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ta dell’ordinanza i vescovi siciliani avevano 
reagito con queste parole: “Preoccupa e non 
appare accettabile, dal punto di vista razionale 
ed evangelico, quanto si prevede con l’ordi-
nanza emanata dal presidente della Regione 
Sicilia, onorevole Nello Musumeci, con cui si 
semplifica la complessità dei problemi relativi 
al Covid individuando la loro soluzione nella 
chiusura ai migranti e rischiando uno scontro 
tra istituzioni, che solo può disorientare e ac-
crescere un clima emotivo e superficiale”.

Per il direttore della Caritas siciliana, Giu-
seppe Paruzzo, l’ordinanza firmata da Mu-
sumeci è stata un totale abbaglio. “La causa 
dell’emergenza sanitaria – dice Paruzzo – non 
è attribuibile ai migranti. Si sa che il virus cir-
cola se le persone non seguono le regole. Nes-
suno infatti si sogna di dire che sono i turisti 
sull’isola a provocare il problema sanitario. 
Parlare solo dei migranti significa colpire la 
categoria più debole. Sarebbe facile distingue-
re: il povero contagia, il ricco invece no. Mi 
sembra un discorso non corretto. Di fronte 
alla malattia siamo tutti uguali.” E in effetti 
negli ultimi due mesi sulle coste siciliane sono 

sbarcati oltre 10mila migranti (7.000 a lu-
glio, oltre 3.000 nelle 

prime due settimane di agosto secondo le ci-
fre rilasciate dal governatore). “La situazione 
è difficile – afferma il direttore della Caritas 
regionale –. Nel centro di Lampedusa la ca-
pienza sarebbe di 200 persone mentre ora ce 
ne sono mille. Ma la soluzione non è creare 
un clima pericoloso perché lo sforzo deve es-
sere comune. Ben venga il richiamo allo Stato 
che deve essere più presente, ma dividersi non 
è la strada migliore. A darsi una mano devono 
essere anche le associazioni di volontariato”.

L’ordinanza ha continuato a incendiare il 
clima: Musumeci ha ribattuto che è Roma a 
volere i centri di accoglienza come “campi di 
concentramento”. “Neanche a noi piacciono 
così come sono oggi – commenta Paruzzo – 
centinaia di persone in un hot spot non vanno 
bene”. Per il direttore, in risposta all’afflusso 
di rifugiati “servirebbe la mini accoglienza 
attraverso le comunità”, vale a dire un modo 
differente di accogliere così come la Caritas 
ha fatto attraverso il progetto chiamato Apri 
che coinvolge parrocchie e famiglie che si ag-
giunge agli altri messi in cantiere negli anni 
per l’alfabetizzazione scolastica di bambini e 
adulti. Solo insieme si può dare una risposta 
all’emergenza sanitaria. Il richiamo a una 
presenza più forte da parte dello Stato va 

bene, ma solo insieme riusciamo a dare 
un futuro a tutti”.

Il presidente della Terza sezione del Tar di Pa-
lermo, Maria Cristina Quiligotti, ha accolto 

l’istanza cautelare presentata dal Governo e ha 
sospeso l’esecutività del decreto del presiden-
te della Regione Sicilia, Nello Musumeci, che 
prevede la chiusura degli hotspot e dei centri di 
accoglienza per migranti presenti sull’isola. La 
Camera di consiglio è stata fissata per il 17 set-
tembre prossimo. Alla base dell’impugnazione 
da parte del Governo la considerazione che la 
gestione del fenomeno migratorio è competen-
za dello Stato, non delle Regioni. 

“Quella adottata dal magistrato del Tar di 
Palermo è una decisione cautelare che non 
condividiamo – ha commentato Musumeci – e 
che è stata assunta senza neppure ascoltare la 
Regione, come può essere concesso a richiesta 
della parte e come noi abbiamo formalmente 
chiesto, non avendo potuto depositare le no-
stre difese. Tuttavia, se in pochi giorni sono 
stati trasferiti oltre 800 migranti è la dimostra-

zione che serve denunciare il problema ad 
alta voce”. 

Nei giorni dell’usci-
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Drammi a Crema
Guardando il volto sorridente di Sabrina, viene una 

stretta al cuore. Una ragazza scomparsa in modo 
violento, il cui corpo non è stato ancora ritrovato. Ulti-
mo dei numerosi fatti drammatici successi quest’estate 
a Crema. Tutti ne hanno scritto, prendendo atto che la 
nostra città non è un’isola felice e puntando sull’idea 
di costruire una società più solidale che possa acco-
gliere e aiutare le persone in difficoltà. D’accordo. Ma 
io voglio sottolineare anche altri punti. 

Innanzitutto, ricordo il suicidio di Paola, un’altra 
donna che si è data fuoco a inizio agosto, mentre al-
cuni cittadini la filmavano senza intervenire. Atteg-
giamento che ha giustamente suscitato sdegno. Qui 
un pensiero va fatto sui social. Questa vera e propria 
moderna fobia che ha i suoi pregi, ma anche le sue 
pesanti negative conseguenze. Molti ne sono veri e 
propri dipendenti. Costruiscono una vita e rapporti 
sociali alternativi, isolando le persone. Spesso attratte 
da un esibizionismo stupido e vuoto che crea un con-
senso ricercato e ostentato. E allora anche davanti a 
una donna che brucia non si può fare a meno di estrar-
re il telefonino e filmare, spinti da questo bisogno di 
ostentazione che supera ogni limite morale e sociale. 

Tornando a Sabrina, viene in gioco – ed è il secon-
do  punto – la questione droga, ammesso che siano 
attendibili le confessioni dell’amico della ragazza. È 
comunque una costante oggi il rapporto tra droga e 
violenza. Il consumo di droghe è uno dei drammi del 
nostro tempo. Alimentato purtroppo anche da coloro 
che, magari seduti in Parlamento, in nome della libertà 
personale, sostengono la liberalizzazione delle cosid-
dette droghe leggere. Di fatto la distinzione tra droghe 
leggere e droghe pesanti è del tutto priva di fondamen-
to e illusoria. Le droghe non sono mai leggere! E l’au-
tentica strada da percorrere per combatterne l’uso e la 
dipendenza non è quella della liberalizzazione bensì 
quella della prevenzione. E la migliore prevenzione è 
la formazione della persona.

Formazione. Ed è il terzo pensiero. Chi forma i 
giovani? Noi cristiani non possiamo non porci questo 
problema, oggi vitale. Bisogna ridare a tutti la possibi-
lità di trovare spazi di formazione, non tanto intellet-
tuale, quanto di vita. E questi spazi sono innanzitutto 
le famiglie (oggi spesso impotenti), ma anche le nostre 
comunità cristiane che, come grandi famiglie, devono 
programmare nuove strade di accoglienza per ridare a 
tutti il gusto e la gioia dei valori cristiani. L’obiettivo è 
che più nessuno perda il senso della vita e finisca per 
darsi fuoco o annegarsi nella droga.  
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Mercoledì 2 settembre - ore 18
in CATTEDRALE

MONS. ANGELO PARAVISI
S.E. mons. Dante Lafranconi, vescovo emerito di Cremona, 

presiederà la celebrazione eucaristica a suff ragio
del vescovo Angelo nel 16° anniversario della morte
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via De Gasperi 52 CREMA APERTO TUTTI I GIORNI 
DALLE ORE 8 
ALLE ORE 20

ACETO DI ALCOL 
1 LT

ACETO DI ALCOL 

€ 0,49

EASY DRINK FRUTTA ML 250
BIRRA SEMEDORATO 

CL. 66

OFFERTA VALIDA FINO AL 11/09/2020 salvo esaurimento scorte
MELONE RETATO ITALIA

SCOTTI RISO 
ROSSO FARRO 

E CURCUMA GR. 220

€ 1,16

GNOCCHI DI PATATE 
ANTONIO AMATO 

GR. 500

GNOCCHI DI PATATE 
ANTONIO AMATO 

GR. 500

€ 0,88

LAMBRUSCO 
EMILIA ROSATO 

CHIARLI 
LT. 1,5

LAMBRUSCO 
EMILIA ROSATO 

LT. 1,5

€ 1,58

GENGIMED 
COLLUTTORIO 

ML 500

GENGIMED 
COLLUTTORIO 

ML 500

€ 0,98

BIRRA SEMEDORATO 
CL. 66

€ 0,88

€ 0,20

E CURCUMA GR. 220

€ 0,58

€ 0,98
al kg

OFFERTA VALIDA FINO AL 11/09/2020

€ 1,98
al kg € 1,48

al kg

UVA FRAGOLA ITALIA
 (IDEALE PER BERTOLINA) 

€ 0,69
al kg

PASTA
BUCATINI, LINGUINE, MEZZEPENNE, RUSTICHELLE, SPAGHETTI, SPAGHETTONI 

UVA VITTORIA ITALIA 

VOL-AU-VENT VICENZI GR. 100

BALENO DETERSIVO 18 MISURINI KG. 1,260

BELTE’
 TE’ ALLA PESCA

 E AL LIMONE
 ML. 500

€ 0,78

 TE’ ALLA PESCA

€ 0,29
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Sorgente del Mobile REPARTO
RETI E MATERASSI
Vasta scelta di reti e materassi

di alta qualità
per ogni vostra esigenza.

Tutte le migliori soluzioni
d’arredo per camere da letto

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

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

professionalità e la qualità del suo lavoro

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

Visitate la nostra pagina

• Modifica e sistemazione mobili
  causa trasloco

• Reparto falegnameria

• Porte

• Possibilità ristrutturazione chiavi
  in mano

• Zanzariere nuove e cambio telo

• MOBILI ARREDO BAGNO

Artigiani al vostro servizio!

Manziana: grande ripartenza!
Le maestre dell’infanzia della 

Fondazione Manziana, di 
via Bottesini, attendono il 1° 
settembre, per cominciare final-
mente un nuovo anno insieme 
ai loro piccoli alunni. Dopo 
un fermo durato oltre sei mesi, 
dove la Didattica a distanza 
ha tenuto giornalmente vicini 
i cuori e le speranze, sta per 
arrivare quell’abbraccio tanto 
atteso e desiderato in questo 
periodo di lontananza.

Un rientro diverso, dettato 
dai protocolli che verranno 
scrupolosamente rispettati dal 
personale che è stato formato 
negli scorsi giorni, ma che ha 
tutto il sapore di un vero nuovo 
inizio. Ci saranno tante regole 
da rispettare, monitoraggio della 
temperatura, sanificazioni della 
mani, classi allargate nelle quali 
i bambini mangeranno e vivran-
no la loro giornata, ma siamo 
certi che solo grazie a un per-
corso condiviso tra la scuola e la 
famiglia tutti questi cambiamen-
ti saranno affrontati al meglio da 
tutti i nostri campioni.

Siamo consapevoli come sia 
fondamentale che i bambini 
recuperino, almeno in parte, le 
routine che avevano fino a pri-
ma della fine di febbraio: e noi 

siamo qui proprio per questo, 
consapevoli che il ritorno alla 
normalità non solo è necessario, 
ma è un traguardo raggiungibile.

Sono stati individuati percorsi 
di entrata e uscita per i minori 
e genitori/accompagnatori 
obbligati, che minimizzano le 
possibilità di incrocio dei flussi. 
È impedito, per prevenire la 
possibilità di contagi, l’ac-
cesso alle classi e a ogni altro 
locale dell’istituto da parte del 
personale non autorizzato. Per 
tutto il tempo della permanen-
za nell’istituto è obbligatorio 
l’utilizzo delle mascherine da 
parte di coloro che hanno più di 
5 anni. Al momento dell’ingres-
so nella struttura sarà rilevata 
la temperatura corporea di tutti 
i soggetti coinvolti nell’attività, 
applicando scrupolosamente 
tutte le direttive del protocollo 
in vigore.

Al termine dell’orario 
d’ingresso (tra le 8.15 e le 9), 
durante la giornata e al termine 
della stessa (tra le 15.30 e le 16) 
è garantita una approfondita 
pulizia e sanificazione, nonché 
abbondante aereazione nei loca-
li di passaggio dei genitori, delle 
classi e nei luoghi adibiti per i 
bambini.

La composizione dei gruppi 
classe sarà eterogenea e stabile 
nel tempo, non saranno possi-
bili intersezioni tra le diverse 
classi, favorendo il manteni-
mento dello stesso personale a 
contatto con lo stesso gruppo di 
minori; ad ogni gruppo classe è 
assegnato un ambiente di per-
tinenza esclusiva e nessun altro 
gruppo potrà accedere a questi 
spazi. Ogni sezione sarà prov-
vista di una zona per il pranzo, 
una per il riposino pomeridia-
no dei più piccoli, una parte 
sarà dedicata al gioco libero e 
un’altra all’attività montessoria-
na, infine ogni classe avrà una 
“bolla” del pre e del post scuola 
e una zona bagno dedicata ad 
uso esclusivo di quel gruppo.

 È favorita inoltre, ove 
possibile, l’attività all’aperto e 
saranno privilegiate le attività 
che possano ridurre contatti 
prolungati: dunque gli sposta-
menti, anche nel cortile della 
scuola, saranno programmati 
secondo una rigida turnazione 
tra gruppi, così da provvedere a 
un’accurata pulizia dopo ogni 
utilizzo dei giochi, essenziali 
e utili al movimento (scivoli, pa-
lestrine-gioco, tricicli…) prima 
dello scambio.

Ci auguriamo e auguriamo 
a tutte le nostre famiglie uno 
strepitoso buon inizio di anno 
scolastico!

INFANZIA 
BUON PASTORE

Anche la scuola dell’infanzia 
Buon Pastore, presso la Pia 
Casa della Provvidenza in via 
Carlo Urbino, si prepara a ripar-
tire. Le attività riprenderanno 
martedì 1° settembre. I nuovi 
piccoli iscritti verranno accolti, 
invece, da lunedì 7 settembre. 
Verrà attivato anche il servizio 
pre e post scuola. 

“Dopo mesi di lockdown 
è tanta la voglia di tornare a 
giocare insieme, pur nel rigido 
rispetto dei protocolli sanita-
ri – afferma la direttrice suor 
Vanna Meleri –. Le insegnanti 
stanno organizzando giochi e 
attività che nei primi giorni di 
settembre aiuteranno i bambini 
a vivere con serenità i piccoli 
cambiamenti che le nuove nor-
me impongono. La compagnia 
dei loro amici e l’entusiasmo 
della ripresa saranno ingredien-
ti vincenti dopo tanta lonta-
nanza.” 

INFANZIA E NIDI 
COMUNALI RIAPRONO 

IL 31/8 E IL 1°/9
Anche la scuola dell’infanzia e i Nidi comunali sono in pro-

cinto di ripartire: lunedì 31 agosto questi essensiali servizi 
saranno riaperti dopo mesi di chiusura e di Dad. Un’oppor-
tunità, non un obbligo, per le famiglie per i bambini che po-
tranno così tornare a una routine più ‘normale’ nonostante, a 
causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, tutti gli aspetti orga-
nizzativi inerenti la ripresa dell’attività educativa della scuola 
dell’infanzia e dei nidi di Crema siano comunque stati riveduti 
e corretti in un lungo lavoro, cadenzato dai diversi aggiorna-
menti dei livelli regionali e nazionali. Ormai è tutto pronto per 
l’inizio delle attività previsto per lunedì prossimo e il numero 
di posti disponibili, come affermato già nel mese di maggio, 
non ha risentito delle prescrizioni contro l’epidemia. Nella 
piena capacità ricettiva, è diversa invece l’organizzazione e la 
disposizione interna.

NIDO COMUNALE
Per quanto riguarda il Nido comunale è previsto l’inizio delle 

attività il 31 agosto per le riammissioni e il 1° settembre per le 
nuove iscrizioni. Nelle giornate di lunedì 31, martedì 1 e mer-
coledì 2 settembre l’attenzione è rivolta al “riambientamento” 
dei bambini con la presenza dei genitori nella fascia oraria dalle 
16.30 alle 18. A seguire, i bambini riprenderanno regolarmen-
te la frequenza. Per i nuovi iscritti gli ambientamenti verran-
no scaglionati dal 1° settembre secondo modalità di presenza 
dei genitori in sale opportunamente comunicate alle famiglie 
secondo il protocollo sanitario adottato che determina anche 
ingressi e uscite a orari scaglionati, così come i percorsi. 

L’organizzazione per “bolle” salvaguarderà stabilità, utiliz-
zo degli spazi e rapporto numerico educatori/bambini. Ogni 
“bolla” avrà spazi e accessi/uscite dedicati, sarà indipendente 
dalle altre e disporrà di proprio personale assegnato, fatto sal-
vo l’eventuale spostamento di educatori, in caso di necessità/
assenza, ma sempre con i dovuti dispositivi di protezione. I 
bambini di ciascuna bolla non entreranno in contatto con gli 
altri. Particolare attenzione sarà posta alle procedure di pulizia 
e sanificazione, anche mediante attrezzatureappositamente 
acquistate.

SCUOLA DELL’INFANZIA
Presso le scuole dell’infanzia comunali lunedì 31 agosto sarà 

giornata aperta, su appuntamento, per i genitori. Dal 1° al 4 
settembre si terrà l’accoglienza dei bambini mezzani e grandi, 
dal 7 settembre ambientamento graduale dei bambini piccoli 
per due settimane, dal giorno del rispettivo ingresso, dalle ore 
8.30 alle 13.30 compreso il pranzo, senza la presenza dei geni-
tori. Anche in questo caso, piena capacità ricettiva (146 posti), 
adottando varie soluzioni organizzative, la prima delle quali 
le “bolle”: spazi dedicati, indipendenza dalle altre e personale 
assegnato. Le attività didattiche verranno svolte in classe, men-
tre i momenti di gioco libero si svolgeranno in salone per due 
“bolle” e in corridoi per le restanti quattro “bolle”. Gli spazi 
verranno delimitati, in modo che non ci sia commistione fra le 
sezioni. Ingressi e uscite a orari saranno scaglionati.

Anche la pulizia e sanificazione verrà effettuata più volte e 
in diversi orari nella giornata. La pulizia generale approfondita 
si terrà dalle 16 alle 18 quotidianamente e poi, a plesso chiuso, 
verranno attivati i macchinari a ozono.

Queste le soddifatte parole della sindaca Stefania Bonaldi: 
“Le nostre scuole comunali, vale a dire i due asili nido, in via 
Pesadori e in via Braguti, e la Materna Franceschini, più nota 
come il Montessori, ripartono e lo fanno a pieno regime, la 
prossima settimana. Da luglio le operatrici, con i partner della 
co-progettazione sociale, le funzionarie comunali e la dirigente 
hanno studiato bene le linee guida che via via venivano appro-
vate, dunque si è arrivati per tempo a ridefinire gli spazi e gli 
assetti organizzativi, con qualche intervento di potenziamento 
di organico e la definizione di gruppi fissi di bambini. Siamo 
pronti, e questo grazie alla grande professionalità e alla straor-
dinaria capacità di adattamento delle nostre operatrici, che mi 
inorgoglisce e mi commuove, da sindaca, ma anche da cittadi-
na, perché non è scontata”.

Infanzia Manziana Canossa e Paola di Rosa Infanzia Buon Pastore Infanzia Comunale Franceschini
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VIOLENZA

È dedicato a Le sfide del governo pastorale. In ascolto dei vescovi 
italiani (Libreria Editrice Vaticana) il volume in cui don Faitaliani (Libreria Editrice Vaticana) il volume in cui don Faitaliani -

brizio Casazza, anche grazie ad un lavoro di ricerca sui vescovi 
italiani, formula proposte per il rinnovamento delle prassi pa-
storali e della formazione dei ministri. 

“La natura di servizio ecclesiale del sacerdozio – spiega una 
nota di presentazione 
– conduce natural-
mente ad allargare 
la visuale sull’azione 
pastorale dell’intero 
popolo di Dio”. Il 
libro, con prefazione 
del card. Pietro Paro-
lin, si apre con l’indi-
viduazione di quattro 
aree cruciali (proget-
tazione dei bisogni 
pastorali delle comu-
nità, gestione delle 
risorse economiche, 
valorizzazione del-
le relazioni umane, 
linee per una comu-
nicazione efficace) 
sulla quale si riflette 
alla luce del Magiste-
ro recente e delle te-
stimonianze di santi, 
teologi e pastori.

“Un punto di par-
ticolare interesse e 
novità della ricerca – prosegue la nota – risiede nel fatto che si 
studiano e rielaborano le risposte a un questionario, cui hanno 
risposto più di ottanta vescovi italiani, sul loro ministero e sulla 
vita delle diocesi”. Scopo del testo è “individuare aree e percorsi 
con atteggiamenti e azioni concrete per aiutare i pastori nel loro 
compito di guide della comunità, sapendo però che non si potrà 
né si dovrà mai trasformare un vescovo o un parroco in un ma-
nager. Lungimiranza del leader, scaltrezza dell’amministratore, 
coraggio del guerriero, svuotamento del martire: nella sintesi di-
namica di queste a prima vista opposte qualità sta la fisionomia 
del vescovo e del presbitero”.

Come riassume nella prefazione il card. Parolin, “questo vo-
lume, facendo interagire l’acribia accademica con l’attenzione 
pastorale, rappresenta un coraggioso, valido e innovativo pas-
so” nella direzione di “una Chiesa in uscita verso le periferie esi-
stenziali” cui sollecita instancabilmente papa Francesco. Don 
Casazza, parroco della diocesi di Alessandria, è direttore dell’I-
stituto superiore di Scienze religiose e consulente ecclesiastico 
dell’Unione cattolica stampa italiana del Piemonte.

CHIESA: “LE SFIDE DEL GOVERNO 
PASTORALE”: LA RIFLESSIONE 
DI DON CASAZZA A PARTIRE 

DALL’ASCOLTO DI PIÙ DI 80 VESCOVI

BIELORUSSIA

“Azioni inammissibili e illegali. La chie-
sa è un santuario di Dio, che può 

essere liberamente visitato da tutti”. Usa 
parole forti il vicario generale dell’arcidioce-
si di Minsk-Mogilev, monsignor Yuri Kasa-
butsky, nel condannare l’azione delle forze 
dell’ordine, che la sera del 26 agosto hanno 
bloccato l’ingresso e l’uscita della chiesa di 
San Simone e Sant’Elena, a Minsk. 

I manifestanti si erano radunati per il 
diciottesimo giorno consecutivo in piazza 
Indipendenza a Minsk, sventolando le ban-
diere rosse e bianche e chiedendo con inni e 
cartelli le dimissioni del presidente rieletto 
il 9 agosto scorso, Alexander Lukashenko. 
Giunta immediatamente sul posto della ma-
nifestazione, la polizia ha afferrato i manife-
stanti trascinandoli sui camion, strappando 
bandiere e cartelli. A quel punto – racconta 
al SIR Nicola Grakavu, giornalista e tradut-
tore del sito di informazione dei vescovi 
bielorussi Catholic.by – una ventina di perso-
ne, per lo più giornalisti che si erano messi 
all’ingresso principale della chiesa per segui-
re dall’alto la manifestazione, sono entrate 
nella chiesa cattolica per trovare un posto 

più sicuro. Proprio in quel momento, nella 
chiesa si stava celebrando la Messa. Quan-
do le forze dell’ordine si sono accorte che 
la gente entrava in chiesa, hanno bloccato 
le porte di ingresso, anche quelle laterali, 
costringendo le persone che erano dentro a 
non uscire mentre altri agenti sulla piazza 
si muovevano per disperdere la manifesta-
zione.

Sebbene la situazione si sia sbloccata 
in serata, durissima è stata la reazione dei 
responsabili dell’arcidiocesi ai metodi uti-
lizzati dalle forze dell’ordine.  Il vicario 
generale, monsignor Kasabutsky, si è rivol-
to direttamente alle autorità statali della 
Repubblica di Bielorussia e ai responsabili 
delle forze dell’ordine: “Bloccare l’ingresso 
e l’uscita delle persone contraddice il diritto 
dei cittadini alla libertà di coscienza e di reli-
gione garantito dalla Costituzione della Re-
pubblica di Bielorussia, insulta i sentimenti 
dei credenti e va oltre le leggi dell’uomo e 
di Dio”. 

La notizia ha raggiunto subito l’arcivesco-
vo di Minsk-Mogilev, monsignor Tadeusz 
Kondrusiewicz, che si trova in questi giorni 

all’estero e che, attraverso il portavoce della 
Conferenza dei vescovi cattolici in Bielo-
russia, ha detto: “Ho appreso con grande 
dolore le scarse informazioni sul blocco 
dell’ingresso e dell’uscita della chiesa rossa 
a Minsk da parte dei poliziotti antisommos-
sa armati il   26 agosto. In conformità con la 
Costituzione della Repubblica di Bielorus-
sia, le persone hanno il diritto di pregare 
entrando e uscendo liberamente dalla chiesa 
senza ostacoli. Bloccare le uscite del santua-
rio e creare ostacoli alla libera entrata e usci-
ta delle persone è una grave violazione dei 
diritti dei credenti e della libertà religiosa”. 

In qualità di presidente della Conferenza 
episcopale Bielorussia, monsignor Kondru-
siewicz chiede un’indagine per fare luce su 
quanto è avvenuto ieri nella chiesa di San 
Simone e Sant’Elena. E conclude: “Que-
ste simili azioni delle forze dell’ordine non 
aiutano ad allentare le tensioni e non con-
tribuiscono a costruire la pace e l’armonia 
nella società bielorussa in un momento in 
cui la Chiesa cattolica chiede riconciliazio-
ne e dialogo per risolvere il conflitto socio-
politico senza precedenti nel nostro Paese”.

Polizia antisommossa in chiesa a Minsk

Incendi, saccheggi, proteste, 
sparatorie. Kenosha non ha 

mai conosciuto questa violenza 
prima della sparatoria di dome-
nica, quando l’afroamericano 
Jacob Blake è stato raggiunto 
da sette colpi di pistola dalla 
polizia, mentre saliva in mac-
china. Il video amatoriale che 
riprende Blake colpito alle spal-
le con sette pallottole, mentre 
nell’auto si trovavano i tre figli 
e la madre gridava in strada, 
è diventato immediatamente 
virale, scatenando manifesta-
zioni violente nella cittadina 
del Wisconsin e in altre città 
degli Usa. 

I tre agenti di polizia coin-
volti nella sparatoria sono stati 
posti in congedo amministrati-
vo, mentre il bollettino dall’o-
spedale dove Blake è ricoverato 
ha confermato che l’uomo 
resterà paralizzato dalla vita in 
giù. Sarebbe un “miracolo” se 
tornasse a camminare, ha detto 
l’avvocato della famiglia. 

Le proteste e le rivolte che 
sono seguite hanno lasciato sul 
terreno due morti e un ferito, 
colpiti da un ragazzo di 17 di 
Antiochia, in Illinois, accusato 
di omicidio intenzionale di 
primo grado, come prova il 
video che lo vede imbracciare 
un fucile e far fuoco contro i 
manifestanti. 

Assieme ai rivoltosi che sac-
cheggiano e bruciano aziende 
ed edifici pubblici, aggreden-
do imprenditori e agenti di 
polizia, ci sono manifestanti 
pacifici che brandiscono l’arma 
della preghiera e ripuliscono 
le conseguenze dei danni agli 
edifici pubblici e alla parroc-
chia di St. James, bersaglio dei 

manifestanti perché di fronte al 
parcheggio di auto usate dato 
alle fiamme e immortalato dal-
le telecamere di tutto il mondo. 

“La violenza non può mai 
essere il mezzo per ottenere la 
pace e la giustizia”, ha detto 
l’arcivescovo di Milwaukee, 
monsignor Jerome Listecki, 
pregando per la guarigione 
di Blake e per la pace nella 
cittadina. 

“I peccati di violenza, ingiu-
stizia, razzismo e odio vanno 
epurati dalle nostre comunità 
con atti di misericordia, con 
la protezione e la cura della 
dignità di ogni persona umana, 
nel rispetto del bene comune 
e con una ricerca incrollabile 
dell’uguaglianza e della pace”, 
ha ribadito monsignor Listecki, 
chiedendo alla chiesa di restare 
“un faro di speranza”.

La parrocchia di St. James 
ha subìto alcuni atti di vanda-

lismo con diverse finestre fran-
tumate, una croce capovolta 
dipinta all’esterno dell’edificio 
e la parola “brucia” raffigurata 
invece sul portone d’ingresso, 
mentre la frase “Dio è morto” 
e diverse parolacce sono state 
scritte sulle attrezzature di co-
struzione della scuola parroc-
chiale. “Il male che vedono non 
è tutto, anche se le immagini 
sono strazianti”, ha ribadito un 
parrocchiano all’agenzia stam-
pa CNA, spiegando che ci sono 
tanti appuntamenti e veglie di 
preghiera anche nelle scuole. 

La madre di Jacob Blake, 
in una conferenza stampa, 
ha esortato i manifestanti ad 
essere pacifici: “Mentre prego 
per la guarigione di mio figlio 
– fisica, emotiva e spirituale – 
prego prima di tutto per la gua-
rigione del nostro Paese. Dio ci 
ha messi qui perché voleva che 
vivessimo insieme”.

Caso Jacob Blake: “Ricerca 
incrollabile di uguaglianza e pace” 
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LA NUOVA RESIDENZA PER ANZIANI

ANCHE BREVI SOGGIORNI

Come ogni anno, sabato scorso, 
le Suore del Buon Pastore si 

sono ritrovate nel Santuario di San-
ta Maria della Croce per rinnovare 
l’atto di affidamento alla Vergine 
e per ringraziarla della materna 
protezione con la quale da sempre 
ha vegliato e accompagnato la 
presenza dell’Istituto nella Chiesa 
di Crema da quasi 150 anni. 

Per prepararsi a tale commemo-
razione, domenica 23 agosto, le 
Suore hanno dato inizio alle cele-
brazioni che, nella loro semplicità, 
vogliono essere occasione per fare 
memoria di un cammino segnato 
da gratitudine, fiducia e speranza 
nel Signore. 

La Comunità Religiosa si pro-
pone di vivere questo anno come 
tempo di memoria grata, ossia di 
ripercorrere i numerosi eventi che, 
in vario modo, l’hanno coinvolta, 
talvolta in situazioni favorevoli, 
proficue, altre in eventi contrasse-
gnati da incomprensioni, delu-
sioni, occasioni perdute, ma tutti 
mezzi per partecipare “al mistero 
di morte e di vita di Gesù Buon 
Pastore” che, solo, “dà il potere 
di guadagnare le anime” (Giulia 
Colbert). 

È anche il tempo per ricordare, 
ossia portare alla memoria del 
cuore, il volto delle Suore che, fin 
dai primi giorni, hanno trasmesso, 
con la vita e il servizio, il carisma 
ricevuto, per grazia di Dio, dalla 
Fondatrice Giulia Colbert. Esse 
si sono anche impegnate in una 
concretizzazione del carisma in 
modo che rispondesse alle esigenze 
della Chiesa e della società, e in un 
aggiornamento dello stile di vita 
rispondente allo spirito del Con-
cilio Vaticano II affinché l’eredità 
spirituale ricevuta dalla Fondatrice 
contrassegnasse la propria consa-
crazione. 

A queste si unisce il ricordo di 
tutte le persone che, in modo diver-
so, hanno accompagnato la vitalità 
dell’Istituto nella Chiesa di Crema: 
i Vescovi che, con sollecitudine 
paterna, hanno vegliato su una 
presenza silenziosa, ma attiva nella 
Diocesi; i sacerdoti che, spezzando 
il Pane Eucaristico e quello della 
Parola di Dio o donando il Suo 
perdono, si sono fatti mediatori 
della tenerezza del Signore; i tanti 
benefattori e collaboratori che con 
amore discreto e fraterno si sono 
affiancati nell’essere strumenti di 
misericordia e di partecipazione 
operosa; i bambini, le ragazze e 
le famiglie che, per lo specifico 
servizio apostolico, si sono affidati 

alle Suore per la crescita umana e 
spirituale. 

Per tutti è spontaneo un grande 
ringraziamento e un affidamen-
to al Padre della misericordia 
affinché accolga tra le sue braccia 
amorose quanti ha già chiamato 
all’incontro con Lui e perché 
sostenga il desiderio di essere segni 
della sua paterna bontà quanti 
sono ancora in cammino. 

Alla gratitudine si unisce la fidu-
cia in Colui che, anche in situazio-
ni storiche non facili, è stato guida 
e consolazione. Ora che il “suo 
gregge” si fa sempre più piccolo, 
ora che le file si accorciano e la 
casa diventa sempre più vuota e si-
lenziosa, non sempre è spontaneo 
vivere con entusiasmo le proprie 
giornate. Ma è quando il peso del-
la situazione si fa maggiormente 
sentire che è necessario rinnovare 
la fiducia in Colui che, come Buon 
Pastore, nulla fa mancare e quindi 
anche la serenità nell’attraversare 
“la valle apparentemente oscura”. 
Ed è in questo particolare periodo 
che le Suore si sentono chiamate 
a rivitalizzare con nuove modalità 
la propria sequela di Gesù Buon 
Pastore. Diminuendo la presenza 
operosa tra i fratelli, s’intensifica 
quella orante avvalorata dall’of-
ferta quotidiana delle fatiche e dei 
sacrifici che l’età e la situazione 
della Comunità presentano ogni 
giorno e che, vissute nella sempli-
cità generosa, diventano dono di 
grazia per i fratelli. 

Anche se, guardando al futuro, 
un velo di tristezza può non 
mancare, le Suore rinnovano la 
loro “ferma speranza” (Giulia 
Colbert), certe che il bene semi-
nato non andrà perduto e che un 
germe nuovo può sempre nascere 
per il bene della Chiesa e della so-
cietà. Infatti il dono che lo Spirito 
Santo ha loro donato attraverso la 
Fondatrice Giulia non verrà meno, 
anche se potrà assumere sfaccet-
tature diverse da quelle attuali per 
continuare a versare sulle fragilità 
umane “l’olio della consolazione 
e il vino della speranza” così che 
tutti possano “riscoprire la gioia 
della tenerezza di Dio”. 

Certe della perenne protezione 
di Gesù Buon Pastore e della 
Vergine Maria, Madre di Miseri-
cordia, le Suore hanno intrapreso 
l’impegno di un fraterno ricordo 
di tutti i membri dell’Istituto e di 
vivere con particolare rilievo, attra-
verso la preghiera comunitaria, gli 
eventi della vita della Comunità e 
di quella della Fondatrice. 

Crema: i 150 anni delle Buon Pastore
ARRIVATE A CREMA IL 22 
AGOSTO 1871 LE SUORE DELLA 
PIA CASA DELLA PROVVIDENZA

Il 23 agosto 1871, “anno ventesimo quinto del Pontificato dell’Immortale Pio 
IX” – racconta una cronaca del tempo – le Sorelle Penitenti di S. Maria Mad-

dalena, ora Suore del Buon Pastore, iniziavano il loro servizio rieducativo nella 
“Casa della Provvidenza” di Crema. Partite il giorno prima dalla Casa del Buon 
Pastore di Cremona, accompagnate dal teologo don Giovanni Battista Borel di 
Torino, giunte a Crema sostarono “al Santuario di Santa Maria della Croce” dove, 
“nello scurolo”, il sacerdote celebrò la santa Messa per affidare alla protezione 
della Vergine l’apostolato che le Suore avrebbero svolto verso le fanciulle fragili 
e indifese. 

Erano arrivate così a Crema le suore del Buon Pastore. Fin dal 1600 il vescovo 
Gian Giacomo Diedo si era preoccupato della gioventù femminile, indifesa e in-
sidiata e aveva fatto costruire per accoglierle il convento di Santa Maddalena, poi 
andato distrutto. Nel 1869 tre sacerdoti cremaschi, per trovare alloggio e sistema-
zione a un gruppo di ragazze 
incamminate sulla via del 
recupero, acquistarono un 
edificio nell’attuale via Dan-
te, davanti al Sant’Agostino 
per alloggiarle. Vennero date 
in affidamento a una signora 
fidata che purtroppo morì 
nel 1871. I sacerdoti si volse-
ro allora all’Opera Pia della 
Marchesa Colbert di Barolo 
che aveva una casa a Cremo-
na. La superiora accondisce-
se alla richiesta inviando a 
Crema tre suore. Arrivarono 
appunto il 22 agosto 1871. Il 
giorno dopo si celebrò la solenne inaugurazione della casa con il nome di Pia Casa 
della Provvidenza. Si arrivò fino al periodo fascista quando il regime fece chiudere 
la casa per motivi igienici. Poco dopo il vescovo Franco acquistò tutto l’isolato per 
costruire, dietro il palazzo Bonzi, il nuovo seminario. Le suore non si dettero per 
vinte e costruirono una nuova sede nell’attuale via Carlo Urbino, quella attuale. 
Moltissime le difficoltà durante la guerra. Dal febbraio 1941 al settembre 1943 la 
casa venne trasformata in ospedale militare. Le suore dettero un grande esempio 
di dedizione e l’ospedale venne indicato come uno dei migliori. Ma nel 1944 la 
Casa venne requisita dai tedeschi. Le suore dovettero lasciarla, rifugiandosi a San 
Michele dove continuarono ad assistere le bambine orfane. Nel giugno 1945 il 
ritorno e la ripresa con impegno e zelo della vita dell’Istituto. Ampliarono ancora 
la loro casa per insediarvi opere di istruzione e formazione per la gioventù fem-
minile. Oggi accolgono ragazze in difficoltà in via Carlo Urbino e nella casa di 
Zappello. Gestiscono inoltre una scuola dell’Infanzia. 

LA STORIA DELL’ISTITUTO 
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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



Covid: anziani e bambini
Caro don Giorgio,
la crisi dovuta alla pandemia, da 

cui speriamo di uscirne definitiva-
mente e al più presto, deve susci-
tare in noi reazioni positive. Non 
dobbiamo lasciarci sopraffare dal-
la rassegnazione, ma reagire con 
determinazione  mettendo in atto 
azioni che risolvano le situazioni 
di criticità che abbiamo subito da 
questa prova. Ne cito due: gli an-
ziani e i bambini. 

Anche nel Cremasco per ricove-
rare una persona in una Casa di ri-
poso pubblica una famiglia spende 
circa duemila euro al mese. Nono-
stante le rette, i cospicui contributi 
comunali, regionali, nazionali e le 
donazioni di benefattori, queste 
strutture chiudono i loro Bilanci, 
tranne rare eccezioni, in passivo. 
Si aggiunga poi che oltre  ai costi 
che famiglie e amministrazioni 
devono affrontare, troppo spesso 
le lunghe liste d’attesa rendono 
problematico l’accesso a questo 
servizio. Sappiamo che il Covid-19 
ha colpito in percentuale maggiore 
la popolazione anziana e va tenuto 
presente il dato fornito dall’Istituto 
superiore della sanità che segnala 
un numero elevato di morti tra gli 
anziani ospiti delle Rsa e in gene-
re nelle case di riposo, il doppio 
rispetto a quelli che vivevano nelle 
loro abitazioni. Tutti abbiamo ben 
presente il dramma che tante fami-
glie hanno vissuto in quei giorni e 
ancora in parte vivono con l’im-
possibilità di visitare i propri cari, 
con la sofferenza per un forzato 
abbandono… 

Non voglio affrontare il tema 
delle responsabilità, che pur si 
stanno verificando, come non nego  
il grande impegno, la professionali-
tà, la generosità di quanti han lavo-
rato e lavorano in queste strutture 
nei vari ambiti di  responsabilità. 
Vorrei invece che da questa prova, 
così dura, noi tutti, anche a Crema 
e nel Cremasco, cominciassimo 
a pensare e a riprogettare moda-
lità nuove di assistenza sociale. 
La Comunità di Sant’Egidio, il 
20 maggio scorso, ha promosso 
un appello internazionale che 
ha ricevuto moltissime adesioni: 
“Senza anziani non c’è futuro. Per 
riumanizzare le nostre società, no 
a una società selettiva”. Il presi-
dente di Sant’Egidio afferma che 
questo manifesto “promuove un 
ripensamento radicale dei nostri 
sistemi sanitari e assistenziali, che 
si basi su una prevalenza della do-
miciliarità delle cure insieme alla 
costruzione di reti di prossimità 
attorno agli anziani, a partire dai 
soggetti che rappresentano la vita 
quotidiana, fino al monitoraggio 
attivo di chi abita da solo” (www.
santegidio.org). Il risultato sareb-
be un miglioramento della qualità 
dell’assistenza e cura alla persona 
e un costo inferiore per famiglie e 
società. 

Il documento internazionale 
è di grande attualità in quanto il 
modello di welfare state che vige in 
Europa è un bene di cui abbiamo 
goduto e che il mondo ci invidia, 
ma che se non adeguato alle nuove 
sfide rischia una crisi irreversibile. 
A subirne le conseguenze sarebbe-
ro le categorie di cittadini più de-
boli e bisognosi di sostegno.  

Non ho più responsabilità am-
ministrative dirette, ma da citta-
dino informato so che su questo 
fronte a Crema e nel Cremasco 
non siamo all’anno zero. Già sono 

in atto progetti di assistenza e cura 
domiciliare e altri sono in cantiere. 
Nonostante ciò questa pandemia 
ci ha dimostrato che su questa 
partita si deve investire di più e 
meglio. È una sfida che possiamo 
raccogliere.

Un impegno non meno impor-
tante riguarda i bambini, a partire 
dall’infanzia. Papa Francesco non 
a caso invita pressantemente “a 
una rinnovata solidarietà interge-
nerazionale”. Perché se è giusto 
che i giovani si facciano carico de-
gli anziani, non possiamo appren-
dere con indifferenza che la nostra 
società, anche il Cremasco, invec-
chia sempre più. Non stupiamoci 
troppo del calo demografico se 
non offriamo alle famiglie le con-
dizioni che facilitino la soluzione 
delle problematiche che  comporta 
sposarsi e mettere al mondo dei fi-
gli. Non basterà solo questo, certo, 
ma è necessario. 

Un esempio? Gli asili nido per i 
bambini da 0 ai 3 anni. Interessan-
te una ricerca della Cariplo sugli 
effetti delle politiche pubbliche per 
l’infanzia, sulle decisioni di fertilità 
e partecipazione femminile al mer-
cato del lavoro. Anche riguardo a 
questo a Crema un asilo nido c’è 
e pure una ludoteca che offrono 
un buon servizio, ma oltre all’alto 
costo delle rette, non è in grado di 
soddisfare tutta la domanda e, nel 
territorio, non tutti i Comuni rie-
scono a garantire un servizio ade-
guato. Proprio dal Nuovo Torrazzo 
ho appreso la notizia di quel che 
sta accadendo a Finalpia nella ex 
colonia di proprietà dell’Opera Pia 
Marina e Climatica Cremasca. Al 
di là delle vicende giudiziarie che 
comunque rimettono all’Opera 
Pia il pieno possesso della grande 
struttura, che destino darle? Ho let-
to la proposta, che mi sembra una 
ipotesi interessante, quella cioè di 
un’intesa con la Fondazione Bene-
fattori Cremaschi al fine di unire i 
patrimoni dei due Enti per realiz-
zare progetti comuni. Collabora-
zione, incorporazione ecc.? Ipotesi 

per i tecnici. Comunque si tratta di 
due realtà che in tempi certamente 
non facili, proprio a favore della 
popolazione anziana e dei bambi-
ni, chi ci ha preceduto ha saputo 
realizzare. 

Si potrebbe partire da qui, dal ri-
pensare e riprogettare funzioni e fi-
nalità di due Enti proprietari di un 
notevole patrimonio immobiliare. 
Basti pensare alle potenzialità di 
sviluppo che l’Istituto del Kennedy 
avrebbe nella attigua area dell’ex 
Misericordia, di sua proprietà. 
Uno spazio che potrebbe accoglie-
re nuovi servizi per gli anziani e 
pure per i bambini. Positive espe-
rienze in tal senso ci sono, in giro 
per l’Italia. L’Europa e il Governo 
stanno per mettere a disposizione 
molte risorse per realizzare proget-
ti in ambito sanitario e assistenzia-
le. Per ottenerli però saranno indi-
spensabili proposte serie e progetti 
ben impostati. Altre volte abbiamo 
dimostrato la capacità di unire le 
forze tra pubblico e privato, per 
raggiungere risultati ambiziosi: 
dalla reindustrializzazione dell’ex 
Olivetti alla riqualificazione del-
la Paullese, al San Domenico, a 
Comunità sociale cremasca ecc. 
Si lavorò insieme: amministratori 
comunali, regionali, parlamentari, 
forze economiche e sociali, asso-
ciazioni, mezzi di informazione, 
la stessa Cominità ecclesiale. Un 
metodo valido più che mai oggi, 
ma occorre far presto perché per 
agganciare i finanziamenti servo-
no i progetti e, come ha detto papa 
Francesco: “Peggio di questa crisi 
c’è solo il dramma di sprecarla”.

Gianni Risari   

Città dell’indifferenza
Gli episodi di cronaca nera che 

hanno segnato in quest’ultimi mesi 
il nostro territorio non possono es-
sere letti solo come un’escalation 
di criminalità. La maggior parte di 
noi non può comprendere gli even-
ti con gli strumenti di un sociologo 
ma a ciascuno di noi tocca fermar-

si, riflettere, andare oltre il lavoro 
del cronista. 

Ho letto le parole del collega e 
sindaco Antonio Grassi che in ma-
niera saggia e discreta forniscono 
una preziosa occasione di elabo-
razione dei lutti, necessaria in que-
sto momento affinché possiamo 
non archiviare con facilità queste 
vicende. Da giornalista registro 
ogni giorno fatti simili a quelli ac-
caduti nei nostri paesi in altre zone 
d’Italia. Non siamo di fronte a un 
“caso Crema” ma non possiamo 
più nemmeno far finta di vivere in 
un Eden. 

Il nostro territorio non è immu-
ne dalla sofferenza, dalla violenza, 
dal disagio, dall’indifferenza. Cre-
ma e il Cremasco non sono solo 
quel paradiso descritto nei film 
girati nella nostra zona. Purtrop-
po, come ben scrive Grassi, “Cre-
ma non può atteggiarsi a vergine 
violata”. Ciò che colpisce rispetto 
al male compiuto è l’indifferenza. 
L’idea di un popolo di provincia 
che conserva le antiche tradizio-
ni e valori riassunte in quel gesto 
di porgere un bicchiere d’acqua 
all’ospite casuale, è un’immagine 
desueta, in bianco e nero. 

La nuova “fotografia” è quella 
che ci consegna la cronaca nera: 
mentre una donna brucia, qualcu-
no fotografa. E quel “qualcuno” 
siamo noi, è la nostra gente, nostro 
fratello, zio, padre o madre. 

Non è la prima volta che ricono-
sco dell’indifferenza nel nostro or-
ticello. Qualche tempo fa di fronte 
a un accorato appello di monsi-
gnor Daniele Gianotti per trovare 
una collocazione a una famiglia di 
giostrai, nessuno rispose. 

Di là delle analisi alla recrude-
scenza sociale che registriamo in 
quest’ultimi tempi va data una ri-
sposta. Chi la deve dare? 

Tutti. Non basta delegare alla 
politica, alla Chiesa, alle associa-
zioni del territorio. 

Certo, forse in questi anni, sono 
mancati luoghi e tempi dove af-
frontare percorsi umani, dove 

potersi incontrare di là del credo 
religioso o politico. Vi sono realtà 
ove esistono esperienze di questo 
genere. Come dice Antonio “pro-
getti con la speranza che ci metta-
no una pezza”, senza la certezza 
che l’operazione riesca. 

Al dramma serve una risposta 
culturale ma anche la capacità di 
uscire dall’egoismo del campanile 
e del cortile per accogliere e inter-
cettare il disagio di chi vive l’espe-
rienza della solitudine e dell’ab-
bandono. 

Mi permetto di indicare un pri-
mo passo. Grassi scrive “lavoriamo 
per evitare di commemorare altre 
vittime”. Facciamolo aprendo un 
dialogo, una meditazione, un ferti-
le confronto su quanto è accaduto. 
Non lasciamo cadere nell’oblio e 
negli archivi della cronaca, trage-
die che hanno dei volti. 

Anche a me è costata fatica met-
terci la faccia anche in questa occa-
sione, ma l’ho fatto nella speranza 
che all’indifferenza si possa rispon-
dere con “I care” di don Milani. 

Alex Corlazzoli

Responsabilità di tutti
Gentile Direttore,
nei giorni scorsi, complice il 

ponte ferragostano, ho avuto la 
possibilità di leggere i giornali in 
modo più approfondito e mi sono 
reso conto che molti non hanno 
imparato assolutamente nulla dai 
mesi terribili che abbiamo vissu-
to: l’estate ha risvegliato gli istin-
ti sopiti e ha spesso cancellato la 
memoria collettiva. Ho avuto la 
triste, ma netta impressione che 
molti si siano comportati come 
un gregge di pecore a cui è stato 
aperto improvvisamente il cancel-
lo del recinto: sono usciti in mas-
sa senza prestare attenzione alle 
prescrizioni di sicurezza. Accanto 
a ciò, ho compreso un’altra cosa, 
cioè che i gestori di alcuni esercizi 
hanno tollerato la violazione del-
le norme, anzi a volte loro stessi 

hanno violato le stesse norme pur 
di riempire locali, sale da ballo 
e spiagge. Io ritengo che queste 
persone debbano essere solenne-
mente sanzionate per il mancato 
rispetto delle norme, così come 
devono essere sanzionati gli av-
ventori che si comportino nello 
stesso modo. 

A ciò si somma il tema del ri-
entro a scuola, spesso considera-
to come un problema. E la cosa 
mi infastidisce profondamente, 
perché io, i miei collaboratori e i 
presidi delle scuole della provin-
cia di Cremona, abbiamo lavorato 
senza sosta per tutta l’estate per 
garantire un rientro sicuro a tutti 
gli studenti. Abbiamo rispettato 
scrupolosamente tutte le norme 
e le raccomandazioni della nostra 
Amministrazione e non ci siamo 
mai risparmiati. Quindi posso 
dire con una certa tranquillità che 
le scuole sono pronte a ricevere i 
ragazzi e a garantire la loro sicu-
rezza, grazie anche alla collabora-
zione con gli Enti e le Istituzioni 
locali. Ma la scuola può fare solo 
una parte del lavoro, quella che 
le è stata assegnata. Il resto tocca 
ad altri. Se i genitori non misure-
ranno la febbre ai figli prima di 
andare a scuola o lo faranno e li 
manderanno anche con qualche 
linea, sarà colpa della scuola? 
Non credo proprio. Se i ragazzi, 
nel pomeriggio o la sera si ritro-
veranno in piazza o al bar senza 
mascherina e senza distanze di 
sicurezza, sarà colpa della scuola? 
Non credo. Se i gestori dei locali 
non faranno osservare le regole 
ai ragazzi, sarà colpa della scuo-
la? Assolutamente no. Quindi 
metto le mani avanti nel dire che 
la scuola si prenderà quelle colpe 
che eventualmente le spetteranno, 
ma non quelle che spetteranno ad 
altri. Perciò sarò inflessibile nel 
condannare e intervenire laddove 
troverò comportamenti errati o 
mancanze nell’osservanza delle 
norme da parte dei docenti o dei 
dirigenti scolastici o degli studenti 
quando si troveranno a scuola, ma 
mi permetto di esigere che anche 
tutti gli altri soggetti gestori di atti-
vità aperte al pubblico facciano lo 
stesso e, qualora non lo facciano, 
siano sanzionati in modo esem-
plare, come succederebbe a me o 
ai Presidi se si ravvisasse una re-
sponsabilità nella gestione della 
sicurezza a scuola. Mi dispiace 
dover osservare troppo spesso che 
si usano due pesi e due misure o 
che, altre volte, si tenda a fare di 
tutta l’erba un fascio.

Se alcuni giorni fa ho racco-
mandato responsabilità ai ragazzi 
durante le vacanze, oggi faccio la 
stessa cosa con gli adulti, perché 
so che i giovani sono ragazzi men-
tre dagli adulti mi devo aspettare 
qualcosa di più. 

Perciò, vediamo di essere chia-
ri una volta per tutte: se la scuola 
ci sta a cuore, dobbiamo regolare 
il nostro comportamento anche 
fuori dalla scuola e in settori che 
con la scuola non hanno apparen-
temente nulla a che fare. Se invece 
non abbiamo a cuore la scuola, 
allora andiamo avanti in questo 
modo e ne subiremo le conse-
guenze, che non dipendono dal 
Ministro, dal Direttore Generale, 
dal Provveditore o dai Presidi, ma 
esclusivamente dalla responsabili-
tà individuale per il bene collettivo.

Il dirigente dell’UST 
Fabio Molinari 

In premessa un doveroso intervento... fuori tema. La pandemia 
ha colpito l’intero pianeta, togliendo libertà e molte vite. Ci ha la-
sciato l’ultimo danno con l’emergenza economica. Ciò comporta un 
intervento immediato a favore di famiglie e imprese. Poi, con i fondi 
europei, la ripresa e il rilancio si completeranno. Non entro nello 
specifico. Preferisco dare giudizi alla fine dei lavori. Però, auspico un 
piano programmatico concreto, coraggioso, innovativo a incomin-
ciare dal digitale, dalla green economy e dal rispetto a madre natura. 
Mi auguro che maggioranza e minoranze operino in unità d’intenti, 
per il bene comune. Stop. 

Passo all’argomento del “titolo” sopra proposto, partendo da lon-
tano. Durante il lockdown abbiamo sempre sperato di ritornare alla 
normalità, “come prima”. L’ho già scritto e qui lo ripeto: dissento in 
pieno. Non ci sto a riproporre un passato sbagliato. Sarebbe un erro-
re imperdonabile. Se, nonostante i progressi tecnologici, le povertà 
assolute sono rimaste, ovunque (Italia compresa) secondo recenti in-
dagini, è uno scandalo! Qualcuno ha detto: “Se i baci fossero pane, 
non ci sarebbero più morti di fame”. Purtroppo così non è e tocca 
alle pubbliche istituzioni provvedervi. 

I francesi per proclamare la Rivoluzione lanciarono tre parole 
emblematiche: liberté, egalité, fraternité. Restarono illusioni, solo la 
prima venne attuata seppur non dappertutto, mentre la seconda e la 
terza caddero nel vuoto. 

Oggi serve un cambiamento di rotta. Un sistema che ha perso i 
valori morali, ha idolatrato il denaro, mirando esclusivamente al 
profitto, così provocando danni con squilibri tra pochi privilegiati 
e molti sofferenti. Ora i popoli chiedono la nascita di una società 
migliore, dove non ci siano più gli “ultimi”, gli “esclusi”. Basta 
con le differenze sociali e di ceti, basta con le disuguaglianze e le 
ingiustizie. Che siano pari i diritti per tutti. Si garantisca il futuro 
ai giovani. Insomma sarebbe bello stare tutti insieme appassionata-
mente, vivendo in un mondo fondato su condivisione, solidarietà, 
aggregazione, vera fratellanza. È la gioia dell’amore.  Per quanto ci 
riguarda direttamente basterebbe ascoltare la dottrina della Chiesa, 
con le sue encicliche a carattere sociale e imparare le lezioni di papa 
Francesco e di Draghi. Per trovare un periodo memorabile basato 
su questi concetti e sentimenti bisogna tornare lontani nel tempo, 
verso la metà del secolo XIV quando sorse un movimento letterario, 
artistico, filosofico, spirituale, che costituì la prima fase del Rinasci-
mento e riuscì persino a mutare il significato dell’esistenza terrena. 
Fu chiamato Umanesimo. Adesso è compito di noi contemporanei 
pensare e fare un nuovo umanesimo in chiave moderna, più integra-
le. È un progetto ambizioso, per la cui realizzazione occorrono per-
sone di prim’ordine, autentici artefici capaci di entrare nella Storia. 
Ne abbiamo? Se la risposta è sì, nulla sarà impossibile. Anche utopie 
e sogni diventano realtà.                   Beppe Torresani

Un nuovo Umanesimo
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di LUCA GUERINI

Qual è la situazione del contagio da 
Coronavirus nel territorio? E in 

città? I dati Ats per il Cremasco riferi-
scono di 2.333 (a mercoledì) positivi 
dal 21 febbraio scorso, principio della 
pandemia. Un numero che comprende 
ricoverati, chi è sottoposto a quarante-
na domiciliare e deceduti. I Comuni più 
colpiti sono Crema, Castelleone e Offa-
nengo. Spazio oggi al sindaco Stefania 
Bonaldi che, dati alla mano, avanza al-
cune considerazioni.

Sindaco, dopo le vacanze, com’è la 
situazione della città per il contagio? 
Può fornirci dei dati aggiornati?
“La situazione nella nostra città è al 

momento sotto controllo. A oggi ri-
sultano ufficialmente colpiti 542 nostri 
concittadini, dei quali purtroppo 134 
sono deceduti nel periodo più difficile, 
fra fine febbraio e maggio. Tutti gli altri 
risultano guariti, a eccezione di 6 perso-
ne, il cui contagio è recente. Quattro ap-
partengono a un unico nucleo familiare, 
tutti in isolamento domiciliare, come il 
quinto contagiato, mentre il sesto è in 
una casa di cura”. 

Il virus per ora ha ridotto la sua for-
za, ma più volte lei ha invitato i cre-
maschi a non abbassare la guardia...

“Abbiamo imparato in questi mesi 
che la realtà è una grande maestra e che 
la prudenza è una grande alleata. Le le-
zioni sono utili se le teniamo a mente, e 
noi lo facciamo. Abbiamo visto anche 
in queste settimane che il Covid è vivo 
e vegeto ed è ancora lui, lo stesso che 
in altri Paesi miete ancora moltissimi 
morti. Del resto, anche in Italia il nu-
mero dei contagi è risalito, complice il 
prevedibile rilassamento in coincidenza 
delle vacanze. Non dobbiamo demor-
dere, finché non ci sarà il vaccino le 
armi che abbiamo sono quelle dei mesi 
scorsi. L’igiene frequente delle mani, il 
distanziamento sociale e le mascherine, 
da mettere sempre al chiuso. Dobbiamo 
imparare a convivere con queste regole 
e farle nostre, meglio un po’ di pruden-
za in più, che il rischio di contagi nelle 
nostre famiglie. Abbiamo già pagato il 
nostro prezzo, basta e avanza. Se ci fac-
ciamo mettere nel sacco due volte dallo 
stesso virus, non potremo più dar la col-
pa al fattore sorpresa”.

Cosa la preoccupa maggiormente 
per il prossimo futuro?

“I prossimi mesi saranno complessi 
su molti fronti, difficile fare programmi 
a medio termine, molto dipende pro-
prio da come si attesterà la curva dei 
contagi e l’intensità degli stessi. Quello 

che posso dire è che non ci faremo co-
gliere di sorpresa. Guardo con un misto 
di ottimismo e di preoccupazione alla 
ripresa della scuola. Ci giochiamo mol-
to con questa svolta, ma non possiamo 
rinunciare. La scuola è una parte deci-
siva del Paese, una sorta di metronomo 
della comunità. Certo sarà impegnativo 
discriminare fra i sintomi del Covid e 
quelli di una semplice sindrome da raf-
freddamento, comprendo l’apprensione 
di insegnanti, dirigenti e ovviamente 
delle famiglie, tanto più che ora sullo 
smart working si fa retromarcia; dunque 
anche i genitori si chiedono cosa acca-
drà se i propri figli si contageranno o se 
saranno in quarantena. Senza allarmi-
smi, faremo quanto di meglio potremo, 
tutti insieme. Siamo impegnati anche 
nella programmazione dei nostri servi-
zi, da quelli alla persona a quelli cultu-
rali, dobbiamo riuscire a coniugare la 
prossimità vera alle persone con il ri-
spetto di tutte le cautele antiCovid. Oc-
corrono creatività, elasticità e tenacia”.  

Ci sono risvolti anche “interiori”?
“Il nostro modo di essere e sentire è 

stato messo a dura prova, ma abbiamo 
imparato che il mondo è più vasto di 
quanto immaginiamo o di come vo-
levamo immaginarlo. Non è una con-
quista da poco. I mesi passati sono stati 
una potente fonte di stress per ciascuno 
di noi, complice anche la mutilazione 
nelle relazioni sociali, che ci ha conse-
gnati a una condizione di innaturalità. 
Il Covid ci ha mostrato quanto siamo 
dipendenti gli uni dagli altri. Certo, ci 
sono state anche reazioni individualiste 
e antisociali, spesso ispirate da politi-
canti immaturi e irresponsabili, che gio-
cano sulla pelle delle persone, tuttavia, 
come tutte le opportunità che nascono 
dai momenti di crisi, credo che questa 
sia stata e sia tuttora anche un’occasio-
ne per riscoprire il valore delle relazioni 
e della solidarietà”.  

Crema è pronta a ripartire? Cosa ci 
dice delle scuole comunali?

“Le nostre scuole comunali, vale a 
dire i due asili nido (via Pesadori e via 
Braguti) e il ‘Montessori’, ripartono a 
pieno regime la prossima settimana. 
Da luglio le operatrici, coi partner della 
co-progettazione, le funzionarie comu-
nali e la dirigente hanno studiato le li-
nee guida via via approvate, dunque si 
è arrivati per tempo a ridefinire spazi e 
assetti organizzativi, con qualche inter-
vento di potenziamento dell’organico, 
la definizione di gruppi fissi di bambi-
ni (chiamati ‘bolle’!), con l’educatrice di 
riferimento, la riconversione di alcuni 
spazi e percorsi interni, l’acquisto di 

presidi aggiuntivi per la prevenzione e 
la sicurezza, nonché specifici strumenti 
per la sanificazione giornaliera di luo-
ghi, giochi e attrezzature. Siamo pronti, 
e questo grazie alla grande professiona-
lità e alla capacità di adattamento delle 
nostre operatrici, che mi inorgoglisce e 
mi commuove, da sindaca, ma anche 
da cittadina, perché non scontata”.

E il resto della città?  
“Anche il resto della città mi pare 

pronto, tutti hanno fatto la loro parte, 
penso ai dirigenti scolastici e in generale 
al mondo della scuola, in fermento tutta 
estate per prepararsi all’appuntamento 
di settembre, pur con le apprensioni e le 
incertezze di cui sopra, con cui dovre-
mo convivere per diversi mesi ancora. 
Ma alludo in generale un poco a tutti i 
servizi pubblici e privati. Consideriamo 
quei settori che hanno risentito moltis-
simo del lockdown, dal commercio al 
dettaglio a tante attività produttive, dal 
mondo dello sport alla cultura e alle pa-
lestre. L’estate è stata un banco di prova 
per la ripresa e nella nostra comunità 
sono prevalsi i comportamenti respon-
sabili di tutti i gestori di servizi ed eser-
centi. Ho visto dedizione, intelligenza, 
prudenza e cura e questo mi rende fi-
duciosa”.

Tra i segnali di fiducia, dal punto di 
vista amministrativo, l’avvio del can-
tiere d’abbattimento dell’ex Ferriera, 
propedeutico al sottopasso. Per voi 
un’enorme soddisfazione...

“Confesso la felicità provata mercole-
dì scorso nel vedere arrivare i mezzi che 
abbatteranno l’ex Ferriera per liberare il 
tracciato su cui le Ferrovie realizzeran-
no il sottopasso di S. Maria. Ciò è frutto 
dell’accordo a tre stipulato con le Fer-
rovie e la Regione. Un’opera attesa da 
circa mezzo secolo, che finalmente ve-
drà la luce, risolvendo uno dei nodi via-
bilistici più critici del territorio, dando 
un forte impulso alla riqualificazione di 
tutta l’area nordest, una ferita aperta nel 
cuore della città. Davvero un’iniezione 
di fiducia ma, insieme a tanti altri nostri 
cantieri aperti – dall’edilizia scolastica 
all’efficientamento energetico, dalle 
manutenzioni stradali alle coperture del 
Sant’Agostino – anche un contributo 
concreto all’economia del territorio, in 
un momento certo non facile”.

SITUAZIONE COVID-19

Crema pronta 
a ripartire!?

Lo scorso lunedì è stato pubblicato 
il bando europeo per la ristruttura-

zione e l’ampliamento del bocciodro-
mo comunale, opera di grande valore 
economico e sportivo per la nostra 
città (e il territorio), insieme ai lavori 
che partiranno al Velodromo “Baffi”, 
altro intervento importante e atteso. 
Ma questa è un’altra storia.

