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un’istruzione e un’educazione di qualità a più di 
10 mila studenti che frequentano le nostre scuole; 
aiutare le giovani famiglie a trovare una casa; as-
sistere i lavoratori migranti cristiani; stare accan-
to alle popolazioni colpite dalla guerra in Siria e 
ai rifugiati sparsi ormai nei vari Paesi in cui vivia-
mo la nostra missione”.

“Un gesto di solidarietà e di condivisione che 
assume un significato e un valore tutto particola-
re perché giunge in piena pandemia da Covid-19 
che ha messo in ginocchio tutto il mondo e non 
solo alcuni Paesi”, afferma il Custode. “Nono-
stante questo confidiamo nella solidarietà e nella 
condivisione della Chiesa universale verso la no-
stra piccola comunità cristiana di Terra Santa”. 
Una minoranza il cui numero è “leggermente 
cresciuto ma che raggiunge a stento il 2%” la cui 
vita in Terra Santa e in tutto il Medio Oriente so-
miglia sempre più a “una Via Crucis, segnata da 
conflitti, indifferenza e adesso anche dalla pan-
demia”.

“Resistiamo e cresciamo” sottolinea padre Pat-
ton che non manca di indicare dei “segnali di spe-
ranza”: “Ci sono giovani cristiani che si stanno 
facendo strada dentro la società palestinese e isra-

eliana. Sono istruiti e ben formati, non hanno 
paura di assumersi le 

proprie responsabilità in ambito sociale e civile. 
Questo è uno dei frutti delle attività educative 
condotte nelle nostre scuole di Terra Santa che, 
grazie alla Colletta, sono palestre di convivenza 
e di educazione alla pace, istituti che aprono le 
porte a università israeliane, palestinesi e anche 
estere”.

La Colletta, aggiunge padre Patton, “è un 
piccolo investimento della Chiesa universale per 
aiutare la crescita e lo sviluppo della comunità 
cristiana di Terra Santa. Essa aiuta a creare una 
economia virtuosa che tornerà a riprendere anco-
ra più fiato e forza quando la pandemia finirà”.

Serve allora uno sforzo per “superare la ten-
tazione, davanti a tanta sofferenza provocata 
dalla pandemia, di ritrarre un po’ quella mano 
tesa che negli anni passati è sempre stata aperta 
e disponibile”. Mai come quest’anno la Colletta 
è “un aiuto necessario per superare l’inverno, la 
stagione in cui non si raccolgono frutti. Per noi 
– dice il Custode di Terra Santa – questi mesi, da 
febbraio a oggi, e anche i prossimi, sono un lun-
go inverno durante il quale non abbiamo risorse 
nostre da mettere in campo. Abbiamo bisogno 
di questo aiuto esterno che ci permetterà di arri-
vare alla prossima primavera. Quello sarà anche 
il momento del ritorno dei fedeli che, pellegri-
nando nei luoghi di Gesù, si faranno strumenti 

di sostegno per la vita dei cristiani di Terra 
Santa”.

di DANIELE ROCCHI

La Colletta pro Terra Santa: “Un piccolo gesto 
di solidarietà che tutta la Chiesa è chiamata 

a compiere per sostenere, attraverso la Custodia, 
le comunità cristiane di Terra Santa che spes-
so vivono una Via Crucis che sembra non avere 
fine”. Così padre Francesco Patton, Custode di 
Terra Santa, rinnova l’appello per la Colletta che 
quest’anno, a causa della Pandemia da Corona-
virus, è stata posticipata, dal tradizionale giorno 
del Venerdì Santo, al prossimo 13 settembre, la 
domenica vicina alla festa dell’Esaltazione della 
Santa Croce (14 settembre).

“Un piccolo gesto, un grande aiuto” che per-
mette ai frati della Custodia di continuare una 
storia, lunga ormai otto secoli, fatta di vicinan-
za spirituale e materiale ai cristiani locali, “pie-
tre vive” dei Luoghi Santi della Cristianità, dal 
Santo Sepolcro alla Basilica della Natività fino ai 
santuari meno noti. Ma la Colletta, ricorda padre 

Patton, consente anche di “sostenere l’azione 
pastorale delle parrocchie affidate 

alla Custodia; garantire 
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un Comitato interpartitico
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La colletta per la Terra Santa
  Il Custode: “Anche un piccolo gesto è un grande aiuto”
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 Farsi prete
Questa sera torniamo ancora a meravigliarci. A me-

ravigliarci che un giovane di 31 anni decida, dopo 
anni di riflessione e preparazione, di farsi prete. E fac-
cia di ciò lo scopo e la felicità della propria vita. Può 
succedere ancora nel 2020? Sì, può succedere, anzi: 
succede! Si chiama Alessandro e con una buona dose 
di simpatia ci ha rilasciato l’intervista che pubblichia-
mo a pagina 3. Il Covid lo ha fatto aspettare poco più 
di due mesi oltre la data fissata, ma stasera finalmente 
verrà ordinato dal vescovo Daniele. 

A chi lo voglio presentare? Innanzitutto ai giovani. 
Molti, seduti stasera ai tavolini di piazza Duomo a 
bersi uno Spritz e a conversare in allegria, non s’accor-
geranno nemmeno di che sta succedendo in cattedra-
le. Se glielo dicessi loro, molti sgranerebbero gli occhi: 
“Che cosa vuol dire?”, “Io non so niente”, “Non m’in-
teressa”. Ecco, quel ragazzo seduto là mi dice piatto 
piatto: “Ma è matto?” Che senso ha oggi una vita da 
prete? Non è neanche da prendere in considerazione! 
Le ragazze ridono... e sì, c’è di mezzo anche il celibato! 

“Eppure Alessandro – dico loro – e altri amici suoi, 
sono estremamente felici di fare questo passo. E Ales-
sandro è un giovane come tanti altri. Era geometra e 
ha maturato la decisione quando stava già lavorando. 
Non è né un genio, né un matto. Ha solo fatto una sco-
perta che lo ha entusiasmato. Fatevelo raccontare... vi 
potrebbe anche affascinare.” Sì, dobbiamo raccontarla 
il più possibile ai giovani di oggi la bellezza di una vita 
con Gesù e per Gesù e soprattutto una vita che incar-
na Lui Pastore in modo speciale e totale.

Alessandro voglio presentarlo anche ai genitori. 
Molti di essi passeggeranno questa sera in piazza Duo-
mo, durante l’ordinazione, ignari o distratti. Quando 
vengono a sapere che è in corso un’ordinazione sacer-
dotale, ti chiedono chi è il candidato e subito: “È  fi-
glio di chi?”; “E i suoi genitori sono contenti?”. 

I genitori. Papà e mamma potrebbero avere un ruolo 
importante in quella che noi chiamiamo vocazione sa-
cerdotale. Vocazione indica chiamata e il Signore non 
chiama nei sogni, ma attraverso le persone. Un ruolo 
che potrebbero svolgere anche i genitori. “Quando chie-
dete ai vostri figli: Cosa vuoi fare da grande? E discu-
tete le loro risposte, mettete come ipotesi anche il farsi 
prete? Perché no? Potrebbe essere una piccola scintilla.”

Infine una parola a noi preti che stasera saremo tutti 
in Duomo. Il compianto don Elio Ferri è stato all’ori-
gine della decisione di don Alessandro e di tanti altri 
giovani preti. Era un bravo sacerdote che coinvolgeva, 
sapeva capire e “chiamava” i giovani. E noi, qui seduti 
a cantare, l’abbiamo come programma?

un’istruzione e un’educazione di qualità a più di 
10 mila studenti che frequentano le nostre scuole; 
aiutare le giovani famiglie a trovare una casa; as-
sistere i lavoratori migranti cristiani; stare accan-
to alle popolazioni colpite dalla guerra in Siria e 
ai rifugiati sparsi ormai nei vari Paesi in cui vivia-
mo la nostra missione”.

“Un gesto di solidarietà e di condivisione che 
assume un significato e un valore tutto particola-
re perché giunge in piena pandemia da Covid-19 
che ha messo in ginocchio tutto il mondo e non 
solo alcuni Paesi”, afferma il Custode. “Nono-
stante questo confidiamo nella solidarietà e nella 
condivisione della Chiesa universale verso la no-
stra piccola comunità cristiana di Terra Santa”. 
Una minoranza il cui numero è “leggermente 
cresciuto ma che raggiunge a stento il 2%” la cui 
vita in Terra Santa e in tutto il Medio Oriente so-
miglia sempre più a “una Via Crucis, segnata da 
conflitti, indifferenza e adesso anche dalla pan-
demia”.

“Resistiamo e cresciamo” sottolinea padre Pat-
ton che non manca di indicare dei “segnali di spe-
ranza”: “Ci sono giovani cristiani che si stanno 
facendo strada dentro la società palestinese e isra-

eliana. Sono istruiti e ben formati, non hanno 
paura di assumersi le 

proprie responsabilità in ambito sociale e civile. 
Questo è uno dei frutti delle attività educative 
condotte nelle nostre scuole di Terra Santa che, 
grazie alla Colletta, sono palestre di convivenza 
e di educazione alla pace, istituti che aprono le 
porte a università israeliane, palestinesi e anche 
estere”.

La Colletta, aggiunge padre Patton, “è un 
piccolo investimento della Chiesa universale per 
aiutare la crescita e lo sviluppo della comunità 
cristiana di Terra Santa. Essa aiuta a creare una 
economia virtuosa che tornerà a riprendere anco-
ra più fiato e forza quando la pandemia finirà”.

Serve allora uno sforzo per “superare la ten-
tazione, davanti a tanta sofferenza provocata 
dalla pandemia, di ritrarre un po’ quella mano 
tesa che negli anni passati è sempre stata aperta 
e disponibile”. Mai come quest’anno la Colletta 
è “un aiuto necessario per superare l’inverno, la 
stagione in cui non si raccolgono frutti. Per noi 
– dice il Custode di Terra Santa – questi mesi, da 
febbraio a oggi, e anche i prossimi, sono un lun-
go inverno durante il quale non abbiamo risorse 
nostre da mettere in campo. Abbiamo bisogno 
di questo aiuto esterno che ci permetterà di arri-
vare alla prossima primavera. Quello sarà anche 
il momento del ritorno dei fedeli che, pellegri-
nando nei luoghi di Gesù, si faranno strumenti 

di sostegno per la vita dei cristiani di Terra 
Santa”.

di DANIELE ROCCHI

LLa Colletta pro Terra Santa: “Un piccolo gesto 
di solidarietà che tutta la Chiesa è chiamata 

a compiere per sostenere, attraverso la Custodia, 
le comunità cristiane di Terra Santa che spes-
so vivono una Via Crucis che sembra non avere 
fine”. Così padre Francesco Patton, Custode di 
Terra Santa, rinnova l’appello per la Colletta che 
quest’anno, a causa della Pandemia da Corona-
virus, è stata posticipata, dal tradizionale giorno 
del Venerdì Santo, al prossimo 13 settembre, la 
domenica vicina alla festa dell’Esaltazione della 
Santa Croce (14 settembre).

“Un piccolo gesto, un grande aiuto” che per-
mette ai frati della Custodia di continuare una 
storia, lunga ormai otto secoli, fatta di vicinan-
za spirituale e materiale ai cristiani locali, “pie-
tre vive” dei Luoghi Santi della Cristianità, dal 
Santo Sepolcro alla Basilica della Natività fino ai 
santuari meno noti. Ma la Colletta, ricorda padre 

Patton, consente anche di “sostenere l’azione Patton, consente anche di “sostenere l’azione 
pastorale delle parrocchie affidate pastorale delle parrocchie affidate 

alla Custodia; garantire alla Custodia; garantire 
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  Il Custode: “Anche un piccolo gesto è un grande   Il Custode: “Anche un piccolo gesto è un grande 
La colletta per la Terra Santa
  Il Custode: “Anche un piccolo gesto è un grande 
La colletta per la Terra Santa

aiuto”

Chiesa di Crema

per l’imposizione delle mani e la preghiera
consacratoria del vescovo Daniele

Oggi, sabato 5 settembre ore 21 - Cattedrale
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Diretta audio FM 87.800

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

Ordinazione presbiterale di
don Alessandro Vanelli

L’accesso in Cattedrale (con obbligo di mascherina) sarà possibile con i PASS 
per familiari, amici e parrocchiani di Montodine, Ombriano,

Casaletto Vaprio, Cremosano e Trescore Cremasco;
i rimanenti fedeli (con obbligo di mascherina) potranno andare

nella chiesa di S. Bernardino - Auditorium Manenti (posti disponibili 250)
e seguire la s. Messa da un schermo. Si potrà ricevere la Comunione.

Ingresso a offerta libera.
Il ricavato verrà devoluto all’Associazione

Assistenza ai Disabili Fisici e Psichici
‘Ginevra Terni de’ Gregorj’,

già Patronato discinetici,
con lo scopo di contribuire a fi nanziare

il proseguimento, per il prossimo
anno scolastico, di ‘danza movimento tera-

pia’, rivolto a persone con handicap psichico,
fi sico, sensoriale

Domenica
6 settembre

ore 21
CremArena

Piazzetta Winifred Terni de’ Gregorj-Crema

(Sala Pietro da Cemmo in caso di pioggia)

Organizzato dal Circolo delle MUSE
nell’ambito del Festival Lirica in Circolo

Concerto “Ricominciate
il suono”

Giovani cremaschi
on the road a km 0
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di NICOLA SALVAGNIN

Lo capiscono anche i sassi che il primo, fonda-
mentale impegno che il Governo dovrà assu-

mere con gli abbondanti fondi in arrivo dall’Euro-
pa, è il sostegno alla maternità. Il classico impegno 
a lungo termine; ma se non ce ne facciamo carico, 
il lungo termine non ci sarà per un’Italia che si sta 
sempre più rapidamente svuotando. 

Okay, i bambini non si acquistano al supermer-
cato né si può impiantare una fabbrica ad hoc. 
Occorre convincere i giovani italiani a puntare sui 
figli e non solo su se stessi: tra l’altro, crearsi una 
famiglia è da sempre il migliore stimolo a impe-
gnarsi nelle responsabilità e nei miglioramenti, ri-
spetto al consumare i beni aviti in aperitivi e yoga. 
E se la questione è eminentemente culturale (de-
cenni di bombardamento di “io” qualche danno 
l’hanno fatto), certo l’aiuto economico non risul-
terà assolutamente sgradito. Ne abbiamo le prove.

Le uniche due province in controtendenza ri-
spetto alla micidiale denatalità italiana sono quel-
le di Bolzano e Trento. Certo, c’è il fatto culturale 
che aiuta: per loro fare figli è importante. Ma an-
che aiuti economici e una rete di welfare che il 
resto del Paese se li sogna. Bolzano ha il record 
nazionale del tasso di natalità anche perché da 
tempo ha saputo invertire una rotta che la stava 
toccando con azioni pratiche e finanziamenti 
“giusti”.

Da anni funziona una Agenzia per la famiglia 
che dà sostegno a 47mila nuclei familiari grazie 
anche a una dote da 80 milioni di euro annuali. 
Dai 200 euro al mese per le coppie che hanno 
figli fino a 43 mesi di età, alle Family card che 
riconoscono lo sconto del 30% su tutti gli acquisti 
primari di famiglie con più di 3 figli, oltre a mensa 
scolastica, asilo e trasporti gratuiti. Ma poi aiuti 
per gli affitti, per i mutui immobiliari, per i ticket 
sanitari… fino al supporto delle tagesmutter (mi-
croasili di vicinato gestiti da mamme qualificate) 
al prezzo orario che varia dai 90 centesimi ai 3,65 
euro! Direte: ma “loro” hanno un sacco di soldi! 
Anche noi, se è per questo. Ma preferiamo buttar-
li in salvataggi industriali che non salvano nulla, 
in prebende elettorali, in sussidi improduttivi, in 
pensioni anticipate.

Certo, il ritorno elettorale è importante in Italia 
come altrove. E le politiche demografiche han-
no un impatto comunque inferiore rispetto alla 
mancia elettorale qui e ora. Ma la gente ricorda, 
e apprezza. Si veda il gradimento che la classe 
politica ha a Bolzano, dove – en passant – il pre-
sidente della Provincia ha sette figli. Mandiamolo 
a Roma!

Investire sui figli
INTERVISTA AL PATRIARCA D’ANTIOCHIA 

di DANIELE ROCCHI

Ieri, 4 settembre, a un mese esatto 
dall’esplosione al porto di Beirut, 

giornata di digiuno e preghiera per il 
Libano dove giovedì è giunto il Segre-
tario di Stato vaticano il card. Pietro 
Parolin, inviato di papa Francesco per 
l’occasione. Indetta dal Pontefice, la 
Giornata ha vissuto un anticipo gio-
vedì sera con una Messa davanti al 
santuario di Harissa, nostra Signora 
del Libano celebrata dal card. Parolin. 
Sulla situazione in Libano il Sir ha 
intervistato il card. Béchara Boutros 
Rai, patriarca d’Antiochia e di tutto 
l’Oriente, presidente dell’Assemblea 
dei patriarchi e vescovi cattolici del 
Libano.

Eminenza, dopo l’esplosione al 
porto la popolazione attende ancora 
di conoscere le responsabilità della 
tragedia. Cosa rallenta l’inchiesta?

“Diciamo che sulla velocità dell’in-
chiesta giudiziaria pesano diversi 
fattori. Tuttavia, a mio parere, si sta 
procedendo bene. Le autorità stanno 
convocando e interrogando molti testi-
moni e persone con ruoli di responsa-
bilità all’interno del porto. Un’inchie-
sta veloce potrebbe significare anche 
una certa superficialità nella condu-
zione, per questo credo sia meglio ap-
profondire e scovare le responsabilità. 
Questo è quello che il popolo libanese 
vuole sapere. Questi esplosivi erano 
stoccati nel porto da anni e tutti lo sa-
pevano. Vogliamo conoscere la verità 
e avere giustizia. Davanti alla gravità 
del fatto, alla distruzione della nostra 
città, e soprattutto davanti a tante vit-
time non sono ammesse leggerezze e 
superficialità.”

Il Libano vive nella morsa di una 
gravissima crisi economica, politica 
e sanitaria a causa del Covid: quali le 
condizioni del popolo libanese? 

“La situazione sociale, economica e 
monetaria si sta deteriorando sempre 
di più. Il popolo è allo stremo. La di-
soccupazione ormai riguarda più della 
metà dei libanesi, il 60% della popo-

lazione vive sotto il livello di povertà 
secondo le statistiche delle Nazioni 
Unite. I libanesi non sono abituati a vi-
vere aspettando gli aiuti. Ringraziamo 
le Nazioni che ci stanno sostenendo. 
Però il Libano vuole vivere non di aiu-
ti ma con le proprie risorse. I libanesi 
hanno bisogno di forza morale.”

In che modo la Chiesa libanese sta 
aiutando la popolazione?

“Chiese, diocesi, patriarcati, parroc-
chie, istituti religiosi, conventi, orga-
nizzazioni umanitarie sono state tutte 
mobilitate – già prima della pandemia 
– per creare una fitta rete di solidarietà 
e arrivare così a tutte le famiglie biso-
gnose e alle persone vulnerabili. Stia-
mo consegnando viveri, kit sanitari e 
ogni altro bene necessario per andare 
avanti. Ci siamo detti e ripetuti che 
nessuna famiglia deve morire di fame 
e in questo modo stiamo tenendo su il 
morale di tantissime persone.”

Dal mondo politico, invece, che ri-
sposta sta venendo?

“Qui dobbiamo denunciare l’ir-
responsabilità della classe politica. 
È inaccettabile. Ogni giorno denun-
ciamo pubblicamente questa inazio-
ne. Per il futuro confidiamo nei tanti 
giovani che manifestano in strada. La 
loro rivoluzione sta mettendo a nudo 
la classe politica e la sua incapacità di 

dare risposte alla crisi”.
In queste ultime settimane lei ha 

più volte ribadito la necessità di una 
“neutralità attiva” in chiave politica 
del Libano. La salvezza del Paese dei 
Cedri passa per la sua neutralità?

“È un vero e proprio appello a ritor-
nare all’identità libanese che è quella di 
un Paese neutrale, che rifiuta la guerra. 
Il Libano, cito parole di San Giovanni 
Paolo II, riprese mercoledì scorso da 
papa Francesco, è ‘un messaggio di li-
bertà, un esempio di pluralismo tanto 
per l’Oriente quanto per l’Occidente. 
La scomparsa del Libano diverrebbe 
senza alcun dubbio uno dei più grandi 
rimorsi del mondo. La sua salvaguar-
dia è uno dei compiti più urgenti e più 
nobili che il mondo contemporaneo 
deve assumersi’.”

In cosa consiste questa neutralità 
attiva?

“Stiamo lavorando a questo statuto 
di neutralità dialogando internamente 
e anche con gli ambasciatori di diversi 
Stati. Il mio appello ha trovato una ri-
sposta quasi unanime nella popolazio-
ne libanese. La neutralità è garanzia 
dell’unità del Paese e della sua stabi-
lità. Neutralità significa rifiuto defini-
tivo del Libano di entrare in coalizioni 
o conflitti a livello regionale e inter-
nazionale, non subire interferenze nei 

suoi affari interni da qualsiasi Stato, si-
gnifica ribadire il pluralismo religioso, 
culturale e civile, come caratteristica 
specifica del Libano. Neutralità impli-
ca anche il rafforzamento dello Stato 
libanese affinché sia capace di garanti-
re la sua sicurezza interna ed esterna. 
Nella ‘neutralità attiva’ possiamo ve-
dere una via di uscita anche alla crisi 
economica. La neutralità, portando 
stabilità e sicurezza, avrebbe innegabili 
vantaggi per tanti settori della vita pub-
blica, scuole, sanità, turismo, finanza, 
università, sistemi produttivi in genere. 
Ma dobbiamo accelerare il processo 
perché stiamo perdendo molte forze 
vive. Tanti giovani stanno emigrando. 
Essi hanno il diritto di vivere dignito-
samente. Se venissero a mancare i no-
stri giovani per il Libano sarebbe una 
grave perdita.”

Il presidente del Libano ha chiesto 
di “dichiarare il Libano come uno 
Stato laico”. Che ne pensa?

“Il Libano, sin dalla sua proclama-
zione, il 1° settembre 1920, è uno Stato 
laico o meglio dire ‘civile’ come si usa 
dire in arabo. Laico nella misura in cui 
separa religione e Stato. Né Vangelo 
né Corano sono fonti di legislazione. Il 
potere politico, giudiziario e militare è 
partecipato tra cristiani e musulmani. 
Invece in tutti i Paesi del mondo ara-
bo troviamo che la religione di Stato 
è l’Islam, la fonte della legislazione è 
il Corano, il potere politico, militare e 
giudiziario nelle mani dei musulmani. 
Ciò che va evidenziato è il fatto che il 
Libano separa religione e Stato, ma 
non separa lo Stato da Dio. Questo 
per dire che il Libano rispetta tutte le 
religioni come sancisce l’art. 9 della 
Costituzione. Il Parlamento libanese 
non legifera nulla che sia contro la leg-
ge divina, sia cristiana che islamica. Il 
Libano deve recuperare il suo Dna di 
Stato laico.

In questo siamo d’accordo con l’ap-
pello del presidente Aoun e a riguardo 
stiamo lavorando per avanzare le no-
stre proposte e dare così il nostro con-
tributo al Paese.” 

LIBANO: dopo la preghiera, la verità 

Quest’estate cambia la tua idea di viaggio.
Scegli l’innovativa tecnologia dei Crossover Elettrificati Kia, gli unici con 7 anni di garanzia. 
Con “Kia Summer Drive” e-Niro, e-Soul e Nuova XCeed Plug-in Hybrid
possono essere tue con vantaggi fino a 12.500€1. 
Scopri tutti i dettagli nelle Concessionarie e su kia.com

Limitazioni garanzia* e dettagli offerta promozionale valida fino al 30.09.20201

*Garanzia 7 anni o 150.000 Km, quale che sia il limite raggiunto prima, con chilometraggio illimitato per i primi 3 anni. Batteria HV (Alto Voltaggio): 7 anni o 150.000 Km, quale che sia il limite raggiunto prima, per perdite di capacità al di sotto del 65% della capacità originaria della batteria. La riduzione di capacità delle 
batterie sulle vetture PHEV, HEV e MHEV non è coperta dalla garanzia. Per minimizzare la possibile riduzione di capacità, consultare il libretto di uso e manutenzione della vettura. Escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batteria basso voltaggio 12V/48V 
(2 anni chilometraggio illimitato), batteria eCall (3 anni chilometraggio illimitato), sistemi audio, video, navigazione (3 anni / 100.000 Km), componenti consumabili (2 anni chilometraggio illimitato). Vetture immatricolate per talune finalità professionali e commerciali (vetture ad uso di vettura di piazza o ai fini di 
noleggio a terzi, car sharing): 7 anni o 150.000 Km, quale che sia il limite raggiunto prima, escluso il chilometraggio illimitato per i primi tre anni. Condizioni valide su ogni vettura Kia venduta dalla Rete Ufficiale di Kia Motors nel territorio della UE. Dettagli, limitazioni e condizioni su www.kia.com e nelle Concessionarie.
1Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. KIA E-SOUL STYLE 39,2 KWH da € 27.350. Prezzo promo chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse, I.P.T. e contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex D.M. n. 82/2011 esclusi. Listino € 39.850, meno € 4.500 grazie al contributo KIA e delle Concessionarie 
aderenti all’iniziativa a fronte di permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà del Cliente da almeno 3 mesi e meno EcoBonus Nazionale da quantificare sino a euro 8.000. EcoBonus stabilito dal DDL n.1874/2020, di conversione - con modificazioni - del Decreto-Legge del 19 maggio 2020, n. 34. e dalla 
Legge di Bilancio 2019 (legge n.145 del 30 dicembre 2018). Per l’applicabilità e l’ammontare dell’EcoBonus Nazionale si invita a verificare presso ecobonus.mise.gov.it. Offerta valida per i contratti dal 01.09.2020 al 30.09.2020 e fino ad esaurimento dei fondi disponibili, non cumulabile con altre iniziative in corso.
Consumo combinato ciclo NEDC (lx100km): XCeed Plug-in Hybrid da 1,3 a 1,3. Emissioni CO2 ciclo NEDC (g/km) XCeed Plug-in Hybrid da 31,0 a 31,0. Consumo combinato ciclo WLTP (lx100km): XCeed Plug-in Hybrid da 1,7 a 1,7. Emissioni CO2 ciclo WLTP (g/
km) XCeed Plug-in Hybrid da 38,3 a 38,3. Autonomia calcolata sulla base del ciclo di omologazione WLTP: e-Niro da 289 a 455 km, e-Soul da 276 a 452 km. Consumo elettrico ciclo combinato WLTP: e-Niro da 153 a 159 Wh/Km, e-Soul da 156 a 157 Wh/Km. 
Emissioni CO2 e-Niro/e-Soul: 0 g/km. Le immagini sono inserite a titolo indicativo di riferimento.

kia.com

fino a 12.500€ DI VANTAGGI1

Ancora non ti sei aggiornato?

Via Castelleone 65
26100 Cremona (CR)
Tel. 0372.460288

Bianchessi Auto s.r.l.
Via Oriolo 13
26020 Madignano (CR)
Tel. 0373.399948 - www.kia.com/bianchessiauto

Bianchessi Auto s.r.l.
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FISIOTERAPIA
RIABILITAZIONE
RESPIRATORIA

ASSISTENZA 24H
CAMERE SINGOLE

E DOPPIE
BAGNO IN CAMERA
BAGNO ASSISTITO
ACCESSO ALLA SPA

E A BREVE RISTORANTE
E PALESTRA

via Circonvallazione sud 1
Offanengo

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

Ex Albergo Mantovani

LA NUOVA RESIDENZA PER ANZIANI

ANCHE
BREVI

SOGGIORNI

Questa sera don Alessandro diventa prete
quindi iniziato ufficialmente il 
percorso in seminario il 23 set-
tembre 2013, insieme a Cristofer 
Vailati. Un cammino con altri 
seminaristi: Giovanni, Francesco, 
Nicholas e Piergiorgio, diventati 
tutti ormai sacerdoti.”

Hai fatto delle esperienze 
pastorali particolari negli anni 
del seminario?

“La scorsa estate sono stato in 
Uganda, in vista dell’ordinazione 
diaconale. Ho voluto fare questo 
viaggio e questa esperienza per 
prendere atto della situazione 
africana e della missione di 
Gulu, diocesi dove ha lavorato il 
missionario don Sandro Pizzi. 

Stimolato dal motto Se ascolto 
dimentico, se vedo ricordo, se faccio 
capisco, ho voluto rendermi conto 
in diretta di una missione in Afri-
ca. Vi sono rimasto tre settimane. 
Ho trovato molta serenità nella 
povertà dignitosa di quella gente 
che vive alla giornata con mezzi 
di sussitenza, qualche animale, 
qualche appezzamento di terra. 

Negli scorsi anni ho fatto 
anche un paio di viaggi in Terra 
Santa e diversi campi diocesani 
di Azione Cattolica ad Avolasio 
dove ho conosciuto molti ragazzi 
con i quali sono rimasto in 
contatto.” 

Spiegami 
l’immagine e il 
motto che hai 
scelto.

“Nell’estate 
del 2017 ho 
fatto il primo 
viaggio in Terra 
Santa, dove 
ho vissuto nei 
luoghi di Gesù 
che mi hanno 
lasciato un forte 
segno, perché 
un  conto è sen-
tirne parlare, un 
conto visitarli 
e viverli per un 

certo tempo. In particolare sul 
lago di Tiberiade, vicino al quale 
si trova il santuario di Tabgha 
della moltiplicazione dei pani 
da parte di Gesù. Qui si trova il 
famoso mosaico eucaristico che 
raffigura la cesta dei pani affian-
cata da due pesci: mi è rimasto 
molto impresso e l’ho immagina-
to subito come immaginetta della 
mia futura prima Messa.”

Quindi la centralità dell’Eu-
carestia?

“Certo, anche la frase che 
ho scelto per accompagnarla: 
Date voi stessi da mangiare, mi fa 
vedere il sacerdote nella logica 
del servizio: prima dobbiamo 
nutrirci noi stessi di questo pane, 
per poter essere veramente e non 
solo a parole, pane per tutti gli 
altri. Quindi l’Eucarestia mo-
mento centrale e fonte della mia 
esperienza sacerdotale.”

Come dovrebbe essere, secon-
do te, il sacerdote di oggi.

“Nella situazione odierna nella 

quale diminuiscono i sacerdoti e 
dobbiamo costituire Unità Pasto-
rali che portano il prete a dover 
seguire più realtà e non una 
singola comunità, la grande sfida 
è quella di saper equilibrare i vari 
servizi pastorali, in collaborazio-
ne con figure di laici responsabili. 
Quindi non il sacerdote che fa 
tutto, ma un sacerdote che sa or-
ganizzare gruppi di persone che 
si impegano nei vari settori.”

Tu comunque dovrai lavorare 
tra i giovani delle tre parroc-
chie. Hai già in mente qualcosa?

“Lo scorso inverno e questa 
estate abbiamo già organizzato 
un paio di campi vacanze con 
adolescenti seguiti da alcuni gio-
vani delle tre parrocchie dell’U-
nità pastorale. Indubbiamente 
questi momenti servono per fare 
gruppo. Un gruppo coeso, al di là 
dei campanilismi, ben formato, 
i cui componenti potranno poi 
inserirsi e lavorare nelle singole 
parrocchie nei vari settori.”

Hai trovato difficoltà a unire 
le tre parrocchie?

“Dopo i mesi di chiusura per 
il Covid, quest’estate, nel mese di 
luglio, abbiamo avviato – come 
ho detto – l’attività estiva. C’era 
un progetto comune che teneva 
insieme le tre parrocchie, anche 
se svolto per il momento nei sin-
goli oratori. Si fa un po’ difficoltà 
a unire le tre comunità, ma l’im-
pegno di fondo è dare loro una 
visione comune. Ma di lavoro ce 
n’è ancora molto da fare!

Comunque il fatto che sarò 
insegnante di religione nelle 
Medie di Trescore, dove frequen-
tano anche i ragazzi di Casaletto 
e Cremosano, mi faciliterà nel 
conoscerli e nel tenerli uniti e a 
instaurare anche un rapporto con 
le rispettive famiglie.”

Il Covid ti ha costretto a 
spostare la data della tua ordi-
nazione sacerdotale, ne avrai 
certamente sofferto.

“Più che un traguardo, il sa-
cerdozio è una linea di partenza. 
Da diversi mesi era stata fissata 
la data dell’ordinazione il 6 
giugno. All’inizio del lockdown 
non pensavo che dovesse essere 
spostata, visto che mancavano 
quattro mesi. Invece – come tutti 
abbiamo visto – man mano che 
la data si avvicinava, in realtà si 
allontanava. Il Vescovo ha tenuto 
duro fino all’ultimo, ma poi ha 
dovuto arrendersi e ha spostato 
definitivamente la data al 5 di 
settembre. 

Adesso ho tanta gioia di poter 
realizzare un sogno, anche se la 
presenza alla celebrazione sarà 
ancora contingentata e molto 
ridotta. Comunque che conta 
è la sostanza, quella di poter 
finalmente diventare sacerdote, 
dopo sette anni di preparazione e 
di attesa.” 

Auguri di tutto cuore don 
Alessandro, gioiamo al tuo fian-
co e preghiamo per te.

di GIORGIO ZUCCHELLI

Alessandro Vanelli questa sera 
diventa sacerdote. Grande 

dono per un giovane che corona il 
sogno della vita e anche per l’inte-
ra nostra diocesi. 

Nato a Montodine, il 3 luglio 
1989, ha frequentato le Elemen-
tari e le Medie nel suo paese. Si 
è poi iscritto all’istituto Pacioli di 
Crema conseguendo il diploma di 
Geometra. Superato anche l’esame 
di Stato, ha lavorato due anni in 
uno studio tecnico. Poi la svolta. 
Nel settembre 2013 è entrato in Se-
minario e ha frequentato i regolari 
sette anni di Teologia, affiancando 
anche l’esperienza pastorale diretta 
i primi due anni a Montodine, poi 
quattro anni a Ombriano e infine 
a Trescore, dall’ottobre scorso. Re-
sterà in servizio all’Unità Pastorale 
di Trescore, Casaletto Vaprio e 
Cremosano che nascerà ufficial-
mente il 13 settembre prossimo. 
Sarà coadiutore dei parroci don 
Francesco Gipponi e don Achille 
Viviani.

Alessandro, come è nata la tua 
vocazione?

“Già da piccolo ero rimasto af-
fascinato dalla vita sacerdotale. Poi 
da giovane ho svolto sempre servi-
zio in parrocchia come catechista 
e volontario in vari organismi, 
compreso il Consiglio Pastorale. 
Durante gli anni degli studi, il 
desiderio di farmi prete è rimasto 
latente. Ma dal 2010, quando ho 
avuto modo di incontrare e sono 
stato guidato e stimolato da don 
Elio Ferri, a quel tempo parroco a 
Montodine, con la contemporanea 
presenza di don Nicholas, semi-
narista in servizio pastorale nella 
nostra comunità, mi sono messo in 
questione, mi sono posto alcuni in-
terrogativi riguardo al sacerdozio, 
anche se rimaneva sempre in me 
un po’ di titubanza. Poi dall’autun-
no del 2012 ho cominciato a fre-
quentare mensilmente il seminario, 
fermandomi anche ogni tanto per 
la notte e, nell’estate successiva, 
ho preso la decisione: la sera del 
24 giugno 2013 l’ho comunicata ai 
miei genitori.”

Come hanno reagito?
“All’inizio con molta titubanza e 

preoccupazione. Infatti è stata una 
estate un po’ complicata, alla fine 
della quale ho comunicato la mia 
scelta anche agli amici di scuola, 
durante una vacanza al mare. Ho 

Penso che stia succedendo a molti di noi, in que-
sto tempo contrassegnato da tanta incertezza e 

provvisorietà, dettata in primis dalla situazione sa-
nitaria mondiale, di esplorare ciò che accade nella 
ricerca di segni che possano portare alla speranza, 
al senso del bello e del buono, alla vicinanza di un 
Dio che resta e non abbandona.

Lo verifichiamo innanzitutto nel nostro vissuto, 
negli affetti più cari, nell’incontro con le persone e 
nelle piccole ma significative cose che ci aiutano a 
sorridere, a non perderci d’animo, a sperimentare 
nel nostro cuore quel guizzo vitale che smuove e 
non ci fa perdere d’animo nell’affrontare il presente 
e prospettare il futuro.

Il fatto che oggi Alessandro diventi prete suona 
come un dolce motivo della tenerezza di Dio che 
non ci lascia mai soli, che si prende cura e ci prende 
per mano.

È un dono grande, una carezza intensa e pater-
na del Signore per tutti noi, per la nostra Chiesa 
di Crema.

Siamo all’inizio di un anno pastorale con tante 
domande e tante incognite sul come viverlo e in-
terpretarlo ma proviamo per un attimo a fermar-
ci e contemplare questo procedere di un Dio che 
chiama a una scelta così radicale e complessa qual 
è appunto il divenire presbitero e l’accoglienza nel-
la risposta affermativa a questo invito di una sua 
creatura.

Non a caso ho utilizzato il verbo contemplare: il 
soffermarci nell’ammirare come Dio agisca a pre-
scindere dal frastuono e dal turbinio delle doman-
de che spesso affollano il nostro cuore è un balsa-
mo per lo spirito e un riaffermarsi della promessa 
del Cristo: “Io sono con voi tutti i giorni, fino alla 
fine del mondo”.

Ho conosciuto Alessandro circa otto anni fa: 
giovane impegnato nella comunità di Montodine, 
avviato nel modo del lavoro e con prospettive inte-
ressanti per il futuro, appartenente a una famiglia 
solida, che sempre lo ha accompagnato e sostenu-
to. E poi a un certo punto la scelta di dire di sì a 
Gesù che lo chiamava al sacerdozio.

Le comprensibili fatiche iniziali al suo ingresso 
in seminario hanno sempre di più lasciato spazio 
all’entusiasmo giovanile e alla consapevolezza del 
grande dono posto tra le sue mani e insieme anche 
la scoperta di un Dio esigente, che chiede molto 
ma che non lascia mai soli.

Ho scoperto in lui  la virtù di porsi al servizio, di 
cogliere la necessità e la fragilità dell’altro e metter-

si accanto a lui per esserci e accompagnarlo.
Riflettendo penso che questa sua capacità ben 

si collochi e sia di buon auspicio nell’attuare quel-
le parole di papa Francesco che continuamente e 
pazientemente rivolge a noi preti o comunque ai 
pastori della Chiesa di essere davanti, in mezzo e 
dietro al popolo di Dio per poter guidare, condivi-
dere e sorreggere.

Un pensiero questo che il 
vescovo Daniele paternamen-
te ha rimarcato a noi presbiteri 
nell’omelia della Messa Crisma-
le posticipata quest’anno, causa 
Covid-19, al 28 maggio: “Sono 
convinto che i nostri cristiani 
sempre più capiscono e apprez-
zano tutto ciò che diventa espres-
sione di un ministero vissuto 
in uno stile di vera fraternità, 
di rispetto e stima reciproca, di 
effettiva collaborazione, di rico-
noscimento dei doni diversi che 
ci caratterizzano nel presbiterio, 
di attenzione gli uni per gli altri 
e – anche tra noi – di cura parti-
colare per chi è più fragile, malato, solo, stanco…”.

Questo comporta un’umanità solida, una spiri-
tualità riconciliata, una conoscenza delle cose della 
fede robusta e una carità pastorale che non disde-
gni di porsi nella categoria del seme che muore per 
germinare, per dare frutto. Gli anni del Seminario 
sono indirizzati proprio a questo traguardo e il  
cammino educativo nella preparazione del futuro 
presbitero pone su  questi quattro punti la centralità 
del suo agire e del suo operare.

Mentre ricordiamo, preghiamo e invochiamo lo 
Spirito su Alessandro, affidiamo al Signore i no-
stri presbiteri. Innamorati di Cristo continuino a 
comunicare e testimoniare ai fratelli questo amore 
totale e incondizionato. Ricordiamo con partico-
lare affetto anche Cristofer, Enrico ed Andrea, i 
nostri seminaristi, in cammino verso il sacerdozio: 
sentano la comunità diocesana che li sorregge e li 
accompagna in questo cammino.

Ed infine preghiamo anche perché altri giovani si 
lascino attrarre  dal mistero della Croce e della Risur-
rezione per vivere la libertà e la bellezza della chia-
mata nell’annuncio della Parola che salva e nel ser-
vizio a coloro che il Signore pone sul loro cammino. 

Don Gabriele
rettore del Seminario

UN SEGNO DELL’AMORE E DELLA TENEREZZA DI DIO  

ORDINATO IN 
CATTEDRALE 
DAL VESCOVO 
DANIELE 
ALLE ORE 21

Don Alessandro Vanelli
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IL SENTIERO DELLA VERITÀ

SETE DI NOTIZIE

NON È ESTATE
SENZA I GIOCHI DE

IL NUOVO TORRAZZO 
E DI RADIO

ANTENNA 5...
DALLA SARDEGNA

IL TORRAZZO: RADICI STORICHE

IL SAGGIO DELLA FATA GAVARDINA LEGGE IL NUOVO TORRAZZO
VAL CONCEI

DA OSSANA (TN)

AL MERCATO DI SERINA (BG). FEDERICO

DA CAORLE

MAI LASCIARE A CASA
IL NUOVO TORRAZZO 

QUANDO SI VA
IN VACANZA...

C’È CHI È DISPOSTO
A TUTTO PUR DI AVERLO

I LOVE IL NUOVO TORRAZZO
DA PESCHIERA DEL GARDA

SCATTO RUBATO
SULLE TRE CIME
DI LAVAREDO.

MARIA

SORRIDIAMO ALLA VITA...
FINALMENTE È SABATO E ARRIVA

IL NUOVO TORRAZZO.
SIRMIONE

Prosegue la pubblicazione delle fotografie che 
stanno arrivando in redazione per partecipare 

al nostro gioco.
Vi ricordiamo che il termine ultimo è il 30 set-
tembre. Le foto possono essere consegnate in car-
taceo agli uffici de Il Nuovo Torrazzo in via Golda-
niga 2/a Crema, oppure realizzate in digitale e 
spedite via e-mail all’indirizzo info@ilnuovotor-
razzo.it, sempre accompagnate dalla liberatoria 
per la pubblicazione in caso di presenza di mino-
ri (scaricabile dal nostro sito).

Regolamento completo sul nostro sito
www.ilnuovotorrazzo.it

FOTOESTATE A

2020
9edizione
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di LUCA GUERINI

Da quattro generazioni la Scotti Giusep-
pe di Scotti Luca Giovanni – primo fon-

datore fu Achille Scotti nel 1880 – costru-
isce e restaura canne labiali per alcuni dei 
più importanti costruttori di organi a can-
ne italiani, europei e degli Stati Uniti d’A-
merica. Il principio è sempre stato quello 
di soddisfare completamente ogni richiesta 
del cliente, anche la più stravagante, garan-
tendo comunque la massima qualità del 
prodotto. “Massima disponibilità, serietà e 
riservatezza” è il motto aziendale.

Dagli esordi, la ditta ha fatto molta 
strada. Possono essere cambiati i tempi, le 
mode, gli stili, ma la passione e la tradi-
zione per questa affascinante produzione  
artigianale è la stessa di sempre.

Luca Scotti dal 1987 porta avanti l’im-
presa in prima persona. Con i suoi cinque 
dipendenti la Scotti di Crema (via Everest 
4-6) è una delle tre imprese di cannifonisti 
in Italia: un’altra si trova a Pianengo, la ter-
za in Toscana. Crema, insomma, in questo 
settore vanta un bel primato.

Abbiamo incontrato Scotti in occasio-
ne di una nuova consegna di materiale in 
America. “Sì, lo scorso 27 luglio abbiamo 
inviato 2.753 canne labiali per lo strumen-
to della cattedrale di San Paolo a Birming-
ham, Alabama. Si tratta di un organo a tre 
tastiere, dal Do 1 al Do 61, una pedaliera, 
dal Do 1 al Sol 32, con 61 registri. Le no-
stre canne sono state spedite in 26 grandi 
casse in legno via container, attraversando 
l’Oceano”, spiega il titolare.

Committente la ditta Noack Organ 
Company di Georgetown Massachusetts, 
selezionata per la progettazione e la co-
struzione del nuovo organo a canne della 
chiesa statunitense il 27 gennaio 2019. 
La cattedrale di Saint Paul è un elegante 
edificio progettato nel 1893 dal noto archi-
tetto Adolphus Druiding, che combinava 
con grande successo le linee neogotiche 
vittoriane con dettagli eclettici, portando 
a un senso di grandezza attraverso la pro-
porzione del santuario e la sua complessa 
decorazione. L’organo Noack Opus #164 
sarà ospitato nella galleria del West End in 
una nuova custodia in rovere massiccio, 
che cancellerà il rosone.

“Titolare della Noack Organ Company, 
che ci ha commissionato il lavoro, è mr. 
Didier Grassin, il quale è anche presidente 
dell’ISO, ovvero l’associazione mondiale 
degli organari”, continua il titolare Scotti.

È il primo lavoro recente per il continen-
te americano?, gli chiediamo. “No, anzi. Il 
primo organo, sempre per la Noack, l’ab-
biamo realizzato nel 2019 per la chiesa di 
San Pietro in Campidoglio di Washington 
(47 registri); il secondo, di nuovo l’anno 
scorso, per l’edificio sacro dedicato a No-
stra Signora del Rifugio a Orchard Lake 
(20 registri) nello stato di Michigan. In 
questi casi strumenti di dimensioni più ri-
dotte, ma comunque importanti. Ora dopo 
quello di Birmingham dovremo costruire 
le canne per l’organo della Cappella della 
Croce a Madison, sempre nel Michigan e 
un altro lavoro interesserà uno strumento 
di una residenza privata nel Maine”.

La Scotti Giuseppe di Scotti Luca Giovanni 
anche oggi sta lavorando sodo, producen-

do canne per il Belgio, la Francia, la Sviz-
zera e presto, probabilmente, anche per il 
Brasile. Non manca, nonostante ciò, un 
po’ di rammarico, che cogliamo nelle pa-
role di Scotti durante l’intervista. 

“In questo momento la mia ditta sta 
producendo quasi esclusivamente per il 
mercato estero. In Italia purtroppo, nell’ul-
timo decennio, vuoi per la crisi, vuoi per 
la mancanza di fondi ma, a mio parere, 
soprattutto per il venir meno della cultura 
musicale del grande organo a canne, non 
vengono più commissionati organi nuovi 
nè dal clero nè da privati”. 

UN PO’ DI STORIA
L’inizio dell’attività risale al 1880 quan-

do il signor Achille Scotti, in precedenza 
dipendente presso una prestigiosa fabbrica 
d’organi in Crema, aprì, nella stessa cit-
tà, un esercizio sotto proprio nome come 

lattoneria atta alla produzione di lamine 
metalliche e canne per organi. La figura di 
Achille, forse in accordo al nome stesso, è 
stata tramandata dai suoi successori come 
una figura mitica.

Dopo tanti traguardi tagliati, grandi 
lavori in tutto il mondo e diverse sedi, 
attualmente l’attività è portata avanti da 
Luca Scotti, fiero di essere il quarto rap-
presentante di una dinastia di cannifoni-
sti. Anche lui venne iniziato a quest’arte 
in giovane età prima come apprendista al 
fianco del padre e poi, alla prematura mor-
te di quest’ultimo, come socio della ditta. 
La giovane età di Luca (poco più che mag-
giorenne) e il peso delle responsabilità non 
hanno comunque arrestato l’evoluzione e 
lo sviluppo dell’attività. Nel 1987 Luca ri-
prende in mano la gestione completa della 
ditta, trasformandola da società di fatto in 
azienda individuale sotto l’attuale denomi-
nazione. Lo spirito intraprendente di Luca 

lo ha portato a viaggiare molto non solo 
per continuare a tenere vivi i rapporti di 
amicizia instaurati dal predecessore, ma 
soprattutto per carpire nuove tecnologie di 
costruzione al fine di raffinare e migliora-
re la produzione in termini di tempistica 
e di qualità. A lui si deve il trasferimento, 
avvenuto nel 1999, nell’attuale sede di via 
Everest 4/6; una realtà molto più spazio-
sa e costruita ad hoc per il rispetto delle 
norme di sicurezza a salvaguardia della 
salute del personale e dell’ambiente. Una 
struttura all’epoca di nuova costruzione 
dove sono installati sofisticati impianti di 
aspirazione e depurazione fumi di fusione 
e di saldatura. 

Un’ultima nota. Quest’anno ricorre-
rebbe il 140° anniversario di fondazione 
dell’attività: c’era in programma un Open 
day come già fatto per il 135°, ma viste le 
limitazioni imposte dal Covid purtroppo 
non sarà possibile. Peccato.   

ECCELLENZA CREMASCA E ITALIANA 
INVIATE 2.753 CANNE LABIALI PER L’ORGANO 
DELLA CATTEDRALE DI S. PAOLO A BIRMINGHAM, 
ALABAMA. PROSEGUE LA GRANDE TRADIZIONE

Cannifonista Scotti Oltreoceano 
Da Crema all’America

Dall’alto le canne labiali 
in produzione quest’estate, 

il titolare Luca Scotti in mezzo 
ai suoi fidati artigiani, la cattedrale 

di San Paolo a Birmingham, 
nello Stato di Alabama 

e le casse di legno pronte 
per essere spedite. 

Qui sopra un’altra fase 
della produzione per gli Usa
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Il Santo patrono al tempo 
del Coronavirus

Succede anche questo. È suc-
cesso per davvero! Questo in-
fausto anno bisestile, oltre alla 
pandemia che non ci dà tregua 
(e pace), ha portato nella nostra 
dolce cittadina pure i cosiddetti 
“varchi elettronici” a suo tempo 
digeriti da tutte le forze politiche 
presenti sul territorio. I varchi 
elettronici, fungendo da poli-
ziotto virtuale, sono chiamati a 
vigilare sul comportamento de-
gli automobilisti che entrano in 
città e che, a volte, pretendono 
d’arrivare fin sotto il campanile 
del Duomo. I “varchi” non ti 
fermano e, sicuramente, non ti 
informano sino in fondo. Poi, 
puntuale come la cartella della 
TARI (pre Covid-19), ti viene 
recapitata la sanzione per esse-
re entrato in area ZTL. Non hai 
scelta e prontamente vai a paga-
re la contravvenzione sottraendo 
dal portafoglio sempre più mise-
ro (sono in pochi quest’anno a 
sorridere –  fregandosi le mani – 
per i lauti affari) quegli euro che 
ti avrebbero permesso di portare 
tutta la famiglia a mangiare i tor-
telli (e pure il salva con le tighe) 
a prezzo calmierato. Bontà loro. 
Ho così beneficiato dello sconto 
concesso ai più solerti pagatori 
– bis di gratitudine – ma nello 
stesso tempo mi sono convinto 
d’essere stato “fregato”. 

L’infrazione parla di accesso 
alla ZTL (via Cesare Battisti) 
mercoledì 10 giugno… san Pan-
taleone. Festivo o non festivo? È 
come sfogliare i bianchi petali 
della margherita come faceva 
la Regina di Francia nell’attesa 
di ricongiungersi col suo ama-
to, ma la risposta è ambigua, 
confusa, misteriosa e dubbia: 
festività religiosa che slitta alla 
domenica, caffetterie aperte e 
Poste chiuse, aperte banche e 
assicurazioni (almeno sino alle 
13), come pure panetterie e di-
scount. Chi è rimasto a festeg-
giare san Pantaleone? Lui sì, lui 
– il computer che gestisce i var-
chi elettronici – è stato program-

mato a dovere… non solo ladri 
di biciclette nella nostra Città! 
Così mi vien da dire. E così, il 
lodigiano che per lavoro o per 
diporto – ignaro che a Crema 
si onori il medico-martire – osi 
infilarsi in via Cesare Battisti 
viene “pizzicato” a dovere: tanti 
euro, mica bruscolini. Come lui, 
anche il turista milanese e quello 
piemontese. È un affaire crema-
sco, una maniera per far cassa in 
anni di vacche magre… sebbene 
ancora oggi san Pantaleone ven-
ga venerato in Oriente per avere 
esercitato la professione di me-
dico senza chiedere in cambio 
alcun compenso. Che beffa! 

Ma almeno – cari Ammini-
stratori – scrivetelo là sul cartel-
lo, dove la croce significa festi-
vità: san Pantaleone (10 giugno) 
incluso. Che diamine!

Alfredo Bettinelli

Finalpia e F.B.C.
Ho letto con interesse la lette-

ra di Gianni Risari in merito alla 
possibilità di intrecciare le pro-
spettive della Fondazione Opera 
Pia Marina e Climatica Cremasca 
Finalpia con quelle della Fonda-
zione Benefattori Cremaschi.

Io stesso, poche settimane fa, 
avevo pubblicamente espresso la 
possibilità di scrivere una nuova 
storia della Fondazione Finalpia, 
destinando le sue “risorse” alle 
progettualità della Fondazione 
Benefattori.

Nel farlo è necessaria una 
premessa: le vicende che hanno 
coinvolto la Fondazione Opera 
Pia Marina e Climatica Crema-
sca non devono essere imputate 
al consiglio di amministrazione. 
Anzi, al presidente e ai compo-
nenti del consiglio deve andare la 
nostra gratitudine per il faticoso 
lavoro svolto in questi anni.

Un lavoro non semplice, che af-
ferisce alla necessità di mantenere 
un bene della nostra città e del no-
stro territorio, ma in un contesto 
completamente mutato. 

Non ci sono più i bambini scro-
folosi, e quindi venendo meno la 
necessità di una cura balnearia 
loro dedicata, negli anni è venuto 
meno anche l’obiettivo principa-
le con il quale l’allora comitato, 

poi trasformatosi in Fondazione, 
nacque, portando la struttura a 
trasformarsi in un albergo.

Io sono tra coloro che pensa 
che quella struttura debba esse-
re venduta, al netto delle dovute 
verifiche in relazione allo statuto 
della Fondazione. E l’obiettivo di 
questa vendita può essere quello 
di rafforzare un’altra Fondazione, 
quella dei benefattori cremaschi: il 
“Kennedy” per intenderci. 

I motivi sono almeno due. Il 
primo riguarda l’aspetto “affetti-
vo”, che non può non essere preso 
in considerazione.

Finalpia fa parte della storia di 
Crema e del suo territorio, così 
come la Fondazione benefattori 
cremaschi. Entrambe sono realtà 
nate per volontà di cremaschi che 
hanno voluto così occuparsi della 
salute dei bambini e degli anziani. 
Le due fasce d’età più preziose. 

Il secondo riguarda appunto 
la finalità sociale. Venuta meno 
quella legata a Finalpia, così come 
la conosciamo, l’opportunità po-
trebbe essere quella di rafforzare 
la Fondazione benefattori crema-
schi, e quindi dei nostri anziani.

Non portando la struttura di 
Finalpia nelle proprietà a dispo-
sizione della benefattori, che ri-
schierebbe di trasformarsi in un 
problema, bensì di trasformare 
quella struttura in un’opportunità 
economica legandola alle proget-
tualità della Fondazione stessa, 
come ad esempio quella del recu-
pero dell’ex Misericordia.

Il contributo che Risari ha vo-
luto dare potrebbe aggiungere un 
terzo motivo, che è quello di ac-
compagnare la finalità sociale di 
Finalpia dedicata ai bambini am-
pliando le prospettive della Fon-
dazione Benefattori Cremaschi. 

Una prospettiva non semplice, 
tutta da costruire e da “inventa-
re”, ma certamente affascinante.  
Sarebbe bello potesse nascere una 
discussione a tal proposito.

D’altronde questa pandemia, 
in tutta la sua drammaticità, ci 
consegna anche la possibilità di 
immaginare e darci nuove pro-
spettive. 

Matteo Piloni
consigliere regionale PD

  

 Fede cristiana in crisi
Egr. Direttore,
sul Torrazzo del 25 luglio 

sono commentate, credo da Lei 
la lettera del sig. Pino Vailati e la 
ritrasformazione in moschea di 
S. Sofia. Benché  apparentemen-
te lontane, le due notizie hanno 
a mio avviso un profondo lega-
me. Nella lettera si lamenta la 
diminuzione dei matrimoni in 
Chiesa, conferma della generale 
situazione attuale di chiese sem-
pre più vuote, di Messe dome-
nicali disertate e di ridotta fre-
quenza ai sacramenti. Il ritorno 
di S. Sofia a moschea ha suscita-
to vari commenti ufficiali negati-
vi, apparentemente senza alcun 

risultato, soprattutto senza gran-
de riscontro tra i cristiani. 

Come porre rimedio alla ge-
nerale situazione di arretramen-
to della fede cristiana? Perché gli 
islamici in Italia non sembra si 
convertano al cristianesimo, ma 
al contrario ci sono cristiani con-
vertiti all’Islam? Evidentemente 
la Chiesa non sa più adeguata-
mente donare l’annuncio, il ke-
rigma, affermare i fondamenti 
della fede cristiana. Gesù figlio 
di Dio, morto in croce e risor-
to, primizia di tutta l’umanità. 
Gesù  unico nome nel quale si 
attua la salvezza di tutte le cre-
ature e di tutto il creato. Chiesa 
una, santa, cattolica e apostoli-
ca. 

L’attuale esperienza sembra 
dimostrare che sia inutile, anzi 
fuorviante, affermare la bontà 
della pluralità delle religioni, 
da scegliere ciascuno secondo 
il proprio gusto, rincorrere un 
ecumenismo e un sincretismo  
relativisti, sostenere un umani-
tarismo materialista, tacere le 
verità che possano disturbare 
le coscienze dei credenti. Cre-
do che la Verità debba essere 
proclamata nella sua interezza, 
compresa la possibile e sempre 
attuale dannazione dell’inferno, 
nella quale i cattolici credono. 

    Auguri
    S. Doldi

Un operatore sanitario 
da non dimenticare

Egregio direttore, 
vorrei approfittare del suo 

giornale per segnalare ai con-
cittadini cremaschi la vicenda 
di un solerte operatore socio-
sanitario del nostro Ospedale 
Maggiore ammalatosi a metà 
marzo di Covid-19, come alcuni 
dei medici, infermieri e Oss, che 
all’inizio e durante la pandemia 
hanno lavorato con dedizione, 
professionalità e grande uma-
nità nella struttura, che è stata 
adibita ad accogliere solo malati 
colpiti da questo virus, anche se 
sui mezzi d’informazione nazio-
nali non è mai stata citata.  

Qualcuno di loro si è amma-
lato anche gravemente, ma è for-
tunatamente guarito. Purtroppo 
nessuno, tranne il dottor Bor-
ghetti in un post su Facebook, 
si è  ricordato di un operatore 
socio-sanitario, che è stato meno 
fortunato. Nessuno l’ha menzio-
nato, neppure quando sono stati 
consegnati riconoscimenti a tut-
ti gli operatori sanitari. Solo al-
cuni colleghi hanno lanciato un 
palloncino in cielo col suo nome 
durante un flashmob. 

Dopo essere stato intubato ha 
avuto, a causa del Covid, una 
encefalite necrotizzante emorra-
gica. Allora non si era preparati 
a tutte le complicanze del virus. 
E ora il nostro operatore si trova 
in un centro di riabilitazione per 
malati che hanno avuto danni 
cerebrali. È curato con profes-
sionalità e amore, ma non è dato 
sapere se capisce e riconosce 
chi gli sta intorno e se riuscirà 
a muovere qualche arto. È in 
coma vigile al primo stadio. 

Con questo scritto voglio ri-
cordare un uomo, un Oss che 
lavorava al Pronto Soccorso 
dell’Ospedale di Crema, si è am-
malato in servizio e ha pagato 
conseguenze più gravi di tutti. E 
chiedo a tutti i credenti una pre-
ghiera, perché possa riemergere 
dal buio in cui è sprofondato. 
Nessuna polemica, solo una sto-
ria vera.

lettera firmata

Esempio di integrazione
Abbiamo ancora negli occhi 

le immagini di quella disgrazia 
capitata in quel villaggio in To-
scana, dove due ragazze, una di 
tre anni e la sorella di tredici, 
sono rimaste schiacciate da un 
tronco caduto per la furia del 
vento sopra la loro tenda mentre 
dormivano. 

Appartenevano a una famiglia 
di marocchini da anni residenti 
in Italia. Scalpore, sì, ma anche 
ammirazione nei confronti dei 
genitori delle loro sventurate 
figlie da cui hanno consentito 
l’espianto degli organi. Compli-
menti, mirabile esempio di inte-
grazione con il nostro Paese. 

Luigi Bonferroni 

Siamo in prossimità, ormai, dell’inizio del nuovo anno scolastico 
e ancora sembra di navigare nella nebbia. Le informazioni che cir-
colano sono le più disparate e i fatti si mescolano di continuo con le 
opinioni per cui è difficile individuare qualche solido punto di ap-
poggio per parlare di studenti, docenti, ecc. Si passa dai fantomatici 
banchi con le rotelle – chi ci pensa non può non sorridere immagi-
nando con qualche fantasia goliardica le gare nei corridoi a chi li 
“guida” più velocemente – alla questione serissima delle mascheri-
ne, da indossare o meno, al distanziamento “dalle rime boccali”, 
ai temi dei tamponi per gli insegnanti, alle paure/responsabilità dei 
dirigenti scolastici, al rebus degli spazi e dei trasporti.

Temi tutti già presenti prima delle vacanze di agosto, ora varia-
mente sviluppati e al centro dell’attenzione del Governo.

Del resto, se è vero che i refrain hanno accompagnato la pandemia 
di Coronavirus – “nulla sarà più come prima” – è vero anche che per 
l’inizio di quest’anno scolastico “nulla è mai stato come adesso”: ci 
troviamo di fronte a una situazione inedita, alla quale gli abituali, 
annosi, problemi che la scuola italiana presenta regolarmente ogni 
settembre – mancanza di docenti, supplenze, aule e chi più ne ha più 
ne metta – sono poca cosa.

Un punto fermo, però, in una situazione così fluida come non si è 
mai presentata continuiamo a vederlo: è la convinzione che la scuola 
sia un fattore decisivo per il nostro Paese e non solo. Si cercano le so-
luzioni – anche le più improbabili – perché senza la scuola il danno per 
la nostra società è enorme. Come ha ricordato un gruppo di “Scien-
ziate per la società” in un recentissimo intervento pubblico, “durante 
il lancio della campagna ‘Save the future’, il segretario delle Nazioni 
Unite António Guterres ha usato parole bellissime e durissime per de-

scrivere l’enorme danno che la chiusura delle scuole ha causato ai 
giovani. Ha parlato di ‘catastrofe generazionale’, e ha detto che la 
priorità di tutti i governi è oggi riaprire le scuole. Pediatri, psicologi, 
pedagogisti, sociologi e scienziati concordano nel ritenere essenziale 
la riapertura per tutti a orario pieno, per permettere agli studenti di 
riprendere il ciclo formativo e ai genitori, soprattutto alle madri, di 
poter tornare a lavorare a pieno ritmo”.

È questa la posta in gioco. Le stesse autrici dell’appello ricorda-
no poi i risultati di un rapporto del 23 agosto che viene dalla Gran 
Bretagna e minimizza rischi e paure sulle possibilità di contagio 
attraverso la presenza e le attività scolastiche. Il rapporto – nei 
mesi scorsi ne erano stati ricordati altri – si basa su dati raccolti 
su un milione e seicentomila alunni rientrati a scuola il 1° giugno. 
Le conclusioni, molto sommariamente, fanno pensare a un rischio 
molto basso per la salute e in relazione alla trasmissione del virus. 
I dati suggeriscono – scrive ancora il gruppo di “Scienziate per la 
società” – “che i bambini non sono una ‘fonte comune di trasmis-
sione’, che il rischio di morte a causa della Covid-19 nei bambini è 
eccezionalmente basso, e che gli insegnanti e il personale scolasti-
co non hanno un rischio di infezione superiore rispetto al resto della 
popolazione attiva”.

Basta questo a rassicurare? Difficile pensarlo nella ridda di voci 
che continua ad alzarsi. Però è un incentivo in più a guardare con 
responsabilità e fiducia all’ambito scolastico e al nuovo inizio. 
Che ha certo bisogno di regole condivise, ma è in se stesso una ne-
cessità indifferibile e un passo indispensabile per cercare di tornare 
alla normalità.

Alberto Campoleoni

Scuola: nulla è mai stato come adesso
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Invitiamo i lettori a inviarci foto e brevi didascalie per evidenziare disagi 
o disservizi in città e nei paesi, non per spirito polemico, ma come servi-
zio utile a migliorare l’ambiente in cui viviamo.

Un lettore, esaltando la bella camminata 
lungo il Serio in via Viviani, esprime perples-
sità sul collegamento sterrato a fianco del Cre-
smiero: “Forse per la sicurezza dei cammina-
tori servirebbe uno steccato verso la riva del 
corso d’acqua”. Forse.

·  COSÌ NON VA  ·  COSÌ NON VA  ·  COSÌ NON VA  ·
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di LUCA GUERINI

Si sono spese molte parole – ma 
per chi è al governo “non sempre 

approfondite” – sulla realizzazione 
di alcune strutture di media vendita 
tra via Milano e viale Europa. 
“Meglio chiarire alcuni aspetti – ha 
dichiarato ieri il sindaco in sala dei 
Ricevimenti insieme all’assessore 
Cinzia Fontana –. Bollare questi 
interventi come cementificazioni è 
fuori luogo. In città ci sono ‘ferite 
aperte’ che arrivano dal passato, aree 
dismesse che un amministratore 
che ha a cuore la propria città ha il 
dovere di recuperare”. 

Parti del territorio compromesse 
e in alcuni casi dismesse, classificate 
come Ambiti di Trasformazione dal 
Pgt del 2011, “su cui un approccio 
un po’ facilone ha voluto polemiz-
zare. S’è voluto descrivere la nostra 
amministrazione come insensibile al 
verde e prona ai centri commerciali. 
Ci sentiamo di obiettare”. 

È stato omesso come si tratti “di 
trasformazioni urbanistiche che resti-
tuiranno alla città spazi per servizi e 
attrezzature d’interesse pubblico”, ha 
concluso Bonaldi. Spazio di seguito 
alle slide di Fontana. 

La quale ha chiarito che da questi 
piani di trasformazione il patrimonio 
della collettività si arricchirà di circa 
35.000 mq di aree cedute al Comune 
o asservite a uso pubblico destinate a 
verde e parcheggi, cioè servizi e spazi 
fruibili da tutta la cittadinanza; di 
questi, 20.000 mq saranno destinati 
a parco urbano, “dando così una 
prima concreta attuazione a uno dei 
punti più qualificanti del Pgt della 
città: un importante corridoio ecolo-
gico che la attraversa, proprio grazie 
al potenziamento di ampi spazi di 
verde pubblico ricavati all’interno 
degli Ambiti di Trasformazione”. 

Fontana ha spiegato che a ciò va 
aggiunto la realizzazione del colle-
gamento ciclabile sul lato nord di via 
Milano, la sistemazione della ciclo-
pedonale su viale Europa, le risorse 
per la riqualificazione di San Carlo 
(270.000 euro) e per la costruzione 
della rotatoria di via Indipendenza in 
sostituzione dell’attuale semaforo. 

“È anche di questo che dobbia-
mo parlare se vogliamo entrare nel 
merito degli interventi nelle aree tra 
via Milano e viale Europa”, spiega 
l’assessore alla Pianificazione. 

“Gli Ambiti di Trasformazione del 
nostro Pgt, infatti, ricadono su aree 
come l’ex Fiat, ormai da parecchi 
anni in stato di abbandono e incuria 
totale, oltretutto già classificata come 

‘commerciale’ nel precedente stru-
mento urbanistico, che consentiva 
una superficie di vendita maggiore di 
quella ora in corso di realizzazione. 

Lo stesso vale per altre porzioni di 
territorio su cui insistono immobili 
dismessi, pericolosi e insalubri che 
necessitano di riqualificazione e, 
prima ancora, di pesanti interventi di 
bonifica; ex Bosch, ex Leuenberger, 
ex Ferriera, ex Everest, ex Milkana, 
solo per citarne alcuni”.

“È ‘cementificare’ se i privati pro-
prietari intervengono con un Piano 
di riqualificazione su queste aree?”, 
si chiede Fontana. “Quale sarebbe 
l’alternativa? Lasciare migliaia di 
metri cubi nello stato di degrado 
in cui si trovano? Sarebbe questa la 
salvaguardia dell’ambiente?”.

