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sfornare golose bertoline che saranno poste in 
vendita al costo calmierato di 13 euro. Men-
tre il profumo di dolce si diffonderà nell’aria, 
spazio, intorno alle 17, alla presentazione del 
libro La Bertolina, terza pubblicazione di una 
collana dal gusto tutto Cremasco della quale 
fanno parte anche il volume dedicato a Il tor-
tello Cremasco e quello sul Pipetto. Alla macchi-
na da scrivere il professor Vincenzo Cappelli 
(presidente della Pro Loco) che illustrerà la 
sua ultima fatica intervistato da Annalisa An-
dreini, foodblogger, madrina della kermesse e 
presidente della giuria del challenge per il dol-
ce più buono. Non mancheranno i maschero-
ni del Carnevale Cremasco e l’animazione per 
i bimbi.

Ma c’è dell’altro. L’edizione numero ‘40’ 
della sagra avrà uno sguardo particolare per 
i piccoli. I bambini che in settimana realizze-
ranno un disegno a tema sviluppando uno dei 
seguenti argomenti: Bertolina, Radio Anten-
na 5, Città o Carnevale Cremasco, potranno 
portarlo al palco degli organizzatori nel pome-
riggio di sabato, dalle 16 alle 18, dove potran-
no ritirare una bella sorpresa.

La giornata clou sarà quella di domenica 
27. Al mattino, dalle 

9.30, apertura degli stand con l’aggiunta di 
quello tutto ‘bollicine’ allestito dai viticoltori 
di Franciacorta. Spumantino e fetta di torta, 
anche da asporto, proposta da Marazzi, fan-
no subito festa. Tra le 10 e le 12.30 consegna, 
presso la sede Pro Loco, delle bertoline fatte 
in casa da parte di chi vorrà cimentarsi nel 
concorso per eleggere la torta all’uva miglio-
re. Nel pomeriggio dalle 16 concerto della 
Banda di Ombriano e animazione, con sot-
tofondo musicale curato da RA5. Alle 17.30 
premiazione dei partecipanti al goloso con-
corso e assegnazione del titolo di ‘miglior 
Bertolina’ tra tutte quelle consegnate e valuta-
te da una giuria di esperti. A rendere speciale 
l’intera giornata il carro allegorico dei Gagét 
(mascherina tipica cremasca) che farà bella 

mostra di sé in piazza.

di BRUNO TIBERI

40anni dopo averla ideata insieme a Co-
mune di Crema e Centro Turistico Stu-

dentesco (era il 27 settembre 1980), Radio 
Antenna 5 torna protagonista, grazie all’im-
pegno della Pro Loco e del Carnevale Cre-
masco, della ‘Sagra della Bertolina’. Un com-
pleanno speciale in una due giorni, sabato 26 
settembre e domenica 27, dedicata al dolce 
all’uva. In piazza Duomo torta protagonista 
e tanti, tantissimi contenuti; il primo, imman-
cabile, il concorso per eleggere la Bertolina 
migliore; il secondo un challenge dedicato a 
bambini e ragazzi che portando un disegno 
allo stand di RA5 e Pro Loco riceveranno una 
bella sorpresa.

Via alla manifestazione sabato 26, nel po-
meriggio, alle ore 16 con i saluti degli organiz-
zatori e l’apertura degli stand di Pro Loco-Info 
Turismo, Radio Antenna 5, Parco del Serio, 

Istituto Stanga e Panificio Marazzi. Alla 
rinomata panetteria e pasticceria 

cremasca il compito di 

Domani e lunedì si vota.
Tutte le informazioni 
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Gli accordi di Abramo
Aspettiamo con grande ansia la pace in Medio 

Oriente e un piccolo passo verso di essa non si può 
non apprezzare, non si può tacere. E così ho colto con 
soddisfazione gli Accordi di Abramo tra Israele, Emirati 
Arabi Uniti e Bahrein firmati mercoledì a Washington 
sotto l’egida del presidente Trump. Accordi che preve-
dono la normalizzazione delle relazioni diplomatiche 
in cambio della sospensione dell’annessione della Ci-
sgiordania.

Oggi sono quindi quattro gli Stati del Medio Orien-
te, dopo Egitto e Giordania, che riconoscono Israele e 
intessono relazioni diplomatiche ufficiali. E “almeno 
cinque o sei” altri Paesi arabi sono pronti a firmare 
“in tempi brevi” accordi con lo Stato ebraico, ha detto 
Trump nel suo intervento davanti a centinaia di invita-
ti alla Casa Bianca per la cerimonia della firma. Sono 
Oman, Sudan, Marocco, Kuwait. E potrebbe aggiun-
gersi addirittura l’Arabia Saudita. Il presidente ameri-
cano si è spinto a ipotizzare persino un accordo con il 
nemico numero uno, l’Iran, ma solo dopo le elezioni. 
Insomma, si preannuncerebbe un autunno di sorprese. 

E i palestinesi? I palestinesi hanno definito gli Accordi 
di Abramo una pugnalata alla schiena da parte dei due 
Paesi arabi. Proprio per questo nella stessa sera della 
firma due razzi sono stati lanciati da Gaza verso città 
israeliane. I Palestinesi si stanno isolando sempre più 
anche nel mondo arabo. La condizione imprescindibile 
che quest’ultimo poneva per normalizzare le relazioni 
diplomatiche con Israele era la nascita di uno Stato pa-
lestinese dentro i confini del 1967, con capitale a Geru-
salemme Est. Gli Accordi di Abramo ribaltano tutto: oggi 
gli interessi che spingono alla pace sono altri, tecnologi-
co-militari (acquisto di jet dagli Usa e di alta tecnologia 
militare israeliana) e turistici.

Per questo il presidente americano ipotizza che, alla 
fine, anche i Palestinesi dovranno sedersi attorno a un 
tavolo per la pace: è quanto ha esplicitamente auspicato 
il Ministro degli esteri degli Emirati Arabi. Dovranno 
farlo presto perché, se restano soli, avranno pochissima 
forza contrattuale nei confronti di Israele. 

Gli Accordi di Abramo sono stati definiti da Trump 
“l’alba di un nuovo Medio Oriente”, una giornata che 
“nessuno pensava fosse possibile” e che “cambia il cor-
so della storia”. Stessi i toni del premier israeliano Ne-
tanyahu, che ha parlato di “una nuova alba di pace”.

Sappiamo che Trump ha le elezioni alla porta e la 
spinta verso la pace in Medio Oriente è mirata anche 
a guadagnarsi voti. Sappiamo pure che Trump non è 
simpatico a molti. Ma noi interessano i fatti.
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Sagra della Bertolina

AUGURI
      NONNI

Inviateci le foto dei vostri nonni con gli auguri

entro martedì 22 settembre

Verranno pubblicate
gratuitamente in pagine speciali

FESTA DEI NONNI: venerdì 2 ottobre

Le fotografi e potranno ritrarre i nonni singolarmente o con i nipoti. 
Nel caso siano ritratti minori, è necessaria una liberatoria fi rmata da 
entrambi i genitori (il modulo della liberatoria è scaricabile dal sito 
de Il Nuovo Torrazzo, www.ilnuovotorrazzo.it).
Ogni singola fotografi a dovrà essere corredata con nome e cognome 
dei nonni e con una breve frase augurale.

Diocesi
di Crema

Venerdì
25 settembre

ore 21

Cattedrale
 presiede il vescovo Daniele

Ingresso contingentato
con obbligo di mascherina

APERTURA
ANNO PASTORALE

2020/2021

Diretta audio FM 87.800

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

È iniziata la scuola:
alla Manziana tutti in fila
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di ALBERTO BAVIERA

Siete favorevoli al taglio del nu-
mero dei parlamentari? Questo, 

in sostanza, il quesito su cui oltre 
51 milioni di italiani saranno chia-
mati a esprimersi nel referendum 
costituzionale confermativo che 
si terrà domenica 20 e lunedì 21 
settembre.

Per la consultazione referen-
daria, inizialmente prevista per il 
29 marzo scorso ma poi rinviata 
a causa del lockdown, non è 
necessario superare il quorum di 
validità; ciò significa che l’esito 
sarà comunque efficace indipen-
dentemente dalla percentuale di 
partecipazione degli elettori.

Quello sulla riduzione del 
numero dei nostri rappresentanti 
in Parlamento è il quarto referen-
dum costituzionale confermativo 
sottoposto agli italiani negli ultimi 
20 anni dopo quelli del 2001, 
del 2006 e del 2016. Solo quello 
di diciannove anni fa ha visto 
prevalere i “sì”, dando il via libera 
alla riforma del Titolo V della 
parte seconda della Costituzione 
(federalismo).

Gli altri due, relativi a una più 
ampia revisione dell’architettura 
istituzionale del Paese, hanno 
avuto invece esito negativo.

La consultazione referendaria 
del 20 e 21 settembre riguarderà 
una modifica più “chirurgica” del-
la Carta costituzionale, visto che 
riguarda soli tre articoli e, al loro 
interno, appena qualche numero. 

La legge di revisione è stata 
approvata in doppia lettura in 
entrambi i rami del Parlamento, 
ottenendo la maggioranza qualifi-
cata dei due terzi dei componenti 
solo nella seconda deliberazione 
della Camera l’ottobre scorso, 
quando tutte le forze politiche, ad 
esclusione di alcune componenti 
del gruppo Misto, votarono a 
favore. Una volta entrati nel-

la cabina,infatti, gli elettori si 
troveranno davanti la scheda con 
il seguente quesito: “Approvate 
il testo della legge costituzionale 
concernente ‘Modifiche agli arti-
coli 56, 57 e 59 della Costituzione 
in materia di riduzione del nume-

ro dei parlamentari’, approvato 
dal Parlamento e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana n. 240 del 12 ottobre 
2019?”. In sostanza ogni italiano 
è chiamato a dare il via libera 
al taglio del numero dei parla-

mentari che scenderebbero dagli 
attuali 630 a 400 alla Camera dei 
deputati e da 315 a 200 al Senato 
della Repubblica, numero al quale 
bisognerebbe comunque aggiunge-
re quello dei senatori a vita.

La “sforbiciata” del numero 

di parlamentari sarebbe pari al 
36,51% (345 in meno di quelli 
odierni) facendo salire a poco più 
di 150mila la media di cittadini 
(neonati compresi) rappresentati 
da ogni eletto a Montecitorio e 
a poco più di 300mila quella per 

ciascun rappresentante che siederà 
a Palazzo Madama.

La riforma riduce anche il nu-
mero dei parlamentari eletti nella 
circoscrizione Estero, che passe-
rebbero da 12 a 8 alla Camera e da 
6 a 4 al Senato. Inoltre, è previsto 
che il numero minimo di senatori 
assegnato a ogni Regione si ab-
bassi da 7 a 3. Anche le Province 
autonome di Trento e Bolzano, 
equiparate alle Regioni, potranno 
eleggere almeno tre senatori a 
testa mentre rimangono invariati i 
seggi senatoriali assegnati a Moli-
se (2) e Valle d’Aosta (1).

Un ultimo aspetto interessato 
dalla riforma è quello relativo 
ai senatori a vita: se il referen-
dum verrà approvato, il numero 
complessivo dei senatori in carica 
nominati dal Presidente della 
Repubblica non potrà in alcun 
caso essere superiore a cinque. 
Questa “precisazione” è stata 
ritenuta necessaria per evitare 
che si ripetano interpretazioni 
estensive dell’attuale articolo 59 
della Costituzione di cui si resero 
protagonisti Sandro Pertini e 
Francesco Cossiga che, durante il 
loro settennato al Colle, nomina-
rono entrambi 5 senatori a vita, 
facendo salire a 9 il numero di 
quelli contemporaneamente in 
carica. C’è, infine, una questio-
ne che, seppur non codificata 
dalla riforma, è diventata centrale, 
forse anche troppo, nel dibattito 
politico: quella del risparmio 
economico che si avrebbe con 345 
parlamentari in meno.

Le stime per le indennità non 
più pagate variano tra i 50 e i 100 
milioni di euro l’anno su una spe-
sa pubblica che nel Bilancio dello 
Stato è prevista di 662 miliardi 
il 2020 e di 672 per il 2021. Il 
risparmio annuo sarebbe inferiore 
allo 0,015% di quella complessiva. 
Come chiedere a ogni italiano di 
rinunciare a un caffè all’anno.

REFERENDUM  20-21 settembre 
VOTO, ESERCIZIO DI DEMOCRAZIA 

IL VOTO A CREMA
LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE

Resterà aperto in via straordinaria ancora oggi sabato 19 set-
tembre dalle ore 9 alle 18 (orario continuato), domenica 20 set-
tembre dalle 7 alle 23 (orario continuato) e lunedì 21 settembre 
dalle 7 alle 15 (orario continuato), a disposizione degli elettori:  
per il rinnovo della tessera elettorale;  per il ritiro della tessera da 
parte di coloro che non l’avessero ancora ricevuta; per il rilascio 
del duplicato a coloro che l’avessero smarrita; per il rinnovo della 
Carta d’identità; per ogni chiarimento inerente la consultazione.

SERVIZO TRASPORTO MIOBUS
In occasione del “Referendum Confermtivo sulla riduzione 

del numero dei Parlamentari”, per facilitare l’affluenza ai seggi, 
l’amministrazione comunale, in accordo con la ditta “Miobus 
S.r.l.”, ha disposto che gli elettori possano viaggiare gratuitamen-
te sugli autobus delle linee urbane.  Prenota comodamente il tuo 
viaggio telefonando al numero verde gratuito 800907700 se chiami 
da rete fissa o al numero 0373-287728 se chiami da un cellulare. 
Tale facilitazione verrà applicata domenica 20 settembre dalle ore 
8.30 alle ore 18.30. 

Per usufruire del servizio, l’elettore dovrà esibire al personale di 
macchina la propria tessera elettorale.

SEGGI SENZA BARRIERE ARCHITETTONICHE
 Il sindaco – visto l’art. 1 della legge 15.01.1991 n. 15 che lascia 
facoltà agli elettori con difficoltà motorie, e iscritti in sezioni 
ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a rotelle, di 
esercitare il diritto al voto in altri seggi allestiti in stabili privi di 
barriere architettoniche – rende noto che sono state individuate 
le seguenti sezioni aventi i requisiti prescritti: n. 3 Centro Diurno 
- via Zurla 1; n. 23 Scuola Elementare - via R. Da Ceri; n. 24 
Scuola Elementare - via Treviglio; n. 28 Scuola Elementare - S. 
Maria Della Croce; n. 36 Scuola Elementare - via Valsecchi.

Le sezioni opportunamente allestite per tali elettori sono segna-
late da corretto cartello.

Per esercitare il proprio diritto, l’elettore deve esibire, unita-
mente alla tessera elettorale, una attestazione medica rilasciata 
dall’A.S.L., anche in precedenza e per altri scopi, o fotocopia del-
la patente di guida speciale o altro, purchè dalla documentazione 
esibita risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta alla 
deambulazione. Ogni certificato o copia è rilasciato in modo del 
tutto gratuito. 

Per tutti gli elettori impossibilitati a raggiungere autonomamen-
te la propria sezione è stato attivato un servizio di trasporto. Per 
richiedere tale servizio, l’elettore stesso può contattare il seguente 
numero telefonico del Comitato Locale della Croce Rossa Italia-
na: 0373 - 87123 che rimarrà attivo dalle ore 9 alle 20 di domenica 
20 settembre e dalle 9 alle 12 di lunedì 21 settembre. 

Si rammenta che il servizio di trasporto, completamente gratu-
ito, può essere utilizzato solo dagli elettori fisicamente impediti, 
muniti di opportuna certificazione medica ovvero di altra docu-
mentazione equipollente. 

Notizie possono essere richieste presso il Comune di Crema – 
Ufficio Elettorale (tel. 0373.894404-408).

CERTIFICATI MEDICI PER VOTO ASSISTITO, 
DOMICILIARE O IN ALTRA SEZIONE 

Con riferimento all’oggetto, al fine di consentire l’eserci-
zio del diritto di voto: per i cittadini non deambulanti (L. 

104/1992, L. 15/1991) per i portatori di handicap fisici che ne 
impediscano l’esercizio materiale e autonomi - voto assistito 
(L. 104/1992, DPR 570/1960, DPR 361/1957) affetti da in-
fermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’a-
bitazione - voto domiciliare (L. 22/2006 smi - L. 46/2009) 
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 ap-
puntamento telefonando al numero 0373.899340 dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle 15).

Il rilascio del certificato medico è subordinato alla presen-
tazione di idonea documentazione amministrativa e sanita-
ria: 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, foto-
copia del documento d’identità del delegato in corso di vali-
dità 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). Nelle giornate di 
oggi, sabato 19, e domani domenica 20, dalle ore 8 alle 17, il 
servizio verrà assicurato mediante Medico Reperibile tramite 
centralino al numero 0373.2801, presso l’Ospedale “Maggio-
re”, Largo Ugo Dossena n. 2, piano terra, direzione medica 
di presidio.

Medici incaricati del rilascio dei certitificati: dr.ssa Cettina 
Sortino, dr.ssa Antonia Locatelli.
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L’EVENTO SI TERRÀ PRESSO

di FRANCESCO BONINI

Non suscita più le passioni di un tempo ormai 
lontano, ma questo XX settembre merita di es-

sere ricordato. E non solo perché sono 150 anni. Ma 
per i molti motivi di riflessione su Roma.

Il 20 settembre 1870 si è consumato un conflitto: 
una breccia aperta col cannone, a pochi passi dalla 
Porta Pia disegnata da Michelangelo, con alcune 
decine di morti tra soldati italiani e zuavi pontifi-
ci. Il conflitto si è protratto per quasi cinquant’anni 
sul piano diplomatico, fino alla Conciliazione, l’11 
febbraio 1929, quando il Trattato Lateranense ha 
riconosciuto la sovranità dello Stato della Città del 
Vaticano, che ormai non aveva nulla in comune con 
l’antico Stato della Chiesa. La cui debellatio, come si 
dice in linguaggio diplomatico, è stato un grande fat-
to europeo, italiano e religioso. Libera la Santa Sede 
dal vincolo di un principato territoriale, assecondan-
do il processo, formalizzato nel Concilio Vaticano I, 
che si chiude proprio in quei giorni, di ridefinizione 
del ruolo del Papato sul piano propriamente religio-
so e sovra-nazionale.

Un ruolo che Pio IX cominciò giocare e che sarà 
quello dei tutti i suoi successori, tanto più quando 
ebbero, non a caso proprio nell’età dei totalitarismi, 
anche la garanzia di una micro sovranità territoriale.

Di qui il “miracolo” di una città capitale di due 
Stati: dell’azione della Provvidenza a proposito del-
la “questione romana” hanno parlato tra gli altri a 
caldo Pio XI e poi il card. Montini poco prima di 
diventare Paolo VI solennemente in Campidoglio 
alla vigilia dell’apertura del Concilio. Si tratta di un 
modello planetario per tutti gli stati divisi da muri e 
guerre civili, come pure da conflitti religiosi o socia-
le. Pensiamo solo a Gerusalemme. Papa Francesco, 
nella meditazione letta dal cardinale Parolin all’a-
pertura delle celebrazioni del centocinquantenario, 
lo scorso 5 febbraio, ha rilanciato su questa prospet-
tiva. Fin qui la storia.

Ora però bisogna interrogarsi sul futuro, la pro-
spettiva di questa città nella sua triplice dimensione 
cattolica e religiosa, italiana, universale.

Una città chiamata, soprattutto in questa stagio-
ne di crisi prolungata in cui versa, direi a partire dal 
duemila, con il grande Giubileo, a “diventare ciò 
che è”, ovvero un grande segno positivo.

Questo vale in particolare per Roma in quanto 
capitale dell’Italia, che ha bisogno di uno statuto 
normativo adeguato al ruolo costituzionale che le 
è stato riconosciuto con la riforma del titolo V, ma 
anche di una dirigenza amministrativa finalmente 
all’altezza. Vale per Roma “universale”, che deve 
valorizzare il suo patrimonio di cultura e di valori, 
con quello stile non dogmatico, né assertivo, ma per-
suasivo ed empatico, che le è proprio.

È la linea della fraternità operosa, della imminen-
te enciclica di papa Francesco e del suo magistero.

Porta Pia: 150 anni
PARLAMENTO DELL’UNIONE 

di GIANNI BORSA

Dove non era giunta la crisi finan-
ziaria del 2008, né quella delle 

migrazioni del 2015, arriverà forse 
quella generata dal Covid-19. La 
pandemia mondiale, che sta colpendo 
con particolare virulenza il vecchio 
continente, impone, di fatto, un 
cambio di rotta all’Unione Europea: 
dalla palude si esce solo insieme. Lo 
ha spiegato con determinatezza e 
passione Ursula von der Leyen, pre-
sidente della Commissione europea, 
che mercoledì 16 settembre ha tenuto 
il suo primo “Discorso sullo stato 
dell’Unione”, dinnanzi al Parlamento 
europeo a Bruxelles.

L’UNIONE DELLA SANITÀ 
Un’ora e mezza di discorso, più 

volte interrotto dagli applausi di gran 
parte dei deputati. Il Coronavirus ha 
segnato e attraversato l’intero discor-
so, imbastito su una agenda comuni-
taria riplasmata, perché ora le priorità 
sono cambiate. “Dobbiamo costru-
ire una ‘Unione della sanità’ – ha 
affermato in principio Von der Leyen 
–. Con il presidente del Consiglio 
Giuseppe Conte e la presidenza italia-
na del G20 organizzeremo un vertice 
globale sulla sanità in Italia” allo 
scopo di “dimostrare che l’Europa c’è 
per proteggere i suoi cittadini”.

“Gli europei vogliono uscire da 
questa situazione creata dal coronavi-
rus, da questa fragilità, dall’incertez-
za. Sono pronti per un cambiamento 
e sono pronti ad andare avanti”. 
“Questo è il momento per l’Europa 
verso una nuova vitalità”.

“LA PANDEMIA 
NON È SUPERATA”

Il Discorso sullo stato dell’Unione 
ha spaziato da affermazioni di princi-
pio (“abbiamo scoperto di essere una 
comunità fragile”) a proposte concre-
te e progetti per il futuro, soprattutto 
in materia economica, ambientale e 
della tutela dei diritti dei cittadini. Il 
primo, lungo capitolo dell’interven-
to si è concentrato sull’emergenza 
sanitaria: “Nessuno sarà sicuro finché 

non saremo sicuri tutti”, ha dichia-
rato l’oratrice; da qui gli investimenti 
per giungere al più presto a un vacci-
no disponibile per tutti e l’annuncio 
del Global Health Summit in Italia. 
Von der Leyen ha osservato: “Il 
cambiamento che stiamo progettando 
non dev’essere imposto dall’emer-
genza della pandemia, ma rispondere 
a un progetto di cambiamento” dell’e-
conomia (Green Deal), degli stili di 
vita, della presenza Ue nel mondo. 
“La pandemia non è superata, per 
questo dobbiamo anzitutto esserci per 
chi ha bisogno”. Malattia, disoccupa-
zione e povertà le tre grandi questioni 
da affrontare con urgenza.

MEDICINA E SANITÀ 
A proposito della risposta al 

Coronavirus e la protezione della 
salute, la presidente ha parlato del 
rafforzamento dell’Agenzia europea 
per i medicinali (Ema) e del Cen-
tro europeo per la prevenzione e il 
controllo delle malattie (Ecdc). Ha 
poi annunciato una “barda” europea 
(Biomedical Advanced Research and 
Development Authority), agenzia per 
la ricerca e lo sviluppo avanzato in 
campo biomedico, “per migliorare 
la capacità dell’Europa di rispondere 
alle minacce transfrontaliere”.

NUOVO SLANCIO 
ALL’ECONOMIA

Passando a un altro tema, Von der 
Leyen ha sottolineato l’importanza 
di “rafforzare l’economia sociale di 
mercato dell’Europa e di proteggere 
i lavoratori e le imprese dagli shock 
esterni”. Ha promesso di proporre 
un quadro giuridico per la fissazio-
ne del salario minimo. Si è quindi 
impegnata a promuovere il mercato 
unico, rafforzare l’Unione economica 
e sociale, sostenere le imprese e gli 
investimenti per le infrastrutture, 
aggiornare la strategia industriale 
dell’Ue, ripristinare il pieno funziona-
mento dello spazio Schengen.

Ha quindi rivelato che la Commis-
sione europea proporrà di aumentare 
l’obiettivo per il 2030 di riduzione 

delle emissioni inquinanti dal 40% al 
55%. “Ciò metterà l’Ue sulla buona 
strada per la neutralità climatica entro 
il 2050”.

   
FINANZIAMENTI 
PER IL DIGITALE

“L’Europa deve ora aprire la strada 
al digitale, o dovrà seguire la via 
tracciata dagli altri”, ha sottolineato a 
un certo punto Ursula von der Leyen, 
insistendo sul tema dell’innovazione e 
della competitività, passaggi necessari 
per rispondere alla crisi economica e 
rilanciare imprese e lavoro.

Ha chiesto un piano comune per 
l’Europa digitale con obiettivi “chia-
ramente definiti per il 2030”, come 
connettività, competenze e servizi 
pubblici digitali. 

ONU, USA, BREXIT, AFRICA
Ampio il capitolo sulla politi-

ca estera e le grandi emergenze 
democratiche e umanitarie: dalla 
Bielorussia alla Turchia, dalla Russia 
all’Africa. La presidente ha chiesto 
la “rivitalizzazione” e la “riforma 
del sistema multilaterale”, comprese 
le Nazioni Unite, l’Omc (commer-
cio) e l’Oms (sanità). Ha esortato 
gli Stati membri ad accettare il voto 
a maggioranza qualificata sulle 
relazioni esterne “almeno sui diritti 
umani e l’attuazione delle sanzioni”. 

Riferendosi a “nuovi inizi con vecchi 
amici”, la presidente dell’esecutivo ha 
detto che l’Europa è pronta a costru-
ire “una nuova agenda transatlantica 
con gli Stati Uniti” e a raggiungere 
un accordo con il Regno Unito per 
il Brexit, “a condizione” che Londra 
“onori l’accordo di recesso, una que-
stione di diritto su cui non torneremo 
mai indietro”. Nell’intervento in emi-
ciclo anche un “pacchetto di ripresa 
economica per i Balcani occidenta-
li”. Necessario inoltre rafforzare le 
relazioni con l’Africa come “partner 
naturale”.

PATTO SULLA MIGRAZIONE
Durante il discorso, la presidente 

ha rivelato che “la prossima settima-
na la Commissione presenterà il suo 
nuovo Patto sulla migrazione, con un 
approccio basato sull’umanità, la so-
lidarietà” e una “netta distinzione tra 
chi ha il diritto di restare e chi no”.

Ma prima di tutto ha ribadito “il 
dovere di salvare le vite in mare” e di 
contrastare la tratta di essere umani.

Ha spiegato che la Commissio-
ne “si farà avanti e si assumerà la 
responsabilità” di affrontare la si-
tuazione dopo l’incendio di Moria, 
a Lesbo. Poi ha chiesto con vigore 
l’impegno di tutti gli Stati membri, 
perché “la migrazione è una sfida 
europea e tutta l’Europa deve fare 
la sua parte”.

Von der Leyen: con il Covid l’Europa cambia strada
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Per info e programmi dettagliati: Agenzia Viaggi Expert Travel via IV Novembre 43 CREMA 
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VITO LO CAPO - TRAPANI - SALINE - ERICE - MAZARA DEL VALLO  
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TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI 23 SETTEMBRE

VIAGGIO DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE DA CREMA

di GIAMBA LONGARI

A due anni esatti dal rapimento in Niger di 
padre Gigi Maccalli, la comunità dioce-

sana cremasca s’è ritrovata numerosa la sera 
di giovedì 17 settembre – come avviene il 17 di 
ogni mese – per una veglia di preghiera, invo-
cando la sua liberazione. 

Un appuntamento, stavolta, diverso dai pre-
cedenti: la gente, infatti, prima di confluire in 
Cattedrale s’è data appuntamento in quattro 
luoghi diversi della città, scelti come simboli 
della nostra vita vissuta. Sono gli spazi del la-
voro, della cultura-istruzione, della carità, del 
tempo libero: questo per ricordarci “i luoghi 
della nostra missione quotidiana”, dove anche 
noi possiamo essere “strumenti di pace e di 
liberazione nei riguardi degli altri, siano essi 
vicini o lontani, conosciuti o sco-
nosciuti”. Proprio come ci insegna 
padre Gigi che, pur nella prigio-
nia, continua a riempire il tempo 
con quei valori e quella fede che 
danno senso alla nostra fatica e 
alla nostra preghiera. “Con molta 
umiltà, caro padre Gigi – è stato 
sottolineato – desideriamo ribadi-
re il nostro impegno a riempire il 
nostro destino, ovvero ciò che sia-
mo stati destinati a essere, di gesti 
che siano sempre illuminati dal 
rispetto e dall’accoglienza, dall’at-
tenzione e dall’amore verso tutto 
ciò che ci circonda”. Un “patto” di 
liberazione cui s’impegna tutta la 
Chiesa di Crema. Questo, dunque, il senso della 
veglia di giovedì sera. In attesa dell’arrivo dei 
gruppi partiti dalle quattro zone della città, in 
Cattedrale don Mario Botti e don Angelo Frassi 
hanno guidato l’adorazione eucaristica. Giunti 
tutti – molti, nel rispetto delle norme antiCovid, 
sono rimasti in piazza Duomo seguendo dagli 
altoparlanti – è stato reposto il Santissimo.

È seguita la testimonianza di padre Antonio 
Porcellato, superiore generale della Società Mis-
sioni Africane (Sma), l’Istituto di cui fa parte pa-
dre Gigi. Padre Antonio ha ricordato le ore con-
vulse di due anni fa, quanto è stato informato 
del rapimento nella missione di Bomoanga. Si 
sperava in un sequestro lampo, ma non è stato 
così. “Fino a quando, Signore?”, s’è chiesto il 
superiore della Sma, mentre ha detto che pro-
seguono – anche attraverso l’Unità di crisi della 
Farnesina – le trattative per la liberazione del 
missionario cremasco.

Eppure, ha sottolineato, “padre Gigi non è 
solo, come testimoniano i tanti, a Crema e in 
altri luoghi, che si ritrovano pregando per lui”. 
Padre Gigi, ha aggiunto, “è il simbolo di una 
grande parte di umanità che soffre, vittima de-
gli squilibri e delle ingiustizie presenti in quella 
zona del deserto del Sahel che abbraccia Niger, 
Burkina Faso e Mali”. Una zona dove ci sono, 
da anni, altri rapiti: religiosi, ma anche laici.

Nella speranza che non viene meno, padre 
Antonio ha proseguito: “Indizi e testimonian-
ze ci fanno pensare che padre Gigi sia vivo e in 
buona salute fisica e mentale. I rapitori trattano 
con rispetto i sequestrati (che sono una preziosa 
‘merce’ di scambio), anche se le condizioni di 
vita nel deserto sono dure. Sono certo che padre 
Gigi trova forza nella preghiera: la sua, maga-
ri con un Rosario improvvisato, e la nostra”. I 
missionari, ha concluso, “sono sempre felici e 
ci ricordano che la nostra è una vita donata”.

Toccante, di seguito, l’intervento della sorella 
di padre Gigi, Clementina: “Ogni giorno il mio 
primo pensiero è per te... Sappiamo che sei vivo 
e attendiamo la notizia della tua liberazione”. 
Ha poi ricordato i giorni felici a Madignano e 
il suo viaggio in Africa, dove ha toccato con 
mano “il tanto bene diffuso indistintamente” 
dal fratello missionario. “Chi ha potuto essere 
il tuo Giuda?”, ha domandato la signora Cle-
mentina: “Sono certa che l’hai già perdonato, 
perché l’amore in te non viene mai meno, nem-
meno ora che porti la tua croce”.

In conclusione il vescovo Daniele, ringrazian-
do tutti, ha esortato a prendere esempio da pa-
dre Gigi per essere testimoni di Gesù nel servi-
zio ai fratelli. Il 17 ottobre prossimo – sperando 
che arrivino prima belle notizie – la veglia sarà 
inserita nel contesto della Giornata Missionaria 
e nel primo anniversario della beatificazione di 
padre Alfredo Cremonesi.

Caro Gigi, quando abbiamo avuto l’incidente d’auto in quel di Pa-
dova, siamo stati per qualche giorno nello stesso ospedale. Mi 

avevi fatto pervenire un biglietto scritto a mano, nella fonetica del 
‘nostro’ kulango della Costa d’Avorio, chiedendo scusa per l’accaduto. 
Quel camion che ha tagliato la strada all’auto, l’asfalto bagnato e la 
macchina schizzata nell’altra corsia, dove sopraggiungeva un furgone 
e lo scontro quasi frontale. Eri stato salvato per un gioco del destino 
perché guidavi tu e mi stavi accompagnando alla stazione ferroviaria, 
con la consueta disponibilità. Chissà perché mi è tornato in mente 
questo particolare, a pochi passi dal secondo anniversario dal tuo se-
questro a opera di sconosciuti, nella notte del 17 settembre. Sarà forse 
a causa di quel miracolo chirurgico che ha ricostruito le parti lese del 
tuo corpo, i ferri nelle ossa e la forzata immobilità che ti aveva stra-
namente preparato all’attuale prigionia. Ora i ferri sono altri e somi-
gliano a chiodi infitti nei polsi e nei piedi, il costato già era ferito dagli 
anni passati assieme nella stessa missione a Bondoukou.

Quel giorno mi avevi prestato la macchina, una Fiat Panda, che 
con malcelata fierezza mantenevi pulita e funzionale. Al ritorno dalla 
comunità dove in seguito saresti stato il responsabile, ebbi un inciden-
te che ti sottrasse l’auto per sempre. Alla vista della rovina dell’auto 
a cui tenevi tanto, il tuo unico commento fu nei confronti della mia 
salute con un “se non mi ero fatto male”. 

Chissà perché pensavo a quest’altro particolare quando ti sono ve-
nuto a cercare all’aeroporto, un atipico sabato pomeriggio di inizio 
settembre. Tornavano in contemporanea centinaia di pellegrini dalla 
Mecca ed è a loro che si dava la priorità al momento di uscire dall’a-
eroporto Diori Hamani di Niamey. Nell’attesa del tuo aereo ripensavo 
che al mio primo arrivo nel Paese, nel mese di aprile del 2011, eri tu 
ad accogliermi e accompagnarmi nella casa dove abito da allora.

La tua camera era la numero due. Lì lasciavi le tue cose nell’arma-
dio metallico per le visite quindicinali, destinate all’acquisto di quan-
to necessario per vivere con dignità a Bomoanga, a oltre 130 kilometri 
da Niamey, in zona semidesertica. 

Portavi sempre notizie dal profondo, dai poveri contadini e delle 
piccole e fragili speranze che cercaci di condividere attraverso progetti 
di attento umanesimo integrale. Avevi dormito in quella camera per 
l’ultima sera prima di partire per la tua zona e, assieme ad alcuni 
amici, avevamo cenato nel ristorante italiano di Niamey, il noto Pilier. 
L’ambasciatore ci aveva offerto quella che, commentando con lui e 
altri, sarebbe stata l’ultima nostra cena prima del dramma. In quella 
cena c’erano tutti. I poveri, i bambini dei quali ti occupavi, la piccola 
deceduta al Bambin Gesù di Roma in un disperato tentativo di salvarla, 
gli animatori, le famiglie, i giovani che aiutavi, assieme ad altri, per 
continuare gli studi o la formazione professionale. Forse c’era tra loro 
anche un Giuda. C’è sempre da qualche parte qualcuno che tradisce 
gli amici, che avrebbe informato, coscientemente o meno, i rapitori 
sul tuo ritorno e le tue abitudini serali. Era notte e coloro che ti avreb-
bero poi rapito conoscevano che non chiudevi subito la porta della 
camera. Veniva gente per cercare medicine per le urgenze che, in un 
villaggio sperduto e senza servizi sociali, non mancano mai. Sapeva-
no che c’era una luce e una porta che si apriva con il sorriso di una 
speranza ormai a portata di mano.

L’ultima notte a Bomoanga, che neppure si trova nelle mappe più 
sofisticate di Google, ultimo o quasi di piccoli borghi senza futuro se 
non quello che lui e la comunità cristiana cercavano di offrire. Una 
scuola media, un possibile convitto e soprattutto la necessità di offrire 
ragioni di rimanere sul posto con dignità. Era notte quando ti hanno 
portato via e da allora sono passati due anni di tenebre, solo interrotte 
da un breve messaggio video il 24 marzo scorso, primo e per ora unico 
segno di vita. Ci sono state testimonianze, racconti, ipotesi, ricerche e 
forse trattative, sappiamo poco di tutto questo.

Caro Gigi, sai bene che continuo a mandare le mie lettere settima-
nali al tuo indirizzo e-mail e che in camera si trovano alcune camicie 
che ti sono state regalate per la festa della comunità. Sull’altare dove 
anche tu celebravi c’è da allora il tipo di stoffa che avevi creato per 
l’inaugurazione della Basilica dei poveri. La tua macchina si trova nello 
stesso garage, pronta per continuare il viaggio.

padre Mauro Armanino, Niamey

Rapito, ma sempre missionario

A 24 MESI DAL RAPIMENTO 
IN NIGER, GIOVEDÌ SERA 

LA VEGLIA PER LA LIBERAZIONE, 
CON PARTENZA DA QUATTRO 

LUOGHI SIMBOLO DELLA CITTÀ 
E ARRIVO IN CATTEDRALE

LE PAROLE DI PADRE ANTONIO 
PORCELLATO, SUPERIORE 

GENERALE DELLA SMA, 
DELLA SORELLA CLEMENTINA 

E DEL VESCOVO DANIELE:
“VIVO E TESTIMONE D’AMORE”

due anni senza
padre gigi

“Caro Gigi, l’auto
ti aspetta in garage”

Il vescovo Daniele 
e padre Antonio 
Porcellato, superiore 
generale della Sma, 
durante il momento 
conclusivo 
della veglia 
in Cattedrale. 
Sotto, l’intervento 
della sorella di padre 
Gigi, Clementina, 
e l’arrivo 
di un gruppo 
in marcia 
in piazza Duomo



Persone autistiche
Il grido d’allarme del vicesinda-

co Figoni va assolutamente ascol-
tato. Perché rappresenta il grido di 
centinaia di famiglie, cremasche e 
lombarde.

Per loro il lockdown non è fini-
to. La stanchezza di questi mesi 
si è aggiunta a una stanchezza 
quotidiana che li accompagna 
da tempo. Nel nostro territorio ci 
sono strutture e professionalità 
che fanno davvero grandi cose, ma 
questi mesi hanno creato difficoltà 
per tutti. In queste settimane in cui 
si parla di ripartenza, è innegabile 
constatare che si parla poco, se non 
affatto, di disabilità e della necessi-
tà di tante famiglie. 

Bene ha fatto il presidente della 
provincia Signoroni a raccoglie-
re questo grido a nome di tutto il 
territorio, e necessario è il sostegno 
di tutti i sindaci del territorio. Lo 
scorso dicembre in consiglio re-
gionale, insieme ai colleghi Lena 
e Degli Angeli, abbiamo ottenuto 
importanti risorse per sostenere il 
progetto di vita e di presa in carico 
individuale per persone autistiche. 
Un risultato importante, frutto 
della collaborazione tra famiglie, 
associazioni, autorità sanitarie ed 
enti locali ma che, a causa del Co-
vid, è rimasto fermo. 

Le risorse ci sono e il progetto 
va ripreso quanto prima. Un pro-
getto sperimentale che si inserisce 
perfettamente negli obiettivi di 
presa in carico della legge regio-
nale n. 23 sulla sanità. Una legge 
che sarà rivista e che, a mio avviso, 
dovrà mettere al centro il territorio 
e la rete di medicina territoriale, 
coinvolgendo operatori sanitari, 
pediatri, educatori professionali e 
assistenti sociali. Anche per que-
sto motivo credo possa essere utile 
che il territorio porti la sua voce, 
insieme a quelle di tante famiglie, 
e queste necessità direttamente in 
Regione, non solo coinvolgendo 
l’assessorato ma anche all’atten-
zione della commissione sanità, 
che sarà il riferimento della revi-
sione della legge sulla sanità. La 
situazione pesa per molte famiglie, 
e dobbiamo tutti farcene carico. 

Matteo Piloni

Parlamentari laureati?
Qualche giorno fa ho sentito 

Milena Gabanelli, che conside-
ro una delle migliori giornaliste 
nel panorama dell’informazione 
italiana, presentare un servizio 
in cui lamentava la mancanza di 
laureati tra i candidati alla prossi-
me elezioni regionali.

Gli ultimi anni hanno visto 
glorificare l’impreparazione in 
politica, creando il grottesco mito 
del “buon incompetente”, con i 
risultati che sono sotto gli occhi 

di tutti. Se, quindi, la richiesta di 
maggior preparazione nei candi-
dati alle elezioni mi sembra del 
tutto legittima, associarla esclusi-
vamente al possesso di una laurea 
mi pare una grave semplificazio-
ne.

In primo luogo perché avere 
una laurea non è sinonimo di 
competenza politica. Conosco 
bravissimi ingegneri, medici e av-
vocati, e le loro lauree non sono 
direttamente spendibili nell’ago-
ne politico, a differenza che nel 
lavoro. Certo, le loro conoscen-
ze sono importanti, ma devono 

essere applicate a uno sistema di 
valori, a una visione del futuro, al 
riconoscimento in una tradizione 
di pensiero.

Tutto questo lo si impara con 
la formazione politica e civica. 
Nei partiti, ma anche nelle asso-
ciazioni di categoria, di volonta-
riato, religiose ecc. E cioè in tutte 
quelle realtà che permettono a un 
cittadino di toccare con mano le 
questioni pubbliche e su di esse 
formare il proprio sguardo sul 
mondo.

Avere più laureati in politica, e 
cioè persone che hanno svolto un 

percorso che gli ha fatto acquisire 
rilevanti conoscenze e competen-
ze, è di certo importante, ma il 
titolo di studio non può divenire 
il supremo criterio spartiacque 
tra incapacità e bravura politica. 
Se imbocchiamo questa strada 
rischiamo di mettere in dubbio 
una delle grandi conquiste del se-
colo scorso, ovvero l’accesso alle 
cariche pubbliche anche per le 
persone che non hanno purtrop-
po avuto la possibilità di studiare 
(e che dunque lo Stato non ha 
aiutato abbastanza). Un operaio, 
un agricoltore, un artigiano che 

non hanno svolto un percorso di 
studi qualificato ma che, nel loro 
lavoro, hanno dimostrato di inte-
ressarsi alla cosa pubblica con un 
punto di vista di qualità non pos-
sono essere esclusi a priori da una 
competizione elettorale.

Così facendo si corre il rischio 
di una deriva elitaria, che porta 
pericolosamente all’aggravarsi 
della frattura tra popolo e classi 
dirigenti.

Jacopo Bassi

Caos traffico
Al circolo cittadino di Fratelli 

d’Italia sono giunte da parte di 
cittadini di Crema e di paesi del 
Cremasco molte segnalazioni di 
enormi problemi viabilistici col-
legati all’apertura degli edifici 
scolastici.

Caos, code chilometriche, in 
tutte le vie di collegamento alle 
varie scuole presenti nel nostro 
territorio.

Fra le varie criticità segnalate 
la presenza di mezzi pesanti su 
strade vietate alla circolazione 
degli stessi con risultati perfetta-
mente intuibili.

Sicuramente tutto questo è 
causato da un minor utilizzo 
dei mezzi pubblici da parte de-
gli studenti e di conseguenza un 
maggior uso delle autovetture 
private, ma tutto questo era fa-
cilmente prevedibile.

Sarebbe utile a questo punto 
conoscere quali sono gli stru-
menti adottati dalla giunta Bo-
naldi per, non dico prevenire 
(sarebbe estremamente impossi-
bile), ma almeno ridurre e “alle-
viare” questo problema.

Inoltre è importante anche 
ricordare che parecchi studenti 
stanno utilizzando per recarsi 
a scuole mezzi come biciclette 
e motorini che, all’avvicinarsi 
della stagione invernale, non 
potranno più essere utilizzati e 
quindi il problema della viabili-
tà e del traffico diventerà ancora 
più pesante!

Giovanni De Grazia 
coordinatore circolo 

cittadino FdI Crema

Il welfare italiano deve strutturarsi da qui ai prossimi decenni, 
con una popolazione in calo e una percentuale di anziani sempre 

più rilevante.
È il momento buono per riformare il sistema di welfare italiano 

che deve strutturarsi da qui ai prossimi decenni, con una popola-
zione in calo e una percentuale di anziani sempre più rilevante. 
Le risorse ci saranno per edificare uno Stato sociale in linea con il 
2100 e non più con un Novecento superato da tempo.

Le pensioni, anzitutto. Ormai quasi tutti stiamo dentro il si-
stema contributivo (l’assegno è commisurato all’entità dei versa-
menti). Siamo però ancora fermi a limiti dettati da età anagrafica 
e dagli anni lavorativi (nel senso di contributi versati). Il futuro si 
dovrà confrontare con carriere discontinue, con frequenti cambia-
menti lavorativi, con periodi non contrattualizzati e altro. Dato 
che è stato inventato il computer, e che questo oggi riesce a fare 
milioni di operazioni in un nanosecondo, è il momento di dotare 
gli enti previdenziali di computer abbastanza moderni da elabora-
re in pochissimo tempo l’importo dell’assegno pensionistico spet-
tante a ciascuno di noi in base all’età, all’aspettativa media di vita 
e ai contributi versati. Ti basta? Vai in pensione; in caso contrario, 
si continuerà a lavorare.

Va separata l’assistenza sociale dalla previdenza. Sarà comple-
tamente a carico della collettività e riguarderà sia le persone che 
non hanno lavorato (o in modo insufficiente per avere un minimo 
vitale), sia le persone inabili al lavoro. Per queste ultime la valuta-
zione medica sarà rigorosa, ma l’assegno erogato non dovrà essere 
umiliante o insufficiente: come talvolta accade oggi. Portarsi sulle 
spalle un handicap tutta la vita non è una colpa da espiare.

Le Regioni coordinate dallo Stato dovranno poi dotarsi di una 
rete di case di riposo con standard accettabili, se non addirittura 
buoni. Strutture nuove o recuperate, servizi adeguati, spazi inse-
riti nel contesto sociale, rette affrontabili non solo dagli zii di Bill 
Gates ma anche dai loro vicini di casa, grazie al supporto econo-
mico dell’ente pubblico.

Stessa procedura per gli ospedali. Ci sia ovunque un grande 
ospedale dotato di molte e avanzate chirurgie (e tutto ciò che ne 
consegue), e poi alcune realtà intelligentemente sparse sui terri-
tori, dotate di Pronto soccorso, servizi ambulatoriali, pronto in-
tervento chirurgico per i casi da trattare subito. Ambulanze ed 
elicotteri di emergenza sempre all’erta per soccorrere sia chi abita 
a pochi metri, sia chi risiede in uno sperduto paesino di montagna. 
Non è più ammissibile l’attuale situazione italiana che mette insie-
me ospedali all’avanguardia con strutture da evitare come la peste.

La medicina di base è estremamente importante, con una rete 
di medici competenti e capaci di fare il necessario filtro tra la cura 
domiciliare e quella specialistica od ospedaliera. Medici e soprat-
tutto infermieri vanno pagati in modo adeguato e comunque molto 
di più del funzionario pubblico intento a trascorrere l’orario di la-
voro giocando con il Fantacalcio.

Ricordarsi, infine, che laddove non arriva lo Stato, ci riesce 
benissimo il Terzo settore e rimane ultra valido il principio di 
sussidiarietà. La quale sarà professionale, controllata, armoniz-
zata con il resto: ma i paraocchi ideologici anch’essi devono finire 
nell’obsoleta scatola del Novecento.

Nicola Salvagnin

Riformare il welfare

La penna ai lettori
6 SABATO 19 SETTEMBRE 2020Opinioni e commenti

✍

Il Centro medico e residenziale San Lorenzo 
amplia la propria offerta. Contiguo al Cen-
tro Medico, infatti, è stato realizzato e sarà 

inaugurato ufficialmente sabato 26 settembre 
con la partecipazione straordinaria del sindaco di 
Crema Stefania Bonaldi e di molte autorità, oltre 
alla Direzione di Gruppo Gheron srl, società che 
coordina e controlla il ‘San Lorenzo’, il nuovo 
Centro Residenziale San Lorenzo. In quel percorso 
volto a rispondere a tutte le esigenze tipiche con 
l’avanzare dell’età si inserisce questo nuovo ser-
vizio di cui la città era priva.
Il nuovo Centro Residenziale sorge in via Suor Ma-
ria Crocefissa di Rosa 20, precisamente nel secon-
do corpo di quello che una volta era il convento 
delle Ancelle della Carità. Non solo dunque i 
cremaschi possono godere di un nuovo servizio, 
ma viene a loro restituito un pezzo caro e impor-
tante di Crema. 
“Il Centro residenziale San Lorenzo è un’ottima 
scelta per tutte quelle persone anziane che hanno 
ancora un buon grado di autonomia, ma voglio-
no sentirsi più sicure e meno sole” spiega il diret-
tore Massimo Ballanti. Sempre più spesso nella 
nostra società i membri di un nucleo familiare 
si trovano a lavorare e vivere lontani tra di loro. 
Questa condizione, momentanea o permanente 
che sia, pesa molto, soprattutto agli anziani. Ed 
ecco la soluzione per loro. 
“Al Centro Residenziale San Lorenzo trovano la 
tranquillità che desiderano. È assicurata la pre-
senza 24h/24 di un operatore sociosanitario, 
oltre che di un educatore professionale prepo-
sto alle attività ricreative – dichiara Ballanti –. 
In questi ambienti belli e confortevoli le perso-
ne non perdono la loro autonomia, anzi sono 
invitati a proseguire ad esercitarla. Qui vivono 
liberamente”. 
Coloro che decideranno di soggiornare tempora-
neamente o definitivamente presso questa nuova 
struttura potranno infatti trascorrere la loro gior-
nata come più desiderano. Nessun obbligo per 
loro. Liberi di gestire il proprio tempo come vo-
gliono. A ogni ospite, oltre la chiave del proprio 
alloggio, sarà consegnato un badge per registrare 
l’uscita dalla Residenza e l’entrata. Una scelta 
dettata da motivi di sicurezza. “Gli ospiti po-
tranno uscire a camminare, andare al mercato, 
al bar etc. Tengo a sottolineare che sono liberi di 

muoversi come vogliono. Con l’ottima posizione 
in cui sorge il Centro hanno tutto a portata di 
mano” sottolinea il direttore.
In molti hanno già chiamato il numero telefo-
nico 347.9434570 per richiedere informazioni del 
Centro Residenziale, fissare un appuntamento 
per visitare la struttura e chiedere precisazioni 
riguardo ai contratti, che possono riguardare 
anche un soggiorno temporaneo, non per forza 
definitivo. Le rette si diversificano in base alla 
collocazione alberghiera.
Il nuovo Centro Residenziale si sviluppa su due 
piani e conta anche di uno spazio verde. Il pia-
no terreno è dedicato alla socializzazione. Qui 
infatti ci sono i cosiddetti spazi comuni. C’è 
l’ampia e soleggiata sala da pranzo. Il servizio 
ristorazione è stato affidato alla cucina della 
RSA Zucchi Falcina di Soresina, gestita anch’es-
sa come il ‘San Lorenzo’ da Gruppo Gheron. 
“Sarà proposto un menù settimanale e ogni 
giorno un operatore raccoglierà le prenotazioni 
per gli ospiti che vorranno usufruire del servizio 
ristorazione” precisa Ballanti. Inoltre è stata re-
alizzata una palestra super attrezzata, un’area 
relax con vasca idromassaggio e lettini, una sala 
lettura. Gli ospiti potranno divertirsi e tessere 
nuove relazioni giocando a bocce nel chiostro, 
dove è stato realizzato un apposito campo al co-
perto. Sempre per la parte esterna, il chiostro sul 
quale si affaccia il Residenziale, è stato trasfor-
mato in un bellissimo giardino, perfetto per tra-
scorrere all’aperto, nella quiete e in un ambiente 
protetto le proprie giornate, è stato realizzato 
anche un orto.  
Il secondo piano è stato destinato completamen-
te agli alloggi. “Vi sono quattro junior suite di 
ampia metratura, con living e cucina. Nove ca-
mere doppie Deluxe anche a uso singolo e sei 
camere singole Superior – illustra il direttore 
–. Tutte le camere e i mini appartamenti sono 
modernamente arredati, completi di domotica e 
dotati di tv e bagno privato”. 
La direzione sta lavorando a stipulare delle con-
venzioni per offrire ai propri ospiti la possibilità 
di godere anche di servizi esterni alla struttura a 
tariffe agevolate. “L’idea è integrare quanto più 
possibile la Residenza con l’intero territorio così 
che da rendere protagonisti i nostri utenti in ini-
ziative sia esterne che interne alla struttura”. 

Nuovo servizio in città
per senior over 65
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di LUCA GUERINI

Nuova lettera aperta di Stefania 
Bonaldi, come presidente 

dell’Assemblea del distretto Asst 
Crema, e di Aldo Casorati, in 
rappresentanza dei sindaci nel Con-
siglio di Ats Valpadana – indirizzata 
ad Ats Val Padana, Asst e Regione 
Lombardia – per chiedere un incon-
tro ai direttori generali nel contesto 
di una auspicabile evoluzione 
dell’assistenza sanitaria, sociosani-
taria e sociale, integrata con il terri-
torio, peraltro prevista dalla Legge 
di riforma della L.R.23/2015. 

“Apriamo una stagione di investi-
menti per il presidio sociosanitario 
del Cremasco”, l’invito esplicito 
dello scritto. L’Ats sta predisponen-
do, unitamente ad Asst, i medici di 
medicina generale, Rsa, centri di 
riabilitazione, ambiti e aziende so-
ciali, il terzo settore e gli enti locali, 
il “Piano Operativo Territoriale”, 
pensato in caso di un riacutizzar-
si del fenomeno pandemico da 
Covid-19. La missione che Regione 
Lombardia ha dato a tutte le Ats 
è di presentare tale “Piano” entro 
metà settembre al fine di predispor-
re una rete territoriale più pronta 
e meglio coordinata ad affrontare 
l’eventuale emergenza.

“Giusto questo sforzo, ancora di 
carattere emergenziale per affron-
tare un imminente futuro difficile. 
Ai sindaci, in particolare, è stato 
chiesto di valutare se sul proprio ter-
ritorio vi siano strutture pubbliche, 
private, o appartamenti che possano 
essere messi a disposizione per 
persone sole o con difficoltà di co-
abitazione familiare, in quarantena 
perché positive asintomatiche o per-
ché stretti contatti di casi positivi”, 
esordiscono Bonaldi a Casorati. 

“È questo – deducono – un impli-
cito riconoscimento dell’assistenza 
sanitaria, sociosanitaria e sociale, 
integrata con il territorio, prevista 
dalla Legge di riforma, ma rimasta 
quasi interamente sulla carta”.

Il sindaco di Crema e quello di 
Casaletto Ceredano sono convinti 
che in questa fase post-emergenziale 
non ci si debba fermare. “L’ospeda-
le deve riaprire in sicurezza tutte le 
attività di degenza, operatorie e am-
bulatoriali. Significativa e da sotto-
lineare, la disponibilità dell’Ordine 
di Tecnici Sanitari di Radiologia e 
delle Professioni sanitarie tecniche, 
per realizzare con noi un nuovo 
progetto di medicina territoriale che 
preveda un modello assistenziale 

nuovo con personale, strutture e 
risorse economiche dedicate. 

In qualità di sindaci, abbiamo 
già iniziato questo lavoro col 
primo obiettivo di realizzare un 
PreSST nell’ex tribunale di Crema. 
La dirigenza Ats ha partecipato 
ai nostri primi due incontri e si è 
messa a disposizione come organo 
programmatorio e propositivo verso 
Regione Lombardia”. Il PreSST, 
come stabilito dalla L.R. 23, è uno 
strumento importantissimo che fa 
però riferimento alla responsabilità 
realizzativa e gestionale della Asst.