La procedura, come noto, è gestita 
dal Consorzio Bocce in Lombardia 
– presidente è Bruno Casarini – affi-
datario della gestione dell’impianto 
sportivo di via Indipendenza fino al 
31 dicembre 2040 dopo aver firmato 
la convenzione con il Comune. Sta-
zione appaltante sarà la Federazione 
Italiana Bocce: alla gara parteciperan-
no le quindici imprese che avevano già 
espresso interesse nell’apposita “ma-
nifestazione”. Avevamo dato notizia dell’accordo, oggi torniamo sull’operazione. Si tratta di 
una ristrutturazione per un valore di ben 850.000 euro, che metteranno a nuovo, potenziando-
la e sfruttando anche le aree all’aperto, l’attuale struttura dedicata alle bocce. 

Soddisfatta l’amministrazione comunale guidata da Stefania Bonaldi: la sindaca, in un post 
social, non ha mancato di dare risalto all’intervento. 

L’impianto, dopo anni di attesa, subirà una ristrutturazione completa. Consolidamento sta-
tico-antisismico e rifacimento della copertura con rimozione dell’amianto per circa 370.000 
euro. Secondo convenzione il concessionario verserà al Comune (in due rate, il 30 giugno e 
il 31 dicembre) un canone di 5.100 euro annui (complessivamente 112.200 oltre Iva), mentre 
l’Ente garantirà un contributo annuo di 35.000 euro per i primi dieci anni, soldi necessari per 
il citato intervento sui tetti (rifacimento con rimozione e smaltimento dell’amianto), l’ammo-
dernamento della centrale termica e l’adeguamento alle norme antisismiche. Altri 175.000 
euro saranno versati dall’undicesimo al quindicesimo anno di concessione qualora il Con-
cessionario offra in gara “l’efficientamento energetico strutturale del perimetro dell’immobile 
dello spazio funzionale”. 

Al Consorzio Bocce in Lombardia spetta la manutenzione straordinaria: consolidamento, 
rinnovo, potenziamento ed eventuale sostituzione di strutture e impianti presenti nello spazio 
polifunzionale, nonché la realizzazione di nuove strutture compatibili con le funzioni e desti-
nazioni dello spazio polifunzionale stesso.

Per quanto concerne i lavori interni, saranno mantenuti i due campi (A e B) e le sei corsie 
di gioco. Nell’ampia zona esterna, tra le altre cose, è prevista la costruzione di un’area verde 
dedicata ai bambini, uno spazio con tavoli all’aperto, con due nuovi campi polivalenti (28x4 
m) per la raffa e il volo. Quest’ultimi sorgeranno accanto alla struttura principale. 

Il vialetto esterno sarà adeguato con una rampa per quanto riguarda l’abbattimento delle 
barriere architettoniche. Nuovi “campi” anche nella zona confinante con la pista ciclabile. 
Saranno quattro, due da ‘beach’ bocce e due per la specialità della ‘petanque’. 

Interessante notare come il Comune abbia previsto che le strutture vicine – Tennis Club 
Crema, Parete di roccia e centro natatorio – in futuro collaborino con il Bocciodromo per la 
realizzazione di eventi sinergici. In grado, certamente, di rilanciare ulteriormente l’area. 
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Bocciodromo, presto una nuova vita

Veduta di via XX Settembre 
e il sindaco Bonaldi

Il Bocciodromo comunale, oggetto di un bando 
europeo per la ristrutturazione

LO ABBIAMO 
CHIESTO 
AL SINDACO 
BONALDI, CHE 
NONOSTANTE 
TUTTO È 
FIDUCIOSA.
“CONOSCIAMO 
LE REGOLE 
E ABBIAMO 
SENSO DI 
RESPONSABILTÀ”

di GIAMBA LONGARI

Una premessa: nessuno si 
aspettava che il ritorno alla 

“normalità” dopo l’emergenza Co-
vid e con le attuali regole di con-
tenimento da rispettare fosse facile 
come bere un bicchier d’acqua. 
Tutto comprensibile, con pazienza 
e attenzione che sono d’obbligo. 
Però... C’è qualcosa che non fun-
ziona come dovrebbe all’Ospedale 
Maggiore di Crema e che rende 
tortuoso e difficile l’accesso ai 
servizi da parte degli utenti, molti 
dei quali – anche se questo non do-
vrebbe succedere – perdono le staf-
fe, dopo aver perso ore inutilmente.

Oltre alle segnalazioni che, sem-
pre più numerose, giungono an-
che al nostro giornale, nei giorni 
scorsi siamo stati testimoni diretti 
di quello che, per non utilizzare 
termini più eclatanti, definiamo un 
“disguido”. Che, purtroppo, quoti-
dianamente capita a tante persone.

Siamo in possesso di una preno-
tazione per una prestazione ambu-
latoriale. Allegato all’impegnativa 
c’è il modulo di pagamento: un 
doppio bollettino con codici QR 
code che dovrebbe consentire di 
saldare il conto o presso una tabac-
cheria-ricevitoria o in Posta. Nei 

giorni precedenti l’appuntamento 
tentiamo di pagare: prima dal ta-
baccaio e poi all’ufficio postale. 
In entrambi i casi l’operazione 
non riesce perché “la prenotazio-
ne non esiste”. Chiamiamo allora 

il CUP dell’Ospedale Maggiore e, 
dopo aver spiegato la situazione, 
ci viene fissato un appuntamento 
tramite il servizio “Zerocoda”: 
mezz’ora prima della visita am-
bulatoriale siamo invitati a recarci 

al CUP per il pagamento. Fatto il 
triage esterno, dove una gentile e 
paziente infermiera dà indicazioni 
e misura la febbre prima di far en-
trare, attendiamo la chiamata con 
il codice che ci è stato assegnato 
telefonicamente. Arrivato il nostro 
turno, allo sportello paghiamo il 
dovuto illustrando all’operatrice i 
problemi avuti in tabaccheria e in 
Posta. La risposta lascia attoniti: 
“Ah, questi bollettini non funzio-
nano quasi mai...”. Allora perché 
allegarli alla prenotazione? È un 

problema tecnico? Andrebbe risol-
to, in modo che il cittadino utente 
possa comodamente pagare senza 
dover recarsi al CUP, evitando così 
di generare assembramento.

Fin qui il discorso dei bollettini 
inutilizzabili e tralasciando il fat-
to che, in settimana, dei quattro 
“punti blu” presenti in ospedale 
per i pagamenti ne funzionava solo 
uno...

Veniamo a “Zerocoda”, servizio 
che consente di accedere al CUP 
solo con l’appuntamento, come 

previsto dalle disposizioni antiCo-
vid. È un obbligo, ma ancora po-
chi lo sanno. Abbiamo assistito in 
pochi minuti a decine di persone 
giunte al CUP per prenotare o riti-
rare referti senza l’appuntamento 
e che, quindi, sono state respinte e 
invitate a chiamare il servizio “Ze-
rocoda”. Alcuni, spesso anziani o 
persone con difficoltà, arrivati an-
che da lontano.

È vero: “Zerocoda” è stato pub-
blicizzato attraverso i giornali, ma 
non tutti li leggono. Servirebbe 
una diffusione più capillare, anche 
negli studi dei medici di base che, 
rilasciando un’impegnativa, po-
trebbero fornire il volantino con le 
informazioni e ricordare di non re-
carsi al CUP senza appuntamento.

Ricordiamo che il servizio “Ze-
rocoda” è attivo online (magari 
difficoltoso per un anziano solo...), 
oppure telefonando al numero 
0373.280194 (spesso occupato). Si 
può anche prenotare tramite il Call 
Center Regionale (da fisso 800 
638638, da cellulare 02 999599). 
Ci vuole pazienza, in ogni caso. 
Ma se il consiglio è quello di evi-
tare l’accesso alle strutture ospeda-
liere e di utilizzare i servizi online, 
questi dovrebbero ben funzionare. 
Oggi, troppe volte, non è così!

Utenti all’Ospedale Maggiore 
in attesa all’ingresso del CUP 

e i bollettini inutilizzabili

OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA

Accesso ai servizi:
c’è qualcosa che non va 

AL CUP SOLO
CON “ZEROCODA”,
MA NON TUTTI
LO SANNO.
BOLLETTINI INUTILI



SABATO 29 AGOSTO 2020La Ci�à8

di LUCA GUERINI

Il Comitato Verità e Giustizia Ospiti Rsa Crema 
torna a scrivere al sindaco Stefania Bonaldi 

in merito ai dati relativi al periodo d’emergenza 
Covid-19 forniti dalla Fondazione Benefattori Cre-
maschi ai capigruppo del Consiglio comunale, 
“ma con la condizione e la pretesa di non divul-
garli”. Per Antonio Macrì e compagni – invece 
– ed è la richiesta al primo cittadino, vanno resi 
pubblici. 

“Riteniamo che condividere con la citta-
dinanza quei dati, sia di fatto una legittima 
operazione di trasparenza nei confronti di chi 
vuole rappresentare la dignità delle 130 persone 
decedute nelle strutture gestite dalla Fondazione, 
altresì dare informazione su come sia stato ge-
stito il personale delle strutture durante il perio-
do pandemico, debba essere atto doveroso per 
comprendere quali siano state le debolezze, le 
carenze e le criticità subite, malgrado l’indefessa 
opera laboriosa attuata da tutti gli operatori”, 
scrivono i membri del Comitato

“Questa operazione di trasparenza assume 
sicuramente significato nel processo di riflessio-
ne e comprensione dei fatti, che permetterebbe 

ulteriormente di crescere e migliorare nel nostro 
stare insieme, come persone e come Comunità, 
come da lei espresso in uno scritto, commen-
tando circostanze e fatti di cronaca avvenute a 
Crema”.

Per il gruppo esigere trasparenza e informa-
zione da un gestore di pubblico servizio (“che 
percepisce i contributi pubblici per l’Idr, per 
l’hospice e contributi regionali a favore degli 
ospiti della Rsa”), è cosa regolamentata dalla 
legislazione italiana e comunitaria e dalla giu-
risprudenza consolidata, che estendono l’am-
bito di applicazione del diritto di accesso, oltre 
che alla pubblica amministrazione, ai gestori 
di pubblici servizi. “E la Fondazione è un ge-
store di pubblico servizio (Legge 07/08/1990, 
241/1990, articolo 23 ambito di applicazione 
del diritto di accesso)”.

Il Comitato Verità e Giustizia ribadisce che nel 
concetto di pubblica amministrazione, tenuta a 
concedere l’accesso ai documenti, sono com-
presi tutti i soggetti di diritto pubblico e i sog-
getti di diritto privato, limitatamente alla loro 
attività di pubblico interesse”, citando sentenze: 
Tar Sardegna, Cagliari, Sez. II 28.03.2013, n° 
255; Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 5.10.2012, n° 

1641. Ancora una volta gli scriventi ritengono 
“inaccettabile e da stigmatizzare il compor-
tamento della Fbc che nega o stabilisce come 
gestire, ad amministratori pubblici il diritto alle 
informazioni, ma poi batte cassa al Comune per 
le difficoltà economiche in cui la Fondazione si 
trova a operare”.

Altra richiesta per l’amministratrice Bonaldi 
quella “di subordinare la concessione del contri-
buto Imu all’avvio di un’azione di trasparenza 
da parte della Fondazione, iniziando anche con il 
rispondere alle legittime domande dei sindaci di 
due Comuni del nostro territorio, come a quel-
le altrettanto legittime dei cittadini aderenti al 
Comitato, che intende rappresentare la memo-
ria e la dignità delle 130 persone decedute nelle 
strutture, persone che hanno diritto alla verità e 
alla giustizia, su quanto accaduto”. Un pensiero 
questo, in linea con quello del Movimento Cinque 
Stelle cremasco, espresso di recente in un comu-
nicato (ne riferiamo qui sotto). Lo stesso vale per il 
sostegno concesso dal Comune per il pagamen-
to dell’Imu: il consigliere Manuel Draghetti in 
Sala degli Ostaggi, durante l’ultimo Consiglio 
comunale aveva auspicato maggiore chiarezza 
e una relazione dei vertici di Fbc.

LETTERA AL SINDACO. MACRÌ E 
SOCI CHIEDONO “TRASPARENZA”

COMITATO VERITÀ E GIUSTIZIA OSPITI RSA

“Quei dati siano 
ora resi pubblici”

Accordo raggiunto – in queste settimane – tra il 
Comune di Crema, ente capofila, le associa-

zioni di esercenti e artigiani, la Camera di Commer-
cio e la Provincia di Cremona: l’ultimo incontro di 
ratifica – da remoto, coordinato dall’assessore alla 
partita, Matteo Gramignoli – ha dato ufficialmen-
te vita al Distretto Urbano del Commercio, strumento 
innovativo di promozione territoriale che individua 
il commercio come efficace fattore di aggregazione 
in grado di attivare dinamiche economiche, sociali 
e culturali.

Gli scopi del Duc, che sono l’attrattività e la 
competitività territoriale, anche presentandosi con 
più forza ai bandi regionali, verranno supportati 
da una regia unitaria. Componenti del “Distretto” 
sono Provincia di Cremona, Camera di Commer-
cio di Cremona, Ascom Crema, Asvicom Cremo-
na, Confcommercio Cremona, Confesercenti della 
Lombardia Orientale sede territoriale di Cremona, 
Confartigianato Imprese Crema, Libera Associa-
zione Artigiani, Confederazione nazionale dell’ar-
tigianato Cremona. Ruolo di partner manager (o 
manager del Distretto) è ricoperto da Rei-Reindu-
stria Innovazione.

“Il Duc soddisfa la necessità di riorganizzazione 

del settore per far fronte alle sfide generate dal pe-
riodo straordinario che stiamo vivendo, che si può 
superare con una partecipazione collettiva alla va-
lorizzazione della città con una precisa regia”, ha 
commentato l’assessore al Commercio Gramigno-
li. La parte operativa sarà demandata, come detto, 
a Rei-Reindustria Innovazione con l’obiettivo di 
concertare e promuovere, con le associazioni di set-
tore, azioni di rilancio del tessuto commerciale e 
artigianale cittadino.
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NASCE IL DISTRETTO DEL COMMERCIO

Una regìa come fattore di crescita

Pulizia caditoie sottopassi 
veicolari e ciclopedonali

MANUTENZIONI

Si sono svolte, all’inizio 
di questa settimana, nei 

giorni di lunedì 24 e martedì 
25 agosto, alcuni lavori di 
pulizia di griglie e caditoie 
dei sottopassaggi veicolari e 
ciclopedonali della città.

Gli interventi hanno 
causato interruzione o li-
mitazioni temporanee della 
percorribilità dei diversi 
passaggi. Nelle diverse zone 
erano presenti gli operai di “Padania Acque”, quelli dell’azienda 
specializzata in spurghi, operai cantonieri del Comune e gli agenti di 
Polizia Locale per la gestione delle modifiche viabilistiche. Peraltro il 
traffico era davvero poco intenso. 

Lunedì, alle ore 8.30 s’è partiti al sottopasso di via Brescia-Offanen-
go (all’altezza del cavalcavia): senso unico alternato veicolare per la 
durata dei lavori, durati circa un’ora. Nel primo pomeriggio riflettori 
puntati sul sottopasso di San Bernardino (via Cadorna-via Brescia): 
anche qui intervento di pulizia sia alla ciclabile alta sia del sottopasso; 
i lavori sono durati all’incirca due ore, con il sottopasso chiuso a tratti 
o in alternativa a senso unico alternato veicolare per l’intera durata 
dell’intervento. Transito bloccato sulla ciclabile, su cui si è interve-
nuti prima: possibile il graduale passaggio a piedi e con bicicletta a 
mano, sempre secondo le direttive impartite dagli operatori in loco e 
della Polizia Locale. Martedì 25 agosto, di primo mattino, spazio al 
sottopasso di via Indipendenza (veicolare e ciclabile): pure in questo 
caso senso unico alternato della carreggiata per circa due ore, con 
blocco temporaneo del transito sulla ciclabile per procedere celermen-
te alle operazioni di pulizia. Rimandato dal giorno prima, è seguito 
l’intervento al sottopasso ciclopedonale di via Izano (San Bernardino-
Vergonzana): durante le operazioni, di breve durata, pedoni e ciclisti 
non hanno potuto utilizzarlo.

Dal primo pomeriggio s’è lavorato, invece, al sottopasso pedonale 
di via La Pira, che collega la gronda nord con l’area commerciale 
dell’Ipercoop: per circa un’ora è stato bloccato il transito, ma senza 
conseguenze per le poche auto in circolazione.

M5S: “Sui dati di Fbc 
si organizzi un incontro”

COVID-19 E DECESSI

Fondazione Benefattori Crema-
schi – di recente – ha inoltra-

to – ai consiglieri comunali i dati 
illustrati nell’ultima riunione dei 
capigruppo del 29 maggio scorso. 

“Non sono bastate tre richieste 
scritte, inspiegabilmente ignorate 
dalla Fondazione, effettuate dal 
nostro portavoce Manuel Dra-
ghetti (nella foto), ma s’è dovuta 
protocollare una richiesta firmata 
da tutti i capigruppo consigliari, 
di ogni schieramento politico, per 
ottenere quei dati”, attaccano i 
grillini cremaschi. “Informazio-
ni che già non contengono tutto 
quanto era stato richiesto, ma 
solo ciò che, a detta di Fbc, era 
possibile comunicare. Ora quei 
dati devono essere resi pubblici 
per mettere i cittadini nella con-
dizione di massima trasparenza 

e consapevolezza”, proseguono 
Draghetti e soci. Come risaputo 
sui decessi e sulla gestione dell’e-
mergenza – qui come altrove – è 
in corso un’indagine della Procu-
ra ed è sorto un locale Comitato 
Verità e Giustizia.

“Crediamo sia opportuno che 
il sindaco Bonaldi promuova, 
nelle modalità più consone, un 
incontro pubblico in cui illustrare 
i dati e le informazioni riguardan-
ti le strutture di Fbc, escludendo 
quelle sottoposte a segreto, a 
motivo delle indagini. Il servizio 
offerto dalla Fondazione Benefatto-
ri non è solo rivolto alla città di 
Crema, ma a tutto il territorio 
cremasco...”. 

Proprio per questo, come si ri-
corderà, alcune amministrazioni 
avevano fatto richiesta – nega-

ta – di disporre di alcune infor-
mazioni. “Noi capigruppo del 
Consiglio di Crema siamo ora 
in possesso di quei dati, ma pos-
siamo utilizzarli riservatamente. 
Pertanto, riteniamo doveroso un 
percorso di trasparenza da parte 
della figura primariamente re-
sponsabile della sicurezza e della 
salute pubblica, qual è il sindaco 
di Crema, città in cui sono ubica-
te le strutture della Fondazione”.  

Se a ricostruire i fatti e accerta-
re eventuali responsabilità pense-
ranno gli organi deputati e non la 
politica, obiettivo dei pentastella-
ti sono “trasparenza e chiarezza, 
due elementi che il sindaco del 
Comune capofila di un territorio 
ha il dovere di assicurare, nei con-
fronti della cittadinanza tutta”.  

LG

  
Il Comitato Verità e Giustizia in uno dei primi incontri
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Tante gare al Golf  Crema Resort, tutte fortemente partecipate, 
per la gioia degli organizzatori del circolo cittadino. Nell’abi-

tuale prova pomeridiana del giovedì della ‘Golf  al calar del sole’, 
competizione con la formula a 9 buche Stableford per categoria 
unica e 49 atleti iscritti, nel Netto c’è stata la tripletta del Golf  
club Crema con Giancarlo Zanella, Fabio Fusarbassini e Simone 
Galli. Nel Lordo è stato invece Paolo Crespiatico a mettere in fila 
lo stesso Fusarbassini e Rodolfo Mauri, sempre portacolori del 
circolo cittadino. 

A seguire, si è disputata la ‘Viaggiare Golf  Trophy 2020’, 18 
buche Stableford per due categorie. Primo Netto è risultato Wal-
ter Conti del Golf  club Benessere, che ha preceduto Maurizio 
Lori delle Terre del Po e Davide Iasella del Golf  club Crema. 
Nel Lordo, il cremasco Marco Andreini ha avuto la meglio su 
Nicola Coletto del Golf  club Crema e su Paolo Manzi del Golf  
La Colombera. A Francesco Brambilla del Golf  club Laghetto è 
poi andato il successo nella Seconda categoria davanti a Simione 
Galli e Mattia Galluzzi del Golf  club Crema. Settanta i giocatori 
iscritti. Infine, sul campo Mummy, si è giocato il ‘Wagc Tour’, 9 
buche Stableford per categoria unica. Marco Postiglioni del Golf  
club Crema si è imposto nel Netto davanti ai compagni di circolo 
Agostino Ubbiali e Giorgio Ferrari. 

Ubbiali ha poi trionfato nel Lordo precedendo gli stessi Ubbiali 
e Postiglioni. Nella Seconda categoria, altro podio tutto cremasco 
con Gregorio Tedoldi, Paolo Fundarò e UIla Brixen. Enrica Car-
minati del Golf  Club Crema si è infine rivelata la più abile nella 
Terza categoria, mettendo in fila Alessandro Albini e Alessandro 
Zanga, cremaschi pure loro. 

Nella nuova prova del ‘Gran Premio Drive Katana’, nel Netto 
ha vinto Giovanni Gizzi davanti a Leovigildo Albuge e ad Ales-
sandro Di Terlizzi, tutti del Golf  club Crema. Nel Lordo, podio 
con Francesco e Giovanni Gizzi e Terlizzi. Nella ‘TMOpen Race 

to Marrakech’, gara con la formula a 18 buche Stableford per 
tre categorie con finale estera a Marrakech, il cremasco Marco 
Andreini ha vinto nel Netto davanti a Marco Lucchesi e a Mar-
co Ferani dell’Arzaga Golf  Club. Nel Lordo, successo ancora di 
Andreini su Ferani e Lucchesi. Tamara Ciccarone del Golf  Club 
Crema si è imposta nella Seconda categoria precedendo Marco 
Romanato del Camuzzago e il proprio compagno di circolo Cor-
rado Stucchi. Nella Terza categoria, infine, tripletta cremasca con 
Giorgio Colosio, Francesco Maino e Doriano Lattanzio. 

L’attività agonistica prosegue in questo fine settimana con al-
tri appuntamenti. Oggi verrà disputata la ‘Ticket to paradise’, 18 
buche Stableford per due categorie. Domani, invece, sarà la volta 
di un’altra prova della ‘TMOpen Race to Marrakech’, gara con la 
formula a 18 buche Stableford per tre categorie. Per informazioni 
e iscrizioni è possibile rivolgersi alla segreteria del Golf  Crema 
Resort, situata presso il Podere di Ombriano (tel. 0373.84500,  fax 
0373.31246, mail info@golfcremaresort.com).                               

dr

“La campagna per le vaccinazioni antinfluenzali prenderà il via 
il prossimo mese di ottobre, come già comunicato in prece-

denza, in linea con le disposizioni del Ministero della Salute. A 
oggi abbiamo già acquistato 2,4 milioni di vaccini, l’80% in più 
dello scorso anno. Gli inutili e irresponsabili allarmismi generano 
solo confusione”.

Lo ha affermato mercoledì l’assessore al Welfare della Regione 
Lombardia. “Daremo la precedenza ai soggetti più fragili – prose-
gue l’assessore – agli over 65, alle categorie più a rischio, ai medici, 
infermieri, operatori sanitari e sociosanitari, e ai bambini fino ai 6 
anni offrendo loro gratuitamente i migliori prodotti acquisiti sul 
mercato mondiale e disponibili per l’avvio della campagna”.

“In particolare – sottolinea – per i bambini fino ai 6 anni avremo 
un nuovissimo vaccino spray, che in altre parti del mondo viene 
utilizzato con ottimi risultati. Per gli over 65 sono stati acquistati, 
fra gli altri, 800.000 vaccini tetravalenti e per i cittadini over 65 
più fragili oltre 150.000 dosi di una tipologia di vaccino ad alta 
protezione”. “La campagna vaccinale – conclude l’assessore – sarà 
condotta nei tempi stabiliti dal Ministero della Salute in modo da 
garantire una copertura adeguata alla popolazione fino al successi-
vo mese di marzo, considerando che il picco influenzale è previsto 
dopo la metà di gennaio”.  

La distribuzione ai medici e ai pediatri di famiglia avverrà anche 
quest’anno attraverso la rete delle farmacie lombarde. 

Vaccino antinfluenzale: 
acquistato l’80% in più
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di LUCA GUERINI
 

Prima delle vacanze era stato ag-
giudicato l’appalto per l’opera 

di demolizione di una porzione di 
edifici industriali dell’ex Ferriera: 
lavori propedeutici alla realizza-
zione del sottopasso ferroviario. 
Mercoledì scorso, 26 agosto, l’area 
– che testimonia il fiorente svilup-
po industriale della città di un tem-
po – è stata consegnata all’impresa 
che provvederà ai lavori. 

I mezzi della ditta Montalbetti 
Spa di Cairate (Va), esecutrice delle 
opere assegnate tramite gara d’ap-
palto per un importo di contratto 
di 564.528,57 euro (ribasso del 
34,5%), sono stati trasportati nella 
stessa giornata nell’area per essere 
montati e cominciare le operazioni 
di demolizione. Il cronoprogram-
ma dei lavori fissa il termine al 16 
dicembre prossimo.

I lavori di demolizione saranno 
subito in prossimità dell’asse fer-
roviario – gli edifici riconoscibili 
sono quelli attorno alla vecchia 
torre piezometrica – così da favo-

rire l’intervento di Rfi, previsto 
attorno alla fine di settembre. Do-
podiché si proseguirà e si conclu-
derà nelle aree circostanti, atte a 
liberare gli spazi per tutto il sedime 
stradale, mentre Rfi inizierà i lavori 
nell’area già demolita per costruire 
il sottopasso che, secondo il cro-
noprogramma, si concluderanno 
dopo sedici mesi.

La ditta aggiudicataria, quindi, 
terminerà attorno a metà dicembre 
la demolizione nelle zone circo-
stanti per far posto al sottopasso, 
che Rfi dovrebbe concludere – cal-
coli alla mano – nei primi mesi del 
2022. Per Crema ciò rappresenterà 
un evento, considerata l’attesa e i 
tanti progetti ipotizzati negli anni.

“La tempistica degli interventi 
prosegue in linea con le previsioni 
e l’obiettivo dell’avvio del cantiere 
del sottopasso di Santa Maria – ha 
dichiarato di recente l’assessore ai 
Lavori pubblici, Fabio Bergama-
schi –. Un’opera strategica, la più 
importante per la città, si avvici-
na sempre di più. Le demolizioni 
dell’ex Ferriera segnano un passag-

gio fondamentale nell’ottica della 
vasta rigenerazione urbana attuata 
dall’amministrazione presso l’ex 
comparto industriale che ancora 
oggi rappresenta una frattura del 
tessuto urbano cittadino. Partendo 
dal nuovo hub della stazione, le 
nuove opere si spostano ora verso 
il lato nord della ferrovia, creando 
il presupposto per una rigenera-
zione territoriale di ampio respiro 
e la rifunzionalizzazione di aree 
improduttive, ferme e degradate da 
lungo tempo”.

“Abbiamo consegnato il cantie-
re alla ditta incaricata dell’abbat-
timento delle strutture dell’ex Fer-

riera, il sottopasso di Santa Maria 
della Croce è sempre più vicino – 
ha commentato il sindaco Stefania 
Bonaldi –.  La gara per lo sman-
tellamento è stata aggiudicata dal 
Comune nelle scorse settimane 
alla ditta e i lavori proseguiranno 
nel corso dell’autunno. Al contem-
po da ottobre, accanto al comple-
tamento di queste demolizioni, 
prenderà avvio l’intervento di Rfi, 
destinato alla realizzazione del 
sottopasso vero e proprio. Quando 

anni fa abbiamo chiamato Crema 
2020 questo progetto qualcuno ci 
guardava con ironia, qualcun altro, 
più benevolente, ci dava dei sogna-
tori. E invece...”.

A proposito della zona della 
stazione. Da diverse settimane l’a-
rea è oggetto di controlli puntuali 
della Polizia di Stato per incremen-
tare la sicurezza di questo punto di 
passaggio, molte volte al centro di 
segnalazioni e recentemente tea-
tro di alcuni episodi pericolosi. A 

informare di ciò, in questo perio-
do, lo stesso primo cittadino dalla 
sua pagina Facebook. “Ora l’in-
stallazione di dispositivi di video-
sorveglianza nel nuovo scalo degli 
autobus contribuirà a potenziare il 
presidio di tutta l’area”, segnala. 

Ciò, insieme all’abbattimento 
dell’ex Ferriera, dovrebbero contri-
buire a recuperare il pieno decoro 
di questa porzione di città, ultima-
mente troppo spesso al centro della 
cronaca. Speriamo davvero. 

PROPEDEUTICHE AL SOTTOPASSO

EX FERRIERA

Consegnata l’area:
via alle demolizioni 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo un contributo dell’Associa-
zione “Donne contro la violenza” di Crema sul difficile momento 

che la nostra città sta vivendo. 

“In questi giorni frenetici abbiamo visto e letto un susseguirsi di notizie per il 
grave ed efferato crimine che ha colpito prima di tutto Sabrina, i suoi familiari, 
ai quali va il nostro pensiero, ma anche tutta la nostra comunità, coinvolta con 
sgomento, emozioni e riflessioni di vario genere. Ultimo di una serie di eventi che 
quest’estate si sono susseguiti nel nostro territorio. Nello specifico, come Centro 
Antiviolenza pensiamo alle donne coinvolte in questo grave fatto, che meritano 
ancora più rispetto di quanto non sia dovuto a tutte in situazioni normali, perché 
vittime più o meno dirette. 

Ognuno di noi è coinvolto, pur a livelli diversi, nessuno è esente perché ciò 
che succede intorno a noi fa parte della realtà in cui viviamo. È ancora presente 

Ognuno di noi è coinvolto, pur a livelli diversi, nessuno è esente perché ciò 
che succede intorno a noi fa parte della realtà in cui viviamo. È ancora presente 

Ognuno di noi è coinvolto, pur a livelli diversi, nessuno è esente perché ciò 

l’immagine di chi filmava la donna che si era data fuoco senza intervenire in suo 
soccorso poco tempo fa: questa indifferenza non è così rara, avviene tutte le volte 
che ignoriamo chi vive situazioni difficili o di disagio. 

Ci fa interrogare su cosa ne è del nostro senso di comunità e di solidarietà, di 
cosa facciamo per mettere in pratica quelli che sono valori fondamentali della 
nostra esistenza umana. Abbiamo parlato di livelli diversi e uno degli aspetti 
oggi più delicati e da sempre strutturante una comunità è la comunicazione: il 
coinvolgimento della stampa quando dà informazioni può essere dirompente. 
Quindi la responsabilità è grande. 

Quando le notizie vengono composte in modo superficiale, vengono veicolati 
messaggi errati, quando non dannosi. Anche in questo caso purtroppo la narra-
zione ha utilizzato con leggerezza determinati luoghi comuni per spiegare dina-
miche molto complesse e mai, e vogliamo sottolineare questo mai, liquidabili con 
poche parole come ‘a seguito di raptus improvviso e imprevedibile’. 

Ci riferiamo alla trattazione ancora troppo spesso utilizzata per ‘spiegare’ 
come si arriva al femminicidio: questo specifico fenomeno quasi mai ha le sue 
radici in raptus inaspettati e affonda invece le sue radici in comportamenti con-
solidati e prolungati, più o meno dichiarati e visibili, che caratterizzano il com-
portamento e le relazioni che l’uomo costruisce durante tutta la sua vita. 

Senza dilungarci oltre, insomma, sono frutto di almeno tre livelli che concor-Senza dilungarci oltre, insomma, sono frutto di almeno tre livelli che concor-Senza dilungarci oltre, insomma, sono frutto di almeno tre livelli che concor
rono a costruire la personalità di un individuo: la dimensione propria psicolo-
gica personale, quella del proprio contesto di vita/relazionale e quella culturale. 
Raccontare che il gesto è stato improvviso può quindi farci sentire più leggeri (era 
imprevedibile, cosa avremmo potuto fare?!), ma non corrisponde alla realtà: la 
verità è che almeno in due di quei tre livelli siamo tutti coinvolti e perciò sta a noi 
tutti tentare di fare la differenza, non stare zitti, denunciare, educare, costruire 
quello che vorremmo essere il mondo in cui viviamo. 

Nessuno ne è escluso. Se legittimiamo le morti di oltre un centinaio di donne 
all’anno per queste cause, significa sottovalutare e sminuire la violenza contro le 
donne fatta di anni di violenze e maltrattamenti tra le mura domestiche. 

Il nostro appello è che i sentimenti di indignazione, di ferma condanna per 
ogni forma di violenza si trasformino nell’attenzione all’altro con le sue fragi-ogni forma di violenza si trasformino nell’attenzione all’altro con le sue fragi-ogni forma di violenza si trasformino nell’attenzione all’altro con le sue fragi
lità e risorse, nell’attenzione a come facciamo circolare le informazioni e, non 
ultimo, di come le nostre azioni rispettino o meno il diritto alla privacy delle 
persone di volta in volta coinvolte: pensiamo ai nomi spiattellati per esteso in 
certi articoli e che ci sono sembrati decisamente fuori luogo non aggiungendo 
proprio nulla alla notizia; ci domandiamo se davvero tutto fosse stato autoriz-proprio nulla alla notizia; ci domandiamo se davvero tutto fosse stato autoriz-proprio nulla alla notizia; ci domandiamo se davvero tutto fosse stato autoriz
zato alla diffusione. 

Se vogliamo che un cambiamento avvenga ricordiamoci che tutti noi siamo 
responsabili, siamo responsabili anche se ci volgiamo dall’altra parte”.

Le volontarie dell’Associazione 
Donne contro la Violenza – Crema

Donne contro la violenza: significativa riflessione

La Fondazione Opera Pia 
cerca nuovo membro Cda

EX COLONIA FINALPIA

Viste le dimissioni presentate 
dal dottor Camillo Cugi-

ni da membro del Consiglio di 
Amministrazione della Fon-
dazione Opera Pia Marina e 
Climatica Cremasca, il sindaco 
Stefania Bonaldi invita chi fosse 
interessato a presentare candi-
dature con le modalità previste 
dalla citata deliberazione che di 
seguito si elencano:

1.  Le candidature sono indi-
rizzate al sindaco e sono fatte 
pervenire alla Segreteria Gene-
rale del Comune entro il termi-
ne fissato nel bando.

2.  Le candidature sono ac-
compagnate, a pena inammis-
sibilità: a)  dalla dichiarazione 
di accettazione della candida-
tura da parte dell’interessato; 
b)  dal curriculum, sottoscritto 

dal candidato, completo dei dati 
anagrafici e dei titoli di studio 
e di tutte le informazioni che 
consentono di vagliare adegua-
tamente la competenza profes-
sionale, l’esperienza generale e 
specifica e le cariche ricoperte in 
Enti, Aziende, Società a parte-
cipazione comunale e in genere 
nelle Amministrazioni Pubbli-
che; c)  dalla dichiarazione del 
candidato di non aver riportato 
condanne penali e di assenza di 
procedimenti penali in corso e 
che non sussistano a suo carico 
motivi generali o speciali, com-
presi quelli di cui alla Legge 19 
marzo 1990 n. 55 e successive 
modificazioni e integrazioni di 
ineleggibilità allo specifico inca-
rico al quale la candidatura si ri-
ferisce o di incompatibilità con 

esso; d)  dalla dichiarazione del 
candidato, ai sensi della legge 
19 marzo 1990 n. 55 e successi-
ve modificazioni e integrazioni, 
di non essere stato sottoposto a 
misure di prevenzione e di non 
essere a conoscenza dell’esi-
stenza a proprio carico di pro-
cedimenti per l’applicazione di 
misure di prevenzione.

Possono proporre candidatu-
re i consiglieri comunali, gli or-
dini professionali, le associazio-
ni e organizzazioni aventi sede 
a Crema, un gruppo di cittadi-

ni. Ogni proponente deve di-
mostrare di possedere i requisiti 
che lo legittimano ad avanzare 
candidature e non può presenta-
re più di 2 candidati. Sono am-
messe le autocandidature.

Le domande dovranno es-
sere indirizzate al sindaco e 
fatte pervenire alla Segreteria, 
fisicamente all’indirizzo piaz-
za Duomo, 25 - Crema, oppure 
per e-mail (ufficio.sindaco@co-
mune.crema.cr.it) entro e non 
oltre le ore 12 del 14 settembre 
prossimo.

L’albergo di Finalpia, ex colonia marina climatica cremasca

Da 56 anni fedele alla meta 
turistica, sindaco lo premia

FINALE LIGURE

Quest’estate il sindaco 
di Finale Ligure, Ugo 

Frascherelli, ha premiato 
un turista affezionato da 
56 anni alla ridente città di 
mare. Si tratta del signor 
Battista Severgnini di Ca-
pralba, 81 anni, che da ben 
56 anni sceglie proprio Fi-
nale Ligure quale sua meta 
turistica d’elezione. “A lui 
va la nostra più profonda 
gratitudine per la fedeltà 
dimostrata in tutti questi 
anni alla nostra città”, ha 
dichiarato in una nota il 
sindaco finalese. 

Per la cronaca Battista 
è uno degli autori, ogni 
anno, del presepe della 
Curia vescovile.

L’ex Ferriera, 
che sarà 

abbattuta 
per fare spazio 

al sottopasso 
di Santa Maria, 

opera attesa 
da anni. 

In settimana 
è avvenuta 

la consegna 
del cantiere 

alla ditta 
che demolirà 

le struttura 

Da lunedì test sierologico 
per docenti e personale

OSPEDALE “MAGGIORE” E SCUOLA

Nell’ottica della preven-
zione e del conteni-

mento della diffusione del 
Covid-19, sono iniziati lu-
nedì scorso all’Asst “Ospe-
dale Maggiore” di Crema i 
test sierologici rapidi per i 
docenti e il personale degli 
istituti scolastici. 

L’esame è una delle ini-
ziative messe in campo in 
vista della riapertura delle 
scuole, per consentire che 
il tutto avvenga con una 
crescente sicurezza. La di-
sponibilità dell’Asst non è 
venuta meno neanche in questa occasione: uno sforzo notevole, 
per proseguire la “battaglia” contro il virus.

L’auspicio è che, anche per tutto il resto, ci siano quanto pri-
ma direttive precise e chiare per il rientro a scuola di bambini e 
ragazzi. 

L’esecuzione del test, su base 
volontaria, a un’insegnante
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PARTNERSHIP COMUNE-ENERCOM
PER L’EMISSIONE “ZERO”

Prime colonnine 
elettriche in città

MOBILITÀ SOSTENIBILE

Un primo passo storico nella 
mobilità sostenibile priva-

ta.  Con il nostro giornale “in 
vacanza”, è stata inaugurata in 
via IV Novembre la prima di tre 
colonnine di ricarica elettrica 
funzionanti a Crema, installate 
da Enercom srl. Frutto del pro-
tocollo d’intesa stilato un anno 
fa con il Comune di Crema, è 
cominciata, dunque, la possi-
bilità concreta di ricaricare la 
propria automobile elettrica in 
una rete che entro poche setti-
mane arriverà a otto colonnine 
di due provider diversi nel terri-
torio urbano.

“Ci fa piacere che la prima 
a partire sia un’azienda locale 
– ha commentato l’assessore 
alla Mobilità, Fabio Berga-
maschi –. Siamo impegnati 
come amministrazione in una 
strategia complessiva che ad 
esempio vede installate in cit-
tà anche le stazioni di ricari-
ca per il bike sharing. Quasi 
superfluo spiegare quanto sia 
importante incentivare l’uso 
privato di mezzi a emissione 
zero. Ci aspettiamo un grande 
sviluppo industriale dei mezzi 
elettrici, ma questi hanno biso-
gno di una rete di stazioni di 
ricarica, perciò è determinante 
che scendano in campo anche 

gli operatori dell’energia”.
Roberto Bianchessi, marke-

ting e sales manager di Ener-
com, ha sottolineato come il 
100% dell’elettricità utilizzata 
provenga da fonti rinnovabili: 
“Per Enercom la stazione di ri-
carica significa dare sempre più 
servizi ai cittadini, alle persone 
che questi territori li abitano 
e vivono tutti i giorni. Se poi 
questi servizi contribuiscono a 
renderli più verdi e sostenibili si 
aggiunge ulteriore valore”.

Enercom ha deciso, per pro-
muovere questo nuovo servizio, 
di renderlo gratuito per tutti gli 
utilizzatori, anche non clienti 
Enercom, in questo mese di 
agosto.

Basta utilizzare l’applicazio-
ne Evway, partner di Enercom, 
per ricaricare gratuitamente 
la propria vettura con motore 
elettrico. Dal 1° settembre, la 
medesima applicazione con-
sentirà di individuare tutta la 
rete delle colonnine presenti 
– anche quelle diverse da Ener-
com – e di poterle utilizzare 

con un proprio credito caricato 
nel portafogli virtuale. 

Le colonnine Enercom sono 
tre, in via IV Novembre, in via 
Stazione all’incrocio con via 
Santa Chiara e in via Del Ma-
cello, dedicate alla sola ricarica 
di veicoli elettrici, che prevedo-
no 2 posti auto ciascuna. Quel-
la di via IV Novembre è stata 
la prima funzionante, le altre lo 
sono state poco dopo.

La sosta del veicolo sarà con-
sentita esclusivamente se ali-
mentato ad energia elettrica per 
il tempo strettamente necessa-
rio alla ricarica; nello specifi-
co si potrà sostare per 2 ore in 
queste postazioni di tipo quick, 
la sosta sarà esclusivamente per 
la ricarica dei veicoli e non per 
la sosta permanente, anche se il 
veicolo è di tipo elettrico.  

Il funzionamento della co-
lonnina di ricarica prevede il 
download di un’applicazione, 
Evway: una volta scaricata 
gratuitamente, ci si registra, si 
acquista del credito e una volta 
giunti in una delle colonnine di 
ricarica basta cliccare “start” 
per sbloccarla e iniziare la rica-
rica dell’autovettura. Non c’è 
bisogno di alcuna tessera. 

Ancora per due giorni la ri-
carica non costerà nulla.

L’assessore comunale Bergamaschi e Bianchessi di Enercom

Importi a parte, deleteria resta la spaccatura politica 
      LODO SCRP: RECEDENTI DA LIQUIDARE

di ANGELO MARAZZI

Dunque l’arbitro unico, avvocato Marco 
Gamba, il 5 agosto scorso ha decretato 

che i sindaci dei Comuni di Casale-Vidolasco, 
Casaletto di Sopra, Palazzo Pignano, Roma-
nengo, Salvirola, Soncino, Ticengo e Tresco-
re hanno “legittimamente esercitato il diritto 
di recesso a norma dell’art. 8 dello statuto di 
Scrp in liquidazione” e il conseguente “diritto 
a ottenere la liquidazione delle rispettive quote 
azionarie”; quantificandone contestualmente 
i relativi importi, che ammontano complessi-
vamente a 3.605.472 euro, oltre agli interessi 
legali, nonché alla refusione di spese e ono-
rari per altri 35 mila euro e alle competenze 
dell’arbitro pari a 50 mila euro.

Un esito che la proposta di un accordo – 
con anche l’apertura a un’eventuale adesione 
alla nuova Consorzio.It – inviata il 6 maggio 
scorso ai recedenti da Aldo Casorati, a nome 
della maggioranza dei colleghi soci di Scrp in 
liquidazione, aveva lasciato intendere come 
paventato. 

Il contenzioso si sta trascinando da oltre 
due anni, ma dissensi e screzi all’interno della 
patrimoniale serpeggiavano da prima, dira-
mandosi anche sull’Area Omogenea, minan-
done la tenuta. E il lodo sembra ora segnare 
una spaccatura deleteria per il territorio, di cui 
non c’è da esultare e a poco serve anche diri-
mere l’attribuzione delle responsabilità.

Pur soddisfatti per la soluzione favorevole 
del lodo arbitrale, gli otto hanno espresso – in 
un comunicato diffuso l’8 agosto – il rammari-
co per “l’incapacità di dialogo e di mediazione 
di coloro che, per posizione e ruolo, avrebbero 
dovuto tenere coeso il territorio”; respingendo 
come “sterile e fuorviante addossare la causa 
della divisione che si è creata a chi legittima-
mente ha fatto valere un proprio diritto”. 

Di rimando il presidente dell’Area Omoge-
nea, Aldo Casorati, nell’affermare che la scel-
ta secessionista degli otto colleghi “purtroppo 

farà rivoltare nella tomba i padri fondatori del 
Consorzio Intercomunale Cremasco di qua-
lunque partito fossero appartenuti”, ne ha 
evidenziato la “lungimiranza politica eccezio-
nale” da loro dimostrata discutendo, litigan-
do, ma trovando sempre “alla fine un accordo 
per il bene del territorio”, che hanno dotato 
di “fognature, collettori fognari e impianti di 
depurazione”.

“Tutti i Comuni, compresi gli otto recedenti 
– ha tenuto a puntualizzare – non hanno mai 
investito in tutti questi anni un solo euro, e 
questo è bene che tutti i cittadini lo sappiano. 
Questi soldi sono il frutto di capitali investiti 
dalla società nei vari anni a partire dal Consor-
zio Intercomunale Cremasco.”

Considerazioni condivise anche dal sinda-
co di Crema Stefania Bonaldi, per la quale i 
colleghi rimasti nella società hanno avuto “la 
pazienza di Giobbe, con gli otto Comuni re-
cedenti”, che avrebbero optato per un “irrigi-
dimento costante che ha portato alla rottura, 
con la decisione di uscire dalla società e por-
tarsi via le proprie quote”.

“Difendere quel patrimonio e difendere una 
esperienza societaria che ha dato e sta dando 
molto al territorio (negli ultimi anni i progetti 
del canile, dei varchi, della caserma dei Vvff, 
della fibra nei Paesi cremaschi, della digitaliz-
zazione spinta dei nostri Comuni e, da ultimo, 
quello delle reti ciclabili di tutto il Cremasco e 
di un forno crematorio territoriale) – ha soste-
nuto con ferma convinzione – era un dovere 
per tutti i Comuni soci e non un atto di arro-
ganza o di miopia politica.”  

A sostegno delle ragioni degli 8 recedenti si 
sono schierati – come già in altre occasioni in 
questi due anni – Giovanni De Grazia di Fra-
telli d’Italia e Beppe Bettenzoli di Rifondazio-
ne. Virginio Venturelli, della Comunità sociali-
sta cremasca, rammentando quanto paventato 
nella “formale lettera/documento” inviata al 
presidente dell’Area Omogenea il 10 febbraio 
scorso, ha rilanciato la proposta avanzata nel-

la stessa circostanza “circa la formalizzazione 
di una Conferenza programmatica del Circon-
dario cremasco, ove gli Enti Locali, il mondo 
produttivo, quello politico e sindacale, quello 
associativo e scolastico, possano costruttiva-
mente confrontarsi per la elaborazione di un 
rinnovato progetto territoriale di lungo respiro 
e di qualità”. Osservando come “più che ram-
maricarsi, oggi, delle conseguenze, i fronti che 
si sono combattuti attraverso vie legali dovreb-
bero fare un minimo di autocritica sul falli-
mento della mediazione diretta, tutt’altro che 
impossibile dal momento dello scioglimento 
della società Scrp, con il conferimento delle 
attività svolte a Consorzio.It”.

Restando inoppugnabile l’aforisma man-
zoniano “la ragione e il torto non si dividono 
mai con un taglio così netto che ogni parte ab-
bia soltanto dell’uno e dell’altra”, è altrettanto 
innegabile che nella vicenda qualche passag-
gio poteva e andava gestito diversamente, da 
ambo le parti. E soprattutto evitate le forza-
ture. Se in base allo statuto era facoltà dei Co-
muni soci esercitare il diritto di recesso – come 
evidenziato in assemblea di Scrp dall’allora 
presidente Pietro Moro – anziché esecrare poi 
chi ha deciso di farlo, forse andava ricercata 
una diversa mediazione. E adire alle vie legali 
non ha certo aiutato. Affidare il confronto alle 
carte bollate, anziché alla dialettica politica, 
non porta a ricomposizione ed è sempre un 
fallimento, comunque vada. 

Ma a questo sembra essersi ridotta la po-
litica da che, demonizzando i partiti – unico 
strumento di democrazia rappresentativa – si 
son persi i valori e le regole su cui si reggevano 
e che consentivano – attraverso un’adeguata 
formazione e l’acquisizione di un forte senso 
delle istituzioni, – di trovare coesioni, pur nel-
le nette divergenze ideologiche, e mediazioni 
alte. Il proliferare di liste civiche e movimenti 
ha piuttosto innescato una frammentazione, 
in cui ognuno fa per sé, più d’istinto che di ra-
gione. Con quel che ne consegue.

L’approfondimento
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È stato vinto dal bergamasco Adelio Aglani, portacolori della società 
Vip Credaro, il Trofeo della ripartenza, competizione organizzata dalla 

società Nuova Bar Bocciodromo. L’atleta di categoria A ha superato l’o-
stacolo dei quarti ai danni del padrone di casa Enrico Fontana (punteggio 
di 10 a 6) e successivamente ha avuto accesso in finale regolando per 10 
a 0 Sergio Bellani, altro alfiere del Bar Bocciodromo. In contemporanea, 
nella parte bassa del tabellone, era Claudio Pirotta, socio di Aglani, a 
farsi a sua volta strada estromettendo dalla competizione prima il madi-
gnanese Domenico Vailati Canta (10 a 0) e poi il cremasco Angelo Degli 
Agosti (12 a 6). Nella sfida conclusiva tra i due atleti della Vip Credaro, 
era Aglani ad avere la meglio su Pirotta per 10 a 5.

La classifica finale della manifestazione è stata stilata dall’arbitro Ma-
nuel Tagliaferri ed è risultata la seguente: 1) Adelio Aglani (Vip Credaro, 
Bergamo), 2) Claudio Pirotta (Vip Credaro, Bergamo), 3) Sergio Bellani 
(Bar Bocciodromo), 4) Angelo Degli Agosti (Bar Bocciodromo), 5) Enri-
co Fontana (Bar Bocciodromo), 6) Domenico Vailati Canta (Polisportiva 
Madignanese), 7) Walter Pietrobelli (Polisportiva Madignanese), 8) Pier-
luigi Consolandi (Gb Orceano). In queste sere, al bocciodromo comunale 
di via Indipendenza, è in svolgimento una gara a coppie (categorie AC 
- BB), che si concluderà giovedì 3 settembre. 

A seguire, lunedì 7 settembre, sempre la società Bar Bocciodromo 
manderà in scena il Trofeo della Vendemmia, gara individuale serale di-
visa fino alla terza partita. Nel frattempo, in merito alle nuove tabelle 
montepremi per l’attività federale Sport per tutti, il Comitato regionale ha 
precisato che esse saranno opzionali dal primo settembre al 31 dicembre, 
coesistendo dunque con quelle attualmente in vigore. 

Le società organizzatrici delle manifestazioni potranno pertanto sce-
gliere se adottare le nuove tabelle o ricorrere ancora alle vecchie. Le nuove 
tabelle montepremi saranno affiancate, per le manifestazioni a carattere 
regionale, anche da una tabella di 3° livello, che avrà una quota di iscri-
zione inferiore rispetto a quelle già diffuse. Le nuove quote di iscrizione 
alle gare sono le seguenti: gare Nazionali, individuale 24 euro, coppia 44, 
terna 63. Gara regionale di 1° livello: individuale 14 euro, coppia 24, ter-
na 33. Gara regionale di 2° livello: individuale 12 euro, coppia 21, terna 
29. Le quote campo spettanti ai gestori verranno aumentate di un euro a 
formazione. Il montepremi verrà distribuito sulla base degli iscritti. 

dr

OTTIMA
FRUTTA

SI VENDE
A BUONI PREZZI

NEI FRUTTETI
DI S. MARIA BRESSANORO E FUSTAGNO

DI CASTELLEONE (CR)
333 9032205   -   0374 351131

FRUTTA
BUONI PREZZI

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

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

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

TOUR DELLA MONTAGNA  
dal 10 al 13 settembre 2020 

LE DOLOMITI DELLA VAL DI FIEMME € 450
Programma di viaggio: Cavalese, Latemar,
Pampeago, Bellamonte e Pale di San Martino.

– ULTIMI POSTI – 
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

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

RITIRO ORO

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

CREMA - Piazza Marconi, 36
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quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

Spazio salute

Spazio salute

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche

s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. 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

OMICIDIO
PALAZZO PIGNANO

Un raptus, uno scatto d’ira e 
un uomo si scaglia contro 

una donna, la moglie, mettendo 
fine alla sua vita e distruggendo-
ne altre, in primis quella del figlio 
12enne. È quanto accaduto mer-
coledì sera 24 giugno a Palazzo 
Pignano dove un operaio 56enne, 
Eugenio Zanoncelli, avrebbe pro-
vocato la morte della moglie, Mo-
rena Designati (49 anni), per poi 
darsi alla fuga. Prima di scappare 
alla guida della sua auto, l’uomo 
ha chiamato il fratello, residente 
in un paese a pochi chilometri da 
Palazzo, al quale avrebbe raccon-
tato tutto e consegnato il figlio, 
che rientrato a casa, probabilmen-
te dopo l’omicidio, non si sarebbe 
accorto di nulla. 

Immediatamente, erano le 
22.30, sono scattati soccorsi e ri-
cerche. Mentre il 118 piombava 
a Palazzo Pignano per cercare 
di soccorrere la donna, purtrop-
po senza riuscire a far nulla per 
strapparla al destino che il com-
pagno le avrebbe cucito addosso 
in un momento di rabbia, i Cara-
binieri del Nucleo Radiomobile 
hanno iniziato la caccia al massi-
mo indiziato. Ricerche proseguite 
per l’intero arco notturno e che 
hanno portato a novità alla prime 
ore dell’alba. Nella prima matti-
nata di giovedì, infatti, i militari 
dell’Arma hanno fermato il ri-
cercato tra Rivolta d’Adda, paese 
d’origine della coppia, e Arzago 
d’Adda e lo hanno arrestato e tra-
dotto in carcere a Cremona. 

Sulla dinamica della tragedia 
vige il riserbo degli inquirenti. 
Pare che l’uomo abbia colpito la 
moglie, affetta da gravi patologie 
croniche, non è dato sapere se 
una o più volte. Ad essere fatale 
sarebbe stato un colpo al capo/
volto che potrebbe essere stato 

sferrato in un momento d’ira. I 
vicini di casa sono rimasti attoniti 
alla notizia. L’uomo non aveva 
mai dato segnali di insofferenza 
e mai la coppia aveva avuto pro-
blemi con i tutori di ordine e si-
curezza.

MORTE PROFESSOR 
MAURO PAMIRO

Lunedì 30 giugno, in un can-
tiere in via Mazzolari a Crema, 
viene rinvenuto il cadavere di un 
uomo che all’apparenza sembra 
presentare un colpo di pistola 
in fronte. Poche ore e in città si 
diffonde il nome della vittima: il 
professor Mauro Pamiro, stimato 
insegnante dell’Itis Galilei, fino a 
pochi giorni prima attivo insieme 
ai suoi colleghi ad ascoltare gli 
orali dei maturandi. Dopo le pri-
me indagini si scopre che il foro 
sulla fronte dell’uomo sarebbe 
stato provocato da un oggetto 
appuntito e non da una pallotto-
la. Ferita che però non sarebbe 
la causa del decesso imputabile, 
invece, a una caduta dall’alto, che 
a sua volta avrebbe provocato il 
foro in fronte.

È stata ascoltata la moglie del 
professore-musicista, Debora 
Stella (che subito dopo il ritrova-
mento del cadavere era stata rico-
verata in ospedale in forte stato 
di shock), ed è stato effettuato un 
sopralluogo a casa della coppia, 
posta sotto sequestro giudiziario. 
L’ipotesi del suicidio non è stata 
scartata, anche se nelle ore suc-
cessive ha preso sempre più corpo 
quella dell’omicidio. Tra l’altro il 
delitto non si sarebbe consuma-
to nel cantiere, stando ai rilievi 
scientifici effettuati, ma il corpo 
dell’uomo sarebbe stato traspor-
tato lì nonostante una recinzione 
alta due metri da superare. 

La bici dell’uomo ritrovata 
nel parcheggio del cimitero, un 

sandalo nel cestino, la testimo-
nianza della moglie che l’ha visto 
per l’ultima volta il sabato sera... 
sono tante ancora le domande che 
attendono risposta. Una tragedia 
che ha scosso più famiglie e una 
intera comunità. Come detto, il 
musicista era persona nota, stima-
ta e apprezzata. In molti lo pian-
gono. Nelle settimane successive, 
cogliendo un pò tutti di sorpresa 
il procuratore Capo di Cremona, 
Roberto Pellicano, ha smontato 
il giallo dei Sabbioni escludendo 
che la morte di Pamiro sia classi-
ficabile come omicidio. I familiari 
del musicista però sono convin-
ti che la realtà sia diversa e che 
Mauro non possa essersi tolto la 
vita. Avrebbero così incaricato, 
si apprende da alcuni canali di 
informazione, il legale milanese 
Gian Luigi Tizzoni di affiancare 
Ilaria Dioli nella richiesta d’avvio 
di una indagine parallela per fare 
nuova luce sul caso.

OMBRIANO,
DONNA

 SI DÀ FUOCO
 Crema ritorna alla ribalta dei 

Tg nazionali alle 13 del primo sa-
bato di agosto. Più precisamente a 
Ombriano una donna, sola in un 
campo, si cosparge con un liquido 
e si dà fuoco. Un uomo, di pas-
saggio in auto con la moglie, vede 
tutto: inchioda, scende di corsa e 
prova a spegnere le fiamme. Lo 
stesso uomo si rivolgerà sui social 
al sindaco Stefania Bonaldi per 
denunciare l’indifferenza di tan-
ti passanti che anziché dare una 
mano, riprendevano la scena col 
telefonino. Il corpo apparteneva 
a una 38enne originaria del Sud,  
già nota ai servizi comunali.

DONNA
CADAVERE 

NELL’EX FERRIERA
 In una città già fortemente 

provata da macabri fatti, la stes-
sa sera del 1° agosto verso le 19, 
in un edificio dell’area dell’ex 
Ferriera, è stato trovato il corpo 
senza vita di una donna dall’ap-
parente età tra i 50 e i 70 anni. 
Sul posto gli agenti del commis-
sariato, della scientifica, i colleghi 
di Cremona e i vigili del fuoco di 
Crema. Accanto al corpo un col-
tello con cui la donna, senza fissa 
dimora, probabilmente si è fatta 
la violenza letale su sé stessa.

 OMICIDIO
SABRINA BECCALLI

Altro fatto drammatico si è 
verificato nel giorno di Ferrago-
sto, quando dal quartiere di San 
Bernardino scompare la 39enne 
Sabrina Beccalli. Porta il figlio 
da amici e poi di lei si perdono 
le tracce. In un primo momento 
si pensa ad un allontanamento 
volontario, ma nel giro di pochi 
giorni viene fermato e arresta-
to Alessandro Pasini, 45enne 
anch’egli residente nel quartiere 
che l’avrebbe incontrata intorno 
alle 4 della mattina per consuma-
re droga insieme, nell’abitazione 

dell’ex di lui. Pasini sostiene che 
la donna sia poi accidentalmente 
morta per overdose, ma per chi 
indaga, un’avances di troppo po-
trebbe essere la causa di un raptus 
omicida. Nella campagna  intor-
no al quartiere viene rinvenuta 
l’auto bruciata della donna, ma 
del corpo, a oggi, non c’è ancora 
alcuna traccia. Sulla macchina gli 
inquirenti dicono ci siano ossa di 
un cane, ma Pasini e i suoi legali 
affermano che siano proprio quel-
le della donna che l’uomo  quasi 
24 ore dopo la notte di follia ha 
bruciato insieme all’auto. Tra l’al-
tro Pasini aveva tentato di satu-
rare di gas anche l’appartamento 
della ex per cancellare le tracce 
del suo passaggio.

Già da giorni in città sono ar-
rivati i Ris e i sommozzatori del 
Centro Carabinieri Subacquei 
di Genova. I primi si stanno oc-
cupando dei  rilievi sull’auto 
data alle fiamme e negli appar-
tamenti dei protagonisti della 
vicenda, mentre i sommozzatori 
stanno scandagliando ogni rog-
gia o angolo del canale Vacchelli 
alla ricerca del corpo di Sabrina. 
L’ennesimo fatto efferato e dram-
matico dunque che mantiene Cre-
ma in testa alle pagine di cronaca 
nera. Probabilmente gli inquirenti  
si avvarranno anche dell’acquisi-
zione di immagini satellitari per 
cercare tracce di cadavere.  L’uti-
lizzo di questa tecnica a “scansio-
ne geografica” del territorio, con 
fotogrammi scattati dal satellite 
si è resa necessaria in queste set-
timane anche per la ricostruzione 
della morte ‘di Viviana e del pic-
colo Gioele’, altro fatto che ha 
sconvolto l’Italia intera. 

Casualità, forti disagi... ci si in-
terroga non senza tanta tristezza 
nel cuore su questa concatena-
zione di eventi che da un paio di 
mesi ha come teatro Crema.

IL 2020, INIZIATO CON UNA SCONVOLGENTE  PANDEMIA, 
A CREMA È PROSEGUITO ANCHE CON MOLTI FATTI DRAMMATICI

L’estate nera 
di Crema 

VITE SPEZZATE

Brutto incidente martedì pomeriggio verso le 15 a Sergnano. Un 
motociclista 35enne residente in paese, in sella alla sua Kawasaki 

stava percorrendo via Sant’Antonio quando ha impattato frontalmen-
te con una Mercedes Classe A condotta da un 23enne di Pieranica. Il 
motociclista è stato trasportato in eliambulanza in codice giallo presso 
l’Ospedale di Cremona, mentre il conducente della Mercedes è stato 
protato in ambulanza in codice verde al nosocomio di Crema. Agli 
agenti di Polizia Stradale il compito di effettuare i rilievi e dirigere il 
traffico.

INCIDENTE SCOOTER/CANE: A Cremona si trova ricoverato 
il 58enne di Bagnolo Cremasco,  protagonista martedì mattina a Cre-
ma di uno scontro. L’uomo intorno alle 8 stava percorrendo la tan-
genziale in sella al suo scooter Piaggio 500 quando la strada è stata 
attraversata da due cani: il motorino non ne ha potuto evitare uno (che 
è morto sul colpo) e il 58enne è caduto rovinosamente a terra. Subito 
soccorso, è stato trasportato all’Ospedale di Cremona in codice giallo. 
Rilievi, dinamica e traffico sono stati gestiti dalla Polizia stradale.

Due incidenti con le moto

Nelle foto: sopra, le ricerche 
di Sabrina (qui a fianco). A destra: 

Pamiro e, sotto, la sua casa 
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Lo stilista cremasco Andrea Tosetti ha presentato, in questo perio-
do, un nuovo progetto di moda puntando all’innovazione e alla 

ricerca con un team tutto nuovo. Un set molto insolito non in esterna 
o in una location accattivante, come già abbiamo visto in passato, 
bensì sott’acqua. Il progetto è nato dopo molti studi e ricerche fatti 
con Chiara Monga, hair stylist e makeup artist, amica e collaboratri-
ce di Andrea ormai da anni.

“Ho pensato a questo progetto escludendo 
la gravità e giocando con i volumi che solo 
lo chiffon di seta sa dare”, afferma lo stilista 
cremasco... “La gravità... quella che ci è man-
cata durante questo periodo molto difficile”. 
Tosetti presenta così la nuovissima collezione 
che è nata durante il periodo di lockdown e che 
punta all’eleganza e alla bellezza dell’unicità 
ma anche ai legami. Location “Blu Pandino” 
con cui Andrea aveva già collaborato l’anno 
passato per un set nella piscina vuota, collabo-
razione che si è consolidata con molta disponi-
bilità per questo progetto.  

