie in una 
riunione preliminare, tenendo con-
to degli eventuali impegni in altre 
attività. Per iscrizioni e maggiori 
informazioni sui corsi e sulle quote 
di frequenza si possono contattare 
il presidente Alessandro Pini e il 
direttore Vittorio Zanibelli. Ulte-
riore canale d’informazione è rap-
presentato dal sito Internet www.
bandatrigolo.it.

Il vicesindaco
del Comune di Madignano,
Diego Vailati Canta

IL COMUNE
HA SISTEMATO
LE STRUTTURE

IN CONFORMITÀ
ALLE NORME
ANTI-COVID

MADIGNANO

TRIGOLO

A scuola sicuri
Plessi messi a punto

La banda Anelli torna
tra live e scuola musica

Pronti?! Via! Riaprono le scuole. A 
Castelleone, lunedì mattina, oltre 

agli studenti delle medie e della scuo-
la dell’infanzia, anche quelli della pri-
maria Canossa hanno fatto rientro in 
classe dopo i mesi di forzata chiusura 
dei plessi per il lockdown dovuto al Co-
ronavirus e le vacanze estive. È stata 
un’emozione da primo giorno di scuola 
per tutti, bimbi, ragazzi e docenti. Con 
indicazioni precise per accessi scaglio-
nati, mascherina sul volto e operatori 
pronti a misurare la temperatura a ogni 
allievo, l’ingresso è stato ordinato. Si 
leggeva sui volti la voglia di ricomincia-
re e di tornare alla normalità.

Lunedì tutti torneranno in classe, an-
che la scuola elementare statale, così 
come da indicazioni regionali. Sarà un 
rientro con sorpresa per gli allievi della 
Cappi visto e considerato che il Comu-
ne ha messo mano al portafogli (uti-
lizzando anche i fondi speciali Covid 
giunti da Stato e Regione) per mettere 
in sicurezza la palestra; struttura che 
sarà presto anche dotata di pensilina 
di collegamento con il corpo centrale 

del plesso didattico. Novità anche in 
via Beccadello, dove la primaria si è ri-
presa il secondo pianto della struttura, 
un tempo concesso alle associazioni, 
potendo così contare su maggiori spazi 
a disposizione, come indicato dai pro-
tocolli utili al contrasto della diffusione 
del virus.

L’amministrazione comunale guida-
ta dal sindaco Pietro Fiori, con gran-
de lavoro dell’assessore di competenza 
Orsola Edallo e di tutti gli uffici, ha al-
tresì predisposto interventi per ulteriori 
200mila euro circa nelle altre strutture 
didattiche, al fine di adeguarle alle in-
dicazioni ministeriali in materia di Co-
ronavirus. Presso la nuovissima scuola 
dell’infanzia sono stati creati nuovi ser-
vizi igienici nella settima sezione men-
tre alle scuole medie le toilette sono 
state realizzate a servizio delle classi e 
delle aule del piano terra; sempre alle 
medie gestione separata degli ingressi. 
Grande investimento, che sfiora i cento-
mila euro, per il nido di via Beccadello 
dove, al fine di tenere opportunamente 
separate le sezioni, l’estate ha porta-

to un intervento di riorganizzazione 
complessiva di tutti gli spazi interni ed 
esterni con opere in muratura, arredi e 
strutture leggere.

Che la campanella suoni per tutti e 

che sia un anno scolastico utile ai bam-
bini per re-impossessarsi di uno spazio 
importante e di un momento fonda-
mentale per la loro crescita.

Tib

ADEGUAMENTI E RIAPERTURE
DOPO LA LUNGA FORZATA PAUSA

Scuole: un nuovo 
‘primo giorno’

CASTELLEONE

È una Festa dell’Oratorio dai contenuti momenti ricreativi, ma dal profondo significato 
spirituale e formativo, quella che il vicario don Matteo Alberti ha voluto comunque 

organizzare, con la collaborazione del suo staff, nonostante le difficoltà derivanti dalla 
pandemia. Il vicario del ‘Gesù Adolescente’ ha sempre cercato, nel pieno rispetto delle 
indicazioni e delle ordinanze per il contrasto alla diffusione del Coronavirus, di non far 
perdere la dimensione dello stare insieme a bambini e ragazzi, con proposte ben studiate; 
Castelleone, come si ricorderà, è stato tra i primi centri nei quali parrocchia e Comune han-
no fatto partire i centri estivi appena concessa dal Governo la possibilità di promuoverli. 

La kermesse oratoriana ha preso avvio giovedì 10 settembre alle ore 21 con ‘Ad occhi 
aperti – Ripensiamo insieme l’anno in oratorio’ , incontro di approfondimento con il dot-
tor Mattia Cabrini rivolto ad animatori ed educatori. Venerdì 11 in chiesa parrocchiale 
Celebrazione penitenziale per adolescenti e giovani.

Il programma passa quindi a domani, domenica 13, quando, alle 9.45, una Messa in 
oratorio precederà la processione sino al Santuario. Sempre presso il centro parrocchia-
le, nel pomeriggio, alle ore 16, inaugurazione del nuovo parco giochi e spettacolo per 
bambini.

Lunedì 14 alle 18 presso il Seminario di Cremona ‘Assemblea degli oratori cremonesi’ 
e martedì 15 alle 21 al ‘Gesù adolescente’ santa Messa nel ricordo degli amici defunti e 
adorazione eucaristica.

Castelleone: l’oratorio è in festa
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Oggi, sabato 12 set-
tembre, l’ammini-

strazione comunale, in 
collaborazione con la so-
cietà Padania Acque Spa, 
inaugura ufficialmente la 
Casa dell’acqua di Ser-
gnano, già attiva da alcu-
ne settimane presso l’area 
parcheggio di piazzale De 
Gasperi. La cerimonia 
prenderà il via alle ore 
10.30 con i saluti delle 
autorità: sindaco di Ser-
gnano Angelo Scarpelli, 
presidente della Provin-
cia di Cremona Mirko 
Signoroni e presidente di 
Padania Acque Claudio 
Bodini. A seguire la bene-
dizione dell’opera portata 
a compimento di recente e 
il taglio del nastro, quindi 
un momento di anima-
zione, con   distribuzione 
dell’acqua da parte della 
mascotte di Padania Ac-
que ‘Glu Glu’ (nella foto).

L’invito a partecipare 
alla cerimonia è rivolto 
sia agli amministratori 
comunali che alla cittadi-
nanza. Saranno presenti 
alunni e docenti di alcune 
classi della scuola prima-
ria locale. L’iniziativa si 
svolgerà nel rispetto delle 
normative igienico-sani-
tarie in vigore. 

AL

Sergnano
Si inaugura
la Casa
dell’acqua

Oratorio in festa
Messa per gli scolari

ROMANENGO

Oratorio in festa, in questo scampolo d’estate ancora ca-
ratterizzato dall’emergenza pandemica. Il parroco don 

Emilio Merisi ha programmato una settimana, quella che 
andrà a chiudersi domani, fatta di momenti ricreativi (match 
di volley, cena a base di panini con salamella e patatine, in-
contri di calcio a 5) e spirituali-formativi, tra i quali l’incontro 
in calendario per la serata di ieri con fratel Giuseppe Foglio, 
agnadellese missionario in Ecuador. Oggi, sabato 12 settem-
bre, dalle ore 14.30 alle 16 
confessioni e dalle 23 alle 
24 adorazione eucaristi-
ca in chiesa parrocchiale. 
Domani, domenica 13 
settembre, alle 10.30 santa 
Messa per l’oratorio e in 
serata, alle 20.45, tombo-
lata per divertirsi insieme, 
sempre rispettando proto-
colli e indicazioni utili a 
contrastare il diffondersi 
del contagio da Covid-19: igienizzazione, mascherine e di-
stanziamento sociale. 

Gli appuntamenti della kermesse oratoriana avranno un 
appendice, sempre rivolta ai più giovani, mercoledì 16 set-
tembre. Don Emilio ha infatti programmato in quella data, 
dopo la riapertura degli istituti didattici di ogni ordine e gra-
do, la ‘Messa d’inizio del nuovo anno scolastico’. Appunta-
mento alle 7.30 in chiesa. Gli allievi delle medie riusciranno a 
raggiungere l’ingresso della scuola per le 8, mentre i bambini 
delle elementari potranno attendere l’orario di apertura dei 
cancelli del plesso in oratorio per poi essere accompagnati 
a scuola. “Questa celebrazione – ha spiegato il parroco sul 
bollettino settimanale – non ha niente di obbligatorio ed è 
una scelta assolutamente libera. Proprio per questo assume 
un grande significato di testimonianza di una scelta di fede. 
Invito tutti a non sprecare queste belle occasioni che ci ven-
gono offerte”.

Tib

Tra i tanti gesti di solidarietà 
emersi in questi mesi di emer-

genza legata al Covid-19 merita 
di essere segnalato quello della 
Galbani, azienda che ancora una 
volta ha voluto stare vicina al pa-
ese che la ospita.

La società, che ha uno stabi-
limento nel territorio comunale, 
infatti ha fornito un contributo 
significativo per rendere possi-
bile la ripresa delle lezioni nelle 
scuole materne ed elementari del 
Comune. Ha provveduto diretta-
mente a eseguire dei lavori per 
adeguare i due edifici alle nuove 
norme emergenziali. Nello spe-
cifico è intervenuta per rendere 
agibili i lavabi delle due scuole, 
fornendo e installando i disposi-
tivi di sicurezza antiCovid.

“Con la società – spiega il 
sindaco Antonio Grassi – ab-
biamo instaurato un rapporto di 
collaborazione che, nel rispetto 
dei rispettivi ruoli, ci permet-
te di dialogare e intraprendere 
iniziative utili alla nostra comu-
nità. Abbiamo sempre trovato 
interlocutori disponibili e attenti 
alle nostre richieste. L’interven-
to effettuato nei servizi igienici 
delle due scuole è stato impor-
tante perché ci ha permesso di 
completare quanto imposto dal 
Ministero utilizzando i finan-
ziamenti che ci erano stati asse-
gnati appositamente per questi 
interventi di messa in sicurezza, 
ma che non sarebbero bastati 
per completare i lavori. Mi sem-
bra un ottimo esempio di siner-

gia tra pubblico e privato”. 
Da parte sua la società spiega 

questo intervento con le parole di 
Giuseppe Previti, direttore dello 
stabilimento di Casale Cremasco. 
“Galbani vuole essere al fianco 
del Comune e delle famiglie in 
un momento così importante per 
i bambini di Casale Cremasco, 
quello del rientro a scuola dopo 
tanto tempo. Sono mesi partico-

lari che potremo superare con 
la collaborazione di tutti: noi 
abbiamo messo a disposizione 
della comunità scolastica tutta la 
nostra expertise sulla sicurezza 
degli ambienti maturata in que-
sti mesi. Con un gesto concreto 
vogliamo aiutare a rendere più 
sicuro l’ambiente scolastico della 
scuola materna e primaria, cuore 
educativo della nostra comunità. 

Abbiamo quindi deciso di donare 
delle attrezzature che hanno lo 
scopo di minimizzare il rischio di 
contatto all’interno delle aree co-
muni. Vogliamo condividere gli 
sforzi sul nostro territorio, per il 
bene di tutte le famiglie di Casale 
Cremasco”. 

Nel frattempo, sempre per 
quanto riguarda la scuola, il 
Comune retto da Antonio Gras-
si avvisa la cittadinanza che da 
quest’anno, per motivi di orga-
nizzazione legati all’emergenza 
Covid, per usufruire del servi-
zio di trasporto dello scuolabus 
comunale è obbligatorio fare 
domanda d’iscrizione tramite 
apposito modulo.  Le domande 
compilate e sottoscritte andran-
no riconsegnate direttamente in 
ufficio (si possono lasciare an-
che nella cassetta della posta se 
gli uffici sono chiusi) o inviate 
per posta elettronica all’indiriz-
zo: demografici@comune.casa-
lecremascovidolasco.cr.it.

ellegi

Il campo da calcio di allena-
mento sfruttato appieno dalle 

squadre della Sergnanese, neo-
promossa in Prima categoria, 
sarà dotato di un nuovo impian-
to d’illuminazione. La Giunta 
ha inoltre approvato interventi 
di manutenzione straordina-
ria per l’area esterna di asilo e 
scuole elementari.

Nei giorni scorsi l’esecutivo 
presieduto dal sindaco Angelo 
Scarpelli ha assegnato l’appalto 
relativo ai lavori di rifacimento 
dell’impianto di illuminazio-
ne del campo da calcio per gli 
allenamenti presso il centro 
sportivo comunale. Nel corso 
della seduta del recente Con-
siglio comunale il consigliere 

delegato allo sport Mauro Gi-
roletti aveva ribadito la volontà 
dell’amministrazione comunale 
di mettere finalmente a norma 
l’impianto di illuminazione, 
da tempo malmesso e poco 
funzionante. “L’importo totale 

dell’opera ammonta a poco più 
di 39.000 euro (Iva esclusa). 
L’appalto è stato assegnato alla 
ditta Bianchini Srl che allestirà 
il cantiere nel più breve tempo 
possibile, con tempistiche e mo-
dalità tali da permettere l’utiliz-
zo alla società Asd Sergnanese 
anche durante lo svolgimento 
dei lavori”.

La Giunta, oltre a questo 
intervento, ha approvato il 
progetto esecutivo per alcu-
ni interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicu-

rezza dell’area esterna di asilo 
nido e scuole elementari. Pre-
vista la realizzazione di una 
nuova recinzione della scuola 
primaria sul lato ovest (piazzale 
De Gasperi - Villa Corini) “in 
quanto la rete perimetrale esi-
stente è divelta in diversi punti e 
non garantisce più la sicurezza 
dell’area di pertinenza dell’e-
dificio scolastico. Sempre sulla 
parte della mensa scolastica 
verrà ricavata un’area delimita-
ta per la raccolta dei rifiuti ed 
è prevista inoltre la messa in 

sicurezza di parte del rivesti-
mento esterno che attualmente 
si presenta ammalorato”. All’a-
silo nido “verrà completamente 
riqualificata la pavimentazione 
esterna, che si presenta in più 
punti pericolosa con avvalla-
menti che non rendono age-
vole e sicuro il passaggio, in 
particolare per bambini dell’età 
compresa da 0-3 anni”. Questi 
lavori “saranno finanziati con 
50.000 euro assegnati al Co-
mune di Sergnano dal Governo 
nazionale in ottemperanza a 
quanto stabilito dalla Legge di 
Bilancio 2020 per l’esecuzione 
di opere di messa in sicurezza 
di scuole, strade, edifici pubbli-
ci e patrimonio comunale”.

Inoltre l’amministrazione 
comunale ha provveduto ad 
affidare alla ditta Riva Segna-
letica l’incarico per la fornitura 
e posa di segnaletica verticale e 
orizzontale per le vie comunali 
(6mila euro l’impegno di spe-
sa). “Quest’opera fa parte del 
programma di miglioramento 
del decoro urbano in tutto il pa-
ese e prevede il ripristino della 
cartellonistica stradale degrada-
ta o danneggiata dalla tromba 
d’aria dello scorso anno”.

Angelo Lorenzetti

Veduta aerea
dello stabilimento Galbani
di Casale Cremasco

RIFATTA
ILLUMINAZIONE AL
CAMPO DA CALCIO.

INTERVENTI
ANCHE A SCUOLA

E SULLE STRADE

CASALE CREMASCO

SERGNANO

Galbani e Comune 
Intesa per le scuole

Nuova luce 
sul gioco del pallone

di MARA ZANOTTI

Il fine settimana offanenghese è stato ar-
ricchito da due incontri molto parteci-

pati. In particolare il concerto dell’orche-
stra di fiati di Offanengo e Casalbuttano 
Memorial Dosolino Capetti, tenutosi sabato 
5 settembre in piazza senatore Patrini, 
nello spazio antistante la parrocchiale, ha 
potuto contare, non solo su una splendi-
da serata di fine estate, ma anche su un 
folto pubblico che ha apprezzato anche le 
motivazioni dell’iniziativa: “Il concerto di 
stasera vuole essere un segnale di ripar-
tenza, ma allo stesso tempo di ricordo; 
sono ancora vive in ognuno di noi le tra-
gedie vissute e i momenti strazianti passa-
ti. Per questo motivo, vogliamo aprire il 
nostro live con l’Inno d’Italia e, a seguire, 
il Silenzio in memoria di tutte le vittime, 
con un ricordo speciale per i bandisti di 
Casalbuttano Francesco Gualtieri, Maria 
Teresa Zambelli e lo storico sostenitore e 
consigliere della banda, Sergio Casirani”. 
Tutto il concerto è stato diretto in maniera 
ineccepibile dal Maestro Andrea Maggio-
ni ed è stato intercalato dagli interventi di 

Monica Fusarpoli che ha introdotto cia-
scun brano.

Nel bel programma, vario e molto piace-
vole (apprezzato anche dal sindaco Gianni 
Rossoni, seduto in prima fila) anche Ro-
chus (dedicato alla chiesa di San Rocco, la 
più antica del paese), brano appositamente 
scritto nel 2019, centenario della fondazio-
ne della banda San Lorenzo,  dal maestro 
Lorenzo Pusceddu. Un originale per il 
corpo bandistico che ha commemorato 
l’importante ricorrenza. Il brano, struttu-
rato in 3 distinti movimenti, ha mostrato 
caratteri contrastanti tra loro. Nel primo 
movimento, è stato aperto e chiuso da una 
solenne fanfara, mentre il secondo mo-
vimento ha presentato semplici e serene 
trame melodiche, sostenute da un costante 
motore ritmico. La danza brillante del ter-
zo movimento ha chiuso festosamente la 
composizione. Altri brani sono stati tratti 
da Cavalleria Rusticana, dal musical Don’t 
cry for me Argentina, dal film Giù la testa di 
Sergio Leone, musiche di Ennio Morrico-
ne. Il finale è stato dedicato alle più celebri 
colonne sonore dei film Disney.

Bene anche la serata di domenica quan-

do, questa volta sul palco allestito in piaz-
za, si è esibito il gruppo ‘S’ì fossi foco’, 
reading musicale che ha intrattenuto piace-
volmente, tra musica e scambi di battute, il 
pubblico presente, non numeroso come la 
sera precedente ma che comunque ha ben 
confermato la risposta degli offanenghesi 
nei confronti dell’impegno del ‘Comitato 
Settembre Offanenghese’ a organizzare 
anche la 52a edizione, in tempi certamente 
non facili.

Il programma della manifestazione pre-
vede per oggi, sabato 12 settembre, l’aper-
tura della mostra fotografica a cura del 
Gfo Offanengo presso il Museo della Ci-
viltà Contadina alle ore 14 e la commedia 
dialettale Ma pensa te che pretese, della com-
pagnia ‘Schizzaidee’ alle ore 21, in piazza 
Patrini.

Domani, domenica 13, ore 15 sempre 
in Museo, incontro con la storica e critica 
della fotografia Luisa Bondoni e chiusura 
della mostra di Luciano Perolini dedicata 
ad Alda Merini nella chiesa di San Rocco 
(ore 17.30); in serata, concerto revival del 
gruppo ‘Brillantina’ (ore 21, piazza Patri-
ni).

PROSEGUE LA MANIFESTAZIONE 
PROGRAMMATA PER DAR FIDUCIA

Il ‘Settembre’
c’è, e si vede

OFFANENGO

Nella foto di repertorio
l’oratorio di Romanengo



Il Cremasco32 SABATO 12 SETTEMBRE 2020

VAILATE: decoro, tra critiche e interventi

AGNADELLO: Samarati vs Calderara

Vailate per cambiare pagina continua con la propria attività di denun-
cia di degrado in cui versano alcune zone del paese. Nei giorni 

scorsi i riflettori erano puntati sul cimitero comunale e su alcune vie 
della nuova zona industriale, dove nelle ore successive si sono svolti 
appunto dei lavori di manutenzione. 

“Erba alta, erbacce infestanti e sporcizia nei tombini delle acque 
piovane – denunciava il consigliere Antonio Benzoni –. Nel campo-
santo l’erba non viene più tagliata da tempo dagli addetti. Le tombe 
sono letteralmente invisibili. Le persone si arrangiano come possono; 
la strappano a mano”. Nella stessa situazione versava la zona Nicro: 
erbacce ai margini delle vie, siepi che interferivano con la viabilità, 
bottiglie in frantumi etc.

Il leader di Vailate per cambiare pagina retoricamente si domandava 
dove fosse l’amministrazione comunale. “Probabilmente la loro pri-
orità è quella di apparire sui giornali in articoli gongolanti ‘perché il 
sindaco taglia l’erba anche per conto della Provincia’ – concludeva 
Benzoni –. Abbiamo già più volte denunciato l’incapacità amministra-
tiva di questa Giunta. Chi vuole vedere un paese funzionante deve 
anche saper ascoltare i cittadini e le minoranze”.

Poche ore dopo questa ‘denuncia’ venivano eseguiti i lavori di ma-
nutenzione al Cimitero comunale e di pulizia e spurgo delle caditoie 
e dei tombini. Da palazzo hanno immediatamente precisato che tali 
interventi erano già in programma. Dunque non per merito di Ben-
zoni e compagni. “Purtroppo, a volte, la burocrazia ci impone tempi 
un po’ lunghi, ma abbiamo sempre presente gli interventi che devono 
essere fatti e cerchiamo, nel limite del possibile, di soddisfare tutte le 
esigenze” il commento via social dell’assessore Roberto Sessini. 

L’erba è stata tagliata anche in zona industriale. In azione lo stesso 
sindaco Paolo Palladini. Non è la prima volta che il primo cittadino 
viene immortalato mentre svolge mansioni di questo genere: raccolta 
di rifiuti abbandonati per le vie del paese, rimozione di rami di alberi 
caduti durante i forti temporali… Palladini per il bene del paese non 
rimane seduto sulla sua poltrona, chiuso in ufficio. Prende in mano 
quanto di necessario e si dà da fare e i suoi concittadini lo apprezzano 
per questo e glielo dimostrano rivolgendogli parole di gratitudine.  FR

Sembra proprio impossibile una collaborazione tra maggioranza e 
minoranza agnadellese. Forse per ideali, forse per temperamento o 

altro, i due gruppi hanno una concezione di ‘fare politica’ leggermente 
diversa.

Nei giorni scorsi il giovane sindaco Stefano Samarati ha diffuso agli 
organi di stampa una nota nella quale critica l’atteggiamento tenuto, 
dentro e fuori dal Consiglio comunale, da Giovanni Calderara e soci. 
“Se per Lista per Agnadello agire per il bene dei cittadini significa prose-
guire con lo stesso modus-operandi degli ultimi 15 anni fatti di accuse, 
esposti, denunce, volantini pieni di livore, articoli pubblicati solamente 
per screditare non solo a livello politico, ma soprattutto a livello uma-
no, alcuni esponenti, si sappia che così facendo hanno causato invece 
esborsi di denaro pubblico non indifferenti, oltre che una mole di lavo-
ro esorbitante per i dipendenti comunali. Il bene dei cittadini, dunque, 
è stato messo in secondo piano” afferma Samarati. 

Il primo cittadino, inoltre, precisa che da giugno 2019, ovvero 
dall’insediamento della Giunta leghista, a oggi “sono molteplici le se-
gnalazioni presentate dalla minoranza alla Prefettura di Cremona per 
svariati argomenti e la situazione peggiora ogni giorno”. A suo avvi-
so il continuo avanzare interrogazioni e mozioni da parte di Lista per 
Agnadello, obbliga a convocare il Consiglio comunale ogni 20 giorni e 
reca maggior lavoro all’ufficio Protocollo. 

“Capisco la rabbia, capisco il fastidio ma questo atteggiamento dan-
neggia l’intero paese e sottolinea solamente la loro voglia di non far 
lavorare la maggioranza” conclude Samarati, auspicando che si possa 
presto arrivare a una collaborazione proficua per Agnadello e i suoi 
cittadini.

Una volta appreso quanto diffuso dal sindaco, Calderara ha repli-
cato motivando l’attività del suo gruppo. L’ex primo cittadino tiene 
a precisare che lui e suoi stanno semplicemente facendo il loro lavo-
ro di minoranza. “La lentezza della macchina comunale è dovuta a 
chi la guida, non all’interferenza di Lista per Agnadello – commenta 
–. Le nostre contestazioni sono di volta in volta interpretate come 
atti ostili, non come esercizio di diritti/doveri previsti dall’ordina-
mento”. 

Relativamente alla possibile rabbia ed eventuale fastidio provati per 
la sconfitta alle elezioni dell’anno scorso, il capogruppo di minoranza 
risponde che la sconfitta è stata accettata. Facendo poi riferimento al 
caso Rimanti, candidato iniziale di Lega per Agnadello poi ritiratosi du-
rante la campagna elettore perché oggetto di minacce, Calderara ricor-
da che lui e i suoi compagni, in quelle settimane, vennero paragonati a 
“mafiosi proprio da chi oggi si sente odiato”. 

L’ex sindaco conclude sottolineando che in questi 15 mesi dal suo 
gruppo sono stati elargiti consigli e sono state presentate proposte 
scritte su i più importanti argomenti discussi e che finora solo due o 
tre sono stati i Consigli comunali convocati su sua richiesta. 

Francesca Rossetti

Nuove indicazioni per 
la ‘frequentazione’ 

della piazzola ecologica. 
Le ha emanate l’ammi-
nistrazione quest’estate e 
sono ancora valide. Nelle 
giornate di lunedì e mer-
coledì, dalle ore 17 alle 18 
e il sabato (dalle 15 alle 
17) l’accesso sarà libero. 
Qualora si verificassero 
situazioni che rendereb-
bero nulle le misure di 
prevenzione, chi è al go-
verno potrebbe introdur-
re misure più restrittive.  
Rimane vietato il confe-
rimento di vetro, latti-
ne, carta e plastica, che 
vengono raccolti porta a 
porta. In piazzola vige 
il rispetto della distanza 
sociale e l’obbligo di ma-
scherina. 

LG

Pieranica
News rifiuti

Esenzione della Tari per contrastare il fenomeno della Lu-
dopatia. Il Comune casalettese ai sensi dell’articolo 22 del 

vigente regolamento della tassa rifiuti, in vigore dal 2020 (ap-
provato con delibera di Consiglio comunale n. 17 del 24 luglio 
scorso), prevede un’esenzione totale della tariffa del tributo, per 
contrastare il sempre più diffuso e preoccupante fenomeno della 
dipendenza patologica dal gioco d’azzardo (ludopatia).