Diverso è il caso dell’intervento 
che si sta attuando nella zona “orta-
glia” del quartiere San Carlo. 

“Si tratta dello spostamento di 
una parte di superficie edificabile 
che si sarebbe dovuta realizzare a 
ridosso del quartiere dislocandola 
invece nel triangolo tra via Milano e 
viale Europa. Una scelta, questa, che 
abbiamo assunto per garantire una 
distribuzione delle diverse funzioni 
residenziali e commerciali che fosse 
più rispondente alla situazione del 
comparto”. Il risultato di questo 
spostamento di area edificabile sarà 
un grande polmone verde di bosco 
urbano godibile e fruibile da tutti, ma 
anche il nuovo disegno del margine 
della città proprio in quella parte del 
territorio più soggetta a forti pressio-
ni per la trasformazione delle aree.

Per quanto riguarda la destinazio-
ne commerciale, l’assessore confer-
ma la tendenza generale su tale desti-
nazione, “individuata dal Pgt con un 
limite di superficie di vendita fino al 
20% della massima realizzabile. Nei 
piani presentati, gli operatori privati 
utilizzano di fatto solo questa quota 
della superficie destinata a funzione 
commerciale – strutture di vendita 
tendenzialmente medio-piccole – e 
non sono interessati a insediare altro 
(residenziale, direzionale, ricettiva, 
ecc)”. Che dire, infine,  della politica 
del commercio che contingenti le 
attività economiche? 

“Del tutto illegittima – conclude –. 
Ciò su cui invece dobbiamo prestare 
la massima attenzione è verifica-
re l’impatto viabilistico/acustico 
degli insediamenti e prevedere una 
dotazione minima di aree destinate 
a servizi pubblici: in tal caso il nostro 
Pgt parla di aree pari al 200% della 
superficie lorda di pavimento, il 
doppio degli obblighi regionali”.

VIALE EUROPA E VIA MILANO

Altro che 
supermercati

 

“Lungo viale Europa sono in corso i lavori per realizzare due 
medie strutture di vendita al posto della vecchia sede della 

Fiat, oggi demolita: sorgerà un supermarket e di fronte, nell’ultimo 
spazio verde che era rimasto libero un altro supermarket, che avrà 
una superficie di 2.500 metri quadri. Mentre condividiamo il recupe-
ro di un’area dismessa ci lasciano perplessi due questioni”, intervie-
ne Andrea Ladina, consigliere nazionale dei Verdi . 

La prima è data dal continuo proliferare di supermercati in questo 
settore della città, “ben 7 nello spazio di circa 500 metri e questo 
senza che sia mai stato approvato dal Comune un Piano urbano del 
commercio tale da equilibrare sul territorio citta-
dino le strutture di vendita”. 

Il noto ambientalista cremasco spiega che vi 
sono aree come questa di via Milano e via Euro-
pa con tanti punti vendita e altre settori della città 
sguarniti di tali esercizi commerciali. 

L’altra perplessità riguarda il continuo consu-
mo di suolo prodotto dall’eliminazione dell’ulti-
mo spazio verde nei pressi del rondò, la cosiddetta 
“ortaglia”. “Quest’ultimo punto per noi è molto 
importante perché le aree verdi agricole di Crema 
sono oramai ridotte al lumicino e questo continuo consumo di suolo 
si aggiunge al preoccupante trend in atto in Lombardia, dove vengo-
no cementificati 3 metri quadrati ogni secondo facendo della nostra 
regione una delle più cementificate d’Europa”, riflette Ladina che è 
anche presidente della Federazione provinciale dei Verdi.

La Lombardia – informa – secondo i dati Ispra conferma il piaz-
zamento al primo posto nella classifica nazionale del consumo di 
suolo, con i suoi 287.000 ettari di superficie ormai impermeabilizza-
ta da cemento e asfalto. “Sono dati allarmanti e non si comprendono 
le ragioni in base alle quali l’assessore al Commercio e Ambiente 
Matteo Gramignoli abbia definito ‘catastrofistica’ la critica  espressa 
sulla stampa da Gianemilio Ardigò, già consigliere ‘verde’ in Comu-
ne, che aveva espresso una dura presa di posizione nei confronti del 
proliferare di nuovi supermercati col conseguente consumo di suolo. 
Anche nel corso della vicenda della realizzazione della nuova Caser-
ma dei Vigili del fuoco avevamo indicato, come Verdi, la necessità 
di reperire un’area dismessa fra le tanti esistente sul suolo cittadino. 
Invece si è preferito sacrificare oltre 3.500 metri quadri di verde agri-
colo nei pressi di San Michele”.

Ladina è ben informato. “Su via Milano da oltre 30 anni c’è l’area 
dismessa dell’ex Latteria Voltana che è un pessimo biglietto da visita 
per chi viene in città e che con la sua vasta superficie può essere 
recuperata e valorizzata senza ricorrere a nuovo consumo di suolo. 
E altre ancore sono le aree abbandonate su cui fare affidamento per  
uno sviluppo sostenibile”. 

Per gli ambientalisti il  continuo consumo 
di suolo impoverisce il paesaggio, influisce 
sul clima, rende le città sempre più anonime 
e intasate richiamando sempre altro traffico, 
senza dimenticare che nel Cremasco vi sono 
centinaia di capannoni vuoti. 

Nello studio a firma di Marida Brignani, 
Luciano Roncai e Luigi Briselli, Un giardino 

nell’Europa. La Provincia di Cremona, è stato ben messo in evidenza 
“come il nostro territorio costituisca ancora una grande riserva di 
aree verdi agricole e di habitat naturali che non rappresentano solo 
paesaggio, prati e alberi, ma anche ricchezza economica legata alla 
fertilità della terra”. 

A fronte di questa realtà da salvaguardare gli autori mettono in 
evidenza il pericolo dell’estendersi della cosiddetta “città diffusa” 
che da Milano si dirama in tutte le direzioni contagiando anche il 
Cremasco, che rischia di trasformarsi nel grigio panorama tipico di 
certi settori della Brianza, con città ormai saldate tra di loro in uno 
sterminato capannonificio.

“Serve un equilibrio – conclude Ladina – ed è per questo che an-
che i 3.000 metri quadri di verde sacrificati per realizzare un nuovo 
supermarket in viale Europa lo riteniamo una scelta sbagliata. Per 
questo condividiamo la scelta del consigliere Manuel Draghetti che 
in Consiglio comunale si è opposto all’approvazione della variante 
al Piano di Governo del Territorio sulle aree di via Milano e di viale 
Europa. La terra, infatti, non è una risorsa infinita e già molto è stato 
costruito e cementificato negli ultimi quarant’anni nel perimetro del 
Comune di Crema. Adesso basta, è ora di fermare definitivamente 
altro consumo di suolo”. 

Ieri mattina è poi arrivata la replica dell’assessore all’Urbanistica 
Cinzia Fontana, insieme al sindaco Stefania Bonaldi, alle tante criti-
che “troppo spesso superficiali”. La riportiamo qui a sinistra.                                                                              
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Verdi: “Si consuma suolo senza un piano del commercio”

Fontana e Bonaldi, 
e, sullo sfondo, il Piano 

di via Milano. Sotto l’intervento 
in corso in via zona Pilastrello

BONALDI 
E FONTANA: 
“AREE RECUPERATE 
ALLA COLLETTIVITÀ, 
UN NUOVO 
CORRIDOIO 
ECOLOGICO, 
COLLEGAMENTI 
CICLOPEDONALI: 
QUESTO IL LATO 
NON RACCONTATO 
DEI PIANI DI 
TRASFORMAZIONE 
IN CORSO” 

di FRANCESCA ROSSETTI

Dopo il grande successo ri-
scosso l’anno scorso, tor-

na Flower Power. “La festa del-
la gioia” è il sottotitolo della 
seconda edizione della manife-
stazione, iniziata ieri sera e che 
sarà realtà fino a domani, or-
ganizzata dall’agenzia Cinzia 
Miraglio con il Patrocinio del 
Comune, della Pro Loco e del-
la Provincia di Cremona. La 
location sarà la medesima del 
2019, i Giardini di Porta Serio. 

“Flower Power è una festa, 
un momento di aggregazione, 
un’occasione per rilassarsi. Il 
tutto si svolgerà nel pieno ri-
spetto delle norme antiCovid 
– ha tenuto a precisare l’orga-
nizzatrice Miraglio durante la 
conferenza stampa di presenta-
zione, svoltasi mercoledì mat-
tina nella galleria del palazzo 
comunale –. La kermesse è de-

dicata al periodo “hippy” (per 
questo è consigliato un dress 
code anni ‘60 e ‘70, ndr) sim-
bolo di una rivoluzione cultu-
rale e spirituale che oggi vuole 
esprimere l’augurio di rinascita 
e gioia dopo un periodo molto 
buio e doloroso per tutti noi”.

Laboratori creativi per 
bambini con Anima Vocalya, 
corsi di “yoga della risata” 
con Elena Biazzi e con Ridia-
mociunposu Club della risa-
ta di Cremona, meditazione 
dell’Hara con Fernanda Frassi 
del Centro Gassho Crema, me-
ditazione del Sorriso della pan-
cia, yoga per bambini tra i 3 e 
i 5 anni con Monica Carolina 
Bonetti di Oasi Crema (è con-
sigliata la prenotazione): sono 
solo alcuni dei protagonisti 
della tre giorni, la cui mission 
è trasmettere energia positiva. 
Una particolare esperienza 
sarà SuonInCerchio: coralità & 

improvvisazione, organizzata 
da Associazione Alterjinga di 
Crema.

Collateralmente sarà allesti-
to un mercatino-vintage-etni-
co-creativo e del bio-benessere 
naturale.

Prenderanno parte circa 50 
espositori che venderanno ab-
bigliamento, accessori, articoli 
design vintage per la casa, ar-
tigianato e prodotti per il be-
nessere. 

Non mancherà nemmeno 
musica live. “Inizialmente si 
era pensato a dei concerti, poi 
con l’emergenza sanitaria ab-
biamo optato per l’esibizione 
di artisti di strada, due sabato 
sera (questa sera, ndr) e altret-
tanti domani”, ha spiegato Mi-
raglio. 

“Saranno realizzate due 
zone street food con alcune 
novità rispetto alla scorsa edi-
zione: il ristorante spagnolo, i 

panzerotti pugliesi, la farinata 
e la focaccia genovese, Bakery 
street con dolci siciliani e fran-
cesi – ha aggiunto l’organizza-
trice –. Ci saranno anche due 
birrifici; uno molto particolare 
perché allestito su un vecchio 
scuolabus”.

Miraglio ha poi ringraziato 

l’amministrazione comunale 
per aver rinnovato la fiducia 
alla sua agenzia, l’Associa-
zione Nazionale Carabinieri 
di Crema che sarà presente in 
fiera con i suoi volontari per 
l’assistenza agli ingressi, per il 
monitoraggio degli assembra-
menti e il rispetto delle regole 

sociosanitarie. Sarà quindi 
loro compito misurare la tem-
peratura corporea all’entrata, 
che non dovrà essere superiore 
ai 37,5 °C. Personale di ser-
vizio garantito dall’organiz-
zazione, inoltre, terrà sotto 
controllo la situazione nell’a-
rea festa, soprattutto nei punti 
ristoro dove aiuteranno anche 
nella pulizia dei tavoli. 

“In questo momento di 
particolari ristrettezze, ne-
cessarie, Miraglio non si è 
scorraggiata. Così dopo In-
sula Medievale ha organizzato 
Flower Power, che spero possa 
diventare un appuntamento 
tradizionale per la nostra città. 
Regala gioie ai cremaschi, so-
prattutto ai commercianti”, ha 
commentato Matteo Grami-
gnoli, assessore al Commercio.

L’appuntamento è oggi dalle 
ore 10 alle 24 e domani dalle  
10 alle 22. 

“FLOWER POWER” AI GIARDINI DI PORTA SERIO: FESTA DELLA GIOIA
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Nell primo weekend di settem-
bre tornano le giornate di 

apertura della rete dei castelli di 
Pianura da Scoprire. Prenotazioni 
obbligatorie, mascherine e tanta 
voglia di ripartire, gli ingredienti 
dell’appuntamento.

Nonostante tutte le insidie 
all’intero comparto del settore 
turistico in Italia e non solo, le 
Giornate dei castelli, palazzi e borghi 
medievali riprendono la prima do-
menica di settembre, con le aper-
ture coordinate di una rete che 
conta 18 realtà comprendenti tre 
province: Bergamo, Cremona e 
Milano. 

Domani, domenica 6 settembre 
ben 12 di questi castelli e borghi 
medievali apriranno le loro porte 
con visite guidate, alcune già a par-
tire da sabato 5, anche in versione 
serale. Le altre realtà, in particola-
re quelle disposte in spazi chiusi e 
più ristretti, saranno invece ancora 
chiuse a settembre, a causa dei li-
miti imposti dal Coronavirus, con-
fidando possano riprendere la loro 

attività quanto prima.
Tra le tante occasioni di dome-

nica 6 settembre, a Cavernago nel 
tardo pomeriggio si terrà il con-
vegno: “Francesco Martinengo 
Colleoni – dall’Europa al Medi-
terraneo”, mentre a Martinengo il 
sabato sera e la domenica mattina 
verranno illustrati al pubblico gli 
esiti dei lavori di ripulitura degli af-
freschi del monastero colleonesco 
di Santa Chiara, con visita guidata 
serale al borgo storico e la dome-
nica il mercatino di antiquariato 
sotto i portici.

A Pumenengo, oltre alla visita 
del castello, saranno visitabili la 
chiesa parrocchiale e la chiesetta 
di san Giorgio. Nelle stanze del 
castello di Trezzo ad accogliere 
i visitatori ci sarà un’imperdibile 
mostra dedicata a Raffaello men-
tre nel castello di Urgnano tutti i 
bambini potranno partecipare a 
uno speciale percorso pensato per 
loro. Continua invece a Malpaga 
la possibilità di visitare il castello 
tramite l’apposita App, guida-

ti dalla voce di Medea, la figlia 
prediletta di Bartolomeo Colleo-
ni. Apertura anche per il castello 
di Pagazzano, con i suoi musei, 
Romano con la rocca e il centro 
medievale, Solza con le sue rico-
struzioni in costume medievale, la 
città di Treviglio con l’Agrimuseo 
orizzontale e Cassano d’Adda con 
la visita al borgo storico. 

Nel Cremasco Pandino aprirà il 
sontuoso maniero anche il sabato 
5 settembre.

Numerosi gli eventi collaterali 
e le opportunità nei vari territori, 
con tutte le informazioni su orari, 
costi e prenotazioni sempre ag-
giornate sul sito di www.pianura-
dascoprire.it.

Si ricorda che, come sempre, 
vale la formula, apprezzata dal 
pubblico per semplicità e autono-
mia organizzativa: i visitatori pos-
sono liberamente scegliere quali 
e quante realtà visitare sulla base 
degli orari di apertura di ciascuna 
località. Attenzione: le nuove di-
sposizioni obbligano a prendere 

alcuni accorgimenti per garantire 
visite guidate in piccoli gruppi che 
possano mantenere un corretto 
distanziamento. Sarà richiesta la 
prenotazione in modo da garanti-
re l’organizzazione di gruppi sen-
za creare assembramenti. 

La segreteria organizzativa 
dell’associazione Pianura da 
Scoprire è disponibile per tutte 
le informazioni anche per grup-

pi numerosi o tour ad hoc, per 
associazioni, in ogni giorno 
dell’anno, chiamando al numero 
0363.301452 o all’indirizzo e-mail 
info@pianuradascoprire.it oppure 
vi invitiamo a tener consultato il 
sito www.pianuradascoprire.it e 
le relative pagine Facebook e In-
stagram per tutti gli eventi sempre 
aggiornati.

“Riprendiamo da settembre 
la maggior parte della program-
mazione delle Giornate dei castelli, 
palazzi e borghi  medievali interrotta 
a marzo per il Covid – dichiara 
Raffaele Moriggi, presidente di 
Pianura da Scoprire –. La rete dei 
Castelli della media pianura lom-
barda è una delle più numerose 
di tutta la regione e mantiene co-
stante l’obiettivo di sviluppare un 
sistema strutturato e coordinato di 
aperture, non fatto di eventi occa-
sionali, ma organizzato che possa 
offrire ai turisti cadenze fisse e 
aperture periodiche. Solo una tale 
programmazione – continua Mo-
riggi – dà la possibilità di far diven-

tare il settore turistico una risorsa 
economica e di occupazione per il 
territorio, un risultato che il circu-
ito dei castelli aperti sta facendo, 
crescendo di anno in anno e man-
tenendo stabilmente quota 20.000 
visitatori sulle 10 giornate di aper-
tura congiunta del circuito”.

 

INDICAZIONI 
PER LE VISITE

In osservanza delle direttive in 
materia di salute e tutela pubbli-
ca tutti i visitatori sono invitati a 
seguire le seguenti direttive: è ob-
bligatoria la prenotazione; ogni 
partecipante è tenuto a indossare 
la mascherina; è necessario man-
tenere la distanza interpersonale 
di almeno un metro; i partecipanti 
dovranno lasciare un recapito tele-
fonico per permettere agli operato-
ri la rintracciabilità per 14 giorni.

Nella sezione “Cremasco” del no-
stro giornale tutti i dettagli per la visita 
del castello di Pandino.  

PIANURA DA SCOPRIRE - Domani 6 settembre, la giornata dei castelli aperti

Nei giorni scorsi ci ha lasciati Bruno 
Senes, ex sindaco di Casale Cre-

masco Vidolasco, oggi ricordato anche 
dall’Avis di Crema. “Bruno è già stato 
ricordato su questo settimanale eviden-
ziando il suo impegno civile che lo ha 
portato a ricoprire la carica di sindaco. 
Però merita di essere ricordato anche per 
il suo generoso impegno sociale/solidari-
stico”, afferma Mario Tacca per la sezio-
ne cittadina.

“Volontario iscritto all’Avis di Crema, donatore di sangue at-
tivo (ha sfiorato le 50 donazioni), ha vissuto la vita dell’associa-
zione con intensità (pur non ricoprendo cariche sociali), sempre 
pronto a dare suggerimenti e contributi, a essere partecipe alle 
diverse attività dell’associazione stessa. Per anni, puntuale e im-
mancabile la sua ‘capatina’ in via Monte di Pietà (sede Avis) alla 
domenica mattina”. La collaborazione con la “sua Avis” ebbe 
poi ancora più concrete azioni quando fu presidente del Centro 
Sportivo Italiano. “Insieme, Avis Crema e Csi promossero im-
portanti e riuscite manifestazioni sportive tese a diffondere nei 
giovani i principi e gli ideali legati alla donazione del sangue, a 
cui Bruno teneva molto. Grazie amico Bruno, ciao”.

ellegi

Anche l’Avis Crema ricorda 
il donatore Bruno Senes

DRAGHETTI E SOCI CHIEDONO 
RASSICURAZIONI AL PRIMO CITTADINO

Piscina comunale,  
grillini interrogano

GESTIONE IMPIANTI

di LUCA GUERINI

“Diverse testimonianze – negative – sul-
la gestione del centro natatorio ‘Bel-

lini’ di Crema ci hanno spinto a presentare 
una nuova interrogazione, rivolta al sindaco 
in persona e non a qualche suo assessore, 
per acquisire ulteriori elementi riguardanti 
un capitolo, quello della piscina della nostra 
città, rispetto al quale la Giunta Bonaldi fa 
acqua da tutte le parti”. L’accusa, pesante, 
è dei Cinque Stelle cremaschi che, con Ma-
nuel Draghetti, porranno tutte le domande 
al primo cittadino nel corso della prossima 
riunione di Consiglio.

Il documento protocollato in Comune 
parte dalla delibera con cui la Giunta, lo 
scorso giugno, ha approvato l’atto d’indiriz-
zo in tema di definizione delle modalità di 
sostegno economico alla società “Sport Ma-
nagement” per assicurare la riapertura estiva 
del centro natatorio. 

Una manovra che i pentastellati, così 
come le altre forze politiche cittadine, non 
hanno mai digerito: 35.000 euro come con-
tributo per la rideterminazione economica 
dell’equilibrio economico finanziario per 

l’anno 2020 in ragione della sospensione 
delle attività sportive e 150.000 euro rim-
borso concesso da parte del Comune alla 
società privata per far fronte alle manifestate 
esigenze finanziare inerenti la piscina.

“La vicenda del lauto aiuto economico 
erogato dal Comune a una SpA come ‘Sport 
Management’ ha generato nelle scorse setti-
mane un dibattito tra gli eletti del Consiglio 
e tra i cittadini, con forti critiche arrivate an-
che dal nostro Movimento”, ricorda Draghet-
ti. Puntando il dito contro recenti testimo-
nianze di cittadini che hanno sperimentato, 
nonostante tutto, il disservizio del centro 
natatorio. “Solo a titolo esemplificativo e 
non esaustivo: scarsa pulizia, trascuratezza 
delle aree verdi, non attivazione di alcune 
vasche”. 

Considerato ciò e che il gestore “era già 
stato inadempiente, nei mesi scorsi, per la 
mancata realizzazione nei tempi previsti 
di alcuni interventi”, nonché la scarsa af-
fluenza di quest’estate, i grillini chiedono 
al sindaco Bonaldi su quale base e secondo 
quali criteri la Giunta abbia erogato le cifre 
riportate in premessa. Ma anche il dettaglio 
di come siano stati spesi dalla società bene-

ficiaria tali fondi arrivati dal Comune e se, 
visto il contributo ricevuto, “Sport Mana-
gement” stia assolvendo ai propri obblighi, 
anche di natura economico-finanziaria, nei 
confronti di quelle realtà imprenditoriali che 
lavorano all’interno del centro natatorio. 
Avendo ricevuto, da parte della medesima 
società, l’incarico di espletare incombenze 
legate al buon funzionamento dell’impianto.

Tra i quesiti anche quello se vi è l’allac-
cio alla rete elettrica e, in caso di risposta 
affermativa, da quando sia stato attivato; 
in caso di risposta negativa, si chiede come 
venga garantito il funzionamento del centro 
natatorio dal punto di vista elettrico. Forse 
i pentastelllati sanno qualcosa che noi non 
sappiamo...

Le preoccupazioni, poi, si spostano sul 
prossimo futuro: Draghetti e soci intendono 
sapere se l’impianto verrà aperto e quando. 
Inoltre “se, durante la prossima stagione 
dell’autunno/inverno, sono previsti i corsi 
come gli anni passati e quali vasche saranno 
riaperte”. Infine quando e in quali modalità 
verranno restituiti i 150.000 euro di prestito 
che il Comune ha erogato a favore del gesto-
re “Sport Management”.

Veduta della piscina 
comunale e il portavoce 

dei Cinque Stelle, 
Manuel Draghetti

Torna il Bioblitz Lombardia, l’evento 
di educazione naturalistica e 

scientifica delle aree protette lombar-
de giunto alla sua quinta edizione.

Dopo il Bioblitz tenutosi virtualmen-
te lo scorso mese di maggio, Regione 
Lombardia e Area Parchi, in colla-
borazione con il Parco Oglio Sud, la 
Riserva Le Bine e con il sistema delle 
aree protette, organizzano l’appunta-
mento 2020 per i prossimi 12 e 13 settembre.

Si partecipa trasmettendo attraverso una piattaforma o app dedi-
cata foto o registrazioni audio effettuate nei due giorni dell’inizia-
tiva: uccelli, piccoli mammiferi, farfalle, insetti, ragni o anfibi, erbe 
o fiori spontanei, funghi e licheni, alberi, l’importante è non recare 
alcun disturbo alle specie che si fotografano e che siano specie 
selvatiche e non domestiche o coltivate. Grazie alla collaborazione 
dei Parchi Regionali, dei Parchi Locali e delle Riserve Naturali, 
un vero e proprio team di esperti naturalisti seguirà i caricamenti: 
botanici, entomologi, erpetologi, ornitologi e molti altri si alterne-
ranno per aiutare adulti e bambini nella classificazione delle loro 
osservazioni.  Tutti possono contribuire e diventare esploratori di 
biodiversità!

È necessario iscriversi gratuitamente alla piattaforma del progetto 
attraverso la pagina Internet inaturalist.org o mediante l’app INa-
turalist per smartphone, disponibile per diversi sistemi operativi e 
unirsi al progetto “Bioblitz 2020”, caricando la propria osservazio-
ne o registrazione georeferenziata.

Il Parco del Serio organizza, domenica 13 settembre, iniziative in 
quattro diversi luoghi: tre nel Parco del Serio e uno all’interno del 
Plis dei Fontanili di Capralba. Se il dato è stato fotografato all’in-
terno del Parco del Serio, è possibile inserirlo anche nel progetto del 
Parco https://www.inaturalist.org/projects/parco-del-serio  

L’iniziativa vuole essere una positiva risposta all’esigenza di 
mantenere una condizione di prudenza nei confronti dell’emergen-
za sanitaria e nello stesso tempo di coinvolgere tutti i cittadini in 
una rete di comunità attiva e attenta all’ambiente. Per informazioni:  
Cooperativa Alboran, iscrizioni gratuite, ma obbligatorie, iscrizio-
ni@alboran-coop.it, cell. 3407735115

Anche nel Cremasco torna 
il “Bioblitz Lombardia”

PARCO DEL SERIO 

C’è sempre movimento nella parrocchia di San Bernardino-
Vergonzana, unità pastorale cittadina che funziona. Dopo 

la sagra della piccola frazione al confine con Izano, domani la 
parrocchia di San Bernardino fuori le mura propone il classico 
Mercatino del libro usato (con anche oggetti di vario tipo). Antonio 
e lo staff di volontari attendono tutti dalle ore 8 alle 16.30 circa sul 
sagrato della parrocchiale in via XI Febbraio. Saranno nuovamen-
te in distribuzione anche le “tegole valdostane”, gustoso biscotto 
tipico della Val d’Aosta. 

Il ricavato delle iniziative sarà destinato per il restauro del tetto 
della chiesa. In caso di pioggia il mercatino sarà rinviato. Un’ul-
tima informazione: per evitare il contagio e la sua diffusione per 
consultare i libri è necessario munirsi di mascherina e guanti. Il 
parroco don Lorenzo Roncali raccomanda il rispetto di queste 
semplici norme.

Nel frattempo avanza a grandi passi anche l’appuntamento con 
la sagra 2020 di San Bernardino, in calendario il prossimo fine set-
timana. Annunciamo già, però, due momenti da non perdere, en-
trambi segnati dalle grandi note. 

Venerdì prossimo, 11 settembre alle ore 21.15, di nuovo sul piaz-
zale della chiesa, andrà in scena una serata di canzoni italiane dal 
titolo Voci dal Cuore. In campo gli allievi e i docenti dell’associa-
zione culturale “Alterjinga” che ha sede proprio nell’oratorio del 
quartiere. L’ingresso sarà libero e gratuito con l’applicazione delle 
misure di sicurezza dettate dal Covid. Sabato 12 settembre, invece, 

stessa ora per l’Omaggio a Morricone, concerto per pianoforte con le 
più belle colonne sonore del maestro scomparso di recente. 

Le melodie composte per i grandi capolavori del cinema saran-
no interpretate dal maestro Paolo Pezzotti. Anche in questo caso 
severe norme in applicazione, obbligo mascherina e appuntamento 
sul sagrato.  

“Una serata per fare memoria di chi ci ha lasciato e per ringrazia-
re chi si è impegnato durante la fase acuta della pandemia”, spiega 
il parroco. Degli altri momenti forti della sagra di San Bernardino  
fuori le mura – liturgici e non – riferiremo sabato prossimo. 

Luca Guerini

SAN BERNARDINO - VERGONZANA
Aspettando la sagra, fuori le mura c’è il Mercatino
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di LUCA GUERINI

Con i patrocini di Comune di 
Crema e Provincia di Cre-

mona, trova nuovo slancio – in 
quest’anno molto particolare – la 
festa L’età della saggezza... insieme 
in città, che giunge alla sua XXIV 
edizione.  

Dopo il periodo molto difficile 
per le strutture della Fondazione 
Benefattori Cremaschi, che tutti 
conosciamo,  la manifestazione – 
presentata martedì mattina presso 
il “Kennedy” – torna in una 
nuova formula comunque ricca e 
significativa: “Più rivolta all’inter-
no per ovvi motivi”, ha specifica-
to Cecilia Brambini, responsabile 
dell’area animativa di Fbc. 

“Da sempre gli eventi sono stati 
caratterizzati da un’entusiasmante 
partecipazione degli ospiti, dei 
loro familiari e della cittadinan-
za. Il desiderio di resilienza, che 
nell’arco della loro vita i nostri 
anziani hanno più volte espres-
so, ci porta a voler restituire un 
nuovo senso dell’esistere, nuova 
forza e bellezza a tutti coloro che 
vivono oggi nelle due strutture 
della Fondazione”, ha spiegato 
ancora Brambini. L’intento è 
messo in risalto dal tema scelto 
per l’edizione 2020, “L’eco 
della bellezza”, che invita tutti a 
riflettere su quanto di positivo la 
vita può donare anche quando ci 
mette duramente alla prova. L’eco 
di qualcosa che ci è appartenuto 
rimane nei nostri cuori. 

Tra i presenti in conferenza, 
oltre alla citata Brambini e alla 
presidente Fbc Bianca Baruelli 
insieme al direttore Gianpaolo 
Foina e al dottor Luigi Enterri, 
anche il sindaco Stefania Bonaldi 
e il presidente della Fondazione 
San Domenico Giuseppe Strada. 
Sempre per la Fbc presenti anche 
Tiziana Tirelli, “braccio destro” 
della Brambini, il membro del 
Cda Elena Crotti ed Eugenio 
Vailati. 

RASSEGNA, ESITO DI 
LUNGA RIFLESSIONE

“L’organizzazione della 
rassegna è stata il risultato di 
una lunga riflessione. Si tratta di 
un’iniziativa storica per la città 
e per la nostra Rsa – ha spiegato 
Baruelli ringraziando tutti –. 

Pochi momenti rispetto al solito, 
ma importanti per dare merito 
alla fatica che s’è fatta in struttura 
da febbraio in poi”. La presidente 
ha ricordato il grande sostegno e 
sacrificio dei familiari degli ospiti 
(impossibilitati per settimane a 
entrare nelle strutture) e l’abnega-
zione dei dipendenti, “che hanno 
compiuto uno sforzo immane, 
con tutte le fatiche del caso”. Un 
ringraziamento speciale è stato 
rivolto ai donatori, ai quali sarà 
reso omaggio pubblico al San 
Domenico. 

“Uno sforzo trasversale di 
cittadini ed enti che ci hanno 
sostenuto, compresi il Comune e 
il sindaco con la sua Giunta, che 
ci hanno elargito un contributo 
per far fronte alle imposte”.

IL SOSTEGNO DELLA 
CITTÀ E DEL SINDACO

“Non potevo non essere 
presente a questo primo incontro 
ufficiale con i media dopo mesi 
così faticosi – ha dichiarato il sin-
daco Bonaldi –. L’iniziativa viene 
svolta da 24 anni ed è importante, 
ancor più oggi, testimoniare la vi-
cinanza dell’amministrazione alla 
Fondazione che ha vissuto, come 
la nostra comunità, momenti pe-
santi. Accogliendo le persone più 
fragili, le strutture erano esposte 
a maggiori rischi”. Ribadito che i 
vari percorsi faranno il loro corso, 
il primo cittadino ha chiarito 
come “sono qui a sostenere ospiti, 
famiglie e operatori, che hanno 
dato prova di umanità profonda  
e generosità. Sul Covid-19 non è 
ancora il momento del punto e a 

capo, ma sono contenta che si sia 
deciso, con coraggio, di riproporre 
questo momento per mettere le 
nostre vite sui binari della norma-
lità”. Bonaldi, infine, ha affermato 
che recuperare spazi di socialità 
significa recuperare equilibro e 
serenità, nella certezza “che le 
relazioni e l’interdipendenza tra 
noi sono fondamentali”. 

FONDAZIONE 
SAN DOMENICO

Presto chiarita anche la pre-
senza di Strada. La Fondazione 
San Domenico, domenica 27 
settembre, ospiterà in teatro il 
saluto in musica ai donatori e 
sostenitori della Benefattori. Un 
maxi concerto – a posti purtroppo 
limitati per le norme anticontagio 

– con il “Gianni Satta Quartet” 
(ore 21). Strada ha espresso anche 
il desiderio di proseguire con il 
progetto del coro degli ospiti della 
Rsa. “Stiamo pianificando come 
fare per proseguire anche questa 
bella collaborazione che aveva 
portato ottimi frutti”. 

“Sono contento per la ripro-
posizione dell’evento pur con 
tutte le limitazioni – ha detto da 
parte sua il dottor Enterri –. Lo 
facciamo con il cuore, così come 
abbiamo sempre avuto a cuore i 
nostri anziani”. 

UN PROGRAMMA 
SIGNIFICATIVO

Il programma della manife-
stazione – pensato in forma più 
contenuta rispetto alle edizioni 

precedenti e rivolto, come detto, 
prevalentemente all’interno della 
Fondazione – è stato illustrato da 
Brambini.  È iniziato con Pizza 
Insieme, momento conviviale 
condiviso tra ospiti e dipenden-
ti, andato in scena lo scorso 2 
settembre. Giovedì 3 e martedì 8 
settembre le animazioni musicali 
ai piani (con Norma De Miro e 
Battista Sassi) che si svolgeranno 
nel giardino della Rsa anziché nei 
reparti, come consuetudine degli 
anni precedenti. 

La forza del cuore di venerdì 
11 settembre alle ore 18.30, è 
un appuntamento “con cui la 
presidente della Fondazione vuole 
ringraziare tutto il personale per il 
portato umano e professionale e 
la vitale tenacia espressi, in modo 
inequivocab ile, nei mesi scorsi 
durante l’emergenza sanitaria”. 

Due saranno le sante Messe, 
entrambe celebrate dal vescovo 
monsignor Daniele Gianotti. La 
prima si terrà in cattedrale sabato 
12 settembre alle ore 9: “Vuol es-
sere un momento di commemo-
razione degli ospiti che ci hanno 
lasciato dall’inizio del 2020 ed è 
rivolta in modo particolare ai loro 
familiari”, ha spiegato Brambini. 
La seconda celebrazione, invece, 
coinvolgerà gli ospiti della Rsa e 
verrà celebrata in giardino il pros-
simo 14 settembre alle ore 10. 

La mostra 2020 s’intitola I 
nostri protagonisti. Divisa in due 
parti, nella prima verranno 
esposte immagini degli ospiti e 
le loro parole che testimoniano 
il difficile periodo dell’emergen-
za. “L’esposizione traccia una 
linea temporale attraverso cui 
emergono i diversi sentimenti che 

si sono avvicendati dall’inizio, 
dalla chiusura della Rsa a oggi”. 
L’altra parte illustra due momenti 
entusiasmanti del 2019 in cui gli 
anziani hanno messo in mostra 
il loro desiderio di affermare le 
proprie capacità, nelle esibizioni 
del “Piccolo coro” guidate dal 
maestro Enrico Tansini e nella 
rappresentazione C’era una volta 
Pinocchio con la regia di Loris 
Lorenzo. 

Cari amici Grazie è il titolo del 
saluto ai numerosi donatori e 
sostenitori che dal periodo di 
inizio pandemia hanno dimostra-
to vicinanza alla Fbc con le loro 
generose donazioni. L’appunta-
mento si svolgerà in collaborazio-
ne con il Teatro San Domenico 
e sarà animato dal concerto del 
prestigioso “Gianni Satta Quar-
tet” (27 settembre). La manifesta-
zione si chiuderà il 2 ottobre con 
la Festa dei Nonni, appuntamento 
irrinunciabile che è in progetta-
zione grazie alla collaborazione 
con la Consulta dei Giovani.

Un ringraziamento è andato in 
conferenza agli sponsor, sempre 
numerosi. In quest’edizione sono 
diciotto “ed è ammirevole che 
nonostante la crisi abbiano voluto 
esserci vicini”: Atet, Farmacie 
comunali, CremonaUfficio, 
Dada, Serenity, Sebino, Asset-
work, Colser, Lavanderia Komet, 
Medicair, Angelo Rossi ascensori, 
Santarita Carni, Guarneri Ottica, 
Panzeri, Ghisetti costruzioni, 
Gs4, IoSano, Sanimed. 

LA SAGGEZZA È... 
È stato chiesto agli ospiti della 

Rsa cosa fosse per loro la saggez-
za. Sul pieghevole della rassegna 
le risposte: Ponderare (Maria 1); 
Comportarsi bene (Angela); Esse-
re calmi (Maria 2);  Essere buoni 
e generosi (Teresa);  Comportarsi 
bene con regolarità ed equilibrio 
(Enrica); Essere propensi a parlare 
con buona volontà (Arrigo); Esse-
re bravi, sinceri, onesti, premurosi 
verso gli altri (Maria 3); Essere 
pazienti (Giuseppina); Parlare 
quando si deve e stare zitti quando 
è il caso (Maria 4); Essere buoni 
gentili ed educati con le persone 
che hanno bisogno (Grazia); 
Fare gli atti buoni e voler bene 
alle persone (Chiara); Mediare 
per trasmettere conoscenza alle 
generazioni (Ugo). 

IL GRAZIE DI FBC A OSPITI, FAMIGLIE E OPERATORI

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI

L’età della saggezza: l’eco
della XXIV edizione 

Divieto di assembramento per il consumo 
di bevande. Sì al servizio al tavolo

ORDINANZA

A firma del sindaco Stefania Bonaldi, è stata 
prorogata l’ordinanza che dispone il divie-

to di assembramento con bevande, di ogni tipo, 
dopo le ore 20, e il divieto di vendita di bevande 
alcoliche (e anche non alcoliche in caso dei lo-
cali) dopo le ore 21.30, salvo che siano servite al 
tavolo. L’ordinanza è valida dal 1° al 30 settem-
bre prossimo. 

I numeri del contagio, purtroppo, non lasciano 
ancora tranquilli e come aveva ribadito il sindaco 
Stefania Bonaldi nella nostra intervista di sabato 
scorso, serve prudenza. Bisogna imparare dall’e-
sperienza. La pandemia non è ancora finita e oc-
corre continuare a essere accorti.

“Per questo ho rinnovato tale ordinanza che 
impone il divieto di assembramento con bevan-
de, di ogni tipo, dopo le 20. Naturalmente esse 
potranno invece essere normalmente consumate 
al tavolo, nei locali”, spiega Bonaldi.

“Serve ancora, dunque, la collaborazione di 
tutti, giovani e meno giovani, avventori e gestori 
dei locali, come è accaduto finora a Crema”.

Il provvedimento riguarda le fasce orarie sera-
li e i luoghi di intrattenimento, “ma ovviamente 
gli assembramenti vanno evitati a tutte le ore e 
occorrono la buona volontà e la responsabilità di 
tutti”. Così s’è pronunciata il primo cittadino sui 
social.

 ellegi

Ufficio postale di Santa Maria della Croce 
ancora fermo alla “fase 1”: disagi per la gente

DISSERVIZI

Alcune settimane fa avevamo segnalato come 
l’ufficio postale di Santa Maria della Croce 

fosse ancora fermo... alla “fase 1”! Incredibile, 
ma è proprio così, con tutti i problemi connessi 
per la cittadinanza, specie quella anziana. Oggi 
torna sul tema Matteo Piloni, consigliere dem in 
Regione. Se per gli uffici di Poste Italiane ai Sab-
bioni era servito più di un sollecito del sindaco 
Stefania Bonaldi – che s’era dimostrata davvero 
adirata per le mancate risposte – stavolta all’om-
bra della basilica la situazione non si è ancora 
sbloccata. E siamo al 5 settembre!

“Con la presente sono a richiedere un suo 
intervento per riaprire, quanto prima, l’ufficio 
postale del quartiere chiuso dal 12 marzo scor-
so. Come ricorderà, già lo scorso giugno avevamo 
segnalato i disservizi che seguivano alla chiusura 
sia di questo sportello che di quello di Crema 2, 
nel quartiere di Ombriano-Sabbioni. Lo scorso 
luglio quest’ultimo è stato riattivato, mentre l’uf-
ficio postale di Santa Maria, ancora oggi, risulta 
chiuso, con i conseguenti disagi per moltissimi 

cittadini, soprattutto anziani”, ha scritto ai verti-
ci delle Poste il consigliere regionale in quota Pd.  

“A tal proposito – ha aggiunto – sono a chie-
dervi, dando seguito anche alle sollecitazioni 
fatte a proposito dal sindaco di Crema, un cor-
tese riscontro circa le tempistiche per la riaper-
tura dell’ufficio postale in via Battaglio a Cre-
ma”. Tutto ciò appare scandaloso. 

LG

Presentando la rassegna la pre-
sidente Bianca Baruelli (nella 

foto) ha parlato anche del delicato 
momento attuale. Dal 21 luglio 
sono ripresi i ricoveri in struttura 
e presso l’Idr e l’auspicio “è che 
si possano contenere al meglio i 
riflessi economico-finanziari del-
la crisi”. 

Non solo. “Speriamo si possa 
avere anche più serenità nella ge-
stione delle nostre strutture e nel 
lavoro quotidiano. Attendiamo fiduciosi il risultato delle indagini della 
Procura che ci hanno interessato e che ci diranno se nella nostra gestio-
ne nei mesi scorsi ci sono stati comportamenti scorretti”.  

“Attendiamo fiduciosi”

In alto i presenti in conferenza. Qui sopra il “Kennedy” – sede della Fondazione – a destra la Rsa “Camillo Lucchi” di via Zurla
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Presentato a inizio settimana, nella sede di Stradivaria SpA – a 
Cremona in via Colletta, 1 – il progetto definitivo dell’auto-

strada regionale a integrazione del sistema transpadano direttrice 
Cremona-Mantova, nel tratto Cremona-Mantova Sud. 

Un progetto da 66,3 chilometri di lunghezza totale, con due 
corsie per senso di marcia, del valore di 883 milioni di euro. 
Poco più di 52 i km di nuova costruzione, cui s’aggiungono 8,5 
km in comune con la TiBre e altri 5 km della tangenziale manto-
vana. Due i caselli previsti lungo la tratta, uno a Cremona e uno 
a Mantova, con anche otto uscite “free flow” (ovvero con lettura 
delle targhe). La sede sarà a Piadena. Le uscite intermedie, 
invece, si troveranno a Pieve San Giacomo, Piadena, Marcaria, 
Castellucchio, innesto Statale 10, SS 420, Sp 29, SS 62.

L’idea progettuale, nei dettagli, è stata presentata anche in 
Regione Lombardia, ed è in attesa di valutazione. Per quanto 
concerne la tempistica di realizzazione si parla di cinque o sei 
anni.

Mostrando il progetto alla stampa – realizzato da diversi 
tecnici e professionisti coordinati dall’ingegner Paolo Rubini di 
Autostrade Centro Padane – il presidente di Stradivaria, Carlo 
Vezzini, ha sottolineato l’importanza del momento e la grande 
concretezza dimostrata, operando e lavorando sodo in questo 
periodo segnato dal Covid-19. 

L’arteria andrà a collegare non solo Cremona con Mantova, 
ma anche con la A21 e la A22. Differentemente dal progetto 
precedente – come ha invece chiarito Francesco Acerbi, sempre 
di Stradivaria – la nuova idea è la costruzione dell’autostrada in 
un’unica soluzione e non più per lotti. 

L’analisi costi/benefici – è stato detto – mostra 4,6 miliardi di 
benefici e 1,16 miliardi di costi: la sostenibilità economico-finan-
ziaria dell’opera pare evidente. A esprimere forte soddisfazione il 
presidente di Autostrade Centro Padane, Massimo Otelli. 

Un tavolo di confronto regionale e la conferenza dei servizi 
i prossimi passaggi dell’iter burocratico. Tra le peculiarità pro-
gettuali c’è che la realizzazione dell’autostrada si accompagna 
al riordino del servizio ferroviario, un’intermodalità considerata 
valore aggiunto dell’impresa. 

LG

Autostrada Cr-Mn: progetto 
presentato, ecco come sarà

VIABILITÀ

AGAZZI (FI) INTERPELLA SINDACO 
E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

San Domenico 
da rafforzare

POLITICA

di LUCA GUERINI

Stavolta per Forza Italia – dopo la corri-
spondenza del collega Simone Beretta 

col segretario comunale sull’ecomostro di 
San Carlo – a prendere carta e penna è stato 
il capogruppo Antonio Agazzi. Il quale nei 
giorni scorsi ha scritto al sindaco Stefania 
Bonaldi e al presidente del Consiglio comu-
nale Gianluca Giossi.

“Non so se sia solo una mia impressione o 
se sussistano reali criticità; ho notato, tutta-
via, che, dopo il periodo di forzata inazione 
dovuta alle restrizioni connesse con l’emer-
genza sanitaria, il Teatro San Domenico – 
diversamente da analoghi teatri di altre città 
– pare in ritardo nel proporre iniziative di ri-
presa e di rinnovata, pur cauta, coesione so-
ciale, compito cui la cultura, notoriamente, 
assolve in modo egregio”, esordisce Agazzi. 
La riflessione poi s’allarga e meglio si com-
prende il punto di vista dello scrivente.

“Mi sono chiesto se ciò vada in qualche 
modo considerato il frutto amaro di un pro-
gressivo indebolimento della Fondazione 
San Domenico di cui siamo stati spettatori, 
con lo sfilarsi dalla stessa della Provincia e 

della Camera di Commercio di Cremona, 
oltre che con qualche titubanza e difficoltà a 
garantire continuità di impegno fatta trape-
lare, in alcuni momenti, da storici soci fon-
datori”, prosegue.

Il consigliere di Forza Italia si dice colpi-
to dal fatto che la Fondazione Comunitaria 
della Provincia di Cremona – costituita, 
a suo tempo, su iniziativa di Fondazione 
Cariplo, coinvolgendo i Comuni e le Dio-
cesi di Cremona e Crema, quindi avente 
dimensione provinciale – sia entrata come 
‘socio emerito’ nella Fondazione Ponchielli  
“assicurando un contributo di 70.000 euro 
nell’arco di tre anni e non abbia, almeno 
per ora, concretizzato un impegno similare 
limitatamente alla Fondazione Teatro San 
Domenico di Crema”. 

Al sindaco Bonaldi, il forzista chiede di 
farsi interprete di un’opera di sensibiliz-
zazione nei confronti del presidente della 
Fondazione Comunitaria della Provincia di 
Cremona, mentre al rappresentante nomina-
to dal sindaco in seno alla medesima – Vera 
Tagliaferri – di relazionarsi anche con il 
componente espresso dalla Diocesi, monsi-
gnor Ersilio Ogliari.

Discorso analogo, sempre per Agazzi,  an-
drebbe sviluppato anche in riferimento alla 
Fondazione della Banca del Monte di Lom-
bardia, “in seno al cui Comitato di indirizzo 
il Comune di Crema è attualmente rappre-
sentato da Elisabetta Rotta Gentile, ovvia-
mente sempre di sua nomina (del sindaco, 
ndr). E, ancora, si dovrebbe esperire un la-
voro finalizzato al coinvolgimento, nel ruo-
lo di ‘soci sostenitori’ della Fondazione San 
Domenico, di ulteriori banche di interesse 
locale, di importanti aziende del territorio, 
di benemeriti sodalizi, magari pure dell’A-
zienda Speciale Farmacie Comunali, sulla 
falsariga di quanto realizzato a Cremona”.

Tutto ciò premesso, il consigliere azzur-
ro nel prossimo Consiglio comunale utile, 
che dovrebbe essere finalmente in presenza 
in Sala degli Ostaggi, intende chiedere a 
Bonaldi se abbia in atto o meno un fattivo 
interessamento finalizzato ad aiutare il raf-
forzamento della Fondazione Teatro San 
Domenico. 

In caso affermativo, poi, se i contatti even-
tualmente attivati abbiano sortito qualche 
“benefico effetto”, da poter riferire al Consi-
glio Comunale nella sua interezza.

Il Teatro San Domenico e Antonio Agazzi, capogruppo di FI

Consumatori in attesa per gli sviluppi 
dell’inchiesta sui diamanti da investi-

mento che anche nel nostro territorio aveva 
interessato diversi risparmiatori. Al centro 
dello “scandalo” vari istituti di credito.

Oggi a tornare sul tema è il Codacons Cre-
mona. “In attesa della pronuncia del Consi-
glio di Stato prevista a breve, proseguono le 
azioni di responsabilità nei confronti delle 
banche coinvolte in uno degli scandali più 
gravi degli ultimi anni. È evidente che gli 
istituti di credito non sono un soggetto terzo 
nella vicenda, il loro ruolo attivo nella ven-
dita dei diamanti è fonte di responsabilità e 
le vedrà costrette a risarcire il danno causato 
ai consumatori”, si legge in un comunicato.

Il Codacons è in prima linea a tutela dei 
risparmiatori. “Le banche convenute in 
giudizio continuano a basare la loro dife-
sa sull’assunto di una loro estraneità alla 
compravendita di diamanti. È un tentativo 
di far ricadere ogni responsabilità su Idb ed 
evitare ogni risarcimento nei confronti dei 
risparmiatori. Questa linea difensiva, oltre 

che non corrispondente alla realtà dei fatti, 
è già stata disattesa dalle prime pronunce di 
merito sul punto”. 

Per informazioni, segnalazioni e per otte-
nere assistenza legale giudiziale e stragiudi-
ziale in materia ricordiamo che è possibile 
contattare il Codacons all’indirizzo coda-
cons.cremona@gmail.com, oppure al reca-
pito 347.9619322.  

Diamanti da investimento: risparmiatori
in attesa dei pronunciamenti del Consiglio

PAULLESE E RIFIUTI: raccolti 300 chilogrammi

Si sono svolte mercoledì  
le operazioni di raccol-

ta dei rifiuti abbandonati 
sulla “Paullese”, effettuate 
nell’ambito del servizio di 
pulizia straordinaria dell’ar-
teria messo in campo da 
Linea Gestioni e dai Comu-
ni di Crema, Bagnolo Cre-
masco, Vaiano Cremasco, 
Monte Cremasco, Dovera, 
Pandino e Spino d’Adda. 

In tutto sono stati raccolti 
300 kg di rifiuti, in sensibile 
calo rispetto al mese scorso.

Prosegue senza sosta il gioco 
dell’estate di Radio Antenna 

5. “Operazione Vacanze” con-
tinua a dispensare premi e a far 
viaggiare con la fantasia, di car-
tolina in cartolina, chi non si è 
potuto, o ha scelto di non farlo, 
allontanare dalla propria città di 
residenza per un viaggio anche 
mordi e fuggi.

Nel mese di agosto ben tre sono 
state le estrazioni dei fortunati 
vincitori che hanno scritto alla 
redazione dell’emittente diocesa-
na e hanno sentito leggere la loro 
postcard nelle quotidiane edizio-
ni del ‘Gazzettino Cremasco’. 
Ecco un breve riepilogo. Estra-
zione del primo agosto: Simona 
Tolotti e mamma, di Crema (per 
loro il buono messo in palio da 
Centro Spesa); Nonna bis Marisa 
Begnamini da Madignano (per lei 

la deliziosa Treccia d’Oro offerta 
dall’omonima pasticceria); An-
gelo Allocchio da Crema (a lui 
il buono per il lavaggio dell’auto 
messo in palio da Eni Fontanini 
di Crema); estrazione dell’8 ago-
sto: Luigina, Aldo e Maria (buo-
no Centro Spesa), Bisnonna con 
i nipotini che desiderano il gela-
to, da Crema (Gelateria Rosa), 
Anna Maria Dossena di Crema 
(per lei i tortelli cremaschi del 
Raviolificio Salvi); estrazione del 
29 agosto: Candida (buono ac-
quisto Centro Spesa), Giovanni 
Longhini di Fontanella (Treccia 
d’Oro), Mauro e Ilenia dalla Val 
Rendena, Pinzolo (buono offerto 
da ZooGreen di Crema), Angelo 
Allocchio di Crema (Raviolificio 
Salvi).

Partecipare al gioco è sempli-
ce, basta scrivere una cartolina 

alla redazione di Radio Antenna 
5, in via Goldaniga 2/a Crema. 

Ogni postcard sarà letta 
nelle quotidiane edizioni del 
Gazzettino e quelle affranca-
te regolarmente parteciperan-
no all’estrazione di splendidi 
premi settimanali e alla grande 
estrazione finale dei super doni 
in programma a fine anno con 
suddivisione nelle due sezioni 
Crema e Cremasco (con primo 
premio il quadro del maestro Bo-
riani raffigurante via Tadini, che 
ha ispirato la cartolina ufficiale di 
OV2020) – Resto del mondo (con 
primo premio a sorpresa offerto 
da Venturelli Elettronica ed Elet-
trodomestici di Capergnanica). 
Tanti gli sponsor che sostengono 
l’iniziativa della radio diocesana: 
Storico Raviolificio Salvi di via 
Porzi a Crema, Enoteca NonSo-

loVino di viale Europa a Crema, 
Zoogreen ed Eni Fontanini di via 
Piacenza sempre a Crema, l’im-
mancabile pasticceria Treccia 
d’Oro di piazza Garibaldi, Bian-
ca Scarpelli fiorista in Sergnano, 
Eredi Vanoli abbigliamento Cre-
ma, Torrefazione Ligure Crema, 
Enrico IV Crema, Bar Fiori Cre-
ma, Gelateria Rosa, Estetica Ca-
tuscia e Bianca Scarpelli Fiorista 
in Sergnano.

Per la consegna dei premi, i 
fortunati potranno rivolgersi ogni 
giorno (dal lunedì al venerdì) dal-
le 9 alle 12 agli uffici de Il Nuovo 
Torrazzo.

Tib

Concorso Operazione Vacanze 2020:
estrazioni n. 3, 4 e 5. Quanti premi!

RADIO ANTENNA 5

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

Ricci Group 
         Vip Crema

R

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

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

30%SCONTO su OCCHIALI
DA VISTA E SOLE
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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

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 Spazio salute

STUDIO PODOLOGICOSTUDIO PODOLOGICO
Dott.ssa Chiara Caravaggi

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

Tel. 0373 259432 
    Cel. 338 5028139

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

ODONTOIATRIA
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

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

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

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

via Mazzini, 65 - Crema

FURTO
Furto, la scorsa settimana, 

alla paninoteca ‘Be happy’ 
di via Crispi con un bottino 
di circa 100 euro in contanti, 
carne, birra, Ipad, telefono 
e altre attrezzature presenti 
all’interno del locale. L’ama-
ra scoperta da parte dei pro-
prietari che hanno visionato 
le telecamere e hanno trova-
to la presenza di un uomo a 
volto coperto, che dopo aver 
tentato più volte di scassina-
re la porta d’entrata, ha dato 
una martellata al vetro per 
riuscire nel suo intento. Le 
indagini sono in corso.

CADUTA
È stato trasferito in eliam-

bulanza all’ospedale Papa 
Giovanni XXIII di Bergamo 
il bimbo di 10 anni protago-
nista di una rovinosa caduta, 
giovedì, dal balcone della 
sua abitazione, posta al pri-
mo piano di una palazzina 
in via San Rocco a Chieve. 
Prontamente soccorso dal 
118, chiamato dai familiari 
del bimbo, il piccolo, che con 
tutta probabilità si sarebbe 
sporto troppo dal parapetto, 
è stato stabilizzato e caricato 
sul velivolo con il quale ha 
raggiunto in pochi minuti il 
nosocomio orobico.

In breve...

Regione finanzia
dotazione strumentale

POLIZIA LOCALE

Regione Lombardia ha finanziato 131 progetti per l’acquisto di do-
tazioni tecnico-strumentali riservati alle polizie locali e il rinnovo 

del parco veicoli. Terminata l’istruttoria del bando di 2,6 milioni di 
euro riservato ai Comuni, alle Comunità Montane e Unioni di Co-
muni, Palazzo Lombardia ha elaborato la graduatoria dei progetti e 
gli enti hanno già provveduto ad acquistare il materiale richiesto. Ci 
sarà in ogni caso tempo fino al 15 dicembre per la rendicontazione 
delle spese.

Con l’avviso sono state acquistate 12 biciclette elettriche, 3 droni, 
132 radio portatili e veicolari, 104 dash cam, 120 bodycam o teleca-
mere indossabili, 33 defibrillatori semiautomatici portatili, 20 metal 
detector portatili, 239 fototrappole, 11 laser scanner, 1 simulatore auto 
moto, 28 kit di materiale didattico, 91 autovetture ecologiche, 18 moto 
e scooter, 1 gommone, 8 colonnine SOS e 20 armadi blindati.

“Abbiamo avuto risposte importanti dagli enti – dichiarano dal Pi-
rellone – puntando in particolare sulla mobilità. Ci siamo fatti carico 
delle richieste dei Comuni e delle Comunità Montane cofinanziando 
l’acquisto di dotazioni strumentali e rinnovando il parco mezzi delle 
polizie locali”.

288 persone identificate, 76 automezzi 
controllati, 18 posti di blocco allestiti 

sulle principali arterie stradali, 5 esercizi 
pubblico controllati, 31 verifiche a carico 
di soggetti agli arresti domiciliari. Sono 
i numeri che danno l’idea della massic-
cia operazione messa in atto negli ultimi 
giorni dal Commissariato di Crema. Un 
monitoraggio dei luoghi maggiormente 
frequentati e ritenuti più sensibili come: 
stazione ferroviaria, parchi pubblici, par-
cheggi, adiacenze di complessi alberghie-
ri, locali al fine di contrastare fenomeni 
criminosi diffusi come scippi, furti in abi-
tazione e borseggi.

Durante questa intensa attività, all’in-
terno del parco pubblico di piazzale Ri-
membranze, la Polizia ha identificato un 
minore di anni 17 residente in provincia 
di Brescia che si trovava con altri coetanei 
in attesa di recarsi presso un vicino isti-

tuto scolastico per la frequentazione dei 
corsi di recupero. “Lo stesso – spiega il 
vicequestore Bruno Pagani – è stato tro-
vato in possesso di un coltello pieghevole 
con il manico in metallo della lunghezza 
di 18 centimetri, nascosto nel marsupio. 
L’arma è stata sequestrata e il giovane 
indagato alla Procura della Repubblica 
presso il Tribunale dei minorenni di Bre-
scia per porto ingiustificato di strumenti 
da punta e taglio atti ad offendere”.

A due settimane dall’episodio, la Poli-
zia è riuscita altresì a chiudere il cerchio 
in merito alle lesioni subite da un giova-
ne romeno la notte del 13 agosto in viale 
Santa Maria, a Crema. Gli agenti sono 
arrivati a un 40enne peruviano ritenuto 
responsabile di lesioni aggravate ai danni 
del ragazzo. Stando a quanto ricostru-
ito dalla Polizia “il Peruviano a seguito 
di una lite con la vittima la colpiva con 

un coltello provocandole una ferita alla 
mano sinistra. La persona offesa veniva 
curata presso il locale Pronto Soccorso e 
dimessa con prognosi di 8 giorni, men-
tre l’aggressore riusciva a fuggire prima 
dell’arrivo delle unità operative interve-
nute. Le successive indagini hanno por-
tato a individuare l’autore nei confronti 
del quale sono stati acquisiti importanti 
elementi di reità nella vicenda delittuosa 
in argomento. La posizione dell’extraco-
munitario è anche al vaglio dell’Ufficio 
Immigrazione della Questura di Cremo-
na per l’adozione di provvedimenti am-
ministrativi nei suoi confronti” precisa il 
dottor Pagani.

Un’unità operativa del Commissariato 
è stata invece inviata sulla S.P. 415 all’al-
tezza del km 34 per un sinistro stradale 
tra due veicoli a seguito del quale il con-
ducente di uno dei due è rimasto ferito 

e l’altro si è allontanato dal luogo sen-
za prestare soccorso. “Successivamente 
a seguito degli accertamenti esperiti da 
quest’Ufficio quest’ultimo è stato rin-
tracciato e sanzionato amministrativa-
mente per la violazione al Codice della 
strada e indagato in stato di libertà per 
fuga in caso di incidente con danni alle 
persone”. 

Infine, una 20enne residente a Berga-
mo  e un 21enne residente a Monza sono 
stati sorpresi da una volante all’interno 
di un fabbricato dismesso nel centro cit-
tà. “Stabile nel quale si erano introdotti 
illegalmente facendone la loro precaria 
e temporanea dimora”. I due, con pre-
cedenti a carico per reati contro il patri-
monio, sono stati indagati per invasione 
d’edificio e sottoposti all’allontanamen-
to dal territorio cremasco con Foglio di 
Via Obbligatorio.

LA POLIZIA IDENTIFICA 288 PERSONE 
E NE INDAGA 5 PER REATI DIVERSI

Territorio
sotto la lente

CREMA E CREMASCO

Assegnato nei giorni scorsi 
l’incarico ufficiale a un pool 

di esperti che dovranno analiz-
zare il materiale organico (ossa 
e tessuti) rinvenuto nella Fiat 
Panda carbonizzata di Sabrina 
Beccalli, la donna scomparsa 
a Ferragosto. Cristina Catta-
neo, professoressa e direttrice 
del laboratorio di antropologia 
forense dell’Università di Mi-
lano, Debora Mazzarelli, pale-
ontropologa, e Domenico Di 
Candia, tossicologo, dovranno 
chiarire se i resti rinvenuti sulla 
vettura siano quelli della giova-
ne mamma. Alessandro Pasini, 
in carcere con l’accusa di omi-

cidio e distruzione di cadavere, 
avrebbe confermato di aver dato 
alle fiamme l’auto con all’inter-
no il corpo dell’amica, che a suo 
dire sarebbe morta prima per 

overdose. Le prime analisi indi-
cherebbero invece come resti di 
un’animale le carcasse carboniz-
zate ‘riconsegnate’ da quanto è 
rimasto dell’utilitaria.

I periti dovranno fare luce su 
questo drammatico episodio 
mentre continuano le ricerche 
del corpo della 39enne, anche 
con l’ausilio delle immagini sa-
tellitari, e le indagini sull’arre-
stato. Tecnici specializzati sono 
al lavoro sul suo telefono cellula-
re per cercare di carpire qualche 
informazione in più.

I familiari, intanto, per voce 
del loro legale che ha deciso di 
affidarsi alla consulenza tecnico-
scientifica di Luciano Garofano 
ed Edi Sanson, respingono l’i-
potesi che Sabrina possa essere 
deceduta per una dose massiccia 
di stupefacente. Al contempo 
restano in attesa degli esiti del-
le perizie sul materiale organico 
rinvenuto dal Ris nella vettura.

Consulente della difesa è stato 
invece nominato Angelo Grec-
chi.

La soluzione del mistero che 
ancora aleggia sulla scomparsa 
di Sabrina potrebbe però arri-
vare anche prima dei due mesi 

concessi ai periti per esperire 
tutti gli approfondimenti. La 
Procura di Cremona ha acqui-
sito una panoramica dell’arcata 
dentale della 39enne cremasca 
mamma di un ragazzo di 15 
anni. Comparata con gli incisivi 
trovati nella utilitaria bruciata la 
ortopantomografia, eseguita nei 
mesi scorsi in uno studio denti-
stico cittadino, potrebbe chiara-
mente dire se quel che resta di 
quei denti ritrovati nell’auto sia 
compatibile o meno con quelli 
di Sabrina o se, come da prima 
analisi, si tratti realmente degli 
incisivi di un animale. Sono ore 
decisive e di grande ansia per i 
familiari della donna.

Nulla di nuovo, al momento, 
per l’altro caso che ha scosso 
l’estate cremasca, quello della 
morte di Mauro Pamiro, docen-
te del Galilei trovato cadavere in 
un cantiere del quartiere cittadi-
no dei Sabbioni la mattina del 
29 giugno. Omicidio, suicidio o 
morte per cause accidentali?  Si 
attendono gli esiti degli esami 
autoptico e tossicologico per 
fare luce anche su questa trage-
dia che ha messo fine a un’altra 
giovane vita.

SUI CASI CHE HAN 
SCOSSO L’ESTATE

LEGATI ALLE MORTI
DI DUE GIOVANI
PROSEGUONO
LE INDAGINI

CREMA

Sabrina e Mauro
Alla ricerca della verità
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Una recente sentenza del Giudice di Pace 
di Frosinone ha, di recente, annullato le 

sanzioni comminate per violazione delle mi-
sure anticontagio durante l’e-
mergenza Covid-19 stabilendo 
che, nell’ordinamento italiano 
non esiste una fonte normativa 
di rango costituzionale o aven-
te forza di legge ordinaria che 
consenta di dichiarare lo stato 
di emergenza per rischio sani-
tario. 

In conseguenza la delibera-
zione dello stato di emergenza 
del 31.1.2020 sarebbe illegittima e andrebbe-
ro annullate le sanzioni in base a essa com-

minate. Così il Codacons Cremona: “Stiamo 
seguendo la vicenda con grande attenzione; 
si  tratta di un provvedimento molto im-

portante che potrebbe portare 
all’annullamento di tutte le 
sanzioni comminate per vio-
lazione delle misure anticon-
tagio durante l’emergenza Co-
vid. Si tratta di un precedente 
molto importante”. 

Si ricorda che per informa-
zioni sul punto e per ottenere 
assistenza legale giudiziale e 
stragiudiziale è possibile con-

tattare il Codacons all’indirizzo codacons.
cremona@gmail.com”.

Annullate le sanzioni comminate durante 
il lockdown!? Prime sentenze
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SORTO IN CITTÀ UN COMITATO 
INTERPARTITICO E APERTO

“Siamo per un 
no convinto!”

REFERENDUM 20-21 SETTEMBRE

di LUCA GUERINI

S’è presentato alla stampa – ieri mattina – il 
Comitato interpartitico e sociale per il “no” 

al referendum del 20 e 21 settembre sul taglio dei 
parlamentari. Tutti i presenti hanno espresso un 
no convinto alla proposta, motivando la decisio-
ne. A coordinare gli interventi Simone Beretta 
(FI) che ha di fatto “fondato” il Comitato con 
Tiziano Guerini (Italia Viva). “Si tratta di una 
realtà senza presidente, un Comitato libero con 
un primo gruppo da venti persone; l’adesione  – 
aperta ad altri contributi nominativi – è indivi-
duale e non impegna i partiti e le associaizoni di 
appartenenza”, ha spiegato. 

“Il Comitato cremasco per il ‘no’ al referen-
dum, con la sua composizione interpartitica e so-
ciale, intende affermare che una vera riforma del 
Parlamento non dovrebbe rispondere a logiche 
di schieramento partitiche o ideologiche, ma do-
vrebbe essere il risultato di un’iniziativa politica 
organica e ampiamente condivisa. Esattamente 
ciò che la proposta referendaria per il ‘sì’ nega 
al presente e non garantisce per il futuro”, recita 
il primo breve comunicato. La prossima settima-
na dovrebbe già uscire un documento condiviso, 
con le diverse iniziative da mettere in campo. 

“Mi fa molto piacere constatare la varietà delle 
sensibilità e appartenenze politico-culturali pre-
senti, che già la dice lunga rispetto al ‘no’ – ha 
esordito nella carrellata d’interventi il sindaco 
Stefania Bonaldi (Pd) –. Oggi come oggi il ‘no’ 
è un atto dovuto. Senza una legge elettorale, vo-
tare ‘sì’ sarebbe come firmare una cambiale in 
bianco”. Per Bonaldi il taglio dei parlamentari 
dovrebbe arrivare dopo una vera riforma e “non 

porterebbe a un reale risparmio. Il tema, piutto-
sto, è la presenza dei territori: il Cremasco, ad 
esempio, sparirebbe dal punto di vista della rap-
presentanza. L’aupicio è che tutti i partiti lascino 
libertà di coscienza”, ha aggiunto. 

“Manca un disegno compiuto della legge, que-
sto taglio è un attacco al Parlamento, votare sì 
significa antiparlamentarismo puro. Oggi votare 
‘sì’ è sciocco e sbagliato. Pr e Leu hanno votato 
per tre volte contro questa riforma, ora sono a 
favore per l’accordo di Governo con il M5s...”, 
gli ha fatto eco l’ex deputato Franco Bordo. Il 
quale ha annunciato un evento (con le voci del 
no) all’arci di San Bernardino per la sera dell’11 
settembre. 

“I risparmi ottenuti in questo modo non mi-
glioreranno per nulla l’efficienza della macchina 
parlamentare”, ha dichiarato invece Matteo Gal-
letta di Azione.