L’idea vede come collaboratori oltre a Monga un team composto 
da un fotografo d’eccezione, Gianpiero Degavi, esperto nelle foto 
subacquee, ma anche una modella che in realtà è un’atleta e arti-
sta, Roberta De Molli, un secondo fotografo, Massimo Zetti per il 
backstage, Vera Doldi come stylist, Lucia Ghidoni come aiuto fo-
tografo e Angelo Nisi alle riprese. Per l’occasione è stato costruito 
un set sott’acqua con teli e attrezzature come se fosse in uno studio 

“normale”; unica differenza l’acqua e la mancanza di ossigeno, che 
ha reso il lavoro molto complesso, ma con un risultato stupefacente. 
Il percorso è poi continuato nei giorni scorsi con un secondo ele-
mento... l’aria. Location d’eccezione il villaggio operaio di Crespi 
D’Adda (patrimonio dell’Unesco), dove Andrea ha concretizzato 
l’idea della sospensione e del volo. 

Non soltanto un abito, ma come sempre un messaggio è il fulcro 
della collezione intitolata Fill Rouge che rap-
presenta “il filo rosso della speranza e del le-
game a cui siamo destinati nel percorso della 
nostra vita, il filo che ci lega al destino”, af-
ferma lo stilista. 

“Dare un senso non sempre è semplice, ma 
è quello di cui ora abbiamo bisogno”. L’aria 
è il secondo elemento che grazie alla modella 
Valentina Glionna (ballerina professionista), 
alla maestria del fotografo Juri Ronzoni, al 
trucco e parrucco di Chiara Monga, alle foto 
di backstage di Massimiliano Zetti e al vide-
omaker/dronista Claudio Marinoni, Andrea 

ha potuto così realizzare l’ennesima “pazza idea” innovativa di spe-
rimentare e presentare un abito unico, elegante ma dal carattere forte 
per creare speranza.

Lo stilista, inoltre, ha presentato di recente il suo nuovo sito web 
dove poter visionare tutti i lavori e gli abiti (rigorosamente unici e 
creati su misura a mano dal sarto creativo stesso) di tutte le collezioni 
e delle spose.

ECCELLENZE CREMASCHE

Moda: Tosetti, nuove collezioni sott’acqua e nell’aria

Commercio e saldi: alti e bassi, ma i commercianti tengono duro
di FRANCESCA ROSSETTIdi FRANCESCA ROSSETTI

Era stato previsto che questa sarebbe stata ra stato previsto che questa sarebbe stata 
un’estate molto diversa dalle passate. E un’estate molto diversa dalle passate. E 

così è stato. Certo c’è chi, godendo di alcuni così è stato. Certo c’è chi, godendo di alcuni 
giorni di vacanza, ha colto l’occasione per giorni di vacanza, ha colto l’occasione per 
evadere dalla quotidianità e cercare di rilasevadere dalla quotidianità e cercare di rilas-
sarsi dopo mesi molto difficili. Proprio come sarsi dopo mesi molto difficili. Proprio come 
ha sempre fatto. In tanti, però, hanno optato ha sempre fatto. In tanti, però, hanno optato 
per rimanere in città. Sicuramente la crisi ecoper rimanere in città. Sicuramente la crisi eco-
nomica generata dall’emergenza sanitaria ha nomica generata dall’emergenza sanitaria ha 
iniziato a farsi sentire e la paura di un possibile iniziato a farsi sentire e la paura di un possibile 
contagio da Covid-19 non ha di certo migliocontagio da Covid-19 non ha di certo miglio-
rato la situazione. Vie cittadine quindi mai rato la situazione. Vie cittadine quindi mai 
vuote, come invece accadeva gli anni scorsi. vuote, come invece accadeva gli anni scorsi. 
Gli stessi negozianti hanno optato per contiGli stessi negozianti hanno optato per conti-
nuare con la propria attività. Tra loro, infatti, nuare con la propria attività. Tra loro, infatti, 
sono stati in pochi ad abbassare la serranda sono stati in pochi ad abbassare la serranda 
per alcuni giorni di chiusura.per alcuni giorni di chiusura.

Con il 18 maggio – quando a livello nazioCon il 18 maggio – quando a livello nazio-
nale è avvenuta la riapertura di tutte le attività nale è avvenuta la riapertura di tutte le attività 
economiche dopo il lockdown – i commereconomiche dopo il lockdown – i commer-
cianti (purtroppo non tutti) sono tornati ad accianti (purtroppo non tutti) sono tornati ad ac-
cogliere i clienti. Nei primi giorni la gente non cogliere i clienti. Nei primi giorni la gente non 
ha perso l’occasione per acquistare un paio di ha perso l’occasione per acquistare un paio di 
scarpe primaverili, una camicia... Del resto ciò scarpe primaverili, una camicia... Del resto ciò 
rappresentava un piccolo, ma importante pasrappresentava un piccolo, ma importante pas-
so verso la normalità, strappataci all’improvviso verso la normalità, strappataci all’improvvi-
so e “con violenza”. so e “con violenza”. 

Eppure, per i negozianti gli scontrini sono Eppure, per i negozianti gli scontrini sono 

stati pochi. Tanta l’amarezza, così come la 
paura per il futuro, incerto. Così è accaduto 
anche in città, dove però l’assessore al Com-
mercio, Matteo Gramignoli, ha precisato che 
le chiusure di attività verificate erano già previ-
ste ancor prima dello scoppio dell’emergenza 
sanitaria. 

Tuttavia il Comune di Crema con delle mi-
sure ad hoc ha cercato di aiutare i propri com-
mercianti (sospensione di tasse e tributi locali, 
ad esempio). Anche la Regione Lombardia ha 
deciso di offrire un sopporto e così ha delibe-
rato di anticipare i saldi stagionali al 25 luglio, 
invece del 1° agosto. Un’azione questa che, 
però, ha creato non pochi malumori tra i nego-
zianti dato che hanno appreso la notizia solo 

pochi giorni prima dell’avvio dell’iniziativa. 
Poco preavviso, dunque, per farsi trovare pron-
ti. Ecco però che sul loro volto è comparso un 
sorriso. Merito dell’amministrazione guidata 
da Stefania Bonaldi che ha organizzato la Fe-Fe-Fe
sta dei Saldi. Così, nel tardo pomeriggio e nella 
calda sera del primo sabato di agosto, il centro 
storico ha ospitato numerosi artisti di strada 
che hanno regalato performance meravigliose. 
I commercianti hanno dunque goduto di una 
straordinaria apertura serale.  

Come stanno procedendo i saldi? Nei giorni 
scorsi ne abbiamo parlato con alcuni commer-
cianti cremaschi. Abbiamo chiesto loro di fare 
un provvisorio bilancio della “svendita” sta-
gionale. Come accade di solito, c’è chi per ora 
è soddisfatto e chi invece sperava di vendere 
molto di più. Unanimi precisano che difficoltà 
economiche ci sono e ci saranno e inevitabil-
mente si percepiscono. Il fatto che gli italiani 
avrebbero speso meno del solito era stato ipo-
tizzato dall’Ufficio Studi Confcommercio, che 
aveva stimato una spesa di 135 euro (40% in 
meno rispetto al 2019) in media per famiglia. 

Certamente l’amministrazione comunale 
sta facendo quanto in suo potere per soste-
nere il commercio cittadino. Un’attenzione a 
questo settore che da sempre ha dimostrato di 
avere. A riprova di ciò anche la nascita del Di-Di-Di
stretto urbano del Commercio (stretto urbano del Commercio (stretto urbano del Commercio si legga a pagina 8).si legga a pagina 8).si legga a pagina 8

La piccola comunità di Vergonzana – purtroppo in queste setti-
mane al centro di un drammatico fatto di cronaca – festeggia in 

questi giorni il patrono San Rocco. Una sagra naturalmente segnata 
dall’emergenza Coronavirus, che non permette l’organizzazione delle 
tradizionali iniziative. “Per concludere l’estate insieme quest’anno 
proponiamo solo la Grande tombolata della sagra, con l’incasso destinato 
al pagamento del tetto della casa parrocchiale – spiega il parroco don 
Lorenzo Roncali –. Nel rispetto delle norme anti-Covid-19 questo è 
l’unico momento conviviale pubblico che siamo riusciti a organizza-
re”. L’invito è sul piazzale della chiesa di Vergonzana alle ore 20.30 di 
oggi, sabato 29 agosto. 

In realtà la sagra è scattata il 26 agosto scorso e proseguirà sino al 2 
settembre con i diversi appuntamenti religiosi. Sino a ieri il triduo di 
preparazione all’evento, con la santa Messa alle 20.30. Oggi alle 17 le 
confessioni e alle 18 la funzione prefestiva presieduta da don Erminio 
Nichetti. Alle 20.30 la maxi tombolata con ricchi premi in palio, di cui 
abbiamo detto. Domani, domenica 30 agosto, alle 18, la celebrazione 
solenne animata dalla corale di San Bernardino e presieduta dal parro-
co. Seguirà la processione con la statua di San Rocco lungo la centrale 
via Albergoni. Al termine la benedizione del nuovo tetto della casa 
parrocchiale, a seguire pane, salame e un buon dolce per tutti. 

Lunedì 31 alle 10 la Messa per i defunti della parrocchia al cimitero 
di San Bernardino, alle 19 l’ufficio generale per tutti i defunti nella 
chiesa di Vergonzana. Officerà, in questo caso, il vescovo Daniele. 
Dopo la Messa la “bruschettata della sagra” in un locale della frazione 
(prenotazioni ai numeri 347.0568735 o 320.0511351). 

Non mancheranno all’appello l’estrazione dei biglietti della lotteria 
2020 e una gita fuori porta per bambini e ragazzi, in calendario il 2 
settembre. Naturalmente... con gioia!

LG

Sagra 2020: ripartire insieme
FRAZIONE VERGONZANA

 DAL VATICANO IL SANTO PADRE 
RINGRAZIA DEL DONO E BENEDICE

Residenza Rosetta: 
una borsa al Papa

QUARTIERE SAN BERNARDINO

di LUCA GUERINI

La Direzione della Residenza Rosetta di 
San Bernardino, gestita dalla Fonda-

zione Milanesi e Frosi di Trigolo, insieme 
a tutti i residenti e al personale, nonché al 
parroco don Lorenzo Roncali (“per averci 
dato indicazioni fondamentali per raggiun-
gere il Vaticano”), intendono condividere 
un’esperienza unica “nata con la sempli-
cità che caratterizza la parola evangelica 
incarnata dal Santo Padre papa Francesco 
Bergoglio, nonché ringraziare la Santa Sede 
per aver risposto al dono fatto con le nostre 
mani”.

Ecco casa è accaduto nelle scorse setti-
mane. Durante uno dei laboratori creativi 
di ricamo organizzati presso la struttura era 
steso sul tavolo un pezzo di stoffa in panno-
lenci di colore giallo; la signora Ines è pas-
sata di lì e ha detto: “Il giallo è il colore del 
Papa”. 

Di qui è partita l’idea di realizzare una 
borsa per il Pontefice, con tanto di stemma 
creato minuziosamente con parti di stoffa 
colorate per essere il più possibile fedeli 
all’originale. 

“Ed è uscita proprio bene! – afferma la si-
gnora Antonia, che si è occupata delle cuci-
ture e con tanta pazienza e competenza ha 
creato una vera borsa –. A questo punto ci 
siamo dette: ‘Perché non provare veramen-
te a spedirla al Papa?’ Detto fatto, l’abbia-
mo sistemata in una bella e ampia scatola, 
foderandola con della carta rossa e abbia-
mo inserito una lettera e degli scritti, aperti 

a chi tra i residenti avesse voluto scrivere un 
pensiero personale. Abbiamo poi aggiunto 
alcune foto che immortalavano le varie fasi 
di lavoro e via, la borsa è partita con desti-
nazione Vaticano”. 

Dopo un’attesa neanche tanto lunga, ma 
oscillante tra la speranza che fosse giunta 
a destinazione e la preoccupazione di non 
riuscire nell’opera, ecco la risposta del Vati-
cano “che ci ha rese felici. Con riconoscen-
za e un pizzico di orgoglio la condividiamo 
con tutti i lettori”. 

“Papa Francesco ha apprezzato le espres-
sioni di stima e di spirituale vicinanza che 
le ospiti della Residenza hanno voluto rivol-
gergli, unite al gentile dono dell’originale 
borsa da loro confezionata – si legge nella 
lettera arrivata da Roma a firma di mons. 
L. Roberto Cona –. Nell’esprimere cordiale 
riconoscenza per il cortese omaggio e per 
i sentimenti di devozione che lo hanno ac-
compagnato, il Santo Padre implora su cia-
scuno e sui familiari la celeste protezione 
della Vergine Maria, Madre della Speranza, 
e volentieri invia la Benedizione Apostoli-
ca, con speciale pensiero per Antonia, Ines 
e Pier Giuseppe”.

Nuovo intervento di Simone Beretta – Forza Italiauovo intervento di Simone Beretta – Forza Italiauovo intervento di Simone Beretta –  – sull’eco Forza Italia – sull’eco Forza Italia -
mostro di San Carlo, sempre fermo al palo. Ieri mattina la 

conferenza stampa in piazza Duomo. Il consigliere ha scritto 
ancora al segretario comunale Gianmaria Ventura: “La diffida e 
il contestuale avvio di procedimento nei confronti della Gerun-
do Center srl è prassi giuridicamente corretta e naturale, se non 
fosse che risulta assolutamente tardiva e inopportuna rispetto a 
come le inadempienze della società richiamata si sono nel tempo 
manifestate”. 

Il forzista avrebbe preteso dal Comune maggiore risolutezza e 
immediatezza. Richiama per l’ennesima volta all’attenzione del 
segretario che la prima tranche di circa 400. 000 euro degli oneri 
di urbanizzazione “risale alla fine di novembre 2019 e che rispetto 
alla stessa è incomprensibile che il Comune non abbia ritenuto di 
mettere in mora da subito la società inadempiente. Perchè? Non 
trovo ragione alcuna per cui l’amministrazione comunale non 
abbia deciso di tutelarsi con risolutezza amministrativa”. Non 
solo oneri di urbanizzazione non versati, “ma mai una richiesta 
di proroga motivata da parte del privato”. Per Beretta, la prima 
trance dovuta mai pagata, 
come il saldo (scaduto a giu-
gno 2020), “mi han sempre 
fatto ritenere e mi fa tutt’ora 
ritenere che la convenzione 
in essere si era automatica-
mente risolta sub jure”. 

Dunque la diffida per il 
privato per l’ex assessore 
comunale oggi in minoranza 
rappresenta “un tardivo e 
incomprensibile atto ammi-
nistrativo, così come appare 
incomprensibile che scaduta 
anche la seconda trance solo 
circa un mese dopo si sia proceduto a tale diffida, concedendo ad-
dirittura ben ulteriori due mesi per onorare gli impegni assunti”. 

Le perplessità – non essendo arrivata richiesta scritta e motivata 
di proroga da parte della società – non sono solo di carattere 
politico “ma anche e soprattutto amministrativo, sul fatto che un 
funzionario del Comune possa mettere in atto a sua discrezione 
una procedura tardiva e in palese contrasto con quanto previsto 
dalla convenzione”. Il tutto – ricorda sempre Beretta – con una 
variante urbanistica che ha concesso anche un piano in più. 

“Tutto ciò faceva presupporre che il privato avesse garantito 
una solida solvibilità rispetto agli impegni che andava assumendo 
e che avrebbe quindi senza ritardo onorato le scadenze previste. 
Caro segretario mi corre di doverle chiedere conto se negli ultimi 
otto anni le convenzioni urbanistiche intercorse tra l’amministra-
zione pubblica e i privati hanno ravvisato quello che oggi abbiamo 
conosciuto con la convenzione intercorsa con la Gerundo Center. 
Mi interessa sapere se siano mai state concesse proroghe rispetto 
alle scadenze dei pagamenti degli oneri di urbanizzazione senza 
richiesta motivata”, chiede sibillino l’esponente di FI. FI. FI

Insomma, per il consigliere d’opposizione si notano “troppe 
lacune nella difesa degli interessi pubblici e della dignità istituzio-
nale dell’Ente. Eccessivo e immotivabile è concedere al privato 
quanto non richiesto...”. 

La missiva al segretario Ventura – ha spiegato Beretta in chiu-
sura di conferenza – è evidentemente prodromica “a un eventuale 
esposto alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti”. 

Luca Guerini

 Ecomostro San Carlo 
Beretta: “La saga continua”
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A 23 mesi dal rapimento di padre Gigi 
Maccalli in Niger (era il 17 settem-

bre 2018), la comunità diocesana s’è ri-
trovata, come ogni mese, per pregare e 
chiedere a Dio la grazia della liberazione 
del missionario cremasco, invocando per 
lui anche piena salute e sostegno. Lunedì 
17 agosto scorso la marcia-veglia, orga-
nizzata dalla Zona pastorale Ovest, s’è 
svolta da Bolzone a Capergnanica.

Ritrovo davanti alla chiesa bolzone-
se: presente il vescovo Daniele, insieme 
a un buon numero di persone prove-
nienti da un po’ tutti i paesi. A guidare 
il momento don Andrea Rusconi e don 
Franco Crotti. Dopo l’inizio, il cammi-
no – aperto dalla croce e da due candele 
– si è snodato lungo la ciclabile che, fian-
cheggiando la roggia e passando vicino 
alla chiesetta di Sant’Antonio da Pado-

va, congiunge Bolzone a Capergnanica. 
Durante la marcia è stato recitato il Ro-
sario meditato (con i Misteri Gaudiosi), 
leggendo anche alcuni brani di lettere di 
padre Gigi. A conclusione di questo se-
condo momento, le Litanie Lauretane.

Al termine del cammino, il momento 
conclusivo nella chiesa parrocchiale di 
San Martino Vescovo, a Capergnanica, 
presieduto dal parroco don Andrea Ru-
sconi. Sono state portate all’altare dodici 
lampade: la più grande (bianca) a rap-
presentare il primo anno di prigionia di 
padre Gigi, poi dieci più piccole – sem-
pre bianche – per ricordare altrettanti 
mesi di prigionia. Infine l’ultima lampa-
da, la dodicesima, rossa, a rappresentare 
l’ultimo mese di prigionia, il 23°. 

Dopo il canto, è seguita la testimo-
nianza missionaria di padre Severino 

Cainelli, argentino, come padre Gigi 
della Società Missioni Africane: è stato 
in Angola e ora si trova nella sede di Ge-
nova. Padre Severino ha ringraziato la 
nostra Diocesi e quanti – “E sono nume-
rosi”, ha detto – pregano per padre Gigi 
perché, ha sottolineato, “la speranza, 
alimentata dallo Spirito Santo, è sempre 
viva”. 

Padre Severino ha quindi aggiunto 
che “non è facile pregare per quanti ci 
fanno del male, ma chiediamo al Signore 
di convertire i cuori di coloro che tengo-
no prigioniero padre Gigi. Insieme – ha 
concluso – cresciamo nell’amore uni-
versale e preghiamo per tutta la Chiesa, 
soprattutto per quella perseguitata in di-
verse parti del mondo”.

Don Rusconi ha quindi letto il brano 
del Vangelo di Matteo dove Gesù indica 

nella carità la via per avere un tesoro nei 
cieli. A seguire, la riflessione del vescovo 
Daniele che, dopo aver ringraziato quan-
ti hanno organizzato la veglia e quanti 
hanno partecipato, ha posto l’accento 
sui tanti “perché” che ci accompagnano 
pensando al rapimento di padre Gigi, il 
quale “ha seguito il Signore fino a spe-
rimentare un sequestro che dura ormai 
quasi due anni”, nel contesto di una 
zona – quella del Sahel, nel Niger – se-
gnata anche da una grave crisi umanita-
ria. I nostri, ha detto monsignor Gianotti 
richiamando l’episodio del ritrovamento 
di Gesù adolescente nel Tempio da par-
te di Maria e Giuseppe che lo cercavano 
preoccupati, sono “perché umani: mi 
piace pensare che padre Gigi ci rispon-
derebbe che, alla fine, lui sta compiendo 
fino in fondo l’opera di quel Padre che 

ha deciso di seguire, accettando nel quo-
tidiano quanto di lieto e anche di dram-
matico l’adesione totale a Cristo può 
comportare”.

Dopo la riflessione del Vescovo, l’e-
sposizione del Santissimo Sacramento, 
la preghiera per l’Africa composta da pa-
dre Gigi e la solenne benedizione finale.

Prima del congedo Enrico Fantoni, 
direttore del Centro Missionario Dio-
cesano, ha annunciato che la prossima 
veglia, a due anni esatti dal rapimento di 
padre Gigi, si terrà in Cattedrale a Cre-
ma il prossimo 17 settembre, organizza-
ta in modo corale da tutte le cinque Zone 
Pastorali della nostra Diocesi.

Con la speranza, sempre viva, che 
possano prima arrivare belle notizie e la 
grazia della libertà.

Giamba

TERREMOTO CENTRO ITALIA, QUATTRO ANNI DOPO 
Monsignor Pompili: “Passare a una nuova idea di rigenerazione”

“Da Amatrice può venire qualcosa di 
buono?”: ha usato le parole di Na-

tanaele – “Da Nazareth può venire qual-
cosa di buono?” – monsignor Domenico 
Pompili, vescovo di Rieti, per denunciare 
le gravi condizioni in cui versano le popo-
lazioni terremotate a quattro anni dal si-
sma (24 agosto 2016) che devastò il Centro 
Italia e che spazzò via interi centri abitati 
come Accumoli e Amatrice. 

E proprio da Amatrice, alla presenza tra 
gli altri del premier Giuseppe Conte e del 
Commissario alla Ricostruzione, Giovan-
ni Legnini, durante la Messa, in diretta su 
Rai Uno, il vescovo di Rieti ha ricordato 
“la lentezza non più sostenibile della rico-
struzione”. 

“Da Amatrice può venire qualcosa di 
buono? Niente di buono – ha detto mon-
signor Pompili – visto che molti sono al-
trove e non torneranno. Niente di buono, 
visto che tutto l’Appennino non ha ‘smos-
so’ quanto da solo ha mobilitato il ponte 
di Genova (sic!). Eppure – esattamente 
come il Covid-19 ha creato una netta ce-
sura tra quello che è stato e ciò che sarà 
dopo – anche il post-terremoto può segna-
re uno spartiacque per il nostro Paese. Un 
passaggio, appunto, tra una vecchia idea di 
ricostruzione e una nuova idea di rigene-
razione”. 

Perché, ha spiegato monsignor Pompili, 
“la ricostruzione non basta se non si cura 
la qualità dei legami interpersonali, piut-
tosto che inseguire ciascuno gli interessi 
propri. Di sicuro, per tutto il Centro Italia 
l’investimento edilizio potrebbe rivelarsi 
una leva potente, ma a essere privilegiata 
dovrà essere la relazione e non la specu-
lazione, la fiducia e non il sospetto, se si 
vuole davvero rinascere. La ricostruzione 

non basta – ha aggiunto – se non si stabili-
sce un rapporto nuovo con l’ambiente na-
turale e storico che parla, interroga, ispira. 
Solo ritrovando l’incanto di questa terra si 
avrà lucidità sufficiente per immaginare 
soluzioni che reggano l’urto di una terra 
pur sempre ballerina, insieme capaci di 
produrre opportunità di lavoro e farsi labo-
ratorio di ‘sostenibilità integrale’ per tutto 
il Paese”. 

“La ricostruzione non basta – ha avver-
tito il presule – senza la necessaria contem-
plazione e cioè uno sguardo differente che 
modifica il nostro modo di vivere, trasfor-
mandolo dall’interno. E apre a uno slancio 
e a una fiducia che lasciano dietro di sé le 

tristezze della vita e il senso di impotenza 
o rassegnazione”. 

“Dalle terre mutate dal terremoto, dun-
que, può venire qualcosa di buono. A 
condizione che non si abbassi lo sguardo. 
È tempo di rialzare gli occhi, senza sud-
ditanza e senza arroganza. Non vogliamo 
morire di aiuti – ha detto con forza monsi-
gnor Pompili –. Vogliamo semmai vivere 
di risorse. Le nostre, in particolare: l’ac-
qua, quella che disseta Roma; l’aria ancor 
più rarefatta e pura ai tempi del virus; la 
terra, una sterminata possibilità di vita”. 
Quella vera come disse Leopardi: “La vita 
debb’essere viva, cioè vera vita; o la morte 
la supera incomparabilmente di pregio”.

IL 1° SETTEMBRE

“È tempo di ripensare tanti 
aspetti della nostra vita 

assieme, dalla coscienza di ciò 
che più vale e le dà significato, 
alla cura della stessa vita, così 
preziosa, alla qualità delle rela-
zioni sociali ed economiche”: 
lo si legge nel messaggio della 
Conferenza Episcopale Italiana 
per la 15a Giornata Nazionale 
per la Custodia del Creato che 
si celebrerà l’1 settembre.

Elaborato dalla Commissio-
ne episcopale per i Problemi 
sociali e il lavoro, la giustizia 
e la pace e della Commissione 
episcopale per l’Ecumenismo 
e il Dialogo, il testo sottolinea 
che la pandemia di Covid-19 
“ha evidenziato tante situazioni 
di vuoto culturale, di man-
canza di punti di riferimento 
e di ingiustizia, che occorre 
superare” e che in tale contesto 
di incertezza e fragilità “diventa 
fondamentale ricostruire un 
sistema sanitario fondato sulla 
centralità della persona e non 
sull’interesse economico”.

Le conseguenze di un 
rapporto insostenibile con la 
Terra. I vescovi evidenziano 
che l’emergenza sanitaria ha 
messo in luce “un sistema 
socio-economico segnato dall’i-
nequità e dallo scarto, in cui 
troppo facilmente i più fragili si 
trovano più indifesi”, ma anche 
“una capacità di reazione forte 
della popolazione, una disponi-
bilità a collaborare”. 

E ora invitano a guardare “al 
nostro rapporto con l’ambien-
te”, a tenere conto del fatto 
che “‘tutto è connesso’ (LS 
138) e la pandemia è anche il 
segnale di un ‘mondo malato’, 
come segnalava papa Francesco 
nella preghiera dello scorso 27 
marzo, come la conseguenza di 
un rapporto insostenibile con la 
Terra”. 

Per i presuli “l’inquinamento 
diffuso, le perturbazioni di tanti 
ecosistemi e gli inediti rapporti 
tra specie che esse generano 
possono aver favorito il sorgere 
della pandemia o ne hanno 
acutizzato le conseguenze” e 
dunque invitano ad affrontare 
la crisi ambientale. “Troppo 
spesso abbiamo pensato di esse-
re padroni e abbiamo rovinato, 

distrutto, inquinato, quell’ar-
monia di viventi in cui siamo 
inseriti”, sostengono.  Si tratta 
di quell’“eccesso antropologico 
di cui parla Francesco nella 
Laudato si’”.

Occorre recepire gli insegna-
menti della Laudato si’. Per una 
svolta radicale i presuli esortano 
a uno “sguardo contemplativo”, 
a una “coscienza attenta, e non 
superficiale, della complessità 
in cui siamo” per “una nuova 
consapevolezza di noi stessi, del 
mondo e della vita sociale”. 

Da qui la necessità di stili di 
vita rinnovati, sia nelle rela-
zioni, che nel rapporto con 
l’ambiente. A cinque anni dalla 
Laudato si’ e in questo anno 
dedicato alla celebrazione di 
questo anniversario (24 maggio 
2020 - 24 maggio 2021) l’en-
ciclica, sostiene il messaggio, 
attende nelle nostre diocesi, 
nelle parrocchie, in tutte le 
associazioni e movimenti, “una 
ricezione corale per divenire 
vita, prospettiva vocazionale, 
azione trasfiguratrice delle 
relazioni con il creato, liturgia, 
gloria a Dio”. 

Dare vita a tante iniziative 
per la salvaguardia del creato. 
Infine, i vescovi offrono alcune 
indicazioni per iniziative pasto-
rali in tal senso: comunicare la 
bellezza del creato; denunciare 
le contraddizioni al disegno di 
Dio sulla creazione; educare 
al discernimento, imparando a 
leggere i segni della natura; dare 
una svolta agli atteggiamenti 
e alle abitudini non conformi 
all’ecosistema; scegliere di co-
struire una casa comune, frutto 
di un cuore riconciliato; mettere 
in rete le scelte locali, cioè far 
conoscere le buone pratiche di 
proposte eco-sostenibili e pro-
muovere progetti sul territorio; 
promuovere liturgie ecumeni-
che in particolare per il “Tempo 
del Creato” (1 settembre – 4 
ottobre); elaborare una strategia 
educativa integrale, che abbia 
anche dei risvolti politici e 
sociali; operare in sinergia con 
quanti nella società civile si 
impegnano nello stesso spirito; 
promuovere scelte radicali per 
la salvaguardia dell’ambiente.

OCCORRONO 
NUOVI STILI DI VITA 
ALLA LUCE 
DELLA LAUDATO SI’: 
LO SCRIVONO 
I VESCOVI NEL LORO 
MESSAGGIO, 
ESORTANDO 
PARROCCHIE 
E ASSOCIAZIONI 
ECCLESIALI
AD ATTIVARE 
INIZIATIVE E AZIONI 
INDIRIZZATE 
AL RISPETTO 
E ALLA CURA 
DELL’AMBIENTE

La Giornata
del Creato

Un momento della celebrazione presieduta da monsignor Pompili ad Amatrice

LO SCORSO 17 AGOSTO LA MARCIA-VEGLIA A 23 MESI DAL RAPIMENTO IN NIGER

“Il sì totale di padre Gigi”
LE PAROLE DEL VESCOVO IN CHIESA A CAPERGNANICA
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IL 2 SETTEMBRE 

Il ricordo
del vescovo

Paravisi

Il prossimo mercoledì 2 l prossimo mercoledì 2 
settembre ricorre il 16° settembre ricorre il 16° 

anniversario della scomparsa anniversario della scomparsa 
dell’indimenticabile vescovo dell’indimenticabile vescovo 
monsignor Angelo Paravisi. monsignor Angelo Paravisi. 
La santa Messa di commeLa santa Messa di comme-
morazione si terrà alle ore 18 morazione si terrà alle ore 18 
in Cattedrale a Crema e sarà in Cattedrale a Crema e sarà 
presieduta dal vescovo emepresieduta dal vescovo eme-
rito di Cremona, monsignor rito di Cremona, monsignor 
Dante Lafranconi.Dante Lafranconi.

Il vescovo Angelo, bergaIl vescovo Angelo, berga-
masco, ha guidato la nostra masco, ha guidato la nostra 
diocesi dal 1996 al 2004 e il diocesi dal 1996 al 2004 e il 
suo ricordo è sempre vivo suo ricordo è sempre vivo 
nella Chiesa cremasca e nelnella Chiesa cremasca e nel-
la gente che l’ha tanto amato la gente che l’ha tanto amato 
e apprezzato per l’umanità, e apprezzato per l’umanità, 
l’affabilità e l’attenzione del l’affabilità e l’attenzione del 
padre per i propri figli.padre per i propri figli.

Nato a Colognola (BG) il Nato a Colognola (BG) il 
15 settembre 1930, don An15 settembre 1930, don An-
gelo Paravisi è stato ordinato gelo Paravisi è stato ordinato 
sacerdote il 30 maggio 1953. sacerdote il 30 maggio 1953. 
Ha svolto il suo ministero Ha svolto il suo ministero 
sacerdotale a Osio Sotto e a sacerdotale a Osio Sotto e a 
Seriate. Nominato vescovo Seriate. Nominato vescovo 
da san Giovanni Paolo II il da san Giovanni Paolo II il 
4 giugno 1988, ha ricevuto 4 giugno 1988, ha ricevuto 
l’ordinazione episcopale il l’ordinazione episcopale il 
25 giugno successivo. 25 giugno successivo. 

Vescovo ausiliare di Vescovo ausiliare di 
Bergamo, nel 1996 è stato Bergamo, nel 1996 è stato 
nominato vescovo di Crema nominato vescovo di Crema 
e vi ha fatto il suo ingresso e vi ha fatto il suo ingresso 
il 6 ottobre, rimanendo alla il 6 ottobre, rimanendo alla 
guida della diocesi fino al guida della diocesi fino al 
2004. Segnato dalla malattia, 2004. Segnato dalla malattia, 
è scomparso il 2 settembre di è scomparso il 2 settembre di 
quell’anno.quell’anno.

Madre Amelia Marchesini ci coinvolge in 
una interessantissima iniziativa: dopo aver 

procurato per mesi cibo alle famiglie povere, 
sente il bisogno di fornire loro anche un altro 
cibo: la Parola di Dio. Ecco allora la richiesta di 
aiuto per l’acquisto di 50 Bibbie. Tutto per meno 
di 500 euro. Ce la faremo?

Imperatriz – Maranhão
Carissimi amici, “la pace di Gesù sia con 

noi”. È un po’ di tempo che non ci sentiamo, 
ma sono sempre in contatto con il grande e bel-
lissimo lavoro che state realizzando per il bene 
dell’umanità, qualunque esso sia. Noi possiamo 
fare il bene perché ci sostenete con la preghiera, 
la preoccupazione e specialmente con il vostro 
impegno e amore.

Sto bene, anche se devo prendermi cura del-
la mia salute perché sono a rischio sia per l’età, 
sia perché sono diabetica. Ma, grazie a Dio, sto 
bene.

In questi giorni abbiamo distribuito in vari 
quartieri più di 200 ceste-base. Si è trattato di 
un’offerta che abbiamo raccolto e in tal modo 
siamo riuscite a realizzare questo. 

Tuttavia, ci stiamo accorgendo che, oltre alle 
ceste, si fa urgente una Pastorale dell’ascolto. La 
gente sta soffrendo e ha bisogno di essere ascol-
tata e consolata. Anche se ho un’età... a rischio, 
è in questo che mi sto impegnando.

Così, approfittando del fatto che il mese di 
settembre è il Mese della Bibbia, la nostra co-
munità si impegna a visitare le famiglie che 
hanno sofferto un lutto durante questo periodo 
per portare il Pane della Parola (Bibbia). Finora 
abbiamo portato l’alimentazione per saziare la 
fame, ora invece porteremo ciò che può saziare 
e risolvere le nostre necessità: la Bibbia.

Per questo oso stendere a voi la mano per 
riuscire a comprare almeno 50 Bibbie, così da 
poter dare inizio a una Pastorale della Visita e 
dell’Ascolto.

Riusciremo a fare questo? A impegnarci per 
ottenere un fondo per l’acquisto delle copie della 
Sacra Bibbia?

Mi dispiace per quanto è successo a Crema in 
questo periodo sul versante della cronaca nera. 
È stato molto triste... e per questo dobbiamo 
impegnarci affinché cose di questo genere non 
succedano più. 

Vi lascio un grande abbraccio e chissà che non 
ci possiamo incontrare di persona il prossimo 
anno.

madre Amelia Marchesini 
– Canossiana – 

Maranhão (Brasile)

Ancora suor Maria Marrone, 
comboniana che lavora in 

Uganda, ci scrive raccontando 
come ha usato il denaro che ha 
ricevuto da Crema. Un dono ina-
spettato trasformato in vera e pro-
pria manna per i tanti diseredati 
che popolano la savana africana.

Carissimi amici di Crema, le 
famiglie sono tante e questi mesi 
sono difficili per loro. Molti non 
si aspettavano il nostro arrivo col 
cibo, per cui hanno visto davvero il 
Segno della Provvidenza di Dio in 
mezzo a loro. 

Il nostro visitarli nei villaggi è 
stato anche un momento di in-
contro e di ascolto dei loro disagi 
e sofferenze. Molte donne lasciate 
sole con tanti bambini fanno fatica 
a perdonare chi le ha abbandonate. 
La legge del clan spesso si dimenti-
ca degli insegnamenti di Gesù, con 
atteggiamenti fondamentalmente 
pagani. Troppi orfani soffrono 

l’abbandono e la solitudine nono-
stante la tenera età. Cerchiamo di 
infondere coraggio e speranza per-
ché sappiamo che la loro vita vale 
di più di molti passeri… 

Mamma Rose, vedova da qual-
che anno, non è di qui, viene dal 
Congo. La famiglia si è stabilita 
qualche anno fa sulla terra del 
marito, ma la donna non è ufficial-
mente sposata, per cui i bambini ri-
sultano di nessuno. Nati nel perio-
do della guerriglia interna, nessuno 

li sente come appartenenti al loro 
clan. Lei deve provvedere a tutto. 
Lavora tantissimo, ma quando il 
tempo del raccolto è lontano tutti 
lo sentono. Sono ancora piccoli, in 
età scolare. Nessuno è pronto per 
essere avviato alle arti artigianali, 
per cui al momento la sosteniamo 
col cibo necessario durante questo 
periodo di scarsità.

Santina non solo ha i suoi figli, 
ma anche quelli di suo fratello. Suo 
marito è ammalato e devono ven-

dere il cibo se vogliono comperare 
le medicine. I bambini sono ancora 
piccoli per aiutare la mamma nel 
lavoro dei campi. La aiutiamo noi 
con il cibo. In questo periodo, però 
scarseggia perché manca ancora 
qualche mese per il raccolto.

La famiglia di Patric Ogili. 
Questa coppia ha 7 figli da custo-
dire, alcuni dei quali sono orfani ri-
cevuti in casa loro… È interessante 
l’espressione di alcuni che quando 
sono in tanti, dicono che uno più 

o uno meno neanche ce se ne ac-
corge. Diremmo così anche noi al 
loro posto? I bambini sono belli e 
tenuti bene, anche se la povertà ge-
nerale è palese. Li vediamo sereni, 
ma la donna ha il viso stanco e le 
sue spalle sembrano curve da un 
carico davvero pesante. Lilian non 
sei sola, c’è chi ti vuol bene anche 
se non ti conosce personalmente. 

Aron, il primo di 7 fratelli, ha 
17 anni. La mamma era sposata 
da un anno circa e lo aspettava. 
Era il tempo che Kony scorrazzava 
nei vari villaggi e faceva massacri 
fra la gente. Un giorno avevano 
sentito il grido d’allarme, stavano 
arrivando i ribelli. La signora era 
riuscita a scappare nella foresta, 
ma il marito era stato catturato e 
portato via. L’angoscia, la paura, 
tutto l’insieme di disagio della vita 
nascosta nei boschi, han fatto sì 
che la mamma di Aron partorisse 
il suo primo bambino da sola: non 
è stato facile. Aron ha riportato 

conseguenze neurologiche con 
danni gravi all’apparato muscolare 
di tutto il corpo. È intelligente, ca-
pisce, a fatica dice qualche sillaba. 
Sembra che anche l’udito sia com-
promesso. I suoi occhi guardano le 
labbra e cerca di carpire quello che 
vuoi dire. Nei momenti in cui il 
cibo scarseggia, e la cena è povera, 
si pensa poco a lui che fa fatica a 
masticare, e può succedere che gli 
altri fratelli non ci badano tanto e 
il cibo nel piatto comune finisce 
presto. L’abbiamo trovato molto 
sciupato, ma anche gli altri non 
sono di certo in buone condizioni; 
abbiamo portato un po’ di viveri 
a questa famiglia nell’attesa che il 
campo produca ciò che è stato se-
minato. Il papà era riuscito a scap-
pare dai ribelli dopo 2 anni.

Con gratitudine un grande ricor-
do nella preghiera.

suor Maria Marrone
Missionarie Comboniane 

Lira-Aboke

GLI AIUTI 
GIUNTI DA CREMA

SUOR MARIA MARRONE DALL’UGANDA

L’arrivo inaspettato di cibo
ha aperto il loro cuore alla lode

Suor Maria Marrone e le famiglie aiutate descritte nella sua lettera

Padre Armanino: Sahel,
polveriera nel deserto

TESTIMONIANZA

MADRE AMELIA MARCHESINI
Dal pane alimento al pane Parola di Dio

LA MISSIONARIA CI SCRIVE DAL BRASILE

Il colpo di Stato militare in Mali, con la deposizione non violenta 
del presidente in carica Ibrahim Boubacar Keita (eletto in seguito 

al golpe del 2012), “era qualcosa di prevedibile e non ha sorpreso 
chi vive da tempo nel Sahel”. Questo “golpe soft” appare più come 
una “sconfitta per ciò che non si è riusciti a realizzare in questi 
otto anni” che come una liberazione. A spiegarlo alla redazione di 
Popoli e Missione in una lunga conversazione telefonica da Niamey 
(capitale blindata del Niger, considerato oramai zona rossa e Paese 
altamente insicuro), è padre Mauro Armanino, della Società Mis-
sioni Africane. “C’erano tutte le avvisaglie…”. Lo sguardo del mis-
sionario attraversa l’intera regione africana: “L’instabilità maliana 
è riconducibile all’estrema fragilità di tutta la fascia del Sahel – dal 
Ciad al Burkina Faso al Niger – ostaggio di politiche interne repres-
sive e di forze militari internazionali, anzitutto Francia e Usa, che 
hanno le loro truppe nel deserto”.

“La crisi economica profonda, la presenza di gruppi jihadisti, 
l’instabilità delle istituzioni, la corruzione, lasciavano intendere che 
la società civile e una parte dei militari (il Comitato nazionale per la 
salvezza del popolo) erano davvero stanchi del presidente in carica. 
Basti pensare che in Mali, a parte la capitale Bamako, tutto il resto 
del territorio nazionale vive nella totale anarchia”.

In questi ultimi mesi si era tentata più volte una mediazione da 
parte della CEDEAO (Comunità economica degli Stati dell’Africa 
Occidentale). I mediatori avevano cercato di arginare le rivendica-
zioni del Movimento 5 giugno (M5-Rfp), determinato a chiedere le 
dimissioni del presidente Keita. Ma la richiesta incondizionata di 
legittimità democratica alla fine ha avuto la meglio. Infine il pre-
sidente e tutto il suo entourage sono stati deposti dai militari, sen-
za spargimento di sangue. Il Movimento 5 giugno aveva parlato di 
“violazioni gravi dei diritti e delle libertà”, di “massacri perpetrati 
dalle forze antiterrorismo contro i manifestanti” e di incapacità del 
governo a “rimettere in piedi il Mali”. Adesso si apre una fase di 
attesa e di transizione, in vista delle elezioni democratiche.

Il Mali è parte di quella compagine di Paesi africani racchiusi nel-
la fascia desertica del Sahel, dove i colpi di Stato si susseguono uno 
dietro l’altro e la militarizzazione dei confini è la normalità. Padre 
Mauro Armanino dice che “nel Sahel l’epifenomeno più evidente è 
quello dell’assenza dello Stato”, inteso come welfare, ossia sanità, 
scuola, governance… Ciò “ha contribuito alla presenza di numerosi 
gruppi armati”. L’esito è che le popolazioni “non vivono più una 
vita dignitosa, stretti come sono tra repressione interna, fragilità 
economica e militari stranieri che occupano” questi Paesi. “Ma non 
si possono affatto sottacere altre dimensioni dell’instabilità sahelia-
na – dice Armanino – ossia l’interesse straniero per le materie prime 
(vedi l’uranio in Niger), il commercio di armi che in tutto il Sahel 
dilaga alimenta la guerriglia e una crisi demografica che non si ri-
esce più ad arginare”. Insomma, una polveriera nel deserto, dove 
all’aumentare di povertà, disoccupazione, negazione di ogni diritto 
umano, si affiancano controllo internazionale e militarizzazione.

“In Niger – conclude il missionario – stiamo vivendo una fase dif-
ficilissima, in attesa delle elezioni, complicata anche dalla presenza 
di oltre 400mila rifugiati arrivati dal Mali, dalla Nigeria e da ultimo 
anche dalla Libia, poiché il Niger è considerato Paese sicuro per chi 
fugge dalla Libia. Invece è un Paese che non riesce a risollevarsi e la 
cui priorità rimane quella della lotta per la sopravvivenza. Il Niger 
si tiene in piedi solo per via degli aiuti internazionali, ma avrebbe 
invece bisogno di far ripartire l’economia, la politica, la vita”.

Ilaria de Bonis (redazione “Popoli e Missione”)

Madre Amelia, al centro, con altre suore 
e l’attività di distribuzione degli alimenti. 

Qui sopra, una Bibbia
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Sabato 5 settembre, alle ore 21, 
la Chiesa di Crema vivrà un 

momento di gioia e di festa: l’or-
dinazione sacerdotale del diacono 
don Alessandro Vanelli, giovane di 
Montodine, ora in servizio pasto-
rale a Trescore-Cremosano-Casa-
letto Vaprio. La sua ordinazione, 
prevista tempo fa, è slittata a causa 
dell’emergenza Coronavirus.

Essendoci ancora delle limita-
zioni e norme da rispettare, a una 
settimana dalla solenne celebrazio-
ne – presieduta dal Vescovo – l’Uf-
ficio Liturgico Diocesano rende 
note alcune disposizioni.

ACCESSO IN CATTEDRA-
LE. Per i familiari e parenti di don 
Alessandro, per i sindaci e una rap-
presentanza dei fedeli delle parroc-
chie di origine e ministero, saranno 
predisposti i pass per accedere alla 
Cattedrale, dove ci saranno i posti 
destinati. I pass saranno distribuiti 
da don Alessandro.

Il resto dei fedeli, fino a un nu-
mero massimo di 250, troverà po-
sto in San Bernardino-Auditorium 
Manenti, dove sarà allestito uno 
schermo per seguire la celebrazio-
ne in video e audio. Si chiede la di-
sponibilità di almeno un sacerdote 
che possa essere presente in San 
Bernardino, anche per la distribu-
zione della comunione.

NOTE LITURGICHE. Per la 

liturgia di ordinazione il colore li-
turgico è il bianco.

SAGRESTIA. Nel Palazzo Ve-
scovile, in Sala rossa, sarà allestita 
la sagrestia per tutti i sacerdoti i 
quali, con camice e stola, andran-
no direttamente in Cattedrale.

PROCESSIONE INIZIALE. 
Partirà dal cortile del Palazzo Ve-
scovile verso la Cattedrale e, oltre 
all’ordinando e ai ministranti, sarà 
composta da: vescovo Daniele, 
don Maurizio Vailati (vicario ge-
nerale), don Gabriele Frassi e don 
Anselmo Morandi (rettori dei Se-
minari), don Alessandro Vagni (di-
rettore spirituale del Seminario), 
don Ersilio Ogliari (presidente del 
Capitolo), don Emilio Luppo (par-
roco di Montodine), don Mario 
Botti (parroco di Ombriano), don 
Achille Viviani (parroco di Cremo-
sano - Casaletto), don Francesco 
Gipponi (parroco di Trescore), pa-
dre Andrea Mandonico, don Fran-

cesco Cristiani, don Giovanni Vi-
viani, don Nicholas Sangiovanni, 
don Piergiorgio Fiori e i sei vicari 
di zona.

NOTE PER LA CELEBRA-
ZIONE. È necessario indossare la 
mascherina.

IMPOSIZIONE DELLE 
MANI. Tutti i presbiteri presenti 
potranno imporre le mani sull’or-
dinando, ma senza contatto fisico.

SEGNO DI PACE. Il neo-or-
dinato scambierà il segno di pace 
soltanto con il Vescovo.

COMUNIONE. Per la Comu-
nione dei concelebranti: i preti 
presenti riceveranno l’Ostia con-
sacrata da due concelebranti in-
caricati (e che si igienizzeranno 
previamente le mani), e poi la in-
tingeranno nel calice.

La celebrazione sarà trasmes-
sa tramite Radio Antenna 5 e sul 
canale YouTube de Il Nuovo Tor-
razzo.

Sabato 5 settembre don Alessandro diventa presbitero
ALCUNI AVVISI PER LA SOLENNE CELEBRAZIONE

Come da tradizione, nel 
giorno della Natività 

della Vergine Maria, martedì 
8 settembre, a Monte Crema-
sco si svolgerà la “Festa della 
Madonnina”, al saccello di 
via A. Volta. 

Alle ore 20, il parroco don 
Roberto Sangiovanni reciterà 
il Santo Rosario, a cui segui-
rà l’Eucarestia, animata da 
canti e da preghiere dedicate 
alla cura del Creato. Durante 
la processione offertoriale, 
verrà portato all’altare un 
cesto contenente biscotti 
e un santino-ricordo della 
cappella mariana. I sacchet-
tini saranno distribuiti al 
termine della santa Messa. 
Quest’anno, nel rispetto delle 
normative anti-Covid, non 
è previsto il momento di 
ristoro.

D.N.

Messa alla Madonnina
MONTE CREMASCO

Celebrati lunedì pomeriggio (ore 
16) a Capergnanica, suo paese 

natale, i funerali di don Guido Za-
gheni, scomparso improvvisamen-
te nella notte fra venerdì e sabato 
scorsi a 78 anni. Era nato infatti il 
1° gennaio del 1942.

Il sacerdote cremasco, negli ul-
timi undici anni della sua vita (dal 
2009) ha svolto il ministero pasto-
rale nella diocesi piemontese di 
Mondovì. Attualmente era parroco 
a Cengio, Monesiglio e Prunetto. 

Nei giorni scorsi era ricoverato 
al Policlinico di Milano. Venerdì 
mattina si era sentito al telefono 
con il suo Vescovo. Era in procinto 
di essere trasferito all’Ospedale di 
Niguarda per un controllo al cuore. 
Di notte, la morte improvvisa. 

Alle esequie erano presenti il 
vescovo di Mondovì mons. Egidio 
Miragoli, numerosi sacerdoti della 
diocesi piemontese e fedeli delle 
sue parrocchie. 

Iniziando l’Eucarestia funebre, 
il vescovo Daniele li ha ringraziati 
tutti, dopo aver salutato le sorelle, 
il fratello e i parenti. Ha portato 
anche i saluti e le partecipazioni 
dei vescovi Cantoni e Manenti. 
Presenti alla liturgia funebre molti 
sacerdoti cremaschi.

In mezzo alla navata centrale la 
bara di don Guido affiancata da 
una sua foto sorridente, a ricordo 
del suo carattere gioviale, aperto 
all’amicizia, sempre positivo. 

Martedì era la festa dell’aposto-
lo Bartolomeo e la prima lettura 
dell’Apocalisse parlava della spo-
sa dell’Agnello, la chiesa, fondata 
sui dodici apostoli. “Vieni – dice 
l’angelo a chi scrive – ti mostrerò 
la promessa sposa, la sposa dell’A-
gnello”. “Ecco – ha commentato il 
vescovo Daniele – per don Guido 
questo è realtà, dopo una vita di sa-
cerdote vissuta in tanti servizi, e an-
che nella ricerca storica.” Quest’ul-
tima una delle passioni più forti del 
sacerdote cremasco.

Avendo conosciuto pochissimo 
don Guido, il Vescovo ha voluto la-
sciare a lui la parola, leggendo alcu-
ni brani di un suo recente libretto: 
Crisi della fede e crisi della Chiesa: c’è 
un futuro per la fede?  “Don Guido 
– ha detto – ha studiato molto la 
storia della Chiesa e delle sue crisi. 
Di fronte a quella che oggi attra-
versa sottolinea due cose al centro 
delle sue convinzioni: non c’è altro 

modo per superarla che l’incontro 
personale con Gesù e affidarsi allo 
Spirito che lui ha promesso. La sua 
presenza nella vita della Chiesa ri-
empie di luce e di speranza. Come 
ora la vita di don Guido è stata ri-
empita della sua luce.”

Al termine della celebrazione, 
prima dell’incensazione della sal-
ma e della benedizione, il vescovo 
di  Mondovì, mons. Miragoli ha vo-
luto anch’egli ricordare il sacerdote 
che la sua diocesi aveva adottato. Si 
erano conosciuti durante gli studi 
romani al seminario Lombardo e, 
di seguito, avevano insegnato insie-
me per tre anni allo Studio Teologi-
co di Crema-Lodi. Poi si erano per-
si di vista, fino a quando, nominato 
vescovo di Mondovì, mons. Mira-
goli lo ha ritrovato nella sua diocesi 
come parroco. Ha ricordato l’ulti-
ma telefonata un po’ preoccupata 
e il successivo incontro, nel quale 
don Guido gli aveva raccomandato 
la sua libreria ricca di libri di storia. 
Poi la scomparsa improvvisa (qui a 
lato un abstract del suo ricordo). 

“Ultimamente – ha concluso 
– don Guido aveva espresso un 
grande bisogno di Dio e scriveva: 
Il fascino di Gesù si fa irresistibile 
dentro di me”. Ora il Signore ha 
esaudito il suo profondo desiderio. 

VITA E OPERE 
DI DON GUIDO

Don Guido, nato a Capergna-
nica il 1° gennaio del 1942, era 
stato ordinato sacerdote il 28 
giugno 1967. Laureato in Storia 
Ecclesiastica, dal 2017 era incar-
dinato nella diocesi di Mondovì 
e attualmente era parroco a Cen-
gio, Monesiglio e Prunetto.

Il 23 giugno 2009 era presente 
alla Giornata sacerdotale, dove 
con il vescovo Daniele e il pre-
sbiterio cremasco, ha ricordato il 
50° di sacerdozio con i confratelli 
don Silvano Bianchetti e don Pier 
Giorgio Renzi.

Nella nostra diocesi don Za-
gheni ha svolto numerosi incari-
chi: è stato vicario a Ombriano 
(dal 1967 al 1970) e alla SS. Trini-
tà (dal 1971 al 1979). Dal 1979 al 
1982 ha studiato Storia Ecclesia-
stica presso la Pontifica Universi-
tà Gregoriana di Roma. 

Dal 1981 al 1982 è stato per 

un breve periodo direttore della 
Comunità di accoglienza tossico-
dipendenti Il Cuore di Crema. Poi 
alcune cappellanie: a Bagnolo 
Cremasco (dal 1982 al 1984), a 
Ripalta Nuova (dal 1984 al 1986) 
e a Scannabue (dal 1986 al 1988). 

Dal 1984 al 1991 ha insegna-
to Storia della Chiesa presso lo 
Studio Teologico dei Seminari di 
Crema e Lodi; dal 1991 al 2017 
presso l’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose.

Il suo impegno pastorale più 
importante lo ha svolto come 
parroco a San Bernardino dal 
1988 al 2006. Lasciato il quale, 
dal 2006 al 2007, è stato ammini-
stratore parrocchiale di Bolzone. 
Nel mentre, per quell’anno gli è 
stata affidata dal vescovo Oscar 
Cantoni la presidenza della Fon-
dazione Carlo Manziana, Scuola 
Diocesana.

Poi il passaggio nella dioce-
si di Mondovì, dove dal 2009 al 
2017 è stato parroco di Saliceto e 
Camerana, quindi a Cengio, Mo-
nesiglio e Prunetto fino alla sua 
morte. Numerosi in questi anni i 
pellegrinaggi in Terra Santa come 
guida spirituale di diversi gruppi.

Don Guido è stato l’autore di 
diversi testi di storia. Presso le Edi-
zioni San Paolo ha pubblicato due 
volumi del Corso di storia della Chie-
sa dedicati a L’età  moderna (1995) e 
a L’età  contemporanea (1996). Testi 
tradotti anche in altre lingue.

Ha quindi condotto una lunga 
ricerca con l’idea di “capire il XX 
secolo, per capire il presente”. È 
iniziata con la pubblicazione nel 
2002 di Nazifascismo e Questione 
Ebraica, proseguita con  La croce e 
il Fascio nel 2006: volume che ri-
percorre minuziosamente la sto-
ria del fascismo dalle origini alla 
guerra di liberazione e rivendica 
la forza e la dignità  dell’azione 
della Chiesa, in particolare ne-
gli ultimi anni della dittatura. Il 
cammino si è concluso con I cat-
tolici italiani e la dittatura (2009) e, 
sempre nel 2009, Il PCI e gli ita-
liani. Perché gli italiani hanno credu-
to al PCI e molti cattolici lo hanno 
seguito? 

Altri volumi sono Crisi della fede 
e crisi della Chiesa: c’è un futuro per 
la fede? e Poesia della mia vita. Pen-
sieri e ricordi.

Giorgio Zucchelli

DA UNDICI ANNI PRESTAVA SERVIZIO NELLA DIOCESI 
DI MONDOVÌ. PRESENTE AI FUNERALI IL VESCOVO MIRAGOLI 

Don Guido Zagheni 
scomparso improvvisamente 

LUTTO NEL CLERO

Il vescovo di Mondovì mons. Egidio Miragoli ha 
ricordato don Guido Zagheni al termine della Messa 
esequiale, sottolineando tre sue passioni. “Volendo 
riassumere in poche parole la figura di don Guido – 
ha detto – mi vengono tre verbi, che racchiudono le 
sue passioni: camminare, insegnare, scrivere.

Camminare. Gli piaceva soprattutto camminare 
in montagna. Spessissimo da solo, ma anche con 
i gruppi di adolescenti e giovani della parrocchia. 
Camminare lo aiutava a pensare, lo aiutava a prega-
re… Una vera spiritualità della montagna che cerca-
va anche di trasmettere a chi aveva vicino. 

Insegnare. Alludo all’esperienza della docenza 
scolastica, ma anche e soprattutto al compito di 
predicatore e catecheta. Era un po’ il suo dono, che 
mise a frutto e a servizio delle comunità della Valle 
Bormida. Ogni anno preparava un ciclo di catechesi 
di Avvento e Quaresima per giovani e adulti. Era un 
appuntamento atteso e frequentato. Vari e interes-
santi i temi. Temi classici, come i Comandamenti o 
le Beatitudini, ma soprattutto temi profondi, starei 
per dire acuti, che presupponevano intelligenza delle 
cose, aggiornamento, vigile presenza al tempo che 
viviamo: requisiti propri di un sacerdote prezioso 
alla sua Chiesa e alla sua gente. 

Scrivere. Ha scritto molto don Guido. A suo 
tempo era uno scrivere come preparazione seria alle 
lezioni di storia, poi come preparazione alla predi-
cazione e alla catechesi. Nessuna improvvisazione! 
Successivamente riprendeva e rifiniva i testi. Ne 
sono nate alcune significative pubblicazioni di storia 
della Chiesa e la raccolta delle catechesi citate. 

Ma non posso dimenticare una raccolta di poesie, 
intitolata Poesia della mia vita, libro di pensieri e di 

ricordi come lui lo definiva, un testo a lui partico-
larmente caro, pagine che riflettono quanto si muo-
veva effettivamente dentro di lui, compresa qualche 
amarezza, la solitudine e lo smarrimento di fronte al 
venir meno della giovinezza. 

La tradizione dei preti poeti, o dei poeti diventati 
preti, vanta nomi di valore, e credo sia sempre bel-
lo quando un uomo di Dio sceglie di utilizzare la 
forma più alta dell’espressione umana, perché l’esi-
to non può che essere di particolare intensità e pro-
fondità. Il volume si chiude con queste parole: «La 
mia vita è stata una continua ricerca, seppur sempre 
molto umana, fragile e spesso sofferta; ma attraverso 
i tanti sentieri che l’hanno attraversata (l’amicizia, 
lo studio, la montagna, la Terra Santa e le sorprese 
spesso inaspettate del vivere) è divenuta “Poesia”. 
Grazie». Era il 2015.

Ultimamente, però, aveva aggiunto a mano: ‘La 
poesia, il sogno, l’amicizia, non mi bastano più. Ho 
bisogno di infinito’. Mi pare una nota commovente: 
la spiritualità di don Guido, la spiritualità del sacer-
dote, non può tacere il suo bisogno di Dio, non può 
fermarsi all’umano, anche quando si estrinseca in 
esperienze stupende, come poesia, sogno e amicizia. 

Vorrei terminare il profilo spirituale di don Gui-
do con un’ultima sua poesia. Scriveva: ‘Il fascino di 
Gesù/ si fa irresistibile dentro di me./ È solo per lui 
/che mi sforzo/ di dire di sì / a questo sacerdozio/ 
difficile e meraviglioso.’ Bello, il primato di Cristo 
come ragione fondante e perdurante di una scelta di 
vita. E bella l’antitesi finale dei due aggettivi, a dire 
quale immenso e insieme arduo dono sia la vita sa-
cerdotale. La Diocesi di Mondovì ha tanti motivi per 
esprimere gratitudine e riconoscenza a don Guido.”  