Di qui la richiesta di un incontro 
ufficiale, congiunto, ai direttori ge-
nerali di Ats e Asst. “Non vogliamo 
far cadere questa proposta. Chie-
diamo a direttori generali e ai nostri 
tre consiglieri regionali di ricordare 
al presidente Attilio Fontana l’im-
pegno, tanto più importante oggi, 
a valle dell’emergenza Covid, di 
rafforzare i presidi extraospedalieri 
di medicina territoriale.  Crema 
aveva già messo a disposizione 
dell’allora presidente Roberto 
Maroni l’immobile dell’ex tribunale, 
ricevendo interesse per la proposta. 
Ha formalizzato analoga offerta al 
governatore Fontana e all’assessore 
Giulio Gallera il 6 luglio, con una 
lettera formale, al momento rimasta 
senza risposta. 

Al territorio servono risorse, 
come Ats e Asst, che però necessi-
tano anche di spazi. “In ordine agli 
spazi, abbiamo saputo di recente ad 
esempio che la proprietà dell’im-
mobile dov’è ubicato il magazzino 
della farmacia ospedaliera, per sue 
ragioni legittime, non intende rin-
novare il contratto di locazione. E 
ancora l’Ats, dopo che l’Asst aveva 
comunicato di non avere spazi per 
le vaccinazioni influenzali, ha chie-
sto al sindaco di Crema l’utilizzo 
dell’ex tribunale, ipotesi del tutto 
impraticabile visto che da oltre sette 
anni tutta l’impiantistica è ferma”. 

Queste circostanze evidenzie-
rebbero ancora una volta l’estrema 
necessità di spazi per l’ospedale “e 
per garantire interventi di medicina 
territoriale e di comunità a Crema!”

Nell’incontro Bonaldi e Casorati 
vorrebbero poter avere una map-
patura aggiornata di tutti i servizi, 
uffici e magazzini che sono attual-
mente ubicati in immobili in affitto, 
“proprio al fine di condividere un 
piano generale per la realizzazione 
o il recupero di strutture indispen-
sabili per il nostro territorio e per il 
nostro ospedale”. 

MEDICINA TERRITORIALE

Polo sanitario 
nell’ex tribunale

 

Per primi, la scorsa settima-
na online avevamo segna-

lato banchi accatastati sotto 
una tettoia – probabilmente in 
attesa di essere smaltiti – tra 
Bagnolo Cremasco e Vaiano 
Cremasco. Stipati nell’area che 
un tempo ha ospitato la zona di 
cantiere e gli uffici “mobili” per 
il raddoppio della Paullese. 

“Non sappiamo chi li abbia 
portati qui e neppure da che 
scuola provengano, ma senz’al-
tro sono stati eliminati per far 
posto ai nuovi banchi singoli le-
gati all’emergenza Covid”, ave-
vamo scritto. “Senza puntare 
il dito contro nessuno, ma cer-
tamente si tratta di uno spreco 
enorme per tutte le scuole”, ci 
aveva detto il lettore che aveva 
scovato i banchi. Spreco, peral-
tro, da moltiplicare per tantissi-
mi istituti scolastici d’Italia. 

La speranza, almeno, è che 
le scuole in questione (poi s’è 
scoperto, provinciali) dovesse-
ro davvero procedere a un ri-
cambio o ammodernamento di 
sedie e banchi. 

In questo inizio d’anno sco-

lastico particolare anche queste 
immagini – insieme a tutti gli 
inevitabili obblighi e alle regole 
imposte dal Coronavirus – ci 
avevano lasciato un po’ di tri-
stezza. 

Sul tema tornano oggi An-
drea Ladina, dei Verdi e Pal-
miro Bibiani, consigliere di 
minoranza vaianese, che ha 
anche presentato una mozione. 
“Basta degrado nell’ex cantiere 
della Paullese, l’area sia asse-
gnata al Comune. La zona si 
presenta oggi come una ‘disca-
rica’ di tavoli e sedie dismesse 
dalla Provincia di Cremona, 
accatastati in malo modo, tale 
da suscitare reazioni negative”. 

Due le richieste dell’oppo-
sizione: lo sgombero dell’area 
e valutare l’assegnazione di 
banchi e sedie ad associazio-
ni/gruppi per un eventuale re-
cupero e riutilizzo; inoltre, se 
possibile, consegnare l’area al 
Comune per un recupero am-
bientale. Se ne parlerà in Con-
siglio a Vaiano, speriamo anche 
in Provincia.

LG

“Sgomberate quell’area!”

Bonaldi e Casorati in riunione. 
Nel box, l’ex tribunale di Crema

LETTERA APERTA 
DI BONALDI 
E CASORATI
AD ATS E ASST:
“APRIAMO 
UNA STAGIONE 
D’INVESTIMENTI 
PER IL PRESIDIO 
SOCIOSANITARIO 
DEL CREMASCO”.
LA RICHIESTA
È UN INCONTRO 
AI DIRETTORI 
GENERALI

P resentata in settimana la 
candidatura della seconda 

edizione del Corso Its “Tecni-
co Superiore delle Produzioni 
Cosmetiche 4.0” a un bando re-
gionale per ottenere un finanzia-
mento pari a circa 160.000 euro. 

In Sala Ricevimenti erano 
presenti il sindaco, che è pure 
presidente di Acsu (Associazio-
ne Cremasca Studi Universitari) 
Stefania Bonaldi, Federica Borsa 
in rappresentanza di Cosmetica 
Italia (Associazione nazionale 
imprese cosmetiche), il presiden-
te della Fondazione Its Nuove 
Tecnologie per la Vita di Berga-
mo Giuseppe Nardiello e il diri-
gente scolastico dell’IIS “Galileo 
Galilei” di Crema Maria Grazia 
Crispiatico. 

All’incontro hanno partecipa-
to anche i consiglieri regionali 
del territorio, Marco Degli An-
geli (Cinque Stelle) e Matteo Pi-
loni (Pd), oltre al direttore di Rei 
– Reindustria Innovazione, Ilaria 
Massari.

Il bando, promosso da Regione 

Lombardia, è finalizzato a soste-
nere, per la biennalità 2020-2022, 
l’offerta di istruzione tecnica for-
nita dal corso nato l’anno scorso 
a Crema. Un’importante occa-
sione per la copertura economi-
ca del nuovo percorso di forma-
zione.  La candidatura al bando 
è avvenuta lo scorso venerdì 11 
settembre. 

In questi giorni i funzionari del 
“Pirellone” stanno esaminando 
le diverse e numerose proposte 
ricevute con l’obiettivo di stilare 
la graduatoria entro martedì 22 
settembre, quando si conosceran-
no i risultati.

“L’anno scorso grazie a un 
accordo di rete, Its, Acsu, IIS 
Galilei e Its ‘Made in Italy’ – 
ha ricordato il sindaco – è stato 
sottoscritto un accordo che ha 
finanziato in toto l’unico corso 
in Italia con questa proposta for-
mativa; già all’epoca si intendeva 
creare le condizioni per aggan-
ciare i finanziamenti regionali. 
Questa partita si gioca all’inter-
no di una serie di piste di lavoro 

che stiamo creando per il rilancio 
del sito universitario: sviluppo, 
riqualifica e linee formative”.

L’obiettivo della candidatura è 
perciò ottenere il finanziamento 
regionale del Corso per lo svol-
gimento della seconda edizione: 
il primo biennio (2019/2020 e 
2020/2021), infatti, è stato co-
perto economicamente dall’im-
pegno di Camera di Commercio 
Cremona, ACSU Associazione 
Cremasca Studi Universitari e da 
Cosmetica Italia. Le lezioni sono 
riprese il 2 settembre.

“La Giunta camerale della 
Cciaa lo scorso anno ha soste-
nuto con convinzione il percor-
so, destinando 100.000 euro al 
finanziamento della prima edi-
zione. Adesso abbiamo necessità 
che il corso venga riconosciuto 
dalla Regione: ci auguriamo sia 
attenta alle richieste di un terri-
torio che è stato fra i più colpi-
ti a causa del Covid, per il bene 
dei ragazzi che frequenteranno 
e nell’interesse delle nostre im-
prese”: queste le parole di Gian 

Domenico Auricchio, presidente 
della Camera di Commercio di 
Cremona.

“Cosmetica Italia, da oltre 50 
anni voce dell’industria cosme-
tica nazionale e associazione di 
rappresentanza di più di 570 im-
prese del settore – ha commenta-
to il presidente Renato Ancorotti 
– conferma la propria collabora-
zione alla realizzazione di questo 
importante progetto formativo. 
L’interesse manifestato da alcu-
ne delle nostre aziende associa-

te, impegnate direttamente nella 
formazione in aula e disponibili 
ad accogliere in tirocinio curri-
culare gli studenti, testimonia 
l’aderenza di questo percorso di 
studi specialistico alle esigenze di 
un comparto che, anche in questa 
fase post-emergenza, continua 
a investire su risorse giovani e 
preparate in grado di continuare 
a fare della cosmesi un’industria 
che fa bene al Paese.” 

Maria Grazia Crispiatico, pre-
side del “Galilei”  – istituto og-

getto di un recente e importante 
intervento di ammodernamento 
– s’è detta pronta a riprendere. 
“Anche per noi è stata una sfi-
da di innovazione e qualità per 
i nostri laboratori: la sostenibi-
lità ha potuto essere garantita 
grazie all’autofinanziamento. 
Abbiamo la disponibilità di spa-
zi, infrastruttura tecnologica e 
docenti”.

“L’Its equivale ad alta for-
mazione tecnica: il percorso di 
studio, infatti, è composto da 
complessive 2.000 ore di cui ol-
tre 800 da spendere in attività di 
tirocinio”, le parole di Giuseppe 
Nardiello. “Uno dei punti chiave 
della competitività delle impre-
se, significa investire sul capitale 
umano, che equivale al futuro del 
territorio e delle imprese”.

Se per il consigliere Degli An-
geli, “la formazione è un tassello 
fondamentale”, Piloni ha detto 
a chiare lettere che “se Regione 
non finanzia le tiro le orecchie. 
Anche i numeri dimostrano che 
c’era e c’è interesse”.

Its “Tecnico  Superiore della Cosmesi 4.0” si candida al bando di Regione Lombardia

 

Abbiamo letto la relazione che Aldo Casorati, presi-
dente dell’Area Omogenea, ha esposto ai soci durante 

l’assemblea di giovedì 10 settembre in merito al risultato a 
noi favorevole del lodo Scrp. Non entriamo in merito alle 
argomentazioni a difesa del suo operato e del Cda di Scrp. 
Dovremmo infatti ribadire quanto sosteniamo da anni: 
critiche nei confronti della società mai smentite e che ci 
riserviamo di riesporre in un confronto pubblico con uno 
dei nostri rappresentati e lo stesso Casorati. Incontro che 
abbiamo proposto alcune settimane fa e che il presidente 
si è detto disponibile ad accettare. Attendiamo di sapere 
quando e dove.

 Ci preme però respingere con forza l’accusa di essere 
usciti da Scrp per una mera questione economica. Per in-
cassare le nostre quote. Non è così. Lo diciamo forte e chia-
ro. Il nostro dissenso è frutto di una critica costante e pun-
tuale mossa per anni ed esplicitata senza reticenze durante 
tutte le assemblee di Scrp alle quali abbiamo partecipato, 
ma sempre risultata voce nel deserto.

 Casorati insiste nel sostenere che i nostri Comuni incas-
serebbero le quote senza aver sborsato nulla. Neppure gli 
altri hanno messo nulla. Il corrispettivo delle quote non è 
frutto di una nostra invenzione, ma di una valutazione del-
le azioni fatta da una società specializzata incaricata dalla 
stessa Scrp, approvata dall’assemblea dei soci durante la se-
duta di Bilancio 2017 e non contestata durante l’arbitrato, 
quindi accettata senza eccezioni dalla controparte.

Vorremmo infine precisare che abbiamo esercitato un di-
ritto previsto dal Codice civile e confermato durante un’as-
semblea dei soci dell’aprile 2017 dall’allora presidente di 
Scrp a una precisa domanda di un socio: “Trattandosi di 
una modifica sostanziale del precedente indirizzo societa-
rio – la sua risposta riportata dai media e mai smentita – i 
soci che lo volessero potranno esercitare il diritto di reces-
so”. Nonostante questa dichiarazione, l’indicazione del 
Codice civile e la legittimità del nostro diritto sancito dal 
risultato del Lodo, l’assembla dei soci (come sottolineato 
da Casorati) ha voluto andare per vie legali in nome dell’u-
nità del territorio. 

Ci sia concessa una considerazione amara: non è rivol-
gendosi agli avvocati che si tiene unito il Cremasco. Non si 
ottiene l’unità costringendo un socio a restare in una socie-
tà se non vuole rimanerci. Senza dimenticare che non si co-
struisce l’unità di un territorio con una società.  Questa è la 
realtà. Il resto è accademia e soldi spesi per le spese legali.

Gli otto sindaci receduti

Scrp: la replica dei sindaci
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L’ASSOCIAZIONE E LA SUA SPLENDIDA 
ATTIVITÀ ESTIVA PER DISABILI

Summer camp, unico 
nel suo genere!

OVER LIMITS

Con la fine di agosto sono terminati gli Over 
Limits Summer Camp, centri estivi per per-

sone con disabilità offerti dall’associazione 
sportiva dilettantistica Asd Over Limits. 

Nello specifico sono state due le proposte 
offerte: la prima, realizzata in coprogettazio-
ne con il Comune, per bambini e ragazzi dai 
6 ai 17 anni, s’è svolta presso la scuola media 
di Ombriano; la seconda, rivolta ad adulti con 
disabilità, ha avuto un carattere più itineran-
te, e ha visto la partecipazione degli atleti a 
diverse realtà presenti sul territorio cremasco. 
Le due proposte sono state realizzate anche 
grazie a un contributo della Fondazione Co-
munitaria della Provincia di Cremona, che 
ha permesso di adattare le attività alle norme 
dettate dalle Linee Guida anti-contagio man-
tenendole tuttavia sostenibili per le famiglie. 

Spiega lo psicologo, responsabile educativo 
dell’associazione Angelo Suardi: “La situa-
zione di quest’anno ci ha messi nella condi-
zione di, ed è stata un’opportunità per, dover 
pensare nuove modalità di svolgimento. Cre-
diamo molto nel lavoro di rete e per il 2020 la 
fase progettuale e di interlocuzione con le isti-
tuzioni e gli altri enti è stata determinante”. 

In particolare la proposta per minori, ac-
creditata presso Comunità Sociale Cremasca 
come Aed (Attività Estiva per Disabili) “ha 
visto una formula, per noi nuova, di Centro 
estivo realizzato all’interno di una struttura 
scolastica. La scelta di questo spazio ha avu-
to un alto valore simbolico, è stata infatti per 
molti l’occasione per ritornare ‘dietro i banchi 
di scuola’ in un tempo più leggero e di diver-
timento”. 

Per molti è stata anche la possibilità di ci-
mentarsi per la prima volta nel rispetto delle 
norme di contenimento del contagio in un 
contesto dove, la mediazione degli operatori, 
dei coetanei normodotati e il ridotto numero 
dei presenti sono serviti da facilitatori. 

“Un grazie va anche al dirigente Bacecchi 
e al personale, che hanno capito il valore 
della proposta e ne hanno facilitato la rea-
lizzazione”. 

Il valore aggiunto del Summer Camp è stato 
sicuramente quello di offrire, anche in tempo 
di Covid, una proposta strutturata e significa-
tiva dal punto di vista educativo, con il carat-
tere inclusivo delle attività da sempre realiz-
zate dall’associazione, riuscendo a realizzare 
l’unica attività estiva per disabili del Cremasco 
realmente inclusiva. Alla proposta per minori 
hanno preso parte, infatti, 31 ragazzi/e con 
disabilità e 20 coetanei normodotati.

“La vera sfida è stata quella di proporre 
per tutte le nove settimane di camp attività 
alla portata di tutti, ma allo stesso tempo ac-
cattivanti per tutti. Le giornate si sono svolte 
all’insegna di laboratori sportivi e motori, ma 
anche artistici, musicali e ludici. Consideran-
do la soddisfazione dei partecipanti e il diver-
timento degli operatori stessi, pare abbiamo 
raggiunto l’obiettivo”, afferma il presidente 
Nicola Bettinelli.

Nove settimane di attività anche per l’Over 
Limits Summer Camp Adulti. Vi hanno parteci-
pato 15 adulti con disabilità e 10 coetanei nor-
modotati. Le iniziative sono state molto diver-
se: piscina o attività motoria, un pomeriggio 
al golf  club di Ombriano o attività assistita 

con i cavalli presso il maneggio “Il Remoli-
no”, oppure bocce all’Arci di San Bernardino.  
“Novità assoluta di quest’anno la felicissima 
collaborazione con il ristorante-azienda agri-
cola Sarius al Lago che ci ha ospitati due po-
meriggi a settimana e, grazie alla disponibilità 
di Sebastiano Dossena, ci ha permesso di far 
sperimentare ai nostri atleti numerose nuove 
attività. Dal lavoro nell’orto, alla raccolta di 
ortaggi, nocciole e uova, dalla gita in barca sul 
lago, al trapianto di salici o l’incontro con una 
nutrizionista e la preparazione di macedonia e 
tanto, tanto altro. Il tutto in un contesto incre-
dibile a due passi da casa nostra, dove abbia-
mo potuto ritrovare il contatto con la natura 
e gli spazi all’aria aperta”, aggiunge il tecnico 
Dario Borroni. 

Tutte le attività estive sono state possibi-
li grazie al lavoro e alla professionalità dei 
22 operatori che compongono il Team Over 
Limits, équipe multidisciplinare formata da 
tecnici sportivi specializzati ed educatori, su-
pervisionata dallo psicologo, una squadra in 
costante formazione mensile, che non si è fer-
mata nemmeno in tempo di Coronavirus, anzi 
ha aggiunto un surplus di impegno nell’ottica 
della sicurezza di operatori e ragazzi/adulti.

Over Limits, dunque, è pronta per ripartire 
– archiviata la positiva parentesi estiva – con 
tutte le sue attività con l’inizio di ottobre, 
nel rispetto delle norme vigenti. “È stato un 
anno difficile per tutti: speriamo che la ripresa 
anche delle nostre attività possa portare una 
ventata di normalità a tanti atleti e alle loro 
famiglie” concludono i responsabili. 

Luca Guerini 

Foto di gruppo dall’album estivo di “Over Limits”

Referendum 20-21 settembre sul “taglio dei parlamentari”. 
Organizzato dal Movimento Cinque Stelle, sabato scorso in 

Comune, è andato in scena il confronto tra la posizione del “sì” – 
rappresentata dal consigliere regionale pentastellato Marco Degli 
Angeli – e quella del “no”, sostenuta dall’ex sindaco di Cremona 
Paolo Bodini. I cittadini presenti in Sala dei Ricevimenti si erano 
prenotati telefonicamente per il rispetto delle distanze e delle nor-
me anti-Covid.

Si voterà – senza obbligo di raggiungere il quorum – domani 
domenica 20 (dalle ore 7 alle 23) e lunedì 21 settembre (dalle ore 
7 alle 15) per approvare o meno la Legge di revisione costituzio-
nale. Prevede il taglio del 36,5% dei componenti dei due rami del 
Parlamento: si passerebbe da 630 a 400 seggi alla Camera, da 315 
a 200 seggi elettivi al Senato. Come si ricorderà, il referendum era 
in calendario lo scorso 29 marzo, in piena pandemia, ed era per 
questo stato rinviato. Eccoci qui.

 Gli elettori che si recheranno alle urne per confermare o 
respingere la modifica costituzionale sono 51.559.898: 4.616.344 
dall’estero; 25.021.636 sono i maschi e 26.538.262 le donne. Tutti i 
cittadini che raggiungeranno le sedi di voto, ma anche i presidenti 
e gli scrutatori dovranno recarsi ai seggi indossando la mascherina. 
Nel Primo piano che proponiamo a pagina 3 le indicazioni su come 
votare in città.

Taglio parlamentari: voci 
del sì e del no in Comune

REFERENDUM 20-21 SETTEMBRE

Un nuovo mandato da presidente della 
Fondazione Comunitaria della Provin-

cia di Cremona è stato affidato, con un voto 
all’unanimità – tenutosi lo scorso 8 settembre 
– al presidente uscente Cesare Macconi. Con 
la sua conferma viene rinnovato anche l’im-
pegno del vicepresidente Massimo Dester e 
di Andrea Avogadro alla segreteria generale. 

All’interno del Consiglio di Amministra-
zione della Fondazione si insediano anche 
tre ulteriori membri rappresentanti dell’Ordi-
ne dei notai, dell’Associazione Industriali e 
del Forum Terzo Settore.

Il Consiglio, quindi, ora risulta così com-
posto fino al 2023: Franco Albertoni (Pro-
vincia di Cremona), Giovanni Colombani 
(Ordine dei notai), Massimo Dester (Cari-
plo), Giovanni Ettore Ferrari (Diocesi di 
Crema), Maria Gardinazzi (Comune di Ca-
salmaggiore), Cesare Macconi (Camera di 
Commercio), don Antonio Mascaretti (Dio-
cesi di Cremona), Daniela Polenghi (Forum 
Terzo Settore), Morena Saltini (Comune di 
Crema), Matteo Tedoldi (Associazione indu-
striali), Luisemma Tinelli (Comune di Cre-
mona) e Andrea Avogadro. Il Collegio dei 
revisori è invece composto da Marta Fusar 
Bassini, Andrea Gamba e Sergio Margotti, 
mentre il Collegio dei probiviri da Annama-
ria Piatti, Uliana Garoli e Renzo Rebecchi 
(che subentra a monsignor Ruggero Zucchel-
li, al quale va il ringraziamento della Fonda-

zione). Il commissario Cariplo è Franco Ver-
di e il portavoce del gruppo donatori Palmiro 
Fanti.

“Negli ultimi mesi – ha spiegato Macconi 
– la Fondazione Comunitaria si è impegnata 
in modo particolare con una serie di azioni 
finalizzate a sostenere le realtà provinciali 
più colpite dalla crisi sanitaria ed economi-
ca generata dal Covid-19, elargendo 600.000 
euro, mentre nel mese di ottobre scadrà il 
termine per il nostro bando tradizionale e 
per questo mese è attesa la scadenza del-
la presentazione dei progetti emblematici 
maggiori per il valore di 5 milioni. 

La fondazione intanto sta approntando 
nuovi progetti per affiancare le comunità lo-

cali su alcuni temi specifici: la food policy, 
le pratiche antispreco e la lotta alle pover-
tà, sulle quali prossimamente arriveranno 
nuove informazioni. Questo impegno non 
mette in discussione alcune scelte di fondo 
della nostra fondazione, che ha deciso di 
impegnarsi a sostenere in modo partico-
lare la cultura, e in modo specifico quella 
legata al mondo musicale che di Cremona 
rappresenta uno dei tratti più conosciuti 
all’estero”. 

La Fondazione nel frattempo incoraggia  
tutte le realtà  direttamente o indirettamen-
te coinvolte sul fronte della tutela ambienta-
le a farsi avanti in caso di eventuali proposte 
a tema ecologico.

FONDAZIONE COMUNITARIA PROVINCIA
Cesare Macconi confermato alla presidenza 

FONDAZIONE OPERA PIA “FINALPIA”: 
la scelta del sindaco, Ervin entra nel Cda

Il sindaco Stefania Bonaldi 
martedì ha firmato il decreto 

di nomina del nuovo consiglie-
re della Fondazione Opera Pia 
marina e climatica, l’ex colonia 
di Finalpia. 

La scelta è caduta su Gian-
franco Ervin (nella foto). Ervin, 
nato a Crema nel 1952, già 
esperto di formazione nel settore delle cooperative, responsabile di al-
cuni progetti nazionali sulle cooperative nel marketing, nella logistica 
e nella formazione, è stato per 18 mesi amministratore unico di Scs. 
Ervin è stato anche per diversi anni consigliere di amministrazione 
della Fondazione San Domenico di Crema.

STRISCE PEDONALI ALLE “GALMOZZI”: 
“Sono invisibili”, segnalate e rifatte

Dopo che una “sentinella di quartiere” dei Cinque Stelle cre-
maschi ha mostrato a un vigile “quanto non siano visibili 

le strisce pedonali in prossimità delle scuole secondarie di primo 
grado “Galmozzi”, la “normalità” è stata ripristinata.

Moltissimi i ragazzi che attraversano questo tratto di strada, 
ora che le scuole sono ripartite: “Il pericolo costituito da questa 
grave mancanza doveva essere immediatamente risolto con un 
intervento urgente, che avrebbe dovuto precedere ogni altra even-
tuale programmazione di rifacimento di strisce pedonali in città. 
Durante l’estate le amministrazioni avrebbero dovuto verificare 
e garantire che la viabilità, soprattutto in prossimità dei plessi 
scolastici, fosse a norma e adatta, così da garantire la sicurezza 
di ogni studente. Così, purtroppo, non è stato per Crema”, di-
chiarano i grillini. 

L’assenza di segnaletica orizzontale  – a loro giudizio – ren-
deva anche poco agevole il lavoro degli ausiliari del traffico “che 
hanno il compito di garantire gli attraversamenti pedonali in tutta 
sicurezza”. La problematica, come detto, è stata risolta il giorno 
seguente la segnalazione. Con buona pace di tutti.              ellegi

Da sinistra Paolo Bodini per il “no”, Manuel Draghetti, consigliere 
comunale Cinque Stelle, e il collega Marco degli Angeli per il “sì”
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ANCHE IL CENTRO STORICO 
IMBRATTATO VERGOGNOSAMENTE

Per favore non 
chiamatela arte

DEGRADO

di LUCA GUERINI

In un compito da svolgere 
sul quaderno una bambina 

sta descrivendo Crema e le sue 
bellezze. Tante le caratteristi-
che positive messe in risalto, 
ma non mancano, chiaramen-
te, anche alcune sottolineature 
negative. Tra queste “i muri 
imbrattati” a ogni angolo della 
città. Già.

C’eravamo occupati della 
tematica anche la scorsa estate, 
documentando con diverse 
immagini muri, monumenti, 
chiese, scuole e palazzi rovinati 
dai soliti ignoti.

Il graffitismo (in inglese wri-
ting) è manifestazione sociale e 
culturale che interessa tutto il 
pianeta: si basa sull’espressione 
della propria creatività tramite 
interventi pittorici sul tessuto 
urbano. Qui, però parliamo 
d’altro. Infatti nella stragrande 
maggioranza dei casi si tratta di 

veri e propri atti vandalici (pu-
niti secondo le leggi vigenti, ma 
gli autori sono sempre difficili 
da individuare). 

Stavolta la nostra passeggiata 
ci ha portato in centro storico, 
che da questo punto di vista 
non fa proprio bella mostra 
di sé: scritte, disegni, nomi 
“d’arte” (tag) riempiono anche 
da noi muri e facciate, cancelli, 
cartelli stradali, recinzioni di 
istituti scolastici... Per fortuna 
con i tanti impianti di videosor-
veglianza – soprattutto privati, 

ma anche pubblici – la situa-
zione rispetto a diversi anni fa 
è migliorata, ma non debellata. 
C’è ancora chi si diverte – a 
volto mistificato o meno – a 
rovinare le abitazioni private e 
il patrimonio pubblico. 

Per favore non chiamiamola 
arte! L’arte è un’altra cosa! 

Nessuno intende negare la li-
bertà d’espressione: qui si tratta 
d’inciviltà bella e buona. 

I responsabili di questi atti 
imbrattano impunemente mez-
zi pubblici, cartelli e pure edifi-

ci d’interesse storico e artistico. 
Non riportiamo i nomi delle 
strade dove abbiamo scattato 
le nostre fotografie, ma sono 
facilmente riconoscibili e non 
si tratta di vie “secondarie” o 
nascoste, ma di tragitti percorsi 
ogni giorno da tanta gente. 

Evidentemente i sedicenti 
writers – quelli “veri” operano 
su spazi autorizzati e idonei – 
agiscono di notte, lontani da 
occhi indiscreti. Invocare un 
maggiore controllo del territo-
rio sarebbe troppo facile.

Da parte sua l’amministra-
zione comunale, nel recente 
passato, ha promosso la de-
corazione di alcuni sottopassi 
con murales colorati: quelli 
sì apprezzati e ben accolti da 
tutti.  Sarebbe bello un giorno 
rilanciare un “contest” auto-
rizzato per mostrare chi sono 
e come lavorano i creativi del 
settore... quelli civili.

Fotografie scattate in centro storico

Va specificato, anche se noto, che i 
murales non coincidono con il co-

siddetto “graffiti writing”. Quest’ulti-
mo, come ben dice il termine, prevede 
come base la raffigurazione e lo studio 
di lettere che poi vengono sviluppate e 
ingrandite fino a diventare quasi “im-
magine”. I dipinti murali, invece, indi-
cano opere non necessariamente legate a 
un “lettering”.

Anzi, i murales, nati da movimenti di 
protesta come libere espressioni creative 
della popolazione contro il potere, nel 
tempo hanno sempre più assunto valore 
estetico, conservando talvolta anche un 
valore sociale. 

Oggi sono spesso commissionati da 
enti pubblici ed evidenziano l’identità 
del luogo, divenendo anche richiamo di 
turismo culturale. Altra cosa dai muri 
imbrattati, a Crema e nelle altre città.

A proposito di muri decorati. È di questi 
giorni  – ma anche di qualche tempo fa – la 
richiesta dei Cinque Stelle di convocare la 
Commissione ad hoc per migliorare il ri-
spetto per l’Ambiente in città. 

Tra le proposte, la sperimentazione di 
murales antismog: realizzati, cioè, con 
vernici speciali che assorbono gli agenti 
inquinanti. Un’idea condivisa dalla mag-
gioranza che sostiene l’attuale Giunta: 
l’assessore all’Ambiente Matteo Grami-
gnoli si era impegnato ad approfondire la 
questione, lasciando aperta la possibilità 
che venissero realizzati. Chissà che prima 
o poi non compaiano anche da noi. Pare 
funzionino.

Murales 
e “street art” 

sono altra cosa

Proseguono le estrazioni settimanali di premi nell’ambito 
di “Operazione Vacanze”, il fantastico gioco dell’estate di 

Radio Antenna 5 (87.800 FM). 
Sabato scorso i fortunati vincitori sono stati: Beatrice, Stefa-

nia e Alessia dall’Hotel International di Senigallia (per loro il 
buono messo in palio da Centro Spesa); Alvin e Debi dalla re-
sidenza del Marchese del Grillo (a loro la Treccia d’Oro offerta 
dall’omonima pasticceria); Emma, Enrica, Elisa e Manuela dal 
Lago d’Iseo (che potranno gustarsi la delizia cremosa messa in 
palio da Gelateria Rosa); Loris e Maddalena da Sirolo (ai quali 
andrà la confezione di Tortelli Cremaschi offerta da Raviolifi-
cio Salvi).

Partecipare al gioco è semplice e ancora possibile, basta scri-
vere una cartolina alla redazione di Radio Antenna 5, in via 
Goldaniga 2/a Crema. 

Ogni postcard sarà letta nelle quotidiane edizioni del Gaz-
zettino e quelle affrancate regolarmente parteciperanno all’e-
strazione di splendidi premi settimanali (la prossima è in pro-
gramma proprio oggi) e alla grande estrazione finale dei super 
doni che sarà realtà a fine anno. 

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

Tib

OPERAZIONE VACANZE 
RA5: estrazione 12 settembre

Iniziata in settimana, si concluderà il 22 
settembre la Mobility Week, manifesta-

zione programmata in tutta Europa in cui 
si suggerisce un tema a municipalità, im-
prese, associazioni, per riflettere sulla mo-
bilità del futuro. Il fil rouge di quest’anno 
è “mobilità a zero emissioni per tutti”, che 
riflette gli ambiziosi obiettivi di un conti-
nente neutrale dal punto di vista delle 
emissioni di carbonio entro il 2050, come 
stabilito da Ursula von der Leyen, presi-
dente della Commissione Europea, nel 
presentare l’European Green Deal.

Esso mira anche a sottolineare l’im-
portanza dell’accessibilità al trasporto a 
emissioni zero e a promuovere un quadro 
inclusivo.

Il Comune di Crema, insieme a Fiab 
Cremasco, ha stilato un programma di 
appuntamenti tutto concentrato sulla mo-
bilità a zero emissioni e a due ruote: dal 
monitoraggio della frequentazione delle 
ciclabili, al nuovo bike sharing elettrico, 
dalla estensione della ciclabile collegata 
alla passerella “Giorgio Bettinelli” a un 
convegno sul cicloturismo, fenomeno che 
ha visto la città di Crema particolarmente 
in auge.

“Come ogni anno la Settimana Europea 

della Mobilità è l’occasione per trarre un 
bilancio sulle condizioni della mobilità in 
molte città d’Europa”, spiega Davide Se-
vergnini, di Fiab. 

“A Crema, come in altri Comuni del 
Cremasco, sono stati fatti passi in avanti 
in questi ultimi anni. Rimangono tutta-
via ancora alcune criticità. All’ammini-
strazione comunale chiediamo tre cose: 
vietare o limitare la circolazione nel Co-
mune dei veicoli più inquinanti (Euro 0), 
raccordare le ciclabili urbane esistenti, 
sanzionare con maggiore premura le nu-
merose violazioni del Codice della Strada. 
Non è il momento d’indugiare, serve pro-
muovere con la massima forza la mobilità 
sostenibile”.

“La Settimana Europea della Mobilità, 
nell’anno della pandemia, assume un 
significato particolare e ulteriore”, com-
menta l’assessore alla Mobilità, Fabio 
Bergamaschi. “I Comuni possono essere 
parte attiva di questo processo e in cit-
tà, insieme all’aiuto davvero prezioso di 
Fiab, anche quest’anno facciamo la nostra 
parte con un programma di iniziative ed 
eventi che rende tangibile un cambia-
mento auspicabile e possibile”.  “Al netto 
delle possibili correlazioni causa-effetto 

tra inquinamento e pandemia”, prose-
gue l’assessore, “al vaglio della Scienza, 
sono molti gli insegnamenti che possia-
mo già certamente trarre dall’esperienza 
del lockdown per migliorare la mobilità, 
tanto in un’ottica sistemica, infrastruttu-
rale e dei servizi dal lato dell’offerta pub-
blica quanto delle abitudini individuali, 
che possono in buona misura ridefinirsi 

anche a prescindere dai miglioramenti di 
sistema. Abbiamo mutato la percezione 
degli spazi pubblici, che nella ripartenza 
abbiamo scoperto potersi assestare senza 
traumi su equilibri più attenti alle persone 
rispetto alle automobili”. 

La liberalizzazione dei plateatici di bar 
e ristoranti, ad esempio, a suo dire ha sve-
lato la bellezza di poter vivere in modo 
“lento e dolce”, ambiti urbani prima desti-
nati a semplice parcheggio, anche laddove 
in precedenza ipotizzare pedonalizzazio-
ni appariva come un pensiero indecente.

“Il crollo dei livelli di inquinamento 
atmosferico e acustico derivanti dagli spo-
stamenti quotidiani ha reso pienamente 
percepibile quanto la situazione preceden-
te si discostasse dall’ordine naturale delle 
cose. Città museo non sono possibili, né 
auspicabili. Le città sono tali se sono vive, 
ma è cresciuto il desiderio che la vivacità 
possa meglio coniugarsi con la vivibilità 
anche nella fase di progressiva ripresa del-
la normalità. Direi, a questo punto, di una 
nuova, virtuosa e possibile normalità”.

Gli obiettivi sono altamente sfidanti. 
“Implicano – conclude l’assessore – il 
sacrifico di abitudini consolidate e con-
vinzioni radicate, la confutazione di para-

digmi ascesi nel tempo a dogmi. Ma un 
convinto riformismo urbano è, oggi più di 
ieri, una necessità e un’opportunità. Un 
cambiamento in atto, da proseguire più 
convintamente a ogni livello di governo 
del territorio”.

EVENTI, INCONTRI 
E INAUGURAZIONI

Due appuntamenti in programma sono 
anche inaugurazioni. Il primo ieri, venerdì 
18 settembre alle 17.30: è stato inaugurato 
il tratto ciclopedonale che si estende lungo 
il Parco del Serio quanto già esistente alla 
passerella ciclopedonale “Giorgio Betti-
nelli”. Presente, soddisfatto, l’assessore 
Bergamaschi. 

Martedì 22 settembre, invece, alle 15, 
presso la stazione ferroviaria di Crema, 
verrà inaugurato il bike sharing elettri-
co – che vede diverse stazioni di sosta e 
prelievo in città oltre che al piazzale della 
stazione ferroviaria – e verrà presentata 
anche la velostazione, dove il cittadino 
potrà parcheggiare la propria bicicletta in 
totale sicurezza. A questa taglio del nastro 
parteciperà l’assessore alla partita. 

Settimana Europea della Mobilità (16-22 settembre): gli appuntamenti di Crema

Con una nuova interrogazione, il Movimen-
to 5 Stelle Cremasco ha recentemente sollecitato 
l’amministrazione ad assumere idonee inizia-
tive volte ad assicurare più sicurezza a non po-
chi percorsi viabilistici, ubicati sia nei quartieri 
sia in centro. 

In primo luogo, i pentastellati segnalano 
numerose criticità presenti a Ombriano, con 
specifico riferimento a via Antonio Rosmini 
e al tratto di viale Europa, contiguo alla stes-
sa via Rosmini e sito in prossimità della Ditta 
Cammi. 

“Non pochi residenti che abitano gli edifici 
che sorgono nel percorso compreso fra i civici 
33 e 47 lamentano l’assenza di elementari for-
me di sicurezza viabilistica, dovuta all’assenza 
di un marciapiede che, pur essendo presente 
sull’altro lato della stessa via Rosmini, si in-
terrompe proprio in corrispondenza del tratto 
di cui si verte, mettendo a rischio l’incolumità 
stessa dei residenti”. 

Inoltre si evidenzia come la presenza in 
questo tratto di strada di stalli a sosta paral-

lela, renda oltremodo difficoltose le manovre 
per portare le vetture dei cittadini nelle proprie 
autorimesse.  

Invece, con riferimento al tratto di viale Eu-
ropa, limitrofo a via Rosmini, la minoranza 
porta a conoscenza della pericolosità dell’at-
traversamento pedonale presente, “dovuta sia 
alla forte velocità dei veicoli che sopraggiun-
gono sia alla mancata individuazione, da ef-
fettuarsi con apposita segnaletica orizzontale, 
degli spazi di carreggiata, prossimi a tale attra-
versamento e destinati alla fermata dei mezzi 
di trasporto pubblico di persone (per/da Mi-
lano)”. 

A quest’ultimo riguardo, l’interrogazione 
chiede alla Giunta Bonaldi di considerare la 
necessità di mettere in contestuale sicurezza 
sia l’attraversamento pedonale sia quelle par-
ti della carreggiata, contigue a quest’ultimo, 
destinate alla fermata dei mezzi di traspor-
to pubblico. Per quanto riguarda la zona del 
centro cittadino, il documento segnala varie 
criticità e anomalie presenti in alcuni percorsi 

viabilistici.  In primo luogo, viene chiesto se 
l’amministrazione non ritenga necessario e ur-
gente intervenire per ripristinare il pannello in-
tegrativo della segnaletica verticale, finalizzata 
a individuare lo spazio riservato ai veicoli delle 
persone con disabilità, in cui viene espresso un 
giusto rimprovero per quanti, non avendone 
diritto, occupano tale spazio (“se prendi il mio 
posto, prendi anche il mio handicap”).

“Anziché risultare posizionato nella parte 
alta dell’anzidetta segnaletica verticale si tro-
va, per un probabile cedimento del pannello 
medesimo, nella parte bassa di questa stessa 
segnaletica, toccando terra. 

Infine, merita di essere evidenziata l’inspie-
gabile mancata riverniciatura della segnaletica 
orizzontale, palesemente sbiadita, delle corsie 
ciclopedonali di ambo i lati di via Kennedy, 
sebbene tale percorso viabilistico sia stato re-
centemente riasfaltato e la relativa segnaletica 
orizzontale sia stata anch’essa nuovamente 
tracciata! Questi e altri i quesiti per chi è al 
governo.

Cinque Stelle: “Criticità a Ombriano e in centro”
Depositata nuova interrogazione in Comune

PERCORSI VIABILISTICI
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“Regione Lombardia è a conoscenza 
dell’aggiornamento del nuovo orario 

ufficiale del servizio ferroviario effettuato da 
Trenord? E ha intenzione di farsi parte atti-
va affinché sia effettivamente ripristinato il 
100% dell’offerta, così 
come previsto dal contrat-
to di servizio, in modo da 
mettere fine alle continue 
e incomprensibili riduzio-
ni delle corse, effettuate 
senza alcuna organicità di 
sistema?”

Sono questi gli interro-
gativi posti dal consigliere 
regionale del Partito demo-
cratico Matteo Piloni che 
in settimana ha presentato 
l’ennesima interrogazione 
sul tema.

“Trenord – spiega Piloni – assicura che dal 
14 settembre c’è stato un sostanziale ripristi-
no dell’offerta pre-Covid nelle fasce orarie a 

maggior domanda con alcune eccezioni che 
sembrano riguardare proprio la linea Manto-
va-Cremona-Lodi-Milano dove saranno effet-
tuate nuove cancellazioni (5240 delle 16.26 che 
parte da Cremona e arriva a Codogno alle 17 

e il 5241 che parte da Co-
dogno alle 17.19 e arriva a 
Cremona alle 17.55), sosti-
tuendo il servizio con col-
legamenti a mezzo bus”.

“La nostra provincia si 
trova, insomma, ancora 
più svantaggiata, nono-
stante le criticità già più 
volte evidenziate. Il sito di 
Trenord recita ‘aumentia-
mo la libertà di scelta dei 
nostri clienti’. Sì, la libertà 
di arrangiarsi!”, conclude 

Piloni, che solo una settimana prima, aveva-
presentato un’altra interrogazione per chiede-
re il ripristino delle corse ferroviarie di colle-
gamento con la provincia di Cremona.

TRENORD E DISAGI
“Altre corse tagliate, provincia penalizzata”

TAMPONI RAPIDI E ISOLAMENTI 
SOLO PER POSITIVITÀ ACCERTATA

Scatta il piano 
Covid a scuola

DALLA REGIONE

“Scatta il piano antiCovid a 
scuola: viene consentito 

l’accesso diretto all’effettuazione 
dei tamponi, con motivazione 
ben definita, per studenti e 
personale scolastico in caso di 
sintomi sospetti e sono garantiti 
gli esiti entro la giornata. L’isola-
mento parte in caso di positività 
accertato. Per patologie con 
sintomi no Covid, non serve 
certificazione del medico per il 
rientro in classe”. 

Il presidente della Regione 
Lombardia, Attilio Fontana, e 
l’assessore al Welfare, Giulio 
Gallera, sintetizzano così le 
novità principali che caratteriz-
zano le linee guida per l’avvio 
dell’attività scolastica, trasmesse 
lunedì dalla Regione a tutte le 
autorità sanitarie territoriali e 
agli istituti scolastici di ogni 
ordine e grado.

Le misure erano attese e senza 
dubbio la loro ufficializzazione 
prima dell’avvio delle lezioni, e 
non dopo, avrebbe stroncato sul 
nascere tanti dei dubbi e delle 
polemiche che hanno accom-
pagnato il primo suono della 
campanella. A volte il tempismo 
è importante... In ogni caso, le 
prescrizioni sono state definite 
dalla Direzione Generale Wel-
fare e condivise con i rappresen-

tanti dei Pediatri e dei Medici di 
Medicina Generale.  

“La sicurezza sanitaria nel 
corso dell’attuale stagione scola-
stica è quantomai delicata – ha 
spiegato l’assessore Gallera –. 
Ci troviamo di fronte a una sfida 
che possiamo affrontare e vin-
cere solo attraverso una grande 
alleanza fra famiglie, istituzioni, 
enti sanitari, Mmg e pediatri, 
istituti scolastici e famiglie. Nes-
suno escluso. Dobbiamo riuscire 
a garantire l’equilibrio fra lo 
svolgimento dell’attività didat-
tica e l’attuazione dei protocolli 
antiCovid a tutela degli studenti 
e del personale scolastico”.

ACCERTAMENTI 
CASI COVID 

“L’accesso diretto al tampo-
ne con autocertificazione – ha 
sottolineato ancora l’assessore 
al Welfare regionale – per gli 
studenti e il personale scola-
stico viene garantito in caso di 
rilevazione di sintomi a scuola, 
oppure al di fuori dall’am-
biente scolastico a seguito di 
indicazione del medico o del 
pediatra”. 

I punti tampone vengono 
definiti dal coordinamento Ats/

Asst e sono accessibili tutti i 
giorni dal lunedì al sabato alme-
no 4 ore al giorno durante la 
mattinata. I laboratori proces-
sano i tamponi in giornata e 
provvedono a caricarne gli esiti 
sul Fascicolo Sanitario Elettro-
nico e sul ‘flusso tamponi’ entro 
le ore 23. Ats, medici e pediatri 
possono visualizzare gli esiti 
tramite gli appositi “cruscotti” 
o strumenti informatici dedica-
ti. Le Ats garantiscono anche il 
supporto formativo e informati-
vo necessario sul territorio per i 
referenti scolastici e le famiglie. 

La scorsa settimana – dopo 
il primo caso di febbre all’asilo 
“Montessori” cittadino – aveva-
mo evidenziato le proposte del 
sindaco Stefania Bonaldi per 
meglio “armonizzare” i proto-
colli tra loro: quello regionale 
e quello ministeriale. Subito, in 
tal senso, era partita una lettera 
allo stesso Gallera che, insieme 
al  direttore di Ats Val Padana, 
Salvatore Mannino, aveva ap-
prezzato le considerazioni del 
nostro primo cittadino. 

Accolte le novità del piano 
regionale, Bonaldi ha ricordato 
come sia definitivamente chiari-
to, con questa circolare, quanto 
aveva personalmente sottolinea-
to all’assessore Gallera. 

“Finalmente qualcosa si muove anche per il volontaria-
to!”. A esultare è il presidente del Gruppo Pantelù, 

Renato Stanghellini. Il quale comunica che la prima uscita 
dello storico “team” della solidarietà è prevista per oggi e do-
mani, 19 e 20 settembre, presso il supermercato Conad di via 
Macello.  Si tratta di una raccolta di materiale didattico che, 
come sempre, confluirà nelle “borse scuola” per i bambini e 
ragazzi meno fortunati. 

Il Gruppo Pantelù, intanto, è alle prese con il rinnovo delle 
sponsorizzazioni per quest’anno che, ancora una volta, nelle 
intenzioni di Stanghellini e compagni sarà ricco di iniziative 
e momenti di generosità. Non tutti chiaramente finanziabili 
in proprio. Tra le diverse occasioni di solidarietà organizzate 
dai Pantelù basti ricordare le proposte per il periodo natali-
zio: partendo dai più piccoli con Santa Lucia accompagnata 
dagli zampognari di Ponteranica, passando per Babbo Natale  
e la sua visita ai bambini dell’ospedale di Crema. E ancora 
le citate “borse scuola” in collaborazione con gli assistenti 
sociali, i pacchi regalo, la “pizzata” con i bambini diversa-
mente abili in un ristorante cittadino. 

“Sempre in collaborazione con il Comune e la Sodexo si 
svolgerà, poi, il pranzo per gli anziani, mentre continuiamo 
con la consegna di più di 50 pacchi alimentari ad anziani soli, 
terminando il tutto con la grande tombolata di solidarietà”, 
spiegano i Pantelù.  

Spazio anche alla Befana (cesti alle forze dell’ordine e ad 
associazioni di volontariato come Croce Rossa e Croce Ver-
de) e ai doni che ogni anno il gruppo assicura al reparto pe-
diatrico dell’ospedale “Maggiore”: dolci, giocattoli e sorrisi. 
“Senza scordare il carro e tutto l’impegno sempre investito 
nel Gran Carnevale Cremasco!”.

LG

Gruppo Pantelù alla prima 
iniziativa: le “borse scuola”

Sabato scorso 12 settembre 
alcuni mezzi della Protezio-

ne civile della Colonna Mobile 
provinciale e regionale e volon-
tari di Protezione civile hanno 
effettuato un’esercitazione sul 
territorio provinciale, attuando 
dei test di comunicazione radio.

In particolare nel corso della 
mattinata il test ha riguardato le 
aree golenali comprese tra Sta-
gno Lombardo e Martignana 
di Po (scenario uno e due della 

pianificazione di emergenza per 
il Fiume Po), mentre nel pome-
riggio le prove si sono spostate 
nell’areale compreso tra Rivolta 
d’Adda, Crema e Soncino, con 
attenzione particolare ai terri-
tori interessati dai “Quaderni 
di presidio idraulico” (Rivolta 
d’Adda e Sergnano – monito-
raggio idraulico arginature e 
chiaviche). 

Il test è servito a Regione 
Lombardia per sperimentare 

una copertura radio “nomadi-
ca” da attivare in caso di maxi 
emergenze che coinvolgano il 
territorio, copertura radio rea-
lizzata quindi mediante oppor-
tuni veicoli che hanno operato 
come veri trasmettitori radio 
mobili.  

L’azione, in sintesi, ha avuto 
finalità puramente tecnica, per 
verificare “sul campo” poten-
zialità e limiti di tale sistema di 
trasmissioni radio; non è servi-

to di supporto alcuno in quan-
to i mezzi si muoveranno in 
completa autonomia. Il totale 
dei volontari per la Provincia di 
Cremona è stato di 41, 30, in-
vece, per la Colonna Mobile re-
gionale. Questi le associazioni e 

i gruppi che hanno partecipato 
all’iniziativa: Ari - associazione 
radio amatori, a.v.p.c. “Il Grifo-
ne” Soncino, a.v.p.c. “Le Aqui-
le” sezione Oglio-Po, a.v.p.c. 
Gruppo P.a.d.u.s., a.v.p.c. “Lo 
Sparviere” ass. Protezione ci-

vile, a.v.p.c. “Lo Stagno”, g.c. 
“La Torre” Rivolta d’Adda, g.c. 
“Il grande fiume” Casalmag-
giore, g.ic. “Vacchelli”, g.ic. 
Volontari di protezione civile 
“Terre di mezzo”, g.v.p.c. “Pla-
tina” Comune di Piadena.

Protezione civile: maxi esercitazione 
“radio” a Crema e nel territorio

PROVINCIA DI CREMONA

In particolare la circolare 
così precisa: “In considerazione 
della necessità di gestire even-
tuali disposizioni con ricadute 
importanti sulla vita di intere 
classi, si stabilisce che unica-
mente la segnalazione di caso 
accertato può determinare la 
disposizione di isolamento do-
miciliare fiduciario dei contatti 
stretti”. È prevista una corsia 
preferenziale per l’esecuzione 
dei tamponi di studenti e ope-
ratori scolastici, da eseguire in 
giornata (tra le 9 e le 14) presso 
spazi individuati dalle Ats in 
raccordo con le Asst, e la co-
municazione del risultato, come 
detto, entro le 23. Questo per 
consentire di avere il responso 
del tampone in giornata e non 
“paralizzare” il sistema. 

“Voglio ringraziare l’assesso-
re Gallera, il dg Ats Mannino e 
il consigliere regionale Pd Mat-
teo Piloni per l’interessamento 
e, ciascuno per il suo ruolo, il 
fattivo impegno per superare le 
criticità che il sistema aveva evi-
denziato. Ora attendiamo che 
Ats Val Padana e Asst Crema 
codifichino le procedure opera-
tive, ma il quadro delle regole 
è chiaro e dovrebbe garantire 
efficacia”.

Luca Guerini

Alcuni volontari impegnati nelle operazioni

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

Dr. LORENZO GREGORIS
FISIOTERAPISTA

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

Visita su appuntamento in Piazza Istria e Dalmazia n°20 - CREMA 
Cell. 339 5683946 (seconda opzione 338 1440264) 

mail: gcasoli.nutrizionista@gmail.com

Educazione alimentare ed Elaborazione di diete 
personalizzate per:
• Soggetti Sani 
• Soggetti con patologia (previo accertamento delle 
  condizioni fisiopatologiche del medico chirurgo)

Dott.ssa Gloria Casoli 
 BIOLOGA NUTRIZIONISTA

CREMASCO: la truffa si tinge di rosaCASTELLEONE: i Cc salvano una vita

RIVOLTA D’ADDA: abbraccio con furto

A seguito di una querela sporta da un 35enne di Pandino, nei 
giorni scorsi i Carabinieri della stazione del paese dell’Alto 

Cremasco hanno deferito per truffa un’italiana 37enne.
La donna, dopo aver postato un annuncio nel quale pubbliciz-

zava la vendita di dischi in vinile, “è riuscita a trarre in inganno 
il malcapitato appassionato di musica – spiegano dal Comando 
Provinciale dell’Arma –, facendosi accreditare la somma di euro 
800 ma non spedendo mai i dischi promessi. L’uomo non veden-
do arrivare i tanto attesi vinili e non riuscendo ad avere notizie in 
merito ha capito di essere stato truffato e si è rivolto ai Carabinieri 
per formalizzare la denuncia”.

Altre due donne sempre di nazionalità italiana, una 54enne e 
una 64enne, sono state deferite dai Cc per una truffa che avrebbero 
consumato ai danni di una cittadina albanese. “Fingendosi inter-
mediatrici del credito per conto di una società finanziaria francese 
– spiegano dal Comando provinciale dei Carabinieri – le due han-
no pubblicato su Internet un annuncio con il quale promettevano 
facili finanziamenti traendo così in inganno la donna albanese che 
veniva indotta a versare sul loro conto corrente la somma di 2.300 
euro come spese di istruttoria della pratica e soprattutto per poter 
più velocemente accedere al credito. Quando le due donne hanno 
richiesto il versamento di un ulteriore somma di denaro, la donna 
si è insospettita e si è rivolta ai Carabinieri”.

Tempestività d’intervento e capacità. Questo ha consentito ai Cara-
binieri di salvare la vita di un uomo, un 29enne indiano residente 

a Castelleone, che aveva deciso di farla finita.
L’episodio si è verificato nella centrale via Vigne alle una della notte 

tra martedì e mercoledì. Lo straniero “già sofferente di sindrome de-
pressiva” come hanno spiegato dal Comando Provinciale dell’Arma, 
ha chiamato il 112 lasciando intendere di volersi togliere la vita. Im-
mediatamente è stata inviata sul posto una pattuglia del nucleo Radio-
mobile che “ha trovato l’uomo sul balcone in piedi su una sedia e con 
una corda al collo assicurata per l’altra estremità al palo di un’antenna 
televisiva. Alla vista dei Carabinieri con una mossa repentina ha la-
sciato cadere la sedia tentando d’impiccarsi rimanendo sospeso” ma 
gli uomini dell’Arma, ormai a poca distanza da lui, sono intervenuti 
tempestivamente salvandolo”.

Non nuova a furti con destrezza, una 21enne romena è tornata ad 
agire a danno di un anziano al quale ha sfilato una catenina d’oro 

con la tecnica dell’abbraccio. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi 
a Rivolta d’Adda in via Caravaggio dove il 76enne è stato avvicinato 
dalla lestofante che, commesso il colpo, è salita su un’auto e si è dile-
guata nel nulla. Accortosi di essere stato vittima dell’azione criminosa 
il pensionato si è rivolto ai Carabinieri e ha identificato la donna.