A giudizio di Antonio Agazzi (Forza Italia), 
“dagli Anni Novanta s’è imboccata una perico-
losa deriva che non sappiamo dove ci porterà. 
Questo taglio dei parlamentari è una non-rifor-
ma, una bandierina politica del M5s. Questa non 
è democrazia, è un abbandonarla per il potere di 
pochi che significa oligarchia. Abbiamo il dovere 
di difendere il potere vero, quello dei cittadini e 
dei territori contro questi improvvisati legisla-
tori”. Il forzista ha anche evidenziato come la 
Lombardia, vera locomotiva del Paese, con il 
‘sì’ sarà la regione meno rappresentata al Senato 
dove perderà più seggi di tutti.

“C’è differenza tra le poltrone e i seggi – ha 
aggiunto Virginio Venturelli (Comunità Socialista 
Cremasca). L’approccio dovrebbe essere quel-
lo del ragionamento. Tagliando lo stipendio e 

i benefit dei parlamentari otterremmo lo stesso 
risparmio per il Paese. È risibile dire che si ta-
glia per il risparmio, il discorso non regge. Invito 
i cittadini a distinguere tra i veri riformisti e chi 
pensa di avere la soluzione tagliando i seggi”. 

Sono seguiti i ‘no’ convinti e motivati di Lin-
da Hazizaj (Italia Viva), Egidio Chiodo (idem) e 
dell’avv. Giorgio Lazar, che ha definito “truffal-
dina” questa riduzione dei parlamentari, peraltro 
con indebolimento delle commissioni parlamen-
tari. Infine Ermete Aiello e Paola Orini: il pri-
mo ha ricordato – con Gaber – che “la libertà 
è partecipazione”, la seconda i danni provocati 
dal depotenziamento, ad esempio, delle Provin-
ce. “Sono per la democrazia rappresentativa. No 
alla demagogia”, ha concluso. 

GLI ADERENTI A OGGI
Agazzi Antonio (capogruppo FI Crema), 

Aiello Ermete (avvocato), Alloni Agostino (Pd), 
Bergamaschi Fabio (assessore Crema), Beretta 
Simone (consigliere comunale FI Crema e pro-
vinciale), Bettinelli Enzo (architetto), Bonaldi 
Stefania (sindaco Crema), Bordo Franco (già 
parlamentare cremasco), Casorati Aldo (sindaco 
Casaletto Ceredano), Chiodo Egidio (Italia Viva), 
Coti Zelati Emanuele (consigliere comunale La 
Sinistra Crema), Galletta Matteo (Azione), Gue-
rini Tiziano (Italia Viva), Hazizaj Linda (Italia 
Viva), Lazar Giorgio (avvocato), Orini Paola (di-
rigente scolastico), Palumbo Giovanni (commer-
cialista), Scarpelli Angelo (sindaco Sergnano), 
Rossoni Gianni (sindaco Offanengo),Venturelli 
Virginio (Comunità Socialista Cremasca), Zacchetti 
Arcangelo (pensionato).

Alcuni dei rappresentanti del Comitato sorto in città  
per il “no” al referendum: una realtà trasversale  

 e pronta a fare battaglia per il risultato

Regione Lombardia 
introduca i rimborsi in 

contanti degli abbonamen-
ti ai mezzi pubblici non 
goduti durante il lockdown. 
È la richiesta di Adiconsum 
Lombardia, che in in questi 
giorni sta ricevendo numerose segnalazioni di protesta e richieste 
di assistenza da parte dei pendolari e delle loro famiglie a seguito 
dell’impossibilità di utilizzo dei voucher previsti dall’avviso dell’11 
agosto del “Pirellone”.

“A differenza di altre Regioni, la Lombardia non prende in 
considerazione rimborsi in contanti per possessori di abbonamenti 
non goduti a mezzi di trasporto – spiega Carlo Piarulli, presidente 
di Adiconsum Lombardia (nella foto) –. Sono previsti soltanto 
voucher da utilizzare per la stipula di nuovi abbonamenti. Centi-
naia di ex-pendolari e le loro famiglie, però, ci segnalano che non 
potranno utilizzare il voucher perché hanno terminato il proprio 
ciclo di studi o si trasferiscono in altre province, oppure hanno 
cessato la propria attività o perso il lavoro: per queste persone un 
rimborso in denaro si rende assolutamente indispensabile”.

Il Decreto Rilancio, ricorda Adiconsum Lombardia, prevede 
che chi non ha utilizzato, durante il lockdown, l’abbonamento 
per qualche mezzo di trasporto possa, previa autocertificazione, 
chiedere un indennizzo. Lo possono chiedere i possessori di abbo-
namenti mensili, annuali e semestrali e viene erogato sotto forma 
di voucher da utilizzare per l’acquisto di un altro titolo di viaggio 
o all’interno del proprio nucleo familiare.

“In Lombardia – sottolinea Piarulli – l’unica alternativa, 
definita a seguito del nostro intervento, è la possibilità di cedere 
il voucher all’interno del nucleo familiare. Ci aspettiamo che a 
seguito dell’ulteriore sollecito fatto all’assessorato Regionale ai 
Trasporti anche in Lombardia vi sia la possibilità, in questi casi, di 
prevedere il rimborso cash, in modo da permettere di recuperare 
quanto non goduto”.

Adiconsum: “Regione 
rimborsi anche in contanti”

TRASPORTO PUBBLICO

Alla Fondazione Benefattori 
Cremaschi, in occasione 

della presentazione de L’Età 
della Saggezza (ne parliamo a 
pagina 9), la tradizionale ras-
segna settembrina di eventi per 
ospiti, familiari e dipendenti 
delle due strutture (Idr e Rsa) 
era presente anche il sindaco 
Stefania Bonaldi.

Dopo gli eventi drammatici 
del Covid, che hanno profon-
damente toccato la nostra città 
e la Fondazione nella scorsa 
primavera, il primo cittadino ha 
voluto essere presente per dare 
un segnale forte. 

“Mai come ieri, ho ritenuto 
fosse importante essere pre-
sente, non solo per esprimere 
incoraggiamento per l’avvio 
della rassegna, ma anche e 

soprattutto per manifestare 
vicinanza dell’amministrazione 
e della città alla Fbc, ai suoi an-
ziani ospiti e alle loro famiglie, 
nonché a tutti i dipendenti a 
ogni livello, CdA incluso, per le 
fatiche immense sostenute nei 
mesi scorsi”.

Sulla sua pagina social è poi 
tornata sulle indagini in corso.

“Sappiamo benissimo che ci 
sono indagini della Magistratu-

ra sui tanti decessi che durante 
la fase acuta del Covid sono 
avvenuti qui (e il giorno 12 in 
Duomo vi sarà un ricordo spe-
ciale con il vescovo Daniele), 
e nutriamo fiducia e rispetto 
per il lavoro degli inquirenti, 
perché sappiano dirci se qui, e 
in tutte le altre Rsa lombarde in 
cui la magistratura sta indagan-
do, si siano commessi errori, e 
se sì, quali siano e a chi siano 
imputabili. Ma credo sia assur-
do, ingiusto e assolutamente 
irrazionale, di fronte a una 
pandemia dai risvolti planetari 
esprimere giudizi e condanne 
preventive e generalizzate verso 
realtà che, con professionalità, 
dolcezza, passione, si prendono 
cura dei più fragili fra i fragili 
delle nostre comunità”.

Il sindaco Bonaldi: “Trovo ingiusto 
avanzare condanne preventive”

DECESSI E RSA



sabato 5 settembre 2020 13

“Dopo tanti mesi riprendiamo i nostri in-
contri faccia a faccia, e non schermo a 

schermo. E questo è bello!”. Con queste pa-
role, pronunciate a braccio, il Papa ha aperto 
l’udienza generale di mercoledì 2 settembre, 
la prima in presenza di fedeli dopo sei mesi, 
a causa delle misure restrittive imposte dalla 
pandemia in atto, che “ha evidenziato la no-
stra interdipendenza: siamo tutti legati, gli uni 
agli altri, sia nel male sia nel bene”, ha detto 
Francesco rivolgendosi ai fedeli radunati nel 
cortile di San Damaso. Al termine dell’udien-
za – fuori programma – un lungo e accorato 
appello per il Libano e l’annuncio di una Gior-
nata di preghiera e di digiuno universale, che 
si è tenuta ieri, 4 settembre, a favore del marto-
riato Paese, messo a dura prova dall’esplosio-
ne di un mese fa a Beirut: “Il Libano non può 
essere abbandonato alla sua solitudine”.

“Per uscire migliori da questa crisi, dobbia-
mo farlo insieme, tutti quanti, nella solidarie-
tà”, ha esordito il Papa. “Insieme, non da soli: 
o si fa insieme o non si fa. Dobbiamo farlo in-
sieme tutti quanti nella solidarietà”, la propo-
sta. “Come famiglia umana abbiamo l’origine 
comune in Dio”, ricorda Francesco: “Abitia-
mo in una casa comune, il pianeta-giardino in 
cui Dio ci ha posto; e abbiamo una destinazio-
ne comune in Cristo. Ma quando dimentichia-
mo tutto questo, la nostra interdipendenza di-
venta dipendenza di alcuni da altri, perdiamo 
questa armonia della interdipendenza e della 
solidarietà e diventiamo dipendenti gli uni da-
gli altri, aumentando la disuguaglianza e l’e-

marginazione; si indebolisce il tessuto sociale 
e si deteriora l’ambiente”. 

Per questo “il principio di solidarietà è oggi 
più che mai necessario”, come ha insegnato 
San Giovanni Paolo II: Il grande mondo non è 
altra cosa che un villaggio globale, perché tutto è 
interconnesso. “Però non sempre trasformia-
mo questa interdipendenza in solidarietà, c’è 
un lungo cammino tra l’interdipendenza e la 
solidarietà”, il monito del Papa, secondo il 
quale “gli egoismi – individuali, nazionali e 
dei gruppi di potere – e le rigidità ideologiche 
alimentano al contrario strutture di peccato”.

“Vogliamo essere padroni della Terra, ma 
roviniamo la biodiversità e l’equilibrio ecolo-
gico”. È questa la sintesi della “sindrome di 
Babele”, che avviene “quando non c’è solida-
rietà”. Purtroppo, “anche oggi può succedere 

una cosa del genere. Cade qualche quota del 
mercato finanziario – l’abbiamo visto sui gior-
nali in questi giorni – e la notizia è in tutte le 
agenzie. Cadono migliaia di persone a causa 
della fame, della miseria e nessuno ne parla”.

“La solidarietà oggi è la strada da percor-
rere verso un mondo post-pandemia, verso la 
guarigione delle nostre malattie interpersonali 
e sociali”. Ne è convinto Francesco, che al ter-
mine dell’udienza ha fatto riferimento ancora 
una volta alla strada da percorrere per uscire 
dalla pandemia in atto: “Non ce n’è un’altra, o 
andiamo avanti con la strada della solidarietà 
o le cose saranno peggiori. Da una crisi non 
si esce uguali a prima”, ha ribadito: “Da una 
crisi si esce o migliori o peggiori, dobbiamo 
scegliere. E la solidarietà è una strada per usci-
re dalla crisi migliori”. 

“Diversità e solidarietà unite in armonia: 
questa è la strada”, la ricetta del Papa. “Una 
diversità solidale possiede gli anticorpi af-
finché la singolarità di ciascuno – che è un 
dono, unico e irripetibile – non si ammali di 
individualismo, di egoismo. La diversità soli-
dale possiede anche gli anticorpi per guarire 
strutture e processi sociali che sono degenera-
ti in sistemi di ingiustizia e di oppressione”. 
L’esempio è quello di Pentecoste, che crea una 
situazione “diametralmente opposta” a quel-
la di Babele. Lo sapeva bene San Francesco 
d’Assisi, che “dava a tutte le persone, anzi, a 
tutte le creature, il nome di fratello o sorella. 
Anche a fratello lupo”.

M.Michela Nicolais

di GIAMBA LONGARI

I campi estivi 2020, organizzati 
dalla Caritas diocesana con 

la Pastorale giovanile, si sono 
svolti a... Km zero. L’emergenza 
Coronavirus ha obbligato a so-
spendere le consolidate iniziative 
in Calabria e Albania, ma non 
ha impedito ad adolescenti e 
giovani di vivere una significativa 
esperienza di volontariato e di 
servizio all’interno della realtà 
caritativa cremasca e delle sue 
diverse strutture, maturando 
in tal modo anche il valore del 
senso civico.

“Quest’anno – riferisce Fabri-
zio Motta, referente del progetto 
per Caritas – abbiamo ideato 
Giovani on the road a Km zero, in-
serendo la proposta nel cammino 
di Summerlife, l’iniziativa estiva 
della Pastorale giovanile. Sono 
17 i ragazzi, compresi tra i 15 e 
i 24 anni, che tra il 28 giugno e 
il 28 agosto hanno preso parte, 
insieme ai giovani del Servizio 
civile in Caritas, ai campi estivi 
qui sul nostro territorio: quattro i 
turni, della durata di due settima-
ne ciascuno”.

Ogni gruppo ha iniziato il pro-
prio turno con un breve incontro 
formativo, utile per conoscere 
gli ambiti in cui s’apprestava 
a inserirsi: Custodia del creato, 
dedicandosi ad attività come gli 
orti sociali o a lavori attinenti 
la pulizia di spazi verdi; Servizio 
al prossimo, coadiuvando nella 
distribuzione di pacchi alimentari 
e vestiti, o affiancando gli opera-
tori nelle strutture di accoglienza; 
Cura dei luoghi, svolgendo piccole 
manutenzioni agli ambienti di 
ospitalità della Caritas, come la 
Casa d’accoglienza ‘Giovanni 
Paolo II’ di via Toffetti o in 
abitazioni dove alcune Caritas 
parrocchiali accolgono i richie-
denti asilo. 

Il turno finiva con un momen-
to di verifica e con il “passaggio 
del testimone” ai ragazzi delle 
due settimane seguenti.

Commenti positivi circa 
l’esperienza vissuta arrivano da 
tre giovani che abbiamo sentito: 
Manuel, Marco e Letizia. Tutti 
definiscono “positiva la possi-
bilità di aver conosciuto più da 
vicino i diversi servizi della Cari-
tas, ma anche le storie e il vissuto 

di persone che abbiamo sempre 
pensato solo come lontane da 
noi”: non solo i richiedenti asilo, 
ma pure ospiti delle strutture 
e persone del nostro territorio 
segnate da disagio e povertà.

Nel servizio presso gli orti 
sociali, nel confezionamento dei 
pacchi alimentari, nel riordino di 
un appartamento e nelle molte-
plici mansioni affrontate nessuno 
– anche se magari è partito un 
po’ titubante – ha incontrato pro-
blemi, ma ha vissuto un’esperien-
za forte che, sottolineano Manuel 
e Marco, “nell’incontro con gli 
altri ci ha insegnato come può es-
sere la vita fuori da casa nostra e 
che c’è una parte di popolazione 

cremasca che vive nella precarie-
tà”. Concetto ripreso anche da 
Letizia: “Sono stati giorni molto 
arricchenti, in cui sono uscita dal 
mio ‘comfort’. Questi campi esti-
vi mi hanno insegnato il senso 
della solidarietà e cosa vuol dire 
aiutare le persone, anche sempli-
cemente ascoltandole”. 

Aiutare dà soddisfazione: “Sia-
mo contenti – affermano in coro 
i tre ragazzi – di aver fatto quanto 
ci è stato proposto”.

Letizia è intervenuta pure in 
un Centro estivo parrocchiale, 
facendo “provare” ai bambini – 
attraverso una sorta di gioco-
esperienza – come può essere 
tortuoso e drammatico il viaggio 

di un immigrato dall’Africa verso 
l’Europa.

In tutti i protagonisti di Giovani 
on the road a Km zero è maturata 
una nuova visione del disagio, 
del bisogno, della povertà... con 
un crescente desiderio di impe-
gnarsi nel volontariato.

“Sono stati due mesi impor-
tanti e positivi – commenta infine 
Motta – dove i ragazzi, oltre a 
sperimentare concretamente 
le tipologie di intervento della 
Caritas, hanno saputo creare dei 
bei rapporti con gli operatori e 
i volontari, riflettendo insieme 
sulle povertà e difficoltà delle per-
sone anche nel nostro territorio 
cremasco”.

CARITAS DIOCESANA - PASTORALE GIOVANILE: CHIUSI I CAMPI ESTIVI

Giovani on the road a Km zero
“Servizio che apre occhi e cuore”

UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO 

Percorsi di catechesi:
rimandata la ripresa

In vista della possibile ripresa degli incontri di catechismo del-
la Iniziazione Cristiana, secondo quello che in tempi norma-

li sarebbe l’inizio di un nuovo anno catechistico, avverto della 
necessità, concordata con il vescovo Daniele, di una sosta di 
riflessione, un adeguato tempo di discernimento in parrocchia e 
in diocesi, prima di ogni programmazione e avvio degli incontri 
in presenza, secondo le consuete modalità.

Riprendiamo, ma non semplicemente da dove eravamo ri-
masti. Ricominciamo con uno sguardo diverso, rinnovato, con 
una nuova consapevolezza: nulla potrà più essere come prima. 
Così ci aveva esortato il nostro Vescovo nella bella lettera ai ca-
techisti del 31 maggio scorso: “C’è da ascoltare un appello dello 
Spirito anche nell’emergenza Covid-19, che almeno in parte ha 
bloccato la nostra azione catechistica. Forse anche per la no-
stra catechesi è venuto il momento in cui nulla sarà più come 
prima”. A ciò siamo stati molto sollecitati anche dai Vescovi 
italiani, affinché la pandemia non fosse “vissuta dai cristiani 
come una parentesi da chiudere al più presto: deve, piuttosto, 
diventare una parenesi, cioè un’esortazione, un invito a maturare 
un’esistenza diversa” (Commissione Episcopale per la Dottri-
na della fede l’annuncio e la catechesi, È risorto il terzo giorno. 
Lettura biblico-sapienziale dell’esperienza della pandemia. Roma 23 
giugno 2020, p. 19).

In questo momento il permanere delle restrizioni e limitazio-
ni date dalle norme per l’emergenza sanitaria rendono proble-
matico e più “gravoso” del normale per i ragazzi, per le famiglie 
e per le comunità la ripresa in presenza dei percorsi catechistici.

Ma, sopratutto, siamo in attesa di un breve testo di “linee co-
muni” dell’Ufficio Catechistico Nazionale che aiuterà il discer-
nimento; testo che è in ultimazione e sarà reso noto in questi 
prossimi giorni. Appena disponibile sarà mia premura inviarlo 
a tutti, mi auguro in tempo utile per un aggiornamento e con-
fronto tra noi e con il Vescovo nella prossima Assemblea del 
clero che è fissata per martedì 15 settembre.

Invito pertanto a pazientare e ad approfittare di questi giorni 
di settembre anche per un utile confronto su questi temi con il 
gruppo dei catechisti della Parrocchia/Unità pastorale e con il 
Consiglio Pastorale Parrocchiale.

Grazie della comprensione e collaborazione.

don Luciano Pisati
(direttore Ufficio Catechistico Diocesano)

Alcune delle attività svolte 
durante i campi estivi a Km zero

Il Papa: “Senza solidarietà
non si esce dalla crisi”

UDIENZA NEL CORTILE DI SAN DAMASO

Un momento del Rosario per i catechisti, 
lo scorso giugno, in Cattedrale a Crema
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Il santuario cittadino della Madonna delle Grazie vive l’annuale 
festa a ricordo dell’Incoronazione della venerata immagine del-

la Beata Vergine Maria, avvenuta l’8 settembre 1892 per opera di 
monsignor Giuseppe Sarto, eletto Papa con il nome di Pio X e poi 
proclamato santo.

Nel fare memoria grata 
dell’evento, da venerdì 30 
agosto e fino a lunedì 7 set-
tembre, presso il santuario 
– meta di tantissimi fedeli 
cremaschi e non – si tiene la 
Novena: ogni giorno, alle ore 
8.30 e alle ore 17, il Rosario 
e la santa Messa con la recita 
della Supplica alla Madonna 
delle Grazie.

Domani, domenica 6 set-
tembre, alle 15.30 si terrà la 
benedizione dei bambini e 
dei ragazzi e l’affidamento 
degli stessi e delle loro fami-
glie alla Madonna: una bella 
e significativa celebrazione 
che si rinnova ormai da alcu-
ni anni (lo scorso anno, ricor-
diamo, è intervenuto anche il 
vescovo monsignor Daniele 
Gianotti). 

Il momento solenne è  infi-
ne programmato per martedì 8 settembre, nella festa liturgica della 
Natività della Beata Vergine Maria: le sante Messe saranno cele-
brate alle ore 8.30 e 17.30. 

Il rettore don Gianni Vailati e il cappellano don Luciano Cappel-
li – quotidianamente presenti in santuario – invitano tutti a unirsi 
nella preghiera e ad aprire con sincerità e fede il cuore alla Madon-
na delle Grazie, nella certezza della sua intercessione e della sua 
materna protezione.

Giamba

Madonna delle Grazie:
annuale festa al santuario

NEL RICORDO DELL’INCORONAZIONE

L’altare del santuario 
con l’immagine della Madonna

Sono state rese ufficiali domeni-
ca nelle parrocchie interessate, 

al termine delle Messe festive, le 
nuove nomine del vescovo Danie-
le in merito al servizio pastorale 
di alcuni sacerdoti. Nomine, per 
la gran parte, note da tempo.

• Don Nicholas Sangiovanni, 
ordinato sacerdote il 17 giugno 
2017, da tre anni coadiutore 
nell’Unità pastorale Sacro Cuore-
San Carlo-Santa Maria dei Mosi, 
è stato nominato vicario parroc-
chiale dell’Unità pastorale di Of-
fanengo-Ricengo-Bottaiano dove 
ha preso servizio  dal 1° settem-
bre. Succede a don Francesco 
Cristiani.

• Padre Armando Tovalin, dei 
Missionari dello Spirito Santo che 
hanno in cura la basilica di Santa 
Maria della Croce, già parroco 
della parrocchia di Santa Maria 
della Croce, è stato nominato par-
roco anche delle parrocchie di 
Sant’Angela Merici e Santo Stefa-

no in Vairano. Prenderà servizio 
dal 20 settembre prossimo. Si de-
linea anche qui una nuova Unità 
pastorale che verrà completata in 
seguito.

• Don Bruno Ginelli, ordinato 
sacerdote il 28 giugno 1968, già 
parroco di Ripalta Nuova dal 
1984 al 1996, di Crema Nuova 
dal 1996 al 2005 e infine di Offa-
nengo dal 2005 al 2019; vicario 
generale dal 1997 al 2006, è stato 
nominato cappellano dell’Unità 

pastorale del Sacro Cuore-San 
Carlo-Santa Maria dei Mosi. Pre-
sterà servizio dal 21 settembre, 
pur restando ad abitare a Santo 
Stefano. 

Nella stessa Unità pastorale 
prenderà servizio il seminari-
sta Enrico Gaffuri che andrà ad 
abitare nell’appartamento riser-
vato al coadiutore della casa par-
rocchiale di Crema Nuova. Enri-
co lascia così l’Unità pastorale di 
Ripalta Cremasca. 

• Don Giovanni Viviani, ordi-
nato sacerdote il 17 giugno 2017, 
da tre anni vicario parrocchiale 
a Vaiano e Monte Cremasco, 
inizierà invece il cammino degli 
studi di Sacra Scrittura al Pon-
tifico Istituto Biblico di Roma e 
risiederà al Pontificio Seminario 
Lombardo dal 15 settembre. 

A tutti un sincero augurio di 
buon lavoro pastorale, accompa-
gnati dalle preghiere delle rispet-
tive comunità.

DON NICHOLAS A OFFANENGO E DON BRUNO
A CREMA NUOVA, DON GIOVANNI VA A ROMA

NOMINE DEL VESCOVO

Per padre Armando 
nuova Unità pastorale

Il vescovo Daniele. Sotto, da sinistra: 
don Nicholas, padre Armando, 

don Bruno e don Giovanni

La chiesetta di Santa Maria dei Mosi sorge sul margine dell’an-
tico Moso, la palude a nord della città di Crema. Era un anti-

co oratorio a servizio dei cascinali circostanti. All’interno vi sono 
affreschi popolari del XVI secolo. Il campanile è del XV secolo. 
Nel Settecento è stata ampliata. La chiesa rimase alle dipendenze 
della parrocchia di Santo Stefano in Vairano fino al 1944, quando 
fu mandato un sacerdote con funzioni di parroco. La parrocchia 
venne riconosciuta ufficialmente solo nel 1959.

Attualmente fa parte dell’Unità pastorale Sacro Cuore, San Car-
lo e, appunto, Santa Maria dei Mosi.

In occasione della Festa patronale della Natività di Maria, è sta-
to allestito un ricco programma di incontri a livello spirituale.

L’avvio giovedì 3 settembre, alle ore 20.45, quando il vescovo 
monsignor Daniele Gianotti ha proposto una riflessione sul tema 
Le piccole comunità. Ieri sera, padre Andrea Mandonico ha invece 
guidato una riflessione su Eucarestia e Missione, seguita dalla benedi-
zione del nuovo tabernacolo da parte del presidente dei Canonici, 
don Ersilio Ogliari.

Oggi, sabato 5 settembre, dalle ore 15 alle 17 si terranno le con-
fessioni. Domani, domenica 6 settembre, alle ore 20.30 la santa 
Messa Solenne patronale. Al termine della celebrazione verrà 
benedetta la scultura della Madonnina: quest’opera d’arte è stata 
scolpita da uno scultore di Bergamo ed è stata ricavata dal tronco 
di un pino, a suo tempo posizionato sul sagrato della chiesa che 
ha continuato così a vivere nella memoria storica della parrocchia.

Martedì 8 settembre, infine, nella festa della Natività della Beata 
Vergine Maria, alle ore 20.30 la celebrazione della santa Messa in 
ricordo dei defunti della comunità.

Un ricco programma
per la ricorrenza patronale

SANTA MARIA DEI MOSI

a cura di GIAMBA LONGARI

Il vescovo monsignor Daniele Gianotti ha uffi-
cializzato in data 28 agosto le Indicazioni litur-

giche per la celebrazione del Sacramento della Confer-
mazione, ritenute opportune “nel contesto delle 
disposizioni e precauzioni legate alla pandemia 
Covid-19”. Le Cresime sono riprese con il mese 
di settembre, dopo la sospensione dovuta all’e-
mergenza sanitaria: una ripresa, però, dove è 
necessario osservare delle norme che servono 
per il bene di tutti.

Monsignor Gianotti fa alcune precisazioni 
che riguardano la celebrazione liturgica, men-
tre conferma le indicazioni emanate dal suo 
predecessore monsignor Oscar Cantoni relative 
anche alla preparazione della Cresima.

Innanzitutto la disposizione delle persone in 
chiesa. Sono ovviamente da rispettare le regole 
vigenti (igienizzazione delle mani all’ingresso, 
distanziamento, aerazione dell’ambiente, uso 
della mascherina...). “Ciascun cresimando – 
aggiunge il Vescovo – può stare vicino ai suoi 
genitori, fratelli e sorelle (e anche padrino o ma-
drina), senza distanziamento”. Alla luce di que-
sto, “è possibile accogliere in chiesa un numero 
superiore di persone rispetto a quanto indicato 
in base ai criteri generali di distanziamento: si 
tenga sempre conto, tuttavia, delle dimensioni 
della chiesa e delle sue possibilità di aerazione”. 
Il suggerimento è quello di allestire una sala per 
la trasmissione in streaming per quanti non po-
tessero trovar posto in chiesa.

Venendo al rito della Cresima, fermo restan-
do l’obbligo per tutti di indossare la mascheri-
na, il vescovo Daniele scrive: “L’unzione con il 
Crisma si farà tramite un batuffolo di cotone, 
diverso per ciascun cresimando (provvederà il 
Vescovo stesso a portare il necessario); si predispon-
ga un piccolo vassoio per i batuffoli nuovi e un 
raccoglitore dove mettere i batuffoli dopo l’uso 
(e si provveda poi, finita tutta la celebrazione, 
a bruciarli). Lo scambio del segno di pace tra 
Vescovo e crescimato si farà solo con il dialogo, 
senza gesti di contatto fisico. La distribuzione 
della Comunione si farà seguendo le disposizio-
ni attualmente in vigore”.

Nelle Indicazioni sono contenute altre pun-
tualizzazioni. Monsignor Gianotti consiglia di 
“rinunciare alla foto di gruppo finale”, eviden-
ziando come sia preferibile “non rimanere trop-
po a lungo, in molti, all’interno di spazi chiusi 
e con possibili problemi di aerazione. Si evitino 
– sottolinea – tutte le lungaggini (specialmente 
dovute a interventi, didascalie, ringraziamen-
ti e simili): si prepari una celebrazione bella, 
dignitosa, sobria e ragionevolmente breve. La 

consegna di regali e ricordi è meglio che non 
avvenga al termine della celebrazione, ma in un 
altro momento (può essere anche un ‘pretesto’ 
per riunire di nuovo i cresimati a qualche giorno 
dalla celebrazione del Sacramento)”.

Il vescovo Daniele presenta quindi alcune 
“disposizioni generali per la celebrazione della 
Cresima”, riprendendo – con qualche precisa-
zione e puntualizzazione – quanto dato a suo 
tempo dal vescovo Oscar. La Confermazione 
va celebrata durante l’Eucaristia, così da evi-
denziare “l’unità dell’iniziazione cristiana” e 
il legame con la stessa Eucaristia quale “fonte 
e culmine del cammino di fede”. Monsignor 
Gianotti raccomanda “un clima familiare e 
raccolto, gioioso, ma insieme sobrio. Si eviti di 
moltiplicare durante la celebrazione della Cresi-
ma la sottolineatura di diversi ‘segni’, che invece 
devono essere distribuiti lungo il corso della pre-
parazione nelle diverse celebrazioni dell’anno”.

La Messa della Cresima “deve coinvolgere il 
più possibile tutta la comunità parrocchiale”, 
valorizzando “tutti i ministeri e servizi liturgici: 
lettori, accoliti, ministranti, animatori del canto, 
cantori. Si eviti di far leggere la Parola di Dio ai 
cresimandi, i quali in questa occasione speciale 
sono più che mai ‘uditori’ della Parola che Dio 
rivolge proprio a essi”.

Per quanto concerne l’accoglienza del Vesco-
vo, questa verrà predisposta sulla porta della 
chiesa: all’ingresso, perdurando le precauzioni 
anti-Covid, “la benedizione dell’assemblea sarà 
solo con la mano, senza l’acqua benedetta”. Si 

può invece prevedere, com’è già in uso in alcune 
parrocchie, la processione d’ingresso in chiesa 
dei cresimandi.

Per la Liturgia della Parola, le prime due let-
ture “possono essere proclamate dai catechisti 
o dai genitori. Tuttavia, nella scelta del lettore 
si dia la preferenza a chi è più capace di leggere 
adeguatamente la lettura biblica”.

E veniamo alla presentazione dei cresimandi. 
Questa sarà fatta dal parroco prima dell’omelia: 
man mano che vengono chiamati i candidati si 
alzano in piedi e proclamano ad alta voce il loro 
“eccomi!”, rimanendo in piedi finché il Vescovo 
non li invita a sedersi. 

La Liturgia della Confermazione può essere 
preceduta da un canto di invocazione allo Spi-
rito Santo, da eseguire al termine dell’omelia. 
Dopo il rinnovo delle promesse battesimali, 
ecco l’imposizione delle mani da parte del 
Vescovo, nell’avvicinarsi al quale il padrino o 
la madrina  sono invitati a tralasciare – quale 
ulteriore precauzione anti-Covid – di tenere la 
mano destra sulla spalla del candidato alla Cre-
sima, del quale diranno solo il nome.

Nella processione offertoriale, precisa ancora 
il Vescovo, “si portino all’altare anzitutto il pane 
e il vino, aggiungendo solo alcuni altri doni di 
carità che tengano conto delle necessità dioce-
sane o di qualche Paese del mondo; si evitino 
processioni complicate e bisognose di lunghe 
spiegazioni”. Finché rimangono in atto le li-
mitazioni dovute alla pandemia, “è esclusa la 
Comunione sotto le specie del pane e del vino”.

IL VESCOVO DANIELE RICHIAMA E PRECISA ALCUNI PUNTI

Cresima: le indicazioni liturgiche
DISPOSIZIONI E PRECAUZIONI LEGATE ALLA PANDEMIA COVID-19

il quotidiano parlato del cremasco

Siamo l’unica emittente del Cremasco.
Con il collegamento live-stream...

Ovunque nel mondo

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE IMMEDIATA

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

Pulitura, lucidatua e rimessa 
a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO 
telefonando allo
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di GIAMBA LONGARI

Celebrata nel tardo pomeriggio di merco-
ledì 2 settembre, in Cattedrale, la santa 

Messa di commemorazione per monsignor 
Angelo Paravisi, nel 16° anniversario della 
scomparsa. La celebrazione è stata presiedu-
ta da monsignor Dante Lafranconi, vescovo 
emerito di Cremona, con il quale ha concele-
brato il nostro vescovo Daniele. Presenti diver-
si sacerdoti e un buon numero di fedeli.

Il vescovo Angelo, bergamasco, ha guidato 
la nostra diocesi dal 1996 al 2004 e il suo ri-
cordo è sempre vivo nella Chiesa cremasca e 
nella gente.

Nato a Colognola (BG) il 15 settembre 
1930, don Angelo Paravisi è stato ordinato 
sacerdote il 30 maggio 1953. Ha svolto il suo 
ministero sacerdotale a Osio Sotto e a Seriate. 
Nominato vescovo da san Giovanni Paolo II il 
4 giugno 1988, ha ricevuto l’ordinazione epi-
scopale il 25 giugno successivo. Vescovo ausi-
liare di Bergamo, nel 1996 è stato nominato 
vescovo di Crema e vi ha fatto il suo ingresso 
il 6 ottobre, rimanendo alla guida della diocesi 
fino al 2004. Segnato dalla malattia, è scom-

parso il 2 settembre di quell’anno. Da allora, 
la Chiesa di Crema lo ricorda sempre con vivo 
affetto e riconoscenza.

Aprendo la Messa di mercoledì, il vescovo 
Daniele ha ringraziato monsignor Lafranconi 
per la presenza e ha ricordato la testimonianza 
e la fedeltà del vescovo Angelo, fedele fino alla 
fine, la cui bontà ha conquistato i cremaschi. 
Monsignor Gianotti ha poi sottolineato l’atte-
sa per l’ordinazione sacerdotale di don Ales-
sandro Vanelli (sarà stasera, ndr), invitando a 

pregare per lui: “Il vescovo Angelo – ha detto 
– aveva a cuore il seminario e le vocazioni. Lo 
spirito di donazione che lo ha distinto sia un 
esempio per Alessandro”.

Nell’omelia, monsignor Lafranconi ha ri-
chiamato vescovi e preti alla consapevolez-
za di essere ministri, ognuno con un proprio 
“stile” che, però, non deve mai dividere. “La 
Chiesa – ha osservato – è fatta di uomini, ma 
in essa opera lo Spirito Santo, la presenza 
stessa di Cristo: così la Chiesa cammina nel 
mondo, sempre accanto agli uomini nel tempo 
in cui vivono”. Da qui, richiamando l’omelia 
del vescovo Paravisi nella Messa Crismale del 
1999, la raccomandazione – rivolta anche a 
don Alessandro – a essere presbiteri “per Gesù 
Cristo”, in quanto il sacerdozio ministeriale “è 
sacramentalmente unito a Lui”. In tutto ciò, il 
primo compito è quello dell’evangelizzazione: 
la gioia di aver assimiliato il Vangelo e di viver-
lo e testimoniarlo nella quotidianità, felici di 
essere discepoli del Signore. È questa, secondo 
il vescovo Dante, l’urgenza del nostro tempo: 
evangelizzare, certi che nessun gesto o paro-
la di carità e misericordia andrà perduto. Un 
compito che spetta a ogni cristiano.

MESSA IN CATTEDRALE PRESIEDUTA
DA MONSIGNOR LAFRANCONI

NEL 16° ANNIVERSARIO DI MORTE

Vescovo Angelo
mai dimenticato

I vescovi Lafranconi e Gianotti durante la Messa 
di mercoledì e, sotto, l’indimenticato vescovo Angelo Paravisi

La celebrazione della 15a 
Giornata nazionale per la 

custodia del Creato quest’anno 
avviene sotto la sferza della re-
altà della pandemia. Di fronte 
a tale realtà e di fronte a tanta 
sofferenza non pochi ci siamo 
trovati smarriti e ci siamo 
interrogati sulla nostra vita, 
ma anche sulla vita di quello 
che ci circonda. Ci siamo 
scoperti tutti subito fragili, ma 
in tanti abbiamo avuto modo 
di scoprire anche il volto del 
Creato, profondamente ferito 
anch’esso.

Mai come in questa cir-
costanza abbiamo scoperto 
di essere tutti connessi, tutti 
accomunati da una sofferen-
za, da un destino comune. 
Quando ci è passata accanto la 
devastazione della nostra vita, 
ci è parsa più vicina anche la 
devastazione del pianeta che 
abitiamo.  

Durante il lockdown abbia-
mo avuto modo di constatare 
che mentre noi eravamo fermi, 
chiusi in casa, tutto quello che 
ci circondava – piante e ani-
mali – gioiva del ritorno della 
primavera. L’aria era tornata 
più respirabile, più sana. 

“Pensavamo di rimanere 
sani in un mondo malato” 
disse papa Francesco nella pre-
ghiera dello scorso 27 marzo. 
Oltre che per ragioni sanitarie, 
questa pandemia appare anche 
come la conseguenza di un 
rapporto insostenibile con la 
Terra. 

L’inquinamento diffuso, le 
perturbazioni di tanti ecosi-
stemi e gli inediti rapporti tra 
le specie che esse generano, 
sembrano aver favorito il 
sorgere della pandemia e l’acu-
tizzarsi delle sue conseguenze. 
Esistono numerosi studi – in 
particolare uno in Italia e 
l’altro negli Stati Uniti – che 
hanno dimostrato l’effetto 
devastante che ha prodotto 
l’inquinamento sull’evoluzione 
della pandemia. Purtroppo 
questo l’abbiamo costatato 
anche nella nostra Regione, 
maggiormente colpita rispetto 
ad altre zone d’Italia. 

Questa emergenza sanitaria 
ci rimanda all’altra grande 
crisi: quella ambientale, crisi 
che va affrontata. Se “nulla 
resterà come prima”, anche 
in questo ambito dobbiamo 
essere pronti a cambiamenti 
profondi, per rispondere alla 
nostra vocazione di “custodi 
del Creato”. Troppo spesso 
abbiamo pensato e agito da 
padroni e abbiamo rovinato, 

distrutto e inquinato quell’ar-
monia di viventi in cui siamo 
inseriti. Si tratta “dell’eccesso 
antropologico” di cui parla 
papa Francesco nell’Enciclica 
Laudato si’.

Una domanda sorge 
spontanea: possiamo ancora 
rimediare?  E poi un’altra: da 
dove partire? 

La Chiesa ci invita a co-
minciare con l’assumere uno 
sguardo contemplativo, che 
crea una coscienza attenta, e 
non superficiale, della com-
plessità in cui siamo e ci rende 
capaci di penetrare la realtà 
nella sua profondità. Da que-
sto sguardo contemplativo può 
scaturire una nuova consape-
volezza di noi stessi, del mon-
do intero e della vita sociale. 
Si impone, come conseguenza, 
la necessità di stili di vita 
rinnovati, sia nelle relazioni tra 
di noi sia nel nostro rapporto 
con l’ambiente. Si tratta di una 
vera conversione, ecco la sfida 
che ci aspetta. 

È il 1° settembre il giorno 
che viene indicato come Gior-
nata mondiale per la custodia 
del Creato, da quando il Pa-
triarca Demetrios, del Patriar-
cato di Costantinopoli, stabilì 
in questa data una giornata di 
preghiera per il Creato sin dal 
1989. Attualmente, in Italia, 
tale data viene considerata 
come inizio per un periodo più 
lungo, chiamato Tempo del 
Creato, che si conclude col 4 
ottobre, festa di San Francesco 
d’Assisi.

Nella nostra diocesi di 
Crema la Commissione per 
l’ecumenismo sta organizzan-
do un momento per ricordare 
questo periodo il giorno 12 
settembre. Si tratta di una cam-
minata ecumenica, che partirà 
dalla chiesa parrocchiale di 
Ripalta Vecchia alle ore 16.30, 
per raggiungere il santua-
rio della Beata Vergine del 
Marzale, dove si celebrerà una 
breve liturgia ecumenica della 
Parola, alle ore 17. Insieme al 
vescovo Daniele parteciperan-
no rappresentanti delle diverse 
confessioni presenti nella 
diocesi. 

Sono invitate tutte le perso-
ne che hanno a cuore la sorte 
del nostro pianeta, la cura 
dell’ambiente, uniti dal nostro 
sincero amore per la nostra 
casa comune. 

padre Viorel Flestea
Commissione 

per l’ecumenismo 
e dialogo interreligioso

Sobrietà, giustizia, pietà:
per nuovi stili di vita

TEMPO DEL CREATO

SABATO 12 SETTEMBRE LA MARCIA ECUMENICA 

Don Federico Bragonzi in apertura e don 
Paolo Rocca in chiusura ci scrivono dalla 

missione in Uruguay e ci lasciano una toccan-
te testimonianza di come il vescovo Arturo 
Fajardo, con la sua vita semplice, vicina alla 
gente, abbia lasciato un ricordo profondo e 
pieno di gratitudine nel cuore di tutti.

Carissime/i, un forte abbraccio! Con il 
mio saluto introduco la lettera di don Paolo 
che parla del vescovo Arturo, grande amico e 
fratello che, come sapete, è stato destinato a 
un’altra diocesi.

Penso che molti di voi abbiano avuto la 
possibilità di conoscerlo e di apprezzarlo nelle 
due visite che fece alla nostra diocesi (2016 e 
2017). Uomo intelligente e acuto, prete e pa-
store sincero, umile, davvero “gaucho”, figlio 
della gente lavoratrice del campo. La sua par-
tenza ci lascia sicuramente un po’ orfani, an-
che se cerchiamo di farcene una ragione. 

Dopo 13 anni di servizio episcopale, ancora 
giovane (59 anni), è bene per lui fare un’altra 
esperienza pastorale. Gli sradicamenti, anche 
se sono dolorosi, son un’ottima occasione per 
ripensarsi, scuotono dalla routine e stimola-
no la creatività. Per cui, accompagnato dalla 
preghiera di tutte le comunità, lo “inviamo”, 
come missionario della gioia del Vangelo, a 
un’altra porzione del “santo e fedele Popolo 
di Dio”, in Uruguay. Grazie della vostra ami-
cizia e della vostra preghiera. 

Abbiate cura di voi e occhio al virus (qui la 
situazione è sotto controllo!). 

Don Federico

Il vescovo Arturo che conobbi cinque anni 
fa nel mio primo viaggio in Uruguay e che 

nove mesi fa mi accolse come prete Fidei Do-
num in questa diocesi di San José de Mayo, 
sarà Vescovo della diocesi di Salto come da 
nomina di papa Francesco.

La notizia è stata ufficializzata il 15 giugno 
scorso e ciò un po’ mi rattrista, poiché vuol 
dire un altro periodo di “sospensione pastora-
le” già iniziato con la pandemia.

Il suo motto episcopale è “Servidor de la 
alegría” (“Servo della gioia”), motto che lo 
rappresenta: un Vescovo sempre gioioso, vici-
no alla gente e pronto a incoraggiare ciascuno 
di noi a far fiorire la gioia che il Vangelo ci 
dona.

Nella lettera di saluto alla diocesi ha sotto-
lineato quanto la Parola di Dio ci dia conso-
lazione e ci aiuti a trovare sempre la forza per 
servire il Signore e la nostra Chiesa (legge la 
chiamata di Giosuè come la sua attuale chia-
mata e sente la medesima vicinanza e soste-
gno di Dio per il nuovo cammino). Il vescovo 
Arturo non ha mancato di ricordare il cammi-
no condiviso con molte persone e le numerose 
iniziative pastorali vissute come Chiesa mis-
sionaria che gioisce della presenza del Signore 
nella nostra vita.

“Come San Paolo anch’io – dice il Vescovo 
– avrei un grande elenco di persone che ringra-
zio e di cui serbo i volti nel mio cuore”.

In una sua recente intervista è emerso quan-
to tempo abbia speso per la realtà del Delta del 
Tigre e come sia stata fondamentale la presen-
za stabile dei sacerdoti per la creazione della 
Parrocchia Nuestra Señora de Lourdes y San Eu-
genio de Mazenod. Noi sacerdoti siamo onorati 
di questo riconoscimento e ci sentiamo ancora 
di più in dovere di dedicare maggior impegno 
alla nostra missione.

Il vescovo Arturo ha sempre partecipato alle 
Missioni che si sono svolte durante l’anno e 
avrebbe partecipato anche a quella della Setti-
mana Santa (insieme a un gruppo di argentini 
dell’associazione Manos abiertas), annullata 
causa Covid-19. Le Missioni con lui erano un 
momento di vicinanza vissuta concretamente 
e di questo noi e la gente gliene siamo grati.

Noi, nelle cappelle della Parrocchia, stiamo 
pian piano riprendendo le attività con i fedeli 
(catechesi, celebrazione delle Messe, adora-
zione Eucaristica, Rosari, formazione e ven-
dita vestiti); non siamo in molti ma, come dice 
il Signore, “non temere piccolo gregge”. Con 
coraggio andiamo avanti senza timore, perse-
verando e ascoltando la sua Parola, come il 
Padre ha detto nella Trasfigurazione a Pietro, 
Giacomo e Giovanni: “Questi è il Figlio mio, 
l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. 
Ascoltatelo”.

Domenica scorsa, nelle celebrazioni di sa-
luto alla nostra parrocchia, ci ha ricordato che 
non è diventato prete, e poi Vescovo, per sta-
re comodo, ma per servire il Signore: “Anche 
se sarà un grande cambio, i vostri preti padre 
Federico e padre Pablo hanno attraversato 
l’Atlantico per venire fin qui ad annunciare 
il Vangelo, io dovrò attraversare solo il Rio 
Negro, che pur lontano non è paragonabile; 
quindi senza timore vado avanti. Lontani fisi-
camente, ma uniti e vicini nella stessa Mensa 
dell’Eucaristia”.

Accompagniamo il vescovo Arturo con la 
nostra preghiera e chiediamo al Signore un 
nuovo pastore capace di guidarci con sapienza 
nel cammino della missione. 

Una preghiera!
Don Pablo

Lontani fisicamente, ma uniti 
e vicini alla stessa Mensa Eucaristica

DON FEDERICO E DON PAOLO SCRIVONO DALL’URUGUAY

SANTA MARIA DELLA CROCE
“Festa della Santa Croce”: appuntamenti
per tutti dal 10 al 14 settembre

Sarà ancora Festa della Santa Croce, a Santa Maria della Croce, dal 
10 al 14 settembre. Le campane della basilica in queste giornate 

suoneranno a festa alle ore 15 e alle 19. I Missionari dello Spirito San-
to, guidati dal parroco padre Armando Tovalin, insieme ai volontari 
della parrocchia hanno deciso, con grande senso di responsabilità, 
di annullare tutte le iniziative ludico-gastronomiche solitamente or-
ganizzate all’oratorio per evitare la possibile diffusione del contagio. 
Una scelta difficile, ben consapevoli dell’importanza delle relazioni 
interpersonali e della socializzazione, ma la delicatezza del momento 
ha suggerito questa soluzione. Si recupererà l’anno venturo. 

Così la festa 2020 sarà un vero e proprio “inno alla Croce”: “… Per 
chi ci crede la Croce è potenza di Dio! Gesù salvatore degli uomini, 
salvali salvali!”, si legge sulla locandina d’invito. Tanti, dunque, gli 
appuntamenti liturgici. Giovedì 10 settembre le confessioni al matti-
no e al pomeriggio, con adorazione eucaristica pomeridiana (ore 15-
18) e alle 21 adorazione comunitaria. Venerdì 11 settembre alle ore 
18 la santa Messa con benedizione speciale per i malati e gli anziani 
della comunità, con anche la presenza degli arbitri di Crema. Sabato 
12 alle ore 21 la recita del santo Rosario, domenica 13 la funzione al 
cimitero per i defunti del 2020 (ore 10.30). 

Lunedì 14 settembre arriverà a Santa Maria della Croce anche il 
vescovo Daniele. Alle ore 18, in basilica, monsignor Gianotti presie-
derà la celebrazione solenne con l’intronizzazione del quadro della 
beata Conchita, ispiratrice della comunità dei MspS. A seguire la 
processione con la reliquia della Santa Croce verso le “quattro vie”. I 
fedeli sono invitati a partecipare con gioia ai diversi momenti, rispet-
tando le norme e il distanziamento sociale. 

LG

Sopra, il vescovo 
Arturo, destinato 
a un’altra 
diocesi. 
A fianco, 
il momento 
di saluto 
nella comunità 
dove operano 
i nostri 
don Federico 
e don Paolo
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Si eseguono

Serenamente spirava circondata dall'af-
fetto dei suoi cari

Teresita Silvana 
Zaninelli
in Riboli

Ne danno il triste annuncio il marito 
Luigi, i fi gli Cesarina, Luigina, Monica 
e Alberto, i generi, i nipoti, la sorella, il 
fratello, i cognati e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Un ringraziamento particolare viene 
rivolto a tutto il personale delle Cure 
Palliative, della Croce Rossa di Crema, 
al dott. Sala, alla cara Tania e a Monica.
L'urna cineraria della cara Teresita ri-
posa nel cimitero di Campagnola Cre-
masca.
Campagnola Cremasca, 29 agosto 2020

Nonna Teresa 
Saremo sempre insieme nella memoria 
e nel cuore.

Marilisa
Campagnola Cremasca, 29 agosto 2020

Dopo una vita vissuta cristianamente, 
il Signore Gesù ha accolto tra le Sue 
braccia l'anima di

Caterina Sangiovanni
(Rina) in Campari

Lo annunciano il marito Pierfranco, il 
fi glio Mario con Laura e Gregorio, la 
fi glia Laura con Cesare, Tino e Bebe, la 
sorella Angela, i cognati, le cognate, i 
nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore, per il grande conforto 
ricevuto, tutti coloro che con la propria 
partecipazione si sono uniti al profondo 
dolore per la perdita della cara Rina.
Crema, 31 agosto 2020

Partecipano al lutto:
- Famiglie Bettinelli Alfredo e Luca
- Mario e Gina Bettini
- Fascina Antonio, Matteo, Luisella, 

Annalisa
- Bruno Cerioli
- Maria Teresa e Carlo Fasoli
- Rina Ester Carubelli
- Pierandrea dott. Bertolotti
- Mariateresa Bertolotti
- Barbara, Gigi e Camilla Massaglia
- Carla e Luigi Donarini

Improvisamente è mancato all'affetto 
dei suoi cari

Luigi Gennari
di anni 80

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Sofi a, i fratelli, le sorelle 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, 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 del loro caro 

Antonio Massimini
Porgono un particolare ringraziamento 
ai medici e a tutto il personale del re-
parto di Oncologia dell’ASST di Crema 
e alla dott.ssa Inzoli Irene per tutte le 
premurose e amorevoli cure prestate.
Bagnolo Cremasco, 2 settembre 2020

Roselda con Vincenzo, Valeriano con 
Edda e rispettive famiglie si uniscono 
al grande dolore di Pierfranco, Mario e 
Laura per la perdita della loro cara

Rina
e assicurano preghiere di conforto in 
questo triste momento. 
Casaletto Ceredano-Lodi, 
31 agosto 2020

Antonio Agazzi, grato per l'affetto e 
l'incoraggiamento costanti di cui ha 
goduto, saluta l'anima bella di

Luigi Gennari
che ama credere ricongiunta a quelle 
dei suoi adorati Roberto e Sara.
Porge sentite condoglianze alla moglie 
e a tutti i familiari.
Crema, 2 settembre 2020

Saputo della scomparsa della cara

Annamaria Rota 
Menozzi

Adriana e Bruno Mori partecipano al 
lutto di Franco, Fernanda, Alessan-
dra e Claudia e ricordano la profonda 
amicizia che legava Annamaria alla loro 
mamma Miriam e i momenti belli tra-
scorsi insieme.
Crema, 31 agosto 2020

Enzo e Mariangela con i fi gli Alberto, 
Paolo e famiglie commossi partecipano 
con affetto al dolore di Pierfranco, Ma-
rio, Laura e familiari tutti per la scom-
parsa della carissima

Rina
ricordando le doti umane, la profonda 
amicizia, i bellissimi momenti trascorsi 
insieme.
Crema, 31 agosto 2020

Il Primario e il personale dell'U.O. di 
Radiologia dell'Ospedale Maggiore di 
Crema e di Rivolta sono vicini al dott. 
Pierfranco Campari per la perdita della 
cara moglie

Caterina
Crema, 31 agosto 2020

Helma, Christian con Alessandra e 
Manfredo con Francesca Papa parteci-
pano con sincero e profondo cordoglio 
al lutto del dott. Campari e dei fi gli per 
la morte della carissima amica

Rina
Crema, 31 agosto 2020

Il Presidente e i soci del Lions Club 
Crema Serenissima partecipano con 
costernazione al gravissimo lutto che 
ha colpito l'amico Pierfranco Campari 
e l'intera sua famiglia per l'improvvisa, 
crudele morte dell'amatissima moglie

Rina
Crema, 31 agosto 2020

Cristina e Andrea Cremonesi con la 
mamma Rosa sono vicini con affetto a 
Laura, Mario, al marito e famiglie per la 
scomparsa della cara 

Rina
Crema, 31 agosto 2020

L'Associazione AVULSS ricorda la vo-
lontaria 

Angela Donarini
Cechi

con un grosso grazie per aver donato 
gentilezza e sorrisi agli ospiti della 
Casa di Riposo "Camillo Lucchi" e 
porge sentite condoglianze ai familiari 
tutti.
Crema, 31 agosto 2020

Dispiaciuti per la perdita della cara 

Rina
siamo vicini con un abbraccio al gran-
de dolore di Pierfranco, Laura, Mario e 
Angela.

Fulvia, Andrea, Paola, 
Alberto ed Elena

Ripalta Cremasca, 31 agosto 2020

In questo triste momento sono vicina a 
tutti i tuoi. Guardando la tua fotografi a 
vedo il tuo sorriso e i tuoi occhi che 
invitano ad una vita gioiosa, quasi friz-
zante. Ora da lassù proteggi i tuoi cari 
in questa valle di lacrime e con il tuo 
sorriso allontana la tristezza che avvol-
ge questo mondo. Ciao cara

Rina
un forte abbraccio.

Maria Paiardi Zara
Crema, 31 agosto 2020

Ciao

Rina
ti ricorderemo con nostalgia, cara ami-
ca di tutta una vita.

Luisella e Sergio
Crema, 31 agosto 2020

Camillo Cugini con Malvina porge le 
più sentite condoglianze al caro dottor 
Pierfranco e fi gli per la scomparsa di

Rina Sangiovanni
Campari

di cui ricorderanno sempre la simpatia 
e l'entusiasmo.
Varigotti (SV), 31 agosto 2020

Un abbraccio fortissimo a Pierfranco, 
Mario, Laura e alle rispettive famiglie 
per la dolorosa perdita di

Rina Sangiovanni
Campari

ti ricorderemo sempre con tanto affetto 
e simpatia.

Ornella, Raffaella, Petra
Vaiano Cremasco, 31 agosto 2020

Le famiglie del condominio "Le Betul-
le D" di via Capergnanica partecipano 
commosse al lutto della famiglia Cam-
pari per la scomparsa della cara

Rina
Crema, 31 agosto 2020

Lina, Lorenza e Serena con grande af-
fetto e profonda commozione si strin-
gono a Laura, al dottor Pierfranco e ai 
loro familiari e con loro piangono la 
scomparsa della carissima

Rina
Crema, 31 agosto 2020

Alice, G. Carlo e Gabriella si stringono 
con grande affetto in questo momento 
di dolore attorno a Pierfranco, Laura, 
Mario, Angela e familiari per la perdita 
della cara 

Rina
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 31 agosto 2020

Il Presidente, il Consiglio e i Soci 
dell'Associazione Ex Dipendenti dell'O-
spedale Maggiore di Crema parteci-
pano al lutto del socio dott. Pierfran-
co Campari e dei familiari tutti per la 
scomparsa della loro cara 

Caterina Sangiovanni
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 31 agosto 2020

Il Presidente e i soci tutti del Lions Club 
Crema Gerundo sono vicini con affetto 
a Pierfranco, Past-President del Lions 
Club Crema Host, ai fi gli Laura e Mario 
e ai parenti tutti per la scomparsa della 
loro cara

Rina Sangiovanni
in Campari

Crema, 31 agosto 2020

La Presidente, il Consiglio Direttivo, 
i soci del Rotary Club Cremasco San 
Marco partecipano al dolore di Mario 
e dei familiari tutti per la scomparsa di

Caterina Sangiovanni
in Campari

Crema, 31 agosto 2020

Partecipo con affetto al dolore di 
Pierfranco per la perdita della cara 
amica

Rina
Luisella Maggi

Crema, 31 agosto 2020

Pinuccia con Simona e Giovanni si uni-
scono all'immenso e profondo dolore 
del caro amico dott. Pierfranco per la 
morte della carissima

Rina
Crema, 31 agosto 2020

Cara Laura, ti sono e ti sarò vicina 
sempre come una sorella ricordando 
insieme a te la carissima

Rina
Simona

Crema, 31 agosto 2020

Rinaldo e Anna Zucchi sono vicini col 
cuore e con la preghiera all'amico dott. 
Pierfranco Campari e ai suoi familiari 
per la scomparsa della cara

Rina
Crema, 31 agosto 2020

Alberto e Mariangela Cortesi parteci-
pano con profondo affetto al dolore del 
dottor Pierfranco Campari e fi gli per la 
perdita della moglie e madre signora

Caterina Sangiovanni
Crema, 31 agosto 2020

Natalia e Alfredo partecipano commos-
si al lutto che ha colpito Laura per la 
morte della mamma

Caterina Sangiovanni
in Campari

Camisano, 31 agosto 2020

Silvana, Pino, Silvia, Stefano e Leo-
nardo Cattaneo stringono in un forte 
abbraccio Pierfranco, Mario e Laura nel 
ricordo della cara amica

Rina
Crema, 31 agosto 2020

Virginia Lamperti ricorda con affetto

Rina Sangiovanni 
in Campari

e stringe in un grande abbraccio Ange-
la, esprimendo sincere condoglianze 
alla famiglia.
Silvia e Paola sono particolarmente vi-
cine all’amica Daniela.
Crema, 31 agosto 2020

Antonio Agazzi, commosso, partecipa 
al dolore del carissimo Pierfranco, dei 
fi gli Mario e Laura, di tutti i familiari, 
per la scomparsa della loro amata

Caterina Sangiovanni 
Campari

assicurando la vicinanza e il ricordo 
nella preghiera.
Crema, 31 agosto 2020

Esprimiamo tutta la vicinanza al dolore 
di Pierfranco e dei familiari per l'im-
provvisa scomparsa della carissima

Rina
I residenti del condominio Betulle E

Crema, 31 agosto 2020

Nel ricordo di tanti giorni felici trascor-
si insieme, Elisabetta Cantoni Conz si 
unisce con affetto al dolore di Pierfran-
co e dei fi gli per la scomparsa della loro 
amatissima 

Rina Sangiovanni 
Campari

ricordandone la gentilezza, l'affabilità e 
simpatia.
Crema, 31 agosto 2020

“Ci mancherà il tuo modo
di sorridere alla Vita…
mancherà a tutti
ma soprattutto a noi...”.

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e i 
Soci tutti del Lions Club “Crema Host” 
sono vicini all’amico Socio e past-
president Pierfranco Campari, ai fi gli 
Mario e Laura e familiari tutti, per la 
scomparsa dell’amata 

Rina Sangiovanni 
Campari 

moglie, mamma e nonna felice.
Un grande abbraccio a Gregorio, Tino 
e Bebe suoi adorati nipoti e alla sorella 
Angela.
“Fra le stelle e la luna da oggi brilla un 
sorriso nuovo”.
Crema, 31 agosto 2020

Partecipa al lutto:
- Eugenia ed Enrico Villa

“Lode alla donna forte, lo 
splendore dei cieli rivela il 
suo valore”.

Come è triste e doloroso non incon-
trarti più. Ricorderemo comunque per 
sempre i momenti sereni trascorsi 
insieme, la tua memoria infallibile, la 
tua vivacità, la tua sincerità, la tua cor-
dialità, la tua intensa testimonianza di 
fede. Ciao 

Rina 
ora riposa in pace.
Un forte abbraccio a Pierfranco, Mario 
e Laura. 

Eugenia, Gabriella, Laura, Pinuccia,
Rosanna e Rosalinda.

Crema, 31 agosto 2020

Profondamente addolorati, gli amici di 
sempre Luisella con Sergio, Rosanna 
con Mario, Bruna con Angelo, Lodovi-
ca con Benhur, Nicoletta con Luciano, 
Anna con Gianni, Tiziana, Pinuccia, Isa, 
Giuliana e Ombretta stringono in un af-
fettuoso abbraccio Pierfranco, Mario, 
Laura, Angela e familiari tutti in questo 
momento di grande sconforto per la 
morte della nostra carissima

Rina 
Crema, 31 agosto 2020

Dalmazio, Annagrazia, Gabrio ed Elena 
partecipano al dolore di Pierfranco, 
Mario e Laura per la scomparsa della 
carissima

Rina 
Crema, 31 agosto 2020

Il titolare Provenzi, unitamente a tutto 
lo staff Sanitas, partecipano al dolore 
del dottor Pierfranco Campari e dei fa-
miliari per la perdita della cara 

Rina
Crema, 31 agosto 2020

Il tuo sorriso radioso, la tua emozio-
nante vitalità, il tuo affetto sempre 
disponibile e generoso ci accompa-
gneranno come esempio di vita gioio-
sa ed intensa. Con questo ricordo, ci 
stringiamo in un affettuoso abbraccio 
di condivisione a Pierfranco, Mario, 
Laura, Gregorio, Laura, Cesare, Tino, 
Bebe e Angela, nella certezza che la tua 
grande umanità vivrà per sempre. 
Ciao

Rina
Adriana, Ambra Chiara, Enrico, Antonio, 

Graziana e Chiara Colli Tibaldi 
Crema, 31 agosto 2020

 solo al 
mattino

9 - 12 
(dal lunedì 
al venerdì)

ORARIO 
UFFICI 
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Alle ore 8 di lunedì 7 settembre 
saranno i piccoli dell’asilo 

a “inaugurare” il nuovo Polo 
dell’Infanzia 0-6 anni di Caper-
gnanica, innovativa e importante 
struttura fortemente voluta 
dall’amministrazione comunale e 
inserita nell’Istituto Comprensivo 
Crema 2. Il sindaco Alex Sever-
gnini non nasconde la propria 
soddisfazione: “Abbiamo mante-
nuto la promessa fatta ai genitori 
di realizzare l’opera in tempo per 
l’anno scolastico 2020-2021. Un 
anno che inizia dopo il periodo 
difficile legato alla pandemia, ma 
qui siamo pronti e nella nuova 
scuola ci sono tutte le condizioni 
di sicurezza, nel pieno rispetto del-
le normative antiCovid”.

Si parte dunque, con 16 bimbi 
al Nido e 45 nelle classi dell’In-
fanzia. Il personale è composto 
da 4 maestre al Nido e altrettante 
all’Infanzia, più eventuali figure 
aggiunte dal Ministero. Due, per 
ora, le persone nei ruoli tecnico-
amministrativi.

Far giocare e consentire di 
apprendere: questa la mission del 
Polo dell’Infanzia, costruito su 
un’area collegata al complesso di 
Palazzo Robati, da dove oggi si 
accede: ma è in vista un ingresso 
specifico da via Trinità, dove 
sorgerà anche un parcheggio a 
servizio della scuola. 

I lavori, avviati a novembre 
2019, termineranno proprio in 
queste ore. “Si è lavorato anche 
in pieno inverno facendo i conti 
con il maltempo – osserva il 
sindaco Severgnini – e poi, come 
se non bastasse, sono arrivati i 
mesi drammatici dell’emergen-
za Covid-19. Ma nessuno ha 
mollato: se la scuola può partire è 
merito dell’instancabile volontà e 
dell’impegno degli operai, cui va 
aggiunta la leale collaborazione 
tra la ditta esecutrice e la direzione 
lavori, in sintonia con i dipendenti 
comunali. Da parte di tutti poche 
parole e tanta concretezza per 
finire velocemente l’opera, senza 
rinunciare però alla qualità della 
stessa”.

L’Impresa ‘De Carli’, la ‘Edil 
Impianti’, la ditta ‘Pederelli’ per il 
verde e tanti altri: sono molteplici 
i ringraziamenti, ma ci sarà tempo 
per rivolgerli a tutti.

Adesso, che conta è il rientro 
in una scuola davvero bellissima. 
Ambienti moderni e di alta con-
cezione attendono i bambini, nel 
contesto di un edificio a consumo 
energetico quasi pari allo zero e 
innovativo dal punto di vista degli 
spazi didattici e delle dotazioni 
tecnologiche. Pareti mobili e arre-
di facilmente movibili consentono 
di comporre e scomporre gli spazi 
secondo le necessità didattiche, 
creando momenti di compresenza 
tra le due realtà e sperimentan-
do, di fatto, un nuovo sistema 
integrato statale di educazione 0-6 
anni. Il primo in Italia, con tanto 
di autorizzazione da parte del 
Ministero.

All’esterno dell’edificio, inoltre, 
sono stati realizzati un grande 
spazio verde coltivato e piantuma-
to e un anfiteatro a gradoni per 
particolari attività didattiche (già 
utilizzato in questo periodo per 
alcune manifestazioni culturali). 
Nel giardino ci sono poi aree 
attrezzate per il gioco, un’aula 
all’aperto, orti didattici e due pa-
reti di verde verticale con diverse 
essenze per interventi formativi ed 
esperienze all’aria aperta.

“Fondamentale – rileva il primo 
cittadino di Capergnanica – è la 
presenza dell’Istituto Comprensi-
vo Crema 2, diretto dal professor 
Bacecchi. Sono tra l’altro previsti 
percorsi pure per le successive ele-
mentari e medie: il bambino sarà 
così accompagnato in un percorso 
didattico-educativo dalla nascita 
ai 14 anni all’interno dello stesso 
Istituto Comprensivo”.

Altrettanto significativa, 
sottolinea il sindaco Severgnini, 
“è l’intesa con il Sindacato di ca-
tegoria scolastico per la selezione 
del personale del Nido, così come 
la collaborazione con l’Università 
Bicocca di Milano che ‘supervi-
sionerà’ gli aspetti educativi”. Per 
quanto riguarda il personale, è 
forte l’attenzione alle condizioni 
contrattuali.

Tutto compreso, il Polo 
dell’Infanzia è costato un milione 
e cinquecentomila euro, coperti 
all’80% dal Ministero e al 20% 
dal Comune. L’inaugurazione 
ufficiale si terrà domenica 27 
settembre, con il programma in 
via di definizione.

 CAPERGNANICA

 TORLINO VIMERCATI
Il vicesindaco Figoni lancia l’allarme: ci saranno vaccini antinfluenzali per tutti? 

Ancora una volta parte da Torlino Vi-
mercati un appello importante per 

l’intero territorio. Il piccolo paese a nord 
del Cremasco non è nuovo a “spendersi” 
per il bene di tutti. La segnalazione di oggi 
riguarda i vaccini antinfluenzali, di difficile 
reperimento. A portare a galla la problema-
tica – anche se dalla Regione le informa-
zioni diffuse sono diverse – è il vicesindaco 
Giuseppe Figoni, sempre molto attivo an-
che al tempo del Covid-19. 