LE PAROLE DEL VESCOVO EGIDIO 
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È mancato all'affetto dei suoi cari

Cesare Scorsetti
di anni 85

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Rita, i fi gli Massimo, Mariangela, Ro-
berto, la nuora Brunella, la nipote Sara 
e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno condiviso il loro 
dolore.
Crema, 31 luglio 2020

È mancata all'affetto dei suoi cari

Martine Lesage
in Comandulli

di anni 63
Ne danno il triste annuncio il marito 
Bruno, la fi glia Natascia, il fratello Alex 
con Nadia, i nipoti, i cognati, le cognate 
e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento all'équipe delle Cure Palliative 
di Crema per le cure prestate.
L'urna cineraria della cara Martine è se-
polta nel cimitero Maggiore di Crema.
Zappello, 10 agosto 2020

Circondato dall'affetto dei suoi cari, è 
mancato

Giacomo Re
di anni 93

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Vittorina, i fi gli M. Teresa con Roberto, 
Antonietta con Ferdinando, Maria con 
Gianantonio e Francesco con Sonia, i 
cari nipoti, i pronipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento alla signora Elena, alla dr.ssa 
Seresini e all'infermiera Giusy per le 
cure e l'assistenza prestata.
Casaletto Ceredano, 13 agosto 2020

Partecipano al lutto:
- Feliciano, Maria, Angelica Guerini 

Rocco con le rispettive famiglie
- Maddalena Botti Ceravolo
- Giuseppe Torresani e famiglia

È mancato all'affetto dei suoi cari

Bruno Doldi
di anni 82

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Carla, il fi glio Sergio, la nuora Paola, 
le nipoti Gloria, Chiara e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
del reparto Hospice dell'Ospedale Ken-
nedy di Crema per le amorevoli cure 
prestate.
L'urna cineraria del caro Bruno è sepol-
ta nel cimitero Maggiore di Crema.
Bolzone, 10 agosto 2020

È mancata all'affetto dei suoi cari

Rita Algisi
in Ginoli

di anni 81
Ne danno il triste annuncio il marito 
Giovanbattista, le fi glie Cinzia e Nadia, 
i generi Pierangelo e Gianluigi, il nipote 
Cristian e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 14 agosto 2020

È mancata all'affetto dei suoi cari

Irene 
Cantoni Bassi

di anni 84
Ne danno il triste annuncio i fi gli An-
tonio e Luigi, le nuore, i nipoti Elisa, 
Linda e Luca, i cognati, le cognate e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Offanengo, 18 agosto 2020

È mancato all'affetto dei suoi cari

Antonio 
Mosconi

di anni 88
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Caterina, i fi gli Giovanna con Roberto, 
Pierfranco, i nipoti Francesca, Giulia, 
Stefano e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al 
loro dolore. Esprimono un particolare 
ringraziamento al reparto I.D.R. della 
Fondazione Brunenghi di Castelleone 
per le cure prestate.
L'urna cineraria del caro Antonio è se-
polta nel cimitero di Offanengo.
Offanengo, 16 agosto 2020

È mancato all'affetto dei suoi cari

Romeo Carlo Fortini
di anni 78

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Carla, la fi glia Federica con Davide, le 
nipoti Giulia e Chiara, la sorella, i fra-
telli, i cognati, le cognate, i nipoti e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare al dr. Gionfriddo per le amorevoli 
cure prestate.
Crema, 24 agosto 2020

È tornata alla Casa del Padre l'anima 
buona di

Angela Donarini
(Cechi)
di anni 87

Ne danno il triste annuncio le sorelle 
Maria e Anna, il fratello Luigi, le cogna-
te, il cognato, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti e nell'impossibilità 
di farlo singolarmente i familiari rin-
graziano tutti coloro che con preghiere, 
scritti e la partecipazione al rito funebre 
hanno condiviso il loro dolore.
Crema, 24 agosto 2020

Partecipano al lutto:
- Laura Meneghezzi
- Sandro Parati
- Turid Moen Massaglia

È mancata all'affetto dei suoi cari

Maria Parmigiani
ved. Ferrari

di anni 92
Ne danno il triste annuncio i fi gli Nadia, 
Morena e Francesco, il genero, la nuo-
ra, i nipoti, i pronipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
L'urna cineraria della cara Maria è se-
polta nel cimitero di Capergnanica.
Capergnanica, 20 agosto 2020

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Lucia Jacobone
ved. Bongi

Ne danno il triste annuncio la fi glia Sil-
vana con il marito Emilio Dedè, la cara 
nipote Cinzia con la piccola Amelie e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere, hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 27 agosto 2020

Improvvisamente è mancato all'affetto 
dei suoi cari

Maurizio Pirrello
di anni 60

Ne danno il triste annuncio i fi gli Gior-
gio, Lisa con Omar e Gaia, i nipoti Gia-
como e Viola, il fratello, le sorelle, la 
suocera, i cognati, le cognate, i nipoti 
e tutti i parenti.
Le ceneri riposano nel cimitero Mag-
giore di Crema.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti si sono stretti loro in 
questo diffi cile momento, partecipando 
al loro dolore con preghiera, fi ori, scrit-
ti, presenza e parole di conforto.
Romanengo, 17 agosto 2020

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Giuseppina Teresa 
Pelizzari

ved. Lupo Pasini
di anni 80

Ne danno il triste annuncio i fi gli Luigi 
con Rossana, Isaia con Antonella, Bru-
no, i cari nipoti Cristian, Asia e Sara, 
i fratelli, i cognati, le cognate e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 26 agosto 2020

È mancato all'affetto dei suoi cari

Battista Franceschini
(Tino)
di anni 81

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Angela, i fi gli Susanna, Cosetta, Da-
miano, i generi, la nuora, i nipoti Mat-
teo, Nicholas, Christian con Zoe, Sofi a, 
Mattia, il pronipote Ithan, i fratelli, le 
sorelle e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare al medico curante dott. Tarcisio 
Coti e all'èquipe delle Cure Palliative di 
Crema per le amorevoli cure prestate.
Montodine, 19 agosto 2020

È mancato all'affetto dei suoi cari

Mauro Avanzi
di anni 54

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Maria, il fi glio Davide, la mamma Rosa, 
le sorelle, i cognati, i nipoti e i parenti 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Montodine, 19 agosto 2020

L'amministratore del condominio 
"Maurizio" sito in Offanengo - via Cabi-
ni n. 26 e i signori condomini porgono 
sentite condoglianze ai familiari per la 
scomparsa del signor

Giuseppe Patrini
Crema, 3 agosto 2020

Con profonda tristezza i colleghi attoni-
ti, si uniscono al dolore della famiglia 
per la prematura perdita di

Pietro Mallio
Bagnolo Cremasco, 7 agosto 2020

È mancato all'affetto dei suoi cari

Diego Benzi
di anni 54

Ne danno il triste annuncio gli zii, i cu-
gini, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
L'urna cineraria del caro Diego è sepol-
ta nel cimitero Maggiore di Crema.
Crema, 15 agosto 2020

È mancata all'affetto dei suoi cari

Adelia Benelli
in Bandirali

di anni 82
Ne danno il triste annuncio il marito 
Franco, i fi gli Roberto con Marcella, 
Elena con Edoardo, i nipoti Luca, Greta 
e Rachele.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
L'urna cineraria della cara Adelia è se-
polta nel cimitero Maggiore di Crema.
Ripalta Nuova, 19 agosto 2020

Partecipa al lutto:
- L'amica Feliciana

Tutta la famiglia Pandiani ricorda con 
grande affetto la cara 

zia Delia
deceduta il 19 agosto 2020, unitamente 
alla sua famiglia.
Crema, 19 agosto 2020

Il Presidente, il Consiglio d’Ammini-
strazione, insieme alla direzione gene-
rale, alla direzione sanitaria e a tutto il 
personale della Fondazione Benefattori 
Cremaschi Onlus partecipano al cordo-
glio per la perdita di

Diego Benzi
capace dipendente e stimato collega. 
Ricordano soprattutto l’attenzione e 
l’impegno sempre profusi nell’assi-
stenza a favore degli anziani cremaschi.
Crema, 15 agosto 2020

Adriana, Angelica e Leonardo abbrac-
ciano forte Maria con tanto affetto per 
la scomparsa della cara

Cechi
e si stringono a tutta la famiglia Dona-
rini.
Ricengo, 24 agosto 2020

Ciao

zia Cechi
con la zia Cilia eravate "le zie".
Cilia se ne è andata prima di te: lei era 
l'equilibrio, tu quella che diceva sem-
pre ciò che pensava.
Adesso siete di nuovo insieme. Ci 
manchi. Veglia su di noi.

Barbara, Andrea e Chicca
Crema, 24 agosto 2020

Da lassù continua a cantare e a pregare 
per noi.
Noi faremo altrettanto ricordando sem-
pre i bei momenti insieme.
Ciao

zia Cechi
Stefania ed Elena

Crema, 24 agosto 2020

Ernestina, Mariuccia, Ambrogio con 
affetto abbracciano Rina, Francesco e 
sorelle per la triste scomparsa del caro 
cugino

Giacomino 
e ricordano i bei momenti passati con 
Giuseppe
Trigolo, 22 agosto 2020

Ciao 

Romeo
ciò che hai donato sarà per sempre 
nostro. Riconoscenti alla moglie Carla 
che ti ha seguito con costanza e amore 
durante la malattia. Grazie per essere 
stato nostro fratello.

Marcello, Antonio, Giovanni, 
Maria Assunta e familiari tutti

Crema, 20 agosto 2020

Altre 
necrologie 
alle pagine

18 - 22 e 24 

Leuenberger & C. Spa, in persona del 
Consiglio di Amministrazione e dei 
Collaboratori tutti, partecipa al lutto 
della famiglia Avanzi per la prematura 
scomparsa di 

Mauro 
ricordandone le doti umane e lavorati-
ve. Condividendone il dolore esprimo-
no i sensi del loro più vivo cordoglio.
Crema, 19 agosto 2020
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Non tutti ci avrebbero creduto... certo l’attesa c’era e la curiosità 
anche. Se la cancellazione della Fiera della Madonna del Pozzo 

era già nota prima dell’estate, la fattibilità e il programma del Settembre 
Offanenghese non era ancora una certezza. Mercoledì, presso la sede 
del Comitato del promotore l’annuncio ufficiale: la 52a edizione del 
Settembre ci sarà e si terrà da oggi, sabato 29 agosto, a venerdì 23 ottobre. 
Meno appuntamenti, ma tutti di qualità e tanta  voglia di ‘ripartire’, di 
dare a Offanengo – che tanto ha pagato la pandemia – l’opportunità di 
‘rinascere’ per quanto concerne la socializzazione, la cultura, l’incontro 
e lo stare insieme, sebbene ‘a distanza’.

Il presidente del Comitato, Tarcisio Mussi, ha esordito sottolineando 
i motivi dell’annullamento della Fiera: la difficoltà organizzativa in 
quanto le aziende stesse, che tradizionalmente partecipavano all’evento, 
erano incerte della loro presenza; quindi aspetti di opportunità: garantire 
il controllo degli assembramenti in Fiera sarebbe stato davvero arduo se 
non impossibile.

L’attenzione si è perciò concentrata sul Settembre e il Comitato ha 
iniziato a muoversi a fine giugno-inizio luglio: quasi un miracolo quindi 
il programma messo a punto per l’edizione 2020.

“L’obiettivo – ha dichiarato Mussi – è quello di far arrivare il mes-
saggio che si può riprendere, sebbene ci siano alcune limitazioni, ma è 
necessario guardare avanti con positività”. Ha quindi menzionato due 
serate ‘speciali’ che saranno dedicate, nel mese di ottobre, alla figura di 
Mario Buzzella (9/10 con la presentazione del libro L’impresa di una vita) 
e all’ideatore del Settembre, l’indimenticato sen. Narcisio Franco Patrini 
nel centenario della nascita (23/10 serata commemorativa con santa 
Messa, letture biografiche e con possibile contributo degli alunni della 
scuola secondaria di 1° grado Dante di Offanengo che, prima dell’emer-
genza sanitaria, stavano lavorando alla realizzazione di un cortometrag-
gio dedicato alla figura di Patrini).

La parola è quindi passata al vicepresidente del Comitato, William 
Corlazzoli, che è entrato nel dettaglio del programma (in settimana è 
iniziata anche la distribuzione della brochure illustrativa casa per casa): 
“Si inizia sabato 29 agosto (oggi, ndr) con l’apertura, alle ore 16, della 
mostra fotografica Uno sguardo dal cielo. Offanengo vista dall’alto. Sarà pos-
sibile ammirare gli scatti affidati ai droni che hanno sorvolato Offanengo 
e scoprire particolari e vedute mai viste prima. Mercoledì 2 e 9 settem-
bre, nella cornice del cortile della Biblioteca comunale, luogo ideale per 
questo tipo di proposta, verranno proiettate le pellicole Non ci resta che 
vincere e Beata ignoranza. Venerdì 4 settembre, alle ore 21, sempre nel 
cortile della Biblioteca, concerto pianistico di Andrea Tonoli, composi-
tore, pianista, polistrumentista e scrittore. Si prosegue sabato 5 settembre 
con l’inizio del torneo di tennis, con l’apertura della mostra di Perolini 
dedicata ad Alda Merini (chiesa di San Rocco ore 17.30) e con il concer-
to dell’orchestra di fiati di Offanengo e Casalbuttano Memorial Dosolino 
Capetti (ore 21, piazza sen. Patrini). Domenica 6 sarà la volta, alle ore 
21, dello spettacolo di reading musicale S’ì fosse foco mentre venerdì 11 
musica con il concerto Ritrovo d’arte in musica a cura del gruppo Equipe 
354 (ore 21, in piazza). Sabato 12 verrà aperta la mostra fotografica a 
cura del Gruppo Fotografico Offanengo,  allestita presso il Museo della 
Civiltà Contadina mentre in serata, in piazza sen. Patrini, ore 21, sarà 
proposta la commedia dialettale Ma pensa te che pretese della compagnia 
Schizzaidee. Il programma prevede per domenica 13 settembre l’incontro 
con Luisa Bondoni, storica e critica della fotografia (ore 15, Museo della 
Civiltà Contadina) e la chiusura della mostra di Perolini. In serata, in 
piazza, musica con il gruppo Brillantina Italian Swing. Il 25-26-27 set-
tembre, invece, spazio al musical I volti della rosa a cura della compagnia 
Caino e Abele (tutto il calendario e nuovi approfondimenti sullo speciale 
Settembre Offanenghese in uscita sabato 5 settembre con il nostro giornale). 

In chiusura un particolare ringraziamento è stato rivolto alla Pro Loco 
e al suo presidente Rodolfo Cappelli per l’indispensabile contributo dato 
all’organizzazione del Settembre.

OFFANENGO

CREDERA - RUBBIANO
Comune e Padania: attivata la Casetta dell’acqua “Fonte Cretaria” 

di GIAMBA LONGARI

Il Comune di Credera-Rubbiano ha ora 
la sua casetta dell’acqua. L’importante 

struttura, frutto della positiva sinergia tra 
l’amministrazione comunale e l’ente ge-
store Padania Acque, è stata collocata nel 
capoluogo tra via Lago Gerundo e via No-
velli: è stata “battezzata” Fonte Cretaria, a 
richiamare quel passato in cui sul territorio 
esistevano dei luoghi da dove si estraeva la 
creta (da qui pure il nome Credera).

L’Acqua Point è arriva-
to dopo una lunga attesa, 
dovuta agli inevitabili ef-
fetti del Coronavirus, ma 
adesso è pienamente fun-
zionante. “Chiunque mo-
mentaneamente – spiega 
il sindaco Matteo Guerini 
Rocco – può usufruirne 
e prendere sia acqua friz-
zante sia naturale, senza 
alcun limite. Come indi-
cato da Padania Acque 
il prelievo diventerà poi 
a pagamento, ma in un 
secondo tempo. Anche 
quando si pagherà (con 
modalità che indichere-
mo) ognuno potrà prelevare mezzo litro al 
giorno gratuitamente inserendo la propria 
tessera sanitaria. Oltre il mezzo litro, evi-
dentemente, scatterà il pagamento”.

L’acqua erogata dalla Fonte Cretaria è di 
assoluta qualità, certificata e controllata 
da Padania Acque: i valori e le caratteri-
stiche si possono consultare sul sito web 
di Padania, o anche fotografando con lo 
smartphone il QR code presente sul lato 
della casetta crederese.

“Da sindaco – rileva Matteo Guerini 
Rocco – ritengo che la messa in funzione 
dell’impianto sia un importante traguardo 
perché, oltre a rappresentare un’ottima col-
laborazione tra Comune e Padania Acque, 
ci ricorda che l’acqua è un bene prezioso 
e di estrema importanza che deve esse-
re a disposizione di tutti. A volte questo 
concetto ci sembra superfluo e ovvio, ma 
se ci soffermiamo a pensare non è sempre 
così scontato e in qualche parte del mondo 

c’è un bambino che implora per avere un 
goccio d’acqua potabile. Sono convinto, 
inoltre, che la Fonte Cretaria può facilmen-
te rappresentare un punto di contatto e di 
unione tra tutti i cittadini del nostro Comu-
ne. L’acqua è un bene prezioso: usiamolo 
e, contemporaneamente, facciamo di tutto 
per averne cura”. 

L’Acqua Point, come detto, è già in fun-
zione, anche se non ancora inaugurato: ap-
pena possibile, assicura il primo cittadino 
crederese, “faremo l’inaugurazione insie-
me ai dirigenti di Padania Acque, invitan-
do anche tutti i bambini della scuola che, 
fin da giovanissimi, devono comprendere 
l’importanza e il valore di quel grande te-
soro che è la nostra acqua”.

di MARA ZANOTTI

IL PROGRAMMA DEL SETTEMBRE COME 
SEGNALE DI RIPARTENZA E DI SGUARDO 
FIDUCIOSO AL FUTURO. CONFERMATA 
INVECE LA MANCANZA DELLA FIERA

Sopra il comitato del ‘Settembre Offanenghese’ presso la sede. Quindi 
una foto di repertorio del taglio del nastro della Fiera della Madonna 
del Pozzo (edizione 2019) che quest’anno non ci sarà

La 52a edizione 
del ‘Settembre’

La Casetta dell’acqua 
“Fonte Cretaria”
attivata a Credera 
e, a fianco, il sindaco 
Matteo Guerini Rocco
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I Consiglieri Anziani sig.ri Rosolino 
Piloni, Valentino Manzoni, Eugenio 
Piloni e Damiano Piloni, dei Consorzi 
di Irrigazione delle Rogge Camisana, 
Fontana Galli, Torriana Bassa e Tor-
riana Alta, i Consiglieri di Ammini-
strazione, gli utenti tutti e il segretario 
regolatore dott. Agr. Alessandro Moro 
partecipano il lutto del Presidente ing. 
Paolo Jacini per la scomparsa della 
consorte signora

Barbara Jacini Parisi
Crema-Ricengo-Camisano, 3 agosto 2020

Rina Carubelli con commosso affetto 
partecipa al grande dolore del marito  
Franco, delle fi glie Fernanda, Alessan-
dra, Claudia e rispettive famiglie per la 
morte della carissima

Annamaria
La pronipote Giulia Lucini abbraccia la 
dott.ssa Fernanda e porge sentite con-
doglianze a tutti i familiari.
Crema, 22 agosto 2020

Anna Blesi e Mafalda Nava partecipano 
con profonda commozione al dolore di 
Franco, Fernanda, Alessandra e Clau-
dia per la perdita della carissima mo-
glie, mamma e amica

Annamaria Rota 
Menozzi

Crema, 22 agosto 2020

Il dott. Enzo Perfetti e famiglia parteci-
pano al dolore di Claudia e familiari per 
la perdita della cara mamma

Annamaria Rota 
Menozzi

Crema, 22 agosto 2020

Sergio Alari e famiglia partecipano al 
dolore dei familiari tutti per la scom-
parsa della cara

Annamaria Rota 
Menozzi

Crema, 22 agosto 2020

È triste e doloroso non incontrarti più. 
Il nostro bellissimo gruppo scolastico 
si è sfasciato, ci rimangono i bei ricor-
di della nostra gioventù, dei colleghi e 
degli alunni. 
Quante risate!!! Ciao

Anna
riposa in pace.
A Franco, Fernanda, Claudia e Ales-
sandra un forte abbraccio.

Maria Paiardi (Zara)
Crema, 22 agosto 2020

Ela, Elisabetta, Marcella, Roberta e le 
loro famiglie salutano con affetto 

Annamaria
Ricorderanno sempre i giorni spensie-
rati trascorsi insieme. 
Il loro abbraccio va allo zio Franco e 
alle amate cuginastre.
Arluno, 22 agosto 2020

Franca, Monica e Michele con Giulio e 
Giada, Vittoria e Mirta addolorati, ricor-
deranno con affetto e nella preghiera la 
cara cognata e zia

Annamaria
Crema, 22 agosto 2020

Simona con Suad e Naima partecipano 
al dolore della famiglia Menozzi per la 
perdita della cara

Annamaria
Crema, 22 agosto 2020

La nostra amatissima mamma

Annamaria Rota
Menozzi
ci ha lasciato

Resta un enorme vuoto ma anche una 
grande ricchezza per quanto ci ha dato.
Lo annunciano Fernanda, Alessandra, 
Claudia con il papà Franco.
Crema, 22 agosto 2020

Partecipano al lutto:
- Famiglia Bettini
- Angela, Daniela ed Elena Carniti

Niccolò con Ester, Filippo, Giuseppe e 
Franco ricordano l'amatissima 

nonna Bia
Crema, 22 agosto 2020

La società Accademia Pugilistica Cre-
masca piange la scomparsa di

don Guido Zagheni
amico e padre spirituale della società.
Ci stringiamo con affetto a tutti i fami-
liari e porgiamo le più sentite condo-
glianze.
Crema, 22 agosto 2020

Le comunità parrocchiali di San Ber-
nardino e Vergonzana insieme a don 
Lorenzo e don Erminio partecipano 
al dolore dei familiari per la scom-
parsa di

don Guido Zagheni
parroco attento, premuroso e amato 
di San Bernardino dal 1988 al 2006

Verrà ricordato nella s. messa della 
festa patronale di sabato 12 settembre 
alle ore 18 nella chiesa parrocchiale.
Crema, 22 agosto 2020

Il vescovo Daniele Gianotti in comu-
nione di fede con il presbiterio dio-
cesano pregano il Padre della miseri-
cordia perché accolga nel suo Regno il 
sacerdote

don Guido Zagheni
Lo raccomandano alla misericordia di 
Dio, grati per il suo servizio pastorale 
alla Diocesi di Crema e alla Diocesi di 
Mondovì nelle diverse comunità da lui 
servite.
Crema, 22 agosto 2020

Il Sindaco, la Giunta e i Consiglieri 
comunali nell'apprendere con dolore 
della morte dell'ex Sindaco 

Bruno Senes 
sono vicini alla moglie Giulia e le 
esprimono sentite condoglianze.
Casale Cremasco-Vidolasco,

 29 agosto 2020

Natalia e Alfredo Maretti partecipano 
addolorati al lutto per l'improvvisa 
scomparsa del collaboratore e amico 

Maurizio Brugali 
Camisano, 25 agosto 2020

Il dottor Pierangelo Savoldi e tutto il 
suo staff partecipano al lutto del dottor 
Ivan Sgaria per la perdita dell'amata 
nonna

Innocenta 
Moscazzano, 17 agosto 2020

Il sindaco Angelo Scarpelli, a nome 
dell’Amministrazione comunale di Ser-
gnano, del Segretario, del dott. Mario 
Ficarelli e di tutto il personale, profon-
damente rattristato partecipa al dolore 
della dipendente Elena Dedè e dei suoi 
familiari per la scomparsa del padre 

Giovanni 
e porge le più sentite condoglianze.
Sergnano,19 agosto 2020

I condòmini e l'amm.re dell'edifi cio 
sito in Crema via Dogali n. 14/a (Con-
dominio Dogali) partecipano al dolore 
dei familiari per la scomparsa del caro 

Armando Pavesi
Crema, 22 agosto 2020

È tornato alla Casa del Padre

don Guido 
Zagheni

di anni 78
Ne danno il triste annuncio le sorelle 
Irene, Irse ed Enrica, i fratelli Giovanni 
e Alberto, i cognati, le cognate e i cari 
nipoti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore con fi ori, scritti, preghiera e 
parole di conforto, onorando il ricordo 
del caro don Guido manifestando gran-
de affetto e vicinanza.
Capergnanica, 22 agosto 2020

Partecipano al lutto:
- Antonio Agazzi
- Famiglia Bettini

È mancato all'affetto dei suoi cari

Maurizio Brugali
di anni 64

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Anna Maria, la fi glia Sara con Giusep-
pe, la sorella Nicoletta, il fratello Rena-
to, le cognate, i cognati, i nipoti e tutti 
i parenti. A funerali avvenuti i familiari 
ringraziano di cuore quanti hanno par-
tecipato al loro dolore.
Crema, 25 agosto 2020

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Maria Maffucci
in Zabatta

di anni 67
Ne danno il triste annuncio il marito 
Vito, le fi glie Rossella con Marcello e 
Concetta con Daniele, i cari nipoti Ales-
sia, Lorenzo, Giorgia e Pietro, la sorella 
Raffaela, i cognati Lucia e Tonino, tutti 
i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento par-
ticolare alla dott.ssa Mariangela 
Manzoni del reparto di Oncologia 
dell'Ospedale Maggiore di Crema e a 
tutta l'équipe dell'ASST di Crema U.O. 
Cure Palliative per le premurose cure 
prestate.
Crema, 10 agosto 2020

È tornato alla Casa del Padre

Mattia Tolasi
di anni 33

Ne danno il triste annuncio la mamma 
Mariangela, il papà Francesco, il fra-
tello Lorenzo, la nonna Anna, il nonno 
Gianni e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore sostenendoli in questo dif-
fi cile momento con parole di conforto, 
fi ori, scritti e preghiera.
Izano, 25 agosto 2020

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Enzo Dossena Centrì
di anni 83

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Valeria, la fi glia Antonella con Giusep-
pe, i cari nipoti Andrea, Matteo e tutti 
i parenti.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
hanno partecipato al loro dolore. Espri-
mono un particolare ringraziamento 
a Carla e a Giuseppe per la vicinanza 
dimostrata.
Crema, 12 agosto 2020

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Marco Scovino
di anni 48

Ne danno il triste annuncio la mamma 
Claudia, il papà Santo, la fi glia Asia, il 
fratello Toni, le sorelle Isabella ed Ele-
na, il cognato, la cognata, i cari nipoti e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare, per le premurose cure prestate ai 
medici e al personale infermieristico 
dell'Ospedale Maggiore di Crema e del 
Policlinico di Milano.
Bagnolo Cremasco, 11 agosto 2020

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Giovanni Dedè
di anni 78

Ne danno il triste annuncio le fi glie Ele-
na ed Elisa, i generi Andrea e Giuseppe, 
i cari nipoti Daniele, Claudio, Gabriele 
e Samuel, il fratello Bruno, la sorella 
Zemira, 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 ed esprimono un ringrazia-
mento particolare alla dottoressa D'Ad-
da per le premurose cure prestate.
Sergnano, 19 agosto 2020

Partecipano al lutto:
- La famiglia Miglioli
  dipendenti ed ex dipendenti
  dell'Autoriparazioni Miglioli 

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Innocenta Nichetti
(Tina) ved. Sgaria

di anni 96
Ne danno il triste annuncio i fi gli Gian-
battista con Giuseppina, Luigi con Car-
la, i cari nipoti Ivan con Monica, Danie-
le con Eleonora, Ramona con Roberto e 
Stefania con Roberto, i pronipoti e tutti 
i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno condiviso il 
loro dolore manifestando cordoglio e 
affetto con fi ori, scritti, preghiera e vi-
cinanza, sostenendoli in questo diffi cile 
momento.
Passarera, 17 agosto 2020

“Canterò per sempre
l’amore del Signore...”.

Con sereno abbandono alla volontà del 
Padre a Lui ha consegnato la sua vita

suor Pierina Andreoli
Le Suore del Buon Pastore unite alla 
sorella Eurosia, al cognato, ai nipoti e 
a tutti i parenti l’affi dano al ricordo nella 
preghiera e ringraziano le persone che, 
con professionalità e tenerezza, l’hanno 
assistita durante la malattia. 
Grazie anche a coloro, in particolare 
i sacerdoti, che, con riconoscenza e 
amicizia, le hanno manifestato stima e 
la ricordano al Signore.
Crema 17 agosto 2020

A funerali avvenuti la moglie Giulia 
nell'impossibilità di farlo singolarmen-
te ringrazia tutti coloro che con pre-
ghiere, fi ori, scritti e la partecipazione 
ai funerali hanno condiviso il suo dolo-
re per la perdita del caro

Bruno Senes
Porge un particolare ringraziamento 
alla dott.ssa Francesca Patrini per tutte 
le premurose e amorevoli cure prestate.
Casale Cremasco, 29 agosto 2020

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Augusta 
Garbelli

in Raimondi
di anni 85

A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 27 agosto 2020

Improvvisamente è mancato all'affetto 
dei suoi cari

Sebastiano Luigi Ricci
di anni 72

A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 21 agosto 2020

È mancato all'affetto dei suoi cari

Gian Pietro Epis
di anni 89

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Maria, il fi glio Arturo con Eleonora, le 
nipoti Vivien, Nicole e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa 
parrocchiale di Sergnano domani, do-
menica 30 agosto alle ore 14.30 dove 
la cara salma giungerà dalla casa fu-
neraria San Paolo-La Cremasca di via 
Capergnanica n. 3-b in Crema. 
Dopo la cerimonia proseguirà per la 
sepoltura nel cimitero locale.
Non fi ori ma opere di bene.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Sergnano, 28 agosto 200

È tornato alla Casa del Padre il caro

Guido Patrini
di anni 79

Ne danno il triste annuncio Franca e 
tutti i cugini.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Offanengo, 23 agosto 2020
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 S. BERNARDINO MOSTRA
Presso l’Arci di via XI Febbraio 14 B prosegue la mostra L’arte delle don-

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

ORE 20,30 VERGONZANA TOMBOLATA
Nell’ambito delle iniziative per la sagra, grande tombolata sul piazza-

le della chiesa (nel rispetto delle norme anti-Covid). I proventi saranno 
destinati al recupero del tetto della casa parrocchiale.

ORE 20,45 CASTEL GABBIANO TOMBOLA
Il programma della sagra di San’Alessandro Martire prevede stasera la 

tombola sotto il portico della casa di Nicolina.

ORE 21 CREMA CONCERTO
Nello spazio di CremArena concerto di pianoforte e danza Confido tra 

sogno e realtà, a cura dell’associazione Argo per te Onlus.

ORE 21 CAPERGNANICA CONCERTO
Nuovo appuntamento con la rassegna Sipario all’aperto. Presso l’anfi-

teatro del nuovo Polo dell’Infanzia, con ingresso a offerta libera, ecco il 
concerto di World Music dal titolo Musica Mundi.

ORE 21.30 CASALE CR. MUSICA
In piazza del Comune, concerto di fine estate con gli i.Pop, a chiusura 

della rassegna Estate in riva al Serio.

DOMENICA 30
ORE 9.30 CASTEL GABBIANO MESSA

Nell’ambito della sagra di Sant’Alessandro Martire, santa Messa presso 
il cortile della sede Auser. A seguire la processione con la reliquia del santo 
patrono. 

ORE 21 CREMA PRESENTAZIONE
A CremArena Claudia Durastanti presenta il romanzo La straniera, 

nell’ambito del progetto “Patto per la lettura della città di Crema”, in col-
laborazione con la Libreria Cremasca.

ORE 21.15 CAPERGNANICA CINEMA
Nuovo appuntamento nel cortile di Palazzo Robati con la rassegna Ci-

nema sotto le stelle. Questa sera proiezione del film Favolacce.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 29 agosto 2020

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

LUNEDÌ 31
ORE 19 VERGONZANA MESSA

Il vescovo monsignor Daniele Gianotti presiede la santa Messa con 
intenzione particolare per i defunti.

MERCOLEDÌ 2
ORE 18 CREMA MONS. PARAVISI

Nel 16° anniversario della morte del vescovo Angele Paravisi, santa 
Messa in Cattedrale presieduta da monsignor Dante Lafranconi, vescovo 
emerito di Cremona. Concelebra il vescovo Daniele.

ORE 19 CREMA MOSTRA
Al Parco Bonaldi il vernissage per la mostra di Anna Fabrizi e Serena 

Cicchetti, con DJ Set a cura di Radionerocartaoro. Consigliata la prenota-
zione tramite WhatsApp al numero 320.5779501.

GIOVEDÌ 3
 CAMISANO ADORAZIONE

Dalle ore 8.30, fino alla stessa ora di domani, in chiesa 24 Ore per il 
Signore: adorazione eucaristica e tempo per la Confessione. L’iniziativa 
rientra nel programma della festa patronale.

VENERDÌ 4
ORE 20,45 CAMISANO CONCERTO

Nell’ambito della festa patronale di San Giovanni Battista decollato, 
spettacolo in piazza con l’orchestra MagicaMusica.

ORE 21 VAIANO CR. INCONTRO
Presso il cortile del palazzo comunale, prima serata di Filosofia in Corte 

tra letture, musica e riflessioni con Gabriele Ornaghi.

SABATO 5
ORE 21 CREMA ORDINAZIONE PRESBITERALE

In Cattedrale il vescovo Daniele presiede la santa Messa per l’ordinazio-
ne presbiterale di don Alessandro Vanelli.

 Comunicati
UFFICIO CIMITERI
Nuovi orari 

A partire da lunedì 31 
agosto, l’Ufficio Cimiteri del 
Comune di Crema, in via Cam-
porelle 3, effettuerà il seguente 
orario di apertura al pubblico: 
lunedì, martedì, giovedì e vener-
dì dalle 8.30 alle 12, mercoledì 
dalle 8.30 alle 17 continuato, sa-
bato dalle 9 alle 12.

ARCI SANTA MARIA
Corso di fotografia

All’Arci di Santa Maria, 
in via Mulini 20, con il patro-
cinio della Provincia di Cre-
mona, si organizza un corso di 
formazione di secondo livello 
per fotografia e osservazioni 
naturalistiche, tecniche di ma-
crofotografia di fiori e insetti, 
tecniche di produzione e post 
produzione. Il corso sarà tenuto 
da docenti qualificati. Le iscri-
zioni si ricevono entro venerdì 
4 settembre, telefonando al nu-
mero 339.4165588, oppure via 
e-mail all’indirizzo alvarodelle-
ra@gmail.com. Il contributo per 
spese di materiali per l’intero 
cosrso è di 15 euro.

ASSOCIAZIONE ORFEO
Gita a Parma

L’Associazione Orfeo di 
Crema organizza per sabato 19 
settembre una gita a Parma. Il 

programma prevede la partenza 
da Crema alle ore 8; all’arrivo 
l’incontro con la guida e l’inizio 
della visita della città. Al termi-
ne tempo libero e, verso le 18, 
la ripresa del viaggio di ritor-
no. La quota di partecipazione 
è di 60 euro. Per informazioni 
dettagliate e iscrizioni telefono 
0373.250087.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Agenda del Vescovo

Sabato 29 agosto: alle 
ore 18 a Capergnanica presiede 
la santa Messa.

Domenica 30 agosto: alle 
ore 11 a Capergnanica presiede 
la santa Messa.

Alle ore 16.30 a Caravaggio 
incontra i futuri diaconi.

Lunedì 31 agosto: alle 
ore 19 a Vergonzana presiede la 
santa Messa con intenzione par-
ticolare per i defunti.

Mercoledì 2 settembre: 
alle ore 18 in Cattedrale a Cre-
ma concelebra la santa Messa in 
memoria di monsignor Angelo 
Paravisi, presieduta da monsi-
gnor Dante Lafranconi.

Sabato 5 settembre: alle 
ore 21 in Cattedrale a Crema 
presiede l’Ordinazione sacerdo-
atale di Alessandro Vanelli.

Domenica 6 settembre: 
alle ore 10.45 a Campagnola 
celebra la santa Messa e ammi-
nistra il Sacramento della Cre-
sima.

Alle ore 18 al santuario del 
Marzale presiede la Messa.

Un tempo c’erano i can-
tonieri che, dalle loro 

belle case cantoniere, accudi-
vano i tratti di strada di loro 
competenza provvedendo, tra 
l’altro, alla pulizia e al taglio 
dell’erba. Poi gli stradini sono 
spariti e molte case cantoniere 
sono andate in rovina, mentre 
altre sono state recuperate. Le 
competenze di manutenzione 
sono passate all’amministra-
zione provinciale e, in pochi 
casi, ai Comuni. Da allora, le 
cose non sono andate proprio 
nel verso giusto. Come direbbe 
un cabarettista, “Bene, ma non 
benissimo”. Noi diciamo: “Più 
male che bene”.

Oggi l’erba molto alta ai bor-
di delle nostre strade è sotto gli 
occhi di tutti, lungo tantissime 
arterie di comunicazione. E, 
dai bordi delle strade, spesso 
invade pure le piste ciclabili 
limitrofe.

Erba alta, anzi altissima. 
Lungo le vie di raccordo (basta 
vedere tra Vaiano-Bagnolo-
Monte), ma un po’ ovunque. 
Un altro esempio è lungo il 
tratto che da Crema va fino 
a Montodine, passando per 
Ripalta Cremasca e Ripalta 
Guerina: qui ‘erbacce’ di 
ogni genere crescono da mesi 

rigogliose, con la conseguente 
diminuzione della visibilità e 
l’aumento del pericolo per gli 
automobilisti. Spesso è difficol-
toso uscire dalle strade per 
immettersi sulla Provinciale, 
per non parlare dell’accesso 
ai cimiteri! Fortunatamente 
qualche agricoltore o ammi-
nistratore previdente s’è preso 
la briga di sfalciare l’erba per 
qualche metro in prossimità 
degli incroci, consentendo così 
di avere almeno una discreta 
visibilità e di non “rischiare la 
pelle” ogni volta.

E che dire della ciclabile che 
fiancheggia il ponte sull’Adda 
a Montodine? Qui la presenza 
dell’erba alta è una costante da 
anni, tanto che la carreggiata 
per bici e pedoni è ormai pe-
rennemente chiusa, senza che 
nessuno provveda.

In molti – segnalazioni 
‘piccate’ sono giunte anche 
al nostro giornale – chiedono 
alla Provincia di effettuare 
la manutenzione dovuta e di 
provvedere al taglio dell’erba. 
Certo: i soldi scarseggiano, 
come pure il personale, ma 
una “vegetazione” così lungo 
le strade è fonte di pericolo e fa 
pensare a degrado e abbando-
no. Provincia, intervieni!

NESSUN TAGLIO PER MESI E MESI,
CON CONSEGUENTE DIMINUZIONE
DELLA VISIBILITÀ E AUMENTO DEL PERICOLO.
PROVINCIA, URGE UN INTERVENTO!

MANCATA MANUTENZIONE

Erba alta
lungo troppe
strade locali

di GIAMBA LONGARI

Istituto Comprensivo:
la ripresa scolastica

MONTODINE

L’Istituto Comprensivo Enrico Fermi di Montodine – che com-
prende i plessi di Montodine, Casaletto Ceredano, Credera, 

Gombito e Ripalta Cremasca – avvisa i genitori degli alunni che 
le attività didattiche nelle scuole dell’infanzia inizieranno il 
giorno 7 settembre, mentre le lezioni nelle scuole primarie e 
secondarie inizieranno il 14 settembre.

Le modalità, gli orari e ogni altra avvertenza verranno pubbli-
cati sul sito della scuola www.icfermimontodine.edu.it nelle 
sezioni dedicate. Si prega pertanto di controllare giornalmente 
le varie sezioni. Per informazioni è possibile rivolgersi all’uffi-
cio di segreteria dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 14 e 
il sabato dalle ore 10 alle ore 13.

Via Roma: chiusura
temporanea per lavori

RIPALTA ARPINA

Con un’ordinanza firmata dal sindaco Marco Ginelli, l’am-
ministrazione comunale di Ripalta Arpina avvisa che dalle 

ore 8 di lunedì 31 agosto verrà chiusa al traffico veicolare la via 
Roma nel tratto compreso tra l’incrocio di via Zaninelli e l’incro-
cio di via Circonvallazione. Sarà in vigore pure il divieto di sosta, 
con rimozione forzata.

La disposizione è necessaria per consentire di effettuare i la-
vori stradali indispensabili per eseguire i ripristini di cedimenti 
dell’asfalto in prossimità di alcune abitazioni. La chiusura della 
via consentirà agli operai di procedere con l’intervento in sicu-
rezza. La ditta esecutrice dei lavori per conto di Padania Acque 
disporrà la segnaletica temporanea, con anche le indicazioni per 
i percorsi alternativi. Ovviamente, al termine sarà ripristinata la 
segnaletica preesistente.

“Per tutta la durata dei lavori – si legge nell’ordinanza sinda-
cale – gli accessi carrai posizionati lungo il tratto di strada inte-
ressato dagli interventi di ripristino saranno temporaneamente 
chiusi al transito. Nel tratto di strada chiuso e non interessato 
direttamente dai lavori sarà autorizzato il doppio senso di circo-
lazione ai soli residenti, al fine di permettere l’accesso alle pro-
prie abitazioni”.
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SABATO 29 AGOSTO 2020

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

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

FARMACIE

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

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

Dal 28/8 al 30/8: Crema (Vergine) via Cremona 3 - t. 0373 84906
  Spino d’Adda (Adda)
Dal 31/8 al 1/9:  Crema (S. Maria della Croce) viale S. Maria 23 - t. 0373 500118
  Nosadello (Comunale)
Dal 2/9 al 3/9:  Crema (Centrale) piazza Duomo 14 - t. 0373 256139
  Offanengo (Fornaroli)   -   Pandino (Taccani)
Dal 4/9 al 6/9:  Crema (Comunale Ombriano) viale Europa 73 - t. 0373 30111
  Romanengo (Caffi)   -   Dovera (Damioli)

Emergenza (numero unico) .......................................112
Continuità assistenziale (ex Guardia Medica) ..... 116.117
Carabinieri .........................................112 - 0373.893700
Polizia ................................................113 - 0373.897311
Vigili del fuoco ...................................115 - 0373.256222
Soccorso stradale ................................................ 803803
Polizia stradale ........................................... 0373 897340
Vigili urbani ................................................ 0373 876011
Linea Gestioni ..............................................800-904858
Linea Più via Stazione 9 - Crema ..................800-189600
Guasti elettrici (ENEL) ....................................... 803500
Giudici di Pace .............................................0373 250571
Etiopia e Oltre ............................................ 0373 255847
Associazione Fraternità.................................0373 80756
Treni: Stazione ferroviaria di Crema:
piazzale Martiri della Libertà 1 ................... 0373 256107
Autobus: Autoguidovie
piazzale Martiri della Libertà 8 - Crema ......... 0373 204524
Miobus: Prenotazioni: ....................(gratuito) 800-907700
        0373 287728 da cellulare - Informazioni: 840-620000

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

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

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

 PRATICHE E CONSULENZE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

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

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

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

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

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

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS ☎ 0373 2061 (centralino)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 BIBLIOTECA COMUNALE ☎ 0373 893331-329 

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

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

Via Civerchi, 9 - Crema. 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 ve-
nerdì 14.30-18. Sabato 9-12. Sabato 29/8 dalle ore 8.30 alle 13. 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

CINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMA

Il giornale non è responsabile
degli eventuali cambiamenti

di programmazione

Crema Fino al 2 settembre

Porta Nova ☎ 0373 218411
• Onward - oltre la magia
• Tenet
• Volevo nascondermi
• Dogtooth (vm18)
• After 2 (anteprima 2/9)
• The new mutans (anteprima 2/9)

• Saldi del lunedì (31/8 ore 21.40):
Volevo nascondermi
• Cinemimosa del martedì
  (1/9 ore 21.40):Tenet

Pieve Fissiraga (Lodi)                     
Fino al 1 settembre

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Tenet
• Onward - oltre la magia
• Gretel & Hansel
• Trolls world tour
• L’uomo invisibile

Lodi
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Tenet

Moderno ☎ 0371 420017
 (fino al 31/8)
• Volevo nascondermi
• Non conosci Papicha
• Onward - Oltre la magia

…va salüda, staólta pròpe tànt, i “Cüntastòrie” 
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per augurare un buon rientro dedichiamo a tutti
la favola di Pinocchio in dialetto 

Luigi Ernaldi

Premessa

Prima parte (an tuchelì)

Seconda parte (an tuchelì)

Terza parte (an tuchelì)

PAGINA STRAORDINARIA

Tutti conosciamo le Avventure di Pinocchio e almeno una volta abbiamo assaporato il fantastico testo che Collodi 
ha lasciato in eredità al mondo. Nessuno mai, o perlomeno pochi, lo ha affrontato traducendolo in quartine 
poetiche di dialetto cremasco e in cinque parti.
Con un grande lavoro di paziente affettuoso scalpello, soltanto il poeta Luigi Ernaldi ha saputo scolpire il suo Pi-
nocchio nella tradizione magica della letteratura dialettale, così come Geppetto diede forma e amore al proprio. 
E il nostro poeta lo ha riempito anche di colore, con bellissime immagini illustrate, poiché era un abile pittore.
Sostenuto dall’amministrazione comunale di Crema negli anni Ottanta, è stato finito di stampare nell’ottobre 
1983 da Arti Grafiche Cremasche, “per tutti i piccoli studenti Cremaschi e forse…non solo per loro”. 
Purtroppo i volumi rimasero a lungo in giacenza nelle soffitte comunali e vennero “scovati” e portati nelle scuole 
da Lina Casalini. Inoltre, nelle varie edizioni dell’indimenticabile concorso di poesia “Crema Volley” degli anni 
’90, il volume fu premio costante ai giovani. Della sua diffusione, così attivata, il poeta Ernaldi gliene fu grato.

Adès se la va piàs, va cünte sö
la stòria da Pinòchio (quèl da lègn).
Forse dal töt, ma la ricòrde pö,
ma cercaró da mètiga l’impègn.

La pararès ‘na stòria da schersà,
ma se ga pénsem pròpe sura bé,
gh’è déntre tanta, tanta verità
che la pól sèrf  benùne apò ai nòst dé.

Per chèsto l’ó scriìda ‘n dialèt,
perché ‘n pó töi la tóca da vizì:
Colòdi ‘l ma darà dal barabèt
a vèt che l’ó scürtàda ‘n brizinì.

Gh’éra ‘na ólta… an Re ma dizarìf!
No no cara i me fiói, gh’ìf  a sbagliàt!
Vurìf  saìl sensa gnà lès gnà scrìf ?...
Apéna ‘n tòch da lègn, ben stagiunàt!...

…Gepèto col sò lègn mès sóta sèa
al s’è aviàt a caza töt cuntent.

An strada ‘nda per lü ‘l sütàa a pensà
e ‘n da la tèsta ‘l gh’ìa méla prugèt,
an büratì da lègn al vurìa fà
per girà ‘l mund e fà pö ‘l puarèt.

Apéna dentre ‘n càza al s’è aviàt
a lauràga adré al tòch da lègn,
ma ‘l l’éra quaze gnànche ‘ncuminciàt
che, da ès an barabèt, al dàa sègn.

Quand pò l’è riàt al nàs, che gràn dafà.
Anche a taiàl, al segütàa a crès…
anfine ‘l s’è decìs a lasàl stà
perché anche a scürtàl, l’éra l’istès.

Antant che ‘l lauràa al pensàa al nóm
da dàga e che ‘l ga purtès mia mal
e mia vü qualunque, o Pirapóm,
Pinocchio ‘l s’è decìs cuzé a ciamàl…

Gepèto ‘l lauràa con pasiù,
ma ‘l büratì (an disculèt da quèi)
al stàa fèrme gnàa coi cadenù
e al vècio ‘l segütàa tirà i caèi.

Con la paröca ‘n mà a ‘n cèrt mumént
Pinòchio ‘l s’è truàt (e zó a schersàl),
al póre òm al fàa finta da gnént,
ma a dì la verità, l’è restàt màl.

Al l’ìa gnamò finìt, che l’è scapàt…

Dal vént l’éra sbatìt cumè ‘na fòia
che pròpe ‘mè ‘n baciòch al la scürlìa…
da vèt al sò pupà al gh’ìa vòia
e quèst an gràn rimòrs al ga metìa.

Dal vècio sémpre stàt cunsigliàt bé,
che ‘nvéce ‘l gh’éra mai vurìt scultà
e adès pentìt, al sa truàa lé
con le sò bèle gàte da pelà.

Al sa sentìa da ès vizì a mór
e i sò pensér i ‘ndàa ‘n zó e ‘n sö,
al gh’éra ‘n amarèsa dentre al cór
perché l’éra sicür da vèdel pö.

Basta? Ma dizarìf  cari fiulèt.
A vuàltre che da brài m’ìf  ascultàt,
respundaró che, crèt o mia crèt,
prima da mór, Pinòchio i g’à salvàt.

Ma chi? Va ‘l cünte a la manéra mea:
‘na Fata coi caèi culùr da póa
(sicóme la l’à vest là tacàt véa)
la s’è l’è fàt purtà a caza sóa.

La Fata l’éra bùna e tant carìna
e la l’à ben tegnìt e ben cüràt,
con i dutùr e la sò medizìna
che dòpo póchi dé ‘l s’è risanàt.

Perché gh’ìf  da saì che chèi da lègn
i fà prèst a malàs ma apò a guarì…
e lü Pinòchio svèlt e con impègn
l’è saltàt zó da frèsa dal letì.

Dopo a la Fata lü ‘l g’à cüntàt sö
la stòria sòa e chèla dal pupà
e che d’ùra ‘n aànti ‘l g’arès pö
fàt al catìf, opör fàt trebülà.

…
Vàrda che ‘n gir da nòt gh’è i delinquént,
Pinòchio stà atenti, tùrna a cà!
Cumè parlà col mür… cumè dì gnént,
stünàt ‘mè ‘n mül, al sa vultàa gnà.

E l’éra tant cunvìnt da quèl che ‘l fàa
che ‘l sa dizìa: Nisü i ma capés!
(perché töi quanti adré i ga vuzàa?)
E quazi quazi… al sa sentìa ufés.

Però a ‘n cèrt mumént al s’è cagiàt.
Per fàs curàgio, ‘l s’è mès a sifulà…
an frecasì dadré… al s’è vultàt:
Do ùmbre o fiói, e coi curtèi an mà!...

Francesco Degli Agosti
nella cascina dei nonni materni

a Ricengo. Anno 1953

Att enersi alle nuove disposizioni

In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che 
doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli 
anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e 
risorgere il terzo giorno. 
Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: 
«Dio non voglia, Signore; questo non ti accadrà mai». Ma egli, 
voltandosi, disse a Pietro: «Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei 
di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uo-
mini!». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole 
venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi 
segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma 
chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà. 
Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo 
intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà 
dare in cambio della propria vita? 
Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria del Padre 
suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le 
sue azioni».

Ecco qua: l’investitura papale di Pietro è ancora fresca, e già il 
capo degli apostoli si vede severamente rimbottato dal Signore. 
Un aneddoto consolante, che ci mostra come i doni e la chiamata 
di Dio non si fanno spazio in noi facendo piazza pulita della no-
stra povera umanità, ma la elevano sopportando e supportando 
il nostro limite.
Cosa è successo, esattamente, a Simon Pietro?
Credo che possa aiutarci a comprenderlo un brano di un poema 
di Peter Handke, Canto alla durata, vincitore del premio Nobel 
per la letteratura nel 2019: l’autore descrive una bellissima gior-
nata di mare con due suoi amici, e la sinfonia di colori e sapori e 
rievocazioni che la situazione offriva loro estasiandoli…

Ma la mia commozione e la mia gratitudine
non erano pure:
erano turbate da un’angoscia,
da una malinconia e da un dolore
che mi impietrivano.
Mi sembrava di essere fuori dal mondo,
scacciato per sempre,
come se con questi attimi avessi perduto
il diritto di essere in vita. […]
No, quel giorno provando tutto questo capivo
che al miracolo mancava la durata.
Ero riuscito sì a fermare l’attimo,
ma nemmeno così
avevo qualche diritto su di lui.

Proprio tutta la bellezza sperimentata rende amara l’esperienza, 
perché l’autore si rende conto che quella gioia non la potrà con-
servare, non la potrà fermare per appropriarsene.
Pietro vuole fermare l’attimo, rimanere per sempre in quel mo-
mento di trionfo, di speranza vittoriosa, di fecondità promessa, 
che l’investitura ricevuta, e ancor prima il reciproco riconosci-
mento con il Signore (“Tu sei il Cristo”, “E tu sei Pietro”) gli 
avevano donato. Povero Pietro, ci riproverà sul Tabor: “Signore, 
è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per 
te, una per Mosè, e una per Elia” (Mt 17, 4).
È interessante notare che “né carne né sangue” avevano indicato 
a Simone che quello che aveva davanti era il Cristo (cfr. Mt 16, 
17); il Padre “che è nei Cieli” aveva ispirato Simone a sbilan-
ciarsi facendo un’affermazione del tutto compromettente rico-
noscendo la messianicità di Gesù. Ora invece Pietro si appoggia 
alla sua carne, pensa “secondo gli uomini” (cfr. v.23) e sbaglia; 
con l’intenzione di non sciupare una gioia, si pone come ostaco-
lo tentatorio rispetto al cammino di Gesù. La carne e il sangue lo 
inducono a salvare un assetto raggiunto, un equilibrio, a salvarsi 
la psiche, termine letterale che poi è stato tradotto con “vita”, 
ma che corrisponde per l’esattezza alla vita che vive nella nostra 
testa, in reazione all’ambiente e ai suoi traumi.
Gesù lo ammonisce: chi vuole salvare il proprio assetto, le sicu-
rezze raggiunte, le perderà, perché consumerà tutta la sua vita 
nel tentativo di conservarle, di tenerle al sicuro, come il poeta 
citato sopra, che si amareggia quando prova a salvare l’esperien-
za che sta vivendo.
Provare a trattenere la gioia che arriva è il modo più sicuro per 
perderla – e infatti poi Gesù, con un rovesciamento logico coe-
rente con l’accezione di psiche che abbiamo proposto, ricorda 
che anche guadagnare il mondo intero (il massimo delle sicurez-
ze!) non solo non protegge da, ma addirittura causa, la distruzio-
ne di questa serenità che si brama.
L’alternativa per Cristo è chiara: continuare a rimanere sbilan-
ciati, protesi in un rapporto che non garantisce né tranquillità né 
trionfi . Solo in questa radicale povertà, che è la rinuncia ai propri 
equilibri raggiunti, Dio potrà tornare a sorprenderci con la gioia.
In effetti, non è forse questa sorpresa mai scontata che rende tale 
una gioia autentica?

Alessandro Di Medio

XXII Domenica del tempo ordinario
Anno A

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

Prima Lettura:  Ger 20,7-9   Salmo: 62
Seconda Lettura: Rm 12,1-2   Vangelo: Mt 16,21-27

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE

Domenica
30 agosto

Chi volesse condividere
ricordi fotografi ci di persone

o momenti speciali
degli anni passati (non oltre il 1980)
può inviarci l’immagine via e-mail

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

Della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura Listino del 26 agosto 2020

CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI: Frumenti nazionali teneri con 
14% di umidità Fino (peso specifico da 77) 173-175; Buono mercan-
tile (peso specifico da 74 a 76) 164-169; Mercantile (peso specifico 
fino a 73) n.q.; Cruscami (franco domicilio acquirente - alla rinfusa): Fa-
rinaccio n.q; Tritello 166-168; Crusca 143-145; Cruschello 160-162. 
Granoturco ibrido nazionale comune (con il 14% di umidità) n.q.: Orzo na-
zionale (prezzo indicativo - Peso specifico da 62 a 64) 148-153; (peso 
specifico da 55 a 61) 143-146; Semi di soia nazionale n.q. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso vivo in kg): 
da incrocio (50-60 kg) 2,10-3,70; Frisona (45-55 kg) 0,80-1,20. Maschi 
da ristallo biracchi (peso vivo): Frisona (180-250 kg) n.q.
Bovini da macello (prezzo indicativo - peso morto in kg): Cat. B - Tori 
(maggiori di 24 mesi) P2 (50%) - O3 (55%) 2,10-2,40; Cat. E - Man-
ze scottone (fino a 24 mesi) P3 (47%) - O3 (50%) 2,05-2,60; Cat. 
E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 2,05-2,55; 
Cat. E - Vitellone femmine da incrocio O3 (54%) - R3 (57%) 3,25-
3,70; Cat. D - Vacche frisona di 1a qualità P3 (44%) - O2/O3 (46%) 
2,30-2,60; Cat. D - Vacche frisona di 2a qualità P2 (42%) - P3 (43%) 
1,85-2,10; Cat. D - Vacche frisona di 3a qualità P1 (39%) - P1 (41%) 
1,45-1,70; Cat. D - Vacche frisona di 1a qualità (peso vivo) 1,01-1,20; 

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

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

Ospedale Maggiore di Crema, Sala Polenghi

Calendario incontri settembre 2020

Percorso di preparazione e accompagnamento
al lieto evento, con gli specialisti del settore

Incontri di preparazione alla nascita

• 1 settembre
  dalle ore 14 alle ore 16 Presentazione del corso
• 4 settembre
  dalle ore 14 alle ore 16 Termine di gravidanza e travaglio
• 7 settembre
  dalle ore 14 alle ore 16 Come nascono i bambini
• 10 settembre
  dalle ore 14 alle ore 16 Rilassamento, posizioni e movimento:
   le risorse per affrontare il travaglio
• 14 settembre
  dalle ore 15 alle ore 17 La partoanalgesia
• 17 settembre
  dalle ore 14 alle ore 16 Allattamento e ritorno a casa
• 23 settembre
  dalle ore 14.30 alle ore 16.30 Il neonato: dalla nascita alla dimissione
• 25 settembre
  dalle ore 18 alle ore 20 Incontro con i futuri papà
• 30 settembre
  dalle ore 14 alle ore 16 Le dinamiche emotive e la rete dei servizi

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alle ostetriche della sala parto

tel. 0373 280250

U.O. Ostetricia e Ginecologia - U.O. Pediatria

U.O. Anestesia e Rianimazione - U.O. Consultorio Familiare

www.asst-crema.it

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

PROMOZIONE
CALZATURE

collezione estate - inverno
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2006      27 agosto      2020

Agostino Seresini
Ci sei di conforto in questo diffi cile 
anno.

Anna e Riccardo
Una s. messa di commemorazione è 
stata celebrata giovedì 27 agosto nel-
la chiesa parrocchiale di San Carlo a 
Crema.

“Il tempo non lenisce il do-
lore”.

Con immensa nostalgia, Gabriele, An-
nalisa, Rinella, Mariagrazia, Pierfranco, 
Maretta e Lorenzo con le rispettive fa-
miglie, nell’undicesimo anniversario 
della morte della amata mamma

Piera Caravaggi Patrini
la ricordano lunedì 7 settembre alle 
ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di 
Offanengo.

Carissima 

nonna Piera
con affetto e nostalgia ti pensiamo uni-
ta, nella grazia eterna, al nonno Franco
e alla cara cuginetta Chiara.
I tuoi amati: Matteo, Michele, Federico, 
Elena, Maria Elisa, Enrico, Carlo, Ema-
nuela, Franco, Franco Mario, Lisa, An-
drea, Sara e Linda.
Offanengo, 4 settembre 2020

2019     1 settembre     2020

Liliana Campolungo
A un anno dalla tua scomparsa i tuoi 
nipoti ti ricordano con quel sorriso che 
si era spento dopo la perdita della dolce

Ivana
e del caro

Vittorio
sorriso che avrei di certo ritrovato ora 
che non vi lascerete mai più.
Crema, 1 settembre 2020

Laura, Pina, Rosanna ricordano con 
tanto affetto e simpatia  

Clelia
amica carissima.
Crema, 10 agosto 2020

Elena, Maria Grazia e Luisa Crispiatico 
con i rispettivi congiunti si uniscono 
nel dolore alle famiglie Panigada e 
Simionato per il grave lutto che li ha 
colpiti con la scomparsa dell'amata   

Gabriella
assicurano la loro preghiera e conser-
vano nel cuore la traccia indelebile del 
suo esempio, del suo premuroso affet-
to e del bene sempre profuso.
Crema, 27 agosto 2020

È con immenso dolore che le Spille 
d'Oro di Crema partecipano al dolore 
dei familiari per l'improvvisa scompar-
sa della carissima Presidente  

Maria Gabriella 
Panigada

e porgono vivissime condoglianze.
Crema, 27 agosto 2020

"Sei rimasta accanto a noi 
come una sorella e così reste-
rai per sempre".

Grazie

Gabriella
ti ricordano con grande affetto e stima 
i fratelli Thevent Lucia, Vanna, Arnaldo 
con Laura, Ornella e l'amica Sandra.
Crema, 27 agosto 2020

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Clelia Bertolotti
di anni 94

Ne danno il triste annuncio il nipote 
Marco con Emanuela, le care Simona 
e Giulia, tutte le amiche.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 10 agosto 2020

Improvvisamente è mancato all'affetto 
dei suoi cari

Enrico Ferrarini
di anni 68

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Giusy, il fi glio Marco, il cognato Ange-
lo, la cognata Rita con Laura e Mara, 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato la loro 
dolore.
Crema, 13 agosto 2020

2016     28 agosto    2020

Mario Armanni
"Tu eri una sorgente di amore e noi 
continueremo ad attingere ricordan-
doti".
Tua moglie Mariuccia, Mariella, Ga-
briele, Roberto, Mavi, Valeria, Fabrizio, 
Riccardo.
Una s. messa sarà celebrata sabato 5 
settembre alle ore 18 nella chiesa par-
rocchiale di Moscazzano.

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Maria Panigada
(Gabriella)

di anni 87
Ne danno il triste annuncio le sorel-
le Zita ed Emma, i nipoti Alessandro, 
Edoardo, Sergio e le loro famiglie, l'af-
fezionata Ornella e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 27 agosto 2020

Partecipano al lutto:
- Amelia e Lina

2018       31 agosto       2020

"O Santa Madre del Reden-
tore porta dei cieli, stella del 
mare, soccorri il tuo popolo 
che anela a risorgere. Tu che 
accogliendo il saluto dell'An-
gelo nello stupore di tutto il 
Creato hai generato il tuo Cre-
atore. Madre sempre vergine. 
Pietà di Noi, Dio Padre". 

Teresa Perola
Nel secondo anniversario la comunità 
di Sergnano ricorda la cara Teresa con 
una s. messa in suffragio lunedì 31 
agosto alle ore 7.30 nella chiesa par-
rocchiale di Sergnano.

2001       22 agosto       2020

Mauro Bicicli
Il tempo passa ma sei sempre con noi.
Crema, 22 agosto 2020

2018 2020
"La tua forza, la tua bontà e
il tuo amore ci accompagnano
nel cammino della vita, sei vivo
nei nostri pensieri ogni giorno".

La tua famiglia

Giovanni Scorsetti
Una s. messa in ricordo sarà  celebrata 
giovedì 3 settembre alle ore 20.15 nel 
Santuario della Madonna delle Fontane 
a Casaletto Ceredano.

2019      3 settembre      2020

"A tutti coloro che lo conobbero e 
lo amarono, perché rimanga vivo 
il suo ricordo".

Agostino Zaniboni
A un anno dalla tua scomparsa ti ricor-
diamo con tanto amore e tanta, tanta 
nostalgia.

Rosi, Noemi, Ombretta ed Endrio
Offanengo, 3 settembre 2020

A funerali avvenuti i familiari nell’im-
possibilità di farlo singolarmente rin-
graziano tutti coloro che con preghiere, 
scritti hanno condiviso il dolore per la 
perdita della loro cara 

Agostina Bellandi
ved. Farea

Porgono un particolare ringraziamento 
ai medici ed a tutto il personale della 
Residenza Guerreschi di Capralba per 
tutte le premurose ed amorevoli cure 
prestate
Crema, 28 agosto 2020

Sandro partecipa al grande dolore della 
famiglia Mariani per la perdita del ca-
rissimo 

Aldo
del quale ricorda la bontà e la signo-
rilità. 
Ripalta Nuova, 15 agosto 2020

Silvana, Pinuccia e Franco con Etta, 
Elisabetta, Carla e i nipoti, annunciano 
con grande dolore la morte del loro 
caro

Aldo Ernesto Mariani
Grazie per il tuo affetto e la discreta 
presenza con cui ci sei stato sempre 
vicino. Non ti dimenticheremo mai.
Esprimiamo un grazie particolare al 
dottor De Cenzo, alla dottoressa Vil-
lani, all’équipe delle Cure Palliative e 
alla carissima Adriana per le amorevoli 
cure prestate per tanti anni.
Crema, 15 agosto 2020

A funerali avvenuti i fi gli Paolo, Adal-
berto con Giovanna, l’adorato nipote 
Alessandro nell’impossibilità di farlo 
singolarmente ringraziano tutti coloro 
che con preghiere, fi ori, scritti e la par-
tecipazione ai funerali hanno condiviso 
il loro dolore per la perdita della cara

Serafi na (Lina) Rossi
ved. Fava

Crema, 28 agosto 2020

I familiari nell'impossibilità di farlo 
singolarmente ringraziano tutti coloro 
che con preghiere, fi ori, scritti e la par-
tecipazione ai funerali hanno condiviso 
il dolore per la perdita della loro cara

Teresa Mancastroppa
Crema, 24 agosto 2020

Partecipa al lutto:
- Antonio Agazzi

A funerali avvenuti il marito Antonio, 
le fi glie Camilla con Simone e Alessia, 
Beatrice con Manuel, i fratelli Giusy, 
Gianni, Rinella, Franco e Ugo, i co-
gnati, i nipoti nell'impossibilità di farlo 
singolarmente ringraziano tutti coloro 
che con preghiere, scritti e la parteci-
pazione ai funerali hanno condiviso il 
loro dolore per la perdita della cara

Paola Dagani
Porgono un particolare ringraziamento 
alla dott.ssa Alessia Edallo e a tutto il 
reparto di Rianimazione dell'Ospedale 
Maggiore di Crema.
Crema, 29 agosto 2020

Partecipa al lutto:
- Zia Franca Brusaferri

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Francesco Barbaglio
Ne danno il triste annuncio le nipoti 
Silvana, Gabriella, Antonella e Giovan-
na con le rispettive famiglie.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate al 
dott. Bacchetta e all'èquipe della ASST 
di Crema U.O. Cure Palliative.
Crema, 29 agosto 2020

ANNIVERSARI • ANNIVERSARI 

ANNIVERSARI 

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Rosa Parmigiani
ved. Patrini

di anni 91
Ne danno il triste annuncio il fi glio Da-
rio con la moglie Anna, il caro nipote 
Mauro con la moglie Elisa e la piccola 
Ottavia, tutti i parenti.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
hanno partecipato al loro dolore.
Crema, 17 agosto 2020

A funerali avvenuti, come da sua vo-
lontà, Roberto con Cristina e Paola con 
Federico, i pronipoti Giada, Andrea e 
Francesco annunciano la perdita del 
caro zio

Sergio Sarta
Le ceneri riposano nella Tomba di fa-
miglia a Milano nel cimitero di Lam-
brate campo n. 36. 
I familiari ringraziano sentitamente la 
dott.ssa Scorsetti, la dott.ssa Tronco-
ni, il dott. Santoro, il dott. De Vicenzo 
e tutto il personale infermieristico del 
reparto di Oncologia dell'Ospedale 
Humanitas di Rozzano per le amorevoli 
cure prestate.
Crema, 27 agosto 2020

È mancata all'affetto dei suoi cari

Bianca Alloni
ved. Premoli

di anni 92
Ne danno il triste annuncio le fi glie 
Adelisa, Valeria e Sofi a, i generi, i ni-
poti, il fratello Romano, le cognate e i 
parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa 
parrocchiale di Pianengo oggi sabato 
29 agosto alle ore 15.30 dove la cara 
salma giungerà con corteo in auto 
dall'abitazione in via Roma n. 78 alle 
ore 15.15.
Dopo la cerimonia proseguirà per la 
cremazione.
L'urna cineraria della cara Bianca sarà 
sepolta nel cimitero di Pianengo.
Un particolare ringraziamento alla 
dr.ssa Santina Sesti per le cure presta-
te e alla sig.ra Jagia per la premurosa 
assistenza.
Non fi ori ma opere di bene.
I familiari ringraziano quanti partecipe-
ranno alla cerimonia funebre.
Pianengo, 28 agosto 2020

 

solo al mattino
 dalle 9 alle 12 

(dal lunedì al venerdì)
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di GIAMBA LONGARI

Il tradizionale Giugno Ripaltese quest’anno 
non s’è potuto fare per via delle limitazioni 

imposte dal Coronavirus, impedendo lo svol-
gimento di spettacoli e attività. Ma nulla è 
andato perduto e, sperando che non ritornino 
le paure, ecco che bussa alle porte un Autunno 
Ripaltese caratterizzato da un sostenuto pro-
gramma di eventi. La “regia” è quella dell’as-
sessorato alla Cultura del Comune di Ripalta 
Cremasca, con l’assessore Corrado Barbieri 
che afferma: “Il Covid ci ha tolto tanto, ma 
adesso – con le dovute precauzioni – vogliamo 
ripartire. L’Autunno Ripaltese vuole essere un 
modo per rinascere”.