Denunciato per danneg-
giamenti e chiamato a 

coprire le spese di quanto 
prodotto dalla sua furia. 
Un 32enne residente in cit-
tà l’ha davvero combinata 
grossa. In preda a un rap-
tus nel pomeriggio di do-
menica 13 settembre, l’uo-
mo è entrato al multisala 
Portanova puntando dritto 
verso il ristorante dove ha 
distrutto un frigorifero, 
decine e decine di piatti, 
bicchieri, alcuni tavoli e 
danneggiato un acquario. 
Dopo aver strappato car-
telloni pubblicitari e tenta-
to di sfondare una vetrata 
si è calmato. Nel frattempo 
chi era presente all’azione 
folle ha chiamato il 118. 
Medici, Polizia e Carabi-
nieri sono giunti sul posto. 
L’uomo è stato tranquil-
lizzato e medicato, quindi 
portato in Commissariato 
per la formalizzazione del-
la denuncia.

Crema
Devasta
multisala,
deferito

Detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Con 
questa accusa venerdì sera i Carabinieri di Crema hanno 

arrestato due cittadini albanesi di 49 e 43 anni intercettati lungo 
la Paullese.

I due, in auto, erano diretti verso Cremona quando sono stati 
fermati per un controllo. Sottoposti a perquisizione personale 
sono stati trovati in possesso di 51 grammi di cocaina, mentre 
il successivo sopralluogo dei Cc presso il domicilio di entrambi 
ha permesso di rinvenire altri 70 grammi di sostanza da taglio 
e un bilancino di precisione.

Condotti in caserma i due stranieri sono stati quindi arre-
stati per possesso e spaccio di sostanze stupefacenti e tradotti 
presso il carcere di Cremona in attesa dell’udienza di convali-
da. Al più giovane dei due è stato inoltre notificato anche un 
provvedimento di esecuzione di pene concorrenti dovendo lo 
stesso espiare 3 anni e 6 mesi di reclusione per reati in materia 
di immigrazione clandestina, stupefacenti, nonché possesso di 
documenti falsi per i quali era stato condannato e quindi espul-
so dal territorio nazionale.

Droga, due arresti sulla 415

Il Procuratore Capo della Procura della 
Repubblica di Cremona, dott. Rober-

to Pellicano, è intervenuto nella vicenda 
legata all’omicidio di Sabrina Beccalli, 
così si legge nel sottotitolo del comunica-
to stampa inviato nei giorni scorsi dalla 
Procura, per fare chiarezza soprattutto 
sulla questione legata ai resti rinvenuti 
nell’auto carbonizzata della donna e in 
parte distrutti prima che potessero essere 
completamente analizzati. Il Procuratore 
stigmatizza una certa informazione gior-
nalistica e alcune esternazioni di persone 
coinvolte nel procedimento che avrebbero 
potuto rischiare di fuorviare il giudizio 
sull’operato della magistratura cremonese.

“Questa autorità giudiziaria – scrive il 
dottor Pellicano – ha preso atto che l’in-
formazione giornalistica degli ultimi gior-
ni sulla vicenda, anche alimentata dalle 
opinioni di persone dalle quali a ragione 
della veste di parti del procedimento ci 
si potrebbe aspettare maggior cautela e 
riservatezza, si è concentrata quasi esclu-
sivamente sul fatto della confusione tra 

ossa umane ed ossa canine, trasmettendo 
l’idea che l’indagine giudiziaria sia stata 
condotta con sciatteria e trascuratezza. 
È vero il contrario. La Procura della Re-
pubblica è stata coinvolta telefonicamente 
dai Carabinieri soltanto il 17 agosto, con 
la informazione di un’auto in fiamme 
appartenente ad una donna che non era 
stata reperita, al cui interno erano stati ri-
trovati i resti di un cane, come già attesta-
to dal veterinario dell’ATS. Non vi è stato 
alcun Nulla Osta dell’autorità giudiziaria 
a smaltire in discarica, come pure è stato 
detto da persone probabilmente interes-
sate ad alimentare una inutile polemica 
(Nulla Osta peraltro non necessario)”.

Il dottor Pellicano si schiera al fian-
co delle Forze dell’Ordine richiamando 
come “l’insistenza giornalistica unica-
mente sull’episodio delle ossa” diventi 
ingenerosa.

“Il comunicato stampa del Procuratore 
della Repubblica di Cremona lascia stu-
piti perché mai questo difensore o i pa-
renti della povera Sabrina Beccalli hanno 

rilasciato interviste nelle quali abbiano 
indicato errori o mancanze della Procura 
di Cremona nella vicenda che ci occu-
pa”. Così l’avvocato della famiglia della 
39enne scomparsa il giorno di Ferragosto 
da Crema, in risposta al comunicato dif-
fuso 24 ore prima dal Procuratore della 
Repubblica di Cremona. “Attribuire le 
parole del giornalista Sulas (intervenuto a 
Quarto Grado) o di altri giornalisti di quel-
lo o altri programmi a questo difensore 
o ai signori Beccalli – continua il dottor 
Andronico – appare alquanto improvvi-
do e indebito, mentre è di tutta evidenza 
che le parole del Gen. Garofano circa 
l’errore compiuto dai veterinari sono nel 
senso di dare una spiegazione scientifica 
di un inescusabile errore, spiegazione che 
comunque non scusa le eventuali altre 
omissioni dell’ATS (si veda sul punto 
l’art. 5 del regolamento di polizia mor-
tuaria)”.

“Quanto all’operato degli inquirenti e, 
soprattutto, dell’Arma dei Carabinieri, 
nella fattispecie nel NOR e della Stazione 

di Crema – conclude Andronico –, il co-
municato sfonda una porta aperta, dato 
che lo scrivente avvocato conosce il va-
lore di tali uomini da oltre vent’anni per 
avervi ampiamente collaborato in altro 
ruolo”.

Nel frattempo dall’ultimo sopralluogo 
effettuato sulla Fiat Panda di Sabrina 
Beccalli sono emersi nuovi resti umani. 
Saranno posti sotto analisi. Si tratta di 
ossa e di due denti che sono stati indivi-
duati nella vettura della mamma crema-
sca dall’anatomopatologa Cristina Catta-
neo, nominata dalla Procura Cremonese 
proprio per l’effettuazione di analisi e 
comparazioni. Proprio da queste ultime 
si capirà se i resti umani rinvenuti nell’au-
to sono quelli di Sabrina, come ha sempre 
detto Alessandro Pasini, 45enne amico 
della donna chiuso in carcere con l’accu-
sa di omicidio e distruzione di cadavere. 
Le analisi sui reperti e gli approfondi-
menti tossicologici consentiranno anche 
di avere elementi utili per comprendere le 
cause della morte.

NEL FRATTEMPO, TROVATI ALTRI RESTI UMANI SULL’AUTO DELLA DONNA

Il Procuratore interviene 
L’avvocato pure

OMICIDIO BECCALLI
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La scorsa settimana abbiamo dedicato ampio spazio alla “ritro-
vata” piazza Garibaldi: dopo la riqualificazione ha recuperato 

appieno il suo ruolo “socializzante”. Un luogo di scambio e in-
contro, dove intessere relazioni e dove è possibile sostare con cal-
ma e con i bambini, anche e soprattutto grazie all’assenza di auto. 
“Sono passata in piazza Garibaldi e mi sono emozionata. Vederla 
così bella... vi erano giovani, bimbi, mamme, anziani. Tutti in 
piazza. Non di passaggio. Ma per vivere uno spazio conviviale, un 
luogo di ritrovo, un punto di riferimento.  Bello. Questa è l’essen-
za della riqualificazione degli spazi. Piazza Garibaldi un salotto a 
cielo aperto!”, ha commentato il sindaco proprio mentre andava 
in stampa il nostro articolo. Con-
cordiamo.

Oggi, però, diamo spazio anche 
a qualche critica e segnalazione 
che giungono dai cittadini e dai 
residenti, certi possa essere ac-
colta da chi è al governo in modo 
costruttivo, per migliorare le cose, 
almeno dove è possibile. 

Innanzitutto le barriere archi-
tettoniche. Se è vero che sono state 
eliminate, la referente del “Comi-
tato Zero Barriere” – Cristina Pia-
centini – ci ha ricordato come alcuni suggerimenti avanzati a suo 
tempo non siano stati accolti: per le carrozzine muoversi sui sam-
pietrini è difficoltoso. Sarebbe bastato, in fase progettuale, allar-
gare le “corsie” con pietra liscia come era stato suggerito. Non è 
avvenuto: peccato. La speranza, non potendo più tornare indietro, 

è che si valuti ciò in eventuali interventi fu-
turi. La questione, comunque, era già nota.

Alcuni residenti evidenziano, poi, “fa-
stidiose” e pericolose presenze notturne. 
Gente che sino a tarda sera fa baccano, ma 
non solo: “Spesso ci sono risse e abbiamo 
paura! Le volanti delle forze dell’ordine, a 
conoscenza dei fatti, dovrebbero fare con-
trolli e non solo uscire a chiamata”. 

Infine gli intonaci di Porta Serio, bigliet-
to da visita del centro storico cittadino: sono molto degradati 
(come dimostra lo fatografia sopra) e da tempo regalano un triste 
spettacolo. Meglio programmare un intervento e “completare” la 
riqualificazione della zona.

LG

Piazza Garibaldi, socialità e qualche “problemino”

Messa alle spalle la pausa estiva, il Pa-
nathlon club Crema è pronto a ripren-

dere le proprie conviviali. Il sodalizio presie-
duto da Massimiliano Aschedamini ha in 
programma la prima serata mercoledì alle 
ore 20 a Villa Toscanini di Ripalta Guerina, 
tradizionale sede dei suoi appuntamenti. 
L’ospite e relatore sarà l’ex calciatore Dario 

Hubner, socio del club e cremasco di adozio-
ne, che presenterà il suo libro Mi chiamavano 
Tatanka. Io, il re operaio dei bomber di provincia. 
ll libro è una lineare autobiografia dove l’ex 
calciatore racconta in maniera cronologica le 
sue vicende, partendo dall’infanzia a Borgo 
Zindis (provincia di Trieste), dove le avventu-
re più intriganti si vivevano passando il con-
fine, fino alle sue esperienze da allenatore di 
basse categorie. A dieci anni dalla sua ultima 
partita ufficiale in un polveroso campo del-
la provincia lombarda, Hubner si racconta 
ai suoi tanti tifosi. Cresciuto a Muggia, nel 
Triestino, al confine con l’allora Jugoslavia, 
fino a 20 anni montava infissi e finestre gio-
cando in Prima categoria nella squadra del 
suo paese. 

Poi, il passaggio al professionismo, gli anni 

di Serie C, tra cui l’esperienza al Pergocrema, 
la cadetteria e l’esordio in Serie A con la ma-
glia del Brescia, fino al titolo di capocanno-
niere della massima serie con la maglia del 
Piacenza. Hubner è un fuoriclasse che non 
ha mai rinunciato ai piccoli piaceri della vita, 
un personaggio romantico e d’altri tempi. 

Il testo autobiografico, scritto da Hubner 
insieme al giovane Tiziano Marino, è un 
viaggio in periferia, ai confini del calcio luc-
cicante e milionario delle big. Ma attenzione, 
non la periferia sconfinata dove gli indiani 
Sioux scorrazzavano inseguiti dai cowboy, 
che il nome Tatanka potrebbe evocare. Infat-
ti, nonostante il retro della copertina possa 
far pensare questo, i luoghi indagati nel corso 
del libro sono il Triestino, il Cremasco, il Pia-
centino, il Bresciano o il Mantovano: zone 
industriali dove i lavoratori si sporcano le 
mani e si spaccano la schiena tutto il giorno 
in attesa di tornare alla sera dalle proprie fa-
miglie per riposarsi davanti a un buon piatto 
caldo e fumarsi una sigaretta in santa pace. 
E il soggetto in questione si avvicina molto 
di più a questi profili che a  un Messi o a un 
Cristiano Ronaldo di oggi, piuttosto che a un 

Filippo Inzaghi o a un Vieri di quei tempi. 
Il “Bisonte” Dario Hubner è uno dei più 

profilici marcatori della storia del calcio pro-
fessionistico italiano, e non solo professioni-
stico. Il racconto comprende anche le più re-
centi esperienze da allenatore di bassa serie. 

Hubner riempie le pagine della sua espe-
rienza da calciatore sui generis. Le circostan-
ze legate al rettangolo verde fanno da con-
traltare alla semplicità della sua vita privata, 
tutta casa e amici. Al protagonista interessa 
poco raccontare delle sue gesta calcistiche; ci 
sono pochissimi accenni alle descrizioni del-
le azioni delle sue marcature, mentre viene 
dato particolare risalto a dinamiche comuni 
della vita extracampo: le grappe bevute con 
Gheddafi piuttosto che le partite alla Play-
station con Boselli, passando dalle trasferte 
post-partita per andare a trovare la fidanzata. 

Un calcio normale quello di Hubner, vis-
suto con la sensazione di essere stato fortu-
nato ad abbandonare il mestiere di installa-
tore di finestre per poter imperversare tra le 
difese di mezza Italia. E segnare gol con tutte 
le maglie che ha indossato.

dr

Via alle conviviali: mercoledì la storia di Hubner
PANATHLON

OSPITI DELLA SERATA MEDICI 
E DG DELL’OSPEDALE MAGGIORE

Covid-19: ieri, 
oggi, domani

ROTARY PANDINO VISCONTEO

di LUCA GUERINI

Direttore generale Germano 
Pellegata e medici dell’Asst 

Ospedale “Maggiore” – quelli in 
prima linea nella fase acuta dell’e-
mergenza sanitaria – ospiti del Ro-
tary Pandino Visconteo lo scorso 
martedì sera.

La splendida location di Villa 
Toscanini, a Ripalta Guerina, ha 
ospitato autorità rotariane, poli-
tiche, il nuovo vicequestore della 
Polizia di Crema Bruno Pagani 
e il presidente del Rotaract Terre 
Cremasche Adalberto Bellandi, 
tutti “agli ordini” della presidente 
Marianna Patrini, che ha ben con-
dotto la serata.  

“Che vuole essere un tributo e 
un ringraziamento ai medici e ai 
sanitari dell’ospedale, messi a dura 
prova dal Covid-19. L’incontro, e 
questo è il mio augurio, ci porterà 
ad avere maggiore consapevolezza 
nelle buone pratiche”, ha dichiara-
to l’applaudita  presidentessa. 

Dopo l’ottima cena, la testimo-
nianza diretta dei medici protago-
nisti e del direttore generale che, 
nei mesi scorsi, hanno fronteggiato 
la drammatica esperienza del Co-
ronavirus: con Pellegata al tavolo 
dei relatori c’erano il dottor Gio-
vanni Viganò, primario del Pronto 
Soccorso di Crema, e il dottor Giu-
seppe Lupi, responsabile del repar-
to di Terapia intensiva. Peraltro in-
vitati dal Rotary visconteo perché 
entrambi pandinesi “orgoglio della 
comunità”.

“L’esperienza che abbiamo vis-
suto – ha esordito Pellegata nel 
suo intervento –  è stata assurda. 
Di recente avevamo rivisto tutti i 
piani regionali e il 21 febbraio ab-
biamo applicato il Piano Ebola. 
Fortunatamente avevamo fatto 
incetta di mascherine e Dpi, ma 
non ci aspettavamo che il virus 
arrivasse in questo modo e che i 
numeri sarebbero stati quelli che 
poi sono stati. Non avremmo mai 
pensato di dover gestire reparti 

d’osservazione, un ospedale da 
campo e, nella fase più difficile, 
oltre 350 pazienti Covid, dei quali 
120 ventilati e 18 in terapia inten-
siva”. Insomma, nessuno nel mon-
do occidentale ha mai ipotizzato si 
potessero concentrare tanti acuti in 
un periodo così breve: il sistema sa 
rispondere all’emergenza, ma que-
sta è stata epocale. 

Armi per fronteggiare tutto que-
sto – ha ricordato ancora il dg del 
“Maggiore” rammentando video-
conferenze, incontri e riunioni – la 
forte motivazione del personale e 
la flessibilità organizzativa. Pel-
legata – trovando l’approvazione 
del consigliere regionale Federico 
Lena, presente in sala – ha chiarito 
che dalla Regione è arrivato pieno 
supporto: “Gli attacchi rivolti alla 
Regione sono strumentali: anch’es-
sa ha dimostrato grande flessibilità 
in tutti i suoi organismi”. 

A parte la motivazione dei di-
pendenti, Pellegata s’è detto con-
vinto che tra le fortune del noso-

comio cittadino ci sia stata quella 
“di poter disporre di un numero 
sufficiente di specialisti pneumolo-
gi, che ha permesso di gestire l’alto 
numero di pazienti e utilizzare mac-
chinari a livello professionale”. 

Il direttore ha ribadito l’impor-
tanza di mascherine, distanzia-
mento sociale, specie oggi con 
l’avvio della scuola, “perché non 
sappiamo come si evolverà la situa-
zione”. Prima di passare la parola 
ai “colleghi” due dati: in fase acu-
ta Crema aveva il 13% dei positivi 
regionali, Milano il 4%: “Non si è 
ancora capito il perché l’area com-
presa tra le province di Cremona, 
Lodi e Bergamo sia stata così col-
pita”.

Spazio di seguito al dottor Viga-
nò, che ha confermato l’assurdità 
dell’esperienza vissuta, tra pau-
ra e sconforto: “I pazienti Covid 
erano molto impegnativi, avevano 
bisogno di ventilazione e non po-
tevano avere comunicazioni con i 
familiari all’esterno. In quei mo-

menti a volte ti sentivi impotente e 
le ambulanze continuavano ad ar-
rivare... ci sono stati giorni davvero 
difficili”. Il primario del Ps, non 
senza emozione, s’è augurato che 
“sia finita qui. Ora non siamo più 
ospedale Covid, ma lo siamo stati 
per un mese e mezzo. I numeri che 
stiamo gestendo oggi sono molto 
contenuti, ma il virus c’è ancora”. 

Viganò – non senza emozione 
– s’è riferito poi al “fine vita” che 
ha coinvolto il personale: s’è tro-
vato ad accompagnare i pazienti 
che non ce l’hanno fatta, ma che 
non potevano essere assistiti dai 
parenti.

Prima di passare la parola a 
Lupi, il grazie a tutti, “al personale 
dell’ospedale per l’attaccamento 
dimostrato e a tutta la città che ci 
è stata molto vicina con affetto e 
beni materiali. Ci siamo sentiti ri-
conosciuti nel nostro sforzo”. “La 
pandemia è stata un momento 
drammatico. Abbiamo avuto nu-
meri da medicina di guerra, con un 

flusso continuo di malati – ha con-
cluso gli interventi il dottor  Lupi –. 
Numeri impressionanti: a oggi cir-
ca 250.000 casi in Italia, dei quali 
100.000 in Lombardia, 37.000 
morti totali, 16.000 in Lombardia, 
il 50% del dato complessivo”. 

S’è appreso che prima del Co-
vid al “Maggiore” i posti letto di 
Terapia intensiva erano 6/8, rad-
doppiati nei mesi scorsi, con 70 pa-
zienti in reparto intensivo. “Qual-
che regione vicina non ci è venuta 
così incontro come si sperava...”. 
La difficoltà maggiore della crisi è 
stato il reperimento del personale 
più che del materiale. Anche Lupi 
– facendo memoria dei turni mas-
sacranti e dei cinque colleghi con-
tagiati – ha ribadito che “il virus 
c’è ancora e la situazione è lontana 
dall’essere risolta. Ci stiamo pre-
parando per un’eventuale seconda 
ondata, il vaccino è ancora distan-
te, serve sperimentazione, ma mi 
auguro di non vivere mai più una 
situazione del genere”.  

La presidentessa 
Patrini presiede 

la serata; 
l’intervento 
di Pellegata 
e, a sinistra: 
il direttore, 

Patrini e i medici 
Viganò e Lupi

ARCI: il “Soccorso Alimentare” permanente

Arci Ombriano, in rete con gli altri circoli Arci del territorio, gli 
Scout e il gruppo Pantelù ad aprile ha lanciato “Soccorso Ali-

mentare”, progetto di assistenza alimentare alle famiglie in difficol-
tà socio-economica. A oggi ha intercettato oltre 130 nuclei familiari 
e più di 400 persone in situazione di bisogno tramite segnalazioni 
dei Comuni, di enti del terzo settore e chiamate allo sportello unico 
costituito. Dall’inizio dell’epidemia la solidarietà arrivata è stata tale 
da poter distribuire gratuitamente e senza nessun contributo pubblico 
circa 1.000 pacchi alimentari completi (scatolame, pasta, prodotti di 
colazione, prodotti di igiene personale, frutta, verdura, formaggi, ecc).

Ora, vista la situazione di crisi che si sta prospettando nel Paese, 
l’Arci ombrianese ha deciso di strutturare in modo permanente il 
progetto e per tale motivo si sta dotando di mezzi e strumenti adatti 
all’intervento. Per tale motivo lancia 3 giorni di autofinanziamento 
presso il Circolo Arci Ombriano (prenotazioni ai n. 392.4015167 e 
349.1286333). Inoltre il 18-19-20 settembre il Circolo ospiterà dj set e 
cene per finanziare il progetto. Iniziative simili presto verranno repli-
cate negli Arci di Soresina, Castelleone e San Bernardino.

FALEGNAMERIA
Bolzoni Samuele

ESPOSIZIONE 
CREMA - Via Cadorna 33 - Tel. 0373 259699
Orari apertura: dal lunedì al venerdì  9.30 - 11.30

FALEGNAMERIA: 
via Cremona, 44 - Crema - Tel. 0373 83472

Sostituzione dei vecchi serramenti 
con RISPARMIO ENERGETICO e RECUPERO FISCALE DEL 50%  

grazie agli incentivi statali.

pagamenti 
a rate

• Portoncini blindati - Grate di sicurezza
  Porte interne
•	 Posa	ad	alta	efficienza	energetica.	Posa	Clima
•	 Antoni	e	persiane	esterne	in	alluminio
•	 Serramenti	legno-alluminio	
 produzione propria
•	 Sostituzione	di	porte	e	serramenti	
	 senza	opere	murarie
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Si è svolta domenica scorsa, 13 settembre, 
la XVII Assemblea diocesana dell’Azione 

Cattolica di Crema, con titolo Ho un popolo 
numeroso in questa città, citazione tratta da un 
passo degli Atti degli apostoli (At 18,9).

L’assemblea si è aperta con la preghiera pre-
sieduta dal vescovo Daniele e da don Mauri-
zio, assistente unitario dell’associazione.

Nel suo intervento, monsignor Gianotti ha 
ripreso quanto citato nel titolo incoraggiando 
a non avere paura di annunciare la Parola di 
Dio, richiamando a nuove vocazioni da laici e, 
in particolare, da laici associati. L’Azione Cat-
tolica nel suo essere associazione può trasmet-
tere il valore comunitario della nostra fede. 
Un’AC in cui sono presenti laici formati e che 
sono capaci a loro volta di formare vivendo 
nel quotidiano l’esperienza del Vangelo.

Alla preghiera è seguito un momento di 
dialogo con l’attuale presidente Antonio Crot-
ti, che ha ringraziato per i suoi due trienni di 
mandato e ha ripercorso le tappe più significa-
tive che hanno preceduto l’assemblea: un per-
corso iniziato sei anni fa con la sua elezione. 

Questi anni sono stati caratterizzati da un 
intenso lavoro svolto prima di tutto dalla presi-
denza e dal Consiglio diocesano, che è riuscito 
a coinvolgere gli associati e altre realtà, attra-
verso una modalità sinodale di lavoro.

Modalità sinodale che ha visto la sua attua-
zione nel percorso dei tavoli di lavoro e che 
è sfociata nell’assemblea straordinaria. In-
somma, sono stati anni intensi, ma che han-
no portato alla stesura di un documento che 

contiene le quattro scelte “che ci stanno più 
a cuore”, strettamente legate al “qui e ora” e 
alle comunità che abitiamo. Quattro scelte che 
diventano le linee guida con obiettivi concreti 
per il prossimo triennio. 

Erano presenti all’assemblea anche la dele-
gata regionale Francesca Pandolfi e il delega-
to nazionale Gioele Anni. Entrambi nei loro 
interventi, oltre al ringraziamento ad Antonio 
per il lavoro svolto e la “preziosa presenza”, 
hanno sottolineato il ruolo dell’Azione Catto-
lica come “trama di legami”, come luogo di 
chi ha una ricerca di fede e non solo di tes-
serati. Come, oggi, l’Azione Cattolica sia da-

vanti a delle belle sfide per le quali è chiamata 
a essere ancora più fraterna senza mettersi in 
competizione con altre realtà presenti sul ter-
ritorio, ma collaborando con esse perché parte 
di una comunità. Da qui la sfida a pensare di-
versamente e trovare modalità sempre nuove 
per vivere il bene comune.

L’assemblea si è quindi divisa in quattro 
gruppi per lavorare sulle altrettante scelte 
del documento – adolescenti, adulti giovani, 
promozione e comunicazione, Bene comune 
– con questa attenzione: provare a leggere il 
documento con gli occhi di un altro per mi-
gliorarlo ulteriormente e renderlo ancora più 
attuale, concreto e condiviso. Al termine di 
questo lavoro, da cui sono anche nati alcuni 
emendamenti, c’è stata una condivisione e un 
rimando sulle riflessioni che ne sono sorte.

Dopo il pranzo comunitario, sono stati vo-
tati gli emendamenti emersi dal lavoro della 
mattina e sono stati proclamati gli eletti al 
Consiglio diocesano.

La giornata si è conclusa con la celebrazio-
ne della santa Messa in Cattedrale presieduta 
da don Maurizio con cui hanno concelebrato 
don Angelo (assistente Acr e Gv) e don Remo 
(ex assistente unitario). Nella celebrazione è 
stato posto l’accento sulla sproporzione come 
caratteristica dell’amore di Dio e la necessità, 
nostra, di essere non solo con gli altri, ma an-
che per gli altri.

Anna Rita Ginelli 
e Daniele Germani

consiglieri diocesani uscenti

Un momento dei lavori di gruppo

L’Assemblea diocesana
tra sinodalità e futuro

AZIONE CATTOLICA

 FONDO “SAN GIUSEPPE LAVORATORE”
Caritas diocesana di Crema: un grande sostegno a tante persone

di ANGELO MARAZZI

La diocesi di Crema sta dando un sostegno concreto alle per-
sone e alle famiglie del territorio che vivono un momento di 

difficoltà economica a causa dell’emergenza Covid attraverso il 
Fondo Chiesaconvoi - San Giuseppe Lavo-
ratore, costituito per espressa volontà del 
vescovo Daniele lo scorso 1° maggio. 

Partita con una dotazione iniziale di 
50 mila euro messi dalla diocesi, 10 mila 
dal Vescovo, 20 mila dalla Bcc Caravag-
gio e Cremasco e 10 mila da Banca Cre-
masca e Mantovana – a cui si sono poi 
aggiunte donazioni di singole persone e 
sacerdoti cremaschi per 151.420 euro e 
un contributo di 40 mila dall’Associa-
zione Uniti per la Provincia di Cremona, 
per un totale di 281.420 euro – l’inizia-
tiva ha intercettato numerose necessità, 
per buona parte emerse proprio a segui-
to della pandemia e il conseguente bloc-
co di molte attività lavorative. 

“A venerdì scorso – riferisce Claudio 
Dagheti, direttore della Caritas diocesa-
na cui è stata affidata la gestione di que-
sto strumento – di tutte le 276 autocer-
tificazioni dei bisogni finora pervenute 
da famiglie e singole persone, di cui 131 
residenti in città e 145 nei paesi della 
diocesi, ne sono state accolte 163 per un 
totale di 527 persone aiutate, di cui 197 
minori e 27 disabili, con erogazione di 
aiuti per 159.721 euro”.

“Il fatto che sia stato approvato quasi il 70% delle domande – 
sottolinea – attesta sia la serietà degli operatori del Centro di ascol-
to nell’effettuare i colloqui telefonici preparatori delle richieste di 
accesso al sostegno, sia il rigore con cui la commissione, sulla base 
di precisi criteri, ha condotto l’analisi per l’individuazione di reali 
bisogni e determinare l’entità dei sostegni da accordare”.

Poco meno della metà delle richieste accolte riguarda persone 
finora non conosciute né dalla Caritas né dai Servizi sociali dei 

Comuni; pertanto situazioni di difficoltà createsi con l’emergenza 
sanitaria, che sta generando un numero crescente di poveri. 

“Un dato che va emergendo – fa osservare – è che a rivolgersi 
al Fondo sono anche persone con impieghi professionali, o nei 
settori della ristorazione, dei centri estetici, tatuatori, educatrici 

degli asili nido, dipendenti di coopera-
tive legate alle imprese della cosmesi e 
lavoratori interinali... categorie lavora-
tive differenti dalle solite”.

“Il picco delle nuove domande – 
spiega inoltre Dagheti – coincide con 
l’avvio del mese: segno  che si tratta in 
gran parte di persone a cui è venuto a 
scadere il contratto a tempo determina-
to, con spese per acquisti di beni prima-
ri, affitto, bollette che si vanno accumu-
lando e, tardando l’arrivo degli aiuti da 
parte delle istituzioni pubbliche statali, 
regionali e locali, finiscono per doversi 
rivolgere a questo Fondo”.

Il quale, tiene a sottolineare, si sta 
davvero rivelando “un segno concreto 
di vicinanza alle persone che sono nel 
bisogno da parte della Chiesa crema-
sca, attraverso la generosità delle perso-
ne”, riuscendo a erogare il primo aiuto 
intercorsi solo 22 giorni di calendario 
dalla presentazione della domanda; a 
fronte di alcuni casi a cui è stato comu-
nicato che la prima Cassa integrazione 
potrà essere percepita a settembre.

 “Ora, esaurita la valutazione di tutte 
le domande pervenute – conclude il direttore di Caritas Crema 
– oltre a valutare le proroghe per alcune situazioni supportate in 
questi primi tre mesi, permanendo la condizione di difficoltà, la 
commissione s’appresta a dare in tempo reale risposta alle nuo-
ve istanze che perverranno da chi non si vedrà più rinnovato il 
contratto a tempo determinato e di altri le cui attività di lavoro 
andranno a cessare o nelle quali, come ad esempio nel settore 
della ristorazione, il distanziamento porta di conseguenza a una 
drastica riduzione delle entrate”.

INCONTRO REGIONALE A CARAVAGGIO

Il santuario di Santa Maria del 
Fonte a Caravaggio ha ospita-

to, giovedì 17 settembre, il sesto 
Incontro regionale dei sacerdoti 
anziani e ammalati, promosso 
dall’Unitalsi Lombardia. Una 
giornata di fraternità nella quale 
i preti incontrano i Vescovi della 
nostra regione, riuniti per la ses-
sione della Conferenza Episco-
pale. Un appuntamento bello, 
significativo e ormai tradizionale, 
segnato quest’anno da tutti quei 
risvolti che l’emergenza Corona-
virus comporta, a partire dalle 
norme di distanziamento.  

L’incontro tra il clero ammala-
to e anziano e i Vescovi lombardi 
è iniziato con l’accoglienza pres-
so il Centro di Spiritualità, da 
cui s’è poi snodata la processio-
ne – recitando il Rosario – fino 
all’ingresso in santuario per la 
santa Messa presieduta da mon-
signor Mario Delpini, arcivesco-
vo di Milano e metropolita della 
Lombardia. Hanno concelebrato 
gli altri vescovi, tra cui il nostro 
monsignor Gianotti. Assente il 
vescovo Oscar Cantoni, rimasto 
a Como a seguito dell’uccisione 
di don Roberto Malgesini.

All’inizio della celebrazio-
ne monsignor Roberto Busti, 
vescovo emerito di Mantova e 
assistente regionale Unitalsi, ha 
letto il messaggio inviato da papa 
Francesco per l’occasione. Nel 
ringraziare quanti organizzano 
l’incontro regionale, il Santo 
Padre ha rilevato la fragilità dei 
sacerdoti anziani e malati, che 
però “nella preghiera, nell’ascol-
to e nella sofferenza svolgono 
un ruolo non secondario nella 
Chiesa”. A questi preti il Ponte-
fice ha rivolto il suo “grazie per 
la fedeltà a Dio e alla Chiesa, 
perché siete memoria viva 
alla quale attingere per i futuri 
cammini ecclesiali”. E i volontari 
dell’Unitalsi, accompagnandoli a 
Caravaggio, esprimono a questi 
sacerdoti fragili “la gratitudine di 
tutto il popolo di Dio”.

Nell’anno del Covid, che ha 
obbligato a lunghe giornate 
d’isolamento, senza amici e con 
la paura del contagio, non manca 
di giungere un insegnamento, 
come ha sottolineato il Papa: 
“Questo periodo ci aiuti a capire 

che è necessario non sciupare il 
tempo che ci viene donato e che 
va riscoperta la bellezza di stare 
insieme. A Maria – ha conclu-
so Francesco – raccomando 
ciascuno di voi: a Lei, Madre dei 
sacerdoti, affidiamo i confratelli 
deceduti e quanti stanno affron-
tando una difficile riabilitazione 
post Covid. Prego per voi, e voi 
pregate per me”.

Nell’omelia della Messa, 
monsignor Delpini ha osservato 
come spesso la vecchiaia e la 
malattia possono portare anche 
un prete a porsi delle domande 
intrise di negatività: ho corso per 
niente, ma cosa ho fatto, cosa 
resta? Sono solo un peso, perché 
il Signore mi lascia qui? “Un 
senso di tristezza – ha quindi 
detto l’arcivescovo di Milano – 
scende sulla spiritualità, sulla 
voglia di fare. Eppure, come la 
donna del Vangelo che piange 
quando Gesù entra nella sua 
casa, se pure tu sei ancora capace 
di commuoverti alla presenza del 
Signore, se provi un sentimento 
di compassione per i fratelli, sei 
una presenza preziosa davanti a 
Dio, che sempre ha stima di te”.

Con il loro esserci, con i loro 
consigli, con il saper magari 
accogliere una confessione im-
provvisata, i sacerdoti anziani e 
malati devono essere consapevoli 
che il Signore ha bisogno di loro, 
che ha stima di loro e si rallegra 
della loro presenza.

Nel proseguire la Messa, du-
rante la preghiera dei fedeli si è 
pregato anche per il nostro padre 
Gigi Maccalli (a due anni esatti 
dal rapimento in Niger) e per il 
giovane prete assassinato martedì 
mattina a Como.

Al termine della celebrazione, 
prima della benedizione e della 
preghiera davanti alla Madonna, 
Vittore De Carli, presidente di 
Unitalsi Lombardia, ha ringra-
ziato tutti i presenti e i Vescovi 
per la continua vicinanza, ma-
nifestata anche durante i difficili 
mesi del lockdown. “Oggi – ha 
sottolineato – qui a Caravaggio 
l’Unitalsi riparte, con coraggio: 
in ottobre avremo il pellegri-
naggio a Loreto, poi a dicembre 
riprenderemo anche i viaggi a 
Lourdes”.

L’arcivescovo Delpini durante l’omelia. Sopra: i preti anziani 
e malati durante la processione d’ingresso e in basilica per la Messa

Il presidente uscente Antonio Crotti

di GIAMBA LONGARI

“Prete anziano,
Dio ha stima di te”
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di MICHELE LUPPI

La mattina di martedì 15 
settembre don Roberto 

Malgesini è stato ucciso a Como, 
in piazza San Rocco, da un 
senza fissa dimora con problemi 
psichici. Sul luogo si è subito 
recato il Vescovo della diocesi di 
Como monsignor Oscar Cantoni, 
il quale ha espresso “dolore e 
sgomento per la morte del nostro 
don Roberto. Ma è anche forte 
l’orgoglio della Chiesa di Como 
per la testimonianza di un sacer-
dote che ha dato la vita per Gesù 
attraverso gli ultimi”.

Don Roberto, nativo di 
Regoledo di Cosio, aveva com-
piuto 51 anni lo scorso mese di 
agosto. Ordinato prete nel giugno 
1998 era stato vicario prima a 
Gravedona (fino al 2003), poi a 
Lipomo (dal 2003 al 2008). Dal 
2008 era collaboratore a San 
Rocco, poi divenuta, con San 
Bartolomeo, comunità pastorale 
“Beato Scalabrini”.

“Far prevalere sempre il bene 
sul male, aiutarci sinceramente 
nelle difficoltà della vita e sentirci 
veramente tutti fratelli, perché 
la fratellanza è il nuovo nome 
della pace: o ci salviamo insieme 
o ci danniamo insieme. A noi 
questa grande responsabilità”. In 
piazza Duomo a Como, la sera 
di martedì 15 settembre, c’era un 
silenzio carico di commozione, 
di affetto, amore e non di rabbia, 
mentre il vescovo Oscar Cantoni 
pronunciava queste parole. Di 
fronte a lui centinaia di persone, 
tante quante la Cattedrale, in 
tempo di Covid, non è riuscita a 
contenere. Un messaggio rivolto 
non solo ai presenti, oltre un 
migliaio, ma all’intera città. Tra 
la folla i fratelli di questo prete, 
51enne, schivo ma al tempo stes-
so sempre sorridente. Chi portava 

una candela, chi dei fiori. Il volto 
di un popolo di nazionalità, 
estrazione sociale, appartenenza 
religiosa diversa.

Tutti insieme, commossi, per 
dire grazie a quel prete “mite 
e umile”, allergico ai primi 
posti, capace di dare la vita ogni 
giorno.

“Come Maria – aveva detto 
poco prima il Vescovo – che il 
Vangelo di Giovanni presenta 
mentre ‘stava presso la croce di 
Gesù’, così don Roberto non è 
scappato davanti alle tante croci 
dei fratelli, non ha fatto grossi 

discorsi suoi poveri, non li ha 
distinti tra buoni e meno buoni, 
tra i nostri o gli stranieri, tra cri-
stiani o di altre confessioni, ma si 
è prodigato con amore in totale 
umiltà, senza clamore e senza 
riconoscimenti di sorta”. 

I più poveri, senza tetto e 
spesso senza affetti, trovavano in 
lui un punto di riferimento, un 
padre. Ma c’erano anche tanti 
amici che condividevano con lui 
l’impegno, i confratelli sacerdoti 
e tanti comaschi che hanno senti-
to parlare di quel prete capace di 
una vicinanza umana rara.

“Amava agire in sordina – ha 
ricordato ancora il vescovo Oscar 
– quasi di nascosto, in piena di-
screzione. Ricordo don Roberto 
come un prete felice. Felice di 
amare Gesù servendolo nei pove-
ri, nei profughi, nei senza tetto, 
nei carcerati, nelle prostitute. 
Nei poveri riconosceva ‘la carne 
viva’ di Cristo, a cui si era donato 
attraverso uno speciale ministero 
che potremmo definire ‘di carità 
spicciola’, indirizzato alle per-
sone singolarmente prese, a cui 
offriva tempo, energie, delicate 
attenzioni e premure, soprattutto 

un grande cuore”.
“Questa sera – ha detto ancora 

monsignor Cantoni – lo pian-
gono anche i tanti suoi assistiti, 
di nazionalità, culture, religioni 
diverse. Nutrivano un grande 
rispetto e una profonda ricono-
scenza per lui, che classificavano 
facilmente come un padre, che 
aveva sempre tempo per ciascuno 
di loro. Nei giorni scorsi ho addi-
tato suor Maria Laura Mainetti e 
padre Giuseppe Ambrosoli, i no-
stri due prossimi beati, come vite 
esemplari di discepoli, testimoni 
della misericordia di Dio. Oggi se 
ne aggiunge un altro, non meno 
valido e di estrema attualità, don 
Roberto. Egli riflette, dentro il 
clima disumano che in questo 
periodo spesso respiriamo, il 
segno vivo della tenerezza di Dio 
padre”. 

Al termine della celebrazione 
alcuni giovani hanno proseguito 
la preghiera in una veglia spon-
tanea in piazza. Su un cartello 
posto a terra hanno scritto: “Ma 
se il seme non muore, non può 
dare frutto. E chi crede non 
muore, vive dappertutto. Don 
Roberto”.

IL PAPA: “DON ROBERTO 
TESTIMONE DELLA CARITÀ”
“Desidero ricordare in questo momento don Roberto Mal-

gesini, sacerdote della diocesi di Como che martedì 
mattina è stato ucciso da una persona bisognosa che lui stesso 
aiutava. Una persona malata di testa”. Lo ha detto il Papa, pri-
ma del saluto ai fedeli di lingua italiana che, come di consueto, 
conclude l’udienza del mercoledì.

“Mi unisco al dolore e alla preghiera dei suoi familiari e della 
comunità comasca – ha proseguito Francesco – e come ha detto 
il suo Vescovo rendo lode a Dio per la testimonianza, cioè per 
il martirio di questo testimone della carità verso i più poveri”.

“Preghiamo in silenzio per don Roberto Malgesini e per tutti i 
preti, suore e laici che lavorano con le persone bisognose e scar-
tate della società”, l’invito del Papa.

IL CORDOGLIO DELLA CEI:
“UN SANTO DELLA PORTA ACCANTO”
“La Chiesa italiana esprime cordoglio e vicinanza alla comu-

nità diocesana di Como per la morte di don Roberto Malgesini, 
assassinato martedì mattina alle prime luci dell’alba. Preghiamo 
perché il Signore possa accoglierlo nel Suo Regno che don Roberto 
ha contribuito a costruire su questa terra”. È quanto si legge in un 
post della Cei: “Ci stringiamo accanto al vescovo Oscar Cantoni, 
facendo sue le parole con le quali ha descritto don Roberto: ‘Un 
Santo della porta accanto per la sua semplicità, per l’amorevolezza 
con cui è andato in contro a tutti, per la stima che ha ricevuto da 
tanta gente anche non credente o non cristiana, per l’aiuto fraterno 
e solidale che ha voluto dare a tutti’”.

A COMO L’OMICIDIO DI DON ROBERTO MALGESINI: IL DOLORE E LE PAROLE DEL VESCOVO OSCAR

Prete che amava Gesù nei poveri
Don Roberto Malgesini. 

Sotto, il vescovo Oscar 
durante il Rosario 

di martedì sera 
in Cattedrale a Como

Monsignor Cantoni parla alla folla radunata martedì sera 
in piazza a Como per la preghiera del Rosario

Si sono conclusi a Santa Maria 
– lo scorso lunedì – i festeggia-

menti per la festa dell’Esaltazione 
della Santa Croce, con la celebra-
zione della santa Messa presieduta 
dal vescovo Daniele. 

Molto profonde le riflessioni 
avanzate da monsignor Gianotti 
nell’omelia, riprese dal Vangelo di 
Giovanni. “Bisogna che sia innal-
zato il Figlio dell’uomo... ci sono 
nella Bibbia parole ‘misteriose’ 
– ha spiegato nella celebrazione 
delle 18 in basilica – che suscita-
no domande non facili. ‘Bisogna’ 
nel linguaggio biblico si riferisce a 
qualcosa che riguarda la volontà di 
Dio e che corrisponde al suo pro-
getto di salvezza”. 

Anche l’espressione “quando 
io sarò innalzato, attirerò tutti a 
me” è stata chiarita bene: attirare 
a Gesù è il fine della storia della 
salvezza e ciò che Dio ha pensato 
per noi. È difficile essere attirati da 
un uomo inchiodato alla croce, ma 

Dio ha scelto questa via strana e 
“perdente”. “Dio ci vuole attirare 
a sé tramite suo Figlio sulla cro-
ce non con la forza, la potenza, 
come un tiranno: le mani allargate 
e disarmate di Gesù ci dicono che 
Egli vuole attirarci a sé con la for-
za dell’amore, nella pienezza della 
nostra libertà e nella certezza di es-
sere amati e perdonati”, ha detto il 
pastore della diocesi. Solo così po-

tremo diventare immagine del Dio 
vero, “segni e strumenti nel mondo 
del suo amore vittorioso sul pecca-
to, sul male e sulla morte”. 

Dopo la funzione il rito dell’in-
tronizzazione del quadro raffigu-
rante la Beata Conception Cabrera 
de Armida – Conchita – ispiratrice 
della congregazione dei Missionari 
dello Spirito Santo e  delle Opere 
della Croce. L’opera del pittore 

cremasco Luciano Perolini è stata 
posta a fianco del Battistero. Signi-
ficativa la preghiera del parroco pa-
dre Armando – affiancato da padre 
Arnold, padre Daniel, con presenti 
anche fratel Walter e il seminarista 
Cristofer – seguita dalla benedizio-
ne solenne del nostro Vescovo. 

Poi la processione lungo via Bat-
taglio con la reliquia della Santa 
Croce, portata da monsignor Gia-
notti, il quale ha benedetto alle 
“quattro vie” i quattro punti car-
dinali della comunità. L’orchestra 
di fiati del Trillo ha solennizzato il 
cammino in preghiera con alcuni 
brani, concludendo con gli auguri 
al Vescovo nel giorno del suo com-
pleanno. 

Quest’anno la festa liturgica del-
la Santa Croce è stata solo liturgica 
e “non ludica” per i noti motivi 
legati al Covid, ma comunque è 
stata una bella esperienza di fede e 
di preghiera. 

Luca Guerini

Da ieri e ancora oggi e domani, sabato 19 e domenica 20 
settembre, presso il centro commerciale Ipercoop, si tiene 

l’annuale raccolta di materiale scolastico a favore delle famiglie 
del territorio diocesano in difficoltà.

L’iniziativa – che verrà ripetuta anche il 25, 26 e 27 settembre 
prossimi – è promossa, come già gli scorsi anni, dalla Caritas 
Crema, in collaborazione con il Comitato locale della Croce 
Rossa Italiana. 

“Nella circostanza 
però – tiene a evidenzia-
re il referente per Caritas, 
Fabrizio Motta – la rac-
colta assume una valen-
za ancor più rilevante, 
stante le pesanti ricadute 
anche sul piano econo-
mico dell’emergenza 
Covid, che ha indotto 
un crescente numero di 
famiglie in condizioni di 
ristrettezza”.

Nelle sei giornate, du-
rante l’intero orario di 
apertura del centro com-
merciale, saranno pre-
senti all’esterno dello stesso volontari della Caritas e della Croce 
Rossa che raccoglieranno quaderni, fogli a buchi, biro, matite, 
gomme, temperini, colle, forbici, pennarelli e pastelli, album da 
disegno, zaini e astucci anche usati, righelli, compassi e calcola-
trici anche usati... 

Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16, e il 
sabato dalle 9 alle 11 è inoltre possibile donare il materiale sco-
lastico acquistato anche in altri supermercati o negozi, conse-
gnandolo direttamente alla Casa della Carità in viale Europa 2.

“Se qualcuno avesse del tempo da mettere a disposizione, 
affiancandosi nella raccolta ai volontario della Caritas e della 
Cri – conclude Fabrizio Motta – può farlo chiamando lo 0373 
286175, chiedendo di me, oppure via mail all’indirizzo segrete-
ria@caritascrema.it e sarà ben accetto”.

CELEBRATA LA MESSA E BENEDETTO
IL QUADRO DELLA BEATA CONCHITA

SANTA MARIA DELLA CROCE

La festa
con il Vescovo

Monsignor Gianotti presso il quadro di Conchita e con la sua reliquia

Caritas: raccolta 
di materiale scolastico 

CON IPERCOOP E CROCE ROSSA
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Camminata ecumenica nel pomeriggio di 
sabato scorso 12 settembre, dalle ore 16.30 

alle 18, dalla chiesa parrocchiale di Ripalta 
Vecchia al santuario del Marzale, in occasione 
della 15a Giornata per la Custodia del Creato. 
Tema: Vivere in questo mondo con sobrietà, con 
giustizia e con pietà. 

Organizzata dalla Commissione per l’ecu-
menismo e il dialogo interreligioso della no-
stra diocesi, guidata da padre Viorel Flestea, 
hanno partecipato il vescovo Daniele, padre 
Mihail Iesianu, della Chiesa Ortodossa Rus-
sa; padre Lucian Munteanu, della Chiesa Or-
todossa Romena e il pastore Nicola Tedoldi, 
della Chiesa Evangelica Metodista di Piacen-
za-Cremona. Un buon numero di fedeli ha ri-
sposto all’appello e ha animato la camminata.

Lo schema di preghiera è stato proposto dal 
Segretariato delle Attività Ecumeniche, cura-
to da Erica Sfredda, predicatrice della Chiesa 
Valdese. 

Si è iniziato con il canto Laudato si’ e l’in-
dirizzo di benvenuto nella chiesa di Ripalta 
Vecchia; il cammino si è poi svolto in cinque 
tappe durante le quali è stato letto il brano del-
la creazione dal Libro della Genesi, accompa-
gnata da preghiere e canti. 

Arrivati al Marzale, i partecipanti si sono 
sistemati nel prato che affianca il santuario, 
mentre il Vescovo e i padri hanno preso posto 
sotto il portico. Qui la preghiera è continuata 
con la confessione di fede, l’ascolto della Pa-
rola del Signore, in particolare del Vangelo di 
Luca nel quale Gesù invita a non preoccuparsi 
delle cose di questa terra: “Il Padre vostro sa 

che ne avete bisogno. Cercate piuttosto il suo 
regno e queste cose vi saranno date in aggiun-
ta”. Vangelo commentato poi da padre Lucian 
Munteanu.

La preghiera è continuata con le invocazio-
ni nelle quali si è pregato il Signore perché i 
credenti imparino che “tutte e tutti noi, ma 
anche  tutta la creazione ti appartengono e che 
non noi siamo padroni della terra, ma solo 
suoi amministratori”. Idea attorno alla quale 
si è snodato tutto il pomeriggio di preghiera. 

Al termine il vescovo Daniele ha ringraziato 
i presenti della partecipazione e padre Viorel 
dell’organizzazione.

G.Z.

VAIANO - MONTE 

Don Giovanni Viviani
ha salutato le comunità

Commosso, don Giovanni Viviani ha salutato, domenica 13 
settembre, le comunità di Vaiano e Monte Cremasco. Il sa-

cerdote intraprenderà un percorso di studi specialistici a Roma 
sulle Sacre Scritture. 

Non è stato un addio facile per don Giovanni, che si era af-
fezionato e integrato molto bene nell’Unità pastorale. Ha in-
fatti ricoperto il ruolo di coadiutore parrocchiale per tre anni a 
Monte e per quattro (un anno da seminarista) a Vaiano. Nella 
santa Messa concelebrata da don Attilio Premoli e don Roberto 
Sangiovanni, il sacerdote, originario di Bagnolo, si è congedato 
dalla comunità attraverso tre parole: “Grazie”, per l’accoglien-
za ricevuta; “scusa” se a volte è stato al di sotto delle aspettative 
e “permesso” di entrare nei cuori della gente. 

Ricorda che quando è arrivato nell’Unità pastorale, è stato 
accolto con un cartellone con tre numeri: uno, due e tre e un filo 
di lana che li collegava. Uno perché era la prima esperienza da 
prete; due le parrocchie in cui avrebbe prestato servizio e tre il 
Padre, Figlio e Spirito Santo. 

A Monte così come a Vaiano don Giovanni ha conquistato 
la fiducia di tutti, integrandosi bene soprattutto con i giovani, il 
futuro della comunità. 

Dopo la Messa di domenica scorsa è seguito un momento 
conviviale in oratorio a Monte.

D.N.

PREGHIERA A PIÙ VOCI DURANTE
LA MARCIA ECUMENICA DI SABATO

MARZALE

Il Creato, bene
che va custodito

Tre momenti della marcia ecumenica e della preghiera di sabato scorso

“Alleati per il futuro” è il tema della 96a Giornata per 
l’Università Cattolica, promossa dall’Istituto Giuseppe 

Toniolo, ente fondatore dell’Ateneo. Sarà la prima tappa del 
percorso di preparazione al Centenario dell’Ateneo, che verrà 
ufficialmente aperto con l’inaugurazione dell’anno accade-
mico 2020-2021. Un’occasione di riflessione per promuovere 
il ruolo della Università nella costruzione di un futuro per i 
giovani del nostro Paese e per l’apporto della cultura cattolica 
nel ridisegnare le prospettive di ripresa dopo la pandemia.

Oggi tutti parlano di “ripartenza”. Come comunità univer-
sitaria abbiamo un contributo originale da offrire alla Chiesa 
e al nostro Paese. L’Osservatorio Giovani dell’Istituto Tonio-
lo ha voluto così “ripartire” con una ricerca che mettesse al 
centro le motivazioni di chi sceglie l’università. 

Tra la fine di maggio e i primi dieci giorni di giugno è stata 
realizzata un’indagine su un panel di mille 18-19enni italia-
ni con lo scopo di individuare la loro posizione rispetto alla 
scelta universitaria: le ragioni che la ispirano, l’influenza della 
pandemia su tale scelta, l’attesa sulla vita universitaria (aspet-
ti relazionali e didattici), lo sguardo verso il futuro.

Il 31,7 % degli intervistati pensa di proseguire gli studi; il 
32,6% di proseguire gli studi e contemporaneamente di svol-
gere un’attività lavorativa; il 26,8% di svolgere un’attività la-
vorativa; l’8,9% non ha ancora deciso. Dunque, complessiva-
mente, il 65% dichiara di voler proseguire gli studi e tra questi 
il 78% intende iscriversi all’Università.

La stragrande maggioranza predilige l’Università in presen-
za rispetto a quelle telematiche (95% vs 5%). Tra le poten-
ziali matricole, gli uomini scelgono corsi più “tecnici” come 
ingegneria, economia, statistica, mentre le donne ambiti che 
hanno a che fare con la cura della persona. Le motivazioni 
più influenti riguardano, nel complesso, il lavoro del futuro e 
l’esigenza che sia “gratificante”.

Si sceglie seguendo le proprie inclinazioni e i propri interes-
si e la prospettiva di fare carriera, meno la tradizione familia-
re, i consigli degli altri. La principale fonte di informazione 
è il web.

La madre è la persona che fornisce più informazioni e sug-
gerimenti in ordine alla scelta, anche tra chi vuole studiare 
all’Università. Segue poi il padre a conferma dell’importanza 
della famiglia come supporto alla presa di decisioni impor-
tanti.

Le potenziali matricole considerano l’Università un luogo 
importante per le relazioni con i pari e con i docenti nell’ot-
tica di una crescita personale e formativa e ritengono che la 
didattica a distanza possa integrare, ma non sostituire quella 

in presenza.
Nonostante la metà degli intervistati abbia poca fiducia nei 

confronti degli altri e il 64% pensi che il futuro sia un’incogni-
ta, complessivamente gli intervistati ritengono di poter rag-
giungere i propri obiettivi e di essere in grado di contribuire a 
un futuro migliore. 

È molto interessante e importante rilevare che anche nei 
mesi duri del lockdown, durante i quali è stata fatta la rileva-
zione, i giovani non abbiano rinunciato a pensare al loro do-
mani. Insieme alle loro famiglie, si intende. Appunto “Alleati 
per il futuro”.