Con protocollo n. 1234, lo scorso 26 ago-
sto ha scritto una missiva all’assessore re-
gionale al Welfare Giulio Gallera e al pre-
sidente della Provincia di Cremona Paolo 
Mirko Signoroni. “Come vicesindaco del 
Comune di Torlino Vimercati e assessore 
ai Servizi Sociali, comunico a voi autorità 
competenti della Regione Lombardia, del 
territorio e della Provincia di Cremona che 
si è verificato un grosso problema: dopo 
una lunga mia indagine presso la Coope-
rativa Esercenti Farmacia (Cef) mi hanno 
comunicato che sono sprovvisti e sono in-
trovabili i vaccini antinfluenzali e i vaccini 
anti-polmonite. In queste condizioni tutte 
le farmacie saranno sprovviste di vaccini 
e non saranno disponibili al cittadino che 
intende vaccinarsi. Perciò vi chiedo di in-
tervenire in modo che questo disguido non 
succeda. Questa condizione causerebbe 
gravi problemi per la popolazione”. 

Parole semplici e chiare, che evidenzia-
no un problema concreto, di cui in questo 
momento non c’è davvero bisogno. Le cri-
ticità da risolvere, anche a livello sanitario, 
sono già molte altre. Figoni, come al solito, 
ha avvertito anche i tre consiglieri regionali 
del territorio: Federico Lena, Marco Degli 
Angeli e Matteo Piloni. Quest’ultimi han-
no assicurato allo stesso vicesindaco che è 

in preparazione un’interrogazione da pre-
sentare al prossimo Consiglio regionale per 
avere risposte certe e rapide. La situazione 
va sbloccata quanto prima. Nonostante i 
proclami che giungono dalla Regione, in-
fatti, fonti ben informate sottolineano che 
a oggi non ci sarebbero ancora le “scorte” 
dei vaccini contro l’influenza. Una que-
stione che il Partito Democratico regionale 
aveva già sollevato nel mese di luglio. 

Eppure la scorsa settimana Gallera, pro-
prio sulla campagna per le vaccinazioni 
antinfluenzali,  aveva annunciato il via dal 
prossimo mese di ottobre, 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 genera-
no solo confusione”, aveva detto a chiare 

lettere. “Daremo la precedenza ai soggetti 
più fragili – aveva proseguito 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 pro-
dotti acquisiti sul mercato mondiale e di-
sponibili per l’avvio della campagna”. 

Ma i dubbi di Figoni e dei consiglieri re-
gionali, a oggi, rimangono. Per l’assessore 
regionale al Welfare la campagna antin-
fluenzale sarà condotta nei tempi stabiliti 
dal Ministero della Salute in modo da ga-
rantire “una copertura adeguata alla popo-
lazione fino al successivo mese di marzo, 
considerando che il picco influenzale è pre-
visto dopo la metà di gennaio”. Speriamo 
davvero sia così. 

Luca Guerini

di GIAMBA LONGARI LUNEDÌ 7 SETTEMBRE APRE LE PORTE
L’INNOVATIVO POLO DELL’INFANZIA, 
CON SISTEMA INTEGRATO 0-6 ANNI.
IL SINDACO SEVERGNINI: “PROMESSA 
MANTENUTA, CON L’IMPEGNO DI TANTI”

Dall’alto in senso orario: l’ingresso del nuovo Polo dell’Infanzia, 
uno scorcio del giardino esterno con i giochi e una delle aule

Nuova scuola,
si comincia

Il municipio di Torlino e, nel riquadro, il vicesindaco Giuseppe Figoni

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

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

0 3 7 3  2 0 3 0 2 0  ( 2 4  O R E )
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C A S A  D E L  C O M M I ATO
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2017     11 settembre     2020

Sergio 
Moroni

Nel terzo anniversario della tua scom-
parsa la tua famiglia ti ricorda con im-
menso affetto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato gio-
vedì 10 settembre alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Offanengo.

2001     9 settembre     2020

A diciannove anni dalla scomparsa del 
caro

don Lino 
Zambonelli

i parenti, gli amici e quanti lo hanno 
conosciuto lo ricordano con immenso 
affetto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato gio-
vedì 10 settembre alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Chieve.

"Eri, sei e sarai sempre con 
noi".

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Cav. Enrico
Calvani

(ex Maresciallo dei Carabinieri)
Marisa, Nadia e Sonia lo ricordano con 
immenso amore.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 6 settembre alle ore 
18 nella chiesa parrocchiale del Sacro 
Cuore di Crema Nuova.

1991     7 settembre     2020

"Signore non ti chiediamo 
perché ce l'hai tolto, ma ti rin-
graziamo per il tempo che ce 
l'hai donato". 

(S. Agostino)

Nel 29° anniversario della scomparsa 
del caro

Luigi Ferrari
le sorelle, il fratello, il cognato e i nipoti 
lo ricordano con sempre vivo affetto e 
ne rievocano la memoria a quanti lo 
conobbero e l'ebbero caro. 
Ricordano anche i cari

Daniele

e

Francesca

e

Giulia ed Enrico
Ripalta Cremasca, 7 settembre 2020

2014     4 settembre     2020

"Alcune persone non smet-
tono mai di mancarci. E im-
pariamo a vivere tenendoci 
l'abissale vuoto lasciato dalla 
loro assenza".             A. Noel

Checco Edallo
Sei anni sono volati da quando non sei 
più qui. Ma i nostri ricordi e i nostri 
amori si incontrano ancora, forti, con-
sapevoli e pieni di nostalgia.

Tua moglie Yetta, tuo fi glio Mattia

"E ricordati io ci sarò. Ci sarò 
su nell'aria. Allora ogni tanto, 
se mi vuoi parlare, mettiti da 
una parte, chiudi gli occhi e 
cercami. Ci si parla. Ma non 
sei nel linguaggio delle paro-
le. Nel silenzio".

(Tiziano Terzani)

A sei anni dalla scomparsa del nostro 
amato

Checco Edallo
la Compagnia del Santuario lo ricorda 
con affetto e nostalgia.
Una messa in suo ricordo sarà celebra-
ta domani, domenica 6 settembre alle 
ore 11 nella Cattedrale di Crema.

Da 32 anni

Rosa Pia Cremonesi
in Perolini

ci ha lasciati, ma il suo ricordo è sem-
pre vivo nel cuore del marito Fran-
cesco, del fi glio Stefano con Laura, 
Matteo e Chiara, della sorella Angela e 
dei fratelli Giovanni e Umberto che ne 
rievocano la memoria ai parenti tutti. 
Accomunano nel ricordo il caro padre 
nel 65° anniversario della scomparsa

Angelo Cremonesi
e la cara mamma

Dorina Pozzali
a 27 anni dalla sua dipartita. Si acco-
munano nel ricordo anche i fratelli

Luigi

Giuseppe

Alessandro
e le care

Egidia 
Milanesi

in Cremonesi

Elisa Spinelli
ved. Cremonesi

a sei mesi dalla dipartita.
Una s. messa in suffragio verrà cele-
brata oggi, sabato 5 settembre alle ore 
18 nella chiesa parrocchiale dei Sab-
bioni.

"Giorno per giorno, in cielo 
cerco il tuo felice volto".

G. Ungaretti

Paola 
Sinigaglia

Carissima Paola, sei costantemente nei 
nostri pensieri.
Tua sorella Fabrizia con Massimo, 
Anna e Alessandro; i tuoi zii Marian-
gela, Carla, Marilena, Silveria e Gian-
battista; i tuoi cugini Raffaella, Roberto, 
Tatiana, Monica, Margherita, Biagio, 
Beatrice, Claudia e Ambra.
Crema, 1 settembre 2020

"Vogliamo pensare che in-
sieme da lassù continuate a 
vegliare su di noi. Vi portiamo 
nei pensieri di tutti i giorni e 
nel nostro cuore".

Mario Pedrini
4 settembre 2016

Ernestina Giroletti
16 settembre 1999

Ci mancate tanto.
I fi gli, le fi glie, i generi, le nuore, i nipo-
ti e i pronipoti.
Sergnano, 4 settembre 2020

Nel 39° anniversario della scomparsa 
del caro papà

Paolo Tolasi
il fi glio, la nuora, i nipoti, i cognati, le 
cognate e i parenti tutti lo ricordano con 
grande affetto a quanti gli vollero bene, 
unitamente alla cara mamma

Palmira Zanesi
Accomunano nel ricordo le care sorelle

suor Clara Tolasi

suor Assunta Tolasi
Un uffi cio funebre di suffragio sarà 
celebrato lunedì 7 settembre alle ore 
20.30 nel Santuario della Pallavicina 
a Izano.

È mancato all'affetto dei suoi cari

Ivan Bandirali
di anni 74

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Angela, le fi glie Lorenza con Giovanni, 
Roberta, l'adorato nipote Federico, il 
fratello Vittoriano, i cognati, le cognate, 
i nipoti e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale del Sacro Cuore di Crema 
Nuova oggi, sabato 5 settembre alle ore 
9.30 dove la cara salma giungerà dalla 
camera ardente dell'Ospedale Maggio-
re di Crema alle ore 9.00, dopo la ce-
rimonia proseguirà per la cremazione.
L'urna cineraria del caro Ivan sarà se-
polta nel cimitero Maggiore di Crema.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Crema, 3 settembre 2020

"E ora dal tuo pennello che 
tenevi tra le dita si è staccato 
l'ultimo petalo... la tua vita".

È mancata all'affetto dei suoi cari

Maria Bettinelli
di anni 85

Ne danno il triste annuncio il fratello 
Tino con la moglie Mirma, la sorella 
Nini e l'affezionata Lucia con Alessa-
dro, i nipoti, i pronipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore per la perdita dell'amata Maria.
Camisano, 5 settembre 2020

I condòmini e l'amm.re dell'edifi cio sito 
in Crema via Barelli n. 1 (Condominio 
Barelli 1°) partecipano al dolore dei fa-
miliari per la scomparsa del caro

Ivan Bandirali
Crema, 3 settembre 2020

La Comunità di adulti Scout Masci Cre-
ma 2 Ruah abbraccia con affetto Rosan-
na e fi gli, prega e ricorda

Gigi
amico e prezioso collaboratore nelle 
iniziative di solidarietà.
Crema, 3 settembre 2020

Pierandrea dott. Bertolotti e famiglia è 
vicino con la preghiera al dolore della 
moglie Rosanna e dei fi gli per la scom-
parsa del caro

Luigi Del Duca
Crema, 3 settembre 2020

Gli amici del "Centro di Ascolto della 
Parola" sono vicini al marito e alle fi -
glie della carissima

Teresa Mancastroppa
profondamente commossi elevano 
preghiere a Dio Padre e ricordano la 
grande fede e la limpida testimonianza 
di questa amica.
Crema, 24 agosto 2020

La moglie Agostina, i fi gli Ivan e France-
sco, l’adorato nipote Samuel, la sorella 
e il fratello ringraziano coloro che con 
preghiere, fi ori, scritti hanno condiviso 
il loro dolore per la perdita del caro

Rosanno Quaranta
Crema, 25 agosto 2020

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

Nella Monti
I familiari porgono un particolare rin-
graziamento al dott. Sergio Defendi 
e all’équipe dell’U.O. Cure Palliative 
dell’ASST di Crema per tutte le premu-
rose e amorevoli cure prestate.
Crema, 4 settembre 2020

Partecipano al lutto:
- Bruno Tiberi e famiglia
- Daniela con Andrea e Paolo

È mancata all'affetto dei suoi cari

Angela Soardi
in Bonizzi

di anni 84
Ne danno il triste annuncio il marito 
Giuseppe, le fi glie Daniela e Barbara, 
i generi, le care nipoti e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 5 settembre alle ore 9 nella chie-
sa parrocchiale dei Sabbioni; la tumu-
lazione avverrà nel cimitero Maggiore 
di Crema.
La cara salma è esposta nella Sala del 
Commiato Gatti, in via Libero Comune 
n. 44 in Crema.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore. Espri-
mono un ringraziamento particolare ai 
medici e al personale infermieristico 
del reparto Hospice della Fondazione 
Benefattori Cremaschi Onlus per le 
premurose cure prestate.
Crema, 5 settembre 2020

Altre necrologie 
alla pagina 26

www.ilnuovotorrazzo.it
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SABATO 5 

 PANDINO CASTLE OPEN DAY
Iniziativa Castelli, palazzi e borghi medievali della media pianura lombarda da 

scoprire, visite guidate su prenotazione. Oltre 12 castelli e borghi medievali 
apriranno domenica 6 settembre, ma qualcuno anche oggi, le loro porte 
a visite guidate. Appuntamenti a Cassano d’Adda, Cavernago, Malpaga, 
Martinengo, Pagazzano, Pandino, Pumenengo, Romano di Lombardia, 
Solza, Torre Pallavicina, Treviglio, Trezzo sull’Adda, Urgnano, Padergno-
ne. Info collegandosi al sito: www.pianuradascoprire.it

A Pandino visite guidate al Castello visconteo anche oggi alle ore 11, 16 
e 17,30. Domani, domenica 6 alle ore 10,30, 11,30, 15, 15,30, 16, 16,30, 
17, 17,30 e 18 con obbligo di prenotazione. Biglietto € 5, ridotto € 4, gra-
tuito bambini fino ai 6 anni. Prenotazione tramite e-mail o WhatsApp 
con indicazione giorno e orario scelto e nominativo del referente per la 
prenotazione (nome, cognome, numero cellulare, copia di un documen-
to d’identità), prenotazione valida solo dopo la conferma scritta da par-
te dell’operatore. Per info e prenotazioni 338.721650 (WatsApp), mail: 
turismo@comune.pandino.cr.it oppure www.comune.pandino.cr.it. I visitatori 
dovranno attendere la guida davanti all’ufficio turistico, via Castello, 15. 
Durata visita circa 45 minuti. Accessibile per disabili.

ORE 10 CREMA FESTA DELLA GIOIA
Da ieri e fino a domani Flower Power.  Presso i giardini di Porta Serio, 

festa dedicata al periodo Hippy degli anni ‘60 e ‘70. Momenti divertenti 
con iniziative collaterali per bambini e per adulti. Oggi festa dalle 10 alle 
24. In calendario: mercatino creativo-bio-benessere naturale; street food & 
beverage sempre aperti, anche da asporto. Laboratori creativi per bambini, 
animazione; yoga della risata dalle 10,30 alle 11,30, meditazione dell’Ha-
ra dalle 17 alle 18, Ananda Yoga dalle 17,30 alle 18,30. Dalle 19 musicisti 
artisti di strada Random 75, duo acustico country rock, west-coast, pop-
rock. 

Domani, domenica 6 festa dalle ore 10 alle 22. Oggi: mercatino creati-
vo-bio-benessere naturale; street food & beverage sempre aperti anche da 
asporto. Laboratori creativi per bambini, animazione. Dalle ore 11 alle 12 
Ananda Yoga,  dalle 10,30 alle 11,30 sessioni yoga della risata; dalle 17 
alle 18 meditazione del sorriso della pancia e dalle 16,30 alle 18,30 “Suo-
noInCerchio: coralità & improvvisazione”. Dalle ore 19 musici artisti di 
strada.

ORE 15,30 CREMA FESTA
Al Santuario Madonna delle Grazie fino al 7 settembre prosegue la 

Novena: ore 8,30 s. Messa e Rosario, ore 17 s. Rosario e s. Messa. Ad 
ogni Messa supplica alla Madonna delle Grazie. Domenica alle ore 15,30 
benedizione dei bambini e dei ragazzi e affidamento alla Madonna. Mar-
tedì 8 settembre natività della Beata Vergine Maria, s. Messa alle ore 
8,30 e 17,30.

ORE 17,30 SONCINO INAUGURAZIONE
Al Museo della Stampa di via Lanfranco 6, inaugurazione della mostra 

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

ORE 20,45 CAMISANO FESTA PATRONO
Proseguono le iniziative in occasione della Festa del Patrono S. Giovan-

ni Battista decollato. Questa sera tombolata in oratorio. Domani, dome-
nica 6 alle ore 9,30 colazione e attività in oratorio e alle ore 10,30 s. Messa 
solenne con processione. Lunedì 7 alle ore 18,30 s. Messa al cimitero a 
suffragio dei defunti della parrocchia.

ORE 21 CREMA ORDINAZIONE PRESBITERALE
In Cattedrale il vescovo Daniele presiede la santa Messa per l’ordinazio-

ne presbiterale di don Alessandro Vanelli.

ORE 21 PIERANICA CONCERTO
In via Roma incrocio via Molino/via Marconi MagicaMusica (orche-

stra di ragazzi speciali) in concerto. Ingresso gratuito, consentito fino a 
esaurimento posti a sedere.  Area giochi: gonfiabili, sorprese, zucchero 
filato. Area ristoro, apertura cucine ore 18,30. La prenotazione per la 
cena è obbligatoria tel. 392.7933785. In caso di maltempo l’evento sarà 
sospeso.

ORE 21 CREMA FESTIVAL LIRICA
Oggi e domani Festival “Lirica in Circolo”. Appuntamento questa sera 

a CremArena, piazzetta Terni de Gregorj, per assistere a Don Pasquale 
musica di G. Donizetti; Emil Abdullaiev, Erica Realino, Bekir Serbest, 
Lorenzo Barbieri, Claudio Grasso. Pianoforte: Enrico Tansini, quar-
tetto “Gocce d’opera”, maestro direttore e concertatore Fabrizio Tal-
lachini, scene e regia Giordano Formenti, costumi Serena Rizzo. Posto 
unico € 20. Prevendita: www.liricaincircolo.it; Mondatori Bookstore, via 
Mazzini 48, Crema. 

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 5 Settembre 2020

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

DOMENICA 6
ORE 8-12 CREMA MERCATO AGRICOLO

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

ORE 8-16,30 S. BERNARDINO MERCATINO LIBRO
In piazza della Chiesa, via XI Febbraio, Mercatino del libro usato e di 

oggetti di vario tipo. Vendita delle tegole valdostane biscotto tipico valdosta-
no. Il ricavato verrà destinato per il restauro, appena concluso, del tetto 
della chiesa parrocchiale. In caso di pioggia il mercatino verrà rinviato. 
Si ricorda di indossare la mascherina e i guanti (per sfogliare i libri).

ORE 8,30 SERGNANO RIAPERTURA PARCO
Riapertura del parco Tarenzi. Alle ore 21 serata musicale con concer-

to-tributo Il Parco Rinasce, duo pianoforte/flauto. In via straordinaria il 
Parco chiuderà alle ore 23. Nel corso della giornata servizio bar e street 
food. Iniziativa nel rispetto delle normative igienico-sanitarie vigenti.

ORE 10,30 CREMA COMMEMORAZIONE
Presso il Cimitero maggiore tradizionale cerimonia di commemora-

zione dei bersaglieri cremaschi defunti.

ORE 18 MARZALE MESSA
Al santuario del Marzale s. Messa solenne celebrata dal Vescovo Da-

niele Gianotti. 

ORE 21 CREMA FESTIVAL LIRICA
Presso il CremArena, piazzetta Terni de Gregorj (sala Pietro da Cem-

mo in caso di pioggia), nell’ambito del Festival “Lirica in Circolo”, organiz-
zato dal Circolo delle Muse, concerto Ricominciate il suono, il cui ricavato, a 
offerta libera, verrà devoluto all’Associazione assistenza ai disabili fisici e 
psichici, Ginevra Terni de’ Gregorj già Patronato discinetici, con lo scopo 
di contribuire a finanziare il proseguimento, per il prossimo anno scolasti-
co, di danza movimento terapia, rivolto a persone con handicap psichico, 
fisico, sensoriale, presso le scuole primarie Crema 1 Borgo S. Pietro e Cre-
ma 2 Ombriano, tenutosi fino all’anno scolastico 2019/2020. 

ORE 21 OFFANENGO SETTEMBRE
Iniziative per il “Settembre offanenghese”. Ricordiamo questa sera, in 

piazza sen. Patrini, S’ì fosse foco, reading musicale con Matilde Facheris e 
Alberto Salvi. Chitarra Luigi Suardi, contrabbasso Stefano Armati.

Mercoledì 9 alle ore 21 presso il cortile della Biblioteca proiezione del 
film Beata ignoranza, regia di M. Bruno. Venerdì 11 alle ore 21 in piaz-
za sen. Patrini Equipe 354 ritrovo d’arte in musica! Sabato 12 alle ore 14 
presso il Museo della civiltà contadina apertura della mostra fotografica 
“Gruppo fotografico Offanengo” e alle 21, sempre in piazza sen. Patrini 
commedia dialettale della compagnia “Schizzaidee”. 

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

Trolls World Tour. Ingresso gratuito.

LUNEDÌ 7
ORE 20,30 CREMA CINEMA SOTTO LE STELLE

Al CremArena, piazza W. Terni De Gregory 5, per Cinema sotto le stel-
le varie proiezioni questa e la prossima settimana. Questa sera La famosa 
invasione degli orsi in Sicilia, martedì 8 Joker, mercoledì 9 C’era una volta a... 
Hollywood e giovedì 10 Crescendo. Ingresso ad ogni singolo appuntamento 
€ 5. In caso di maltempo le proiezioni si terranno al Multisala Portanova.

MARTEDÌ 8
ORE 20,30 CREMA AUDIOLIBRO

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

MERCOLEDÌ 9
ORE 17,30 CREMA INCONTRO

Nella sala Pietro da Cemmo del Museo per “Storici dell’arte in Museo” 
A nostra immagine. Scultura in terracotta del Rinascimento da Donatello a Riccio. 
Catalogo della mostra (Padova, 15 febbraio-27 settembre 2020). Ospiti: A. 
Nante, direttore del Museo Diocesano di Padova; C. Cavalli, conservato-
re del Museo Diocesano di Padova e A. Galli, Università degli Studi di 
Trento. Iniziativa della Libreria Cremasca in collaborazione con il Museo.   

 Comunicati
CASCATE DEL SERIO
Annullata apertura

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

UFFICIO CIMITERI
Nuovi orari 

 L’Ufficio Cimiteri del Co-
mune di Crema, in via Camporel-
le 3, effettua il seguente orario di 
apertura al pubblico: lunedì, mar-

tedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 
alle 12, mercoledì dalle 8.30 alle 17 
continuato, sabato dalle 9 alle 12.

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 ritorno. La 
quota di partecipazione è di 60 
euro. Per informazioni dettagliate 
e iscrizioni telefono 0373.250087.

FOTOCLUB OMBRIANO-CREMA
Corso base di fotografia 

Il Fotoclub Ombriano-
Crema organizza un corso base di 
fotografia dedicato a chi è alle pri-
me armi. Il corso avrà inizio il 20 
settembre; le lezioni saranno 6 e 
si svolgeranno la domenica pome-
riggio dalle ore 14,30. Ogni lezio-

ORE 19 CREMA MOSTRA
Al Bar Parco Bonaldi Art Park, mostra di Laura Pozzi. Dj set by Radio-

nerocartaoro. Consigliata prenotazione tramite WhatsApp 320.5779501

GIOVEDÌ 10
 S. MARIA FESTA S. CROCE

Da oggi e fino a lunedì 14 settembre Festa della S. Croce a S. Maria della 
Croce. Le campane suoneranno a festa alle ore 15 e 19. Oggi dalle 10 alle 
12 e dalle 15 alle 18 confessioni, dalle 15 alle 18 adorazione eucaristica e 
alle 21 adorazione comunitaria. Venerdì 11 alle ore 18 s. Messa con bene-
dizione speciale per i malati e gli anziani della comunità. Presenza degli 
arbitri di Crema. Sabato 12 alle ore 21 recita del s. Rosario. Altri appunta-
menti religiosi domenica 13 e lunedì 14. 

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

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

VENERDÌ 11
ORE 21 CREMA INCONTRO

Al Caffè del Museo per “Linguaggi di donne” incontro: Dai lavori tra-
dizionali ai nuovi lavori. Testimonianze dirette di chi ha riscoperto vecchie 
professioni o di chi ha saputo crearne di nuove. Intervista a Simona Bar-
boni, Giulia Fusar Poli, Claudia Gentile, Giuditta Maccalli, Silvia Me-
rico.  Moderatore Nino Antonaccio e Giorgio Cardile. Ingresso libero, 
posti limitati. Gradita la prenotazione scrivendo a: info@centrogalmozzi.it

ORE 21 CARAVAGGIO INCONTRO
Nella chiesa di S. Bernardino incontro sul tema La spiritualità di Tiziano. 

Posti contingentati fino a esaurimento. Obbligatoria la mascherina.

ORE 21,15 S. BERNARDINO CANZONI
In occasione della sagra, Voci dal Cuore. Nel piazzale della Chiesa, via 

XI Febbraio 36, serata di canzoni italiane famose interpretate dagli allievi 
e docenti dell’associazione Alterinca. Ingresso libero. Saranno adottate le 
misure di sicurezza previste in relazione all’emergenza sanitaria.

SABATO 12
ORE 9 CREMA ETÀ DELLA SAGGEZZA

Varie iniziative nei giorni scorsi in occasione dell’Età della saggezza... 
insieme in città che però quest’anno si tiene in forma ridotta.  Questa 
mattina alle ore 9 Ancora vicini, s. Messa in memoria degli Ospiti – saluto 
ai familiari, con il vescovo mons. Daniele Gianotti. Appuntamento in 
Duomo.                                                       (ns. programma completo pag. 9)

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

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

ORE 10 CREMA POESIA A STRAPPO
Oggi e domani, dalle 10 alle 19, presso il Porticato comunale di piazza 

Duomo, il Circolo Poetico Correnti propone Poesia a strappo intitolata 
Distanza.

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

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

ORE 21 MARZALE CONCERTO
Al santuario del Marzale s. Messa concerto omaggio a Maria. Musica 

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

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

bati, via XI Febbraio 7) per la rassegna teatrale “Sipario all’aperto” concer-
to del gruppo Aksak Project T3io. Ingresso a offerta libera.

ORE 21,15 S. BERNARDINO CONCERTO
Nel piazzale della Chiesa in via XI Febbraio 36 concerto per pianoforte 

Omaggio a Morricone. Le più belle colonne sonore scritte dal Maestro e in-
terpretate al pianoforte dal maestro Paolo Pezzotti. Ingresso libero. Misure 
di sicurezza previste in relazione all’emergenza sanitaria.

 

L’UFFICIO 

DI VIA GOLDANIGA 2/A

 É APERTO AL PUBBLICO 

solo al mattino ore 9 - 12 (dal lunedì al venerdì)

via Goldaniga 2/A 
Crema

Tel. 0373.256350

ne, di 3 ore, sarà divisa per metà 
in aula e per la seconda metà in 
esterna per mettere in pratica 
quanto appena appreso. Tutte le 
lezioni si svolgeranno a Crema, 
presso la sede del Fotoclub in via 
Valera 6. Quota di partecipazione 
€ 70 comprensivo dell’iscrizione 
al circolo fino a fine anno. Iscri-
zioni giovedì 10 e 17 settembre 
presso la sede del fotoclub oppure 
online sul sito del circolo o con 
bonifico bancario. Maggiori in-
formazioni sul sito: www.fotoclu-
bombriano.it e canali social.

PADANIA ACQUE
Denuncia pozzi privati 

Con deliberazione della 
giunta regionale della Lombardia 
numero XI/2975 del 23 marzo 
2020 è stato prorogato al 30 set-
tembre il termine di presentazione 
della denuncia delle acque deriva-
te nell’anno 2019.  

il contribuente di effettuare il 
versamento in un’unica solu-
zione delle due rate entro la 
scadenza della seconda, cioè 
il 30 novembre. Per informa-
zioni sulla Tari e in generale 
su tariffe e tributi è possibile 
scrivere all’Ufficio Tributi 
all’indirizzo mail: serviziotri-
buti@comune.crema.cr.it

COMUNE CREMA
Tari: ottobre-novembre

L’acconto Tari 2020 è sta-
to prorogato e verrà effettuato in 
due rate, la prima con scadenza il 
15 ottobre e la seconda con sca-
denza 30 novembre. 

Resta ferma la possibilità per 
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SABATO 5 SETTEMBRE 2020

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

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

FARMACIE

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

CREMA: via Verdi - piazza Giovanni XXIII - piazza Garibaldi - Ospedale Maggiore 
- piazza Mons. Manziana - Stazione - via Kennedy. OMBRIANO: v.le Europa 129; 
piazza Benvenuti 13. SABBIONI: via Cappuccini. S. BERNARDINO: via Brescia.

Dal 4/9 al 6/9:  Crema (Comunale Ombriano) viale Europa 73 - t. 0373 30111
  Romanengo (Caffi)   -   Dovera (Damioli)
Dal 7/9 al 8/9:  Crema (Comunale Crema Nuova) via Cappellazzi 1/c - t. 0373 202860
  Capralba (Strada)   -   Izano (De Maestri)
Dal 9/9 al 10/9:  Crema (Conte Negri) via Kennedy 26/b - t. 0373 256059
  Torlino Vim. (Baldassarre)   -   Madignano (Conte)
Dal 11/9 al 13/9:  Crema (XX Settembre) via XX Settembre 60 - t. 0373 256246
  Scannabue (Fiorentini)   -   Ripalta Cremasca (Vecchia)

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.
Sala lettura Biblioteca: lunedì 15-18; martedì 9-12; giovedì 14-19; sabato 9-12.

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

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

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

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

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

 INPS - CREMA ☎ 803.164 da rete fissa - 06.164.164 (da cell.)
via Laris, 11 Crema. I servizi degli sportelli sono disponibili 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 e 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 
venerdì 14.30-18. Sabato 9-12. Sale studio chiuse.

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

Fondazione “Carlo Manziana”
SCUOLA DIOCESANA

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

via Civerchi, 7 - Crema
 0373 256994

Per altre info: Il Nuovo Torrazzo

Bonifico bancario: Banco Popolare
via XX Settembre Crema

IT 32N0503456841000000584575

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

e agli Sportelli CUP è consentito
SOLO SU APPUNTAMENTO

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

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

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

 Consultare i referti accedendo al proprio FSE
    Fascicolo Sanitario Elettronico

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

CINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMA

Il giornale non è responsabile degli eventuali cambiamenti di programmazione

Crema Fino al 9 settembre

Porta Nova ☎ 0373 218411
• Onward: oltre la magia
• After 2
• Tenet
• The new mutants

• Cinemimosa
  del martedì
  (8/9 ore 21.30): After 2

Pieve Fissiraga (Lodi)                     
Fino all’8 settembre

Cinelandia ☎ 0371 237012

• After 2
• The new mutants
• Tenet
• Balto e Togo. La leggenda
• Onward: oltre la magia
• Gretel & Hansel

Lodi
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Tenet
Moderno ☎ 0371 420017
 (fino all’8/9)
• La candidata ideale
• Crescendo - #makemusicnotwar

…va salüda i “Cüntastòrie” 
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“Pesca una poesia… mi porterai con te” (Alessandro Bonetti)

A un anno dalla sua scomparsa riproponiamo il ricordo del nostro amico di Vergonzana

Sandro Bonetti “il Poeta gentile”

“L’è séra”

“Söl Sère... nvèrs séra”

E…state con i classici del dialetto

Ci sono persone che non si dimenticano, nonostante il trascorrere del tempo...
“Raramente, nel panorama poetico, ci è dato di incontrare un autore che ci presenta ciò che scrive e lo fa con umiltà. A volte, ed 
è capitato anche qui, si pretende la visibilità e si ha fretta di essere considerati come gli unici a mandare poesie.
Sandro Bonetti faceva parte di quel “raramente”, con il suo modo gentile e quasi timido quando ci consegnava i suoi versi e 
sapeva aspettare. Amava la poesia ed era orgoglioso della propria capacità di saperla scrivere ma non si celebrava...”

“Strofe veramente belle che ben definiscono la sera. Sembrano tracciare, nell’ambivalenza poetica, un confine 
fra la vita e l’oltre. Vivono due elementi dinamici diversi ma non necessariamente contrastanti, la stanchezza a 
fine giornata e la stanchezza a fine della vita. Dopo aver vangato e pulito l’orto, come fa ogni giorno, il poeta è 
stanco e sente una voce che lo chiama nell’impercettibile mossa della luna”.

“Poesia riflessiva, contemplativa di un mondo reale, ben visibile, che incanta il pensiero nell’acqua che scorre, 
quasi tutta illuminata dal sole, al tramonto. La riva del fiume ha il fascino di vuotare la mente”.

Truàs da per té
coi tò pensér, 
‘n rìa al fiöm
‘n mès a le piànte,
al tramùnt dal sùl
da ‘na bèla giurnàda d’estàt
Ta sa àrdet atùrne
e ta sa óda la mént,
l’àqua che scór
lénta e silensiùza, 
quàzi töta ‘nlüminàda 
dal sùl che sa sbàsa,
per pasà sóta
l’ùmbra da le piànte.

Gh’è ‘n quài mèrlo
e sturlì che sa riciàma,
per pasà la nòt
ansèma ‘n quài tàna.
Le piànte le spèta.
Té cumè òm
che ta camìnet söl sentér,
ta raléntet al pàs
…quàzi ‘ncantàt.
Al pensér al và ‘n cél…
     a Chi töt g’à creàt.

Classe 3a A della scuola elementare di Crema.
Anno 1950

Att enersi alle nuove disposizioni

 A della scuola elementare di Crema.Classe 3a A della scuola elementare di Crema.a A della scuola elementare di Crema.aClasse 3  A della scuola elementare di Crema.

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va’ e am-
moniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo 
fratello; se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, 
perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se 
poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non ascolterà 
neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. 
In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla terra sarà legato 
in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in 
cielo.
In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno 
d’accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli 
gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, 
lì sono io in mezzo a loro».

Due domeniche fa, rispondendo a Simone che gli aveva detto “Tu 
sei il Cristo”, Gesù gli aveva risposto: “Tu sei Pietro”. Oggi il Si-
gnore allarga il cerchio e dice a tutti noi, che ci riconosciamo nella 
professione di fede di Pietro, “Tu sei la Chiesa”.
E chi è, cosa è la Chiesa?
La Chiesa è comunione, rispecchiamento creaturale di quella comu-
nione che è la Santissima Trinità.
La Chiesa è comunione che vuole tutelare se stessa, ecco perché in 
tutti i modi e a tutti i livelli prova a recuperare le relazioni lacerate 
dai dissidi (vv. 15-17); è comunione che mette in comune la terra 
con il Cielo, perché la sua radice è in Cielo ma si è fatta carico della 
vita della terra (vv. 18-19); è comunione sacramentale ed epifani-
ca, perché l’unità trai suoi membri evoca, esprime e rende presente 
Cristo stesso.
L’errore fatto da Simon Pietro poco dopo la sua investitura, e che ci 
è stato ricordato domenica scorsa, era stato che egli aveva pensato 
il destino di Cristo “secondo gli uomini” (Mt 16, 23), cioè secondo 
una logica di rassicurazioni e di strategie di auto-conservazione. La 

vita altra di cui dovrebbe vivere la Chiesa, e dunque chi ne fa parte, 
oggi ci viene descritta in modo opposto, come una forma di esisten-
za in cui il baricentro non è nel proprio ombelico, nel proprio asset-
to, bensì nell’essere sbilanciati sull’altro, nel pensarsi necessaria-
mente con e per gli altri. L’altro va recuperato, coinvolto, perdonato, 
perché l’altro è essenziale affi nché Cristo si manifesti nel mondo e il 
Padre riconosca la nostra preghiera come sua.
Se voglio essere nella Chiesa, l’altro mi è necessario.
Ci sono proposte religiose, misticheggianti, che possono fare a 
meno dell’altro, e si pongono come cammini di crescita e di auto-
perfezionamento pressoché illimitato, dipendenti dalla disciplina, 
dalla consapevolezza, dalla meditazione, ecc. Niente di ciò può però 
essere barattato per cristiano, anche se questo ci risulta scomodo e 
spesso di assai diffi cile attuazione, come ciascuno di noi sperimenta 
a qualunque livello della vita ecclesiale.
Se però la mancanza di comunione e di unità tra i membri della 
Chiesa scandalizza sia credenti che non credenti, ciò è dovuto al 
fatto che in essa il contrasto con un’alternativa possibile stride in 
modo particolare, perché questa alternativa in fi ligrana almeno tal-
volta traluce. Nella Chiesa le faziosità e l’individualismo fanno più 
male, perché l’alternativa possibile dell’amore e della comunione si 
sa e si vede, mentre nel mondo immerso nelle tenebre della paura e 
del peccato non solo l’individualismo non scandalizza, ma viene ad-
dirittura difeso come unica forma di buon senso. Le ferite turbano e 
fanno male in un corpo vivo, non in un cadavere in decomposizione.
Proprio questo turbamento, la vergogna per il nostro ridurre a im-
possibilità quanto oggi Gesù ci indica come legge della comunione 
nella sua Chiesa, ci sia di stimolo a riscoprire l’essenzialità dell’al-
tro per la nostra personale salvezza.

Alessandro Di Medio

XXIII Domenica del tempo ordinario
Anno A

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

Prima Lettura:  Ez 33,1.7-9   Salmo: 94
Seconda Lettura: Rm 13,8-10   Vangelo: Mt 18,15-20

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE

Domenica
6 settembre

Della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura Listino del 2 settembre 2020

CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità 
Fino (peso specifico da 77) 173-175; Buono mercantile (peso specifico da 74 a 76) 
164-169; Mercantile (peso specifico fino a 73) n.q.; Cruscami (franco domicilio acqui-
rente - alla rinfusa): Farinaccio n.q; Tritello 156-158; Crusca 133-135; Cruschello 
150-152. Granoturco ibrido nazionale comune (con il 14% di umidità) 168-168: 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) 2,00-3,60; Frisona (45-55 kg) 0,80-1,10. Maschi da ristallo biracchi (peso vivo): 
Frisona (180-250 kg) n.q.
Bovini da macello (prezzo indicativo - peso morto in kg): Cat. B - Tori (maggiori di 24 
mesi) P2 (50%) - O3 (55%) 2,10-2,40; Cat. E - Manze scottone (fino a 24 mesi) P3 
(47%) - O3 (50%) 2,05-2,60; Cat. E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) P2 (45%) - 
O3 (48%) 2,05-2,55; Cat. E - Vitellone femmine da incrocio O3 (54%) - R3 (57%) 
3,25-3,70; Cat. D - Vacche frisona di 1a qualità P3 (44%) - O2/O3 (46%) 2,30-2,60; 
Cat. D - Vacche frisona di 2a qualità P2 (42%) - P3 (43%) 1,85-2,10; Cat. D - Vacche 

frisona di 3a qualità P1 (39%) - P1 (41%) 1,45-1,70; Cat. D - Vacche frisona di 1a 
qualità (peso vivo) 1,01-1,20; Cat. D - Vacche frisona di 2a qualità (peso vivo) 0,78-
0,90; Cat. D - Vacche frisona di 3a qualità (peso vivo) 0,57-0,70; Cat. A - Vitelloni 
incrocio nazionali di 1° qualità R3 (55%) - U3 (56%) 3,25-3,50; Cat. A - Vitelloni 
incrocio nazionali di 2a qualità O3 (53%) - R2 (54%) 2,85-3,05; Cat. A - Vitelloni 
frisona di 1a qualità O2 (51%) - O3 (52%) 2,45-2,65; Cat. A - Vitelloni frisona di 2a 
qualità P1 (49%) - P3 (50%) 2,05-2,35. FORAGGI: Fieno e paglia (da commerciante-
franco azienda acquirente): Fieno maggengo 2020 135-145; Loietto 135-140; Fieno di 
2a qualità 90-100; Fieno di erba medica 2020 135-150; Paglia 85-95.
CASEARI: Burro: pastorizzato 2,50; Provolone Valpadana: dolce 5,95-6,05; piccan-
te 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 8,20-8,55.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): legna in pezzatura da stu-
fa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 13-14; legna in pezzatura da stufa: forte 100 kg 
15-16 Pioppo in piedi: da pioppeto 6,7-10,5; da ripa 2,7-3,2 Tronchi di pioppo: trancia 
21 cm 12,0-16,5; per cartiera 10 cm 4,5-5,0.

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 CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONA

Preparata dalla
signora Mara
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Torta di compleanno!
Ingredienti. Per il pan di spagna: 5 uova a temperatura ambiente, 200 gr di zucchero, 200 
gr di farina 00, ½ bustina di lievito per dolci. Per la farcitura: 400 ml di panna da montare, 
250 gr di fragole, 1 limone, 1 arancia. Lamponi e meringhe per guarnire.

Preparazione. Preparate il pan di spagna e le fragole il giorno prima. Con le fruste 
elettriche sbattete le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto soffice e 
spumoso. Incorporate poco per volta la farina setacciata e il lievito. Imburrate e 
infarinate uno stampo da 22 cm di diametro, versateci il composto e fate cuocere 
in forno a 180° per circa 35/40 minuti. Tagliate le fragole a piccoli pezzi e fatele 
macerare con 2 cucchiai di zucchero e il succo di limone e arancia. Il giorno dopo 
assemblate la torta: con un coltello ben affilato togliete la crosticina marrone nella 
parte superiore della torta. Dividetela in 3 dischi uguali. Bagnate ogni disco con 
il liquido ottenuto dalle fragole e farcite ogni parte con fragole e panna montata. 
Ricopritela con la panna senza preoccuparvi troppo se non riuscite a livellarla bene 
perché la guarnirete con dei pezzetti di meringhe. Sopra decorate con i lamponi. 
Ponete in frigorifero almeno 4/5 ore.

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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G’ó vangàt l’òrt
g’ó netàt fóra i pói
l’è urmài séra
…e só ‘n pó stràch.

Gh’è sö ‘n ventezèl,
sa ‘l sént apéna apéna
gh’è quàtre nìgui ‘n cél
che fùrma ‘na cadéna.

Che stràna sensasiù,
ma pàr da sént…
‘na ùs legéra…
ma ‘n gìr gh’è mia nisü.

‘Na ùs che ciàma,
‘na ùs che rincóra:
cùza sücét staséra?... nigót!
fórse só pròpe stràch.

Al vént adès, l’è püsé fòrt,
‘n cél gh’è anche ‘n brìs da lüna
e pàr che la fàse ‘na mòsa
e la dìze… pòsa pòsa

www.asst-crema.it

PRENOTA L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE
Per le modalità di accesso e prenotazione ai servizi consulta www.asst-crema.it

INDOSSA LA MASCHERINA CHIRURGICA. All'interno delle strutture dell’ASST
di Crema NON è consentito l'utilizzo di maschere dotate di valvola di efflusso

ACCEDI ALLA STRUTTURA SOLO 15 MINUTI PRIMA DELL'APPUNTAMENTO
È fortemente sconsigliato presentarsi con largo anticipo

L'ACCOMPAGNATORE, SE NON STRETTAMENTE NECESSARIO,
DEVE ATTENDERE ALL'ESTERNO E NON SOSTARE DAVANTI ALL'INGRESSO
L'ingresso dell'accompagnatore è consentito solo per i minori, le persone con disabilità 
e gli utenti fragili non autosufficienti

LAVATI SPESSO LE MANI
Utilizza la soluzione idroalcolica
in assenza di acqua corrente

RIDUCI LA PERMANENZA
NEGLI SPAZI RISTRETTI Non sostare nelle aree antibagno e negli spogliatoi

EVITA CONTATTI RAVVICINATI
Accomodati in sala d'attesa nei posti
identificati mantenendo il distanziamento 
interpersonale superiore a un metro

CONDIZIONI DI ACCESSO

L’ACCESSO AL CENTRO PRELIEVI E AGLI SPORTELLI DEL CUP
DI CREMA È CONSENTITO SOLO PREVIO APPUNTAMENTO

Scegliere il giorno e l’ora dell’appuntamento tramite il servizio “ZEROCODA”
sul sito internet aziendale www.asst-crema.it -  Gli utenti impossibilitati a prenotare con “ZEROCODA”, 

possono chiamare il numero 0373/280194 da lunedì a venerdì 8.30 – 17.00 (orario continuato)
È PREFERIBILE UTILIZZARE IL SERVIZIO “ZEROCODA” IN QUANTO LA LINEA TELEFONICA POTREBBE RISULTARE INTASATA

Si consiglia di evitare l’accesso alle strutture ospedaliere e:
• PRENOTARE tramite il CCR (da fisso: 800638638 - da cellulare: 02999599),
   dal Portale Regionale dei Servizi Sanitari, con l’app Salutile dal proprio smartphone
• CONSULTARE I REFERTI accedendo al proprio fascicolo sanitario elettronico

INDICAZIONI PER L’ACCESSO AL PUNTO PRELIEVI
E AGLI SPORTELLI DEL CUP DI CREMA

ORDINAZIONE SACERDOTALE
■ Sabato 5 settembre alle ore 21 in Cattedrale, 
il Vescovo presiede l’ordinazione sacerdotale di 
Alessandro Vanelli.

S. MESSA E CRESIMA A CAMPAGNOLA
■ Domani, 6 settembre alle ore 10,45 a Cam-
pagnola Cremasca s. Messa presieduta dal Vesco-
vo che amministrerà il sacramento della Cresima.

S. MESSA AL MARZALE
■ Domani, 6 settembre alle ore 18 al Santua-
rio del Marzale il Vescovo presiede la s. Messa.

PER DEFUNTI COVID CASA ALBERGO
■ Sabato 12 settembre alle ore 9 in Cattedrale 

il Vescovo presiederà la s. Messa per i defunti del 
Covid della Casa Albergo.

VEGLIA ECUMENICA AL MARZALE
■ Sabato 12 settembre alle ore 16,30 il Vesco-
vo partecipa alla Veglia ecumenica in occasione 
della 15a Giornata per la Salvaguardia del Creato. 
Appuntamento al Santuario del Marzale a Ri-
palta Vecchia.  

GRUPPO REGINA DELLA PACE
■ Tutti i lunedì alle ore 21 il Rosario e la s. 
Messa, per motivi di spazio e per dare la possibili-
tà a tutti di partecipare, si svolgeranno nella chiesa 
parrocchiale di Castelnuovo di Crema. Preghiera 
aperta a tutti.

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

 
L’URP INFORMA...Municipio di Crema

Certificati medici per voto
■ Al fine di consentire l’esercizio del diritto di voto,
per i cittadini non deambulanti, per i portatori 
di handicap fisici che ne impediscano l’esercizio 
materiale e autonomi - voto assistito e per gli 
affetti da infermità che ne rendano impossibile 
l’allontanamento dall’abitazione - voto domiciliare, 
si comunica che è garantito il rilascio del relativo 
certificato previo inoltro della domanda al servizio 
di Medicina Legale, sito in Crema via Gramsci 
n. 13, preferibilmente a mezzo e-mail (medleg@
asst-crema.it) oppure personalmente presso l’ufficio 
Invalidi e Certificazioni (accesso consentito su 
appuntamento telefonando al numero 0373.899340 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,30 alle 12,30 e 
dalle ore 13,30 alle 15).
Il rilascio del certificato medico è subordinato 
alla presentazione di idonea documentazione 
amministrativa e sanitaria: richiesta di attestazione 
di grave infermità per l’esercizio del diritto di 
voto elettorale; documento di identità in corso di 
validità dell’elettore; tessera elettorale; informativa 
privacy: documentazione sanitaria attestante le 
patologie dell’elettore e le conseguenti dettagliate 
sulle sue capacità fisiche o sulla sua trasportabilità; 
se domanda presentata da delegato, fotocopia 
del documento d’identità del delegato in corso di 
validità e delega per lo svolgimento della pratica.
Maggiori informazioni e la modulistica necessaria 
sono reperibili sul sito dell’ASST di Crema, 
all’indirizzo www.asst-crema.it, nella sezione 
Medicina Legale (https://www.asst-crema.it/
esercizio-del-diritto-di-voto).
Nella giornata di sabato 19 settembre e domenica 
20 settembre, dalle ore 8 alle ore 17, il servizio verrà 
assicurato mediante Medico Reperibile tramite 

centralino al numero 0373.2801, presso l’Ospedale 
Maggiore di Crema, Largo Ugo Dossena n. 2, 
piano terra, Direzione medica di Presidio.
Medici incaricati del rilascio dei certitificati:
dr.ssa Cettina Sortino e  dr.ssa Antonia Locatelli  

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



di MARA ZANOTTI

Il Settembre Offanenghese è feli-
cemente iniziato da alcuni giorni: 

sabato 29 agosto con l’apertura del-
la mostra fotografica Uno sguardo dal 
cielo. Offanengo vista dall’alto è stata 
inaugurata l’edizione 2020 della ma-
nifestazione che da 52 anni vivacizza 
il mese di settembre, e non solo, degli 
offanenghesi e di tanti cremaschi. 

Come noto, e già esposto, la Fiera 
della Madonna del Pozzo quest’anno 
non si svolge ma il Comitato del Set-
tembre, in stretta collaborazione con 
l’amministrazione comunale, con la 
Pro Loco e con l’oratorio, ha organiz-
zato un’articolata edizione della ma-
nifestazione, che vuole anche essere 
trampolino di ripartenza e di rinnova-
ta fiducia nel futuro. 

Dopo i primi appuntamenti (oltre 
alla citata mostra anche la proiezione 
di un film e dei filmati relativi all’al-
lestimento fotografico nonché un 
concerto di pianoforte) oggi, sabato 
5 settembre al via il torneo di tennis 
nel 50° anno di fondazione del Tennis 
Club Offanengo (la finale di chiusura 
del torneo, che ha sempre arricchito 
il programma del Settembre, si terrà 
domenica 20). Sempre oggi, alle ore 
17.30, un altro appuntamento con 
l’arte: presso la chiesa di San Rocco, 
luogo ideale deputato per questo tipo 
di proposte, si apre la mostra di Pero-
lini dedicata ad Alda Merini, che sarà 
visitabile secondo in seguenti orari: 
sabato e domenica dalle ore 16 alle 
19 e dalle 20.30 alle 23; feriali dalle 
20.30 alle 23. In serata, con inizio alle 
ore 21 presso piazza sen. Patrini, l’Or-
chestra di Fiati di Offanengo e Casal-
buttano che molto ha pagato al virus 
(due bandisti di Casalbuttano sono 
rimasti vittime del Covid) proporrà il 
tradizionale concerto Memorial Doso-
lino Capetti. Anche questo un appun-
tamento molto significativo al quale, 
si auspica, risponda un pubblico nu-
meroso.

È da attribuire all’organizzazione 
della Pro Loco, guidata da Rodolfo 
Cappelli, la proposta di domani, do-
menica 6 settembre quando, alle ore 
21, sempre nella centrale piazza del 
paese, andrà in scena S’ì fosse foco, re-
ading musicale con Matilde Facheris 
e Alberto Salvi, chitarra Luigi Suardi, 
contrabbasso Stefano Armati. 

Si prosegue mercoledì 9 con la pro-
iezione del film Beata ignoranza (ore 
21, cortile della Biblioteca) mentre per 
venerdì 11 è calendarizzato un altro 
concerto: alle 21, in piazza sen. Pa-
trini si terrà Equipe 354, proposto dal 

Inaugurazione
della Fiera 
della Madonna 
del Pozzo che 
quest’anno non si 
svolge: la sfilata 
è accompagnata
dal corpo 
bandistico 
San Lorenzo 
di Offanengo 
(foto di repertorio)

mitico complesso beat Ritrovo d’arte 
che interpreterà canzoni anni Settanta 
e Ottanta.

Si prosegue sabato 12 settembre con 
l’apertura, alle ore 14, della mostra fo-
tografica a cura del Gruppo Fotogra-
fico Offanengo, allestita presso il Mu-
seo 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’incon-
tro con Luisa Bondoni, storica e cri-
tica della fotografia che interverrà sul 
tema La fotografia contemporanea, nuove 
visioni, ancora a cura del Gfo (ore 15, 
Museo della Civiltà Contadina) e la 
chiusura della mostra di Perolini: alle 
ore 17.30 in San Rocco si svolgerà una 
lettura di poesie della Merini affidata 
a Simone Bandirali (che la conobbe e 
con la quale collaborò) e di Federica 
Longhi Pezzotti, “la” poetessa di Of-
fanengo; accompagnamento musicale 
a cura di Mauro Bolzoni. In serata, in 
piazza, musica con il gruppo Brillanti-
na Italian Swing. 

La programmazione del Settembre 
prosegue il 25-26-27 con il musical I 
volti della rosa a cura della compagnia 
Caino e Abele. Presso la sala polifun-
zionale dell’Oratorio tre serate per 
garantire a tutti la visione dello spetta-
colo in quanto i posti a disposizione – 
nel rispetto delle normative anti Covid 
– sono 150 per sera.

Infine due date ‘speciali’ a ottobre 
chiuderanno questa ‘straordinaria’ 
edizione del Settembre: dedicata alla 
figura di Mario Buzzella venerdì 9 si 
terrà la  presentazione del libro L’im-
presa di una vita mentre la proposta di 
venerdì 23 è organizzata per ricordare 
la figura dell’ideatore del Settembre, 
sindaco di Offanengo dal 1946 al 1983, 
l’indimenticato sen. Narcisio Franco 
Patrini nel centenario della nascita. La 
serata commemorativa inizierà con la 
santa Messa presso la parrocchiale per 
proseguire con letture biografiche e 
con un possibile contributo degli alun-
ni della scuola secondaria di 1° grado 
Dante Alighieri, di Offanengo che, 
prima dell’emergenza sanitaria, stava-
no lavorando alla realizzazione di un 
cortometraggio dedicato alla figura di 
Patrini.

Un programma nutrito e significati-
vo dunque che conferma la dinamicità 
degli offanenghesi. Segnaliamo che in 
caso di maltempo, salvo diverse indi-
cazioni del giorno, le manifestazioni 
organizzate nei luoghi aperti saranno 
sospese; alcune potranno trovare spa-
zio presso la sala Polifunzionale, altre 
invece non si svolgeranno.

Un’edizione dal significato ‘straordinario’
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“Un ambiente speciale, un rifugio, 

un oasi, un angolo di intimità!”

Novità per il bagno La comodità in cucina

“Vogliamo fornirvi tanti suggerimenti e idee 

per realizzare la cucina dei vostri sogni”
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Sebbene anche il maltempo abbia messo lo zampino, l’avvio 
della 52a edizione del Settembre Offanenghese si è regolar-

mente svolta sabato 29 agosto, alle ore 16 nella chiesetta di San 
Rocco, con l’apertura della mostra fotografica Uno sguardo dal 
cielo, Offanengo e dintorni visti dall’alto. Il breve intervento del 
presidente del Settembre, Tarcisio Mussi, ha ricordato anche 
l’appuntamento di giovedì 3, che ha chiuso la mostra con la 
proiezione di filmati a cura di Marco Caravaggi. Mussi ha in-
trodotto l’allestimento degli scatti curati da 3 offanenghesi che 
hanno rivelato scorci, dall’alto, davvero meravigliosi, ammira-
ti, fra gli altri anche dal sindaco Gianni Rossoni. 

Marco Ghisetti, 23 anni, appassionato fin da bambino di 
fotografia, oggi lavora come libero professionista nella realiz-
zazione di contenuti multimediali per aziende, brand e priva-
ti. Marco Caravaggi è professionista del settore (esperienze di 
graphic design, fotografo e videomaker, anche grazie alla sua 

laurea in questo ambito) collabora con artisti in qualità di vide-
omaker, appassionato di droni, offre servizi professionali an-
che in questo ambito essendo riconosciuto da Enac come pilota 
Apr. Terzo espositore Marco Cavenaghi, 29 anni, laureato in 
Ingegneria aerospaziale, appassionato di volo fin da piccolo ha 
coltivato i suoi hobby in aeromodellismo al parapendio a mo-
tore avvicinandosi alla fotografia dall’alto per realizzare scatti 
da ‘condividere con il mondo’.

La mostra propone così una veduta straordinaria della cimi-
niera di Offanengo, vista non più da sotto in su; e ancora il 
celebre campanile del paese in versione diurna e notturna e im-
magini del territorio: il bel complesso di Santa Maria del Bres-
sanoro e il laghetto dei riflessi che, visto dal cielo, ha i colori 
dei Caraibi! E ancora particolari naturalistici di grande effetto. 
Una bella esposizione che ha fatto ben cominciare il Settembre. 

M.Z.

Uno sguardo dal cielo, Offanengo e dintorni: la tradizionale 
mostra in San Rocco ha inaugurato il Settembre

Nei giorni scorsi sono stati distribuiti nelle 
case di tutti gli offanenghesi gli attesi pie-

ghevoli che promuovono la 52a edizione del 
Settembre Offanengese. Queste le parole  delle 
autorità preposte: “Pensando al Settembre... 
lo ricorderemo come il primo anno senza la 
Fiera della Madonna del Pozzo, dopo 36 edi-
zioni ininterrotte. Due le ragioni fondamentali: 
l’organizzazione della fiera per noi inizia a feb-
braio. Purtroppo  quest’anno il violento diffon-
dersi della pandemia e il lockdown ci ha colto 
in questo cruciale momento. Dubbi anche da 
alcune aziende solitamente presenti...  Inoltre, 
di fronte a una situazione per niente risolta del-
la pandemia e considerati i divieti e le misure 
precauzionali messe in atto dalle autorità, si è 
preferito optare per la sospensione. Il Settembre 
Offanenghese, invece, vuole essere un segnale 
che tutto può riprendere, se pur con qualche 
limite, e la vita continua nel suo corso con fidu-
cia e serenità” scrive il presidente del Comitato 
Settembre Offanenghese, Tarcisio Mussi. A lui 
si affianca il sindaco Gianni Rossoni che scrive: 
“Non posso che ricordare con dolore le nume-
rose vittime della pandemia che ha colpito in 
modo forte la nostra comunità ed esprimere, 
a nome dell’amministrazione comunale, la 
vicinanza ai loro familiari e la gratitudine  ai 

sanitari e a tutti  coloro che si sono spesi per 
affrontare la situazione offrendo aiuto... Un 
ringraziamento particolare va al presidente 
e al Comitato che non hanno voluto, comun-
que e nonostante le difficoltà, interrompere 
questa tradizione”.  Don Gian Battista Strada 
aggiunge invece: “Auspico che il Settembre Of-
fanenghese sia in grado di mandare segnali di 
speranza per superare questo brutto periodo, 

che nella nostra comunità ha provocato tante 
sofferenze, drammi e tribolazioni, consapevoli 
che il Coronavirus ha accentuato anche un’e-
mergenza economica intrecciata con quella 
sociale”. Tre interventi significativi che fanno 
percepire come anche la autorità siano vicini ai 
cittadini e pienamente consapevoli del significa-
to speciale che quest’anno assume il Settembre 
Offanenghese.

TRE SIGNIFICATIVI INTERVENTI

La 52a edizione: 
una ripartenza!

LA PAROLA ALLE AUTORITÀ

In alto don Gian Battista Strada, quindi da sinistra 
Tarcisio Mussi e Gianni Rossoni 

TEATRO AMATORIALE: gli Schizzaidee

Si annuncia una serata divertente quella di sabato pros-
simo, 12 settembre: sul palco di piazza Patrini salirà 

la compagnia di teatro amatoriale Schizzaidee di Bolzone 
per proporre Ma pensa te che pretese. 

Questa la ‘trama’ della commedia: Valeria, “ragazza” di 
una certa età, è alla continua ricerca di uno spasimante fin-
ché un giorno trova appeso al cancello del suo condominio 
uno striscione con scritta una dichiarazione d’amore per 
lei. Da qui parte 
la ricerca dispe-
rata per scoprire 
chi è il suo poeta 
innamorato, aiu-
tata dalla mam-
ma e dalla fidata 
domestica. Sarà 
lui, oppure lei 
oppure.... Riu-
scirà Valeria a ri-
solvere il mistero 
e a farsi portare 
all’altare?

Lo Schizzai-
dee nasce come 
giornale locale 
nel 1998, cono-
sciuto come la 
“voce dei giova-
ni di Bolzone”. 
Il gruppo negli 
anni si impegna in diverse iniziative locali giungendo nel 
2008 alla fondazione della compagnia teatrale  Schiz-
zaidee con l’obbiettivo di divertire e divertirsi. Oltre alle 
rappresentazioni teatrali  è impegnata anche a realizzare 
diverse iniziative di beneficenza all’interno di progetti di 
solidarietà.

M.Z.

Mercoledì 9 settembre:
Beata ignoranza

CINEMA SOTTO LE STELLE

Secondo appuntamento con il 
Cinema sotto le stelle per la 

programmazione del Settembre 
Offanenghese: mercoledì pros-
simo alle ore 21 presso il cortile 
della biblioteca, ideale contesto 
per questo tipo di proposta , verrà 
proiettata Beata ignoranza, pellico-
la italiana per la regia di Massi-
miliano Bruno. Il film si immerge 
perfettamente nell’ambiente scola-
stico senza dimenticare i rapporti 
interpersonali e gli scontri genera-
zionali: Ernesto e Filippo – che si 
conoscono da una vita, ma non si 
vedevano da 25 anni (a dividerli 
è stato l’amore per la stessa don-
na, Marianna, e la nascita di una 
figlia, Nina) – si ritrovano a inse-
gnare nello stesso liceo, l’uno Ita-
liano, l’altro Matematica. 

Diversi caratteri e interessi, sco-
prono una vicendevole avversione 
nel gestire il rapporto con le nuove 
tecnologie: Ernesto infatti ha un 
Nokia del ‘95, non possiede un 
computer e si rifiuta di confron-
tarsi con il dilagare dei social me-
dia; Filippo, al contrario, vive di 
selfie, chat e incontri in rete. Nes-
sun problema se l’attrito tra i due 
non  esplodesse proprio in classe, 
debitamente filmato e condiviso 

su Internet. Nina intercetta quel 
video virale e decide di girare un 
documentario creando un esperi-
mento antropologico secondo cui 
Ernesto dovrà imparare a utilizza-
re computer, smartphone e social, 
mentre Filippo dovrà disintossi-
carsi da qualsiasi comunicazione 
virtuale, con l’aiuto di un gruppo 
di sostegno per la dipendenza 
online. E poiché Nina ha una co-
noscenza personale di entrambe le 
sue cavie, la situazione è destinata 
a complicarsi e ad assumere sfu-
mature tragicomiche... Una nar-
razione leggera dunque per una 
serata all’insegna del divertimento 
che porta sullo schermo due per-
sonaggi nei quali, per svariati mo-
tivi, sarà possibile riconoscersi, al-
meno per alcuni aspetti delle loro 
diverse personalità. 

Sono fra le date più attese quelle del 25, 26 
e 27 settembre quando (con tre repliche 

per rispondere a tutte le richieste in tempo 
‘Covid’ che impone distanziamenti in pla-
tea) presso la sala polifunzionale dell’orato-
rio verrà proposto I Volti della Rosa,  il nuovo 
lavoro dell’Accademia Cre-Arti, parte della 
compagnia teatrale Caino & Abele. Il musi-
cal, basato sulla storia de La Bella & la Bestia, 
è stato un grande progetto che ha interessato 
i ragazzi dell’Accademia per quasi due anni. 

Il titolo è stato scelto perché rappresenta 
al meglio l’anima dello spettacolo, in cui 
la vita di due persone così diverse tra loro 
è legata alla rosa, fiore che per tradizione 
rappresenta l’amore.  I ragazzi hanno se-
guito lezioni di canto, ballo e recitazione a 
cadenza settimanale, con lo scopo di mettere 
in scena lo spettacolo. L’Accademia, al di là 
delle lezioni, dei pezzi di ballo, delle canzoni 
e delle parti di recitato da imparare, è condi-
visione, forti legami di amicizia, magia del 
teatro. Il progetto è stato grande perché è 
uno spettacolo complesso da portare in sce-
na, con tanti personaggi, sfarzosi costumi e 
una brillante scenografia. Come sempre, pur 
essendo lo spettacolo dell’Accademia, ha 
comunque coinvolto la Compagnia in totale: 
senza il supporto di tutti, musiche, oggetti e 
costumi non sarebbero stati possibili. 

Il lavoro fatto è stato molto e il gruppo, 
con gli insegnanti, ha lavorato duramen-
te per il debutto previsto per il 22 febbraio. 
“Eravamo pronti a festeggiare il 35° anniver-
sario della nostra Compagnia con il nuovo 
spettacolo dell’Accademia. L’emergenza 
Covid però ha improvvisamente bloccato 

la quotidianità di tutti. Eravamo pronti per 
quel giorno e proprio quel giorno lo spet-
tacolo è stato sospeso. Siamo rimasti con 
la voglia di salire sul palco e finalmente è 
giunto quel momento, il momento in cui i ra-
gazzi possono mostrare tutto ciò che la loro 
passione ha permesso loro di raggiungere” 
dichiarano dalla Compagnia.

Lo spettacolo si terrà venerdì 25 (ore 
20.30), sabato 26 (ore 21), domenica 27 (ore 
15 e ore 21) settembre. Questi i nomi dei ra-
gazzi coinvolti sul palco: narratore Matteo 
Grassi, viandante/fata Sara Maccalli, prin-

cipe/bestia Filippo De Stefani, Belle Veroni-
ca Marchesi, Gaston  Samuele Guarneri, Le 
Tont Kevin Mosconi, Maurice Alessandro 
Parmigiani, Din Don Elisa Ghisetti, Lu-
mière Edoardo Zerbi, Babette Myriam Airi-
ni, Mrs. Brc Alice Piacentini, Chicco Arian-
na Bellodi, Silvia Mussini, Madame de la 
Grande Sara Beccalli Bouche, Monsieur 
D’Arque  Luca Sidoli. Un dovuto omaggio 
anche ai co-protagonisti: Armature Mat-
teo Grassi, Fabio Marzano, Attaccapanni  
Arianna Bellodi, Silvia Mussini, Ciambella-
no Fabio Marzano, Cuoco  Fabio Marzano, 
Fornaio  Daniele Cavallanti, Libraio Leo-
nardo Assandri, Lupi Daniele Cavallanti, 
Elisabetta Longhi, Irene De Stefani, Irene 
Parati, Elisa Mussi, Francesca Martinelli, 
Popolani Andrea Stanghellini, Daniele  Ca-
vallanti, Elenha Cantoni, Elisa Mussi, Eli-
sabetta Longhi, Francesca Martinelli, Gaia 
Ferrari, Giulia Giambersio, Irene De Stefa-
ni, Irene Parati, Leonardo Assandri, Maila 
Dell’Oca, Matteo Grassi, Luca Sidoli, Ric-
cardo Alpini, Sara Maccalli, Sophia Somen-
zi, Porta sale Andrea Stanghellini, Porta 
pepe Sophia Somenzi, Poggiapiedi Giorgio 
Maccalli, poltrona Giorgia Savoia, Ragazze 
sciocche Beatrice Maccalli, Erika Peroni, 
Sara Ghisetti, Simona Cavallanti, Tappeto 
Sara Beccalli, Tovaglioli Elenha Cantoni, 
Maila Dell’Oca.

Anche solo dalla lista dei protagonisti si 
comprende il grande lavoro di allestimento: 
costumi, scenografia, luci, tutti aspetti che 
si meriteranno, insieme ai bravi cantanti e 
attori, tanti applausi!

M.Z.

Caino&Abele di nuovo sul palco del teatro dell’Oratorio: 
tre repliche per il musical I volti della rosa Incontro e mostra: 

due ottime occasioni

GRUPPPO FOTOGRAFICO OFFANENGO

Un altro protagonista  della programmazione 2020 del Settembre 
Offanenghese è la vivace realtà del Gruppo Fotografico del paese. 

Nato con l’obiettivo di riunire gli appassionati di fotografia e favorire 
l’associazionismo a scopo culturale e ricreativo, collaborare con enti 
pubblici e/o altri enti per eventi culturali, specialmente se inerenti alla 
fotografia, ma anche proporre viaggi collettivi a scopo culturale e in-
centivare scambi culturali con altre associazioni o professionisti del set-
tore fotografico svolge attività didattica della fotografia aperta a tutti, 
mediante l’organizzazione di corsi, seminari, workshop, mostre, serate, 
concorsi e organizzare e realizzare, anche per conto di terzi, manifesta-
zioni, mostre, rassegne e concorsi fotografici.

E proprio in questa prospettiva domenica 13 settembre alle ore 15, 
nelle attività del Settembre Offanenghese, presso il Museo della Civiltà 
Contadina, si terrà un incontro con la dott. Luisa Bondoni, storica e 
critica della fotografia. La curatrice del museo della fotografia di Bre-
scia presenterà una lezione dal titolo: La fotografia contemporanea. Nuove 
visioni. Si tratta di un viaggio nella fotografia contemporanea, in un con-
tinuo intreccio con il mondo dell’arte, a partire dagli anni Settanta per 
arrivare alle nuove tendenze di oggi, con un focus sulla fotografia con-
cettuale (la fotografia in alto ne è un esempio). L’ingresso sarà libero, 
limitato alle norme Covid-19.