La manifestazione ha ricevuto un contributo 
economico da parte della Regione Lombardia, 
la quale ha addirittura concesso il proprio pa-
trocinio con il “Logo d’Oro”, a testimoniare il 
pregio culturale che il Giugno – stavolta slittato 
a settembre – ha per il territorio.

Il programma è di quelli ricchi e, tiene a sot-
tolineare l’assessore Barbieri, “è stato elaborato 
dai ripaltesi per i ripaltesi: singoli, oratori, eser-
centi, gruppi vari sono stati coinvolti nella defi-

nizione delle molteplici iniziative che andremo 
a proporre. E, in più, collaborano pienamente 
con noi realtà come la Libera Università per 
l’Età Adulta di Crema, l’Avis, la Fondazione 
San Domenico e la Pro Loco di Crema, artisti 
di riconosciuto livello”.

Si partirà sabato 12 settembre, con l’inau-
gurazione della rassegna in piazza Dante a 
Ripalta. Il giorno dopo, con partenza alle ore 
9 sempre dalla piazza ripaltese, la biciclettata 
dell’Avis con meta Abbadia Cerreto dove, pri-
ma del pranzo al sacco, ci sarà la visita guidata 
dell’antica chiesa. Martedì 15 settembre, alle 
ore 21, uno spettacolo presso il giardino comu-
nale di Ripalta, uno spazio molto bello che an-
drà sempre più valorizzato. Lo stesso giardino 
ospiterà, la sera di mercoledì 16, la proiezione 
del primo dei film dedicati al tema del viaggio. 

L’Autunno Ripaltese proseguirà giovedì 17 
settembre nella frazione di San Michele dove, 
alle ore 21 nell’omonima villa, Debora Tun-
do (voce e contrabbasso) e Alessandro Lupo 
Pasini (pianoforte) presenteranno il concerto 
Woman in love-Le belle canzoni cantate dalle don-
ne. Sabato 19, alle ore 21, nello spazio dell’ex 
banca di Ripalta Nuova sarà inaugurata la 

mostra Elogio dell’antico, con l’esposizione di 
documenti e immagini dell’Archivio storico 
comunale. Domenica 20, a partire dalle ore 
17, la visita guidata della chiesa di Zappello. 
Mercoledì 23 settembre appuntamento a San 
Michele per la visione di un film. 

Sabato 26 tappa a Bolzone: alle ore 21.30 
la commedia della Compagnia Lo Schizzaidee. 
Domenica 27, alle ore 15, la visita della chiesa 
di Ripalta. Settembre si chiuderà con la sera di 
mercoledì 30, a Zappello, con la proiezione di 
un film.

Altri eventi sono programmati in ottobre, 
a partire da venerdì 2: alle ore 21, presso l’ex 
banca, l’inaugurazione della Collettiva d’arte 
Madreterra. Poi sabato 3 sera il concerto di ar-
chi in Villa Bonzi a Ripalta; il pomeriggio di 
domenica 4 la visita del giardino di Villa Bon-
zi e delle Pietre Miliari Venete; venerdì 9 (ore 
21) nel giardino comunale la commedia della 
Compagnia Teatro Ripalta; sabato 10 a Zappel-
lo (ore 21) la commedia della Compagnia del 
Santuario e, infine, domenica 11 sulla piazza 
della chiesa di Bolzone (ore 21) la fusione della 
Campana del Giugno Ripaltese a cura della stori-
ca Fonderia Allanconi.

PRONTO UN “AUTUNNO RIPALTESE”
RICCO DI SPETTACOLI E ATTIVITÀ

RIPALTA CREMASCA

Un settembre
come... giugno

Rinnovato il look
alla Scuola dell’Infanzia

RIPALTA NUOVA

Sono terminati i lavori di ristrutturazione e riqualificazione degli 
spazi interni ed esterni alla Scuola dell’Infanzia Margherita di 

Savoia di Ripalta Nuova. Le insegnanti Anna, Martina e Marian-
na, con alcuni volontari del paese, hanno reso più accogliente e 
funzionale la scuola in vista della riapertura di settembre. Lavori 
di muratura, tinteggiatura, sistemazione e sostituzione dei giochi 
sono stati eseguiti nel cortile e nel giardino della struttura; all’in-
terno la tinteggiatura e l’acquisto di nuovi arredi hanno donato un 
aspetto del tutto nuovo alle sezioni che finalmente sono pronte ad 
accogliere i bambini.

La pandemia che ha colpito ovunque ha reso necessario una 
riqualificazione di tutti gli spazi dell’edificio per permetterne la 
riapertura garantendo la massima sicurezza. Aree gioco sono sta-
te predisposte all’interno del corridoio della scuola, in cortile e in 
giardino: questo permetterà di proseguire la didattica sfruttando al 
meglio gli spazi esterni. Da alcuni anni, infatti, la proposta educati-
va dell’asilo pone attenzione al “vivere, pensare, organizzare e gio-
care” lo spazio esterno, perché vivere all’aperto fa bene, favorisce 
la socializzazione spontanea e aiuta i bambini ad aprirsi. I piccoli 
si muovono sperimentando sul proprio corpo, affinano le abilità 
motorie, migliorano le competenze necessarie per una maggiore 
concentrazione e formulazione di ipotesi, inoltre si diminuisce la 
sedentarietà attraverso il contatto con gli elementi naturali risco-
prendo la bellezza della natura. 

La scuola riaprirà martedì 1° settembre; al Margherita di Savoia si 
è riusciti, anche in quest’anno così particolare, a garantire l’orario 
scolastico dalle 8.30 alle 15.30 e i servizi di pre e post orario dalle 
7.30 alle 8.30 e dalle 15.30 alle 17.30. Le insegnanti attendono i 
bambini per iniziare insieme un nuovo, fantastico anno.

Sabato 5 settembre, alle ore 10.30, si terrà invece presso l’ora-
torio la consegna dei diplomi ai “remigini” che, salutata la scuola 
materna, inizieranno il cammino alle elementari. Il bel momento, 
che solitamente si svolgeva a giugno, è slittato per un paio di mesi 
a causa dell’emergenza Covid-19.

Il palazzo comunale di Ripalta Cremasca

Uno scorcio di un’aula dell’asilo ripaltese rinnovata, come il resto 
della scuola, in vista dell’imminente ritorno in classe

Un momento del concerto

È ancora una volta la musica, 
quella di ottimo livello, a 

rafforzare l’amicizia tra Monto-
dine e la comunità bergamasca 
di Valbondione, in Val Seriana, 
gemellate ormai da diversi anni. 
Protagonisti Mauro Bolzoni al 
pianoforte e la soprano Ayako 
Suemori: il duo – noto e apprez-
zato da un vasto pubblico – si è 
esibito il 13 agosto scorso in un 
successo che ha riscosso consensi 
e applausi.

“Per il secondo anno consecu-
tivo (nel 2019 ero andato in ago-
sto e novembre con un violinista)
sono stato invitato dall’ammini-
strazione comunale di Valbon-
dione per il Concerto di Ferragosto, 
che – fa sapere il maestro Bolzoni 
– stavolta ho tenuto in compagnia 
della cantante. Il programma era 
composto da celebri arie d’ope-
ra, musica napoletana (I te vurria 
vasa, O sole mio, Caruso...), musica 
moderna/colonne sonore (New 
York New York, My way, La vita 
è bella...) e un omaggio a Ennio 
Morricone con alcuni dei suoi 
brani più celebri”.

Il concerto, previsto inizialmen-
te nella piazza di Lizzola, causa 
temperatura esterna troppo bassa 
dovuta alla pioggia di qualche 

ora prima, si è svolto in chiesa. Il 
numeroso pubblico intervenuto, 
composto da famiglie, residenti e 
turisti, osservando le disposizioni 
per il contenimento del Covid ha 
notevolmente apprezzato il pro-
gramma vario proposto dai due 
artisti cremaschi. In oltre un’ora 
di musica si sono alternati brani 
per duo e brani eseguiti solo dal 
pianoforte.

Al termine del concerto, il 
maestro Bolzoni ha proposto un 
piccolo fuori programma: l’e-
secuzione del “bis” all’esterno, 
sul sagrato della chiesa. Scelta 
apprezzata: suggestiva, infatti, 
l’atmosfera, con l’incantevole pa-
esaggio montano come sfondo ed 
emozionante l’esecuzione all’a-
perto del Signore delle Cime per 
voce e pianoforte. Sentiti e pro-
lungati gli applausi del pubblico 
che, a conferma della bellezza di 
quanto ascoltato e della bravura 
di Bolzoni-Suemori, ha richiesto 
un ulteriore bis.  

L’amministrazione comunale 
di Valbondione, dal canto suo, 
pienamente soddisfatta del suc-
cesso, ha già “prenotato” il duo 
per un altro momento musicale 
da calendarizzare nel prossimo 
periodo natalizio.

Apprezzato concerto
del duo Bolzoni-Suemori

MONTODINE - VALBONDIONE

BOLZONE 

La Compagnia teatrale Lo Schizzaidee ha donato
4.000 mascherine all’Ospedale Maggiore di Crema

Significativo gesto di generosità da parte ignificativo gesto di generosità da parte 
dei giovani della Compagnia teatrale dei giovani della Compagnia teatrale Lo 

SchizzaideeSchizzaidee di Bolzone. Nei primi giorni di Schizzaidee di Bolzone. Nei primi giorni di Schizzaidee
agosto, mentre il nostro giornale era chiuso agosto, mentre il nostro giornale era chiuso 
per le vacanze estive, hanno donato all’per le vacanze estive, hanno donato all’ASST

Ospedale MaggioreOspedale Maggiore di Crema 4.000 mascherine Ospedale Maggiore di Crema 4.000 mascherine Ospedale Maggiore
del tipo FFP2 destinate al personale sanitadel tipo FFP2 destinate al personale sanita-
rio: gli importanti dispositivi di protezione rio: gli importanti dispositivi di protezione 
individuale – quanto mai necessari in questo individuale – quanto mai necessari in questo 
periodo segnato dal Covid-19 – sono il frutto periodo segnato dal Covid-19 – sono il frutto 
di una raccolta promossa dal gruppo bolzodi una raccolta promossa dal gruppo bolzo-
nese, alla quale hanno aderito parecchi cittanese, alla quale hanno aderito parecchi citta-
dini, gruppi e l’amministrazione comunale di dini, gruppi e l’amministrazione comunale di 
Ripalta Cremasca.Ripalta Cremasca.

Le mascherine sono state consegnate presLe mascherine sono state consegnate pres-
so la Direzione Generale dell’Ospedale Magso la Direzione Generale dell’Ospedale Mag-
giore dal sindaco Aries Bonazza e da Cristian giore dal sindaco Aries Bonazza e da Cristian 
Lusardi, in rappresentanza dello Lusardi, in rappresentanza dello Schizzaidee:
a riceverle il dottor Pier Mauro Sala, direttore a riceverle il dottor Pier Mauro Sala, direttore 
sociosanitario dell’sociosanitario dell’ASST, che ha ringraziato 
di cuore per il gesto. Con questa donazione di cuore per il gesto. Con questa donazione 
la Compagnia teatrale si fa concretamente vila Compagnia teatrale si fa concretamente vi-
cina al personale del nostro ospedale.cina al personale del nostro ospedale.

G.L.

Addio a don Rizzini,
indimenticato Salesiano

MONTODINE

Il giorno di Ferragosto è tornato alla Casa del Padre don Feli-
ce Rizzini, sacerdote salesiano che per anni ha svolto il proprio 

ministero a Montodine, nel periodo in cui in paese era forte e si-
gnificativa la presenza, presso Palazzo Benvenuti, dei Salesiani. 
Di quella storia importante, caratterizzata da una forte impronta 
pastorale ed educativa che ha coinvolto soprattutto ragazzi e giova-
ni, don Rizzini è stato protagonista assoluto, tanto da meritarsi la 
“cittadinanza onoraria” da parte del Comune di Montodine, dove 
tornava spesso su invito degli Ex Allievi Salesiani.

Nato a Villa Carcina (BS) il 23 giugno 1922, dopo un lungo im-
pegno sacerdotale don Rizzini ha trascorso gli ultimi anni presso 
la Comunità Salesiana di Chiari, prima del sopraggiungere della 
malattia. È morto ad Arese il 15 agosto.

Giamba

Il sacerdote salesiano don Felice Rizzini

Da sinistra: Lusardi, il dottor Sala e il sindaco Bonazza durante la consegna
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Giulio Giana
Sono passati 36 anni dalla tua scom-
parsa, la tua presenza è sempre viva in 
noi. 
Ti ricordano con amore i tuoi figli Jone 
e Davide, il genero Denis, i tuoi nipoti 
Matteo e Tomas, le sorelle e i fratelli, 
cognati e i familiari tutti. 
Un ricordo particolare dagli amici boc-
ciofili che hanno condiviso con te que-
sta grande passione.
Sergnano, 20 agosto 2020

2019     1 settembre     2020

"C'è sempre un posto dove 
nessuno potrà mai portarti via 
dal mio cuore". 

Tua moglie Stefania 

Marino Grossi
Ti ricordiamo con una messa martedì 
1 settembre alle ore 15.30 nella chiesa 
parrocchiale di Ripalta Cremasca con i 
nostri familiari.

2005     30 agosto    2020

Nel quindicesimo anniversario della 
scomparsa della cara mamma

Rosetta Casali
Cremaschi

i figli con i nipoti la ricordano con 
l'amore di sempre unitamente al caro 
papà Annibale e alla sorella Maria 
Rosa.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 30 agosto alle ore 11 nel 
Duomo di Crema.

2011     25 agosto    2020

Carlo Regonesi
Quando qualcuno che ami, diventa un 
ricordo, quel ricordo diventa un tesoro.

I tuoi cari

"Chi si è tanto amato non 
muore mai. Vive nei nostri 
cuori, nel ricordo nostalgico 
di ogni giorno". 

Nel diciassettesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Gianfranca Alci
il marito Giulio con i figli Fabio con Mi-
chela, Giovanni con Chiara, i nipotini 
Lorenzo, Nives e Bianca con i parenti, 
gli amici e quanti la conobbero la ricor-
dano con affetto.
Salvirola, 27 agosto 2020

2012       2 settembre       2020

"La morte lascia un dolore che 
nessuno può guarire. L'amore 
lascia un ricordo che nessuno 
può cancellare". 

Bianca

Marco Facco
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
sabato 5 settembre alle ore 18.30 nel 
Santuario del Binengo di Sergnano.

2012      4 settembre      2020

"Essere stati amati tanto pro-
fondamente ci protegge per 
sempre, anche quando la 
persona che ci ha amato non 
c'è più. È una cosa che ci resta 
dentro, nel cuore".

Rosanna Romanenghi
in Oldoni

Ti ricordano con amore e affetto tuo 
marito Sergio, i tuoi figli Serena, Gior-
gio, Manuela, il genero, la nuora, le 
amatissime nipotine Giulia, Marta, Sara 
e il nipotino Marcello, la cara mamma 
Palma, i fratelli, la sorella, i cognati, le 
cognate, i parenti e gli amici tutti.
Un ufficio funebre sarà celebrato vener-
dì 4 settembre alle ore 20.30 nella chie-
sa parrocchiale di S. Maria della Croce.

2017      28 agosto      2020

"Non ti chiediamo perché ce 
l'hai tolta, ti ringraziamo per 
il tempo che ce l'hai donata".

Nel terzo anniversario della scomparsa 
della cara

Imode Seresini
ved. Guerini

i figli e i parenti tutti la ricordano con 
l'amore di sempre.
Ss. messe verranno celebrate in sua 
memoria.
Campagnola Cr., 28 agosto 2020

1982      25 agosto      2020

A 38 anni dalla morte del caro

Franco Riboli
la moglie, i figli, il genero, la sorella, il 
fratello, il cognato, le cognate, i nipoti e 
i parenti tutti lo ricordano con immutato 
affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domenica 6 settembre alle ore 10 nella 
chiesa parrocchiale di S. Stefano.

2014      26 agosto      2020

Nel sesto anniversario della scomparsa 
del caro

Alessandro Bressani
(Sandro)

la moglie, i figli, la nuora e i parenti tutti 
lo ricordano con tanto affetto.
Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
to 29 agosto alle ore 18 nella Cattedrale 
di Crema (Duomo).

2017     24 agosto     2020

Carmen
Nel terzo anniversario della tua scom-
parsa, ti ricordiamo sempre con grande 
amore e tanta nostalgia.

Giovanni, Federica e Jacopo
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
sabato 5 settembre nella chiesa di San 
Pietro Apostolo alle ore 18.

2007     3 settembre     2020

Daniela Vanoli
Non ci sono parole che possano espri-
mere il dolore che proviamo per la tua 
assenza, anche se, nel nostro cuore, 
sentiamo la tua presenza qui con noi.

Mamma e papà
Ti ricordano sempre tuo fratello Giu-
seppe, tua sorella Elisabetta con Pietro, 
Alice e Mauro.
Una s. messa verrà celebrata in sua me-
moria giovedì 3 settembre alle ore 20 
nella chiesetta dei Mosi.

2016     31 agosto     2020

Giovanni Cornalba
Il tuo ricordo vivrà per sempre con noi.
Tua moglie, tuo fratello, i cognati, le 
cognate, nipoti e amici.

2016     26 agosto     2020

"Chi si è tanto amato non 
muore mai". 

Francesca Doldi
Cara mamma sei sempre nel mio cuore.
La figlia Silvana con Arcangelo, Maria 
Grazia, Silvy e Iosef ti ricordano sempre 
con tanto amore e immutata nostalgia, 
insieme al caro papà

Giuseppe Moretti
Ringraziamo di cuore tutti coloro che 
hanno partecipato alla celebrazione 
della s. messa avvenuta il 26 agosto 
nella chiesa di Offanengo. Grazie.

2017     25 agosto     2020
2014     1 settembre     2020

Nel terzo anniversario della scomparsa 
della cara mamma

Maria Ingiardi
le figlie, i generi, i nipoti e i parenti tutti 
la ricordano con immenso affetto unita-
mente al caro papà

Luciano Bettinelli
a sei anni dalla sua dipartita.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta sabato 5 settembre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di 
Crema Nuova.

2003     28 agosto     2020

Nel diciassettesimo anniversario della 
scomparsa del caro 

 
Ernesto Castellazzi

il figlio Massimo e i cognati Maddale-
na, Federico e Francesco lo ricordano 
con immutato affetto insieme alla mo-
glie Lucia Denti. 
Un ufficio funebre sarà celebrato oggi, 
sabato 29 agosto alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Ripalta Crema-
sca.

Nel quinto anniversario della scompar-
sa della cara

Maria Giovanna Inzoli
in Mariconti

il marito, i figli con le rispettive fami-
glie, il fratello, i nipoti, i cognati e i 
parenti tutti la ricordano con infinito 
affetto.
Un ufficio funebre di suffragio sarà 
celebrato giovedì 3 settembre alle ore 
20.15 nel Santuario Madonna delle 
Fontane di Casaletto Ceredano.

1983     30 agosto     2020

"La fede mantiene uniti quelli 
che la morte separa".

Nel 37° anniversario della scomparsa 
del caro papà

Vittorino Fontanella
i figli lo ricordano con tanta nostalgia 
unitamente alla cara mamma

Giovanna Porchera
al caro nipote

Fabio Fontanella
e alla cara

Giuseppina Rota
Ricordatissimi sempre.

Famiglia Fontanella
Monte Cremasco, 30 agosto 2020

Dal 1947 esclusivamente
ARTE FUNERARIA

Bagnolo Cr. via Borgogna 4
Tel. 0373 234501

www.barbatimarmi.it

Il Parco del Serio ha ottenu-
to da Regione Lombardia 

il finanziamento necessario 
ad avviare la terza campagna 
di contenimento del pesce 
Siluro (Silurus glanis), specie 
ittica alloctona invasiva, fina-
lizzata alla tutela della bio-
diversità presente nell’area 
protetta e nei suoi ambienti 
acquatici e a favorire la rico-
lonizzazione delle acque da 
parte delle specie ittiche na-
tive. Negli ultimi due anni si 
sono svolte le prime attività 
di contenimento, effettuate 
da personale specializzato, 
che hanno rimosso i soli 
pesci siluro dalle acque del 
Parco, con modalità selettive 
e assolutamente conserva-
tive nei confronti delle altre 
specie. Il proseguimento di 
tali attività consentirà un 
graduale miglioramento 
dello stato complessivo dei 
popolamenti ittici del Parco.

Il Siluro infatti è un pesce 
di grandi dimensioni, che 
non ha predatori naturali e 
che esercita invece un’attività 
fortemente predatoria sulle 
altre specie ittiche, alterando 
così l’equilibrio biologico 
della fauna acquatica. 

Così il presidente del 
Parco, Basilio Monaci: “Il 
pesce Siluro rappresenta una 
minaccia alla tutela della 
biodiversità negli ambien-
ti acquatici e per questo 
motivo, per il terzo anno 
consecutivo, anche nel 2020 
Regione Lombardia ha pro-
mosso uno specifico bando 
dedicato ai parchi Regionali 
fluviali. 

Il Parco del Serio, che 
beneficerà di un contributo 
pari a € 21.428,57, ha voluto 
aderire al bando perché 
purtroppo il Siluro da alcuni 
anni ha colonizzato il corso 
del fiume Serio. Le osser-
vazioni effettuate finora 
mostrano che prevalgono 
ancora individui di medie 
e piccole dimensioni, ma 
la popolazione è in rapida 
ascesa e se non fosse oggetto 
di azioni di limitazione e 
controllo potrebbe espan-
dersi in termini numerici, 
di biomassa e di areale, 
ponendosi in conflitto con 
alcune specie ittiche autoc-
tone di notevole importanza 
conservazionistica quali la 
lasca, il pigo, il luccio italico 
e altre. L’attività si svolgerà 
nel tratto di fiume compreso 
tra la traversa della Palata 
Menasciutto nei Comuni 
di Pianengo e Ricengo e il 
Comune di Montodine, com-
prendendo un tratto lungo 
circa 20 km”.

Quest’anno le attività 
saranno svolte grazie alla 
stipula di una specifica 
convenzione tra il Parco e 
l’associazione F.I.P.S.A.S. 
(Federazione Italiana Pesca 
Sportiva e Attività Subac-
quee), “che dispone delle 
risorse scientifiche e tecniche 
necessarie all’organizzazione 
di questo tipo di attività e 
che ha già effettuato analo-
ghi interventi”.

PARCO SERIO 
Contenimento

Pesce Siluro
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di LUCA GUERINI

Il riassunto dei provvedimenti assunti in 
ambito fiscale e sociale per aiutare la citta-

dinanza e coloro che hanno subìto importan-
ti disagi durante il lockdown a seguito della 
pandemia da Coronavirus, dimostra il forte 
impegno dell’amministrazione vaianese (nel-
la foto di repertorio, il Consiglio 
comunale riunito).

L’assessore ai Servizi so-
ciali, Melissa Moroni, espri-
me a titolo personale e a 
nome dell’amministrazione 
comunale guidata da Paolo 
Molaschi, il più sentito rin-
graziamento “per lo spirito di 
collaborazione, la partecipa-
zione e il prezioso supporto, 
dimostrato dalla maggior parte degli esercizi 
commerciali che hanno aderito all’iniziativa 
‘Cesto Solidale’ e ‘Buoni Spesa: Andrà tutto 
bene!’. Nello specifico: Frutta e Verdura di 
Farahat Hani, Le Fornarine, Ortofrutta di 
Bombelli Giovanni, Alimentari di Stringa 
Luigi e Spoldi Claudia, Il Bricolage, Il Frut-

teto, Panificio “Cose Buone”, Salumeria 
Vailati e il Famila di Pandino. “Ringrazio 
anche l’Achitex Group e gli AssoRaider per 
la donazione delle mascherine”.

Il frutto della preziosa raccolta promossa 
dal Comune in sinergia con i commercianti 
del paese è andata a beneficio delle nume-
rosissime famiglie assistite sul territorio va-

ianese. “Questo risultato è la 
dimostrazione che a Vaiano 
prevalgono ancora il buon-
senso, la carità, la condivisio-
ne, l’accoglienza, il farsi cari-
co degli altri. Valori umani e 
sociali che oggi vengono fa-
cilmente offuscati e strumen-
talizzati. Voglio ringraziare le 
assistenti sociali del Comune, 
la Protezione civile, che anco-

ra una volta è stata in prima linea al servi-
zio della collettività in questo momento così 
difficile, tutti i volontari coinvolti nell’orga-
nizzazione delle iniziative fatte e i cittadini 
per il senso di umanità, di condivisione e di 
impegno per far sì che queste iniziative pos-
sano essere al servizio del maggior numero 

di persone”, dichiara Moroni. Tutto ciò ha 
permesso di supportare le tante famiglie che 
a causa dell’epidemia da Covid-19 hanno 
avuto crescenti difficoltà. “Il merito è di per-
sone come voi, che hanno donato il proprio 
tempo con convinzione, entusiasmo e senso 
di responsabilità, rafforzando giorno dopo 
giorno l’impegno di prendersi cura dell’al-
tro, offrendo aiuto e assistenza alle fasce più 
fragili della popolazione. Desidero di tutto 
cuore ringraziare i tantissimi compaesani 
che mi hanno manifestato la loro solidarietà. 
Le loro parole e il loro affetto sono state im-
portantissime”. 

L’auspicio dell’assessore, sempre molto at-
tiva, è di condividere presto nuove iniziative 
a favore della comunità e di poter continuare 
insieme “un itinerario comune all’insegna di 
una solidarietà viva e concreta, che incorag-
gi ognuno di noi a camminare sul sentiero 
dell’attenzione ai più deboli”, il pensiero fi-
nale di Moroni. 

Sì perché se è vero che oggi i numeri del 
Covid sono calati (purtroppo, però, in au-
mento), le difficoltà e la crisi economica du-
reranno ancora per molto tempo.

L’ASSESSORE MORONI SODDISFATTA 
PER LE SINERGIE E IL SOSTEGNO

VAIANO CREMASCO

Comune ringrazia 
i cittadini vaianesi

Ci siamo. Purtroppo l’Estate in riva al Serio casa-
lese – rassegna organizzata dal Comune con 

direttore artistico Francesco Rossetti – giunge al 
termine. Purtroppo, in quanto anche l’edizione 
2020, con tutti i limiti imposti dal Covid-19, è stata 
un grande successo. Ottima organizzazione, tanta 
gente seduta in piazza del Comune e coinvolgente 
intrattenimento gli ingredienti dell’iniziativa, che 
tornerà anche l’anno venturo. “Siamo molto soddi-
sfatti – commenta il sindaco Antonio Grassi –. Il 
pubblico ha apprezzato molto e anche per l’ultima 
data attendo i concittadini per fare festa insieme”.  

Proprio oggi sabato 29 agosto, sempre alle ore 
21.30, la rassegna chiude con un concerto degli 
i.Pop, presente la formazione al completo della 
band. Si tratta di un vero e proprio Pop latin dan-
ce show, che promette scintille. Un “concertone” di 
fine estate da non perdere. 

Nelle diverse settimane tanti applausi avevano ac-
compagnato le serate, canore o meno. L’ultima an-
data in scena, in piazza del Comune, sabato scorso, 
il concerto Serata all’opera, protagonisti il mezzoso-
prano Eleonora Filipponi e il basso Marco Gazzini. 
Anche in questa occasione si è ripetuto il successo 
dei sabati precedenti grazie ai due artisti, straordi-
nari nel creare un rapporto empatico con i presenti 

in piazza. Filipponi e  Gazzini (nella foto), molto in 
sintonia – per alcuni anni compagni di conservato-
rio – hanno conquistato il pubblico non solo per la 
loro indiscutibile bravura artistica, ma anche per la 
loro simpatia contagiosa, qualità che ha strappato 
larghi consensi. Ogni brano è stato preceduto da 
una breve spiegazione sull’opera di provenienza, 
premessa molto gradita dal pubblico anche per i 
commenti che i due artisti aggiungevano alle brevi 
sinossi. Il concerto s’è sviluppato con un crescendo 
“rossiniano” culminato con alcuni duetti che hanno 
coinvolto in maniera incredibile il pubblico. Stasera 
altro successo annunciato.                                     

LG

CASALE CREMASCO VIDOLASCO

Estate in riva al Serio: ultima data in musica

Filosofia in Corte: doppio 
appuntamento a settembre

VAIANO CREMASCO

Tornano a Vaiano Cremasco, grazie al Comune e ad alcuni soci, 
le serate filosofiche di Filosofia in Corte.  Due momenti tra filo-

sofia e musica per... ripartire insieme. Le date da segnarsi in agenda 
sono venerdì 4 e venerdì 11 settembre. Appuntamento nel cortile del 
palazzo comunale alle ore 21. Relatore sarà il dottor Gabriele Orna-
ghi, con letture affidate a Tarcisio Raimondi e interventi musicali di 
Eleonora Valeria Ornaghi.

 Siamo sicuri che il Medioevo fu un’epoca buia? “Partendo da 
alcuni brani del racconto di fanta-filosofia Socrate nel Medioevo, nelle 
due serate avremo modo di conoscere alcuni tra i più curiosi e im-
portanti filosofi che hanno colorato l’età di mezzo e grazie al loro 
pensiero e alle note dell’arpa celtica, ci lasceremo interrogare sul 
futuro dalla musica e dalle parole”, spiegano gli organizzatori.

 L’iniziativa, che doveva essere proposta a cavallo tra febbraio e 
marzo su un altro tema, era stata purtroppo sospesa a causa dell’e-
mergenza sanitaria. “Pertanto siamo molto felici di riproporre ora 
questi due incontri, nella cornice del cortile comunale”. 

Il relatore, come anticipato, sarà sempre Ornaghi, una sicurezza 
dal punto di vista dell’interesse e del coinvolgimento del pubblico e 
della preparazione. Segnatevi sul calendario le date degli interventi 
e non mancate.

LG

Il sindaco di Monte Cremasco, Giuseppe Lupo 
Stanghellini (nella foto), a inizio agosto, ha preso 

“carta e penna” e ha scritto al premier Giuseppe 
Conte, informando anche tutti i politici regionali 
su una problematica in realtà molto 
diffusa lungo tutto lo Stivale. 

“Egregio Signor Presidente…”, 
attacca lo scritto: pone una questio-
ne riguardante Monte, ma anche 
altri Comuni del territorio. In tanti, 
troppi fanno i “furbetti”, non pagan-
do la tassa rifiuti, la Tari. La propo-
sta di Lupo Stanghellini, quindi, è 
quella di inserire l’importo dovuto 
direttamente nelle bollette della luce. 
Un’idea niente male per obbligare i 
trasgressori a pagare.

Il sindaco muccese lamenta che 
troppi suoi concittadini non versano il dovuto per 
quanto riguarda, appunto, la tassa rifiuti, fenome-
no che costringe a “spalmare” poi i mancati introiti 
sulle spalle di chi, invece, la Tari la paga (“i cittadini 
virtuosi”, li definisce), aumentando il loro contribu-

to. “Questa situazione si protrae da tempo – spiega 
nella missiva il primo cittadino, che è anche avvoca-
to – e adesso è anche peggiorata. Per questo motivo 
Le chiedo di prendere in considerazione la possi-

bilità di inserire, almeno in parte, la 
Tari nelle bollette dell’energia elettri-
ca. Questa soluzione non aggrava, 
ma agevola il pagamento, in quan-
to rateizza il debito. Sarebbe anche 
opportuno prevedere la cessione del 
credito da parte del gestore dell’ener-
gia elettrica alla Cassa depositi e pre-
stiti e questo consentirebbe una par-
ziale monetizzazione per il Comune 
creditore. Ricordo che già il Canone 
Rai è stato inserito in bolletta, con 
risultati lusinghieri…”. 

L’augurio finale di Lupo Stan-
ghellini è “che venga attuato una volta per tutte 
un rimedio efficace che possa risolvere il problema 
dell’insolvenza della Tari”. Vedremo se e come re-
plicherà il premier.

ellegi

Monte Cremasco: “furbetti” Tari,
il sindaco scrive al premier Conte

TANTI 
I PROGETTI 

ATTUATI. E LA 
SOLIDARIETÀ 
PROSEGUE

Paese in lutto, scomparso 
l’ex sindaco Bruno Senes

CASALE CREMASCO

Ha lasciato tutti senza parole, in 
paese, la morte di Bruno Senes, 

83enne ex sindaco del paese (lo fu dal 
1995 al 1999 a capo di una lista civica), 
scomparso nei giorni scorsi. Era nato a 
Trieste il 18 maggio del 1937. Senes per 
anni, anche dopo aver guidato Casale 
Cremasco Vidolasco da primo cittadino, 
è stato protagonista della scena politica 
locale, spendendosi anche nelle file di 
un gruppo di minoranza molto propo-
sitivo. Tutti in paese conoscevano le sue doti e la sua generosità, 
ampiamente dimostrata anche nel campo del volontariato. 

Martedì mattina, 25 agosto, alle ore 10, il funerale nella chie-
sa parrocchiale di Casale Cremasco, molto partecipato. Il giorno 
prima la visita alla salma da parte del sindaco Antonio Grassi, 
in prima fila anche alla cerimonia funebre con fascia tricolore e 
gonfalone. Il Comune ha voluto così rendere omaggio a questa 
personalità di spicco del paese. La nostra redazione si stringe al 
dolore della moglie Giulia Michelina Bianchessi e dei familiari.

LG

Il Comune di Trescore Crema-
sco ha indetto alcuni bandi 

(dal 20 agosto scorso) destinati a 
soggetti colpiti dalle conseguen-
ze dell’emergenza Coronavirus. 
Ancora una volta l’ente retto 
dall’amministrazione leghista in-
tende dare un segnale concreto di 
aiuto alla popolazione e alle atti-
vità del paese. 

Per conoscere approfondita-
mente i requisiti e la modalità di 
presentazione della domanda si 
rimanda al sito web istituziona-
le, ma è possibile fornire alcuni 
dettagli. Dal punto di vista della 
tempistica, le richieste sono da 
presentarsi fino al 5 settembre.

Innanzitutto il bando per con-
tributi economici destinati ai 
nuclei familiari: sono disponibili 
35.000 euro, che saranno erogati 
in importi da 150 euro (per nuclei 
familiari composti da una per-
sona), 250 euro (due persone) e 
300 euro (tre o più persone). La 
manovra è rivolta a famiglie con 
residenza nel Comune di Tresco-
re e i contributi verranno erogati 
sottoforma di “Buono spesa”, 
in tagli da 10 euro, da utilizzare 
esclusivamente presso gli operato-
ri commerciali operanti in paese 
che hanno accettato di aderire 

all’iniziativa. Segue il bando per 
contributi economici in favore di 
titolari di Partita Iva. In tal caso 
sono a disposizione ben 60.000 
euro che saranno erogati in im-
porti da 1.000 euro (per i titolari 
di pubblici esercizi e circoli priva-
ti, parrucchieri ed estetisti, eser-
centi di commercio di vicinato e 
su aree pubbliche) e 500 euro (per 
tutte le altre attività). Il bando è 
rivolto sia a titolari di Partita Iva 
residenti in paese sia a i titolari di 
Partita Iva non residenti che però 
svolgono stabilmente la propria 
attività nel Comune di Trescore 
Cremasco.

Un ulteriore bando riguarda in-
vece i nuclei familiari per un con-
tributo alle spese funebri. 15.000 
euro la somma messa da parte dal 

Comune. Il Comune prevede un 
contributo una tantum fino a 500 
euro per le famiglie in cui s’è veri-
ficato il decesso di uno dei propri 
componenti affetti da Covid, nel 
periodo dal 1° gennaio al 30 giu-
gno 2020.

“Per tutti e tre i bandi, qualo-
ra il numero delle domande per-
venute determini l’incapienza 
dell’ammontare complessivo di 
contributo disponibile, si proce-
derà alla decurtazione propor-
zionale del valore del contributo 
potenzialmente erogabile”, la pre-
cisazione che giunge dal palazzo 
comunale.

CENTRO SPORTIVO: 
SOSTITUITE LE LUCI

Mentre sono in corso le opere 

di ristrutturazione alle scuole – di 
cui c’eravamo occupati prima del-
la chiusura – sono iniziati a fine 
luglio e già terminati i lavori di 
sostituzione delle vecchie lampa-
de del centro sportivo comunale, 
rimpiazzate con i nuovi proiettori 
a Led. Oltre a ridurre l’inquina-
mento luminoso, i nuovi corpi 
luce consentiranno sia al Comu-
ne sia all’associazione sportiva 
un risparmio energetico fino al 
70%.

I lavori sono stati realizzati 
grazie a un contributo statale di 
50.000 euro e prevedono anche 
il miglioramento della luminosi-
tà sul campo di allenamento e la 
relazione di calcolo con la conse-
guente dichiarazione di idoneità 
statica delle torri faro; idoneità 
della quale le stesse torri erano 
sprovviste da quando esistono.

Emergenza Coronavirus: tre
bandi di sostegno concreto

TRESCORE CREMASCO
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di ANGELO LORENZETTI

Un’esperienza culminata con l’elo-
gio di papa Francesco nell’Ange-

lus di domenica 9 agosto, che lascia in 
eredità un ricordo bellissimo, indelebi-
le. “Un particolare saluto ai giovani di 
Pianengo, diocesi di Crema, che hanno 
percorso la via Francigena da Viterbo a 
Roma. Bravi, complimenti!”. Sollevati 
da terra almeno mezzo metro, i murse-
lì, ben inquadrati dalle telecamere Rai, 
hanno incassato lo spontaneo e caloroso 
applauso di piazza San Pietro. 

Quindici i ragazzi e giovani pianen-
ghesi dell’oratorio, dai 17 ai 21 anni che, 
guidati dagli educatori Federica Sari e 
Ivano Fendillo, catechista per un lun-
go periodo, vero regista dell’iniziativa, 
hanno affrontato l’impegnativo pellegri-
naggio (2-9 agosto) per vivere il distacco 
dalle cose di ogni giorno, per rinunciare 
ad abitudini che nella ripetitività quoti-
diana si ritengono indispensabili. 

“Preparato a fondo a livello fisico 
(impegnative le sedute domenicali di 
allenamento) e mentale (lunghe discus-
sioni) – riflette Ivano, tornato al paesello 
stanco ma contento – è stato un cammi-
no di 115 chilometri licenziato in cinque 
tappe, davvero sorprendente, dal primo 
all’ultimo metro”: dal centro medievale 
di Viterbo (ha un intero quartiere dedi-
cato al pellegrino) alle antiche strade 
etrusche, all’anfiteatro romano di Sutri, 
interamente scavato nel tufo, alle cascate 
di ‘Monte Gelato’ (“qui ci siamo fermati 
per un bagno rigenerante”) vicine alla 
città eterna. 

“Raggiunto Viterbo in treno nel tar-
do pomeriggio di domenica 2 agosto (il 
gruppo ha ricevuto la benedizione parte-
cipando alla Messa vespertina del giorno 
prima), siamo stati accolti nell’Ostello 
del Pellegrino da Vincenzo, guardia va-

ticana – racconta Ivano –. Dal mattino 
seguente, sveglia alle ore 7 se non prima, 
tenuto conto delle difficoltà del percor-
so, mediamente di oltre 20 chilometri. 
Straordinaria è stata la voglia dei ragaz-
zi di condividere ogni cosa, di rendersi 
utili nella preparazione di pranzo e cena 
in ostello, oppure dalle suore del mona-
stero di Vetralla, dalle suore francescane 
di Fonte Vivola e del Sacro Cuore de La 
Storta. Ammirevole, e indimenticabile, 
l’atteggiamento delle famiglie cui abbia-
mo suonato il campanello chiedendo ac-
qua per la necessità di dissetarci e rinfre-
scarci; è stato bello pranzare all’ombra 

di una grande quercia senza guardare 
l’orologio e cenare nella trattoria per i 
pellegrini a Campagnano dove siamo 
stati accolti in oratorio dell’arzillo parro-
co don Renzo, 82 anni splendidamente 
portati”.  

Sorprendente, ma sino a un certo pun-
to, “la richiesta dei ragazzi di recitare il 
Rosario dedicato lungo il percorso. La 
mattina prima di affrontare gli ultimi 
20 chilometri abbiamo partecipato alla 
santa Messa con le suore del Sacro Cuore 
e, colmi d’entusiasmo, ci siamo diretti 
verso Roma raggiungendo piazza San 
Pietro nel pomeriggio”. 

Approfondita la visita alla capitale 
prima dell’abbraccio con papa France-
sco e il ritiro, in Vaticano, dell’Attestato 
del Pellegrino. Sì, è stata una vacanza al-
ternativa molto ben riuscita, che rimarrà 
nei cuori di tutti. 

Hanno vissuto questa bellissima espe-
rienza: Rachele Premoli, Clara Della 
Noce, Alessia Carioni, Mirko Fusar 
Bassini, Francesco Bona, Luca Barba-
glio, Giorgio Lepre, Riccardo Soldati, 
Riccardo Assandri, Filippo Denti, Ste-
fano Denti, Luca Patrini, Enea Meri-
co, Mattia Farinati, Luca Alloni, Fede-
rica Sari e Ivano Fendillo.

IN PIAZZA SAN PIETRO, ALL’ANGELUS, IL SALUTO DI PAPA FRANCESCO

In cammino sulla via Francigena

15 GIOVANI,
CON DUE 
EDUCATORI, 
HANNO PERCORSO 
IL TRATTO
VITERBO-ROMA

PIANENGO OFFANENGO 

Medici
di base:

da tre a due
A partire da martedì 1° partire da martedì 1° 

settembre presso il Cosettembre presso il Co-
mune di Offanengo saranno mune di Offanengo saranno 
due – e non più tre – i medici due – e non più tre – i medici 
di Medicina generale che di Medicina generale che 
presteranno il loro servizio presteranno il loro servizio 
in paese: infatti, come ha in paese: infatti, come ha 
comunicato l’comunicato l’ATS Valpada-
na, il dottor Simone Bonetti na, il dottor Simone Bonetti 
(sostituto del dottor Elio (sostituto del dottor Elio 
Spoldi, ormai in pensione) Spoldi, ormai in pensione) 
cesserà l’incarico e sarà cesserà l’incarico e sarà 
quindi necessario per tutti i quindi necessario per tutti i 
suoi assistiti provvedere alla suoi assistiti provvedere alla 
scelta di un nuovo medico scelta di un nuovo medico 
di base. 

Quelli disponibili nel Quelli disponibili nel 
Comune di Offanengo Comune di Offanengo 
(almeno fino alla data del 18 (almeno fino alla data del 18 
agosto scorso) sono ‘rimaagosto scorso) sono ‘rima-
sti’ Adnan Al Kassem con sti’ Adnan Al Kassem con 
ambulatorio in via Marconi ambulatorio in via Marconi 
n. 2/c e Giuseppe Corotti n. 2/c e Giuseppe Corotti 
con ambulatorio in via De con ambulatorio in via De 
Gasperi n. 19, attivi in paese Gasperi n. 19, attivi in paese 
da molto tempo.da molto tempo.

Per effettuare la scelta del Per effettuare la scelta del 
medico è possibile inviare medico è possibile inviare 
una email all’indirizzo una email all’indirizzo 
medconv@asst-crema.it per medconv@asst-crema.it per 
indicare il nominativo del indicare il nominativo del 
medico richiesto, allegando medico richiesto, allegando 
gli estremi del documengli estremi del documen-
to d’identità e del codice to d’identità e del codice 
fiscale.  

Altra procedura possibile, Altra procedura possibile, 
anche alla luce delle dispoanche alla luce delle dispo-
sizioni volte a contenere la sizioni volte a contenere la 
diffusione del Covid-19, è diffusione del Covid-19, è 
tramite il collegamento al tramite il collegamento al 
sito internet www.crs.lomsito internet www.crs.lom-
bardia.it (Numero Verde 800 bardia.it (Numero Verde 800 
030606). Oppure, ancora, 030606). Oppure, ancora, 
ci si può recare all’Ufficio ci si può recare all’Ufficio 
Scelta e Revoca del Medico Scelta e Revoca del Medico 
in via Gramsci a Crema, in via Gramsci a Crema, 
telefonando preventivamente telefonando preventivamente 
per prendere appuntamenper prendere appuntamen-
to ai numeri 0373 899348 to ai numeri 0373 899348 
- 899333 (pure in tal caso - 899333 (pure in tal caso 
l’appuntamento serve per l’appuntamento serve per 
evitare assembramenti negli evitare assembramenti negli 
uffici).

Per chi fosse impossibiPer chi fosse impossibi-
litato a effettuare la scelta litato a effettuare la scelta 
del medico attraverso una del medico attraverso una 
delle modalità descritte, delle modalità descritte, 
è possibile compilare il è possibile compilare il 
modulo preposto alla scelta modulo preposto alla scelta 
anche presso l’ufficio anche presso l’ufficio URP

del Comune di Offanengo del Comune di Offanengo 
(in questo caso è necessario (in questo caso è necessario 
allegare una fotocopia di un allegare una fotocopia di un 
documento d’identità valido documento d’identità valido 
e della Tessera Sanitaria e della Tessera Sanitaria 
e presentarsi in ufficio già e presentarsi in ufficio già 
muniti della fotocopia dei muniti della fotocopia dei 
documenti).  documenti).  

Infine, per situazioni Infine, per situazioni 
particolari o di necessità è particolari o di necessità è 
anche possibile contattare anche possibile contattare 
il numero telefonico 0373 il numero telefonico 0373 
899332 - 360.899332 - 360.

M.Z.

Il gruppo pianenghese 
con una suora francescana 

di Fontevivola (Sutri).
Sotto, con “l’attestato 

del pellegrino” 
rilasciato dal Vaticano

Festa per i 100 anni di Giuseppe
SERGNANO

Cent’anni portati splendidamente. Domeni-
ca 9 agosto, l’amministrazione comunale di 

Sergnano ha festeggiato a palazzo municipale il 
signor Giuseppe Aschedamini, nato l’8 agosto 
1920. Il sindaco Angelo Scarpelli (sono intervenuti 
anche assessori e consiglieri), congratulandosi per 
l’importante traguardo raggiunto, gli ha donato 
una pergamena ricordo a nome dell’intera citta-

dinanza e una mascherina raffigurante lo stemma 
del Comune di Sergnano. 

Il neo centenario, presidente per un lungo perio-
do della locale Associazione Reduci e Combatten-
ti, ha interpretato una canzone in russo, lingua che 
non ha mai scordato, essendo stato prigioniero in 
Russia durante il secondo conflitto mondiale.

A.L.

Emergenza Covid-19: aiuti economici
SERGNANO

Prima del rompete le righe per 
la pausa estiva, il Consiglio 

comunale ha approvato all’unani-
mità la destinazione di un fondo 
da 225.277,92 euro (assegnati dal 
governo al Comune di Sergnano 
con il Decreto Rilancio) per azioni di 
sostegno socio-economico a livello 
locale a seguito dell’emergenza sa-
nitaria Covid-19.

La delibera è stata l’atto finale di 
un serio lavoro della commissione 
consiliare speciale, composta da  
Mauro Giroletti (capogruppo di 
maggioranza, indicato nella prima 
seduta nel ruolo di presidente del-
la commissione stessa), Pasquale 
Scarpelli (vicesindaco e assessore 
al Bilancio) e Marco Angelo Riva 
(consigliere di minoranza). Un 
ringraziamento per il lavoro svolto 
è stato rivolto dal sindaco Angelo 
Scarpelli anche agli assessori Lu-
ciano Beccaria e Alice Piacenti-
ni, nonché nei confronti di tutti i 
dipendenti comunali che hanno 

collaborato alle sedute della com-
missione come consulenti tecnici. 

Sono stati assegnati 40.000 euro 
per il sostegno delle attività econo-
miche: fondi destinati all’esenzio-
ne da tasse e tributi comunali per 
le realtà economiche, produttive 
e commerciali site o attive in Ser-
gnano, soggette a chiusura durante 
l’emergenza sanitaria. Altri 50.000 
euro sono stati destinati alle poli-
tiche educative, alle attività ricre-
ative e socio-educative del Centro 
estivo organizzato a Sergnano e al 
contributo economico per l’acqui-
sto di materiale di carattere infor-
matico necessario per la didattica 
a distanza o sostegno domiciliare 
allo studio per gli studenti residenti 
a Sergnano frequentanti le scuo-
le primarie e secondarie di primo 
grado. Per le politiche sociali sono 
previsti 135.277,92 euro a sostegno 
di persone e nuclei familiari, resi-
denti in paese in difficoltà econo-
mica. 

I criteri di accesso ai contributi 
e le modalità di distribuzione dei 
fondi sono stati definiti con appo-
sito avviso pubblico e si possono 
consultare sul sito del Comune. 
Eventuali eccedenze dei fondi at-
tribuiti a una specifica voce di spe-
sa verranno redistribuite agli altri 
capitoli, ove necessario. 

Nel contesto della stessa seduta 
di Consiglio sono state approvate, 
a maggioranza, le aliquote per l’I-
mu 2020 e la conferma delle tariffe 
Tari. Le nuove scadenze per il pa-
gamento sono le seguenti: acconto 
o intera imposta entro il 30 settem-
bre ed eventuale saldo entro il 16 
dicembre. 

Il consigliere delegato allo sport 
Mauro Giroletti, in risposta a 
un’interrogazione del gruppo di 
minoranza, ha ribadito la volontà 
dell’amministrazione di procedere 
per mettere finalmente a norma 
l’illuminazione del campo di cal-
cio per gli allenamenti.
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Si è chiusa mercoledì, con una serata di degustazione di spe-
ciali birre accompagnate da alcuni stuzzichini, la Settimana 

dell’oratorio-Estate 2020 dell’Unità pastorale di Capralba e Fa-
rinate. 

Stante le norme vigenti l’iniziativa, a cura di Birre & Mondo 
Crudele, s’è svolta su prenotazione e per un massimo di 20 parte-
cipanti. Molto più coinvolgente è stata invece, all’apertura vener-
dì 21 agosto scorso, la Pizza in compagnia, con oltre un centinaio 
di presenze ai tavoli, rigorosamente distanziati nell’ampio spa-
zio esterno di cui dispone la struttura.

Analoghe adesioni, sabato sera, ha avuto il Cinema all’aper-
to, con la proiezione del film Alladin, pellicola fantasy per i più 
piccoli e loro famiglie, ma anche per diversi giovani e adulti che 
hanno voluto rivivere le magiche emozioni di entrare in un so-
gno. 

Giornata clou della settimana è stata poi domenica, con la 
santa Messa in memoria di San Pio X – patrono dell’oratorio 
dell’Unità pastorale di Capralba e Farinate – alle 10.45, nello 
spazio antistante la struttura, “per affidare a Gesù – ha sottoline-
ato il parroco don Emanuele Barbieri, introducendo la celebra-
zione – le attività che vi si svolgono e le persone che lo abitano”. 
E nell’omelia, riflettendo sulla domanda posta nel Vangelo di 
Matteo ai discepoli – “Ma voi, chi dite che io sia?” – ha invitato 
ognuno a non limitarsi a una risposta di semplici parole, ma a 
“ricercarla in un’esperienza, lasciando che Gesù entri nella no-
stra vita, portando più vita, che è forza, coraggio e capacità di 
risorgere dalle cadute”. 

“Essere e fare oratorio – ha concluso – è essere e fare Chiesa. 
È essere certezza gli uni per gli altri; aprire spazi di incontro e 
dialogo, di vita che si fa attenta e si prende cura degli altri, come 
è stato lo sforzo dei volontari che da dopo il lockdown si stanno 
impegnando nel tener aperto in sicurezza  questi spazi per ragaz-
zi, giovani e adulti”.

Per l’occasione è stata poi proposta ai fedeli la preghiera delle 
“cinque dita” di papa Francesco. 

Alla celebrazione è quindi seguita la condivisione di uno sfi-
zioso aperitivo comunitario. 

La giornata s’è infine conclusa, di sera, con una divertente 
grande tombolata per tutti. Mentre le serate di lunedì e martedì 
sono state espressamente dedicate ad adolescenti e giovani, che 
si sono sfidati in un avvincente torneo di calcetto a 5.   

Aemme 

Settimana dell’oratorio
‘San Pio X estate 2020’

CAPRALBA - FARINATE

Un momento della celebrazione della Messa in oratorio

Il Comune ha indetto
un Concorso pubblico

BAGNOLO CREMASCO

Il Comune di Bagnolo Cremasco ha indetto un Concorso pub-
blico, per soli esami, per l’assunzione di un Istruttore direttivo 

amministrativo, a tempo pieno e indeterminato, categoria D e po-
sizione economica D1, settore pubblica istruzione.

Per poter partecipare, occorre avere la cittadinanza italiana o di 
uno degli Stati dell’Unione Europea specificati nel Bando, età non 
inferiore ai 18 anni e non su-
periore a quella prevista dalle 
norme vigenti per il colloca-
mento a riposo, l’idoneità fi-
sica all’impiego, il godimento 
dei diritti politici e civili, l’im-
munità da condanne, quindi 
non si deve essere stati licen-
ziati, destituiti, decaduti o di-
spensati dall’impiego presso 
una pubblica amministrazio-
ne, bisogna essere in possesso 
di una laurea triennale di pri-
mo livello in ambito giuridico o economico di un titolo di studio 
equipollente, conoscere l’uso delle apparecchiature e applicazioni 
informatiche più diffuse (Word, Excel, posta elettronica) e una lin-
gua straniera tra inglese e francese.

L’esame consisterà in due prove scritte, a contenuto tecnico-
pratico, che potrà prevedere un elaborato, oppure quesiti a risposta 
sintetica, e in un colloquio sulle materie oggetto della prova scritta, 
sulle apparecchiature ed applicazioni informatiche e sulla lingua 
straniera indicata dal candidato nella domanda di ammissione. Il 
termine per presentare la domanda è fissato per le ore 12 del 14 set-
tembre 2020. Il bando di Concorso e il modulo di domanda sono 
rintracciabili sul sito del Comune (https://www.comune.bagnolo-
cremasco.cr.it/).

E.Z.

di ELISA ZANINELLI

Scuola dell’Infanzia comunale Emilio de Ma-
gistris al via. L’anno scolastico 2020/2021 

inizierà mercoledì 2 settembre per i bambini 
iscritti al primo anno e lunedì 7 settembre per 
quelli del secondo e terzo anno. Sarà una ripar-
tenza nel rispetto delle norme anti Covid-19, 
con aule, accessi, momenti di gioco all’aperto 
e servizio mensa ben definiti per ogni annata.

È il Comune ad aver diramato sul proprio 
sito web le linee guida relative al distanzia-
mento sociale, all’organizzazione e alla fase 
di inserimento prevista nei primi giorni di 
scuola.

Innanzitutto, spetterà ai genitori, ogni mat-
tina, il compito e la responsabilità di misurare 
la febbre ai propri figli che, in presenza di una 
temperatura superiore ai 37.5°, di raffreddore 
o tosse, dovranno restare a casa. Le entrate e le 
uscite dovranno avvenire senza creare assem-
bramenti. I bambini del primo anno verranno 
lasciati dal genitore accompagnatore all’in-
gresso della scuola e affidati all’insegnante di 

riferimento. In nessun caso e per nessun mo-
tivo i genitori potranno entrare nell’edificio 
scolastico.

L’accoglienza dei bambini piccoli, per la 
prima settimana di scuola dal 2 al 4 settembre, 
avverrà in piccoli gruppi. Ogni classe prima 
da 16 bambini verrà, infatti, suddivisa in tre 
gruppi, che accederanno in orari prestabiliti, 
tra le 9 e le 12. I genitori potranno partecipare 
all’inserimento nelle giornate di mercoledì 2 
settembre, per un’ora, e di giovedì 3 settembre 
per 30 minuti. 

Anche i mezzani e i grandi, nella prima set-
timana, saranno a scuola solo al mattino. Da 
lunedì 14, invece, tutte le classi seguiranno l’o-
rario di entrata dalle ore 8 alle 8.30 con uscita 
dalle 15 alle 15.30. 

Aule e accessi saranno separati: i bambini 
iscritti al primo anno, divisi in due classi da 
16 alunni (“azzurri” e “blu”), saranno ubicati 
nella parte nuova della scuola; i mezzani, di-
stinti in due sezioni “arancioni” e “verdi”, sa-
ranno rispettivamente nel locale del refettorio, 
ora adibito a classe, e nell’aula dell’anno scor-

so, come anche le due sezioni del terzo anno, 
i “rossi” e i “gialli”, usufruiranno delle stes-
se aule dello scorso anno. “Verdi” e “gialli” 
avranno, quindi, ingresso riservato da via IV 
Novembre, “arancioni” e “rossi” accederanno 
dal giardino di piazza Santa Lucia, mentre le 
due sezioni dei piccoli avranno ingresso riser-
vato dal cancello di via Geroldi. Quanto ai 
momenti di gioco all’aperto, il giardino verrà 
suddiviso in sei aree, ciascuna provvista di gio-
chi, fruibile a rotazione da tutti i bambini.

Fino a fine anno, l’ingresso a scuola non 
sarà consentito agli esperti di musica, di ingle-
se e di psicomotricità. Il servizio mensa sarà 
effettuato da una ditta esterna specializzata 
e verrà svolto in ogni sezione, utilizzando lo 
slow food (vassoio). Il costo del pasto sarà di 
4,16 euro che il Comune si accollerà in par-
te, in base all’Isee delle famiglie, da settembre 
a dicembre 2020, secondo quanto deliberato 
dalla Giunta comunale il 29 febbraio scorso. 

Per maggiori informazioni, è possibile con-
sultare il sito web del Comune, nella sezione 
“Servizi Scolastici e per l’Infanzia”.

DAL 2 SETTEMBRE CON NORME PRECISE

BAGNOLO CREMASCO

Asilo: al via
le lezioni

La facciata della Scuola dell’Infanzia bagnolese

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

TI ASPETTIAMO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PER TUTTI

PER LUISA. PER GIOVANNI. PER MARTINA.

PER ELSA. PER CLAUDIA. PER FRANCESCO.

PER EMMA. PER ANNA. PER MARGHERITA.

PER SAVERIO. PER FILIPPO. PER MARIA IDA.

PER FEDERICO. PER GIORGIO. PER DANIELE. 

PER MARCO. PER ALESSANDRO. PER SOFIA.

SU TUTTA
LA GAMMA CITROËN

VIAGGIATE NEL COMFORT

UNICO DI CITROËN.

QUEST’ESTATE 

FINO A 8.000€
DI ECOBONUS ROTTAMAZIONE

SU TUTTI I MODELLI.

PER TUTTI.

Citroën preferisce Total. Consumo su percorso misto: 3,7 - 4,8 l/100km. Emissioni di CO
2
 su percorso misto: 98 - 110 g/km.

Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’“Incentivo Concessionarie Citroën” e dell’agevolazione del contributo statale di 1.500€ per veicoli con 
emissioni comprese tra i 61-110g/km (art. 44 del D. Rilancio n°34/2020 convertito in Legge n.77/2020 il 17 luglio 2020). Esempio: CITROËN C4 SPACETOURER LIVE BlueHDi 130CV S&S a partire da 19.850€, 
con 8.000€ di vantaggi, prezzo di listino 27.850€ IVA e messa su strada incluse, in caso di acquisto con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010. Promozioni riservate 
a clienti privati per i contratti stipulati dal 1 agosto 2020 ed immatricolati entro il 31 agosto 2020 presso le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso. Informazioni 
europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Le immagini sono inserite a titolo informativo.
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TI ASPETTIAMO NEI NOSTRI SHOWROOM
DI CREMA, CREMONA E CASALMAGGIORE
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PER TUTTI

PER LUISA. PER GIOVANNI. PER MARTINA.

PER ELSA. PER CLAUDIA. PER FRANCESCO.

PER EMMA. PER ANNA. PER MARGHERITA.

PER SAVERIO. PER FILIPPO. PER MARIA IDA.

PER FEDERICO. PER GIORGIO. PER DANIELE. 

PER MARCO. PER ALESSANDRO. PER SOFIA.

SU TUTTA
LA GAMMA CITROËN

VIAGGIATE NEL COMFORT

UNICO DI CITROËN.

QUEST’ESTATE 

FINO A 8.000€
DI ECOBONUS ROTTAMAZIONE

SU TUTTI I MODELLI.

PER TUTTI.

Citroën preferisce Total. Consumo su percorso misto: 3,7 - 4,8 l/100km. Emissioni di CO
2
 su percorso misto: 98 - 110 g/km.

Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’“Incentivo Concessionarie Citroën” e dell’agevolazione del contributo statale di 1.500€ per veicoli con 
emissioni comprese tra i 61-110g/km (art. 44 del D. Rilancio n°34/2020 convertito in Legge n.77/2020 il 17 luglio 2020). Esempio: CITROËN C4 SPACETOURER LIVE BlueHDi 130CV S&S a partire da 19.850€, 
con 8.000€ di vantaggi, prezzo di listino 27.850€ IVA e messa su strada incluse, in caso di acquisto con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010. Promozioni riservate 
a clienti privati per i contratti stipulati dal 1 agosto 2020 ed immatricolati entro il 31 agosto 2020 presso le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso. Informazioni 
europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Le immagini sono inserite a titolo informativo.
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Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’“Incentivo Concessionarie Citroën” e dell’agevolazione del contributo statale di 1.500€ per 
veicoli con emissioni comprese tra i 91-110g/km.  Il contributo degli incentivi statali è concesso nei limiti del Fondo � nanziario stanziato e � no ad esaurimento dello stesso. Per maggiori informazioni su termini, 
condizioni e limitazioni: Legge n. 77 del 17/07/2020 (Legge di conversione del decreto legge n. 34/2020  - Decreto Rilancio) e D.L. n. 104 del 14/08/2020 (Decreto Agosto). Esempio: CITROËN C4 
SPACETOURER LIVE BlueHDi 130CV S&S a partire da 19.850€, con 8.000€ di vantaggi, prezzo di listino 27.850€ IVA e messa su strada incluse, in caso di acquisto con contestuale rottamazione di un 
veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010. Promozioni riservate a clienti privati per i contratti stipulati dal 15 agosto 2020 ed immatricolati entro il 31 settembre 2020 presso le Concessionarie 
Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Le immagini sono inserite a titolo informativo.
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Continuano i preparativi in vista dell’inizio 
della prossima stagione sportiva, che a 

livello locale sicuramente regalerà tante emo-
zioni grazie all’Asd Agnadellese 1969. Nel 
frattempo l’impianto sportivo di via Bosio 1 e 
i vertici della neo società gialloblu hanno ri-
cevuto, precisamente sabato scorso, una bene-
dizione nientemeno che da monsignor Gian 
Carlo Perego.