L’agevolazione è rivolta ai soggetti che esercitano, a titolo 
principale, attività di bar o attività di commercio al dettaglio 
di prodotti del tabacco, che dichiarano al Comune di non aver 
installato, di non installare o di aver disinstallato apparecchi di 
video poker, slot machine, video lottery o altri apparecchi con 
vincita in denaro. Sono escluse, chiaramente, le utenze che non 
possono, per legge, installare impianti. L’esenzione è concessa 
annualmente dietro presentazione di una dichiarazione della 
sussistenza dei requisiti di cui sopra, da presentare all’ente co-
munale. Per l’anno in corso la dichiarazione deve essere presen-
tata entro il 30 settembre prossimo. In caso di disinstallazione, 
l’esenzione decorre dalla data di presentazione al Comune della 
relativa dichiarazione. L’agevolazione opera nei confronti di co-
loro che risultano regolari nel pagamento della tassa sui rifiuti 
degli anni precedenti.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio tri-
buti del Comune di Casaletto Vaprio, tel. 0373.273100 int. 3.

ellegi

Casaletto Vaprio
   No slot? No Tari!

Come avevamo ben documen-
tato, sono in corso importanti 

lavori anche presso il plesso sco-
lastico di via Verdi, che ospita la 
scuola secondaria di primo grado. 
In particolare l’intervento consiste 
nella rimozione e nella successiva 
bonifica delle pavimentazioni con-
tenenti amianto (‘fase 2’ delle ope-
razioni), con realizzazione di nuo-
vi pavimenti. I lavori termineranno 
a metà settembre e seguiranno le 
necessarie pulizie, ma il luogo è 
destinato a ospitare, immediata-
mente dopo la consegna, la consul-
tazione referendaria costituzionale 
del 20 e 21 settembre sul taglio dei 
parlamentari, con conseguente, 
aggiuntivo, lavoro di sanificazione 
degli ambienti. “Per questi motivi 
è stata emessa un’ordinanza sinda-
cale con la quale si dispone la chiu-

sura del plesso per lo svolgimento 
delle lezioni, col fine di ultimare 
i lavori in corso e la successiva 
consultazione elettorale, fino al 
giorno mercoledì 23 settembre”, si 
apprende in una nota del Comune 
retto dal sindaco Angelo Barbati. 
La scuola e la relativa palestra, 
quindi, saranno riaperte a studenti, 
docenti e personale il giorno giove-
dì 24 settembre.

Le incognite, in vero, sono mol-
te. Infatti nell’edificio di via Verdi, 
dopo le opere alle pavimentazioni 
e il referendum, il lavoro da fare 
sarà ancora tanto. Sistemazione 
degli arredi, implementazione del 
protocollo anti-Covid, segnaletica 
a terra: tutte operazioni per cui ser-
ve tempo. Visto il momento non 
si può improvvisare nulla. La diri-
gente dell’Istituto Comprensivo di 

Trescore Cremasco è stata chiara. 
Tra le ipotesi che circolano in que-
sti giorni (al momento di andare in 
stampa forse ufficializzate) l’avvio 
dell’anno scolastico con didattica 
integrata, ma anche in tal caso con 
tutte le variabili e incombenze con-
nesse a tale pratica da assolvere. 
La scuola pare abbia avuto tardiva-
mente la comunicazione da parte 
del Comune, impegnato in con-
temporanea in importanti lavori 
alle Medie e alle Elementari.

Nel frattempo di recente gli uf-
fici della Segreteria dell’Istituto 

Comprensivo sono stati ripristinati 
nella sede di Trescore in via Mar-
coni, al numero 5. In attesa del ter-
mine dei lavori sull’intero edificio, 
tuttavia, è consentito l’accesso agli 
uffici solo al personale apposita-
mente autorizzato previo appunta-
mento. È possibile contattare la Se-
greteria dell’Istituto scrivendo alla 
mail istituzionale cric812001@
istruzione.it o telefonando al nu-
mero 0373.273120 (sarà necessario 
telefonare alla segreteria per farsi 
aprire il cancello).

LG

Gran successo per la sagra 2020.  
Comune, parrocchia, oratorio 

e attività del paese hanno collabora-
to per allestire le proposte, che sono 
piaciute. Eccome. Dalla gastrono-
mia all’intrattenimento, dagli aper-
tivi alla musica, agli spettacoli.

Bene, anzi benissimo il concerto 
della favolosa banda MagicaMusi-
ca, che da Castelleone ha regalato 
come sempre grandi note, ottima-
mente guidata dal maestro Piero 
Lombardi. L’iniziativa ha visto 
una folta partecipazione: è andata 

in scena all’aperto, all’incrocio tra 
le vie Roma, Molino e Marconi, 
location che ha funzionato.

Gli appuntamenti della festa 
patronale, tra l’altro, non si sono 
ancora esauriti. Infatti, domani 
domenica 13 settembre, alle ore 
10, sarà inaugurata la mostra foto-
grafica che intende rendere omag-
gio alla società sportiva di casa, 
l’Asd Pieranica che quest’anno 
compie 50 anni. Tanti scatti sui 
tempi che furono fino alle ultime 
grandi soddisfazioni. Per il paese, 
come è stato dichiarato anche dal 
sindaco Raimondi la scorsa setti-
mana, la società sportiva è un vero 
e proprio orgoglio, un fiore all’oc-
chiello di cui andare fieri. “Non 
dobbiamo dimenticare, poi che 
la sagra è, innanzitutto, un im-
portante momento religioso, che 
affonda le sue radici nella nostra 
storia, in quei ricordi di paese in 
bianco e nero, nella profonda e ge-
nuina fede dei nostri nonni, e così 
è stato anche in quest’anno molto 
particolare”, il commento degli 
organizzatori.

Ora sotto con i festeggiamen-
ti dell’Asd, che domenica scorsa 
nell’ambito della festa e dello spet-
tacolo di magia previsti, ha tolto i 
veli alla prima squadra 2020-2021.

Luca Guerini

Il plesso scolastico di via Verdi

TRESCORE CREMASCO

PIERANICA

Scuola, incognite
sulla riapertura

Bene la sagra 
Festa anche per la Asd

di FRANCESCA ROSSETTI

Un altro passo importante è stato com-
piuto nei giorni scorsi per la realizza-

zione della tanto attesa rotonda sulla ex 
statale Bergamina, precisamente all’altez-
za dell’intersezione tra via Rivolta e via 
Garibaldi, tratto in cui negli 
anni si sono verificati nume-
rosi incidenti, anche morta-
li. Come da programma, 
martedì primo settembre 
presso la sede di Corso Vit-
torio Emanuele II della Pro-
vincia di Cremona si è svol-
ta la seduta per l’apertura 
delle offerte presentate dalle 
ditte interessate a effettuare 
i lavori di riqualificazione 
del tratto stradale sopra citato, situato nel 
Comune di Agnadello.

Nella stessa giornata si è anche espletata 
la verifica delle offerte tecniche che, rap-
portate allo sconto proposto, ha designato 
come vincitrice l’impresa De Carli Andrea 
Srl con sede a Roma. La società ha offerto 
un ribasso pari al 17,55% per un importo 

contrattuale pari a euro 270.534,31 oltre 
Iva di legge pari al 22%. Ora sono in corso 
le procedure amministrative per la stipu-
la del contratto. Come già anticipato nei 
scorsi mesi, si prevede di avviare i lavori 
entro il corrente anno. Se le condizioni 
meteorologiche lo consentiranno, l’inter-

vento terminerà nella prima-
vera del 2021.

Tempi strettissimi per la 
gara d’appalto come richie-
sto dal Decreto Legge Sem-
plificazioni, che la Provincia 
di Cremona ha del tutto ri-
spettato. 

L’amministrazione locale 
e gli agnadellesi tutti gioisco-
no per questa notizia come 
hanno fatto quando, tem-

po fa, venne ufficializzato l’accordo a tre 
per la realizzazione della rotonda sulla ex 
Bergamina, raggiunto il 18 febbraio 2019 
presso gli uffici della Regione Lombardia. 
In quella data per certi versi storica seduti 
al tavolo delle trattative sedettero il sinda-
co agnadellese di allora Giovanni Caldera-
ra – che tanto si è speso per questa opera –, 

l’assessore regionale Claudia Maria Terzi 
e il consigliere provinciale Rosolino Az-
zali con l’ingegnere Patrizia Malabarba e 
l’architetto Roberto Vanzini. Di fronte alla 
spesa complessiva dei lavori pari a 450.000 
euro, i tre enti avevano stabilito che la Pro-
vincia si sarebbe impegnata a terminare 
entro giugno dell’anno scorso la progetta-
zione dell’opera, oltre a doversi occupare 
dell’esproprio delle aree interessate e del 
bando di gara per assegnare i lavori;  il 
Comune di Agnadello mise a disposizione 
della stessa Provincia 200.000 euro, som-
ma di denaro proveniente dall’avanzo di 
amministrazione del 2018; la Regione in-
vece promise e successivamente confermò 
lo stanziamento di 300.000 euro, cifra che 
consentirebbe oggi anche di coprire even-
tuali costi aggiuntivi. 

Nella speranza che tutto proceda per il 
verso giusto, manca veramente poco e fi-
nalmente la rotonda sarà realtà rendendo 
così sicuro il tratto di strada in questione. 
Un crocevia pericoloso su una arteria stra-
dale trafficata. Un nodo della circolazione 
stradale dell’Alto Cremasco tristemente 
noto per i sinistri dei quali è stato teatro.

ENTRO LA
PRIMAVERA
DEL 2021

IL CROCEVIA
SARÀ SICURO

LA PROVINCIA HA APPALTATO
L’OPERA SULLA BERGAMINA

Rotatoria, presto
il via ai lavori

AGNADELLO
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• n. 1 posto per addetto con-
duzione linee di confeziona-
mento settore alimentare per 
azienda del settore alimentare vici-
nanze Crema
• n. 1 posto per apprendista 
impiegato/a amministrazio-
ne - segreteria part time per 
azienda di serramenti vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per impiegata/ 
o contabile fiscale per studio 
professionale di commercialisti in 
Crema
• n. 1 posto per impiegata/o 
elaborazione paghe e contri-
buti (full time o part time - da 
concordare in sede di collo-
quio) per studio professionale di 
consulenza del lavoro di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o 
contabile fiscale con esperien-
za per studio di consulenza profes-
sionale in Crema
• n. 1 posto per addetto/a 
reparto e casse settore brico-
lage per negozio settore bricolage 
per la sede di Antegnate (Bg)

• n. 2 posti per apprendiste/i 
reparto etichette e logistica 
per azienda settore cosmesi vicinan-
ze Crema
• n. 2 posti per operaie/i 
apprendisti per confeziona-
mento e bollinatura settore 
cosmetico per azienda vicinanze 
di Crema
• n. 1 posto per apprendista 
operaio montaggio serra-
menti per azienda di serramenti 
vicinanze Crema
• n. 1 posto per operaio set-
tore del legno o falegname 
con conoscenza disegno e pc 
per azienda di arredamenti in zona 
Paullo
• n. 1 posto per operaio set-
tore Galvanica per azienda di 
lavorazioni galvaniche a pochi chi-
lometri da Crema in direzione sud
• n. 1 posto per saldatore 
Tig/Mig per carpenteria metallica 
vicinanze Crema
• n. 1 posto per camerieri per 
il fine settimana per società di 
catering a pochi km da Crema

• n. 2 posti per ASA/OSS per 
struttura Rsa a circa 30 km da Cre-
ma direzione Soresina, oppure per 
SAD per la zona ad Ovest di Crema
• n. 2 posti per educatori pro-
fessionali per servizio scolastico 
per disabili per società di servizi 
supporto disabili
• n. 1 posto per impiegato/a 
commerciale estero per azien-
da di produzione impianti vicinan-
ze Crema
• n. 1 posto per tecnico com-
merciale impianti zootecnici 
per carpenteria metallica prodotti 
settore zootecnico con sede ad An-
tegnate (Bg)
• n. 2 posti per cantoniere e/o 
autista scuolabus per società co-
operativa di servizi
• n. 1 posto per elettricista 
con esperienza. Agenzia per il 
lavoro ricerca per azienda di instal-
lazione impianti elettrici vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per idraulico con 
esperienza per azienda di in-
stallazione impianti idraulici di ri-

scaldamento e condizionamento di 
Crema
• n. 1 posto per idraulico con 
esperienza per azienda di instal-
lazione impianti idraulici di riscal-
damento e condizionamento a circa 
10 km a sud di Crema
• n. 1 posto per impiegato 
tecnico/commerciale per so-
stituzione maternità settore 
termoidraulico per azienda di 
installazione impianti idraulici di ri-
scaldamento e condizionamento di 
Crema
• n. 1 posto per addetto al la-
vaggio autovetture per azienda 
del settore automotive della zona di 
Crema
• n. 1 posto per progettista 
quadri elettrici di automazio-
ne e controllo. Società di ricerca 
e selezione per azienda di produ-
zione quadri elettrici vicinanze Cre-
ma
• n. 1 posto per addetto/a 
alle pulizie per uffici e negozi 
per le zone di Crema - Lodi e 
Antegnate per società di servizi

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto per tirocinante 
barista addetto servizio ai 
tavoli per locale di ristorazione 
con somministrazione a pochi km a 
ovest di Crema
• n. 1 posto per tirocinan-
te commesso/magazziniere 
per negozio settore giardinaggio 
e prodotti per animali vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per tirocinante 
commesso/a - scaffalista per 
negozio settore bricolage nella 
zona di Caravaggio
• n. 1 posto per tirocinante 
segretaria/o per azienda assi-
stenza settore refrigerazione e ri-
scaldamento di Crema
• n. 1 posto per tirocinante 
addetto paghe per studio di con-
sulenza del lavoro a circa 15 km da 
Crema
• n. 1 posto per praticante per 
studio di consulenza del lavoro a 
circa 15 km da Crema

di FRANCESCA ROSSETTI

Un momento di grande gioia per la diocesi 
cremonese e per tutta la comunità di Ca-

ravaggio. Domani sera, domenica 13 settembre 
alle ore 21, presso la Cattedrale di Cremona 
monsignor Antonio Napolioni ordinerà diaco-
no permanente Roberto Cavalli. Assieme a lui il 
compagno di percorso Walter Cipolleschi.

Cavalli abita a Caravaggio, dove è noto per il 
suo altruismo, sempre pronto ad aiutare chi si 
trova in difficoltà. È molto attivo in parrocchia: 
ricopre il ruolo di responsabile della Caritas par-
rocchiale e da domani sera sarà anche diacono 
permanente. Il Vescovo, infatti, gli ha già comu-
nicato la sua destinazione: rimarrà a Caravag-
gio, dove la figura del diacono permanente non 
è sconosciuta. In passato, infatti, qui era attivo 
un diacono, purtroppo poi scomparso.

“La scelta di Roberto esprime tutta la sua 
sensibilità – afferma il parroco don Angelo 
Lanzeni –. È un uomo di una grande spiritua-
lità molto concreta. Il suo stile di vita infatti è 
all’insegna della concretezza e dell’equilibro. 
Potrebbe risultare alquanto insolito per la socie-
tà odierna, dove si chiede ai giovani e non di 
essere spavaldi”. 

Per Roberto Caravaggio non è semplicemen-
te la città in cui vive. Qui, infatti, ha ricevuto 
la sua chiamata. “Una decisione maturata ai 
piedi di Santa Maria del Fonte – sottolinea il 
parroco –. Ogni mattina, prima di andare al la-
voro, si reca presso il Santuario e prega. La sua 
presenza viene notata e così un giorno gli viene 
rivolta la domanda ‘perché non fai il diacono 
permanente?’. Con il senno di poi, quella che 
inizialmente gli era stata rivolta come ‘battuta’ 
ha trovato seguito. Deve molto a quel luogo e a 
quei incontri. La sua scelta finalmente si con-
cretizza definitivamente”. 

Don Angelo e l’intera comunità caravaggi-
na sono molto contenti di conoscere Roberto 
e vogliono essere assolutamente presenti alla 
cerimonia di domani sera tanto che la parroc-
chia ha organizzato un pullman direzione Cat-

tedrale di Cremona. Luogo di ritrovo l’oratorio 
presso la chiesa di San Pietro, partenza fissata 
alle ore 19.30.

Al termine della santa Messa purtroppo non 
ci sarà tempo per festeggiare Roberto. Niente 
paura. È stato organizzato un grande momen-
to comunitario per domenica prossima, 20 set-
tembre alle ore 11. All’oratorio San Luigi sarà 
celebrata una santa Messa, la prima in veste di 
diacono per Roberto. In quell’occasione farà 
inoltre il suo ingresso in parrocchia don Giovan-
ni Fiocchi: nato a Cassano d’Adda il 10 novem-
bre 1959, ordinato sacerdote il 18 giugno 1983, 
è stato vicario a Cremona e a Rivolta d’Adda. 
Dal 1998 è missionario, sacerdote fidei donum. 
Ha vissuto un’esperienza missionaria lunga ben 
21 anni nella diocesi di Puke (Albania).

 In un’intervista pubblicata nel mese dello 
scorso agosto sul portale della diocesi di Cre-
mona don Fiocchi aveva raccontato che mons. 
Napolioni gli ha chiesto di rimanere a Caravag-
gio per un anno. “Devo rimparare a stare in una 
realtà completamente diversa rispetto a quella 
che conosco” aveva confidato.

I fedeli caravaggini sono pronti a gioire con 
e per Roberto e danno un caloroso benvenuto 
a don Fiocchi. 

UNA SCELTA MATURATA AL  
SANTUARIO S. MARIA DEL FONTE

Roberto Cavalli
diacono permanente 

DOMANI SERA, IN CATTEDRALE A CREMONA

 

La ricca edizione di Noi Caravaggio 2020, la rassegna culturale pro-
mossa dall’amministrazione caravaggina con il patrocinio di Regio-

ne Lombardia e Provincia di Bergamo, è stata avviata lo scorso fine 
settimana e ha già archiviato quattro appuntamenti. Tutti molto ap-
plauditi. Le persone non si sono lasciate vincere dalla paura generata 
dalla particolare situazione sociosanitaria che stiamo vivendo. Rispet-
tando la giusta distanza con gli altri presenti e indos-
sano la mascherina, così come le norme impongono, 
grandi e piccoli hanno deciso di ritornare a godersi uno 
spettacolo, un concerto etc. proprio come facevano pri-
ma del Coronavirus. 

Noi Caravaggio 2020 prosegue oggi, sabato 12 set-
tembre. Alle ore 20.45, presso il chiostro di San Ber-
nardino andrà in scena uno spettacolo di burattini. La 
compagnia I burattini cortesi porterà in scena Arlecchi-
no malato d’amore. L’ingresso è contingentato. È con-
sigliata dunque la prenotazione, telefonando al numero 0363.51111 o 
scrivendo un’email a biblioteca@comune.caravaggio.bg.it.

Domani, invece, domenica 13 settembre sarà la volta delle visite gui-
date. I giovani e preparati ragazzi e ragazze dell’associazione Open-
Road tornano a condurre il pubblico alla scoperta del convento e della 
chiesa di San Bernardino. Racconteranno a loro la storia di questo luo-

go così caro ai caravaggini, soffermandosi anche sul patrimonio arti-
stico qui conservato. Le visite saranno divise su due turni con ingressi 
contingentati alle ore 15 e alle 17. È consigliata la prenotazione, telefo-
nando al 351.9798955 o scrivendo a openroad.caravaggio@gmail.com.

La rassegna culturale propone poi un appuntamento imperdibile 
per gli appassionati della letteratura, organizzato da Come un fior di 

loto. Venerdì prossimo, 18 settembre, infatti la libreria 
inaugura gli incontri con l’autore ospitando la scrittrice 
Desy Icardi (nella foto) che presenterà la sua ultima fatica 
dal titolo La ragazza con la macchina da scrivere. Una storia 
molto speciale, tra passato e presente, che fa emergere il 
ruolo fondamentale giocato da uno dei cinque sensi, il 
tatto, per ricordare alcuni eventi e particolari dell’infanzia 
e non solo… Di La ragazza con la macchina da scrivere scri-
vono: “È un romanzo sorprendente, divertente e origina-
le” (Il Sole 24 ore);   “È un piccolo gioiello di delicatezza e 

spiritosaggine, ma è soprattutto un omaggio alla forza delle lettura” (Il 
Foglio); “Desy Icardi sviluppa un intreccio che prende le mosse da una 
fantasiosa congettura che sarebbe piaciuta a Calvino” (Il Mattino). Una 
lettura assolutamente consigliata. Tutti al chiostro di San Bernardino 
alle 17.30 di venerdì prossimo per incontrare la scrittrice.                           

   efferre

Noi Caravaggio 2020 – Venerdì incontro con l’autore   PARROCCHIA: proseguono i due cantieri aperti

I lavori di rinnovamento strutturale dell’Oratorio San Luigi Gonzaga 
di Caravaggio – come noto, nel frattempo le varie attività ricreati-

ve, educative etc continuano ad essere promosse e si svolgono negli 
spazi dell’oratorio a San Pietro in via Vidalengo, 2 – procedono a 
ritmi serrati. Alcuni giorni fa mons. Antonio Napolioni ha fatto visita 
agli operai del cantiere, al parroco don Angelo Lanzeni e quanti ogni 
giorno sono impegnati in questo grande progetto, che vede ormai la 
realizzazione del cineteatro e della casa scout alle fasi finali. A breve, 
dunque, si procederà con il parcheggio interrato (cfr articolo in pagina), 
intervento finanziato dal Credito Cooperativo di Caravaggio, Adda e 
Cremasco. 

La stessa Bcc con presidente Giorgio Merigo e direttore Luigi Fusa-
ri ha finanziato, solamente in parte, un altro cantiere promosso dalla 
parrocchia Ss Fermo e Rustico: l’installazione del nuovo impianto 
elettrostatico antivolatile e la pulizia generale della torre campana-
ria. I lavori sono iniziati lunedì 24 agosto. “Il grosso ormai è stato 
fatto – ha dichiarato don Angelo –. La torre è stata ripulita ed è stato 
posizionato il nuovo impianto. Ora i volatili smetteranno di trovare 
lì dimora e di conseguenza sporcare. Con becco e unghie i piccioni e 
non solo hanno anche causato il distacco di alcuni frammenti di late-
rizio”. Problema ora quasi risolto. Il costo preventivato di tale inter-
vento si aggira attorno ai 50mila euro e, come detto, oltre al sostegno 
del Credito Cooperativo, la parrocchia gode anche di un contributo 
della Fondazione Comunità Bergamasca.                                       FR

Così la convenzione 
tra Comune e parrocchia

di TOMMASO GIPPONI

Un nuovo parcheggio sorgerà a Caravaggio. Sarà sotterraneo 
ed è previsto nei lavori di ammodernamento dell’Oratorio 

San Luigi, nel piazzale antistante al centro aggregativo. Il tutto 
è stato stabilito in una convenzione firmata tra il Comune e la 
Bcc di Caravaggio Adda e Cremasco, che si affaccia sullo stesso 
piazzale, e che si occuperà di costruire gli stalli. 

Sono stati fatti gli interessi di tutti; da un lato quello del Co-
mune che ottiene un’opera di pubblica utilità, dall’altro quel-
lo dell’Istituto di credito cooperativo, 
che ha legittimamente degli interessi 
commerciali. Il tutto sarà realizzato 
all’interno del “Pums” caravaggino, che 
aveva già messo in evidenza come fosse 
necessario incrementare il numero dei 
parcheggi nel centro storico, specie nel-
le ore di punta del mattino. Per questo 
motivo il parcheggio, da 75 posti, sarà 
gratuito per la prima mezzora, mentre 
per il resto della mattinata costerà 0,75 
all’ora, esattamente come tutti gli altri 
stalli gestiti dal Comune, passando a 
1,20 euro orari nelle ore pomeridiane. 
Sconti arriveranno nei giorni festivi, dove sarà gratuita tutta la 
prima ora di sosta. 

Un nuovo parcheggio che consentirà un accesso molto più 
agevole al centro di fatto incentivando anche il commercio al 
dettaglio, cronicamente in sofferenza in questo periodo. 

A livello di mera edilizia, l’opera prevede lo spostamento del 
fosso e non intaccherà in alcun modo gli edifici circostanti. In 
più, l’amministrazione caravaggina ha potuto riscattare i 7 par-
cheggi del bar della Bcc, che verranno recuperati nel parcheggio 
interrato, per i quali la banca ha versato già 42mila euro. 

Con la firma della convenzione potranno prendere ufficial-
mente il via i lavori, e presto Caravaggio vedrà realizzata questa 
nuova importante opera, che si rivelerà sicuramente molto utile 
per tutta la cittadinanza oltre a garantire nuove entrate alle casse 
comunali. 

NUOVO PARCHEGGIO

Sopra Roberto Cavalli;  
sotto, invece, don Giovanni Fiocchi
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Azienda agricola zootecnica
nelle vicinanze di Crema CERCA

DIPENDENTE VOLENTEROSO
da inserire nel proprio organico con un

minimo di esperienza in gestione
della stalla mascalcia e F.A.

☎ 331 6272895

Studio dottori commercialisti in Crema centro CERCA
COLLABORATRICE/ORE con esperienza e disponibilità part-time. 