Sempre a cura del Gfo sabato 12 e domenica 13 settembre dalle ore 14 
alle ore 19, nella stessa location sarà allestita la mostra fotografica a cura 
dei soci del gruppo, a tema libero e spazio obbligato; diversi membri 
presenteranno immagini su argomenti quali la natura, il ritratto, I Lego 
ambientati, tracce, acqua, fauna e avifauna della pianura padana; e an-
cora non mancheranno le panoramiche, sguardi al cielo (astrofotogra-
fia) e molti altri ancora. Anche queste due proposte meritano attenzione 
e partecipazione... per ripartire insieme!

M.Z.

Voglia di musica e revival? A 
Offanengo saranno due le se-

rate dedicate ai migliori pezzi di 
musica leggera dagli anni Trenta 
agli anni Ottanta. 

Primo appuntamento venerdì 
11 settembre con il mitico gruppo 
Ritrovo d’arte, storico complesso 
beat cremonese, riunito dopo molti 
anni (fondato nel 1979) che pre-
senterà il nuovo repertorio con il 
nome di Equipe 354 per una serata 
tutta da cantare: un concertissimo 
“nostalgia” anni Settanta e Ottan-
ta, per chi c’era e per chi avrebbe 
voluto esserci!

Secondo appuntamento do-
menica 13 settembre, sempre in 
piazza Patrini. Questa volta  sarà 
il gruppo Brillantina Italia Swing 
(nella foto) a dare il meglio di sè. 
Brillantina è una delle band più 
“retrò” e più “avanti” del momen-
to. Il quintetto formato da musici-
sti con esperienza live pluriennale, 
vanta un repertorio che ripercorre 
le origini dello swing italiano cre-
ando nei live un´atmosfera rilas-
sata ed elegante che fa tornare in-
dietro nel tempo. Le serate a suon 
di baffetti, brillantine e bretelle, 
diffondono nell’aria le melodie in-
tramontabili di artisti del calibro di 
Buscaglione, Arigliano, Celentano, 
Natalino Otto, Robertino…

La forza dei Brillantina sta 
nell’originalità dei brani che tutti 
conoscono ma che nessuno ripro-
pone: le canzoni che ci cantava la 

nonna, con le quali i nostri genitori 
si sono innamorati… Ma Brillanti-
na, seppur nascendo con l’intento 
di riproporre la vera musica italia-
na di un tempo, lascia spazio an-
che a un filone artistico straniero 
che non vuole snaturare il progetto 
musicale riproponendo perciò, in 
situazioni particolari, alcuni stan-
dard jazz e brani del grande Frank 
Sinatra.

I Brillantina sono: Paolo Bram-
billa voce, Roberto Bobo Aiolfi 
contrabbasso, Ruggero Roncato 
batteria e Paolo Guarneri piano-
forte. 

Il progetto del gruppo, molto 
noto e dalla lunga esperienza (sem-
pre lungo è il calendario delle loro 
date), è nato per divertire, divertir-
si, ma non solo. Il riproporre brani 
vintage della tradizione italiana è 

come sedersi su una vecchia pol-
trona con un buon bicchiere di 
vino in mano, in un silenzio ormai 
raro e chiudere con gli occhi par-
tendo per un viaggio remoto. Stra-
ne e piccole automobili dalle forme 
bizzarre, vestiti colorati, pantaloni 
stretti, scarpette lucidissime, fasce 
sui capelli, l’importanza della ra-
dio.... Tutto ciò è però riduttivo.  Se 
si ascoltassero i testi delle canzoni 
di quegli anni riscopriamo un lin-
guaggio perduto e valori che oggi 
non esistono quasi più. Portare 
nei live queste melodie scanzonate 
dello swing e il rock’n roll significa 
non solo tornare indietro nel tempo 
ma anche raccontare agli spettatori 
un modo di vivere e di pensare lon-
tano anni luce... cantare l’amore 
per una donna con frasi semplici e 
sincere la cui audacia era data da 
un invito a ballare, dallo sfiorare 
una mano, dal guardare le stelle, 
dal rossore delle guance... esiste-
vano ancora il corteggiamento in 
tutte le sue sfaccettature. I Brillanti-
na sentono la necessità di ritrovare 
i molti valori ormai smarriti e che 
forse, non si sapeva nemmeno che 
esistessero. Una serata di “Amar-
cord” tutta da vivere! 

Entrambe le proposte musicali, 
in caso di maltempo, dovrebbero 
trovare spazio presso la sala poli-
funzionale dell’Oratorio, seguendo 
le ormai ben note regole per con-
trastare la diffusione del Covid. 

M.Z.

MUSICA REVIVAL

Dai Trenta agli Ottanta: 
che concerti imperdibili!
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IV SABATO 5 SETTEMBRE 2020Settembre Offanenghese

Era l’estate del 2001 e da un 
incontro fra Cristiano Uberti, 

in arte “Bubu”, Rino Scaravaggi 
e Alberto Uberti Foppa nasce-
va – di fatto da una “costola” 
dell’Offanenghese – il Centro 
Sportivo Oratorio Offanengo, per 
tutti, nel tempo, Cso. Una socie-
tà, ma ancor prima un gruppo di 
persone e amici, che hanno fatto 
tanta strada. 

Negli anni grazie a un duro la-
voro e all’ottima organizzazione, 
sempre in divenire, sono arrivate 
tante soddisfazioni, comprese al-
cune promozioni sul campo. Ma 
anche le feste, gli eventi, i tornei... 
hanno goduto del pieno apprez-
zamento dei compaesani e dei 
cremaschi, con il tutto esaurito a 
ogni manifestazione. Ques’anno 
purtroppo, bloccate dall’emergen-
za sanitaria in atto. Ci sarà tempo 
per recuperare.

Ma veniamo all’oggi. Quasi 
vent’anni dopo  la fondazione (a 
proposito c’è da programmare la 
festa per l’importante anniversa-
rio!), la giovane squadra calcistica 
affronterà il campionato di Prima 
categoria grazie all’ottima annata 
disputata la scorsa stagione 2019-
2020.

Gli “sberini” biancoblu, con 
rinnovato entusiasmo e voglia di 
divertirsi, hanno approcciato la 

nuova categoria con l’avvio della 
preparazione estiva e sono pronti 
a dire la loro. 

Di recente sono stati resi 
ufficiali i gironi dei campiona-
ti dilettantistici 2020-2021 e i 
portacolori di Offanengo sono 
stati inseriti nel girone I, da 
sempre quello con più formazioni 
cremasche. Ricordiamo che due 
squadre targate “Cr”, sempre in 
Prima, sono state trasferite nel 
girone E bergamasco-milanese, 
ovvero Sergnanese e Rivoltana 
(con loro Asperiam Busnago, 
Cornatese, Fontanella, Fornovo 
San Giovanni, Ghisalbese, Inza-
go, Monvico, Mozzo, Olimpic 
Trezzanese, Oratorio Bariano, 
Oratorio Calvenzano, Pagazzane-
se, Sporting Valentino Mazzola). 

Ma torniamo a noi.
Gli offanenghesi, insieme ad 

altre quattro società del territorio 
se la vedranno con nove squadre 
cremonesi e le formazioni lodi-
giane da sempre inserite in questo 
raggruppamento. Questi i team 
iscritti al campionato: Atletico 
Qmc, Borghetto Dilettantisti-
cass, Castelverde, Castelvetro 
Incrociatello, Chieve, Grumulus, 
Lodigiana, Lodivecchio, Monta-
naso Lombardo, Cso Offanengo, 
Oriese, Palazzo Pignano, San 
Biagio, Sesto 2010, Scannabuese 
e Spinese Oratorio.

Poche novità, ma certamente 
ben quattro derby da onorare al 
meglio, che porteranno, si spera, 
un numeroso pubbico sugli spalti 
del “Comunale” di via Tirone. 

Vorrebbe anche dire che il Coro-
navirus è vinto. 

Il campionato 2020-2021 
comincerà il 27 settembre, due 
settimane dopo l’avvio della Cop-
pa Lombardia di categoria.

Tutte le squadre cremasche si 
sono rinforzate, o almeno hanno 
provato a farlo, compreso natu-
ralmente il Cso Offanengo.

Il colpaccio del Cso per la 
nuova annata è senz’altro il 
tesseramento dell’esperto cen-
trocampista Giuseppe Vaccari, 
dotato fantasista classe 1973, già 
protagonista di diversi palco-
scenici dilettatistici, anche in 
categorie superiori. Negli ultimi 
anni ha giostrato tra Romanengo, 
Soresinese e Pizzighettone.

Annunciando la composizione 

del girone I, i vertici societari 
hanno lanciato lo slogan “con i 
piedi per terra, ma con lo sguardo 
rivolto alle stelle”. Il Cso c’è e 
anche in Prima vorrà dire la sua, 
come sempre. Anche questa che 

va a cominciare non sarà una 
stagione ano  nima, c’è da scom-
metterci (nelle foto in pagina alcune 
immagini tratte dalla storia del club 
offanenghese).

ellegi

LA SOCIETÀ “SBERINA” PROSEGUE LA 
SUA SCALATA CON GRANDE ENTUSIASMO

Cso Offanengo 
in Prima categoria
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ANNIVERSARI • ANNIVERSARI 

2007     5 settembre     2020

Nell'anniversario della cara mamma

Chiara Pagliari
ved. Guerini Rocco

i fi gli, la fi glia, il genero, le nuore, i 
nipoti, le pronipoti, i pronipoti e tutti i 
parenti la ricordano con affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 6 settembre alle ore 9 nella 
chiesa di San Bartolomeo ai Morti.

2018     11 settembre     2020

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Ettore Paloschi
la moglie Marinella e il fi glio Rubens lo 
ricordano con tanto affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 6 settembre alle ore 10 nella 
chiesa parrocchiale di Cremosano.

Nel quarto anniversario della morte del 
nostro

Luigi Sonzogni
la moglie, i fi gli e tutti i familiari lo ri-
cordano con tanta nostalgia e amore.
Una s. messa sarà celebrata domenica 
13 settembre nella chiesa parrocchiale 
di Ombriano.

Nel primo anniversario della tua assen-
za, nei nostri cuori sentiamo la tua pre-
senza qui con noi, con grande amore e 
tanta, tanta nostalgia. 

Mamma, papà e Cristian

Alessia Allocchio
Sarai ancora di più nei nostri cuori nel-
la s. messa di mercoledì 9 settembre 
alle ore 20 nella chiesa parrocchiale di 
Montodine.

Nella ricorrenza del compleanno del 
caro

Umberto Colombetti
gli adorati nipoti Giulia, Gaia, Beatrice, 
Angelica, Andrea, Stefano, Elisa, Fede-
rico con infi nito affetto lo ricordano con 
una s. messa che verrà celebrata lunedì 
7 settembre alle ore 7.30 nella chiesa 
parrocchiale di Offanengo.

"Più passa il tempo e più ci 
manca il tuo dolce sorriso a 
illuminare il diffi cile cammino 
della vita".

A due anni dalla scomparsa del caro

Cristiano Massimini
la mamma Luisa, la sorella Giusy, i pa-
renti e gli amici tutti lo ricordano con 
immenso amore.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domani, domenica 6 settembre alle ore 
10 nella chiesa parrocchiale di Palazzo 
Pignano.

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

Nel nono anniversario della scomparsa 
della cara

Anna Maria Corbani
in Miragoli

il marito Mario, i fi gli Alessandra con 
Franco, Massimo con Elena,  Roberta, i 
carissimi nipoti Matteo, Federico, Sara, 
Gabriele, Filippo, i parenti e i cari amici 
la ricordano con l'immutato affetto di 
sempre.
Una s. messa in ricordo sarà celebra-
ta giovedì 10 settembre alle ore 18.30 
nella chiesa di Sant'Angela Merici.

"Eri, sei e sarai sempre con 
noi".

Virgilio Labrador
Nel giorno del tuo 80° compleanno 
Gianna, Diego e i tuoi cari ti ricordano 
con l'amore di sempre.
Una s. messa verrà celebrata nella 
chiesa parrocchiale di San Bernardino 
giovedì 10 settembre alle ore 20.30.

Dal 1947 esclusivamente
ARTE FUNERARIA

Bagnolo Cr. via Borgogna 4
Tel. 0373 234501

www.barbatimarmi.it

Continuano a cambiare le 
direttive nazionali sulla ri-

presa in sicurezza della Scuola 
ed è una spossata, quanto emo-
zionata, Paola Orini, dirigente 
scolastico dell’Istituto Com-
prensivo ‘Rita Levi Montalcini’, 
che si appresta a varare il nuovo 
anno 2020/2021. “Siamo pronti 
alla ripartenza anche se c’è un 
po’ di suspense sulla direzione 
intrapresa – ha ammesso la pre-
side Orini –. Si è passati da una 
situazione all’altra: dalle assur-
de classi acquario, con bambini 
chiusi nei plexiglass, all’inter-
rogativo ‘mascherina sì o no?’. 
Vorrei più chiarezza e univoci-
tà, non continue revisioni delle 
misure da adottare, a meno che 
non cambi la situazione sanita-
ria”.

Perplessità a parte, la ria-
pertura della scuola primaria e 
secondaria di Bagnolo Crema-
sco è prevista per il 14 settem-
bre e l’incessante lavoro estivo 
di riorganizzazione dei plessi, 

secondo le norme Covid-19, 
è quasi definito. “A livello or-
ganizzativo, per la scuola pri-
maria e secondaria, in base 
ovviamente all’andamento del 
virus, vorremmo e pensiamo di 
riuscire a mantenere il normale 
orario scolastico, senza ricorre-
re per il momento a turnazioni 
e alla didattica a distanza: dal 
lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 
16, tranne il mercoledì che non 
è previsto il rientro pomeridia-
no, per la primaria e dalle 8 alle 
14 per la Secondaria. L’orario 
per la prima settimana non sarà 
completo (è allo studio in que-
sti giorni) e solo per la primaria, 
fino al 25 settembre, sarà anti-
meridiano, con lezioni solo al 
mattino e senza servizio mensa. 
Quest’ultimo sarà, poi, previsto 
in vassoi monoporzione, man-
tenendo le classi separate spa-
zialmente, in aula o nella sala 
mensa, con la sorveglianza del 
personale docente e, se possibi-
le, comunale”. 

A Bagnolo Cremasco non 
ci sarà nessuna divisione dei 
gruppi classe: “Per quelle più 
numerose abbiamo individua-
to ambienti interni più ampi 
rispetto alle aule esistenti – ha 
spiegato Orini –. Laddove, poi, 
era necessario recuperare spa-
zio, abbiamo ordinato nuovi 
banchi da 50x60 con profondità 
inferiore: una ventina di banchi 
per la primaria e 92 per la secon-
daria, che dovrebbero arrivare 
a giorni. Non ho scelto quelli 
con le rotelle, perché ritengo un 
paradosso che per mantenere 
la distanza si utilizzino banchi 
che si muovono, pur avendo un 
sistema di freno, che può esse-
re facilmente sbloccato. Penso 
alle norme Covid-19 ma anche 
a quelle in materia di sicurezza, 
in caso di evacuazione. Ammet-
to, poi, che l’acquisto di nuovi 
banchi è una mia prudenza, 
perché l’agenzia RSPP aveva 
assicurato che anche con quelli 
in uso riuscivamo ad attenerci 
alle norme”. I corsi di recupero 
previsti settimana prossima, per 
la prima e la seconda media, 
saranno un esperimento im-
portante: poche ore di lezione, 
in gruppi ristretti e ampi spazi, 

rispettando le regole e la separa-
zione dei nuclei classe, che ve-
dranno le prime entrate fisiche 
dei ragazzi. 

Gli ingressi dal 14 settembre 
saranno spazialmente separati 
e scaglionati. L’entrata sarà co-
munque veloce, nel giro di 15 
minuti. La misurazione della 
febbre dovrà avvenire a casa. 
L’uso della mascherina tra gli 
alunni – tema recentemente ri-
visto a livello nazionale – per la 
preside Orini sarà obbligatorio 
per gli spostamenti, mentre po-
trà essere tolta quando seduti a 
un metro di distanza garantito 
dai vicini compagni di classe. 
L’intervallo è ancora al varo del-
le ipotesi per mantenere i grup-
pi classe separati ed evitare lo 
sconfinamento. Finché il tempo 
lo permetterà, comunque, sarà 
all’aperto, in zone distinte.

In merito al necessario incre-
mento del numero di docenti 
e personale ATA, Paola Orini, 
quindi, conferma: “È fondamen-
tale: gli attuali 19 collaboratori 
scolastici sono pochi per nove 
plessi, a fronte delle numerose 
incombenze richieste nei mo-
menti di ingresso e di igieniz-
zazione. Ho chiesto anche più 
docenti, per garantire la sorve-
glianza dei gruppi, anche nel 
momento mensa, e per coprire 
le classi divise. Sugli insegnanti, 
poi, mi permetto un’osservazio-
ne: ho letto sui giornali nazionali 
che molti docenti, per via della 
normativa dei lavoratori fragili, 
non vogliono iniziare l’anno. Nel 
mio Istituto non rilevo questa 
tendenza. Nel collegio docenti 
unitario, 100 insegnanti su nove 
plessi, ho visto entusiasmo e par-
tecipazione. Una bella premessa 
e, personalmente, non vedo l’ora 
di rivedere i miei ragazzi”.

Elisa Zaninelli

LA PRESIDE ORINI  SPIEGA 
COSA ATTENDE  GLI STUDENTI

Scuola, così
alla riapertura

BAGNOLO CREMASCO

Il 17 agosto scorso s’è svolto 
il Consiglio comunale avente 

all’ordine del giorno due impor-
tanti mozioni presentate dalla lista 
ViviAmonte. La prima riguardante 
la riduzione della Tari del 50% per 
attività commerciali e liberi pro-
fessionisti costretti alla chiusura a 
causa della pandemia. “Molti sono 
infatti i Comuni che stanno attivan-
do procedure per venire incontro a 
chi è stato danneggiato dall’emer-
genza sanitaria. Dissentiamo dalle 
decisioni di questa maggioranza di 
voler elargire a pioggia, come an-
nunciato dallo stesso sindaco in un 
volantino destinato ai muccesi, un 
‘finto’ contributo a tutti i cittadini; 
destinare i fondi dell’emergenza, 
a ‘copertura’ di una diminuzione 
della Tari, la riteniamo solo una 
manovra per proteggere le casse co-

munali”, commentano i portavoce 
della minoranza Francesca Monta-
na e Pier Carlo Leoni.

Per l’opposizione così facendo 
si andrebbero a premiare anche  
persone benestanti, “che a dire di 
questa maggioranza, non sono 
in regola con il pagamento della 
Tari”. Come si ricorderà, lo stesso 
sindaco Giuseppe Lupo Stanghel-
lini ha scritto al premier Giuseppe 
Conte per risolvere la problematica 
inserendo in ‘bolletta’  l’importo.

“Siamo per aiuti e contributi agli 
utenti e alle attività che hanno avu-
to e che avranno un reale disagio 
dovuto all’emergenza”, concludo-
no Montana e soci.

L’altra mozione, molto più com-
plessa, è quella con cui ViviAmonte 
ha chiesto al Consiglio comunale 
di condividere con le opposizioni – 

tramite una commissione formata 
dai soli capigruppo – decisioni im-
portanti relative agli investimenti 
futuri, in particolar modo in questo 
periodo, visto che diversi sono i 
contributi che stanno arrivando dal 
Governo. “Abbiamo anche chiesto 
di rafforzare il rapporto di collabo-
razione con tutte le realtà locali di 
carattere economico, produttivo e 
associativo, di snellire per quanto 
di competenza i processi ammini-
strativi per poter dare risposte alle 
necessità dei cittadini”.

Le due mozioni non sono state 
approvate. “Ancora una volta è pre-
valso il senso di appartenenza a una 
maggioranza che ha i numeri per 
poter decidere come amministrare 
il paese non tenendo conto che le 
opposizioni rappresentano circa il 
60% della popolazione. Il sinda-
co ha sottolineato che rare sono 
le realtà che hanno questo tipo di 
approccio con le opposizioni, mo-
tivo per cui l’amministrazione non 
si sente obbligata ad accettare la 
nostra proposta. La collaborazione 
con l’opposizione non sarebbe un 
sinonimo di debolezza, ma di un 
forte segno verso la cittadinanza 
che tra l’altro non sta certamente 
attraversando un periodo semplice; 
la nostra comunità ha bisogno di 
esempi positivi e di speranza”.

MONTE CREMASCO

Tari e investimenti 
Minoranze inascoltate

“Nonostante il periodo difficile che tutti stiamo ancora viven-
do dovuto all’epidemia del Covid-19, i nostri donatori, pur 

con difficoltà, hanno cercato di non far mancare il loro supporto al 
centro emo-trasfusionale recandosi periodicamente all’Istituto Tu-
mori di Milano a donare il sangue”. Così s’è espresso il presidente 
dei Donatori di sangue vaianesi, Gianfranco Cazzamalli.

I volontari invece, sempre con le dovute precauzioni imposte 
dai vari protocolli, hanno organizzato un pranzo, il cui ricavato 
è stato devoluto al reparto Cure Palliative della Fondazione Bene-
fattori Cremaschi. Ben 650 euro la cifra elargita alla Fbc, che saprà 
senz’altro come impiegarla in questo periodo delicato. Nella foto 
il momento della consegna della ricevuta del bonifico da parte del 
presidente Cazzamali alla presidente della ‘Fondazione Benefat-
tori’ Bianca Baruelli, accompagnata dal dottor Luigi Enterri. “Un 
caro e sentito ringraziamento ancora a tutte le persone che hanno 
contribuito alla donazione”, il commento finale di Cazzamalli.

Vaiano: aiuti alla Fbc

Chissà cosa avrebbe detto 
don Bernardo Fusar Poli, 

anima discreta e pacifista, 
del botta e risposta che dallo 
scorso giugno corre tra mag-
gioranza e minoranza. Og-
getto del dibattito: la messa a 
Bilancio della spesa di 50mila 
euro per l’opera di riqualifica-
zione del parcheggio di via XI 
Febbraio, con la collocazione 
di una statua a immagine del 
beneamato parroco, morto 
nell’agosto 2019 a 103 anni.

Ad agosto il sindaco Paolo 
Aiolfi ha chiarito i termini 
dell’intervento, che sulla car-
ta prevede la ripiantumazione 
dell’area verde, ora abbando-
nata, e la collocazione della 
scultura marmorea, alta 2,5 
metri e larga 1,30, ospitante il 
busto in bronzo di don Bernar-
do, ad opera dell’artista Fidia 
Toffetti, figlio di Mario. Un 
progetto per il quale la mag-
gioranza ha messo a bilancio 
la somma in via precauziona-
le, a fronte della spesa effetti-
va di 35-40mila euro (inclusivi 
dei 27mila euro quale costo 
della scultura), coperta intera-
mente, a detta del sindaco, da 
alcune realtà del territorio.

Arriva, però, martellante 
la richiesta della minoranza 
Progetto Bagnolo di dare conto Progetto Bagnolo di dare conto Progetto Bagnolo
degli enti contribuenti all’ope-
ra. Lo fa con un comunicato 
di fine agosto, che continua 
a esprimere le perplessità del 
gruppo sul finanziamento da 
parte di realtà locali, ancora 
non confermate. “Ci auguria-
mo che il nostro intervento e 
le critiche da parte di buona 
parte della cittadinanza com-
portino che l’opera non sia a 
carico dei cittadini” fa sapere 
Emanuele Germani. “Se ver-
ranno reperiti contributi da 
privati saremo soddisfatti per 
avere sollevato la questione e 
per essere riusciti a limitare 
utilizzo di denaro pubblico”.

All’opera in costruzione, la 
minoranza avrebbe preferito 
altre iniziative per ricordare 
don Bernardo senza incorrere 
in “costi eccessivi”.          E.Z.

Bagnolo
Statua della
discordia

VAIANO CREMASCO VAIANO CREMASCO VAIANO CREMASCO 

L’amministrazione comunale 
guidata da Paolo Molaschi 

eroga delle borse di studio a favore 
degli studenti che hanno consegui-
to nell’anno scolastico 2019/2020 
la licenza media. Questi i requisiti 
richiesti: residenza nel Comune di 
Vaiano Cremasco e votazione di 
dieci. La presentazione delle do-
mande dovrà avvenire entro il 15 
settembre prossimo, pena esclusio-
ne dal bando. Va allegata la fotoco-
pia del documento di valutazione.

Segnaliamo, intanto, voltando 
pagina, la seconda serata di Fi-
losofia in Corte, doppio appunta-
mento culturale avviato lo scorso 
4 settembre. Venerdì 11 settembre, 
sempre alle ore 21, nel cortile del 
palazzo comunale il secondo e ul-
timo momento di riflessione aperto 
alla cittadinanza, organizzato per... 
ripartire insieme. Relatore sarà an-
cora Gabriele Ornaghi, con letture 
di Tarcisio Raimondi e interventi 
musicali di Eleonora Valeria Or-
naghi. Siamo sicuri che il Medioevo 
fu un’epoca buia? Partendo da alcuni 
brani del racconto di fanta-filosofia 
Socrate nel Medioevo, si avrà modo di 
conoscere curiosi e importanti filo-
sofi dell’età di mezzo.
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di GIAMBA LONGARI

Tutto è (quasi) pronto a Ripalta Cremasca 
per l’avvio, il 14 settembre, del nuovo anno 

scolastico. Una ripresa attesissima, ma anche 
carica di incognite, che arriva dopo i mesi del 
lockdown e con tutta una serie di precauzioni 
legate al contenimento del Covid-19. I plessi 
ripaltesi, però, partono in vantaggio: i forti inve-
stimenti degli anni scorsi, le migliorìe continue 
e gli efficientamenti apportati hanno permesso 
oggi di programmare tutto al meglio e di fron-
teggiare bene l’emergenza.

“Nelle aule di elementari e medie – riferisce 
il sindaco Aries Bonazza, sempre in stretto col-
legamento con la dirigente scolastica – abbiamo 
tutti banchi a posto unico e le distanze sono am-
piamente rispettate. Ci sono inoltre aule vuote 
che consentono un’eventuale divisione delle 
classi. In questi giorni sono stati posizionati i 
termoscanner per la rilevazione della tempera-
tura, mentre abbiamo già provveduto al poten-
ziamento della connettività, anche in vista della 
fibra ottica, così da offrire una copertura più che 
adeguata per possibili lezioni in differita. Il Co-
mune ha investito circa 12.000 euro”.

Confermato il servizio della mensa che, spie-
ga il sindaco, “ha più di cento iscritti: ci saranno 
due turni, con il rispetto delle norme di distan-
ziamento. Per partire aspetteremo la definizio-
ne degli orari da parte della scuola”.

Sarà riattivato anche il servizio di trasporto 
pubblico: “Alla luce delle ultime disposizioni – 

precisa Bonazza – ridurremo le fermate (ce ne 
sarà una per paese) e, in questo modo, i tempi 
di percorrenza non supereranno i 15 minuti, 
consentendo allo scuolabus di viaggiare a pieno 
carico. Ovviamente il mezzo verrà sanificato e 
gli utenti hanno l’obbligo di mascherina”.

L’amministrazione comunale ha inoltre deli-
berato un contributo straordinario di 5.000 euro 
a testa per gli asili di Ripalta e Bolzone, così da 
avviare al meglio l’annata scolastica. “Da parte 
nostra – sottolineano il sindaco Bonazza e l’as-
sessore Barbieri – l’impegno per le scuole non 
verrà mai meno: ci teniamo tanto, è un nostro 
dovere garantire il meglio ai nostri studenti. An-
cor di più in questo difficile periodo”.

Cambiando argomento, segnaliamo che in 
questi giorni è presente in municipio lo stagista 
Leonardo, studente di Ingegneria a Cremona: 
nell’ambito di un progetto coordinato dal Poli-
tecnico di Milano e da Consorzio.It, il giovane 
fa una “mappatura” circa la tipologia di servi-
zi richiesti dai cittadini che si recano presso gli 
uffici comunali. Tutto questo serve per capire 
come meglio indirizzare il processo di digita-
lizzazione ben attivato a Ripalta, primo di 700 
Comuni dove si procederà con la “mappatura”.

MASSIMO IMPEGNO DEL COMUNE
PER AULE E SERVIZI IN SICUREZZA

RIPALTA CREMASCA

“Scuole, noi
siamo pronti”

Il sindaco Bonazza, il dottor Zanzi di Consorzio.It e lo stagista Leonardo

Con l’allestimento del cantie-
re, lunedì scorso, sono stati 

avviati i lavori di riqualificazione 
del municipio di Capergnanica, 
finora sospesi a causa dell’emer-
genza Covid-19. L’importante 
opera è stata appaltata alla Ditta 
Cefiv di Zanica.

“Con l’intervento – spiega il 
sindaco Alex Severgnini – ver-
ranno ridotti i consumi energetici 
dell’edificio attraverso l’isola-
mento termico delle pareti e del 
sottotetto. Si provvederà, inoltre, 
al cambio dei serramenti e alla 
sostituzione dell’attuale impianto 
termico con l’installazione di una 
pompa di calore aria-aria, alimen-
tata da un impianto fotovoltaico 
dotato di pile di accumulo per 

usare l’energia solare. Grazie a 
questa riqualificazione saranno 
dispersi 281.110 kg in meno di 
Co2 in atmosfera all’anno”. 

Ci saranno pure alcuni cambia-
menti logistici: l’Ufficio Tecnico 
verrà trasferito al posto dell’archi-
vio comunale e l’ufficio dell’as-

sistente sociale verrà spostato al 
piano terra. 

Le opere saranno realizzate 
grazie al contributo statale del 
Decreto Crescita, oltre al con-
tributo messo a disposizione dal 
Gse per opere di efficientamento 
energetico. “Accanto allo sconto 
economico del 12% – aggiunge il 
sindaco – il Comune ha ottenuto 
come migliorìe di gara (offerta 
tecnica) il cambio di tutti i pavi-
menti interni, elementi di arredo 
esterno e la videosorveglianza”.

Giamba 

Allestito il cantiere presso il municipio
per i lavori di riqualificazione energetica

CAPERGNANICA

RIPALTA CREMASCA 

In 74 al mare e al sole di Cattolica per il soggiorno
organizzato dall’amministrazione comunale

Sono ben 74 le persone che, rispondendo 
all’invito dell’amministrazione comunale di 

Ripalta Cremasca, stanno partecipando all’an-
nuale soggiorno al mare. Anche stavolta la loca-
lità scelta – apprezzata da tutti – è Cattolica, in 
provincia di Rimini, con “base” presso l’Hotel 
Ancora. È una delle mete più rinomate della ri-
viera romagnola, punto di riferimento pure per 
tantissimi cremaschi.

Il gruppo ripaltese è partito lunedì 31 agosto, 
godendo in questi giorni di un clima tutto som-
mato più che gradevole. Quanti hanno scelto la 
proposta delle 6 notti rientreranno a casa doma-
ni, domenica 6 settembre; chi invece ha optato 
per le 9 notti tornerà a Ripalta mercoledì prossi-
mo, 9 settembre.

Per tutti un ottimo servizio di pensione com-
pleta e posto in spiaggia con un ombrellone e due 
lettini. Quest’anno s’è dovuto prestare attenzio-
ne alle norme per il contenimento del Covid-19, 
ma non ci sono stati problemi. Posti stupendi, 
cibo ottimo e allegra compagnia hanno reso spe-
ciale la vacanza al mare.

G.L.

Restauro conservativo
alla Madonna dei Prati

MOSCAZZANO

Riaprirà, nei prossimi giorni, 
il cantiere della Madonna 

dei Prati a Moscazzano. La Re-
gione Lombardia ha deliberato 
un contributo di 51.317,82 euro 
a fondo perduto, che rappre-
senta il 50% circa del progetto 
complessivo, illustrato nei mesi 
scorsi, per il restauro conserva-
tivo del santuario.

Il progetto è stato presentato 
dalla Parrocchia con il patroci-
nio del Comune di Moscazza-
no, ottenendo l’autorizzazione 
della Soprintendenza Archeolo-
gica, Belle Arti e Paesaggio per 
le province di Cremona, Lodi 
e Mantova. Il finanziamento 
rientra nel Programma Regio-
nale di Sviluppo che prevede un 
capitolo di spesa per la “tutela 
e la valorizzazione dei beni 
culturali appartenenti a enti 
ecclesiastici”. Il progetto è stato 
curato dallo Studio di Archi-
tettura Scaramuzza e Zucchetti 
che sta seguendo, da tempo, i 
diversi interventi del santuario 
moscazzanese. 

“La filosofia del progetto di 
restauro conservativo – sosten-
gono gli architetti Mario Scara-
muzza e Vania Zucchetti – resta 
comunque quella di un’esecu-
zione calibrata essenzialmente 
finalizzata alla conservazione e 
alla valorizzazione dell’intero 
edificio monumentale, evitando 
il più possibile quella disin-
volta pratica di sostituzioni e 
rifacimenti, nella logica di un 
intervento puntuale analitico, 
con l’impiego di calci naturali, 
materiali e modalità operative 
che tutelino l’identità del bene il 
più a lungo possibile”.

L’intervento sul santuario 
consiste innanzitutto nel restau-
ro conservativo dell’apparato 
decorativo e pittorico nella sua 
globalità, degli elementi lapidei, 
le dorature e i manufatti lignei, 
attraverso il monitoraggio 
costante dello stato di conserva-
zione dei singoli elementi, intesi 
come umidità delle murature, 
dipinti murali, apparati lignei e 
policromi e vetrate artistiche.

Queste sono opere princi-
palmente di contrasto all’u-
midità da risalita e agli eventi 
atmosferici, ritenuti interventi 
fondamentali per la salubrità e 
l’integrità del santuario.

I lavori inizieranno in 
questo mese di settembre e la 
conclusione, nel rispetto delle 
normative regionali, è prevista 
entro l’anno 2021. 

Le opere interesseranno 
prima la parte esterna con 
l’eliminazione dell’umidità di 
contorno, limitando il processo 
di risalita capillare dell’acqua 
e garantendo, nel contempo, 
l’idonea aerazione alla parte 

interrata delle murature ipogee 
e proseguendo con l’intercape-
dine areata perimetrale esterna 
realizzata lo scorso anno, anche 
in lato est. Si interverrà inoltre 
sugli intonaci absidali, molto 
ammalorati dal dilavamento e 
sulle lattonerie di protezione 
della finestra ad arco.

Più complesso e articolato, 
invece, sarà l’intervento all’in-
terno del santuario nel quale 
sono previsti: il restauro conser-
vativo pittorico di presbiterio, 
abside e arco trionfale; il restau-
ro scientifico dell’affresco della 
Madonna col Bambino, risalente 
al Quattrocento, situato sulla 
parete di fondo e incorniciato 
in una graziosissima edicola; 
il restauro dell’altare ligneo 
dipinto con sovra-stratificazioni 
di dorature e coloriture troppo 
marcate; il restauro delle 
opere marmoree e in pietra; la 
manutenzione di tutte le vetrate 
artistiche che saranno lavate e, 
dove le tessere sono mancanti 
o rotte, verranno integrate o 
riparate, così come le saldature 
a stagno e le legature a piombo 
saranno riconsolidate.

Un intervento specifico di 
pulitura e di conservazione è 
previsto anche per il campanile.

Inoltre, il progetto prevede la 
riqualificazione dell’area verde 
esterna che circonda il santua-
rio, quale spazio adibito alle 
attività comunitarie, a comple-
tamento del sagrato realizzato 
anch’esso lo scorso anno. 

“Questi interventi, fonda-
mentali per la salvaguardia 
della nostra chiesetta – so-
stiene il parroco don Osvaldo 
Erosi – sono resi possibili 
grazie al contributo economico 
della Regione Lombardia e 
dall’impegno e sacrificio dei 
molti volontari, che da sempre 
esprimono amore per il loro 
santuario, dedicando grande 
impegno e devozione”.

Il santuario moscazzanese

Foto di gruppo per i villeggianti ripaltesi a Cattolica

MONTODINE 

Lavori al cimitero: lunedì
tocca agli alberi della rampa

Proseguono a Montodine i lavori presso il cimitero, avviati 
lo scorso 24 agosto su progetto del tecnico comunale archi-

tetto Riccardo Barbaglio. Le opere riguardano in tal caso l’eli-
minazione delle barriere architettoniche e alcune sistemazioni, 
ma rientrano in una lunga serie di interventi attuati negli anni 
dall’amministrazione per la cura e la manutenzione.

La prossima settimana si provvederà all’abbattimento degli 
alberi collocati a margine della rampa di accesso all’ingresso 
principale del camposanto. Alberi che poi verranno sostituiti 
con essenze più idonee. Al fine di eseguire in sicurezza i lavo-
ri, il sindaco Alessandro Pandini ha emesso un’ordinanza con 
la quale sospende, per la giornata di lunedì 7 settembre e fino 
all’ultimazione dell’intervento, la circolazione veicolare, ciclabi-
le e pedonale in corrispondenza della rampa.

L’allestimento del cantiere, 
lunedì, presso il municipio 
e, sopra, il sindaco Severgnini

Termoscanner a scuola: qui con il sindaco 
Bonazza ci sono l’assessora Aschedamini 

e la consigliera Lorenzetti
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a cura di BRUNO TIBERI

Nell’attesa che riaprano le scuole, con 
l’applicazione dei protocolli anti-Co-

vid, i percorsi didattico-educativi riparto-
no con iniziative diverse.

Lunedì 31, dopo la pausa estiva, ha ri-
aperto i battenti la sede 
dell’orchestra ‘MagicaMu-
sica’. “È stata l’occasione 
per ritrovarsi a fare musica 
dopo molto tempo – spiega 
il direttore Piero Lombardi 
–. “La ripresa era attesa 
con gioia tanto dai musi-
cisti con disabilità, quanto 
dalle famiglie. Il Covid non 
ci ha fermato, siamo cari-
chi per gli appuntamenti 
del fine settimana”. Le at-
tività si svolgono nel pieno rispetto delle 
normative vigenti e dei protocolli sanitari 
previsti. “Ci siamo organizzati in maniera 
tale da garantire il rispetto degli obblighi di 
distanziamento previsti, svolgendo attività 
in assoluta sicurezza e con lo spirito inclu-
sivo che da sempre ci caratterizza”.

Per ‘MagicaMusica’ la ripartenza dello 
lo stop agostano è segnata da un duplice 
appuntamento con i live. Il primo era in 
programma ieri sera in piazza della chie-
sa a Camisano in occasione della sagra. 
Il secondo è fissato per questa sera a Pie-
ranica, in via Roma. Ingresso libero fino 

ad esaurimento posti. È 
prevista anche un’area 
ristoro e un’area giochi. 
Informazioni, anche sul-
la possibilità di cenare, al 
392.7933785.

Al contempo anche 
Comune di Castelleone 
e Oratorio, in collabora-
zione con la Cooperati-
va Cosper, si sono messi 
all’opera organizzando 
‘Nonsolocompiti’ e ‘Dou-

ble Twenty’. La prima proposta, che pro-
seguirà sino all’11 settembre, vuole offrire 
un aiuto alle famiglie e propone ai ragaz-
zi occasioni di socializzazione oltre a un 
accompagnamento nello svolgimento dei 
compiti, in preparazione all’avvio della 
scuola. Rivolta a bambini e ragazzi del-

la scuola primaria e secondaria di primo 
grado, si svolge presso spazi definiti del 
centro parrocchiale di Castelleone alla 
presenza di operatori qualificati coadiu-
vati da volontari. Per i ragazzi della scuo-
la secondaria che iniziano il 7 settembre, 
la seconda settimana sarà possibile acce-
dere al servizio al pomeriggio (solo al rag-
giungimento di un numero adeguato di 
richieste). Verranno seguite le normative 
vigenti per il contenimento del contagio 
da Covid19. Per questo è prevista l’atti-
vazione di 4 gruppi e la limitazione del 
numero di iscrizioni che sarà possibile 
accettare. Il servizio si svolge all’interno 
del progetto ‘Estate Diffusa’ finanziato 
da Regione Lombardia e dal Comune di 
Castelleone. L’ufficio Servizi Sociali è a 
disposizione per chiarimenti al n.0374-
356241.

Sino al 10 settembre, invece, i ragazzi di 
prima e seconda superiore potranno consi-
derare ‘Double Twenty’ iniziativa dell’ora-
torio ‘Gesù Adolescente’ “per vivere e gu-
stare insieme gli ultimi spazi d’estate”. Per 
tutte le informazioni è possibile rivolgersi 
al vicario don Matteo Alberti.

RIPRESA DEI CORSI 
DELL’ORCHESTRA 

SPECIALE
E INIZIATIVE PER
BIMBI E RAGAZZI

MAGICAMUSICA, ORATORIO 
E COMUNE PROPONGONO

Settembre,
si riparte

CASTELLEONE

La Polisportiva Madignanese si 
rimette in marcia. In realtà non 

ha mai smesso di lavorare anche in 
questi mesi difficili, riqualifican-
do il centro sportivo ‘Foscarino 
Foschi’ e sanificando l’impianto. 
Ora però è giunto il momento di 
tornare a programmare eventi e 
manifestazioni partendo da un 
evento particolarmente atteso ‘La 
settimana dello sportivo’. Per l’edi-
zione 2020 nessun ospite dal nome 
altisonante ma la volontà di ripar-
tire insieme a tutta la comunità e 
non solo.

Il via domani, domenica 6 set-
tembre, alle ore 10.30 con la santa 
Messa per ricordare gli amici della 
Polisportiva che, a causa della pan-
demia, non ci sono più. Sarà un 

momento di raccoglimento e pre-
ghiera particolarmente toccante e 
significativo.

Durante la settimana, poi, in ot-
temperanza ai protocolli anti-Co-
vid, saranno organizzate manife-
stazioni, sempre alla memoria dei 
portacolori biancorossi scomparsi. 
“La sezione bocce – spiegano i pro-
motori – ha messo in calendario un 
torneo sociale, la sezione tennis or-

ganizzerà una dimostrazione con 
ragazzi iscritti alla Madignanese, 
mentre la sezione calcio sarà pron-
ta a mettere in campo i mini atleti 
e la Terza categoria”.

L’amministrazione comunale, 
attraverso le pagine del sito istitu-
zionale, ha voluto ringraziare “il 
presidente Isidoro Bonfadini, tutti 
i responsabili di sezione e i volon-
tari per il grande sforzo profuso 
con l’obiettivo di ridare il via a 

tutte le attività, situazione affatto 
scontata solo fino a pochi giorni 
fa. Le direttive imposte per tenere a 
bada questo virus, peraltro corrette 
e condivise, hanno per contro mes-
so in difficoltà le società che vivo-
no di lavoro volontario. Per questo, 
e a maggior ragione, si invitano 
tutti i concittadini madignanesi a 
partecipare e sostenere queste ini-
ziative”.

a cura di Tib

L’emergenza sanitaria, dive-
nuta emergenza economica, 

si affronta anche intervenendo 
sulle imposte e su quanto fami-
glie e imprese sono chiamati a 
versare per i servizi erogati dal-
Comune. È il caso della Tari 
(tassa rifiuti) che, con delibera 
di Consiglio, il Comune di Sal-
virola ha di fatto azzerato per il 
corrente anno. In pratica viene 
garantito un contributo a fondo 
perduto pari al valore del 100% 
della TARI 2020 a chi avrà effet-
tuato il versamento della tassa 
con rata unica entro il 30 settem-
bre 2020, ne farà richiesta e pre-
senterà i seguenti requisiti.

Per le utenze domestiche le 
condizioni da soddisfare sono 

almeno una delle seguenti: 
componente del nucleo fami-
gliare colpito da Covid-19 e ri-
conosciuto negli elenchi di ATS 
di Cremona/Mantova; compo-
nente del nucleo famigliare con 
disabilità grave; componente 

del nucleo famigliare che ha 
perso il posto di lavoro a causa 
dell’emergenza Covid-19; com-
ponente del nucleo famigliare 
che ha avuto una riduzione 
dell’orario di lavoro o è stato 
interessato dalla CIGO (Cassa 
Integrazione Guadagni Ordina-

ria) per almeno 30 giorni. 
Per le imprese (utenze non 

domestiche) dovrà essere accla-
rata una delle seguenti condizio-
ni: chiusura totale dell’attività 
(commerciale, artigianale e in-
dustriale) per almeno 30 giorni 
in seguito all’emergenza Co-
vid-19; attività commerciali, ar-
tigianali e industriali che hanno 
fatto richiesta della CIGO in 
seguito all’emergenza Covid-19. 

Le domande di assegnazione 
del contributo a fondo perduto 
dovranno essere presentate pres-
so gli uffici comunali entro le ore 
12.30 del 17 ottobre. Sul sito co-
munale sono disponibili i modu-
li necessari alla richiesta che può 
essere cumulativa: in pratica se il 
contribuente rientra in entrambe 
le casistiche, famiglia e impresa, 
può richiedere il contributo per 
tutte e due le sezioni della Tari.

Per qualsiasi chiarimento in 
merito  è possibile fare riferimen-
to alla sig.ra Stefania dell’Ufficio 
Tributi previo appuntamento.

Nella foto di repertorio
il centro sportivo ‘Foscarino Foschi’ di Madignano

Il sindaco di Salvirola
Nicola Marani

MESSA E INIZIATIVE 
NELLA MEMORIA

DEI DIRIGENTI
MORTI CAUSA COVID

AZZERATA, CON 
CONTRIBUTO A 

FONDO PERDUTO, 
LA TASSA RIFIUTI 

PER L’ANNO 2020.
ECCO COME

MADIGNANO

SALVIROLA

Settimana dello sportivo 
Il via nel ricordo

Tari, Comune in soccorso
di famiglie e imprese

SALVIROLA: aiuti alle famiglie

TICENGO: lo sport si prenota con un’App

ROMANENGO: Tassa rifiuti

Il Comune aiuta le famiglie con figli in età scolare. Lo fa inter-
venendo sui costi fissi di gestione di alcuni servizi. La Giunta, 

infatti, ha deliberato di procedere al totale azzeramento della 
quota fissa relativa al servizio di mensa scolastica ed al servizio 
di pre-post scuola per tutto il periodo intercorrente da marzo a 
dicembre 2020, mantenendo pertanto a carico del Comune tutti 
i costi connessi.

“Il provvedimento – spiega il sindaco Nicola Marani – è sta-
to deciso in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19, 
che ha determinato la chiusura di tutti i servizi educativi e sco-
lastici; si è voluto, in tal modo, venire incontro alla situazione 
di evidente e generalizzata difficoltà delle famiglie di Salvirola”.

Il Comune di Ticengo sposa la tecnologia per la gestione delle 
prenotazioni dell’impianto sportivo di viale Europa, struttura 

multidisciplinare, adatta per allenamenti e partite di calcio a 5, 
pallavolo, pallacanestro; impianto coperto dotato di annessi spo-
gliatoi situato nella zona residenziale del paese e servito da un 
buon numero di parcheggi.

Per prenotare la struttura, società e privati, potranno fare tutto 
dal proprio smartphone grazie all’applicazione MADE4SPORT 
disponibile per Ios e Android. Gli interessanti possono reperire 
tutte le informazioni utili sul sito comunale.

Il Comune di Romanengo informa che gli avvisi di paga-
mento per la Tassa rifiuti 2020 saranno recapitati nel mese 

di settembre. Scadenza prima rata o unica soluzione: 30 set-
tembre; scadenza seconda rata: 30 novembre. Per informa-
zioni 0373/72117 oppure tributi@comune.romanengo.cr.it.

Laboratori tra le pagine 
Lunedì in biblioteca

MADIGNANO

Laboratori tra le pagine è il titolo del doppio appuntamento 
in biblioteca proposto dalla sala lettura di piazza Portici 

per lunedì 7 settembre. Protagonista Elena De Prezzo e le sue 
coinvolgenti proposte.

La prima, alle 14.30, è Parole, parole, parole, lettura e labo-
ratorio creativo per bambini da 8 a 10 anni. “Esiste un paese 
dove le persone parlano poco, perché le parole hanno un prez-
zo. Ed ecco che chi è ricco le utilizza a sproposito e invece chi 
non può permettersi di acquistarle le dosa con parsimonia”. 
Lettura e laboratorio, spiegano gli organizzatori “aiuteranno 
a capire meglio l’importanza delle parole e dell’uso che ne 
facciamo”.

A seguire, ore 16.15, Saremo alberi, lettura animata e labo-
ratorio per bambini di età compresa tra 5 e 7 anni. Un po-
meriggio nel quale la narrazione di una storia lascerà spazio 
alla realizzazione di disegni sui fogli bianchi utilizzando un 
semplice filo.

Partecipazione gratuita ma iscrizione obbligatoria, massi-
mo dieci bambini per laboratorio. Per informazioni contat-
tare il numero 0373/65139, oppure scrivere a: biblioteca@
comune.madignano.cr.it.

‘Settembre al Marzale’
nell’era Covid-19

RIPALTA VECCHIA

L’emergenza sanitaria da Covid-19 stravolge anche le tradi-
zioni più radicate. È il caso del ‘Settembre al Marzale’ che 

quest’anno non conoscerà nel suo programma la suggestiva 
fiaccolata devozionale le cui origini risalgono al 1712 quando 
i fedeli vollero così ringraziare la Madonna per aver preserva-
to il paese da una peste bovina.

La parrocchia di Ripalta Vecchia non organizzerà l’even-
to, per evitare 
eventuali rischi 
connessi ad as-
sembramenti dif-
ficilmente gesti-
bili, ma ha inteso 
comunque pro-
muovere momen-
ti di preghiera e 
r ing raziamento 
alla Vergine nella 
splendida cornice 
del santuario a lei 
dedicato, lungo 
la bucolica strada 
che porta verso 
Ripalta Arpina.

Il primo appuntamento sarà domani, domenica 6 settem-
bre, alle ore 18. Il vescovo Daniele Gianotti presiederà la 
funzione solenne. Sabato 12, invece, concerto per viola e pia-
noforte e lettura di poesie dedicate a Maria sempre al Mar-
zale. Protagonisti Lucia Corini alla viola e Silvia Salvadori 
alle tastiere, insieme ad Elisa Venturelli, voce recitante che 
con la lettura di componimenti di Petrarca, Negri, Trilussa, 
Colonna e Deledda si inserirà nell’elevazione musicale che 
accompagnerà i presenti in un viaggio sul pentagramma da 
Corrette a Cherubini, da Corini a Listz, da Mascagni a Bach, 
senza dimenticare brani tradizionali. Appuntamento alle ore 
21 nel pieno rispetto delle norme, dei protocolli e delle dispo-
sizioni anti-Covid

Tib

Nella foto di repertorio l’orchestra ‘MagicaMusica’
in occasione della visita al Quirinale

Il santuario del Marzale
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È attiva da un mese la Casa dell’acqua ‘Fon-
te Flexum’ di Fiesco, situata in via Roma 

30. L’impianto, in funzione h24, eroga acqua 
di rete naturale e frizzante refrigerata ed è do-
tato di un moderno sistema di filtrazione con 
carboni attivi e di disinfezione a raggi UV che 
ne migliora le caratteristiche organolettiche, 
rendendola ancora più gradevole al gusto e 
buona da bere. 

Il nome ‘Fonte Flexum’ è un chiaro riferi-
mento all’antica denominazione romana del 
Comune, dove di recente è stato anche rin-
venuto un antico pozzo dell’epoca proprio 
durante i lavori alla rete fognaria effettuati da 
Padania Acque.

I cittadini possono quindi fruire gratui-
tamente di un’acqua di rete buona da bere e 
fresca, ideale durante il caldo estivo, a pochi 
passi da casa. 

“Questa Casa dell’acqua è una rivisitazio-
ne in chiave tecnologica dell’antica fontana 
e ha la peculiarità di offrire acqua buona da 
bere e sicura h24 a chilometro zero – dichiara 
il sindaco Giuseppe Piacentini –. L’impianto 
consente di ottenere molteplici vantaggi: ac-
qua pura e fresca; un risparmio economico, 
in quanto l’approvvigionamento dell’acqua 

è attualmente gratuito; una riduzione dell’in-
quinamento e dei costi di smaltimento della 
plastica, ma anche una soluzione contro lo 
spreco.”

La Casa dell’acqua verrà inaugurata uffi-
cialmente oggi, sabato 5 settembre alle ore 17 
alla presenza del primo cittadino, degli ammi-
nistratori comunali, dei cittadini di Fiesco e 
dei vertici di Padania Acque.

L’ente gestore del servizio idrico ricorda a 
tutti che Regione Lombardia e ATS Valpadana 
impongono il rispetto di alcune regole compor-

tamentali per l’approvvigionamento attraverso 
le case dell’acqua. Un cartello apposto sulle 
strutture rammenta gli obblighi quali: rispetta-
re la distanza di sicurezza di due metri dalle al-
tre persone in coda; utilizzare guanti e masche-
rina; è vietato toccare con le mani o accostare 
la bocca ai rubinetti di erogazione dell’acqua 
nonché portare a contatto bottiglie, o altri con-
tenitori, con gli ugelli che erogano acqua.  

Inoltre, presso le case dell’acqua sono affisse 
le istruzioni per come igienizzare contenitori, 
bottiglie e borracce per l’acqua.

L’ENTE GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO HA REALIZZATO
LA POSTAZIONE D’EROGAZIONE. OGGI L’INAUGURAZIONE

Fonte Flexum, acqua buona
per tutti grazie a ‘Padania’

FIESCO

Nell’ambito delle misure urgen-
ti  destinate ai nuclei familiari 

particolarmente esposti agli effetti 
economici derivanti dall’emer-
genza epidemiologica da virus 
Covid-19 e in stato di bisogno per 
soddisfare le necessità più urgenti 
ed essenziali, in piena crisi ci sono 
stati i ‘Buoni spesa’. 

A Ricengo, come in altri Comu-
ni, l’opportunità è ancora in vigore 
grazie all’ennesima riapertura del 
bando, che scadrà il prossimo 31 
ottobre. 

Tutti i cittadini che ritengono di 
avere titolo a ottenere il ‘Buono’ 
alimentare, sulla base dei criteri 
generali previsti dall’ordinanza 
statale possono presentare doman-
da, utilizzando il modello-schema 

pubblicato sul sito web comunale.
Il ‘Buono spesa’ alimentare mas-

simo complessivamente erogabile, 
in favore di un nucleo familiare 
residente o domiciliato in paese, 
è pari a 350 euro. Il ‘Buono spesa’ 
alimentare base è pari a 150 euro, 

riferito a un nucleo composto da 
una sola persona. Per ogni altra 
persona, componente la famiglia, 
viene previsto un aumento di 50 
euro, fino al valore massimo. Per 
ogni altra persona, componente 
il nucleo familiare, se di età da 1 
giorno a tre anni, viene previsto un 
aumento di 100 euro. I soldi con-
sentiranno l’acquisto di generi ali-
mentari e beni di prima necessità 
solo presso gli esercizi commercia-
li individuati dall’amministrazione 
comunale Romanenghi.

Il ‘Buono spesa’ può essere uti-
lizzato anche in modo frazionato, 

fino all’ammontare complessivo 
assegnato ed è nominativo e per-
sonale. Non può essere, in alcun 
modo, ceduto a terzi. 

Potrà essere speso solo per l’ac-
quisto di alimenti e generi di prima 
necessità quali: prodotti alimentari 
(non alcolici e super alcolici); pro-
dotti specifici per l’infanzia (omo-
geneizzati, latte, pannolini, ecc.); 
prodotti per l’igiene ambientale 
(detersivi, detergenti, prodotti per 
la sanificazione, ecc); prodotti per 
l’igiene personale (saponi, dentifri-
ci ecc.).

ellegi

Venticinquesimo di professione 
religiosa temporanea anticipa-

to domenica nella ‘sua’ Pianengo, 
a tre giorni dalla celebrazione euca-
ristica di ringraziamento di giovedì 
a Rovigo, nel santuario mariano, 
dove il 3 settembre 1995  aveva  
pronunciato i primi voti. Suor El-
vira Cisarri,  appartenente alla con-
gregazione delle Suore Maria Ri-
paratrici, pianenghese doc, anche 
quest’anno ha trascorso un breve 
periodo di vacanza al suo paesello, 
dove tutti le vogliono un gran bene. 
Domenica, nella santa Messa delle 
10.30, il parroco don Angelo Pe-
drini l’ha incoraggiata a prosegui-
re nella sua missione, garantendo 
la vicinanza dei parrocchiani, che 
nella  preghiera dei fedeli hanno 
chiesto al Signore che “la nostra 
amata suor Elvira possa continuare 

a lungo il servizio di totale dedizio-
ne al prossimo, specialmente ai più 
bisognosi, agli ultimi, cui riserva da 
sempre particolare attenzione do-
nandogli grande affetto”.

Al termine della celebrazione 
alla religiosa  è stato offerto un con-
tributo per la sua missione a Reggio 
Calabria, dove è responsabile del 
centro ascolto immigrati ‘Scalabri-
ni’ e svolge un servizio prezioso 
di volontariato presso il carcere di 
Arghillà. Non sono mancate le foto 
ricordo (eccone una accanto al titolo), 
‘pretese’ da diversi gruppi. “Sono 
contenta della donazione e ringra-
zio il Signore della sua fedeltà, nel-
la speranza che mandi tanti operai 
nella sua messe”.

Venticinque anni di totale dedi-
zione a Dio. “Il Vangelo di Marco, 
del giovane ricco (“Va’, vendi tutto 

ciò che hai e dallo ai poveri e avrai 
un tesoro in cielo; poi vieni e se-
guimi”), m’aveva sconvolto molto 
prima di entrare in congregazione 
il 13 settembre del 1992. Un ruolo 
importante per la mia scelta l’ha 
giocato una suora che ho incon-
trato in cucina a Rovigo, dove ho 
pronunciato i primi voti dopo un 
percorso che mi ha portato a Tra-
monti in provincia di Salerno, pri-
ma comunità di accoglienza, ad 
Adria per il prenoviziato, Firenze 
per il noviziato”.

Tante le esperienze maturate, 
anche in Africa e non solo. “Sono 
stata una decina di anni in missio-

ne in Costa d’Avorio con cui sono 
sempre in stretto contatto, a Fi-
renze, a Costa di Rovigo, quindi a 
Reggio Calabria”. Senza mai scor-
dare il Suo paesello… “Ho sempre 
Pianengo nel cuore”.  E regalare  
consigli col sorriso sulle labbra… 
“La gioia scaturisce dall’intimità 
col Signore”.

Domani nel pomeriggio il no-
stro Vescovo Daniele incontrerà i 
membri del consiglio parrocchia-
le di Pianengo e Campagnola per 
annunciare e avviare una collabo-
razione e uno scambio tra le due 
comunità.

Angelo Lorenzetti

PER I CITTADINI CHE 
NE HANNO DIRITTO 

POSSIBILITÀ 
DI INOLTRARE LA 

DOMANDA ENTRO 
IL 31 OTTOBRE

RICENGO-BOTTAIANO

PIANENGO

Solidarietà alimentare,
bando riaperto

L’abbraccio del paese
a suor Elvira Cisarri

Servizio scuolabus
Iscrizioni aperte

CASALE CREMASCO

Parliamo di istruzione. L’amministrazione pubblica casa-
lese guidata da Antonio Grassi avvisa la cittadinanza che 

da quest’anno, per motivi di organizzazione legati all’emer-
genza da Covid-19, per usufruire del servizio di trasporto con 
scuolabus comunale è obbligatorio fare domanda d’iscrizio-
ne tramite un apposito modulo, rintracciabile sul sito web 
dell’ente insieme a tutti gli altri dettagli, come le fermate del 
pulmino giallo per tutti gli ordini scolastici. Le domande, 
compilate e sottoscritte, andranno riconsegnate direttamente 
in ufficio (si possono lasciare anche nella cassetta della po-
sta se gli sportelli dovessero essere chiusi) o inviate per posta 
elettronica all’indirizzo: demografici@comune.casalecrema-
scovidolasco.cr.it. Si ricorda che l’uso della mascherina  sullo 
scuolabus è obbligatorio per tutti e che solo i nuovi iscritti alle 
scuole medie devono compilare la dichiarazione sostitutiva.

Per quanto riguarda, invece, la formazione delle classi pri-
me della scuola secondaria, una riunione informativa con i 
genitori s’è tenuta ieri. In ogni caso sul sito dell’Istituto Com-
prensivo di Sergnano, da cui Casale Cremasco Vidolasco di-
pende, sono consultabili gli elenchi dei ragazzi delle diverse 
classi per l’anno scolastico 2020/2021 presso le scuole secon-
darie di primo grado di Sergnano e Capralba.

Luca Guerini

Parco Tarenzi rinasce 
Domani la riapertura

SERGNANO

Domani, domenica 6 settembre, riapre al pubblico parco 
Tarenzi. L’intervento di pulizia complessiva e messa in si-

curezza, resosi indispensabile in seguito ai danni causati dall’e-
vento atmosferico eccezionale dell’agosto dello scorso anno, è 
stato portato a compimento proprio in questi giorni, anche se 
l’operazione contempla un secondo stralcio e l’amministrazione 
comunale ha pensato a una giornata da vivere assieme, in com-
pagnia, in questo polmone verde ubicato in pieno centro storico. 
Vuole essere una giornata speciale.

I cancelli del ‘Tarenzi’ si spalancheranno già alle ore 8.30 e 
“nel corso dell’iniziativa è previsto il  servizio bar e street food, 
con frittelle, dolci e 
zucchero filato per i 
più piccoli!” spiegano 
dall’amministrazione 
comunale. In serata, 
con inizio alle 21, si 
potrà assistere al con-
certo, Il Parco rinasce 
con protagonista il 
duo pianoforte/flauto, 
Balzanelli-Cristiani. 
In via straordinaria il 
Parco chiuderà alle ore 
23. L’evento si svolge-
rà nel pieno rispetto 
delle normative igieni-
co-sanitarie vigenti e 
previste dal protocollo 
di prevenzione Co-
vid-19. Sono vietati gli assembramenti di qualsiasi genere all’in-
terno del parco e di fronte alla bancarella street food. Durante 
la serata musicale il pubblico è invitato all’uso della mascherina 
protettiva e il distanziamento interpersonale verrà garantito con 
il collocamento delle sedie a una distanza minima di un metro.

“La tromba d’aria dell’estate 2019 ha causato danni non in-
differenti, come peraltro rimarcato più volte – rammenta il vice-
sindaco Pasquale Scarpelli –. Diversi gli alberi abbattuti oltre a  
tanti rovinati. Coi lavori appena portati a compimento, coordi-
nati dall’agronomo Moro, si è provveduto alla pulizia dell’intera 
area, alla messa in sicurezza di parecchie piante, oltre alla semi-
na dell’erba, alla sistemazione del porfido in alcuni punti, alla 
sostituzione delle porte dei bagni e di alcuni chiusini”. Inoltre “i 
volontari del gruppo ecologico hanno disinfettato e pulito come 
si conviene, tutti i giochi. A proposito di quest’ultimi; il secondo 
stralcio dell’intervento di riqualificazione dell’area verde, che 
prenderà il via in autunno con la potatura e ripiantumazione 
degli alberi, prevede anche la sostituzione di larga parte degli 
attuali giochi”.

In settimana è stata conclusa anche l’operazione  relativa al 
rifacimento del tetto delle scuole medie, che ha comportato una 
spesa di circa 150mila euro (73mila euro l’investimento com-
plessivo su parco ‘Tarenzi’). Già che siamo in ambito scolastico. 
All’Istituto Comprensivo di Sergnano la prima campanella del 
2020-21, per i piccini dell’Infanzia suonerà dopodomani, lunedì 
7 settembre; per gli scolari della Primaria e allievi della Secon-
daria di primo grado, giovedì 10 settembre.

Angelo Lorenzetti

Nella foto di repertorio
uno scorcio di Parco Tarenzi

La Casa dell’ac-
qua ‘Fonte 
Flexum’
di Fiesco
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Ci siamo; da noi annunciata lo scorso 
sabato in anteprima, è arrivata la sa-

gra! L’Oratorio di San Biagio, il Comune 
e Alyc’è hanno collaborato all’allesti-
mento degli eventi, che rappresentano la 
vera ripartenza del paese. Per le ore 21 di 
oggi, sabato 5 settembre è in calendario il 
concerto della rinomata orchestra ‘Magi-
caMusica’, formazione castelleonese che 
non ha certo bisogno di presentazioni. L’i-
niziativa, all’aperto, si terrà in via Roma, 
all’incrocio con via Molino e via Marconi. 
L’ingresso sarà gratuito, ma contingenta-
to, dunque consentito fino a esaurimento 
dei posti a sedere.

Come da tradizione – pur con i limiti 
del caso dettati dalla pandemia – ci sarà 
l’area ristoro, con apertura delle cucine 
dalle ore 18.30: il menù propone griglia-
te di carne, panini con salamella, patatine 
fritte, pesciolini fritti, birra, cocktail, bibi-
te e gelati. La prenotazione della cena è 
obbligatoria al numero 392.7933785. Ciò 
per poter garantire il rispetto delle misure 
igienico-sanitarie e una migliore organiz-
zazione del servizio. Per i più piccoli sa-
ranno a disposizione il grande gonfiabile, 

zucchero filato e altre belle sorprese.
Domani, domenica 6 settembre, la san-

ta Messa solenne seguita dalla processio-
ne per le vie del paese alle ore 17. Alle 19 
l’aperitivo della sagra con ‘Quelli che il 
bar...’ e alle 20 il grande spettacolo della 
magia in tour e la presentazione della pri-
ma squadra dell’Asd Pieranica, nell’anno 
del 50°.

Gli appuntamenti legati alla festa del 
paese proseguiranno la domenica succes-
siva, 13 settembre,  con l’inaugurazione 
della mostra fotografica (ore 10) sulla so-
cietà sportiva di casa e alle 14 con lo spa-
zio riservato ai bimbi presso la biblioteca.

Nel frattempo, voltando pagina, lo scor-
so fine settimana s’è svolto in paese, presso 
l’elegante Villa Corti, quello che è stato il 
primo evento legato al progetto ‘Si RipAr-
te’ di Mrs.D Eventi Crema. Cento circa gli 
artisti partecipanti tra band musicali, stili-
sti, attori di teatro, pittori, fotografi, scul-
tori... È stata proposta anche una lotteria 
benefica a sostegno di Abio Crema. Il pub-
blico è stato numeroso e la speranza è che, 
ora, pure la sagra registri il tutto esaurito.

Luca Guerini

QUESTA SERA E DOMANI CELEBRAZIONE ED 
EVENTI PER STARE INSIEME, NELLE REGOLE

Con la sagra
la vera ripartenza

PIERANICA

di LUCA GUERINI

Anche quest’anno la fortunata 
rassegna estiva promossa dal 

Comune casalese ha superato ogni 
aspettativa. Soprattutto l’edizione 
2020, all’inizio in forse per l’emer-
genza sanitaria, ha sorpreso tutti, 
sia per la qualità degli artisti e delle 
serate ospitate in piazza del Co-
mune sia per la partecipazione del 
pubblico.  E non importa se, sabato 
scorso, il grande concerto di chiu-
sura con gli “i.pop” non è andato 
in scena a causa del cattivo tempo: 
la rassegna va archiviata comun-
que come un strepitoso successo. 

Molto soddisfatti quelli del Co-
mune, sindaco Antonio Grassi in 
testa, così come lo sponsor princi-

pale Associazione Popolare Cre-
ma per il Territorio e il direttore 
artistico Francesco Rossetti. 

Una decina gli spettacoli propo-
sti – musica, teatro e incontri  – tut-
ti molto seguiti e apprezzati. 

“La formula è vincente – com-

menta Grassi –. Da subito abbia-
mo rinunciato all’organizzazione 
di notti bianche per favorire spetta-
coli e concerti nei mesi di luglio e 
agosto e il pubblico di casa ci ha ri-
pagato”. Molto applaudite le note 
contemporanee, ma anche l’opera 
come nel recente concerto della 
mezzosoprano cremasca Eleono-
ra Filipponi.  L’anno prossimo la 
rassegna sarà senz’altro riproposta 
e chissà che non possa tornare alle 
origini, con anche feste nei cortili 

delle cascine private, veri e propri 
raduni di paese. Vorrebbe dire che 
il Coronavirus è vinto! Speriamo. 

Un’ultima sottolineatura la 
meritano il coraggio dell’ammi-
nistrazione e del primo cittadino 
che hanno proposto la rassegna 
nonostante il Covid: la perfetta or-
ganizzazione, le sedie distanziate e 
il supporto dei volontari – che chi 
è al governo ringrazia – han fatto 
il resto. Lunga vita a Estate in riva 
al Serio.