L’arcivescovo di Ferrara-Comacchio non 
manca mai di fare ritorno nel paese dove è 
cresciuto per presenziare alle grandi occasio-
ni. L’inverno scorso, per esempio, al fianco di 
Pierina Bolzoni e Giorgio Merigo, rispettiva-
mente presidente Pro Loco e Bcc Caravaggio 
Cremasco, era stato il relatore della serata or-
ganizzata per presentare la pubblicazione del 
Diario franco tedesco. Dopo alcuni mesi dunque 
monsignor Perego ha fatto ritorno nel Cre-
masco per impartire la benedizione alla nuo-
va realtà sportiva, pronta ad accogliere tanti 
piccoli appassionati di calcio con un progetto 
che offrirà momenti di svago, divertimento e 
di crescita personale. 

Alla cerimonia erano presenti il primo citta-
dino Samarati, il parroco don Mario Martinen-
go, la vicepresidente Avis Antonio Vigoreni e i 
vertici della Asd Agnadellese. All’arcivescovo 
sono stati consegnati alcuni pacchi contenen-

ti kit sportivi, sia estivi sia invernali, destinati 
alle popolazioni povere dell’Ecuador e dell’est 
Europa. Il materiale donato, come ha preci-
sato il vicepresidente gialloblu Davide Ferra-
ri, è stato messo a disposizione dall’Atletico 
Agnadello e per questo sono stati ringraziati 
pubblicamente sia la presidente Laura Razza 
sia gli ex dirigenti. 

“È stata per noi una grandissima emozio-
ne aver qui con noi monsignor Perego – ha 
dichiarato Ferrari –. Ci auguriamo che la sua 

benedizione sia di buon auspicio per tutti noi 
per questo anno e che riusciremo ad avere al-
tre occasioni per impegnarci nel campo della 
beneficenza”. 

Prossimamente, non è ancora stata stabilita 
una data, sarà celebrata una Messa in occasio-
ne dell’avvio della stagione sportiva dell’Asd 
Agnadellese. Sempre nell’imminente futuro 
tutta la squadra gialloblu sarà presentata uffi-
cialmente al pubblico delle grandi occasioni. 

efferre

Nell’ultimo numero del nostro settimanale abbiamo dato la no-
tizia dei Comuni dove è stata presentata e discussa in Consi-

glio la mozione riguardante la costituzione dell’ATS a Cremona, 
separandola dall’attuale ATS Valpadana con sede a Mantova. Così, 
dunque, è accaduto anche ad Agnadello durante la seduta consi-
liare del 31 luglio sera. Qui, però, rispetto ad altrove, promotrice 
è stata la minoranza e la mozione alla fine è stata bocciata dalla 
squadra di maggioranza. 

“L’emergenza sanitaria ha messo in luce la fragilità del sistema 
sanitario regionale. Solo l’impegno e l’abnegazione di ogni opera-
tore, nessuno escluso, hanno permesso di sopperire in parte alle 
carenze strutturali – sono state le premesse dell’ex sindaco e ora 
capogruppo della minoranza Lista per Agnadello, Giovanni Calde-
rara –. La nostra mozione era improntata al miglioramento dei 
presìdi sanitari in previsione di una possibile seconda ondata della 
pandemia”. 

La proposta, articolata in due punti, consisteva nel suggerire 
uno spostamento della sede ATS da Mantova a Cremona, perché 
l’attuale scelta politica si è rilevata, soprattutto durante i mesi più 
complessi della pandemia, non adeguata. “Non è una questione 
di distanza geografia – ha precisato Calderara –. Più i vertici sono 
lontani al territorio e meno sono consapevoli dei problemi locali”. 
Inoltre i militanti di Lista per Agnadello hanno invitato la Giunta 
a provvedere, con impiego anche dei contributi a fondo perduto 
assegnati dallo Stato, di ricavare dall’edificio dell’ex scuola elemen-
tare di via Treviglio nuovi ambulatori medici che consentirebbero 
il rispetto del distanziamento sociale, attualmente fondamentale, 
come del resto l’uso della mascherina, per ridurre la possibilità di 
un possibile contagio da Covid. Attualmente i due medici di base 
e il pediatra hanno sede presso il Centro Sociale, ma qui la sala 
d’attesa non permette di ospitare tutti gli utenti in fila, in attesa del 
proprio turno. 

“Ci aspettavamo un atteggiamento diverso dalla maggioranza. 
Soprattutto dal momento che la stessa Regione si è già espressa in 
modo favorevole sul primo punto da noi illustrato”: così ha com-
mentato un Calderara amareggiato e dispiaciuto per la bocciatura 
della mozione.

La maggioranza successivamente, attraverso una nota stampa, 
ha voluto spiegare il motivo del suo voto contrario. “Premesse e 
considerazioni come quelle inserite nel testo sono inaccettabili 
perché volte a creare inesistenti polemiche e sono mistificatrici di 
quanto accaduto realmente. Fanno apparire un sistema sanitario 
eccellente, come quello lombardo, inadatto. Regione Lombardia 
ha reagito come poteva in una fase emergenziale, che il presidente 
Fontana ha provato più volte a scongiurare, lanciando messaggi 
accorati al Governo per limitare gli ingressi nel Paese.”

Samarati e compagni si sono dichiarati ben consapevoli della 
necessità di un nuovo riassetto organizzativo dell’ATS Valpadana 
perché, come hanno affermato, quello attuale è “inadeguato sotto 
il profilo geografico e quindi anche funzionale”. Precisano, però, 
che l’argomento è stato trattato dalla minoranza in modo strumen-
tale e volto unicamente ad attaccare la Regione. 

Tutti consapevoli dell’importanza dei temi trattati da Calderara 
e minoranza, quale sarà il prossimo passo per migliorare la situa-
zione sanitaria almeno in paese? 

Francesca Rossetti

Un’estate insolita, come del re-
sto sono stati i mesi passati e 

come sarà anche il ritorno a scuo-
la. Eppure non sono mancati centri 
estivi e iniziative varie per rendere 
speciali e divertenti le vacanze dei 
più piccoli. Proposte che continua-
no anche in questi giorni di fine 
agosto e inizio settembre. A Vailate 
se ne fanno promotori il Comune e 
l’oratorio. 

Da dopodomani, lunedì 31 ago-
sto, e fino a mercoledì 30 settembre 
grazie all’amministrazione prende-
rà il via Estate diffusa presso il cen-
tro civico. Due ore, 9.30-11.30, per 
cinque giorni, dal lunedì al vener-
dì, con laboratori creativi, attività 
di gioco e aiuto compiti. Poi, con 
il suono della prima campanella 
del nuovo anno scolastico, l’ap-
puntamento si sposterà nella fascia 
pomeridiana 16-18. Per maggiori 
informazioni è necessario rivolger-
si ai Servizi sociali del Comune. Il 
numero delle iscrizioni è limitato 
in conformità alle disposizioni le-
gislative anti-Covid. 

Divertimento, ma anche aiuto 
nello studio, vengono offerti pure 
dall’oratorio Don Bosco attraverso il 
progetto dal titolo #insiemeèpiùbel-
lo. Gare, balli, tornei, spazio com-
piti e non solo saranno le attività 

che vedranno impegnati gli iscritti. 
Questa settimana si sono volti i pri-
mi tre appuntamenti, gli altri sono 
in calendario nei prossimi quindici 
giorni: lunedì 31 agosto e 7 settem-
bre per i bambini che hanno termi-
nato la prima e seconda elementa-
re; mercoledì 2 e 9 settembre per i 
bimbi che hanno terminato la terza 
e quarta elementare; venerdì 4 e 11 
settembre, invece, per i ragazzi che 
hanno terminato la quinta elemen-
tare e la prima media. Per motivi 
organizzativi, soprattutto per il 
rispetto delle norme anti-Covid, 
è necessaria l’iscrizione scrivendo 
un messaggio WhatsApp al 349 
6105910, almeno tre giorni prima 
dell’inizio della proposta a cui si 
desidera prendere parte.

Si segnala, inoltre, che dall’altro 
ieri e solamente il giovedì, venerdì 
e sabato il cortile dell’oratorio è 
aperto dalle ore 21 alle 23. Attivo, 
sempre all’esterno, anche il bar. 
C’è a possibilità di utilizzare, per 
chi lo desiderasse, i campi di palla-
volo, basket e calcetto. I minorenni 
dovranno consegnare all’ingresso 
il modulo, disponibile in chiesa o 
ricevuto scrivendo un’e-mail a da-
pozzogiorgia@gmail.com, scritto 
da un genitore, che ha validità per 
tutto il periodo.                          F.R.

Attività in oratorio a Vailate

Comune e oratorio:
divertimento e spazio compiti

VAILATE

È STATA UNA BELLA CERIMONIA IN VISTA DELLA NUOVA STAGIONE SPORTIVA

AGNADELLO

Per l’Asd Agnadellese 1969
la benedizione di mons. Perego

Presìdi sanitari: bocciata
la mozione della minoranza

AGNADELLO

di ANGELO LORENZETTI

È tra gli argomenti maggiormente di-
battuti il futuro del nosocomio ri-

voltano.  “Quando la gente del paese ne 
parlava o rispondeva alle domande delle 
persone che arrivavano dai paesi vicini, 
il Santa Marta, per i rivoltani, ha sempre 
avuto un solo nome, ‘l’Ospedale’, come 
se tutte le altre strutture sanitarie, pur im-
portanti, presenti nei territori vicini non 
esistessero. Finalmente anche il Consi-
glio comunale di Rivolta d’Adda si è oc-
cupato del futuro del presidio ospedaliero 
la cui fondazione risale al Medioevo”. 

Così Giuseppe Strepparola che, come 
impiegato, è stato dipendente del Santa 
Marta tanti anni, quindi conosce molto 
bene la struttura. “Personalmente, al di là 
delle varie proposte illustrate sulla stam-

pa dal direttore generale dell’Azienda 
Ospedaliera di Crema, dottor Germano 
Pellegata, non posso che manifestare la 
mia preoccupazione per il futuro del no-

stro ospedale, dal momento che sembra 
si prevedano interventi finalizzati alla 
privatizzazione della stessa, come è acca-
duto in altre strutture lombarde. Quando 
mi capita di tornare al Santa Marta, oltre 
alla nostalgia, per quello che era conside-
rato il fiore all’occhiello della sanità ter-
ritoriale, m’accade di percepire un senso 
di smobilitazione nonostante l’impegno 
dei medici di reparto, del personale infer-
mieristico e amministrativo che risultano 
essere inadeguati nel numero e poco in-
centivati dal punto di vista della propria 
attività”. 

Strepparola, molto conosciuto in paese 
(è il presidente della Pro Loco ed è stato 
anche assessore comunale), fa notare che 
“il servizio di Radiologia, sospeso nel 
periodo del Covid-19, non è stato ancora 
ri-attivato per gli utenti esterni, creando 

inevitabili disagi. A mio avviso dovreb-
be anche essere potenziato con nuova 
strumentazione come la Tac/Risonanza 
Magnetica”. 

Aggiunge che “in passato la presen-
za di un Consiglio di Amministrazione, 
all’interno dell’Ente, permetteva l’imme-
diata manutenzione straordinaria della 
struttura, mentre oggi cadono le ante 
delle finestre. Opportunamente il Con-
siglio comunale di Rivolta d’Adda si è 

occupato del futuro dell’ospedale ma, 
per un maggior concorso di idee, come 
è già accaduto in passato, sarebbe auspi-
cabile siano coinvolte le rappresentanze 
sindacali e le associazioni rivoltane del 
Terzo Settore, anche per non subire sem-
pre passivamente le proposte cremasche. 
È nostro compito, come cittadini, fare di 
tutto per rilanciare e sostenere una strut-
tura che da sempre è stata al servizio del 
nostro paese e del territorio circostante”.                                                                                                            

RIVOLTA D’ADDA

Quale futuro per il Santa Marta?
OSPEDALE: LE PREOCCUPAZIONI DI GIUSEPPE STREPPAROLA

L’ingresso dell’ospedale “Santa Marta”. A sinistra, Giuseppe Strepparola
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di LUCA GUERINI

Dopo la chiusura del lockdown 
e le difficoltà incontrate – 

come tutti – a organizzare eventi, 
la comunità di Pieranica è pronta 
e desiderosa di tornare in pista. 
Lo farà alla grande il prossimo 
weekend con i festeggiamenti del-
la sagra settembrina, non a caso 
denominata “la festa del ritorno”. 

Ai diversi appuntamenti, tra 
musica, buon cibo e rispetto delle 
norme anti-contagio, hanno colla-
borato l’oratorio di San Biagio, il 
Comune retto da Valter Raimondi 
e Alyc’è. “Avevamo annunciato 
una sorpresona per il ritorno, ma 
abbiamo fatto molto di più – spie-
gano gli organizzatori –. Siamo 
convinti che la sagra di quest’an-
no, pur con tutte le precauzioni 
del caso, sia un’ottima occasione 
per tornare a sognare... ci aiute-
ranno a farlo la musica e trenta 
ragazzi speciali”. 

Infatti, per le ore 21 di saba-
to 5 settembre è in calendario il 
concerto della rinomata orchestra 
MagicaMusica, formazione castel-
leonese nota per le apparizioni te-
levisive su Canale 5, ma certamen-
te anche per la qualità delle note 
prodotte. A capo dei musicisti del 
borgo turrito c’è il maestro Piero 
Lombardi. L’iniziativa, all’aperto, 
si terrà in via Roma, all’incrocio 
con via Molino e via Marconi. 
L’ingresso sarà gratuito, ma con-
tingentato, dunque consentito fino 
a esaurimento dei posti a sedere. 

Come da tradizione – pur con 
i limiti del caso – ci sarà l’area 
ristoro, con apertura delle cucine 
dalle ore 18.30: il menù, sempre 
ricco da queste parti, propone 
grigliate di carne, panini con sa-
lamella, patatine fritte, pesciolini 
fritti, birra, cocktail, bibite e gelati. 
La prenotazione della cena è ob-
bligatoria al numero 392.7933785. 
Ciò per poter garantire il rispetto 

delle misure igienico-sanitarie. 
Per i più piccoli a disposizione il 
grande gonfiabile, zucchero filato 
e altre sorprese. In caso di mal-
tempo l’evento sarà sospeso. “Ma 
non vogliamo nemmeno pensarlo! 
– affermano i volontari – . Aspet-
tiamo numerosi i concittadini. La 
sagra 2020 è dedicata a chi ha vo-
glia di ricominciare e continua a 
sorridere anche dietro la masche-
rina, a chi ci chiede da tempo no-
tizie sull’evento e a chi sa ancora 
sognare...”. 

Voltando pagina, con il nostro 
giornale cartaceo appena chiuso 
per le vacanze, un altro momento 
sentito era andato in scena in pa-
ese. È giusto ricordarlo. Si tratta 

dell’annuale appuntamento con la 
Madonna della Neve. 

Lo scorso 5 agosto, seppur sen-
za festa, in via Molino si respira-
va un’aria speciale, perché anche 
questo è un giorno particolarmen-
te sentito in paese: i ricordi, le tra-
dizioni, la vita umile e semplice di 
un tempo. 

Alla Madonna della Neve, che 
protegge la comunità pieranichese 
con il suo sguardo di Madre, ci 
s’è rivolti per chiedere che il tem-
po d’estate potesse portare nuovi 
frutti e serenità nelle famiglie e nei 
cuori. Una santa Messa è stata ce-
lebrata proprio il 5 agosto alle ore 
20 presso la santella di via Molino. 
Ora sotto con la sagra! 

DAL 5 SETTEMBRE GLI APPUNTAMENTI 
DELLA RASSEGNA SETTEMBRINA

PIERANICA

Sagra, “festa
del ritorno”

La chiesa parrocchiale di Pieranica

Rifiuti abbandonati
alle case popolari

VAIANO CREMASCO

“Nei giorni scorsi ho effettuato, insieme ad alcuni residenti 
delle case popolari di Vaiano, dopo una loro richiesta, un 

sopralluogo per verificare di persona lo stato in cui versano le abi-
tazioni ALER nel nostro Comune. E quello che ho visto non mi è 
piaciuto”. La premessa è di Palmiro Angelo Bibiani, consigliere 
comunale di minoranza.

“I residenti lamentano il fatto che, per colpa di qualche residente, 
i piani terra delle abitazioni sono invasi da cumuli di rifiuti e mezzi 
abbandonati (come ben testimoniano le fotografie prodotte da Bi-
biani, ndr), con il conseguente proliferare di topi. Altresì mi hanno 
fatto presente che per l’incolumità dei propri figli piccoli, non li 
mandano neanche più a giocare in cortile o nel parco pubblico di 
fronte alla case”. Una situazione non nuova per le case popolari 
del paese, già emersa anche in passato, ma forse non a questi livelli. 

Il consigliere riferisce che i residenti hanno già fatto presente la 
situazione all’ALER, all’ASL e al sindaco Paolo Molaschi. “Ma que-
sti ha fatto presente che le abitazioni sono di proprietà dell’ALER e 
che quindi non può intervenire. Falso! Il sindaco è il responsabile 
della salute e della sicurezza dei propri cittadini”, afferma stizzito 
l’esponente della minoranza. 

“I residenti mi hanno chiesto di far presente la situazione all’in-
terno dell’istituzione comunale, essendo stati fino a oggi inascol-
tati. Nei prossimi giorni – conclude Bibiani – presenterò un’inter-
rogazione in merito, per chiedere come la Giunta vaianese stia 
affrontando la situazione, molto precaria sotto il profilo della sa-
lute dei residenti delle case popolari, e come intenda procedere per 
dare risposte certe a questi nostri concittadini”. 

LG

Il consigliere Bibiani mostra i rifiuti abbandonati

di ANGELO LORENZETTI

Dopodomani, lunedì 31 ago-
sto, alle ore 21, per precisa-

zioni rispetto alla gestione del 
servizio asilo nido, che inizierà 
il 1° settembre, è stata program-
mata una riunione presso la Sala 
consiliare di Spino d’Adda cui  
interverranno esponenti dell’am-
ministrazione comunale e della 
ditta Sodexo. 

“Il servizio asilo nido riaprirà 
solo per i 12 bambini che hanno 
già frequentato la struttura. Ver-
ranno successivamente program-
mati gli inserimenti dei bambini 
nuovi (saranno accolti 24 bambi-
ni). Ai genitori dei bambini già 
frequentanti verrà comunicato 
l’orario di ingresso poiché è ne-
cessario programmare ingressi 
scaglionati ed eseguire una serie 
di procedure per tutelare la salute 
di tutti”. 

L’asilo nido comunale verrà 
gestito dalla ditta Sodexo con il 
personale già in servizio lo scor-
so anno e che dunque i bambini 
conoscono. L’amministrazione 
comunale porta a conoscenza che 
fin dal primo giorno sarà possi-
bile l’orario full-time con pasto 
preparato presso la scuola mater-

na adiacente. Per informazioni o 
problemi particolari è possibile 
contattare la signora Giusy Ro-
tunno presso l’ufficio Servizi So-
ciali del Comune dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 9 alle 13. Restando 
in ambito scolastico, nei prossimi 

giorni con ogni probabilità verrà 
promosso un incontro per l’orga-
nizzazione del servizio scuolabus, 
di attualità da anni a Spino. 

In attesa del suono della prima 
campanella dell’anno scolastico 
2020-21, in programma il 14 pros-

simo, da lunedì 31 agosto a vener-
dì 11 settembre riprende il Centro 
estivo presso l’oratorio maschile 
di Spino d’Adda organizzato dal 
Comune, dalla Parrocchia e dal-
la Cooperativa Koala. Interessa 
anzitutto i bambini della scuola 
primaria, ma anche della secon-
daria di primo grado. Il tempo 
pieno abbraccia la fascia di orario 
dalle 8 alle 17, al costo di 70 euro 
a settimana (pasto preparato dalla 
ditta Sodexo, 4,50 euro al giorno 
da aggiungere alla retta). Il part-
time, dalle ore 8 alle 12, oppure 
dalle ore 14 alle ore 17, costa 40 
euro a settimana (senza pasto). 
Molte le attività in programma, 
tra cui, dalle 14 alle 15.30, inizia-
tive di aiuto compiti o recupero 
scolastico.

SPINO D’ADDA
La Biblioteca riapre gli spazi
“Dopo mesi difficili vogliamo cercare di tornare alla opo mesi difficili vogliamo cercare di tornare alla 

‘normalità’, riaprendo gli spazi della Biblioteca a tut‘normalità’, riaprendo gli spazi della Biblioteca a tut-
ti, sempre rispettando le regole del distanziamento sociale”. ti, sempre rispettando le regole del distanziamento sociale”. 
La Biblioteca comunale, per questo autunno, intende orgaLa Biblioteca comunale, per questo autunno, intende orga-
nizzare un ciclo di esposizioni d’arte, visitabili durante gli nizzare un ciclo di esposizioni d’arte, visitabili durante gli 
orari di apertura al pubblico del Centro di Documentazioorari di apertura al pubblico del Centro di Documentazio-
ne Cecilia Guerini RoccoCecilia Guerini Rocco situato in via Circonvallazione 13 
a Spino d’Adda. Ogni mese sarà dedicato a una specifica a Spino d’Adda. Ogni mese sarà dedicato a una specifica 
espressione artistica tra pittura, fotografia e poesia. Potranno espressione artistica tra pittura, fotografia e poesia. Potranno 
partecipare tutti i cittadini che desiderano far conoscere le partecipare tutti i cittadini che desiderano far conoscere le 
proprie opere. Gli interessati a esporre i propri lavori (al masproprie opere. Gli interessati a esporre i propri lavori (al mas-
simo 2 per persona) possono contattare la Biblioteca entro il simo 2 per persona) possono contattare la Biblioteca entro il 
6 settembre ai numeri: 0373.965898 o 346-2208816; tramite 6 settembre ai numeri: 0373.965898 o 346-2208816; tramite 
email: biblioteca@comune.spinodadda.cr.it; angelotorreemail: biblioteca@comune.spinodadda.cr.it; angelotorre-
grossa10@gmail.com.grossa10@gmail.com.

Sul sito comunale, intanto, è stata pubblicata un’informaSul sito comunale, intanto, è stata pubblicata un’informa-
tiva relativa al pagamento e alle scadenze della Tari (tassa ritiva relativa al pagamento e alle scadenze della Tari (tassa ri-
fiuti) 2020. L’amministrazione comunale con deliberazione fiuti) 2020. L’amministrazione comunale con deliberazione 
consiliare ha stabilito di sostenere le utenze non domestiche consiliare ha stabilito di sostenere le utenze non domestiche 
(ditte industriali, commerciali e pubblici esercizi) che hanno (ditte industriali, commerciali e pubblici esercizi) che hanno 
dovuto sospendere l’attività a seguito dell’emergenza sanitadovuto sospendere l’attività a seguito dell’emergenza sanita-
ria da epidemia, stabilendo una riduzione della Tari per l’eria da epidemia, stabilendo una riduzione della Tari per l’e-
sercizio 2020. Le utenze non domestiche, per ottenere questa sercizio 2020. Le utenze non domestiche, per ottenere questa 
agevolazione, dovranno compilare e inviare un modulo entro agevolazione, dovranno compilare e inviare un modulo entro 
il 25 settembre prossimo.il 25 settembre prossimo.

A.L.

Asilo nido: una riunione in vista
della riapertura fissata al 1° settembre

SPINO D’ADDA

SPINO D’ADDA
“Aggiungi un posto a tavola”: progetto attivo per la mensa scolastica
“Aggiungi un posto a tavola”, sarà di ggiungi un posto a tavola”, sarà di 

attualità anche nell’anno scolastico attualità anche nell’anno scolastico 
che sta per prendere il via. L’idea sta camche sta per prendere il via. L’idea sta cam-
minando dal 2013 grazie anzitutto all’imminando dal 2013 grazie anzitutto all’im-
pegno e generosità dell’associazione pegno e generosità dell’associazione La So-
lidarietà. lidarietà. Per questa iniziativa è in atto una 
convenzione tra Comune e questa organizconvenzione tra Comune e questa organiz-
zazione di volontariato appunto per la reazazione di volontariato appunto per la rea-
lizzazione del progetto finalizzato al sostelizzazione del progetto finalizzato al soste-
gno economico delle famiglie in difficoltà gno economico delle famiglie in difficoltà 
nel pagamento della mensa scolastica. nel pagamento della mensa scolastica. 

Gli interessati possono presentare doGli interessati possono presentare do-
manda entro il 19 settembre prossimo manda entro il 19 settembre prossimo 
compilando un apposito modulo da inviare compilando un apposito modulo da inviare 
all’ufficio Protocollo del Comune di Spino all’ufficio Protocollo del Comune di Spino 
d’Adda all’indirizzo mail protocollo@cod’Adda all’indirizzo mail protocollo@co-
mune.spinodadda.cr.it.mune.spinodadda.cr.it.

Per accedere il nucleo familiare dovrà Per accedere il nucleo familiare dovrà 
essere residente nel Comune di Spino con essere residente nel Comune di Spino con 
un Isee in corso di validità non superiore un Isee in corso di validità non superiore 
a 6.000 euro. La domanda potrà essere a 6.000 euro. La domanda potrà essere 
avanzata per un solo minore appartenente avanzata per un solo minore appartenente 
al nucleo familiare e frequentante la scuoal nucleo familiare e frequentante la scuo-
la dell’infanzia. L’ufficio Servizi Sociali in la dell’infanzia. L’ufficio Servizi Sociali in 
data 20 settembre esaminerà le domande data 20 settembre esaminerà le domande 
pervenute. Verrà valutata la composizione pervenute. Verrà valutata la composizione 

del nucleo familiare, l’Isee presentato e l’as-
sistente sociale potrà contattare il nucleo 
per approfondimenti circa la situazione 
lavorativa dei genitori e la rete di supporto 
familiare. Successivamente l’assistente so-
ciale comunicherà in forma scritta a ciascu-

na famiglia l’eventuale accoglimento della 
domanda e il tempo per il quale la famiglia 
potrà beneficiare del pagamento della men-
sa per il proprio figlio. 

Le domande verranno accolte fino a 
esaurimento dei fondi disponibili e quel-
le non accolte verranno inserite in una 
graduatoria a scorrimento. Per ulteriori 
informazioni o chiarimenti è possibile con-
tattare l’Ufficio Servizi sociali al numero 
0373.988101. 

L’8 settembre La Solidarietà, presieduta 
da Stefano Rancati, ha in calendario l’as-
semblea straordinaria per la conferma delle 
cariche sociali, l’approvazione del consun-
tivo 2019 e del Bilancio di previsione 2020.  
“Lo scorso anno abbiamo finanziato ‘Ag-
giungi un posto a tavola’ sino a febbraio, 
quando le lezioni sono state sospese causa 
Covid. Dal 2013 questo progetto è sempre 
stato sostenuto dalla nostra associazione  – 
si fa notare in seno a La solidarietà –.  Per 
l’anno scolastico che sta per incominciare, 
il nostro impegno di spesa, stante anche la 
situazione, sarà di 4 mila euro, massimo”.

A.L.
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310.447.608 euro è quanto ammonta lo 
stanziamento complessivo per Bergamo e 

la Bergamasca, previsto da Regione Lombar-
dia alla Provincia in  questione, attraverso la 
realizzazione del Piano Marshall. Di questa 
cospicua dote ben 251.746.120 euro sono 
stati deliberati una ventina di giorni fa. Così 
è stato illustrato in una conferenza stampa 
nella sede della Provincia di Bergamo, a cui 
hanno preso parte sia Claudia Maria Terzi, 
assessore regionale a Infrastrutture, Traspor-
ti e Mobilità sostenibile, sia Gianfranco Gaf-
forelli, presidente della Provincia.

“Il Piano voluto dal presidente Attilio 
Fontana rappresenta un investimento senza 
precedenti per la Bergamasca – ha affermato 
Terzi –. L’obiettivo è quello di rilanciare l’eco-
nomia attraverso l’iniezione di liquidità. Un 
rilancio che deve avvenire a partire da adesso: 
da qui la necessità di stringere i tempi rispet-
to a questo programma ambizioso. Abbiamo 
raccolto le esigenze degli enti locali e dispie-
gato risorse determinanti”.

“È il forte contributo di Regione Lombar-
dia alla ripartenza: un volano per la ripresa 
economica – ha proseguito l’assessore – e un 
Piano che migliorerà in modo sensibile la mo-

bilità dei nostri territori. Andiamo a sbloccare 
molte infrastrutture cruciali che i bergama-
schi attendono da tempo”.

Per la linea T2 Bergamo-Villa d’Almè è sta-
to deliberato uno stanziamento di 40 milioni 
di euro perché, come spiegato durante la con-
ferenza stampa, il potenziamento del sistema 
metrotranviario bergamasco è assolutamente 
strategico. La T2 potrà assicurare collega-
menti rapidi e sostenibili tra Bergamo e la 
Valle Brembana. L’auspicio è che dunque si 
possa replicare il successo ottenuto con la T1.

Per il Collegamento stradale veloce Berga-
mo-Treviglio, invece, Terzi ha spiegato che 
sono destinati 130 milioni di euro, in modo 
da mettere in sicurezza un contributo pubbli-
co per l’opera. “Sarà il territorio a stabilire se 
e come utilizzare queste risorse – ha precisato 
l’assessore –. Auspichiamo uno stanziamento 
altrettanto significativo da parte del Governo. 
Laddove queste somme non dovessero servire 
per la Bergamo-Treviglio, garantisco che re-
steranno in ogni caso sul territorio bergama-
sco”.

“Nel Piano Marshall della Lombardia – ha 
rimarcato Terzi – sono compresi interventi 
rilevanti anche per la mobilità ciclistica. Pen-

so ai 5.850.000 euro messi in campo per rea-
lizzare la Ciclabile dell’Isola, o ai 1.210.000 
euro per realizzare l’anello ciclabile tra Ron-
cola e Costa Valle Imagna. Rilevante anche 
il 1.400.000 stanziato per la ciclabile che co-
steggia la SP149 a Spirano e Comun Nuovo”. 

Nel Piano sono inclusi anche i seguenti 
interventi rilevanti: 2.250.000 per la nuo-
va sede della Polizia Locale di Dalmine, 
1.700.000 per la riqualificazione del centro 
di Covo, 11 milioni per l’ampliamento della 
Fiera di Treviglio e altri 5 milioni per la ri-
conversione delle Ex Caserme Montelungo-
Colleoni destinate a diventare il nuovo stu-
dentato dell’Università di Bergamo.

Tanta la felicità espressa dal presidente 
della Provincia di Bergamo, Gianfranco Gaf-
forelli. “Non possiamo che esprimere soddi-
sfazione per la somma destinata alla Berga-
masca da parte della Regione perché si tratta 
di fondi importanti che ci consentono di in-
tervenire su molti progetti” ha commentato.

“Ora la palla passa a noi: dobbiamo essere 
bravi a concretizzare i progetti – ha concluso 
Gafforelli – e avviare in tempi brevi i cantie-
ri. In tal modo avremo la possibilità di dare 
una svolta importante al territorio”.

PER BERGAMO E LA BERGAMASCA 
UN IMPORTANTE INVESTIMENTO

Carava�io

Da Regione oltre 
310mln di euro

PIANO MARSHALL

Come dettano le prescrizioni nazionali e regionali, nei giorni ome dettano le prescrizioni nazionali e regionali, nei giorni 
scorsi, in tutta Italia, è iniziata la campagna di screening prescorsi, in tutta Italia, è iniziata la campagna di screening pre-

ventivo Covid-19, su base volontaria e gratuita, riservata al persoventivo Covid-19, su base volontaria e gratuita, riservata al perso-
nale scolastico (docenti e non) di tutti gli istituti scolastici. Tale nale scolastico (docenti e non) di tutti gli istituti scolastici. Tale 
esame viene eseguito anche presso i punti di erogazione dell’Asst esame viene eseguito anche presso i punti di erogazione dell’Asst 
Bergamo Ovest. L’iniziativa è iniziata lunedì 24 agosto e proseguiBergamo Ovest. L’iniziativa è iniziata lunedì 24 agosto e prosegui-
rà fino a venerdì 4 settembre. rà fino a venerdì 4 settembre. 

L’esame consiste nella effettuazione del test sierologico di ricerca anL’esame consiste nella effettuazione del test sierologico di ricerca an-
ticorpale (cosiddetto “pungidito”) a risposta immediata cioè nel giro di ticorpale (cosiddetto “pungidito”) a risposta immediata cioè nel giro di 
10-20 minuti, e nella successiva effettuazione obbligatoria del test mo10-20 minuti, e nella successiva effettuazione obbligatoria del test mo-
lecolare (cosiddetto “tampone”) a coloro che risultino positivi al test lecolare (cosiddetto “tampone”) a coloro che risultino positivi al test 
sierologico. Potranno sottoporsi anche coloro che avessero già effettuato sierologico. Potranno sottoporsi anche coloro che avessero già effettuato 
tale test in passato e desiderano  ripeterlo. Va precisato che in caso di esitale test in passato e desiderano  ripeterlo. Va precisato che in caso di esi-
to negativo al test,  nessuna certificazione verrà rilasciata al lavoratore, to negativo al test,  nessuna certificazione verrà rilasciata al lavoratore, 
trattandosi di test di screening.trattandosi di test di screening.

Il lavoratore potrà eseguire lo screening presso il suo medico di Il lavoratore potrà eseguire lo screening presso il suo medico di 
medicina generale (se aderente) o presso l’Asst Bergamo Ovest, se medicina generale (se aderente) o presso l’Asst Bergamo Ovest, se 
domiciliato o residente in uno dei Comune afferenti (l’elenco comdomiciliato o residente in uno dei Comune afferenti (l’elenco com-
pleto è disponibile sul sito dell’Azienda socio-sanitaria territoriale pleto è disponibile sul sito dell’Azienda socio-sanitaria territoriale 
in questione, sezione Comunicati stampa) .in questione, sezione Comunicati stampa) .

Per aderire allo screening gli aventi diritto dovranno telefonare al Per aderire allo screening gli aventi diritto dovranno telefonare al 
Call Center Regionale per prendere appuntamento in una delle tre sedi Call Center Regionale per prendere appuntamento in una delle tre sedi 
messe a disposizione: messe a disposizione: Punto prelievi del presidio ospedaliero di Tre-
viglio-Caravaggioviglio-Caravaggio, da lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 14.30 in piaz-
zale Ospedale 1, Treviglio; Punto prelievi del presidio ospedaliero di zale Ospedale 1, Treviglio; Punto prelievi del presidio ospedaliero di 
Romano di Lombardia, da lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 14.30 in via Romano di Lombardia, da lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 14.30 in via 
San Francesco d’Assisi 12, Romano; Punto prelievi del poliambulatorio San Francesco d’Assisi 12, Romano; Punto prelievi del poliambulatorio 
di Dalmine, al lunedì, giovedì e venerdì dalle 13.30 alle 16.25 in viale di Dalmine, al lunedì, giovedì e venerdì dalle 13.30 alle 16.25 in viale 
Betelli, 2, Dalmine.Betelli, 2, Dalmine.

Le prenotazioni potranno essere effettuate esclusivamente chiamanLe prenotazioni potranno essere effettuate esclusivamente chiaman-

do il Numero Verde regionale 800.638638, gratuito da rete fissa (da cel-
lulare il numero da comporre è lo 02.999599, costo in base al proprio 
piano tariffario). Il servizio è attivo dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle 
20.

“Il mondo della scuola apprezza questa iniziativa che si inserisce 
nell’ottica di un’apertura dell’anno scolastico in sicurezza – dichiara 
Patrizia Graziani, dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Ber-
gamo –. La proficua collaborazione con Ats è strategica e importante 
per garantire l’attività didattica nel rispetto delle misure di sicurezza”.

Si segnala, inoltre, che sempre presso il tendone allestito sul piazzale 
dell’Ospedale di Treviglio si effettuano anche i tamponi per coloro che 
ritornano dall’estero. È in vigore infatti da giovedì 13 agosto l’ordinanza 
dell’Ospedale di Treviglio si effettuano anche i tamponi per coloro che 
ritornano dall’estero. È in vigore infatti da giovedì 13 agosto l’ordinanza 
dell’Ospedale di Treviglio si effettuano anche i tamponi per coloro che 

del ministro della Salute che prevede l’obbligo di sottoporsi a tampone 
rinofaringeo per le persone che rientrano sul territorio nazionale e che 
abbiano soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna. 
Laddove è possibile, si effettua presso gli appositi stand allestiti nel frat-
tempo presso gli aeroporti (non poche sono le polemiche sorte a riguar-
do). 

Per usufruire di tale servizio attivo presso il nosocomio cittadino è 
però necessario prenotare sul sito https://prenota.zerocoda.it o dalla re-
lativa App, alla voce “Prelievi utenti di rientro da Croazia, Malta, Spa-
gna, Grecia”. Il tampone è gratuito e non serve impegnativa, ma solo 
il modulo di autocertificazione, pubblicato sul sito dell’Asst Bergamo 
Ovest nella sezione “Comunicati stampa”. Il referto è poi scaricabile dal 
proprio Fascicolo Sanitario Regionale e successivamente sarà ritirabile 
anche presso la portineria a Treviglio. 

Per raggiungere il tendone bisogna seguire le indicazioni “Percorso 
drive”. Sul canale YouTube di Rossella Prandina, referente ammini-
strativa Comunicazione - Segreteria Direzione amministrativa, è inoltre 
disponibile un video che mostra il percorso da effettuare. 

Ospedale di Treviglio: al via i sierologici al personale scolastico

SANTUARIO: SANTUARIO: SANTUARIO: SANTUARIO: SANTUARIO: SANTUARIO: SANTUARIO: SANTUARIO: SANTUARIO: SANTUARIO: SANTUARIO: SANTUARIO: la sesta edizione della Giornata la sesta edizione della Giornata la sesta edizione della Giornata la sesta edizione della Giornata la sesta edizione della Giornata la sesta edizione della Giornata la sesta edizione della Giornata la sesta edizione della Giornata la sesta edizione della Giornata la sesta edizione della Giornata la sesta edizione della Giornata la sesta edizione della Giornata la sesta edizione della Giornata la sesta edizione della Giornata la sesta edizione della Giornata la sesta edizione della Giornata la sesta edizione della Giornata la sesta edizione della Giornata la sesta edizione della Giornata la sesta edizione della Giornata la sesta edizione della Giornata la sesta edizione della Giornata la sesta edizione della Giornata la sesta edizione della Giornata la sesta edizione della Giornata la sesta edizione della Giornata la sesta edizione della Giornata la sesta edizione della Giornata la sesta edizione della Giornata la sesta edizione della Giornata la sesta edizione della Giornata la sesta edizione della Giornata 
del sacerdote malato e anzianodel sacerdote malato e anzianodel sacerdote malato e anzianodel sacerdote malato e anzianodel sacerdote malato e anzianodel sacerdote malato e anzianodel sacerdote malato e anzianodel sacerdote malato e anzianodel sacerdote malato e anzianodel sacerdote malato e anzianodel sacerdote malato e anzianodel sacerdote malato e anzianodel sacerdote malato e anzianodel sacerdote malato e anzianodel sacerdote malato e anzianodel sacerdote malato e anzianodel sacerdote malato e anzianodel sacerdote malato e anzianodel sacerdote malato e anzianodel sacerdote malato e anzianodel sacerdote malato e anzianodel sacerdote malato e anzianodel sacerdote malato e anzianodel sacerdote malato e anzianodel sacerdote malato e anziano

Si celebrerà anche quest’anno, giovedì 17 settembre, presso il san-
tuario di Caravaggio, la Giornata regionale del sacerdote malato 

e anziano. Si tratta della sesta edizione, come sempre promossa da 
Unitalsi Lombarda e dalla Conferenza episcopale lombarda. Una 
giornata per esprimere affetto a vicinanza a quei sacerdoti che devono 
fare i conti con l’età che avanza, insieme anche a qualche acciacco.

“Nell’occasione i Vescovi lombardi, incontreranno i sacerdoti am-
malati e anziani – afferma monsignor Roberto Busti, vescovo emerito 
di Mantova e assistente regionale Unitalsi –. È la sesta volta che il 
Santuario di riferimento mariano regionale ospita questa giornata di 
amicizia e preghiera dei Vescovi lombardi insieme ai sacerdoti anziani 
e malati delle diocesi di tutta la regione. L’incontro è aperto non solo 
ai preti diocesani, ma anche ai sacerdoti appartenenti alle famiglie re-
ligiose operanti sul territorio lombardo o ospiti di case di riposo. Una 
occasione che intende favorire la piena comunione tra tutti i presbiteri 
con i propri vescovi e i confratelli”.

“Unitalsi Lombarda provvederà ad assicurare la necessaria assi-
stenza ai confratelli che confluiranno a questo incontro di fraternità 
e preghiera” informa don Tarcisio Bove, incaricato per il vescovo dei 
preti anziani e malati della Diocesi di Milano e membro della Com-
missione regionale Clero anziano e ammalato.

Il programma prevede: alle ore 10 accoglienza dei sacerdoti parte-
cipanti; alle 11, presso il Centro di Spiritualità del Santuario, la pre-
parazione alla liturgia e alla processione dei sacerdoti; alle 11,30 è 
prevista la partenza della processione verso il Santuario recitando il 
Rosario e alle 11.45 si svolgerà la celebrazione eucaristica presieduta 
da monsignor Mario Delpini e dai Vescovi lombardi. Al termine saluti 
e congedo con consegna del pranzo al sacco. 

Si precisa che, come impongono le norme sanitarie in vigore, è 
d’obbligo l’utilizzo delle mascherine, l’ingresso sarà contingentato e 
coloro che sono ammalati dovranno presentare un certificato medico 
per attestare la negatività al Covid-19.  

S. BARTOLOMEO: S. BARTOLOMEO: S. BARTOLOMEO: S. BARTOLOMEO: S. BARTOLOMEO: S. BARTOLOMEO: S. BARTOLOMEO: S. BARTOLOMEO: S. BARTOLOMEO: S. BARTOLOMEO: S. BARTOLOMEO: S. BARTOLOMEO: S. BARTOLOMEO: S. BARTOLOMEO: S. BARTOLOMEO: la tradizione non si interrompela tradizione non si interrompela tradizione non si interrompela tradizione non si interrompela tradizione non si interrompela tradizione non si interrompela tradizione non si interrompela tradizione non si interrompela tradizione non si interrompela tradizione non si interrompela tradizione non si interrompela tradizione non si interrompela tradizione non si interrompela tradizione non si interrompela tradizione non si interrompela tradizione non si interrompela tradizione non si interrompela tradizione non si interrompela tradizione non si interrompela tradizione non si interrompela tradizione non si interrompela tradizione non si interrompe

Come noto, a causa dell’emergenza sanitaria molte iniziative, tra 
cui anche quelle programmate da tempo, sono state annullate ma 

alcune tradizioni hanno resistito e così non sono state interrotte nem-
meno quest’anno. Tra queste anche la santa Messa presso la cappella 
di San Bartolomeo durante la giornata del 24 agosto, giorno in cui la 
chiesa ricorda il Santo. Dunque, lunedì si è svolta tale celebrazione 
presieduta da don Angelo. Presenti un gruppo di fedeli, il vicesinda-
co Ivan Legramandi (assente il primo cittadino Claudio Bolandrini a 
causa di un impegno in qualità di consigliere provinciale) e gli Alpini 
che hanno permesso lo svolgimento di tale appuntamento rispettando 
tutte le norme antiCovid attualmente in vigore. 

Durante l’omelia il parroco ha rivolto un particolare ricordo alle 
vittime, purtroppo tante, della pandemia e a coloro che negli anni si 
sono presi cura di quella cappella tanta cara ai caravaggini. Si ricorda 
che lì è stata eretta una lapide in memoria di quanti hanno perso la 
vita a causa della peste del 1630. Il piccolo edificio sacro ora è stato 
messo in sicurezza in attesa dell’autorizzazione dei lavori di restauro. 
“Nei prossimi mesi infatti godrà di un intervento di sistemazione” ha 
precisato Legramandi.                                                           efferre

 Un momento della Giornata del 2018

Grazie ai fondi assegnati ad ASST Bergamo Ovest da Regione Lombardia, alcuni giorni fa 
sono state firmate le delibere per le procedure di assunzione di nuove figure professio-

nali, energie fresche e utili al rafforzamento sia dell’Ospedale sia del territorio, nell’ottica 
di una completa presa in carico dei pazienti, non solo Covid, con un’attenzione particolare 
alle fragilità e cronicità.

Il reclutamento prevede l’assunzione di 76 infermieri di comu-
nità e di famiglia (link http://www.asst-bgovest.it/455.asp), 2 
tecnici sanitari di laboratorio biomedico che aumenteranno la 
capacità del nostro laboratorio di seguire test diagnostici (sie-
rologici, tamponi), 13 infermieri e 2 amministrativi dedicati al 
contact tracing (http://www.asst-bgovest.it/456.asp).

Tutte le assunzioni serviranno per implementare l’azione ca-
pillare di monitoraggio, sorveglianza e presa in carico dei pa-
zienti sia Covid-19 che fragili/cronici, quale risposta migliore 
in termini di prevenzione e personalizzazione della cura.

Specificatamente per il Coronavirus sarà potenziata l’azione di contact tracing (traccia-
mento dei contatti) in funzione dell’attuale epidemia al fine di ricostruire le catene di contat-
ti di persone positive al virus. Un tracciamento che può avvenire non solo in via informatica, 
ma anche in maniera “tradizionale”, intervistando le persone positive e risalendo alle situa-
zioni nelle quali hanno potuto mettere a rischio la salute di persone vicine e provvedendo ad 
avvisarle.

“La maggior parte del personale – puntualizza Peter Assembergs (nella foto), direttore 
generale dell’ASST Bergamo Ovest – sarà dedicato all’assistenza sul territorio, in particolare 
per procedere al monitoraggio dei pazienti in isolamento domiciliare, dei malati cronici, dei 
disabili, dei cittadini affetti da dipendenze patologiche, non autosufficienti, permettendo 
così di decongestionare Ospedali e Pronto soccorso. L’Azienda non ha dimenticato di valo-
rizzare il personale interno che, laddove dotato di specifiche competenze, potrà decidere di 
dedicare il proprio lavoro all’assistenza territoriale”.

Asst Bergamo Ovest – Nuove assunzioni

Visita il nostro sito internet: www.paviceramica.it

Dimensione da cm 60 a cm 180, spessore 10 mm

a partire da € 16 mq
iva esclusa

LASTRE IN GRES 
porcellanato e�etto legno

Made in Italy

vi aspettiamo nel nostro shoowroom

Nuove trame e linee impresse 

su ceramiche, 

versatilità del materiale 

facilità di pulizia 

e manutenzione

SS. 415 Paullese km18 (via Parma, 8) - SPINO D’ADDA
Tel. 0373 965312 Fax 0373 966697 
Dal lunedì al venerdì 8.30-12 e 14-18.30. 
Sabato dalle 8.30 alle 12
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Un evento inimmaginabile ci 
è piombato addosso, nelle 

previsioni, nelle dimensioni, nel-
le conseguenze sanitarie e oggi 
economiche. Ci ha stravolto vita, 
abitudini, consumi  e provocherà 
ulteriori effetti su tutti i Paesi. Ci 
ha già imposto sacrifici e l’adozio-
ne di importanti contromisure.

Il contenimento della pandemia 
ha reso necessarie l’introduzione 
di misure drastiche di limitazio-
ne delle libertà personali di mo-
vimento e di interazione sociale, 
la sospensione della didattica in 
presenza nelle scuole e nelle uni-
versità, la chiusura temporanea di 
molte attività produttive. 

È una crisi senza precedenti nel-
la storia recente, che mette a dura 
prova l’organizzazione e la tenuta 
dell’economia e della società.

Il territorio di Cremona presen-
ta un tessuto imprenditoriale con 
una forte vocazione manifatturie-

ra e orientata all’export.
La ripartenza avverrà in modo 

probabilmente rallentato impe-
dendo un recupero in termini di 
fatturato e flussi di cassa in entra-
ta. In questo momento la dispo-
nibilità della liquidità finanziaria 
rappresenta un presupposto fon-
damentale e imprescindibile per 
garantire la sopravvivenza delle 
aziende e in generale del sistema 
economico territoriale.

Le banche del territorio sono i 
soggetti che il Governo attraverso 
i Decreti Cura Italia e Liquidità ha 
individuato come attori chiave per 
la gestione dell’emergenza finan-
ziaria. Allo scopo di sostenere le 
imprese nel percorso di accesso 
alle risorse finanziarie Associai-
zone Industriali Cremona e Ban-
co Bpm hanno unito le forze per 
sostenere le aziende attraverso un 
accordo destinato a migliorare e 
approfondire il rapporto banca-

impresa. L’Aic tramite un Help 
Desk Liquidità orienterà le imprese 
alla valutazione e corretta scelta 
delle risorse finanziarie e degli 
strumenti esistenti. 

Banco Bpm metterà in atto 
azioni per fornire sia risposte ra-
pide sulle procedure di erogazione 
sia per rendere fluida la definizio-
ne di soluzioni adatte per supera-

re eventuali criticità. “I prossimi 
mesi saranno decisivi. Tanto di-
penderà dalla capacità di trova-
re  una sintesi su temi non solo 
della gestione dell’emergenza, 
ma soprattutto dei nostri annosi 
limiti – commenta il leader degli 
Industriali Francesco Buzzella –. 
Strategico sarà il corretto utilizzo 
degli strumenti di sostegno mes-

si  in  campo dall’Ue, dal Mes al 
Recovery Fund. Altrettanto im-
portante sarà la gestione delle ri-
sorse a partire da quelle aziendali 
e di quelli che arriveranno dalla 
banche, sia per esigenze di liqui-
dità che di investimento. Ritengo 
per questo molto prezioso il con-
fronto e la collaborazione con le 
banche e con Bpm prosegue un 
rapporto che dura da tempo con 
una attenzione oggi alle temati-
che economiche legate agli effetti 
del Covid”. 

“Oggi più che mai è indispen-
sabile adottare tutte le possibili 
iniziative per sostenere il tessuto 
produttivo e imprenditoriale delle 
nostre comunità – spiega Alberto 
Melotti, responsabile della Di-
rezione Territoriale Lodi Pavia 
Liguria di Banco Bpm e di cui 
fa parte l’Area Crema-Cremona, 
quest’ultima guidata da Mauro 
Molinari – e non si tratta soltan-
to di rendere disponibili le risor-
se finanziarie necessarie per la 
vita delle aziende, come del resto 
stiamo quotidianamente facendo: 
sia attraverso le iniziative proprie 
di Banco Bpm, sia traducendo in 
pratica le misure di sostegno vara-
te dal Governo”.

“Si tratta anche di rendere co-
stante e continua la relazione 

tra banca e azienda – continua 
Melotti – perché è in un quadro 
stabile di confronto che si trovano 
rapidamente le migliori soluzio-
ni. E questo accordo con l’Asso-
ciazione Industriali contribuisce 
senz’altro a definire un ulteriore 
spazio in cui il dialogo banca-
azienda può crescere e portare 
frutti concreti”. 

“La nostra attività per dare se-
guito alle misure di sostegno per 
le imprese fissate dal Governo ci 
ha visti in prima fila nel Cremo-
nese sino dalle fasi iniziali dell’e-
mergenza sanitaria – aggiunge 
Molinari, responsabile dell’Area 
Crema-Cremona di Bpm –. Oltre 
alle moratorie, abbiamo chiuso 
ad esempio oltre 1.200 pratiche 
di finanziamento entro i 30.000 
euro garantite al 100%”. “Sul 
fronte dei finanziamenti con ga-
ranzia Medio Credito Centrale 
(Mcc) – prosegue – abbiamo con-
cluso oltre 150 pratiche, erogando 
complessivamente 50 mln di euro, 
mentre ne abbiamo in erogazione 
altre per circa 15;  altre ancora, 
per circa 35 mln, in fase di acqui-
sizione della garanzia MCC. E 
dal momento in cui MCC rilascia 
la garanzia siamo in grado, nel 
giro di due giorni, di erogare il fi-
nanziamento all’azienda”.

Covid-19: sinergia Industriali-Bpm
A FAVORE DELLE IMPRESE.
BUZZELLA: “I PROSSIMI MESI 
SARANNO DECISIVI”

LIBERA ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DI CREMA
“SANIFICAZIONI: DA NOI TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE PER OTTENERE IL BONUS”

Quante sono le agevolazioni a 
cui abbiamo diritto ma che ci 

possono sfuggire, senza il sostegno 
di un’associazione che ci aggiorni 
passo dopo passo in merito alle 
novità legislative? 

Il rischio c’è, soprattutto nell’e-
mergenza attuale, in cui i decreti 
legge che si susseguono sono molti e 
altrettanti i bonus previsti. 

Tra questi, emerge la misura 
relativa agli interventi obbligatori 
per sanificare i luoghi di lavoro 
– il cosiddetto Bonus Sanificazio-
ne – introdotta per contrastare il 
diffondersi del Coronavirus. Ecco, 
dunque, l’importanza di avvalersi 
dell’assistenza della Libera Asso-
ciazione Artigiani di Crema, che è 
la prima nel territorio cremasco per 
numero di servizi offerti, in quanto 
è in grado di mettere a disposizione 
un pacchetto a 360 gradi, pensato 
appositamente per rispondere alle 
diverse esigenze di imprenditori e 
professionisti.

Il Bonus Sanificazione è un cre-

dito di imposta riconosciuto nella 
misura del 60% delle spese sostenute 
per la sanificazione degli ambienti 
e degli strumenti utilizzati e per 
l’acquisto di dispositivi di protezio-
ne individuale e di altri dispositivi 
finalizzati a garantire la salute dei 
lavoratori e degli utenti (mascherine 
chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, 
visiere di protezione, occhiali pro-

tettivi, tute di protezione, calzari). 
Rispetto alla precedente formu-

lazione, contenuta nel decreto Cura 
Italia, il successivo decreto Rilancio 
ha ampliato la platea dei benefi-
ciari, includendo anche gli enti 
non commerciali, gli enti del Terzo 
settore e gli enti religiosi civilmente 
riconosciuti.  Inoltre, ha esteso le 
spese agevolabili ai dispositivi come 

termometri, termoscanner, tappeti e 
vaschette decontaminanti e igie-
nizzanti, inclusa la loro eventuale 
installazione. 

Infine, ha aumentato la misura 
del credito d’imposta, che è passato 
per l’appunto al 60% delle spese so-
stenute, e il limite massimo fruibile, 
salito a 60mila euro.

Il Bonus Sanificazione riguarda le 
spese sostenute nell’arco di tempo 
che va dallo scorso 1° gennaio al 
31 dicembre 2020. È importante 
sottolineare che, per poter fruire 
del credito d’imposta, l’attività di 
sanificazione deve essere eseguita 
da imprese specializzate, in gra-
do di fornire la documentazione 
certificante il rispetto dei parametri 
stabiliti dalla normativa europea in 
materia. 

Questo aspetto è fondamenta-
le, perché la documentazione va 
esibita in caso di eventuali controlli. 
Stessa cosa vale per i dispositivi di 
protezione individuali, che pure 
devono essere certificati e conformi 

ai requisiti di sicurezza previsti a 
livello europeo. Un altro aspetto 
da evidenziare riguarda il fatto che 
solo i servizi di sanificazione danno 
diritto al bonus e non l’acquisto di 
un qualsiasi prodotto per la sanifi-
cazione. 

Occorre tenerlo ben presente, vi-
sto che in questo periodo si rilevano 
molte offerte commerciali di questo 
tipo, per le quali è prevista una di-
versa agevolazione, ma non il Bonus 
Sanificazione. 

Per ulteriori informazioni ed es-
sere assistito per ottenere il Bonus, 
contatta la Libera Associazione Ar-
tigiani di Crema in una delle sue tre 
sedi presenti sul territorio: a Crema 
(tel. 0373/2071; email: laa@liberar-
tigiani.it); a Pandino (0373/91618) 
e a Rivolta d’Adda (0363/78742) 
e fissa un appuntamento con le 
commercialiste Eleonora Agazzi e 
Matilde Fiammelli.  

Nella foto gli uffici 
della Libera Artigiani Crema

Falanga, Buzzella, Melotti e Molinari

“La Camera di Commercio 
di Cremona è una risor-

sa per tutto il territorio: lo di-
mostrano i dati, i tanti progetti 
e le iniziative portati avanti 
insieme a Istituzioni e imprese. 
Non solo: la forte internaziona-
lizzazione intrapresa in diverse 
iniziative ne ha consolidato, 
inoltre, il carattere dinamico, 
divenendo sempre più eccel-
lenza come modello camerale. 
Ora il commissariamento, 
soprattutto in questa fase di 
crisi economica e pandemica, 
certamente non migliora il qua-
dro complessivo, considerate 
le tante sinergie in atto con la 
stessa Camera di Commercio, 
le necessità delle imprese, il 
sostegno anche finanziario 
fornito dalla stessa Camera in 
tanti contesti locali. Da tempo, 
come hanno fatto anche i miei 
predecessori, abbiamo sostenu-

to come Provincia la centralità 
della Camera di Commercio di 
Cremona, anche a livello terri-
toriale, nei possibili modelli di 
sviluppo strategico, proprio per 
la sua posizione baricentrica 
nel sud Lombardia”. 

La presa di posizione è 
di Paolo Mirko Signoroni, 
presidente della Provincia di 
Cremona.

“Insieme ai colleghi sindaci, 
consiglieri regionali, parlamen-
tari e parti economico-sociali, 
sto seguendo l’evolversi della 
questione e mi attiverò affin-
ché questa situazione critica, 
che si è venuta purtroppo a 
creare, trovi nel più breve 
tempo possibile, una soluzione 
che veda Cremona e il suo 
territorio protagonisti di scelte 
che devono essere condivise 
localmente e non imposte da 
altri”. 

CAMERA DI COMMERCIO
Signoroni: “Grande risorsa” Poste Italiane comunica che in provincia di Cremona le 

pensioni del mese di settembre sono accreditate a partire 
dallo scorso mercoledì 26 agosto per i titolari di un Libretto 
di risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay 
Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di 
Postepay Evolution potranno prelevare i contanti dagli Atm 
Postamat disponibili in provincia, senza bisogno di recarsi 
allo sportello.

Coloro che invece non possono evitare di ritirare la pensio-
ne in contanti, nell’Ufficio Postale, dovranno presentarsi agli 
sportelli postali rispettando la turnazione alfabetica prevista 
dal seguente calendario che potrà variare a seconda del nu-
mero di giorni di apertura dell’ufficio postale di riferimento: 
i cognomi dalla A alla B mercoledì 26 agosto; dalla C alla 
D giovedì 27 agosto; dalla E alla K venerdì 28 agosto; dalla 
L alla O sabato mattina 29 agosto; dalla P alla R lunedì 31 
agosto; dalla S alla Z martedì 1° settembre.

Poste Italiane ricorda che i cittadini di età pari o superiore 
a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso 
gli uffici postali, che riscuotono normalmente la pensione in 
contanti e che non hanno già delegato altri soggetti al ritiro 
della pensione, possono chiedere di ricevere gratuitamente le 
somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro 
i Carabinieri. Poste Italiane comunica inoltre che in 9 uffici 
postali della provincia di Cremona è possibile prenotare il 
proprio turno allo sportello tramite WhatsApp. Richiedere 
il ticket elettronico con questa modalità è molto semplice: 
basterà memorizzare sul proprio smartphone il numero 
371.5003715 e seguire le indicazioni utili a conseguire la 

prenotazione del ticket. Per gli uffici abilitati alla prenota-
zione su WhatsApp, è stata riattivata anche la possibilità di 
prenotare il proprio turno allo sportello da remoto diret-
tamente da smartphone e tablet utilizzando l’app “Ufficio 
Postale” oppure da pc collegandosi al sito poste.it, senza la 
necessità di registrarsi. Negli uffici postali con possibilità 
di prenotazione “a distanza”, è inoltre possibile tornare ad 
attendere il proprio turno allo sportello all’interno dei locali. 
Per conoscere gli uffici abilitati alla prenotazione del ticket da 
remoto e per ulteriori informazioni, è possibile consultare il 
sito www.poste.it o contattare il numero verde 800 003322.