A cura dell’Istituto Giuseppe Toniolo 

96A GIORNATA PER L’UNIVERSITÀ CATTOLICA
“Alleati per il futuro”: ripartire, pensando a un domani che c’è

Domenica 20 settembre 2020 96a Giornata per
 l’Università Cattolica

www.giornatauniversitacattolica.it

PROGETTI FINANZIATI NEL 2019
Con i fondi raccolti in occasione della Giornata universitaria (€ 497.301,79)

OBIETTIVI 2020

A seguito dell’emergenza sanitaria
da Covid19, l’Istituto Toniolo,
in collaborazione con l'Università
Cattolica, ha rivisto la programmazione
delle proprie attività: 
 

PROMUOVENDO, 
CON L‘OSSERVATORIO
GIOVANI E IL NUOVO PROGETTO
“LABORATORIO FUTURO”, 
RIFLESSIONI SU TEMI STRATEGICI 
PER LA RIPRESA DEL PAESE: 
SCUOLA, UNIVERSITÀ, ECONOMIA, 
LAVORO, SALUTE, FAMIGLIA,
FEDE, SVILUPPO 
DEL MEZZOGIORNO,
DIMENSIONE INTERNAZIONALE,
SOLIDARIETÀ

POTENZIANDO ULTERIORI 
INIZIATIVE PER SOSTENERE 
LE IMMATRICOLAZIONI
E I PERCORSI UNIVERSITARI 
DEGLI STUDENTI MERITEVOLI, 
IN DIFFICOLTÀ A CAUSA 
DELLA CRISI ECONOMICA

Sostienici anche tu 
con un contributo: 
Istituto G. Toniolo 
c/c Postale N. 713206 
O IBAN 
IT98H0503401647000000067741

280
BENEFICIARI DI CORSI 
PER OPERATORI 
DI CONSULTORI 
FAMILIARI

GIOVANI TRA I 18 E I 29 ANNI COINVOLTI 
NELLA RICERCA NAZIONALE "RAPPORTO GIOVANI" 
RICONOSCIUTA COME LA PIÙ AUTOREVOLE 
IN ITALIA SULLE NUOVE GENERAZIONI 

9.000383
BORSE DI STUDIO 
E CONTRIBUTI 
DI SOLIDARIETÀ 
A STUDENTI MERITEVOLI

235
BORSE PER CORSI 
DI LINGUE ED ALTA 
FORMAZIONE

54
BORSE PER ESPERIENZE 
DI VOLONTARIATO NEL SUD DEL MONDO 
E PER SCAMBI INTERNAZIONALI

50
INCONTRI E SEMINARI
NELLE DIOCESI 
ITALIANE
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SCULTURE
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SERVIZI
CIMITERIALI

e PER LE
CREMAZIONI

Si eseguono
 

solo al mattino
9 - 12 

(dal lunedì al venerdì)

ORARIO UFFICI 

È mancata all'affetto dei suoi cari

Diamante Capetti 
(Mante) 

ved. De Simoni
di anni 90

Ne danno il triste annuncio i fi gli Don-
tella, Gian Antonio con Clelia, il nipote 
Daniel con Chiara e la piccola Zaira, i 
cognati, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore. Esprimono un particolare rin-
graziamento ai medici e a tutto il per-
sonale della Fondazione Brunenghi per 
le cure prestate.
L'urna cineraria della Cara Diamante 
sarà sepolta nel cimitero di San Ber-
nardino.
Castelleone, 14 settembre 2020

È mancato all'affetto dei suoi cari

Carlo Forcati
di anni 79

Ne danno il triste annuncio i fi gli Anna, 
Costantino con Ave, gli adorati nipoti 
Andrea e Marco, il caro amico Alberto 
e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa 
parrocchiale di Moscazzano domani, 
domenica 20 settembre alle ore 15 
partendo dall'abitazione in via Rovereto 
n. 10, dopo la cerimonia la cara salma 
proseguirà per la sepoltura nel cimitero 
locale.
Non fi ori ma opere di bene.
I familiari ringraziano quanti partecipe-
ranno alla cerimonia funebre.
Moscazzano, 17 settembre 2020

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Maria Gabriella 
Zannoni

in Della Ragione
di anni 78

Ne danno il triste annuncio il marito 
Armando, i fi gli Simone e Andrea con 
Anna, le nipoti Martina e Sara, i fratelli, 
le sorelle, i cognati, le cognate e tutti 
i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi 
sabato 19 settembre alle ore 10 nella 
chiesa parrocchiale di Ombriano; la 
tumulazione avverrà nel cimitero Mag-
giore 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.
Crema, 18 settembre 2020

È mancata all'affetto dei suoi cari

Stefana Lepre
ved. Pezzotti

di anni 101
Ne danno il triste annuncio i fi gli 
Narciso, Rosella, Giuseppe, il genero 
Luigi, la nuora Anna, i nipoti Santino, 
Gabriele, Sara e Marta con le rispetti-
ve famiglie, i pronipoti, le cognate e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
della Casa di Riposo di Trigolo per le 
cure prestate.
Offanengo, 15 settembre 2020

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Adriana 
Bosi

ved. Cavallanti
di anni 86

Ne danno il triste annuncio i fi gli Caro-
lina, Isaia, Agostino e Federica, la nuo-
ra, i generi, i carissimi nipoti, la sorella, 
la cognata, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti, i familiari ringrazia-
no di cuore quanti si sono stretti loro, 
manifestando il proprio cordoglio e 
onorando il ricordo della cara Adriana 
con preghiera, scritti, presenza e parole 
di conforto.
Sergnano, 19 settembre 2020

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Mario Giacomo 
Monfredini

(Mino)
di anni 95

Ne danno il triste annuncio la fi glia Fa-
brizia e gli amatissimi nipoti Stefano, 
Davide e Tiziano.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 19 settembre alle ore 11 parten-
do dall'abitazione in via Toffetti n. 4 per 
la chiesa parrocchiale dei Sabbioni; la 
tumulazione avverrà nel cimitero Mag-
giore di Crema.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore. 
Esprimono un ringraziamento partico-
lare alla dott.ssa Villani, agli amici At-
tilio e Giandomenico per la vicinanza e 
l'affetto dimostrati.
Crema, 19 settembre 2020

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Carlo Domenico
Regazzetti

di anni 59
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Santi, la fi glia Elena, la sorella Tina con 
il marito Pino, la suocera Agostina, la 
cognata Ornella, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Capralba, 16 settembre 2020

Dopo una vita dedicata agli affetti fami-
liari è mancato

Andrea Lorenzetti
di anni 70

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Augusta, la fi glia Alessandra con Ric-
cardo, il fratello Paolo con Angela, la 
sorella Augusta con Walter, la cognata 
Loredana, le nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento al dott. Troiano Carmine per le 
premurose cure prestate.
Ripalta Cremasca, 19 settembre 2020

È mancata all'affetto dei suoi cari

Enrica Pedrini
ved. Cattaneo

di anni 83
Ne danno il triste annuncio il fi glio 
Luca, le sorelle Lena, suor Felicita e 
Maria Teresa, i cognati, le cognate, i 
nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 16 settembre 2020

Partecipa al lutto:
- Piero Cattaneo e famiglia

A cinque mesi dalla scomparsa di

Renata Calzi
il marito, in occasione del loro 50esi-
mo anniversario di matrimonio, farà 
celebrare una s. messa giovedì 24 
settembre alle ore 18 presso la chiesa 
della SS. Trinità.

A sei mesi dalla scomparsa di

Carlo 
Piantelli

la moglie Maria Rosa, la fi glia Ema-
nuela con Rino, le care nipoti Beatrice 
e Gloria e i parenti tutti lo ricordano con 
l'amore di sempre.
Un uffi cio funebre sarà celebrato do-
mani, domenica 20 settembre alle ore 
18 nella chiesa parrocchiale di Madi-
gnano.

A funerali avvenuti i familiari tutti, 
ringraziano coloro che con preghiere, 
scritti e la partecipazione ai funerali, 
hanno condiviso il loro dolore per la 
perdita del caro

Eugenio Ceccarelli
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
dell'Ospedale Subacuti di Soncino.
Pianengo, 12 settembre 2020

Dopo una vita dedicata agli affetti fami-
liari è mancata

Alma Branchi
ved. Cannistrà

Ne danno il triste annuncio l'adorato 
fi glio Pietro e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 19 settembre alle ore 9 nella 
chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di 
Crema Nuova; la tumulazione avverrà 
nel cimitero Maggiore di Crema.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Crema, 18 settembre 2020

La Direzione, i dipendenti e i collabo-
ratori della Maus Italia SPA si unisco-
no al cordoglio di Pietro Cannistrà per 
la perdita della cara mamma

Alma Branchi
Bagnolo Cremasco, 18 settembre 2020

Le più sincere condoglianze per la per-
dita della cara

Enrica Pedrini
Cattaneo

con affetto.
Mirella, Bianca e Lucia

Un ricordo vivo a Sergio.
Crema, 16 settembre 2020

La moglie Lidia, i fi gli Nora e Marco e 
il fratello don Giorgio ringraziano tutti 
coloro che hanno partecipato al loro 
dolore per la scomparsa di

Flavio
con partecipazioni, preghiere e la pre-
senza alla messa di suffragio celebrata 
mercoledì scorso.
Nella Fede rinnovano la certezza che 
Flavio sarà sempre con noi in Gesù 
Risorto.
Brescia-Crema, 16 settembre 2020

Paola Orini, unitamente alla famiglia è 
vicina con affetto e con la preghiera a 
don Giorgio in questo momento di do-
lore per la perdita del caro fratello

Flavio Zucchelli
Crema, 16 settembre 2020

Il Consigliere Anziano del Consorzio 
Bocchello Alchinetto sig. Guido Ferla, 
il Consiglio di Amministrazione, gli 
Utenti tutti e il Segretario Regolatore 
dott. Agr. Alessandro Moro partecipano 
il lutto del Presidente sig. Isaia Ca-
vallanti per la scomparsa della madre 
signora

Adriana Bosi
Crema, 19 settembre 2020

Il Presidente del Consorzio Roggia 
Guadazzolo Cav. P.a. Ernesto Zaghen, 
il Consiglio di Amministrazione, gli 
Utenti tutti e il Segretario Regolatore 
dott. Agr. Alessandro Moro partecipano 
il lutto del Consigliere sig. Isaia Ca-
vallanti per la scomparsa della madre 
signora

Adriana Bosi
Crema, 19 settembre 2020

È mancata all'affetto dei suoi cari

Luisa List
ved. Sangermani

di anni 80
Ne danno il triste annuncio i fi gli, la 
nuora, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
L'urna cineraria della cara Luisa sarà 
sepolta nel cimitero di Santa Maria.
Un particolare ringraziamento ai medici 
e a tutto il personale della Casa di Ri-
poso di Soresina per le cure prestate.
Crema, 15 settembre 2010

Stefano Agostino e famiglia partecipa-
no al dolore di Leonardo Gennari per la 
perdita del caro papà

Renato
Bagnolo Cremasco, 16 settembre 2020

“Ti preghiamo, Signore, per-
ché amandoti in ogni cosa e 
sopra ogni cosa otteniamo i 
beni da te promessi, che su-
perano ogni desiderio.” 

Ad un mese dalla scomparsa del caro 

don Guido 
Zagheni    

i familiari e don Andrea lo ricorde-
ranno al Signore nella Santa Messa a 
suffragio, che verrà celebrata martedì 
22 Settembre alle ore 20.30 nella Par-
rocchia di S. Martino Vescovo in Ca-
pergnanica, ove è stato battezzato il 2 
gennaio del 1942.
Capergnanica, 22 settembre 2020

A sei mesi dalla scomparsa del caro

Giancarlo Donarini
i familiari tutti lo ricordano sempre con 
grande affetto. Accomunano nel ricordo 
la cara sorella

Camilla Donarini
a tre anni dalla sua dipartita.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 20 settembre alle ore 9.30 
nella chiesa parrocchiale di Castelgab-
biano.

ANNIVERSARI

ANNIVERSARI

Altre 
necrologie 

alla 
pagina 18
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Nel cuore di una Festa 
dell’oratorio rivista nei 

tempi e nelle modalità, causa 
Covid, con la disciplina che i 
bambini sanno spesso insegnare 
ai grandi, domenica pomeriggio 
il centro parrocchiale ha cono-
sciuto la sua vera ripartenza. 
L’occasione l’ha offerta l’inau-
gurazione del parco giochi per i 
più piccoli, primo tassello della 
sistemazione dell’area esterna 
che sarà completamente riquali-
ficata entro fine anno chiuden-
do di fatto il lotto dei lavori del 
nuovo ‘Gesù Adolescente’.

È stato un pomeriggio di 
sorrisi degli occhi (le mascheri-
ne sul volto si calavano solo al 
momento di gustare un drink), 
di divertimento e di gioco all’in-
segna del ritrovarsi, dello stare 
insieme. Il vicario don Matteo 
Alberti ha benedetto la nuova 
struttura, quindi ha dato spazio 
ai piccoli perché la utilizzassero 
prima e dopo lo spettacolo di 
magia allestito per tutti sotto al 
tendone. Sotto al portico tavoli 
e panche dove i genitori hanno 
potuto incontrarsi, nel rispetto 
dei distanziamenti imposti dal 
periodo, e  sorseggiare una bibi-
ta fresca o fare merenda con le 
leccornie preparate dalla cucina 
dell’oratorio, tornata finalmente 
in funzione.

Il centro parrocchiale ha 
ripreso a vivere come prima del 
lockdown, con le accortezze di 
questi difficili tempi ma con lo 
stesso entusiasmo e voglia di 
fare comunità. 

Le prove generali la struttura 
le aveva fatte a giugno. Il centro 
estivo ‘Summerlife’ aveva, 
infatti, in parte utilizzato gli 
spazi dell’oratorio, anche se la 
maggior parte dei gruppi era 
stata dislocata in altre sedi. Tra 
le più apprezzate la colonia 
elioterapica Giulio Riboli e i 
suoi dossi. 

Le Messe all’aperto, poi, 
celebrate la domenica mattina 
sono state un altro passo verso 
la normalità. 

Quella di domenica, però, è 
stata una ripartenza in tutto e 
per tutto con l’entusiasmo e la 
voglia di fare festa di una città 
che attorno al nuovo centro 

parrocchiale, fortemente voluto 
dall’ex vicario don Vittore, ha sa-
puto ritrovarsi ancora più unita.

 Una comunità che attende 
con ansia il completamento dei 
lavori e che affida a don Matteo 
il sogno di ridare al più presto 
al paese tutto quanto il centro 
parrocchiale ha sempre saputo 
offrire. 

“Manca davvero poco – 
spiega don Alberti –. A corpo 
centrale inaugurato da tempo, 
abbiamo realizzato il muro di 
contenimento lungo il viale 
Santuario e ricavati una gradi-
nata e un nuovo accesso, al fine 
di rendere facilmente collegabi-
le l’oratorio e il suo salone con 
il teatro parrocchiale. Accesso 
che verrà aperto con la fine dei 
lavori. Nelle prossime settimane 
completeremo l’area esterna”.

Come? “Senz’altro con la 
realizzazione di un campo 
polifunzionale per il gioco della 
pallacanestro e della pallavolo 
e un altro campo per il calcio 
a 5. Quindi penseremo a come 
utilizzare il grande spazio che 
resterà tra centrale e giochi per 
bambini e i due nuovi campetti. 
Un’idea potrebbe essere una 
pista per lo skate. Al contempo 
completeremo il nuovo accesso 
anche con passo carraio lungo 
viale Santuario, al confine con 
le scuole medie. Lavori che 
dovremmo riuscire a portare a 
compimento entro l’anno”.

E sul fronte pastorale ed educa-
tivo? “Non resteremo certo con 
le mani in mano. Con tutte le 
accortezze del caso, dopo le 
esperienze positive dei centri 
estivi e del campo in montagna, 
vogliamo far ripartire l’attività 
di tutti i gruppi, dall’Acr agli 
scout, oltre alla catechesi in 
presenza. Ci lavoreremo in 
queste settimane con l’attenzio-
ne che ha sempre guidato ogni 
nostra azione. Nel periodo di 
lockdown siamo sempre rimasti 
in contatto attraverso le chat, il 
canale YouTube e lo streaming. 
Ora vogliamo poter tornare 
a guardarci negli occhi e ad 
affrontare il nostro cammino 
cristiano insieme, gli uni al fian-
co degli altri sempre nel rispetto 
delle norme anti contagio ”.

 CASTELLEONE

 RICENGO
Gruppo Storico, gran lavoro nei mesi difficili e ora nuovo direttivo per ripartire

Nonostante l’emergenza Covid-19 
abbia impedito l’organizzazione dei 

classici appuntamenti durante questi ulti-
mi mesi, il Gruppo Storico Ricengo non 
si è dato per vinto e ha continuato a ope-
rare. Nell’ombra, ma con ottimi risultati 
e soddisfazioni. “Sì, il nostro gruppo non 
ha mai smesso di essere operativo, pur or-
fano delle attività tipiche (Festa dell’Agri-
coltura, Festa di Ringraziamento, mostre 
e incontri vari) realizzate negli ultimi 10 
anni. I componenti volontari del gruppo, 
splendidamente guidati in questi ultimi 
tre anni dal presidente Stefano Pandini, 
non si sono persi d’animo, anzi!”, affer-
ma Giuliano Paolella, oggi nel Consiglio 
direttivo e tra i fondatori del sodalizio. 

Fin da subito il Gruppo Storico ri-
cenghese s’è messo a disposizione della 
cittadinanza per iniziative proprie e in 
collaborazione con l’amministrazione 
comunale ci si è organizzati per le attività 
operative legate all’emergenza sanitaria. 
Tra queste l’acquisto e la consegna di 
1.100 mascherine, distribuzione di 800 
flaconi di gel con Polichina, confeziona-
mento e consegna sul territorio di 1.500 
litri di soluzione sanificante, distribuzio-
ne di 3.000 mascherine ai residenti. 

Veniamo all’oggi. Nei giorni scorsi l’as-
sociazione s’è riunita in assemblea ordi-
naria. Durante l’assise il sindaco Feruc-
cio Romanenghi ha avuto parole di elogio 
per tutti, in particolare per il presidente 
Pandini, ringraziando i volontari per esse-
re stati presenti, disponibili e operativi fin 
dal primo momento della crisi sanitaria. 

Il presidente Pandini ha presentato il 
Bilancio 2019 e il previsionale 2020, oltre 
che le integrazioni allo Statuto previste 
dalla Legge di riordino del Terzo Settore. 

È stato altresì presentato il nuovo Con-
siglio direttivo (Federico Deori, il citato 
Paolella, Daniele Parati, Alberto Silva e 
Daniele Tolasi), passato da 7 a 5 membri 
per snellire l’azione ed essere più opera-
tivo. Nell’occasione eletto pure il nuovo 
presidente Deori, che guiderà il gruppo 
per i prossimi tre anni. Giovanissimo 
(19 anni) è stato scelto per mantenere la 
tradizione del Gruppo “che tiene uniti e 
coinvolge tutti a partire dai giovanissimi. 
Grande squadra, grande cuore!”.

In assemblea, spazio anche per il rin-
novo delle quote sociali e delle nuove 
iscrizioni, così come al riepilogo delle 
attività 2019 e agli obiettivi del prossi-
mo futuro. Tra le varie ed eventuali, la 

collaborazione col Parco Serio per la 
salvaguardia del Laghetto dei Riflessi e 
l’adozione del Gruppo di aree di pregio 
storico-naturalistico sul territorio di Ri-
cengo e Bottaiano. 

Il nuovo esecutivo, con grande entusia-
smo, ha in programma un incontro per 
coinvolgere nuovi soci e simpatizzanti 
per riorganizzare, quando sarà possibile, 
consuete e nuove attività. Per chi vorrà 
contattare l’associazione, sempre opera-
tiva è la e-mail gruppostoricoricengo@
gmail.com. Fatevi avanti, il Gruppo Sto-
rico è sempre pronto a nuove sinergie e 
proposte!

Luca Guerini

di BRUNO TIBERI

DOMENICA,
NEL CUORE 
DELLA FESTA 
DEL CENTRO 
PARROCCHIALE,
SPETTACOLO 
E INAUGURAZIONE
AREA GIOCO.
ENTRO FINE ANNO
I CAMPI SPORTIVI
A COMPLETARE
L’AREA ESTERNA

Un momento dello spettacolo di 
domenica e della inaugurazione 
della nuova struttura gioco

Oratorio
vera ripartenza

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

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

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

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

U F F I C I

C O N TAT T I
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Dal 1947 esclusivamente
ARTE FUNERARIA

Bagnolo Cr. via Borgogna 4 Tel. 0373 234501
www.barbatimarmi.it

2013     21 settembre     2020

Luisa Bombelli
Sono passati 7 anni ma con rimpianto 
e tenerezza infi nita ti ricordiamo e pre-
ghiamo per te.
Sei sempre con noi.
Un bacio.

Alessandra e Pier Giuseppe
Pandino, 21 settembre 2020

"Il tuo sorriso è il nostro rega-
lo più bello. Continueremo ad 
amarti incessantemente".

Nel tredicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Cecilia Pezzotti
(Cilia)

il fi glio, le fi glie, la nuora, il genero, i 
nipoti e i parenti tutti la ricordano con 
immenso amore.
Una s. messa sarà celebrata sabato 26 
settembre alle ore 18.30 nella chiesa 
parrocchiale di Offanengo.

"Il Signore ti ha ricoperto del-
la sua Luce. Resta nei nostri 
cuori per indicarci la via del 
Regno dei Cieli".

Nel ventesimo anno della scomparsa 
del caro

Giovanni Poletti
la moglie, i fi gli e i parenti tutti lo ri-
cordano con infi nito amore e tanta no-
stalgia. 
Un uffi cio funebre di suffragio sarà 
celebrato mercoledì 23 settembre alle 
ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di 
Offanengo.

"Non piangete la sua assenza, 
sentitevi vicino e parlategli 
ancora. Vi amerà dal cielo 
come vi ha amato sulla terra". 

(S. Agostino)

Teresio Vanzini
(Vigile del Fuoco)

A sei anni dalla scomparsa di Teresio, 
la moglie e i fi gli, il genero, la nuora e 
i nipotini Thomas e Mattia lo ricordano 
con ss. messe che saranno celebrate 
oggi, sabato 19 settembre alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di S. Giacomo 
e domani, domenica 20 settembre alle 
ore 10.45 nella chiesa parrocchiale di 
San Bartolomeo ai Morti.

1973                   2020

"Serenamente si addormentò 
nel Signore dopo una vita in-
teramente dedicata alla fami-
glia e al lavoro".

La fi glia, i nipoti e i pronipoti ricordano 
con immenso affetto la cara mamma

Noemi Casali
unitamente al papà

Battista
e ai

fratelli
con un uffi cio funebre che verrà ce-
lebrato lunedì 21 settembre alle ore 
20.30 nella chiesa parrocchiale di Ba-
gnolo Cremasco.

2015        21 settembre      2020

"Semplicità, umiltà, dolcezza, 
hanno fatto di te un grande 
papà, uomo e amico sempre 
presente nei momenti diffi cili 
e di gioia. Lo sarai per sempre 
anche da lassù...".

Nel quinto anniversario della scompar-
sa del caro

Battista Ogliari
la moglie Maria, i fi gli Gian Mario, Da-
niela con Pierangelo, i parenti tutti lo 
ricordano con infi nito amore.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
lunedì 21 settembre alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Pianengo.

1990        22 settembre      2020

"Amarti è stato facile, dimenti-
carti impossibile".

Sono trascorsi 30 anni dalla morte del 
caro papà

Angelo Dossena
ma il tuo ricordo è sempre vivo nei 
cuori dei tuoi fi gli Rosanna, Marco, 
Francesco con Caterina e la nipote 
Erika, le sorelle, i cognati, la cognata, i 
parenti e di tutti coloro che lo amarono 
e stimarono.
Una s. messa sarà celebrata domani 
domenica 20 settembre alle ore 9 nella 
chiesa di Gattolino.

2019        20 settembre      2020

Ciao

nonno Paolo
È passato solo un anno da quando non 
sei più tra noi. Hai lasciato un grande 
vuoto eppure il tuo ricordo è sempre 
vivo nei nostri cuori.
Una s. messa di suffragio verrà celebra-
ta domani, domenica 20 settembre alle 
ore 18 nella chiesa di San Giacomo.

2014       24 settembre      2020

"Il ricordo è luce che non si 
spegne mai".

Nel sesto anniversario della scomparsa 
di

Rosa Crispiatico
(Rosanna)

I fi gli con le rispettive famiglie la ri-
cordano con l'amore di sempre, che il 
tempo non cancellerà mai. Uniscono 
nel ricordo il caro papà Franzi.
Un uffi cio funebre sarà celebrato gio-
vedì 24 settembre alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Ripalta Guerina.

2008       23 settembre      2020

Gian Franco Piantelli
Ciao Franco l'amore e l'affetto che ab-
biamo avuto per te è sempre presente 
nei nostri cuori. 
Un pensiero anche alla cara

Rosa
Tua moglie Luigina

 e i tuoi fi gli Roberto e Giovanni
Un uffi cio funebre in suffragio sarà 
celebrato mercoledì 23 settembre alle 
ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di 
Ripalta Guerina.

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Giuseppe Ruffoni
la moglie Elena, i fi gli Marcello e Raf-
faella con le famiglie, i cari nipoti e tutti 
i parenti lo ricordano con l'amore di 
sempre.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà 
celebrato mercoledì 23 settembre alle 
ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di 
Ripalta Nuova.

2009       22 settembre      2020

Giuseppe Marchetti
Tua moglie Lina e i familiari ti ricordano 
con affetto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato mar-
tedì 22 settembre alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Ripalta Crema-
sca.

2010             19 settembre            2020

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

Nel decimo anniversario della morte 
del caro

Gian Carlo Braguti
la moglie Maddalena, i fi gli Stefano con 
Eliana, Marco con Elisa e i nipotini Lo-
renzo, Mattia, Martina lo ricordano con 
immutato affetto.
Una s. messa sarà celebrata oggi, sa-
bato 19 settembre alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Ripalta Nuova.

In ricordo dei cari

Massimiliano Piloni

Angelo
e

Agostina
Una s. messa sarà celebrata sabato 26 
settembre alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Ripalta Nuova.

2007      23 settembre     2020

Marinella Crespiatico
Ti ricordiamo sempre con immutato 
affetto. Raoul, Anna, Gloria e tutti i 
parenti.
Un uffi cio funebre sarà celebrato mer-
coledì 23 settembre alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale di Bagnolo 
Cremasco.

2003       17 agosto      2020 

"C'è un posto speciale nel 
nostro cuore dove tu non te 
ne andrai mai...".

Nel diciassettesimo  anniversario della 
scomparsa del caro

Angelo Galli
il fratello, le sorelle, i cognati, le co-
gnate e i nipoti lo ricordano con tanto 
affetto.
Ricordano anche il caro fratello

Gian Pietro Galli
e i familiari.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta venerdì 25 settembre  alle ore 20.30 
nella Chiesa parrocchiale di Ripalta 
Nuova.

2014      18 settembre     2020

Nel sesto anniversario della scomparsa 
della cara mamma

Maria Fusar Poli
e nel ricordo del caro papà

Tommaso Donida
i fi gli, i parenti e quanti li hanno cono-
sciuti li ricordano con immenso affetto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato ve-
nerdì 25 settembre alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Chieve.

2000      25 settembre     2020

"Nelle cose che facciamo, che 
pensiamo, nelle gioie e nei 
dolori di ogni giorno c'è sem-
pre un po' di te".

Dario Benelli
A 20 anni dalla salita al cielo del caro 
papà, i fi gli Giuseppe con Ornella, Pie-
ro con Emilia, Paolo con Elena, i cari 
nipoti, i pronipoti e i parenti tutti ti ri-
cordano con infi nito affetto. 
Uniscono nel ricordo il caro nipote

Simone
Una s. messa sarà celebrata domenica 
27 settembre alle ore 10 nella chiesa 
parrocchiale di S. Antonio Abate in 
Salvirola.

2017     17 settembre     2020

"Il cammino del Signore è 
semplice come quello di Gio-
vanni e Andrea, di Simone e 
Filippo, che hanno cominciato 
ad andare dietro a Cristo: per 
curiosità e desiderio. Non c'è 
altra strada, al fondo, oltre 
questa curiosità desiderosa 
destata dal presentimento del 
vero". 

Nel terzo anniversario dalla morte di 

Bruno Rusconi
la moglie Pina, i fi gli, don Andrea e 
Giorgio, le sorelle e i parenti tutti lo 
ricordano con immutato affetto nella 
preghiera e nelle Sante Messe già ce-
lebrate.
Camisano, 17 settembre 2020

2018       22 settembre      2020

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Pasquale Doneda
la moglie, i fi gli e tutti i familiari lo ri-
cordano con una s. messa nella chiesa 
parrocchiale di Passarera domani, do-
menica 20 settembre alle ore 10.

Cara

Maurizia
alcuni anni fà per il tuo compleanno 
siamo andati in vacanza in Messico. Tu 
ti arrampicavi sulla piramide e io mi di-
vertivo a farti i dispetti. Ora sei in cima 
alla piramide in compagnia di Gesù, di 
Lorenzo, dei nostri genitori, e con gli 
Arcangeli la tua presenza lassù rende 
ancora più ricco il Paradiso.
Io quaggiù ti tengo stretta nel mio cuore 
in attesa di riabbracciarti presto o caro 
tesoruccio mio.
Castelgabbiano, 20 settembre 2020
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Con il bando denomi-
nato ‘Ga Sém’, l’am-

ministrazione comunale 
Molaschi ha espresso la 
volontà di sostenere e age-
volare la ripresa economi-
ca delle attività produtti-
ve con sede operativa nel 
territorio comunale, che 
abbiano subito la chiu-
sura totale o parziale per 
effetto dei provvedimenti 
anti Covid-19, mediante 
erogazione di un contri-
buto una tantum a fon-
do perduto, nel rispetto 
del citato art. 54 comma 
1 del D.L. 34/2020. Le 
domande di assegnazione 
del contributo comunale 
sono state raccolte dal 1° 
settembre sino a ieri. 

Vaiano Cr.
‘Ga Sém’
aiuti
dal Comune

Lo scorso 14 settembre 
sono rientrati a scuola an-

che i ragazzi vaianesi, presso 
la scuola primaria e la scuola 
secondaria di primo grado. 
Soprattutto quest’ultimi han-
no trovato, dopo molti mesi 
passati a casa, un edificio più 
sicuro e funzionale grazie agli 
interventi di messa a norma 
antincendio effettuati durante 
il periodo estivo da chi è al go-
verno del paese (quasi 200.000 
euro l’investimento generale 
per la secondaria, 98.000 per 
la primaria). Tra questi la so-
stituzione della scala esterna 
di emergenza e quella dei ma-
niglioni antipanico, oltre che 
il completo rifacimento della 

pavimentazione della palestra 
e dei relativi bagni e spogliatoi. 
Rispettata la tempistica, con 
grande soddisfazione dell’am-
ministrazione comunale e delle 
famiglie.

“Siamo convinti che la scuo-

la sia una priorità poiché qui i 
ragazzi si formano, crescono, 
intessono legami e imparano 
a conoscere e comprendere il 
mondo e siamo felici di aver 
contribuito a renderla un luo-
go migliore”, dichiarano dal 
palazzo comunale il sindaco 
Paolo Molaschi e soci.  

L’amministrazione pubblica 
tiene a ringraziare in primis 

l’ufficio Tecnico, nelle persone 
della geometra Cristina Lameri 
ed Emanuele Rossi, per l’effi-
cienza e la tempestività con cui 
hanno gestito tutte le opera-
zioni legate al cantiere; anche 
la delegata all’Istruzione Rosa 
Grande e la dirigente scolastica 
dell’Istituto ‘Rita Levi Montal-
cini’ professoressa Paola Ori-
ni per il grande lavoro svolto 

durante l’estate in vista della 
riapertura delle scuole; Dario 
Livraga che ha prestato la sua 
manodopera per tinteggiare 
un’aula della scuola primaria 
che ha cambiato destinazione 
d’uso a causa delle norme di 
distanziamento. È stato così 
garantito ai bambini di poter 
usufruire di uno spazio ulterio-
re in cui imparare in sicurezza.  

“Facciamo quindi i nostri 
migliori auguri per questo 
nuovo e particolare anno sco-
lastico con la speranza che sia 
terreno fertile per scoprire e ap-
prendere, per instaurare nuove 
amicizie, per aiutarsi recipro-
camente”, il commento fina-
le del team di amministratori 
vaianesi.

LG

Gli spazi rimessi a punto dall’amministrazione comunale alle scuole primaria e secondaria di Vaiano Cremasco

LUNEDÌ GLI ALUNNI 
HANNO TROVATO 

AMBIENTI
RIQUALIFICATI

MESSI A PUNTO 
DAL COMUNE 

VAIANO CREMASCO

Scuola a nuovo
Partenza perfetta

di LUCA GUERINI

Settimana densa di importanti 
momenti comunitari a Vaiano 

Cremasco. Grande e significati-
va la partecipazione della gente, 
segno di una comunità unita e 
partecipe. 

Se domenica 13 settembre c’e-
ra stato – insieme a Monte Cre-
masco – il saluto 
al coadiutore don 
Giovanni Vivia-
ni (in procinto di 
andare a Roma, 
ne parliamo nelle 
pagine di Chiesa), 
mercoledì scorso 
in serata è stato 
inaugurato l’ora-
torio parrocchiale 
completamente 
ristrutturato e rinnovato. 

I lavori sono durati un anno 
e mezzo circa. Diciamo subito 
una cosa... è bellissimo! E sarà 
senz’altro anche molto funzio-

nale. Felice, nell’inaugurare la 
struttura il parroco don Attilio 
Premoli, che ha tagliato il na-
stro con accanto il vescovo Da-
niele e don Giovanni: proprio 
monsignor Gianotti aveva poco 
prima presieduto la “speciale” 
funzione delle ore 20. 

Presente con gonfalone 
l’amministrazione comunale. 

“Sappiamo tutti 
quale significato 
ha assunto per 
ognuno di noi, 
fin da piccoli, 
l’oratorio – ha 
detto il sindaco 
Paolo Molaschi 
nel suo discorso  
ufficiale –: oltre 
a essere luogo di 
gioco, era ed è un 

contesto educativo in cui colti-
vare la condivisione, mettere le 
proprie qualità al servizio degli 
altri, percorrere un cammino reli-
gioso e di crescita volto a formare 

adulti generosi e responsabili”. 
Magari anche qualche nuovo sa-
cerdote. L’oratorio è rinnovato, 
colorato e a misura di grandi e 
piccoli. “È luogo indispensabile 
per la comunità. E nonostante le 
regole di questo periodo segnato 
dal Covid – ha concluso fiducio-
so il sindaco Molaschi –  tornerà 
presto a essere gremito di voci 
entusiaste e vivaci e di occasioni 

di condivisione e riflessione, così 
come lo è stato finora”. 

Domani a coronare questo 
periodo “di grazia” comunita-
ria la sagra patronale dei santi 
Cornelio e Cipriano. La celebra-
zione delle ore 10 sarà officiata 
in chiesa parrocchiale e trasmes-
sa in streaming anche presso il 
“nuovo” oratorio, soprattutto per 
ragazzi e famiglie (anche al cen-

tro parrocchiale sarà distribuita la 
comunione eucaristica). 

A seguire la processione con 
le statue dei santi patroni lungo 
le vie S. Antonino, Trento Trie-
ste, Gramsci, Cavour, Medaglie 
d’Argento e Roma. Durante il 
cammino in preghiera sarà neces-
sario indossare la mascherina e 
mantenere la distanza di sicurez-
za come in chiesa.

MERCOLEDÌ
TAGLIO 

DEL NASTRO, 
OGGI FUNZIONE 
IN STREAMING

E DOMANI 20 SETTEMBRE LA SAGRA 
CON MESSA (ORE 10) E PROCESSIONE

Nuovo oratorio, 
uno spettacolo!

VAIANO CREMASCO

L’oratorio ristrutturato, dentro e fuori, 
e il taglio del nastro di don Attilio, affiancato 

dal vescovo Daniele e da don Giovanni

Forno a legna

AllA serA forno A legnA Aperto

 Sagra di 
      Vaiano Cremasco

To

rte
lli Cremaschi

da non perdere.
.. 

Due sale separate climatizzate
Ampia sala cerimonia
Ampio parcheggio

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

Concediti un peccato...                   per soddisfare la tua gola
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In occasione della Sagra 

domani, domenica 20 settembre 
aperto mattino 

È disponibile il menù della Sagra

TUTTI I GIORNI POLLO ALLO SPIEDO· VENERDÌ MERLUZZO FRITTO
Visita il nostro sito www.salumeriavailati.it



Il Cremasco20 SABATO 19 SETTEMBRE 2020

BAGNOLO CREMASCO: bando revocato

CHIEVE: in bocca al lupo ragazzi

È revocato il bando di concorso pubblico per soli esami, indet-
to a fine agosto dal Comune di Bagnolo Cremasco e volto 

alla copertura di un 
posto a tempo pie-
no e indeterminato 
di Istruttore diretti-
vo amministrativo 
categoria D, posi-
zione economica 
D1, settore Pub-
blica Istruzione, 
in scadenza il 14 
settembre, indetto 
con deliberazione 
di Giunta comunale n. 63 del 04.07.2020. Lo ha reso noto il 
segretario comunale, su deliberazione di Giunta comunale n. 89 
del 12 settembre 2020.

Mentre prosegue con i suoi video informativi in Facebook 
per la popolazione – specie in questa ripresa settembrina, 

con avvio dell’anno scolastico – il sindaco Davide Bettinelli ha 
rivolto un pensiero agli alunni del paese rientrati a scuola. “Dopo 
l’infanzia è toccato a bambini e ragazzi di tutti i gradi scolastici 
iniziare il nuovo anno. Un anno, il 2020, che è stato fino a ora 
strano, complicato e che continuerà a essere impegnativo per 
tutti... Ragazzi, genitori, insegnanti, scuola e amministrazioni”, 
riflette il primo cittadino. 

“Responsabilità, attenzione, rispetto delle regole e collabora-
zione non potranno mai mancare per garantire una ripresa in 
serenità per bambini e ragazzi. Possiamo farcela? Dobbiamo!”, 
auspica Bettinelli. Il quale rivolge a tutti gli scolari e gli studenti 
un “in bocca al lupo ragazzi! Contiamo che il vostro sorriso, an-
che se dietro una mascherina, possa illuminare queste giornate e 
tutte quelle che verranno! Buona scuola!”.

Luca Guerini

di ELISA ZANINELLI

Sindaco e vicesindaco ‘interrogati’ dalla 
minoranza su comportamenti e parole 

diffusi tramite Facebook. È quanto successo 
nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale di 
lunedì 14 settembre, tenutosi a porte chiu-
se presso la sede municipale, in cui la mi-
noranza Progetto Bagnolo ha ripreso il primo 
cittadino Paolo Aiolfi e il suo vice, nonché 
assessore all’Istruzione e alla Cultura, Noe-
mi Carelli mediante due interrogazioni pre-
sentate al tavolo consigliare. Stessa la vetrina 
social che ha incriminato i due esponenti di 
maggioranza, diverso il motivo dei rimpro-
veri, pur avendo entrambi come sfondo temi 
di politica nazionale.

La minoranza non ha lasciato cadere nel 
dimenticatoio la vicenda del 16 febbraio che 
l’aveva vista presentare un esposto in Prefet-
tura contro il primo cittadino per l’utilizzo, 
considerato improprio, della fascia Tricolo-
re, quando, sul proprio profilo Facebook, 
il sindaco aveva indossato il simbolo istitu-
zionale in aperta adesione alla campagna 
leghista a sostegno di Matteo Salvini nel 
caso ‘Gregoretti’. La minoranza è stata sod-
disfatta dalla risposta del Prefetto, notificata 
il 27 febbraio, che invitava all’utilizzo della 
fascia solo in occasione di manifestazioni 
pubbliche, ma ha, comunque, interrogato 
Aiolfi circa il comportamento successivo 
all’esposto: per aver invitato gli utenti Face-
book a esprimersi sul social media, per non 
aver reso pubblica la risposta del Prefetto e 
per aver ringraziato la minoranza a mezzo 

stampa per la pubblicità ricevuta.
Determinata la replica del sindaco: “Era 

mio diritto rispondere a un attacco perso-
nale di nessuna rilevanza amministrativa e 
per nulla costruttivo. Ritengo questa un’o-
perazione orchestrata dal gruppo di mino-
ranza per il solo bieco obiettivo di scaturire 
un richiamo ufficiale del Prefetto, cosa che 
non è avvenuta: non avendo mai utilizzato 
la fascia in occasione di manifestazioni di 
partito, mi sono già di fatto attenuto alle 
sue indicazioni. Non ho reso pubblica, 
prima di oggi, la risposta del Prefetto per-
ché faceva riferimento a fatti mai accaduti. 
Non ritengo, poi, di essere venuto meno 
al rispetto delle Istituzioni esprimendo so-
stegno a un ex Ministro della Repubblica. 
Comunque, vista la lettera della Prefettu-
ra, che fa riferimento a fatti mai svolti, il 
mio legale verificherà che la segnalazione 
giunta al Prefetto dal gruppo di minoranza 
corrisponda a verità e che non sia stata vo-
lutamente ingannevole o mendace”.

Dopo il sindaco, la minoranza ha, quin-
di, interrogato in sede consigliare il vice e 
assessore all’Istruzione e alla Cultura Noe-
mi Carelli per aver indirizzato su Facebook, 
tra aprile e maggio, in piena emergenza da 
Covid-19, “frasi altamente ingiuriose, utiliz-
zando toni ed espressioni estremamente vol-
gari” nei confronti del Premier Conte. “Tali 
affermazioni sono di una gravità inaudita 
perché rivolte da un esponente istituziona-
le a un altro” ha sostenuto a gran voce la 
minoranza, ricordando che nelle scuole del 
paese vengono organizzati corsi per educare 

gli studenti a un utilizzo corretto dei social 
network. “Chiediamo pertanto al sindaco, 
alla Giunta, nonché al gruppo di maggio-
ranza, di prendere posizione in merito, con 
la revoca delle deleghe”.

Ferma la posizione della maggioranza 
Prima Bagnolo e del primo cittadino nei con-
fronti di Carelli, che durante l’emergenza 
sanitaria ha fatto le sue veci: “Una volta ve-
nuto a conoscenza dei post, ne ho chiesto la 
rimozione – ha affermato Aiolfi – ma non 
giudico le capacità amministrative e il gran-
de lavoro svolto durante questo anno e mez-
zo, sia nella scuola che nell’organizzazione 
di eventi culturali, da qualche esternazione 
personale sui social, scritta durante un perio-
do di sicura tensione emotiva, pertanto non 
ho nessuna intenzione di revocare deleghe 
all’attuale vicesindaco”.

“Sono consapevole di aver utilizzato mo-
dalità di comunicazione non appropriate al 
ruolo che rivesto – ha ammesso Noemi Ca-
relli –. Quei post, pubblicati sul mio profilo 
personale di Facebook, sono stati uno sfogo 
causato dal forte stress del periodo vissuto: 
alle responsabilità amministrative, si sono 
aggiunte le tensioni e preoccupazioni di 
una mamma che, come tante altre, si è ri-
trovata a lavorare da casa con un bambino 
alle prese con il taglio dei denti molari. Mi 
affido alla comprensione di chi è genitore e 
può capirmi”. E ha aggiunto: “Sono stanca 
di attacchi personali. Le critiche, se devono 
essere fatte, siano costruttive, migliorative 
e non fatte per forza per demolire la per-
sona”.

MINORANZA E MAGGIORANZA
SI SCONTRANO PER ALCUNI POST

Facebook scalda
il Consiglio

BAGNOLO CREMASCO

Il sindaco di Bagnolo Cremasco Paolo Aiolfi e la vice Carelli
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Una gamma che ha dell’incredibile.

Aggiornati! Scegli l’innovativa gamma elettrificata Kia.
Elettrica, hybrid o plug-in hybrid: la tecnologia Kia perfetta per te oggi può essere tua 
da 159 euro al mese con SCELTA KIA - TAEG 2,90% e con vantaggi fino a 12.500 euro1.
Scopri tutti i dettagli su kia.com e in Concessionaria, a settembre siamo sempre aperti.

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. Esempio rappresentativo di finanziamento: KIA E-SOUL STYLE 39,2 KWH. Prezzo promo € 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. Prezzo di 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 e Contributo Statale da quantificare sino a euro 8.000. EcoBonus Nazionale stabilito dalla Legge 30 
Dicembre 2018, n. 145 e Contributo Statale stabilito dal D.L. 104/2020 Art. 74. Per l’applicabilità e l’ammontare dell’EcoBonus Nazionale e Contributo Statale 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. Anticipo € 5.820; importo totale del credito € 24.891,87 da restituire in 35 rate mensili ognuna di € 159, ed una rata finale di € 21.120,50 importo totale dovuto dal consumatore € 26.860,73. TAN 2,00% (tasso fisso) – TAEG 2,90% (tasso fisso). Spese comprese 
nel costo totale del credito: interessi € 1.394,63, istruttoria € 399, incasso rata € 3 cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto € 1; comunicazione periodica annuale € 1 cad.; imposta sostitutiva: € 63,23. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul 
credito ai consumatori” presso i concessionari e sul sito www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Assicurazione facoltativa (pertanto non inclusa nel Taeg) Creditor Protection Insurance: Polizza Credit Life per dipendenti del settore privato - contratto 
di assicurazione Vita, Invalidità Permanente, Perdita d’impiego; in alternativa, polizza Credit Life indipendente dalla professione dell’assicurato - contratto di assicurazione Vita, Invalidità Permanente, Inabilità Totale Temporanea – durata della copertura pari a quella del finanziamento, premio € 1.089,08 
compagnie assicurative: Cnp Santander Insurance Life Dac e Cnp Santander Insurance Europe Dac (facoltativa e perciò non inclusa nel Taeg). Assicurazione facoltativa (pertanto non inclusa nel Taeg) Zurich Insurance Company Ltd Incendio, Furto e garanzie Cristalli, Atti vandalici, Eventi naturali, assistenza furto 
e fino a 24 mesi di Valore a Nuovo; durata 36 mesi; esempio € 1.952,79 su prov. FI comprese imposte. Offerta comprensiva di polizza (facoltativa pertanto non inclusa nel taeg) Stop&Go 2.0 di Europ Assistance Italia S.p.A. durata 24 mesi premio € 320 che prevede coperture a tutela della mobilità su strada, 
ovvero auto sostitutiva in caso di furto o incendio totale, recupero del veicolo dopo furto o rapina, con marchiatura cristalli inclusa. Prima della sottoscrizione delle suddette coperture assicurative leggere il set informativo consultabile presso le filiali Santander Consumer Bank e i concessionari e disponibile 
sul sito internet www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza. Messaggio finalizzato al collocamento di polizze auto.
Consumo combinato ciclo NEDC (lx100km): XCeed Plug-in Hybrid da 1,2 a 1,3 – Ceed SW Plug-in Hybrid da 1,1 a 1,3. Emissioni CO2 ciclo NEDC (g/km) XCeed Plug-in Hybrid da 29,0 a 31,0 – Ceed SW Plug-in Hybrid da 28,0 a 30,0. Consumo combinato ciclo WLTP 
(lx100km): XCeed Plug-in Hybrid da 1,4 a 1,7 – Ceed SW Plug-in Hybrid da 1,3 a 1,5. Emissioni CO2 ciclo WLTP (g/km) XCeed Plug-in Hybrid da 31,9 a 38,3 – Ceed SW Plug-in Hybrid da 28,6 a 33,1. 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.
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credito ai consumatori” presso i concessionari e sul sito www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Assicurazione facoltativa (pertanto non inclusa nel Taeg) Creditor Protection Insurance: Polizza Credit Life per dipendenti del settore privato - contratto 
di assicurazione Vita, Invalidità Permanente, Perdita d’impiego; in alternativa, polizza Credit Life indipendente dalla professione dell’assicurato - contratto di assicurazione Vita, Invalidità Permanente, Inabilità Totale Temporanea – durata della copertura pari a quella del finanziamento, premio € 1.089,08 
compagnie assicurative: Cnp Santander Insurance Life Dac e Cnp Santander Insurance Europe Dac (facoltativa e perciò non inclusa nel Taeg). Assicurazione facoltativa (pertanto non inclusa nel Taeg) Zurich Insurance Company Ltd Incendio, Furto e garanzie Cristalli, Atti vandalici, Eventi naturali, assistenza furto 
e fino a 24 mesi di Valore a Nuovo; durata 36 mesi; esempio € 1.952,79 su prov. FI comprese imposte. Offerta comprensiva di polizza (facoltativa pertanto non inclusa nel taeg) Stop&Go 2.0 di Europ Assistance Italia S.p.A. durata 24 mesi premio € 320 che prevede coperture a tutela della mobilità su strada, 
ovvero auto sostitutiva in caso di furto o incendio totale, recupero del veicolo dopo furto o rapina, con marchiatura cristalli inclusa. Prima della sottoscrizione delle suddette coperture assicurative leggere il set informativo consultabile presso le filiali Santander Consumer Bank e i concessionari e disponibile 
sul sito internet www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza. Messaggio finalizzato al collocamento di polizze auto.
Consumo combinato ciclo NEDC (lx100km): XCeed Plug-in Hybrid da 1,2 a 1,3 – Ceed SW Plug-in Hybrid da 1,1 a 1,3. Emissioni CO2 ciclo NEDC (g/km) XCeed Plug-in Hybrid da 29,0 a 31,0 – Ceed SW Plug-in Hybrid da 28,0 a 30,0. Consumo combinato ciclo WLTP 
(lx100km): XCeed Plug-in Hybrid da 1,4 a 1,7 – Ceed SW Plug-in Hybrid da 1,3 a 1,5. Emissioni CO2 ciclo WLTP (g/km) XCeed Plug-in Hybrid da 31,9 a 38,3 – Ceed SW Plug-in Hybrid da 28,6 a 33,1. 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.

Da 159€ al mese 

con SCELTA KIA - TAEG 2,90% 
e con vantaggi fino a 12.500€1
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 SONCINO MOSTRA
Al Museo della Stampa di via Lanfranco 6, fino al 4 ottobre mostra 

Mano libera e pensieri sciolti. Mostra di Tiziano Bellomi, a cura di G. Fer-
lisi.

 CREMA MOSTRA
Alla galleria Arteatro, fondazione S. Domenico, mostra Far East di J. 

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

 CREMA MOSTRA
Nelle sale Agello del Museo mostra Linguaggi di donne, mostra collettiva 

visitabile fino a domani 20 settembre ore 10-12 e 16-18. Iniziativa a cura 
del Centro Ricerca A. Galmozzi. 

 CREMA MATERIALE DIDATTICO
Ieri, oggi e domani presso il centro commerciale Ipercoop di Crema 

annuale raccolta di materiale scolastico a favore delle famiglie del terri-
torio diocesano in difficoltà. Iniziativa promossa dalla Caritas di Crema 
in collaborazione con il comitato locale della Croce Rossa Italiana che 
riproporrà l’iniziativa anche il 25, 26 e 27 settembre.   

 CREMA MATERIALE DIDATTICO
Oggi e domani il gruppo “Pantelù” di Crema sarà presente presso 

il supermercato Conad di via Macello per una raccolta di materiale 
didattico. Saranno poi fatte borse scuola per bambini e ragazzi meno 
fortunati. 

ORE 9,30 OMBRIANO IL FESTIVAL
Oggi e domani “Si ripARTE, il Festival”. Appuntamento al parco Bonal-

di in viale Europa dove dalle 9,30 alle 23 si troveranno stand e bancarelle 
con ottima musica live. Dalle ore 16 spazio bimbi con trampoli, trucca-
bimbi e tante altre attività; prima edizione di Man VS Pizza, gara contro 
il tempo! 

Domani, domenica 20 dalle 9,30 alle 23 sempre stand e bancarelle e 
dalle 16,30 i Viavai presentano: La merenda del Cappellaio Matto! Personaggi 
Disney incontreranno tutti i bambini, merenda, fotografie, baby dance e 
divertimento.

ORE 15,30 CREMA INAUGURAZIONE
Nella sala espositiva della Pro Loco, piazza Duomo 22, inaugurazione 

della personale di Gabriella Pozzi (Gabry) Tra cielo e terra: ALBERI. Enzo 
Lana leggerà poesie e riflessioni di A. Bandirali. Esposizione visitabile fino 
al 30 settembre dal lunedì alla domenica ore 10,30-12,30 e 15,30-18. In-
gresso libero. 

ORE 20,30 CARAVAGGIO SPETTACOLO
Spettacolo di Tableaux Vivants alle ore 20,30 e 22 presso il chiostro di 

S. Bernardino. Iniziativa della Compagnia Ludovica Rambelli teatro Les 
Tableaux La conversione di un cavallo  23 Tambleaux Vivants dall’opera di 
Michelangelo Merisi da Caravaggio. Ingresso contingentato fino a esauri-
mento posti e su prenotazione chiamando 0363.382353 o tramite mail a: 
eventi@comune.caravaggio.bg.it

ORE 21 CREMA INCONTRO
A CremArena, per la rassegna “I Manifesti di Crema”, incontro 

Raffaello segreto – Il Giovane favoloso con lo storico dell’arte Costantino 
D’Orazio. Iniziativa organizzata in occasione del cinquecentesimo an-
niversario della morte di Raffaello Sanzio, un viaggio nella pittura e 
nella vita dell’artista. Ingresso libero con posti fissi e numerati, fino a 
esaurimento disponibilità.  

ORE 21 RIPALTA CREMASCA INAUGURAZIONE
Nel Giardino di villa Bonzi inaugurazione della mostra Elogio dell’an-

tico mostra di documenti e immagini dell’archivio storico comunale. 
Esposizione visitabile fino al 26 settembre presso lo spazio espositivo  
ex banca (fronte chiesa) in via Roma 21. Ingresso consentito con ma-
scherina e nel rispetto delle norme vigenti in materia di contenimento 
da Covid.                                             

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 19 Settembre 2020

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

DOMENICA 20
 SORESINA SAPORI E COLORI

La Pro Loco presenta la 28a edizione di Sapori & Colori d’Autunno. 
Mercatino di prodotti tipici, esposizione d’arte contemporanea, diverti-
mento... Alle ore 16 in piazza Garibaldi battuta d’asta pubblica di opere 
d’arte volta alla raccolta di fondi per il restauro e il recupero dell’antico 
portale di via don Bosco.

 MOSCAZZANO CAMPANE
Dopo la s. Messa, in piazza, benedizione delle campane della chiesa 

parrocchiale recentemente restaurate. Successivamente alla benedizio-
ne concerto dei suonatori campanari, che proporranno un concerto con 
rintocchi sui sacri bronzi.  

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 10 VAIANO CREMASCO SAGRA
Celebrazione eucaristica in chiesa parrocchiale in onore dei santi 

Cornelio e Cipriano. A seguire processione per le vie del paese. 
La Messa, dopo l’inaugurazione di mercoledì, sarà trasmessa all’ora-

torio in diretta streaming.                                           (ns. servizio pag. 19) 

ORE 16 TRIGOLO CONCERTO
Nella piazza del Comune Concerto d’Amore dedicato ai trigolesi che han-

no perso la vita o che hanno sofferto a causa della pandemia. Ingresso 
libero e gratuito con obbligo di mascherina.

ORE 17 BOLZONE VISITA GUIDATA
Nel cartellone della 23a edizione di “Autunno Ripaltese” interessante 

iniziativa. Visita alla chiesa parrocchiale a cura del prof. C. Alpini.

ORE 18 CARAVAGGIO SPETTACOLO
Spettacolo artisti di strada presso il chiostro di S. Bernardino. Iniziativa 

proposta dalla Compagnia spettacolo senza mura Duoi Capitani. Ingres-
so contingentato fino a esaurimento posti e su prenotazione chiamando 
0363.382353 o tramite mail a: eventi@comune.caravaggio.bg.it

ORE 20,15 CREMA SPETTACOLO
Presso i chiostri del S. Domenico alle ore 20,15,  21,15 e 22,15 spetta-

colo Scintilla. Iniziativa del Franco Agostino teatro festival. Rappresenta-
zione per tutta la famiglia a ingresso libero. Obbligatoria la prenotazione 
tramite WhatsApp 349.6770185. 

ORE 21 CREMA INCONTRO
Per la rassegna “ I Manifesti di Crema” a CremArena incontro con Mi-

chela Marzano filosofa che presenta  Idda. Ingresso libero con posti fissi e 
numerati, fino a esaurimento disponibilità.

LUNEDÌ 21
ORE 8 SORESINA MERCATO AGRICOLO

Nel cortile della Casa Perona, in via Genala 11 con ingresso a lato 
della chiesa di S. Siro, Mercato agricolo.Iniziativa riproposta tutti i lunedì 
mattina.

ORE 17 CREMA INAUGURAZIONE
Nella sala Agello del S. Agostino, presentazione della mostra Retiro... 

ciò che allontana avvicina. Progetto di arte partecipata, 65 artisti italiani e 
internazionali riflettono sul lockdown. Mostra a cura di Marialisa Leone e 
Giovanni Ronzoni. Testi critici di Massimiliano Porro e Silvia Merico. 
Art communicator Carla Tocchetti. Ingresso libero, soggetto a norma-
tive anti-Covid. Esposizione visitabile fino al 4 ottobre, da martedì a 
domenica ore 16-19.