A Casaletto Vaprio è con-
vocata dal sindaco Ilaria 

Dioli la prima conferenza di 
valutazione della Vas – la Valu-
tazione Ambientale Strategica 
– relativa alla formazione della 
variante generale al Piano di 
Governo del Territorio (Pgt) vi-
gente avviata dall’amministra-
zione comunale. Tecnicamente 
sarà illustrato il documento di 
scoping, con la possibilità di 
raccogliere contributi e pareri 
in merito. Lo stesso documen-
to è reperibile sul portale di 
Regione Lombardia, sul sito 
dell’ente casalettese e una co-
pia cartacea è disponibile pres-
so gli uffici dell’Area Tecnica 
dello stesso Comune (previo 

appuntamento telefonico al 
numero 0373.273100 interno 
4) nei giorni di lunedì, merco-
ledì, giovedì e sabato dalle ore 
8.30 alle 12.30.

Il primo incontro è previsto 
per  giovedì 10 settembre alle 

ore 11 presso la ‘Chiesa vec-
chia’ di San Giorgio, oggi sala 
polifunzionale comunale. In 
considerazione del numero di 
adesioni si pubblicherà sul sito 
del Comune l’eventuale nuova 
ubicazione al fine di garantire il 
pieno rispetto di tutte le misure 
di prevenzione e contenimento 
del contagio individuate per la 
gestione dell’emergenza epide-
miologica. Sino al 9 settembre 
chiunque può prendere visione 
dei documenti pubblicati e pre-

sentare le proprie osservazioni, 
anche fornendo nuovi elementi 
conoscitivi e valutativi.

Nel frattempo il sindaco 
Dioli ha emanato un’ordinan-
za di chiusura di via Montello-
via Molino, con divieto totale 
di circolazione veicolare e pe-
donale fino al 25 settembre, a 
seguito di lavori di risanamen-
to dei binari nel tratto di stra-
da compreso tra le barriere del 
passaggio a livello.

LG

Il Comune di Casaletto Vaprio

LA FORTUNATA 
RASSEGNA ESTIVA 

PROMOSSA 
DAL COMUNE HA 
REGALATO UNA 

DECINA DI SERATE

IL DOCUMENTO
DI SCOPING

SARÀ ILLUSTRATO
GIOVEDÌ

PER LA RACCOLTA DI
PARERI E CONTRIBUTI

CASALE CREMASCO

CASALETTO VAPRIO

Estate in riva al Serio? 
All’anno prossimo!

Pgt, al via l’iter per la
variante generale

BIBLIOTECA 

Il Comune di Trescore 
Cremasco ha ottenuto 
un contributo statale, a 
fondo perduto e di im-
porto pari a 5.000 euro, 
per l’acquisto di libri e 
materiale destinato alla 
biblioteca comunale, 
vero fiore all’occhiello 
della comunità. “Si trat-
ta dell’esito di una misu-
ra straordinaria prevista 
dal decreto del Ministero 
per i Beni e le Attività 
culturali e per il Turi-
smo (Fondo emergenze 
imprese e istituzioni cul-
turali). Grazie a questo 
contributo ricevuto, la 
nostra biblioteca potrà 
aumentare il proprio 
patrimonio librario”, il 
commento soddisfatto 
del sindaco Angelo Bar-
bati.

SCUOLA
L’Istituto Comprensivo 
di Trescore Cremasco 
informa che lunedì pros-
simo 7 settembre, dalle 
ore 17 alle 18, i docenti 
assegnati alle classi pri-
me delle scuole primarie 
dell’Istituto terranno 
un’assemblea informa-
tiva in videoconferenza 
(tramite la piattaforma 
Meet). Ogni genitore 
potrà partecipare solo 
tramite l’account d’isti-
tuto del proprio figlio, 
che è stato utilizzato 
alla scuola dell’infanzia 
durante lo scorso anno 
scolastico. Per gli alunni 
che non ne sono in pos-
sesso, perché provenienti 
da un altro Istituto o da 
una scuola non stata-
le, è necessario seguire 
la procedura  descritta 
nel documento allegato 
sul sito web dell’I. C. o 
del Comune di Trescore 
Cremasco per ottenere le 
password.

ellegi

Trescore
Cremasco
in breve...

Il sindaco Valter Raimondi è moto felice per la “ripartenza del paese grazie alla 
sagra. A lungo, insieme all’amministrazione comunale tutta, abbiamo pensato 

che la tragica situazione di emergenza sanitaria in cui versano il nostro paese e 
tutto il mondo, avrebbe fatto sì che quest’anno avremmo dovuto rinunciare alle 
nostre tradizioni – riflette il primo cittadino –. Grazie ai sacrifici di molti, però, il 
clima è migliorato e la popolazione è attesa alla sagra 2020. Un’edizione ridotta, 
ma più importante che mai quest’anno, per portare un po’ di allegria e gioia nella 
nostra comunità”.

Raimondi invita a far festa insieme, ma nel rispetto di tutti “e delle giustissime 
norme in vigore, che rendono necessarie alcune misure di sicurezza. Invito tutti 
alla massima osservanza delle regole e all’uso costante della mascherina. Solo così 
potremo divertirci insieme e garantire la salute di tutti”.

Il sindaco sposta, però, l’attenzione  su un altro importante momento per il pae-
se. Nel 2020 ricorre infatti anche l’anniversario del 50° dell’Asd Pieranica. “Per il 
paese un appuntamento molto importante. La società è per noi una presenza fissa, 
un ‘luogo’ da cui negli anni sono transitati molti dei nostri concittadini, piccoli e 
grandi”. Il team, che da quest’anno si rinnova nella sua struttura, avrà nella festa 
patronale alcuni momenti riservati: la mostra del cinquantesimo (che sarà inau-
gurata domenica 13 settembre alle 10 e su cui torneremo) e la presentazione della 
prima squadra, con spettacolo per i bambini, di domani 6 settembre alle ore 20. 
Palco in via Roma, all’incrocio con via Molino.

Il sindaco riflette e incoraggia

‘Stefano Pavesi’ 
Poesie in concorso

CASALETTO VAPRIO

“Abbiamo ricevuto tutti gli elaborati per il nostro XXI con-
corso di poesie 2020 ‘Stefano Pavesi’ (nella foto il busto 

che lo raffigura). A breve i componimenti saranno letti e valu-
tati da una commissione competente e 
verrà successivamente organizzata la 
premiazione. Quest’anno il luogo della 
consegna dei riconoscimenti è ancora da 
stabilire, vi terrò aggiornati”. Così Elisa 
Martellosio, una delle organizzatrici del 
concorso poetico casalettese, che ogni 
anno attira scrittori da tutto il Cremasco 
e dall’intera Penisola.

Il termine imposto dall’associazione 
culturale per la consegna degli elaborati era il 21 agosto scorso. 
Ricordiamo che accanto alle due sezioni 2020 per gli adulti – 
lingua italiana e dialetto – quest’anno è stata organizzata quella 
per i ragazzi dai 10 ai 18 anni. Iscritte poesie in lingua italiana a 
tema libero. Staremo a vedere chi saranno i segnalati e i vincitori 
della rassegna, che non è stata bloccata neppure dal Covid-19. 
Anzi, ha raddoppiato! 

Luca Guerini

CASALE: si lavora ai 
servizi delle scuole

L’amministrazione comu-
nale Grassi non vuole 

farsi trovare impreparata per 
l’avvio del nuovo anno sco-
lastico e sia presso la scuola 
elementare sia presso la Ma-
terna sono in corso alcuni 
lavori. 

Tra questi la sistemazione 
e l’adeguamento dei servi-
zi igienici, nello specifico i 
lavandini in uso ai ragazzi, 
con l’intervento che è stato 
completato in settimana. 
Resta ora da capire se l’av-
vio dell’anno scolastico su-
birà contraccolpi o meno a 
causa del Covid.

LG  
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Il Comune raggiunge 
tutti con WhatsApp

AGNADELLO

Una volta si ricevevano lettere e cartoline. Ora corrono 
tempi moderni all’insegna di una avanzata tecnologia. 

Si è così assistito a un quasi totale abbandono del cartaceo, 
soprattutto dello ‘scrivere a mano’ perché si comunica attra-
verso messaggi istantanei: foto, audio, video… per un’infor-
mazione immediata. Anche le amministrazioni si aggiornano 
e utilizzano i nuovi mezzi di comunicazione per offrire ai cit-
tadini un servizio informativo 
puntuale. 

Ad Agnadello, nel periodo 
più buio del 2020, durante le 
settimane del lockdown, il 
sindaco Stefano Samarati e 
la sua squadra hanno deciso 
di comunicare le ordinanze – 
sia comunali sia regionali che 
governative – allerte e molto 
altro attraverso l’app MyCi-
ty. Ora tale servizio è stato 
disattivato. Da lunedì 31 agosto, infatti, ne è stato attivato 
uno nuovo basato sul sistema di messaggistica WhatsApp. 
Consente di ricevere in modo semplice, tempestivo e gratuito 
informazioni di pubblica utilità o d’emergenza relative al ter-
ritorio. “I messaggi saranno inviati in modalità Broadcast. I 
singoli utenti quindi non potranno interagire né visualizzare 
informazioni altrui. Potranno solo ricevere quanto inviato dal 
Comune” hanno tenuto precisare da Palazzo. 

Come fare per aderire alla novità? Facile. Bisogna innan-
zitutto memorizzare sul proprio smartphone il numero 347 
5412294, inviare un messaggio tramite WhatsApp con scritto 
‘Iscrivimi’. Successivamente l’utente riceverà un messaggio di 
conferma di avvenuta iscrizione al servizio, dal quale è sem-
pre possibile cancellarsi inviando semplicemente un messag-
gio con scritto: ‘Cancellami’.  

Allerte, novità del territorio e non proseguono a essere pub-
blicate anche sulla pagina Facebook del Comune, seguita da 
oltre 1.140 persone. L’informazione è sempre più smart!

efferre

Oratorio in festa 
per tutto il mese

AGNADELLO

Nonostante il Coronavirus prosegua la sua corsa e continui 
a seminare paura, la Festa dell’oratorio si farà! Come più 

volte è stato affermato, bisogna imparare a convivere con il vi-
rus e non privarci di nulla. È sufficiente stare attenti ad alcune 
accortezze, come l’utilizzo della mascherina e il mantenimento 
della distanza interpersonale. Quindi, rispettando queste norme 
e usando il buon senso si può proseguire con la tradizione e non 
annullare una manifestazione che regala sia momenti di gioia 
sia di crescita spirituale.

Di questo sono convinti gli organizzatori dell’evento. Manca-
no veramente poche ore, infatti, e poi una nuova edizione della 
Festa dell’oratorio San Giovanni Bosco di Agnadello inizierà. 
Questa sera, infatti, il via con una cena a base di gnocco fritto e 
salumi. Si prosegue, alle ore 21, con lo spettacolo Buona la prima. 
Domani, invece, santa Messa, seguita dalla cena e poi dalla pro-
iezione delle foto dei campiscuola svolti in montagna durante 
questa particolare estate. 

Ovviamente la Festa proseguirà per tutta settimana. Lunedì 
7 settembre, alle ore 21, per esempio, l’incontro con don Ema-
nuele Poletti, assistente regionale del Csi e responsabile della 
pastorale giovanile di Bergamo. Non mancheranno, però, tor-
nei (biliardino, beach volley, carte, basket), la tombolata, altre 
conviviali… Si segnala che un momento ecclesiale di grande 
rilevanza si svolgerà sabato prossimo, 12 settembre. Alle ore 18, 
sempre presso l’oratorio (scenario ovviamente di tutta la festa) 
il vescovo di Cremona, mons. Antonio Napolioni, presiede-
rà una santa Messa per celebrare i 70 anni della Polisportiva 
S.G. Bosco, traguardo che sarà festeggiato proprio nel prossimo 
weekend. 

È necessaria la prenotazione sia per le attività, sia per le cene 
così da garantire il rispetto delle norme antiCovid. Per i momen-
ti conviviali chiamare al 0373/93250. Per i tornei e quanto altro 
in programma, eccetto per le Eucarestie e gli spettacoli, inve-
ce, le iscrizioni avvengono in oratorio. “I minori devono inoltre 
presentare il modulo per la partecipazione firmato dai genitori” 
precisano gli organizzatori della Festa. Tale ‘form’, come l’inte-
ro programma della kermesse e le regole da rispettare per coloro 
che si recheranno all’oratorio, è disponibile sulle pagine social 
‘Oratorio Agnadello’. 

Francesca Rossetti

Una nuova moda, tutta made in 
Cremasco, viene accolta con 

favore da uomini e donne, giovani e 
non. Una moda colorata che regala 
un sorriso sia a chi la indossa, sia a 
chi la osserva. Lo stesso sorriso con 
cui affronta i suoi progetti e l’intera 
vita Flavia Capelletti, fondatrice 
de ‘Il filo creativo di Flavia Onlus’ 
e anche ideatrice, insieme alla sua 
cara amica Jessica Patrini, della t-
shirt alata: una maglietta, bianca 
o nera, con due enormi ali di co-
lor arcobaleno stampate sul retro, 
all’altezza delle spalle.

“Durante il lockdown Jennifer 
ha sviluppato un progetto artistico 
che pone come obiettivo il mette-
re le ali a tutti! – ha recentemente 
spiegato attraverso un post Flavia 

– . Ali a lei care, tanto da averle ta-
tuate sulla schiena. Nell’intenzione 
di lanciare un messaggio di speran-
za, le ali sono nate arcobaleno su 
un foglio di carta con suo figlio, 
per poi finire per diventare un vero 
e proprio simbolo su magliette in 
collaborazione con ‘Il filo creativo 
di Flavia Onlus’”. 

Jessica è un’artista poliedrica e 
le sue opere sono molto applau-
dite. Flavia non è da meno. Ogni 
giorno costruisce gioielli e tanto 

altro utilizzando semplicemente 
materiale riciclato perché “nulla è 
da gettare”. Anche le sue creazioni 
sono apprezzate. Flavia non è solo 
un esempio da seguire per il suo in-
segnamento green, ma anche per la 
sua straordinaria solidarietà. Flavia 
e Jessica, sono un duo vincente. 

Numerose le persone che hanno 
deciso di acquistare le t-shirt alate. 
Ne sono una prova le tante foto che 
ogni giorno le due amiche ricevo-
no, e poi pubblicano sulle loro pa-

gine social, di gente che in vacanza, 
di fronte a un meraviglioso paesag-
gio, ha deciso di farsi immortalare 
mentre indossa la maglietta.

Per chi fosse interessato ad ac-
quistare le famose t-shirt o altro, 
Flavia con il suo banchetto attende 
tutti oggi e domani ai giardini di 
Porta Serio a Crema, location della 
kermesse Flower Power.

Non perdete l’occasione. Il rica-
vato delle vendite sarà destinato ad 
aiutare le persone in difficoltà.     F.R.

T-SHIRT DI SPERANZA
PER AIUTARE CHI È IN 

DIFFICOLTÀ

VAILATE

Flavia e Jessica
mettono le ali al mondo

di FRANCESCA ROSSETTI

Dirigenti, docenti e il personale sco-
lastico sono all’opera per preparare 

tutto quanto è necessario in vista del 14 
settembre, quando potranno riaccogliere 
e rivedere dal vivo, e non attraverso uno 
schermo, i loro studenti. 
Il suono della prima cam-
panella si avvicina, ma le 
preoccupazioni rimangono, 
per tutti, operatori scolastici 
e famiglie, così come alcune 
perplessità.

Nel frattempo, a Vailate, 
la scuola secondaria di pri-
mo grado sta cambiando 
look. In settimana, infatti, 
hanno preso il via i lavori 
di tinteggiatura. Intervento questo che è 
stato possibile grazie alla decisione presa 
dall’amministrazione comunale che ha 
utilizzato una parte dei fondi statali rice-
vuti precedentemente in relazione all’e-
mergenza sanitaria. “Già prima dell’ini-
zio del nuovo anno scolastico, abbiamo 
deciso di eseguire un controllo completo 

sullo stato interno di tutto il plesso e di in-
tervenire immediatamente con un primo 
stralcio presso il piano relativo alle scuo-
le medie inferiori in quanto si presentava 
usurato” spiega il vicesindaco Pierangelo 
Cofferati. Da parte sua un particolare rin-
graziamento agli assessori Cecilia Leoni e 

Roberto Sessini che si sono 
impegnati con il resto della 
squadra dell’ufficio tecnico 
non solo per imbiancare le 
aule delle medie, ma anche 
perché hanno permesso la 
stessa riorganizzazione in-
terna del plesso scolastico.  

I colori scelti per rinfresca-
re le pareti dell’edificio sono 
stati bianco e azzurro ossia 
quelli che per anni hanno 

contraddistinto la scuola vailatese. “Un 
azzurro che, ricordando il cielo, speriamo 
possa infondere quel senso di freschezza e 
di speranza di cui tutti abbiamo bisogno” 
commenta Cofferati.

Da palazzo la promessa anche di trova-
re in Bilancio i fondi necessari alla tinteg-
giatura della scuola primaria. Intervento 

questo che, una volta reperite le risorse 
sufficienti, si svolgerebbe durante la pausa 
natalizia delle lezioni così da non creare 
eventuali disagi per lo svolgimento delle 
sessioni didattiche e delle varie attività.

Le novità per gli studenti delle medie 
vailatesi non terminano qua. Per loro la 
ripresa delle lezioni non sarà lunedì 14 
settembre, quando quasi in tutta Italia il 
nuovo anno scolastico inizierà, ma il gior-
no successivo, martedì 15 settembre. Tale 
posticipazione avviene in quanto sabato 
11 novembre è in programma la Giornata 
aperta, con tanto di normali lezioni. Quin-
di è stato deciso di recuperare subito que-
sto rientro obbligatorio. 

La didattica si svolgerà di norma da lu-
nedì a venerdì.  Per i primi dieci giorni, 
fino al 25 settembre, l’orario antimeridia-
no sarà ridotto, con termine fissato per le 
ore 12.

L’amministrazione comunale augura a 
tutti gli allievi e agli operatori scolastici un 
buon rientro in classe, chiedendo massima 
collaborazione e comprensione alle fami-
glie per una ripresa che sarà ‘nuova’ per 
tutti. 

IL COMUNE
VUOLE

INTERVENIRE
ANCHE ALLA

PRIMARIA

TINTEGGIATURA ALLE MEDIE
PER IL RIENTRO IN CLASSE

La scuola
si rifà il look

VAILATE

Nella foto di repertorio un momento di festa all’oratorio di Agnadello

Con una preapertura oggi pome-
riggio alle 17, riapre in via Mag-

giore a Farinate lo storico Circolo 
MCL. L’inaugurazione ufficiale 
è prevista domenica 13 settembre 
prossimo, in occasione della festa 
patronale del Nome di Maria, dopo 
la Santa Messa solenne dello ore 17 
– seguita dalla tradizionale proces-
sione – con la benedizione da par-
te del parroco dell’Unità pastorale 
Capralba e Farinate don Emanuele 
Barbieri e l’intervento della dirigen-
za provinciale di Crema del Movi-
mento Cristiano Lavoratori, che ha 
condiviso e supportato la scelta di 
procedere al rinnovo dei locali.

Dopo che i componenti il Con-
siglio direttivo dello storico Circolo 
farinatese – giunti a scadenza a fine 
2019 – hanno deciso di non ripro-

porsi per un ulteriore mandato e la 
forzata chiusura dell’esercizio dallo 
scorso febbraio per l’emergenza Co-
vid, in giugno s’è proceduto al rin-
novo delle cariche sociali, avendo 
trovato la disponibilità di un gruppo 
di persone più giovani: Marco Ferri, 
poi designato presidente, Simone 
Dossena vice, Giorgio Rossoni am-
ministratore, Riccardo Martellosio 
segretario, Elena Doldi, Alessandra 
Gusmini e Maria Carla Schiavini 
consigliere.  

Animati da entusiasmo – con il 
beneplacito, beninteso, della diri-
genza Mcl provinciale, si sono im-
mediatamente impegnate a rinnova-
re la sede del Circolo. 

“L’obiettivo – sottolinea il neo 
presidente Marco Ferri – è quello di 
ridare alla frazione questo suo im-

portante punto di aggregazione e ri-
vitalizzarla. Abbiamo ritinteggiato i 
locali, illuminandoli con nuove luci 
a led e rendendoli più ospitali dotan-
doli di impianto di condizionamen-
to; cambiato il banco bar e collocato 
in una posizione più funzionale, che 
lascia maggiore spazio per i tavolini 
e le sedie; e si sta allestendo una più 
accogliente zona esterna.”  

Il rinnovato Circolo “MCL 2.0”, 
che sarà gestito da un gruppo di 
volontarie, sarà aperto dal lunedì al 
venerdì  dalle 7,30 alle 14  e dalle 17 
alle 23; mentre il sabato e la dome-
nica l’orario sarà continuato. 

Sabato 12 settembre – non po-
tendo quest’anno per il perdurante 
rischio di contagi organizzare il va-
riegato programma di iniziative che 
da oltre un decennio richiamavano 
nel borgo un gran numero di perso-
ne dall’intero territorio circostante e 
oltre – il direttivo propone una sera-
ta musicale con le cover del gruppo 
“JokeBox Time Band”. 

Una volta superate le restrizioni 
dell’emergenza sanitaria il direttivo 
è intenzionato a proporre iniziative 
di richiamo, per rivitalizzare la co-
munità del borgo.

Aemme

FARINATE

Il banco bar del Circolo Mcl 2.0 

Riapre, rinnovato,
il Circolo MCL 2.0
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Celebrazione eucari-
stica di suffragio nel 

giorno senza tramonto. 
La Parrocchia di Rivolta 
d’Adda la propone oggi, 
sabato 5 settembre alle 
ore 21 presso il Cortile 
dell’Oratorio in piazza 
Gaetano Ferri. “Preghe-
remo per tutti i rivoltani 
defunti durante il perio-
do di lockdown” fanno 
sapere i promotori di 
questa significativa fun-
zione.

“Per mesi, passati in 
angosciosa apnea, attac-
cati al notiziario serale 
che ci portava nell’abisso 
di una guerra invisibile, 
la nostra mente in cerca 
di una via d’uscita imma-
ginava come sarebbe sta-
to il dopo, si chiedeva se 
e quando ci sarebbe stato 
il momento del voltarsi 
indietro, il momento in 
cui, riprendendo fiato, 
avremmo potuto guarda-
re con tristezza e sollie-
vo al passato, ai giorni 
dell’emergenza e dello 
shock. Quel momento 
sembra essere arrivato: 
per riappropriarci dell’u-
manità e della pietà ne-
gate, l’amministrazione 
Comunale si unisce alla 
celebrazione eucaristica 
del 5 settembre alle ore 
21, per ritrovarci e per 
rendere il doveroso e li-
beratorio omaggio alle 
nostre vittime da Co-
vid-19”. Così il sindaco-
Fabio Calvi nell’invitare 
la cittadinanza alla par-
tecipazione.

AL

Rivolta 
d’Adda

Messa per i 
defunti del
lockdown

Riparte domani
‘Castelli Aperti’

PANDINO

Nonostante tutte le insidie all’intero comparto del settore turisti-
co in Italia e non solo, tornano le Giornate dei castelli, palazzi 

e borghi medievali, che riprendono domani, domenica 6 settembre, 
con le aperture coordinate di una rete che conta 18 realtà compren-
denti tre province: Bergamo, Cremona e Milano (ne parliamo anche 
nella sezione ‘Città’, ndr). Domani ben 12 di questi castelli e borghi 
medievali apriranno le loro porte con visite guidate, alcune già oggi 
anche in versione serale. Nel Cremasco segnaliamo l’appuntamento 
di Pandino che vanta uno dei castelli viscontei meglio conservati della 
Lombardia, edificato per volere di Bernabò Visconti e di Regina della 
Scala a partire dal 1355 circa, l’edificio presenta ancora in gran parte 
le strutture architettoniche originarie e le decorazioni pittoriche del 
sec. XIV, rappresentanti principalmente motivi geometrici alternati 
alle insegne nobiliari dei Visconti e dei Della Scala. La visita guida-
ta comprende circa 15 stanze, portici e cortile. Le sale conservano le 
pitture originali del XIV secolo e alcune sono allestite con esposizioni 
temporanee: sale della caccia, del drago Tarantasio e dei Tarocchi.

L’accesso al Castello Visconteo di Pandino sarà possibile con la 
prenotazione di visite guidate. I visitatori verranno accompagnati in 
piccoli gruppi, di massimo 15 persone, alla scoperta di spazi esterni, 
esposizioni e sale.

Il percorso prevede la visita alla corte interna, porticati e ingressi, 
ad alcune sale del piano terra, al loggiato, all’esposizione permanente 
dedicata a Marius Stroppa, alle sale didattiche e alla Sala affreschi.

In osservanza delle direttive in materia di salute e tutela pubblica 
tutti i visitatori sono invitati a seguire le seguenti direttive: è obbliga-
toria la prenotazione; ogni partecipante è tenuto a indossare la ma-
scherina; è necessario mantenere la distanza interpersonale di almeno 
1 metro; i partecipanti dovranno lasciare un recapito telefonico per 
permettere agli operatori la rintracciabilità per 14 giorni.

Le visite guidate saranno alle ore 10.30, 11.30, 15, 15.30, 16, 16.30, 
17, 17.30 e 18 con obbligo di prenotazione.

Costo del biglietto: intero € 5, ridotto € 4, gratuito per bambini fino 
ai 6 anni, diversamente abili con un accompagnatore e guide turisti-
che munite di tesserino di abilitazione.

Le prenotazioni dovranno essere fatte tramite email o WhatsApp. 
Per informazioni 338.721650 (WhatsApp), e-mail: turismo@comune.
pandino.cr.it,  www.comune.pandino.cr.it.

Col concerto da larghi e ca-
lorosi consensi, tenutosi 

venerdì scorso a Corte Palasio, 
è andata in archivio la sesta 
edizione de ‘La sinfonia dell’ac-
qua’, idea della banda musicale 
di Pandino, formazione impor-
tante del territorio, che si è nuo-
vamente avvalsa della collabora-
zione del Parco Sovracomunale 
del Fiume Tormo, di cui fanno 
parte diversi Comuni cremaschi 
e del Lodigiano.  È un progetto, 
come già abbiamo avuto modo 
di evidenziare,  che ha “l’obietti-
vo di coinvolgere e porre in risal-
to, tramite la musica, uno degli 
elementi distintivi del nostro 
territorio: i fontanili”, patrimo-
nio importante della zona, da 

salvaguardare.
Tre le serate proposte, a fine 

luglio presso il fontanile ‘del 
Pir’ a Pandino, a inizio agosto 
al fontanile ‘del Ri’ di Barbuz-
zera, infine il concerto presso il 
Mulino Di Prada B&B a Corte 

Palasio.  In questa splendida 
location, con sottofondo lo 
scroscio dell’acqua, le note del 
Quartetto di clarinetti ‘Clarinet  
Bryquartet’ del corpo bandistico 
di Pandino,  composto dal mae-
stro Filiberto Guerra e da Gio-
vanni  Belloni, Riccardo Cata-
neo, Emanuele Marcone, hanno 
accompagnato i partecipanti in 
un viaggio dall’Italia all’Ameri-
ca con opere come Il Barbiere di 
Siviglia di Gioacchino Rossini, 

Arabesque di Claude Debussy, la 
Danza Ungherese n° 5 di Johan-
nes Brahms, Aprile e Agosto dai 
12 mesi di Petr Il’ic  Cajkovskij,  
Vocalise di Sergei Rachmaninov 
Velinky Novgorod, Tre preludi 
di George Gershwin, Cantina 
Band di John Williams.  Nell’ 
intervallo sono intervenuti il sin-
daco di Corte Palasio Claudio 
Manara, il sindaco di Abbadia 
Cerreto Agostina Marazzi, il 
presidente del Parco sovracomu-

nale fiume Tormo e primo cit-
tadino di Pandino Piergiacomo 
Bonaventi, che hanno rimarcato 
l’importanza di far conoscere e 
valorizzare i fontanili e il nostro 
territorio.  Il titolare del Mulino 
di Prada Francesco Zanaboni 
ha poi sapientemente illustrato 
la storia del mulino, le varie vi-
cissitudini e le modifiche appor-
tate negli anni fino ad arrivare 
alla nuova entità di agriturismo. 
“Avvolta dai colori del tramonto 
si è poi conclusa questa piacevo-
le serata”.

Il corpo bandistico di Pandi-
no, presieduto da Giorgio Va-
lota, ringrazia “tutte le persone 
che sono intervenute e che ci 
seguono durante questo nostro 
importante percorso, e il nostro 
maestro Marco Pozzi per la su-
pervisione e gestione di tutti i 
concerti di questa rassegna”. 
Senz’altro si starà già pensando 
alla prossima edizione de ‘La 
sinfonia dell’acqua’.

AL 

“Anche quest’anno, con mol-
ta più attenzione e intelli-

genza rispetto al passato, abbia-
mo messo in piedi la consueta 
Festa dell’Oratorio. Consueta 
per modo di dire… Abbiamo 
spalmato la festa dai soliti due/
tre week-end a un intero mese!!! 
Certo, solo nei fine settimana, ma 
sono davvero contento del lavoro 
che i ragazzi stanno mettendo 
in piedi. Purtroppo quest’anno 
una sola parola d’ordine sembra 
rendere il tutto più difficile: PRE-
NO-TA-RE!!!”.  Così l’intrapren-
dente ed entusiasta curato don 
Andrea alla vigilia di un evento 
inaugurato ieri sera, 4 settembre, 
con la preghiera. Un avvio  “sotto 
il miglior auspicio”. La preghiera 

come “segno della comunione 
con la Chiesa diocesana che in 
tante parrocchie e oratori cele-
bra in questo mese di settembre 
un tempo di ripresa delle attività 
dopo la pausa estiva”. 

Tutto pronto quindi per la par-

tenza.  “Siamo convinti che guar-
dare la realtà a occhi aperti (anche 
la nostra, quella della nostra Co-
munità cristiana e dell’Oratorio!), 
come ci suggerisce il nostro vesco-
vo Antonio, significhi guardare in 
alto e… perché no, continuare a 
sognare questo Regno di cui Gesù 
tanto spesso ci parla, soprattutto 
nel Vangelo di Matteo”.

Stasera, direttamente dalla Ge-
rundium Fest di Casirate d’Adda, 
dove si sono esibiti nell’agosto 
2019, sono stati invitati sul palco 
del PalaSanLuigi (la tensostrut-

tura da 450 metri quadrati che è 
allestita presso il cortile dell’ora-
torio!) gli Exes, la musica anni 
‘70-’80-’90 che dà spettacolo! 
Domani nel pomeriggio l’orato-
rio inizierà ad aprire un po’ pri-
ma, alle ore 15. Alla sera (solo 
per questa domenica!) una festa 
riservata ad adolescenti dalla 
prima superiore e giovani 19-30 
anni, su prenotazione. Chi voles-
se partecipare è invitato a scrivere 
a segreteria@oratoriopandino.
it oppure attraverso i social un 
messaggio in privato all’account 

@oratoriopandino.
Venerdì prossimo, 11 settem-

bre un graditissimo ritorno al 
San Luigi. Dopo due anni di as-
senza tornano a esibirsi in paese i 
DejaVù. “Energia in musica, allo 
stato puro! Non hanno bisogno 
di presentazioni, ma per chi non 
li conoscesse, date un’occhiata ai 
loro profili social e al sito www.
dejavuliveband.com”.

Sabato 12 settembre una se-
rata davvero per tutti con Quiz-
Zone2020, gioco a squadre… e a 
premi! Domenica 13, nel pome-
riggio, giochi per bambini dell’a-
silo e di I e II elementare. È gradi-
ta la prenotazione per permettere 
agli animatori di organizzare le 
attività in sicurezza.

La festa dell’oratorio con-
templa altre belle e coinvolgenti 
iniziative, anche  per bambini e 
famiglie, su cui avremo modo di 
tornare. Intanto… buona festa 
dell’oratorio! E bravi ragazzi per 
il vostro grande impegno.

AL

Un momento dell’ultima
‘Sinfonia dell’acqua’
in territorio lodigiano

Nella foto di repertorio
l’oratorio di Pandino

SI È CHIUSO
IL CICLO DI LIVE

PROPOSTO
DALLA BANDA

DI PANDINO PRESSO 
I FONTANILI

KERMESSE
SPALMATA SU 

QUATTRO WEEKEND 
PER BATTERE IL

COVID E LIMITARE
I RISCHI

PANDINO

PANDINO

Scorre l’acqua come una
straordinaria sinfonia

L’oratorio è in festa
per un mese intero

di ANGELO LORENZETTI

Anche formazione sulla sicurezza e 
contenimento Covid,  per poter ripar-

tire col piede giusto. Lunedì, dopodomani, 
suona la prima campanella del 2020-21 per 
i piccini dell’Infanzia; lunedì 14 prossimo 
per gli scolari della Primaria e gli allievi 
delle Medie.  “All’Istituto Comprensivo 
‘Luigi Chiesa’ di  Spino d’Adda e Dovera 
abbiamo sognato per mesi una ripartenza 
in presenza...e ora il sogno si avvera! Un 
sogno che per diventare realtà ha avuto bi-
sogno di tanto lavoro estivo, di confronti e 
di decisioni condivise, di coinvolgimento 
di soggetti diversi. Tra le tante incertezze 
del momento, tra le notizie a volte svianti 
dei media, tra i dubbi e le attese di indi-
cazioni normative, il nostro Istituto non è 
stato fermo, e già da giugno ha deciso che 
per la ripartenza non bastava risolvere le 
questioni, pur necessarie, di spazi e ban-
chi, ma era necessario pensare anche alla 
formazione”. L’intento è stato quello di 
“offrire agli alunni scuole sicure, ma anche 
luoghi dove poter rielaborare con i pari le 
emozioni del lockdown, luoghi che provi-

no a restituire agli alunni quella normalità 
indispensabile per affrontare il futuro e le 
incertezze del presente”.

Così il dirigente scolastico, Enrico Fa-
soli, che, coadiuvato dai docenti coordi-
nati dalla maestra Elisabetta Priori, ha 
programmato questa settimana una serie 
di incontri di formazione e informazione 
per docenti, ma anche per genitori, con-
vinto che “l’alleanza tra scuola e famiglia 
sia in questo momento più che mai neces-
saria. I docenti sono stati coinvolti in tre 
tipi di formazione: una sulla sicurezza e il 
contenimento della diffusione del Covid, 
il 31 agosto e ieri; due formazioni psico-
pedagogiche: la prima, mercoledì  scorso, 
rivolta ai docenti della scuola dell’infanzia 
e dei primi tre anni della primaria tenuta 
da Daniele Novara (fondatore e direttore 
del CPP di Piacenza, pedagogista e auto-
re di richiamo nazionale) e Marta Versi-
glia (pedagogista e counselor maieutico 
del CPP di Piacenza) e la seconda, l’altro 
ieri, rivolta ai docenti degli ultimi due 
anni della scuola primaria e a quelli del-
la secondaria con la formatrice Nicoletta 
Simionato (psicopedagogista dell’asso-

ciazione Minotauro di Milano diretto da 
Matteo Lancini)”. Tutte le formazioni si 
sono svolte in presenza nel rispetto delle 
norme di sicurezza presso la Cascina Car-
lotta di Spino d’Adda “per consentire una 
maggior interazione dei docenti con i for-
matori. A queste formazioni per i docen-
ti vanno aggiunti due incontri in remoto 
sulla piattaforma MEET per genitori (uno 
specifico per i genitori degli alunni del-
le classi iniziali) intenzionati a unire alle 
informazioni relative alla sicurezza anche 
un’informativa su aspetti medici (presente 
la dottoressa Grazzani Nicoletta di Spino 
d’Adda) e psicologici, perché davvero il ri-
entro a scuola possa essere vissuto da tutti 
in serenità”.

L’Istituto ‘L.Chiesa’ ha anche previsto 
un progetto rivolto alle classi iniziali della 
primaria e della media in collaborazione 
con l’esperto teatrale Nicola Cazzalini, 
che da tempo collabora con la scuola per 
progetti teatrali. “Sicurezza, elaborazione 
delle emozioni, didattica e festa: nessuno 
di questi ingredienti è stato dimenticato 
per l’avvio di questo particolare anno sco-
lastico!”. 

PER DOCENTI E OPERATORI
CORSI PRIMA DELLA RIPRESA

Scuola, si parte
dalla formazione

SPINO D’ADDA

Momento di formazione per i docenti dell’istituto ‘Chiesa’
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di FRANCESCA ROSSETTI

Ritorna, con tutte le giuste accortezze che 
in tempi eccezionali come questi richie-

dono, Noi Caravaggio 2020, la rassegna orga-
nizzata dall’amministrazione comunale con 
il patrocinio della Regione Lombardia e del-
la Provincia di Bergamo. Fa parte di Know 
and taste the local heritage – Gusto della Cultura, 
Cultura del gusto, il progetto pilota promosso 
dalla Provincia di Bergamo volto sia a pro-
muovere il territorio sia il turismo, per lo più 
di prossimità. Un ricco programma, inaugu-
rato ieri sera e che terminerà a novembre, 
precisamente domenica 8, è stato stillato. 
Tutti gli appuntamenti si svolgeranno presso 
il complesso di San Bernardino: nel chiostro 
o nella chiesa oppure nell’Auditorium. 

“Tra gli eventi spettacoli, concerti, con-
ferenze per commemorare il nostro illustre 
concittadino, il pittore Michelangelo Merisi 
e riscoprire il piacere di essere comunità. La-
sciamoci avvolgere e affascinare dalla bellez-
za, dall’arte, dalla cultura, dalla magia” così 
il sindaco Claudio Bolandrini, invitando 
tutti i caravaggini e non solo a partecipare a 
questa meravigliosa iniziativa.

Noi Caravaggio 2020 si pone come mission 
sia di promuovere le bellezze culturali e ar-
tistiche del territorio, sia la ri-scoperta delle 
radici e dei valori della comunità caravaggi-
na attraverso un approccio multidisciplinare 
(teatro, arte, filosofia, musica etc.).

La rassegna è stata inaugurata ieri sera, 
quando il nostro giornale era già in stam-
pa, con la conferenza L’arte di Michelangelo, 
realizzata dall’associazione Arkys in colla-
borazione con l’Università del tempo libero 
(Utl) di Caravaggio. Altri due appuntamenti 
di questo stesso filone sono in programma: 
venerdì prossimo, alle ore 20.45 presso la 
chiesa di San Bernardino, L’arte di Tiziano e 
venerdì 9 ottobre, stesso posto e stessa ora, 
L’arte di Tintoretto. 

Sempre l’arte sarà il tema affrontato nella 
giornata di sabato 19 settembre, quando in 
città ci sarà la compagnia Ludovica Ram-
belli teatro les tableux con La conversione di 
un cavallo, 23 Tabeux vivants dall’opera di Mi-
chelangelo Merisi da Caravaggio. Il gruppo 
non è alla sua prima partecipazione a questa 
rassegna. Infatti, aveva partecipato già alla 
scorsa edizione. Quest’anno lo spettacolo 
sarà dapprima proposto, dalle ore 9 alle 12 

presso il chiostro di San Bernardino, esclu-
sivamente alle scuole. Alla sera, invece, alle 
20.30 e 22, sempre presso l’ex convento, tutti 
potranno assistere. 

Noi Caravaggio prosegue questa sera con i 
burattini (vedi articolo in pagina) e domani, 
alle ore 21, con musica live. Presso il chio-
stro di San Bernardino, infatti, alle ore 21 
il corpo bandistico di Caravaggio presenta 
“Suoni dal Chiostro” con il concerto del 
Vagues Saxophone Quartet. Attenzione: in 
caso di maltempo l’evento verrà rimandato 
a domenica prossima, 13 settembre. Andrea 
Mocci sax soprano, Francesco Ronzio sax 
alto, Mattia Quirico sax tenore e Salvatore 
Castellano sax baritono proporranno musi-
che di Beethoven, Scarlatti, Bach, Van Ee-
ten, Nyman e Lago. L’ingresso del pubblico 
è consentito da 45 minuti prima dell’inizio 
del concerto e fino a esaurimento posti. Non 
sono previsti né la prenotazione né posti in 
piedi. È obbligatorio, anche da seduti, l’u-
tilizzo della mascherina e il rispetto del di-
stanziamento sociale.

Questi sono solo alcuni degli appunta-
menti della rassegna. Tanti altri sono previ-
sti e non mancheremo di annunciarli. 

CON LA RASSEGNA SI RISCOPRE 
IL PIACERE DI ESSERE COMUNITÀ

Fino a novembre 
tanti appuntamenti

NOI CARAVAGGIO 2020

 

Tempo di lavori, su diversi fronti, a Caravaggio. In primis nel-
le scuole, in vista della ormai imminente riapertura, con gli 

stessi edifici pronti a tornare a ospitare di nuovo gli alunni dopo 
tanti mesi di assenza. 

Numerosi sono stati gli investimenti effettuati dall’amministra-
zione comunale: 20 mila euro sono stati spesi per la sanificazione 
completa di tutti i plessi, che verrà effettuata nei giorni immedia-
tamente precedenti al ritorno in aula, operazione che peraltro 
verrà ripetuta a cadenza bisettimanale, almeno fino al prossimo 
gennaio.

Venendo al dettaglio dei singoli istituti, alle elementari Merisi 
sarà garantito il servizio mensa, ma per questo si sono dovuti 
ricavare nuovi spazi sia per la fruizione dei pasti che per la didat-
tica. Sarà utilizzato anche il refettorio del Conventino dove si tro-
va l’Agroalimentare, e verranno stabiliti doppi turni di refezione 
così da evitare di avere più di 50 studenti per volta. 

Sempre per le elementari, ma a Masano, fondamentale è stato 
l’aiuto della parrocchia che ha messo a disposizione due aule e 
un salone per la mensa. Niente mensa, invece, a Vidalengo, così 
come le attività pomeridiane, mentre restano confermati pre e 
post scuola. Passando, invece, alle scuole medie, nessun servizio 
di refezione per gli studenti della secondaria Mastri Caravaggini. 
Qui, però, sono previste lezioni quotidiane fino alle ore 14 di tut-
ti i giorni. Lo spazio mensa verrà utilizzato per ricavare due nuo-
ve aule,  divise da una parete di cartongesso, adatte a ospitare col 
dovuto distanziamento le classi più numerose. Niente plexiglass 
tra i banchi, che sono però previsti per le postazioni del personale 
Ata. Per le famiglie comunque non ci sarà nessun costo aggiunti-
vo. Gli aggravi dei costi saranno tutti a carico del Comune. 

Cambiando ambito, stanno per terminare i lavori anche presso 

la torre campanaria della chiesa di San Fermo e Rustico, vol-
ti a installare un nuovo impianto elettrostatico antivolatile per 
evitare l’annidamento di piccioni e altri volatili che sono stati 
la principale causa del degrado della struttura. La stessa torre è 
stata inoltre sottoposta a una pulizia generale. L’area interessata 
ha dunque osservato alcuni giorni di chiusura, ma presto i cara-
vaggini potranno tornare ad ammirare la bella chiesa in tutto il 
suo splendore. I costi sono stati sostenuti da un contributo offerto 
dalla Banca di Credito Cooperativo di Caravaggio, Adda e Cre-
masco, con la partecipazione di Fondazione Bergamasca.  

tm

Lavori: scuole a norma antiCovid e torre campanaria antivolatileBURATTINI IN CITTÀ: Dalla creazione all’Apocalisse

In città ritornano i simpatici e apprezzati burattini. La XXVI edi-
zione della rassegna Gioppino & Co, inserita dall’amministrazione 

comunale nell’annuale manifestazione Noi Caravaggio (cfr articolo 
sopra) e nel progetto provinciale di promozione turistica Know & 
taste the local heritage, era iniziata proprio a Caravaggio a luglio, con 
ben due tappe (nella foto il pubblico del primo appuntamento). Ora, pro-
prio a Caravaggio termina. Lo fa con due nuovi spettacoli.

Il primo appuntamento è in programma per domani sera, saba-
to 5 settembre alle ore 20.30 presso il 
Chiostro di San Bernardino. La com-
pagnia Teatro del Mondo Piccino 
- Nino Pozzo porterà in scena Dalla 
creazione all’apocalisse: viaggio di andata 
e ritorno. “Uno spettacolo narrato da 
attori e burattini che portano in scena 
episodi della Bibbia intesa come tea-
tro, in cui non mancano Magi, stelle, 
briganti e buoni samaritani” anticipa-
no dalla compagnia. Dalle ore 20 il pubblico potrà accedere alla lo-
cation. La partecipazione è gratuita, ma è caldamente consigliata la 
prenotazione. Tuttavia in caso di posti liberi, potranno assistere allo 
spettacolo anche coloro che non avevano provveduto a prenotare. 
Questi, però, dovranno presentarsi prima delle 20.15 all’ingresso 
“A”, cancello del Centro civico di San Bernardino per la registra-
zione. 

Il secondo appuntamento è sabato prossimo, stessa ora, stesso 
posto. In scena la compagnia Burattini Cortesi con Arlecchino ma-
lato d’amore. 

Per maggiori informazioni contattare la Biblioteca comunale 
Banfi, chiamando al 0363.51111 oppure scrivendo a biblioteca@
comune.caravaggio.bg.it.

F.R.

Uno scorcio della via A. Portaluppi, quartiere delle case operaie 

Le vacanze estive sono ormai 
agli sgoccioli, se non addirit-

tura terminate per molti italiani. 
È arrivato il primo weekend di 
settembre e non solo. Ritorna-
no le giornate di apertura della 
rete dei castelli di “Pianura da 
scoprire” (ne parliamo a livel-
lo generale nella sezione Città). 
Prenotazioni obbligatorie, come 
l’uso delle mascherine... poche e 
semplici norme da rispettare che 
di certo non smorzano la tanta 
voglia di ripartire. 

Nonostante tutte le insidie 
all’intero comparto del settore 
turistico in Italia e non solo, le 
Giornate dei castelli, palazzi e bor-
ghi medievali vengono riproposte 
a fronte del grande successo ri-
scosso nelle edizioni passate. 
Tre le province interessate: Ber-
gamo, Cremona e Milano. 

A Treviglio l’invito è a scopri-
re la città  attraverso passeggia-
te e biciclettate sul territorio tra 
storia, curiosità, evoluzione eco-
nomica e scorci inusuali. L’Agri-
Museo orizzontale è un percorso 
ciclopedonale che si snoda per 8 
km dalla centrale piazza Mana-
ra fino a Castel Cerreto. Lungo 
il percorso i partecipanti si sof-
fermeranno sui luoghi signifi-

cativi del passato di Treviglio, 
per comprenderne l’evoluzione 
economica e sociale. Si scoprirà 
il sistema delle rogge, che diede 
così forte impulso all’agricoltura 
fin dal XIV secolo, i bagni pub-
blici rimasti in uso fino a pochi 
decenni fa, il quartiere delle case 
operaie voluto da mons. Ambro-
gio Portaluppi, le cascine, i quar-
tieri del Castel Cerreto, di origi-
ne agricola, e della Geromina, di 
origine industriale.

Per quanti vorranno prendere 
parte, il percorso camminata è 
in programma nel pomeriggio 
di domani alle ore 16, mentre 
il percorso biciclettata domani 
mattina alle 9.30. Punto di ri-
trovo piazza Setti a Treviglio. 
Quanti desiderassero parteci-
pare, devono obbligatoriamente 
provvedere alla prenotazione 
collegandosi al sito www.quipia-
nurabg.cosedafare.net. In caso 
foste impossibilitati a parteci-
pare siete pregati di annullare la 
prenotazione in modo da lascia-
re il posto a qualcun altro.

È consigliato munirsi di una 
borraccia d’acqua e protezioni 
per il sole. In caso di pioggia il 
percorso verrà sostituito da una 
visita guidata al centro storico.

Alla scoperta della città
passeggiate e biciclettate

TREVIGLIO PREMIO ‘STRAPAROLA’: è tempo di votare!

Manca veramente poco, circa una ventina di giorni, e poi sarà 
reso noto il vincitore della XIX edizione del Premio Lette-

rario “Gianfrancesco Straparola”. Ora, però, è arrivata la fase del 
voto popolare.

Ben 164 sono i racconti che la giuria, presieduta dallo scrittore 
Raul Montanari, ha ricevuto ed esaminato per scegliere i cinque 
finalisti del Premio Letterario promosso dall’amministrazione 
comunale di Caravaggio con la collaborazione del Corriere della 
Sera, del Rotary Club di Treviglio e della Pianura Bergamasca. 
Ogni giurato – oltre a Montanari, ci sono il sindaco caravaggino 
Claudio Bolandrini, Francesco Tadini, Marco Brizzi e Antonio 
Bavaro – ha già assegnato il proprio voto. 

Ora tutti i lettori, nessuno escluso, sono chiamati a votare online 
il loro racconto preferito. Ogni lettore ha a disposizione un solo 
voto. Per esprimere la propria preferenza è possibile collegarsi al 
sito del Comune di Caravaggio dove è stato pubblicato il link che 
permette all’utente di votare. Tale operazione si può effettuare an-
che dal sito del Corriere della Sera – Edizione Bergamo. Sia sul 
portale comunale sia quello della testata sono stati pubblicati i cin-
que racconti finalisti – Come un’antilope, Le case degli altri, L’om-
bra di mio padre, Luce, Portatore di Luce –, elencati in ordine alfa-
betico e in forma anonima per non influenzare la scelta dei lettori. 

I nomi degli autori saranno resi noti al termine delle operazioni 
di voto. La graduatoria finale (somma dei voti della giuria e dei voti 
dei lettori) sarà comunicata durante la cerimonia di premiazione 
dei vincitori, in programma alle ore 16 di sabato 26 settembre pres-
so l’auditorium del Centro civico San Bernardino.

Votate, votate! C’è tempo fino a domenica 13 settembre. Per in-
formazioni contattare la Segreteria del Premio presso la Biblioteca 
comunale Banfi, 0363.51111 oppure biblioteca@comune.caravag-
gio.bg.it. 

efferre

Dieci giorni di Festa!
Tornei, incontri...

Momenti conviviali, tornei, tombolata e molto altro è in pro-
gramma per la Festa dell’oratorio, che quest’anno ha come 

titolo Ad occhi aperti. Uno sguardo sul futuro. Come sta accadendo in 
altre realtà della diocesi di Cremona, anche presso l’oratorio San 
Luigi a Caravaggio si prevedono dieci giorni di grande condivisione 
– di tempo, di risate, di preghiere – per la comunità religiosa. 

La festa è iniziata l’altro ieri, giovedì 3 settembre con l’incontro 
a cura di don Matteo Alberti, vicario di Castelleone. È prosegui-
ta ieri con una cena, seguita dalla proiezione del film animazione 
Tappo. Altra conviviale è in programma questa sera, alle ore 19. Si 
potranno assaggiare gustosi ravioli oltre che della pizza, patatine e 
salamelle. 

La giornata di domani, domenica 6 settembre, invece, si aprirà  
con una santa Messa alle ore 11, sempre in oratorio. Don Angelo e 
don Matteo poi attendono tutti alle 19 per la cena con gnocco fritto. 
Ad attendere i più piccoli una piacevole sorpresa: i divertenti gon-
fiabili. Per lunedì 7 settembre, invece, è in programma una serata 
interamente dedicata ai ragazzi e alle ragazze che nelle settimane 
passate hanno partecipato al campo estivo. Sarà per loro occasione 
di incontrarsi nuovamente e osservare le foto scattate durante quei 
giorni. 

Martedì e mercoledì, 8 e 9 settembre, spazio allo sport. In par-
ticolare si disputeranno i tornei di beach volley e di basket. Non 
mancherà nemmeno la consueta tombolata, di giovedì sera. Alle 
19 di venerdì, invece, cena con pizza, patatine e salamelle. A segui-
re la proiezione del film animazione La famiglia Addams. Altri due 
giorni, sabato 12 e domenica 13 settembre, ricchi di iniziative si 
svolgeranno e non perderemo l’occasione di parlarne. 

Per consultare il programma completo della Festa dell’oratorio 
visitare le pagine social dell’Oratorio o il relativo sito Internet. È 
obbligatoria la prenotazione per le cene, inviando un sms o un mes-
saggio WhatsApp, con nome e cognome di tutti i partecipanti, al 
numero 338.8203996.

Collateralmente alla Festa si segnala anche il prolungamento del 
Grest, già realtà a partire da lunedì 7 fino a venerdì 11 settembre. 
Per tutti i ragazzi delle Elementari e delle Medie occasione per tra-
scorrere del tempo con i coetanei e terminare i compiti. Sempre 
da lunedì 7 settembre, alle ore 19 di tutti i giorni, fino al prossimo 
sabato, al via il momento di preghiera Stop and pray. 

A sinistra i lavori alla scuola Mastri Caravaggini; 
a destra, invece, l’intervento alla torre campanaria 

ORATORIO SAN LUIGI

Gli attori della compagnia “Ludovica Rambelli teatro les 
tableux” in scena l’anno scorso 
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CREMA AFFITTASI TRILOCALE
ARREDATO E CLIMATIZZATO. C.E. “G“ 175 m2

☎ 035 878400 - 333 9167034

Sig.ra italiana CERCA LAVORO 
come BABY-SITTER

nel Cremasco. Disponibile subito.

☎ 339 4273359

Domande & Offerte

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

Cerchi
lavoro?

Leggi il Torrazzo

Si richiede la reSidenza in RIPALTA ARPINA

ricerca giovani-casalinghe-pensionati
per semplice attività di distribuzione

del settimanale

e la disponibilità del sabato mattina
☎ 0373 256350 

mattino

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

CENTRO per l’IMPIEGO di CREMA Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito 

www.ilnuovotorrazzo.it
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• n. 3 posti per operai/e 
confezionamento prodot-
ti alimentari per società 
cooperativa a pochi km da 
Crema
• n. 1 posto per addet-
to conduzione linee di 
confezionamento settore 
alimentare per azienda del 
settore alimentare vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per appren-
dista impiegato/a ammi-
nistrazione - segreteria 
part time per azienda di ser-
ramenti vicinanze Crema
• n. 1 posto per 
impiegata/o contabile fi-
scale per studio professionale 
di commercialisti in Crema
• n. 1 posto per addetto/a 
reparto e casse settore 
bricolage per negozio set-
tore bricolage per la sede di 
Antegnate (Bg)

• n. 2 posti per apprendi-
ste/ i reparto etichette e 
logistica per azienda settore 
cosmesi vicinanze Crema
• n. 2 posti per operaie/i 
apprendisti per confe-
zionamento e bollina-
tura settore cosmetico 
per azienda vicinanze di 
Crema
• n. 1 posto per appren-
dista operaio montaggio 
serramenti per azienda di 
serramenti vicinanze Crema
• n. 1 posto per operaio 
settore del legno o fale-
gname con conoscenza 
disegno e pc per azienda di 
arredamenti in zona Paullo
• n. 1 posto per opera-
io settore galvanica per 
azienda di lavorazioni galva-
niche a pochi chilometri da 
Crema in direzione sud
• n. 1 posto per camerie-

re per il fine settimana 
per società di catering a pochi 
km da Crema
• n. 2 posti per ASA/OSS  
per struttura Rsa a circa 30 km 
da Crema direzione Soresina, 
oppure per SAD per la zona 
ad Ovest di Crema
• n. 2 posti per educatori 
professionali per servizio 
scolastico per disabili per 
società di servizi supporto di-
sabili
• n. 1 posto per impiega-
to/ a commerciale estero 
per azienda di produzione im-
pianti vicinanze Crema
• n. 2 posti per cantonie-
re e/o autista scuolabus 
per società cooperativa di ser-
vizi
• n. 2 posti per addetti 
call center part time per 
azienda commerciale setto-
re utenze domestiche e per 

aziende per la sede di Crema
• n. 1 posto per operaio 
cablatore, specializzato 
nel campo dell’elettro-
tecnica e automazione 
industriale per azienda di 
impianti elettrici della provin-
cia di Bergamo
• n. 1 posto per elettrici-
sta con esperienza. Agen-
zia per il lavoro ricerca per 
azienda di installazione im-
pianti elettrici vicinanze Cre-
ma
• n. 1 posto per idraulico 
con esperienza per azien-
da di installazione impianti 
idraulici di riscaldamento e 
condizionamento di Crema
• n. 1 posto per idraulico 
con esperienza per azien-
da di installazione impianti 
idraulici di riscaldamento e 
condizionamento a circa 10 
km a sud di Crema

• n. 1 posto per impiega-
to tecnico/commerciale 
per sostituzione materni-
tà settore termoidraulico 
per azienda di installazione 
impianti idraulici di riscalda-
mento e condizionamento di 
Crema
• n. 1 posto per addetto/a 
alle pulizie per uffici e 
negozi per le zone di Cre-
ma, Lodi e Antegnate per 
società di servizi
• n. 1 posto per addetto 
al lavaggio autovetture 
per azienda del settore auto-
motive della zona di Crema
• n. 1 posto per proget-
tista quadri elettrici di 
automazione e controllo. 
Società di ricerca e selezione 
per azienda di produzione 
quadri elettrici vicinanze Cre-
ma

Privato VENDE BILOCALE
IN CENTRO A OFFANENGO.

Arredato e indipendente. Piano terra. C.E. “F“ 257,61 KWh/m2 anno
☎ 340 2888770

ASM Pandino
RICERCA

N. 1 FARMACISTA
COLLABORATORE

presso la Farmacia Comunale di Pandino
Per maggiori informazioni

consultare il sito www.asmpandino.it
o telefonare al n. 340 2422484

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.

BAGNOLO CREMASCO: NOZZE D’ORO!

Oggi, sabato 5 
settembre, Virginia 
e Antonio Premoli 
festeggiano il bel-
lissimo traguardo 
dei 50 anni di ma-
trimonio.

Congratulazioni 
e auguri di un fe-
lice anniversario 
da Katia, Maury e 
Andrea.

OFFANENGO: NOZZE D’ORO!

Oggi, sabato 5 settembre grande festa per i 50 anni di matrimo-
nio di Mariangela e Gianfranco.

Le figlie, i generi e i nipoti ringraziandoli per l’esempio di vita e 
d’amore augurano loro tanti meravigliosi traguardi da festeggiare 
ancora insieme. Congratulazioni!

Friendly
 Per CRISTIAN di Campa-

gnola Cremasca che mercoledì 
9 settembre compie 19 anni. 
Un augurio speciale da mam-
ma, papà, Devis e Thomas.

 Al caro nipote CRISTIAN 
un affetuoso augurio per il tuo 
compleanno da nonna Franca e 
zia Mara.

Arredamento 
e accessori per la casa

 CERCO SEDIE per sala, 
FRIGORIFERO, LENZUO-
LA per letto matrimoniale e 1 
piazza 1/2 a prezzo modico o in 
regalo. ☎ 348 7937607

 VENDO COMÒ laccato 
bianco 4 cassetti, praticamente 
nuovo a € 150; COPPIA DI 
POLTRONE moderne, pratica-
mente nuove a € 100 tot.; SALA 
DA PRANZO in legno, nuova, 
con grande credenza, tavolo ton-
do allungabile, 6 sedie in pelle € 
500. ☎ 338 3003430

 CREDENZA LIBERTY 
inizio 900, n. 2 pezzi con vetri 
colorati, borchie in metallo e 
piano in marmo, in buone condi-
zioni, altezza cm 200, larghezza 
cm150, profondità cm 50, VEN-
DO a € 150. ☎ 0373 258551

 VENDO SCRIVANIA stile 
antico restaurata a € 250. ☎ 333 
1751316

 VENDO DIVANO a 2 posti 
in tessuto alcantara, color verde, 
nuovo a € 250. ☎ 347 4959465

 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

Auto, cicli e motocicli
 VENDO BICICLETTA 

ibrida colore giallo € 100; BI-
CICLETTA ibrida colore nero 
(possibilità di scatto fisso) € 
200. ☎ 335 8382744

 GOMME INVERNALI 
Pirelli complete di cerchi mi-
sure 195-65-15-91T per Turan o 
Audi VENDO a € 150. ☎ 339 
7141356

 VENDO BICICLETTA da 
bambina (6/7 anni), ruota 20’’ 
in perfette condizioni, vendo a 
€ 20. ☎ 349 6123050

 VENDO BICICLETTA da 
uomo molto bella, color giallino 
chiaro a € 70. ☎ 0373 789369

 CERCO BICICLETTA 
DA DONNA MARCA SPE-
CIALIZED a scatto fisso con 
velocità. ☎ 328 9433295

 VENDO MOUNTAIN 
BIKE da uomo, colore grigio me-
tallizzato, a € 80 usata pochissi-
mo. ☎ 0373 202339

Varie
 VENDO PASSEGGINO 

Giordani con parapioggia e co-
prigambe; CULLA; OVETTO; 
SEGGIOLINO; FASCIATOIO 
con cassetti e vasca per bagnet-
to; BOX, tutto in ottime condi-
zioni vendo a € 350 totali (ven-
do anche separatamente). ☎ 339 
5687491

 VENDO PISCINA mt 3x2; 
profondità cm 70, come nuova 
con deuratore e filtro. ☎ 333 
8645988

 VENDO a 2 euro cad. 30 

ROMANZI di vario genere (Il 
suggeritore, I custodi di Gesù, Il 
diario del vampiro...); VENDO 
a soli € 10 cofanetto contenen-
te 3 VOLUMI DELLA SACRA 
BIBBIA; STATUA DI S. PIE-
TRO alta cm 50 a soli € 20. ☎ 340 
8325111

 VENDO FRIGGITRICE 
D-Mail (cuoce qualsiasi alimento) 
mai usata a € 40. ☎ 392 6257164

 VENDO PEDANA, in ver-
sione allungabile, vibrante Energy 
completa di maniglie, usata po-
chissimo € 120. ☎ 339 7323719

 VENDO FASCIATOIO 
IKEA, in faggio, dimensioni cm 
72x53, ideale per spazi piccoli, 
con ripiano per riporre tutto il 
necessario per il cambio pan-
nolino, vendo a € 15. ☎ 349 
6123050

 VENDO 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 SALDATRICE ad 
elettrodo portatile, in buono sta-
to, come nuova a € 100; TRA-
PANO a € 50. ☎ 347 3756243

 VENDO CESOIA Brikstein 
usata veramente una sola volta, a 
batteria al litio per bordature erba 
e sfoglia rami a € 30. ☎ 339 
7550955

 VENDO CATENE DA 
NEVE (nuove mai usate) Thule 
CK-7 102 la più sottile del mon-
do - Bottoni proteggi cerchio a 
€ 40; CASCO INTEGRALE 
Nolan N90 predisposto per il si-
stema di comunicazione N-COM 
Intercom Bluetooth - colore 
bianco € 100; SOFFIATORE/
ASPIRATORE elettrico per giar-
dino Alko Hurricane € 30; VEN-
DO HOVERBOARD Nilox doc 
nuovo a € 100; GILET DA PE-

SCA personal fancy € 15; ECO-
TRAILER (carrello) per biciclet-
ta con supporto attacco sottosella, 
gomme gonfiabili misure 60x40 
h. 35 cm, trasportabili 40 kg con 
bicicletta e 69 kg a mano € 80; 
RASAERBA a batteria Work - 
ideale per spazi in presenza di 
cani - batteria da sostituire però 
di facile reperimento solo € 50; 
STIVALI CROSS ENDURO - 
usati pochissimo n. 44/45 prezzo 
d’acquisto € 320 vendo a € 80. 
☎ 335 8382744

 VENDO 2 PAIA DI ROL-
LER da bambina 30/33 - 33/36 a 
€ 15 cad. ☎ 328 8865825

Scuola
 REGALO LIBRI DI TE-

STO del liceo scienze umane 
opzione economico sociale dal-
la classe 1a alla 5a e della scuola 
secondaria di primo grado isti-
tuto comprensivo di Ombriano. 
☎ 366 2703140

 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)

Oggetti smarriti/ritrovati
 Davanti alla Conad di Cre-

ma o nella zona di via Piacen-
za - scuola Sraffa, sono stati 
SMARRITI OCCHIALI DA 
VISTA da donna, maculati sul 
rosa, in una custodia rigida az-
zurra. A chi li avesse trovati 
chiedo gentilmente di contat-
tarmi al n. 346 9540035
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Passaggio di consegne alla 
direzione di Coldiretti Cre-

mona: da martedì 1° settembre 
alla guida della Federazione 
cremonese ci sarà Paola Bono, 
bresciana, 43 anni, laureata 
in Economia e Commercio, 
che finora ha operato presso la 
Coldiretti bresciana occupandosi 
di amministrazione e perso-
nale. Bono riceve il testimone 
da Mauro Donda, direttore a 
Cremona per tre anni e mezzo, 
ora in procinto di assumere un 
nuovo importante impegno in 
seno all’Associazione Italiana 
Allevatori.

 “Affronto questo mio primo 
incarico in qualità di direttore 
con entusiasmo, responsabilità e 
senso del dovere a servizio di una 
bella provincia in cui il settore 
primario ha un ruolo fondamen-
tale – sottolinea Paola Bono –. 
Sono certa che potrò contare su 
una squadra di dirigenti coesa e 
collaborativa, su di una struttura 
ben avviata e sugli associati che 
non faranno mancare istanze e 
stimoli. Ho avuto modo di capire 
che Cremona è provincia vivace, 
sapremo insieme e con intelli-
genza proseguire nel percorso di 
tutela degli interessi delle impre-
se associate, del dialogo fermo e 
coerente con le Istituzioni, della 
trasparenza nei confronti dei 
cittadini consumatori”.

Il Consiglio Direttivo della 
Federazione, riunito presso il 
“Cremona Palace Hotel”, ha 
deliberato la nomina del nuovo 
direttore, alla presenza del Capo 
Area Organizzazione della 
Confederazione Gianni Bene-
detti e del direttore di Coldiretti 
Lombardia Marina Montedoro.

Paolo Voltini, presidente di 
Coldiretti Cremona e Coldiretti 
Lombardia, ha rivolto da parte di 
tutto il consiglio e del personale 
un benvenuto al direttore Bono, 
“alla quale affidiamo la guida 
di una Federazione efficiente, 
sempre al fronte, forte e attiva 
all’interno di una provincia che, 
per molti aspetti, non è facile”. 

Voltini ha avuto parole di gra-
titudine e stima per il Direttore 
Donda, che ha ringraziato “per 
la collaborazione competente e 

brillante” e per “un confronto 
sempre franco, leale, corretto”.

“La mia permanenza alla 
Federazione di Cremona è coin-
cisa con tanti momenti delicati, 
importanti, difficili. Abbiamo 
governato insieme una straordi-
naria fase di transizione in cui 
Coldiretti Cremona ha saputo 
mostrare intraprendenza, vitalità 
e un grande protagonismo asso-
ciativo e imprenditoriale – ha sot-
tolineato Donda, nel suo saluto 
ai soci cremonesi –.  Sono molto 
contento di aver fatto parte di 
questa Federazione, di aver dato 
il mio contributo a  un processo 
di rinnovamento avviato già da 
diversi anni, creando i presup-
posti per una nuova stagione di 
impegni, di lavoro e di crescita”.

Nella giornata d’insediamento, 
anche il Capo Area dell’Or-
ganizzazione Benedetti e il 
direttore regionale Montedoro 
hanno evidenziato il ruolo che 
la Federazione di Cremona ha 
saputo conquistare negli anni. 
Hanno rimarcato il valore del 
passaggio che si è compiuto, 
augurando buon lavoro sia a 
Bono che a Donda, al servizio 
delle imprese agricole e dell’agri-
coltura italiana. All’unanimità, 
il Consiglio della Federazione 
ha quindi votato la nomina 
del nuovo direttore. A nome di 
tutti i presenti sono intervenuti i 
vicepresidenti di Coldiretti Cre-
mona Serena Antonioli e Mauro 
Berticelli, il delegato di Giovani 
Impresa Carlo Maria Recchia 
e la responsabile provinciale di 
Donne Impresa Maria Paglioli, 
esprimendo amicizia, stima e 
gratitudine a Donda e rivolgendo 
parole di benvenuto al nuovo 
direttore.