Poste: in Provincia pensioni di settembre già disponibili

L’ufficio postale di Crema centro, in piazza Madeo
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Prestigiosa e importante Associazione a Crema
CERCA  per assunzione immediata

IMPIEGATA/O AREA PAGHE
CON ESPERIENZA CONSOLIDATA
per gestire l’elaborazione dei cedolini

e degli adempimenti correlati per le ditte clienti.
Preferenza: conoscenza programma Team System

Inviare curriculum vitae a: selezionepersonale.crema@gmail.com

SI RICHIEDE LA RESIDENZA IN 

RIPALTA ARPINA

GIOVANI-CASALINGHE-PENSIONATI
PER SEMPLICE ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL SETTIMANALE

RICERCA

E LA DISPONIBILITÀ DEL SABATO MATTINA
☎ 0373 256350 MATTINO

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

CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO perperperperperper ll’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO didididi CREMACREMACREMACREMACREMACREMACREMA Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito 

www.ilnuovotorrazzo.it
8

• n. 1 posto per addetto con-
duzione linee di confeziona-
mento settore alimentare 
per azienda del settore alimentare 
vicinanze Crema
• n. 3 posti per operai/e 
confezionamento prodotti 
alimentari per società coopera-
tiva a pochi km da Crema
• n. 1 posto per apprendista 
impiegato/a amministrazione 
segreteria part-time per azien-
da di serramenti vicinanze Crema
• n. 1 posto per addetto/a 
reparto e casse settore bri-
colage per negozio settore brico-
lage per la sede di Antegnate
• n. 2 posti per apprendiste/i 
reparto etichette e logistica 
per azienda settore cosmesi vici-
nanze Crema
• n. 2 posti per operaie/i 
apprendisti per confeziona-
mento e bollinatura settore 
cosmetico per azienda vicinan-
ze 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 saldatore 
Tig/Mig per carpenteria metalli-
ca vicinanze Crema
• n. 2 posti per operai setto-
re metalmeccanico per azien-
da metalmeccanica di Peschiera 
Borromeo (Mi)
• n. 1 posto per operaio set-
tore Galvanica per azienda di 
lavorazioni Galvaniche a pochi 
chilometri da Crema in direzione 
sud
• n. 2 posti per camerieri per 
il fine settimana per società di 
catering a pochi km da Crema
• n. 1 posto per impiegato/a 
commerciale estero per azien-

da di produzione impianti vicinan-
ze Crema
• n. 1 posto per autista pa-
tente C (CQC e carta tachi-
grafica) per società di logistica 
e trasporti vicinanze Crema
• n. 2 posti per cantoniere 
e/o autista scuolabus per so-
cietà cooperativa di servizi
• n. 2 posti per addetti call 
center part time per azienda 
commerciale settore utenze dome-
stiche
• n. 1 posto per elettricista 
con esperienza. Agenzia per 
il lavoro ricerca per azienda di 
installazione impianti elettrici vici-
nanze Crema
• n. 1 posto per operaio 
cablatore specializzato nel 
campo dell’elettrotecnica e 
automazione industriale per 
azienda di impianti elettrici della 
provincia di Bergamo
• n. 1 posto per apprendista 
idraulico - RICERCA URGEN-

TE per azienda di installazione 
impianti idraulici di riscaldamento 
e condizionamento a circa 10 km 
a sud di Crema
• n. 1 posto per idraulico 
con esperienza per azienda di 
installazione impianti idraulici di 
riscaldamento e condizionamento 
di Crema
• n. 1 posto per addetto co-
municazione (content editor) 
e gestione sito e-commerce, 
part time circa 20 h settima-
nali per azienda commercializ-
zazione prodotti settore Ho.re.Ca 
di Crema
• n. 1 posto per impiegato 
tecnico/commerciale per so-
stituzione maternità settore termoi-
draulico
• n. 1 posto per addetto/a 
alle pulizie per uffici e negozi 
per le zone di Crema - Lodi e An-
tegnate
• n. 1 posto per progettista 
quadri elettrici di automa-

zione e controllo. Società di 
ricerca e selezione per azienda 
di produzione quadri elettrici vici-
nanze Crema

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto per tirocinante 
tecnico-falegname con co-
noscenza disegno e pc per 
azienda di arredamenti in provin-
cia di Lodi
• 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 
barista addetto servizio ai 
tavoli per locale di ristorazione 
con somministrazione a pochi km 
a ovest di Crema

TRIBUNALE DI CREMONA - SEZIONE FALLIMENTARE
FALLIMENTO n. 69

Immobiliare La Gaiazza srl in liquidazione

La sottoscritta dott.ssa Veronica Grazioli in qualità di Curatore del falli-
mento sopra indicato

AVVISA
che è in corso il 1° esperimento di vendita dei seguenti beni di com-
pendio del fallimento in intestazione:

Le o�erte irrevocabili d’acquisto riguardanti i beni sopra descritti devo-
no pervenire entro e non oltre il:

15 settembre 2020 ore 12,00
al seguente indirizzo P.E.C.: f69.2015cremona@pecfallimenti.it

Alla proposta dovrà essere allegata copia della contabile di boni�co 
bancario pari al 10% dell’importo o�erto e�ettuato a titolo di deposito 
cauzionale sul c/c intestato al “Fallimento n. 69 Immobiliare La Gaiazza 
s.r.l.” avente le seguenti coordinate bancarie

IBAN :  IT 08 V 05156 56840 CC 049 000 6630
Se qualcuno fosse interessato a proporre o�erte e a visionare il bene è 
pregato di prendere contatto con il curatore dott.ssa Veronica Grazioli 
al numero telefonico 331-8639678 – ovvero ad inoltrare eventuali ri-
chieste informative all’ indirizzo P.E.C. del Curatore: veronica.grazioli@
commercialisticr.it

LOTTO DESCRIZIONE PREZZO BASE

A
Area edi�cabile in Trigolo (CR), in via 1° Mag-
gio e piccolo rustico da demolire. Area urba-
na, mq 627

Euro
75.000,00

B N. 4 posti auto scoperti in Crema (CR), in viale 
De Gasperi, 56/62 

Euro
20.000,00

TRIBUNALE DI CREMONA - SEZIONE FALLIMENTARE
Fall. n. 25/2016 TECNO IDRAULICA DI PREMOLI GIUSEPPE E C. snc
La sottoscritta dott.ssa Veronica Grazioli in qualità di Curatore del falli-
mento sopra indicato

AVVISA
che è in corso il 1° esperimento di vendita dei seguenti beni di com-
pendio del fallimento in intestazione:

Le o�erte irrevocabili d’acquisto riguardanti i beni sopra descritti devo-
no pervenire entro e non oltre il:

15 settembre 2020 ore 12,00
al seguente indirizzo P.E.C.: f25.2016cremona@pecfallimenti.it

Alla proposta dovrà essere allegata copia della contabile di boni�co 
bancario pari al 10% dell’importo o�erto e�ettuato a titolo di deposito 
cauzionale sul c/c intestato al “Fallimento n. 25 Tecno Idraulica s.n.c.” 
avente le seguenti coordinate bancarie

IBAN :  IT 87 J051 5656 840C C049 0006 690
Se qualcuno fosse interessato a proporre o�erte e a visionare il bene è 
pregato di prendere contatto con il curatore dott.ssa Veronica Grazioli 
al numero telefonico 331-8639678 – ovvero ad inoltrare eventuali ri-
chieste informative all’ indirizzo P.E.C. del Curatore: veronica.grazioli@
commercialisticr.it

LOTTO DESCRIZIONE PREZZO BASE

A

Capannone industriale ubicato nel Comune 
di Bagnolo Cremasco, compresa super�cie 
cortilizia pertinenziale.
Super�cie complessiva mq 930 di cui mq 415 
coperti 

Euro
215.000,00

B Piccolo appartamento mansardato in com-
plesso residenziale posto nel Comune di 
Gromo (Bg), località Fucine, oltre box e can-
tina 

Euro
86.800,00

Gli annunci di questa rubrica sono gratuiti (con foto) per le persone che festeggiano le nozze di diamante (60 anni) e più se viventi e i 95 anni e oltre. Tutte le altre ricorrenze 
sono a pagamento: per gli auguri, lauree, ringraziamenti e simili, senza foto € 1,00 a parola, con foto € 35,00; per i festeggiamenti di classe € 80,00; per i matrimoni, gli 
anniversari di matrimonio e le quattro generazioni (con foto) € 55,00. La direzione si riserva il diritto di rifiutare insindacabilmente ogni inserzione non consona alla linea 
del giornale. Gli annunci saranno pubblicati fino a esaurimento dello spazio disponibile.

Friendly
 Benvenuto al piccolo FE-

DERICO MARAZZI di Scan-
nabue. Tanti auguri da Enrica e 
da tutti i tuoi familiari.

 Per DEVIS di Campagnola 
Cremasca che venerdì 28 agosto 
ha compiuto gli anni. Tanti au-
guri da mamma, papà, Cristian e 
Thomas.

 Per DEVIS un augurio spe-
ciale per i tuoi 16 anni dalla 
nonna Franca e zia Mara. Buon 
compleanno!

 Per MARCELLO. Il mese 
di agosto è molto importante per 
te perché festeggi due ricorrenze 
speciali: il tuo anniversario di 
matrimonio e il tuo complean-
no... per questo ti facciamo tanti, 
tanti auguri. Tua moglie Silvia, 
Carla e Daniele.

 Tanti auguri a SILVIA e 
MARCELLO che lunedì 24 
agosto hanno raggiunto il tra-
guardo dei 40 anni di matri-
monio. Buon anniversario da 
Claudia, Matteo, Giorgia, Carla 
e Daniele.

 Venerdì 28 agosto un augu-
rio speciale a MARCELLO 
per il suo compleanno da Clau-
dia, Matteo e dalla nipotina 
Giorgia.

 A VIOLA per i suoi 4 anni. 
Auguroni alla più amorevole 
bimba. Nonna.

Auto, cicli e motocicli
 VENDO MOUNTAIN 

BIKE da uomo, colore grigio me-
tallizzato, a € 80 usata pochissi-
mo. ☎ 0373 202339

 CERCO BICICLETTA 
DA DONNA MARCA SPE-
CIALIZED a scatto fisso con 
velocità. ☎ 328 9433295

 VENDO BICICLETTA da 
bambina (6/7 anni), ruota 20’’ 
in perfette condizioni, vendo a 
€ 20. ☎ 349 6123050

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO CREDENZA LI-
BERTY in noce in perfetto stato; 

lunghezza cm 145, altezza cm 210, 
vendo a € 150. ☎ 035 878400

 VENDO POLTRONA 
RELAX meccanico, in perfette 
condizioni, marca Poltronesofà 
a € 80. ☎ 328 3551206

Scuola
 LIBRI PER SCUOLA 

MEDIA VAILATI tenuti mol-
to bene, VENDO a metà prez-
zo. Tutti i libri sono visionabili 
senza impegno. ☎ 348 0350031 
(dopo le ore 18)

 VENDO LIBRI DI TESTO 
per Liceo Economico Sociale 
classe 1a - 2a - 3a - 5a in perfetto 
stato e con copertine, a metà prez-
zo. ☎ 366 2703140

 LIBRI DI TESTO per ITIS 
Telecomunicazioni classi 4a e 5a 
di prima mano, in perfetto stato 
e ricoperti, vendo a metà prezzo 
di copertina. ESERCIZIARIO 
Test-busters commentato per 
test ammissione area medico sa-
nitaria, in perfetto stato, VEN-
DO a metà prezzo copertina: € 
15 ultima edizione; ESERCI-
ZIARIO Alpha Test per pre-

parare al test ingresso Biotec-
nologie, Medicina e Farmacia, 
completo di manuale di prepa-
razione, esercizi commentati, 
prove di verifica e 3200 quiz, 
VENDO a € 40. Veramente 
utile! ☎ 349 1507621

Varie
 VENDO PEDANA VI-

BRANTE della Energy comple-
ta di maniglie, usata pochissimo 
a € 120. ☎ 339 7323719

 VENDO TAGLIAERBA 
elettrico Bosch a € 50; VENTI-

LATORE A PALE a € 15 nuo-
vo; N. 30 LIBRI (generi vari) 
vendo a € 30; VENDO N. 2 
PELLICCE a € 100 cad. ☎ 342 
1863905

 VENDO 2 PAIA DI ROL-
LER da bambina 30/33 - 33/36 a 
€ 15 cad. ☎ 328 8865825

 CERCO FRIGORIFERO 
con freezer a prezzo modico o in 
regalo. ☎ 348 7937607

 VENDO FASCIATOIO 
IKEA, in faggio, dimensioni cm 
72x53, ideale per spazi piccoli, 
con ripiano per riporre tutto il 
necessario per il cambio pan-
nolino, vendo a € 15. ☎ 349 
6123050

IZANO: GLI 85 ANNI DI MARINA!

30 agosto 2020
Con la tua guida dolce e sicura 

siamo diventati grandi. I tuoi ca-
pelli possono essere bianchi ma i 
tuoi occhi brillanti e il tuo sorriso 
illuminano le nostre vite.

Buon 85° compleanno!
La tua famiglia 

-  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 -



Garofano 
ai Manifesti
di Crema

Dopo la tradizionale serata 
degli incipit della grande let-

teratura italiana, I Manifesti di Cre-
ma hanno proposto ai cremaschi 
una serata all’insegna del giallo 
e del poliziesco prima di fermar-
si per una breve pausa estiva. E 
chi invitare in qualità di ospite se 
non colui che la divisa delle Forze 
dell’ordine l’ha indossata per molti 
anni? Ecco dunque che sabato 1° 
agosto a calcare il palco di CremA-
rena è stato il generale e biologo 
forense Luciano Garofano. Omi-
cidio al microscopio, questo il titolo 
dell’appuntamento, si è aperto con 
un drone che sorvolava sul pubbli-
co (come sempre, presente anche 
l’assessore alla Cultura Emanuela 
Nichetti) e guidato dallo stesso 
Garofano. Uno tra gli innumere-
voli strumenti dall’avanzata tec-
nologia, molto importante per i  
militari perché permette a loro di 
raggiungere spazi angusti e stretti, 
soprattutto di non inquinare la sce-
na del crimine troppo spesso ana-
lizzata con superficialità, seconde 
le parole dell’ospite. Il problema di 
questo comportamento è causato 
da una scorretta formazione. La 
soluzione? “Bisogna investire sulla 
formazione di tutte le figure che 
operano sulla scena del crimine, 
soccorritori compresi” ha chiosato 
il generale che ha parlato anche di 
alcuni casi noti (per esempio, di 
Yara Gambirasio). Quindi il gene-
rale ha sottolineato l’importanza 
delle prove scientifiche che porta-
no a ricostruire il caso, e dalle quali 
dipende l’assoluzione o la condan-
na degli indagati. Una serata, an-
cora una volta, molto applaudita. 
I Manifesti di Crema tornano il 19 
settembre con lo storico dell’arte 
Costantino D’Orazio.

efferre

Turismo a Crema: 
un fenomeno a tutto social

di MARA ZANOTTI

L’estate 2020, come l’intero anno, rimarrà memorabile anche per 
quanto concerne l’aspetto turistico; gli esercenti del settore la-

mentano il drastico calo della presenza di turisti, soprattutto stranie-
ri, che ha fortemente penalizzato il settore. Ma se il mare e la mon-
tagna hanno ‘retto’ l’impatto della mancanza di turismo straniero, le 
più penalizzate sono state le città d’arte che, in anni normali, sono 
prese d’assalto da un turismo internazionale che è indispensabile per 
far quadrare i conti. Anche Crema è ormai da considerare inserita 
in questo circuito; anche grazie alle presenze straniere la nostra città 
ha conosciuto negli ultimi 2 anni una rinascita turistica. Con questa 
consapevolezza è iniziata il 30 giugno la campagna di comunicazio-
ne e promozione turistica di città e territorio dal sito e dalle pagine 
Facebook e Instagram di CulturaCrema.

Il nuovo hashtag #Turismocrema ha accompagnato il lancio della 
pagina social @Turismo Crema, recentemente aperta, e precede il 
lancio del nuovo sito turistico istituzionale al quale l’assessorato al 
turismo sta lavorando da tempo.

La campagna social punta, per ora, a promuovere la città e il terri-
torio come meta turistica di prossimità per attrarre visitatori dal nord 
Italia e in particolare dalla Lombardia e dalla regioni confinanti ed è 
stata studiata per proporre, attraverso le piattaforme social, itinerari 
turistici tematici, approfondimenti su luoghi di interesse storico arti-
stico, senza trascurare messaggi promozionali collegati alla gastrono-
mia tradizionale, come, ad esempio, la Festa del tortello cremasco.

Inoltre la combinazione dell’hashtag #Turismocrema con quel-
lo #InLombardia potenzia la ricaduta comunicativa agganciando la 
promozione social (canale ormai imprescindibile per qualsiasi tipo 
di contatto con il mondo!) di Crema e quella del portale turistico 
regionale.

Il piano editoriale è stato strutturato su base settimanale e, fino a 
ora, ha presentato diversi temi: la visita a Crema in un giorno, i mo-
numenti di piazza Duomo, i palazzi nobiliari di Crema, la Basilica 
di Santa Maria, Crema sacra,  il percorso in città sulle orme del film 
Call me by your name,  l’ex Convento Sant’Agostino e la Festa del 
Tortello Cremasco.

In un mese di campagna  i numeri raggiunti sono stati decisamente 
importanti e l’attività di marketing turistico sta effettivamente decol-
lando. Sono state infatti raggiunte 723.463 persone che, nello stream 
della propria homepage social, hanno visto i post pubblicati. Le inte-
razioni complessive sono state 7.972 e le reazioni attive 3.819. Le fo-
tografie che accompagnano ciascun post e i link di approfondimento 
dei percorsi sono state cliccate  4.153 volte.

“L’obiettivo di questa azione, realizzata anche grazie al supporto 
di Regione Lombardia attraverso il ‘bando Viaggio #inLombardia’ 
che il Comune di Crema ha vinto a fine 2019, consiste nel definire e 
comunicare una brand identity territoriale che consenta di intercet-
tare flussi turistici rilevanti” afferma l’assessore al Turismo e Cultura 
Emanuela Nichetti. “Anche l’investimento strategico sull’interna-
zionalizzazione di Crema non si è fermato. Il target internazionale 
rimane un obiettivo importante su cui investire e sul quale stiamo 
lavorando per la promozione di Crema con un appuntamento fissato 
già dopo l’estate. Per la nostra azione di marketing e posizionamento 
turistico abbiamo però tenuto conto della particolare e problematica 
situazione nazionale e internazionale collegata alla pandemia da Co-
vid-19. L’estate 2020 è infatti un’estate che si sostanzia di turismo di 
prossimità, di spostamenti a corto-medio raggio e Crema può essere 
la meta perfetta.

In questi mesi ci rivolgiamo, dunque, soprattutto alla Lombar-
dia e ai territori vicini e ci presentiamo con tutte le nostre bellezze 

proponendo percorsi turistici che consentono al visitatore di immer-
gersi nelle atmosfere suggestive che le architetture storico artistiche 
di Crema sanno creare. E le bellezze storico artistiche si accompa-
gnano naturalmente alla nostra grande tradizione gastronomica con 
la possibilità di arricchire la proposta con degustazioni e laboratori 
esperienziali”.

Che la nostra bella Crema rimanga nel cuore dei turisti e stia cono-
scendo una nuova vita è confermato anche da una recente lettera che 
un turista che ha visitato la città e successivamente pubblicata sulla 
pagine Facebook della sindaca Stefania Bonaldi e dove si legge: “M 
chiamo [...], residente a Taranto sebbene viva da molti anni in quel 
del nord, precisamente in Brianza. Questa estate, prima di ritornare 
in Puglia per le ferie estive, sono stato a Crema, per ben due volte 
consecutive. Il motivo? Beh, attratto ed emozionato dal film di Gua-
dagnino, mi son messo in treno e non ho potuto far altro che correre 
verso la vostra terra. Ho conosciuto bellissima gente, in riferimento 
a coloro che lavorano presso la Pro Loco. Il tutto si è trasformato in 
un’esperienza bellissima tanto da un punto di vista emotivo quanto 
relazionale, non fosse altro per la grande accoglienza ricevuta [...]. 
Per cui, pur non essendo cremasco, pur essendo un po’ distante dalla 
realtà del vostro territorio che ho esplorato e che continuerò senz’al-
tro a visitare, sento di volerLa ringraziare. Già, perché quando ele-
ganza, cultura e determinazione si uniscono, allora diventano un mix 
grandioso per far della propria terra e del proprio territorio, un posto 
bello e migliore. Le auguro vivamente una buona continuazione, una 
buona estate e con stima le mando cordiali saluti”. Parole queste che 
non può che essere soddifacente ricevere!

Altra conferma di come il fenomeno turistico abbia felicemente 
investito la nostra città anche la tesi di laurea triennale in Promozione 
e gestione del Turismo curata da Luca Gedda (relatore prof.ssa Barbara 
Dell’Era) presso l’Università del Piemonte Orientale, Dipartimento 
di Studi per l’Economia e l’impresa. La tesi, dal titolo Crema: una 
città da Oscar. Il caso di cineturismo a Crema, indaga le motivazioni e i 
dati dell’incremento turistico in città portato dal film Chiamami col 
tuo nome di Guadagnino: la tesi, che si articola in quattro capitoli, 
presenta la città da un punto di vista artistico, ricettivo, di offerta 
turistica sia prima sia dopo il boom nonché gli eventi realizzati, la 
situazione durante il Covid-19 e alcune testimonianze.

Di grande interesse i dati forniti sulla situazione del turismo pre 
e post boom nonché tutti i dettagli del fenomeno di cineturismo che 
ancora oggi vede coinvolta la nostra città: l’aumento di turisti stranie-
ri, la realizzazione di nuovi itinerari a cura della Pro Loco e tutto il 
lavoro di quest’ultima che ha saputo cavalcare il positivo fenomeno, 
comprenderlo e valorizzarlo anche con la realizzazione di gadget ad 
hoc (mascherine comprese). 

Un successo turistico che è importante mantenere anche nel diffi-
cile frangente che stiamo vivendo.

Pro Loco:  
a settembre 
a Venezia
La Pro Loco Crema non smet-

te di confermarsi realtà attiva, 
vivace e ricca di iniziative che pro-
muovono la città, il suo patrimo-
nio ma anche la socializzazione di 
tanti cremaschi che hanno voglia 
di fare qualcosa di bello insieme.  

Si inizia dai turisti in visita a 
Crema alla ricerca dei luoghi del 
l’ormai celebre film di Guadagni-
no (ma anche per chi ci segue da 
lontano e osserva i nostri oggetti): 
sono stati creati due nuovi gadget 
molto apprezzati sia dai fan stra-
nieri sia italiani: una coloratissima 
tovaglietta per la colazione che rap-
presenta una vera e propria mappa 
ricca di spunti e idee. La mappa è 
tenuta in mano dai due protago-
nisti del film. Tra un caffè e una 
brioche i fan potranno program-
mare il tour completo del centro 
città e dell’affascinante campagna 
cremasca (il disegno è di France-
sca Gnocchi). Le nuove cartoline 
“book on tour” sono invece una 
simpatica raccolta di cartoline che 
raffigurano il libro Call me by your 
name “in posa” nei luoghi princi-
pali del film. Le immagini sono 
state scattate dai turisti e sono state 
trasformate in una mini raccolta.

Tutti i gadget dell’Infopoint Pro 
Loco, che comprendono sia oggetti 
dedicati  al film ma anche opere di 
artisti cremaschi, sono visionabili 
sul sito www.prolococrema.it. 

In occasione della settimana 
dedicata ai Tortelli Cremaschi la 
Pro Loco Crema, al fine di pro-
muovere e diffondere le tradizioni 
cremasche, ha proposto ai locali 
che hanno partecipato all’iniziati-
va il piccolo e interessante libretto 
dedicato al Tortello Cremasco già 
collezionato da molti in città. Il li-
bretto misura cm 16 x 10,5 e la co-
pertina è stata illustrata dall’artista 
cremasco Gil Macchi. 

Infine sarà riproposta la gita a 
Venezia sulle orme di Francesco 
Cavalli, purtroppo annullata a cau-
sa del Covid. La data non è ancora 
stata fissata, ma sarà presumibil-
mente nel mese di settembre.

Riprenderanno anche le Serate 
del Gusto Pro Loco alla scoperta di 
antichi e nuovi sapori nei diversi 
locali del nostro territorio e le mo-
stre d’arte nel rispetto delle regole 
vigenti sulla sicurezza.
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La copertina 
della tesi 
di laurea 
di Luca Gedda 
dedicata 
al fenomeno 
del cineturismo 
a Crema

Domenica 6 settembre, 
ore 21 presso CremaA-

rena nell’ambito del Festival 
Lirica in Circolo, organiz-
zato dal Circolo delle Muse, 
sarà eseguito il concerto Ri-Ri-Ri
cominciate il suono, il cui ri-
cavato, a offerta libera, ver-
rà devoluto all’Associazione 
Assistenza ai Disabili Fisici 
e Psichici Ginevra Terni dè 
Gregorj,  già Patronato di-
sabili, con lo scopo di con-
tribuire a finanziare il pro-
seguimento, per il prossimo 
anno scolastico, di danza 
movimento terapia, rivol-
to a persone con handicap 
psichico, fisico, sensoriale, 
presso le scuole primarie 
Crema1 Borgo San Pietro e 
Crema2 Ombriano, tenuto-
si fino all’anno scolastico 
2019/2020.

Concerto
  solidale

Argo per te onlus: stasera a CremArena un altro splendido concerto benefico
Una serata indimenticabile quella na serata indimenticabile quella 

di venerdì 14 agosto a CremaAredi venerdì 14 agosto a CremaAre-
na; tre amici di Argo per te Onlus, tre na; tre amici di Argo per te Onlus, tre 
professionisti si sono esibiti per aiutare professionisti si sono esibiti per aiutare 
l’associazione che attraverso le donal’associazione che attraverso le dona-
zioni spontanee del folto pubblico inzioni spontanee del folto pubblico in-
tervenuto potrà continuare ad  aiutare tervenuto potrà continuare ad  aiutare 
tre cagnolini (Trilly Fiocco e Boni bisotre cagnolini (Trilly Fiocco e Boni biso-
gnosi di cure nonché di un’adozione). gnosi di cure nonché di un’adozione). 
Grazie quindi a Giovanna Caravaggio, Grazie quindi a Giovanna Caravaggio, 
Eleonora Filipponi e Massimiliano Eleonora Filipponi e Massimiliano 
Bullo per le emozionanti pagine propoBullo per le emozionanti pagine propo-
ste, tra le quali Caravaggio ha eseguito ste, tra le quali Caravaggio ha eseguito 
un inedito del compositore e direttore un inedito del compositore e direttore 
d’orchestra Ennio Gerelli sulle parole d’orchestra Ennio Gerelli sulle parole 
dell’amato poeta cremasco Maestro dell’amato poeta cremasco Maestro 
Luigi Soldati. Luigi Soldati. 

Le due mezzosoprano si sono alterLe due mezzosoprano si sono alter-
nate eseguendo pezzi lirici e lirici da nate eseguendo pezzi lirici e lirici da 
camera; la seconda parte è stata incamera; la seconda parte è stata in-
trodotta  dall’emozionante esecuzione trodotta  dall’emozionante esecuzione 
di Bullo dell’di Bullo dell’Intermezzo dalla Manon 
Lescaut di Giacomo Puccini. Tutto 
benissimo, nonostante nella seconda benissimo, nonostante nella seconda 
parte sugli ultimi brani la tecnologica parte sugli ultimi brani la tecnologica 
ha fatto le bizze mettendo fuori uso 2 ha fatto le bizze mettendo fuori uso 2 
microfoni necessari all’amplificaziomicrofoni necessari all’amplificazio-
ne, risolto il tutto dal sempre presente ne, risolto il tutto dal sempre presente 
Christian Sperolini. Al termine un bis Christian Sperolini. Al termine un bis 
tutto dedicato al ricordo di Ennio Mortutto dedicato al ricordo di Ennio Mor-

ricone. 
Gli organizzatori, alla luce di una se-

rata così ben riuscita, rivolgono un rin-
graziamento al patrocino del Comune 
di Crema e in particolare all’assessore 
Emanuela Nichetti per la sua presenza 
e per il sostegno; grazie anche a Elena 
Nichetti per l’impeccabile presentazio-
ne, a Di Marco pianoforti e ad Erbola-
rio per gli omaggi. 

La sensibilità nei confronti degli 
amici a 4 zampe e, ovviamente, verso 
la musica e la cultura in generale, che 
ormai da anni, l’associazione Argo 
per te onlus dimostra, prosegue con 
l’appuntamento di questa sera, sabato 
29 agosto quando, alle ore 21, sempre 
nell’ampio spazio di CremArena torna 
il pianista compositore Andrea Benelli 
– già applaudito nel medesimo ambito  
il 30 luglio per il concerto Confido nella 
rinascita – che proporrà un intenso pro-
gramma; alcuni brani verranno core-
ografati e ballati dal vulcanico Denny 
Lodi. In particolare stasera il pubblico, 
che auspichiamo numeroso sia per la 
qualità della proposta musicale sia per 
gli scopi solidali dell’iniziativa, potrà 
ascoltare il concerto Golden fall che proGolden fall che proGolden fall -
porrà:  Notte profonda (Glubokaia Noch), 

Elegia Napoletana, Emoji, Colours from 
India, L’insostenibile leggerezza dell’essere
(tutti brani danzati e coreografati da 
Lodi). E ancora: Shoah, Per Elisa, Beto, 
Impressium, Golden Fall.

Andrea Benelli ha iniziato gli studi 
di pianoforte all’età di sei anni con il 
Maestro Francesco Manenti. Si è di-
plomato al conservatorio “Giuseppe 
Verdi” di Milano in organo, pianoforte 
e clavicembalo. Ha collaborato fino al 
2013 con l’Orchestra, la Filarmonica e 
i Cameristi del Teatro alla Scala in qua-

lità di organista, pianista e clavicemba-
lista. Nel 2014 ha iniziato a comporre 
brani per pianoforte solo. Nel 2015 
ha registrato i suoi primi inediti  nella 
Concert Hall Fazioli a Sacile mentre il 
13 settembre 2019 ha firmato un con-
tratto discografico con Musicmedia; il 
13 dicembre dello stesso anno è uscito 
l’album Colors.

Denny Lodi è diplomato all’Acca-
demia del Teatro alla Scala. Solista del 
corpo di ballo del teatro stesso vi ha 
danzato coreografie di Petipà, Forsyte, 
Bejart, Nureyev...

Danza, oltre che Alla Scala, all’O-
perà de Paris, The Egg di New York, 
all’Arena di Verona, al Teatro Pon-
chielli di Cremona e al Megaron Mous-
sinks di Atene, solo per citarne alcuni.

La sua celebrità arriva però dopo la 
vincita al programma televisivo Amici 
10. Nel 2014 vince il Premio Media 
Show Arenzano cui segue, l’anno suc-
cessivo, il Premio Etoile del Domani. 
Coreografo nella serie televisiva Sky 
Italia e Billionaire Dubai è assistente di 
Carla Fracci al Desenzano Internatio-
nal Dance. Nella nostra città è coreo-
grafo e direttore artistico dell’Accade-
mia di Danza Crema. 

Un momento della serata di lirica 
del 14 agosto a CremArena
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TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.00 Overland 18 - Le strade dell'Islam
 7.05 Il caffè di Rai1-Estate
 9.35 Buongiorno benessere. Rb
 11.10 Dreams road 2018. Canada
 11.55 Linea verde tour. Rb
 14.00 Linea blu. Golfo dei poeti
 15.00 Linea blu doc. Tecnologie del mare
 16.45 A sua immagine. Rb religiosa
 17.15 L'Italia non finisce mai
 18.45 Reazione a catena
 21.25 I migliori dei migliori anni
 24.00 Notte di luce

domenica
30

lunedì
31 1 2 3 4

 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 valle delle rose selvatiche...
 13.30 TG2 week-end
 14.00 Un vicino troppo perfetto
 15.30 Ciclismo. Tour de France 2020
 18.40 Rai tg sport sera. Notiziario
 18.50 NCIS: Los Angeles
 21.05 Ninna nanna mortale. Film
 22.45 Bull. Telefilm
 23.30 Tg2 dossier. Rb

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 10,05 Questo è il mio paese. Serie tv
 12.15 Poveri milionari. Film
 14.45 Tg3 pixel estate. Rb
 14.55 Presa diretta. Inchieste
 17.00 Incontri proibiti. Film
 20.00 Blob. Magazine 
 20.30 The hateful eight. Film
 23.50 Agenda del mondo estate
 0.05 Amore criminale. Doc.
 1.50 Fuori orario. Cose (mai) viste
 2.00 L'ultima spiaggia
 2.15 Noi e l'automobile

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Vernice light. Rubrica
 9.45 Super partes. Referendum
 10.45 Media shopping. Show
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Una vita. Telenovela
 14.10 Elisa di Rivombrosa. Serie tv
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show 
 21.20 Gianni Morandi live in Arena
 0.10 Campi di battaglia
 1.55 Paperissima sprint estate. Show
 2.20 Questa è la mia terra

 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 I Griffin. Cartoni animati
 14.30 Lucifer. Telefilm
 16.20 Deception. Telefilm
 19.00 Dr. House-Medical division
 20.40 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.30 A-X-L- un'amicizia extraordinaria
 23.25 Sport science. Doc.
 2.20 Sport Mediaset
 2.55 L'amore che c'è. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 8.00 Franco e Ciccio... ladro e guardia
 10.20 Benvenuti a tavola. Serie tv
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 Sempre verde. Rb
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Flikken coppia in giallo. Telefilm 
 16.40 Scambio fatale. Film
 19.35 Hamburg distretto 21. Telefilm
 20.30 Stasera Italia weekend. Talk show
 21.25 Una vita. Telenovela
 23.50 Non ti muovere. Film
 2.30 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. Caderzone Terme
 15.00 Coroncina della divina...
 15.20 Sulla strada. Il Vangelo. Rb
 16.00 Terra nostra. Telenovela
 17.30 La Cantastorie
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 S. Messa
 20.00 S. Rosario
 20.50 Soul
 21.20 Il caso paradine. 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 - Anteprima
 20.00 Novastadio
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TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 8.20 Linea blu. Golfo dei poeti
 9.15 Linea blu doc. Tecnologia del mare
 9.40 Paesi che vai. Luoghi, detti, comuni
 10.30 A sua immagine. Rb religiosa
 12.20 Linea verde estate. Sicilia
 14.00 Da noi... a ruota libera. Rb
 16.15 Una voce per Padre Pio
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.35 Techetechetè
 21.25 Il sindaco pescatore. Film
 0.35 Viaggio nella chiesa di Francesco
 1.40 Testimoni e protagonisti

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.00 Papà a tempo pieno
 7.20 Jane the virgin. Serie tv
 9.25 Sorgente di vita. Rb 
 11.25 Crociera di nozze sulla Loira. Film
 14.00 Ciclismo. Tour de France 2020
 18.50 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.05 Hawaii Five-0. Telefilm
 21.50 NCIS: New Orleans
 22.40 Bull. Telefilm
 23.30 La domenica sportiva estate
 0.30 Felicità
 1.15 Protestantesimo. Rub. religiosa

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 10.15 Solidali d'Italia
 11.00 Di là dal fiume e tra gli alberi. Fondi...
 12.20 Quante storie. Rb
 13.00 Radici. Filippine
 14.30 Operazione San Gennaro
 16.15 Kilimangiaro collection
 18.10 Last cop - l'ultimo sbirro
 20.00 Blob. Magazine
 20.30 Sapiens doc
  21.20 Broken city. Film
 23.45 Hic sunt leones
 0.35 Fuori orario. Cose (mai) viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Vernice light. Rubrica
 10.00 S. Messa da Castelpetroso
 11.20 Le storie di "Melaverde". Rb
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.05 Una vita. Telenovela
 16.10 Il segreto
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.20 L'ora della verità. Serie tv
 24.00 Rise. Telefilm
 1.35 Paperissima sprint estate. Show 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Super partes
 7.50 Cartoni animati
 9.45 The 100. Telefilm
 13.00 Sport Mediaset
 13.40 E-planet
 15.55 Junior. Film
 18.10 Camera cafè. Sit. com.
 19.00 Dr. House-Medical division. Telefilm
 20.40 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.30 Due grandi figli. Commedia
 23.45 Cattivi vicini. Film
 1.40 E-Planet

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.05 Super partes
 8.00 Angoli di mondo
 8.30 Nati ieri
 12.30 Poirot: dopo le esequie. Film
 14.30 Mimì metallurgico ferito nell'onore
 17.00 L'esorciccio
 19.35 Hamburg distretto 21. Telefilm
 20.30 Stasera Italia weekend
 21.25 Danni collaterali. Film
 23.30 All'ultima spiaggia. Film
 1.50 La famiglia passaguai. Film
 3.25 La famiglia passaguai fa fortuna. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 12.00 Recita dell'Angelus di papa Franc.
 12.20 Il caso paradine. Film 
 14.20 Borghi d'Italia
 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
 20.30 Soul 
 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 Gerusalemme città Santa. Doc.
 18.00 Occasioni da shopping
 18.30 Tgr agricoltura
 19.00 Le ricette di Guerrino
 19.30 Novastadio - Anteprima
 20.00 Novastadio. Rb sportiva
 23.00 Ora musica
 24.00 Occasioni da shopping. Televendite

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 7.10 Unomattina estate
 10.00 C'è tempo per... talk show 
 11.25 Don Matteo 11. Serie tv 
 14.00 Io e te. Conduce Pierluigi Diaco
 15.40 Il Paradiso delle signore 4
 16.50 La vita in diretta estate
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè. Teatro Sistina
 21.25 La classe degli asini. Film
 23.15 Rai parlamento
 23.30 Overland 21. Islanda
 1.00 Sottovoce

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.05 Chesapeake Shores. Telefilm
 8.45 Madam secretary. Telefilm
 10.10 TG2 Dossier. Rb 
 11.20 Crociere di nozze: viaggio in Puglia
 13.30 Tg2 Estate con costume. Rb
 14.00 Ciclismo. Tour de France 2020
 18.00 Rai parlamento
 18.50 Blue Bloods. Telefilm
 19.40 Castle
 21.20 Hawaii Five-0. Telefilm
 22.05 Ncis: New Orleans. Telefilm. "Tic tac"
 22.55 The blacklist- Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate
 10.00 Mi manda Raitre estate. Rb
 11.00 Tutta salute. Rb
 12.25 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: passato e presente
 15.05 La grande storia - anniversari
 15.50 Grazie dei fiori - ribelli
 17.20  Geo magazine
 20.25  Vox Populi
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Presa diretta. Mai più eroi
 0.10 Gloria. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Beautiful serengeti
 9.15 Focus natura - un mondo perfetto
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful - Soap opera
 14.45 Daydreamer. Le ali del sogno. Serie tv
 15.30 Il segreto. Telenovela
 16.30 Il ritorno di un amore. Film
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.20 L'ora della verità. Serie tv
 24.00 Council of dads. Film
 2.15 Paperissima sprint estate. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 9.25 Motive. Telefilm
 13.00 Sport Mediaset
 13.40 I Simpson. Cartoni animati
 14.30 I Griffin. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 15.30 Modern family. Film
 16.20 Due uomini e 1/2. Sit. com.
 17.10 La vita secondo Jim. Sit. com.
 19.00 Camera cafè. Sit. com.
 19.25 Dr. House-Medical division. Telefilm
 20.20 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.10 Battiti live. Show musicale

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.00 Miami Vice. 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: poker di streghe. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia news. Rb
 21.25 Quarta repubblica. Talk show
 0.55 Music line
 3.15 Media shopping. Show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 11.00 Quel che passa il convento. Rb
 11.55 Angelus. Preghiera
 12.20 Esmeralda. Telenovela
 14.00 L'ora solare
 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
 21.10 Le chiavi del paradiso. Film
 23.50 Ersilio Tonini, i media come pulpito

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 14.00 Beker grill. Rb
 12.15 Passo in tv
 14.15 Persone & personaggi
 14.30 Occasioni da shopping
 16.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 17.00 Telefilm
 17.45 Musica e spettacolo
 18.30 Novastadio - Anteprima
 19.45 Novastadio sprint
 21.00 Magia d'oriente
 22.00 Ora musica
 23.00 Sei in salute. Rb

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 7.10 Unomattina estate
 10.00 C'è tempo per... Talk show
 11.20 Don Matteo 11. Serie tv
 14.00 Io e te. Conduce Pierluigi Diaco
 15.40 Il Paradiso delle signore 4
 16.50 La vita in diretta estate
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè. I duetti
 21.25 Superquark. Film
 23.50 Drugs - Sostanze tossiche
 0.55 Rainews24
 1.30 Sottovoce

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.05 Chesapeake Shores. Telefilm
 8.45 Madam secretary. Telefilm
 11.20 Crociere di nozze: viaggio a Lisbona
 14.00 Ciclismo. Tour de France 2020
 18.00 Rai parlamento
 18.50 Hawaii Five-0. Telefilm
 19.40 Castle. Telefilm
 21.20 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm 
 23.05 The blacklist. Telefilm
 1.30 Un prete tra noi 2. Serie tv
 3.00 Giulio Cesare - compagni di scuola
 4.25 Piloti

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate
 10.00 Mi manda Raitre estate. Rb
 11.00 Tutta salute. Rb
 12.15 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Passato e presente
 15.05 Il commissario Rex. Telefilm
 15.50 Grazie dei fiori. Rb
 17.25  Geo magazine
 20.00  Blob. Magazine
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Un profilo per due. Film
 23.45 Veleno. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Beautiful serengeti
 9.45 Segreti artici
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful - Soap opera
 14.45 Daydreamer. Le ali del sogno. Serie tv
 15.30 Il segreto. Telenovela
 16.30 Inga Lindstrom: il suono della nosta.
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.20 Windstorm 3. Ritorno alle origini
 23.35 Come ammazzare il capo
 2.10 Paperissima sprint estate. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.50 Cartoni animati
 9.25 Motive. Telefilm
 13.00 Sport Mediaset
 13.40 I Simpson. Cartoni animati
 14.30 I Griffin. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 15.30 Modern family. Film
 17.10 La vita secondo Jim. Sit. com.
 19.00 Dr. House-Medical division. Telefilm
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.20 Lincoln Rhyme. Serie tv
 23.50 Law & Order-Unità vittime speciali

 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
 16.30 Una ragione per vivere e una per morire
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia news. Rb
 21.25 SMS - Sotto mentite spoglie. Film
 1.45 Media shopping

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
 19.30 Attenti al lupo. Rb
 20.00 S. Rosario
 21.10 This is us. Serie tv
 22.45 In fuga per la libertà. Film

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 14.30 Occasioni
  da shopping
 17.00 Telefilm 
 17.45 Musica e spettacolo
 18.30 Novastadio
  Anteprima
 19.30 Novastadio TG
 19.45 Novastadio sprint
 21.00 I cavalieri del Nord Ovest
  Film con John Wayne
  con regia di John Ford
 23.15 Novastadio TG

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 7.10 Unomattina estate
 10.00 C'è tempo per... Talk show
 11.25 Don Matteo 11. Serie tv
 14.00 Io e te. Conduce Pierluigi Diaco
 15.40 Il Paradiso delle signore 4
 16.50 La vita in diretta estate
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Seat music awards 2020
 0.10 Una vita da star
 2.10 Sottovoce
 2.40 Mood - '70
 3.10 La famiglia Benvenuti 2

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.05 Chesapeake Shores. Telefilm
 8.45 Madam secretary. Telefilm
 10.10 Tg2 dossier. Rb 
  11.20 Crociere di nozze: viaggio in Sardegna
 14.00 Ciclismo. Tour de France 2020
 18.00 Rai parlamento
 18.50 Hawaii Five-0. Telefilm
 19.40 Castle. Telefilm
 21.20 The good doctor 
 23.00 Rai parlamento
 23.30 Il commissario Heller: tracce nascoste
 1.00 Un prete tra noi 2. Serie tv

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate
 10.00 Mi manda Raitre estate. Rb
 11.00 Tutta salute. Rb
 12.25 Quante storie
 13.15 Rai cultura: passato e presente
 15.05 Il commissario Rex. Telefilm
 15.50 Grazie dei fiori
 16.40 Che ci faccio qui
 17.30  Geo magazine
 20.00  Blob. Blob a Venezia
 20.45  Un posto al sole. Soap opera
  21.20 Capri-Revolution

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 I grandi oceani selvaggi
 9.45 Segreti artici
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful - Soap opera
 14.45 Daydreamer. Serie tv
 15.30 Il segreto. Telenovela
 16.30 Emilie Richards: la vendetta non paga
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.20 Il generale Dalla Chiesa
 0.55 Paperissima sprint estate. Show
 1.20 Cuore contro cuore

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.50 Cartoni animati
 9.25 Motive. Telefilm
 13.00 Sport Mediaset
 15.00 Big Bang Theory. Sit. com.
 15.30 Modern family. Film
 16.20 Due uomini e 1/2
 17.10 La vita secondo Jim. Sit. com.
 18.10 Camera cafè. Sit. com.
 19.00 Dr. House-Medical division. Telefilm
 20.40 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.30 Acts of violence. Film
 23.25 The conjuring - il caso enfield
 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.00 Miami Vice. Film
 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
 16.35 Gambit. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia news
 21.25 Qualcosa di cui... sparlare. Talk
 23.30 Ti odio, ti lascio, ti... Film
 1.55 Media shopping. Show

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 9.10 Bel tempo si spera
 11.00 Quel che passa il convento. Rb
 12.20 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 
 22.00 L'uomo venuto dal kremlino

 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
 17.00 Telefilm 
 17.45 Musica e spettacolo
 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 
 7.10 Unomattina estate
 10.00 C'è tempo per... Talk show
 11.20 Don Matteo 11. Serie tv
 14.00 Rai Parlamento
 14.30 Io e te. Conduce Pierluigi Diaco
 15.40 Il Paradiso delle signore 4
 16.50 La vita in diretta estate
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè. Julio e Miguel 
 21.25 Chi vincerà la partita del cuore?
 23.50 A spasso nel bosco
 1.25 Rainews24

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.05 Chesapeake Shores. Telefilm
 8.45 Madam secretary. Telefilm
 10.10 Tg2 storie. Racconti della settimana 
  11.20 Crociere di nozze: viaggio in Norvegia
 14.00 Ciclismo. Tour de France 2020
 16.55 TG2 flash L.I.S.
 17.15 Caldio: Italia - Slovenia. Under 21
 19.40 Castle. Telefilm
 21.20 Kingsman: secret service. Telefilm 
 23.30 Musicultura 2020. Festival
 1.20 Sorgente di vita
 1.50 Fearless. Film

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate
 10.00 Mi manda Raitre estate
 11.00 Tutta salute. Rb
 12.15 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Passato e presente
 15.05 Cento giorni a Palermo
 16.45 Che ci faccio qui
 17.35  Geo magazine
 20.00  Blob a Venezia
 20.35 Qui Venezia cinema
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Hudson & Rex

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 I grandi oceani selvaggi
 9.45 Segreti artici
 11.00 Forum
 13.40 X-style Venezia
 13.45 Beautiful - Soap opera
 15.30 Il segreto. Telenovela
 16.30 R. Pilcher: quando meno te lo aspetti
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.20 Zelig. Show comico
 23.35 This is 40. Film
 2.35 Paperissima sprint estate. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.50 Cartoni animati
 9.25 Motive. Telefilm
 13.00 Sport Mediaset
 13.40 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 15.30 Modern family. Film
 16.20 Due uomini e 1/2 
 17.10 La vita secondo Jim. Sit. com.
 19.30 Dr. House-Medical division. Telefilm
 20.20 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.20 Chicago med. Telefilm
 23.50 The sinner. Telefilm 

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.05 Stasera Italia news. 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
 16.40 Indovina chi sposa mia figlia. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia news. Rb
 21.25 Come un uragano. Film
 23.30 Sotto il segno del pericolo. 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
 21.10 Oggi è già domani. Film
 23.20 Compieta. Preghiera

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23    
 12.15 La regina d'Africa
  Film con Humphrey Bogart
 14.15 Persone e personaggi. Rb
 14.30 Occasioni Shopping. Televendite
 16.45 Le ricette di Guerrino
 17.00 Telefilm
 17.45 Musica e spettacolo
 18.30 La chiesa nella città
 19.30 Novastadio TG
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Griglia di partenza
 23.00 Dottor Mozzi. Speciale

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 7.10 Unomattina estate
 10.00 C'è tempo per... Talk show
 11.20 Don Matteo 11. Serie tv
 14.00 Rai parlamento
 15.40 Il Paradiso delle signore 4
 16.50 La vita in diretta estate
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Calcio: Italia-Bosnia. Nations League
 23.05 Passaggio a Nord-Ovest
 24.00 Rainews24
 0.35 Sottovoce
 1.05 Cinematografo. Di Gigi Marzullo

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 6.20 Charlie's angels
 7.05 Chesapeake Shores
 8.45 Madam secretary. Telefilm
 10.10 Tg2 storie. I racconti della settimana 
  11.20 Crociere di nozze: viaggio in Piemonte
 14.00 Ciclismo. Tour de France 2020
 18.50 Hawaii five-0. Telefilm
 19.40 Castle
 21.20 Mai fidarsi di mia madre. Film
 23.00 La prima cosa bella
 0.05 O anche no
 0.35 Ad ovest di paperino. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate
 10.00 Mi manda Raitre estate. Rb
 11.00 Tutta salute. Rb
 12.25 Quante storie. Rb
 13.15 Passato e presente 
 15.10 Il commissario Rex. Telefilm
 16.45 Che ci faccio qui
 17.35  Geo magazine
 20.00  Blob a Venezia
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Stai lontana da me. Film
 22.50 Vox populi
 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 I grandi oceani selvaggi
 9.45 Segreti artici
 11.00 Forum
 13.40 X-style Venezia
 13.45 Beautiful
 15.30 Il segreto. Telenovela
 16.30 Marie is on fire - Veleni
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show
 21.20 Eternal love
 23.40 Bridget Jones's baby
 2.25 Paperissima sprint estate. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.50 Cartoni animati
 9.25 Motive. Telefilm
 13.00 Sport Mediaset
 13.40 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 15.30 Modern family. Film
 16.20 Due uomini e 1/2 
 17.10 La vita secondo Jim. Sit. com.
 19.00 Dr. House-Medical division. Telefilm
 20.40 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.30 Richie Rich - il più ricco del mondo. Film
 23.30 Un tipo imprevedibile. Film 

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.05 Stasera Italia news. 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 Ieri e oggi in tv
 15.55 Le montagne della luna. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia news. Rb
 21.25 Grand hotel excelsior. Film
 23.45 Infelici e contenti. Film

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
 21.10 Le lettere di Madre Teresa. Film
 23.20 La scelta - le bambine di Calcutta 

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 12.00 Le ricette di Guerrino. Rb
 12.15 Campo dei fiori. Film
  con Anna Magnani
 14.15 Comics Carpool
 14.30 Shopping. Televendite
 17.00 Telefilm
 17.45 Musica e spettacolo
 18.30 Novastadio - Anteprima
 19.45 Novastadio sprint
 21.00 Linea d'ombra
 22.45 Novastadio notte
 23.45 Musica e spettacolo

martedì venerdìgiovedì
TV

mercoledì
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COVID-19: LA DAD DAL PUNTO DI VISTA DEI GENITORI

La ripartenza della scuola è un'emergenza

SolidaleCittà
CREMA

Durante i mesi di lockdown, la scuola è pro-
seguita attraverso la Didattica a distanza 

(Dad), una didattica organizzata in emergenza 
per garantire il proseguimento di relazioni edu-
cative e attività didattiche. Improvvisamente, 
dall’oggi al domani,  milioni di bambini e di ra-
gazzi hanno smesso di recarsi a scuola e hanno 
iniziato a ricevere comunicazioni telematiche 
dagli insegnanti, a seguire lezioni registrate e vi-
deo lezioni, a ricevere messaggi Whatsapp, com-
piti e attività da svolgere tra le mura domesti-
che, avvalendosi, quando possibile, dei supporti 
tecnologici a disposizione e all’aiuto, per i più 
fortunati, di uno o di entrambi i genitori rimasti 
a casa dal luogo di lavoro. Un evento nuovo, im-
portante e meritevole di riflessione. 

I ricercatori pedagogisti e psicologi del Di-
partimento di Scienze Umane dell’Università 
di Milano-Bicocca, da tempo impegnati nella 
ricerca e nella formazione in educazione,  han-
no sentito il dovere “anche sollecitati da richie-
ste giunte dalla società civile, di contribuire ad 
approfondire la comprensione di questi mesi di 
scuola ‘in casa’, dal punto di vista di uno dei 
principali gruppi di stakeholder della scuola: 
i genitori” È nata l’indagine nazionale Che ne 
pensi? La Dad dal punto di vista dei genitori. Sono 
stati coinvolti circa  7.000 genitori di bambini e 
ragazzi di scuola primaria e secondaria, per un 
totale di circa 10.000 bambini e ragazzi, tramite 
un questionario online diffuso sui canali social. 
Al questionario hanno risposto in grandissima 
maggioranza donne, di nazionalità italiana con 
un’età media di 42 anni, con una composizio-
ne familiare che vede la presenza di un partner. 
Per l’80% sono donne lavoratrici che durante il 
lockdown hanno continuato a lavorare (67%) 
molte in modalità  smartworking (57%). L’in-
chiesta riguarda il punto di vista dei genitori su 
molti aspetti della  Dad e si rivolge anche al futu-
ro prossimo con riflessioni e proposte. Alla Con-
sulta delle pari opportunità interessa  soprattutto 
condividere le conseguenze che la Dad ha avuto 
sui problemi di conciliazione scuola- lavoro, sul 
benessere delle madri e soprattutto sulle prospet-
tive future di un soddisfacente impegno  esterno 

alla famiglia. Tutti argomenti su cui riflettere. 
Il  dato che colpisce, perché è essenziale poi per 
le scelte conclusive, è il numero rilevante di ore 
che soprattutto le madri hanno dovuto dedicare 
al supporto dell’attività scolastica del figlio. Ore 
da conciliare spesso con il proprio lavoro, anche 
se svolto a casa. “La maggioranza delle donne 
intervistate parla di 3-4 ore al giorno e confessa 
di faticare a conciliare questa attenzione dovuta 
al proprio lavoro”. Quindi, pur considerando le 
circostanze e, in parte la positività della Dad, le 
emozioni prevalenti delle madri sono state  “sen-
timenti di frustrazione, di solitudine, di rabbia… 
nella giostra quotidiana della vita con i figli, fatta 
di richieste nuove da parte di questi e della scuo-
la, negli spazi e tempi di convivenza continua e 
di acrobazie per conciliare il supporto dei figli 
nell’impegno scolastico, il loro intrattenimen-
to del tempo libero (specialmente nella scuola 
primaria) e la propria attività lavorativa, la vita 
domestica complessiva”. La fatica nel conciliare 
Dad e lavoro è ben espressa dall’alta percentua-
le di madri che ha dichiarato la Dad non con-
ciliabile con il lavoro, cui corrisponde anche la 
percentuale di coloro che ritengono che neppure 
un regime misto sia sostenibile. Questo risulta-
to riguarda le madri di tutti gli ordini di scuola. 
Concludono i ricercatori: “L’indagine, rivolta sia 
a padri sia a madri o altri adulti con in carico un 
minore in età scolare, si è configurata come uno 
studio di genere ‘spontaneo’. Molto più motivate 
a partecipare all’indagine, le madri hanno molto 
probabilmente subito le  conseguenze della chiu-
sura delle scuole in modo più invasivo dei padri 
ed emergono in modo evidente vissuti di grande 
fatica e frustrazione. Molte donne  – in buon nu-
mero con titoli di studio elevati – non escludono 
l’ipotesi di abbandonare il lavoro qualora si pre-
sentassero nuovi periodi prolungati di Didattica 
a distanza (non poche anche in caso di soluzione 
mista con ore in presenza a scuola), una scelta 
che avrebbe conseguenze economiche e sociali 
nella vita delle donne e delle loro famiglie, non-
ché ripercussioni nel mondo del lavoro. Una per-
dita di capitale sociale ed economico enorme”.

Consulta delle pari opportunità

AzioneEduc
SANITARIA

di MORENA SANTACROCE *

Al mare, finalmente al mare! 
Nel pieno del caldo estivo 

mi buttai tra le onde! Refrigerio 
puro! Poi, come da manuale, mi 
sdraiai per proseguire nell'intento 
di una abbronzatura quantomeno 
dorata! Ed ecco che una distinta 
signora si avvicinò e “attaccò 
bottone”. 

Era un pochino pensierosa. 
Aveva eseguito da circa 15 giorni 
la rimozione di un neo dal volto e 
aveva notato che la ferita era “an-
cora” molto arrossata. “Rimarrà 
così?” mi chiese. 

Decisi di argomentare ini-
ziando col dire che l'avverbio 
“ancora” mi aveva fatto sorridere 
un pochino. 

Per tale motivo decisi di spie-
gare come procede la guarigione 
delle ferite chirurgiche. Le cicatri-
ci sono il frutto della guarigione 
naturale di una ferita. Le fasi 
della formazione di una cicatrice 
sono 3:

• Infiammazione
• Proliferazione cellulare 
• Rimodellamento della 

matrice.
La prima fase avviene nelle 

immediate 24-72 ore dall’inci-
sione, tempo durante il quale si 
attivano i fattori di crescita del 
nuovo tessuto. Durante le 3-6 
settimane successive, inizia la 
proliferazione cellulare, dove si 
forma il tessuto connettivo per 
sigillare la ferita. Nell'ultima fase 
– rigenerazione della ferita – c'è 
la formazione di nuovo tessuto 
e la guarigione degli strati più 
profondi.

Molteplici i fattori che in-
fluenzano la formazione della 
cicatrice: l'età ad esempio. Nelle 
persone over 60 il processo di 
guarigione è più lento. Nelle 
persone tra i 10 e i 30 anni di età 
può avvenire un'iperproduzione 
di tessuto connettivo determi-
nando formazioni cheloide o 
ipertrofiche. 

La sede è un altro fattore rile-
vante nel processo di guarigione. 
Ci sono infatti aree corporee, 
come la regione sternale, che 
sono predisposte a cheloidi. Non 
ci sono rimedi per prevenire 
completamente le cicatrici, ma 
sicuramente ci sono accortezze 
alle quali dopo la rimozione il 
paziente deve attenersi: l’utiliz-

zo di creme idratanti e la non 
esposizione solare o la massima 
accortezza nell'utilizzo di creme 
solari a protezione massima lad-
dove si decida di esporsi al sole.

La fase 2 – quella nella quale 
si trova la signora – è quindi una 
fase intermedia. Una fase nella 
quale le modificazioni del tessuto 
sono attive e lo saranno ancora 
per molto. La signora quindi non 
può che seguire le indicazioni 
suddette.

Torno a sdraiarmi e a godermi 
l'estate! E anche la signora va via 
felice!

* Medico dell’Unità Operativa 
di Otorinolaringoiatria

Specialista in Chirurgia plastica

DOPO LA RIMOZIONE DI UN NEO

Si vedrà o meno?

A cura dei Medici dell'Ospedale Maggiore di Crema

Prosegue la pubblicazione delle fotografie che stanno ar-
rivando in redazione per partecipare al nostro gioco.

Vi ricordiamo che il termine ultimo è il 30 settembre. Le 
foto possono essere consegnate in cartaceo agli uffici de Il 
Nuovo Torrazzo in via Goldaniga 2/a Crema, oppure re-
alizzate in digitale e spedite via e-mail all’indirizzo info@
ilnuovotorrazzo.it, sempre accompagnate dalla liberatoria 
per la pubblicazione in caso di presenza di minori (scarica-
bile dal nostro sito).
Regolamento completo sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

SOTTO LE PALE
DI SAN MARTINO

LEGGIAMO
IL TORRAZZO

DI PRIMO MATTINO

DI NUOVO LA LUCE!
SCHILPARIO: UNA GRANDE PANCHINA

PER UN GRANDE GIORNALE
IL TORRAZZO AL LAGO DI LEDROAFFAMATI DI NOTIZIE!!!

IL MIO GIORNALE
PREFERITO!!!

ASSORBIAMO
NOTIZIE

CON IL NUOVO
TORRAZZO

FOTOESTATE A
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Domani, domenica 30 agosto si svolgerà l’ul-
timo incontro con gli scrittori organizzati 

durante il periodo estivo dalla Libreria Crema-
sca all’interno del Patto per la Lettura della città 
di Crema. 

Sul palco di CremArena interverrà Clau-
dia Durastanti (nella foto), finalista del premio 
Strega nel 2019 con la La Straniera (La Nave di 
Teseo, 2019). Partendo dalle tematiche del ro-
manzo, si analizzeranno anche le opere prece-
denti della scrittrice, in particolare del romanzo 
d’esordio, Un giorno verrò a lanciare sassi alla tua 
finestra (2010), recentemente ristampato sempre 
da La Nave di Teseo. Anche traduttrice e saggi-
sta, Claudia Durastanti ha affinato nel tempo 
una scrittura incisiva ed evocativa, arrivando a 
produrre fra le pagine più originali della lettera-
tura italiana contemporanea.

“La storia di una famiglia somiglia più a una 
cartina topografica che a un romanzo, e una 
biografia è la somma di tutte le ere geologiche 
che hai attraversato”. Come si racconta una vita 
se non esplorandone i luoghi simbolici e geogra-
fici, ricostruendo una mappa di sé e del mondo 
vissuto? Tra la Basilicata e Brooklyn, da Roma 
a Londra, dall’infanzia al futuro, il nuovo libro 

dell’autrice di Cleopatra va in prigione è un’av-
ventura che unisce vecchie e nuove migrazioni. 
Figlia di due genitori sordi che al senso di isola-
mento oppongono un rapporto passionale e iro-
so, emigrata in un paesino lucano da New York 
ancora bambina per farvi ritorno periodicamen-
te, la protagonista de La straniera vive un’infan-
zia febbrile, fragile eppure capace, come una 
pianta ostinata, di generare radici ovunque. La 
bambina divenuta adulta non smette di disegna-
re ancora nuove rotte migratorie: per studio, per 
emancipazione, per irrimediabile amore. Per 

intenzione o per destino, perlustra la memoria e 
ne asseconda gli smottamenti e le oscurità.

Non solo memoir, non solo romanzo, in que-
sto libro dalla definizione mobile come un pae-
saggio e con un linguaggio così ampio da conte-
nere la geografia e il tempo, Durastanti indaga 
il sentirsi sempre stranieri e ubiqui. La straniera è 
il racconto di un’educazione sentimentale con-
temporanea, disorientata da un passato magne-
tico e incontenibile, dalla cognizione della di-
versità fisica e di distinzioni sociali irriducibili, e 
dimostra che la storia di una famiglia, delle sue 
voci e delle sue traiettorie è, prima di tutto, una 
storia del corpo e delle parole, in cui, a un certo 
punto, misurare la distanza da casa diventa im-
possibile. Il suo romanzo d’esordio dell’autrice 
ha vinto il Premio Mondello Giovani. Nel 2013 
ha pubblicato A Chloe, per le ragioni sbagliate e nel 
2016 Cleopatra va in prigione (tradotto in Inghil-
terra e Israele). Nel 2019 La straniera è stato fina-
lista alla LXXIII edizione del Premio Strega ed 
è in corso di traduzione in 15 paesi.

È stata Italian Fellow in Literature all’Ame-
rican Academy di Roma ed è tra i fondatori del 
Festival of  Italian Literature in London; attual-
mente vive in Italia e collabora con “Tuttolibri”.

DOMENICA A CREMARENA INTERVERRÀ 
L’AUTRICE CLAUDIA DURASTANTI

DOMENICA A CREMARENA INTERVERRÀ 

La straniera, storia 
di una famiglia

LIBRI-1

Il morso della vipera:  
Alice Basso intriga!

LIBRI-2

di MARA ZANOTTI

Per la rassegna Scrittori al Parco, presso il Bar Parco martedì 25 
agosto, a partire dalle ore 21, è intervenuta la scrittrice Alice 

Basso che, intervistata da Lorenzo Sartori (organizzatore degli in-
contri letterari De Genere), ha presentato il suo ultimo libro Il morso 
della vipera, edito da Garzanti. L’iniziativa è stata patrocinata dal 
Comune di Crema e si inserisce in quel Patto per la lettura che ha 
portato Crema a ottenere anche quest’anno il riconoscimento di 
Città che legge; ha introdotto l’incontro Simona Lunghi della libre-
ria La storia, curatrice dell’iniziativa. 

L’ultimo libro della giallista Basso si discosta dalla serie dedi-
cata all’investigatrice Vani Sarca, personaggio dall’evidente vena 
sarcastica; l’Anita Bo, protagonista del nuovo libro, è invece “tutto 
ciò che la scrittrice vorrebbe essere, a partire dalla sua straordi-
naria bellezza” ha commentato con ironia Basso. Diverso anche 
il periodo di ambientazione della vicenda di questa nuova pub-
blicazione, che potrebbe essere definita una commedia storica... 
Nel 1935 a una ragazza di vent’anni veniva chiesto solo di essere 
bella, sposarsi  – possibilimente ‘bene’ – fare figli, essere una brava 
massaia e nulla più. Ad Anita questo ruolo risulta decisamente 
troppo stretto: chiede e ottiene dal suo bel fidanzato di rimandare 
le nozze almeno di 6 mesi per vivere, almeno un po’, da donna in-
dipendente che lavora e che provvede a se stessa. E cosa potevano 
fare le donne  nel 1935? Operaie, contadine, cameriere, maestre e, 
quando si era fortunate e brave, le dattilografe! “In effetti il ruolo 
di dattilografa è stato importante per l’emancipazione femmini-
le  – ha chiarito la scrittrice – in quanto permetteva di entrare in 
azienda, in società, di ricoprire un compito ritenuto importante; 
sono state le dattilografe a entrare negli uffici, vicino alle stanze 
dei bottoni”. Sartori ha richiamato poi l’attenzione della vulca-
nica autrice, simpaticissima nel suo narrare, sulle tematiche a lei 
care: oltre alla figura della donna, anche la società del periodo 
fascista e le caratteristiche del genere giallistico.

“Il 1935 è stato un anno di transizione per il regime – ha chiarito 
Basso –. Abbandonato il ruolo ‘squadrista’ dei primi anni, il par-
tito propagandava più che altro le sue istanze coloniali (la guerra 
di Etiopia iniziò a fine anno). Per chi viveva la sua quotidianità, 
la percezione della pericolosità del regime in quell’anno rimaneva 
sullo sfondo”. Basso si è poi soffermata sulla letteratura gialla in 
epoca fascista: “Se si trattava di traduzioni dei noir americani era 
necessario apportare modifiche; ad esempio un criminale italoa-
mericano doveva diventare irlandese!”. E il ruolo di Anita è pro-
prio quello di ribattere i gialli americani, tasto dopo tasto... Una 
serata vivace e coinvolgente, per altro partecipatissima da un nu-
meroso pubblico che ha potuto anche approfittare della presenza 
del Fai - Delegazione di Crema e firmare per il riconoscimento dei 
Giardini Pubblici di Porta Serio come Luogo del cuore.

Classe 1979, Alice Basso è nata a Milano e ora vive in un borgo 
medievale fuori Torino. Lavora per diverse case editrici come re-
dattrice, traduttrice, valutatrice di proposte editoriali. Personalità 
intelligente e sopra le righe scrive nella sua biografia: “Nel tempo 
libero finge di avere ancora vent’anni, canta e scrive canzoni per 
un paio di rock band. Suona il sassofono, ama disegnare, cucina 
male, guida ancora peggio e di sport nemmeno a parlarne”. 

Tanti i motivi per leggere anche questo bel libro di Basso e, per 
chi non la conoscesse, scoprirne l’intera produzione!