ORE 21,30 CREMA CINEMA
Presso il Multisala Portanova, nell’ambito della rassegna “Cinemimo-

sa” proiezione del film Il meglio deve ancora venire. Biglietto € 5, promozione 
valida per sole donne.

 Comunicati
CONSULTORIO INSIEME
Laboratorio teatro

 Dal 7 ottobre al 9 dicem-
bre, il mercoledì pomeriggio dalle 
ore 17,30 alle 19,30 Laboratorio di 
teatro espresso. Laboratorio di grup-
po per ragazze e ragazzi delle su-
periori (14-19 anni) a cura di una 
psicologa e dell’insegnante teatrale 
Cristian Raglio. Presentazione la-
boratorio giovedì 24 settembre ore 
21 presso il Bar Parco. Iscrizioni 
entro il 30 settembre, quota parte-
cipazione € 10. Per informazioni 
e iscrizioni 333.7816660, dott.ssa 
Chiara Maccalli psicologa.

MUSEO CIVICO CREMA
Giornate patrimonio

 Sabato 26 e domenica 27 
settembre al Museo civico di Cre-

ma, in occasione delle “Giornate 
Europee del Patrimonio”, apertura  
straordinaria del Museo e inau-
gurazione della Galleria Aurelio 
Buso. Visite guidate a partire dal-
le ore 21 ma solo su prenotazione 
obbligatoria chiamando  i numeri 
0373.256414 o 0373.257161 op-
pure scrivendo a: museo@comune.
crema.cr.it.  

FAI VISITA GUIDATA
S. Maria in Bressanoro

 Il Fai delegazione di Cre-
ma organizza per domenica 27 set-
tembre dalle ore 15 alle 18,30 una 
visita nel frutteto storico di S. Ma-
ria in Bressanoro, via S. Lorenzo 
1,  a Castelleone. Visita allo storico 
frutteto, alla Sala affrescata dell’ex 
convento (sec. XVII) e a un piccolo 
‘chalet di frescura’ del 1912. Po-
meriggio a cura di Valerio Ferrari 

e Anna Emilia Galeotti Vertua con 
i volontari della delegazione Fai 
di Crema. Per garantire lo svolgi-
mento in sicurezza è obbligatoria 
la prenotazione online con contri-
buto a partire da € 3 per iscritti Fai, 
da € 5 per i non iscritti. Orari inizio 
visite: ore 15, 16 e 17; durata del 
percorso 1 ora circa. Per info sulle 
visite scrivere a: crema@delegazione-
fai.fondoambiente.it. Iscrizioni entro 
venerdì 25 settembre compilando: 
https://tinyurl.com/FaiCrema02. 
Per informazioni sull’Agriturismo 
S. Maria Bressanoro www.agrituri-
smosantamaria.com e pagina Fb. 

PADANIA ACQUE
Denuncia pozzi privati 

È stato prorogato al 30 
settembre il termine di presen-
tazione della denuncia delle ac-
que derivate nell’anno 2019.  

MARTEDÌ 22
ORE 15 CREMA INAUGURAZIONE
In occasione della Mobility Week, manifestazione programmata in tutta Eu-
ropa sul tema della mobilità del futuro, il Comune di Crema insieme a Fiab 
Cremasco invita all’inaugurazione, presso la stazione ferroviaria di Crema,  
del Bike sharing elettrico. Saranno presentate anche le diverse stazioni di so-
sta e prelievo di bici elettriche in città e si illustreranno le velostazioni, dove 
il cittadino potrà parcheggiare la propria bicicletta in totale sicurezza.

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 23
ORE 15,30 CREMA CINEMA

Al Muiltisala Portanova, nell’ambito della rassegna “CineOver 60” 
proiezione del film Le sorelle Macaluso. Biglietto € 3,50, promozione va-
lida per gli over 60.

ORE 21 BOLZONE FILM
All’oratorio proiezione film sotto le stelle.   

GIOVEDÌ 24
ORE 20,30 CREMA AUDIOLIBRO

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

ORE 20,45 CARAVAGGIO DOCUMENTARIO
Al chiostro di S. Bernardino proiezione del documentario Quando sei con 

me con la partecipazione del regista Andrèas Testa Herranz e dell’Associa-
zione Amici di Gabry. 

ORE 21 CREMA MUSICA
In piazza Trento e Trieste, Mercato austroungarico, serata classica con 

il gruppo “I Musicanti di Crema”, classe di musica da camera dell’Istituto 
musicale L. Folcioni, in collaborazione con “Laboratorio Vero Amore”.

VENERDÌ 25
ORE 20,30 OFFANENGO MUSICAL

Per “Settembre offanenghese” nella polifunzionale dell’oratorio S. Gio-
vanni Bosco va in scena I volti della rosa della compagnia teatrale “Caino & 
Abele”. Il musical verrà riproposto anche domani, sabato 26 alle ore 21 e 
domenica 27 alle ore 15 e 20,30.

ORE 21 PANDINO VISITE AL CASTELLO
L’Ufficio Turistico con la cooperativa il Borgo di Soncino ripropone  

le visite guidate serali al Castello di Pandino.
Le visite serali avranno come tema: Sotto il segno di Bernabò. Audaci 

imprese del signore di Milano e primo signore del castello e aneddoti 
della sua famiglia. Al tradizionale percorso sono state aggiunte alcu-
ne tappe all’esterno del Castello: per questo, chi partecipa è invitato a 
portarsi una torcia. Ritrovo all’ufficio turistico all’ingresso del Castello 
dalla piazza del monumento. Ingresso € 5, ridotto € 4. Obbligatoria la 
prenotazione via mail, scrivendo a: turismo@comune.pandino.cr.it

ORE 21 AGNADELLO ESPERIENZE-RACCONTI
 In occasione della sagra, ReteRosa ha registrato un ciclo di interviste e 

di cortometraggi nei quali si parla del Covid-19 “visto con gli occhi” e “a 
partire dalle esperienze” delle donne di Agnadello. Da questa sera possi-
bilità di vedere le interviste-testimonianze su Facebook. 

ORE 21,15 CREMA MUSICA
Nella sala P. da Cemmo del S. Agostino musica con Valentina Gra-

mazio voce, Gaetano Valli chitarra, Alessandro Turchet contrabbasso, 
Marialisa Leone live paintin. Iniziativa organizzata dall’associazione 
“Argo per te, ConFido nel jazz”, dedicato all’amico Giuseppe Bellanca. 
Ingresso libero.

Scuola Serale Popolare di Crema

 INGLESE: 1°- 2°- 3°- 4°- 5° livello 
   L’Inglese turistico -  FCE - CAE - IELTS 
   Communication 
 TEDESCO - SPAGNOLO - RUSSO 
   FRANCESE

 Gastronomia: 1°-2° anno  
 Pasticceria: 1°-2° anno
 Corso base di pizzaiolo  
 Erbe - spezie - fiori
 Sartoria da donna: 1° - 2° anno 
 Laboratorio di Make Up
 Disegno e Pittura  
 Astronomia 
 Laboratorio di comunicazione in pubblico 
 Laboratorio di dizione ed 
   espressività
 Intro alla Psicologia: 1° - 2°anno 
 “La filosofia che non ti aspetti”
 Laboratorio di maglia ai ferri dritti
 LIS: Lingua Italiana dei Segni

 Contabilità IVA - Tecnica Bancaria 
   Normativa del lavoro (paghe e contributi) 
   Corso base - corso avanzato

 Modellazione 3D e stampa
   3D con programma Rhinoceros
 Disegno computerizzato con AutoCad 2020

Informazioni e iscrizioni presso la segreteria dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 
in Largo G. Falcone e P. Borsellino 2 (c/o Istituto Magistrale) - CREMA 

 Tel. 0373-256916      393 5762533 (solo messaggi) - Seguici anche su

  

Anno formativo 2020-21

CORSO AMMINISTRATIVO

CORSI DI LINGUA STRANIERA

CORSI DISEGNO TECNICO 
COMPUTERIZZATO

CORSI PROFESSIONALI 
ARTISTICI CULTURALI 

Informazioni e iscrizioni presso la segreteria dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 

ISCRIZIONE E PROGRAMMA CORSI SU: 
www.scuolaseralecrema.it

e-mail: scuola.serale@libero.it
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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. Maria dei Mosi, S. Bernardino
 10.30 Sabbioni, S. Carlo, S. Benedetto
  Kennedy, S. Maria della Croce, Ombriano
  Santuario delle Grazie
 11.00 Cattedrale, Castelnuovo, Crema Nuova
  SS. Trinità, Ospedale,
  S. Bartolomeo (in caso di pioggia
  o maltempo a S. Giacomo)
 12.00 Santuario delle Grazie
 17.00 Ombriano
 17.30 Santuario delle Grazie
 18.00 S. Benedetto, S. Giacomo, SS. Trinità,
  Crema Nuova,
  S. Angela Merici via Bramante
  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 18/9 al 20/9:  Crema (Bertolini) piazza Garibaldi 49 - t. 0373 256279
  Trescore (Zambiasi)   -   Fiesco (Massari)
Dal 21/9 al 22/9:  Crema (Vergine) via Cremona 3 - t. 0373 84906
  Cremosano (21/9)  -  Trescore (22/9)   -   Trigolo (Fiameni)
Dal 23/9 al 24/9:  Crema (S. Maria della Croce) viale S. Maria 23 - t. 0373 500118
  Sergnano (Piazzalunga)   -   Ripalta Arpina (Minerva)
Dal 25/9 al 27/9:  Crema (Centrale) piazza Duomo 14 - t. 0373 256139
  Casale Cremasco (Antonietti)   -   Castelleone (Comunale)

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 telefonicamente 
o in presenza, ma solo su prenotazione. Modalità di prenotazione: • Contact 
Center nei numeri sopra riportati; • APP Inps Mobile - servizio Sportelli di Sede 
- tasto PRENOTA; • sito www.inps.it - servizio Sportelli di Sede; • Tel. 0372 
481700 dal lun. al ven. 8.30-12.30 o e-mail: prenotazioni.cremona@inps.it

 MUSEO CIVICO E UFFICIO ☎ 0373 257161-256414 - fax 0373 86849
www.comunecrema.it     e-mail: museo@comune.crema.cr.it
Piazzetta Winifred Terni De Gregorj, 5 - Crema.
Lunedì chiuso. Martedì 14.30-17.30. Mercoledì, giovedì e venerdì 10-12 e 
14.30-17.30. Sabato e domenica 10-12 e 15.30-18.30

 BIBLIOTECA COMUNALE ☎ 0373 893331-329 

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

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

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

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

Fondazione “Carlo Manziana”
SCUOLA DIOCESANA

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

via Civerchi, 7 - Crema
 0373 256994

Per altre info: Il Nuovo Torrazzo

Bonifico bancario: Banco Popolare
via XX Settembre Crema

IT 32N0503456841000000584575

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

e agli Sportelli CUP è consentito
SOLO SU APPUNTAMENTO

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

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

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

 Consultare i referti accedendo al proprio FSE
    Fascicolo Sanitario Elettronico

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

CINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMA Il giornale non è responsabile degli eventuali cambiamenti di programmazione

Crema Fino al 23 settembre

Porta Nova ☎ 0373 218411
• After 2
• Il meglio deve ancora venire
• Mister link
• Non odiare
• Le sorelle Macaluso
• Jack in the box (vm14)
• Tenet
• Una notte al Louvre, Leonardo
• Endless (anteprima 23/9)
• Saldi del lunedì
  (21/9 ore 19 e 21.30): After 2
• Cinemimosa del lunedì

  (21/9 ore 21.40):
  Il meglio deve ancora venire
• Over 60 (23/9 ore 15.30):
  Le sorelle Macaluso

Pieve Fissiraga (Lodi)                     
Fino al 23 settembre

Cinelandia ☎ 0371 237012

• After 2
• Il meglio deve ancora venire
• Tenet
• Jack in the box
• Mister link

• Onward: oltre la magia
• The new mutants

Lodi
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Le sorelle Macaluso 
• Tenet
• They shall not grow old (per sempre 
giovani) 21 e 23 settembre ore 21.15

Moderno ☎ 0371 420017
• Miss Marx
• Il meglio deve ancora venire

…va salüda i “Cüntastòrie” 
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fra i “Pensieri” di Luigina

fra le “Poesie” di Luigina

Luigina Vailati Dolci  …lei era “la piccola rosa“
…lei era coraggiosa

Disegni di Luigina 
inseriti nei suoi
almanacchi 

Serenità è: poter dire al termine di ogni giorno: “Oggi sono stata me stessa (una donna) e ancora al sorgere dell’alba 
camminerò questo giorno come mi educò mia madre”.

Felice Locatelli
nato il 22 settembre 1939.

Madignano

Preparati dalla signora
Giuditta

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

Panini al gusto pizza!
Ingredienti per 12 panini: 400 gr di farina 0, 250 gr di acqua a temperatura ambiente, lievito che preferite (lievito madre o lievito di 
birra fresco o lievito di birra secco), mezzo cucchiaino di zucchero, 1 cucchiaino di sale fino, 2 cucchiai di olio. Per la farcitura: 2/3 
fette di prosciutto cotto, pomodorini datterino, provola, acciughe, capperi, olive nere, foglie di basilico fresco, grana gratuggiato

Preparazione: preparate la pasta della pizza mescolando la farina, lo zucchero, l’acqua, il 
lievito, l’olio e per ultimo il sale; impastate bene il tutto lavorandolo per almeno 10/15 
minuti (potete utilizzare anche un'impastatrice). Ponete il panetto ottenuto in un largo 
recipiente, copritelo con della pellicola e fatelo lievitare, per almeno 3 ore, in un luogo 
tiepido. Riprendete l’impasto versandolo molto delicatamente su una spianatoia ben in-
farinata. Con un matterello formate un rettangolo di circa 42x34cm e con una rotella per 
pizza o un coltello ben affilato tagliate 6 strisce verticali di pasta (ognuna larga circa 7 
cm) e poi tagliate in due ogni striscia ottenendone così 12 di circa 7 cm per 17 cm. Ades-
so farcitele come più vi piace avendo cura di mettere la farcitura solo su una estremità 
di ogni striscia. Io ne ho preparate 6 con qualche pezzetto di prosciutto, un pomodorino 
tagliato in 4 parti, basilico spezzettato e dei dadini di provola; le altre 6 con pomodorini, 
provola, mezza acciuga, mezza oliva e 1 o 2 capperi; cospargete ogni striscia con un 
poco di grana. Arrotolatele partendo dal lato della farcitura e sigillando bene i bordi solo 
fino a metà striscia poi avvolgetele con il resto della pasta. Ponete i panini ottenuti in una 
teglia rivestita di carta forno e leggermente oliata; devono stare vicini ma non toccarsi 
perché dovrete lasciarli lievitare per ancora un’ora, sempre coperti con della pellicola, 
e si uniranno alla fine della seconda lievitazione. Prima di infornarli spennellateli con 
un’emulsione di latte e olio e cospargeteli con dei semi di papavero o di sesamo. Cuoce-
teli in forno già caldo a 180° per circa 30/35 minuti. Sono ottimi mangiati tiepidi!

Att enersi alle nuove disposizioni

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: 
«Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all’alba per 
prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro 
per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso 
le nove del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, 
e disse loro: “Andate anche voi nella vigna; quello che è giusto ve lo 
darò”. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso 
le tre, e fece altrettanto. Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri 
che se ne stavano lì e disse loro: “Perché ve ne state qui tutto il gior-
no senza far niente?”. Gli risposero: “Perché nessuno ci ha presi a 
giornata”. Ed egli disse loro: “Andate anche voi nella vigna”.
Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: “Chia-
ma i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fi no 
ai primi”. Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero cia-
scuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avreb-
bero ricevuto di più. Ma anch’essi ricevettero ciascuno un denaro. 
Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone dicendo: “Que-
sti ultimi hanno lavorato un’ora soltanto e li hai trattati come noi, 
che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo”. 
Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: “Amico, io non ti 
faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Pren-
di il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest’ultimo quanto a 
te: non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei 
invidioso perché io sono buono?”. Così gli ultimi saranno primi e i 
primi, ultimi».

Domenica scorsa, con la parabola dei due debitori, il Vangelo ha 
gettato luce sulla compassione di Dio per le assurde pretese che ab-
biamo su noi stessi e sugli altri; il Padre è un Dio che condona debiti 
che sa non restituibili, per insegnarci a non pretendere l’assurdo da 
noi e dagli altri.
Anche in questa domenica il Vangelo ci mostra un analogo scontro. 
Come mai davanti a questa parabola, anziché un sospiro di sollievo, 

proviamo un istante di leggero imbarazzo, come a dover giustifi care 
il comportamento di un parente bonario ma strambo? Il punto è che 
la misericordia di Dio ci scoccia, ammettiamolo. Ci scoccia che ci 
condoni un debito impossibile, perché in questo modo non abbiamo 
il controllo sugli esiti, e possiamo solo dire grazie; ci scoccia che 
dia agli arrivati dell’ultima ora lo stesso che ha promesso a quelli 
della prima ora, perché ci sembra ingiusto – e questo perché ci di-
mentichiamo che quelli dell’ultima ora siamo noi! Quanto facilmen-
te la nostra mentalità ci porta a identifi carci con quelli della prima 
ora, come se qualcuno di noi potesse dire di sé che segue il Signore 
dall’inizio della storia della salvezza.
E poi, sinceramente, chi di noi può dire di stare faticando dalla prima 
ora alla sequela del Signore?
Davvero puoi descrivere il tuo cammino come un progresso lineare e 
continuativo, senza intoppi, cadute, fughe, contraddizioni, regressi?
Possibile che solo con te Dio sia in attivo nel bilancio?
Ancora una volta, come il debitore aguzzino di domenica scorsa, il 
vero problema è una concezione distorta di noi stessi, per la quale 
fuggiamo dal nostro io reale, e ci intratteniamo nella rimirazione 
estatica del nostro io ideale, di come vorremmo essere: su un piedi-
stallo, perfetti, luminosi, liberi, arrivati.
Partiamo da dove vorremmo stare per tamponare la nostra insicurezza, 
e cioè al primo posto, e ci perdiamo così l’occasione di assaporare con 
gioia il fatto che al primo posto ci mette Dio, per davvero.
Tutto il tempo che perdiamo a costruire, difendere e incensare il nostro 
io ideale, è tempo in cui manchiamo di contemplare con libertà e gusto 
l’opera del Dio reale con il nostro io reale, per la quale anche a noi, che 
arriviamo sempre per ultimi, e spesso anche malvolentieri, dà la stessa 
ricompensa che ha riservato agli Angeli, ai Profeti e ai Martiri.

Alessandro Di Medio

XXV Domenica del tempo ordinario
Anno A

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

Prima Lettura:  Is 55,6-9    Salmo: 144    Seconda Lettura: Fil 1,20-24.27    Vangelo: Mt 20,1-16

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE
Domenica

20 settembre

Della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura Listino del 16 settembre 2020

CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità 
Fino (peso specifico da 77) 174-176; Buono mercantile (peso specifico da 74 a 76) 
165-170; Mercantile (peso specifico fino a 73) n.q.; Cruscami (franco domicilio acqui-
rente - alla rinfusa): Farinaccio n.q; Tritello 149-151; Crusca 126-128; Cruschello 
143-145. Granoturco ibrido nazionale comune (con il 14% di umidità) 163-163: Orzo na-
zionale (prezzo indicativo - Peso specifico da 62 a 64) 151-156; (peso specifico da 55 
a 61) 146-149; 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%) 2,20-2,50; 
Cat. D - Vacche frisona di 2a qualità P2 (42%) - P3 (43%) 1,75-2,00; Cat. D - Vacche 

frisona di 3a qualità P1 (39%) - P1 (41%) 1,40-1,60; Cat. D - Vacche frisona di 1a 
qualità (peso vivo) 0,97-1,15; Cat. D - Vacche frisona di 2a qualità (peso vivo) 0,74-
0,86; Cat. D - Vacche frisona di 3a qualità (peso vivo) 0,55-0,66; Cat. A - Vitelloni 
incrocio nazionali di 1° qualità R3 (55%) - U3 (56%) 3,25-3,50; Cat. A - Vitelloni 
incrocio nazionali di 2a qualità O3 (53%) - R2 (54%) 2,85-3,05; Cat. A - Vitelloni 
frisona di 1a qualità O2 (51%) - O3 (52%) 2,45-2,65; Cat. A - Vitelloni frisona di 2a 
qualità P1 (49%) - P3 (50%) 2,05-2,35. FORAGGI: Fieno e paglia (da commerciante-
franco azienda acquirente): Fieno maggengo 2020 135-145; Loietto 135-140; Fieno di 
2a qualità 90-100; Fieno di erba medica 2020 135-150; Paglia 85-95.
CASEARI: Burro: pastorizzato 2,55; Provolone Valpadana: dolce 5,95-6,05; piccan-
te 6,15-6,35. Grana Padano: stagionatura di 9 mesi 6,20-6,30; stagionatura tra 12-15 
mesi 7,50-7,95; stagionatura oltre 15 mesi 8,30-8,70.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): legna in pezzatura da stu-
fa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 13-14; legna in pezzatura da stufa: forte 100 kg 
15-16 Pioppo in piedi: da pioppeto 6,7-10,5; da ripa 2,7-3,2 Tronchi di pioppo: trancia 
21 cm 12,0-16,5; per cartiera 10 cm 4,5-5,0.
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“Riflesiù”

Pugiàda a la balaöstra da ‘n fiöm
àrde l’àqua che scór lentamént
l’è ciàra la pàsa e la và
chi sa ‘ndu la ‘ndarà!

Sö ‘na piànta gh’è fèrme
an ciòs d’uzelì che cinguèta
dòpo i ciàpa ‘l vul i pàsa e i và
chi sa ‘ndu i andarà!

Gh’è ‘na quai nigulèta
che culùra ‘l bèl cél
ma le pàsa e le và
chi sa ‘ndu le ‘ndarà!

An ventezèl d’aprìl
al ma carèsa la fàcia
al ma sgàrbia i caèi
al pàsa e pò ‘l và
chi sa ‘ndu l’andarà!

 Sémpre pugiàda a ‘sté balaöstra
 pénse al mùnd sémpre an muimént
 che ‘n frèsa ‘l pàsa e pò ‘l và
 chi sa ‘ndu l’andarà!

Sulamént i mé àn
che urmai i è tànce
an frèsa i pàsa e i và
ma lur… al só ‘ndu i andarà.

“Quànt”

Quàn la matìna ède spuntà ‘l sùl
e la séra al vède ‘ndà zó
dadré da càza nòsta
e a l’ànima ga cìrche ‘na rispòsta
  pénse a tè.

Quàn la matìna vó ‘n giardì
a catà i fiór amò bagnàt da ruzàda
da mèt danànc a ‘na persùna
mai dimenticàda
  pénse a tè.
……..
Sèm amò ligàt da ‘na prumèsa.

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

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
MASCHERINE CE € 0,50

GEL, SPRAY IGIENIZZANTI 
E GUANTI

REDDITO DI EMERGENZA
Online il servizio per le nuove domande

Dal 15 settembre è nuovamente possibile presentare la 
domanda di Reddito di Emergenza (REm), la misura stra-
ordinaria di sostegno al reddito introdotta per supportare i 
nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causa-
ta dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, in possesso 
dei requisiti previsti dalla legge.

Il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, ha previsto infatti 
il riconoscimento, a domanda, di un’ulteriore mensilità di 
REm, in aggiunta a quanto eventualmente già erogato ai 
sensi del precedente decreto legge n. 34/2020.

Con la circolare n. 102 dell’11 settembre 2020 l’Istituto ha 

disciplinato nel dettaglio la nuova disciplina.
La domanda può essere presentata da uno dei componen-

ti del nucleo familiare individuato come il richiedente del 
beneficio, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2020, 
attraverso i seguenti canali:

1. sito Internet dell’Inps (www.inps.it), autenticando-
si con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di 
Identità Elettronica;

2. enti di patronato;
3. centri di Assistenza fiscale.

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

CERIMONIA FUNEBRE A COMO
■ Sabato 19 settembre alle ore 9,30 a Como 
il Vescovo partecipa alle esequie di don Roberto 
Malgesini.

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

S. MESSA E CRESIMA A SERGNANO
■ Domenica 20 settembre alle ore 10 il Vesco-
vo celebra la s. Messa e amministra il sacramento 
della Cresima.

S. MESSA AVVIO UNITÀ PASTORALE
■ Domenica 20 settembre alle ore 18 il Vesco-
vo, nella chiesa di S. Angela Merici, presiede la 
s. Messa con intenzione particolare per l’avvio 
dell’Unità pastorale di S. Maria della Croce, S. 
Angela Merici e S. Stefano.

S. MESSA A LODI
■ Lunedì 21 settembre alle ore 17 al Semi-
nario di Lodi partecipa alla s. Messa di inaugu-
razione del nuovo anno scolastico degli Studi 
Teologici Riuniti.

AI DEVOTI DI S. PIO DA PIETRELCINA
■ Mercoledì 23 settembre nella chiesa parroc-
chiale dei Sabbioni ci si ritroverà alle ore 15 per 
l’adorazione eucaristica e alle 16 per la s. Messa. 
Appuntamento aperto a tutti, un’occasione per 
pregare insieme.

APERTURA ANNO PASTORALE
■ Venerdì 25 settembre alle ore 21 in Catte-
drale, apertura dell’Anno Pastorale, presiede il 
vescovo Daniele. Ingresso limitato e obbligo di 
indossare la mascherina. L’evento sarà trasmesso 
da Radio Antenna5 e sul canale YouTube de “Il 
Nuovo Torrazzo” raggiungibile anche dal sito del-
la diocesi: www.diocesidicrema.it

S. MESSA E CRESIMA A PIERANICA
■ Sabato 26 settembre alle ore 17 il Vescovo 
celebra la s. Messa e amministra il sacramento 
della Cresima.

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

Iniziative Ecclesiali

 
L’URP INFORMA...Municipio di Crema

Numeri e riferimenti per segnalazioni
Comune di Crema (centralino) 0373.8941. 
Numero verde URP 800.546 333 il lunedì–giovedì 
ore 8,30 - 12,30 e 14,30-17; venerdì 8,30 - 12,30; email 
Urp Comune di Crema: urp@comune.crema.cr.it. 
Segnalazioni malfunzionamenti illuminazione 
pubblica a gestore GEI 800.973037.
Segnalazioni emergenze al Comune 320.4358112
Segnalazioni rifiuti a Linea Gestioni: 800.904858
Padania Acque Numero verde emergenze rete 
idrica pubblica 800.092645.

Tari: ottobre-novembre
■ L’acconto Tari 2020 è stato prorogato e verrà 
effettuato in due rate, la prima con scadenza il 15 
ottobre e la seconda con scadenza 30 novembre. 
Resta ferma la possibilità per il contribuente di ef-
fettuare il versamento in un’unica soluzione delle 
due rate entro la scadenza della seconda, cioè il 
30 novembre. 
Per informazioni sulla Tari e in generale su tarif-
fe e tributi è possibile scrivere all’Ufficio Tributi 
all’indirizzo mail: serviziotributi@comune.crema.
cr.it

U�  ci Curia
Mercoledì 23 settembre 

gli uffici di Curia saranno chiusi

www.asst-crema.it

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 (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
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ROMANENGO: San Michele e anniversari

MADIGNANO: Pranzo di fine estate

GOMBITO: rifiuti, novità sulla raccolta

Nel pieno rispetto delle norme su distanziamento utili a ridur-
re al minimo il rischio di contagio da Covid-19, il parroco di 

Romanengo don Emilio Merisi ha programmato due momenti 
di preghiera e incontro. 

Il primo è in calendario per lunedì 28 settembre alle 20.30. In 
chiesa parrocchiale recita del Rosario e santa Messa con omelia 
di don Marcello Stazione sulla figura di San Michele Arcangelo, 
del quale il 29 del mese corrente 
si celebra il giorno a lui dedicato, 
l’angelo che sconfisse e allonta-
nò il demonio. Seguirà l’adora-
zione eucaristica e la preghiera 
di guarigione.

Un mese più tardi. Domeni-
ca 25 ottobre, spazio invece alla 
Messa solenne per gli anniversari 
di matrimonio. La celebrazione 
è programmata per le 10.30 in 
chiesa parrocchiale, seguirà foto 
ricordo e consegna delle rose e 
degli omaggi. Quindi rinfresco in oratorio e pranzo, per chi pre-
noterà, al ristorante. La quota di partecipazione alla conviviale 
ammonta a 30 euro a persona. Adesione presso don Emilio en-
tro il 19 ottobre.

“La festa – ha fatto sapere il parroco attraverso il bollettino set-
timanale – non è aperta solo a chi celebra un particolare anniver-
sario d’unione, ma a tutte le famiglie. Anche al pranzo possono 
partecipare tutti, persone che vivono da sole incluse”.

Tib

È con il ‘Pranzo di fine estate’ che l’oratorio ‘Don Bosco’ di 
Madignano intende congedarsi dai tre mesi caldi insieme 

ai parrocchiani che vorranno cogliere l’occasione. 100 le per-
sone, tra bambini, ragazzi e adulti, che potranno partecipare 
alla conviviale in programma domani, domenica 20 settem-
bre, alle 12.30. Numero stabili-
to nel rispetto delle limitazioni 
imposte dalle norme anti con-
tagio da Covid-19, in modo da 
garantire il corretto distanzia-
mento. Polenta con porchetta 
e patate al forno o polenta con 
stracotto d’asino e patate al for-
no i due menù adulti tra i quali 
scegliere; per i bimbi: pasta al 
pomodoro, nuggets di pollo e 
patate. La quota di partecipa-
zione, bevande escluse, ammonta a 10 euro per gli adulti e 
7 euro per i bambini. Per eventuali iscrizioni dell’ultim’ora, 
ammesso che vi siano ancora posti disponibili, è necessario 
contattare l’oratorio.

Tib

Parte con settembre un nuovo servizio, definito da Linea 
Gestioni in accordo col Comune di Gombito, rivolto ai 

residenti. Si tratta della raccolta porta a porta di rifiuti ingom-
branti (sedie, divani, mobili, materassi ecc...) e dei RAEE (ri-
fiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche). Il servizio 
viene effettuato a cadenza mensile solo su prenotazione. Per 
prenotare il ritiro a domicilio il numero telefonico da contat-
tare è 0374/350339 dalle ore 9 alle 15. Le date di raccolta spe-
ciale concordate con il gestore per il 2020 sono: 30 settembre, 
14 ottobre, 11 novembre e 16 dicembre.

Prosegue fino al 28 ottobre 
il corso base di fotografia 

organizzato dal Gfo di Of-
fanengo. Dal 17 settembre, 
ogni mercoledì, presso il 
Museo della Civiltà Conta-
dina, nello spazio messo a 
disposizione dal Comune 
(essendo la sede di via Cla-
velli Martini, occupata dalla 
scuola) si tengono le lezioni 
teoriche accompagnate da 
lezioni pratiche di fotografia 
in studio e da uscite. Il corso 
è aperto a tutti, anche a chi 
non possiede una macchina 
fotografica che verrà fornita 
dal Gfo, nonché ai ragazzi 
tra i 16 e i 18 anni che vo-
gliono apprendere i conte-
nuti base di fotografia. Per 
informazioni gfoffanengo@
gmail.com, o 349.8501778 
(Raffaele). 

M.Z.

Offanengo
Fotografia

Proseguono le donazioni per 
sostenere l’acquisto dei presìdi 

necessari per arginare la diffusio-
ne del Covid-19. A Offanengo, ai 
contributi già elargiti sotto diversa 
forma da parte di privati, esercizi 
commerciali e aziende che conti-
nuano a sostenere il Comune, si 
è aggiunta quella dell’erboristeria 
Madonna del Pozzo che ha contri-
buito regalando i gel igienizzanti ai 
dipendenti comunali e alla Biblio-
teca, aggiungendosi così alla lista 
di donatori, che il Comune inten-
de ringraziare: Coim spa, LCS srl 
di Gatti Gian Battista, Crai D.F. 
Supermercati srl, Euroflam Italia 
srl di Giuseppe Cornaggia, Pez-
zotti Marco e Benelli Valentina, 
Severgnini Marino e Vailati Maria 

Luisa, Guerini Pier Luigi e Pezzot-
ti Maria Francesca, Gibellini Gian 
Battista e Zani Luigina, Socie-
tà Pallacanestro Offanengo Bees e 
Pegaso Security srl.

Sulla spinta di tanti cittadini 
e aziende, il Comune di Offa-
nengo ha infatti avviato nei mesi 
scorsi una campagna di raccolta 

fondi per aiutare il paese a segui-
to dell’emergenza Coronavirus. 
È ancora attivo il conto corrente 
bancario presso la Tesoreria, nel 
quale far confluire le donazioni 
di cittadini e aziende al fine di in-
crementare le azioni di solidarietà. 
Per donare basta fare un bonifico 
sul conto corrente IT 62 F 05034 
56940 000000207096 presso BPM 
SPA - Agenzia di Offanengo BIC: 
BAPPIT21F13 specificando nel-
la causale: Donazione volontaria 
emergenza epidemiologica Co-
vid-19.

Il Comune ricorda inoltre che 
le erogazioni liberali in denaro 
e in natura, effettuate nell’an-
no 2020, in favore dello Stato, 
delle Regioni, degli Enti locali 
territoriali, di enti o istituzioni 
pubbliche, di fondazioni e asso-
ciazioni legalmente riconosciute 
senza scopo di lucro, finalizzate 
a finanziare gli interventi in ma-
teria di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica 
da Covid-19 si applicano gli in-
centivi fiscali previsti dall’art.66 
del Decreto Legge n.18 del 17 
marzo 2020. Le donazioni po-
tranno rimanere anonime, se lo 
si desidera. Basta comunicarlo a 
urp@comune.offanengo.cr.it.

M.Z.

Ora che la scuola è ripartita, 
il Comune torna a con-

centrarsi su due interventi che 
entro la fine dell’anno potreb-
bero cambiare volto al paese 
e alla mobilità dolce. Sostitu-
zione dei punti luce nelle vie 
e nelle piazze e realizzazione 
della ciclabile per Offanengo 
sono i fronti sui quali il sinda-
co Attilio Polla e il suo staff  
stanno lavorando. “Proprio 
così – esordisce il primo citta-
dino –. L’estate ci ha visti im-
pegnati sul fronte scuola. Tanti 
interventi ai plessi sono stati 
eseguiti, non solo in termini 
di efficientamento energetico, 
ma anche e soprattutto, in vista 
delle riaperture con le nuove 

norme anti Covid-19 da rispet-
tare. Nelle scorse settimane 
abbiamo chiuso anche il capi-
tolo refezione con la sistema-
zione ad hoc degli spazi, con 
le creazione di locali nuovi e 
la tinteggiatura. Anche sul tra-

sporto pubblico dei bimbi e dei 
ragazzi che giungono dai vici-
ni centri di Casaletto di Sopra 
e Ticengo, ci siamo dati da fare 
giungendo alla definizione di 
nuovi e differenti punti di sosta 
utili a evitare assembramen-
ti. Ora, nella speranza e nella 
convinzione che tutto andrà 
bene nelle prossime settimane, 
ci dedichiamo alla pubblica il-
luminazione e alla ciclabile”.

Sul fronte ‘luci a Romanengo’, 
parafrasando una storica canzo-
ne di Roberto Vecchioni, i lavori 
sono partiti? “Purtroppo no 
– prosegue il sindaco – e stia-
mo spingendo perché vengano 
avviati al più presto. Vi sono 
strade buie, problema che va 
risolto quanto prima. In totale 
dovranno essere sostituiti 760 
punti luce, adeguandoli ai tem-
pi con la nuova tecnologia a 
Led. In alcune zone dovranno 
essere realizzate anche nuove 
linee di fornitura. A occupar-
si dell’opera, con un appalto 
unico definito in accordo con 
i vicini Comuni di Soncino 
e Fiesco, sarà la ditta Simet. 
Avrà 120 giorni di tempo per 
chiudere il cantiere. Entro la 
fine dell’anno, al massimo nel 
mese di gennaio 2021 tutto il 

paese sarà illuminato con bulbi 
a Led”.

E per quanto concerne la ci-
clabile per Offanengo? I tempi 
sembrano essersi dilatati, tanto 
che Offanengo vi ha superati ap-
paltando già l’opera. “È vero 
– conclude Polla – anche se 
dobbiamo dire che il tratto in 
territorio offanenghese è più 
corto e meno complicato da 
gestire. Noi abbiamo parecchie 
rogge da saltare e diversi espro-
pri da definire. Siamo però in 
dirittura d’arrivo. Firmeremo 
nei prossimi giorni dal notaio 
la certificazione delle avvenute 
acquisizioni d’aree dai privati, 
quindi andremo a indire la gara 
d’appalto. Offanengo è pronto 
a partire e noi lo seguiremo a 
ruota. Sono fiducioso, entro 
fine anno il percorso protetto 
a lato della Serenissima sarà 
completato e volendo, in bici-
cletta, da Romanengo si potrà 
raggiungere in tutta sicurezza 
la città di Crema, nel pieno sol-
co di un progetto di mobilità 
sostenibile che è territoriale e 
al quale anche noi, come Ente 
locale, stiamo dando il nostro 
contributo”.

Tib

PROSEGUONO
LE DONAZIONI
PER L’ACQUISTO

DI PRESÌDI
ANTI-COVID

MESSI A PUNTO LE 
SCUOLE E I SERVIZI 
PER LA RIAPERTURA,
ORA IL COMUNE SI

CONCENTRA SU ALTRI 
ATTESI INTERVENTI

OFFANENGO

ROMANENGO

Coronavirus e solidarietà 
Il cuore batte forte

Luci e ciclabile 
Presto il via ai lavori

di MARA ZANOTTI

Davvero intenso lo scorso fine set-
timana a Offanengo. Gli appun-

tamenti del ‘Settembre’ hanno infatti 
coinvolto centinaia di persone che han-
no partecipato alle proposte con ordi-
nato entusiasmo.

Già venerdì 11 set-
tembre la piazza sena-
tor Patrini era colma di 
pubblico, opportuna-
mente distanziato, per il 
bel concerto del gruppo 
Equipe 384 che ha pro-
posto canzoni anni Ses-
santa e Settanta fra le 
quali non sono mancati 
titoli come Bisogna saper 
perdere dei Rokes (1967), e ancora 10 
ragazze per me di Lucio Battisti (1969) 
e Ma che freddo lanciata al successo da 
Nada nel 1969, solo per citare alcune 
delle canzoni ottimamente interpretate 
dalla band. Tanti gli applausi per una 
serata ben riuscita. 

Sabato 12 è stata la volta della 

commedia dialettale della compagnia 
Schizzaidee Ma pensa te che pretese, pro-
posta anch’essa con grande successo, 
sempre in piazza, mentre nel pomerig-
gio è stata aperta la due-giorni di mo-
stra fotografia presso il Museo della 
Civiltà Contadina a cura del Gruppo 

Fotografico di Offanen-
go. Abbiamo visitato 
l’allestimento domeni-
ca pomeriggio, dopo 
l’intervento di Luisa 
Bondoni, storica e cri-
tica della fotografia che 
ha richiamato, alle ore 
14, una ventina di per-
sone. Il presidente del 
Gfo,  Raffaele Maioli 
ha confermato come la 

mostra abbia attirato oltre 100 visita-
tori che hanno ammirato gli scatti di 
Sara Salvitti, con i suoi primi piani 
femminili, di Abramo Marinoni che 
sta conducendo un puntiglioso lavoro 
di conservazione delle immagini di 
tutte le santelle del territorio cremasco 
affiancate alla posa di una ballerina 

classica (binomio Madonna-donna). 
In mostra erano ammirabili quelle 
scattate a Offanengo. E ancora Edo-
ardo Milanesi ha esposto sorprendenti 
fotografie, dedicate allo spazio dietro 
alle quali c’è una lunga e particolare 
tecnica; Davide Soldati ha offerto i 
suoi scatti che raffigurano volti di don-
ne e paesaggi mentre Massimo Moretti 
ha proposto pose meravigliose di ani-
mali immortalati in natura, per realiz-
zarle è stato necessario molto tempo 
e grandi teleobiettivi. Egidio Alberti 
ha documentato fotograficamente il 
tempo trascorso durante il lockdown 
mentre Andreina Barboni  ha cattura-
to splendidi profili skyline delle città 
visitate. Infine Maioli ha proposto sia 
panoramiche a 360° scattate in Cappa-
docia e in Terra Santa (utilizzata una 
carta museo che ha eliminato qualsi-
asi effetti traslucido) sia primi piani di 
omini Lego inseriti in contesti naturali 
per scatti unici, curiosi e di grande va-
lore tecnico e artistico.

Sempre domenica pomeriggio mol-
ta gente ha partecipato alla chiusura 

della mostra dedicata ad Alda Merini: 
nella chiesa di San Rocco, accanto ai 
bei ritratti della poetessa milanese rea-
lizzati dal pittore Mario Perolini e già 
apprezzati nelle gallerie ArtTeatro del-
la Fondazione San Domenico, Simone 
Bandirali e Federica Longhi Pezzotti, 
accompagnati musicalmente da Mau-
ro Bolzoni (che fra gli altri ha anche 
proposto un medley delle colonne so-
nore di Ennio Morricone), hanno letto 
componimenti in prosa e liriche della 
Merini: dalla tragica esperienza del 
manicomio, dove subì elettroshock e 
un vergognoso trattamento, alla nasci-
ta dei figli, alla ‘sua’ Milano. Parole in-
cisive ed egualmente ‘leggere’ per una 
grandissima della letteratura italiana 
che ha saputo interpretare la condizio-
ne umana in modo unico e sublime. Il 
pubblico, numerosissimo, ha apprezza-
to molto la lettura dei testi ed è stato 
anche felicemente sorpreso dal regalo 
che la soprano Ayako Seumori, del tut-
to inaspettatamente anche per gli or-
ganizzatori, ha fatto accompagnando 
con la sua splendida voce un brano di 

Morricone.
In serata ancora revival musicale con 

il gruppo Brillantina in piazza sen. Pa-
trini. 

Gli appuntamenti del Settembre 
stanno proseguendo: inizia venerdì 
25 settembre alle ore 20.30 la tre-
giorni dedicata al musical I volti della 
rosa messo in scena dalla Compagnia 
Teatrale Caino & Abele presso la sala 
polifunzionale dell’Oratorio: quattro 
appuntamenti per permettere a tutti di 
assistere al musical. Si replica sabato 
26 alle ore 21 e domenica 27 alle ore 
15 e 20.30.

TANTI
APPREZZATI
EVENTI NEL

FINE SETTIMANA.
E NON È FINITA

LE LIMITAZIONI IMPOSTE DAL COVID 
NON FRENANO LA RIUSCITA

Il ‘Settembre’
ha sempre appeal

OFFANENGO

L’oratorio ‘Don Bosco’

Veduta aerea della parrocchiale

Nelle foto: due momenti del concerto, le letture in San Rocco e la mostra fotografica
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CASTELLEONE: CASTELLEONE: Costituzione ai 18enniCostituzione ai 18enni

CASTELLEONE: CASTELLEONE: col Fai al frutteto di S. Mariacol Fai al frutteto di S. Mariacol Fai al frutteto di S. Maria

CASTELLEONE: CASTELLEONE: Shào Hé riparte dagli OrtiShào Hé riparte dagli OrtiShào Hé riparte dagli Orti

Cerimonia sobria, nessun aperitivo in musica come ormai era 
di consuetudine, ma il significato resta intatto e importante. 

La consegna della Costituzione ai ragazzi che hanno compiuto, o 
compiranno, 18 anni nel 2020 è l’ufficiale ingresso in società, nella 
società degli adulti, dei giovani castelleonesi. Una assunzione di re-
sponsabilità nei confronti della comunità che quest’anno diventa un 
messaggio più che mai importante perché i giovani possano dire alla 
città e al Paese: “Noi ci siamo”.

L’appuntamento è per la giornata odierna, sabato 19 settembre, 
alle ore 18.30 nel cortile di Palazzo Brunenghi dove il sindaco Pie-
tro Fiori ha chiamato a raccolta, con il corretto distanziamento, la 
classe 2002. Dopo il benvenuto del primo cittadino e un interven-
to legato al significato di compiere 18 anni, sarà consegnata a ogni 
partecipante una copia della Costituzione. In chiusura visione di un 
breve video sulle possibilità che Castelleone offre in termini di vo-
lontariato e associazionismo. In caso di maltempo la cerimonia sarà 
ospitata dal cineteatro Giovanni Paolo II di viale Santuario.

Tib

Un pomeriggio alla scoperta del frutteto storico di Santa Maria in 
Bressanoro. Questa è la proposta Fai (Fondo ambiente italiano) 

per domenica 27 settembre, dalle ore 15 alle 18.30. Tre turni di un’o-
ra, dalle 15 alle 17 l’avvio delle passeggiate bucoliche accompagnate 
da Valerio Ferrari, Anna Emilia Galeotti Vertua (proprietaria della 
struttura unica nel suo genere), Federico Vanoli e dai volontari Fai. 
Per garantire lo svolgimento in sicurezza ed evitare assembramenti è 
obbligatoria l’iscrizione all’evento entro venerdì 25 settembre compi-
lando il modulo online: https://tinyurl.com/FaiCrema02. È richie-
sto un contributo destinato alla missione del FAI (a partire da 3 euro 
per iscritti FAI, da 5 euro per non iscritti). Sarà possibile iscriversi al 
FAI in loco. 

La visita interesserà lo storico frutteto datato 1936, custode di rare 
e antiche cultivar di meli e peri, e la sala affrescata del XVII secolo 
situata nell’ala dell’ex convento amadeita annessa alla struttura agri-
turistica. A completamento dell’itinerario i volontari della Pro Loco 
di Castelleone organizzeranno le visite alla Chiesa di Santa Maria 
in Bressanoro. Per informazioni scrivere a crema@delegazionefai.
fondoambiente.it

Gli Orti di Santa Chiara sono stati, domenica scorsa, la suggesti-
va cornice della quinta edizione dell’Esibizione-Lezione aperta 

dell’associazione sportiva ‘Shào Hé’ che da diversi anni è impegnata 
in città nella trasmissione delle tecniche e dei principi del kung fu 
elaborate dal maestro Chang Dsu Yao. Un momento importante per 
la scuola d’arti marziali castelleonese, che ha aperto le porte anche 
a nuovi potenziali praticanti desiderosi di avvicinarsi a questa disci-
plina. E sono stati in venti, tra adulti e bambini, a ritrovarsi nella 
centralissima area verde del borgo per seguire la lezione dei maestri 
Pierangelo Ghilardi e Massimiliano Capra, cinture nere avanzate e 
istruttori di terzo livello.

L’appuntamento di domenica ha dato ufficialmente avvio alla sta-
gione 2020-2021 di ‘Shào Hé’ per la pratica dei due stili principali 
del kung fu, il T’ai chi Ch’uan e lo Shaolin Ch’uan, proposti sia agli 
adulti che ai ragazzi dai 5 anni. Via alle lezioni il 22 settembre. Per 
tutte le info www.shaohe.it.       Tib

Gallina tenta il bis 
Cavati lo insidia

SONCINO DOMANI AL VOTO

Approfittando della chiamata alle urne per il referendum 
sulla legge per il taglio del numero dei parlamentari, Son-

cino va al voto per l’elezione del sindaco. Domani, domeni-
ca 20 settembre, e dopodomani il paese recupererà quindi le 
amministrative di primavera slittate a 
causa della pandemia da Coronavirus.

Due le liste che si contenderanno la 
guida del borgo. Da un lato vi è il sinda-
co uscente Gabriele Gallina, candidato 
alla poltrona di primo cittadino alla 
guida della coalizione ‘Centrodestra 
Soncino’. Del team di Gallina fanno 
parte, aspiranti alla carica di consiglie-
re comunale: Elvira Ambrogi, Alessan-
dra Brescianini, Federica Brizio, Tito 
Giulio Costa, Fabio Fabemoli, Roberto 
Gandioli, Giuseppe Lanzanova, Gio-
vanni Mazzetti, Marco Moro, Chiara 
Rossi, Roberta Tosetti e Giuseppe Vita-
le detto ‘Pino’. Dall’altro la lista ‘Uniti 
per Soncino – Daniela Cavati sindaco’ 
che candida alla poltrona di primo cit-
tadino la stessa Cavati (Daniela Barba-
ra) e a quella di consiglieri comunali: 
Ermanno Battaglino, Anna Bertani, 
Lorena Fanelli, Valentina Lombardi, 
Aurora Legrenzi, Giovanni Gabriele 
Moro, Luigi Pisati, Luca Salvinelli, Al-
merico Sesso detto ‘Nello’, Pierpaolo 
Tinelli, Riccardo Ulivi e Carla Urgesi.

Si vota dalle 7 alle 23 di domani e dalle 7 alle 15 di lunedì. 
Poi il via allo spoglio delle schede di referendum e ammini-
strative.

Tib

Sarà una sagra che si svilupperà nel rispet-
to di chi ha sofferto nel periodo più cri-

tico della pandemia. Trigolo è stato infatti 
duramente colpito dal Coronavirus, pagan-
do un prezzo molto alto in termini di vite 
spezzate troppo presto. In 
occasione della tradizionale 
‘patronale’ settembrina che 
si festeggia la terza domenica 
del mese, l’amministrazione 
comunale ha quindi deciso, 
a malincuore, di annullare 
il tradizionale Luna park, in 
quanto potenziale pericolo di 
assembramenti e nel rispetto 
di chi ha tanto sofferto nei 
mesi addietro. Non ci saran-
no le classiche giostre, quindi, che ogni anno 
hanno fatto divertire adulti e bambini, ma 
non mancheranno per questo momento ini-
ziative che saranno comunque capaci di far 
respirare quell’aria unica che la sagra porta 
su ogni realtà locale. 

Il programma prevede, presso la chiesa 
parrocchiale di S. Benedetto, alle ore 10.45 
di  domani, domenica 20 settembre, la cele-
brazione della santa Messa Solenne animata 
dalla Schola Cantorum. Nella stessa gior-

nata il maestro Vittorio Zani-
belli, con il corpo bandistico 
‘Giuseppe Anelli’, proporrà 
un live intitolato Concerto d’a-
more a ricordo delle vittime 
del Covid-19, che si svolgerà 
alle ore 16 nella piazza del 
Comune.

E non è tutto. Il gruppo Tri-
LEGOlesi propone un’esposi-
zione di opere realizzate con 
i famosi mattoncini Lego: la 

mostra aprirà oggi pomeriggio, sabato 19 
settembre, presso la Sala dei Disciplini e sarà 
d’attualità anche domani. Quest’anno viene 
data a tutti la possibilità di esporre, pertanto 
chi volesse mostrare le proprie abilità di co-
struttore è invitato a non farsi sfuggire l’oc-

casione. Sempre domani l’Aido comunale 
propone l’iniziativa Un sorriso per la vita con 
la consueta vendita del riso. Sarà possibile 
acquistarlo domenica 20 settembre dalle ore 
10 alle 12 presso la piazza della Chiesa e dal-
le 15.30 alle 19 in piazza del Comune.

Per le buone forchette il bar trattoria pizze-
ria ‘La volpe e l’uva’ propone a mezzogior-
no di domenica 20 settembre il Tradizionale 
Pranzo della Sagra. Inoltre, a partire dalle 
ore 19, organizza un apericena con dj set; il 
bar ristorante ‘La Locanda di Giusto’ propo-
ne, sempre domani, alle ore 12.30 il Pranzo 
della Sagra e dalle ore 18.30 un aperitivo con 
sottofondo musicale dal vivo.

Nel giorno del cosiddetto ‘sagrino’, lunedì 
21, alle ore 18 verrà celebrato l’Ufficio so-
lenne per tutti i defunti della parrocchia.

Gli organizzatori delle varie iniziative fan-
no sapere che tutto quanto proposto rispette-
rà a pieno le norme anti-Covid e i protocolli 
sanitari per il contrasto alla diffusione del 
contagio da Coronavirus.

MESSA SOLENNE 
E CONCERTO.
ANCHE AIDO

E ‘TRILEGOLESI’
PROTAGONISTI

NIENTE LUNA PARK E PROGRAMMA
RIVISTO IN RICORDO DI CHI NON C’È PIÙ

Il Covid cambia
volto alla sagra

TRIGOLO

Live della banda per la sagra

Gabriele Gallina

Daniela Cavati
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VIAGGIATE NEL COMFORT

UNICO DI CITROËN.

A SETTEMBRE 

FINO A 8.000€
DI ECOBONUS ROTTAMAZIONE

SU TUTTI I MODELLI.

PER TUTTI.

Citroën preferisce Total. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’“Incentivo Concessionarie Citroën” e dell’agevolazione del contributo statale 
di 1.500€ per veicoli con emissioni comprese tra i 91 - 110g/km. Il contributo degli incentivi statali è concesso nei limiti del Fondo finanziario stanziato e fino ad esaurimento dello stesso. Per maggiori informazioni 
su termini, condizioni e limitazioni: Legge n. 77 del 17/07/2020 (Legge di conversione del decreto legge n. 34/2020 - Decreto Rilancio) e D.L. n. 104 del 14/08/2020 (Decreto Agosto). Esempio su CITROËN C4 
SPACETOURER LIVE BlueHDi 130CV S&S. Consumo su percorso misto: 3,7 - 4,8 l/100km. Emissioni di CO

2
 su percorso misto: 98 - 110 g/km. Prezzo di listino 27.850€, prezzo promozionale a partire da 19.500€ 

IVA e messa su strada incluse, in caso di acquisto con contestuale rottamazione di un veicolo con almeno 10 anni di anzianità. Promozioni riservate a clienti privati per i contratti stipulati dal 7 settembre 2020 con 
relativa immatricolazione entro il 30 settembre 2020 presso le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori 
presso le Concessionarie. Le immagini sono inserite a titolo informativo.  

GAMMA CITROËN. CONSUMO SU PERCORSO MISTO: 3,7 - 4,8 L/100KM. EMISSIONI DI CO
2
 SU PERCORSO MISTO: 98 - 110 G/KM.
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di GIAMBA LONGARI

L’inaugurazione del nuovo refettorio scola-
stico di Izano ha visto, domenica 13 set-

tembre, anche la partecipazione del vescovo di 
Crema monsignor Daniele Gianotti, in paese 
per celebrare le Sante Cresime. Con lui, in vi-
sita alla nuova mensa, anche il sindaco Luigi 
Tolasi e il parroco don Giancarlo Scotti. 

Quest’opera è certamente una conquista 
per la comunità che necessita di un luogo cal-
do e accogliente dove far pranzare gli alunni. 
Tuttavia, il refettorio non è l’unico intervento 
che attende Izano. Accanto a esso, nella zona 
dove sorge la scuola materna, è infatti in fase 
di costruire un asilo nido che potrà ospitare 
14/15 bambini. 

La ditta che si è aggiudicata la gara d’appal-
to è la Beltrami Paolo Costruzioni Spa, la quale 
sta lavorando a pieno ritmo, tanto che la strut-
tura in muratura, fino al tetto, sarà pronta per 
novembre. In caso non ci fossero interruzioni, 
per il prossimo anno scolastico a Izano funzio-
nerà anche il nido. Il paese avrà dunque il suo 
polo scolastico comprendente: nido, materna 
ed elementari. 

Intanto, anche a Izano sono iniziate senza 
troppi problemi le scuole. Da metà settimana 
è attiva pure la mensa. Le aule della primaria 
non hanno dovuto subire grandi modifiche o 
riqualificazioni, a parte il doveroso distanzia-
mento tra i banchi. Ogni aula contiene 13/14 
alunni. Sono stati poi separati gli ingressi, 

per le classi prima e seconda e per la terza,  
la quarta e la quinta. Il punto di raccolta dei 
bambini, al mattino, è davanti alla chiesa par-
rocchiale di San Biagio. 