Inviare il curriculum sufficientemente dettagliato
(no raccomandata) a: Ricerca rif. «U»

presso Il Nuovo Torrazzo via Goldaniga 2/A - 26013 Crema (Cr)

Studio dottori commercialisti in Crema centro CERCA
NEO-DIPLOMATO/A IN RAGIONERIA AMMINISTRATIVA

per collaborazione-apprendistato. 
Inviare il curriculum (no raccomandata) a: Ricerca rif. «O»

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 894500-894501-894504
sportello.lavoro@comune.crema.cr.it

ORIENTAGIOVANI - COMUNE DI CREMA
Elenco completo annunci

sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it
8

• OPERAI REPARTO
PRODUZIONE
E MANUTENZIONE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 15 settembre 2020
• IMPIEGATA
AMMINISTRATIVA
CONTABILE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 15 settembre 2020
• DISEGNATORE
MECCANICO JUNIOR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 15 settembre 2020
• OPERAIO AGRICOLO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 18 settembre 2020
• ACADEMY BONOMI 
GROUP LAVORAZIONI 
MECCANICHE
posizioni disponibili n. 15
Scadenza: 21 settembre 2020

• PRATICANTATO
CONSULENTE
DEL LAVORO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 25 settembre 2020
• ADDETTI
AL CONFEZIONAMENTO
E ALLA PRODUZIONE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 settembre 2020
• PERITI ELETTRONICI
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 30 settembre 2020
• IMPIEGATO
IMPIEGATA
DATA ENTRY IN STAGE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 settembre 2020
• TIROCINIO
IN AUTOMAZIONE
ROBOTICA
posizioni disponibili n. 1

Scadenza: 30 settembre 2020
• IMPIEGATO/A
DI SEGRETERIA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 settembre 2020
• DOCENTI INFERMIERI
PER CORSI ASA/OSS/
ASSISTENTI FAMILIARI
posizioni disponibili n. 3
Scadenza: 30 settembre 2020
• MAGAZZINIERI
RETRATTILISTI
CON PATENTINO
posizioni disponibili n. 100
Scadenza: 30 settembre 2020
• OPERATORI
DI MAGAZZINO
posizioni disponibili n. 100
Scadenza: 30 settembre 2020
• MAGAZZINIERI
posizioni disponibili n. 100
Scadenza: 30 settembre 2020

• APPRENDISTI ADDETTI 
ALLE VENDITE
BAGNOLO CREMASCO
posizioni disponibili n. 3
Scadenza: 30 settembre 2020
• APPRENDISTI ADDETTI
ALLE VENDITE
SAN MARTINO
IN STRADA
posizioni disponibili n. 3
Scadenza: 30 settembre 2020
• APPRENDISTI
ADDETTI ALLE VENDITE
PIEVE FISSIRAGA
posizioni disponibili n. 3
Scadenza: 30 settembre 2020
• OPERATORE
MACCHINE UTENSILI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 settembre 2020
• METODISTA TEMPI
E METODI

DI PRODUZIONE 
AGNADELLO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 settembre 2020
• ADDETTO
ALLA SANIFICAZIONE
E DISINFESTAZIONE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 2 ottobre 2020
• ADDETTO/A ACQUISTI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 2 ottobre 2020
• ADDETTO
ALLE REVISIONI 
AUTO IN STAGE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 3 ottobre 2020
• IMPIEGATO UFFICIO
TECNICO CATEGORIE
PROTETTE SORESINA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 3 ottobre 2020

• DIPLOMATO
PACLE-RAGIONERIA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 4 ottobre 2020
• PERITO CHIMICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 ottobre 2020
• ADDETTO
ALL’ATTIVITÀ
DI UN CENTRO
DI DOCUMENTAZIONE
E INFORMAZIONE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 ottobre 2020
• DISEGNATORE
MECCANICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 ottobre 2020
• MANUTENTORE
MECCANICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 ottobre 2020

• ELETTRICISTA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 ottobre 2020
• MANUTENTORE
ELETTRICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 ottobre 2020
• GEOMETRA
CAPO CANTIERE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 ottobre 2020
• TECNICO
INFORMATICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 ottobre 2020
• ADDETTI
AL CONTROLLO
QUALITÀ
posizioni disponibili n. 20
Scadenza: 31 dicembre 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

Privato VENDE BILOCALE
IN CENTRO A OFFANENGO.

Arredato e indipendente. Piano terra. C.E. “F“ 257,61 KWh/m2 anno
☎ 340 2888770

COMUNE DI CAPERGNANICA
Provincia di Cremona 

Oggetto: Avviso di adozione e deposito della Variante parziale al vigente Piano di 
Governo del Territorio

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 10/08/2020, 
esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la Variante parziale al vigente P.G.T. ai 
sensi dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005. La deliberazione di adozione, unitamente a 
tutti gli elaborati, è pubblicata sul sito www.comune.capergnanica.cr.it, ed è de-
positata, ai sensi dell’art. 13, comma 4 della L.R. n. 12/2005, presso la segreteria 
comunale, in libera visione al pubblico, negli orari d’ufficio, dal 09/09/2020 per 
trenta giorni consecutivi fino al 10/10/2020. Durante il periodo di pubblicazione, 
chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti depositati e, entro trenta giorni 
decorrenti dalla scadenza dei termini per il deposito, ossia fino al 09/11/2020, può 
presentare osservazioni, redatte in triplice copia, all’ufficio Protocollo negli orari 
d’ufficio. Le osservazioni potranno altresì essere presentate a mezzo posta elettro-
nica certificata all’indirizzo pec: comune.capergnanica@pec.regione.lombardia.it.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Co-
mune di Capergnanica (www.comune.capergnanica.cr.it) sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia e su un quotidiano a diffusione locale.
Capergnanica, lì 08/09/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Salvatore Palumbo

55 ANNI DI VITA INSIEME!

55 anni di matrimonio sono passati ma l’amore li ha sempre ac-
compagnati. Un esempio di unione totale, Teresa e Giuliano oggi 
rinnovano le loro promesse circondati dai loro cari per festeggiare 
questo grande traguardo!

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.

50° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO:
GIULIA BONIZZONI E GIACOMINO PATIZZI DI CREDERA!

Gli adorati nipoti Michael e Jenny, la figlia Sabrina e il genero 
Maurizio festeggeranno con voi questo splendido traguardo!

Vi vogliamo tanto bene e vi auguriamo altri giorni felici insie-
me. Auguri!

SAN MICHELE - RIPALTA CREMASCA:
I 95 ANNI DI ATTILIO UGGÈ!

14 settembre 1925
Tantissimi auguri a un accanito 
lavoratore che a 95 anni non ha 
ancora perso la voglia di vivere 
con entusiasmo.

Un grande abbraccio dalla 
tua famiglia.

Margherita, Maurizia,
Silvia, Stefano

IZANO: 90 ANNI!

Oggi, sabato 12 settembre, 
grande festa per le 9... decine di 
Anna Vailati Tolasi.

Tanti auguri dai figli, nuore, so-
rella e nipoti.

Congratulazioni!

11 settembre LUISA E ANDREA - 55 ANNI DI MATRIMONIO!

Buon 55° anniversario dalle figlie, dai nipoti e dai generi!

Friendly
 Alla signora ADRIANA 

BOFFELLI di Chieve che do-
mani, domencia 13 settembre, 
taglierà il traguardo degli 80 
anni. Tanti auguri di buon com-
pleanno da tua nipote Arianna, 
dai figli e dalle nuore.

Scuola
 LIBRI DI TESTO PER LI-

CEO CLASSICO RACCHET-
TI classi 4a e 5a di prima mano, 
in perfetto stato e ricoperti, 
VENDO a metà prezzo di coper-
tina. ☎ 331 2624248 (Beatrice)

 LIBRI DI TESTO PER 
ITIS Telecomunicazioni classi 
4a e 5a di prima mano, in per-
fetto stato e ricoperti, vendo a 
metà prezzo di copertina. ☎ 334 
2565458 (Lorenzo)

 REGALO LIBRI DI TE-
STO del liceo scienze umane 
opzione economico sociale dal-
la classe 1a alla 5a e della scuola 
secondaria di primo grado isti-
tuto comprensivo di Ombriano. 
☎ 366 2703140

Auto, cicli e motocicli
 Chiedo a chi ha preso la mia 

GRAZIELLA ROSA, sabato 5 
settembre, davanti alla chiesa di 
Castelnuovo, me la può riportare 
che mi era comoda? Grazie!

 VENDO BICICLETTA da 
bambina (6/7 anni), ruota 20’’ 
in perfette condizioni, vendo a 
€ 20. ☎ 349 6123050

 GOMME INVERNALI 
Pirelli complete di cerchi mi-
sure 195-65-15-91T per Turan o 

Audi VENDO a € 150. ☎ 339 
7141356

 VENDO BICICLETTA da 
uomo molto bella, color giallino 
chiaro a € 70. ☎ 0373 789369

 VENDO BICICLETTA 
ibrida colore giallo € 100. ☎ 335 
8382744

 VENDO MOUNTAIN 
BIKE da uomo, colore grigio me-
tallizzato, a € 80 usata pochissi-
mo. ☎ 0373 202339

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO DIVANO a 2 posti 
in tessuto alcantara, color verde, 
nuovo a € 250. ☎ 347 4959465

 VENDO FRIGORIFERO 
nuovo con garanzia altezza cm 
85 con celletta a € 100. ☎ 333 
3604648

Varie
 VENDO CESOIA Brikstein 

usata una sola volta, a batteria al 
litio per bordature erba e sfoglia 
rami a € 30. ☎ 339 7550955

 VENDO TAPIS ROU-
LANT usato pochissimo a € 150. 
☎ 333 3604648

Oggetti smarriti/ritrovati
 Davanti alla Conad di Cre-

ma o nella zona di via Piacenza - 
scuola Sraffa, sono stati SMAR-
RITI OCCHIALI DA VISTA 
da donna, maculati sul rosa, in 
una custodia rigida azzurra. A 
chi li avesse trovati chiedo gen-
tilmente di contattarmi al n. 346 
9540035

RUBBIANO: NOZZE D’ORO!

Oggi, sabato 12 settembre, i coniugi Emma Marazzi e Veniero 
Bertoli celebrano il loro 50° anniversario di nozze.

“L’amore non è invidioso, non si vanta, non si gonfia d’orgoglio, 
non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, 
non tiene conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia ma si 
rallegra della verità. Tutto scusa, tutto spera, tutto sopporta. L’amore 
non avrà mai fine”.

Grati per il grande esempio d’amore che siete per noi, i vostri figli 
Fabio e Sara con le rispettive famiglie vi augurano di continuare per 
i giorni futuri mano nella mano questo vostro cammino d’amore!

SERGNANO: I 90 ANNI DI BIANCA CAZZAMALLI!

Martedì 18 agosto, con non po-
che peripezie, Bianca ha compiu-
to 90 anni!

Con ritardo, ma senza arreca-
re danno, ti rinnoviamo i compli-
menti del tuo traguardo!

Con simpatia, la tua famiglia.
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La Regione Lombardia ha mo-
dificato i parametri del “Pia-

no di Sviluppo rurale” riguardanti 
gli importi dei premi concessi per 
il primo insediamento di giovani 
agricoltori. I contributi saranno 
alzati da 20.000 euro a 40.000 
euro per i giovani agricoltori in 
zona non svantaggiata di monta-
gna e da 30.000 a 50.000 euro per 
i giovani agricoltori in zona svan-
taggiata di montagna. 

La modifica è stata approvata 
nei giorni scorsi dalla Commis-
sione europea.

“Vogliamo sostenere la nuova 
imprenditorialità agricola. L’agri-
coltura in questi mesi – ha dichia-
rato l’assessore all’Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi verdi 
della Regione Lombardia Fabio 
Rolfi – più che mai ha dimostra-
to di essere attività essenziale per 
l’uomo, imprescindibile per la no-
stra società e la nostra economia. 
Soprattutto in Lombardia, prima 
regione agricola d’Italia”.

“Stimoliamo – ha aggiunto 
l’assessore – il ricambio genera-
zionale, nuove idee, nuove tec-
nologie e una visione del futuro 
che vede sempre di più il settore 
agroalimentare come opportu-
nità professionale di alto livello 
per i giovani lombardi. In questi 
cinque anni abbia-
mo aiutato 1.096 
ragazze e ragazzi 
under 40 ad avviare 
un’impresa agricola 
o a subentrare a una 
già esistente, con un 
contributo totale di 
28 milioni di euro. 
Altre 127 domande 
sono in fase istrut-
toria”.

“Ora – ha con-
cluso Rolfi – alzia-
mo ulteriormente il 
contributo economico alla singo-
la attività, soprattutto nelle zone 
svantaggiate di montagna perché 
è fondamentale l’attività agricola 
in quelle aree come presidio am-
bientale contro lo spopolamento e 
contro il dissesto idrogeologico”.

Tra le domande di giovani agri-
coltori finanziate negli ultimi 5 
anni nelle singole province, nel 
nostro territorio segnaliamo: Cre-

mona 45 domande per un impor-
to totale di 900.000 euro (altre 4 
domande in fase istruttoria); Lodi 
11 domande per un importo tota-
le di 230.000 euro (altre 2 doman-
de in fase istruttoria).

Il totale complessivo della 
Lombardia è di 1.096 domande 
per un importo di 27.970.000  
euro (con altre 127 domande in 
fase istruttoria). 

INNOVAZIONE 
E SOSTENIBILITÀ 
SONO IL FUTURO 
DEL SETTORE

“Formazione, innovazione e 
sostenibilità. L’agricoltura deve 
pensare al futuro e questi tre 
elementi rappresentano la base 
da cui partire”. 

Le scuole agrarie hanno 
bisogno di fondi per avere 
strumentazioni e macchine che 
siano al passo coi tempi e che 
sappiano rendere funzionali gli 
insegnamenti teorici e pratici 
alle esigenze del mercato del 
lavoro. 

Grazie al “Piano Fontana”, in 
Lombardia sono stati messi a di-

sposizione degli 
istituti agrari 5 
milioni di euro 
per laboratori, 
attrezzature e di-
gitale. I giovani 
saranno sempre 
più protagonisti 
dell’agricoltura 
4.0. “L’innova-
zione tecno-
logica è la via 
maestra per 
avere una agri-
coltura sempre 

più sostenibile a livello ambien-
tale e gli imprenditori agricoli 
del futuro devono essere pronti 
ad affrontare questa sfida. Il 
ruolo formativo spetta chiara-
mente alla scuola e noi vogliamo 
contribuire a far avere ai ragazzi 
tutti gli elementi necessari”. 

Lo ha dichiarato ancora 
l’assessore regionale lombardo 
all’Agricoltura, Alimentazione 

Agricoltura lombarda, largo ai giovani
ASSESSORE: “GIÀ AVVIATE 1.096 
AZIENDE UNDER 40 IN 5 ANNI 
GRAZIE AI FONDI REGIONALI”

“Un premio che assume un significato par-
ticolare, che testimonia il nuovo slan-

cio di un settore, il design, fondamentale per 
l’economia della Lombardia e del Paese. Estro, 
genio e fantasia sono le caratteristiche del no-
stro ‘saper fare’ artigiano, qualità che rendono 
il Made in Italy vincente. Il design ci porterà 
dove ci siamo fermati, il ‘moto-
re’ di oggi, ieri e domani”. 

Così l’assessore regionale 
al Turismo, Moda e Marke-
ting Territoriale Lara Magoni 
è intervenuta nel corso della 
cerimonia di assegnazione del 
XVI “Premio Compasso d’Oro 
ADI”.

Un’edizione davvero impor-
tante, perché “per la prima 
volta – ha ricordato l’assessore 
regionale – gli oggetti premiati 
hanno una casa, grazie all’aper-
tura dell’ADI Design Museum-
Compasso d’Oro di Milano, un 
luogo dove saranno raccolti ed esposti i pezzi 
appartenenti alla collezione storica che hanno 
reso celebre in tutto il mondo la creatività ita-
liana”.

“L’apertura del nuovo polo del design ita-
liano – ha sottolineato l’assessore – permette-
rà al grande pubblico di conoscere gli oggetti 
appartenenti a una tradizione celebre in tutto il 

mondo. Ed è particolarmente significativo che 
il Museo sia ospitato da Milano e dalla nostra 
Lombardia, terra della creatività, dove l’in-
tuito, la passione e le competenze di donne e 
uomini permettono alle aziende del territorio 
di essere competitive a livello internazionale”.

La crisi ha colpito nel cuore un ambito stra-
tegico, che dà lavoro a migliaia 
di persone. 

In tal senso l’impegno di Re-
gione Lombardia è rivolto alla 
“valorizzazione del design – ha 
detto l’assessore – come driver 
di crescita economica, ma anche 
di forte riconoscibilità, un ele-
mento di creatività che unisce 
trasversalmente i nostri territori 
aumentandone l’attrattività na-
zionale e internazionale e che 
oggi può aiutarci a riposiziona-
re la nostra immagine”.

“Anche per questo la Regione  
– ha concluso l’assessore – ha di 

recente stanziato 385.000 euro attraverso la mi-
sura ‘New Design - Innovazione tecnologica’ 
per sostenere le micro, piccole e medie imprese 
nel settore del design che hanno effettuato in-
vestimenti nel 2020”. Il bando aprirà il pros-
simo 22 settembre e chiuderà il 15 ottobre. “Il 
design può e deve essere un valore aggiunto per 
far ripartire l’economia nazionale”. 

FASE 3: GENIO E CREATIVITÀ MOTORE PER FAR RIPARTIRE
L’ECONOMIA LOMBARDA. BANDO PER IL SETTORE DESIGN

e Sistemi verdi intervenuto, 
in settimana, all’assemblea 
annuale di Confagricoltura 
Lombardia.

“Abbiamo inoltre fornito 
all’Istituto Tecnico Agrario 
‘Carlo Gallini’ di Voghera in 
uso temporaneo quattro aule 
– ha aggiunto l’assessore – e 
l’utilizzo dei laboratori e delle 
serre del Centro regionale di 
Riccagioia a Torrazza Coste 
per le attività didattiche delle 
classi di indirizzo Agraria, 
Agroalimentare e Agroindu-
stria, articolazione Viticoltura 
ed Enologia: 87 studenti 
potranno così usufruire di 
spazi adeguati e le lezioni si 
potranno svolgere in totale 
sicurezza”.

“Il tema dell’innovazione – 
ha sottolineato – è strettamen-
te legato alla sostenibilità, sia 
economica che ambientale, dei 
sistemi di produzione agricola. 
L’agricoltura lombarda ha 
già fatto passi da gigante in 
materia di benessere animale, 
di riduzione agrofarmaci, di 
meccanizzazione delle stalle, 
di riduzione delle emissioni”. 

“Dobbiamo impegnarci – 
ha aggiunto l’assessore – a 
comunicare di più i risultati 
raggiunti anche per combat-
tere le fake news e intercetta-
re sempre di più le sensibilità 
dei consumatori”. 

Campagna cremasca 
e, sotto, l’assessore regionale 
Fabio Rolfi; nel box giallo 
la “collega” Lara Magoni

 

Ha aperto mercoledì 2 settembre, lo sportello 
di “Credito Adesso Evolution”, come da de-

libera dello scorso 5 agosto approvata su proposta 
dell’assessorato allo Sviluppo Economico di Regio-
ne Lombardia. È di oltre 300 milioni il fondo per il 
rifinanziamento della misura: di questi, 28 milioni 
sono di risorse regionali per il Fondo abbattimento 
tassi. Gli altri 300 sono risorse di Finlombarda e 
dei suoi partner, banche e Confidi convenzionati. 
La linea per lo sviluppo si rivolge a una ampia fa-
scia di beneficiari, dai liberi professionisti agli studi 
associati, dai commercianti alle micro, piccole e 
medie imprese e alle Midcap (aziende con più di 
250 e meno di 3.000 dipendenti). 

“Una misura – ha osservato l’assessore allo Svi-
luppo economico – che risponde alla richiesta di 
tutti i rappresentanti del mondo produttivo”.   Oltre 
a incrementare la dotazione finanziaria “Credito 
Adesso Evolution”, Regione Lombardia con questa 
delibera estende la platea delle imprese che potran-
no accedere alla misura. “L’obiettivo – ha spiegato 
l’assessore – è favorire le micro e piccole imprese, 
che incontrano maggiori ostacoli nell’accesso al 
credito e consentire una maggiore sostenibilità della 
misura nel tempo”.

IC3: ISCRIZIONI APERTE
Sono  aperte fino al 25 settembre le iscrizioni a 

“IC3: Imprese Culturali e Creative a Cremona”, 
un progetto realizzato con risorse a valere sul 
Programma Operativo Regionale cofinanziato 
con il Fondo Sociale Europeo 2014-2020 di 
Regione Lombardia. Il progetto, gratuito per i 
partecipanti, si rivolge a 20 persone di qualsiasi 
genere o età interessate ad avviare start up cul-
turali e creative nel settore del Turismo musicale 
e dei servizi culturali/museali/bibliotecari del 
territorio provinciale di Cremona in possesso dei 
seguenti requisiti: essere residenti o domiciliati in 
Lombardia; essere in stato di disoccupazione alla 
data di avvio del percorso; conoscere la lingua 
inglese almeno a livello A2 CEFR. 

Per il requisito risulta essere in stato di 
disoccupazione anche chi svolge un’attività di 
lavoro subordinato (con reddito non superiore a 
euro 8.145 annui) o di lavoro autonomo (con 
reddito non superiore a euro 4.800 annui). Per 
candidarsi occorre inviare, entro il 25 settem-
bre, il curriculum vitae all’indirizzo e- mail: 
info@ictre.it

Lombardia: “Credito adesso evolution”
Imprese creative e culturali a Cremona, bando

 

“I cittadini lombardi che 
hanno avuto il Covid e 

che devono sottoporsi a esami 
e visite di accertamento dovu-
te alla malattia continueranno 
a non pagare il ticket sanitario 
per tutto il 2020. La Giunta 
regionale ha infatti approvato 
il rinnovo dell’esenzione con 
codice D97”.

Lo rendono noto il presi-
dente della Regione Lombar-
dia Attilio Fontana e il suo 
assessore al Welfare Giulio 
Gallera.

“L’agevolazione compren-
de tutte le attività di Follow 
Up post Covid – spiega l’as-
sessore – quali, in particola-
re, le visite infettivologiche, 
pneumologiche, cardiologi-
che, neurologiche, fisiatriche 
ed ematologiche con gli esami 
diagnostici a esse collegate. 
Sono inclusi anche i colloqui 
psicologici/clinici particolar-
mente importanti per molte 
persone colpite da Coronavi-
rus”.

Il beneficio era stato intro-

dotto il mese di giugno scorso 
con validità fino al 7 settem-
bre scorso, in previsione di 
una norma analoga a livello 
nazionale.

“Non essendo stabilita alcu-
na agevolazione da parte del 
Governo – conclude l’assesso-
re al Welfare – la Lombardia 
ha deciso di estendere tempo-
ralmente questa importante  

misura, ritenendo fondamen-
tale ogni attività di controllo 
e di indagine diagnostica suc-
cessiva alla malattia”. 

Il provvedimento ha una 
copertura finanziaria di 4,4 
milioni per il 2020. 

In sede di Bilancio e a fron-
te dell’evoluzione del quadro 
epidemiologico sarà definita 
la quota per il 2021. 

Estesa esenzione ticket per chi ha avuto Covid

Il palazzo detto “Pirellone”, sede di Regione Lombardia



Galmozzi:
rinnovo 
cariche
Il Centro di Ricerca “Alfredo 

Galmozzi” riprende le at-
tività da settembre, con l’uso 
dei dispositivi previsti per la 
pandemia. “Abbiamo potuto 
mantenere le iniziative in pro-
gramma e anche le scadenze 
istituzionali verranno rispetta-
te” affermano i soci del Centro, 
che ha un Consiglio Direttivo 
di durata triennale e che scadrà 
con la prossima assemblea de-
gli iscritti.

Il Consiglio (in carica per 
il periodo 2020/2023) dovrà 
essere eletto dall’assemblea 
dei soci e, a sua volta, elegge-
rà il nuovo presidente (da due 
mandati è Romano Dasti che, 
recentemente ha espresso la 
volontà di non essere rieletto) 
per il prossimo triennio.

L’Assemblea è programma-
ta per venerdì prossimo, 18 
settembre e si riunirà per di-
scutere del seguente ordine del 
giorno: presentazione e appro-
vazione delle attività del Cen-
tro nonché del Bilancio 2019;  
proposta ed elezione dei com-
ponenti per il nuovo Consiglio 
Direttivo.

Si tratta di una scadenza 
molto importante per il lavoro 
del Centro che chiede a tut-
ti i suoi soci e agli interessati 
di essere presenti per portare 
i personali contributi e idee: 
“Vi preghiamo, inoltre, di farvi 
portavoce presso le associazio-
ni che collaborano con il Cen-
tro perché partecipino all’as-
semblea come occasione per 
conoscerne le iniziative e il pa-
trimonio archivistico e per una 
eventuale adesione a sostegno 
del Centro” sollecitano i soci.

Fra le attività del Centro 
Galmozzi, la pubblicazione 
di libri di ricerca storica è un 
fiore all’occhiello. Molti i titoli 
della sua produzione cui, entro 
la fine dell’anno, si aggiungerà 
quello di un volume che narra 
la storia della Scuola dell’In-
fanzia Casa dei Bambini Iside 
Franceschini ex “Montessori”, 
ancora conosciuto da molti 
cremaschi con questo storico 
nome. 

M. Zanotti

Un autunno targato Pro Loco, 
a partire dalla bertolina!

di MARA ZANOTTI

La Pro Loco riprende, nel rispetto della normativa antiCovid, 
le sue attività iniziando dalla Festa delle Bertolina e dal 40° 

anniversario della nascita della sagra del classico dolce crema-
sco, ideata da Radio Antenna 5 nel 1980. Sabato 26 e domenica 
27 settembre in una parte di piazza Duomo si svolgerà la Festa 
della riaggregazione, vetrina non solo per la Pro Loco, per la 
bertolina e per la Radio diocesana (che sarà presente con un suo 
stand) ma anche per altre associazioni cremasche che vogliono 
comunicare la loro volontà e prontezza a fare ripartire le loro 
iniziative. Interverrà il comitato Carnevale Cremasco, ma anche 
associazioni come il Parco del Serio che proporrà la degustazio-
ne dei vini prodotti grazie ai vigneti della cascina Gallotta, curati 
dagli studenti dell’Istituto agrario Stanga. Non mancherà anche 
l’assaggio della bertolina – sigillata e monoporzione – offerta dal 
panificio Marazzi di Crema a tutti i soci Pro Loco ed è probabile 
la presenza di alcune cantine della Franciacorta. Un pomeriggio 
di re-incontro, in sicurezza, e di partecipazione per far riprendere 
le attività culturali, folcloriste e turistiche della città. Le bande 
cittadine sono state contattate: non mancherà l’accompagna-
mento musicale. La Pro Loco inoltre invita tutti gli interessati a 
partecipare al tradizionale concorso della bertolina più buona: 
preparate l’uva e tutti gli ingredienti necessari per vincere i ricchi 
premi in palio! Altra ‘chicca’ che concerne la torta cremasca è 
il libricino delle edizioni Later (quelle curate dai volontari del-
la Pro Loco) dedicato alla bertolina. Dopo i tortelli cremaschi 
e il pipetto ora tocca alla ricetta settembrina per eccellenza. In 
programma anche libretti sul salva, il salame, la spungarda, la 
treccia d’oro e altre squisitezze gastronomiche cremasche.