Un momento della serata di presentazione del libro di Alice Basso

Terzo e ultimo appuntamento 
di quella che è stata la prima 

riuscitissima rassegna di Sipa-
rio all’Aperto nell’anfiteatro del 
nuovo Polo dell’Infanzia di Ca-
pergnanica (ingresso da Palaz-
zo Robati, via XI Febbraio, 7). 
Oggi, sabato 29 agosto alle 21 è 
in programma il concerto di mu-
sica etnica degli Aksak Project 
T3io di Cremona, un gruppo 
affermato da anni nel panorama 
della musica popolare italiana. 
Realizzato con il patrocinio del 
Comune di Capergnanica e con 
il sostegno di Fondazione Cari-
plo, il progetto e l’organizzazio-
ne sono a cura dell’associazione 
Rosso di Scena e la direzione ar-
tistica è di Fausto Lazzari. 

Aksak project T3io è compo-
sto da Achille Meazzi agli stru-
menti a corde (oud, liuti, charan-
go baritono e chitarra); Nicola 
Mantovani al sax soprano e ba-
ritono ed Eduardo Amedeo Me-
azzi alle percussioni (cajon set 
drum, darbouka, tamburo a 
cornice, Hand Pan) ed effetti-
stica. Una quindicina, dunque, 
gli strumenti utilizzati in questo 
concerto, che prende il titolo dal 
CD realizzato dal gruppo, Musica 
Mundi. Aksak è una delle parole 

magiche della musica del mon-
do. Sulla sponda opposta alla 
nostra del Mediterraneo sta a 
significare l’andamento asimme-
trico, il ritmo zoppo del vicino 
e medio oriente: “I ritmi zoppi 
hanno da noi pochi seguaci – 
scrive sul mensile Folk Bulletin, 
Roberto G. Sacchi – e tra loro, 
un ruolo trainante assumono i 
cremonesi Aksak Project, attivi 
da anni sia dal vivo sia disco-
graficamente”.  Il loro ultimo 
CD Buonvento vede la luce dodici 
anni dopo il precedente Namar 
(Ethnoworld). L’aria che si re-
spira in questa musica è insolita, 
di novità, di serio impegno cre-
ativo, di trasformazione, di una 
grande passione in musica viva 
e che provoca piacevoli sugge-
stioni. “Niente cartoline dalle 
Mille e Una Notte, niente orienti 
immaginari, niente banality da 
café chantant di Istanbul – scrive 
ancora Sacchi nella sua recensio-
ne – qui si fa musica, la si scrive, 
la si arrangia con gusto, classe, 
passione”. È anche possibile 
conoscere e ascoltare il gruppo 
sul sito www.aksakproject.it. 
L’ingresso è libero e ovviamente 
condizionato dal rispetto delle 
attuali normative anti Covid-19.

World music per 
il sipario all’aperto 

Il gruppo di musicisti che questa sera sarà in concerto presso 
l’arena all’aperto a Capergnanica

CAPERGNANICA

Giuliana è il suo nome, ma 
lei non lo sa. Cinquantot-

to i suoi anni, ma lei non sa di 
esistere o, almeno, non lo dà a 
vedere. 

Una larva di vita, la sua, 
ma non una vita vegetativa: si 
inquieta se qualcuno alza la 
voce, ride se vede dei ragazzi 
che litigano e ride pure se vede 
un vaso cadere e rompersi. 
Ha imparato anche tre parole: 
mamma, papà e ia (la sorella 
Isa). Sa distinguere pure la ba-
dante con una “ö” dal marito 
di lei che indica con una “ö” 
con una tonalità più alta. 

Un mistero la sua mente. La 
diagnosi: tetraparesi spastica 
di grado elevato con oligofre-
nia ed epilessia da cerebropa-
tia.

Nasce così: un soffocamen-
to da parto le devasta il cer-
vello e la segna per sempre. 
La mamma, appena 21 anni, 
alla scoperta della diagnosi è 
sconvolta, ma presto se ne fa 
una ragione e ricerca un suo 
nuovo equilibrio: riorienta la 
sua professione (da maestra a 
logopedista: così la può vedere 
tutte le mattine ai “discineti-
ci”), è supportata da un marito 

adorabile che la sostiene fino 
in fondo, che fa costruire una 
casa tutta a misura della figlia 
e che fa di tutto per stemperare 
le inevitabili tensioni che si cre-

ano in famiglia. Quanto prima, 
poi, si insedia nella sua casa un 
“angelo”: Pina, una suora lai-
ca (dell’Ordine delle Angeline) 
che dedica tutta la sua vita alla 
cura di Giuliana. 

Quando poi l’angelo scom-
pare, ne arrivano degli altri: 
badanti con le loro famiglie 
(una felice intuizione della 
mamma). 

Così si avvicendano nella 
casa una famiglia provenien-
te dall’Ecuador, un’altra dallo 
Sri Lanka e un’altra ancora 
dalle Filippine: sono loro che 
ricostruiscono un clima “nor-
male”, il clima di una famiglia 
allargata.

Un angelo è pure Isa, la so-
rella che ora, dopo che i geni-
tori se ne sono andati, ha la 

responsabilità di gestire la de-
licata situazione.

È qui, nella sua casa con 
giardino di San Bernardino, il 
suo habitat, con tutte le attrez-
zature necessarie: dalla barella-
doccia al sollevatore fisso (un 
montante che la imbraga e la 
colloca sulla sedia a rotelle) ed 
è qui che si alimenta con frul-
lato e acqua arricchita da un 
addensante.

Lo scorso anno, una sorpre-
sa: Isa, dopo avere cercato con 
Google Maps una casa al mare 
al piano terra e senza gradini, 
la trova a Marina di Massa. 
Così la sorella va in spiaggia 
e, per la prima volta, vede il 
mare.

Una “pietra di scarto”, 
Giuliana, che ci interroga. Ci 
interroga sulla nostra indiffe-
renza, sulla nostra incapacità 
di condividere il dolore altrui, 
sui limiti stessi delle istituzioni 
che lasciano sulle spalle di una 
singola famiglia un peso così 
grande. 

E ci interroga sul senso del-
la nostra stessa vita: una vita 
da “privilegiati” che abbiamo 
avuto in dono, ma che spesso 
sprechiamo.

DOSSIER DONNA

Giuliana, una donna 
che ci interroga 
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È uscito il 3 luglio il primo CD marcato Hdb: si tratta di Rinal-
do di Händel con Accademia bizantina diretta da  Ottavio 

Dantone, produzione del Teatro Ponchielli che ha debuttato a 
Cremona il 23 novembre 2018 con Accademia Bizantina diretta 
dal M° Ottavio Dantone e per la regia di Jacopo Spirei.

Rinaldo sarà distribuito digitalmente su tutte le piattaforme 
streaming e fisicamente attraverso il negozio online sul sito 
www.hdbsonus.it. Questi i contenuti del CD: Ouverture, Cara Spo-
sa, Lascia Ch’io Pianga, Furie Terribili, Mio Cor Che Mi Sai Dir, An-
date o Forti e Basta che Sol Tu Chieda.
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L’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia ha nomina-
to i dirigenti scolastici per le tre sedi vacanti della provincia 

di Cremona. Per l’istituto di istruzione superiore Ghisleri-Bel-
trami è stata incaricata Simona Piperno, che prenderà il posto 
di Maria Grazia Nolli, appena passata a dirigere il liceo classico 
Manin. L’istituto Stanga, invece, sarà diretto da Roberta Ghi-
rardosi, che sostituirà il neo-dirigente del liceo scientifico Aselli, 
Alberto Ferrari. Infine alla guida dell’istituto comprensivo Gio-
vanni XXIII di Soncino è stato nominato Luca Serafini. 

I dirigenti neo immessi in ruolo assumeranno servizio il 1° 
settembre, come stabilisce il decreto dell’Ufficio Scolastico Re-
gionale. 

Il dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale, Fabio Molina-
ri, dà il benvenuto ai nuovi presidi: “Complimenti ai tre nuovi 
dirigenti scolastici che hanno scelto le sedi vacanti della provin-
cia di Cremona. Sono sicuro che lavoreranno al meglio per il 
buon funzionamento delle scuole loro affidate”.



di FEDERICA DAVERIO

Oggi alle ore 17, a porte chiuse, si terrà al Bertolotti la prima 
amichevole stagionale per la Pergolettese contro il Piacen-

za; stesso luogo e stesso orario, sabato prossimo, l’avversario sarà 
l’Albinoleffe. Mister Contini, riconfermato alla guida della truppa gial-

loblu con convinzione, sta torchiando i ragazzi (tutti negativi ai tamponi) 
con faticose doppie sedute d’allenamento. L’allenatore, che avrà come vice 

Fiorenzo Albertini, potrà disporre nel suo staff  anche di Luca Marmora aiu-
to preparatore portieri di Gianni Piacentini e di Giorgio Schiavini nel ruolo di 

match analyst. Il 10 settembre è previsto il sorteggio del calendario. 
Attivo sino ad ora anche il mercato. Partiamo dall’ultimo colpo messo a segno 

nella giornata di mercoledì, quando la Pergolettese si è assicurata le prestazioni di 
Filippo Maria Scardina, classe 1992 che nell’ultima stagione calcistica ha indossato 

la maglia della Sicula Leonzio con 8 reti al suo attivo in 25 presenze.
La sua carriera si è sempre sviluppata 

in Serie C con le maglie del Como, Via-
reggio, Gubbio, Poggibonsi, Pontedera, 
Lupa Castelli, Siracusa, Pro Piacenza, 
Fano e appunto Sicula Leonzio per un 
totale di 252 presenze con 33 reti al suo 
attivo. “Sono molto contento della scel-
ta che ho fatto. Mi hanno parlato molto 
bene della società, dell’ambiente e del 
gruppo della Pergolettese. In passato, 
dopo aver girato in molte squadre del 
centro e del sud, sono stato al Pro Pia-

cenza e torno, qui, nel girone A felice e con molto entusiasmo”.
Prima di lui ha firmato il contratto per indossare la casacca gialloblu il difensore cen-

trale Luca Ceccarelli, classe 1983 che vanta una lunga e prestigiosa  carriera tra Serie A 
(Fiorentina), B (Venezia, Catanzaro, Spezia, Verona, Siena, Catania ed Entella) e in Se-
rie C (Fermana, Pro Patria, Lucchese, Pistoiese e Arezzo), per un totale di 502 presenze 
corredate da 15 gol realizzati. Faranno parte della squadra anche: Lorenzo Andreoli, 
classe 2001, centrocampista che la scorsa stagione ha militato nel Franciacorta in Serie 
D; Matteo Figoli, anch’egli centrocampista, classe 2000, lo scorso anno alla Pianese, il 
portiere Matteo Soncin, classe 2001, proveniente dalla Primavera del Milan ed è stato 
rinnovato il trasferimento a Crema del centrocampista Edoardo Duca, classe 1997, pro-
veniente dal Modena. 

L’infinita telenovela riguardante l’indimenticato bomber Carlo Ferrario sembrerebbe 
veder sfumare nuovamente l’esito positivo, poiché il calciatore che era fortemente in-
tenzionato a tornare a Crema (è stato anche in città nei giorni scorsi), ha ricevuto una 
proposta convincente dalla Giana. Sicuramente nei prossimi giorni il direttore generale 
Cesare Fogliazza e il direttore sportivo Massimo Frassi cercheranno altri tasselli per 
completare la rosa e provvederanno a eventuali altre operazioni in uscita (in agosto 
anche capitan Alessio Manzoni ha salutato il pianeta cannibale). 

Pergolettese, movimenti 
di mercato in attesa del calendario
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Nella foto Andreoli in azione in allenamento; nei riquadri Ceccarelli e Scardina. 
A sinistra un gruppo di giocatori in relax tra una fatica e un’altra 
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di ANGELO LORENZETTI

Cantiere aperto il 17 agosto, già effettuata un’a-antiere aperto il 17 agosto, già effettuata un’a-antiere aperto il 17 agosto, già effettuata un’a
michevole in casa del Caravaggio (3 a 1 per i 

bergamaschi) e altre tre all’orizzonte: domani po-
meriggio a Villa d’Almé, settimana prossima  con 
Pontisola e Scanzorosciate; organico da completa-Pontisola e Scanzorosciate; organico da completa-Pontisola e Scanzorosciate; organico da completa
re e in attesa per l’ufficializzazione dei gironi.  

Il Crema sta sudando al San Luigi agli ordini  
del riconfermato mister Andrea Dossena che da 
subito ha riscontrato nel gruppo entusiasmo, pas-
sione e voglia di giocare, “le premesse per disputa-sione e voglia di giocare, “le premesse per disputa-sione e voglia di giocare, “le premesse per disputa
re un buon campionato”. Mentre il Nuovo Torrazzo
era in ‘vacanza’ il sodalizio nerobianco è riuscito 
a convincere il centravanti Ferrari a restare e ha 
piazzato altri colpi interessanti, potenziando anzi-
tutto il pacchetto mediano, ma anche la difesa. Per 
la zona nevralgica, dopo Mapelli (ex Caravaggio) 
e Pepe (Fanfulla) sono stati tesserati  il 23enne An-
drea Mandelli (si tratta di un ritorno), Simon Laner 
classe 1984 e il ventenne Polledri della Cremonese. 
Mandelli, cresciuto nelle giovanili del Sassuolo, 
ha giocato in D con Crema e Correggese, quindi 
in C con la Giana. Ha talento e  grande visione 
di gioco. Laner, classe ’84, giocatore di corsa e in-
terdizione, arriva dal Franciacorta e porta in dote 
un’esperienza immensa (ha giocato con le maglie 
di Verona, Cagliari, Albinoleffe, Carpi tanto per 

citarne alcune). Per la difesa, dopo il portiere 
Pennesi e i centrali Baggi, Adobati e Forni, sono 
arrivati un altro portiere, Luca Ziglioli, cresciuto 
nella Cremonese e con alle spalle anni di esperien-
za maturata anche in D e il ventenne (2000) Marco 
Dell’Aquila, terzino sinistro, cresciuto nel vivaio 
della Roma. Per completare la ‘rosa’ servono an-
cora alcuni under (qualche baby in prova s’è visto 
in settimana) e almeno un attaccante di peso. 

Da registrare gli infortuni occorsi alla punta 
Rossi (stiramento), del portiere Pennesi, che do-
vrebbe recuperare in fretta, della punta centrale 
Lekane, già rientrato nel gruppo. Andrea Baret-
ti è il nuovo direttore generale, subentra a Giu-
lio Rossi, che “la società ringrazia per il buon 
lavoro svolto”.  

Niente triplo derby come molti addetti ai lavori Niente triplo derby come molti addetti ai lavori Navevano pronosticato. Il Comitato Lombardo 
della Lega Nazionale Dilettanti ha inserito la Lui-
siana nel girone B, mentre Offanenghese e il ripe-
scato Castelleone nel C. La compagine pandinese 
continuerà a confrontarsi con formazioni lodigiane, 
milanesi, brianzole e bergamasche; gli undici allena-milanesi, brianzole e bergamasche; gli undici allena-milanesi, brianzole e bergamasche; gli undici allena
ti da Lucchi Tuelli e Bettinelli dovranno fare i conti 
con le bresciane, tra cui il blasonato Lumezzane. “Il 
nostro girone è in buona sostanza quello della pas-
sata stagione. Speriamo di riuscire a far bene come 
la scorsa annata, sospesa a febbraio – ragione il neo 
mister della Luisiana, Guido Cavagna –. Dal punto 
di vista logistico direi che la decisione della Lega ci 
soddisfa. Certo, i derby hanno un sapore particola-soddisfa. Certo, i derby hanno un sapore particola-soddisfa. Certo, i derby hanno un sapore particola
re, solitamente portano allo stadio un buon pubbli-
co, quindi sono vissuti con grande entusiasmo anche 
sugli spalti”. L’allenatore dei nerazzurri, chiamato 
a non far rimpiangere Lucchi Tuelli, “sulla carta al-
meno”, mette in prima fila, “Sant’Angelo, San Giu-
liano e Leon”. E la Luisiana?  “Il nostro obiettivo è 
consolidare i buoni risultati del 2019-20. La ‘rosa’ è 
completa. Non ci sarà il centrocampista Pesenti, che 
per motivi di studio non può affrontare un campio-
nato impegnativo come l’Eccellenza, ma il gruppo 
è ben assortito”. Prima di tuffarsi in Coppa Italia 
il 13 settembre con l’Offanenghese, la Luisiana ha 
in programma tre amichevoli: oggi a Casalmaiocco; 

giovedì prossimo ospiterà la Scannabuese e sabato 
venturo il Caravaggio.  “Il 20 settembre, per la Cop-
pa, andremo a Castelleone e il 30 settembre dovremo 
vedercela con l’Orceana”.  L’Offanenghese sperava 
di essere inserita nel girone B, “perche ho avuto 
modo di conoscerlo nelle ultime due stagioni sulla 
panca della Luisiana – riflette il neo mister giallo-
rosso Marco Lucchi Tuelli –.  Prendo comunque 
atto della scelta e credo che il girone sia veramente 
impegnativo. La squadra cercherà di conoscerlo in 
fretta, alla svelta con l’atteggiamento giusto”. An-
che l’Offanenghese prima di debuttare in Coppa, in-
tende collaudare gli schemi “programmando alcune 
amichevoli”. Fiducioso e determinato Marco Luc-
chi Tuelli, che sta torchiando il gruppo.     

Questi i gironi, a 18 squadre. (B) La Luisiana 
dovrà vedersela con l’Albino Gandino, Brinaza 
Olginatese, Cisanese, Città di Sangiuliano, Verto-
vese, Lemine di Menno, Leon, Luciano Manara, 
Mapello, Mariano Calcio, Pontelambrese, Codo-
gno, Sancolombano, Sant’Angelo, Speranza Agrate, 
Trevigliese, Zingonia Verdellino.  (C) Offanenghese 
e Castelleone si confronteranno con Atletico Caste-
gnato, Bedizzolese, Carpenedolo, Castiglione Sti-
viere, Cazzagobornato, Ciliverghe Mazzano, Darfo 
Boario, Forza e Costanza, Governolese, Lumezza-Boario, Forza e Costanza, Governolese, Lumezza-Boario, Forza e Costanza, Governolese, Lumezza
ne, Orceana, Prevalle, Pro Palazzolo, Rovato Cal-
cio, Valcalepio, Vobarno.                                          AL 

PRESI IN SETTIMANA
FILIPPO MARIA 

SCARDINA 
E LUCA CECCARELLI. 
OGGI POMERIGGIO, 

ALLE ORE 17 
AL CENTRO 
BERTOLOTTI, 

A PORTE CHIUSE, 
SI TERRÀ 

UN’AMICHEVOLE 
CON IL PIACENZA, 

MENTRE 
SABATO PROSSIMO 

LO SPARRING PARTNER 
SARÀ L’ALBINOLEFFE.

IL 10 USCIRÀ 
IL CALENDARIO

CALCIO 
SERIE C

Eccellenza: niente triplo derby...

Calcio serie D: già attivo il Crema 1908
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La Soncinese è stata inserita nel girone D assieme alla Soresinese: 
dovranno fare i conti con compagini bresciane e mantovane; il 

Romanengo nel girone E, quindi se la vedrà nuovamente con forma-
zioni milanesi, pavesi e lodigiane. Sedici le squadre di ogni ‘gruppo’. 
Il girone D è composto da: Soncinese, Soresinese, Asola, Bagnolese, 
Borgosatollo, Calcio Pavonese, Casalromano, Castellana, Nuova Val-
sabbia, Ome, Ospitaletto, Real Dor, San Lazzaro, Sporting Club, Volun-
tas Montichiari. Il girone D da: Romanengo, Acos Treviglio, Atletico, 
Basiano Masate, Bresso, Casalpusterlengo, Città di Segrate, Cologno, 
Landriano, Paullese Calcio, Senna Gloria, Settalese, Tribiano, Union 
Calcio, Villa, Vistarino. 

“Mancheranno i derby, ma a livello geografico va bene così, non do-
vremo affrontare trasferte lunghe”. Così Roberto Scarpellini, mister del 
Romanengo, soddisfatto del lavoro svolto dal direttore sportivo Vincen-
zo Zuccotti, “perché ha saputo costruire un organico interessante, an-
che se è chiaro che i risultati maturano sempre sul campo. La squadra è 
parecchio ringiovanita, ma i 3 classe ’99, under sino allo scorso campio-
nato, sono di sicuro affidamento. Non potremo più contare sugli esperti 
Vaccari e Porcu, approdato al CSO Offanengo di Prima Categoria, di 
Bellani, che s’è accasato al Soncino, Pelizzari al Valcalepio e Gibeni alla 
Scannabuese, ma sono arrivati ragazzi in gamba, che abbiamo cono-
sciuto, da avversari, in questi anni”. E su filo del rasoio è arrivato Pesen-
ti, corteggiato sia dall’Offanenghese che dalla Luisiana. Per Scarpellini 
le squadre meglio attrezzate per il salto in Eccellenza, “sono il Bresso, 
Tribiano, Casalpusterlengo e senz’altro alcune pavesi”. Quest’anno il 
Romanengo, da 5 stagioni in rapida successione in Promozione, festeg-
gerà il 40° di attività, “traguardo importante per una realtà che opera 
in un Comune di 3mila anime. Penso che il presidente Gritti meriti un 
grosso plauso”. Nella prima fase di Coppa Italia, che inizierà il 13 set-
tembre, il Romanengo dovrà vedersela con Juventina Covo e Soncinese. 

Novità considerevoli per quanto riguarda i raggruppamenti rispet-
to allo scorso campionato. Nove cremasche e sette bergamasche 

compongono il girone I; dodici cremonesi e quattro cremasche il J. 
C’è chi è soddisfatto, chi no. La Montodinese, che assieme a Ripaltese, 
Salvirola e Oratorio Castelleone dovrà affrontare “trasferte impegna-
tive”, mastica amaro. “Non ce l’aspettavamo, ma come due stagioni 
orsono dovremo macinare tanti chilometri, oltretutto in una situazio-
ne difficile come questa”, ragiona il vicepresidente della Montodinese, 
Mario Cordoni. Il patron del Calcio Crema, Ennio Valdameri invece 
sostiene che “il lato positivo è doversi confrontare con diverse squadre 
bergamasche. Accogliamo la novità con favore”. Vi presentate ai nastri 
di partenza con un organico completamente rinnovato… “Sì, anche il 
mister è nuovo, c’è Giorgio Gagliardo al posto di Sacchi. Siamo alla 
ricerca di un portiere e poi la ‘rosa’, in questo momento composta da 23 
ragazzi, soprattutto giovani, è completa”. Chi mettiamo in prima fila? 
“Delle cremasche direi Casale Cremasco e Casaletto. Le bergamasche 
le conosceremo cammin facendo”. “Eravamo convinti di far parte del 
girone cremasco – insiste il montodinese Cordoni – e in seno alla no-
stra società, ma anche tra i ragazzi, c’è grande amarezza. Per noi è una 
vera mazzata. Anche le trasferte diventano un problema. Abbiamo un 
pulmino con 9 posti, ma l’attuale protocollo ci consente di trasportarne 
solo 3. Speriamo che venga rivisto, altrimenti c’è anche questa difficoltà 
da superare, di non poco conto. A nostro avviso si poteva comporre un 
girone bergamasco in più e lasciare tutte le cremasche assieme”. 

Cordoni aggiunge che “a livello regionale  la Seconda Categoria con-
ta 3 iscrizioni in più rispetto a un anno fa e questa è una nota positiva vi-
sto che si prevedeva la cessata attività  di almeno un terzo delle società”.  

Il girone I è composto da: Calcio Crema, Casale Cremasco, Casalet-
to, Doverese, Excelsior, Ombriano Crema, Pianenghese, Pieranica, Vai-
late, Badalasco, Barianese, Brignanese, Fara Olivana con Sola, Farese, 
Mozzanichese, Pumenengo. 

Il girone J da: Baldesio, Casalbuttano, Castello Ostiano, Corona, 
Pescarolo, Leoncelli, Persico Dosimo, Pieve 010, San Luigi, Sestese, 
Sported Maris, Stagnolese, Montodinese, Oratorio Castelleone, Ripale-
se, Salvirola.                                                                                              AL
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Si avvicina l’avvio della nuova 
stagione e anche gli arbitri di 

calcio della sezione Aia cittadi-
na ‘Cristian Bertolotti’ si stanno 
preparando. A causa dell’emer-
genza sanitaria ancora in corso, 
tuttavia, dovranno saltare la con-
sueta preparazione di gruppo al 
parco Bonaldi e i raduni in mon-
tagna di precampionato.

 Il protocollo attuale, come ha 
spiegato il presidente Annunzia-
to Scopelliti, è troppo rigido. Il 
preparatore atletico sezionale ha 
inviato il programma a ciascun 
arbitro e gli allenamenti avven-
gono per ora solo a livello indi-
viduale. La sezione cittadina ha 
già deciso che anche il corso per 
arbitri autunnale si svolgerà in 
modalità online. Servirà inoltre 
per recuperare le defezioni che in 
una situazione come questa sono 
possibili. In merito ai campiona-
ti, il presidente cremasco ne pre-
vede a livello giovanile, con so-
cietà che avranno delle difficoltà 
a comporre le rose delle squadre. 
Non tutte le famiglie accetteran-
no di mandare i loro figli se la 
situazione sanitaria non miglio-
rerà. Ma anche i tanti volontari 
che ruotano attorno alle società 
minori potrebbero avere qualche 
preoccupazione a continuare a 
prestare la loro opera.

Gli arbitri cremaschi, tuttavia, 
cercheranno di farsi trovare pron-
ti. Nel frattempo, la sezione citta-
dina festeggia il primato del mag-
gior numero di donne arbitro, in 
percentuale, d’Italia. La quota di 
ragazze presenti nella sezione di 
via Dei Carmelitani raggiunge 
infatti il 16%. All’ultimo corso 
per arbitri, sette dei diciannove 
promossi erano ragazze. Sui 108 
associati attuali, 17 sono donne. 
I fischietti rosa rispondono ai 
nomi di Ester Maria Andrei-
ni, Ghofrane Braek, Chiara 
Bruschi, Morena Daiu, Marta 
Formenti, Chiara Maglio, Ali-
ce Marazzina, Doha Mesrour, 
Alessia Patrini, Lucrezia Peletti, 
Giulia Pellegriti, Giulia Perrella, 
Giorgia Riboli, Euarda Evelyn 
Silva De Agujar, Ilaria Tornelli e 
Amani Zarrai. La ragazza della 
dinamica sezione cremasca che  
finora ha raggiunto il massimo 
livello è Giorgia Riboli, arbitro 
nell’organico di Promozione del 
Comitato regionale della Lom-
bardia, che rappresenta un pun-
to di riferimento e uno stimolo 
per tutte le colleghe. Giorgia ha 
partecipato al progetto Women 
Talent della Uefa.                       dr 
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di GIULIO BARONI

In attesa di poter cominciare la nuova stagione in sicurezza secondo 
i “protocolli” previsti dalle autorità sanitarie, la stagione 2020/2021 in 

casa Chromavisa Abo Offanengo si è aperta di fatto lo scorso fine settimana 
con la comunicazione da parte della Federazione nazionale della composizio-
ne dei gironi di serie B1. La formazione del presidente Zaniboni, alla sua quarta 
avventura consecutiva nella terza serie nazionale, è stata inserita nel raggruppamen-
to B. Un girone composto da dodici squadre, tutte lombarde con l’unica eccezione 
rappresentata dalla compagine sarda di Capo d’Orso Palau. Compagne di viaggio di 
Porzio e compagne, oltre alle già citate isolane, saranno le “cugine” cremonesi della Csv-
Rama Ostiano e dell’Esperia Cremona, che garantiranno così a tifosi e appassionati le 
emozioni tipiche dei derby; le bergamasche Don Colleoni Trescore Balneario, CBL Costa 
Volpino e Lemen Volley Alemanno; le milanesi Polisportiva Coop Novate e Visette Volley; 
la Tecnoteam Albese in rappresentanza della provincia di Como; le varesine del Progetto 
Volley Orago e l’Acciaiotubi Picco Lecco. Rispetto alla passata stagione la Chromavis Abo 
ritroverà sulla propria strada solo il sodalizio di Ostiano. “È un girone tendenzialmente 
molto forte – ha commentato il direttore sportivo della Chromavis Abo, Stefano Condina 
– livellato verso l’alto e logisticamente comodo, con tutte squadre lombarde ad eccezione della 
lunga trasferta in Sardegna a Palau. Lecco e Albese sono due squadre costruite con un organico 
che punta alla promozione. Altrettanto bene sul mercato hanno lavorato Cremona, Palau e Co-
sta Volpino, costruendo ottime formazioni. Poi vengono le altre, tra cui alcune giovani forma-
zioni dove spiccano il Lemen, allenato da Atanas Malinov, e il Progetto Volley Orago, il vivaio 
più forte della Lombardia. Personalmente sono contento di incontrare nuovamente gli amici di 
Palau”. Altro momento molto atteso dai vari club sarà quello di lunedì 31 agosto in cui la FI-
PAV diramerà il calendario fissando così le varie tappe che le protagoniste del torneo dovranno 
percorrere a partire dal prossimo 7 novembre. Un po’ a sorpresa, sempre in queste ultime ore, 
è giunta da Offanengo la notizia di un cambio nella rosa con l’addio alle seconda palleggiatrice 
Elena Maria Cicoria, che è stata rimpiazzata dalla trentunenne bresciana Jessica Zanagnolo, 
atleta che ha maturato importanti esperienze nei tornei regionali lombardi e veneti e che per la 
prima volta si affaccia sui palcoscenici nazionali. “Quando Cicoria ha palesato il desiderio di 
volersi avvicinare a casa (Abruzzo, ndr) pur avendo già firmato un accordo, la nostra intenzione 
è stata quella di accontentarla. – ha spiegato il direttore sportivo della Chromavis Abo, Stefano 
Condina – A quel punto le opzioni erano due: inserire una giovane o un secondo palleggiatore 
più esperto. Sentendo anche il parere di coach Dino Guadalupi, abbiamo optato su un profilo 
che avesse più campo e quindi ci siano orientati su Zanagnolo”. “È la prima volta che gioco in 
serie B e mi è sembrata un’opportunità da non perdere – sono state le prime parole della neo 
giocatrice di Offanengo –. In questa stagione pensavo di dedicarmi al lavoro e al beach volley, 
poi è arrivata la chiamata della Chromavis Abo e non potevo dire no. Coach Guadalupi non 
lo conosco personalmente ma ne ho sempre sentito parlato bene. La collega di reparto Sonia 
Galazzo, invece, è un nome che mi è noto soprattutto per le frequentazioni delle competizioni 
di beach volley”. Infine il bergamasco Fabio Mazzucchelli è il nuovo tecnico del gruppo che 
affronterà i campionati di Prima Divisione e Under 19.

Chromavis Abo, comunicata 
la composizione dei gironi
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Nella foto Mazzucchelli,  il nuovo allenatore della Prima Divisione femminile e dell’Under 19
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Si è fermata alle semifinali scu-
detto la pazza corsa del giovane 

team di serie A1 del Tc Crema.
Serviva un miracolo per superare 

il turno, come quelli che avevano 
permesso alla squadra di casa no-
stra di conquistare a sorpresa un 
posto fra le prime quattro d’Italia, 
ma stavolta il compito era davvero 
proibitivo. La sconfitta per 5-1 subi-
ta a Crema contro il Park Genova, 
nella gara d’andata delle semifinali 
scudetto, si è rivelata troppo pesante 
da ribaltare per i ragazzi di Arman-
do Zanotti, che al ritorno in Liguria 
sono rimasti in corsa per la finale 
solamente un paio d’ore. Per con-
quistare un posto a Todi, i crema-
schi avrebbero dovuto vincere 6-0, 
oppure restituire il 5-1 dell’andata e 
poi spuntarla al doppio di spareggio, 
ma per chiudere i conti ai padroni 
di casa sono bastati i primi due 
singolari, andati esattamente come 
all’andata. Alessandro Giannessi si 
è confermato su Riccardo Sinicropi, 
avendo la meglio per 6-4  e 6-1 in 
un match apertissimo nel primo set 
ma poi dominato dallo spezzino nel 
secondo, mentre il duello fra pro-
messe ha premiato ancora una volta 
Lorenzo Musetti, a segno su Sa-
muel Vincent Ruggeri. I due atleti, 
entrambi classe 2002, si conoscono 
fin dai tempi dei tornei Under 12, 
ma malgrado gli enormi progressi 
compiuti negli ultimi mesi dal gio-
vane bergamasco (che di recente ha 
anche vinto un torneo Open nella 
sua Val Seriana), Musetti si è con-
fermato un gradino più avanti, riba-
dendo il 6-3 e 6-1 della sfida d’an-
data. Il parziale di 2-0 per i padroni 
di casa ha reso dunque impossibile 
la rimonta del Tc Crema, tanto che 
i successivi incontri non sono stati 
disputati. Tuttavia, la rotonda scon-
fitta rimediata contro i genovesi non 
cambia di una virgola il campionato 
da applausi dei cremaschi, capaci 
di una stagione ben al di sopra del-
le aspettative. Pur senza due pezzi 
da novanta come Paolo Lorenzi 
e Adrian Ungur, i lombardi sono 
riusciti comunque a ritagliarsi un 
ruolo da protagonisti, confermando 
i valori dei singoli ma soprattutto la 
grande forza di un gruppo di amici, 
prima ancora che di tennisti.  “Date 
le premesse di inizio stagione – ha 
commentato capitan ‘Cobra’ Zanot-
ti – è stata una delle nostre annate 
più soddisfacenti, se non la più bel-
la degli ultimi anni. Conquistare la 
semifinale, per noi, è stato un po’ 
come vincere lo scudetto. Tra di noi 
c’è grande armonia, ci riproveremo 
nel 2021, sapendo di avere i mezzi 
per andare fino in fondo”.             dr

Sono stati due fine settimana intensi per i porta-ono stati due fine settimana intensi per i porta-ono stati due fine settimana intensi per i porta
colori della Nuova Virtus Crema. Domenica  16 

agosto in quel di Donnas in Val D’Aosta i nostri 
cadetti hanno ottenuto buoni ri-
sultati.

Negli 80 mt Davide Giossi  e 
Amine Sahraoui si sono ulte-
riormente migliorati correndo 
rispettivamente in 9.83 e 9.93 
chiudendo al 5° e 7° posto. Nella 
stessa gara, nei 300 mt, correndo 
sui loro personali hanno ottenuto 
buoni piazzamenti con il 3° posto per Davide Giossi 
con il tempo di 40.41 e il 7° posto per Amine Sahra-con il tempo di 40.41 e il 7° posto per Amine Sahra-con il tempo di 40.41 e il 7° posto per Amine Sahra
oui con il tempo di 42.11.Sabato 22 agosto doppio 
impegno per i nostri atleti. A Mantova, Moussa As-
sef ha partecipato ai campionati regionali assoluti 

nei 100 mt e ha migliorato ancora il suo personale 
correndo in 11.30.

A Biella nella gara nazionale “il gomitolo di 
lana” per la categoria cadetti Da-lana” per la categoria cadetti Da-lana” per la categoria cadetti Da
vide Giossi ha corso i 1.000 mt 
stabilendo il suo nuovo primato 
personale in 2.51.49, che gli è valso 
il 4° posto.

Domenica 23 agosto, sempre a 
Mantova, nella 2a giornata dei cama giornata dei cama -
pionati regionali assoluti, Moussa 
Assef ha corso i 200 mt in 22.82 

chiudendo al 9° posto.  Purtroppo il vento contrario 
non gli ha permesso un tempo migliore. Nella stessa 
giornata, il nostro allenatore Paolo Vailati nel getto 
del peso si è classificato al 1° posto con la misura di 
16.24 mt laureandosi campione regionale.

Nei primi giorni d’agosto alcuni atleti della Rari Nantes Crema 
hanno partecipato al Campionato Italiano di Categoria su Base Nhanno partecipato al Campionato Italiano di Categoria su Base N

Regionale, svoltosi presso gli impianti sportivi di Brescia, Milano e 
Lodi. I cremaschi sono scesi in vasca a Brescia. La manifestazione 
era chiusa al pubblico, così da cercare di rispettare il più possibile le 
rigorose norme anti-Covid. Con l’inizio delle gare scendono in vasca 
subito Noemi e Matilde Bergamaschi per il 50 stile libero, concluso ri-
spettivamente in 28”85 e 30”11. Nei 100 rana prime a scendere in va-spettivamente in 28”85 e 30”11. Nei 100 rana prime a scendere in va-spettivamente in 28”85 e 30”11. Nei 100 rana prime a scendere in va
sca sono state le 
femmine, Asia 
Molaschi con 
1’20’’57 ed Eri-
ka Denti con 
1’18’’25, seguite 
dai maschi, Mat-
teo Ginelli con 
1’13’’75 e Riccar-1’13’’75 e Riccar-1’13’’75 e Riccar
do Poli 1’12’’59. 
A chiudere la 
mattinata ci ha 
pensato Gloria 
Danza, paladi-
na delle lunghe 
distanze, con gli 
800 stile libero, fermando il cronometro in 10’09’’26.

Il pomeriggio del sabato ha visto entrare in vasca subito di nuovo 
Gloria Danza con i 400 misti, chiudendo in 5’39’’70. Dopo la con-
sueta pausa per il riscaldamento delle gare successive, è il momento 
dei 50 rana con Erika Denti 38’’83, Asia Molaschi 34’’59 e Mariasole 
Verdelli 38’’40.

Per quanto riguarda la giornata di domenica, si può notare subi-
to nella prima gara, i 100 dorso, Matilde Bergamaschi che tocca la 
piastra in 1’13’’16. Dopo la consueta pausa, per quanto riguarda gli 
atleti cremaschi, è scesa nuovamente in vasca Gloria Danza a nuotare 
un 400 stile libero in 4’59’’61 e successivamente Riccardo Poli che ha 
chiuso un 200 rana in 2’37’’90. Il pomeriggio della domenica, più pre-
cisamente la gara regina dei 100 stile libero, decreta la fine delle gare 
per i nostri atleti nell’ambito di questa manifestazione. Sono le sorelle 
Bergamaschi a scendere in vasca per questa gara e siglano il tempo di 
1’04’’10, Matilde e di 1’01’’58 Noemi.

SI TRATTA 
DI DODICI SQUADRE, 

TUTTE LOMBARDE 
AD ECCEZIONE DELLA 
COMPAGINE SARDA 

DI CAPO D’ORSO 
PALAU; 

PER L’UNDER 19 
IN PANCHINA 

CI SARÀ 
FABIO MAZZUCCHELLI

VOLLEY B1

Il conto alla rovescia verso l’avvio dei campionati, previsto per 
il primo fine settimana di novembre, è iniziato anche per le 

protagoniste del torneo di B2 che nei giorni scorsi hanno cono-
sciuto la composizione ufficiale dei gironi. La Enercom Fimi 
Volley 2.0, che sarà ai nastri di partenza del torneo per il secon-
do anno consecutivo, è stata confermata nel raggruppamento C, 
lo stesso della passata stagione, anche se sono cambiate tutte le 
avversarie. In ottemperanza alle misure precauzionali adottate 
per garantire la sicurezza sanitaria, il girone in cui sono state 
inserite le biancorosse è composto esclusivamente da compagini 
lombarde e precisamente da quattro squadre bergamasche, tre 
di Monza e Brianza, due lecchesi, di cui una è un sodalizio in 
rappresentanza della provincia di Sondrio. 

Queste le sfidanti delle cremasche guidate da coach Matteo 
Moschetti: Brembo Volley Team, Groupama Brembate, Warmor 
Volley Gorle, Pneumax Lurano (Bergamo); Cartiera dell’Adda 
Abbadia Lariana, Maxisport Barzanò (Lecco); Dolcos Busna-
go, Concorezzo, Pro Victoria Monza (Monza/Brianza); Induno 
Olona (Varese) e V36 Chiavenna (Sondrio). Un lotto di avver-
sarie molto agguerrito e che rende il girone incerto e alquanto 
impegnativo. Tra le formazioni più accreditate la Warmor Vol-
ley Gorle e la Groupama Brembate, che occupavano rispettiva-
mente la prima e seconda seconda posizione al momento della 
sospensione delle attività nel febbraio scorso, oltre al Lurano e 
diversi sodalizi con organici molto giovani e promettenti desti-
nati a crescere rapidamente nel corso della stagione. Da non sot-
tovalutare il Concorezzo, primo nel girone B della serie C nella 
stagione 2019/2020, e la rientrante in B2 Pro Victoria Monza 
che affronterà il torneo con una squadra giovanile. La trasfer-
ta più breve che dovrà affrontare la Enercom Fimi sarà quella 
di Lurano, centro bergamasco a soli 27 chilometri da Crema, 
mentre quella più lunga sarà contro il V36 Chiavenna, anche se 
la squadra della provincia di Sondrio dovrebbe giocare le gare 
interne a Colico. Le altre due trasferte di oltre 100 chilometri 
saranno quelle di Induno Olona e Abbadia Lariana. 

La formazione biancorossa dovrebbe ritrovarsi lunedì 31 ago-
sto per iniziare la preparazione (il condizionale è d’obbligo vista 
l’incertezza legata alla corretta attuazione dei protocolli previ-
sti dalle autorità sanitarie), così come lunedì la Fipav dovrebbe 
rendere noti i calendari ufficiali. Naturalmente lo staff  tecnico 
del Volley 2.0 ha già definito nei dettagli il cammino di prepara-
zione al campionato, che prenderà il via all’inizio di novembre, 
fissando un preciso piano di lavoro comprensivo di amichevoli e 
tornei, soprattutto contro formazioni di categoria superiore. In 
previsione dell’avvio della nuova stagione i dirigenti del Volley 
2.0 hanno definito tutti gli incarichi tecnici, confermando di fat-
to la situazione della passata stagione. 

Con Moschetti in B2 collaboreranno Mary Guerini, Marco 
Pacchioni con Ridge Agak e Davide Tomasini nel ruolo di scout-
man. Moschetti e Guerini alleneranno anche la nuova squadra 
Under 19. Paolo Bergamaschi, assistito dal new entry Luca For-
tunato, sarà alla guida della squadra che parteciperà alla serie 
D e all’Under 17. Mente una seconda Under 17, al via anche in 
Seconda Divisione, sarà affidata a Gianmario Castelli. Quindi 
Sara Cinquanta curerà la formazione Under 15, che parteciperà 
anche a un torneo provinciale. L’Under 14 della rientrante Va-
lentina Bonizzoni si cimenterà anche in Terza Divisione, mentre 
quella affidata ancora ad Alessandro Pasini sarà al via nel cam-
pionato CSI. 

Riccardo Zanotti e Sabrina Rosati saranno al timone dell’Un-
der 13, mentre l’Under 12 sarà guidata da Erika Arrigoni con 
Marianna Bogliani come secondo allenatore. Ruoli invertiti nel 
minivolley, dove a dirigere il progetto sarà Marianna Bogliani. 
Un totale, quindi, di 12 tecnici che guideranno i nove gruppi 
impegnati in 14 campionati tra giovanili, nazionali, regionali e 
provinciali. Nonostante il difficile momento per lo sport il pro-
getto del Volley 2.0 si fa sempre più ambizioso puntando su uno 
staff  tecnico di grande professionalità.

Giulio Baroni  

Rari Nantes in vasca!

Nuova Atletica Virtus su più fronti
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L’Associazione Vela Crema ha 
festeggiato nei giorni scorsi 

undici nuovi patentati. Sono gli 
allievi che hanno seguito e con-
cluso con successo il corso per il 
conseguimento per la patente nau-
tica a vela e a motore entro e oltre 
le 12 miglia. I nuovi ‘comandanti’ 
si sono diplomati presso la Capi-
taneria di porto di Ravenna, dopo 
aver superato l’esame teorico e 
quello pratico. Il corso era iniziato 
a novembre con le consuete lezio-
ni tenute dagli istruttori federali 
nella sede del circolo cittadino di 
via Cappellazzi. Alla parte teori-
ca, sono seguite le uscite pratiche 
nel fine settimana a Moniga del 
Garda, partendo dalla base nau-
tica dell’associazione, per impa-
rare a navigare sul lago. Il lungo 
periodo di lockdown ha costretto 
i partecipanti fino al 25 maggio a 
seguire le lezioni attraverso una 
piattaforma web e ha ritardato le 
prove d’esame. La costanza che 
ha portato gli undici neo patenta-
ti a stare sul pezzo per ben nove 
mesi è stata alla fine premiata. I 
nuovi capitani sono: Matteo De 
Serio, Dario Deporti, Pierpaolo 
Persi, Gaetano Brillantino, Alber-
to Fasoli, Luca Gavotti, Lavinia 
Valfrè, Manlio Valfrè, GianLuca 
Nodari, Arrigo Fusar Bassini e 
Mauro Riboni.                               dr
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In questo strano 2020 di gare, coi In questo strano 2020 di gare, coi Igiovanissimi ancora fermi, si sta Igiovanissimi ancora fermi, si sta I
correndo nelle altre categorie e la 
Madignanese Ciclismo sta coglien-
do grandi soddisfazioni. Nei pressi 
di Cesenatico il 1° anno Stefano Ga-di Cesenatico il 1° anno Stefano Ga-di Cesenatico il 1° anno Stefano Ga
nini ha vinto con una grande azione 
solitaria. Sottolineiamo anche l’ot-
tavo posto di Kevin Bertoncelli.

Ma non è tutto: per quanto riguarda la categoria Esordienti 2° anno 
è salito sul terzo gradino del podio un altro ciclista della Madignanese, 
Davide Maifredi, al termine di una corsa più equilibrata. Già nella set-
timana precedente c’era stata una bella prestazione, quella di Matteo 
Casagrande che alla “due giorni” su pista di Lanciano, in Abruzzo, 
aveva conquistato il terzo podio nella specialità scratch categoria Al-
lievi. Madignanese attivissima anche in pista, quindi. Lunedì i giovani 
atleti della società biancorossa hanno disputato sull’anello di Fioren-
zuola d’Arda le prove del “Memorial Benvenuto Corradi”, gara su pi-
sta organizzata dal Consorzio Velodromo di Fiorenzuola. Ancora una 
volta non sono mancati splendidi risultati, con la vittoria di Manuel 
Mosconi nella categoria Allievi e il terzo posto ottenuto da Davide 
Maifredi nella categoria Esordienti.                                                        tm

Ciclismo, la  Madignanese 

di TOMMASO GIPPONI

È iniziata al meglio la stagione del Basket Team Crema, 
col raduno tenutosi lunedì della scorsa settimana, in 

grande anticipo rispetto al solito. Da un lato c’era davvero 
tanta voglia da parte di tutti di ricominciare, dopo questo 
periodo di lockdown, ma c’è anche tutta l’intenzione di 
fare di questa stagione un piccolo grande capolavoro.

Non si nasconde il club biancoblu, l’obiettivo è quello 
di arrivare fino in fondo e centrare finalmente il salto in 
Serie A1, dopo un decennio di A2 in cui sono state giocate 
due finali, dopo due Coppe Italia vinte, e con una strut-
tura che è diventata sempre più professionale ed è ormai 
pronta al grande salto, appunto, tra le professioniste. Non 
si è lasciato nulla al caso ed è evidente. Partendo dal livel-
lo dirigenziale, con l’aggiunta di una figura fondamentale 
come il ds Marco Mezzadra, vero e proprio “director of  
basketball operations” in una concezione americana, pun-
to di contatto tra società e squadra e sin dal primo giorno 
attentissimo alle esigenze delle atlete, come si confà a una 
società che vuole affacciarsi a quel livello. E poi il roster 
ovviamente. Sono state riconfermate praticamente tutte 
le migliori di una passata stagione dove già si poteva so-
gnare, con la striscia delle 14 vittorie di fila, e sono state 
aggiunte tre ragazze di prim’ordine, la coppia Nori-Pap-
palardo sotto canestro e soprattutto l’infinita esperienza 
e il talento cristallino di Giulia Gatti. È lei probabilmente 
il grande valore aggiunto di questa squadra. Parliamo di 
un’atleta che solo 3 anni fa è stata votata miglior italiana 
della A1, con 70 presenze in Nazionale e scudetti in ba-
checa. Una volta recuperata la forma ideale, visto che è 
ferma da un anno, il livello tecnico della squadra salirà 

esponenzialmente, e a beneficio di tutte le compagne in 
primis, che Gatti conosce benissimo avendole allenate per 
un anno. Roster profondo e di alto livello sia da un punto 
di vista tecnico che fisico, con una guida tecnica nel se-
gno della continuità di un ottimo coach come Giuliano 
Stibiel. Si è iniziato quindi già con un alto grado di cono-
scenza reciproca, con grande chiarezza di ruoli e metodi, 
e questa per esempio è già una grossa differenza rispetto 
alla scorsa stagione, quando all’inizio la squadra ha fatto 
fatica, prima di cambiare passo e iniziare letteralmente a 
volare. Sarà una stagione lunghissima, piena di emozioni 
e tutta da vivere. La squadra è arrivata al termine della se-
conda di sette settimane di allenamento prima dell’inizio 
del campionato. Già programmato anche un ricco pro-
gramma precampionato. Si parte l’8 settembre col test sul 
campo del Costa Masnaga di serie A1, squadra che verrà 
poi riaffrontata anche nel torneo di Broni solo tre giorni 
dopo, l’11. Il giorno successivo le cremasche saranno in 
campo in una delle due finali del torneo o contro le pavesi 
o contro Vigarano, sempre di serie A1. 

La settimana successiva due amichevoli contro avver-
sarie di categoria, Castelnuovo Scrivia e Carugate, e quel-
la dopo ancora si inizierà a fare sul serio. Crema sarà in 
campo venerdì 25 settembre alle 16 contro Umbertide nel 
secondo quarto di finale di Coppa Italia a Moncalieri. Nei 
due giorni successivi le semifinali e la finale di un Trofeo 
cui Crema si presenta da doppia detentrice, e con tutte le 
intenzioni e le possibilità di fare il tris. Poi ancora una set-
timana, e il weekend del 4-5 ottobre via al campionato, 
di cui si attende il calendario. Un’annata da vivere tutta 
d’un fiato, un sogno davvero per tutti, che queste ragazze 
vogliono regalare a città e tifosi.  

QUEST’ANNO CI SONO GRANDI OBIETTIVI
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY

In attesa del raduno, in programma per il In attesa del raduno, in programma per il Iprossimo lunedì 7 settembre, in casa PallaIprossimo lunedì 7 settembre, in casa PallaI -prossimo lunedì 7 settembre, in casa Palla-prossimo lunedì 7 settembre, in casa Palla
canestro Crema sono stati i giovani a ripren-
dere per primi. Le under infatti hanno iniziato 
i primi allenamenti, seguendo rigidamente il 
protocollo Fip, agli ordini dei 
coach e del responsabile An-
drea Pedroni. Gioventù a cui 
il sodalizio cremasco tiene 
molto. Anche in prima squa-molto. Anche in prima squa-molto. Anche in prima squa
dra infatti, oltre ai senior, ci 
sono ben 4 nuovi arrivi under, 
Giacomo Leardini (1999), 
Marko Dosen (2001), Nic-
coló Venturoli (2001) e l’ultimo arrivato Gian 
Marco Drocker (2001). Non solo, però, visto 
che alla prima squadra saranno aggregati an-
che cinque ragazzi prodotti del settore giovani-
le rosanero, cresciuti nel territorio cremasco. 
Parliamo di Francesco Donati (2002), Edoar-Parliamo di Francesco Donati (2002), Edoar-Parliamo di Francesco Donati (2002), Edoar
do Sacchelli (2003) e Jordan Mercado Sanchez 
(2003) innanzitutto. Gli altri due cremaschi 

doc sono Michele Galvano (anno 2003, per 
il secondo anno in prestito dalla società Abc 
Crema) e Luca Bonvini, cresciuto anche lui 
nelle fila dell’ABC e giá dallo scorso anno nel 
roster della serie B, purtroppo frenato quasi 

subito da un serio 
infortunio al gi-
nocchio, ma che 
in precampionato 
aveva mostrato 
ottime cose e si 
candidava ad avere 
minuti importanti 
anche coi grandi. 

Per lui questa vuole essere la stagione del ri-
lancio. Roster cremasco quindi dove 8 gioca-lancio. Roster cremasco quindi dove 8 gioca-lancio. Roster cremasco quindi dove 8 gioca
tori su 14 hanno meno di 20 anni, e 10 su 14 
meno di 23 se consideriamo l’età degli altri 
nuovi arrivi Perez e Trentin. 

Oltre all’attività agonistica del suo settore 
giovanile, la Pallacanestro Crema continuerà 
a investire energie anche nel suo settore mini 

basket e nei progetti scolastici nelle scuole pri-
marie. Intanto, c’è attesa per il raduno di lune-
dì 7. C’è già stato un primo arrivo in città tra 
i nuovi, Marco Dosen, e nei prossimi giorni 
arriveranno anche tutti gli altri. Una squadra 
tutta nuova, con tanta voglia di far bene, fatta 
di giovani sì, ma anche con dei veri e propri to-
tem in termini di esperienza come Montanari, 
capitan Del Sorbo o Arrigoni, e con un coach 
che di esperienza in questo campionato ne ha 
da vendere come Riccardo Eliantonio, un vero 
e proprio generale di ferro. Dal 7 settembre 
quindi via alla fase di preparazione atletica, e 
presto verrà diffuso anche il calendario degli 
impegni amichevoli. 

Si sa già, però, che Crema giocherà la nuova 
Supercoppa voluta dalla LNP, affrontando in 
un girone con gare di sola andata Cremona, 
Piadena e Ozzano. Ancora non sono ufficiali Piadena e Ozzano. Ancora non sono ufficiali Piadena e Ozzano. A
date e sedi ma pare proprio che i cremaschi 
affronteranno i bolognesi in trasferta e Cre-
mona in casa.                                                                           tm

Pallacanestro Crema: primi allenamenti per le squadre under
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Basket Team 
si è radunato

La coppia vaianese composta da Roberto e Mattia Visconti si è 
aggiudicata il ‘Trofeo della ripartenza’, gara regionale serale, che 

ha sancito la ripresa agonistica anche nel Cremasco, dopo mesi di 
emergenza sanitaria. La manifestazione è stata allestita dalla società 
Mcl Achille Grandi e l’ottimo montepremi messo in palio ha atti-
rato grandi nomi del boccismo nazionale. Visconti padre e figlio si 
sono fatti largo nei quarti superando col punteggio di 10-3 i berga-
maschi Gazzaniga-Taramelli e successivamente si sono assicurati il 
diritto di disputare la finale regolando per 10 a 6 i milanesi Passera-
Invernizzi. Contemporaneamente, nella parte alta del tabellone, era 
un’altra coppia cremasca, quella composta da Stefano Guerrini e 
Giovanni Travellini, a farsi a sua volta strada estromettendo dalla 
competizione prima il duo Erata-Moretti (10 a 7) e poi i quotati mi-
lanesi Zovadelli-Viscusi. La sfida finale, disputata sulle corsie del cir-
colo di via De Marchi, vedeva quindi di fronte due coppie che fino a 
due anni fa difendevano i colori della Mcl Grandi e che ora portano 
entrambe la maglia della Arcos Brescia. 

Tra i due Visconti e Guerrini-Travellini erano i primi ad avere la 
meglio e a imporsi per 10 a 4. Al termine della gara, il nuovo re-
sponsabile per la zona cremasca, Giovanni Torresani, ha ringraziato 
gli organizzatori, i giocatori partecipanti e ha ricordato le numerose 
vittime del virus, in particolare l’ex vicepresidente del Comitato di 
Crema Luigi Comolli e il direttore di gara Eugenio Barbieri.

TARGA “GIANLUIGI FRERI”, VINCONO 
GUERRINI E TRAVELLINI

I cremaschi Stefano Guerrini e Giovanni Travellini, portacolori 
della Arcos Brescia, hanno trionfato nella ‘3° Targa Gianluigi Freri’, 
gara a coppie notturna, divisa per categoria fino alla terza partita, 
allestita dalla società bocciofila Arci Crema Nuova. I due giocatori 
di categoria A si sono fatti largo nei quarti superando i capergani-
chesi Guglieri-Erba e successivamente si sono assicurati il diritto di 
disputare la finale battendo in semifinale la coppia cremasca Cario-
ni-Defendenti. A cercare di contendere il successo finale a Guerrini-
Travellini era un’altra coppia della Arcos, quella formata dai cre-
maschi Alberto Pedrignani e Andrea Zagheni, che superavano in 
semifinale gli offanenghesi Geroldi-Carniti. Nella sfida conclusiva, 
disputata a tarda ora davanti a un pubblico delle grandi occasioni, 
erano Guerrini-Travellini ad avere la meglio su Pedrignani-Zagheni.

La classifica conclusiva della manifestazione è risultata la seguen-
te: 1) Guerrini-Travellini (Arcos Brescia Bocce), 2) Pedrignani-Za-
gheni (Arcos Brescia Bocce), 3) Carioni-Defendenti (Bar Bocciodro-
mo), 4) Geroldi-Carniti (Mcl Offanenghese), 5) Guglieri-Erba (Mcl 
Capergnanica), 6) Gazzaniga-Taramelli (Orobica Slega, Bergamo). 
La gara è stata diretta dall’arbitro Francesco Lanzi. Sabato 5 settem-
bre, con inizio alle 19, la società Bar Bociodromo manderà in scena 
la quarta edizione della ‘Notturna delle stelle’, gara provinciale a 
coppie, divisa per categoria fino al possibile. 

dr
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La società rossoblù è orgogliosa di annunciare ufficialmente l’ingag-
gio di Nielson De Freitas, universale classe ‘84. Il brasiliano torna a 

Crema a sei anni di distanza: De Freitas ha disputato due stagioni con la 
maglia del Vidi, dove ritroverà mister Angelo De Ieso, suo tecnico nella 
stagione 2013-2014. Si è trattata di una grande esperienza, in cui era sta-
to protagonista assoluto dei primi due campionati disputati dai rossoblù 
in Serie C1. Dopo l’esperienza a Crema, De Freitas si è ulteriormente af-
fermato nel panorama del futsal italiano di categoria all’Olimpia Reggio 
di Reggio Emilia (Serie C1), per poi diventare leader e trascinatore del 
Baraccaluga di Lugagnano Val d’Arda, guidato alla promozione dalla 
C2 alla C1 e alla vittoria di numerosi titoli di Coppa Italia. Ora il gran 
ritorno a Crema, dove De Freitas ha scelto di rimettersi in gioco, tornan-
do ad abbracciare la famiglia 
rossoblù, che lo ha fortemente 
voluto e reso possibile dall’im-
pegno di importanti partner: 
Generani Ivano dell’azienda 
Polenghi di Spino d’Adda e 
Brazzoli Servizio Assistenza 
Caldaie hanno mostrato ancora 
una volta la propria vicinanza al 
Videoton, insieme a Marcello 
Malosio Agenzia Nova Casa 
e Francesco Groppelli Birreria 
Flumen, avallando e sostenendo un’operazione di mercato importante 
non solo per la stagione sportiva, ma per l’entusiasmo che ha dato e darà 
a tutto l’ambiente. Il suo ritorno a Crema è frutto di una trattativa che 
il direttore sportivo Manuel Galvani ha condotto a stretto contatto con 
Francesca, moglie di De Freitas e giocatrice di calcio a cinque, inseguita 
e corteggiata fino all’accordo. “Voglio ringraziare moltissimo il Vide-
oton e Manuel per questa nuova esperienza: non è il primo anno che 
mi contattava per il ritorno in rossoblù, ma non era mai stato possibile. 
Quest’anno invece eccomi qui, soprattutto grazie alla società Baraccalu-
ga, che ha accettato questa mia decisione nonostante il trasferimento sia 
nato e si sia concretizzato in poco tempo. Non sono più un ragazzino 
e la famiglia è una priorità per me: tornare al Videoton, in un ambiente 
così bello, è stata la scelta migliore a questo punto della mia carriera. 
Il livello del campionato sarà altissimo, sono contentissimo di questa 
nuova esperienza e non vedo l’ora di iniziare!”.

Inizierà lunedì l’avventura del rinnovato Ombriano Basket 2004, squa-
dra che non può nascondere le proprie ambizioni. La dirigenza è riu-

scita in un compito davvero difficile, e gliene va dato grandissimo meri-
to, ovvero sia costruire una squadra più che competitiva senza avere la 
certezza della categoria che dovrà affrontare. Ancora si aspetta, infatti, 
dal Comitato lombardo la risposta alla domanda di partecipare alla C 
Silver. Se non sarà così, si ripartirà dalla Serie D e con un roster davvero 
di primissimo livello, che punterà ad accedere alla categoria superio-
re sul campo. E proprio in questo senso, l’ultimo innesto è davvero di 
grande peso. Parliamo di Thomas Ghislandi (nella foto), ala forte di 195 
cm, classe 1994, veterano della C Silver con 6 stagioni all’attivo sempre 
in doppia cifra di media con le maglie di Romano, Busnago e Bottanu-
co. Gran doti fisiche e attaccante di prim’ordine, Ghislandi sarà uno 
dei pezzi pregiati del roster rosanero. “Siamo 
davvero entusiasti – commenta il presidente 
Vittorio Soldati – per l’arrivo di Thomas a 
Ombriano. È un giocatore che conosce be-
nissimo la categoria che speriamo di poter di-
sputare, ci porta esperienza, talento e fisicità 
e il fatto che, tra molte possibilità, abbia scelto 
la nostra società è un’enorme soddisfazione 
per il lavoro che stiamo facendo”. “Abbiamo 
fortemente voluto Ghislandi – prosegue co-
ach Matteo Bergamaschi – perché ci sembra 
il complemento perfetto per il nostro reparto lunghi. L’ex Bottanuco 
infatti sa attaccare il canestro in post, ma ha anche un ottimo tiro dalla 
distanza, fattore che ci permetterà di allargare il campo e lasciare spazio 
alle penetrazioni degli esterni”. “Fin dalla prima telefonata con Vitto-
rio – sono le prime parole di Ghislandi da rossonero – ho avuto delle 
vibrazioni positive, che si sono poi concretizzate al nostro incontro, cui 
ha partecipato anche coach Bergamaschi. Siamo stati subito d’accordo 
sugli obiettivi e ho ritenuto che fosse anche la scelta migliore per me, per 
rimettermi in gioco dopo due stagioni un po’ sottotono in cui non sono 
riuscito a esprimermi al meglio. Spero di ripagare la fiducia sul campo.

Se dovessimo fare la serie D sicuramente vogliamo vincere. Per la C 
Silver, invece, abbiamo le potenzialità per essere una squadra scomoda 
per tutti. In entrambi i casi auguro di poterci togliere tante soddisfazioni 
e raggiungere gli obiettivi. Non vedo l’ora di iniziare e mettermi a dispo-
sizione del gruppo”.                                                                                  tm
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Dopo 6 mesi di chiusura final-
mente riapre le sue porte il 

comunale di via Toffetti, casa del 
Crema Rugby, tirato a lucido dal 
grande lavoro di Giuliano Cre-
monesi responsabile della manu-
tenzione dei terreni di gioco, col 
nuovo impianto di illuminazione 
che permetterà a tutte le formazio-
ni neroverdi di usufruire del cam-
po principale anche in notturna. 
Sono riprese infatti le sedute di 
allenamento della formazione se-
nior e dell’Under 18, ovviamente 
a norma di protocollo anti Covid 
della Federazione Italiana Rugby.

Il quadro tecnico generale del-
la stagione 2020/2021 oramai è 
fissato e in poche settimane verrà 
presentato tutto lo staff; al mo-
mento non è ancora stata comuni-
cata la data di inizio della stagione 
agonistica del rugby italiano, ma 
il Crema Rugby non vuole farsi 
trovare impreparato all’appunta-
mento. Le altre categorie, mini-
rugby compreso, ripartiranno con 
il mese di settembre, ovviamente 
con una serie di limitazioni dovute 
all’applicazione dei vari protocolli. 
Lo staff tecnico capitanato da Sil-
vano Forlani, direttore e capo alle-
natore Senior, è già al lavoro con il 
preparatore atletico Edoardo Schi-
rippa e l’allenatore di mischia An-
drea d’Averio che avrà il compito 
di ridare lustro a un reparto non 
sempre brillante l’anno scorso. Gli 
obiettivi sono invariati rispetto alla 
scorsa stagione e sono la pronta 
risalita in serie nazionale e l’ulte-
riore crescita del club e di tutto il 
movimento.                                 tm
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