DONDA DIRETTORE 
ASSOCIAZIONE 
ITALIANA ALLEVATORI

“Auguri di buon lavoro a 
Mauro Donda per questo im-
portante incarico che è chia-
mato a rivestire all’interno del 
mondo zootecnico nazionale”. 
È quanto afferma Paolo Voltini, 

Coldiretti, Paola Bono nuovo direttore
DAL 1° SETTEMBRE SUCCEDE 
A MAURO DONDA A CAPO DELLA 
FEDERAZIONE CREMONESE

La Camera di Commercio di Cremona an-
nuncia che il sistema camerale italiano 

ha avviato un’esclusiva partnership con mar-
ketplace e-Bay, che gode di fama internaziona-
le e che già ha favorito la crescita digitale di 
più di 35.000 venditori italiani. L’obiettivo è 
quello di guidare le PMI 
verso i canali di vendita 
online e di promuovere 
il digitale come chiave di 
successo, in un periodo 
in cui l’innovazione si è 
dimostrata fondamenta-
le per il successo di molti 
business, nel panorama 
nazionale e internazio-
nale.

Quali sono i vantaggi 
per le imprese cremo-
nesi? Le imprese che 
si iscriveranno a e-Bay 
come venditori profes-
sionali dall’apposito 
sito potranno godere di 
vantaggi in termini economici e di assistenza 
all’apertura del proprio negozio online: 12 
mesi gratuiti per l’apertura di un negozio Stan-
dard e 6 mesi gratuiti per il negozio Premium 
(nessun costo di disattivazione al termine della 
promozione), da attivare entro il 31.12.2020; 
opportunità di non pagare alcuna tariffa sul 

venduto per 135 giorni (4,5 mesi) dall’attiva-
zione della promozione (entro il 15.11.2020); 
gratuità di 3 ticket di supporto da parte di 
un esperto tecnico e-Bay, email dedicata per 
l’assistenza (supportocciaa@ebay.com) e lo 
sconto del 50% sulle sponsorizzazioni, per le 

quali sarà reso disponi-
bile anche un consulente 
dedicato; accesso gra-
tuito alla piattaforma 
“e-Bay University”, da 
cui è possibile consultare 
gratuitamente contenuti 
esclusivi e corsi dedica-
ti; supporto da parte dei 
responsabili del progetto 
della Camera di Com-
mercio di Cremona.

Dove registrarsi e ac-
cedere ai materiali for-
mativi e informativi? Per 
fruire della promozione, 
è necessario registrarsi 
a e-Bay dal sito www.

ebayuniversity.com e attivare poi le promo-
zioni. Sempre sulla stessa piattaforma, è reso 
disponibile materiale formativo e informativo 
per l’apertura e la gestione del proprio negozio 
online.

Per maggiori informazioni: innovazione@
cr.camcom.it tel. 0372 490 - 221/22.

CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA
SISTEMA CAMERALE ITALIANO: PARTNERSHIP CON E-BAY

presidente di Coldiretti Lom-
bardia e Coldiretti Cremona, 
nel commentare il rinnovo 
delle cariche dell’Associazio-
ne Italiana Allevatori (Aia) 
che ha portato all’elezione, in 
qualità di direttore, di Mauro 
Donda.

Prima di questa nuova 
esperienza in Aia – spiega 
la Coldiretti Lombardia – 
Donda è stato direttore di 
Coldiretti Cremona per tre 
anni e mezzo. 

“Il territorio cremonese 
è stato un banco di prova 
importante per confrontar-
si con la realtà zootecnica 
lombarda e italiana – continua 
il presidente Paolo Voltini –. 
Sono certo che l’esperienza 
maturata in questi ultimi anni 
aiuterà Donda a fare bene 
anche nel prossimo futuro. 
Per questo, ritengo che la sua 
nomina ai vertici dell’Associa-
zione Italiana Allevatori sia 
una scelta giusta che rafforze-
rà l’intero sistema”.

Con oltre 900 mila maiali, 
circa 300 mila bovini e oltre 
un milione e mezzo di avicoli 
allevati – conclude la Coldiret-
ti Lombardia – la provincia di 
Cremona si configura come 
uno dei territori più rilevanti 
per il comparto zootecnico 
regionale.

Benedetti, Bono, Voltini, 
Montedoro, Donda

 

In un momento storico di transizione è necessario 
spiegare un po’ meglio il concetto di innova-

zione. Questo l’intento di Marco Degli Angeli, 
consigliere cremasco del M5s di Regione Lombar-
dia, che presso palazzo Pirelli, sede del Consiglio 
regionale, ha fatto il punto della situazione: “L’e-
mergenza sanitaria – ha spiegato nei giorni scorsi 
il consigliere regionale di minoranza – ha spinto 
le persone ad avere un approccio più smart nei 
confronti dell’innovazione digitale. La vera sfida, 
adesso, è quella di non fare un passo indietro”.

Infatti, se la parola d’ordine è trasformazio-
ne digitale, l’obiettivo è quello di avviarsi verso 
un’evoluzione tecnologica continua, capace di ab-
bracciare le esigenze dei cittadini, ma soprattutto 
di ogni modello di business. In tal senso è necessa-
rio che la Politica intervenga con azioni mirate 
per questo motivo, chiosa il consigliere “Regione 
Lombardia deve farsi promotrice di una innova-
zione etica, sostenibile e alla portata di tutti”.

Questi sono i tre punti cardine su cui Degli An-
geli pone l’accento e che, soprattutto, si pongono 
alla base della metamorfosi digitale: costruire un 
ecosistema dell’innovazione che sappia valoriz-
zare talento, risorse economiche e sia in grado 

di lavorare con efficacia sui fattori Abilitanti. 
Accelerare la realizzazione di banda ultra larga, 
del cloud nazionale e accentramento dei data 
server della Pa.

 Innovazione non è solo tecnologia. “Quando 
si parla di innovazione – spiega – si parla prima di 
tutto di cultura dell’innovazione, intesa con il ter-
mine latino di colere, coltivare”. Un concetto tra-
sversale, che declinato nella sua accezione pratica, 
per Degli Angeli significa far nascere all’interno 
delle coscienze dei cittadini, ma soprattutto delle 
pubbliche amministrazioni, la consapevolezza dei 
vantaggi che l’innovazione può portare. “Per far sì 
che questo si avveri – specifica il consigliere pen-
tastellato – è importante che si mettano in campo 
tutti gli strumenti necessari per ultimare questa 
trasformazione”. Più che un’assioma, quella di 
Degli Angeli è una verità per niente scontata. Fare 
“Innovazione Digitale”, infatti, non significa solo 
utilizzare le nuove tecnologie in quanto tali, ma 
partire da queste per ripensare e semplificare un 
processo produttivo e creativo. “Significa, soprat-
tutto, erogare nuovi beni e servizi con lo scopo 
di migliorare e ridisegnare la declinazione della 
parola innovare”. 

Sfida digitale, ponte verso il futuro
Degli Angeli, M5S: “Opportunità da cogliere”

VIENI
A TROVARCI!



Summer teen 
laboratori per 
adolescenti
Continua l’estate in co-proget-

tazione tra Comune di Crema 
e ats Impronte sociali. Concluse e 
poco dopo riprese con Fine estate 
sul Serio le attività per i più piccoli, 
è giunto il tempo di dedicarsi an-
che agli adolescenti con Summer 
teen per “fornire loro occasioni di 
aggregazione dopo il lockdown”. 
Dall’ats Impronte sociali fanno 
sapere che “è stata chiara la vo-
lontà condivisa con il Comune 
di Crema di rivolgersi e prendersi 
cura anche degli adolescenti. È 
importante che i ragazzi si ritro-
vino tra loro. Le attività proposte 
sono tante ed eterogenee, tutte 
condotte da personale qualificato. 
L’obiettivo è quello di interessare 
un buon numero di ragazzi cer-
cando di soddisfare le loro pas-
sioni”. 

Conclusa l’esperienza positiva 
di Photovoice, laboratorio dedicato 
al linguaggio delle immagini tenu-
to da Martina Corbani, al via altre 
attività: tra i laboratori proposti c’è 
Mindfulness, rivolto ad adolescenti 
dai 14 ai 17 anni e condotto dalla 
psicologa Fernanda Frassi; mis-
sion favorire una maggiore consa-
pevolezza psicosomatica median-
te l’apprendimento di tecniche 
di respirazione e meditazione. Il 
laboratorio, già avviato, si terrà 
anche il 10 e il 16 settembre, dalle 
16 alle 17 presso i chiostri del cen-
tro culturale sant’Agostino. Spa-
zio alla creatività con Fumetto che 
passione, in compagnia di Martina 
Naldi presso la sala Cremonesi del 
centro culturale sant’Agostino; oc-
casione per conoscere la struttura 
del fumetto e imparare a costruir-
ne uno. Rivolto a ragazzi dai 14 ai 
18 anni, si terrà anche il 10, 17, 24 
settembre dalle 15 alle 16.30. Vie-
ne data l’occasione di esplorare il 
mondo delle ‘carte magiche’ con 
Jacopo Pizzetti l’8 e il 15 settem-
bre dalle ore 15 alle 16, per appren-
dere le tecniche di manipolazione 
delle carte.  Il laboratorio si sta te-
nendo presso i chiostri del centro 
culturale sant’Agostino. 

Per maggiori informazioni 
sull’intera proposta si può con-
tattare l’Orientagiovani di Crema 
(tel. 0373.893325) o visitare il sito 
web: https://www.orientagiovani-
crema.it.

Stasera a CremArena
il Don Pasquale di Donizetti

di MARA ZANOTTI

È uno dei segnali culturali più forti: l’organizzazione e lo svolgi-
mento, nonostante tutto, del 6° Festival Lirica in circolo, a cura 

dell’associazione Il Circolo delle Muse e in collaborazione con 
l’amministrazione comunale, assessorato alla Cultura, è un piccolo-
grande miracolo. Oggi, sabato 6 settembre sul palco di CremArena 
(in caso di maltempo in sala P. da Cemmo) andrà in scena un lavoro 
che sembra ‘ideale’ per le circostanze: il Don Pasquale, opera buffa, 
di Gaetano Donizetti (biglietti 20 euro, info www.liricaincircolo.it) 
mentre domani, domenica 7 settembre, nella medesima location, 
sarà la volta del concerto Ricominciate il suono, occasione per racco-
gliere fondi a favore dell’associazione assistenza ai disabili fisici e 
psichici “Ginevra Terni de’ Gregorj”.

Abbiamo incontrato il presidente del Circolo delle Muse Gaetano 
Formenti per comprendere le caratteristiche dei due appuntamenti e 
le strategie messe in atto per giungere, anche nelle attuali circostan-
ze, a un traguardo così importante.

“Generalmente proponevamo questi appuntamenti nella prima 
metà del mese di luglio; quest’anno sarebbe stato impossibile e ab-
biamo concordato con l’amministrazione – che vogliamo ringrazia-
re per la disponibilità – per il mese di settembre, una data che vuole 
un po’ chiudere la programmazione culturale estiva...”

Come state lavorando?
“Abbiamo iniziato lunedì con le prove,  tenutesi in sala P. da Cem-

mo partendo da quelle musicali, per provare poi la regia, il palco-
scenico, le comparse e concludere con i solisti in una sorta di pro-
va generale per definire tutti i dettagli e per garantire il rispetto dei 
provvedimenti anti-Covid come, ad esempio, l’uso delle mascherine. 
Cantare indossandole sarebbe stato impossibile, riusciamo comun-
que a rispettare le distanze anche in scena e per l’ingresso e l’uscita 
abbiamo individuato una soluzione funzionale.”

Il titolo del Don Pasquale è un ‘ripiego’ rispetto alla scelta ori-
ginale?

“Non parlerei di ripiego, si tratta di un titolo molto gradevole e 
noto anche se in effetti vi abbiamo pensato proprio in merito alle cir-
costanze dettate dall’emergenza sanitaria. È infatti un’opera che pre-
vede un cast dimensionato, 5 cantanti di cui 4 sono protagonisti. Ad 
aprile e maggio ovviamente non abbiamo potuto fare le audizioni, 
ma abbiamo coinvolto dei ‘nomi’ di grande talento, giovani che già 
conoscevamo e che sono un’autentica garanzia. A loro si affiancherà 
naturalmente il quartetto d’archi ‘Gocce d’opera’ che curerà la parte 
musicale insieme ai pianisti”.

Questi i nomi dei protagonisti dell’opera di questa sera: Emil Ab-
dullaiev, Erica Realino; Bekir Serbest, Lorenzo Barbieri e Claudio 
Grasso; pianoforte Enrico Tansini. Quartetto Gocce d’opera: Silvia 
Maffeis (violino), Serena Zanette (flauto), Damiano Bertasa (clari-
netto), Francesco Dessy (violoncello). Maestro direttore e concerta-
tore Fabrizio Tallachini; scene e regia Giordano Formenti; Costumi 
Serena Rizzo.

Il Don Pasquale narra le vicende di un anziano e ricco possidente 
il cui erede, a patto che sposi una donna scelta dallo zio, sarebbe 
Ernesto. Il ragazzo però ama Norina, giovane vedova molto grazio-
sa e affatto ricca, e si rifiuta di obbedire allo zio, che lo disereda e 
decide di prendere moglie egli stesso. Il dottor Malatesta, amico di 
Don Pasquale, ma ancor più di Ernesto e di Norina, ordisce un piano 
per aiutare i due giovani. Propone quindi in moglie a Don Pasquale 
la propria sorella Sofronia, che nel corso del tempo però accentua 
sempre di più le proprie bizze: arriva persino a schiaffeggiare Don 
Pasquale e a fargli credere d’avere un amante!

Il concerto soolidale di domenica invece come si svolgerà? 

“Si tratta di un vero dono che gli artisti fanno a titolo gratuito alla 
città. Del resto l’entusiasmo di ricomiciare ha toccato tutti, dalle ma-
estranze ai protagonisti che hanno voluto appunto regalare la serata 
di domenica come momento di rilancio del teatro lirico che, forse più 
di altri, ha molto patito la chiusura di tutte le stagioni. Si esibiran-
no tutti i cantanti del Don Pasquale, cui si aggiungerano altri ‘amici’ 
come Eleonora Filipponi e Gabriele Duranti”.

Una ripartenza importante dunque per la lirica e per l’attività 
del Circolo delle Muse...

“Era essenziale ‘marcare l’anno’, fare qualcosa in modo che, alme-
no sul fronte della lirica, le iniziative non venissero semplicemente 
rinviate. Credo che proporre queste due date sia essenziale per sot-
tolineare l’importanza, ma anche le difficoltà che iniziative come la 
nostra devono affrontare da tanti punti di vista, quello economico in 
primis. Nella speranza che chi ci ha sempre sostenuto prosegua in 
questa opera, magari anche credendoci un po’ di più”, chiosa For-
menti. In effetti l’opportunità di ammirare opere liriche di produzio-
ne cremasca è un’occasione unica, importante per la città e per la sua 
tradizione teatrale e culturale, sulla quale continuare a puntare, in 
ogni sua forma.

Poesia 
a strappo: 
programma

Sabato 12 e domenica 13 set-
tembre a Crema, nella tradi-

zionale location del porticato 
comunale di piazza Duomo, 
dalle ore 10 alle 19, il Circolo 
Poetico Correnti, con il patro-
cinio del Comune di Crema, 
organizza la 25a edizione di Po-
esia A Strappo, intitolata Distan-
za. Un argomento quanto mai 
ideale per il periodo che vivia-
mo in cui la ‘distanza’, accom-
pagnato dalla parola ‘sociale’, 
viene assimilata al concetto di 
‘sicurezza’, ma anche sempre 
attuale perché declinabili in 
infinite accezioni da indagare. 
In questa circostanza tale com-
pito viene affidato alla poesia.

I poeti che intendono par-
tecipare possono inviare un 
massimo di 3 testi (non neces-
sariamente ispirati al tema di 
quest’anno) in formato A4 fo-
tocopiato ciascuno in 20 copie 
entro martedì 8 settembre al 
seguente indirizzo civico: Al-
berto Mori via Luigi Cadorna 
11, Crema.

Questo, in sintesi, il program-
ma della manifestazione che, 
da molti anni, segna il mese di 
settembre, con il suo fruscio di 
pagine e di versi: dopo l’allesti-
mento mattutino dei pannelli, 
sabato 12 settembre alle ore 16 
si terrà Open Mic La parola aper-
ta della poesia, 17 performance 
Fare cuore di e con Dome Bul-
faro, 18 reading dei poeti Irma 
Kurti, Vincenzo Montuori, 
Patrizia Argentino, Piera Cuz-
zoli, Matteo Rusconi, Marjo 
Durmishi, Angela Passarello  e 
Gianluca Bissolati. 

Si riprende domenica 13 set-
tembre ore 11 con  reading dei 
poeti Ivan Seghizzi & Mariaro-
sa Marchini, Giacomo Grazia-
ni, Anna Maria Ercilli, Carlo 
Zanutto, Annitta Di Mineo, 
Michele Igino Sordo, Graziel-
la Vailati e Alberto Mori. Alle 
ore 17 verrà proposto un nuovo 
reading a cura dei poeti Alber-
to Figliolia, Luigi Cannillo, 
Daniela Dante, Anna Catasti-
ni, Giovanni Uggeri, Annalisa 
Mambretti, Ed Warner e Die-
go Pederneschi;  ore 18 perfor-
mance musicale Baci nel vento 
di e con Franziska Frey.

Nelle stesse giornate, saran-
no esposti due Tableaux Poeti-
ci dedicati alla Poesia Della Di-
stanza con una scelta di autori 
classici italiani e stranieri.

La manifestazione si svol-
gerà osservando le disposizio-
ni normative ministeriali del 
Dpcm antiCovid-19 , compresi 
gli obblighi della distanza in-
terpersonale e anti assembra-
mento.

M. Zanotti

di LUISA GUERINI ROCCO

Le attività dell’Associazione “Argo per 
te onlus” non si fermano e sabato 29 

agosto alle ore 21.15 nella bella sala “Pie-
tro da Cemmo” un pubblico numeroso, 
adeguatamente distanziato, ha potuto ap-
plaudire un’altra volta il pianista e com-
positore Andrea Benelli, per l’occasione 
affiancato da un altro autentico talento 
locale quale il ballerino Denny Lodi. 

Insieme hanno prestato la loro arte a 
sostegno dei cani bisognosi di cure e di 
famiglie disposte ad accoglierli. Infatti il 
mezzosoprano Giovanna Caravaggio ha 
introdotto la serata affiancata da Betty 
Boop, una splendida cagnolina con cui 
ha presentato al pubblico gli esempla-
ri in attesa di adozione. Subito dopo un 
elegantissimo Andrea Benelli si è seduto 
al pianoforte Fazioli per offrire un nuovo 
percorso musicale scaturito dalla sua fan-
tasia e dalla sua ispirazione. 

In Notte profonda hanno dominato il 
senso di mistero e il crescendo espressi da 
sonorità inquietanti intervallate da qual-
che sprazzo meditativo. Delicata quanto 
incalzante nel suo continuum sonoro l’E-
legia napoletana, che ha poi lasciato spa-
zio all’esplosione di sensazioni e di colori 
all’interno di un discorso molto fluido 

per Emoji. Colours from India ha visto l’in-
tervento del ballerino, per un momento 
coinvolgente che ha ben coniugato il fa-
scino della musica ai raffinati movimenti 
di Denny Lodi (nella foto, un particolare 
dell’esibizione), armoniosi e controllati. In 
contrasto con questo momento le turbo-
lente note di Shoah, nelle quali si è rievo-
cata tutta la drammaticità di quel terribile 
momento storico, sottolineato dall’im-
magine di Auschwitz proiettata sullo 
sfondo, in una progressione parossistica. 
Per Elisa non ha ripreso il celebre brano 
di Beethoven, ma ha sprigionato comun-
que tenerezza e affetto nel linguaggio di 
Benelli, che ha voluto rendere omaggio al 
compositore tedesco nella successiva Beto, 

pezzo toccante dalla struttura classica che 
ricorda le composizioni pianistiche di Be-
ethoven, ad esempio la celebre Sonata Al 
chiaro di luna, con un finale eroico. Volo 
interiore tra dolci pensieri ed energici 
passaggi in Impressum e altro momento 
poetico che ha trovato ulteriore espressi-
vità e forza nella danza di Denny Lodi per 
L’insostenibile leggerezza dell’essere. Qui il 
ballerino ha indossato abiti femminili per 
una suggestiva performance, dove l’ambi-
guità e l’essenza bifronte dell’essere sono 
state ben inquadrate dalla musica e dalla 
danza, pur in maniera concisa. Gran fi-
nale di scaletta con Golden fall, infuocata 
e tumultuosa pagina caratterizzata da un 
incalzante procedere sui tasti, per un’effi-
cace alternanza di contrasti. 

Scroscianti gli applausi e per il bis an-
cora i due artisti insieme per Nei tuoi oc-
chi, sentito omaggio alla causa dell’As-
sociazione, in un tenero riconoscimento 
dell’affetto, della compagnia e della fedel-
tà che i cani regalano all’uomo. Giovanna 
Caravaggio ha ringraziato il pubblico, gli 
sponsor, gli artisti, il gruppo tecnico di 
supporto e l’immancabile assessore alla 
cultura Emanuela Nichetti, annunciando 
la prossima serata del 25 settembre con 
ConFido nel jazz, prima di riascoltare Be-
nelli in Iron woman.

Confido tra sogno e realtà: successo di musica e di danza
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Un pannello 
della manifestazione “Poesia 
a strappo”; foto di repertorio

Da mercoledì 2 set-
tembre la biglietteria 

del Teatro Ponchielli ha 
ripreso la sua attività. È 
ora infatti aperta al pub-
blico per informazioni 
dalle ore 10.30 alle 13.30 
e dalle 16.30 alle 19.30. 
Sarà anche possibile con-
tattare la biglietteria te-
lefonicamente ai numeri 
0372.022.001/02 (negli 
orari d’apertura) oppure 
via e-mail a biglietteria@
teatroponchielli.it.

Altro segnale di ripresa 
del teatro cremonese è la 
stagione autunnale previ-
sta con alcuni eventi che 
si svolgeranno da settem-
bre a dicembre e una pri-
ma “mini” rassegna dal 
vivo che si svolgerà pro-
prio a settembre. Piccoli 
passi verso una riapertura 
tanto attesa.

Ponchielli:
biglietteria

Il programma 
della sesta edizione 
del Festival 
“Lirica in circolo” 
quindi 
un momento 
delle prove 
del “Don Pasquale” 
che questa sera 
verrà proposto 
sul palco 
di CremArena
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di MARA ZANOTTI

Numeroso il pubblico che domenica sera, 
in sala Pietro da Cemmo del Museo ci-

vico di Crema e del Cremasco,  ha seguito 
l’ultimo appuntamento curato da Libreria 
Cremasca all’interno della programmazione 
culturale estiva stilata dall’amministrazione 
comunale.  Matteo Facchi, in apertura, ha 
accolto il pubblico, salutando in particolare 
l’assessore alla Cultura Emenuela Nichetti, 
sempre intervenuta a tutti gli appuntamenti. 
L’ospite della serata era la scrittrice, traduttri-
ce e giornalista Claudia Durastanti, intervi-
stata da Gabriele Cavallini per la presentazio-
ne del suo ultimo libro La straniera (finalista 
nel 2019 del Premio Strega). Durastanti ha 
chiarito fin da subito i motivi della scelta del 
titolo, nato prima della stesura del romanzo: 
“Innanzitutto vuole essere un omaggio ad 
Albert Camus, autore del celebre Lo straniero, 
con una declinazione al femminile, quindi si 
riferisce alla condizione che io e la mia fa-
miglia abbiamo vissuto a seguito di una mi-
grazione ‘al contrario’: da New York (dove 
l’autrice è nata e ha abitato nella primissima 

infanzia ndr) a un paesino della Basilicata, 
per me un altro pianeta! Qui io e mio fratello, 
siamo venuti a contatto con una realtà molto 
diversa e ci sentivamo, appunto, stranieri...”.

Come hai gestito questa condizione?
“In cerca di ‘normalità’. Mia madre – mio 
padre non c’era in quanto i miei genitori ave-
vano divorziato – era la pittrice statunitense 
dalla foggia originale e veniva vista appunto 
per una persona diversa dalla comunità del 
paese. Per questo io e mio fratello abbiamo 
cercato, invece, di inserirci nel gruppo e come 
collante abbiamo individuato la religione cat-
tolica. Andavamo a Messa e al catechismo 
per sentirci come gli altri. In realtà quella 
della mia famiglia è una lunga storia di mi-
grazioni, soprattutto al femminile. A partire 
da mia nonna, da sua sorella e ancora più 
indietro. Non è vero che le migrazioni siano 
fatte solo per necessità o  per curiosità, i due 
elementi convivono sempre”.

Cavallini ha poi posto l’attenzione dell’au-
trice sull’America attuale, in rapporto a 
quella da lei conosciuta da bambina. Forti le 
parole di Durastanti: “Per me gli Usa stanno 
vivendo una condizione di post-democrazia; 

se una parte della popolazione viene consi-
derata di serie B non si può parlare di demo-
crazia, non più”. La scrittrice si è poi soffer-
mata su alcuni dettagli della sua biografia: il 
suo tentativo di trasferirsi a Londra per poi 
accorgersi che provava un senso di nostalgia 
per quello che si era lasciata alle spalle. Il 
suo trasferimento a New York nel febbraio 
di quest’anno e la difficoltà a rientrare a cau-
sa della pandemia, gli aspetti concernenti 
la disabilità della madre (era sorda, come 
il padre) e la sua esperienza di traduttrice: 
“In realtà da sempre mi sono interposta tra 
quello che la mamma voleva comunicare e il 
mondo esterno, in una sorta di traduzione, 
appunto”.

Una serata molto interessante che ha toc-
cato, ovviamente, anche il contenuto del li-
bro dove non mancano riferimenti al magico 
(tra tarocchi e divinazioni) come aspetto af-
fatto estraneo al contesto sociale vissuto nel 
paese della Basilicata. 

Un libro, La straniera, da leggere d’un fia-
to, come ha ammesso di aver fatto, per ben 
due volte, lo stesso Cavallini, e che ha felice-
mente concluso questo ciclo di incontri. 

“GLI USA VIVONO UNA CONDIZIONE 
DI POST-DEMOCRAZIA”

Durastanti, non 
solo scrittrice

LIBRI

Claudia Durastanti in sala Pietro da Cemmo, 
domenica sera, intervistata da Gabriele Cavallini;  

nel riquadro, il pubblico intervenuto

di MARA ZANOTTI

Anche recuperare gli eventi ‘ri-
mandati’ durante il periodo 

di lockdown è segnale di ripresa: 
la mostra Linguaggi di donne era 
uno degli eventi programmati 
all’interno delle celebrazioni per 
la Festa della donna dell’8 mar-
zo. “Era importante riproporre 
l’iniziativa all’interno dell’anno 
e, poiché è divenuto possibile, ci 
siamo attivati subito per l’allesti-
mento della mostra” ha chiarito 
l’assessore alla Cultura Emanue-
la Nichetti, mercoledì in muni-
cipio (nella foto, il tavolo della con-
ferenza stampa). Romano Dasti, 
presidente, e Nino Antonaccio, 
entrambi del Centro Ricerca Al-
fredo Galmozzi, curatore della 
proposta, hanno invece ricordato 
i motivi della mostra e degli in-
contri che la affiancheranno: “A 
partire dal convegno del novem-
bre 2019 abbiamo pensato di non 
fare cadere l’attenzione sul mon-
do professionale della donna”.

L’inaugurazione dell’evento – 
sostenuto da numerosi, sensibili 
sponsor – si terrà sabato 12 set-
tembre alle ore 18.30 presso le 
sale Agello del Museo Civico di 
Crema e del Cremasca; la mostra 

rimarrà aperta fino a domenica 
20 settembre, da venerdì a dome-
nica dalle ore 10 alle 12 e dalle 
ore 16 alle 18; da lunedì a giovedì 
su prenotazioni (info@centrogal-
mozzi.it). 

Anche la Consulta dei Giovani 

ha contribuito all’allestimento, 
che proporrà le opere di 19 artiste 
cremasche – due per ciascuna – 
che hanno partecipato al bando 
lanciato mesi fa e che sono sta-
te selezionate da una apposita 
commissione. Non era indicato il 

tema da sviluppare nè il linguag-
gio artistico da utilizzare, lascian-
do piena libertà all’espressività 
delle partecipanti.

Esporranno Francesca Baldri-
ghi, Elisa Baratta, Rachele Bar-
bieri, Anna Borghi, Irene Fioret-
ti, Paola Leone Morettini, Anna 
Lopopolo, Anna Mainardi, Sere-
na Marangon, Margerita Marti-
nelli, Eleonora Ornaghi, Arianna 
Pagani, Vittoria Parrinello, Vera 
Recanati, Maria Antonietta Ros-
si, Alessandra Ravanelli, Petra 
Sphon, Elisa Tagliati, Silvana Ta-
loni e Glenda Tuzza.

Ad arricchire la proposta an-
che due serate: venerdì 11 settem-
bre, ore 21 si terrà l’incontro Dai 
lavori tradizionali ai nuovi lavori, 
testimonianze dirette di chi ha 
riscoperto vecchie professioni o 
di chi ha saputo crearne di nuove, 
dapprima sconosciute; domenica 
13 settembre, sempre alle 21, sarà 
la volta di Passione che diventa la-
voro, reinventarsi dedicandosi alla 
propria passione e facendola di-
ventare un lavoro vero e proprio. 
Entrambe le proposte si terranno 
al Caffè del Museo; ingresso libe-
ro, ma essendoci posti limitati, è 
gradita la prenotazione scrivendo 
a info@centrogalmeozzi.it.

MOSTRA

Linguaggi di donne: un 
“recupero” importante

CINEMA SOTTO LE STELLE: 8 nuovi titoli!

Alla luce del grande successo ottenuto dalla rassegna Cinema 
sotto le stelle che, nell’arco di un mese e mezzo, ha  registrato 

migliaia di presenze, l’assessorato alla Cultura, che ha curato la 
programmazione estiva a CremArena, ha pensato di prolungare 
la proposta e aggiungere otto nuovi titoli, sempre rispondendo a 
dettami di varietà e qualità delle proposte.

“Inizialmente la location di CremArena era vista con perples-
sità, soprattutto per appuntamenti quali presentazioni di libri 
o concerti lirici. Anche gli incontri de I Manifesti di Crema, che 
tradizionalmente si tenevano nei chiostri, sono stati spostati a 
CremArena... Le soddisfazioni però non sono mancate: il pub-
blico cremasco ha risposto bene e l’ampio piazzale dedicato a 
Fabrizio De Andrè ha accolto il pubblico – doverosamente di-
stanziato – in ogni occasione. Certamente il richiamo cinemato-
grafico è quello che ha destato maggiore interesse anche perché 
ha permesso a tutti i cinefili di recuperare titoli e atmosfere che il 
lungo periodo di chiusura del Multisala aveva cancellato”.

Da qui l’idea di prolungare il cartellone dei film?
“Esatto, anche perché la rassegna Cinema sotto le stelle è con-

cordata con il Portanova che ha constatato quanto abbia rispo-
sto bene il pubblico cremasco in questi mesi, anche meglio di 
altre città, ben più grandi di Crema. Da qui la volontà di far 
proseguire l’esperienza sfruttando settembre, che ancora ben si 
presta a iniziative all’aperto”.

Queste le parole dell’assessore alla Cultura Emanuela Nichet-
ti sulla decisione di far proseguire la rassegna Cinema sotto le stelle 
che prevede i seguenti, nuovi, appuntamenti: lunedì 7 settembre 
La famosa invasione degli orsi in Sicilia, martedì 8 Joker, mercoledì 
9 C’era una volta a Hollywood, giovedì 10 Crescendo, lunedì 14 Ma-
rie Curie, martedì 16 A star is born, mercoledì 17 La dea fortuna e  
giovedì 18 Tenet.

Si tratta di titoli molto interessanti, alcune sono repliche, al-
tri recuperi di pellicole molto attese (come il lungometraggio 
animato tratto dal celebre racconto di Dino Buzzati) e che ri-
spondono davvero a tutti i gusti, introducendo anche un titolo 
‘musicale’. Ingresso sempre 5 euro, inizio proiezioni ore 20.30. 
In caso di maltempo i film si terranno al Multisala Portanova.

Mara Zanotti

STORICI DELL’ARTE IN MUSEO: terrecotte

Mercoledì 9 settembre, alle ore 17.30, nel salone Giovan Pietro 
da Cemmo (Centro Culturale Sant’Agostino, piazzetta Wi-

nifred Terni de Gregorj, 5), torna la rassegna dedicata agli storici 
dell’arte promossa dalla Libreria Cremasca. Dopo gli eventi ospi-
tati in Palazzo vescovile, Sala Musicale Giardino e CremArena, 
questa volta l’incontro si terrà nel salone Giovan Pietro da Cemmo, 
in collaborazione con il Museo Civico di Crema e del Cremasco. 
L’iniziativa rientra nell’accordo fra Comune di Crema, librerie e 
case editrici cremasche sancito con la sottoscrizione del Patto per la 
lettura della Città di Crema.

Il diciasettesimo appuntamento della rassegna Storici dell’arte in 
Museo vedrà come ospiti Andrea Nante (direttore del Museo Dio-
cesano di Padova), Carlo Cavalli (conservatore del Museo Dioce-
sano di Padova) e Aldo Galli (Università degli Studi di Trento). 
Interverrà inoltre Alessandro Barbieri (conservatore del Museo 
Civico di Crema e del Cremasco). Gli studiosi presenteranno A 
nostra immagine. Scultura in terracotta del Rinascimento da Donatello a 
Riccio, catalogo della mo-
stra (Padova, 15 febbraio-
27settembre 2020) a cura 
di A. Nante, C. Cavalli, 
A. Galli, Scripta Edizio-
ni, Verona 2020.

Alla metà del Quattro-
cento Padova, grazie alla 
presenza di artisti come 
Francesco Squarcione 
(attivo in città dal 1426 
al 1468), Donatello (dal 
1443 al 1453), Andrea 
Mantegna (dal 1441 al 
1456), si pone come il 
centro più all’avanguar-
dia del Rinascimento in 
Italia.

L’imitazione dell’anti-
chità greco-romana non 
riguarda solo le forme, ma 
anche i materiali con la ri-
scoperta della scultura in bronzo e terracotta. Dopo la partenza di 
Donatello, la sua eredità fu raccolta dai suoi discepoli Bartolomeo 
Bellano e Giovanni Francesco da Pisa, da Giovanni de Fondulis, 
Antonio Antico e Andrea Riccio. Fra questi, gli studi più recenti 
hanno messo in luce la grande importanza del cremasco Giovanni 
de Fondulis, padre del più noto Agostino. La mostra permette di 
ammirare una selezione di 23 sculture di questi artisti (oltre che di 
Donatello e Pietro Lombardo), restaurate per l’occasione e di sco-
prire un capitolo poco noto del Rinascimento italiano.

Con questo evento la Libreria Cremasca offre alla città la pos-
sibilità d’incontrare dal vivo i curatori della mostra per riscoprire 
gli scambi artistici fra Crema e Padova – all’ordine del giorno nel 
Quattrocento – e le sculture in terracotta presenti al Museo e nelle 
chiese del nostro territorio.

Per garantire il necessario distanziamento interpersonale, l’in-
gresso al salone Giovan Pietro da Cemmo avverrà tramite assegna-
zione di posti fissi e numerati.

La partecipazione è gratuita con ingresso consentito fino a esau-
rimento posti a sedere (capienza massima 84 posti). I partecipanti 
dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina personale 
che potrà essere tolta dopo essersi seduti.

Code davanti all’ingresso di CremArena per assistere 
alla proiezione dei film della rassegna “Cinema sotto le stelle”

Tutto è pronto per Làtèr, la ter-
ra, mostra realizzata grazie 

al progetto “Cultura partecipata 
2020” promosso dal Comune di 
Cremona e sostenuto dall’asso-
ciazione fiorentina “L’Arte della 
ceramica”. 

Curatrice la cremasca France-
sca Baldrighi, che espone le pro-
prie opere insieme ad altri due 
artisti del nostro territorio, Vanni 
Donzelli e Nicola Bianchessi. 
L’appuntamento per vedre da vi-
cino le loro affascinanti opere è 
presso il Museo Archeologico San 
Lorenzo a Cremona dal 18 settem-
bre al 18 ottobre (lunedì e martedì 
chiuso, mercoledì-giovedì-sabato-
domenica 11-18, venerdì 16-22. I 
reperti presenti nello spazio mu-
seale dialogheranno con le opere 
contemporanee dei tre: il pubblico 
è invitato a riflettere, avviando un 
confronto fra passato e presente. 

“I visitatori comprenderanno il 
profondo legame che lega la lavo-
razione dell’argilla allo sviluppo 
della civiltà nel territorio, la sua 
evoluzione nei secoli e la presenza 
nell’arte e nell’architettura dell’og-
gi”, spiega la curatrice. 

Baldrighi  per la realizzazione 
delle proprie opere parte dal la-
terizio crudo. Affronta una sfida 
costante con un materiale che mal 

si adatta a essere plasmato in scul-
tura. La terra vista come un im-
menso “memento mori”, polvere 
sei e polvere tornerai: in questa 
polvere, in questa terra sono con-
tenute tutte le generazioni che ci 
hanno preceduto e che oggi con 
sguardi spenti e sopiti osservano 

il nostro errare umano. Concre-
tizzare un’arte che sia monito per 
l’uomo, che lo induca a riflettere 
sui moderni percorsi intrapresi. 
Chiara la domanda finale posta al 
pubblico: verso che futuro stiamo 
avanzando? 

Donzelli propone invece forme 

forti, delineate, che si sviluppano 
in geometrici monoliti sorpren-
dendoci inaspettatamente con l’e-
satto opposto: solidi che si aprono 
ad archi e curvature instabili. 

La materia è modellata e lavo-
rata con crinali più o meno frasta-
gliati, restituendo alla terra le sue 
forme naturali: suoli attraversati, 
camminati, negli andirivieni della 
vita e del tempo, zolle in cui irre-
golarità e avvallamenti restano in 
balìa della luce, generando om-
bre. L’oscurità diviene così ele-
mento cromatico, creando com-
posizioni chiaroscurali di impatto 
grafico. Infine Bianchessi, che co-
niuga gli studi d’architettura 
alla passione per la fotografia. Il 
binomio sfocia in un’incessante 
ricerca sui luoghi del vivere uma-
no, principalmente le città, spazio 
di indagine continua. Cogliere la 
relazione tra le persone e i siti nel 
trascorrere del tempo, documen-
tarne le dinamiche: crescita, svi-
luppo, abbandono. 

Osservare lo spazio di lavoro 
dove il prodotto, insieme all’uomo 
e al luogo stesso, diviene ogget-
to/soggetto in perenne relazione. 
L’artista documenta lo spazio co-
gliendo ciò che il nostro occhio, 
spesso distratto, trascura. Una 
mostra da non perdere.

Il simbolo della mostra che 
verrà aperta a Cremona  

DAL 18 SETTEMBRE

Làtèr, la terra: cremaschi 
in mostra a Cremona

ARGILLA, 
ESSENZIALE 
PER LO SVILUPPO 
E PER L’ARTE



  

sabato
5

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. Dieta mediterranea
 15.00 Linea blu doc. Mare di Siracusa
 15.30 Passaggio a nord-ovest. Doc.
 16.45 A sua immagine. Rb religiosa
 17.15 L'Italia non finisce mai. Tuscia etrusca
 18.45 Reazione a catena
 20.40 Seat music awards 2020

domenica
6

lunedì
7 8 9 10 11

 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... 
 11.20 Crociere di nozze: alle Cicladi
 13.30 TG2 week-end. Rb
 14.00 Ciclismo. Tour de France 2020
 18.00 Gli imperdibili. Magazine
 18.50 Hawaii five-0. Telefilm
 19.40 NCIS: Los Angeles
 21.05 Il crudele volto dell'inganno. Film
 22.45 Bull. Telefilm
 23.30 Tg2 dossier. Rb

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 10,20 Questo è il mio paese. Serie tv
 13.00 I grandi protagonisti. Mike Bongiorno
 14.45 Tg3 pixel estate. Rb
 14.55 Gli imperdibili. Magazine
 15.00 Presa diretta. Inchieste
 17.00 I nuovi mostri. Film
 20.00 Blob a Venezia 
 20.35 Qui Venezia cinema. Rb
 20.45 Così è la vita
 21.30 Hostiles. Ostili. Film
 0.30 Amore criminale. Storia di Federica
 2.25 Fuori orario. Cose (mai) viste

 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 X-Stile Venezia. Magazine
 13.45 Una vita. Telenovela
 14.10 Elisa di Rivombrosa. Serie tv
 16.00 Il segreto. Telenovela
 17.00 Inga Lindstrom-Ricomincio da te
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Paperissima sprint estate. Show 
 21.20 La scuola più bella del mondo. Film

 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 Warcraft. L'inizio. Film
 23.50 La leggenda di Beowulf. Film
 2.05 Sport Mediaset
 2.40 Kakkientruppen. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 8.00 Ciccio perdona... io no! Film
 10.20 Benvenuti a tavola. Serie tv
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Flikken coppia in giallo. Telefilm 
 16.40 Un killer dietro le quinte. Film
 19.35 Hamburg distretto 21. Telefilm
 20.30 Stasera Italia weekend. Talk show
 21.25 Una vita. Telenovela
 23.50 Sessomatto. Film
 2.25 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. Vicenza
 15.00 Coroncina della divina...
 15.20 Sulla strada. Il Vangelo. Rb
 16.00 Esmeralda. Telenovela
 17.30 La Cantastorie
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 S. Messa
 20.00 S. Rosario
 20.50 Soul
 21.20 Cocktail per un cadavere. Film

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 12.00 Le ricette di Guerrino
 12.15 Hungry Hearts
 13.00 Dottor Mozzi. Spec.
 14.00 Soul. Rb
 14.30 Shopping - Televendite
 16.45 Le ricette di Guerrino
 17.00 Telefilm
 17.45 Musica e spettacolo
 18.30 80 nostalgia
 19.00 Le ricette di Guerrino
 19.30 Novastadio 
 23.00 Vie verdi. Rb
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TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 8.20 Linea blu. Dieta mediterranea
 9.15 Linea blu doc. Vestigia romane a Siracusa
 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
 16.00 Seat music awards. Dall'Arena
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.35 Techetechetè
 21.25 Hotel Gagarin. Film
 0.50 Sottovoce
 1.20 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 Protestantesimo. Rb 
 11.25 Crociera di nozze in Normandia...
 14.00 Ciclismo. Tour de France 2020
 17.20 Regata storica di Venezia. Speciale
 19.40 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.05 Pallavolo. Supercoppa da Vicenza
 23.30 La domenica sportiva estate
 0.30 Felicità
 1.15 Sorgente di vita. Rb
 1.45 The Joneses. Film

 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. Ustica...
 12.25 Quante storie. Rb
 13.00 Radici. Argentina
 14.30 Report. Inchieste
 16.25 Kilimangiaro collection
 18.10 Last cop - l'ultimo sbirro
 20.00 Blob. Magazine
 20.35 Qui Venezia cinema. Rb
  21.30 Nella tana dei lupi. Film
 0.35 Hic sunt leones. Doc.
 1.25 Fuori orario. Cose (mai) viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Vernice light. Rubrica
 10.00 S. Messa da Lenola, Latina
 11.20 Le storie di "Melaverde". Rb
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.10 Una vita. Telenovela
 16.15 Il segreto
 17.00 Inga Lindstrom: ricomincio da te. Film
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 L'ora della verità. Serie tv
 23.10 Knock knock. Film

 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 Whiskey cavalier. Telefilm
 18.10 Camera cafè. Sit. com.
 19.00 Dr. House-Medical division. Telefilm
 20.40 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.30 Baywatch. Film
 23.55 Cattivi vicini 2. Film
 1.50 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 Colombo. Film
 14.00 Donnavventura. Reportage
 15.00 Caino e Abele. Film
 17.00 L'ovest selvaggio. Film
 19.35 Hamburg distretto 21. Telefilm
 20.30 Stasera Italia weekend
 21.25 Faccio un salto all'Avana. Film
 23.20 Giochi di potere. Film
 2.15 Africa addio. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 12.00 Recita dell'Angelus di papa Franc.
 12.20 Lettere di madre Teresa. Film 
 14.20 Borghi d'Italia. Nonantola
 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 Magia d'oriente. 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 
 6.45 Unomattina estate
 9.55 Storie italiane. Talk show 
 12.00 C'è tempo per... Talk show 
 14.00 Oggi è in altro giorno. Rb
 15.40 Il Paradiso delle signore 4
 16.25 Oggi è un altro giorno. Rb
 17.05 La vita in diretta
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Calcio: Olanda-Italia
 23.15 Rai parlamento
 23.45 Overland 21. Isole Faroe: tra natura...
 1.20 Rai cultura: Carlo Maria Martini

 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 a Minorca
 13.30 Tg2 Estate con costume. Rb
 14.00 Ciclismo. Tirreno-Adriatico 2020
 18.00 Rai parlamento
 18.50 Hawaii five-0. Telefilm
 19.40 Castle
 21.20 Ritorno al Marigold hotel. Film
 22.25 Una pezza di Lundini. Show
 23.50 Stracult live show

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.00 Elisir. Rb
 12.25 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: il bombardamento di Londra
 15.05 Rai Parlamento. Confronto pomerid.
 15.20 Il commissario Rex. Telefilm
 16.00  Aspettando Geo - 17.00 Geo
 20.35  Qui Venezia cinema. Rb
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Presa diretta. Lavorare meno, lavorate tutti
 1.05 Rai cultura: Scuol@Maturità. Rb

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 X-Style Venezia. Magazine
 14.00 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 Daydreamer. Serie tv
 24.00 Council of dads. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.40 Una mamma per amica. Telefilm
 13.00 Sport Mediaset
 13.40 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 15.30 Modern family. Film
 16.20 Due uomini e 1/2. Sit. com.
 17.10 La vita secondo Jim. Sit. com.
 18.10 Camera cafè. Sit. com.
 19.00 Dr. House-Medical division. Telefilm
 20.40 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.30 Lincoln Rhyme-Caccia al collezionista
 23.05 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. Telefilm
 16.45 Perry Mason: scandali di carta. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia news. Rb
 21.25 Quarta repubblica. Talk show
 2.50 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
 20.50 Donne che sfidano il mondo. Real tv
 21.10 La locanda della 6a felicità. Film

 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
 16.45 Le ricette di Guerrino 
  Rubrica
 17.00 Telefilm
 17.45 Musica e spettacolo
 18.30 Novastadio - Anteprima
 19.45 Novastadio sprint
 21.00 Linea d'ombra. Talk
 23.00 Sei in salute. Rb

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina estate
 9.55 Storie italiane. Talk show 
 12.00 C'è tempo per... Talk show 
 14.00 Oggi è in altro giorno. Rb
 15.40 Il Paradiso delle signore 4
 16.25 Oggi è un altro giorno. Rb
 17.05 La vita in diretta
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè. Sanremo graffiti
 21.25 Ottilie Von Faber-Castell. Una donna..
 23.20 Porta a porta
 1.30 Rai cultura: abitare nella preistoria

 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 La nave dei sogni: Hawaii
 13.30 Tg2 Estate con costume. Rb
 14.00 Ciclismo. Tour de France 2020
 18.15 Calcio: Svezia-Italia under 21
 21.20 Boss in incognito. Real tv
 22.50 Una pezza di Lundini. Show
 23.20 Il commissario Voss. Telefilm
 0.20 Protestantesimo
 0.50 Le ragazze di piazza di Spagna

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.00 Elisir. Rb
 12.25 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: l'impresa di Fiume
 15.05 Rai Parlamento. Confronto pomerid.
 15.35 Il commissario Rex. Telefilm
 16.20  Aspettando Geo - 17.00 Geo
 20.35  Qui Venezia cinema. Rb
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 #Cartabianca. Talk show
 1.05 Rai cultura: Erasmus + Stories

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 X-Style Venezia. Magazine
 13.45 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 Windstorm 4. Il vento sta cambiando
 23.35 Come ammazzare il capo 2. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.40 Una mamma per amica. Telefilm
 13.00 Sport Mediaset
 13.40 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 15.30 Modern family. Film
 16.20 Due uomini e 1/2. Sit. com.
 17.10 La vita secondo Jim. Sit. com.
 18.10 Camera cafè. Sit. com.
 19.00 Dr. House-Medical division. Film
 20.40 Calcio: Francia-Croazia
 22.50 Uefa national league. Speciale
 23.30 Shark 3D. Film

 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
 16.35 Uomini selvaggi. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia news. Rb
 21.25 Fuori dal coro. Talk show
 0.45 Music line. Festival story

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
 20.50 Donne sfidano il mondo. Real tv
 21.10 This is us. Serie tv

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.30 Mi ritorna in mente
 11.30 Vie verdi. Rb
 12.00 Beker grill. Rb
 12.15 Passo in tv. Talk show
 14.15 Persone & Personaggi
 14.30 Occasioni da shopping
 17.00 Telefilm 
 17.45 Musica e spettacolo
 18.00 Metropolis per te
 19.45 Novastadio sprint
 23.15 Novastadio Tg
 23.30 Naturalmente Sicilia

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 9.55 Storie italiane. Talk show 
 12.00 C'è tempo per... Talk show 
 14.00 Oggi è in altro giorno. Rb
 15.40 Il Paradiso delle signore 4
 16.25 Oggi è un altro giorno. Rb
 17.05 La vita in diretta
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè. Toscana
 21.25 Ottilie Von Faber-Castell. Una donna..
 23.25 Porta a porta
 1.35 Mood - '80

 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 La nave dei sogni: Giappone. Film
 14.00 Ciclismo. Tour de France 2020
 18.00 Rai Parlamento. Confronto
 18.50 Hawaii Five-0. Telefilm
 19.40 Castle. Telefilm
 21.20 The good doctor. Telefilm 
 23.00 Rai parlamento
 23.30 Il commissario Heller: provvidenza
 1.00 Le ragazze di piazza di Spagna 2

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.00 Elisir. Rb
 12.25 Rai Parlamento
 12.35 Quante storie
 13.15 Rai cultura: L'impero bizantino
 15.05 Rai Parlamento. Confronto pomerid.
 15.10 Il commissario Rex. Telefilm
 16.00  Aspettando Geo - 17.00 Geo
 20.35  Qui Venezia cinema. Rb
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Chi l'ha visto? Inchieste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 X-Style Venezia. Magazine
 13.45 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 Temptation Island. Reality
 1.40 Paperissima sprint. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.40 Cartoni animati
 8.40 Una mamma per amica. Telefilm
 10.30 The mentalist. Telefilm
 13.40 I Simpson. Cartoni animati
 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 Rambo. Film
 23.30 The losers. Film

 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 Prima pagina. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia news
 21.25 Baciato dalla fortuna. Film
 23.30 Tutti contro tutti. Film
 1.50 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 
 21.50 Il calice d'argento. Film

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 12.15 Linea d'ombra. Talk
 14.15 Persone & Personaggi
 14.30 Occasioni da Shopping
  Televendite
 16.55 Le ricette di Guerrino
 17.00 Telefilm 
 17.45 Musica e spettacolo
 18.00 Metropolis per te
 18.30 Novastadio - Anteprima
 19.45 Novastadio - Rubrica sportiva
 23.15 Novastadio TG
 23.30 Soul. Rb

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina
 9.55 Storie italiane. Talk show 
 12.00 C'è tempo per... Talk show 
 14.00 Oggi è in altro giorno. Rb
 15.40 Il Paradiso delle signore 4
 16.25 Oggi è un altro giorno. Rb
 17.05 La vita in diretta
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 La ragazza dei tuoi sogni. Spec.
 20.30 Techetechetè. Juke Box: canta Napoli
 21.25 Nero a metà 2. Serie tv
 23.40 Porta a porta

 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 La nave dei sogni: Zambia
 14.00 Ciclismo. Tour de France 2020
 18.00 Rai Parlamento
 18.50 Hawaii five-0. Telefilm
 19.40 Castle. Telefilm
 21.20 Io tu noi, Lucio. Speciale L. Battisti 
 23.20 Una pezza di Lundini. Show
 23.50 Primo set. Rb
 0.40 Il capitale umano. Film

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.00 Elisir. Rb
 12.25 Rai Parlamento
 12.40 Quante storie
 13.15 Rai cultura: La crisi del Kosovo
 15.05 Rai Parlamento
 15.10 Il commissario Rex. Telefilm
 16.00  Aspettando Geo - 17.00 Geo
 20.35  Qui Venezia cinema. Rb
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Tre manifesti e Ebbing, Missouri. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 X-Style Venezia. Magazine
 13.45 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 Chi vuol essere milionario. Gioco
 1.05 Paperissima sprint. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.40 Cartoni animati
 8.40 Una mamma per amica. Telefilm
 10.30 The mentalist. Telefilm
 13.40 I Simpson. Cartoni animati
 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.
 19.35 Dr. House-Medical division. Telefilm
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.20 Chicago med. Film
 23.55 The sinner. 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 Hamburg distretto 21
 16.40 Il corsaro della Giamaica. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia news. Rb
 21.25 Dritto e rovescio. Talk show
 0.45 Magic in the moonlight. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 11.55 Angelus
 12.20 Esmeralda
 14.00 L'ora solare
 15.00 Coroncina della divina...
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Esmeralda. Telenovela
 17.30 Il diario di papa Francesco
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 S. Messa
 19.30 Attenti al lupo. Rubrica
 20.50 Donne che sfidano il mondo. Real Tv
 21.10 La musica del cuore. Film

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23    
 12.15 Le ricette di Guerrino. Rb
 14.15 Persone e personaggi. Rb
 14.30 Occasioni Shopping. Televendite
 16.45 Le ricette di Guerrino
  Rubrica
 17.00 Telefilm
 17.45 Musica e spettacolo
 18.00 Soul. Rb
 18.30 La chiesa nella città
 19.30 Novastadio TG
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Griglia di partenza

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina
 9.55 Storie italiane. Talk show 
 12.00 C'è tempo per... Talk show 
 14.00 Oggi è in altro giorno. Rb
 15.40 Il Paradiso delle signore 4
 16.25 Oggi è un altro giorno. Rb
 17.05 La vita in diretta
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè. Ballando con le stelle
 21.25 Panariello, Conti, Pieraccioni-Lo show
 24.00 Tv7. Settimanale
 1.40 Sottovoce

 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 La nave dei sogni: Antigua. Film
 14.00 Ciclismo. Tour de France 2020
 18.00 Rai Parlamento
 18.50 Hawaii five-0. Telefilm
 19.40 Castle
 21.20 Ncis. Telefilm
 22.10 The Rookie. Telefilm
 22.55 Una pezza di Lundini. Show

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.00 Elisir. Rb
 12.25 Rai Parlamento
 12.40 Quante storie
 13.15 Rai cultura: L'Inghilterra dei Beatles
 15.05 Rai Parlamento
 15.15 Il commissario Rex. Telefilm
 16.00  Aspettando Geo - 17.00 Geo
 20.35  Qui Venezia cinema. Rb
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Cuori puri. Film
 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 X-Style Venezia. Magazine
 13.45 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 Il Volo - 10 anni insieme- Concerto
 23.40 Belli di papà. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.40 Cartoni animati
 8.40 Una mamma per amica. Telefilm
 10.30 The mentalist. Telefilm
 13.40 I Simpson. Cartoni animati
 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.
 19.35 Dr. House-Medical division. Telefilm
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.15 Freedom. Oltre il confine. Inchieste e reportage
 23.55 Blu profondo. 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
 16.05 Terra di confine. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia news. Rb
 21.25 Quarto grado. Inchieste
 0.45 Donnavventura. Reportage

TG 2000 ore 18.45-20.30 da lunedì a sabato   
 11.55 Angelus
 12.20 Esmeralda
 14.00 L'ora solare
 15.00 Coroncina della divina...
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Esmeralda. Telenovela
 17.30 Il diario di papa Francesco
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 S. Messa
 19.30 Attenti al lupo. Rubrica
 20.50 Donne che sfidano il mondo. Real tv
 21.10 Madre Soledas, al servizio degli infermi 

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 12.00 Le ricette di Guerrino. Rb
 12.15 Un marito per Tillie. Film
 14.15 Comics Carpool
 14.30 Shopping. Televendite
 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 Linea d'ombra
 22.45 Dottor Mozzi. Spec.
 24.00 Musica e spettacolo

martedì venerdìgiovedì
T

mercoledì
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TELEVISIONE

     di FRANCESCO CRISPINO

Trama: nel tentativo di ritrovare il figlio rapi-
to e di sopravvivere ai rigori di un terribile 

inverno, Leonzio decide di condurre il popolo 
degli orsi, di cui è sovrano, dalle montagne 
fino alla pianura, luogo dove invece vivono gli 
uomini. Dopo esser riuscito a superare alcune 
peripezie e grazie all’aiuto del mago De Am-
brosiis, Leonzio sconfigge il malvagio Gran-
duca, trova finalmente il figlio Tonio e viene 
eletto re di tutti. Tuttavia dopo qualche anno 
si rende conto che gli orsi non sono fatti per 
vivere accanto agli uomini.

Informiamo che lunedì 7 settembre alle ore 21,15 
sarà in visione a Crema a CremArena, piazzetta 
Winifred Terni de Gregorj, 3 in occasione dell’ini-
ziativa “Cinema sotto le stelle”. Ingresso € 5.

Presentato a Cannes nella sezione “Un cer-
tain regard” e successivamente alla Festa di 
Roma nel concorso di “Alice nella città”, dove 
ha ottenuto il premio per la “Miglior regia”, 
La famosa invasione degli orsi in Sicilia è la tra-
sposizione dell’omonimo romanzo illustrato 
di Dino Buzzati che segna l’esordio di uno dei 
più apprezzati fumettisti e illustratori italiani. 

Un progetto impegnativo e dalla lunga du-
rata – ci sono infatti voluti ben sei anni per re-
alizzarlo – che si distingue per l’incontro sul 
territorio dell’audiovisivo di due importanti 
personalità che hanno a lungo sperimentato 
linguaggi para-cinematografici. 

Se infatti il testo che è all’origine (pubblicato 
a puntate sul “Corriere dei piccoli” nel 1945, 
per poi uscire in volume qualche mese dopo) 
era uno sperimentale quanto intrigante tentati-
vo da parte dell’autore de Il deserto dei tartari di 
far dialogare parole e immagini (Buzzati stes-
so disegnò le tavole illustrate di cui il testo era 
corredato), quello prodotto da Mattotti è un 
altrettanto sperimentale tentativo di far dialo-
gare tratti e tecniche diverse (l’animazione 2D 
e quella 3D).

Strutturato come una fiaba di magia e so-
stanzialmente fedele al racconto originario, 
il film non deve essere scambiato per un’ope-
razione meramente illustrativa. Innanzitutto 

perché sceglie di “incorniciare” la vicenda in 
un cunto siciliano, traducendo così il punto di 
vista inaffidabile attraverso il quale s’articola 
la narrazione di Buzzati, ma contemporanea-
mente aumentandone la stratificazione. 

In secondo luogo perché i temi tipici della 
produzione buzzatiana (il contrasto città-cam-
pagna ad esempio), così come l’astrazione di 
cui è connotata l’opera originaria, vengono 
felicemente tradotti nel film senza che il trat-
to di Mattotti perda mai la propria originalità 
nel riprodurre una Sicilia magica e arcaica – e 
dunque assolutamente irriconoscibile – attra-
verso accesi e dinamici cromatismi. 

Scelta centrata anche per ciò che riguarda  il 
coro delle voci al quale è affidata la narrazione, 
nel quale spicca quella del compianto Andrea 
Camilleri che, oltre ad aumentare l’adesione 
emotiva, è capace di provocare delle vere e pro-
prie vertigini autoriflessive.

In settimana, a CremArena alle ore 
21,15: martedì 8 Joker, mercoledì 9 C'era un 
volta a... Hollywood, giovedì 10 Crescendo. Al-
tre proiezioni sono programmate la prossi-
ma settimana. Ingresso € 5.

 

CINEMA "SOTTO LE STELLE" RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

Programmi
6.45: Inizio programmi 
 con “Prima di tutto”
7.00: In blu notizie
7.36: Oggi in edicola
8.00: Santa Messa in diretta 
         dalla Cattedrale di Crema
9.00: Gr flash. A seguire,
“Vai col liscio”
10.00: In blu notizie
10.06: Rassegna stampa locale 
 A seguire le classifiche
11.00: In blu notizie 
A seguire, mattinata in blu
12.00: In blu notizie
12.30: Gazzettino Cremasco, 
edizione principale
13.00: In blu notizie
13.15 – 17.00: Musica 
 e intrattenimento
14.30: Notiziario. Flash locale
16.30: Notiziario. Flash locale
17.00: Musica
18.00: In blu notizie
18.30: Gazzettino Cremasco. 
Replica

Rubriche
Il Filo diretto (Comune, Ospeda-
le, Consulente del lavoro, legale 
ed ecclesiali) riprenderà a fine 
settembre.

RA5 Magazine gli appuntamenti 
sono stati sospesi per il periodo 
estivo. Torneranno nel mese di 
ottobre, quando non mancheran-
no novità nel palinsesto generale.

La famosa invasione
degli orsi in Sicilia

Palinsesto autunnale Rai: 
tra novità e conferme
Tra i tormentoni che la Tv 

di Stato passa con notevo-
le frequenza (dalle indicazioni 
concernenti la prossima tor-
nata elettorale e referendaria 
a quelli relativi agli aiuti alla 
Protezione Civile) si sta inse-
rendo con forza anche il ca-
lendario della nuova stagione 
autunnale Rai che vedrà alcuni 
ritorni e qualche novità. Gli 
spettatori potranno così sce-
gliere tra un'ampia proposta  
che tocca un po' tutti i generi, 
dalle tradizionali serate con 
spettacoli e intrattenimento, 
alle gettonatissime fiction Rai, 
a qualche programma di approfondimento giornalistico e rubriche 
di ampio interesse.

Tra le “nuove proposte”, ma forse non troppo, una grande novità 
per l’intrattenimento di Rai 3 che proporrà Oggi è un altro giorno, 
Massimo Ranieri, tra varietà e intime chiacchierate. La terza rete 
conferma anche i suoi cavalli di battaglia come Che tempo che fa alla 
domenica: Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback tor-
nano a casa con una lunghissima serata che si concluderà intorno 
alla mezzanotte; e ancora Franca Leosini propone a fine dicembre il 
programma Che fine ha fatto Baby Jane?, nuova proposta per un volto 
quasi icona di Rai 3. Presa diretta, Report, Chi l’ha visto? Sapiens, Un 
solo pianeta e altri titoli che caratterizzano la scelta della rete sono 
stati ampiamente confermati.

Su Rai 1 prosegue la collaborazione con un’altra amatissima fi-
gura dell'intrattenimento culturale: Alberto Angela già da settembre 
condurrà Ulisse – Il piacere della scoperta. Anche le proposte più leg-
gere saranno molte e tante sono le riconferme: da Tale e quale show, 
sempre guidato da Carlo Conti, a Ballando con le stelle affidato alla 
collaudata conduzione di Milly Carlucci. Quasi una novità invece 
per The Voice Senior che vedrà nel ruolo di mattatrice Antonella Cle-
rici (nella foto). Ci fa piacere segnalare anche un grande evento tutto 
al femminile dedicato alla Giornata internazionale contro la vio-
lenza sulle donne (il 25 novembre) quando Maria De Filippi (ecce-
zionalmente in prestito alla Rai), Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia 
saranno protagoniste di una proposta unica.

Infine qualche informazione anche sul palinsesto della seconda 
rete: da settembre in prima serata torna Boss in incognito, con la con-
duzione di Max Giusti mentre il simpatico Enrico Brignano raccon-
terà l’attualità, condita di ironia, con Un’ora sola vi vorrei in onda dal 
prossimo settembre. 

Non mancheranno tanti show e serate dedicate al cinema.

Azione

di ROBERTO BASSI *

Le emorroidi sono una 
dilatazione di aspetto 

simil varicoso che interessa le 
vene dell’ano e, a seconda di 
quale sia il plesso emorroidario 
coinvolto, si distinguono poi 
emorroidi interne ed esterne.

Si tratta di un disturbo 
abbastanza frequente legato sia 
a fattori costituzionali (ridotta 
elasticità delle pareti venose con 
disturbi che talvolta coinvol-
gono anche gli arti inferiori 
come le varici o il plesso venoso 
del testicolo come varicocele 
nell’uomo) sia a fattori am-
bientali come alimentazione 
disordinata, dieta povera di 
fibre, stipsi, gravidanza e, per 
ultimo, ad attività lavorative o 
sportive che comportino sforzi 
particolarmente intensi.

La malattia emorroidaria, 
come oggi viene più precisa-
mente definita, si accompagna 
a sintomi come: sanguinamento 
durante o dopo l’evacuazione, 
fastidio o lieve bruciore durante 
l’evacuazione e prurito.

La dieta risulta in questi casi 
estremamente importante sia 
per migliorare i sintomi sia per 
prevenirne il peggioramento 
oltre a risolvere, in casi iniziali, i 
sintomi senza ulteriori provve-
dimenti terapeutici. Essa deve 
innanzitutto essere indirizzata 
alla correzione della stipsi, ma 
per esempio anche a evitare la 
diarrea: entrambe queste situa-
zioni, infatti, comportano un 

peggioramento della malattia 
emorroidaria con i sintomi a 
essa correlati.

L’assunzione di fibre con 
l’alimentazione (frutta, verdura 
in foglie ecc…) diventa pertanto 
importantissima e, in alcuni 
casi, può beneficiare dell’assun-
zione di integratori alimentari a 
base di fibre solubili.

In questi ultimi anni, inoltre, 
diversi studi clinici hanno 
confermato l’importanza di un 
corretto equilibrio della flora 
batterica intestinale che, oltre a 
garantire un corretto funziona-
mento dell’intestino, comporta 
anche un miglioramento delle 
caratteristiche biochimiche delle 
feci che pertanto, modificandosi 
il grado di acidità, diventano 
meno irritanti a livello dal 
canale anale.

Per questo motivo diventa im-
portante una corretta e regolare 
assunzione di probiotici (batteri 
fisiologici o “buoni”) e sostanze 
prebiotiche, come appunto le 
fibre alimentari, che hanno lo 
scopo di nutrire e mantenere 
vitali i probiotici.

Importante, inoltre, che la 
dieta eviti di sottoporre l’intesti-
no a qualsiasi forma di stimolo 
irritativo o infiammatorio, 
responsabile spesso del peggio-
ramento dei sintomi. Per questo 
motivo dovrebbero pertanto es-
sere evitati i cibi particolarmen-
te irritanti come: peperoncino, 
pepe, zenzero e, più in generale 
con rare eccezioni, tutte le spe-

zie. Controindicati sono poi gli 
alimenti stimolati come: alcol, 
caffè, thè, cacao e cioccolato.

Anche alcuni farmaci 
dovrebbero essere assunti con 
cautela come ad esempio i las-
sativi cosidetti  “irritanti” o da 
contatto, anche a base di erbe: 
senna, cascara, antrachinonici, 
fenoftaleina ecc...

Essenziali anche alcune rego-
le più generali quali:

•  evitare di stare troppo tem-
po seduti sul water (con libri, 
smartphone o altro);

• non rimandare, quando 
possibile, lo stimolo all’evacua-
zione;

• durante l’evacuazione 
appoggiare i piedi su un piccolo 
sgabello (questo favorisce una 
normalizzazione dell’angolo fra 
retto e canale anale);

• curare l’igiene intima senza 
eccedere utilizzando detergenti 
il più possibile delicati;

• preferire la biancheria inti-
ma in cotone o fibre naturali, 
ed evitare sia il freddo (ghiac-
cio) che i bagni troppo caldi, 
ricorrendo invece a bagni con 
acqua tiepida anche più volte al 
giorno.

Ovviamente queste regole di 
carattere generale non si sostitu-
iscono, soprattutto se i sintomi 
persistono, una visita proctolo-
gia ambulatoriale.

* Medico dell’Unità Operativa 
di Chirurgia
Responsabile 

della Colonproctologia

QUANDO IL CIBO ALLONTANA IL BISTURI

Emorroidi e dieta

A cura dei Medici dell'Ospedale Maggiore di Crema
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SANITARIA

LABORATORIO TERRITORIALE DEL VOLONTARIATO

Raccontarsi, raccordarsi e ripartire
Nel 2020 la tradizionale “Festa del Volon-

tariato” lascia spazio a un laboratorio 
per accompagnare le associazioni cremonesi 
in questa nuova fase. CSV Lombardia Sud, 
Forum Terzo Settore e Comune di Cremona 
i promotori.

Un laboratorio territoriale per accompagnare le 
associazioni nella fase di ripartenza. È questa la li-
nea strategica definita dal comitato promotore 
della “Festa del Volontariato”, CSV Lombar-
dia Sud, Forum del Terzo Settore e Comune 
di Cremona. 