L’attività della Pro Loco prevede, già dalla prossima settima-
na, anche la ripartenza delle mostre d’arte e, nel mese di ottobre, 
la presentazione del libro La lettera, storia del contenitore delle 
missive: la busta, studiata da un punto di vista storico e artistico 
per un volume ideale per i collezionisti.  

Sempre a ottobre è prevista anche la visita guidata al quartiere 
di San Pietro, che nacque al di fuori delle mura come presidio 
militare e che racchiude case e palazzi molto belli e una storia cre-
masca importante, legata alla presenza degli Umiliati, di diversi 
conventi e della tristemente nota ruota per i neonati indesiderati.

In programma anche il concorso internazionale per il corto 
girato a Crema e legato al film Chiamami col tuo nome, una pro-
duzione che ha ormai segnato la storia turistica e culturale della 
città portando anche alla compilazione di diverse tesi di laurea. 
Oltre a quella di Luca Gedda, da noi già presentata, altri tre lau-
reandi stanno lavorando sul tema: dal concetto di ‘attesa’, evinto 
anche dal film di Guadagnino (che in settimana ha confermato 
il sequel della pellicola) al fenomeno del cineturismo (uno stu-
dente del Canada e uno della Sorbona). A tale proposito la Pro 
Loco conferma la ripresa della presenza turistica in città, legata 
in buona parte proprio al film: dall’India, dalla Nuova Zelanda, 
dall’Europa, ma anche dall’Italia ancora in molti vengono a sco-
prire i luoghi del film e la bellezza del patrimonio culturale di 
Crema e del territorio.

In ottobre si dovrebbe finalmente svolgere anche la gita a Ve-
nezia rimandata causa Covid, mentre entro la fine di ottobre 
verrà anche rinnovato il consiglio direttivo e approvato il Bilan-
cio. Notizia di questi giorni la riconferma da parte della Regio-
ne Lombardia del riconoscimento della Pro Loco Crema come 
Info-point, aspetto affatto scontato essendo a scadenza annuale. 
Tale passaggio è importante in quanto permette all’ente presie-

duto da Vincenzo Cappelli di poter partecipare e intercettare 
bandi regionali che contribuiscono all’organizzazione di eventi 
per la promozione della città e del territorio.

Uni Crema: la ripartenza!
Anche Uni Crema sta organizzando la sua ripartenza: l’università 

diocesana per la terza età (ma in realtà per tutti gli interessati) ri-
aprirà nella sua tradizionale sede, ospite dell’Università Statale in via 
Bramante. “Il tema individuato quest’anno e di cui parleremo anche 
nella riunione di lunedì prossimo – afferma il presidente Vincenzo 
Cappelli – è Tempo di Covid, nella storia (le pandemie mondiali) e nelle 
parole del Papa che invita a una nuova economia sostenibile, a una 
diversa concezione delle relazioni e del cambiamento”. Le iscrizio-
ni iniziano a metà settembre (per 2/3 giorni alla settimana presso la 
Pro Loco) mentre i corsi (teorici e laboratoriali) verranno proposti da 
metà ottobre, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza per contra-
stare la diffusione del virus.

Fotoclub: 
corso base 
di fotografia

Riprendono, dopo la pausa 
estiva, le attività del Fo-

toclub Ombriano-Crema. La 
prima è l’annuale corso base di 
fotografica dedicato a chi è alle 
prime armi e vuole scoprire que-
sto mondo e maneggiare meglio 
il proprio mezzo fotografico. 

Il corso avrà inizio il 20 set-
tembre; le lezioni saranno 6 e si 
svolgeranno la domenica pome-
riggio dalle 14.30. Ogni lezione, 
di 3 ore, sarà divisa per metà in 
aula, per imparare nuovi concet-
ti, e per la seconda metà in ester-
na per mettere in pratica quan-
to appena appreso. Le lezioni 
pratiche e il supporto durante le 
uscite saranno garantiti dai soci 
del fotoclub: dal presidente Lui-
gi Aloisi per quanto riguarda la 
docenza nelle lezioni teoriche, 
dai soci del club in veste di tutor 
come supporto, in particolare 
per l’impostazione della proprio 
macchina fotografica e durante 
le uscite pratiche. 

Tutte le lezioni si svolgeranno 
a Crema, la parte in aula presso 
la sede del Fotoclub in via Va-
lera 6. Il programma prevede: 
Componenti della macchina 
fotografica: obiettivo, otturato-
re, sensore-pellicola. Funzioni, 
caratteristiche influenza delle 
scelte effettuate sull’aspetto del-
le foto (1a lezione). L’esposizio-
ne: diaframma, tempo di scatto, 
sensibilità Iso, quantità di luce 
sul sensore. Modalità di misura 
dell’esposimetro. Modi di fun-
zionamento dell’autofocus (2a 

lezione). Cosa fotografare/1: 
l’occhio fotografico, il soggetto, 
lo sfondo, la luce (3a lezione). 
Come fotografare: introduzio-
ne alla lettura delle fotografie, 
principi di composizione (4a 
lezione). Cosa fotografare/2: 
introduzione all’uso degli auto-
matismo con applicazione alla 
fotografia di paesaggio, di ritrat-
to, delle attività sportive, delle 
architetture, dei monumenti, i 
bambini e gli animali da com-
pagnia (5a lezione). Cenni per 
il trasferimento fotocamera-pc, 
criteri di archiviazione, visione 
e principali modifiche post-scat-
to, visione delle foto in attività 
esterne, commento ed indivi-
duazione dei principali errori (6a 
lezione).

Il costo del corso è di 70 euro 
ed è comprensivo dell’iscrizione 
al circolo fino a fine anno. Le 
adesioni si ricevono giovedì 17 
settembre presso la sede del fo-
toclub, online sul sito del circolo 
oppure con bonifico bancario. 
Maggiori informazioni sul sito 
www.fotoclubombriano.it. 

Il corso si svolgerà nel rispetto 
delle disposizioni vigenti per l’e-
mergenza Covid-19. Per questo 
motivo il numero di posti è limi-
tato. Affrettatevi quindi per non 
perdere l’opportunità!

Per maggiori informazioni 
sulle attività del circolo vi in-
vitiamo a visitare il sito www.
fotoclubombriano.it e i profili 
Facebook, Twitter e Instagram.

M.Z.

Una famiglia di turisti 
in visita a Crema sulle 
tracce di Elio e Oliver; 
nell’ufficio della Pro 
Loco dedicato ai
‘cimeli’ del film e alle 
firme e foto dei molti 
turisti, stanno 
scrivendo un loro 
saluto. 
A sinistra il manifesto 
della prima sagra 
della bertolina

Il Circolo delle Muse anche in quest’an-
no molto difficile, pur non potendo rea-

lizzare le due consuete opere in primavera 
e a inizio estate, ha voluto presentare al 
pubblico un titolo di una certa popolarità 
e la scelta è caduta sul Don Pasquale del 
bergamasco Donizetti. La rappresenta-
zione, andata in scena sabato 5 settembre 
poco dopo le ore 21 in CremArena, ha 
attirato un discreto numero di spettatori 
e ha saputo tener conto delle limitazioni 
legate al Covid-19. Artefice come sempre 
dello spettacolo Giordano Formenti, che 
ha ricoperto il consueto ruolo di regista e 
di addetto alle scene. In effetti ha saputo, 
con una certa abilità e tenendo conto delle 
dovute precauzioni riguardo alle distanze 
sul palco, confezionare un’azione piutto-
sto vivace e articolata che ha ben reso lo 
spirito dell’opera. Questo a partire dalla 
dolce sinfonia d’apertura che riprende al-
cuni temi delle arie più famose. Il piccolo 
ensemble strumentale, formato da Enri-
co Tansini al pianoforte e dal quartetto 
“Gocce d’opera” (Silvia Maffeis al vio-
lino, Serena Zanette al flauto, Damiano 
Bertasa al clarinetto e Francesco Dessy 
al violoncello) è stato diretto dal maestro 
Fabrizio Tallachini e ha saputo fornire un 

adeguato sostegno musicale ai cantanti. 
L’autore ha voluto creare un lavoro nel 
quale l’elemento buffo è stemperato da 
una certa malinconia di fondo, propria 
soprattutto dell’anziano protagonista, che 
dopo la beffa ordita a suo danno si rende 
irrimediabilmente conto dell’inesorabile 
trascorrere del tempo. Tale ruolo è andato 
a Emil Abdullaiev, che ha saputo adattarsi 
alla situazione comica all’interno dei tre 
atti dell’opera, anche se all’inizio senza 
troppa convinzione. Ha prestato la voce 
a un personaggio che crede di dominare 
la situazione, ma cade vittima degli even-
ti, il tutto gestito con una certa aderenza 
scenica, fatta da ampia gestualità e da una 
vocalità che ha acquisito sicurezza nel cor-
so del lavoro. Ben impostato il dottore di 
Lorenzo Barbieri fin da Bella siccome un 
angelo, a suo agio e disinvolto sul palco nel 
corso dell’intera azione. Timbro gradevole 
adatto al tenore leggero richiesto da Doni-
zetti per Bekir Serbest, un po’ in difficoltà 
però nella pronuncia e in alcuni passaggi 
vocali. La Norina di Erica Realino è ri-
sultata adeguatamente civettuola e scaltra 
negli inganni, affrontando con una certa 
professionalità la complessa scrittura del 
suo ruolo. Divertente la macchietta del no-

taio impersonato da Claudio Grasso, che 
ha conferito ulteriore divertimento all’a-
zione. Formenti anche stavolta ha puntato 
su un cast giovane e su un’azione che ha 
saputo attualizzare con alcuni originali 
tocchi di regia, avvalendosi dei costumi di 
Serena Rizzo. Efficaci i diversi momenti 
d’insieme che hanno ricordato a tratti il 
concitato rossiniano, ma senza perdere lo 
spirito dolente e l’impianto sentimentale 
che caratterizzano il titolo di Donizetti. 
Il pubblico ha dimostrato di divertirsi e di 
apprezzare lo sforzo degli artisti, tutti ap-
plauditi al termine e pure a scena aperta.

Molto partecipato (tutti i posti disponi-
bili sono stati occupati) il concerto di do-

menica sera, 6 settembre, svoltosi in sala P. 
da Cemmo del Museo, e il cui ricavato (era 
a offerta libera) è andato all’Associazione 
assistenza ai disabili fisici e psichici “Gi-
nevra Terni dè Gregorj” il cui presidente 
Maurizio Cigoli ha ringraziato il Circolo 
delle Muse “per aver organizzato questa 
serata benefica di raccolta fondi a nostro 
favore”, ricordando anche la lunga storia 
dell’associazione iniziata nel 1948.

I cantanti lirici che avevano partecipa-
to al Don Pasquale e alcuni altri amici di 
grande talento hanno offerto una serata 
di grande qualità. La lirica, nello scorso 
weekend, ha lasciato il segno a Crema.

L. Guerini Rocco e M. Zanotti

Associazione Circolo delle Muse: due serate di lirica molto apprezzate

Da sinistra: un momento dell’opera lirica “Don Pasquale” e il concerto di domenica

SABATO 12 SETTEMBRE 202036



La CulturaSABATO 12 SETTEMBRE 2020 37

Non è settembre, a Crema, senza poesia: 
anche  quest’anno la manifestazione or-

ganizzata dal Circolo poetico Correnti torna, 
oggi e domani, a fare avvicinare i curiosi e gli 
amanti del genere a poesie nuove, mai lette, 
stampate su blocchi e posizionate su pannelli; 
versi affidati allo sfogliare del vento e delle 
mani di chi desidera portarsi a casa alcuni 
componimenti per realizzare una personalis-
sima antologia.

Poesia a strappo 2020, 25esima edizione, è 
dedicata al tema Distanza ed è organizzata 
con il patrocinio del Comune di Crema e il 
sostegno dell’associazione Popolare Crema 
per il Territorio e si terrà come di consue-
to sotto i Portici di Piazza Duomo dalle 10 
alle 19. Il programma prevede anche diver-
si appuntamenti: oggi, sabato 12 settembre, 
alle ore 16 Open Mic (microfono aperto) La 
parola aperta della poesia, evento che offre la 
possibilità ai partecipanti iscritti in un breve 
spazio di reading o performance di leggere e 
comunicare al pubblico propri testi, pensieri 
e azioni. Alle ore 17 Fare cuore di e con Dome 
Bulfaro, prima nazionale: uno spettacolo 
di poesia performativa, un’azione per “fare 

società”, per aprire il cuore, perché ognuno 
torni a focalizzarsi sul proprio e altrui “fare 
cuore”. Dome Bulfaro partendo dalla perso-
nale esperienza in pronto soccorso durante la 
pandemia del Covid-19 costruisce, in direzio-
ne opposta al “distanziamento sociale”, pon-
ti poetici dentro di sé, tra le persone e con le 
persone, soprattutto con le persone presenti 
del pubblico. Alle ore 18 si terrà un  reading 
dei poeti (interverranno Irma Kurti, Vincen-
zo Montuori, Patrizia Argentino, Piera Cuz-
zoli, Matteo Rusconi, Marjo Durmishi, An-
gela Passarello e Gianluca Bissolati). 

Domani, domenica 13 alle ore 11 nuovo  
reading dei Poeti (Ivan Seghizzi & Mariarosa 
Marchini, Giacomo Graziani, Anna Maria 
Ercilli, Carlo Zanutto, Annitta Di Mineo, 
Michele Igino Sordo, Graziella Vailati, Al-
berto Mori). Anche nel pomeriggio, alle ore 
17 si alterneranno diversi poeti che leggeran-
no i loro scritti; in particolare si esprimeran-
no Alberto Figliolia, Luigi Cannillo, Daniela 
Dante, Anna Catastini, Giovanni Uggeri, 
Annalisa Mambretti, Ed Warner e  Diego 
Pederneschi. Alle ore 18 sarà la volta della 
proposta Baci nel vento di e con Franziska 

Frey, voce intensa che si esprime fra vibranti 
bisbiglii ed emozionanti aperture melodiche. 
Il titolo della performance musicale che Frey 
offrirà al pubblico, ma anche dell’ultima inci-
sione discografica dell’artista (febbraio 2020) 
nasce da meditazioni sull’argine del Po men-
tre l’artista dialoga idealmente con sé stessa, 
in alternanza fra rabbia, ironia e confidenza.

Oggi e domani saranno  anche esposti due 
Tableaux Poetici dedicati alla Poesia della di-
stanza con una scelta di autori classici italia-
ni e stranieri per testimoniare la realtà della 
prossimità e della lontananza, commisurati 
alla parola della poesia e allo spazio generato 
fra le anime, i corpi e i versi.

La manifestazione si svolgerà osservando 
le disposizioni normative ministeriali anti 
Covid 19 , compresi gli obblighi della distan-
za interpersonale e anti assembramento.

Il Circolo Poetico Correnti ringrazia la 
Tipografia Locatelli di Crema, i poeti e gli 
artisti partecipanti e tutti coloro che condivi-
dono il progetto, la testimonianza, la cultura 
dell’incontro della poesia con i suoi linguaggi 
e interpreti.

M. Zanotti

L’INIZIATIVA TORNA OGGI E DOMANI 
SOTTO I PORTICI DEL COMUNE

Ponti in versi, 
oltre la distanza

POESIA A STRAPPO

Alberto Mori durante un reading di poesie (“Poesia a 
strappo” 2017, foto di repertorio)

Fondi per le biblioteche: 
ecco tutte le cremasche

LIBRI

Il patrimonio delle biblioteche cremonesi diventerà più ricco. Nei 
giorni scorsi il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha diffu-

so l’elenco nazionale delle biblioteche che percepiranno nei prossimi 
giorni il contributo previsto grazie all’istituzione del Fondo emergen-
ze imprese e istituzioni culturali previsto dal decreto-legge n. 34 del 
2020 e destinato al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria 
libraria.

Sono ben 62 le biblioteche della provincia di Cremona che potran-
no usufruire di un budget di quasi 338.000 euro per l’acquisto di libri 
a stampa. Il fondo complessivo da distribuire sul territorio nazionale 
è stato previsto nella misura di 30 milioni di euro ed è stato assegnato 
a 4.786 biblioteche, in prevalenza di pubblica lettura e gestite da enti 
locali. Quasi tutte le domande sono state accolte con la previsione di 
contributi spesso superiori a quelli inizialmente previsti.

L’obiettivo primario del fondo è offrire una misura di sostegno im-
mediato al mercato del libro, salvaguardando la pluralità dei diversi 
attori che in esso operano, molti dei quali sono stati fortemente col-
piti dalle conseguenze della pandemia, e al contempo stimolare una 
più stretta collaborazione 
territoriale tra biblioteche, 
librerie e case editrici. Le 
biblioteche beneficiarie del 
contributo dovranno infat-
ti spendere almeno il 70% 
del contributo ricevuto in 
almeno tre librerie del ter-
ritorio.  

Per la Rete Bibliotecaria 
Cremonese 13 biblioteche 
riceveranno il contributo 
minimo (2.143,26 Euro), 
36 il contributo interme-
dio (5.000,95 Euro) e 13 
il contributo massimo 
(10.001,90 Euro). La loro 
suddivisione è stata deci-
sa in base al patrimonio 
librario della biblioteca ri-
chiedente, inteso come numero di libri posseduti. A Cremona hanno 
ottenuto il contributo massimo la Biblioteca Statale e la Biblioteca 
del Seminario Vescovile, quello intermedio la Piccola Biblioteca e il 
Centro di Documentazione Ambientale di via Sesto.

La Rete Bibliotecaria Cremonese, che ha come capofila il Co-
mune di Cremona, ha sostenuto da subito le biblioteche della rete 
provinciale informando in merito all’uscita del bando e fornendo 
consulenza ai bibliotecari e agli amministratori per la compilazione 
delle domande. Giunti alla fase attuativa, la Rete Bibliotecaria sta 
supportando le biblioteche per chiarire le procedure da seguire, co-
ordinare la scelta delle librerie alle quali rivolgersi e la selezione dei 
titoli da acquistare, almeno per quanto riguarda le tematiche.  Non 
sono passaggi semplici, perché il Ministero ha dettato come termini 
da rispettare il 30 settembre per l’acquisizione delle fatture e il 31 
ottobre per la rendicontazione. Proprio per questo gli uffici della Rete 
sono in contatto con il Ministero per chiarire tali aspetti. È una corsa 
contro il tempo, ma anche un’occasione straordinaria per aggiornare 
le collezioni delle biblioteche, che spesso hanno sofferto pesantemen-
te le difficoltà di bilancio degli enti locali, diminuendo fortemente o 
addirittura rinunciando ad acquistare libri. Intanto sono già più di 
venti le librerie del territorio contattate dalle biblioteche.

Ecco l’elenco delle biblioteche comunali cremasche destinatarie 
del contributo, e la relativa somma: Agnadello biblioteca comunale 
5.000,95 euro; Bagnolo Cremasco 10.001,9; Capergnanica 5.000,95, 
Capralba 5.000,95, Casaletto Ceredano Biblioteca 2.143,26, Castel-
leone Biblioteca Civica “V. Brocchi” 10.001,9, Chieve biblioteca 
comunale 2.143,26 euro, Crema 10.001,9 (nella fotografia, particola-
re del cortile interno), Dovera 5.000,95, Fiesco 5.000,95, Madignano 
5.000,95, Monte Cremasco 2.143,26, Montodine 5.000,95, Offanen-
go 10.001,9, Palazzo Pignano 2.143,26, Pandino 5000,95, Pianen-
go 5.000,95, Ricengo 5.000,95, Ripalta Cremasca 5.000,95, Rivolta 
D’Adda 10.001,9, Romanengo 5.000,95, Salvirola 2.143,26, Soncino 
10.001,9, Soresina 10.001,9, Spino D’Adda 5.000,95, Trescore Cre-
masco 5.000,95, Trigolo 5.000,95, Vaiano Cremasco 5.000,95, Vai-
late 5.000,95.

M. Zanotti

Anche la Fondazione San Do-
menico vuole rimettersi in 

gioco: dopo la lunga chiusura e 
la sospensione praticamente di 
metà stagione teatrale (alcuni ti-
toli saranno però recuperati) l’en-
te capitanato da Giuseppe Strada 
torna a proporre spettacoli dal 
vivo e con pubblico in presenza: 
“Vogliamo partire con iniziative 
musicali, per abituare il pubblico a 
tornare a teatro” ha spiegato Stra-
da introducendo Woman in love, 
l’appuntamento di giovedì pros-
simo 17 settembre, ore 21 presso 
il giardino di villa San Michele a 
Ripalta Cremasca, comune con il 
quale la collaborazione è da tem-
po molto stretta. Anche il sindaco 
del paese Aries Bonazza e l’asses-
sore alla Cultura Corrado Barbieri 
hanno ribadito l’importanza della 
sinergia tra le due realtà, strategia 
che permette di ospitare a Ripal-
ta Cremasca spettacoli di qualità 
molto apprezzati. “Il concerto di 
giovedì prossimo – hanno chiarito 
– è anche uno dei principali appun-
tamenti del ‘Giugno ripaltese’ che, 
per evidenti motivi, abbiamo do-
vuto spostare ai mesi di settembre 
e ottobre. Siamo certi che la gente 
risponderà con interesse alla pro-
posta alla quale ne seguiranno altre 

date tra le quali anche il concerto E 
suonaron gli archi presso Villa Bon-
zi, il 3 ottobre. Un particolare rin-
graziamento alla Fondazione San 
Domenico, alla Pro Loco e all’Avis 
di Ripalta Cremasca per la disponi-

bilità e l’aiuto prestato”.
Debora Tundo voce e Ales-

sandro Lupo Pasini, pianoforte, 
hanno quindi illustrato le caratte-
ristiche del concerto interamente 
dedicato alle migliori interpreti 

femminili della musica leggera de-
gli ultimi 50 anni, da Edith Piaff  
a Barbara Streisand e Whitney 
Houston... per una serata ricca di 
suggestioni, dedicata alla forza e 
alla determinazione, ma anche al 
fascino delle donne.

Il presidente Strada ha infine 
ringraziato gli abbonati che, nel 
mese di settembre, in occasione 
della restituzione di parte dei soldi 
dell’abbonamento 2019/20 hanno 
preferito lasciarli alla Fondazione 
come sostegno alla sua attività e 
opera culturale.

LA MOSTRA 
FAR EAST 

Oggi, sabato 12 settembre riapre 
alle ore 17 presso la galleria Arte-
atro della Fondazione San Dome-
nico la mostra Far East di Jacopo 
Augusto Cabini che rimarrà aperta 
secondo i seguenti orari: martedì-
sabato 16-19, domenica 10-12 e 
16-19. La doppia anima del Giap-
pone si trova ovunque. Ed è qui 
che Cabini, munito di macchina 
fotografica, sa cogliere quella com-
mistione tra passato e modernità 
che si riverbera, appunto, anche in 
campo artistico.

FONDAZIONE SAN DOMENICO 

Concerto Woman in love: 
la rinascita è donna!

 Sob torna con Wonderland’s Experiment
Wonderland’s Experiment è la nuova scommes-

sa dell’artista cremasco Stefano Ogliari 
Badessi in arte Sob, che dall’11 al 13 settembre 
che nel giardino di un noto locale di via Miglio-
li immergerà il proprio universo creativo abitato 
da animali giganteschi e misteriose creature, nel 
clima magico del circo contemporaneo e della 
danza. Il risultato, 3 giorni ricchi di eventi con al 
centro 3 concerti che corrono sul filo rosso delle 
arti circensi, ospitando a Crema interpreti di livel-
lo internazionale. Dopo l’intenso programma di 
ieri, venerdì 11 settembre, oggi sabato 12 è il tur-
no di Tizio Bononcini, musicista e performer ca-
maleontico che sa trasformare un concerto in una 
serata di brillante cabaret, accompagnandosi al 
pianoforte e da un vivace violoncellista, a seguire 
danzatori e le inimitabili performance della com-
pagnia internazionale di circo contemporaneo 
Artemakìa, guidata dall’artista e coreografo Milo 
Scotton; domenica 13 gran finale con un duo dal 
talento davvero unico, Cadillac Circus, quando i 
musicisti sono anche giocolieri e il concerto si tra-
sforma in un evento alto tasso di emozione. 

Ma Wonderland’s Experiment non vive solo di 
sera, durante le giornate di sabato 12 e domenica 
13 si sussegue un variegato programma di labo-
ratori per adulti e bambini. Anche Sob, sarà a di-
sposizione del pubblico per condurlo tra i segreti 
della propria poetica, per esplorare le sue opere 
d’arte e viverle in un contesto nuovo che ricrea le 

suggestioni di una foresta tropicale, in particolar 
modo condurrà nel pomeriggio della domenica 
quattro percorsi guidati. Si tratta di una scom-
messa che nasce dall’esigenza di avvicinare più 
persone possibili al mondo dell’arte, anche quelle 
più distanti o disinteressate. Da qui la scelta di 
uscire dalle gallerie e insinuarsi nei luoghi più di-
sparati, come in questo caso, nel giardino di un ri-
storante.  Con il Patrocinio del Comune di Crema  
Wonderlad’s Experiment si avvale della direzione 
artistica e organizzativa di Irene Baselli, eventi 
planner cremasca.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e in caso 
di maltempo verranno posticipati al week end 
successivo. Per garantire maggior sicurezza e 
attenzione alle norme anti-covid ogni attività si 
svolgerà solo su prenotazione.

Mercoledì 9 settembre, alle ore 17.30, presso 
Sala P. da Cemmo del Museo di Crema e del 

Cremasco, è stato proposto (con l’intervento di 
una quarantina di persone, non molte, ma assolu-
tamente interessate), l’incontro A nostra immagine. 
Scultura in terracotta del Rinascimento. Da Donatello 
a Riccio appuntamento proposto all’interno della 
rassegna Storici dell’arte in Museo, curata dalla Li-
breria Cremasca in collaborazione con il Museo. 
I relatori Andrea Nante, direttore del Museo dio-
cesano di Padova e Aldo Galli dell’Università di 
Trento, hanno esposto prima la loro alta forma-
zione universitaria quindi il catalogo relativo alla 
mostra in corso a Padova e che rimarrà visitabile 
fino al 27 settembre.