I ragazzi delle medie che vanno a Offanen-
go usufruiscono del servizio di trasporto con-
venzionato con il Comune.

DOMENICA SCORSA ANCHE IL VESCOVO 
PER L’AVVIO DEL NUOVO REFETTORIO

IZANO

Asilo nido,
lavori in corso

I lavori per l’asilo nido. Sotto, il Vescovo in visita al nuovo refettorio

La dottoressa Orlandi
subentra al dottor Vagni

RIPALTA CREMASCA - RIPALTA GUERINA

Nuovo cambio di medico di base per gli assistiti dei Comuni di 
Ripalta Cremasca e di Ripalta Guerina. La prossima settima-

na, infatti, il dottor Federico Vagni si dovrà assentare per dedicarsi 
alla specializzazione: al suo posto subentrerà la dottoressa Greta 
Orlandi, i cui orari di ambulatorio sono in via di definizione. Sa-
ranno le singole amministrazioni comunali a comunicare ai citta-
dini giornate e ora di visita.

Negli utenti c’è un po’ di rammarico, considerato che ormai 
si erano abituati al dottor Vagni, di cui si rilevano disponibilità e 
bravura. Sarebbe potuto rimanere, magari rimodulando gli orari, e 
allo stesso tempo dedicarsi alla specializzazione, ma la normativa 
non lo consente: un peccato, alla luce anche della cronica scarsità 
di medici di base, sempre fondamentali e ancor di più in questo 
difficile periodo di convivenza con la pandemia.

A Ripalta Cremasca e Ripalta Guerina, tra l’altro, il cambio di 
medico si sussegue dal 2018, a seguito dell’improvvisa scomparsa 
del dottor Pierangelo Firmi: a lui si sono succeduti la dottoressa 
Adele Castino, il dottor Luca Grossi e il dottor Federico Vagni. Ora 
tocca alla dottoressa Greta Orlandi. 

Giamba

Immagini delle scorse edizioni

di GIAMBA LONGARI

Alle volte il maltempo, o il 
fiume in piena, hanno fatto 

posticipare l’appuntamento, ma 
mai la festa era stata annullata. 
C’è voluto il maledetto Covid-19, 
virus microscopico che ha mietu-
to vittime e provocato danni eco-
nomici e sociali ingenti, per “can-
cellare” l’evento della Madonna 
del Santo Rosario a Montodine, 
in programma ogni anno la prima 
domenica di ottobre. In questo 
2020, con le restrizioni in vigore 
per il contenimento del virus, la 
manifestazione mariana non ci 
sarà: niente processione sul Serio, 
dunque, domenica 4 ottobre.

La decisione della Pro Loco, in 
accordo con l’amministrazione 
comunale, la parrocchia e il grup-
po di volontari che si occupano 
dell’organizzazione, non è stata 
facile, ma non ci sono alternati-
ve: le norme anti-Covid vietano 
qualsiasi manifestazione, soprat-
tutto quelle che richiamano tante 
persone e dove diventa difficile 
garantire il distanziamento.

La festa della Madonna sul fiu-
me affonda le sue radici nella sto-
ria, fino alla battaglia di Lepanto 
del 7 ottobre 1571 tra l’armata na-

vale cristiana e quella turca dove, 
si narra, parteciparono anche 17 
montodinesi. Al loro ritorno nac-
que la Confraternita del Rosario, 
la quale eresse l’attuale chiesetta 
che sorge vicino al fiume. Da al-
lora Montodine ha sempre cele-
brato con solennità la ricorrenza 
della Madonna del Rosario, av-
viando all’inizio degli anni ’70 

la processione fluviale, divenuta 
ben presto un evento conosciuto 
ovunque, seguito da migliaia di 
persone. Quest’anno, come detto, 
la festa non ci sarà. Nessuna pre-
parazione, nessuna processione e, 
soprattutto, annullata la manife-
stazione della domenica sera, con 
la discesa dell’imbarcazione con 
la statua della Madonna lungo le 

acque del Serio, nella cornice del-
le sponde illuminate. Uno spetta-
colo di fede e folclore che, stavol-
ta, si potrà solo immaginare.

Il 4 ottobre, comunque, a Mon-
todine si onorerà la Vergine del 
Rosario: in chiesa, nella Messa 
delle ore 16.30, saranno ricordate 
le vittime del Covid e, al termine, 
ci sarà un concerto.

Il Covid-19 “cancella”
la Madonna sul fiume

MONTODINE

 IZANO
Il Vescovo ha presieduto il rito della Cresima

Santa Messa della Cresima la scorsa domenica mattina a Izano. Il vescovo monsignor Daniele Gia-
notti ha presieduto l’Eucaristia, affiancato dal parroco don Giancarlo Scotti, e ha confermato con il 

dono dello Spirito Santo: Aurora Cacciatori, Alessia Cerullo, Erika Comandulli, Giada Dossena, Ambra 
Ferla, Mattia Giumelli, Simona La Mantia, Valentino Mottola, Gaia Pedrabissi, Marco Solinas, Alyssa 
Sonzogni e Davide Tessadori. Al loro fianco i catechisti Valentina e Pietro.

(Foto Studio Gritti)

 SALVIROLA
Santa Cresima per undici ragazzi

Festa domenica 13 settembre per un bel gruppo di ragazzi di Salvirola che, insieme al loro parroco 
don Giancarlo Scotti, hanno accolto il vescovo Daniele. La Messa della Cresima, celebrata nella 

chiesa di Izano, ha visto ricevere il Sacramento: Maria Benelli, Alessia Cappelletti, Martina Cavallo, 
Marina Cocchi, Aurora De Maestri, Josephine Diabate, Filippo Gasparini, Mattia Parmesani, Mau-
rizio Ricotti, Luca Sperlari e Marco Sperlari, preparati dalla catechista Silvana.

(Foto Studio Gritti)
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Villa San Michele

Già tre gli eventi che hanno 
caratterizzato la prima set-

timana dell’Autunno Ripaltese 
2020, la rassegna di musica, arte 
e tempo libero promossa – con il 
contributo di Regione Lombardia 
– dell’assessorato alla Cultura del 
Comune di Ripalta Cremasca. S’è 
cominciato domenica 13 settem-
bre con la biciclettata dell’Avis, 
quindi mercoledì 16 la proiezione 
del film Priscilla la regina del deserto 
e poi giovedì 17, presso Villa San 
Michele, in sinergia con la Fon-
dazione Teatro San Domenico di 
Crema, il concerto Woman in love 
con Debora Tundo e Alessandro 
Lupo Pasini.

Il ricco programma della ma-
nifestazione – che di fatto rappre-
senta il Giugno Ripaltese rinviato 
a causa dell’emergenza Covid 
– prosegue oggi, sabato 19 set-
tembre, con l’inaugurazione della 
mostra Elogio dell’antico: appunta-
mento alle ore 21 nel giardino di 
Villa Bonzi, di fronte alla chiesa 
ripaltese. L’esposizione, visitabile 
poi fino al 26 settembre nello spa-
zio espositivo dell’ex banca, con-
sentirà di ammirare vecchie foto-
grafie di volti e luoghi, ma anche 
antichi documenti (debitamente 
protetti) dell’archivio comunale, a 

partire dal primo Consiglio data-
to 1803. Grazie a questa mostra si 
potranno pertanto vedere i mano-
scritti più curiosi o che attestano 
particolari passaggi storici che 
raccontano 200 anni di Ripalta e 
frazioni.

Tra gli altri eventi program-
mati si segnala, per le ore 17 di 
domani, domenica 20 settembre, 
la visita guidata della chiesa par-
rocchiale di Bolzone, a cura del 
professor Cesare Alpini. 

Mercoledì 23 settembre, inve-
ce, alle ore 21 la rassegna Cinema 
sotto le stelle prosegue all’oratorio 
di San Michele con la proiezione 
del film Marigold Hotel. L’altro 
appuntamento cinematografico 
è poi fissato per la sera di sabato 
26 all’oratorio di Zappello, con il 
film Il treno per Darjeling. Sempre a 
Zappello, domenica 27 settembre 
alle ore 17 la visita guidata della 
chiesa parrocchiale.

Nel mese di ottobre ci saranno 
una mostra, un concerto e la vi-
sita della parrocchiale di Ripalta, 
per finire sabato 10 alle ore 21 
sulla piazza della chiesa di Bolzo-
ne dove si terrà, a cura della Fon-
deria Allanconi, la fusione della 
campana del Giugno Ripaltese. 

Giamba

Autunno Ripaltese 2020:
super avvio, ora altri eventi

RIPALTA CREMASCA RIPALTA CREMASCA 

Bene la Biciclett’Avis
fino ad Abbadia Cerreto

È stata la sezione dell’Avis di Ripalta Cremasca ad aprire, 
domenica 13 settembre, il ricco programma dell’Autunno 

Ripaltese. In programma c’era la Biciclett’Avis, bel momento di 
aggregazione che ha visto i partecipanti raggiungere la sugge-
stiva abbazia di Abbadia Cerreto: qui c’è stata la Messa, quindi 
la visita del luogo e infine, nel rispetto delle normative sanitarie 
vigenti, il pranzo al sacco. Alla fine, tutti soddisfatti.

di GIAMBA LONGARI

Continuano a Moscazzano i lavori di 
restauro della parrocchiale dedicata 

a San Pietro Apostolo. Autorizzati dalla 
Soprintendenza, gli interventi – attuati in 
vari step – seguono il dettagliato proget-
to dell’architetto Magda Franzoni, che è 
anche direttore dei lavori. Sottotetto e co-
pertura, facciata e pareti laterali, vetrate 
e campane: l’opera ha interessato un po’ 
tutta la chiesa risalente alla fine del 1700, 
benedetta e consacrata dal vescovo di Cre-
ma monsignor Tommaso Ronna il 27 set-
tembre 1818.

Durante il restauro del sottotetto e della 
copertura della chiesa, spiega l’architetto 
Franzoni, “le cupole – quella della navata e 
quella del presbiterio – le due crociere della 
prima e terza campata e il catino dell’absi-
de si sono presentate alla vista solide, così 
come il castello ligneo delle capriate, ora 
irrobustito contro i movimenti sismici uti-
lizzando supporti lignei. Nel corso di tali 
lavori problemi di maggior degrado si sono 
trovati nelle terzere per la forte presenza di 
tarli e di infiltrazioni dovute allo sposta-
mento dei coppi. Si è constatato un sistema 
costruttivo murario non facile da eseguire 
per l’inserimento delle cupole, che però ri-
sulta ben impostato ed eseguito con mat-
toni pieni e con rinforzi a spina di pesce”. 

Le vicende storiche che hanno caratteriz-
zato il periodo di costruzione della chiesa 
si presume abbiano imposto di procedere 
velocemente, influendo così nella finitura 
degli esterni. “La struttura muraria – rileva 
l’architetto progettista – è composta da un 
insieme di materiali, in prevalenza da mat-
toni pieni di argilla cotta, non omogenei 
nelle dimensioni con utilizzo di mattoni di 
recupero provenienti da demolizioni. Inol-
tre, durante gli interventi costruttivi succes-
sivi all’edificazione completa della chiesa, 
effettuati per l’inserimento nelle cappelle 
laterali di altari con nicchie per le statue dei 
Santi, per non appesantire i prospetti ester-

ni si è scavato nello spessore del muro, così 
che in alcuni punti lo stesso è ridotto solo a 
una testa di mattone”. 

Da giugno, dopo un’attenta analisi dello 
stato di conservazione delle pareti e dopo la 
ricerca e la messa a punto dei metodi e dei 
materiali da utilizzare, si sta intervenendo 
per ristabilire il prospetto ovest. “È questo 
– precisa Magda Franzoni – un lavoro di 
manutenzione puntuale, preciso, diciamo 
‘bizantino’ che richiede tempo e tenacia. 
Per sopperire all’azione erosiva degli agenti 
atmosferici si è intervenuto in prima istan-
za con la pulitura delle polveri, dello smog, 

degli agenti chimici presenti nelle piogge 
acide, che col tempo si sono concrezionati 
sul supporto murario. Sono stati risarciti i 
mattoni decoesi e mancanti con una ope-
razione di ‘scuci-cuci’ e si è, quindi, proce-
duto a un’omogenea stilatura del mosaico 
complesso dei mattoni, così da mettere in 
risalto le linee architettoniche dei prospetti. 
Tutto questo conservando i cotti originali e 
le mescole delle malte ancora ben salde”. 
Anche la facciata principale della chiesa in 
cotto a vista, pur avendo avuto una manu-
tenzione circa quindici anni fa, si presenta-
va ammalorata: si sta pertanto procedendo 

“alla pulitura delle superfici con spazzole 
morbide, fino all’eliminazione delle patine 
scure e alla rimozione dei biodeteriogeni e 
degli aloni biancastri dei sali solubili. Sarà 
poi steso uno strato sottile protettivo”. 

Contemporaneamente ai citati lavori 
conservativi s’è accertato lo stato delle ve-
trate artistiche, alcune delle quali rotte o 
prive di vetri colorati. S’è pertanto proce-
duto, riferisce la direttrice dei lavori, “all’a-
pertura della parte centrale di due finestre 
nella zona absidale e di due finestre vicine 
alla controfacciata. Queste aperture del 
tipo ‘vasistas’ funzioneranno con un teleco-
mando e permetteranno un ricambio d’aria 
nella parte alta della chiesa, così da impedi-
re l’accumulo di condensa sugli affreschi di 
Angelo Bacchetta e sulle cornici di stucco”.

Per sopperire poi al problema della pre-
senza costante dei volatili – che ha genera-
to degrado ed è possibile fonte di infezioni 
– sono in corso i lavori di posa dell’impian-
to elettrificato per l’allontanamento dei 
piccioni: un sistema inoffensivo in quanto 
la scossa elettrica intermittente è avvertita, 
ma non nuoce ai volatili e li porta ad al-
lontanarsi. 

È praticamente in dirittura d’arrivo an-
che il restauro del campanile, che presen-
ta alcuni elementi di pregio e particolari, 
come la grande ogiva ottagonale “a cipol-
la” in rame sulla cima. Il castello delle cam-
pane è stato riposizionato con l’integrazio-
ne di ammortizzatori: in tal modo, durante 
il suono, non trasmetteranno più vibrazio-
ni che, a lungo andare, indebolirebbero la 
struttura muraria.

Nella giornata di ieri le campane, restau-
rate dalla Ditta Sabbadini, sono arrivate a 
Moscazzano, dove sono state posizionate 
nel piazzale. Quindi domani, domenica 20 
settembre, dopo la Messa delle ore 11 sa-
ranno benedette dal parroco don Osvaldo 
Erosi e subito dopo sarà eseguito da suona-
tori campanari un concerto con rintocchi 
sui sacri bronzi, che nei giorni successivi 
verranno ricollocati sul campanile.

DOMENICA LA BENEDIZIONE E IL CONCERTO, POI SARANNO RICOLLOCATE

Le campane sono tornate a casa

PROSEGUE
A GONFIE VELE
L’INTERVENTO
DI RESTAURO
DELLA CHIESA
PARROCCHIALE

MOSCAZZANO

Da sinistra: l’architetto Franzoni, 
l’ingegner Ghisetti
e il restauratore Calvi sulla “punta” 
del campanile e la torre campanaria  
da dove si stanno togliendo 
le impalcature. Sopra, veduta 
della chiesa-cantiere

RIPALTA ARPINA
Area cimiteriale
torna a disposizione

Un’area cimiteriale di 
15,725 metri quadri 

è tornata in possesso del 
Comune di Ripalta Arpina, 
che in tal modo può mettere 
a disposizione un appezza-
mento per la costruzione di 
cappelle di famiglia. Una 
disponibilità certamente 
esigua, ma importante alla 
luce del fatto che, presso il 
cimitero ripaltese, risultava-
no tutte assegnate le aree per 
nuove cappelle.

La Giunta comunale, pre-
sieduta dal sindaco Marco 
Ginelli e con l’assistenza del 
segretario Massimo Liverani 
Minzoni, ha deliberato di ac-
cettare la richiesta degli eredi 
legittimi di una signora che, 
anni fa, aveva ottenuto in 
concessione novantanoven-
nale la citata area cimiteriale. 
La signora è deceduta e ora, 
dopo alcuni passaggi, gli ere-
di non intendono procedere 
all’edificazione della cappel-
la. Hanno pertanto chiesto 
al Comune di recedere dal 
contratto e di restituire l’area 
con il rimborso, per la parte 
restante di contratto non 
usufruito, del corrispettivo a 
suo tempo pagato.

Gli amministratori comu-
nali han preso in considera-
zione la richiesta e, consi-
derato il fatto che a Ripalta 
Arpina erano tutte assegnate 
le aree per la costruzione di 
cappelle di famiglia, hanno 
accettato quanto proposto: 
questo soprattutto alla luce 
del fatto che recentemente 
in municipio sono perve-
nute nuove richieste di area 
cimiteriale. È chiaro che 
ora, con il terreno tornato 
di proprietà comunale, si 
potranno soddisfare – pur se 
in minima parte – le richieste 
di altri cittadini.

G.L.

L’ingresso del cimitero 
di Ripalta Arpina

L’ingegner Ghisetti e l’architetto Franzoni ieri con le campane tornate a Moscazzano
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Strepparola nella 
Unpli Lombardia

RIVOLTA D’ADDA

Il rivoltano Giuseppe Strepparola è stato eletto nel consiglio 
di amministrazione dell’Unpli (Unione nazionale Pro Loco) 

Lombardia. L’elezione è avvenuta nel corso dell’assemblea re-
gionale, alla presenza del presidente nazionale Antonino La 
Spina, dove è stato rieletto Pietro Segalini alla carica di presi-
dente regionale. Strepparola fungerà da ‘responsabile delle Pro 
Loco della Provincia di Cremona’.

“L’Unpli regionale co-
stituisce a tutti gli effetti 
la componente primaria 
dell’articolazione dell’Unpli 
nazionale. I limiti giuri-
sdizionali coincidono con 
quelli della Regione Lom-
bardia e, oltre a raccogliere 
e coordinare le Pro Loco as-
sociate regolarmente costi-
tuite quali strutture di base 
per la promozione e lo svi-
luppo del territorio” spiega 
il regolamento.

Per Strepparola, “in que-
sta delicata situazione, alla vigilia dell’entrata in vigore del nuo-
vo Codice del Terzo Settore, è importante creare le condizioni 
per fare rete fra tutte le Pro Loco della Provincia di Cremona”.  
Sottolinea che “la modifica dello Statuto è una delle priorità 
assolute delle Pro Loco per adeguarlo alla nuova normativa e 
fondamentale per lo sviluppo di queste stesse associazioni, oltre 
al rinnovo dei vari Consigli di Amministrazione, cercando di 
creare le condizioni per coinvolgere sempre più le giovani gene-
razioni”. Pertanto “è fondamentale il ruolo dell’Unpli regiona-
le per stare vicino alle Pro Loco nel non facile compito di una 
struttura aperta al proprio territorio”. 

In paese c’è chi ‘vede’ Strepparola in campo alle comunali 
della prossima primavera come candidato sindaco di una lista 
civica, ma l’interessato non si pronuncia, in questo frangente 
non si esprime. “Vedremo”. 

AL

Tari, pagamenti
posticipati e ridotti

Sarà sagra d’ottobre
Ottima notizia

SPINO D’ADDA

PANDINO

L’amministrazione comunale di Spino d’Adda ha stabilito 
le date di scadenza della Tari (Tassa rifiuti) per l’anno 

2020. La prima rata, pari al 40 per cento, va versata entro 
il 30 novembre prossimo:  la seconda rata, del 60 per cento, 
entro il 31 gennaio 2021. La compagine guidata dal sinda-
co Luigi Poli, “con tale atto ha anche stabilito di sostenere 
le utenze non domestiche (ditte industriali, commerciali e 
pubblici esercizi) che hanno dovuto sospendere l’attività a 
seguito dell’emergenza sanitaria da epidemia, stabilendo una 
riduzione della Tari per l’esercizio 2020”.

Hanno diritto alla riduzione “le utenze non domestiche 
rientranti fra quelle sospese (individuate mediante il codice 
Ateco) a seguito dei Decreti statali e regionali che, a partire 
dall’8 marzo, hanno regolamentato le aperture”. Le utenze 
non domestiche, per ottenere questa agevolazione, dovranno 
compilare l’apposita richiesta e restituirla all’Ufficio Tributi 
tramite mail all’indirizzo: tributi@comune.spinodadda.cr.it 
entro il 25 settembre prossimo. Le domande pervenute oltre 
la scadenza non verranno prese in considerazione.

AL

Tutto in un giorno, comunque sarà sagra di ottobre anche 
in questo particolare, difficile 2020. E, se il cielo sarà 

sereno, o quantomeno non pioverà, la ‘terza del mese’ avrà 
senz’altro successo.  L’amministrazione comunale, in campo 
per l’organizzazione, ne è convinta.

Dopo il forzato annullamento della Fiera di primavera o 
San Giuseppe che dir si voglia, perché ci trovavamo in pieno 
lockdown, riuscire a organizzare quella di ottobre è motivo 
di soddisfazione. Scongiurati quindi i timori di una seconda 
cancellazione.

Si terrà domenica 18 ottobre e come sempre il centro sto-
rico, spazi interni del castello inclusi, ospiteranno bancarelle 
di ambulanti, gruppi e associazioni di volontariato, commer-
cianti del territorio e non solo. In azione anche diverse azien-
de per reclamizzare i loro prodotti. Ci sarà come sempre una 
ricca offerta gastronomica: previsto l’allestimento di diversi 
stand in castello e, come sempre, il parco divertimenti sarà 
preso in considerazione da bambini, ragazzi e giovani, con le 
dovute precauzioni, ovviamente.

AL

Da calorosi consensi il recital 
di Diego Bragonzi Bigna-

mi accompagnato al pianofor-
te da Maria Silvestrini. Ottima 
la risposta di pubblico che ha 
regalato un bel colpo d’occhio 
all’arena interna del trecentesco 
castello visconteo. “Un recital 
che ha voluto significare  un 
tributo alle radici e alle origini 
di Diego e della sua infanzia a 
Pandino. Durante lo spettacolo 
ha ricordato alcuni amici che ci 
hanno lasciato, lo ha dedicato 
proprio a tutti. L’amministra-
zione comunale ha fortemen-
te voluto e patrocinato questo 
spettacolo che segna il ritorno 
di un artista pandinese a esibirsi 
nel nostro Castello”.

La compagine guidata dal 
sindaco Piergiacomo Bonaven-
ti, patrocinando lo spettacolo 
ha voluto lanciare un messag-
gio,  “un invito  a tutti gli arti-
sti pandinesi, di tutte le arti o 
discipline, residenti o che per 
varie opportunità professio-
nali di lavoro sono ‘emigrati’, 
per tornare a esibirsi a Pandi-
no considerando il Castello un 
loro naturale palcoscenico do-
mestico”.

Nel contesto dello spettacolo, 
molto applaudito, Diego Bra-
gonzi ha dedicato anche un bra-
no ai neo sposi Fabiola Vanazzi 
e Roberto Alghisi presenti alla 
serata.

Diego Bragonzi Bignami è 

nato a Crema e ha vissuto i 
suoi primi anni a Pandino a 
cui è molto legato. Si è diplo-
mato attore all’Accademia 
d’arte drammatica di Milano, 
quindi in canto lirico presso il 
Conservatorio Guido Cantelli 
di Novara e nel frattempo si è 
laureato in Filosofia all’Univer-
sità degli Studi di Milano. Dal 
1994 ha iniziato l’attività di at-
tore. Ha vinto numerosi premi 

a livello internazionale. Vive da 
10 anni a Parigi. È stato scelto 
per esibirsi in un concerto uf-
ficiale durante l’assegnazione 
del mandato presidenziale di 
Félix Cikedi attuale presidente 
del Congo, a Présidente delle 
Nazioni Unite dell’Africa nel 
2021. Nel 2017 a Venezia ha 
ricevuto il Premio alla carriera 
internazionale la Dea Alata.

AL 

Arriva un nuovo parroco 
trentacinquenne a Nosa-

dello e Gradella: Mario Bon-
fanti, nativo di Lodi. Dopo cin-
que anni esatti, era arrivato in 
paese nel settembre 2015, don 
Maurizio Bizzoni lascerà la 
parrocchia di San Pantaleone.  
Il vescovo di Lodi, cui Nosa-
dello e Gradella appartengono  
(Pandino invece fa riferimento 
alla Diocesi di Cremona),  mon-
signor Maurizio Malvestiti, ha 
previsto per lui un analogo in-
carico nell’Unità pastorale che 
raggruppa i centri di Miradolo 
Terme e Caporinaldo. Dovreb-
bero essere comunicate a breve 
dalla Diocesi di Lodi la data del 
saluto ai fedeli della frazione di 

Pandino e quella dell’ingresso 
di don Maurizio nella nuova 
parrocchia.

Nato a Corte Palasio il primo 
settembre 1958, don Bizzoni 
era stato ordinato sacerdote il 
19 giugno 1982. Oltre che di 

Nosadello, è anche parroco di 
Gradella e ricopre l’incarico di 
vicario foraneo a Spino d’Ad-
da e di consigliere spirituale 
dell’associazione Rinnovamen-
to nello spirito (un ruolo che lo 
vede impegnato dal settembre 
2007). In paese la notizia ha de-
stato dispiacere. “Grazie, non ti 
dimenticheremo mai”, hanno 
scritto nella lettera di saluto i 
parrocchiani delle frazioni pan-
dinesi. 

Al posto di don Bizzoni ar-
riva il giovane don Mario Bon-

fanti, nato a Lodi il 15 novem-
bre 1985 e ordinato sacerdote il 
18 giugno 2011. Da nove anni, 
dal settembre 2011, è stato vi-
cario della parrocchia dei Santi 
Antonio Abate e Francesca Ca-
brini a Sant’Angelo Lodigiano 
e inoltre è collaboratore della 
Caritas per il settore giovani 
dall’ottobre 2018. Sicuramente 
i fedeli gli riserveranno una ca-
lorosa accoglienza, così com’è 
sempre stato per i suoi prede-
cessori.

Angelo Lorenzetti

Don Bizzoni e don Bonfanti

PRENDE IL POSTO
DI DON BIZZONI
TRASFERITO ALLA
UNITÀ PASTORALE

DI MIRADOLO
E CAPORINALDO

PANDINO

NOSADELLO/GRADELLA

Bragonzi Bignami
conquista il Castello

Don Bonfanti
nuovo parroco

di ANGELO LORENZETTI

Il nubifragio del 24 luglio scorso ha cau-
sato danni al patrimonio pubblico, sti-

mati in 140mila euro. In seguito alla prima 
denuncia generica, come da normativa, 
inoltrata nei giorni successivi alla calami-
tà e dettagliata, presentata 
in questo periodo,  Regione 
Lombardia, distaccamento 
di Cremona, ha inviato sul 
posto i suoi tecnici per una 
verifica e valutazione dei 
danni, che sono stati mol-
ti, subiti anche dai privati, 
singoli e condomini che at-
tiveranno una loro procedu-
ra per eventuali richieste di 
risarcimento.

“Per quanto riguarda quelli subiti dalla 
pubblica amministrazione, che ammonta-
no a circa 140mila euro, sarà la Regione 
a determinare eventuali rimborsi – osserva 
l’assessore ai Lavori pubblici e vicesindaco 
Enzo Galbiati –. Sono stati ingenti, a par-
tire dal tetto del palazzo comunale e della 
scuola elementare, la lattoneria della scuo-

la materna, il tetto della  Cascina Carlotta, 
due semafori (rotti), cavi aerei dell’illumi-
nazione staccati. Decine le piante abbattu-
te e centinaia di rami spezzati”.

Per la messa in sicurezza della parte 
edile, “gli uffici hanno incaricato la ditta 
ADZ di Diego Ardemagni. Per la messa 

in sicurezza e l’abbattimen-
to delle piante pericolan-
ti, per la potatura dei rami 
spezzati all’interno dei par-
chi e giardini e in tutte le 
zone pubbliche del paese, 
è stata incaricata la ditta 
Florovivaista Dordoni. Un 
lavoro quest’ultimo che a 
seguito della vegetazione ri-
gogliosa ha costretto gli ope-
ratori a interventi difficili e 

lunghi nel tempo”.
L’amministrazione “ringrazia, unita-

mente alla Protezione Civile, che è stata 
la prima a intervenire, le ditte che hanno 
lavorato per sistemare il nostro paese. Ol-
tre alle citate, vanno aggiunte, per quanto 
riguarda gli interventi alla scuola media, 
per il loro impegno e disponibilità le ditte: 

Dotti Energia di Spino, che si occupa di  
impianti termoidraulici;  De Carli Andrea, 
che segue la parte edile; Polenghi, che si 
interessa dell’impianto elettrico”.

Il vicesindaco spiega che è stata “una 
corsa contro il tempo per terminare i lavori 
all’interno e esterno necessari alle struttu-
re scolastiche, per garantire la piena sicu-
rezza della ripresa delle lezioni, in chiave 
anti Covid-19. Nessun problema per il 
nido. La materna ha iniziato regolarmen-
te lunedì 7 settembre; le otto sezioni sono 
state separate sia negli ingressi che negli 
spazi interni ed esterni. Abbiamo in corso 
gli ultimi interventi alla secondaria di pri-
mo grado, specialmente nei locali al piano 
terra”. Per la primaria è stata “trovata una 
soluzione ottimale per aumentare gli spa-
zi. Grazie alla parrocchia, che ha messo 
a disposizione aule all’oratorio maschile: 
ospita quattro scolaresche. Per i lavori di 
manutenzione delle scuola secondaria, a 
cui si sono poi aggiunte le spese per i ne-
cessari lavori di adeguamento dei locali e 
messe in sicurezza per il distanziamento 
interpersonale, stiamo sostenendo  investi-
menti per complessivi 150mila euro”.

PLESSI OK.
PROCEDURA 
AVVIATA PER

DANNI CAUSATI 
DAL NUBIFRAGIO

IL VICESINDACO ILLUSTRA LA
SITUAZIONE LEGATA AI DUE TEMI

Calamità e scuola
Galbiati spiega

SPINO D’ADDA

Il vicesindaco Enzo Galbiati
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Tari: agevolazioni per i 
cittadini colpiti dalla crisi

Scuole, in classe
solo dal 29 settembre

CAMISANO

TRESCORE CREMASCO

Con una delibera consigliare dello scorso 28 luglio l’am-
ministrazione comunale guidata da Adelio Valerani ha 

approvato il nuovo “Regolamento Tari”, con agevolazioni 
riguardanti l’anno 2020 a seguito della pandemia da Corona-
virus. L’ente, in questa delicata fase, non vuole far mancare il 
proprio sostegno a chi è più in difficoltà.

“Viste le note Ifel, l’Istituto per la finanza e l’economia lo-
cale, del 24 aprile scorso – spiega il sindaco – avente a oggetto 
la ‘facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche 
in relazione all’emergenza Covid-19, abbiamo proceduto in 
tal senso”. Chi è al governo ha quindi considerato il contesto 
di straordinaria emergenza sanitaria e deciso di dare supporto 
per le utenze alle famiglie che hanno subito gli effetti negativi 
della crisi e del lockdown deciso dal Governo. 

“Il Covid-19 ci ha imposto una riflessione e abbiamo agito 
– prosegue Valerani –. Soprattutto in conformità al principio 
di sussidiarietà, che richiede l’intervento dell’Ente più vicino 
al cittadino, ovvero il Comune”.

L’amministrazione camisanese ha ritenuto di introdurre 
interventi agevolativi per le utenze domestiche per un valore 
pari a 10.000 euro sulla base dei criteri e dei requisiti conte-
nuti nella citata delibera n. 29 del luglio scorso (disponibile 
all’Albo pretorio sul sito web comunale).  

“Lo stesso vale per le utenze non domestiche delle categorie 
inserite nella banca dati dell’Ente, dove si prevede un minor 
gettito di 19.000 euro da finanziare con risorse  proprie per 
l’appplicazione della Tari (nei Comuni fin a 5.000 abitanti). 

Sono previste due rate di pagamento della Tassa rifiuti 
2020, la prima al 31 ottobre e la seconda al 31 dicembre 
prossimo. 

“Le domande  per beneficiare delle eventuali agevolazioni 
– precisa il primo cittadino – devono essere inviate entro le 
ore 12 di sabato 31 ottobre, con possibilità di consegna trami-
te e-mail all’indirizzo protocollo@comune.camisano.cr.it”. 

Insieme alle richieste servono dei documenti, specificati in 
delibera di qust’estate.

Luca Guerini

Aggiornamento sull’apertura delle scuole in paese, in ritardo 
rispetto al ‘canonico’ 14 settembre, per il prolungamento 

degli interventi in corso in entrambi i plessi trescoresi. “Per per-
mettere di completare i lavori in essere sull’edificio della scuola 
primaria e compiere l’allestimento dei protocolli di sicurezza 
anti-Covid, il sindaco, tramite ordinanza, ha disposto la chiu-
sura del plesso scolastico, della palestrina e degli spazi accessori 
fino al 20 settembre prossi-
mo”, si legge in un comuni-
cato diffuso dall’ente. Per-
tanto, la scuola primaria di 
Trescore riaprirà lunedì 21 
settembre.

Si ricorda che sono in 
realtà in programma anche 
importanti opere presso 
il plesso scolastico di via 
Verdi, che ospita la scuola 
secondaria di primo grado. 
In particolare i lavori con-
sistono nella rimozione e 
bonifica delle pavimenta-
zioni contenenti amianto (fase 2) e nella realizzazione di nuovi 
pavimenti. I lavori termineranno a metà settembre; seguiranno 
quindi le necessarie operazioni di pulizia.

“Ma il luogo è destinato anche ad ospitare, immediatamente 
di seguito, la consultazione referendaria costituzionale del 20 
e 21 settembre con conseguente, ulteriore lavoro di sanificazio-
ne degli ambienti”, spiegano dal palazzo comunale. Di qui, al 
termine della consegna della scuola dopo la consultazione re-
ferendaria nasce l’esigenza di organizzare il plesso scolastico in 
considerazione dell’applicazione dell’organizzazione dei per-
corsi anti-Covid e l’applicazione preventiva delle prescrizione 
previste dai protocolli. Per questi motivi la scuola e la relativa 
palestra, quindi, saranno chiuse a studenti, docenti e personale 
fino al lunedì 28 settembre Le lezioni avranno inizio, pertanto 
martedì 29.

LG

Il titolo di Miglior Sommelier del-
la Lombardia 2020 parla Crema-

sco. A conquistarlo infatti è stato 
un giovane di Agnadello, Andrea 
Gualdoni.

Settimana scorsa, a Milano, 
presso l’Hotel The Westin Palace, 
si è svolta un’edizione molto par-
ticolare dell’annuale concorso or-
ganizzato in ogni regione dall’As-
sociazione Italiana Sommelier, in 
collaborazione con la sede centra-
le e con il responsabile dei concor-
si. È stato il primo appuntamento 
di questo genere ad andare in sce-
na dopo il lockdown. Ovviamente 
la realizzazione è stata possibile 
mettendo in atto quelle regole che 
ormai conosciamo bene e che gli 
esperti continuano a sollecitare di 
rispettare perché unici mezzi per 

limitare un’ulteriore diffusione del 
virus: indossare le mascherine e 
rispettare la distanza interperso-
nale. 

Le prove scritte per aggiudicare 
il titolo di Miglior Sommelier della 
Lombardia 2020 si sono svolte nel-
la mattinata di martedì 8 settem-
bre presso la struttura alberghiera 
milanese. Nel pomeriggio spazio 
poi ai playoff  con semifinali e fi-
nale. Sette i candidati che hanno 
preso parte al concorso e che sono 
stati valutati da un’apposita giuria 
composta da Hosam Eldin Abou 
Eleyoun, presidente di Ais Lom-
bardia,  Artur Vasa, Miglior Som-
melier di Lombardia 2017, Fabio 
Scaglione, Miglior Sommelier 
di Lombardia 2019, Alessandro 
Franceschini, giornalista e diretto-

re responsabile di Viniplus di Lom-
bardia, e Cristiano Cini, presidente 
di Ais Toscana e responsabile con-
corsi di Ais Italia. 

Al termine della giornata la 
classifica stilata ha visto al terzo 
posto un ex aequo con Federico 
Bovarini di Ais Bergamo e Ma-
rius Dumitru di Ais Milano. Il 
secondo posto, invece, è stato ag-
giudicato a Stefano Berzi di Ais 
Bergamo e al primo, appunto, il 
cremasco Andrea Gualdoni di Ais 
Cremona-Lodi.

Il giovane, classe 1994, è nato a 
Treviglio e ora è residente ad Agna-
dello. Diplomato in ragioneria, si è 
deciso a studiare il vino solo dopo 
averne assaggiato un bicchiere nel 
2017. Si è così iscritto al corso di 
sommelier e ha conseguito il diplo-
ma nel 2019. Attualmente lavora 
come sommelier presso l’Osteria 
del binari. 

Per Andrea una grande emo-
zione aver partecipato e vinto il 
concorso. Un orgoglio per tutti gli 
agnadellesi, per tutti i cremaschi.

Per l’ottavo anno conse-
cutivo in alcuni Comuni 

dell’Alto Cremasco sarà di at-
tualità l’esperienza del dopo-
scuola DSA/BES, per bambi-
ni, ragazzi, adolescenti, dai 7 
ai 19 anni costretti quotidiana-
mente a fare i conti con Distur-
bi Specifici dell’Apprendimen-
to o che necessitano di Bisogni 
Educativi Speciali in confor-
mità alla Direttiva del MIUR 
(Ministero dell’Istruzione Uni-
versità e Ricerca) del 27 dicem-
bre 2012. L’iniziativa, attuata 
dall’associazione ‘Oltre onlus’ 
è rivolta agli studenti delle 
scuole primaria, secondaria di 
primo grado e secondaria di 
secondo grado e in alcuni casi 

anche a giovani che frequenta-
no l’Università, che “verranno 
assoggettati a un percorso di 
supporto personalizzato messo 
a punto e seguito da operatori 

specializzati in materia”.
Quest’anno “saremo pre-

senti nei Comuni di Rivol-
ta, Pandino, Dovera, Spino 
d’Adda, Agnadello. Il nostro 
progetto prevede 3 incontri 
settimanali da 2 ore ciascu-
no che si tengono  in orario 
extra-scolastico. Gli interessa-
ti a questa attività sono invi-
tati a compilare il modulo di 
iscrizione e possono scrivere  
info@oltreonlus.org per chie-
dere tutte le informazioni che 
ritengono necessarie.  I giorni 
di frequenza solitamente sono 
il lunedi, mercoledi e venerdi 
dalle ore 14.30 alle 18.30. Sem-
pre per informazioni dettaglia-
re e iscrizioni, si può telefonare 

al 348.8850692 o rivolgersi allo 
sportello consulenza  DSA 
(Disturbi specifici dell’appren-
dimento) presso i locali co-
munali, previo appuntamento, 
telefonando sempre al numero  
348.8850692.

“Il numero degli  iscritti è in 
costante aumento”, fanno no-
tare in seno ad ‘Oltre onlus’, 
costituita a Rivolta d’Adda nel 
2011 “su iniziativa di un grup-
po di persone sensibili alle pro-
blematiche che ruotano attor-
no alla dislessia. Lo scopo del 
sodalizio è quello di mettere 
in campo attività finalizzate a 
supportare i soggetti svantag-
giati da DSA (Disturbi Speci-
fici dell’Apprendimento) e a 
sensibilizzare l’opinione pub-
blica in merito alle problema-
tiche derivanti da DSA”. A se-
guito della Direttiva del MIUR 
del 27 dicembre 2012, “ci oc-
cupiamo anche di studenti che 
necessitano di Bisogni Edu-
cativi Speciali” concludono i 
referenti dell’associazione che 
apre le porte a chi avverta la 
necessità di un supporto. Un 
aiuto concreto da operatori op-
portunamente preparati.

Angelo Lorenzetti

Andrea Gualdoni, sulla destra, felice e vincente

TORNA 
IL DOPOSCUOLA 

DSA/BES
PER BAMBINI,

RAGAZZI
E ADOLESCENTI
DA 7 A 19 ANNI

AGNADELLO

AGNADELLO/RIVOLTA/SPINO/PANDINO/DOVERA

Il miglior sommelier 
lombardo abita qui

‘Oltre onlus’ in campo contro
i disturbi specifici dell’apprendimento

di FRANCESCA ROSSETTI

È stata una festa dell’oratorio San Giovan-
ni Bosco di Agnadello molto particolare, 

quella andata in scena dal 5 al 13 settembre 
e conclusa lo scorso weekend. Per l’occa-
sione è stato stilato un ricco programma, in 
cui sono stati inseriti anche tre giorni inte-
ramente dedicati al 70° anniversario della 
nascita della Polisportiva S. G. Bosco Agna-
dello. Momento clou della ricorrenza è stata 
la santa Messa di sabato pomeriggio, alle ore 
18 presso il cortile dell’oratorio, presieduta 
dal vescovo Antonio.

“Qui si vive lo sport per amore, per pro-
muovere la lealtà, per far comprendere 
l’importanza di impegnarsi tutti insieme 
per raggiungere le mete. È un esempio di 
quello che è la vita” così il parroco don Ma-
rio Martinengo ha aperto la celebrazione, 
animata dal coro parrocchiale e in chiusura 
anche dal corpo bandistico di Agnadello. 
Tra le prime file del pubblico presenti i rap-
presentanti delle varie associazioni locali, 
sportive e non solo, e dell’amministrazione 
comunale. 

Al vicepresidente della Polisportiva 

agnadellese Giulio Uberti l’onore di salire 
sul palco e ripercorrere alcune delle fonda-
mentali tappe della storia della realtà che 
attualmente conta oltre 80 atleti tra iscritti 
a calcio a 7, pallavolo e basket.

“Vi immagino mentre rendete vivi que-
sti spazi – così monsignor Napolioni ha 
aperto l’omelia –. Qui le forze vengono 
rigenerate. Entriamo curiosi in questo in-
contro con Gesù”. Il Vescovo ha proseguito 
consegnando un dono al presidente della 
Polisportiva: l’ultimo libro di don Marco 
D’Agostino, sacerdote della diocesi di Cre-
mona, dal titolo Se aveste fede come un cal-
ciatore, la cui prefazione è stata scritta dal 
bravo e giovane terzino interista Alessan-
dro Bastoni. 

“Tutto quello che facciamo diventa bello 
se riconosciamo che ha il suo Signore, ha 
una fonte e un traguardo. Non siamo figli 
del caos, del nulla – ha precisato –. Come 
ha detto San Paolo: ‘Nessuno di noi vive per 
se stesso. Nessuno muore per se stesso’. Ri-
scriviamo ciò: ‘Nessuno gioca per se stesso’. 
Nessuno vince per sé, nessuno perde per sé. 
Nessuno ci può togliere la nostra dignità, la 
nostra vera appartenenza. Prima viene la 

nostra fraternità, figliolanza divina”. 
Mons. Napolioni facendo poi riferimento 

alla crudele morte di Willy Monteiro Duar-
te, il giovane che intervenendo a difendere 
un amico dalla violenza di un branco di ra-
gazzi ha trovato la morte, ha lanciato un 
appello: “Il gioco di squadra non ammette 
la violenza. Quel gioco di squadra in cui 
teniamo fede a ciò che il Signore, il mister, 
la famiglia e l’oratorio ci hanno insegnato. 
Solo così lo sport diventa parabola della 
vita e la vita diventa bella. È dunque tempo 
di una nuova corresponsabilità, avere cura 
gli uni degli altri”.

Al termine della celebrazione il vicario 
don Daniele ha ringraziato mons. Napolio-
ni per la sua presenza. Ha poi consegnato 
una targa e una maglietta agli ex presidenti 
della Polisportiva: Giglio Bianchi, Gianvin-
cenzo Fontana, Rocco Antolini e don An-
drea Piana, a lui non una targa ma un libro. 

Dopo aver saziato l’anima, la festa è pro-
seguita con un momento conviviale e il ca-
baret dei giovani. 

Questa sera, alle ore 18.30, sempre presso 
l’oratorio si svolgerà invece la santa Messa 
con la consegna del mandato ai catechisti. 

MONSIGNOR NAPOLIONI AL 70° 
DELLA SAN GIOVANNI BOSCO

Polisportiva,
festa col Vescovo

AGNADELLO

Il cantiere aperto nei mesi scorsi 
presso le scuole del paese

Il Comune di Camisano: previste agevolazioni per la Tari
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Scuola: premi al merito 
e servizio trasporto

QUINTANO

Anche per l’anno 2020 il Comune di Quintano, riconoscendo 
alla formazione scolastica un profondo significato sociale 

e culturale, istituisce il premio al merito. Obiettivo stimolare e 
incentivare i giovani nell’impegno sia a livello scolastico, nella 
prosecuzione del percorso formativo, sia nell’inserimento del 
mondo del lavoro. La domanda di assegnazione del contribu-
to, utilizzando il modulo scaricabile dal sito Internet dell’Ente 
locale, dovrà pervenire all’ufficio Protocollo del Comune entro 
il 15 ottobre prossimo, corredata da adeguata documentazione 
comprovante il soddisfacimento dei requisiti richiesti.

A proposito di scuola –  e scuolabus – dal Comune informano 
che solo in via eccezionale sarà possibile ritirare il figlio presso 
la scuola primaria di Pieranica o alla polifunzionale del paese, 
con richiesta del genitore da comunicare tempestivamente sul 
diario del figlio. In caso contrario, sarà necessario presentare co-
municazione di rinuncia al servizio di trasporto per l’intero anno 
scolastico, presso il Comune di Quintano o presso il Comune 
di Pieranica. Infatti, per una migliore collaborazione gli alun-
ni iscritti al servizio scuolabus devono garantire la presenza sul 
mezzo ogni giorno della settimana.

ellegi

Nuovo oratorio 
in festa col Vescovo

SERGNANO

Giorno di festa grande domani per la comunità cristiana di Ser-
gnano. Alle ore 10 è in programma la benedizione dei nuovi 

locali dell’oratorio alla presenza del vescovo della Diocesi di Crema 
monsignor Daniele Gianotti; a seguire, alle 10.30, santa Messa con 
il sacramento della Confermazione dei ragazzi di seconda media. I 
due momenti si svolgeranno nel cortile del centro giovanile parroc-
chiale che sarà dedicato a San Francesco e Santa Chiara.

Il parroco don Francesco Vailati tiene a precisare che “non è 
prevista alcuna manifestazione pubblica, ma solo benedizione e 
preghiera. Si tratta di una 
iniziativa interna alla comu-
nità cristiana, invitata a par-
tecipare”. L’appuntamento si 
svolgerà osservando le norme 
sanitarie in vigore, quindi è 
obbligatorio indossare corret-
tamente la mascherina duran-
te l’afflusso, la permanenza 
e il deflusso dal luogo della 
celebrazione.

L’oratorio ha cambiato vol-
to “in funzione alla vita di comunità e Unità pastorale”. Don Fran-
cesco, come ha già avuto modo di spiegare sul nostro giornale in 
altre circostanze, precisa che con l’operazione portata a compimen-
to di recente, si è “deciso di mantenere la struttura del cine-teatro, 
trasformandola però in un salone polivalente per favorire oltre all’e-
spressione teatrale, anche altre esperienze di comunità; si è voluto 
poi creare la casa per gli adolescenti, ristrutturando le vecchie aule 
di catechismo, ricavandone una cucina, camere con letti a castello e 
uno spazio per lo studio; è stato conservato, ma con un’estensione 
più ridotta, il campo sportivo”.

Nel periodo di Avvento dello scorso anno, l’oratorio, comple-
tamente rinnovato, nel contesto di una simpatica iniziativa, ben 
riuscita, conclusa con un brindisi e lo scambio di auguri di Nata-
le, era stato ‘consegnato’ ai vari gruppi cui è stata data anche la 
possibilità di personalizzare i diversi spazi, ma anche di curarli 
adeguatamente.  

AL

Pian piano anche l’attività spor-
tiva ricomincia, si torna alla 

normalità.  La Taiji Kase Karate 
di Pianengo martedì sera ha ria-
perto i battenti e invita tutti a con-
siderare l’arte marziale, come fa 
da 30 anni circa ininterrottamen-
te. “Troverai un ambiente sano e 
sereno dove il rispetto reciproco, 
la cordialità e l’amicizia contano 
più dell’abilità tecnica. Abbiamo 
tesserati dai 5 anni in su (c’è chi 
ha già sfondato i sessanta). Il ka-
rate può essere praticato senza 
limiti di età, da maschi e femmi-
ne”, osserva Gabriele Stellato, 
titolare di questa bella realtà pia-
nenghese, maestro 4° dan, uno dei 
pochi in regione Lombardia.  La 
figlia Gaia, campionessa italiana, 
sottolinea che “il karate è una di-

sciplina adatta a tutti, a chi soffre 
di disturbi del comportamento, ai 
disabili, a chi ha problemi fisici, 
come scoliosi, vizi posturali, etc.”.

I corsi sono diretti da istruttori 
federali diplomati FIKTA (Federa-
zione Italiana Karate Tradizionale) 
“con ampia esperienza di insegna-
mento ai bambini e ai ragazzi. Le 
implicazioni positive del karate si 
sentono in maniera particolare nei 
bambini, che desiderano abbrac-
ciare questa disciplina anzitutto di-
vertendosi. È uno sport completo: 
allena gambe, braccia, addome e 
dorso; migliora il grado di attenzio-
ne, l’equilibrio, la lateralità, il senso 
della distanza”.

L’attività si svolge in palestra a 
Pianengo, presso il centro sportivo 
di via Convento intitolato a  ‘Enzo 

Saronni’. “Si può provare (non vie-
ne richiesto alcun compenso, ndr). 
Per iniziare non è richiesta alcuna 
attrezzatura, basta una semplice 
tuta”. Le lezioni si svolgono mar-
tedì e giovedì; per i bambini (dai  5 
anni) dalle 18.30 alle 19.30 e per gli 
avanzati e adulti principianti dalle 
19.30 alle 20.30 il martedì e dalle 
20 alle 21 il giovedì.

Gabriele e Gaia Stellato (ga-
reggia per una società milanese, 
ma collabora seriamente  la Taiji 
Kase),  stanno già  elaborando 
anche al programma delle uscite, 

compatibilmente con la situazione 
attuale. I nostri atleti hanno sempre 
partecipato a manifestazioni pro-
mosse in Lombardia, ma anche in 
altre regioni”.

A proposito di eventi. Martedì 
sera s’è incominciato a preparare 
la tradizionale giornata, che ha 
sempre coinvolto tante realtà di pa-
recchie province, in occasione della 
sagra patronale, della prima dome-
nica di ottobre.   La Taiji Kase Ka-
rate di Pianengo, ormai conosciuta 
ovunque, ha sempre le porte spa-
lancate per piccini e grandi. 

Tripla interrogazione della minoran-
za consigliare Pieranica per Pieranica 

(Damiano Valdameri, Amanda Pelizzari 
e Angelo Biondi fanno parte del team) 
per il sindaco Valter Raimondi. Saranno 
discusse nel primo Consiglio comunale 
utile.

“Benché conscio e favorevole all’am-
modernamento tecnologico e al rispar-
mio energetico per quanto riguarda l’il-
luminazione pubblica, ho dei dubbi che 
chiederò al sindaco di chiarire”, spiega il 
capogruppo. “Dalla determina di giugno 
s’è evidenziato un aumento del canone 
per l’illuminazione pubblica pari a 483,28 
euro, calcolo effettuato in base a un’astru-
sa formula. A fronte di questi aggiorna-
menti, che saranno continui, come leg-
giamo al punto 49 del Capitolato speciale 
Prestazionale, ci può dettagliatamente 
evidenziare con numeri e documenti alla 

mano, se effettivamente il Comune sta ri-
sparmiando rispetto alla vecchia illumina-
zione?”, chiede l’opposizione. “Come mai 
a oggi solo in alcune vie è presente la ‘nuo-
va’ illuminazione a Led, mentre in altre è 
ancora presente la vecchia con lampade a 
incandescenza?”, recita un’altra domanda 
per Raimondi. Valdameri e soci, avendo 

notato un “ragguardevole” abbassamento 
d’intensità dell’illuminazione pubblica, 
probabilmente dovuto alle indicazioni 
scritte nella relazione Energy Saving alle-
gata al progetto definitivo, vorrebbero de-
lucidazioni all’amministrazione. “Per in-
ciso, a mancanza di dati e a risposta vaga e 
politica, reputeremo mancante la risposta 
e grave l’assenza di una analisi costi-bene-
fici del cambiamento illuminazione”.

La minoranza poi, nonostante le nuove 
tecnologie, segnala zone buie e richiede 
un maggior controllo dell’operato dell’a-

zienda responsabile del servizio. Gli ultimi 
quesiti sul tema riguardano l’assenza di 
pali in alcune strade: “Avete in programma 
l’installazione di più punti luce? In fase di 
sottoscrizione avete richiesto tali aggiun-
te? Un esempio è via Giovanni XXIII, via 
molto frequentata da podisti, famiglie con 
bambini, anziani a passeggio...”.

La seconda interrogazione deposita-
ta riguarda la mancata convenzione con 
l’associazione  di volontari ‘Insieme per 
voi’. Ci si chiede perché l’accordo dopo 
tre anni di soddisfazioni ‘sbandierate’ dal 

sindaco, non sia stata rinnovato. “I mor-
morii in paese sono molti e non stiamo a 
elencarli. Vogliamo il parere del sindaco 
in via ufficiale, perché i cittadini hanno 
diritto di sapere, visto che hanno pagato 
3.500 euro all’anno questa associazione. 
Perché far fallire un progetto così neces-
sario? C’entra forse il ‘siluramento’ del 
capogruppo di maggioranza, nonché 
componente dell’associazione Agostino 
Barbieri?”. Tra le preoccupazioni dell’op-
posizione i maggiori costi di gestione della 
piazzola ecologica che prima era in mano 
a volontari.

Infine le domande a chi è al governo 
del paese in relazione alla ‘bomba d’ac-
qua’ del 24 luglio, cui hanno fatto seguito 
numerose proteste dei cittadini residenti 
in via Roma, colpiti dall’ennesimo alla-
gamento, fenomeno, a detta degli stessi, 
nettamente peggiorato rispetto a eventi 
simili passati (acqua alta fino a 40 cm). 
Il sindaco dovrà chiarire, tra le altre cose, 
come vengono gestite le allerte meteo, se 
i dossi presenti siano responsabili in qual-
che modo, oppure i tombini, “visto che 
non ci risulta essere mai stati puliti”.

Luca Guerini

Il gruppo di minoranza consigliare 
‘Pieranica per Pieranica’

QUESTIONI POSTE
ALL’ATTENZIONE

DEL SINDACO IN MERITO
A NUOVA ILLUMINAZIONE

E MANCATO ACCORDO 
CON ‘INSIEME PER VOI’

PIANENGO

PIERANICA

Il Taiji Kase
torna sul tatami

Luci, accordi e meteo 
Valdameri & C. interrogano

di ANGELO LORENZETTI

“Beviamo acqua pura, meno plastica 
in natura!”. Sabato scorso è stata 

inaugurata ufficialmente la Casa dell’ac-
qua di Sergnano. Dopo la benedizione del-
la nuova struttura da parte del parroco don 
Francesco Vailati, sono in-
tervenuti il sindaco Angelo 
Scarpelli, il presidente della 
Provincia di Cremona Mir-
ko Signoroni, il presidente 
e l’amministratore delegato 
della società Padania Acque 
Spa, rispettivamente Clau-
dio Bodini e Alessandro 
Lanfranchi. Significativa 
la presenza dei sergnanesi, 
tra cui tanti bambini della 
scuola primaria, accompa-
gnati dalle loro maestre e dalla dirigente 
scolastica Ilaria Santina Andreoni, accolti 
in modo festoso dalla mascotte ‘Glu Glu’ 
che ha anche regalato loro le borracce di 
Padania Acque.