Preso atto dell’impossibilità di organizzare 
la “Festa del Volontariato” nelle forme tradi-
zionali, i tre soggetti, dopo un percorso di ap-
profondimento, hanno valutato l’opportunità di 
progettare un percorso per coinvolgere le asso-
ciazioni del territorio in un processo di parteci-
pazione allo sviluppo del welfare locale anche 
come espressione di sinergie tra i soggetti che 
partecipano alla costruzione del bene comune.

 Da tale riflessione nasce l’idea di ridefinire e 
rinominare la Festa del volontariato cremonese 
2020 “Laboratorio territoriale del volontariato”, 
in ideale continuità con il percorso già avviato 
nell’anno 2019 e oggi reso ancora più urgente 
e necessario dall’emergenza sanitaria dovuta al 
Covid-19. 

In questa prospettiva si evidenzia l’importanza 
di quanto si è naturalmente realizzato nei mesi 
più acuti della crisi, durante i quali si è assistito 
a una massiccia mobilitazione di molteplici sog-
getti, enti pubblici e privati, profit e non-profit, 
singoli cittadini: un’azione collettiva finalizzata 
alla cura della comunità in stretta connessione 
con il territorio. 

Per supportare questa “attitudine territoriale” 
alla cura della comunità, e in continuità con le 
edizioni precedenti della Festa del volontariato 
cremonese, si è proposta la modalità del Labora-
torio basata su 3 parole chiave: raccontarsi, raccor-
darsi, ripartire.

Raccontarsi: per condividere e rileggere insie-
me l’esperienza di ciascuna realtà associativa nel 

tempo dell’emergenza, rilevando elementi critici 
ma anche nuovi rispetto alla “consuetudine” pre-
Covid.

Raccordarsi: tra associazioni e con il terri-
torio, a partire dall’esperienza dei Comitati di 
quartiere, per attivare e/o implementare quel 
capitale sociale che è relazione di qualità, gene-
rativa di comunità.

Ripartire: dal territorio inteso come quartie-
ri, aree della città definite “geograficamente” e 
anche dal punto di vista identitario, in cui de-
clinare un’idea di welfare locale quale lavoro di 
artigianato condiviso e partecipato in primis dai 
soggetti presenti nei territori/quartieri stessi.

Il percorso è stato progettato in stretta si-
nergia con il Centro quartieri e beni comuni del 
Comune di Cremona: si è valutata infatti l’im-
portanza di ripartire dai territori, rimettendo al 
centro il patrimonio di relazioni, movimenti, 
progettualità, reti, forme di solidarietà sponta-
nea intercettate, sollecitate, attivate, accompa-
gnate, supportate nei 3 mesi della fase acuta 
della pandemia. 

L’idea è di mettere in relazione le associa-
zioni della città con i Comitati di quartiere 
per progettare nuove soluzioni, rafforzare il 
sistema di relazioni con le associazioni, i vo-
lontari e i cittadini e per dare nuove risposte 
ai problemi concreti dei territori in cui si vive. 
Lavorare insieme presuppone un rapporto di 
collaborazione permanente: pensando e rea-
lizzando insieme progetti, e rendendo visibili 
i risultati raggiunti.

Nel mese di luglio sono stati organizzati i 
primi appuntamenti ai quali hanno parteci-
pato circa 20 associazioni della Città di Cre-
mona; nei prossimi giorni saranno proposte 
nuove occasioni: le associazioni interessate 
possono inviare una email a festavolontariatocre-
mona@gmail.com oppure contattare la sede di 
Cremona di CSV Lombardia Sud (cremona@
csvlombardia.it 0372/26585).

 

Solidale
CSV
LOMBARDIA SUD
Centro di Servizio per il Volontariato 
di Cremona Lodi Mantova Pavia
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La famosa invasione degli orsi in Sicilia
Regia: Lorenzo Mattotti
Voci: Toni Servillo (Leonzio), Antonio Albanese 
(Gedeone), Linda Caridi (Almerina), Corrado 
Guzzanti (Salnitro), Andrea Camilleri (il vecchio 
orso), Corrado Invernizzi (il Granduca)
Francia/Italia 2019
Durata 82’
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 di FEDERICA DAVERIO

Forse oggi per la Pergolettese riuscirà a partire realmente ‘il cal-
cio giocato’. La ripartenza infatti doveva essere sabato scorso 

al Bertolotti con l’amichevole contro il Piacenza, ma poche ore prima 
dell’appuntamento era stata riscontrata la positività al tampone di un gio-

catore gialloblu (uno degli ultimi aggregati alla truppa durante il mercato) 
e quindi il match era stato cancellato. Subito domenica scorsa la squadra, ma 

anche staff e dirigenti che erano stati a contatto con il giocatore positivo, erano 
stati sottoposti a tampone, risultato per tutti negativo. L’operazione è stata quindi 

ripetuta nella giornata di martedì e ieri mattina è arrivato il tanto atteso esito: tampo-
ne negativo per tutto il gruppo squadra. Possono riprendere gli allenamenti collettivi. 

Confermata l’amichevole in programma oggi, sabato 5 settembre contro l’Albinoleffe 
(al “Bertolotti” alle ore 17 a porte chiuse). Il giocatore riscontrato positivo in precedenza 

(non ancora ovviamente entrato nel gruppo squadra) rimane in isolamento domiciliare, 
fino alla conclusione della quarantena prevista. Nel 
frattempo la società ha programmato un’altra gara 
amichevole per sabato 12 settembre, sempre presso 
il centro “Bertolotti” contro il Renate alle ore 17. 

In settimana è stato completato l’organico di Se-
rie C con la riammissione in categoria di Ravenna e 
Giana Erminio. Quest’ultima, come già da noi pre-
annunciato, ha messo a segno il colpo di un con-
tratto biennale a bomber Carlo Emanuele Ferrario. 

Il mercato continua a essere attivo anche in casa 
gialloblu. Capitolo partenze, con un post sui social 
ha salutato tutti il terzino Gabriele Fanti per due 
anni protagonista delle imprese cremasche. Si do-
vrebbe accasare all’Albinoleffe.

Per quanto riguarda invece i nuovi arrivi, la Per-
golettese si è assicurata le prestazioni sportive del 
difensore destro Antonio Candela. Nato a La Spe-
zia, classe 2000, ha mosso i primi passi calcistici 

nel “Canaletto” tra le realtà calcistiche giovanili più importanti della Liguria. Nel 2011 è stato 
tesserato dallo Spezia, con cui ha compiuto tutta la trafila del settore giovanile, fino alla squa-
dra Primavera. Nel 2015/16  è stato segnalato tra i giovani più in evidenza che hanno disputato 
il Torneo di Viareggio. Nel 2018 il Genoa ha battuto sul tempo altre blasonate società e si è 
assicurato il suo cartellino; Candela è stato convocato nelle Nazionali Under 16, Under 17 per 
poi arrivare alla Nazionale Under 19 di mister Nicolato facendo il suo esordio nell’amichevole 
vinta per 2 a 0 contro la Croazia. Con gli azzurrini ha fino ad ora accumulato 25 presenze, 
con 3 apparizioni all’ultimo Europeo di categoria. Nella passata stagione è stato trasferito in 
prestito al Trapani in Serie C (7 presenze) e poi nel mercato di gennaio all’Olbia (3 presenze).

Prima di lui in maglia gialloblu era approdato Matteo Piccardo (nel riquadro), classe 2000,  
difensore,  una giovane promessa del vivaio del Genoa.

Pergolettese, tamponi negativi 
e oggi esordio in amichevole
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Marino Bussi con il nuovo arrivato, il difensore Antonio Candela

di ANGELO LORENZETTI

Un pari, 1 a 1, domenica sul campo del 
Villa Valle; una vittoria, 0-1 (rete de-

cisiva di Ferrari) a Ponte San Pietro merco-
ledì pomeriggio. “In queste due amichevoli 
si sono intravisti segnali di crescita incorag-
gianti”, ha osservato al fischio di chiusura 
della  contesa infrasettimanale il dirigente 
Umberto Pirelli. Oggi il Crema cercherà di 
confermare di essere sulla strada giusta, a 
Brescia col Breno e mercoledì prossimo col 
Fiorenzuola, tutte compagini pari grado. 
Col Villa mister Dossena ha tenuto a riposo 
il portiere Pennesi, leggermente infortunato 
(al suo posto il diciassettenne Ghidini), il 
giovane terzino Dell’Aquila e l’attaccante 
Rossi, infortunato. 

In campo, oltre a diversi under, bravi a ri-
spondere alle sollecitazioni del condottiero, 
anche l’ultimo arrivato, in ordine di tempo 
s’intende, Simon Laner centrocampista che 
ha portato in dote un curriculum invidiabi-
le, sempre molto generoso. 

I nerobianchi, sbloccato il risultato grazie 
a un’autorete, hanno saputo amministrare il 
vantaggio, continuando però a fare il loro 
gioco, propositivo, sin quasi allo scadere 

quando gli avversari hanno trovato la via 
della rete. 

Sul campo del Pontisola, nella prima fra-
zione, conclusasi a reti inviolate, ha gio-
strato un Crema dalla freschissima carta di 
identità, con ben 8 under e 3 uomini d’espe-
rienza: il portiere Ziglioli, il difensore cen-
trale Adobati e il centrocampista Mapelli. 
Nella ripresa il condottiero nerobianco ha 

effettuato diverse sostituzioni e a un quarto 
d’ora dal termine è arrivato il gol di Ferrari. 
Ricevuta palla sul filo del fuorigioco quasi 
al limite dell’area, il nostro centravanti s’è 
involato verso la porta bergamasca infilzan-
do il portiere con un pregevole “scavetto”.

In settimana è stato tesserato il centro-
campista Polledri, ex Cremonese che ha 
subito dimostrato di avere stoffa. Servono 
sempre una prima punta e almeno un terzi-
no classe 2002. Al centro dell’attacco, per la 
terza stagione consecutiva, vedremo quin-
di nuovamente Nicola Ferrari (nella foto); 
dall’alto della sua immensa esperienza cer-
cherà, oltre che lasciare il segno e aprire le 
difese avversarie per consentire ai compagni 
di reparto di avere sui piedi palloni invitan-
ti, di contribuire alla crescita dei giovani. 
“Conosco molto bene la società, ho un ot-
timo rapporto con il mister al quale voglio 
dare tutto l’aiuto possibile per costruire un 
gruppo unito e competitivo.  Nel nostro 
organico ci sono molti giovani che devono 
essere aiutati per riuscire a esprimere tutte 
le loro potenzialità all’interno di una ca-
tegoria, la Serie D, che è molto difficile. Il 
mio compito è quello di portare esperienza 
in campo e maturità nello spogliatoio”. 

Crema 1908: Ferrari, “porto esperienza in campo e spogliatoio”

È finalmente l’ora di scendere in campo 
per una partita in casa Basket Team 

Crema. Alla fine esatta della terza setti-
mana di allenamenti il gruppo di coach 
Stibiel affronterà il primo impegno ami-
chevole martedì sera ricevendo alla Cre-
monesi alle 21 il Costa Masnaga di Serie 
A1. Subito un test probante quindi per il 
quintetto biancoblu, cui il proprio tecnico 
non chiede obbligatoriamente una vittoria 
quanto più mostrare progressi in termini 
di gioco di squadra e freschezza atletica. 

L’avversaria, essendo di categoria su-
periore, creerà problemi soprattutto pro-
prio dal punto di vista della fisicità. 

Un tipo di basket cui però il team si 
deve abituare se veramente vuol compe-
tere ai massimi livelli nel prossimo cam-
pionato. Un match che di fatto è doppio 
visto che soli tre giorni dopo, venerdì 11, 
le due squadre si incontreranno di nuovo 
nella prima semifinale del quadrangolare 
di Broni, precedendo l’altra semifinale tra 
le pavesi e Vigarano, una delle quali sarà 
avversaria di Caccialanza e compagne in 
una delle finali di sabato 12. 

Primi tre impegni contro squadre di ca-
tegoria superiore quindi, dove il risultato 

non conta ma si vuole semplicemente te-
stare il momento atletico e come la squa-
dra sta in campo. 

Un gruppo che ha lavorato davvero 
molto bene in queste tre settimane, da lu-
nedì scorso anche al completo visto che si 
è aggregata Alice Nori. Tanta atletica ma 
anche già tanto basket. Il tutto sotto l’at-
tento occhio dello staff tecnico ma anche 
di una dirigenza mai così presente e orga-
nizzata, merito dell’arrivo del ds Marco 
Mezzadra, figura davvero importante 
come tramite tra società e squadra. 

“Ho trovato davvero bene il gruppo, 
sono arrivate al raduno tutte in forma, 
segno che in questi mesi l’allenamento, 
seppur individuale, è stato continuativo 
– sono le parole di Mezzadra –. Questo è 
un gruppo che è assieme da molti anni, e 
per le nuove è facile inserirsi. Sappiamo 
di aver allestito un roster di alto livello 
tecnico, che deve puntare a vincere il cam-
pionato, non ci nascondiamo. L’ho detto 
alle ragazze nel discorso di inizio anno, 
dobbiamo essere consapevoli di essere le 
grandi favorite, e spronarci a fare meglio, 
non certo intimorirci”. 

Mezzadra è anche molto soddisfatto 

del lato societario del Basket Team: “Ho 
trovato una società con un livello di or-
ganizzazione superiore alla categoria che 
occupa, il che mi ha davvero piacevol-
mente sorpreso. Tante persone che si dan-
no da fare, ognuno coi proprio compiti, 
e lavorare così è senz’altro più semplice. 
Facciamo davvero tanto, in questo perio-
do di restrizioni per via del Covid poi è 
ancora tutto più difficile, ma queste sono 
le regole e dobbiamo adeguarci”. Ora la 

palla, è il caso di dirlo, passa davvero al 
campo, alle prime partite dopo mesi di 
digiuno. Di fatto, nessuno gioca più una 
partita ufficiale da febbraio, 7 mesi in cui 
un po’ di ruggine a livello di meccanismi 
si può anche essere creata. Pur per questo 
per Crema la stagione è partita in antici-
po rispetto al solito, una decina di giorni 
prima, proprio per non lasciare niente al 
caso e prepararsi il meglio possibile per 
una stagione dove ci sono diversi traguar-

di importanti da centrare. Il primo già 
tra tre settimane, con una Coppa Italia 
atipica per il momento ma intatta quanto 
a prestigio, dove Crema si presenta da bi-
campione in carica e, come è logico che 
sia, da grande favorita per il threepeat.

Certo, ci saranno moltissime incognite, 
molte più del solito, proprio per il perio-
do anomalo in cui si svolge, e che rende 
la bravura delle squadre in campo subor-
dinata al tipo di preparazione che hanno 
effettuato. Viene in mente per esempio la 
Moncalieri del settembre di un anno fa, 
che si era preparata per entrare in forma 
subito e che a settembre schiacciava av-
versarie a suon di trentelli. Avversarie 
appunto che magari avevano lavorato più 
sul fondo, e che sono entrate in forma più 
avanti proprio come Crema, che invece in 
autunno ha cambiato passo inanellando 
15 vittorie di fila. Conterà quindi davvero 
molto il tipo di preparazione che hanno 
fatto le squadre. Il Team non può certo 
permettersi un inizio troppo sprint per 
poi arrivare in riserva ad aprile-maggio 
quando si deciderà la promozione, ma è 
certo che per potenziale tecnico non può 
ne deve aver paura di nessuno.               tm

Basket A2: per il Basket Team arriva finalmente l’ora di scendere in campo!

GOLF: l’attività è ripresa alla grande a Crema

Tante gare al Golf Crema Resort nei giorni scorsi. Nella ‘Champa-
gne Cup’, competizione a 18 buche Stableford per tre categorie, nel 

Netto c’è stata la tripletta del Golf club Crema con Daniele Von Wun-
ster, Vittorio Monolo e Marco Andreini. Von Wunster ha poi concesso 
il bis nel Lordo, regolando Andreini e Marco Barbieri. Nella Seconda 
categoria, il successo ha arriso a Gianluca Ricchi del Mia Golf Club, 
che si è imposto su Davide Tedoldi e Carlo Gervasoni, entrambi alfieri 
del Golf club Crema. A Danilo Rescigno, infine, è andata la vittoria 
nella Terza categoria. L’atleta cremasco ha preceduto i compagni di 
circolo Giulio Barbieri e Maria Cristina Panarella. 

A seguire, si è disputata l’abituale prova della ‘Golf al calar del sole’, 
gara pomeridiana a 9 buche Stableford per categoria unica. Primo Net-
to è risultato Alberto Lucchesi del Golf club Crema, che ha messo in 
fila Fabio Fusarbassini, altro golfista di casa nostra. Nel Lordo, bis di 
Lucchesi. Nella ‘Gran Louisiana Alcenero by Cristian Events’, Loui-
siana a due giocatori, con la formula  a 18 buche Stableford, la miglior 
coppia nel Netto è stata quella composta da Stefano e Francesco Bram-
billa, che hanno regolato abilmente Guaragni-Fantoni e Benzoni-Au-
stoni. Nel Lordo, i premi in palio sono andati a Pierangelo e Giovanni 
Gualandris, a Von Wunster-Finazzi e a Nicola-Vittadini. 

Infine si è giocato il ‘Green Pass Card Trophy’, gara a 18 buche Sta-
bleford per tre categorie. Primo Netto è risultato Gerardo Rinaldi del 
Golf club Laghetto, davanti al piacentino Nelson Meli del Golf Ca-
stell’Arquato e a Marco Testini, altro atleta del Laghetto. Testini ha poi 
vinto nel Lordo precedendo Raimond Vogelezang del Garden Golf Il 
Torrazzo e Rinaldi. A Fausto Maserati del Garden Golf Il Torrazzo 
è andata la vittoria nella Seconda categoria, mentre nella Terza il mi-
gliore è risultato Danilo Rescigno del Golf club Crema. Oggi si gioca 
la ‘Martini Argenti Green Cup’, quattro palle a coppie 18 buche Sta-
bleford. Domani toccherà alla ‘TM Open Race to Marrakech’, gara 
a 18 buche Stableford per tre categorie. Per informazioni e iscrizioni: 
tel. 0373.84500, fax 0373.31246, mail info@golfcremaresort.com.    dr

IL GIOCATORE 
TROVATO POSITIVO 

SABATO SCORSO RESTA 
IN ISOLAMENTO; 
NEL FRATTEMPO 

MERCATO SEMPRE IN 
MOVIMENTO: SALUTA 

FANTI E ARRIVANO 
IN GIALLOBLU 
DAL GENOA
 I DIFENSORI

ANTONIO CANDELA E 
MATTEO PICCARDO



TENNIS: le donne del Tc Crema iniziano vincendo

PODISMO: si ripartirà con il ‘Giroverde’

di GIULIO BARONI

Anche la Imecon Bco Crema si appresta a riaccendere i motori per 
iniziare la preparazione in vista del prossimo torneo di Serie B, cam-

pionato che i cremaschi ritroveranno dopo quattro anni di assenza. 
Nei giorni scorsi sono stati diramati i gironi, composti da 12 squadre in base 

ai protocolli sanitari adottati dalla Federazione, e la formazione affidata nuova-
mente a coach Tommaso Invernici è stata inserita nel raggruppamento C unitamen-
te ad altre sei compagini lombarde, tre trentine e due venete. 

I biancoverdi cremaschi tra i confini regionali affronteranno le bergamasche Palla-
volo Scanzorosciate e Mgr Grassobbio, la lodigiana Caseificio Croce di Casalpuster-
lengo, le mantovane Viadana Volley e Gabbiano Mantova oltre alla bresciana Valtrobia 
Volley. Le rappresentanti del Trentino nel girone sono la Metalsider Argentario, la Lagaris 
Volley Rovereto e la Pallavolo Trento Bolghera. Completano il lotto delle partecipanti le 
veronesi Volley Dossbuono e Volley Veneto. 

La composizione multiregionale del 
girone ha sorpreso i dirigenti crema-
schi, in quanto le modalità stabilite per 
la “ripartenza” delle attività agonisti-
che raccomandavano la costituzione di 
raggruppamenti con formazioni della 
stessa regione al fine di ridurre i tempi 
e i costi delle trasferte.  Difficile, dunque, 
poter fare per il momento una valuta-
zione sulle prossime avversarie di Silvi e 
compagni visto che di diverse squadre si 
conosce ancora molto poco. Visti i criteri 
comunque adottati nella composizione 
dei gironi, l’aspetto positivo è che sono 
state evitate dal team cremasco le lunghe e complesse, oltre che costose, trasferte in Sardegna.

Sono stati resi noti da parte della Federazione i calendari ufficiali: “l’esordio sarà al Pala-
Bertoni sabato 7 novembre alle ore 21 contro i veronesi della Volley Veneto Cavaion, mentre 
la settimana successiva per la prima trasferta Silvi e soci saranno impegnati in quel che si può 
considerare un derby con il Caseificio Croce di Casalpusterlengo”. La Imecon Bco si appresta 
ad affrontare questa nuova avventura in serie B con grande entusiasmo e determinazione, pun-
tando sulla solidità del gruppo che sino al febbraio scorso, momento del blocco dei campionati, 
guidava il proprio girone di Serie C. Di quel gruppo non faranno più parte Bianchessi, Vedani 
e Pagani, mentre sono stati aggregati il palleggiatore Daniele Reseghetti, che farà coppia in 
cabina di regia con il fratello Gabriele, è il giovane opposto Cristiano Casali proveniente dalla 
Volleymania Brembo. Confermati, oltre al già citato Reseghetti, l’opposto Leonardo Dossena, 
gli schiacciatori Aaron Bonizzoni, Jacopo Filipponi e Gabriele Tomasoni, i centrali Michele 
Silvi e Gabriele Cucchi e i liberi Emanuele Verdelli e Cristiano Scorsetti. 

Volley B: Imecon Bco Crema 
pronta per la nuova avventura!
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La Imecon Bco in posa, rigorosamente distanziata, per la foto di rito prima degli allenamenti; a lato i tre nuovi acquisti

TENNIS OFFANENGO

Quest’anno il tennis Offanengo 
compirà 50 anni... l’idea era 

naturalmente quella di festeggiarli 
in grande stile e si era pensato di 
farlo con una mega festa nell’am-
bito del Settembre Offanenghese, 
ma purtroppo a causa della pan-
demia Covid-19 è stato rimandato 
tutto a data da destinarsi.

Il club offanenghese però non 
ha voluto far mancare il suo tor-
neo e, spinto dall’entusiasmo dei 
quattro soci sponsor, ha potuto 
allestire una competizione di pri-
missimo livello, ossia un torneo 
di seconda categoria limitato 2.4 
a 4 nc, tenendo conto delle diret-
tive applicate per i tornei mandate 
dalla Federazione. 

Come ha sottolineato il presi-
dente GianDomenico Bonizzi, 
“questo ci permette almeno in 
parte di ricordare il 50° di attività 
del circolo, una realtà insieme al 
calcio fra le più vecchie. Il mon-
tepremi sarà di 1.000 euro e verrà 
così suddiviso: 500 al primo clas-
sificato, 300 al secondo e 100 al 
3°-4° classificato. In più ci saran-
no dei trofei grazie all’ammini-
strazione comunale che è sempre 
vicino alle realtà sportive, e in piu 
un buono sconto da spendere nel 
negozio Bite di Treviglio; a tutti 
gli iscritti verrà data una bottigliet-
ta di acqua all’iscrizione e poi ci 
saranno premi extra.  

Il torneo avrà inizio mercoledì 
9 e avrà il suo epilogo con la finale 
mercoledi 23 settembre sperando 
in una buona e sostenuta adesione 
di tanti giocatori.

 Una manifestazione dunque 
sempre organizzata al meglio e 
con degli ottimi risultati. Per con-
cludere, il presidente Bonizzi ha 
voluto ringraziare in anticipo tut-
te le persone che si sono attivate 
per la buona riuscita del torneo e 
attende tutti durante le serate per 
vedere ottimi incontri di tennis. 
Saranno attivi sempre il bar e la 
cucina.

Dopo sei mesi di sosta forzata, lunedì scorso le 
portacolori della Enercom Fimi Volley 2.0 han-

no finalmente “rimesso piede” in palestra per co-
minciare la preparazione della stagione 2020/2021 
che vedrà la formazione cremasca ancora ai nastri 
di partenza del torneo di B2. La truppa biancorossa 
si è così ritrovata al PalaBertoni per il primo allena-
mento, iniziato con un leggero ritardo a causa degli 
adempimenti legati ai proto-
colli di sicurezza da seguire 
obbligatoriamente al fine di 
garantire la tutela della salute 
di tutte le persone ammesse 
nell’impianto. Come da tra-
dizione la prima parte della 
seduta è stata occupata dal 
discorso del tecnico Matteo 
Moschetti, una comunica-
zione strettamente confidenziale in cui sono stati 
illustrati i programmi societari e gli obiettivi stagio-
nali da perseguire. Certamente tecnico e giocatrici si 
saranno posti traguardi importanti, come sempre in 
questi anni, nonostante i cambiamenti nel roster che 
hanno portato all’inserimento di quattro elementi 
del settore giovanile (Gloria Abati, Giulia Moretti, 
Sofia Saltarelli, Hetta Vairani). Al termine dell’in-
tervento del coach, le atlete hanno affrontato una 
lavoro finalizzato all’aspetto atletico, seguito poi 
da un primo contatto con il pallone. Da sottolineare 
come, proprio nel rispetto dei protocolli di sicurez-

za, Matteo Moschetti e la seconda allenatrice Mary 
Guerini abbiano condotto l’allenamento indossan-
do la mascherina e l’abbiano svolto rigorosamente 
a “porte chiuse”. “Era evidente l’emozione e la 
voglia delle giocatrici di tornare a giocare assieme 
dopo tanto tempo e anche per noi tecnici è stata 
una giornata speciale. – ha commentato al termine 
della seduta Mary Guerini, braccio destro di coach 

Moschetti –  All’inizio abbia-
mo dovuto fare i conti con 
le nuove procedure che sono 
durate più a lungo del previ-
sto. Passato quel momento 
l’unico pensiero è stato per il 
volley”. La preparazione pre 
campionato della Enercom 
Fimi prevede per tutto il mese 
sedute di lavoro dal lunedì al 

venerdì e solo dalla fine di settembre dovrebbero es-
sere svolti allenamenti congiunti con altre formazio-
ni, principalmente di categoria superiore, per verifi-
care la condizione della squadra. Aspetto questo che 
è in fase di definizione da parte dello staff tecnico 
e dirigenziale. La Federazione intanto ha reso noti 
i calendari della Serie B2. La compagine di coach 
Moschetti esordirà lontano dal PalaBertoni sabato 
7 novembre sull’ostico campo della Dolcos Busna-
go, mentre la settimana successiva debutto casalingo 
contro le temibili bergamasche della Warmor Volley 
Gorle.                                                             Giulio Baroni 

Volley B2: 2.0 rianima il PalaBertoniÈ   iniziato con una vittoria il campionato a squadre di serie C femmi-
nile per le ragazze del Tc Crema. Le tenniste di casa nostra, capita-

nate dalla maestra Daniela Russino, si sono imposte per 3-1 nella prima 
giornata contro il Tennis Game di Como. 

Domani, le atlete cremasche saranno impegnate a Nembro contro 
la Scuola Tennis Gigi. L’obiettivo è di accedere alla fase nazionale del 
campionato. Il circolo di via Del Fante, caro al presidente Stefano Ago-
stino, è pronto a lanciare la rincorsa alla promozione in B2, con un osta-
colo in meno da superare, visto che quest’anno sarà la fase regionale a 
definire le promosse, e una formazione ulteriormente rinforzata rispetto 
a dodici mesi fa. 

La numero uno del team Lidia Mugelli e la giovane del vivaio Giu-
lia Finocchiaro hanno compiuto altri progressi importanti, e puntano 
a vivere un campionato da protagoniste, mentre a non far rimpiangere 
la partenza di Giuliana Bestetti e Francesca Bonometti ci penserà la 
new entry Marcella Cucca, giocatrice di classifica 2.5 ma con alle spalle 
tanti anni di esperienza nel circuito internazionale. Senza dimenticare le 
altre componenti della formazione: Marta Bettinelli, la baby promessa 
Paolina Pieragostini e Giulia Nava, ugualmente pronte a dare il proprio 
contributo alla squadra. Dopo il confronto di domani a Nembro, dome-
nica 13 settembre le cremasche saranno impegnate in casa, per il duello 
contro la Dialquadrato di Uboldo (Varese). 

Al termine dei tre incontri della fase preliminare, la prima classificata 
di ciascuno dei cinque gironi accederà al tabellone regionale a elimina-
zione diretta, che fra il 20 e il 27 settembre eleggerà le due promosse in 
Serie B2. “Il nostro obiettivo – ha dichiarato Russino – è di riuscire final-
mente a scalare un gradino in più rispetto alle scorse stagioni. Ci siamo 
sempre fermate a un passo dal traguardo, ma non molliamo. Siamo una 
squadra competitiva”. La formula degli incontri prevede tre singolari e 
un doppio, con l’obbligo di schierare almeno un elemento del vivaio. 

Passando in ambito maschile, il kazako Andrey Golubev, compo-
nente della squadra di Serie A1 del Tc Crema, dopo aver vinto il titolo 
di doppio al Challenger 100 di Todi, ha concesso il bis in coppia con 
l’uruguaiano Ariel Behar, imponendosi anche al Challenger di Trieste. 

dr 

Dopo la composizione del girone, la Chromavis 
Abo Offanengo giovedì pomeriggio ha cono-

sciuto anche il calendario del girone B del prossimo 
torneo di serie B1. Per la squadra cremasca la par-
tenza sarà subito con il “botto”, visto che sabato 
7 novembre farà il proprio esordio in trasferta an-
dando a far visita alle “cugine” dell’Esperia Cre-
mona. Il secondo derby provinciale dell’andata è in 
programma invece alla settima giornata con Porzio 
e compagne che il 19 dicembre saranno ospiti della 
Rama Ostiano. Le gare di ritorno delle due sfide con 
le altre squadre della provincia si disputeranno al 
Palacoim di Offanengo il 14 febbraio e il 28 marzo.

L’esordio casalingo della formazione di Gua-
dalupi è previsto per domenica 15 novembre alle 
17.30 contro il Don Colleoni di Trescore Balnea-
rio, mentre la lunga trasferta sarda in casa del Capo 
d’Orso Palau la Chromavis Abo dovrà sostenerla il 
20 marzo, sesta giornata di ritorno. Intanto le va-
canze sono finite per le atlete offanenghesi  che si 
apprestano a riprendere l’attività dopo il lungo stop 
iniziato lo scorso mese di febbraio con lo scoppio 
della pandemia Covid-19. Le neroverdi, si ritrove-
ranno domani, domenica 6 settembre, al PalaCoim, 
mentre da lunedì entrerà nel vivo la preparazione 
con Porzio e compagne che sino a venerdì suddi-
videranno il lavoro tra la palestra pesi e le sedute 
tecniche vere e proprie. Naturalmente tutta l’atti-
vità (a porte chiuse) sarà svolta nel pieno rispetto 

dei protocolli di sicurezza. Il programma di prepa-
razione al campionato, che prenderà il via nel primo 
weekend di novembre, contemplerà anche una serie 
di allenamenti congiunti con altre formazioni, ami-
chevoli e partecipazione a tornei che sono in fase 
di definizione. Quella che si ritroverà domani per 
iniziare una nuova avventura nella terza categoria 
nazionale sarà una Chromavis Abo nata dal pazien-
te e instancabile lavoro estivo svolto dal direttore 
sportivo Stefano Condina, coadiuvato dallo staff 
tecnico neroverde (i confermati Dino Guadalupi e 
Guido Marangi), che ha saputo costruire, pur nelle 
oggettive difficoltà economiche e operative di que-
sto difficile momento, una rosa solida e affidabile, 
puntando su alcune importanti conferme e su nuovi 
innesti di spessore, in grado di fornire le opportu-
ne garanzie per far sì che il sodalizio del presiden-
te Zaniboni possa ancora figurare tra le principali 
protagoniste della stagione che si appresta a partire. 
Il roster della Chromavis Abo comprende le palleg-
giatrici Sonia Galazzo (n.1) e Jessica Zanagnolo 
(n.3), quest’ultima inserita in organico a fine agosto 
in sostituzione della giovane Elena Maria Cicoria; i 
“liberi” Camilla Riccardi (n.9) e Angelica Colom-
betti (n.2); le centrali Monica Rettani (n. 5), Livia 
Tresoldi (n. 15) e Camilla Gerosa (n. 16); le “oppo-
ste” Giulia Visentini (n. 11) e Virginia Marchesi (n. 
6); le schiacciatrici Noemi Porzio (capitana n. 13), 
Camilla Cornelli (n. 8) ed Elisa Rosi (n.10). Giuba

Volley B1: Chromavis Abo, il calendarioAttesa quasi finita per i podisti che domenica 13 settembre potran-
no ritornare a correre alla trentaduesima edizione del “Giroverde” 

a Camisano. La manifestazione della Camisano Running infatti è la 
prima (e unica per ora) del calendario Fiasp Cremona che si svolge da 
quando è arrivata la pandemia costringendo alla cancellazione di nu-
merosi eventi. 

Si potrà scegliere fra percorsi di 7,5– 14,4 e 22 km; la partenza è previ-
sta tra le ore 7 e le 9. Per informazioni e iscrizioni: 329.4056026, oppure 
camisanorunning@gmail.com. Alla partenza tutti dovranno sanificare 
le mani e avere la mascherina che potrà essere abbassata durante la com-
petizione, ma, che poi dovrà essere indossata all’arrivo nuovamente. 

F.D.



La scorsa settimana sono stati 
resi ufficiali i gironi dei cam-

pionati dilettantistici 2020-2021. 
Come per la Terza, anche in 

Prima categoria le formazioni 
cremasche sono state divise in 
due gironi, scelta inevitabile per 
la Federazione e, comunque, 
ben accolta dalle protagoniste. 

Innanzitutto nel girone E si 
trovano due sole cremasche, la 
Sergnanese e la Rivoltana, inse-
rite in questo raggruppamento 
bergamasco, dove compare an-
che qualche milanese. 

Queste le squadre iscritte: 
Asperiam Busnago, Cornate-
se, Fontanella, Fornovo San 
Giovanni, Ghisalbese, Inzago, 
Monvico, Mozzo, Olimpic Trez-
zanese, Oratorio Bariano, Ora-
torio Calvenzano, Pagazzanese, 
Sporting Valentino Mazzola più 
le “nostre” due.

Per le altre cinque rappresen-
tanti del territorio si sono spa-

lancate le porte del girone I, il 
“classico”.

Il girone presenta nove squa-
dre cremonesi e le lodigiane, 
con poche novità: Atletico Qmc, 
Borghetto Lodigiano, Castelver-
de, Castelvetro Incrociatello, 
Chieve, Grumulus, Lodigiana, 
Lodivecchio, Montanaso lom-
bardo, Cso Offanengo, Oriese, 
Palazzo Pignano, San Biagio, 
Sesto 2010, Scannabuese e Spi-
nese Oratorio

A proposito degli amici di 
Spino d’Adda, sono di recente 
terminati i lavori “artistici” sulle 
tribune del Campo di calcio n. 1 
intitolato a Silvano Longaretti. 
Segnati anche i posti nel rispet-
to della normative antiCovid. 
Capienza massima 120 sui 300 
omologati.

Primo appuntamento post 
lavori: domenica 20 settembre 
la gara di Coppa Lombardia di 
categoria contro la Rivoltana. 

Un super derby per inaugurare 
l’intervento.

Nel frattempo per le nostre 
compagini proseguono bene gli 
allenamenti in preparazione al 
campionato che scatterà il 27 
settembre, due settimane dopo 
l’avvio della Coppa.

A Spino mister Ruggeri e il 
presidente Moriggi hanno esor-
tato tutti a dare il massimo sia 
nel rispettare le nuove norme 
antiCovid mutuate dalla Figc sia 
nell’onororare sempre la maglia 
dei blues in tutte le sfide sportive 
che si andranno ad affrontare.  Il 

diesse Gerlini ha presentato i 
nuovi giocatori ed evidenziato 
gli sforzi fatti per rinforzare la 
squadra durante la campagna 
acquisti.  Il mister infine ha chie-
sto a tutti massima responsabili-
tà nei comportamenti sul campo 
e tanta voglia di lavorare per rag-
giungere risultati soddisfacenti. 
Un particolare ringraziamento è 
andato allo storico sponsor della 
Prima Atp Srl, che anche per la 
stagione 2020/2021 ha confer-
mato il proprio sostegno.

LG
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Novità di rilievo in seno all’Excelsior Va-
iano. Marco Tomella, mister della scor-

sa stagione, riconfermato anche per il 2020-
21, alla vigilia della ripartenza, avvenuta 
a inizio settimana, ha deciso di rinunciare 
all’incarico per motivi personali. 

Al suo posto Ivo Sacchi, che ha già allena-
to Palazzo Pignano e Calcio Crema. 

Il sodalizio vaianese, ringraziato Tomella 
per il lavoro portato avanti con professiona-
lità e passione, è chiaramente convinto di 
avere scelto l’uomo e l’allenatore giusto.

L’altra novità riguarda la collaborazione 
con la Luisiana di Pandino, sodalizio che 
anche in questa stagione giostrerà in Eccel-
lenza. L’obiettivo è lavorare “Insieme per 
crescere!”. Luca Valota, direttore tecnico 
della Lusiana, spiega che questo progetto 
“nasce da un profondo rapporto che ho con 
l’Excelsior, che può esser considerata la mia 
seconda casa (dopo la Luisiana) visto che 
ci ho giocato e poi successivamente anche 
allenato. Ci legano profonda stima e gran-

di rapporti umani 
e quando son stato 
chiamato dall’Excel-
sior, che mi ha pro-
posto questo scena-
rio, l’ho ritenuta una 
proposta valida sotto 
tutti i punti di vista”. 

Il dg della società 
vaianese Francesco 
Quaranta rimarca 
che “noi del consi-

glio Excelsior siam sempre alla ricerca di un 
costante miglioramento e una volta presa 
consapevolezza del periodo storico che stia-
mo attraversando e di ciò che abbiamo ere-
ditato pochi anni fa, abbiamo cercato di cre-
are una collaborazione con una società più 
strutturata della nostra per crescere insieme. 
La scelta è ricaduta sulla Luisiana in quanto 
ci lega un rapporto di stima reciproca con 
i rappresentati del Consiglio, in particolare 
con Luca Valota”. 

Il responsabile del settore giovanile del-
la Luisiana, Marco Ladina, spiega che “il 
progetto è nato quasi casualmente ma che 
sta già dando dei feedback importanti. Si 
svilupperà attraverso un interscambio di ra-
gazzi, che sono il fulcro e priorità di questa 
collaborazione, da poter far giocare, valoriz-
zare e ogni giorno valutare la loro crescita 
attraverso il divertimento, la partecipazione 
e il coinvolgimento che in un settore giovani-
le sono ingredienti fondamentali”. 

Per il responsabile tecnico dell’Excelsior, 
Giovanni Vailati, “questa collaborazione 
per noi dovrà essere un trampolino di lancio 
attraverso un assiduo interscambio di idee e 
di ragazzi, partendo dal creare innanzitutto 
staff  qualificati e di prim’ordine volti al mi-
glioramento di ogni singolo tesserato. Oltre 
agli aspetti tecnici vorremo formare e avere 
dei ragazzi che in futuro prossimo, oltre a 
diventare dei bravi calciatori, siano prima di 
tutto grandi uomini come nella tradizione di 
queste due società”.

Luigi Giubelli, coordinatore tecnico del 
settore giovanile della Luisiana, sottolinea 
che “tutti i giocatori provenienti dal settore 
giovanile del Vaiano e che sono passati nella 
nostra società si sono rivelati tosti, tenaci e 
di cuore, che in campo hanno sempre getta-
to il cuore oltre l’ostacolo”. 

Per il vicepresidente Excelsior, Ignazio 
Aiolfi, “la Luisiana è sinonimo di affida-
bilità a 360 gradi; da anni è un esempio di 
continuità nel Cremasco, nonostante la per-
dita di due grandissime figure come il dottor 
Domenico Garbelli e il vicepresidente Piero 
Torri”. 

Il campionato di Seconda Categoria inizia 
iI 27 settembre, ma fra 8 giorni prenderà il 
via la Coppa Lombardia.  

“Noi puntiamo a disputare un buon cam-
pionato. Il girone, con diverse bergamasche, 
è tosto”.

AL

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

Rivoltana e Sergnanese 
nella Bergamasca

Ivo Sacchi sulla 
‘panca’ dell’Excelsior

Sale l’attesa per la partenza della prossima stagione 
agonistica, in tutte le categorie. Anche in Terza, il 

campionato più scoppiettante. Nonostante le difficoltà 
per i protocolli Covid, anche i dilettanti hanno voglia di 
cominciare a fare sul serio. 

Le preparazioni fisiche delle squadre sono iniziate nel 
migliore dei modi, anzi la prima fase, quella più dura dal 
punto di vista atletico, è terminata. L’annata di Terza 
categoria si apre con una grossa novità, ovvero la migra-
zione di quattro squadre cremasche nel Lodigiano, dopo 
che l’anno scorso tutte le nostre protagoniste erano riu-
nite nel girone A, aggregate alcune “straniere”.

“Era nell’aria dopo la composizione dei gironi di Se-
conda categoria”, commentano gli esperti. 

In casa Sporting Chieve – giovane club che vuole cre-
scere e che già l’anno scorso s’è tolto belle soddisfazioni 
– la società ha comunque accolto di buon grado la scelta 
della Federazione. Sulla stessa linea i vertici del team  
Silvani e Cagni, rispettivamente presidente e vice, che 
ritengono “più comoda la destinazione Lodigiano piut-
tosto che il girone misto cremonese, con trasferte estre-
mamente più lunghe”. Il direttore generale Pedrinazzi 
ha invece ricevuto un vero e proprio “assist”: il suo com-
pito di ingrandire il marchio Sporting potrà essere facili-
tato dalla conoscenza di nuove società con cui interagire 
e far conoscere i propri intenti.  

Per quanto riguarda il campo, difficile fare previsioni 
con molte squadre del tutto sconosciute alla dirigenza. 
In tal senso la Coppa Lombardia, presto al via, “potrà 
tuttavia essere un buon antipasto”, riflettono i dirigenti 
chievesi dalla pagina social del team. 

Si partirà, ufficialmente il 13 settembre proprio con 
la Coppa Lombardia. Lo Sporting Chieve è inserito nel 
girone contrassegnato dal numero 30, raggruppamento 
anch’esso lodigiano, come il campionato. Passerà solo 
la prima classificata, con match di sola andata. Il calen-
dario, alle 15.30 di domenica prossima, vede in campo 
Crespiatica-Cavenago e Sporting Chieve-Vidardese. Do-
menica 20 settembre i nostri giocheranno contro il Ca-
venago fuori casa, mentre giovedì 1° ottobre tra le mura 
amiche al cospetto del Crespiatica. La voglia di fare e 
stupire è tanta. In bocca al lupo. 

ellegi

Terza categoria: cremasche 
divise in due gironi

Lo Sporting Chieve 2020-2021 in preparazione 
(immagine tratta dal profilo Facebook della società)

Debutto vincente per tutte e tre nella prima usci-
ta amichevole. L’Offanenghese ha calato il 

poker (4-1) sulla Soncinese, balzata dalla Seconda 
in Promozione; il Castelleone ha espugnato il ret-
tangolo della Sergnanese, neo promossa in Prima 
(2-3); la Luisiana ha piegato la Ghisalbese, altra 
compagine di Prima, sul sintetico di Treviglio: 1-2 
il risultato finale. 

Il mister dell’Offanenghese, Marco Lucchi Tuel-
li, sul sintetico di Castelleone, in avvio  ha disegna-
to un 4-2-3-1 con Bruni in porta, Giavazzi, Nufi, 
Davini e Khabur in difesa; Piuras e Ferrari davanti 
alla retroguardia; Montalbano, Borghi e Corona 
sulla trequarti; Tettamenti unico attaccante (il so-
dalizio  giallorosso, come risaputo, è alla ricerca di 
un’altra punta). Nella fase iniziale, a sorpresa, la 
Soncinese allenata da Luciano Ferla ha messo fuori 
la freccia, trasformando dal dischetto con l’esperto 
Marchesetti: la massima punizione era stata con-
cessa per fallo di Piras su Magnoni.

La risposta dell’undici caro al presidente Daniele 
Poletti, ha ribaltato il risultato con una tripletta di 
Corona, già in buone condizioni, lucido sottopor-
ta, ma anche in rifinitura: sua la pennellata per la 
capocciata vincente di Montalbano nel finale per il 
definitivo 4 a 1. Oggi seconda amichevole in casa 
della Soresinese. 

La Luisiana avrebbe dovuto confrontarsi col 
Casalmaiocco, ma la società lodigiana, causa mal-
tempo, ha dato forfait e allora s’è resa disponibi-

le la Ghisalbese, che ha consentito ai nerazzurri 
di ripassare a dovere gli schemi. Mister Cavagna, 
come ha fatto il suo predecessore a Castelleone, ha 
optato per il 4-2-3-1. Tra i pali ha agito Costigliola, 
protetto dal pacchetto arretrato formato, da destra, 
da Moreschi, Rota, Cornaggia e Marinoni. A cen-
trocampo, Moriggi e Bertola mediani; Donzelli e 
Tomella sulle corsie laterali, il diciottenne Barbieri 
in rifinitura; Caccianiga unico attaccante. È rimato 
a guardare il bomber Forbiti, tenuto precauzional-
mente a riposo. Nel secondo tempo hanno avuto 
spazio anche Campana, Cernuschi, Fedeli Bressa-
ni, Peroni, Guerini, Casarotti, Marchesini, Sicilia-
no e Ristiani. Non sfruttato un calcio di rigore sullo 
0 a 0 (se l’era procurato Caccianiga e dal dischetto 
ha sbagliato Marinoni), i nerazzurri hanno messo 
fuori la freccia al 40’ grazie a un’autorete della dife-
sa bergamasca, su cross di Marinoni. 

La Ghisalbese ha rimesso le cose a posto al 70’, 
di Siciliano la stoccata per il 2 a 1 dei pandinesi. 
Oggi Luisiana-Caravaggio.      

Il Castelleone ha debuttato prevalendo di misu-
ra in casa della Sergnanese. Bettinelli in avvio ha 
mandato in campo: il portiere Turano, i difensori 
Armanni, Bonizzi, Bombelli e Amighetti; i centro-
campisti Sangiovanni, Sali e Gentile; gli attaccanti: 
Gallarini, Ghidelli e Coro. Sono andati a bersaglio 
Coro al 28’ (ha firmato l’1 a 1) e bomber Rebucci 
nella ripresa (60’ e 65’). Oggi seconda amichevole 
in casa della Soncinese.                                     AL

Il Romanengo del riconfermato mister Roberto Scar-
pellini ha piegato disinvoltamente la Scannabuese (3 

a 0 il risultato finale), appena ripescata in Prima e do-
mani riproverà gli schemi coi lodigiani del Montanaso. 
Sul proprio rettangolo, in sintetico, la squadra cara al 
presidente Gritti, che quest’anno, come già menzio-
nato, festeggerà il 40° di fondazione, in campionato 
(quinto di Promozione in rapida successione) dovrà 
vedersela con diverse formazioni che già conosce e 
ha le carte in regola per togliersi 
non poche soddisfazioni. Restan-
do al primo test amichevole, balza 
all’occhio il tabellino dei marcatori: 
sono andati a bersaglio i nuovi arri-
vati, vale a dire Profeta su calcio di 
rigore che s’era procurato Pesenti, 
Gjeci e smarcato da Piloni e Pesenti 
(l’avrebbero voluto anche Luisiana, 
dove è cresciuto, e Offanenghese) 
con una bella fiondata dal limite 
dell’area. Domani, seconda amichevole. Altro passet-
tino in avanti in attesa del debutto di Coppa Italia in 
programma fra 8 giorni? 

La Soncinese, al cospetto dell’Offanenghese, ha 
retto il confronto nei primi 45’, mentre nella ripresa 
l’undici di Marco Lucchi Tuelli ha voluto chiarire di 
essere di categoria superiore. Oggi la squadra allenata 
da Luciano Ferla  ospiterà il Castelleone, altra forma-
zione di Eccellenza, pertanto ancora un test impegnati-
vo. Sarà matricola terribile la compagine cara a patron 

(main sponsor) Nanni Grossi, imprenditore molto co-
nosciuto, importante a livello internazionale? Il presi-
dente Gigi Zuccotti, preferisce tenere il profilo basso:  
“Puntiamo alla salvezza anzitutto, se poi dovessimo 
riuscire ad andare oltre, meglio ancora. La conquista 
dell’accesso ai playoff, sarebbe un risultato straordi-
nario”. La Soncinese avrebbe preferito far parte del 
girone E, dove giostrerà il Romanengo, invece “af-
fronteremo trasferte in suolo bresciano e mantovano 

e dovremo fare i conti con avver-
sari molto ben attrezzati.

In prima fila un po’ tutti gli 
addetti ai lavori collocano Soresi-
nese, Pavonese, che ha vinto due 
campionati in rapida successione 
e ha investito davvero tanto per 
allestire un organico  di ottima 
qualità, Ospitaletto e San Laz-
zaro”. 

Questo l’organico della Son-
cinese. Portieri: Milanesi e Donzelli; difensori: Bel-
lani, Bottini, Deprà, Dorigo, Elhassani, Parazzini, 
Pepa, Selvaggio. Centrocampisti: Doi, Falanga, Ferla, 
Hoxha, Martignoni, Mazzini, Motta, Romano. Attac-
canti: Lanzi, Magnoni, Marchesetti, Miglioli, Volpi. 

Presidente: Gigi Zuccotti; ds: Maurizio Renzini; 
preparatore atletico: Raffaele Danieli; preparatore por-
tieri: Roberto Toninelli; dirigenti: Leonardo Boglioli, 
Michele Caruccio; massaggiatore: Giancarlo Alme-
oni.                                                                                    AL

Vince il Romanengo,
ko la Soncinese

PROMOZIONE

Cremasche, bene 
le prime amichevoli

ECCELLENZA

La Spinese agli ordini di mister Ruggeri in preparazione
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Dopo la ripartenza dell’attività sui campi di allenamento di via 
Toffetti da parte della formazione Senior e di quella Under 

18, rispettivamente agli ordini di mister Forlani (Senior) e mister 
Schirripa (Under 18) con l’ausilio del preparatore atletico Edoardo 
Mussa e dello Specialist di mischia Andrea Daverio, questa setti-
mana toccherà a tutte le altre formazioni giovanili saggiare, dopo 
il lungo stop imposto dal lockdown, i rinnovati campi di allena-
mento. 

La prima formazione a scendere in campo sarà la Under 16 (nella 
foto) del confermatissimo Emanuele Tommaseo che sarà coadiuva-
to da Rodolfo Zucchelli, promosso dalla Under 14. Il gruppo che 
andranno ad allenare è sostanzialmente quello dello scorso anno 
e sarà formato dagli atleti provenienti da Crema e da Treviglio in 
una partnership che dopo la bella esperienza della passata stagione 
viene riconfermata e ulteriormente rafforzata. I giorni di allena-
mento settimanali saran-
no tre: lunedì, mercoledì 
e giovedì dalle 18.30 alle 
20. Toccherà poi alla for-
mazione Under 14 del neo 
allenatore Christian Man-
clossi, forte mediano di 
mischia della formazione 
senior e istruttore rugby 
Tots, coadiuvato dall’eter-
no Enrico Cremonesi. 

I giorni di allenamento 
settimanali saranno tre: 
lunedì, martedì e giovedì dalle 18.30 alle 20. Anche il settore mini 
rugby vedrà la ripartenza in questi giorni con uno staff ringiovanito 
ed entusiasta. I capi allenatori saranno tutti riconfermati visto la 
positiva, anche se breve, stagione passata ai quali saranno affian-
cati giovani mister da far crescere. L’Under 8 sarà guidata da Mar-
vin Severgnini con a supporto Alessandro Giubelli, la Under 10 da 
Lucrezia Cassano e da Lorenzo Rolesu e l’U 12 da Fabio Dovier e 
Christian Alquati. I giorni di allenamento settimanali saranno due: 
martedì e giovedì dalle 18 alle 19.30. Vi saranno inoltre tre Open 
day nei pomeriggi di sabato 12, sabato 19  e sabato 26 settembre 
dove tutti potranno avvicinarsi a provare questo sport. Partirà an-
che l’attività del Rugby Tots il rugby per i bambini dai 2 ai 6 anni 
capitanata da William Panzetti, che oltre a Crema sarà presente 
quest’anno anche a Pandino e a Rivolta d’Adda. Tutti gli allena-
menti e i corsi così come gli Open day si svolgeranno e saranno 
regolamentati secondo i rigidi protocolli imposti da Federazione e 
Regione nella massima sicurezza di tutti, in attesa che venga calen-
darizzata la stagione ufficiale. Nei prossimi giorni verrà riaperta 
anche la Club House: ulteriore passo verso la tanto agognata nor-
malità.                                                                                                  tm

Rugby: attive tutte le squadre
 

di TOMMASO GIPPONI

Sta per alzarsi il sipario sulla stagione del-
la rinnovatissima Pallacanestro Crema. 

Domani sera alle 19 ci sarà la presentazione 
ufficiale di squadra e staff  tecnico che, visto 
il periodo di divieto di assembramenti, i tifosi 
potranno seguire in diretta live streaming sui 
canali social della società, ovvero la pagina 
Facebook e quella Instagram. Il roster allestito 
dalla dirigenza e dallo Staff  Tecnico sarà com-
pletato da un’importante novità di mercato, 
svelata in anteprima in sede di conferenza, 
che accrescerà ulteriormente il livello tecnico 
della squadra. Tanti sono i rumor a riguardo, 
ma quel che si è riuscito ad apprendere è che 
sarà un nome molto esperto a livello di serie 
B. La società mostrerà in esclusiva la nuova 
divisa utilizzata dagli atleti per l’intero cam-
pionato che, a distanza di anni, a seguito di un 
importante accordo di sponsorizzazione, pre-
senterà un nuovo main sponsor. Continuerà 
inoltre la politica sociale della Società con la 
campagna #noviolenzacontroledonne e con 
il nuovo progetto “Più Pink, Più Green” con 
l’impegno per la sensibilizzazione contro gli 
stereotipi di genere e la questione climatica e 
ambientale incentivando l’economia circolare 
e il rispetto del Pianeta. Ciò è possibile gra-
zie al nuovo accordo commerciale con Green 
Up, un’azienda privata italiana specializzata 

nel settore dei servizi ambientali, per il quale 
si è speso in prima persona il presidente Luca 
Piacentini. Ospite della conferenza anche il dr. 
Flavio Raimondo, amministratore delegato di 
Green Up, ha così commentato: “Siamo or-
gogliosi di essere main sponsor di una società 
come Pallacanestro Crema, che oltre ad avere 
ambizioni e obiettivi sportivi punta a ottenere 
importanti risultati anche nel sociale. 

Infatti la squadra da anni ha progetti sul 
territorio che attraverso lo sport cercano di 
sensibilizzare sia su tematiche sociali come 
la violenza sulle donne, sia sulla sostenibilità 
e il rispetto dell’ambiente. Speriamo di poter 
festeggiare insieme tanti importanti traguardi, 
dentro e fuori dal campo”. Da lunedì poi si 
inizierà a sudare agli ordini di coach Elianto-
nio e del suo staff. Già programmati alcuni 
impegni amichevoli. Si inizierà mercoledì 23 
settembre alle 19 in casa con Soresina, per poi 
affrontare sabato 26 a Milano l’Urania di A2. 
Sabato 3 ottobre alle 18.30 test con la Gardo-
nese, mentre il weekend successivo prenderà 
il via la nuova Supercoppa LNP, con Crema 
che alla prima giornata domenica 11 ottobre 
dovrebbe ospitare la Juvi per poi giocare fuo-
ricasa i due impegni successivi, a Ozzano e 
Piadena. Una settimana comunque densa di 
avvenimenti in casa cremasca.

Il direttore della filiale di Crema della Spar-
kasse, Cassa di Risparmio di Bolzano dott. 

Alessandro Rizzi ha consegnato al presidente 
della Pallacanestro Crema Luca Piacentini un 
nuovissimo furgone (nella foto) per la società 
cremasca, acquistato proprio grazie al con-
tributo dell’istituto di credito di Piazza Gari-
baldi. La Cassa di Risparmio di Bolzano si è 
così nuovamente confermata come importan-
te partner per le associazioni sportive proprie 
clienti nei territori nei quali è insediata. In un 
momento nel quale in ogni campo l’associa-
zionismo dilettantistico è sottopressione e in-
contra sempre più difficoltà a livello economi-
co è fondamentale che si possa ancora contare 
su aziende sensibili all’impegno delle società 
che si occupano della crescita dei più giovani. 

Hanno poi iniziato a lavorare anche i gruppi 
giovanili dei leoni cremaschi, con alcune no-
vità nello staff  tecnico. Confermata la coppia 
Andrea Pedroni-Fiorenzo Dognini per il grup-
po Under 18 2003 che disputerà il campionato 
Gold. 

Il gruppo dei 2004, iscritto alla categoria Sil-
ver, sarà seguito da Alessio Trovò, alla guida 
anche dell’Under 16 e del gruppo aquilotti. 
Le Under 15 e 14 saranno seguite da Renato 
Bissi, l’Under 13 da Paolo Clerici mentre i più 
piccoli 2014/2015 saranno diretti dal profes-
sor Alessandro Cadei, con l’aiuto di Matteo 
Bissi. Aneo Gruda per le giovanili e Maurizio 
Giavardi per il Minibasket saranno i dirigenti 
amministrativi.

DOMANI SERA LA PRESENTAZIONE UFFICIALE IN STREAMING

BASKET B

Pall. Crema, 
grandissime novità

CICLISMO: Madignanese, Maifredi campione!

Davvero grandissimi risultati arrivano dai corridori cremaschi e di 
formazioni cremasche, e in particolare dalla pista. Si sono svolti in 

settimana i Campionati Italiani proprio delle specialità dell’ovale presso 
il velodromo di San Giovanni al Natisone in Friuli. La Madignanese 
poteva vantare un convocato, Davide Maifredi per gli esordienti, già 
vincente di diverse competizioni in questo periodo. Il meglio però lo 
ha tenuto proprio per la gara più impor-
tante, dove ha sbaragliato tutta la con-
correnza laureandosi Campione d’Italia 
nella specialità della velocità. 

Una gran bella soddisfazione per tutti 
gli appassionati di ciclismo e, in partico-
lar modo per coloro che, come il diretto-
re sportivo della Madignanese Ciclismo 
Fausto Tomasoni, portano avanti con 
tenacia, passione e capacità l’obiettivo 
dell’educazione allo sport nei giovani. 
Potrà quindi vantare una nuova maglia 
tricolore lo storico sodalizio biancorosso, dopo i fasti degli anni 90’ 
coi titoli di Massimo Manetti, Moreno Pizzocri, Diego Nosotti e più 
recentemente Devlyn Chiappa. I grandi risultati arrivano anche dalla 
strada. Recentemente, infatti, ai campionati regionali svoltisi a Monza 
all’autodromo ha conquistato il titolo tra gli esordienti al primo anno 
il cremasco Federico Giacomo Ogliari, ora in maglia Romanese. Una 
gran volata per il giovane originario di Credera che si è messo alle spalle 
tutti gli avversari.                                                                                         tm

BASKET D: l’Etiqube Izano è rinnovatissima

TENNISTAVOLO: Ggs Ripalta pronto a ripartire

L’interminabile periodo di interruzione dell’attività agonistica, im-
posto dall’emergenza sanitaria, sta per terminare. Il Ggs Ripalta 

Cremasca è pronto a ripresentarsi con rinnovato entusiasmo e vuole 
ripartire con progetti ancora più ambiziosi. L’intenzione dei suoi diri-
genti è di allestire una squadra di livello nazionale e sei o sette regionali.

Molto dipenderà dalla disponibillità delle palestre e soprattutto dalle 
regole sul distanziamento che dovranno essere rispettate al loro interno.

Se ci saranno gli spazi sufficienti per atleti e tavoli, in sostanza, il Ggs 
potrebbe addirittura proporre due o tre formazioni in più rispetto alla 
passata stagione. 

Il team leader sarà la squadra 
neopromossa in C1 nazionale, 
alla quale si affiancheranno 
team regionali di C2, D1, D2 
e D3. Il Ggs vorrebbe iscrivere 
un numero maggiore di squa-
dre, per favorire la crescita dei 
propri atleti. Fino a metà set-
tembre sono aperte le preiscri-
zioni, che andranno poi confermate a metà ottobre. A seguire saranno 
pubblicati i gironi e i calendari. Per il 6 novembre è in programma la 
prima giornata. In pratica un avvio di stagione a novembre, significa 
un mese dopo rispetto al solito. Il Ggs dovrebbe poter continuare a uti-
lizzare la palestra comunale di via Roma, che serve anche agli alunni 
delle scuole del paese. La situazione generata dalla pandemia ha avuto 
ripercussioni sulle associazioni sportive, che hanno svolto e vorrebbero 
continuare a svolgere attività sportiva nelle loro palestre, che si trovano 
all’interno di istituti scolastici. Molte realtà associative, anche a cau-
sa della necessità di ripensare l’organizzazione didattica del prossimo 
anno scolastico, non hanno la certezza di poter riprendere la propria 
attività e questo lo si vedrà al momento delle iscrizioni. Il dipartimento 
per lo Sport della presidenza del consiglio dei ministri ha chiesto la col-
laborazione delle società per raccogliere informazioni che consentano 
di costituire una banca dati, volta a mettere in campo tempestivamente 
le azioni adeguate alla piena ripresa delle loro attività, compatibilmente 
con il quadro generale.                                                                                            dr 

Entra sempre più nel vivo l’attività delle nostre formazioni di 
serie D. 

Dopo l’Ombriano Basket 2004 tornerà al lavoro lunedì anche 
la rinnovatissima Etiqube Izano, agli ordini di coach Alessandro 
Spizzi, che finalmente potrà guidare coi giusti tempi un gruppo 
che aveva preso in mano lo scorso inverno, proprio poco prima 
del lockdown. 

Una squadra che si presenta al via della prossima stagione dav-
vero molto ringiovanita quella biancoverde. Ultimi movimenti in 
entrata sono infatti l’ala forte classe ‘99 Giulio Perini e l’ala pic-
cola classe 2000 Marco Zhala, oltre al ritorno della guardia Ales-
sandro Cipelletti. Questi si aggiungono ai riconfermati e nuovi 
della prima parte d’estate, Andrea Barbieri, Luca Pisacane, Pa-
olo Garbolino, Matteo Bissi, Gabriele Coter, Michael Bignetti, 
Marco Castagna e Paolo Celia, per un gruppo che si annuncia 
davvero da corsa e che punta almeno inizialmente a una salvezza 
tranquilla, un vero e proprio nuovo corso da cui partire per porre 
le basi per futuri successi. 

Attendono ancora di decidere definitivamente la data della 
ripresa le nuove Bees Offanengo di coach Baiardo, in virtù an-
che di quando sarà disponibile l’impianto offanenghese. Pure in 
questo caso squadra notevolmente rinnovata, in primis proprio 
a partire dal coach, ma anche a livello di roster, con tanti arrivi 
anche da categorie superiori. 

L’obiettivo è chiaramente quello di disputare una stagione 
vincente dopo la prima esperienza passata in Serie D, una serie 
cui si era deciso di partecipare praticamente a gruppo già assem-
brato, e originariamente pensato per competere nella categoria 
inferiore.

                                                                                                tm

ENDURO: sempre bene il Team Sissi Racing

In una stagione certamente anomala un po’ per tutti gli sport, anche 
l’Enduro ha riprogrammato il suo calendario e a fatica ha ripreso la 

sua stagione agonistica. Dopo le prime gare di campionato italiano, è 
stata la volta del Trofeo Nazionale KTM a focalizzare l’attenzione a 
inizio agosto. A Salice Terme, bella cittadina piena di vita dell’Oltrepò 
Pavese, si sono trovati quasi 400 piloti, tutti in sella alle moto della casa 
austriaca, a disputare la prima prova del Trofeo. Bellissima gara, con un 
bel percorso e ben tre prove speciali, molto affascinanti e selettive. A do-
minare la scena anche qui i piloti del Team Sissi Racing, che ha centrato 
le prime due posizioni assolute, con Chicco Aresi e Alberto Capoferri, 
entrambi in sella a una Ktm 300 2 tempi ad iniezione. Molto bene an-
che Roberto Rota, quarto in sella a una piccola Ktm 125. A completare 
i successi del Team cremasco anche la vittoria di Edgardo Paganini, su 
Ktm 125, nella categoria ospiti, e ottavo assoluto, e di Alessandro Espo-
sto, 6°assoluto anche lui su Ktm 300. A fine agosto è invece scoccata 
l’ora del Campionato Italiano Major, dedicato ai piloti over 35. Punta 
di diamante per il motociclismo cremasco era ovviamente il ticenghese 
Roberto Rota (nella foto), deten-
tore del titolo assoluto vinto lo 
scorso anno. La gara è stata 
programmata a Matelica, bel-
lissima località marchigiana, 
già più volte ospite di impor-
tanti manifestazioni nazionali 
ad internazionali di Enduro. 
Titolo da difendere per Roby 
e la sua fantastica Ktm 125 
Sissi Racing. Ma questa volta 
il pilota di Ticengo ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per 
avere la meglio sui suoi agguerriti avversari. E nelle tre prove speciali, i 
a ognuno dei tre giri in programma, solo alla fine Rota ha completato 
il suo inseguimento di Alessio Paoli, pilota anche lui dal passato glo-
rioso, superandolo proprio sul filo di lana e andando così a vincere non 
solo la classifica di classe, ma anche la prestigiosa classifica assoluta! 
Un risultato veramente eccezionale, anche perché ottenuto su rivali di 
altissimo livello e in una gara veramente difficile, nella quale oltretutto 
proprio nelle ultime battute ci si è messa anche la pioggia a rendere 
ancora più “tosta” la gara. Ottimo anche il risultato dell’altro cremasco 
in gara, Oscar Barbieri, che al suo esordio nella categoria, ha ottenuto 
il quinto posto nella 250 4 tempi. Ora piccola pausa fino al 20 settem-
bre, con l’attesissimo seconda prova dell’italiano Under 23-senior che si 
svolgerà ad Antegnate. Sarà un momento molto importante per i piloti 
del Team Sissi Racing, che guidano la classifica con Aresi e Capoferri e 
sono nelle prime posizioni con Bonazzi e Delbono, visto che quest’an-
no il Campionato Italiano si disputerà su sole tre prove. Intanto però 
domani a Chieve il locale motoclub organizza il tradizionale Coste da 
Cef, Trofeo Ferrero 4 regioni mini enduro, in cui troverà posto anche la 
seconda tappa del campionato nazionale di E-Bike, una vera e propria 
festa delle due ruote off road.                                                                  tm

BOCCE: Trofeo Tabaccheria Rossi, 2° Visconti

Secondo posto per il vaianese Mattia Visconti nel ‘6° Trofeo Tabac-
cheria Rossi’, gara regionale serale organizzata dalla società boccio-

fila Mcl Achille Grandi, che ha visto la partecipazione di alcuni dei 
migliori boccisti Italiani.  Visconti ha ceduto soltanto in finale al porta-
colori della Caccialanza Milano, Luca Viscusi La classifica finale della 
manifestazione è risultata la seguente: 1) Luca Viscusi (Caccialanza, 
Milano), 2) Mattia Visconti (Arcos Brescia Bocce), 3) Marco Luraghi 
(Caccialanza, Milano), 4) Pietro Zovadelli (Caccialanza, Milano), 5) 
Cesare Geroldi (Mcl Offanenghese), 6) Stefano Guerrini (Arcos Brescia 
Bocce), 7) Roberto Cerioli (Bar Bocciodromo).

L’attività agonistica nel Cremasco prosegue questa sera con la ‘Not-
turna delle Stelle’, competizione a coppie divisa per categoria fino al 
possibile, organizzata dal Bar Bocciodromo. Lunedì, invece, sempre la 
stessa società manderà in scena il ‘Trofeo della Vendemmia’, gara indi-
viduale serale divisa fino alla terza partita.                                             dr
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