La disamina ha rimarcato l’importanza dell’a-
pertura dei Museo Diocesani (che purtroppo man-
ca nella Diocesi di Crema) in quanto, se talora cu-
stodiscono dei capolavori (come il Beato Angelico 
conservato in quello di Cortona), altre volte sono 
comunque luoghi di raccolta, restauro e conserva-
zione del patrimonio artistico minore delle chiese 
parrocchiali e non. “La Diocesi di Padova conta 
454 parrocchie. Abbiamo instaurato un rapporto 
di collaborazione non sottraendo opere alle chiese 
ma restaurandole e utilizzandole per mostre tema-
tiche, prima di restituirle alle parrocchie” è stato 
illustrato. Una strategia di valorizzazione dunque 
per una storia artistica dei territori da non trascu-

rare. Gli interventi hanno quindi puntato sulla sto-
ria della terracotta: avvalendosi di diverse slide i 
relatori hanno dimostrato come, da prima materia 
manipolata dall’uomo per realizzare le primissime 
sculture, la terracotta sia stata considerata nel tem-
po materiale non nobile in luogo dei più ricercati 
marmi e bronzi. Tuttavia anche Donatello si è ci-
mentato con la terracotta e sono molti i capolavori 
da recuperare e ammirare. Significativo anche il 
titolo della mostra A nostra immagine ispirato alle 
parole della Genesi nelle quali si legge come Dio ci 
abbia creato a sua immagine.

Mara Zanotti

Storici dell’arte al Museo: bene l’incontro  

L’incontro di mercoledì pomeriggio in sala da Cemmo

Da sinistra Lupo Pasini, Tundo, Strada, Bonazza e Barbieri



  

sabato
12

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.00 Il caffè di Rai1. Rb
 8.25 Unomattina in famiglia
 10.30 Buongiorno benessere. Rb
 11.30 Passaggio a nord-ovest. Doc.
 12.20 Linea verde radici. Toscana
 14.00 Linea blu. Lago Maggiore
 15.00 Linea verde tour. Rb
 15.30 A sua immagine. Rb
 16.45 Italia sì!
 18.45 Reazione a catena
 20.35 Ballando con le stelle. Show
 1.10 Sottovoce

domenica
13

lunedì
14 15 16 17 18

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 6.55 Artic Air. Telefilm
 9.00 Madam Secretary. Telefilm
 10.25 Felicità. La stagione delle buone... 
 11.25 La nave dei sogni: Colombia
 13.30 TG2 week-end. Rb
 14.00 Ciclismo. Tour de France 2020
 18.40 Tai Tg. Sport sera
 18.50 Hawaii five-0. Telefilm
 19.40 NCIS: Los Angeles
 21.05 S.W.A.T. Telefilm
 22.40 Bull. Telefilm
 23.30 Tg2 dossier. Rb

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 11,40 Timeline Focus
 13.00 I grandi protagonisti. Vianello-Mond.
 14.45 Tg3 pixel. Rb
 14.55 Gli imperdibili. Magazine
 15.00 Presa diretta. Inchieste
 17.05 Chasing Mavericks. Film
 20.00 Blob a Venezia 
 20.35 Qui Venezia cinema. Rb
 20.45 Sulla mia pelle. Speciale sul film
 21.00 Sulla mia pelle. Film
 23.35 Amore criminale. Storia di Guerrina
 1.25 Fuori orario. Cose (mai) viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Documentario
 9.45 Super partes. Referendum
 10.45 Media shopping. Show
 11.00 Forum. Rb
 13.40 X-Stile Venezia. Magazine
 13.45 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Daydreamer. Serie tv
 16.00 Verissimo. Telenovela
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show 
 21.20 Tù sì que vales. Talent show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.05 Black-Ish. Sit. com.
 8.05 Cartoni animati
 9.45 The 100. Telefilm
 13.40 Giù in 60 secondi
 14.15 Lucifer. Telefilm
 16.05 Deception. Telefilm
 19.00 Dr. House-Medical division
 20.40 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.30 Il cacciatore di giganti. Film
 23.45 Adéle e l'enigma del faraone. Film
 2.00 Sport Mediaset
 2.35 Cube. Il cubo. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 8.00 Il lungo, il corto, il gatto. Film
 10.20 Benvenuti a tavola. Nord vs Sud
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Flikken coppia in giallo. Telefilm 
 16.40 Terrore a Stone Lake. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Talk show
 21.25 The debt collector. Film
 23.30 Spiriti nelle tenebre. Film
 2.00 Media shopping. Show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 12.20 Esmeralda. Telenovela
 13.50 Indagine ai confini del sacro. Doc
 14.30 Borghi d'Italia. Santorso (Vicenza)
 15.00 Coroncina della divina...
 15.20 Sulla strada. Il Vangelo. Rb
 16.00 Esmeralda. Telenovela
 17.30 La Cantastorie
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 S. Messa
 20.00 S. Rosario
 20.50 Soul
 21.20 La congiura degli innocenti. Film

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 12.00 Le ricette di Guerrino
 12.15 Hungry Hearts
 13.00 Dottor Mozzi. Spec.
 14.00 Soul. Rb
 14.30 Shopping - Televendite
 16.45 Le ricette di Guerrino
 17.00 Telefilm
 17.45 Musica e spettacolo
 18.30 80 nostalgia
 19.00 Le ricette di Guerrino
 19.30 Novastadio 
 23.00 Vie verdi. Rb
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TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia
 9.40 Paesi che vai. Luoghi, detti, comuni
 10.30 A sua immagine. Rb religiosa
 10.55 S. Messa da Potenza
 12.00 Recita dell'Angelus in diretta da S. Pietro
 12.20 Linea verde estate. Cilento
 14.00 Domenica in
 17.20 Da noi... a ruota libera. Talk show
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.35 Soliti ignoti special vip. Speciale
 0.45 Rainews24. Notiziario
 1.20 Sottovoce

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.00 Papà a tempo pieno
 7.20 Jane the virgin. Serie tv
 9.40 Felicità. Buone notizie 
 11.25 Dream hotel: Thailandia. Film
 14.00 Ciclismo. Tour de France 2020
 18.10 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.05 Hawaii five-0. Telefilm
 21.50 Ncis: New Orleans. Telefilm
 22.40 Bull. Telefilm
 23.30 La domenica sportiva estate
 0.30 Protestantesimo. Rb
 1.00 Squadra speciale Colonna. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 10.20 Soldati d'Italia
 11.00 Di là dal fiume e tra gli alberi. Tuscia...
 12.25 Quante storie. Rb
 13.00 Radici. Gambia
 14.30 Report. Inchieste
 16.35 Kilimangiaro collection
 18.10 Last cop - l'ultimo sbirro
 20.00 Blob. Magazine
 20.30 Sapiens doc. Rb
  21.20 Papillon. Film
 0.10 Fuori orario. Cose (mai) viste
  Venezia cinema

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 10.00 S. Messa da Terrasini, Palermo
 11.20 Le storie di "Melaverde". Rb
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.10 Beautiful. Soap opera
 14.35 Una vita. Telenovela
 15.40 Il segreto. Telenovela
 16.30 Daydreamer. Serie tv
 17.25 Domenica live
 18.45 Ricaduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 Live. Non è la d'Urso. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Super partes
 7.30 Cartoni animati
 9.45 The 100. Telefilm
 13.00 Sport Mediaset
 13.40 E-planet
 15.55 Whiskey cavalier. Telefilm
 18.10 Camera cafè. Sit. com.
 19.00 Dr. House-Medical division. Telefilm
 20.40 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.30 Shark. Il primo squalo. Film
 23.50 Shark 3D. Film
 1.40 E-Planet

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.05 Super partes
 8.00 Nati ieri
 9.00 I viaggi del cuore. Rb
 10.00 I delitti del cuoco. Serie tv
 12.30 Colombo. Film
 14.00 Donnavventura. Reportage
 15.00 Il prigioniero di Zenda. Film
 16.45 L'assedio di fuoco. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend
 21.25 Unknown. Senza identità. Film
 23.50 Duplicity. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 9.20 Il calice d'argento. Film
12.00  Recita dell'Angelus di papa Franc.
 12.20 Madre Soledad, al servizio degli infermi. Film 
 14.20 Borghi d'Italia. Etroubles, Aosta
 15.00 Coroncina della divina...
 15.20 La canzone di noi
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 18.30 Bel tempo si spera
 19.00 S. Messa
 20.00 S. Rosario 
 21.05 Nord e Sud. Serie tv
 22.45 L'amore e la vita. Call the midwife

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 13.30 Sei in salute. Rb
 14.00 Beker grill. Rb
 14.15 Mi ritorna in mente
 15.15 Passo in Tv. Rb
 17.00 Telefilm
 17.45 Musica e spettacolo
 18.00 Occasioni da shopping
 18.30 Tgr agricoltura
 19.00 Le ricette di Guerrino
 19.30 Novastadio 
 23.00 Ora musica
 24.00 Occasioni da shopping. Televendite

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 9.55 Storie italiane. Talk show 
 12.00 C'è tempo per... Talk show 
 14.00 Oggi è un altro giorno. Rb
 15.25 Il Paradiso delle signore 4
 16.25 Tg1 economia
 16.35 Tutti a scuola. Speciale in diretta da Padova
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 Il commissario Montalbano
 23.55 Porta a porta
 2.05 Rai cultura: Mike Bongiorno

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.05 Chesapeake Shores. Telefilm
 8.45 Un caso per due. Telefilm
 9.45 Lol ;-) 
 11.10 I fatti vostri
 13.30 Tg2 Estate con costume. Rb
 14.00 Ciclismo. Tirreno-Adriatico 2020
 16.40 Squadra speciale Lipsia. Telefilm
 18.50 Hawaii five-0. Telefilm
 19.40 Castle
 21.20 Boss in incognito. Real tv
 22.50 Una pezza di Lundini. Show
 23.20 Stracult live show

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.00 Elisir. Rb
 12.25 Rai Parlamento
 12.35 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: la Comune di Parigi
 15.05 Rai Parlamento. Confronto pomerid.
 15.30 Il commissario Rex. Telefilm
 16.20  Aspettando Geo - 17.00 Geo
 20.25  Tutto su mia madre. Docu-reality
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Presa diretta. Sars-CoV-2, identikit ...

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 Grande fratello vip. Reality
 1.35 Paperissima sprint. Show
 2.05 Uomini e donne. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.40 Una mamma per amica. Telefilm
 13.00 Sport Mediaset
 13.40 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. 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 Dr. House-Medical division. Telefilm
 20.40 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.30 Attacco al potere 2. Film
 23.30 Codice Mercury. Film
 1.35 Containment. Telefilm

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.00 Miami Vice. Telefilm
 9.05 Major crimes. Telefilm
 10.10 I Cesaroni. Serie tv
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.45 Perry Mason: fotogramma dal cielo
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarta repubblica. Talk show
 0.45 Music line. Festivalbar story 3

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 Esmeralda. Telenovela
 14.00 L'ora solare. Rb
 15.00 La Coroncina della divina...
 16.00 Esmeralda. Telenovela
 17.30 Il diario di papa Francesco
 19.00 S. Messa
 19.30 Attenti al lupo. Rb
 20.00 S. Rosario
 20.50 Donne che sfidano il mondo. Real tv
 21.10 Brancaccio. Miniserie

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 12.00 Beker grill. Rb
 12.15 Passo in tv
 14.15 Persone & personaggi
 14.30 Occasioni da shopping
  Televendite
 16.55 Le ricette di Guerrino. Rubrica
 17.00 Storia e misteri
 17.45 Musica e spettacolo
 18.00 Metropolis per te
 18.30 Novastadio 
 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 
 6.45 Unomattina
 9.55 Storie italiane. Talk show 
 12.00 C'è tempo per... Talk show 
 14.00 Oggi è un altro giorno. Rb
 15.55 Il Paradiso delle signore 4
 17.05 La vita in diretta
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Soliti ignoti–Il ritorno
 21.25 Il commissario Montalbano
 23.45 Porta a porta
 1.55 Rai cultura: la Preistoria sulla roccia
 2.45 Rainews24

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Chesapeake Shores. Telefilm
 8.45 Radio due social club
 10.00 TG2 Dossier. Rb 
 11.10 I fatti vostri
 13.30 Tg2 Estate con costume. Rb
 14.00 Ciclismo. Tour de France 2020
 18.50 Hawaii Five-0. Telefilm
 19.40 Castle. Telefilm
 22.20 The good doctor. Telefilm
 22.50 Una pezza di Lundini. Show
 23.25 Maze runner. Il labirinto. Film
 1.05 Sorgente di vita. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.00 Elisir. Rb
 12.25 Rai Parlamento
 12.35 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Le origini dell'antisemitismo...
 15.05 Rai Parlamento. Confronto pomerid.
 15.35 Il commissario Rex. Telefilm
 16.20  Aspettando Geo - 17.00 Geo
 20.25  Tutto su mia madre. Docu-reality
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 #Cartabianca. Talk show

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Grande fratello vip
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 A star is born. Film
 0.35 Campi di battaglia. I bunker di Hitler

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.40 Una mamma per amica. Telefilm
 10.30 The mentalist. Telefilm
 13.40 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. 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 Dr. House-Medical division. Film
 20.40 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.30 Deadpool. Film
 23.45 Hellboy: the golden army. Film
 1.50 Containment. Telefilm

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.00 Miami vice. Telefilm
 9.05 Major Crimes. Telefilm
 10.10 I Cesaroni. Serie tv
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Speciale
 16.45 La guida indiana. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Fuori dal coro. Talk show
 0.45 Youth-La giovinezza. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 12.20 Esmeralda. Telenovela
 14.00 L'ora solare. Rb
 15.00 Coroncina della divina...
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Esmeralda. Telenovela
 17.30 Il diario di papa Francesco
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 S. Messa
 20.00 S. Rosario
 20.50 Donne sfidano il mondo. Real tv
 21.10 This is us. Serie tv
 22.45 La musica del cuore. Film

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 11.30 Vie verdi. Rb
 12.00 Beker grill. Rb
 12.15 Passo in tv. Talk show
 14.15 Persone & Personaggi
 14.30 Occasioni da shopping
 16.55 Le ricette di Guerrino. Rb
 17.00 Storia e misteri 
 17.45 Musica e spettacolo
 18.00 Metropolis per te
 18.30 Novastadio. Anteprima
 19.45 Novastadio sprint
 21.00 Linea d'ombra. Talk

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 9.55 Storie italiane. Talk show 
 12.00 C'è tempo per... Talk show 
 14.00 Oggi è un altro giorno. Rb
 15.55 Il Paradiso delle signore 4
 17.05 La vita in diretta
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Soliti ignoti-Il ritorno. Gioco
 21.25 Ulisse-Il piacere della scoperta
 23.50 Porta a porta
 2.00 Mood - '80
 2.25 Casa Cecilia. Serie tv

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Chesapeake Shores. Telefilm
 8.45 Radio due social club
 10.00 TG2 Italia. Rb 
 11.10 I fatti vostri
 13.30 Tg2 Estate con costume. Rb
 14.00 Ciclismo. Tour de France 2020
 18.50 Hawaii Five-0. Telefilm
 19.40 Castle. Telefilm
 21.20 Il fidanzato di mia sorella. Telefilm
 23.00 Rai Parlamento
 23.30 Il commissario Heller. La vera Winnie
 1.00 Le ragazze di piazza di Spagna 3

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.00 Elisir. Rb
 12.25 Rai Parlamento
 12.35 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Evita Peron
 15.05 Il commissario Rex. Telefilm
 15.55  Aspettando Geo - 17.00 Geo
 20.25  Tutto su mia madre. Docu-reality
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Chi l'ha visto? Inchieste
 1.10 Rai cultura: Redipuglia

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Grande fratello vip
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 Temptation Island. Reality
 1.40 Paperissima sprint. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.40 Cartoni animati
 8.40 Una mamma per amica. Telefilm
 10.30 The mentalist. Telefilm
 14.05 I Simpson. Cartoni animati
 15.55 Modern family. Film
 16.45 Due uomini e 1/2
 17.40 La vita secondo Jim. Sit. com.
 18.05 Grande fratello vip
 19.00 Dr. House-Medical division. Telefilm
 20.40 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.30 Rambo 2. La vendetta. Film
 23.35 Demolition man. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.00 Miami Vice. Film
 9.05 Major Crimes. Telefilm
 10.10 I Cesaroni. Serie tv
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Speciale
 16.45 La finestra sul cortile. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Forever young. Film
 23.25 Nella morsa del ragno. Film

 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 Esmeralda. Telenovela
 14.00 L'ora solare
 15.00 Coroncina della divina...
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Esmeralda. 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 Brancaccio. Miniserie

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 12.15 Linea d'ombra. Talk
 14.15 Persone & Personaggi
 14.30 Occasioni da Shopping
  Televendite
 16.55 Le ricette di Guerrino
 17.00 Storia e misteri 
 17.45 Musica e spettacolo
 18.00 Metropolis per te
 18.30 Novastadio - Anteprima
 19.45 Novastadio - Rubrica sportiva
 23.15 Novastadio TG
 23.30 Soul. Rb

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina
 9.55 Storie italiane. Talk show 
 12.00 C'è tempo per... Talk show 
 14.00 Oggi è un altro giorno. Rb
 15.55 Il Paradiso delle signore 4
 17.05 La vita in diretta
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Soliti ignoti-Il ritorno. Gioco
 21.25 Nero a metà 2. Serie tv
 23.35 Porta a porta. Rb
 1.10 Rainews24
 1.45 Happy family. Film

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Chesapeake Shores. Telefilm
 8.45 Radio due social club
 10.15 Relazione al Parlamento dell'autorità di
  regolazione per enegia, reti, ambiente-Arera
  11.10 I fatti vostri
 14.00 Ciclismo. Tour de France 2020
 18.30 Atletica leggera. Golden gala E. Mennea
 21.20 Un'estate in Provenza. Film 
 23.10 Una pezza di Lundini. Show
 23.40 Primo set. Rb
 0.30 Mio papà. Film
 1.55 Mare nero. Film

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.00 Elisir. Rb
 12.25 Rai Parlamento
 12.35 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Polonia 1989. Walesa
 15.05 Il commissario Rex. Telefilm
 15.55  Aspettando Geo - 17.00 Geo
 20.25  Tutto su mia madre. Docu-reality
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Gotti. Il primi padrino. Film
 23.15 Grande storia doc. Stupri di guerra

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Grande fratello vip
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 Chi vuol essere milionario. Gioco
 1.35 Paperissima sprint. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.40 Cartoni animati
 8.40 Una mamma per amica. Telefilm
 10.30 The mentalist. Telefilm
 14.05 I Simpson. Cartoni animati
 15.55 Modern family. Film
 16.45 Due uomini e 1/2
 17.40 La vita secondo Jim. Sit. com.
 18.05 Grande fratello vip
 19.00 Dr. House-Medical division. Telefilm
 20.40 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.30 Chicago med. Film
 0.05 The sinner. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.05 Stasera Italia. Rb
 8.00 Miami vice. Telefilm
 10.10 I Cesaroni. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21
 16.45 Le miniere di re Salomone. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Dritto e rovescio. Talk show
 0.45 The watcher. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 11.55 Angelus
 12.20 Esmeralda
 14.00 L'ora solare
 15.00 Coroncina della divina...
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Esmeralda. Telenovela
 17.30 Il diario di papa Francesco
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 S. Messa
 19.30 Attenti al lupo. Rubrica
 20.50 Donne che sfidano il mondo. Real Tv
 21.10 La stanza di Marvin. Film

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23    
 12.00 Le ricette di Guerrino. Rb
 14.15 Persone e personaggi. Rb
 14.30 Occasioni Shopping. Televendite
 16.55 Le ricette di Guerrino
  Rubrica
 17.00 Storia e misteri
 17.45 Musica e spettacolo
 18.00 Soul. Rb
 18.30 La chiesa nella città
 19.30 Novastadio TG
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Griglia di partenza

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina
 9.55 Storie italiane. Talk show 
 12.00 C'è tempo per... Talk show 
 14.00 Oggi è un altro giorno. Rb
 15.55 Il Paradiso delle signore 4
 17.05 La vita in diretta
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Soliti ignoti-Il ritorno. Gioco
 21.25 Tale e quale show. Talent show
 24.00 Tv7. Settimanale
 1.40 Sottovoce
 2.10 Cinematografo

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.00 Charlie's angels
 7.45 Chesapeake Shores. Telefilm
 8.45 Radio due social club
 10.00 Tg2 Italia. Rb d'attualità 
  11.10 I fatti vostri
 14.00 Ciclismo. Tour de France 2020
 18.50 Hawaii five-0. Telefilm
 19.40 Castle
 21.20 Ncis. Telefilm
 22.05 The Rookie. Telefilm
 22.55 Una pezza di Lundini. Show
 23.25 Venezia, la sfida tecnologica
 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.00 Elisir. Rb
 12.25 Rai Parlamento
 12.35 Quante storie
 13.15 Rai cultura: La donna che lavora
 15.05 Rai Parlamento
 15.35 Il commissario Rex. Telefilm
 16.20  Aspettando Geo - 17.00 Geo
 20.25  Tutto su mia madre. Docu-reality
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Beata ignoranza. Film
 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Grande fratello vip
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 Grande fratello vip
 1.35 Paperissima sprint. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.40 Cartoni animati
 8.40 Una mamma per amica. Telefilm
 10.30 The mentalist. Telefilm
 14.05 I Simpson. Cartoni animati
 15.25 Big bang theory. Sit. com.
 16.45 Due uomini e 1/2
 18.05 Grande fratello vip. Reality
 19.30 Dr. House-Medical division. Telefilm
 20.20 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.20 Freedom. Oltre il confine. Inchieste e reportage
 23.55 Giù in 60 secondi. Reality
 0.30 Le ultime ore della Terra. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.05 Stasera Italia. Rb
 8.00 Miami vice. Telefilm
 9.05 I Cesaroni. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Ieri e oggi in tv
 16.00 La battaglia di Midway. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarto grado. Inchieste
 0.45 Donnavventura Italia. Reportage

TG 2000 ore 18.45-20.30 da lunedì a sabato   
 11.55 Angelus
 12.20 Esmeralda
 14.00 L'ora solare
 15.00 Coroncina della divina...
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Esmeralda. Telenovela
 17.30 Il diario di papa Francesco
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 S. Messa
 19.30 Attenti al lupo. Rubrica
 20.50 Donne che sfidano il mondo. Real tv
 21.10 Incantesimo. Film 

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 12.00 Le ricette di Guerrino. Rb
 12.15 Pazzo d'amore 
  Film con Laura Chiatti
 14.15 Comics Carpool
 14.30 Shopping. Televendite
 16.55 Le ricette di Guerrino. Rb
 17.00 Storia e misteri
 17.45 Musica e spettacolo
 18.30 Novastadio - Anteprima
 19.45 Novastadio sprint
 21.00 Linea d'ombra
 23.00 Dottor Mozzi. Spec.

martedì venerdìgiovedì
T

mercoledì
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VIDEOCATECHISMO

di MASSIMO GIRALDI                        

e SERGIO PERUGINI

Labirintico è il mondo di Christopher No-
lan, un labirinto geniale, ultima sua opera 

è Tenet. Il regista londinese, classe 1970, con 
vent’anni di carriera alle spalle e poco più di 
una decina di film realizzati – tra questi la tri-
logia di Batman,  Inception, Interstellar e Dunkirk 
–, è riuscito a imporsi sulla scena hollywoodia-
na con uno stile visionario e imponente. 

Informiamo che venerdì 18 settembre alle 21,15 
sarà in visione a CremArena "Tenet", piazzetta Wi-
nifred Terni de Gregorj, 3 in occasione dell’iniziativa 
“Cinema sotto le stelle”. Ingresso € 5. 

 Ecco il punto sul film Tenet della Commissio-
ne nazionale valutazione film Cei e del Sir.

Non conosciamo il suo nome. Sappiamo 
solo che si chiama Protagonista (John David 
Washington) ed è un agente segreto addestra-
to alle situazioni più impervie ed estreme. 
Tra i migliori su piazza, viene quindi chiama-
to a prendere parte a una missione disperata: 
evitare la Terza guerra mondiale, il deraglia-
mento globale dietro alle inquietanti speri-
mentazioni sul tempo condotte da un potente 
oligarca, Andrei Sator (Kenneth Branagh).

Il nostro Protagonista scopre, infatti, che 
esistono un tempo ordinario e un tempo in-
vertito, dimensioni parallele e pericolosa-
mente tangenti. Ad aiutarlo in questa com-
plicata partita a scacchi che si gioca lungo 
sette Paesi – Estonia, Italia, India, Danimar-
ca, Norvegia, Regno Unito e Stati Uniti – ci 
sono anche gli agenti Neil (Robert Pattinson) 
e Mahir (Himesh Patel). A complicare le cose 
il bisogno di mettere in sicurezza una giovane 
donna, Kat (Elizabeth Debicki), e suo figlio, 
finita nella morsa del ricatto di Andrei Sator.

Tenet imbocca lo stesso sentiero già esplo-
rato con Inception ben dieci anni fa. Lì l’azio-
ne si svolgeva tra realtà e dimensione onirica, 
inconscio; Nolan però, genio sempre in cerca 
di sguardi originali ed enigmatici, in tal caso 
non si è accontentato solo del mero piano 
onirico, bensì anche di ulteriori viaggi nel so-
gno, esplorandone più e più dimensioni.

Con Tenet, seppur partito dagli stessi pre-

supposti, il regista arriva a sostituire il sogno 
con il tempo: la storia e l’azione percorrono il 
tempo in maniera lineare, progressiva, come 
pure invertita.

Un vero e proprio azzardo, conquistato da 
una forzatura della ricerca scientifica, che 
può comportare anche il rischio per la Sto-
ria e la memoria. Ovviamente il punto di vi-
sta che interessa a Nolan è quello nei limiti 
di un grande film di spionaggio. C’è sì una 
denuncia dei rischi di deragliamento per la 
società globale dietro a pericolose svolte del-
la scienza, senza ancoraggio dell’etica e del 
rispetto dei valori umani, ma c’è soprattutto 
un potente racconto di tensione che fonde 
fantascienza, filosofia e le regole del cinema 
action.