“Sono felice di essere qui con voi oggi 
per portare a compimento il progetto di 

installazione della Casa dell’acqua – ha 
esordito il sindaco ringraziando quanti 
hanno accolto l’invito del Comune per il 
taglio del nastro dell’opera –. Come molti 
avranno già avuto modo di sperimentare, 
attingendo da questa ‘Sorgente Fontana’, 
l’acqua è a disposizione in modo ecologi-

co, continuo e a vantaggio di 
tutti. La nostra amministra-
zione è convinta che acqua 
pubblica, rispetto dell’am-
biente e salute siano fon-
damentali per il benessere 
dell’individuo e del mondo 
in cui viviamo”.

Il primo cittadino ha evi-
denziato che “l’obiettivo che 
condividiamo con Padania 
Acque, è offrire un servizio 
che promuova comporta-

menti virtuosi, in armonia con il concetto 
di sviluppo sostenibile e tutela dell’am-
biente, riducendo la quantità di plastica 
prodotta e trasportata”. Ha poi spiegato 
che “l’inizio dei lavori per la costruzione 
della nostra Casa dell’acqua risale al 12 
giugno 2019. Il cattivo tempo e il Covid 

hanno posticipato la fine prevista dell’in-
tervento. La scelta di inserire questa ‘ca-
setta’ in uno spazio aperto così ampio non 
era di facile soluzione e così la decisione 
definitiva è stata quindi quella di pensare 
e realizzare una struttura/scultura verde”.

Scarpelli ha quindi fatto notare che “la 
fonte è posizionata strategicamente in cen-
tro, nei pressi del parcheggio, a due passi 
dalla scuola primaria e proprio accanto al 
nostro oratorio: si tratta di un luogo ideale 
dove i cittadini, che ogni giorno frequen-
tano il paese, possono facilmente accedere 
per dissetarsi”.

Il presidente della provincia Mirko Si-
gnoroni ha promesso la realizzazione di 
un progetto per le scuole, con Padania 
Acque, di sensibilizzazione all’utilizzo 
dell’acqua potabile per evitare il consumo 
della plastica. Ribadendo questo concetto, 
il presidente di Padania Acque ha conside-
rato che quella di Sergnano non è la solita 
casetta, ma un’opera che si inserisce in un 
contesto più ampio per la valorizzazione 
della piazza. Ha quindi garantito che pe-
riodicamente verranno effettuate le analisi 
dell’acqua e che si renderanno pubbliche.

PARTECIPATO
MOMENTO PER 
LA STRUTTURA 
ALLESTITA DA

PADANIA ACQUE

‘SORGENTE FONTANA’,
BELLA INAUGURAZIONE 

Acqua buona
per tutti

SERGNANO

Foto di gruppo per il Taiji Kase con la campionessa Gaia Stellato

Il taglio del nastro alla ‘Sorgente Fontana’
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La comunità di Farinate ha ce-
lebrato domenica la sagra del 

Santo Nome della Beata Vergine 
Maria, seppur rinunciando, per 
le precauzioni antiCovid tuttora 
vigenti, ai momenti di condivi-
sione che la caratterizzavano. 

La festa ha comunque avuto 
un altro evento significativo: l’i-
naugurazione dei locali rinnovati 
del Circolo MCL, “da sempre – 
come ha tenuto a evidenziare il 
parroco don Emanuele Barbieri 
prima d’impartire la benedizio-
ne – un segno per il nostro paese: 
del ritrovarsi insieme, del servi-
zio a favore di tutti, della presen-
za attiva e fattiva di molti”. 

E ha colto l’occasione per 
esprimere profonda gratitudine 
ai componenti il consiglio MCL 
uscente – Piero Ferrari presiden-
te, Giordano Ferla, Zefferino 
Pellegrini e Pino Pavesi – per 
quanto hanno fatto negli anni, 
oltre che a Giovanni De Maestri, 
il gestore del bar, e a tutti coloro 
che hanno collaborato a favore 
del Circolo e della comunità.

“Come in una famiglia – ha 
fatto osservare ancora don Ema-
nuele – anche nella comunità c’è 
chi ha iniziato delle opere e le ha 

consolidate e chi, rendendosi di-
sponibile, si prende la responsa-
bilità di portarle avanti. Magari 
in modo diverso da come molti 
si sarebbero aspettati, ma anche 
la novità e la creatività sono il se-
gno del rinnovamento e dell’im-
pegno che ciascuno può e deve 
mettere, sentendosi protagonista, 
debitore di ciò che si è trovato tra 
le mani, ma anche responsabile 
per ciò di cui si prenderà cura”.

Ha quindi ringraziato il nuovo 
presidente Marco Ferri e l’intero 
nuovo consiglio – Simone Dos-
sena, Giorgio Rossoni, Riccardo 
Martellosio, Elena Doldi, Ales-
sandra Gusmini e Maria Carla 

Schiavini – unitamente a quanti  
si sono inseriti nello staff  del-
l’MCL e tutti coloro che sono 
tornati o inizieranno a fruire dei 
suoi servizi.

Anche il presidente del Mo-
vimento Cristiano Lavoratori 
provinciale, Michele Fusari, 
rivolgendo a sua volta i ringra-
ziamenti a chi negli scorsi anni 
ha portato avanti il Circolo nella 
comunità di Farinate e la nuova 
squadra che s’è resa disponibile a 
proseguire l’attività, ha tenuto a 
evidenziare la valenza di questa 
struttura, non solo come “luogo 
di aggregazione, ma anche di 
formazione”. 

“Il nostro gruppo è coeso e 
pronto a ridare questo punto di 
riferimento al paese – ha attesta-

to il neo presidente del Circolo, 
Marco Ferri –. Con l’impegno 
del consiglio e di tanti volontari 
siamo riusciti a rinnovare i locali 
e intendiamo dare continuità alla 
sua importante funzione per la 
nostra comunità.”

Nel consegnare quindi un pic-
colo segno di ringraziamento 
ai quattro predecessori, accom-
pagnati da sinceri scrosci d’ap-
plauso, ha concluso assicurando 
che “la porta è sempre aperta a 
tutti”.

Alla benedizione impartita 
da don Emanuele ai tanti con-
venuti – fra cui anche il sindaco 
Damiano Cattaneo in fascia tri-
colore – è seguito un apprezzato 
rinfresco.

Aemme

INAUGURATI
E BENEDETTI

I LOCALI RINNOVATI 
DEL MOVIMENTO

CRISTIANO
LAVORATORI, LUOGO
DI AGGREGAZIONE

E FORMAZIONE

FARINATE

MCL, una presenza
attiva e fattiva

La benedizione impartita da don Emanuele Barbiere nel corso della 
inaugurazione dei locali rinnovati del Circolo MCL di Farinate

Signoroni: “Disabilità, 
famiglie da aiutare”

TORLINO VIMERCATI

La scorsa settimana il vicesin-
daco di Torlino Vimercati, 

Giuseppe Figoni ha indirizzato 
all’assessore al Welfare regionale 
Giulio Gallera, al presidente del-
la Provincia Mirko Signoroni e a 
quello di Area Omogenea Aldo 
Casorati una lettera con richiesta 
d’intervento a sostegno delle fami-
glie dei disabili e delle associazioni 
che ruotano intorno a “Villa Lau-
ra” (centro per l’autismo). S’era 
espresso anche a nome dell’associazione CremAutismo. “Le famiglie 
che hanno al loro interno un disabile, in buona sostanza, non han-
no ancora terminato il lockdown. Per loro quest’ultimi mesi hanno 
rappresentato un vero e proprio ‘ritorno al passato’. Tutte le piccole 
conquiste si sono sgretolate”, aveva segnalato Figoni tra le altre cose. 

Oggi a far da cassa di risonanza alla sua voce e a quella dei geni-
tori dei ragazzi autistici, il presidente della Provincia. Infatti, dopo 
la missiva scritta dall’amministratore del piccolo Comune, Signoroni 
ha scritto a sua volta a Gallera e ai vertici regionali “per interventi per 
caregiver in termini di servizi e aiuto economici”.

“Si tratta di famiglie duramente colpite dal lockdown – scrive il 
sindaco di Dovera e presidente provinciale –. In particolar modo dei 
disabili che richiedono assitenza 24 ore su 24 e che hanno risentito 
maggiormente gli effetti della chiusura dei servizi e ancora oggi sono 
in estrema difficoltà”. Le famiglie, sempre più sole, ricorda, “non 
hanno riconoscimenti economici per il loro lavoro”.

Di qui la richiesta all’assessore Gallera di un pronto intervento 
regionale “per valutare nuovi interventi per questi caregiver, sia in 
termini di nuove politiche sociali di supporto, sia di servizi e aiuti 
economici all’interno della nuova programmazione che sta appron-
tando”. L’auspicio è che dal “Pirellone” giunga presto una risposta.

Luca Guerini

Si richiede la reSidenza in 

RIPALTA ARPINA

giovani-casalinghe-pensionati
per semplice attività di distribuzione del settimanale

ricerca

e la disponibilità del sabato mattina
☎ 0373 256350 mattino

Signora con 16 anni d’esperienza
CERCA LAVORO COME

BADANTE
ANCHE 24h su 24.

Zona Crema e dintorni.
☎ 329 6393636

Signora 47enne con esperienza
CERCA LAVORO COME

ASSISTENZA ANZIANI
(SOLO DIURNA), BABY SITTER

O COLF. Zona Crema.
☎ 388 6463806

Signora referenziata
OFFRESI PER QUALSIASI

TIPO DI LAVORO
purché serio. ☎ 3497840894

Cerchi
lavoro?

Leggi il Torrazzo

Tel. 0373 894500-894501-894504
sportello.lavoro@comune.crema.cr.it
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• PRATICANTATO
CONSULENTE DEL LAVORO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 25 settembre 2020
• ADDETTI
AL CONFEZIONAMENTO
E ALLA PRODUZIONE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 settembre 2020
• PERITI ELETTRONICI
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 30 settembre 2020
• TIROCINIO
IN AUTOMAZIONE
ROBOTICA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 settembre 2020
• IMPIEGATO/A
DI SEGRETERIA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 settembre 2020
• DOCENTI INFERMIERI
PER CORSI ASA/OSS/

ASSISTENTI FAMILIARI
posizioni disponibili n. 3
Scadenza: 30 settembre 2020
• MAGAZZINIERI
RETRATTILISTI
CON PATENTINO
posizioni disponibili n. 100
Scadenza: 30 settembre 2020
• OPERATORI
DI MAGAZZINO
posizioni disponibili n. 100
Scadenza: 30 settembre 2020
• MAGAZZINIERI
posizioni disponibili n. 100
Scadenza: 30 settembre 2020
• APPRENDISTI ADDETTI 
ALLE VENDITE
BAGNOLO CREMASCO
posizioni disponibili n. 3
Scadenza: 30 settembre 2020
• APPRENDISTI ADDETTI
ALLE VENDITE
SAN MARTINO IN STRADA

posizioni disponibili n. 3
Scadenza: 30 settembre 2020
• APPRENDISTI
ADDETTI ALLE VENDITE
PIEVE FISSIRAGA
posizioni disponibili n. 3
Scadenza: 30 settembre 2020
• OPERATORE
MACCHINE UTENSILI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 settembre 2020
• METODISTA TEMPI
E METODI
DI PRODUZIONE 
AGNADELLO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 settembre 2020
• ADDETTO
ALLA SANIFICAZIONE
E DISINFESTAZIONE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 2 ottobre 2020
• ADDETTO/A ACQUISTI

posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 2 ottobre 2020
• IMPIEGATO UFFICIO
TECNICO CATEGORIE
PROTETTE-SORESINA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 3 ottobre 2020
• DIPLOMATO
PACLE-RAGIONERIA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 4 ottobre 2020
• ADDETTO ALLA VENDITA
REPARTO PIANTE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 7 ottobre 2020
• DOCENTE DI INGLESE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 9 ottobre 2020
• ARCHITETTO JUNIOR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 10 ottobre 2020
• AIUTO CUOCO
posizioni disponibili n. 1

Scadenza: 14 ottobre 2020
• CAMERIERE/A
SERVIZIO AI TAVOLI
CON ESPERIENZA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 14 ottobre 2020
• LAVAPIATTI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 14 ottobre 2020
• ADDETTO ALLE
REVISIONI AUTO IN STAGE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 ottobre 2020
• OPERAIO ELETTRICISTA
CON ESPERIENZA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 ottobre 2020
• PERITO CHIMICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 ottobre 2020
• DISEGNATORE
MECCANICO
posizioni disponibili n. 1

Scadenza: 30 ottobre 2020
• MANUTENTORE
MECCANICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 ottobre 2020
• ELETTRICISTA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 ottobre 2020
• MANUTENTORE
ELETTRICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 ottobre 2020
• GEOMETRA
CAPO CANTIERE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 ottobre 2020
• TECNICO
INFORMATICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 ottobre 2020
• DISEGNATORE MECCANICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 ottobre 2020

Le offerte di lavoro sono pubblicate dalle aziende iscritte a Cvqui-Jobiri, la nuova banca dati curricula
dell’Orientagiovani del Comune di Crema cvqui.jobiri.com. ATTENZIONE!!! Non inviare il
curriculum all’Orientagiovani: puoi candidarti esclusivamente iscrivendoti a Cvqui-Jobiri

Tel. 0373 201632-202592    preselezione.crema@provincia.cremona.it
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• n. 1 posto per addetto conduzio-
ne linee di confezionamento settore 
alimentare
• n. 1 posto per impiegata/o conta-
bile fiscale
• n. 1 posto per impiegata/o elabo-
razione paghe e contributi (full time 
o part time - da concordare in sede 
di colloquio)
• n. 1 posto per impiegata/o con-
tabile fiscale con esperienz per stu-
dio di consulenza professionale in 
Crema
• n. 1 posto per apprendista 
impiegata/o contabile
• n. 1 posto per impiegata/o conta-
bile con esperienza
• n. 1 posto per impiegata/o conta-
bile part time 20 h settimanali
• n. 2 posti per operaie/i apprendi-
sti per confezionamento e bollinatu-
ra settore cosmetico
• n. 1 posto per operaio settore Gal-
vanica
• n. 1 posto per saldatore Tig/Mig
• n. 2 posti per operai metalmecca-
nici - CNC
• n. 2 posti per ASA/OSS
• n. 2 posti per educatori professio-
nali
• n. 1 posto per addetto alla portine-

ria e vigilanza non armata
• n. 1 posto per impiegato/a com-
merciale estero
• n. 1 posto per tecnico commerciale 
impianti zootecnicI
• n. 1 posto per elettricista con espe-
rienza
• n. 1 posto per idraulico con espe-
rienza
• n. 1 posto per idraulico con espe-
rienza
• n. 1 posto per addetto al lavaggio 
autovetture
• n. 1 posto per addetto/a alle puli-
zie per uffici e negozi per le zone di 
Crema - Lodi ed Antegnate
• n. 1 posto per progettista quadri 
elettrici di automazione e controllo

OFFERTE DI TIROCINIO
• n. 1 posto per tirocinante barista 
addetto servizio ai tavoli
• n. 1 posto per tirocinante 
commesso/a - scaffalista
• n. 1 posto per tirocinante barista 
addetto servizio ai tavoli
• n. 1 posto per tirocinante commes-
so/magazziniere
• n. 1 posto per tirocinante addetto 
paghe
• n. 1 posto per praticante

TRIBUNALE di CREMONA - FALLIMENTO N. 4/2013
G.D. dott.ssa Stefania Grasselli - Curatore dott. Ruggero Ferrari

ESTRATTO AVVISO DI VENDITA BENI IMMOBILI (I ESPERIMENTO)
INDIVIDUAZIONE DELL’IMMOBILE: in Comune di Credera Rubbiano 
(CR) – frazione Rovereto – via Moscazzano n. 16 – quota indivisa del 50% 
di un’abitazione sviluppata su due piani fuori terra composta da soggiorno, 
cucina, disimpegno, tre camere da letto, bagno, lavanderia e ampia area cor-
tilizia. L’abitazione, attualmente occupata, si trova in buono stato di conserva-
zione e manutenzione. 
PER VISIONARE L’IMMOBILE: l’immobile sarà visionabile previo appunta-
mento con l’Istituto Vendite Giudiziarie di Crema, n. di tel. 0373/80250, e-mail: 
ivgcremaimmobili@astagiudiziaria.com.
VENDITA SENZA INCANTO: in data 23/10/2020 alle ore 15.00 presso 
lo studio del Curatore Dott. Ruggero Ferrari, via IV Novembre n. 51/G, 
26013 Crema (CR). Prezzo base € 102.500,00= con offerta minima di rilancio 
non inferiore ad € 3.000,00=. Offerte da depositare in bollo ed in busta chiu-
sa, presso lo studio del Curatore entro le ore 12.00 del giorno non festivo pre-
cedente la vendita, nella quale va inserito l’assegno circolare, per cauzione, 
non trasferibile, di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, intestato 
al “Fallimento N. 4/2013 – Tribunale di Cremona”. 
PAGAMENTO DEL PREZZO: l’aggiudicatario, entro 30 giorni dall’aggiudica-
zione, dovrà pagare al Curatore il prezzo di aggiudicazione, al netto della cau-
zione, tramite bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile intestato 
al “Fallimento N. 4/2013 – Tribunale di Cremona”. La vendita avverrà con atto 
notarile a spese dell’aggiudicatario.
PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI: la vendita sarà pubblicizzata sul bollettino 
ufficiale delle aste, sul Portale delle Vendite Pubbliche e sui siti internet www.
ivgcrema.it, www.astagiudiziaria.com e www.astegiudiziarie.it.
Crema, 18/09/2020

Il Curatore

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

Si rende noto che l’ASST di Crema, con sede in Crema, Largo Ugo Dossena n. 2, 
telefono 0373.280590 – e-mail: loredana.fuschi@asst-crema.it sito internet: 
www.asst-crema.it, intende avviare procedura per l’individuazione del contra-
ente cui affidare la CONCESSIONE TRIENNALE

DEL SUPPORTO LOGISTICO-ORGANIZZATIVO
attinente le certificazioni medico legali  per l’ASST di Crema,

e precisamente certificazione  medica attinente
il rinnovo/rilascio/conseguimento

delle PATENTI DI GUIDA E DELLE PATENTI NAUTICHE.
La procedura sarà esperita ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del Decreto 
Legislativo 50/2016 e s.m.i. 
La procedura sarà svolta in forma telematica, avvalendosi del Sistema Informa-
tico della Regione Lombardia SINTEL.
La versione integrale del presente avviso è pubblicata sul sito aziendale - Am-
ministrazione Trasparente - sezione Bandi di Gara.

Scadenza della manifestazione di interesse: ore 16.00 del 23/09/2020.
IL DIRETTORE DELL’U.O. GESTIONE ACQUISTI f.to Dott.ssa Emma Bolzani
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di TOMMASO GIPPONI

Una notizia che era particolarmente attesa da 
tutta la comunità caravaggina. Lunedì pome-

riggio, con una delibera, Regione Lombardia ha 
ufficializzato l’adesione alla proposta di Accordo 
di programma per la realizzazione della nuova 
caserma dei Carabinieri di Caravaggio. Il costo 
complessivo dell’intervento è di circa di 1.800.000 
euro, coperto per 1.500.000 euro con risorse regio-
nali e per 300.000 euro attraverso risorse comunali. 
Oltre al terreno su cui sorgerà il nuovo edificio, il 
Comune di Caravaggio (soggetto promotore) met-
terà a disposizione 150.000 euro, mentre 30.000 
euro ciascuno gli altri 5 Comuni aderenti all’Ac-
cordo: Arzago d’Adda, Calvenzano, Fornovo San 
Giovanni, Misano Gera d’Adda e Mozzanica. 

“La realizzazione della nuova sede per l’acca-
sermamento dei reparti dell’Arma – spiega l’as-
sessore a Enti locali e Programmazione Negozia-
ta lombardo, Massimo Sertori – rappresenta un 
segnale di forte attenzione verso la qualità della 
vita e la sicurezza pubblica dei cittadini di questo 
territorio, che ha visto una grande unità di intenti 
tra tutte le amministrazioni coinvolte nell’accordo.

Regione Lombardia investendo risorse impor-
tanti attraverso lo strumento della Programmazio-

ne Negoziata, concorre al rilancio del territorio e 
al contrasto alla criminalità, offrendo inoltre a chi 
quotidianamente lavora per garantire la sicurezza 
dei cittadini una sede più adeguata all’espletamen-
to delle proprie funzioni”. 

“Il cospicuo stanziamento messo in campo – 
dichiara l’assessore a Infrastrutture, Trasporti e 
Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi – se-
gnala in modo concreto, una volta di più, il lavoro 
di Regione Lombardia a favore dei Comuni della 
Bergamasca. La buona collaborazione istituziona-
le porta, come in questo caso, a ottenere risultati 
importanti a beneficio dei cittadini: si tratta di un 
accordo virtuoso. Del resto, è fondamentale as-

sicurare ai Carabinieri, e alle forze dell’ordine in 
generale, strutture funzionali che rendano più age-
vole il lavoro di chi, con grande dedizione e senso 
del dovere, si impegna ogni giorno per tutelare la 
nostra sicurezza: Regione non fa mancare il pro-
prio apporto tangibile”. 

La chiusura delle dichiarazioni dei vertici re-
gionali è spettata all’assessore alla Sicurezza, 
Riccardo De Corato: “Si tratta di un presidio fon-
damentale per il territorio e Regione Lombardia 
ha da tempo stanziato somme specifiche per la ri-
qualificazione e costruzione di nuove caserme. La 
lotta alla criminalità comune e organizzata passa 
necessariamente da numerose azioni concrete e 
tra queste anche i nuovi e più moderni ed efficienti 
presidi. Strutture alla cui realizzazione contribui-
sce Regione Lombardia”. 

L’opera in questione sarà una caserma cosiddet-
ta di Tipo B, per 14 unità con 4 alloggi, e sorgerà in 
viale Europa Unita. Ovviamente soddisfattissimo 
il primo cittadino caravaggino Claudio Bolandri-
ni: “Ringrazio i colleghi sindaci Daisy Pirovano, 
Gabriel Riva, Fabio Ferla, Bruno Tassi e Gian-
carlo Piana per aver accettato di fare squadra al 
servizio delle nostre Comunità. Un particolare 
ringraziamento lo rivolgo anche a Regione Lom-
bardia per aver accolto la richiesta di continuare a 

garantire al nostro territorio il presidio dell’Arma 
dei Carabinieri con una nuova caserma, più sicura 
e funzionale”. 

Come ben si ricorderà, era il 20 agosto scorso 
quando Bolandrini e colleghi annunciano di aver 
sottoscritto con atto notarile la convenzione con la 
quale i cinque Comuni coinvolti si impegnavano a 
costruire con il fondamentale contribuito di Regio-
ne Lombardia la nuova Caserma. “È passato poco 
più di un anno da quando, con l’amica senatrice 
Pirovano, il 15 luglio, sotto un acquazzone estivo, 
mi recavo in Regione alla ricerca dei finanziamenti 
necessari e indispensabili per evitare il ripiegamen-
to dell’Arma... È un passo decisivo per offrire un 
presidio più efficiente ai nostri militari e per ga-
rantire maggior sicurezza” così alcune settimane 
fa Bolandrini ricordava le fasi iniziali del progetto.

Continuare a investire fondi per sistemare la 
sede attuale di via Mazzini non aveva più senso, 
tanto più che non rispondeva più ai requisiti ri-
chiesti dall’Arma. L’immobile però rimane, e da 
più parti si ipotizza che possa essere una perfetta 
nuova sede per la Polizia Locale. Soprattutto se, 
come sembra sia indirizzo comune, si andrà verso 
una gestione sovracomunale di questo corpo, per 
cui si stanno studiando convenzioni tra Caravag-
gio e i comuni limitrofi. 

SERTORI: “RAPPRESENTA UN SEGNALE DI FORTE 
ATTENZIONE VERSO LA SICUREZZA PUBBLICA”

Regione aderisce alla proposta 
di Accordo di programma

NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI

 

Grande gioia per il popolo di Dio, soprattutto per la Diocesi di 
Cremona. Domenica scorsa, nella basilica Cattedrale Santa Ma-

ria Assunta, il vescovo Antonio Napolioni ha presieduto, con tutte le 
accortezze dettate dalla particolare situazione che stiamo vivendo, la 
santa Messa di ordinazione di due nuovi diaconi permanenti: Roberto 
Cavalli della parrocchia Santi Fermo e Rustico in Caravaggio e Walter 
Cipolleschi della parrocchia di San Michele Vetere in 
Cremona. Dalla città della Bassa Bergamasca nel tardo 
pomeriggio è partito alla volta di Cremona un gruppo 
di caravaggini per presenziare alla cerimonia, proprio 
per essere al fianco del loro concittadino, parrocchiano 
e amico Roberto.

“La Chiesa di Cremona è in festa. Nel suo cuore, 
nella Cattedrale, nel Presbiterio, nel collegio dei dia-
coni, nelle famiglie, nelle comunità che accompagna-
no Roberto e Walter davanti al Signore per ricevere il 
Diaconato. È un grande motivo di festa, di speranza, 
di impegno e di preghiera” così mons. Napolioni ha 
aperto la celebrazione. 

“Diaconato: una parola inusuale, una parola greca che si traduce in 
‘servizio’ – ha affermato il Vescovo durante l’omelia –. Noi siamo servi 
di qualcuno che ci ha dato tutto. Siamo figli di un padre di Misericor-
dia, che ci tratta non secondo i nostri meriti, ma in maniera sovrab-
bondante. E quando una persona lo capisce, sa che tutti gli amori sono 
espressioni di Colui che è amore. Dunque anche voi siate debitori, vive-

te da debitori. Credo che la vostra scelta, nella maniera in cui la Chiesa 
oggi la propone, sia eloquente. I diaconi permanenti sono più generosi 
di vescovi e preti: non avete lo stipendio, lo fate gratis. Chi ve lo fa fare, 
se non qualcosa che è accaduto nel vostro cuore. La lenta e progressiva 
scoperta di quanto l’amore di Dio sia fedele, di quanto abbia investito 
su di voi. Venite riconosciuti come segno di Cristo servo, di questa so-

vrabbondanza di carità. A voi è chiesto di essere ani-
matori, stimoli di carità e del Vangelo. Che il vostro 
servizio sia contagioso, questo vi chiedo e vi auguro. ”

La celebrazione è seguita con il rito della ordinazio-
ne diaconale: gli eletti interrogati degli impegni della 
loro missione, la prostazione durante le litanie, il Ve-
scovo che impone le proprie mani sul loro capo reci-
tando la preghiera di Ordinazione. Al termine ciascun 
ordinato ha indossato gli abiti propri del diacono, la 
stola e la dalmatica. Hanno poi ricevuto dal Vescovo il 
libro dei Vangeli e al termine hanno scambiato con lui 
l’abbraccio di pace.

La Messa è proseguita con i due nuovi diaconi che hanno servito 
all’altare durante l’Eucarestia e hanno distribuito la Comunione. 

Domani, presso la chiesa di San Pietro, alle ore 11 sarà celebrata 
la santa Messa presieduta dal nuovo collaboratore parrocchiale don 
Giovanni Fiocchi. Sarà inoltre un momento di festa per l’inizio del mi-
nistero diaconale di Roberto. Tutti sono invitati a partecipare, a gioire 
insieme come una grande comunità.

Comunità in festa: Roberto Cavalli ordinato diaconoASST BERGAMO: tamponi per il mondo scolastico

Regione Lombardia ha emanato il documento “Avvio attivi-
tà scolastiche e servizi educativi dell’infanzia – gestione di 

casi e focolai di Covid-19” che fornisce indicazioni operative 
per la gestione dei casi sospetti e gestione dei focolai all’interno 
della scuole e dei servizi per l’infanzia.

 La circolare prevede l’attivazione di punti di esecuzione di 
tamponi ad accesso libero (ovvero senza prenotazione) ma: è 
obbligatorio contattare il proprio medico curante o il pediatra 
prima di presentarsi all’esame; è obbligatorio presentarsi all’e-
same con l’autodichiarazione compilata (i moduli sono dispo-
nibili sul sito www.asst-bgovest.it, sezione Comunicati stampa) e 
con la tessera sanitaria.

 L’Asst Bergamo Ovest ha predisposto i seguenti punti di 
erogazione: da mercoledì 16 settembre presso il piazzale 
dell’Ospedale di Treviglio, piazzale ospedale n°1, in modali-
tà drive-in dalle ore 9 alle 13, da lunedì a sabato; da giovedì 
17 settembre presso l’unità d’offerta di Ponte San Pietro in 
via Adda n. 18, al piano terra, dalle ore 9 alle 12, da lunedì 
a venerdì; a Martinengo da giovedì 24 settembre nel Tendone 
Drive - Through in via Gramsci dalle ore 9 alle 13, sempre da 
lunedì a sabato; a Dalmine nel Tendone Drive - Through sito 
nell’Area Feste di Dalmine (giorni e orari saranno comunicati 
nei prossimi giorni).

 Il referto sarà disponibile dopo le ore 23 esclusivamente sul 
FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico) personale per i maggio-
renni e in quello indicato dai genitori per i minorenni.

I sindaci aderenti all’Accordo, qui in posa dopo aver sottoscritto la convenzione; 
sotto l’attuale caserma dei Carabinieri

Scuola
 LIBRI DI TESTO PER 

LICEO CLASSICO RAC-
CHETTI classi 4a e 5a di prima 
mano, in perfetto stato e rico-
perti, VENDO a metà prezzo di 
copertina. ☎ 331 2624248 (Be-
atrice)

 LIBRI DI TESTO PER 
ITIS Telecomunicazioni classi 
4a e 5a di prima mano, in per-
fetto stato e ricoperti, vendo a 
metà prezzo di copertina. ☎ 334 
2565458 (Lorenzo)

Auto, cicli e motocicli
 Appassionato di ciclismo-

compra VECCHIE BICI-
CLETTE DA CORSA. ☎ 338 
4284285

 VENDO BICICLETTA da 
uomo molto bella, color giallino 
chiaro a € 70. ☎ 0373 789369

 VENDO BICICLETTA 
ibrida colore giallo € 100. ☎ 335 
8382744

 VENDO BICICLETTA 
da bambina (6/7 anni), ruota 
20’’ in perfette condizioni, a 
€ 20. ☎ 349 6123050

 CERCO BICICLETTA 
DA DONNA MARCA SPE-
CIALIZED a scatto fisso con 
velocità. ☎ 328 9433295

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO FRIGORIFERO 
nuovo con garanzia altezza cm 
85 con celletta a € 100. ☎ 333 
3604648

 VENDO DIVANO a 2 posti 
in tessuto alcantara, color verde, 
nuovo a € 250. ☎ 347 4959465

 VENDO COMÒ laccato 
bianco 4 cassetti, praticamente 
nuovo a € 150; COPPIA DI 

POLTRONE moderne, pra-
ticamente nuove a € 100 tot.; 
SALA DA PRANZO in legno, 
nuova, con grande credenza, ta-
volo tondo allungabile, 6 sedie 
in pelle € 500. ☎ 338 3003430

 CREDENZA LIBERTY 
inizio 900, n. 2 pezzi con ve-
tri colorati, borchie in metallo 
e piano in marmo, in buone 
condizioni, altezza cm 200, lar-
ghezza cm 150, profondità cm 
50, VENDO a € 150. ☎ 0373 
258551

 VENDO CREDENZA LI-
BERTY in noce in perfetto sta-
to; lunghezza cm 145, altezza 
cm 210, vendo a € 150. ☎ 035 
878400

 VENDO POLTRONA 
RELAX meccanico, in perfette 
condizioni, marca Poltronesofà 
a € 80. ☎ 328 3551206

 Causa trasloco VENDO 
DIVANO LETTO 1 piazza e 
1/2 in tessuto sfoderabile con 
nuova copertura a € 200. ☎ 334 
9271526

Varie
 COMPRO VECCHIE 

INSEGNE IN METALLO op-

pure targhe Agip e Eni. ☎ 338 
4284285

 VENDO TAPIS ROU-
LANT usato pochissimo a € 
150. ☎ 333 3604648

 VENDO CESOIA Brikstein 
usata una sola volta, a batteria al 
litio per bordature erba e sfoglia 
rami a € 30. ☎ 339 7550955

 VENDO FASCIATOIO 
IKEA, in faggio, dimensioni cm 
72x53, ideale per spazi piccoli, 
con ripiano per riporre tutto il ne-
cessario per il cambio pannolino, 
vendo a € 15. ☎ 349 6123050

 VENDO a 2 euro cad. 30 
ROMANZI di vario genere (Il 
suggeritore, I custodi di Gesù, 
Il diario del vampiro...); VEN-
DO a soli € 10 cofanetto con-
tenente 3 VOLUMI DELLA 
SACRA BIBBIA; STATUA DI 
S. PIETRO alta cm 50 a soli € 20. 
☎ 340 8325111

 VENDO PISCINA mt 3x2; 
profondità cm 70, come nuova 
con depuratore e filtro. ☎ 333 
8645988

 VENDO PASSEGGINO 
Giordani con parapioggia e 
coprigambe; CULLA; OVET-
TO; SEGGIOLINO; FASCIA-
TOIO con cassetti e vasca per 
bagnetto; BOX, tutto in ottime 

condizioni vendo a € 350 totali 
(vendo anche separatamente). 
☎ 339 5687491

 VENDO PEDANA, in 
versione allungabile, vibrante 
Energy completa di maniglie, 
usata pochissimo € 120. ☎ 339 
7323719

 VENDO TAGLIAERBA 
elettrico Bosch a € 50; VENTI-
LATORE A PALE a € 15 nuo-
vo; N. 30 LIBRI (generi vari) 
vendo a € 30; VENDO N. 2 
PELLICCE a € 100 cad. ☎ 342 
1863905

 VENDO SALDATRICE 
ad elettrodo portatile, in buo-
no stato, come nuova a € 100; 
TRAPANO a € 50. ☎ 347 
3756243

 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 
sistema di comunicazione N-
COM Intercom Bluetooth - co-
lore bianco € 100; SOFFIATO-
RE/ASPIRATORE elettrico per 
giardino Alko Hurricane € 30; 
VENDO HOVERBOARD Ni-
lox doc nuovo a € 100; GILET 
DA PESCA personal fancy € 15; 

ECO-TRAILER (carrello) per 
bicicletta con supporto attacco 
sottosella, gomme gonfiabili mi-
sure 60x40 h. 35 cm, trasporta-
bili 40 kg con bicicletta e 69 kg 
a mano € 80; RASAERBA a 
batteria Work - ideale per spazi in 
presenza di cani - batteria da so-
stituire 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

Oggetti smarriti/ritrovati
  Chiedo a chi ha preso la mia 

GRAZIELLA ROSA, sabato 5 
settembre, davanti alla chiesa di 
Castelnuovo, me la può riportare 
che mi era comoda? Grazie!

 Davanti alla Conad di Cre-
ma o nella zona di via Piacenza - 
scuola Sraffa, sono stati SMAR-
RITI OCCHIALI DA VISTA 
da donna, maculati sul rosa, in 
una custodia rigida azzurra. A 
chi li avesse trovati chiedo gen-
tilmente di contattarmi al n. 346 
9540035
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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.

ROMANENGO: 91 CANDELINE!

Mercoledì 23 settembre Augu-
sta Bettinelli compirà 91 anni. 

Tanti auguri, mamma, a te che 
sei la persona più importante del-
la mia vita. Ti voglio bene!

Gian Paolo

PIANENGO: 40 ANNI INSIEME!

Grande festa 
domani, domeni-
ca 20 settembre 
per i 40 anni di 
matrimonio di 
Caterina e Anto-
nio Fugazza.

Affettuosi au-
guri per questo 
importante tra-
guardo dal figlio 
Alessandro con 
Daniela e dai 
nipoti Greta e il 
piccolo Pietro. 

Buon anniver-
sario!

MONTODINE: NOZZE D’ORO!

1970  -  21 settembre  -  2020
Mariuccia ed Emanuele Cortesi festeggiano l’emozionante tra-

guardo dei 50 anni di matrimonio.
I figli Robertino e Andrea, le nuore Anna e Stefania e il nipote 

Tommaso porgono i più affettuosi auguri di felice annivesario!

MOSCAZZANO: 59 ANNI INSIEME!

Domani, do-
menica 20 set-
tembre grande 
festa per i 59 
anni di matri-
monio di Teresa 
e Giulio Mus-
sini.

Un caro affet-
tuoso augurio 
per l’invidiabile 
traguardo e per 
altri meraviglio-
si anni insieme 
da chi vi vuole 
bene. Buon an-
niversario!

Venerdì 11 settembre i familia-
ri con la comunità di Castelnuo-
vo e il Sindaco hanno festeggiato 
il traguardo raggiunto da Mad-
dalena Srà, 100 anni!

Vogliamo che la forza e lo spi-
rito che ti ha accompagnato in 
questi primi 100 anni continui 
ancora... 100 e più auguri dai 
tuoi figli, nuore, nipoti e parenti 
tutti.

100 ANNI!

BAGNOLO CREMASCO: DOPPIO TRAGUARDO!
I coniugi Antoniet-

ta Bacchio e Giu-
seppe Aiolfi in questi 
giorni hanno raggiun-
to rispettivamente l’e-
tà di 85 e 90 anni! 

Congratulazioni e 
tantissimi auguri per 
i successivi traguardi 
futuri da festeggiare 
ancora insieme.

Un grande abbrac-
cio dalla vostra fami-
glia!

40 ANNI INSIEME!

Tantissimi auguri Patrizia e Biagio per i vostri primi 40 anni 
di matrimonio da Luigi, Emanuela, Simone e dalla piccola Viola.

S. MARIA DELLA CROCE
FERDINANDO ROSSI - EDVIGE ZAGLIO: 70 ANNI INSIEME!

Nando ed Edvige con la formula “Nel bene e nel male, in salute 
e malattia, in ricchezza e in povertà” avete siglato una promessa 
durata 70 anni.

Per le nostre famiglie siete stati radice della nostra fede e mae-
stri di vita. Un forte abbraccio da tutti noi vostri “figli”.

SANTA MARIA DELLA CROCE
GIUDITTA E SERGIO: 50 ANNI INSIEME!

Cinquant’anni fa due radici si sono intrecciate e sono diven-
tate una pianta sola. A Giuditta e Sergio Ghisetti, che lunedì 21 
settembre festeggiano 50 anni di matrimonio, auguri per le vostre 
nozze d’oro da vostro figlio, parenti tutti e amici!

CASALETTO VAPRIO: 55 ANNI DI MATRIMONIO!

Mercoledì 16 settembre i coniugi Angela Barbati e Renzo Freri 
hanno festeggiato il loro anniversario.

I parenti, gli amici e i conoscenti tutti augurano ad Angela e 
Renzo buon anniversario e buona prosecuzione nella salute e 
nell’armonia.

AUGURI AGLI SPOSI!

“Ti amo
non soltanto per quello che sei,

ma per quello che sono io
quando sono con te”.

La famiglia Borghi e la fami-
glia Cristalli annunciano con 
gioia il matrimonio dei propri 
figli Jessica Maria Borghi e 
Stefano Cristalli, celebrato il 4 
settembre nella chiesa e Batti-
stero di San Giovanni di Vigolo 
Marchese, in provincia di Pia-
cenza.

I genitori degli sposi, i loro 
fratelli Federico Maria e Anna-
lisa Maria Borghi, Luca Cristal-
li, le nonne Anna Maria e Rosa 
unitamente agli zii e parenti tut-
ti augurano ai novelli sposi di 
prendersi in mano la loro vita e 
di farne un capolavoro! (Papa 
Wojtyla).

-  DENTIERE  -
RIPARAZIONI - MANUTENZIONI

E MODIFICHE

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA - p.zza C. Manziana, 16 (zona S. Carlo)
- GIORDANO RAFFAELE -

- Pulitura e Lucidatura Gratis -

- Telefonare al 0373/202722. Cell. 339  5969024 -

VENDITA - RIPARAZIONI - INSEGNAMENTO 
MACCHINE PER CUCIRE TAGLIACUCI

Crema - piazza Garibaldi, 18 - ☎ e 7 0373 257480

RITIRO ORO
CREMA - Piazza Marconi, 36

Per info: Tel 348 78 08 491

per la famiglia

Vi siete sposati
o vi sposerete

tra giugno
e dicembre del 
2020?

Portateci la vostra

partecipazione di nozze

ABBONAMENTO

GRATIS

PER  SEI MESI
Offerta riservata

ai residenti in Italia
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Da martedì è valido a tutti gli 
effetti il “Piano Lombar-

dia”: si tratta del grande progetto 
voluto dal presidente della Re-
gione che prevede – come ha 
spiegato proprio il governatore 
Attilio Fontana – una serie di 
interventi “a tutto campo mirati 
a garantire la ripresa economico-
produttiva del nostro territorio”.

Il “Piano”, varato durante 
l’emergenza-Covid e plasmato 
nelle settimane successive, ga-
rantisce un impegno economico 
da parte della Regione di 3,5  
miliardi di euro (per realizzare 
opere dal valore complessivo 
di 5,5 miliardi) con interventi 
previsti dal 2020 al 2023, che 
spaziano in tutti i settori su cui 
Palazzo Lombardia ha compe-
tenza. Sarà presentato in tutte le 
province lombarde dal presidente 
della Regione a partire dal 24 
settembre. Prima tappa Lodi, 
territorio simbolo dell’inizio 
della pandemia.

RICUCIRE, COSTRUIRE 
E PROTEGGERE

“I 3 concetti cardine del 
‘Tour’ – ha spiegato il governa-
tore – saranno: ricucire, proteg-
gere e costruire. Ricucire: per 
rimarginare le ferite, superando 
sconforto e rabbia e riaffermando 
la sintesi virtuosa tra pubblico 
e privato del classico ‘modello 
Lombardia’; proteggere: per rap-
presentare le istanze del mondo 
produttivo e interpretare i bisogni 
sociali del territorio; costruire: 
per dimostrare, ancora una volta, 
che la Lombardia sarà il luogo 
dell’Italia che verrà, già proiettata 
verso il 2030”. 

Durante la conferenza stampa 
tenutasi a Milano, l’assessore 
agli Enti Locali, Piccoli Comuni 
e Montagna, ha annunciato che 
il primo blocco di risorse da 400 
milioni di euro dell’imponente 
‘Piano Lombardia’, destinati ai 
Comuni e alle Province, ha avuto 
uno straordinario successo: tutti 
i 1.506 Comuni lombardi, in 
forma singola o associata, le 11 
province e la Città metropolita-

na di Milano hanno presentato 
progetti, per un totale complessi-
vo di 3.021 interventi comunsali 
e 97 provinciali. Dal prossimo 
31 ottobre quindi partiranno in 
Lombardia oltre 3.000 cantieri, 
grazie anche alla collaborazione 
con la sezione lombarda dell’An-
ci (Associazione Nazionale 
Comuni Italiani) e Upl (Unione 
Province Lombarde).  

I 3.118 progetti presentati sono 
tutti validati. Nel momento in cui 
partiranno le opere (entro il 31 
ottobre), con la dichiarazione di 
avvenuto avvio dell’esecuzione 
dei lavori, Regione Lombardia 
liquiderà il 20% del contributo 
assegnato a ogni progetto. 

“Siamo l’unica Regione – 
spiega l’assessore agli Enti locali, 
Montagna e Piccoli Comuni – ad 
aver messo in campo questa 
importante linea di investimenti 
e di sviluppo per complessivi 3,5 
miliardi che, oltre a realizzare 
importanti opere per i territori, 
contribuirà in modo effettivo 
a dare una boccata d’ossigeno 
all’economia regionale dando 
opportunità di lavoro a molte 
imprese”.

L’assessore al Bilancio, Finan-
za e Semplificazione ha quindi 
evidenziato come “Regione ha  
aggiunto, sotto la nostra guida, 
il prestigioso traguardo di ‘zero 
indebitamento’ per la prima volta 
dal 1996. La rigorosa ed efficien-
te gestione del nostro Bilancio ha 
confermato un rating migliore 
dello Stato a cui apparteniamo. 
Con l’approvazione della Legge 
di assestamento di Bilancio 

“Piano Lombardia” da 3,5 miliardi
PRESIDENTE REGIONE: “SUBITO 
3.000 CANTIERI E 400 MILIONI 
PER TUTTI I COMUNI. AZIONI 
RISPONDONO AL TERRITORIO”

A partire da martedì 15 settembre è nuovamente possibile 
presentare la domanda di Reddito di Emergenza (Rem), 

la misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta per 
supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà econo-
mica causata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, in 
possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, ha previsto infat-
ti il riconoscimento, a domanda, di un’ulteriore mensilità di 
Rem, in aggiunta a quanto eventualmente già erogato ai sensi 
del precedente decreto legge n. 34/2020.

Con la circolare n. 102 dell’11 settembre l’Istituto ha re-
golamentato nel dettaglio la nuova disciplina. La domanda 
può essere presentata da uno dei componenti del nucleo fa-
miliare individuato come il richiedente il beneficio, entro 
il termine perentorio del 15 ottobre prossimo, attraverso i 
seguenti canali:

1. sito Internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con 
PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi o Carta di Identità 
Elettronica; 2. Enti di patronato; 3. centri di Assistenza fi-
scale.

INPS: REDDITO DI EMERGENZA
ONLINE IL SERVIZIO PER NUOVE DOMANDE

abbiamo mobilitato ulteriori ri-
sorse per il totale di 3,5 miliardi, 
anche grazie al determinante 
lavoro svolto in Consiglio regio-
nale, che ringrazio”.

“Le nostre misure – ha pro-
seguito – anticipano il ‘recovery 
plan’ per la definizione del quale 
la Lombardia siede in cabina di 
regia nazionale. I requisiti sono 
gli stessi che abbiamo utilizzato 
per il Piano Fontana ovvero 
l’immediata cantierabilità e la 
semplificazione nella attuazione 
degli interventi. Gli interventi 
che la Lombardia intende pro-
grammare – ha chiarito – riguar-
dano tre obiettivi: promuovere 
la coesione territoriale economi-
ca e sociale; attuare il rimbalzo 
sociale della crisi; promuovere 
la transizione verso la sostenibi-
lità ambientale”.

In questo contesto la sem-
plificazione delle procedure è 
fondamentale: nel pubblico le 
procedure attuative richiedo-
no almeno 3 anni, un tempo 
che la nostra società non può 
più permettersi, così come gli 
imprenditori e le famiglie. Noi 
rendiamo disponibili e concrete 
risorse che produrranno investi-
menti per opere attese da anni.

“Questi investimenti – ha 
chiosato – daranno il turbo 
alla nostra economia. Con 
l’attuazione del recovery plan 
metteremo nuova benzina”. 

Il presidente, facendo sintesi 
dei due interventi, ha dichiara-
to: “È importante evidenziare 
che questi essi sono frutto di 

una strategia ben definita e 
condivisa con i territori. Non 
sono fondi ‘a pioggia’ ma 
contributi mirati che fanno 
seguito a incontri come i ‘Tavoli 
Territoriali’ e gli ‘Stati generali 
della Competitività’. In questo 
‘Piano’ emerge tutta la concre-
tezza della Lombardia metten-
do a disposizione del sistema 
economico-produttivo risorse 
mirate alla ripartenza”. “Da qui 
l’idea – ha concluso Fontana – 
di attivare un ‘tour’ in tutte le 
province lombarde per incon-
trare le varie rappresentanze dei 
territori”. 

PRIMI 400 MILIONI 
ANCHE IN PROVINCIA

Per Cremona 19,8 milioni 
di euro (di cui 16,9 milioni di 
euro ai Comuni e 2,9 milioni 
di euro alla Provincia). Diverse 
le tipologie di intervento. Tra 
gli oltre 3.000 lavori che gli enti 
locali hanno individuato ce ne 
sono alcuni particolarmente 
significativi perché attesi dai 
territori, a prescindere dal tipo 
di importo. 

Per la nostra provincia, tra le 
altre cose, l’ampliamento delle 
reti Wi-Fi nella città di Cremona 
per allargare la copertura ad 
‘Isola Digitale’ del centro storico 
cittadino, oltre alla riqualifi-
cazione dell’ex Teatro Leone 
a Castelleone per creare delle 
nuove sale per la cultura come 
spazio per i cittadini. 

via Piacenza, 61 - CREMA
Tel. (0373) 257947 - 254077

Fax (0373) 85205
E-mail: informazioni@opelmazzolacrema.it

www.opelmazzolacrema.it

Concessionaria
per Crema, Lodi
e Codogno

Opel
MAZZOLA 

Opel. Idee brillanti, auto migliori

Opel Mazzola 
Crema-Lodi

SETTEMBRE
SEMPRE APERTI
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di MARA ZANOTTI

“È con grande gioia che comunichiamo la ripartenza del Franco 
Agostino Teatro Festival che torna, anche quest’anno, e orga-

nizza cose belle per tutti”. Con occhi scintillanti di soddisfazione ed 
energia Gloria Angelotti, presidente del Fatf, mercoledì pomeriggio ha 
aperto l’incontro di presentazione dell’edizione 2020/21 che, dopo il 
lockdown, propone nuovi appuntamenti e iniziative. “Per ora non pos-
siamo ancora rientrare nelle scuole – ha chiarito Angelotti – ma altre 
nostre proposte, anche quelle sospese nella passata edizione, verranno 
recuperate per un Festival che torna in presenza”.

In effetti durante l’emergenza Covid il Fatf, fortunatamente, non ha 
mancato di farsi comunque sentire, realizzando, grazie alla disponibi-
lità dell’intero staff  e dei collaboratori, tante ‘merende’ online che han-
no ricevuto oltre 3.000 contatti! Una conferma di quanto il linguaggio 
teatrale e di gioia, che il Festival ha saputo disseminare in 23 anni, 
abbia raggiunto il cuore di tantissime persone.
Si inizia con lo spettacolo Scintilla, illustrato da Nicola Cazzalini per 
Teatroallosso. Domani, domenica 20 settembre con tre repliche (ore 
20.15, 21.15 e 22.15) nei chiostri del San Domenico, torna la magia del 
fuoco e del teatro: un arlecchino 
romantico racconterà la storia di 
un amore... scintillante, inserito 
nel progetto Intrecci+ che vede ca-
pofila la Fondazione San Dome-
nico. Prenotazione obbligatoria 
attraverso messaggio Whatsapp 
al numero 349.6770185. Ogni 
spettacolo durerà 30 minuti e tra 
una performance e l’altra gli spa-
zi saranno sanificati. Obbligo di 
mascherina e igienizzazione del-
le mani, ma per gli spettacoli del 
Fatf  questo e altro!

Letizia Guerini Rocco, per la 
Fondazione San Domenico, ha ricordato la collaborazione tra Fatf  e 
San Domenico sempre intensa e positiva segnalando come il progetto 
Vuoi giocare con me?, rimandato in tempo di lockdown, potrebbe esse-
re recuperato in primavera. Soddisfazione ed entusiasmo anche nelle 
parole dell’assessore alla Cultura Emanuela Nichetti: “Il ritorno del 
Fatf  conferma l’importanza della condivisione di progetti importanti 
per la città” mentre la vicepresidente del Fatf  Emanuela Groppelli ha 
ricordato il tema scelto quest’anno: Gira la carta che recupera anche, in 
qualità di logo, uno dei bellissimi disegni che Lele Luzzati donò al Fe-
stival: “Oggi più che mai vogliamo aiutare bambini e ragazzi a giocare, 
a divertirsi, ma soprattutto a saper guardare le cose da un punto di 
vista diverso, appunto ‘girando la carta’, dopo un periodo così difficile, 
dopo mesi di isolamento  bisogna girare pagina, in piena sicurezza, 
ma guardare avanti con la consapevolezza di cosa lasciamo indietro”.

Angelotti ha quindi voluto ringraziare una preziosa collaborazione, 
quella con I mondi di carta che permetterà il recupero di due importanti 
appuntamenti, sempre seguitissimi e che arricchiscono da anni il ricco 
programma del Festival: nell’ambito dell’ottava edizione della manife-
stazione infatti verranno proposti due appuntamenti; lunedì 5 ottobre 
con Ben Pastor (presidente della giuria del concorso di scrittura) e mer-
coledì 7 ottobre con Alessandro Gallo, scrittore scelto come relatore 
del convegno annuale del Fatf.

Un programma, quello del Franco Agostino Teatro Festival edizio-
ne 2020/21, che, anche in base all’evoluzione della pandemia, potrà 
arricchirsi di altre iniziative, senza dimenticare l’appuntamento con 
il palcoscenico del Piccolo Teatro di Milano, ancora in corso di defi-
nizione. Una boccata di speranza e di felicità l’annuncio della XXIII 
edizione del Festival. 

Con questa iniziativa la ripartenza è più vera che mai!

ANCHE 
IL FESTIVAL 
DI TEATRO 
PER RAGAZZI 
TORNA CON 
DIVERSE 
PROPOSTE 
IN PRESENZA. 
GRANDE 
SODDISFAZIONE 
PER LO STAFF 
E LE ISTITUZIONI

I relatori della conferenza 
stampa di presentazione della 
XXIII edizione del Franco 
Agostino Teatro Festival; 
a sinistra il logo 
della manifestazione firmato 
da Lele Luzzati 

“Giriamo la 
carta” insieme!

FRANCO AGOSTINO TEATRO FESTIVAL

di MARA ZANOTTI

L’offerta formativa della città è storicamente 
arricchita dal programma, ampio e  vario 

nei contenuti e nella preparazione, della Scuola 
Serale Popolare: dal 1° settembre e per tutto il 
mese sono aperte le iscrizioni ai corsi per l’an-
no scolastico 2020-21, che inizieranno nel mese 
di ottobre. Quest’anno, per ciascun corso, viene 
proposta una sola sezione annuale. Molte le idee 
che coinvolgono diversi ambiti della formazione e 
del sapere. Per l’ambito amministrativo la Scuola 
promuove corsi di contabilità Iva, tecnica ban-
caria normativa del lavoro (paghe e contributi) e 
amministrativo avanzato (contabilità aziendale, 
elaborazione delle paghe e contributi, con relativi 
oneri sociali e previdenziali). 

Non sono mai mancate le proposte culturali: 
comunicazione in pubblico per aumentare la pa-
dronanza e la consapevolezza dei propri strumenti 
espressivi (linguaggio del corpo, uso della voce) 
dizione ed espressività per far acquisire quelle abi-
lità comunicative che favoriscano la trasmissio-
ne del messaggio tramite esercitazioni pratiche; 
astronomia che intende far apprendere una buona 
conoscenza del nostro sistema solare. Squisita-
mente culturale anche il corso di filosofia che si 
propone di considerare comuni questioni quoti-
diane in chiave filosofica esaltando il lato pratico 
della filosofia. Di interesse anche la proposta del 
corso di psicologia che intende introdurre  i parte-
cipanti a una conoscenza semplice ma scientifica 
della materia nelle sue multiformi sfaccettature. 
Attenzione anche al linguaggio dei segni con il 
corso Lis.

Fiore all’occhiello della Scuola sono sempre 
stati i corsi di lingue straniere: molte le proposte 
soprattutto Inglese (dal 1° al 5° livello), inglese 
communication, certificazione First, Ielts e Cae, 
inglese turistico e traduzione simultanea. Da non 
dimenticare altre proposte linguistiche: Tedesco, 
Spagnolo, Francese, Russo.

Per l’ambito professionale la Scuola Serale Po-

polare organizza i corsi di gastronomia, pizzaiolo, 
make up, sartoria donna, pasticceria. Interessanti 
anche le proposte Le erbe, le spezie i fiori per  impa-
rare a riconoscerle, coltivarle, conservarle e in fine 
utilizzarle da un punto di vista culinario e curativo 
e Maglia ai ferri dritti che insegna le basi del lavoro 
a maglia e la lettura di schemi e modelli, in modo 
da rendere gli allievi autonomi nella realizzazione 
di capi semplici. Tutte le lezioni saranno sia teo-
riche sia pratiche. I corsi di disegno tecnico com-
puterizzato sono i seguenti: Autocad 2020 e stam-
pa 3d e Modellazione stampa 3d con programma 
Rhinoceros. Infine il tradizionale corso di pittura 
che porta alla realizzazione di una mostra dei la-
vori fatti. 