E a ben vedere, quello che conquista di 
più del film è proprio questa notevole messa 
in scena visiva. Si comprende, e non poco, 
quanto Nolan sia proteso verso un controllo 
maniacale della macchina narrativa, affinché 
la sua idea originale di rappresentazione del 
tempo e della sua inversione risulti assai cre-
dibile e avvincente. In questo non possiamo 
che esprimere un chiaro plauso, perché il film 
è potente, magnetico e del tutto coinvolgente.

Ciò che forse convince di meno, in verità, 
è un elemento base del racconto, ossia l’ap-
profondimento dei personaggi, la loro strut-
turazione e sfaccettatura. Sono di certo ben 
concepiti, ma non sanno regalare emozioni; 
sono poco empatici e coinvolgenti. Questo 
rischia di rendere la narrazione fredda e di-
staccata.

In settimana, a CremArena alle ore 21,15: 
Lunedì 14 Marie Curie, mercoledì 16 A star is 
Born, giovedì 17 La dea fortuna,venerdì 18 Te-
net. Ingresso € 5.

 

CINEMA "SOTTO LE STELLE" 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 Cremasco. 
Replica

Rubriche
Il Filo diretto (Comune, Ospeda-
le, Consulente del lavoro, legale 
ed ecclesiali) riprenderà a fine 
settembre.

RA5 Magazine gli appuntamenti 
sono stati sospesi per il periodo 
estivo. Torneranno nel mese di 
ottobre, quando non mancheran-
no novità nel palinsesto generale.

“Tenet”. Il mondo 
visionario di C. Nolan

Lanciata la piattaforma 
digitale “LearninGod”

di M.MICHELA NICOLAIS    

Éstata lanciata alla 77ª Mostra internazionale d’Arte cinematografica di 
Venezia la piattaforma digitale “LearninGod”, che offrirà al grande 

pubblico contenuti religiosi, artistici e culturali ispirati al messaggio del 
sacro universale. 

Sulla nuova piattaforma sarà possibile vedere in esclusiva il kolossal 
“Videocatechismo della Chiesa cattolica”, opera multimediale e multilin-
gue della durata di 25 ore suddivise in 46 episodi, prodotto da Tania 
Cammarota e Gjon Kolndrekaj, realizzato dalla Società CrossInMe-
dia, con il patrocinio del Pontificio Consiglio per la promozione della 
nuova evangelizzazione, sui testi della Libreria Editrice Vaticana. 

Girato con la tecnologia del 4K in 70 Paesi nel mondo, il Videocatechi-
smo ha visto la partecipazione di 60mila persone, in 16mila differenti lo-
cation. I testi del Catechismo sono stati letti in 37 lingue diverse, mentre 
1.200 attori in costume hanno ricostruito in fiction scene del Vecchio e 
del Nuovo Testamento. 

La Piattaforma “LearninGod” – spiegano i promotori – nasce adesso 
per arricchire, tramite il web e le nuove tecnologie, l’esigenza di appro-
fondimento su Dio e sul Sacro avvertita dalle nuove generazioni. Si 
va così a completare l’offerta multimediale dell’opera, affiancandosi ai 
formati già presenti: editoriale, libri illustrati con dispositivo digitale, 
serie televisiva, audiobook. 

Il lancio della piattaforma è avvenuto nel corso di una conferenza 
stampa che ha visto la partecipazione del patriarca di Venezia mons. 
Francesco Moraglia, di padre Antonio Spadaro, direttore de “La Civil-
tà Cattolica”, di Mogol, poeta e autore, di Gjon Kolndrekaj, regista del 
Videocatechismo. “In un mondo di parole, la Parola della fede cattolica, 
cioè universale, è capace di connettere persone, lingue, culture e compe-
tenze”, ha rilevato Spadaro. Secondo Mogol, “si tratta di un lavoro im-
menso: il Videocatechismo è un’opera colossale, grandiosa, che rimarrà 
nella storia e per la quale dobbiamo ringraziare Gjon Kolndrekaj”. 

“La mia esperienza con le tre religioni abramitiche – ha spiegato  
Kolndrekaj  – mi ha portato alla considerazione finale che tutti i po-
poli della terra trovano un equilibrio e la pace attraverso un Dio che 
assicura una convivenza pacifica e dignitosa, tema su cui insiste spesso 
Papa Francesco. E l’unico modo per esprimere questi concetti di pace, 
solidarietà, giustizia, bene comune e dignità dell’uomo si trova nel Ca-
techismo, adesso tradotto in immagini. 

Attraverso il cuore e i sentimenti che suscita la visione cinematogra-
fica, si potrà trovare risposta alle tante domande della nostra mente”. 

“Il Catechismo ci aiuta a comprendere quanto noi siamo funzionali 
a una realtà più grande di noi”, ha osservato Moraglia: “E credo che 
l’uomo abbia bisogno di capire di non essere il centro, ma colui che in 
qualche modo indica qualcosa agli altri. 

Il Catechismo ci aiuta a indicare nella fede, nella preghiera, nella 
celebrazione qualcosa che va al di là dell’uomo, ma rispetta profonda-
mente la coscienza di ogni uomo”. 

Azione

Martedì 8 settembre si è tenuta 
la XXII edizione della Gior-

nata mondiale della fisioterapia, 
promossa dalla Word Confederation 
for Physical Therapy con l’obiettivo 
di sensibilizzare la popolazione 
sul ruolo dell’intervento fisiote-
rapico nei percorsi di cura delle 
diverse patologie e sul ruolo del 
fisioterapista come professionista 
dedicato.

La Commissione d’albo dei fi-
sioterapisti di Cremona ha rilan-
ciato l’iniziativa a livello locale 
per ribadire l’importanza del la-
voro degli oltre 10 mila fisiotera-
pisti lombardi nei contesti di cura 
ospedalieri e territoriali.

Nella fase post acuta di di-
verse patologie, come anche nel 
paziente cronico, il fisioterapista 
assicura un intervento di recupe-
ro funzionale e di riduzione delle 
disabilità presenti che si ripercuo-
te favorevolmente sulla qualità di 
vita degli assistiti. Questo vale sia 
per eventi maggiori come l’ictus, 
l’infarto o le malattie respiratorie 
acute, sia per interventi chirurgici 
minori, traumatismi e patologie 
cronico degenerative. 

Il fisioterapista ha inoltre avu-
to un ruolo fondamentale nella 
cura dei pazienti Covid-19, sia 
per quanto riguarda la gestione in 
acuto della ventiloterapia sia per il 
recupero motorio nei casi con de-
corso maggiormente complicato. 

La XXII edizione della Gior-
nata mondiale della fisioterapia 
è stata infatti dedicata a tutti i fi-
sioterapisti che insieme alle altre 
figure sanitarie hanno concorso, 
in prima linea e a rischio della 
propria salute, in ogni contesto 
(dalle terapie intensive alle RSA) 

alla gestione della fase acuta della 
pandemia, mettendo a disposizio-
ne le proprie competenze sanita-
rie e la loro dedizione ai malati.

Nel contesto italiano l’edizio-
ne dell’8 settembre ha segnato 
anche l’avvenuta nascita delle 
Commissioni d’albo che, oltre a 
perseguire una maggiore tutela e 
disciplina della professione, costi-
tuiscono uno strumento di garan-
zia a disposizione del cittadino. 
Il fisioterapista iscritto all’albo, 
infatti, deve essere in possesso di 
adeguati requisiti formativi e di 
un preciso titolo abilitante al fine 
di scongiurare il rischio di abusi 

della professione che potrebbero 
portare a danni per la salute. 

Nelle prossime settimane sa-
ranno disponibili nelle strutture 
sanitarie e negli ambulatori delle 
locandine informative, dotate an-
che di un QR code digitale attra-
verso il quale chiunque, come già 
facciamo per consultare i menu al 
ristorante, potrà verificare l’ido-
neità del singolo professionista. 
Quando mettiamo la nostra salu-
te nelle mani di un fisioterapista, 
impariamo a verificare che abbia i 
requisiti per prendersi cura di noi. 
Questo incrementerà l’efficacia e 
la sicurezza dell’intervento.

È STATA CELEBRATA MARTEDÌ 8 SETTEMBRE

Giornata mondiale della fisioterapia

A cura dei Medici dell'Ospedale Maggiore di Crema
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RADDOPPIATO IL LIMITE PER IL WELFARE AZIENDALE 

Benefits esentasse ai dipendenti

LavoroCittà
CREMA

In questo 2020 la crisi innescata dalla pandemia 
ha generato disagi e criticità in tutti i settori 

economici penalizzando inesorabilmente interi 
comparti di mercato e, all’opposto, promuovendo 
opportunità in altri. 

Sia nell’uno che nell’altro caso i lavoratori 
hanno avuto un ruolo determinante, proporzio-
nato al sostegno garantito all’impresa nelle stra-
tegie messe in atto per affrontare le oscillazioni 
durante e dopo il lockdown. Il datore di lavoro 
ha dovuto affrontare cambiamenti organizzati-
vi significativi e prendere decisioni tempestive, 
dove anche la disponibilità e la collaborazione 
dimostrata dai suoi dipendenti ha potuto fare la 
differenza sulla “tenuta” dell’impresa nel merca-
to del riferimento.  

Dunque non sarà raro che, nonostante tutto, 
nei (prudenti) budget aziendali dei prossimi mesi 
si trovi spazio per premi di produttività che, come 
noto, se erogati in denaro costituiscono reddito di 
lavoro dipendente e come tale interamente tassa-
ti. Un piano di Welfare Aziendale con erogazione 
di premi in beni e servizi consentirebbe all’im-
presa di risparmiare i contributi previdenziali e 
al dipendente l’Irpef, ma l’incertezza economica 
dei prossimi mesi difficilmente porterà il datore 
di lavoro ad impegnarsi con un inevitabile rego-
lamento aziendale (di durata almeno biennale) 
che preveda benefits anche per un 2021 colmo di 
incognite. 

In quest’ottica viene in aiuto il recentissimo 
“Decreto Agosto” che dispone il raddoppio del 
limite di benefits che il datore di lavoro può rega-
lare ai dipendenti beneficiando dell’esenzione fi-
scale e previdenziale. Infatti, la normativa fiscale 
vigente prevede l’esclusione dal reddito di lavoro 
dipendente di beni ceduti e servizi prestati ai di-
pendenti per un valore non superiore a € 258,23 
ma questo limite, solo per il 2020, viene aumenta-
to fino a € 516,46. 

Ciò consentirà al datore di lavoro di gratificare 
comunque uno o più dipendenti con l’unica con-
dizione di erogare non denaro ma beni o servizi 
di valore entro il suddetto nuovo limite. In caso 
contrario l’intero valore rientrerà nella base impo-
nibile sia fiscale che previdenziale perché il limite 

non costituisce franchigia esente ma un valore 
assoluto che, nel caso di superamento, determina 
la tassazione dell’intero benefit anche se erogato 
in natura. 

Nei beni donati e nei servizi prestati cui si rife-
risce l’esenzione, giusto per elencare i più diffu-
si (ed anche i più graditi ai dipendenti) possono 
rientrare i buoni spesa in negozi e supermercati, 
i buoni benzina, i voucher per commercio elettro-
nico e le ricariche telefoniche. 

Attenzione però che nel suddetto limite, perché 
rimanga esentasse, bisogna tenere conto anche 
del valore di eventuali retribuzioni in natura di 
cui già beneficiano i dipendenti come ad esempio 
l’auto concessa ad uso promiscuo, il godimento di 
altri beni aziendali, i prestiti aziendali, gli alloggi 
concessi in uso e le polizze assicurative extra pro-
fessionali stipulate a loro favore. 

Inoltre, una recentissima risposta dell’Agen-
zia Entrate annovera nel suddetto limite anche 
i voucher prepagati a favore dei dipendenti che 
vogliano fruire di servizi connessi alla mobilità 
sostenibile allo scopo di utilizzare meno i mez-
zi di trasporto pubblico ma, allo stesso tempo, 
risparmiare sui costi di trasferimento da e per la 
sede di lavoro utilizzando modalità di trasporto 
alternative. L’Agenzia nega la possibilità di rim-
borso diretto di questi servizi al pari degli abbo-
namenti per il trasporto pubblico perché li ritiene 
non equiparabili.  

In ogni caso si auspica che il Decreto Agosto 
faccia da apripista 
per la conferma a 
regime della nuo-
va cifra esentasse 
di € 516,46, limite 
che risulta essere 
senz’altro più ade-
guato alle esigenze 
attuali sia delle im-
prese che dei dipen-
denti.  

 Roberta Jacobone
    Commercialista 

del Lavoro - Crema



 di FEDERICA DAVERIO

Prosegue con ritmo intenso la marcia della Pergolettese in vista 
del campionato che prenderà il via l’ultimo weekend di settem-

bre. I gialloblu sabato scorso al Bertolotti hanno incontrato in amichevole 
l’Albinoleffe, superato per 3 a 2 grazie alle reti di Bortoluz, Faini e Ciccone. 
In settimana è stata la volta della sessione di allenamento congiunto a Or-

zinuovi con il Brescia di Delneri. Oggi alle ore 17 al centro sportivo Bertolotti 
sarà ospite il Renate, mentre martedì 15 settembre, stesso luogo e stesso orario, lo 

sparring partner sarà l’Atalanta Primavera. Tutte le gare, nel rispetto delle normative 
in vigore, si terranno a porte chiuse. 
Prosegue anche il mercato: in settimana è stato ufficialmente presentato il centro-

campista classe 1995 Marco Palermo, che nelle ultime stagioni ha indossato la maglia 
del Siracusa per 5 campionati e quella della Sicula Leonzio nell’ultima stagione, per un 

totale di 157 presenze con 4 gol al suo attivo. “Da parecchio parlavo con la dirigenza 
della Pergolettese – il suo commento - finalmente siamo arrivati alla conclusione. Sono 

felice di arrivare in questa società, di cui 
mi hanno parlato sempre un gran bene. 
Spero di dare una mano alla squadra, al 
mister e di fare un’ottima stagione. Qui 
troverò anche Filippo Scardina, che è 
stato un mio compagno di squadra nella 
Sicula Leonzio e che mi ha convinto ad 
accettare la proposta fattami. Ho visiona-
to sia lo stadio “Voltini” sia il centro Ber-
tolotti: sono rimasto stupito dalle strutture 
a disposizione. Arrivo dal girone del Sud 
che è noto più per la corsa, mentre quello 
delle squadre del nord è più basato sulla 
tecnica... sono curioso anch’io di vedere 

le differenze”.  Giovedì, dopo parecchio tempo, ha rilasciato alcune dichiarazioni anche il 
presidente della Pergolettese Massimiliano Marinelli: “Il mio primo pensiero va a tutti i nostri 
tifosi, che stanno soffrendo nel non poter assistere agli allenamenti, alle amichevoli e, purtrop-
po, anche alle prime gare di campionato, ma sappiamo che che ci sono sempre vicini. Sono 
certo che, sebbene sia ancora incompleta, la squadra che stiamo allestendo sia già un gruppo 
competitivo per poter disputare un buon campionato in serie C. Ho visto dei ragazzi ottimi, 
anche quelli più giovani, e tutti hanno una gran voglia di far bene. L’impressione è che il livello 
tecnico a disposizione si sia alzato. e teniamo anche conto che, in questo momento, devono 
ancora essere integrati due giocatori importanti come Scardina e Palermo, che alzeranno an-
cora di più il livello di esperienza, senza nulla togliere a chi sta giocando in questo periodo. 
Infine la riconferma dello staff tecnico è un premio per chi ha condotto la squadra per buona 
parte della scorsa annata, ma è anche un atto di fiducia verso l’allenatore Contini, che meritava 
di avere un’altra possibilità. Sono convinto che anche il mister, come noi del resto, farà tesoro 
degli errori commessi e ci farà vivere una stagione più che positiva”.

Pergolettese, Marinelli: “Faremo 
una stagione più che positiva”
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Ciccone in azione durante l’amichevole col Brescia; nei riquadri il presidente Marinelli 
e il centrocampista Palermo col direttore sportivo gialloblu Frassi

di ANGELO LORENZETTI

Franato a Brescia col Breno (5 a 0) nel 
secondo tempo, mercoledì a Fioren-

zuola il Crema 1908 ha offerto una prova 
convincente, di carattere, piegando in ri-
monta (da 0-1 a 1-2) la compagine emi-
liana più esperta, attrezzata per obiettivi 
importanti. Oggi altro test in terra berga-
masca, a Bagnatica con lo Scanzoroscia-
te. Annullata la Coppa Italia, il campio-
nato prenderà il via, salvo imprevisti, il 
27 prossimo. 

Slittata la pubblicazione di gironi e 
calendari perché non c’è stata la senten-
za del procedimento su Picerno-Bitonto  
(sospetta combine). Il tribunale federale 
aveva condannato alla retrocessione dalla 
Lega Pro il Picerno e inflitto una pena-
lizzazione di 5 punti al Bitonto. Le due 
società han fatto ricorso in appello e c’è 
attesa per la sentenza (mercoledì prossi-
mo?).

 Niente Coppa e quindi non è impro-
babile che la settimana entrante ci scappi 
qualche altra amichevole. Se a Brescia, 
dopo un discreto primo tempo conclusosi 
sull’1 a 0, nella ripresa il Breno ha trovato 

facilmente la via della rete,  a Fiorenzuola 
i nerobianchi, al riposo in svantaggio pur 
non demeritando, nei secondi 45’ hanno 
ribaltato il risultato con un bel colpo di 
testa del ventenne Dell’Aquila e un eu-
rogol di Campisi: l’ha messa all’incrocio 
sul secondo palo dal vertice dell’area. In 
campo anche l’esterno alto Russo, classe 
1999, ex Pergo, che ha offerto una prova 

convincente e probabilmente “dovrebbe 
restare”. 

Il centrocampista Mapelli ha offerto un 
importante contributo anche da terzino 
destro, quindi può rivelarsi un jolly pre-
zioso; Mandelli ha confermato di avere 
grande personalità: sa dettare splendida-
mente i tempi, ma recupera anche tanti 
palloni. Il mediano Laner (nella foto), 
nella mischia dopo l’intervallo, ha  dato 
solidità alla squadra. Ha esperienza da 
vendere e ancora tanta voglia di lottare. 
Classe 84’ e origini meranesi, ha esordito 
in A con il Cagliari nel 2010 e ha vinto 
l’oro agli Europei Under 19 con la nazio-
nale azzurra nel 2003.  Ha accettato con 
entusiasmo il trasferimento in nerobianco 
perché “l’ambiente del Crema mi è pia-
ciuto subito. Ho capito che qui potevo 
condividere la mia mentalità fondata sul 
duro lavoro e sulla dedizione assoluta ver-
so la maglia. Ho fatto della forza di vo-
lontà e della motivazione le caratteristi-
che sulle quali fondare la mia carriera”, 
davvero ricca di soddisfazioni: ha giocato 
in A, B e C. Per completare l’organico al 
Crema servirebbero almeno una punta col 
fiuto del gol e un baby classe 2002. 

Crema 1908: bene la gara contro il Fiorenzuola. Parla Laner

È un Basket Team che già mostra spraz-
zi del suo altissimo potenziale quello 

che si è visto nella prima amichevole gio-
cata, martedì sera alla Cremonesi contro 
il Costa Masnaga di A1. Intanto iniziamo 
col dire che la partita, giocata sulla di-
stanza dei 45’, è finita con un pareggio, 81 
pari, ed è già qualcosa di storico. Mai pri-
ma d’ora infatti Crema non aveva perso 
contro una compagine della massima se-
rie, e già questo è un fatto. Aggiungiamo 
pure che Costa si presentava al completo, 
con tutte le straniere tanto per dire, e con 
già due test amichevoli alle spalle, mentre 
per le biancoblù era la prima partita dopo 
ben 7 mesi tra lockdown e sosta. Crema 
ha saputo imporsi in tre delle cinque fra-
zioni di gioco, ma non è il punteggio in 
questa fase la cosa importante. Quello che 
veramente avrà soddisfatto coach Stibiel e 
il suo staff è l’atteggiamento della squa-
dra, e il grado di intensità che già oggi vie-
ne messo in campo. Manca ancora della 
qualità certo, si sbagliano delle cose che 
col passare dei giorni e degli allenamenti 
non si sbaglieranno più fisiologicamente, 
ma la base su cui lavorare è davvero otti-
ma. Crema ha avuto dei momenti dove di-

fensivamente ha dominato la partita, met-
tendo chiaramente sotto un’avversaria di 
categoria superiore e proprio per questo 
fisicamente parecchio più dotata, grazie 
alla voglia e all’organizzazione collettiva.

Il tutto dopo 3 settimane di allenamen-
to, e c’è da esserne soddisfatti. Anche l’at-
tacco ha girato bene indubbiamente, pur 
avendo ancora molti margini di miglio-
ramento. Oltretutto in una partita dove 
coach Stibiel, molto intelligentemente, 
ha distribuito i minutaggi senza guarda-
re lo score ma pensando esclusivamente 
a tenere tutte coinvolte in egual misura, 
dando ampi riposi alle cosiddette titolari e 
contestualmente diversi minuti in campo, 
sin dall’inizio, alle più giovani. Ci sono 
poi da fare tanti discorsi sulle prestazioni 
individuali. Il gruppo storico ha giocato 
complessivamente bene, con una Mel-
chiori che ha lasciato qua e là nel match 
le solite pennellate di classe. Curiosità 
la destavano soprattutto le nuove. Alice 
Nori si è battuta come una leonessa sotto 
canestro ma ha due settimane di allena-
mento in meno delle compagne e tutto il 
tempo di rimettersi in pari. Giulia Gatti 
ha affrontato una partita dopo più di un 

anno di inattività per la maternità. Classe 
e istinti ci sono e sono tutti lì da vedere, 
manca ancora un po’ il ritmo partita e 
l’esplosività ma è tutto assolutamente in 
linea col programma del suo inserimento.

In compenso però, si sente già moltissi-
mo il suo apporto in termini di leadership 
sul gruppo, a consigliare le compagne. 
Chi però ha veramente sorpreso in questa 
prima uscita, e merita il, se pur platoni-

co, titolo di mvp della serata è Carolina 
Pappalardo, la vera unica grande novità 
di questo Basket Team. È sembrata dav-
vero subito a suo agio sia nei meccanismi 
offensivi che difensivi, ma soprattutto ha 
mostrato una grandissima condizione.

Vederla sprintare in campo aperto con 
quella efficacia è una gioia per gli occhi 
ma anche un’importantissima arma in più 
per coach Stibiel. A questo si aggiunge 

anche una precisione dalla media e dalla 
lunga distanza inusuale per una giocatrice 
di quella fisicità e atletismo. Si candida 
davvero ad essere un’arma importante 
nello scacchiere cremasco, e la cosa bella 
è che proprio non è l’unica. Ci sono tan-
te cose per cui essere ottimisti ma anche 
tanto ancora su cui lavorare, e c’è tutto il 
tempo necessario. Intanto il precampio-
nato continua, anche se con qualche novi-
tà. Il torneo di Broni di questo week end 
è saltato. Crema è riuscita a organizzare 
due amichevoli, una per stasera rendendo 
la visita a Costa Masnaga, e un’altra che 
era in programma ieri sera ad Albino, di 
cui vi daremo conto nel prossimo nume-
ro per problemi di chiusura del giornale. 
Un impegno quest’ultimo che però è stato 
in forse fino alle ultime ore per problemi 
organizzativi della società bergamasca. 
Rimangono confermati invece i test della 
prossima settimana. Giovedì alle 21 nuo-
vo impegno casalingo con Carugate, men-
tre sabato prossimo si va ad affrontare 
una sfida più impegnativa sul campo del 
Castelnuovo Scrivia, prima di immergersi 
totalmente nel clima Coppa Italia che si 
terrà la settimana successiva.                   tm

Basket Team: storico pari in amichevole con il Costa Masnaga, formazione di A1

MOTOCLUB: grande festa per i 95 anni di storia!

Domani, domenica 13 settembre il Moto Club Crema festeggerà i 
primi 95 anni di storia. Il primo presidente fu Enrico Peter. L’at-

tuale è Alessio Doldi. Tra l’uno e l’altro, appunto, 95 anni di storia 
gloriosa.  A causa dell’emergenza sanitaria che non consente gli assem-
bramenti, le celebrazioni saranno purtroppo in forma ridotta. Il pro-
gramma predisposto dal consiglio direttivo prevede per le 8.30 il ritrovo 
presso la sede del circolo Mcl di Santa Maria, in via Bergamo 1, con 
accredito gratuito e colazione offerta. A seguire ci sarà il taglio della 
torta, regalata dal ristorante-pizzeria Vapore di Castelleone. Alle 9.15 
i partecipanti, tutti muniti di mascherina, partiranno alla volta della 
chiesa dei motociclisti alle Villette, dove verranno parcheggiate le moto 
e si formerà il corteo che a piedi raggiungerà piazza Duomo. Davanti a 
palazzo comunale è previsto un intervento delle autorità. I partecipanti 
faranno quindi ritorno alla chiesa delle Villette per la benedizione delle 
moto e dei caschi. Durante la mattinata saranno messi in vendita il li-
bro e la felpa del club; il ricavato verrà devoluto in beneficenza. Il Moto 
club Crema è stato fondato l’11 luglio 1925 da un gruppo di dodici ami-
ci cremaschi, appassionati della motocicletta, riunitisi al Caffè Verdi. 
L’intento era di dare vita a un club indipendente, che sarebbe diventato 
in pochi anni uno dei più importanti d’Italia, quando già esisteva in 
città dal 1904 una società sportiva inizialmente affiliata allo Sporting 
Club Milano. 

Il neonato club cremasco viene registrato ufficialmente all’anagrafe 
del motociclismo italiano come il 36esimo iscritto e da quel giorno i 
centauri cremaschi poterono gareggiare in proprio. Il Moto club cit-
tadino ha organizzato nella sua storia ben 26 edizioni del Circuito di 
Crema, una competizione destinata a diventare famosa e presto deno-
minata Gran Coppa Romolo Spallanzani, in memoria del famoso pilo-
ta milanese di nascita ma cremasco d’adozione che fu vittima di un tra-
gico incidente proprio mentre provava il percorso di gara del circuito di 
Crema. Da allora, tanti trofei, tra cui la vittoria del campionato italiano 
di enduro del 1992, sono entrati nella bacheca del club.                           dr

IN SETTIMANA 
È ARRIVATO 

IL CENTROCAMPISTA 
PALERMO DALLA 

SICULA LEONZIO; OGGI 
AMICHEVOLE CON 

IL RENATE E MARTEDÌ, 
SEMPRE AL BERTOLOTTI, 

ALLE ORE 17 MATCH 
CONTRO L’ATALANTA 
PRIMAVERA IN VISTA 

DELL’AVVIO 
DEL CAMPIONATO



CSI: il Comitato locale applica il protocollo

di GIULIO BARONI

Domenica pomeriggio è cominciata la nuova avventura della Chro-
mavis Abo. Al “PalaCoim”, nel pieno rispetto dei protocolli sanitari 

Covid-19, lo staff tecnico e le atlete della prima squadra del Volley Offanen-
go 2011 si sono ritrovate per dare avvio alla stagione 2020/2021 che vedrà la 
formazione neroverde impegnata per il quarto anno consecutivo nel campionato 
di serie B1. Dopo l’intervento dell’amministrazione comunale, rappresentata dal 
vicesindaco Daniel Bressan, il presidente del sodalizio Pasquale Zaniboni ha por-
tato il saluto di tutta la società con i migliori auspici per un’annata ricca di soddisfa-
zione. Il momento del raduno è stato propizio per raccogliere il pensiero del tecnico 
Dino Guadalupi, riconfermato al timone della squadra: “Gli stimoli sono tanti, e fin 
da subito la mia intenzione era continuare qui, non solo per la scorsa stagione troncata 
dal Coronavirus, ma anche perché nei pochi mesi di lavoro si era creata la sintonia tra 
ambiente e staff – ha esordito l’allenatore brindisino –. La mia volontà si è incrociata con 
quella della società di proseguire questo rapporto e cercheremo di migliorare sempre più 
le basi di lavoro in ottica futura. Personalmente, ci tengo a dare il mio contributo in questo 
momento particolare”. 

Per quanto riguarda il roster, Guadalupi ha affermato:  “Sono contento della rosa a disposi-
zione e ringrazio in particolare il direttore sportivo Stefano Condina che ha lavorato in modo 
competente ed efficace sul mercato, dovendo anche garantire la solidità societaria. Ne è uscito 
un mix che volevamo, tra ragazze con esperienza e altre che non si sono ancora consolidate 
del tutto in categoria. Abbiamo un potenziale di crescita da sviluppare e questo sarà il nostro 
vero obiettivo. Se saremo capace a realizzarlo potremmo, in un girone che appare spaccato 
in due come valori, essere la classica outsider”. Per quanto riguarda il programma di prepa-
razione pre campionato, il coach ha dichiarato: “Sicuramente la gradualità sarà un fattore da 
prendere in considerazione e per certi versi inedito, perché non si è mai stati fermi così tanto. 
Una volta valutate le condizioni di partenza, imposteremo un lavoro graduale”. 

Significative anche le affermazioni della capitana Noemi Porzio: “Gli stimoli sono tantis-
simi, il lockdown ci ha provato tutti e avevo grandissima voglia di ricominciare dopo tanto 
tempo senza pallavolo. Sono contenta, ci sono tante ragazze nuove e penso sia un bel gruppo. 
Sono convinta che sia stato allestito un bel mix, dove ognuna avrà i suoi stimoli in vista di que-
sto campionato e sono sicura che ogni giocatrice saprà vivere questa avventura collettiva con 
grandi motivazioni. Io sono la più ‘vecchia’ del gruppo, ma personalmente ho tanta voglia di 
rimettermi in gioco e anche di migliorare in tanti aspetti”. “Quest’anno il più grande obiettivo 
è ritrovarsi in palestra, che non era così scontato visto che il virus ha colpito anche a livello 
economico tante realtà – ha concluso la capitana neroverde –. Un plauso va ai nostri sponsor, 
che nonostante tutte le difficoltà sono riusciti a starci vicino e appoggiarci, al presidente Pa-
squale Zaniboni che sta facendo i salti mortali per noi. Noi dobbiamo pensare a lavorare e a 
divertirci  in palestra, godendoci la stagione”. Da lunedì, poi, la Chromavis Abo ha iniziato la 
preparazione vera e propria alternando sedute in sala pesi ad allenamenti con la palla, inizial-
mente sulla sabbia e poi all’interno del Palazzetto ma sempre rigorosamente “a porte chiuse”.

Volley B1: Chromavis Abo pronta 
per dare avvio alla stagione 20/21
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Qui le ragazze della squadra offanenghese in posa con lo staff; sopra Zaniboni

GOLF CREMA

Bel tempo e tante gare sul Golf  
Crema Resort. Nel ‘Trofeo delle 

stelle’, competizione con la formula 
a 9 buche Stableford per categoria 
unica, nel Netto c’è stata la vitto-
ria di Marco Iovine del Golf Club 
Benessere, seguito da due atleti del 
Golf club Crema: Marcello Libutti 
e Fabio Fusarbassini. Nel Lordo, 
Fusarbassini ha preceduto Claudio 
Cattaneo e Davide Tedoldi. Nella 
seconda prova della ‘Champagne 
Cup’, 18 buche Stableford per tre 
categorie, c’è stata la tripletta degli 
atleti di casa nel Netto con Marco 
Postiglioni, Fabio Griffini e France-
sco Finazzi. Cremaschi al top an-
che nel Lordo, con Andrea Puglisi 
vincitore su Younes Bouhaia e sullo 
stesso Postiglioni. Nella Seconda 
categoria, il successo ha arriso a 
Younes Bouhaia, impostosi davan-
ti a Gianfranco Tosetti e Roberto 
Bussi, tutti portacolori del circolo 
organizzatore. Andrea Puglisi ha in-
fine sbaragliato il campo della Terza 
categoria, mettendo in fila Marcello 
Libutti e Adriano Bardoni. A segui-
re, si è disputato il ‘Gran Premio 
Drive Katana’, gara a 9 buche Sta-
bleford per categoria unica. Primo 
Netto è risultato Leovigildo Albuge 
del Golf Club Crema, che ha prece-
duto Marcello Libutti e Paolo Ma-
riolu, ambedue golfisti cremaschi. 
Nel Lordo, Mariolu ha regolato 
Francesco Gizzi del Golf club Cre-
ma. Si è giocata anche la ‘Louisiana 
Cuore Domani by Cristian Events’, 
Louisiana a due giocatori, con la 
formula a 18 buche Stableford. 
Gianpiero e Francesco Varisco sono 
risultati prima coppia Netto davanti 
a Moruzzi-Ichida. Nel Lordo, vit-
toria di Ferrari-Ubbiali su Mauri-
Tedoldi. Infine, in una successiva 
prova del ‘Gran Premio Drive Ka-
tana’, gara a 9 buche Stableford 
per categoria unica, primo Netto è 
risultato Gianpiero Varisco del Golf  
club Orsini. Nel Lordo, successo di 
Angelo Sarioli del Golf club Crema 
sui due Varisco. 

L’attività agonistica, sul green del 
Golf Club Crema, prosegue oggi 
con la disputa della ‘Gofox on tour 
2020’, competizione a 18 buche Sta-
bleford per tre categorie.

Domani sarà invece la volta del 
‘Gran Premio Big Katana’, 9 buche 
Stableford per categoria unica, sul 
campo Mummy, mentre sul cam-
po Daddy si giocherà la ‘Wegolfers 
League Road to Augusta Trial’, 
gara a 18 buche Stableford per tre 
categorie. Per informazioni e iscri-
zioni alla gare di Ombrianello: tel. 
0373.84500, fax 0373.31246, mail 
info@golfcremaresort.com            dr 

Continuano senza sosta gli impegni agonistici 
per i portacolori della Nuova Atletica Virtus.

Martedì 1° settembre in quel di Brugherio per il 
10° memorial Marco Rotta, Moussa Assef ha corso 
i 400 mt per la prima volta con il tempo di 52.43. 
Marta Cattaneo nel salto in lungo ha ottenuto la mi-
sura  di 4.75 mt. Alice Canclini ha corso gli 800 mt 
con il tempo di 2.28.12. Mercoledì 2 settembre nella 
gara a Concesio e i cadetti hanno gareggiato molto 
bene: tutti e tre hanno ottenuto nei 300 mt i nuovi 
personali. Davide Giossi ha chiuso al 3° posto con 
l’ottimo tempo di 39.20 seguito al 4° posto da Ami-
ne Sahraoui con il tempo di 40.64. Alice Baggio ha 
corso i 300 mt con il tempo di 47.90.

Sabato 5 settembre, per la categoria cadetti al 30° 
Miglio Ambrosiano di S. Donato Milanese, podio 
con nuovo personale per Davide Giossi che ha corso 
i 1.000 mt con il tempo di 2.48.51 classificandosi al 
3° posto.

Sabato 5 settembre, nella prima giornata dei 
Campionati regionali allievi, podio nei 400 mt con 
Alice Canclini che ha chiuso al 4° posto con il suo 
nuovo personale di 1.00.54. Nei 100 mt maschili 
hanno migliorato tutti il personale Filippo Solda-
ti con 11.91, Manuele Corbani con 12.00 e Marco 
Guida con 12.17. Nel salto triplo Marta Cattaneo 
ha chiuso con clausura di 10.38.

Domenica 6 settembre, nella seconda giornata dei 

campionati regionali allievi, ancora buoni risultati 
per nostri atleti. Manuele Corbani 5° posto nel salto 
in alto con la misura di 1.70 mt, Alice Canclini 7° 
posto negli 800 mt con il tempo di 2.23.53. Marta 
Cattaneop 12° posto nel salto in lungo con la misura 
di 4.64 mt.

E per finire sempre domenica 6 settembre, nel-
la gara per la categoria cadetti a Bergamo, buoni 
risultati per i nostri atleti. Davide Giossi 2° posto 
nei 300 mt con il tempo vicino al suo personale di 
39.28 seguito al 4° posto da Amine Sahraoui con il 
suo nuovo personale di 40.24. Francesco Monfrini 
5° posto nei 100 mt con il suo personale di 18.64 e 5° 
posto nel lungo con la misura di 4.82 mt, suo nuovo 
personale. Complimenti ragazzi!

Nuova Atletica Virtus, attività intensa

Senza particolari problemi la Enercom Fimi Vol-
ley 2.0 sta per archiviare la seconda settimana 

di preparazione. Un’attività caratterizzata da una 
partenza graduale, ma con un crescendo di intensità 
che andrà via via aumentando nel prossimo periodo, 
come ha confermato anche il tecnico biancorosso 
Matteo Moschetti: “Siamo ancora lontani dall’i-
nizio del campionato. Quindi stiamo lavorando 
senza forzare i tempi ma sempre con 
intensità. L’obiettivo anche per que-
sta stagione è quello di continuare a 
crescere, come sempre in questi anni. 
Sappiamo che con la partenza di Pi-
netti dovremo trovare nuovi equilibri 
in campo senza per questo perdere in 
efficacia, ma possiamo contare su un 
gruppo consolidato e affidabile, an-
che per quanto riguarda i nuovi inne-
sti”. A coadiuvare coach Moschetti come allenatore 
in seconda della formazione maggiore di B2 e della 
squadra Under 19 del Volley 2.0  è stata confermata 
Mary Guerini. L’allenatrice cremasca ha ricomin-
ciato con grande entusiasmo il lavoro in palestra, de-
siderosa, al pari del resto della squadra, di riprende-
re il discorso interrotto a febbraio. “Il bilancio della 
passata stagione è decisamente positivo. La squadra 
ha reagito alla nuova categoria lavorando ancora più 
duramente ed è arrivato un risultato che non mi ha 
sorpreso poiché vedevo l’impegno quotidiano. Non 

è mai calata la voglia di fare e di imparare”. Il tuo 
lavoro si divide tra la prima squadra e settore gio-
vanile. Quali sono le differenze d’approccio? “Nelle 
squadre giovanili l’obiettivo è più che altro quello 
della crescita individuale all’interno del sistema 
di gioco – ha confidato Mary Guerini – e si lavora 
molto sulla tecnica tenendo conto dei diversi tempi 
di apprendimento di ogni atleta. In prima squadra 

diventa molto importante anche l’a-
spetto tattico e parte della settimana 
viene impiegata per preparare la par-
tita. Anche l’approccio con le atlete è 
differente: in serie B serve dare un aiu-
to, un supporto anche fuori dal campo 
alle ragazze, mentre nelle giovanili bi-
sogna seguirle più da vicino in palestra 
e stimolarle continuamente”. Sino a 
due stagioni fa stavi ancora calcando 

i campi di gioco. Quanto conta la tua esperienza di 
giocatrice nel fare ora l’allenatrice? “Moltissimo, 
perché se hai giocato riesci a comprendere alcune 
dinamiche che si creano in campo e all’interno di 
una squadra. Cerco di usare la mia esperienza per-
sonale per dare consigli alle ragazze, soprattutto nei 
momenti delicati. Allenare mi è sempre piaciuto, ho 
iniziato quando avevo 17 anni, e lavoro a Crema dal 
2008. Ho avuto la possibilità di confrontarmi con 
tanti allenatori. Ora sto crescendo ancora di più con 
Matteo Moschetti”.                                     Giulio Baroni  

Volley B1: Enercom Fimi, parla M. GueriniIl Centro sportivo italiano lombardo, che ha un Comitato an-
che a Crema con migliaia di tesserati, ha preso in mano il 

protocollo nazionale per la ripresa delle attività sportive e da 
quello ha ricavato una serie di documenti che, per ogni sport di 
squadra, contengono le disposizioni applicative per i campionati 
organizzati dai comitati territoriali della Lombardia. 

Tali disposizioni contengono il protocollo nazionale, le relative 
disposizioni applicative di dettaglio valide per la nostra regione, 
il vademecum riassuntivo, le 
infografiche dei comporta-
menti e delle azioni da porre 
in essere e il modello facsi-
mile di autocertificazione 
per le discipline del calcio a 
5 giocatori, del calcio a 7 e 
11 giocatori, della pallavolo 
e della pallacanestro, dispo-
sizioni che evidentemente 
potranno subire modifiche 
o integrazioni in base alle 
eventuali nuove normative 
emanate dal Governo. 

Il documento è valido 
quindi anche per le attività sportive organizzate dal Comitato 
di Crema (campionati e tornei) per le citate discipline, ma può 
essere utilizzato anche dalle società per gli allenamenti collettivi 
di squadra. 

Grazie a questo protocollo è ora possibile riavviare l’attività 
rispettando le norme di sicurezza sanitaria. Da oltre sei mesi le 
società cremasche sono ferme per i noti motivi legati al Covid-19 
e ora possono organizzarsi per la ripresa.

dr

NEL PRESENTARE 
LA SQUADRA 

COACH GUADALUPI 
HA SOTTOLINEATO 
“DI ESSERE MOLTO 

SODDISFATTO DEGLI 
ELEMENTI CHE GLI 
SONO STATI MESSI 
A DISPOSIZIONE 
DALLA SOCIETÀ”; 

POI ‘LA PALLA 
È PASSATA 

AL CAMPO’...
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Prosegue, a suon di amichevo-
li e sedute d’allenamento, il 

cammino delle nostre formazio-
ni verso l’inizio del campionato, 
che scatterà il prossimo 27 set-
tembre (il 13 è partita la Coppa 
Lombardia). 

Già abbiamo detto la scorsa 
settimana dei gironi. Le crema-
sche, infatti, sono state suddivise 
in due. O meglio, Sergnanese  e 
Rivoltana sono state indirizzate 
verso il raggruppamento E, “ber-
gamasco”, dove non mancano 
iscritte milanesi. Le altre cin-
que squadre del territorio (Cso 
Offanengo, Spinese Oratorio, 
Scannabuese, Chieve e Palazzo 
Pignano), invece, si incroceran-
no tra loro e giocheranno con le 
lodigiane nel girone I. 

Oltre ai derby, dunque, sfide 
con Atletico Qcm, Borghetto Lo-
digiano, Castelverde, Castelvetro 
Incrociatello, Grumulus, Lodi-
giana, Lodivecchio, Montanaso, 

Oriese, Sesto 2010 e San Biagio. 
Oggi conosciamo meglio l’Us 

Scannabuese, che ha colto con 
entusiasmo da vendere il salto di 
categoria. Freschi di promozione 
in Prima gli “scannaboys” inten-
dono stupire e si candidano – an-
che da matricola –  a essere una 
delle protagoniste del prossimo 
campionato. 

Il mercato estivo e le conferme 
di diversi giocatori parlano chia-
ro. La società di Scannabue ha 
tenuto diverse pedine che faceva-
no parte della rosa biancoverde 
anche l’anno scorso: tra questi 
i validi Pelli, Cappa, Tarenghi, 
Francavilla, Barni, Bellanda, 
Orofino, Lupi e Lucchetti. Ma 
anche i nuovi tesseramenti sono 
stati di alto livello. 

Ultimo rinforzo del mercato, 
che ha chiuso le operazioni in 
entrata, l’arrivo del forte portie-
re Paolo Bastianoni (nella foto), 
classe ‘89 ma con esperienza da 

vendere. Ecco poi Luigi Famila-
ri, jolly che può ricoprire diversi 
ruoli dalla mediana in avanti. 
“Classe ‘91, dopo un anno a Va-
iano è tornato a casa ed è pronto 
a nuove battaglie con la maglia 
del suo paese”, ha scritto la diri-
genza sui social. 

Tra i colpi in entrata segna-
liamo anche Romolo Legrati, 
giocatore del 1985 reduce dal 
secondo posto in Prima con la 
maglia dell’Asperiam, ma che 
ha giocato spesso in Eccellenza 
e Promozione, e il giovane clas-
se ‘99 Fabio Balduzzi, lo scorso 
anno all’Offanengo, che sarà uno 
degli avversari stagionali. 

Il direttore sportivo Cappa e 
mister Sangiovanni per il mer-
cato di questa prima, storica sta-
gione, di Prima categoria sono 
soddisfatti. In particolare Legrati  
vanta un curriculum che parla da 
sè, con numerose presenze e vit-
torie in campionati importanti. 
In carriera s’è fatto apprezzare 
anche con le maglie di Calcio 
Spino, Rivoltana, Cavenago, Sal-
virola, Arzago, Trevigliese, Tri-
tium, Orceana.

La Scannabuese esordirà 
proprio nel derby col Palazzo 
Pignano. “In merito ad alcune 
esternazioni e pubblicazione di 
post apparsi sui social da parte di 
persone terze ed esterne alla no-

stra società, riguardanti la rivali-
tà con Palazzo, la Scannabuese, 
dal presidente a tutto il Consiglio 
Direttivo, prende le distanze e 
condanna questo tipo di frasi, 
ribadendo invece la propria di-
sponibilità e apertura ad azioni 
comuni di interesse collettivo sul 
territorio. Quella che resta una 
sana rivalità sportiva, sul cam-
po, non deve sfociare in altro che 
in una fattiva collaborazione e 
unione di intenti da parte di en-
trambe le società a favore dell’in-
tera comunità”. 

Così la dirigenza biancoverde. 
Parole da sottoscrivere. Non re-
sta che aggiungere... buon cam-
pionato!

ellegi
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Anche le compagini di Seconda categoria 
sono tutte al lavoro da qualche giorno, 

ma “stante i protocolli vigenti c’è il forte 
rischio di fermarci tutti, come capitato alla 
Spinese, tra una quindicina di giorni”.  

Il virgolettato è di Luigi Ceruti, diretto-
re sportivo del Salvirola, società, “la sola, 
che aveva chiesto, per iscritto, di non dare 
il via ai campionati perché così non ci sono 
le condizioni. Alcuni sodalizi, non solo non 
hanno appoggiato la nostra scelta, ma han-
no chiamato i nostri giocatori più rappresen-
tativi nella speranza di riuscire a tesserarli. Il 
rammarico è davvero forte”. 

Il Salvirola però “sarà ai nastri di parten-
za – chiarisce Ceruti –. Non ci sono stati 
forfait, tranne quello, comprensibilissimo, 
di un neo tesserato, che ha deciso di restare 
fermo per motivi di lavoro, essendo precario. 
Come si sa, basta un positivo al Covid-19  e 
tutti i giocatori e chi gira attorno a loro, de-
vono osservare la quarantena”. 

Lunedì scorso, prima di iniziare la pre-

parazione, i dirigen-
ti del Salvirola (il 
presidente è Luigi 
Pedrini, il vice Luigi 
Bandera, il presiden-
te onorario Luigi Ca-
petti), hanno chiesto 
“la disponibilità, o 
meno, al gruppo, il-
lustrando i protocolli 
ministeriali, come 
doveroso. Restiamo 

dell’avviso che era meglio stare fermi. Oltre-
tutto dovremo affrontare trasferte impegna-
tive: alcune squadre distano anche 70 chilo-
metri da noi!”.  

La Montodinese, che nelle ultime ore ha 
tesserato il portiere Giannini, ha chiesto di 
“poter disputare le prime due partite in tra-
sferta, dovendo riseminare il rettangolo da 
gioco. Stiamo facendo di tutto, pur tra mille 
difficoltà, per  rispettare il protocollo, nella 
speranza di riuscirci anche con una buona 
dose di fortuna – ragiona il vicepresidente 
Mario Cordoni –. Non partecipiamo alla 
Coppa Lombardia, che inizierà domani, ma 
da qui al 27, prima di campionato, mister 
Silvio Riluci potrà collaudare il ‘motore’, 
come ha fatto sabato scorso con la Pianen-
ghese. Insisto, a livello organizzativo sono 
tante le difficoltà da superare”. 

Cordoni fa inoltre notare che “alcuni ra-
gazzi in età per il campionato Juniores non 
sono venuti da noi perché diverse trasferte 

sono eccessivamente lunghe”. 
La Pianenghese ha prevalso grazie alla 

rete di Pesenti. “Eravamo un po’ pesanti, 
comunque i ragazzi sono riusciti a dare le 
risposte che mi aspettavo – riflette il mister 
‘orange’ Enrico Alloni –. Ci stiamo allenan-
do dall’ultima settimana di agosto e domani 
ci tuffiamo in Coppa Lombardia: affrontere-
mo il Montanaso sul campo del Pieranica.

Girone tosto il nostro, comprende anche 
Casale e Vaiano, che domani saranno a con-
fronto”. 

La Pianenghese in campionato vuol “pro-
vare a insidiare la zona playoff.  Sono arri-
vati tre giocatori di esperienza: il portiere 
Ogliari, il difensore Peeveralli e il centro-
campista Manfredini. I giovani sono cresciu-
ti, pertanto sono fiducioso”.  

L’Excelsior Vaiano in questo periodo ha 
messo a segno altri tre colpi. Si tratta del 
centrocampista Gregorio Tabacchi, ven-
tiquattrenne, ex Monte e Scannabuese; 
dell’attaccante Anthony Migliarese, classe 
1992 con trascorsi alla Rivoltana (ha giocato 
anche in Promozione ed Eccellenza), Calcio 
Crema e Spinese in Prima; il mediano Ric-
cardo Moroni, classe 1999. 

Il  Vailate ha già disputato tre amichevoli, 
con la Juniores della Rivoltana; con la Ser-
gnanese, con la Pierino Ghezzi di Cassano 
d’Adda, compagine che ha giocato anche 
col Pieranica, che ha appena festeggiato il 
50° di attività.   

AL

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

Girone I: Scannabuese 
pronta a sorprendere

Tutte le compagini 
sono già in campo

Nel mondo sportivo cre-
masco era conosciuto 

e apprezzato da tutti. La 
sua capacità di rapportarsi 
con i bambini ne aveva fat-
to uno degli allenatori più 
amati dei settori giovanili. 
Se ne è andato nei giorni 
scorsi, vittima di un ar-
resto cardiaco che non gli 
ha dato neppure il tempo 
di raggiungere l’ospedale. 
Paolo Carminati stava per compiere 65 anni, trascorsi a in-
segnare calcio ai ragazzini, ma soprattutto a farli divertire. 
Era andato in pensione un paio d’anni fa, dopo aver lavo-
rato ai mercati ortofrutticoli di Milano. Il calcio è sempre 
stata la sua passione. Sempre sorridente ed entusiasta, ave-
va cresciuto intere generazioni sui campi da calcio, aveva 
spronato i bambini facendoli sentire tutti dei piccoli cam-
pioni. E loro lo ricambiavano con affetto e continuavano 
a volergli bene anche dopo aver smesso di giocare. Tra le 
società per cui Paolo aveva lavorato, si contano il Pergo, 
il Pizzighettone, ma anche la sua Spinese, per la quale era 
stato allenatore, dirigente, direttore sportivo e uno degli 
ideatori e fondatori del Torneo Rizzi. Negli ultimi anni, si 
era dedidcato al Palazzo Pignano. A livello di vivai aveva 
ricoperto anche il ruolo di responsabile tecnico, ma la sua 
vera passione era allenare, insegnare e soprattutto far di-
vertire i bambini. Sui campi da calcio trascorreva giornate 
intere. Più erano piccoli e più si appassionava. La notizia 
della sua improvvisa scomparsa ha suscitato vasto cordo-
glio negli ambienti sportivi cremaschi. Mancherà a tutti la 
sua infinita passione.                                                              dr

Calcio giovanile in lutto
addio a Carminati

ARBITRI: sezione locale, facciamo ‘il punto’...

L’avvio dei campionati si avvicina e gli arbitri di calcio della 
sezione cittadina, intitolata a Cristian Bertolotti e situata in 

via Dei Carmelitani, si stanno preparando al meglio. 
Dopo che nelle scorse settimane erano iniziati gli allenamenti 

individuali (sconsigliati quelli di gruppo, vista la situazione sani-
taria), parecchi degli associati hanno partecipato ai raduni orga-
nizzati dai Comitati di appartenenza. 

Tra i fischietti al top, Marco e Stefano Peletti e Gianmarco Vai-
lati hanno partecipato al raduno d’inizio stagione della Can D, 
tenutosi al centro tecnico sportivo di Sportilia. 

Per gli assistenti arbitrali del campionato di Eccellenza, inve-
ce, erano presenti al raduno pre-campionato Matteo Carissimi e 
Andrea Perrella. 

Insieme a loro, tra gli istruttori, c’era anche il cremasco Matteo 
Miragoli, ex presidente della sezione di Crema. Andrea Codebue 
è stato impegnato nel raduno della Commissione Arbitri Nazio-
nale del calcio a 5, che si è tenuto anch’esso a Sportilia. 

La sede cremasca degli arbitri ha invece ospitato il raduno degli 
osservatori e ha poi tenuto un incontro molto partecipato, dedi-
cato agli arbitri, agli assistenti e agli arbitri del calcio a 5, che è 
stato condotto degli Organi tecnici nazionali e dell’Organo tec-
nico regionale. 

A breve, il presidente Annunziato Scopelliti e il consiglio di-
rettivo presenteranno il nuovo corso per arbitri autunnale, che 
servirà a formare le nuove leve e a ringiovanire ulteriormente il 
gruppo.

dr

Stasera primi punti in palio. Valgono per la Coppa 
Lombardia (il campionato inizia il 27 prossimo), 

e sono importanti. A Pandino: fischio d’inizio 20.30, 
si dà Luisiana-Offanenghese. A guidare gli ospiti c’è 
Marco Lucchi Tuelli, mister dei nerazzurri le ultime 
4 annate, ricche di soddisfazioni. Si preannuncia una 
sfida interessante, tutt’altro che avara di emozioni, 
anche se “le due squadre sono ancora in rodaggio  
–  riflette il dirigente dell’area 
tecnica della formazione pandi-
nese, Alberto Cavana –. I nostri 
ragazzi si stanno allenando col 
piglio giusto agli ordini del me-
ticoloso neo condottiero Guido 
Cavagna. Il nostro obiettivo è 
il campionato, dove pensiamo 
di far bene anche quest’anno. 
Nessun volo pindarico benin-
teso, perché l’Eccellenza per 
una realtà come la nostra sino a 
qualche stagione fa era qualcosa di impensabile”.  Ora 
che la conoscete bene però… “A febbraio, quando il 
Coronavirus ha fermato tutto, occupavamo la quarta 
posizione, piazzamento oltre le più rosee aspettative. 
Ogni campionato fa storia a sé, staremo a vedere”.

Pur trattandosi di una sfida di Coppa, sarà una par-
tita particolare sia per Lucchi Tuelli, sia per Abbà, una 
vita a Pandino (era il capitano dei nerazzurri), per Da-
vini, per Nufi, tutti ex (sull’altro fronte, come ex, c’è il 
bomber Forbiti). 

Insomma, non mancheranno gli stimoli da entram-
be le parti. E poi, è risaputo, in campo si va per vince-
re. Nelle amichevoli sin qui disputate, l’Offanenghese 
ha ‘solo’ vinto; 4 a 1 con la Soncinese; 6 a 1 con la 
Sported Maris; 0-1 sul campo della Soresinese dove  
non hanno timbrato il cartellino Corona ed Abbà, 
grazie alla zampata di Tettamenti.  La Luisiana, dopo 
aver avuto ragione della Ghisalbese in trasferta (1-2), 

nella seconda amichevole è stata 
piegata all’inglese dal Caravag-
gio, “decisamente più avanti di 
noi nella preparazione, oltre a 
essere di categoria superiore”. 
Bergamaschi a segno al tramon-
to dei due tempi. Tornando alla 
Coppa Lombardia, domani il 
calendario mette a confronto 
Orceana-Castelleone. La secon-
da giornata è in programma 
domenica 20 con Castelleone-

Luisiana e Offanenghese-Orceana; il 30 settembre, di 
sera, Castelleone-Offanenghese e Orceana-Luisiana. 
Il Castelleone allenato ancora da Bettinelli, dopo la 
vittoria, di misura, conquistata sul rettangolo della ne-
opromossa (in Prima) Sergnanese (2-3), ha impattato 
con la Soncinese, anch’essa neopromossa (Promozio-
ne). I gialloblù hanno sbloccato il risultato con Rebuc-
ci al quarto d’ora. La risposta degli uomini di Ferla 
è arrivata nella ripresa con Volpi.  Si inizia a fare sul 
serio!                                                                             AL

Domani il Romanengo di mister Roberto Scarpel-
lini si tuffa in Coppa, nel bergamasco, dove ad 

attenderlo c’è la Juventina Covo, ‘cliente’ non facile 
stando almeno ai commenti di alcuni addetti ai lavori.

La Soncinese invece ha ancora 8 giorni di tempo 
prima di  dover fare sul serio, di scendere in campo per 
i tre punti. 

La squadra affidata alle cure di Luciano Ferla esor-
dirà in Coppa a Romanengo il 20 prossimo. Il cam-
pionato, come risaputo, prenderà 
il via il 27 settembre. Le tappe di 
avvicinamento all’esordio che con-
ta (campionato), hanno già dato 
qualche indicazione precisa ai 
due condottieri, chiamati a gestire 
gruppi dove le novità non manca-
no rispetto alla passata stagione. 

La Soncinese si tufferà in Pro-
mozione, categoria che aveva pra-
ticato tanti anni fa; il Romanengo 
invece la vivrà per il quarto anno in rapida successione. 

Nell’amichevole della scorsa settimana la compagi-
ne di Scarpellini è stata sconfitta in suolo lodigiano, in 
casa del Montanaso di Prima categoria, ma ha più di 
una attenuante. “Ci mancavano diversi elementi – tie-
ne a precisare l’attivissimo segretario  Rosolino Giro-
letti –. Sono stati tenuti a riposo  Dognini, Vino, Buo-
naiuto e nella seconda frazione il nostro alenatore ha 
dovuto sostituire Pesenti, causa risentimento muscola-
re (domani probabilmente resterà a guardare). 

Al di là del risultato scaturito sul rettangolo del 
Montanaso (2 a 1 per i locali), il gruppo sta crescendo 
e non possiamo che essere fiduciosi”. 

Il Romanengo, che oltre a Pesenti ha tesserato altri 
elementi di esperienze e valore come Dognini, Profeta, 
Maffi, il centravanti Buonaiuto (nelle ultime due sta-
gioni è sempre andato in doppia cifra) e alcuni under 
interessanti, “è alla ricerca di un altro 2002, che po-
trebbe arrivare dal Pergo (molto buoni i rapporti tra le 

due società). 
Mercoledì a Romanengo è sce-

sa la Berretti per l’amichevole. Nel 
pieno rispetto del protocollo mini-
steriale, sono già al lavoro anche 
Juniores, squadra allenata da Mat-
teo Tacchini, e Allievi, guidata da 
Maurizio Mariani. Esordienti e 
Pulcini invece hanno come guida 
Marco Maianti”. 

Passo avanti della Soncinese 
nell’amichevole col Castelleone, neo promosso in 
Eccellenza. È finita in parità, 1 a 1 e a segno ci sono 
andati i due bomber di razza. A sbloccare il risultato 
ci ha pensato celermente (15’) il gialloblù Rebucci; la 
Soncinese ha risposto con Volpi nella ripresa. 

Oggi  la compagine di mister Ferla ha in programma 
l’amichevole col CSO Offanengo, che pensa di avere 
le carte in regola per disputare un bel campionato di 
Prima categoria. 

AL 

Il Romanengo 
si ‘tuffa’ in Coppa!

PROMOZIONE

Coppa Lombardia:
Luisiana-Offanenghese

ECCELLENZA
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È stata un’altra settimana ricca di soddisfazioni per il Tc Crema. 
Il circolo cittadino di via Del Fante ha messo in bacheca al-

tri successi. Giorgio Gatto, tesserato per il Tc Crema, ha vinto i 
Campionati Italiani Under 14 di doppio. Bravo anche nel singolare, 
dove si è però fermato ai quarti di finale. Stessi risultati per Paolina 
Pieragostini (nella foto), che per il secondo anno consecutivo si è 
aggiudicata i Campionati Italiani Under di doppio, disputati al Tc 
Milano Bonacossa. Buon risultato anche nel singolare, dove si è 
fermata pure lei ai quarti. 

Tra i big del circolo cittadino caro al presidente Stefano Agosti-
no, terzo titolo in tre settimane per l’inarrestabile Andrey Golu-
bev che, insieme al suo compagno Ariel Behar, ha vinto il titolo di 
doppio al Challenger di Cordenons. Passando a livello di team, la 
squadra femminile di Serie C del Tc Crema ha ottenuto un’altra vit-
toria. Le ragazze capitanate da Daniela Russino hanno superato in 
scioltezza, in trasferta, le 
bergamasche della Scuola 
Tennis Gigi di Nembro per 
4 a 0. La formazione che 
annovera Lidia Mugelli 
(2.4), Giulia Finocchia-
ro (2.4), Marcella Cucca 
(2.5), Marta Bettinelli 
(3.1), Paola Pieragostini 
(3.3), Giulia Nava (3.4) e 
Bianca Maria Bissolotti 
(4.Nc) ha colto il secondo 
successo in due giornate di 
campionato e veleggia in testa alla classifica. 

Domani, le tenniste cremasche saranno impegnate in casa, sui 
campi di via Del Fante, per il duello contro la Dialquadrato di 
Uboldo (Varese). La formula dei confronti prevede tre singolari e 
un doppio, con l’obbligo di schierare almeno un elemento del viva-
io. In quest’ottica, il punto di forza è la giovanissima Giulia Finoc-
chiaro, cresciuta nel team diretto da Beppe Menga. Al termine dei 
tre incontri della fase preliminare, la prima classificata di ciascuno 
dei cinque gironi accederà al tabellone regionale a eliminazione 
diretta, che fra il 20 e il 27 settembre eleggerà le due promosse in 
Serie B2. L’obiettivo del Tc Crema, dichiarato alla vigilia, è quello 
di riuscire finalmente a scalare un gradino in più rispetto alle scor-
se stagioni. Finora, le ragazze di Russino si sono sempre fermate 
a un passo dal traguardo. Quest’anno, la squadra è competitiva e 
potrebbe essere la volta buona per far stappare un’altra bottiglia al 
presidente Agostino, dopo l’ottimo comportamento della giovane 
squadra maschile di Serie A1. Il nuovo campionato di Serie B2 ver-
rà inaugurato dalla Federtennis proprio nel 2021. Chissà che non 
ci sia anche il Crema.

dr

Tc Crema: ancora soddisfazioni
 

di TOMMASO GIPPONI

Presentazione in pompa magna per la Pal-
lacanestro Crema, domenica scorsa nella 

cornice, splendida e amica, della Trattoria 
Campari di Rodolfo Farea a Casaletto Cere-
dano. Le norme anti assembramento hanno 
reso impossibile la partecipazione dei tifosi, 
che hanno però potuto seguire l’evento sui 
canali social. La Dirigenza cremasca affida 
all’esperto allenatore Riccardo Eliantonio e ai 
suoi collaboratori tecnici un team giovane ma 
motivato e desideroso di ben impressionare 
durante l’intera stagione, che vedrà come pri-
mo impegno ufficiale le gare di qualificazione 
alla Supercoppa Centenario 2020 con via il 
prossimo 11 ottobre. Crema è inserita nel giro-
ne C con Cremona, Piadena e Ozzano Emilia. 

Nel corso della conferenza di presentazio-
ne è stato ufficializzato e presentato l’ultimo 
colpo di mercato della società rosanero: Ric-
cardo Pederzini, un innesto importante e ina-
spettato, che porta con sé grande esperienza e 
talento. Nativo di Bologna, Pederzini è un’ala 
forte di 200 cm classe ‘89 che ha vestito moltis-
sime maglie, e da protagonista, tra Legadue e 
Serie B. Ha espressamente cercato un contatto 
con Crema, dove giocano Luca Montanari e 
Marco Arrigoni, suoi grandi amici ed ex com-
pagni. Un gran colpo che innalza parecchio 
il potenziale di questa squadra. La società ha 

mostrato in esclusiva la nuova divisa utilizza-
ta dagli atleti per l’intero campionato con un 
nuovo main sponsor a seguito dell’importante 
accordo commerciale con Green Up, un’a-
zienda privata italiana specializzata nel setto-
re dei servizi ambientali. Soddisfatto il dottor 
Flavio Raimondo, amministratore delegato 
dell’azienda, che ospite della conferenza ha 
dichiarato: “Siamo orgogliosi di essere main 
sponsor di una società come Pallacanestro 
Crema, che oltre ad avere ambizioni e obietti-
vi sportivi punta a ottenere importanti risultati 
anche nel sociale. Infatti la squadra da anni ha 
progetti sul territorio che attraverso lo sport 
cercano di sensibilizzare sia su tematiche so-
ciali come la violenza sulle donne sia sulla so-
stenibilità e il rispetto dell’ambiente. Speriamo 
di poter festeggiare insieme tanti importanti 
traguardi, dentro e fuori dal campo”. 

Prontissimo per la nuova stagione anche 
il presidente cremasco Luca Piacentini, che 
molto si è speso in queste settimane per al-
lestire un team competitivo e per siglare im-
portanti sponsorizzazioni. Qui le sue parole: 
“È una grande soddisfazione per me essere 
qui a raccontarvi di questa nuova collabora-
zione ma anche degli sponsor che nonostante 
questi mesi che hanno cambiato tante cose, 
continuano a seguirci e a investire su di noi, 
sui giovani, sul territorio e su un mondo che 
ci piace pensare, per dirla con il nostro nuovo 

motto ‘Più Pink. Più Green’. Voglio ringra-
ziare quindi ancora Green Up e tutti i nostri 
partner che, di volta in volta vi presenteremo 
e racconteremo, a partire dal padrone di casa 
Rodolfo Farea che stasera ci ospita con la sua 
proverbiale cordialità e professionalità”. Pro-
segue Piacentini: “Da questi ragazzi mi aspet-
to che, insieme al coach Eliantonio e allo staff  
tecnico, sappiano costruire un gruppo solido, 
capace di lottare, essere da esempio per i nostri 
ragazzi del settore giovanile, creare passione e 
entusiasmo difendendo da uomini veri i colori 
della Pallacanestro Crema. Partiamo carichi 
di aspettative e di voglia di raggiungere tra-
guardi importanti perché per questa squadra 
credo sia giusto porsi obiettivi sfidanti”. Con-
tinuerà la politica sociale della Società con la 
campagna #noviolenzacontroledonne e con 
il nuovo progetto ‘Più Pink. Più Green’ con 
l’impegno nella sensibilizzazione contro gli 
stereotipi di genere: numerosi in questi anni gli 
incontri con gli studenti insieme a professio-
nisti ed esperti che si occupano del problema 
e il sostegno all’Associazione Antiviolenza 
ConTatto e all’Associazione Fare X Bene On-
lus, che tutela i diritti inviolabili della persona 
soprattutto delle categorie sociali più deboli 
e soggette a discriminazioni. La squadra ha 
iniziato a lavorare lunedì e per il prossimo 23 
settembre è in programma il primo test ami-
chevole, in casa con Soresina.

I TIFOSI HANNO POTUTO SEGUIRE L’EVENTO SUI CANALI SOCIAL

BASKET B

Presentazione
Pall. Crema!

TENNISTAVOLO: Ggs forse iscriverà più squadre

Scadono tra pochi giorni le preiscrizioni ai campionati nazionali e 
regionali di tennistavolo, che andranno poi confermate entro metà 

ottobre. Il Ggs Ripalta Cremasca è pronto a ripresentarsi sui tavoli con 
rinnovato entusiasmo. L’intenzione dei suoi dirigenti è di allestire una 
squadra di livello nazionale e sei regionali, due in più della passata sta-
gione, non terminata per i noti motivi sanitari. Molto dipenderà dalla 
disponibliità delle palestre e soprattutto dalle regole sul distanziamento 
che dovranno essere rispettate al loro interno. Se ci saranno gli spazi 
sufficienti per atleti e tavoli, in sostanza, il Ggs porterebbe addirittu-
ra formazioni in più rispetto alla passata stagione. Il team leader sarà 
la squadra neopromossa in C1 nazionale, alla quale si affiancheranno 
team regionali di C2, D1, D2 e D3. Dopo la metà di ottobre saranno 
pubblicati i gironi e i calendari; il 6 novembre, invece, è in programma 
la prima giornata. Il Ggs dovrebbe poter continuare a utilizzare la pa-
lestra comunale di via Roma, che serve anche agli alunni delle scuole 
del paese. La situazione generata dalla pandemia ha avuto ripercussioni 
sulle associazioni sportive, che vorrebbero continuare a svolgere attività 
sportiva nelle loro palestre, che si trovano all’interno di istituti scolastici. 
Intanto, è stata emessa una nuova versione del Protocollo di dettaglio 
per le prevenzione e la protezione da contagio Covid-19 durante le atti-
vità di tennistavolo. Vengono descritte le procedure tecnico-organizzati-
ve e igieniche che, nell’ambito della disciplina del tennistavolo, devono 
essere adottate per far svolgere le attività nel rispetto delle prioritarie 
esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione del virus. 
Il Protocollo, che contiene anche un vademecum per la gestione di una 
giornata di competizione individuale, verrà sempre aggiornato.           dr 

BASKET D: Ombriano aspetta la categoria...

ENDURO: gran successo per la gara a Chieve

Un successo, sotto tutti i punti di vista. La gara di domenica scorsa a 
Chieve, valida per il Campionato Regionale Mini Enduro – Trofeo 

Mario Ferrero – e per l’Italiano E-Bike Enduro si è svolta in maniera 
perfetta, grazie alla più che rodata organizzazione del Moto Club Chie-
ve. Il weekend era cominciato già nel migliore dei modi con i 68 bam-
bini iscritti al Corso Teorico Pratico FMI tenutosi sabato pomeriggio, 
sotto un sole che si preannunciava già cocente per la domenica. 114 i 
ragazzi e le ragazze partecipanti alla gara di Mini Enduro e 22 i mezzi 
elettrici che hanno focalizzato l’attenzio-
ne di tutti su una sfida che ha richiamato 
al via diversi grandi campioni, da Thomas 
Oldrati a Maurizio Micheluz, da Stefano 
Passeri a Jarno Boano. 

Il Memorial Eugenio Piloni, in ricordo 
di una grande persona e un amico degli 
organizzatori del MC Chieve, si è conclu-
so con la vittoria nella classifica assoluta 
di Davide Mei, del MC Gaerne. I piloti 
del moto club Chieve presenti erano 3 con 
ben due esordienti alla loro prima gara, 
Fabrizio Fortini e Leonardo Morandi, 
che hanno concluso la gara, mentre Le-
onardo Calandra ha centrato un ottimo 
quarto posto nella categoria cadetti. Come sempre, estremamente ac-
cesa la battaglia fra i Moto Club ma con 60 punti è stato il Bergamo ad 
avere la meglio su tutti gli altri. Nelle E-Bike invece trionfo di Roberto 
Fabbri nella classifica assoluta, davanti a Thomas Oldrati e Maurizio 
Micheluz: nelle classi Fabbri si aggiudica la Over 35 davanti a Micheluz 
e Passeri mentre nella Under 35 Thomas Oldrati precede Alessandro 
Ghislandi (nella foto). La compagine di casa formata dai tre Ghislandi, 
Pierluigi, Angelo e Alessandro, si è difesa con onore: nella classifica 
assoluta Angelo ha chiuso 8° davanti a Pierluigi 10° e Alessandro 15°. Il 
prossimo impegno per il regionale Mini e il Trofeo Mario Ferrero si cor-
rerà il 27 settembre a Sezzadio (Al) mentre a Chieve il regionale Enduro 
(top class – codice – cadetti – junior – senior – lady – territorial ) andrà 
in scena il 25 ottobre.                                                                                                  tm

Lavora sempre sodo l’Ombriano Basket 2004, ancora in attesa 
di conoscere ufficialmente a quale categoria potrà prendere 

parte, anche se ormai tutto lascia pensare che sarà nuovamente 
la Serie D. 

E se così fosse sarebbe davvero un peccato per un gruppo che, 
vista la grande cavalcata che stava compiendo la scorsa stagione 
prima del lockdown, avrebbe meritato una chance anche in C Sil-
ver. La squadra è stata comunque allestita per ben figurare nella 
categoria superiore. Per questo se sarà ancora in Serie D, è attesa 
da un campionato di vertice, per provare a conquistare la nuova 
serie sul campo. 

Un roster quello rossonero che in settimana si è completato 
con la riconferma dell’ala pivot classe ’97 Pietro Basso Ricci, 
ormai al quarto anno in maglia ombrianese. Un lungo eclettico 
che sa mettersi sempre al servizio della squadra, prezioso nello 
scacchiere a disposizione di coach Matteo Bergamaschi. Intanto 
è già tempo di prime amichevoli. Ieri sera doveva esserci la prima 
contro il Romano di C Gold, saltata però per scelta della società 
bergamasca. 

L’esordio è quindi fissato per venerdì prossimo, sempre alla 
Cremonesi, dove arriverà il San Martino di C Silver, così come 
di quella categoria è la Seriana ospite a Crema il prossimo 27 
settembre. A breve, oltre alla composizione definitiva dei gironi, 
è attesa anche la pubblicazione della formula di un campionato 
che dovrebbe prendere il via la terza settimana di ottobre, due 
dopo il solito quindi, ma con ancora tante, e forse troppe, incer-
tezze riguardo i protocolli da seguire, che stanno creando grosse 
difficoltà un po’ a tutte le società che, ricordiamo, a questo livello 
sono puramente dilettantistiche.

                                                                                                   tm

BOCCE: si gioca il “Trofeo della vendemmia”

La Nuova Bar Bocciodromo  sta organizzando gare a tutto spiano.
In queste sere è in svolgimento una nuova competizione, a carat-

tere individuale provinciale. Si tratta del ‘Trofeo della vendemmia’, le 
cui fasi eliminatorie inizieranno lunedì. La gara sarà divisa per cate-
goria fino alla terza partita e si svolgerà secondo il sistema a terzine.

 Le finali sono in programma per mercoledì 30 settembre. Il Bar 
Bocciodromo ha già messo in calendario altre due manifestazioni per 
il mese di ottobre. 

Lunedì 5 partirà il ‘Trofeo d’autunno’, individuale provinciale di-
visa fino alla terza partita. Lunedì 19 toccherà invece al ‘Trofeo amici 
del bocciodromo’, gara provinciale serale a coppie. Infine, per mar-
tedì 8 dicembre, è in calendario il ‘5° Trofeo Franco Stabilini’, gara 
Nazionale individuale , in memoria dell’ex presidente del Comitato 
di Crema. 

Nei giorni scorsi, al bocciodromo comunale, Giovanni Travellini 
e Luca Gramegna si sono aggiudicati una gara promozionale serale 
libera da vincolo di società. I due vincitori hanno superato nella terzi-
na finale le coppie composte da Luca e Federico Peroni e da Antonio 
Vannucchi e Agostino Tessadori. Contemporaneamente, nell’altra 
terzina, era il duo formato da Giuseppe Agazzi e Lorenzo Porcellati 
a farsi a sua volta strada estromettendo dalla competizione Rodolfo 
Bocca e Mario Magnini e i padroni di casa Manuel Tagliaferri e Mas-
simo Testa. Nella partita conclusiva, Travellini e Gramegna hanno 
fatto valere la maggiore esperienza e hanno fatto loro la sfida.  

“NOTTURNA DELLE STELLE”, I RISULTATI
La coppia lodigiana composta da Giovanni e Jacopo Gaudenzi, 

padre e figlio, portacolori della Codognese 88, si è aggiudicata la ‘Not-
turna delle stelle’, gara organizzata dalla società Bar Bocciodromo. 
I due categoria A lodigiani si sono fatti largo nei quarti superando 
col punteggio di 10 a 4 i bolognesi Cedrini-Madini e successivamente 
si sono assicurati il diritto di disputare la finale battendo per 10 a 8 
i cremaschi Fiorentini-Torresani. A cercare di contendere il succes-
so finale ai due atleti della Codognese erano i giovani bergamaschi 
Sonzogni-Capelli, abili a loro volta a estromettere dalla competizio-
ne prima i capergnanichesi Bonfichi-Leccese (10 a 8) e poi i milanesi 
Zuffetti-Lombardo (10 a 6). Nella partita conclusiva, i due Gaudenzi 
facevano valere la maggiore esperienza e conoscenza delle corsie cre-
masche e si imponevano per 10 a 5.

La classifica finale della manifestazione è stata stilata dal direttore 
di gara Massimo Testa ed è risultata la seguente: 1) Gaudenzi-Gau-
denzi (Codognese 88 Tme, Lodi), 2) Sonzogni-Capelli (Polisportiva 
Villese, Bergamo), 3) Fiorentini-Torresani (Mcl Achille Grandi), 4) 
Zuffetti-Lombardo (Virtus Cassina de Pecchi, Milano), 5) Cedrini-
Madini (Arci Canova Budrio, Bologna), 6) Bonfichi-Leccese (Mcl 
Capergnanica), 7) Rossoni-Minetti (Gb Caravaggio, Bergamo), 8) 
Raimondi-Paloschi (Cremosanese). Il Bar Bocciodromo sta gestendo 
in queste sere il ‘Trofeo della Vendemmia’, gara provinciale divisa per 
categoria fino alla terza partita, che si svolge secondo il sistema a ter-
zine.                                                                                                         dr 

PODISMO: domani “Giroverde” a Camisano

Domani, domenica 13 settembre, finalmente i podisti del territorio 
torneranno a correre nella prima gara allestita dopo l’esplosione 

della pandemia che aveva costretto gli addetti ai lavori a cancellare tan-
tissime competizioni in calendario. 

Si tratta della trentaduesima edizione del “Giroverde – Memorial 
Bianchetti Giuseppe” a Camisano, che prevede percorsi di km 7.5, 14.4 
e 22. Il ritrovo è previsto alle ore 7 in paese, in via Degli Artigiani; la 
partenza è prevista dalle ore 7 alle 9. 

Ci si potrà iscrivere (info 329.4056026) con riconoscimento quota 3 
euro, oppure senza riconoscimento quota 2.50 euro. Tutti i partecipanti 
sono invitati a indossare la mascherina alla partenza. 

Essa potrà essere abbassata durante la gara e dovrà essere indossata 
di nuovo all’arrivo. Non ci saranno premiazioni per evitare gli assem-
bramenti. 
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