Questi gli orari della segreteria presso la quale 
chiedere ulteriori informazioni (3935762533,  solo 
messaggi WhatsApp, 0373-256916) e attuare le 
iscrizioni: dal lunedì a sabato dalle ore 9 alle 13 
(da dicembre dalle 9 alle 12).  Le iscrizioni ai corsi 
sono aperte fino al 30 settembre 2020 (salvo rag-
giungimento massimo di iscritti) e hanno la durata 
di due ore dalle 19.30 alle 21.30. I Corsi Professio-
nali hanno lezioni con durata di due ore e mezza 
dalle 19.30 alle 22. Al termine dei cicli delle le-
zioni, al superamento delle prove di verifica finale 
verrà rilasciato su richiesta un attestato di merito. 
Una proposta, quella della Scuola Serale Popola-
re, che ha sempre ottenuto grandi adesioni, per la 
qualità dei corsi e per la radicata presenza in città.

Scuola Serale Popolare: iscrizioni aperte CONSORZIO CONCORDE 
C’è una ventata di novità 

alla Scuola di Musica 
Consorzio Concorde, il nuo-
vo presidente, ad interim, 
Francesco Bogliolo e la nuo-
va direttrice Sabrina Sparti. 
La scuola capitanata dalle 
due nuove figure sta gettando 
le fondamenta per una nuova 
prospettiva: il “Progetto Del-
ta” che tende a costruire una 
molteplicità di proposte che, 
proprio come il delta di un 
fiume, raggiungano una più 
ampia platea di utenza. Sa-
ranno introdotti molti nuovi 
corsi che potranno orientare 
giovani e giovanissimi nella 
scelta di uno strumento da 
studiare, ma aiuteranno an-
che i giovani musicisti ad av-
vicinarsi alle forme musicali 
contemporanee, a indirizzo 
moderno o che sapranno sod-
disfare le curiosità e le esigen-
ze dei più maturi. Tutti i corsi 
di strumento avranno sezioni 
che seguiranno gli studenti 
dai 3 anni in su: corsi di pro-
pedeutica dai 3 ai 6 anni con 
moderne e innovative forme 
di avvicinamento allo stru-
mento, corsi accademici con 
possibilità di ottenere certifi-
cazioni Trinity (di cui la scuo-
la Consorzio Concorde è dal-
lo scorso anno, sede ufficiale 
d’esame) e presso i Conserva-
tori, corsi di specializzazione 
collettivi e individuali con 
durata annuale a frequen-
za quindicinale o stage con 
prestigiosi professionisti. È 
tempo di cominciare! Leggi il 
programma completo sul sito 
www.ilnuovotorrazzo.it.

EX MONTESSORI: il saluto ai remigini

Pur tra mille ostacoli e all’ultimo momento l’asilo “Iside Fran-
ceschini”, ex Montessori, è riuscito a organizzare, nei giorni 

scorsi, il doveroso incontro di saluto per i “remigini”, che hanno 
ricevuto il diploma, come da tradizione. L’appuntamento s’è 
svolto presso il parchetto di via del Novelletto a Santa Maria 
della Croce. Il tutto nel rispetto delle indicazioni legate all’emer-
genza Covid. Il sindaco Bonaldi ha rivolto ai piccoli un “in boc-
ca al lupo” e un saluto affettuoso, allargato poi alle loro famiglie 
e alle maestre dell’équipe educativa della Materna. 

A partire dal 22 set-
tembre nei giorni di 

martedì, giovedì e sabato 
dalle ore 9,30 alle 12  sa-
ranno aperte le iscrizione 
ai corsi  UniCrema (Li-
bera Università per l’età 
adulta) per l’anno accade-
mico 2020-2021. 

Le iscrizioni potranno 
essere effettuate presso 
gli uffici della Pro Loco, 
in piazza Duomo,  22, 
tel. 0373.81020 nei gior-
ni sopra indicati o pres-
so la sede di UniCrema 
in via Bramante 65, te-
lefono 0373.898075, 
345.6076297  o info@uni-
cremanei giorni di aper-
tura della Segreteria.

Visitando il sito  www.
uni-crema.it si potranno 
avere  ulteriori informa-
zioni.

UniCrema:
  iscrizioni

 La lettera della sindaca Bonaldi agli studenti
La scorsa settimana, sul nostro Speciale Scuola, ab-

biamo pubblicato le lettere per l’inizio dell’anno 
scolastico sia del Provveditore Fabio Molinari, sia 
del nostro vescovo mons. Daniele Gianotti. Questa 
settimana, a scuola iniziata, proponiamo invece i 
saluti della sindaca Stefania Bonaldi per un anno 
scolastico comunque sereno. Non sono mancate le 
difficoltà in alcuni istituti scolastici, 
denunciate soprattutto da gruppi di 
genitori, ma nel complesso, l’anno è 
partito con il convinto impegno di tut-
te le componenti della scuola. 

Ecco le parole della Bonaldi: “Cari 
bambine e bambini, ragazze e ragaz-
zi, ricomincia un anno scolastico ed 
è davvero diverso da ogni altro ini-
zio! L’ultima volta che siete entrati a 
scuola era prima di Carnevale, tanti, 
tanti mesi fa, poi siamo stati costretti 
a fermarci, quasi tutti, tranne coloro 
che lavorano nei servizi essenziali e siamo loro gra-
ti e riconoscenti! Voi siete giovani, ma avete capito 
subito che stava accadendo qualcosa di diverso, di 
strano, di pericoloso. Neanche noi adulti sapevamo 
esattamente cosa sarebbe stato, e come, e per quanto 
tempo! Momenti di incertezza e anche di paura... 
[...] Siete stati più coraggiosi, più forti, avete avuto 
un maggiore spirito di adattamento. Ora si riprende, 
lo so bene, con tante precauzioni e qualche preoccu-
pazione. Sapete anche voi che il virus non è ancora 

sconfitto, viaggia ancora fra di noi, ma oggi abbia-
mo un vantaggio: sappiamo qualcosa in più e ab-
biamo imparato qualche trucco per tenerlo un po’ 
più a bada. Le mascherine, le distanze, l’igiene delle 
mani. E intanto la scienza e la medicina si stanno 
dando un gran da fare per trovare un rimedio defi-
nitivo, e siamo fiduciosi, perché tanti talenti, tante 

competenze, tante energie di scienzia-
ti e scienziate in tutto il mondo si stan-
no applicando, è questione di mesi e 
ne verremo a capo! A scuola oggi 
troverete in ogni caso un ambien-
te adeguato e protetto. I dirigenti, 
i vostri prof  e le maestre e i mae-
stri hanno studiato e lavorato sodo 
tutta estate per creare un contesto 
sicuro. [...] Lo so bene: a voi e alle 
vostre famiglie sono chiesti ancora 
alcuni sacrifici, alcuni sforzi. A tutti 
piacerebbe non fosse così, ma è prima 

di tutto per il vostro bene e per limitare al massimo 
le occasioni di contagio. Vedrete che vi abituerete 
in fretta (voi di nuovo prima di noi) e ancora una 
volta, con pazienza e tenacia, vinceremo tutti 
insieme e ‘fregheremo’ questo maledetto virus! 
Intanto vi auguro un buon inizio, la scuola è una 
bellissima palestra, vi allena a porvi tante do-
mande e le domande sono la chiave per crescere, 
evolvere, progredire”.
(nella foto studentesse del Munari igienizzano le mani)
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Cantiere 
delle idee: 
open day 

Sabato prossimo, 26 settembre, 
dalle ore 15 alle 17.30, pres-

so l’Arci di Santa Maria, in via 
Mulini 20 a Crema, si svolgerà 
l’open day del Cantiere delle Idee 
per presentare i propri Laboratori 
Espressivi (teatro, dizione, fumet-
to). Per garantire il rispetto delle 
norme anti-Covid, è obbligatoria 
la prenotazione con Whatsapp 
(335.5906626).

Il Cantiere delle Idee è una se-
rie di offerte formative dedicate al 
mondo della espressività della per-
sona, che stimolano consapevolez-
za e sensibilità. Le attività sono de-
stinate a bambini, ragazzi e adulti.

I laboratori teatrali sono attivi 
dal 2013, si svolgono prevalente-
mente nel teatro San Domenico e 
sono tenuti da Rosa Maria Mes-
sina, attrice professionista della 
Compagnia Teatrale Instabile 
Quick e organizzatrice di eventi 
culturali. A conclusione dell’anno 
formativo si svolge, per ogni corso, 
un saggio in teatro. 

Il corso di dizione e lettura ad 
alta voce è svolto da Jacopo Zerbo, 
che insegna all’Accademia Teatra-
le Veneta. È un percorso che porta 
alla consapevolezza del proprio 
modo espressivo, tramite tecniche 
particolari e precise, che educano 
in maniera graduale ed efficace le 
impostazioni vocali.

 I corsi di fumetto, invece, sono 
tenuti da Martina Naldi e  Jimmy 
Fontana, affermati autori che nei 
precedenti corsi hanno portato gli 
allievi con i propri fumetti al Fe-
stival del Fumetto  Crema.comX. 
Si può iscrivere sia chi non ha 
esperienza e vuole imparare, sia 
chi sa disegnare fumetti e desidera 
migliorare la propria abilità. I corsi 
vengono organizzati per fasce di 
età. Tutte le storie disegnate dagli 
allievi vengono pubblicate in albi 
autoprodotti. L’open day è un’oc-
casione importante per far crescere 
le proprie passioni.

San Domenico: si riparte 
con la stagione Intrecci+ 

di MARA ZANOTTI

Il teatro San Domenico riparte in piena completezza: tornano infat-
ti gli spettacoli in sala, di vario genere. Mercoledì mattina è stata 

presentata la stagione Intrecci+ che propone 4 date tra danza e musi-
ca, ma sono in programma anche due appuntamenti di prosa.

Giuseppe Strada, presidente dell Fondazione San Domenico, 
nell’esprimere la propria soddisfazione per la ripartenza tanto desi-
derata ha ricordato come, in realtà, la Fondazione abbia sempre lavo-
rato: “Già a giugno l’Istituto Musicale Folcioni ha riaperto i battenti 
e gli alunni, praticamente tutti, sono tornati a scuola per le ultime 
lezioni, in presenza. Ora però tocca al teatro”. Dopo qualche appun-
tamento all’aperto, come il concerto di giovedì sera presso il giardino 
di Villa San Michele e le esibizioni di alcuni alunni del Folcioni sot-
to il Mercato Austroungarico, contesto rivelatosi ‘formidabile’ e da 
valorizzare, il teatro accoglierà le prossime date di danza e musica, 
questa volta nella sua ampia e bella sala che a molti (anche alla scri-
vente!) è mancata davvero tanto. Quattro gli appuntamenti illustrati, 
anticipando anche – come fatto da Strada – che la stagione ‘ufficiale’ 
inizierà tra gennaio e febbraio ed è stata affidata, anche quest’anno, a 
Franco Ungaro, consulente artistico.

Si comincia sabato 17 ottobre quando andrà in scena Due - Trittico 
Coreografico con Denny Lodi e Vito Coppola: “Si tratta di un’ora di 
danza classica che affronteremo in due, una prova impegnativa ma 
che realizzeremo con entusiasmo” ha affermato Lodi. La performan-
ce si articola in tre quadri: il primo sarà l’Haydn’s Simphony, musica 
di Franz Joseph Haydn, collage sinfonico nel quale musica e danza 
insieme percorrono un viaggio in un mondo in cui visione e realtà 
non pongono limiti; seguirà Mina Fossati, musica di Ivano Fossati,  
quattro poesie del maestro Fossati prendono vita nelle orecchie di 
chi le ascolta e negli occhi di chi le guarda. Chiuderà Due, musica di 
Ryuichi Sakamoto, danza considerata un numero ambivalente: nella 
sua funzione positiva cerca di riconciliare gli opposti per ritornare 
all’unione, in quella negativa se porta alla rottura dell’unità con la 
netta divisione dei contrari.

Venerdì 23 ottobre sarà la volta di Omaggio a Beethoven nel 250° 
dalla nascita: sul palco Stefano Donarini flauto, Fausto Polloni fa-
gotto ed Enrico Tensini al pianoforte, un trio nato dalla fusione di tre 
sensibilità musicali unite dall’amicizia personale. Amici che da anni 
parlavano della possibilità di esibirsi insieme su un simile program-
ma, traguardo che, finalmente, raggiungeranno. In programma  Trio 
in re maggiore di Franz Joseph Haydn, Trio in sol maggiore op. 37 di 
Beethoven, Trio in do maggiore di Amedee Rasetti e Trio in fa maggiore 
di Gaetano Donizetti.

Terzo appuntamento sabato 7 novembre con il concerto Views (vi-
sioni) che vedrà l’incontro di 4 musicisti provenienti da diverse “col-
locazioni” musicali (jazz, musica elettronica, africana, pop, rock) 
esprimersi nell’unico linguaggio, percorrendo 4 strade che attraverso 
diverse suggestioni, riconducono a un punto comune. In scena Mario 
Piacentini, piano, synth, elettronica, Fabio Crespiatico  basso, Gian-
luca D’Alessio chitarra elettrica e Lele Melotti batteria.

Chiuderà il programma venerdì 20 novembre il concerto Pop 4 
Opera, una proposta originale che vedrà, per la prima volta, lavorare 
insieme Giovanna Caravaggio Mezzosoprano, Debora Tundo Voce, 
Massimiliano Bullo, pianoforte, Alessandro Lupo Pasini, pianofor-
te e tastiera. “È stata un’idea nata quest’estate, in occasione di un 
incontro goliardico. Ci conosciamo da anni e ci stimiamo molto, 
perché quindi non provare un connubio dove si mette in gioco la 
contaminazione tra diversi generi dalla lirica al pop?” hanno chiarito 
i protagonisti. Una serata che si annuncia davvero unica!

I biglietti per tutte le 4 proposte sono già in prevendita al costo 

unico di 10 euro; vanno prenotati online sul sito www.teatrosando-
menico.com. 

Questo sul fronte della ripartenza. Parole invece amareggiate quel-
le del presidente San Domenico circa la decisione di Coop Lombar-
dia di sfilarsi dal ruolo di socio fondatore: “Non ha senso che una 
Fondazione rimanga se i suoi ‘fondatori’ se ne vanno…”. Un proble-
ma che si va ad aggiungere a quelli presentatisi con la pandemia e da 
affrontare e risolvere.

A notizie negative si alternano però altre positive. Strada ha infatti 
dichiarato che: “Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
San Domenico, nella prima seduta dell’11 settembre, ha registrato 
con molto piacere un fatto decisamente positivo: molti degli abbo-
nati alla scorsa stagione teatrale, a cui ci si era rivolti per offrire la 
restituzione della quota di abbonamento non fruita, hanno deciso 
di lasciare tale quota alla Fondazione come aiuto/auspicio per una 
rapida ripresa del teatro. Il Cda ha pensato di premiare questa di-
sponibilità di tanti cremaschi ripristinando una figura prevista dallo 
statuto, e che negli ultimi anni era andata perdendo di peso e signi-
ficato: la figura del socio partecipante”. Perché il nostro teatro deve 
continuare a vivere!

 La mostra “Far east”
Rimarrà aperta fino a dome-

nica 27 settembre la mostra 
di Jacopo Augusto Cabini Far 
east. Prima del lockdown l’alle-
stimento fotografico capace di 
raccontare “la doppia anima del 
Giappone” era allestita presso 
la galleria ArtTeatro della Fon-
dazione San Domenico dove, 
sabato scorso, è stata nuova-
mente ‘inaugurata’. Splendidi 
scatti che narrano  la vita in 
metropoli caotiche e sfavillanti 
in continuo fermento come nei 
piccoli villaggi rurali e sonnolenti in cui la tradizione del Sol Levante 
trova ancora ampio spazio.  Le opere verranno vendute e l’importo 
sarà devoluto in beneficenza. Orari di apertura: martedì-sabato 16-
19, domenica 10-12 e 16-19.

Poesia a 
strappo: bene,
come sempre 

La Distanza che si è insinuata 
nelle nostre vite dal mese di 

febbraio è stata tema dell’edizione 
2020 della manifestazione settem-
brina Poesia a strappo, svoltasi saba-
to e domenica scorsi sotto i portici 
del municipio, in piazza Duomo.

Evento organizzato da diversi 
anni dal Circolo Poetico Correnti,  
Poesia a strappo anche quest’anno 
si è ripresentata uguale a se stessa, 
non risentendo dunque in modo 
particolare delle normative anti 
Covid, pur rispettandole.

I pannelli sopra i quali sono sta-
ti apposti i blocchi con le poesie 
hanno perfettamente funzionato 
nel loro obiettivo di permette una 
scelta libera e personale: domeni-
ca mattina alcuni blocchi erano 
già quasi esauriti, a riprova che la 
poesia non è poi così distante dalla 
sensibilità delle persone.

Seguite – certo, da una nicchia 
di appassionati, ma che mai man-
cano – anche i reading di poesie. 
Tanti gli interpreti che si sono avvi-
cendati al microfono posto davanti 
all’ingresso del Comune. In parti-
colare, sempre domenica mattina, 
momento della nostra visita, si è 
potuto ascoltare il reading dell’ide-
atore e promotore dell’iniziativa, 
Alberto Mori che, prima di tutto, 
ha dato voce, attraverso forti voca-
lismi,  a quelle sigle divenute molto 
note quest’anno: Oms (Organizza-
zione Mondiale della Sanità), Iss 
(Istituto Superiore di Sanità) e Rsa 
(Residenze Sanitarie Assistenzia-
li). Quindi Mori ha letto brani tratti 
dalla sua ultima raccolta Levels.

Mara Zanotti 

I relatori della conferenza stampa di presentazione 
della stagione Intrecci+ 

 Linguaggi di donne: la tre-giorni tutta al femminile tra mostra e incontri
Seppur con qualche mese di ritardo, per 

motivi ormai noti, la mostra Linguaggi 
di donne è realtà. Soddisfazione per il team 
del Centro Alfredo Galmozzi, organizzatore 
dell’iniziativa volta a far emergere il livello 
di integrazione della donna nel mondo del 
lavoro. Collateralmente alla mostra si sono 
svolti due incontri presso il bar del Museo 
Civico di Crema e del Cremasco. Al primo 
appuntamento di venerdì 11 settembre, dal 
titolo Dai lavori tradizionali ai nuovi lavori, 
i moderatori sono stati Nino Antonaccio, 
vicepresidente del Centro, e Giorgio Cardi-
le, ex presidente della Consulta Giovani e 
membro di Rinascimenti, hanno intervistato 
Simona Barboni (stilista), Giulia Fusa Poli 
(family banker), Giuditta Maccalli (terapeu-
tica artistica) e Silvia Merico (storica dell’ar-
te). Le quattro donne hanno raccontato il 
percorso di studio-lavoro intrapreso per ar-
rivare dove sono ora, le difficoltà incontrate, 
ma anche i lati positivi della loro professione 
e soprattutto se la loro mansione sia svolta 
più da uomini o donne. L’evento centrale 
della tre-giorni dedicata ai Linguaggi di donne 
è stato senza dubbio la mostra inaugurata sa-
bato 12, alle ore 18.30, presso le sale Agello. 
Oltre 100 persone hanno assistito all’inaugu-
razione, distanziate e accolte nella piazzetta 
Terni de Gregorj antistante le sale espositi-

ve Museali. Un vero ‘spettacolo’ constatare 
tanto interesse per l’allestimento presentato 
da Antonaccio per il Centro Galmozzi.

Antonaccio ha descritto le caratteristiche 
della mostra (evento programmato per le 
celebrazioni dell’8 marzo e ‘rimbalzato’ al 
mese di settembre causa Covid): 19 artiste 
hanno partecipato e vinto l’apposito bando 
e ognuna ha proposto due opere che inda-
gano, ognuna con il proprio ‘linguaggio’, 
l’universo femminile. Per l’amministrazione 
comunale è intervenuto l’assessore al Welfa-
re Michele Gennuso: “È essenziale che noi 
uomini diamo spazio e riconosciamo nella 
giusta misura il talento delle donne. Percorsi 
al femminile che mettono al centro la donna; 
l’arte è espressione di sensibilità e per l’orga-
nizzazione di un evento che permette di far 
emergere questa connubio ringrazio in parti-
colare il Centro Galmozzi e la Consulta dei 

giovani che ha curato con molta attenzione 
l’allestimento”. Accompagnati dal suono 
melodico di un’arpa il pubblico, 10 per volta, 
ha quindi potuto entrare nelle sale Agello e 
visitare la mostra; al di là delle singole opere 
per cui sono stati utilizzati diversi linguaggi 
(fotografia, pittura, scultura, tessuti etc...) 
è il messaggio collettivo che arriva. Tanti i 
mondi femminili che hanno una assoluta 
voglia di comunicare, esserci, farsi valere... 
Non resta che accettare questa realtà che va 
sempre più consolidandosi, ma che ancora 
deve affrontare ostacoli.

Domenica sera si è infine svolta la terza 
proposta del weekend. Serena Marangon, 
illustratrice e curatrice di un atelier di pittu-
ra, ha raccontato il percorso non semplice nè 
breve, ma sempre costellato dall’entusiasmo 
e dalla convinzione di ‘potercela fare’ che 
l’ha portata alla realizzazione del suo sogno: 

insegnare pittura, in particolare la tecnica 
dell’acquerello ma non solo. Anna Borghi, 
danzaterapeuta, ha narrato di un percorso 
che l’ha portata dalla scoperta di questa di-
sciplina anche grazie alla frequentazione dei 
corsi curati da Maria Fux, a lavorare anche 
in case circondariali, reparti psichiatrici, 
persone speciali. Clara Mussini ha invece 
raccontato il suo passaggio da un lavoro im-
piegatizio alla creazione e direzione della 
scuola di danza contemporanea a Bagnolo 
mentre Patrizia Spadaccini ha fatto conosce-
re il percorso che l’ha portata a vincere e far 
vincere medaglie olimpiche e a partecipare 
al Tour de France. Esperienze di donne che 
hanno fatto coincidere la loro passione con 
la loro professione: scelte di vita non sempre 
semplici ma perseguite con una convinzio-
ne, tutta femminile.

F. Rossetti e M. Zanotti

Da sinistra: Gennuso all’inaugurazione della mostra “Linguaggi di donne”, un particolare della stessa e due momenti degli incontri serali

Oggi, sabato 19 settem-
bre, alle ore 21 in sala 

P. da Cemmo, primo degli 
ultimi due appuntamenti 
della rassegna I Manifesti 
di Crema. Interverrà Co-
stantino D’Orazio, ormai 
celebre storico dell’arte 
molto ‘presente’ anche tele-
visivamente, che affronterà 
il tema Raffaello segreto. Il 
Giovane favoloso. I Manifesti 
proseguono e si concludono 
(nella loro ‘straordinaria’ 
edizione 2020!) domani, 
domenica 20 settembre, 
ore 21, medesima location. 
Michela Marzano, filosofa, 
presenterà Idda, romanzo 
che riflette sull’identità, la 
memoria, la potenza carsi-
ca delle relazioni. Ingressi 
sempre liberi e... contingen-
tati.

M.Z.

Tornano
I Manifesti

Alberto Mori a “Poesia 
a strappo” 2020
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A Crema, grazie all’associazione Il Nodo dei 
Desideri e all’amministrazione comunale, 

assessorato alla Cultura, presso la Sala Agello 
del Museo di Crema e del Cremasco, a partire 
da lunedì 21 settembre verrà presentato Reti-
ro… ciò che allontana avvicina, un progetto di arte 
partecipata a cura degli artisti Marialisa Leone 
di Crema e Giovanni Ronzoni di Lissone.

Il progetto, nato da una idea di Marialisa Le-
one, intreccia esperienze creative eterogenee e 
propone un nuovo modo di relazionarsi fra gli 
artisti e con il pubblico: la solitudine indotta dal 
Covid, condizione innaturale e inattesa che ha 
ferito soprattutto le persone più sensibili, ha por-
tato con sé anche i doni del silenzio e della rifles-
sione, che per alcuni artisti si sono trasformati 
in una straordinaria fucina creativa, foriera di 
nuovi linguaggi, nuove poetiche ed espressività.

Pur chiamati a operare singolarmente e a 
distanza, gli artisti coinvolti da Leone e Ron-
zoni hanno lavorato consapevoli del collega-
mento con gli altri, incontrandosi virtualmente 
in una geografia umana e artistica capace di 
travalicare ogni individualismo e costrizione. I 
partecipanti sono sessantacinque, in prevalen-
za italiani con una nutrita rappresentanza da 
Lombardia, Emilia e Calabria, ma hanno par-
tecipato anche dalla Puglia, dalla Val d’Aosta e 
dalla Sicilia, dalla Campania al Trentino, dalle 

Marche al Lazio e persino dall’estero: da Spa-
gna in primis e da Svizzera, Francia, Austria 
e Russia.
“Oggi che il tempo si apre a nuove dimensioni 
dolorose e inquietanti, limitanti dello spazio re-
ale, ma anche portatrici di riflessioni e di nuovi 
valori, è un salto nello spazio immaginario che 
ci può tenere vicini”, dice Marialisa Leone. Se-
condo Giovanni Ronzoni “Il Retiro, origine del 
celebre parco nei pressi di Madrid, ove Carlo di 
Borbone trasferì la fabbrica di porcellana di Ca-
podimonte (1759), è anche luogo, come nome 
comune, rifugio di amanti (G. D’Annunzio). 
Quindi, solitario silenzio in compagnia della 
propria passionale amante, l’arte. Condizione 
di assoluta libertà espressiva, ove ogni singolo 
artista ha generato, nella propria diversità, ma 
al tempo stesso vicinanza, lavori che tramano 
intrecci di essenze di meraviglie al limite del 
pianto con lacrime di rugiada”.

Sono pervenuti oltre 130 lavori di coniuga-
zione tra immagine e parola. Il modulo minimo 
richiesto dai curatori consisteva in due opere su 
carta in formato cm 30x30 da eseguire in tec-
nica a piacere, ad esempio pittura, fotografia, 
collage, pensieri, e aforismi anch’essi in forma 
libera. Il materiale sarà assemblato “come si 
cuciono le pagine di un libro” per costruire una 
installazione a leporello lunga alcune decine di 

metri, ma a seconda della location vi potranno 
essere variazioni di allestimento. Il progetto è 
accompagnato da due poesie di Giovanni Ron-
zoni e commenti critici a cura di Massimiliano 
Porro (Como) e Silvia Merico (Crema).
Il progetto Retiro … ciò che allontana avvicina 
(che è già stato richiesto anche da Salerno e dal 
Trentino, in versioni anche diversamente arric-
chite) è promosso da “Il Nodo dei Desideri”, 
associazione cremasca che promuove l’arte at-
traverso il volontariato, a cui Marialisa Leone, 
tessitrice di incontri, si dedica da oltre un quar-
to di secolo. In questi anni sono state numerose 
le proposte artistiche dell’associazione, trasver-
sali ai tanti linguaggi: arte visiva, plastica, tea-
tro, danza, musica, cinema. 
Per “Retiro... ciò che allontana avvicina” si pre-
vede un lungo cammino di presentazione nelle 
città italiane. 

La presentazione di Retiro si terrà nella Sala 
Pietro da Cemmo del Centro Culturale Sant’A-
gostino di Crema lunedì 21 settembre alle ore 
17; l’apertura dell’esposizione nella Sala Agel-
lo prevede l’ingresso – libero – di un numero 
massimo di 10 persone, con modalità rispettose 
della normativa anti-Covid. 

 L’allestimento rimarrà aperto fino a dome-
nica 4 ottobre con i sguenti orari: lunedì chiuso, 
da martedì a domenica ore 16-19.

DAL 21 IN SALA AGELLO, ARTE PARTECIPATA

Retiro... ciò che 
allontana avvicina

ARTE

Una delle opere che verrà esposta nella mostra 
“Retiro... ciò che allontana avvicina”

Sembra quasi un miraco-
lo che la manifestazione 

cinematografica Memorie in 
corto, film fest riesca a essere 
realizzata anche quest’anno. 
Merito degli organizzato-
ri (Centro Ricerca Alfredo 
Galmozzi, Cinema film 
Commission, assessorato 
Cultura Crema, con il patro-
cinio dell’amministrazione 
comunale e della Regione 
Lombardia) e dei collabo-
ratori (Crema.comix, Ame-
nic Cinema, Studio Chirico 
Crema e Popolare Crema per 
il Territorio) se dal 3 al 10 
ottobre si terranno 4 date del 
Film Fest, che premierà i vin-
citori della terza edizione del 
concorso dedicato ai ‘corti’.

Intenso il programma del-
la proposta che si sta carat-
terizzando sempre più come 
“il” festival cinematografico 
cremasco: lunedì 28 in sala 
Alessandrini verrà proietta-
to il film Dante va alla guerra 
con l’intervento del regista 
Roberto Albanesi; sabato 3 
ottobre sarà la volta del mo-
vie Non si può morire ballando; 
in sala Alessandrini ci sarà 
anche il regista Andrea Ca-
stoldi. Seguirà lunedì 5 otto-
bre l’incontro con il regista 
e documentarista di guerra 
cremasco Michelangelo Se-
vergnini (ore 21 bar del Mu-
seo, obbligatoria la preno-
tazione tramite WhatsApp 
339.8482512).
 Infine sabato 10 ottobre 
proiezioni e premiazioni dei 
cortometraggi in concorso a 
partire dalle ore 21 in sala 
Alessandrini.

Un’iniziava dal grande 
significato: non si tratta 
di ripartenza infatti, ma di 
continuità, di organizzazio-
ne attenta di un evento che 
si sta caratterizzando come 
punto di riferimento per tutti 
i cinefili di Crema e per chi 
è convinto che il linguaggio 
cinematografico sappia rac-
contare storie importanti che 
riescono a rimanerci addos-
so, più di altre.

M. Zanotti

Memoria in 
corto fest Collegium Vocale, Quattro passi nel 

Messiah, una ripartenza con le scintille

MUSICA

Ri-partire, ri-tornare, ri-cominciare: adagi che 
scandiscono le settimane presenti per molti 

gruppi culturali e musicali come il Collegium 
Vocale di Crema che, dopo la forzata sosta per 
le note vicende sanitarie, ricompare sulla scena 
con l’opera che ha scandito i successi dello scor-
so inverno e che avrebbe dovuto essere replicata 
per ben cinque volte in primavera, il Messiah di 
Haendel.

Domenica 27 settembre dalle ore 14.30 alle 
16.30 presso la chiesa della SS Trinità (con pos-
sibilità di entrare e uscire liberamente) il Coro e 
Orchestra dell’ensemble cremasco proporranno 
una scelta di arie e cori del Messiah, illustrati e 
spiegati nei particolari musicali e testuali dal di-
rettore Giampiero Innocente.

Fatte salve tutte le precauzioni e le distanze di 
sicurezza si potrà vivere un pomeriggio di ascol-
to e di approfondimento di alcune parti di quella 
che è l’opera più eseguita nella storia della mu-
sica, un capolavoro che non ha confini né tempo 

e che, come conseguenza anche dei mesi scorsi 
di chiusura, sarà riproposto per la programma-
zione autunnale.

Il gruppo ha ripreso proprio in questi giorni le 
prove ordinarie (ogni lunedì ore 21) e nell’ultima 
prova molte persone si sono affacciate ad ammi-
rare la lezione di vocalità tenuta dalla soprano 
Veronika Kralova, specialista di musica barocca 
e chiamata dal gruppo cremasco a “riaccendere 
il motore” del coro, per troppo tempo spento.

È uno dei momenti di formazione che da mol-
ti anni, ormai, il Collegium Vocale tiene per le 
compagini vocali e strumentali grazie alla pre-
senza di direttori e persone impegnate nel mon-
do musicale di alto livello.

La necessità di convivere con un virus, senza 
superficialità ma anche senza terrore, diventa 
necessità di riconquistare ritmi di vita, spazi e 
una socialità ampiamente mortificata.

Le scintille del Collegium Vocale sono tornate 
alte nel cielo!

 Il vespista: a Venezia il corto dedicato a Bettinelli
Festival del Cinema di Venezia, 9 settembre ore 

16 presso l’ Hotel Excelsior nella sala Italian Pa-
vilion è stato presentato il cortometraggio Il vespista, 
ispirato alla figura del cremasco Giorgio Bettinel-
li artista a tutto tondo. Francesco Crivaro, il regista, 
ha invitato alla presentazione anche Andreina Ca-
stellazzi che da anni, all’interno dell’ormai storica 
rassegna Nonsoloturisti da lei ideata e diretta, ricorda 
la figura, il carattere, il talento e lo spessore di Betti-
nelli, viaggiatore del mondo... in vespa. Quest’anno 
le misure di sicurezza per il Covid davano accesso a 
poche persone per assistere ai film, a parte i giornali-
sti e gli addetti al settore. “Era tutto molto riduttivo, 
poco il pubblico, ma essere stata là, per chi ama il 
cinema come me, è stata una grande soddisfazione” 
afferma Castellazzi. Crivaro, giovane regista torine-
se anch’egli viaggiatore e vespista che ha conosciuto 
Giorgio attraverso i suoi libri e le sue avventure, si è 
innamorato del personaggio e tre anni fa ha iniziato 
a progettare il film. “Ci siamo conosciuti attraverso 
Facebook nella pagina dedicata a Giorgio Bettinel-
li; ero entusiasta della sua idea e abbiamo iniziato 
a confrontarci. Ho fatto venire a Crema Francesco, 
che già aveva una bozza di sceneggiatura e l’ho mes-
so in contatto con più persone possibili che sono 
state vicino a Giorgio. Si è concretizzato sempre 
più il progetto: facendo conoscere l’idea ai cittadini 
cremaschi, lo abbiamo presentato in pubblico du-
rante la rassegna Nonsoloturisti racconti e immagini 
di scrittori viaggiatori e da allora, con tanta energia 

e costanza da parte di Francesco, nonostante le mil-
le difficoltà incontrate, ecco realizzata questa prima 
parte in un cortometraggio che ci auguriamo possa 
diventare un film. Il Festival è stato un bel palcosce-
nico per far conoscere e apprezzare la professiona-
lità e l’originalità di questo progetto” prosegue Ca-
stellazzi che aggiunge: “Mi ha fatto piacere vedere 
il mio nome citato tra i vari collaboratori in coda al 
tabellone” . Il corto di mezz’ora rende bene l’idea 
del personaggio di Giorgio, anche la scelta dell’at-
tore, Giovanni Anzaldo, è azzecata. Durante l’inter-
vista Crivaro ha affermato: “Non poteva essere che 
lui a interpretare Giorgio, di cui ha lo stesso spirito 
ed energia”. Le difficoltà primarie sono state cercare 
aiuti per il badget iniziale e poter girare le scene in 
Indonesia a Bali, ma nel film non mancano nem-
meno scene che coinvolgeranno anche la città di 
Crema... Non resta che attendere di potere vedere il 
Cortometraggio, sognando il film!

CONSULTORIO DIOCESANO: teatro!
Dal 2018 il Consultorio Diocesano Insieme per la Fami-

glia di Crema promuove laboratori creativi per adole-
scenti (14-19 anni), poiché sperimentando nuovi linguaggi ar-
tistico-espressivi, i ragazzi possano intessere buone relazioni 
tra pari. In adolescenza è infatti fondamentale sentirsi parte 
di un gruppo e tessere dei legami con i coetanei, ogni ragazzo 
costruisce in questo modo la propria identità e i propri valori.

Con questi obiettivi il 7 ottobre partirà la seconda edi-
zione del laboratorio Teatro Espresso, che si terrà presso il 
salone del Parco Bonaldi a Crema il mercoledì, dalle 17.30 
alle 19.30. Gli incontri, 10 in tutto, saranno condotti da due 
professionisti: la dott.ssa Chiara Maccalli, psicologa, e l’inse-
gnante di teatro Cristian Raglio. Il percorso offrirà ai parteci-
panti divertenti ed efficaci tecniche teatrali all’interno di un 
contesto di gruppo positivo e valorizzante per ognuno. 

Verranno proposti giochi individuali e di gruppo, esercizi di 
gestione dello spazio, si lavorerà con la gestualità, l’espressi-
vità, la mimica e la voce, nel rispetto di tutte le vigenti norme 
igienico-sanitarie.

Per conoscere gli operatori e avere maggiori informazioni è 
possibile partecipare all’incontro di presentazione giovedì 24 
settembre al Bar Parco alle ore 21, oppure chiamare il numero 
333.7816660 (dott.ssa Chiara Maccalli). 

Le iscrizioni sono aperte fino al 30 settembre: i posti dispo-
nibili sono a numero chiuso. 

ARGO PER TE: venerdì Confido nel Jazz

Il connubio ottima musica e solidarietà nei confronti dei no-
stri amici a quattro zampe torna venerdì prossimo, 25 set-

tembre quando, alle ore 21.15, presso sala Pietro da Cemmo 
del Museo Civico di Crema e del Cremasco si terrà il concerto 
Confido nel jazz, quarto appuntamento organizzato dall’asso-
ciazione Argo per te Onlus dopo il lockdown; l’evento è pa-
trocinato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Crema.
Interverranno quattro meravigliosi artisti per la prima volta 
uniti per aiutare la causa dell’associazione: raccogliere fondi 
per aiutare i cagnolini in difficoltà e le centinaia di volonta-
rie attive sul territorio, con l’invio di cibo, medicinali, coperte 
etc... Saliranno sul palco di sala da Cemmo Valentina Gramo-
zio voce, Gaetano Valli chitarra, Alessandro Turchet contrab-
basso, Marilisa Leone live painting. L’ingresso sarà libero ma 
le offerte saranno, ovviamente, molto gradite!

M. Zanotti

PRIMA DI NOI: Fontana a CremArena

La ricca proposta culturale estiva sta volgendo al termine. Men-
tre per questo fine settimana sono in programma le ultime 

due serate de I Manifesti di Crema (cfr pag.36) nei giorni scorsi si è 
svolto l’ultimo appuntamento promosso nell’ambito del Patto di 
lettura della città di Crema, stipulato tra l’amministrazione co-
munale e le librerie cittadine. Martedì, poco dopo le 21, dunque, a 
calcare il palcoscenico allestito presso CremArena è stato Giorgio 
Fontana, premio Campiello 2014.

La serata si è aperta con una breve introduzione da parte di 
Simona Lunghi – il volto della libreria La Storia, ente organiz-
zatore della serata – che ha tenuto a ringraziare sia Fontana sia 
Giovanni Crotti, ex librario e gestore di vari gruppi di lettura, 
nonché moderatore dell’incontro, per aver accettato a presenziare 
a Crema. Crotti e Fontana (nella foto), come del resto il pubblico 
presente (purtroppo non numeroso, rispecchiando così il trend 
italiano di società che legge poco) si sono definiti “grandi lettori 
onnivori”.

Fontana, under 40 con alle spalle già sei romanzi pubblicati, 
scrittore ma anche docente di scrittura creativa presso la Nuova 
Accademia di Belle Arti (Naba), ha presentato la sua ultima fa-
tica: Prima di noi, un “romanzo nazionale”, come lo ha definito 
Crotti. Quasi novecento pagine che racchiudono la storia di una 
famiglia. Sono narrate, infatti, le vicende vissute dalle quattro 
generazioni dei Sartori. Grande è lo spessore storico: l’arco tem-
porale abbracciato da Fontana va dalla prima guerra mondiale al 
2012 quando è scoppiata la guerra in Siria. 

Sono narrati eventi realmente accaduti; per farlo lo scrittore ha 
compiuto un lungo, ma non assolutamente un noioso lavoro per-
ché “documentarsi spesso alimenta la creatività”. Un romanzo 
sì lungo, ma il numero delle pagine non fanno paura a chi vera-
mente ama i libri; del resto leggere la storia della famiglia Sartori 
significa conoscere meglio la Storia sociale italiana.

Francesca Rossetti



  

sabato
19

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.00 Il caffè di Rai1. Rb
 8.25 Unomattina in famiglia
 10.30 Buongiorno benessere. Rb
 11.30 Passaggio a nord-ovest. Doc.
 12.20 Linea verde life. Napoli
 14.00 Linea blu. Ischia
 15.00 Linea verde tour. Rb
 15.30 A sua immagine. Rb
 16.45 Italia sì!
 18.45 Reazione a catena
 20.35 Ballando con le stelle. Show
 1.15 Sottovoce

domenica
20

lunedì
21 22 23 24 25

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.20 Streghe. Telefilm
 8.35 Madame Secretary. Telefilm
 9.15 Il nostro capitale umano. Docu-fiction 
 10.00 Generazione giovani. Talk show
 11.25 Dream hotel: Mauritius. Film
 13.30 Tg2 week-end. Rb
 14.00 Ciclismo. Tour de France 2020
 18.50 Dribbling. Rb
 19.40 NCIS: Los Angeles
 21.05 S.W.A.T. Telefilm
 22.40 Bull. Telefilm
 23.30 Tg2 dossier. Rb

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 9,50 Mi manda Raitre in più. Rb
 11,40 Timeline Focus
 13.00 I grandi protagonisti. Lucio Dalla
 14.45 Tg3 pixel. Rb
 14.55 Gli imperdibili. Magazine
 15.00 Presa diretta. Inchieste
 17.20 Un matrimonio all'inglese. Film
 20.00 Blob Magazine 
 20.30 Il meglio di "Grazie dei fiori ribelli". Rb
 21.20 Chiamami col tuo nome. Film
 0.20 Un giorno in Pretura
 1.20 Fuori orario. Cose (mai) viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Documentario
 10.45 Media shopping. Show
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Daydreamer. Serie tv
 16.00 Verissimo
 18.45 Ricaduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show 
 21.20 Tù sì que vales. Talent show
 1.15 Paperissima sprint. Show
 1.45 Telefilm
 3.25 Centovetrine. Soap opera

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.05 Black-Ish. Sit. com.
 8.05 Cartoni animati
 9.45 The 100. Telefilm
 13.40 Giù in 60 secondi
 14.15 Lucifer. Telefilm
 16.05 Deception. Telefilm
 18.00 Mike & Molly. Sit. com.
 19.30 Dr. House- Medical division
 20.20 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.20 L'era glaciale 2. Il disgelo. Film
 23.15 Il regno di gà hoole. Film
 1.10 Izombie. Telefilm

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 8.00 Il bello, il brutto, il cretino. Film
 10.20 Benvenuti a tavola. Nord vs Sud
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Flikken coppia in giallo. Telefilm 
 16.40 Inseguimento fatale. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Talk show
 21.25 Senza tregua 2. Film
 23.20 Limitless. Film
 1.55 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. Tornareccio (L'Aquila)
 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 Le pietre parlano. Con A. Sortino

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 12.15 Hungry Hearts
 13.00 Dottor Mozzi. Spec.
 14.00 Soul. Rb
 14.30 Shopping - Televendite
 16.55 Le ricette di Guerrino
 17.00 Mi ritorna in mente
 17.45 Musica e spettacolo
 18.30 80 nostalgia
 19.00 Le ricette di Guerrino
 19.30 Novastadio 
 23.00 Vie verdi. Rb
 23.30 Comics carpool
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TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia
 9.40 Paesi che vai. Luoghi, detti, comuni
 10.30 A sua immagine. Rb religiosa
 10.55 S. Messa dall'Università S. Cuore. Roma
 12.00 Recita dell'Angelus in diretta da S. Pietro
 12.20 Linea verde estate. Conero
 14.00 Domenica in
 17.20 Da noi... a ruota libera. Talk show
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.35 Soliti ignoti special vip. Speciale
 0.45 Rainews24. Notiziario
 1.20 Sottovoce

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 6.55 Jane the virgin. Serie tv
 8.15 4 zampe in famiglia. Rb
 9.25 Sulla via di Damasco. Rb 
 11.25 Dream hotel: Thailandia. Film
 14.00 Le indagini di Hailey Dean: sempre...
 15.30 Le indagini di Hailey Dean: l'angelo...
 17.00 Ciclismo. Tour de France 2020
 19.40 90° minuto
 21.05 Hawaii five-0. Telefilm
 21.50 Ncis: New Orleans. Telefilm
 22.40 La domenica sportiva. Rb
 0.20 L'altra Ds. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 10.20 Soldati d'Italia
 11.05 Di là dal fiume e tra gli alberi. Ancona
 12.25 Quante storie. Rb
 13.00 Radici. Punjab
 14.30 Barbecue. Film
 16.05 Kilimangiaro collection
 18.05 La grande storia. "Anniversari". R. Livatino
 20.00 Blob. Magazine
 20.30 Sapiens doc. Bioko. Gli ultimi re...
  21.20 Presa diretta. La ripartenza verde
 0.15 Rai cultura. 20.9.1870. La battaglia
 1.10 Fuori orario. Cose (mai) viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 10.00 S. Messa da Latina
 11.20 Le storie di "Melaverde". Rb
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.05 Beautiful. Soap opera
 14.30 Il segreto. Telenovela
 15.30 Una vita. Telenovela
 17.20 Domenica live
 18.45 Ricaduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 Live. Non è la d'Urso. Talk show
 1.35 Paperissima sprint. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Black-Ish. Sit. com.
 7.25 Cartoni animati
 9.45 The 100. Telefilm
 13.00 Studio sport XXLt
 14.00 E-planet
 16.15 Whiskey cavalier. Telefilm
 18.05 Camera cafè. Sit. com.
 19.00 Dr. House-Medical division. Telefilm
 20.35 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.25 La mummia. Film
 23.45 Pressing Serie A. Rb
 1.20 E-Planet

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.05 Stasera Italia weekend. Rb
 8.00 Nati ieri
 9.00 I viaggi del cuore. Rb
 10.00 I delitti del cuoco. Serie tv
 12.30 Colombo. Film
 14.00 Donnavventura. Reportage
 15.00 Ieri e oggi in Tv. Speciale
 16.05 Passaggio a Nord Ovest. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend
 21.25 The water diviner. Film
 23.40 La regola del sospetto. Film
TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 9.20 Segnati da Dio. Padre Pio
10.10  Brancaccio. Miniserie 1a parte
 12.20 Brancaccio. Miniserie 2a parte
 14.20 Borghi d'Italia. Doc.
 15.00 Coroncina della divina...
 15.20 La canzone di noi
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 18.30 Bel tempo si spera
 19.00 S. Messa
 20.00 S. Rosario 
 21.05 Nord e Sud. Serie tv
 22.45 L'amore e la vita. Call the midwife

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 13.30 Sei in salute. Rb
 14.00 Beker grill. Rb
 14.15 Mi ritorna in mente
 15.15 Passo in Tv. Rb
 17.00 Millevoci. Spettacolo
 17.45 Musica e spettacolo
 18.00 Occasioni da shopping
 18.30 Tgr agricoltura
 19.00 Le ricette di Guerrino
 19.30 Novastadio 
 23.00 80 nostalgia. Rb
 23.30 Musica e spettacolo

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 9.35 Rai Parlamento
 9.55 Storie italiane. Talk show 
 12.00 C'è tempo per... Talk show 
 14.00 Oggi è un altro giorno. Rb
 14.55 Tg1. Referendum 
  ed elezioni amministrative 2020
 18.00 La vita in diretta
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 Porta a porta. Elezioni 2020
 1.15 Rainews24

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Once upon a time. C'era una volta
 8.45 Radio due social club
 11.10 I fatti vostri
 13.30 Tg2 costume e società. Rb
 14.00 Squadra omicidi Istambul: la 2a pista
 15.35 Squadra speciale Cobra 11. Film
 16.15 Squadra speciale Lipsia. Telefilm
 18.55 Hawaii five-0. Telefilm
 19.40 Castle. Telefilm
 21.20 Boss in incognito. Real tv
 0.30 Calcio totale. Rb
 1.30 Avvocati. Serie tv

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.00 Elisir. Rb
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Khomeini e la rivoluzione...
 14.55 Tg3. Amministrative e Referendum
 16.00 Tgr puliamo il mondo. Speciale
 16.25  Aspettando Geo - 17.00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.25  Tutto su mia madre. Docu-reality
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Tg3. Amministrative e Referendum

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Grande fratello vip. Pillola
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 Grande fratello vip. Reality
 1.35 Paperissima sprint. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.40 Una mamma per amica. Telefilm
 13.00 Grande fratello vip. Reality
 14.05 I Simpson. Cartoni animati
 15.25 Big bang theory. Sit. com.
 15.55 Modern family. Film
 16.45 Due uomini e 1/2. Sit. com.
 17.40 Friends. Sit. com.
 19.25 Dr. House-Medical division. Telefilm
 20.20 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.20 Colombiana. Film
 23.40 Tiki taka. Il calcio è il nostro gioco
 1.45 Izombie. Telefilm

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.00 Miami Vice. Telefilm
 9.05 Major crimes. Telefilm
 10.10 Carabinieri. Serie tv
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 14.45 Quarta repubblica al voto. Speci.
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarta repubblica. Talk show
 1.40 Ieri e oggi in Tv. TeleMilano...
 3.55 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. Rb
 15.00 La Coroncina della divina...
 16.00 Esmeralda. Telenovela
 17.30 Il diario di papa Francesco
 19.00 S. Messa
 19.30 Attenti al lupo. Rb
 20.00 S. Rosario
 20.50 Donne che sfidano il mondo. Real tv
 21.10 Padre Pio. Miniserie

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 12.00 Beker grill. Rb
 12.15 Passo in tv
 14.15 Persone & personaggi
 14.30 Occasioni da shopping
  Televendite
 16.55 Le ricette di Guerrino. Rubrica
 17.00 Storia e misteri
 17.45 Musica e spettacolo
 18.00 Metropolis per te
 18.30 Novastadio 
 21.00 Linea d'ombra. Talk
 23.00 Sei in salute. Rb

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 10.00 Storie italiane. Talk show 
 12.00 C'è tempo per... Talk show 
 14.00 Oggi è un altro giorno. Rb
 14.55 Tg1. Referendum 
  ed elezioni amministrative 2020
 17.05 La vita in diretta
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 Imma Tataranni, sostituto procur.
 23.40 Porta a porta. Talk show
 1.50 Rai cultura. Un arcangelo nelle grotte

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Once upon a time. C'era una volta
 8.45 Radio due social club
 10.00 Tg2 Italia. Rb 
 12.00 I fatti vostri
 13.30 Tg2 costume e società. Rb
 14.05 Squadra omicidi Istambul: il figlio...
 16.00 Calcio: Bosnia-Erzegovina-Italia
 19.40 Castle. Telefilm
 21.20 Un'ora sola vi vorrei. Show
 22.50 Una pezza di Lundini. Show
 23.20 Maze runner. La fuga. Film
 1.20 Protestantesimo. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.00 Elisir. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: la battaglia di Solferino
 15.20 Rai Parlamento
 15.25 Il commissario Rex. Telefilm
 16.10  Aspettando Geo - 17.55 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.25  Tutto su mia madre. Docu-reality
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 #Cartabianca. Talk show

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Grande fratello vip
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 Chi vuol essere milionario. Gioco
 0.30 X-Style. Magazine

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.40 Una mamma per amica. Telefilm
 10.30 The mentalist. Telefilm
 14.05 I Simpson. Cartoni animati
 15.25 Big bang theory. Sit. com.
 15.55 Modern family. Film
 16.45 Due uomini e 1/2. Sit. com.
 17.40 Friends. Sit. com.
 19.00 Camera cafè. Sit. com.
 19.25 Dr. House-Medical division. Film
 20.20 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.20 Battiti live-Vodafone compilation
 24.00 Sliding doors. Film
 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.00 Miami vice. Telefilm
 9.05 Major Crimes. Telefilm
 10.10 Carabinieri. Serie tv
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Speciale
 16.45 Un uomo chiamato Charro. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Fuori dal coro. Talk show
 0.45 Youth-La giovinezza. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 12.20 Esmeralda. Telenovela
 14.00 L'ora solare. Rb
 15.00 Coroncina della divina...
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Esmeralda. Telenovela
 17.30 Il diario di papa Francesco
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 S. Messa
 20.00 S. Rosario
 20.50 Donne sfidano il mondo. Real tv
 21.10 This is us. Serie tv
 22.50 La stanza di Marvin. Film

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 11.30 Vie verdi. Rb
 12.00 Beker grill. Rb
 12.15 Passo in tv. Talk show
 14.15 Persone & Personaggi
 14.30 Occasioni da shopping
 16.55 Le ricette di Guerrino. Rb
 17.00 Storia e misteri 
 17.45 Musica e spettacolo
 18.00 Metropolis per te
 18.30 Novastadio. Anteprima
 19.45 Novastadio sprint
 21.00 Linea d'ombra. Talk

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 9.55 Storie italiane. Talk show 
 12.00 C'è tempo per... Talk show 
 14.00 Oggi è un altro giorno. Rb
 15.55 Il Paradiso delle signore 4
 17.05 La vita in diretta
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Soliti ignoti-Il ritorno. Gioco
 21.25 Ulisse- Raffaello, artista divino
 23.55 Porta a porta
 2.05 Mood - '80
 2.35 Casa Cecilia. Serie tv

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Once upon a time. C'era una volta
 8.45 Radio due social club
 10.00 TG2 Italia. Rb 
 11.10 I fatti vostri
 13.30 Tg2 costume e società. Rb
 14.05 Squadra omicidi Istambul: costruzioni...
 15.35 I quattro elementi. Rb
 18.50 Hawaii Five-0. Telefilm
 19.40 Castle. Telefilm
 21.20 Mare fuori. Telefilm
 23.15 Una pezza di Lundini. Show
 23.40 Bull. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.00 Elisir. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Mussolini e i Balilla
 15.40 Rai Parlamento
 15.45 Il commissario Rex. Telefilm
 16.30  Aspettando Geo - 17.00 Geo
 20.25  Tutto su mia madre. Docu-reality
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Chi l'ha visto? Inchieste
 1.10 Rai cultura: generazione Caporetto
 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Grande fratello vip
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 Temptation Island. Reality
 1.40 Paperissima sprint. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.40 Cartoni animati
 8.40 Una mamma per amica. Telefilm
 10.30 The mentalist. Telefilm
 14.05 I Simpson. Cartoni animati
 15.55 Modern family. Film
 16.45 Due uomini e 1/2
 17.40 Friends. Sit. com.
 18.05 Grande fratello vip
 19.00 Dr. House-Medical division. Telefilm
 20.40 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.30 Rambo 2. La vendetta. Film
 23.40 Disconnessi on the road. Real tv

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.00 Miami Vice. Film
 9.05 Major Crimes. Telefilm
 10.10 Carabinieri. Serie tv
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Speciale
 16.45 Torna a Settembre. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Stasera Italia. Speciale
 23.15 È nata una star? Film
 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 9.10 Bel tempo si spera
 11.00 Quel che passa il convento. Rb
 12.20 Esmeralda. Telenovela
 14.00 L'ora solare
 15.00 Coroncina della divina...
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Esmeralda. Telenovela
 17.30 Il diario di papa Francesco
 19.00 S. Messa
 19.30 Attenti al lupo
 21.00 Italia in preghiera. Rosario 
 21.50 Padre Pio. Miniserie

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 12.15 Linea d'ombra. Talk
 14.15 Persone & Personaggi
 14.30 Occasioni da Shopping
  Televendite
 16.55 Le ricette di Guerrino
 17.00 Storia e misteri 
 17.45 Musica e spettacolo
 18.00 Metropolis per te
 18.30 Novastadio - Anteprima
 19.45 Novastadio - Rubrica sportiva
 23.15 Novastadio TG
 23.30 Soul. Rb

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina
 9.55 Storie italiane. Talk show 
 12.00 C'è tempo per... Talk show 
 14.00 Oggi è un altro giorno. Rb
 15.55 Il Paradiso delle signore 4
 17.05 La vita in diretta
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Soliti ignoti-Il ritorno. Gioco
 21.25 Nero a metà 2. Serie tv
 23.40 Porta a porta. Talk show
 1.15 Rainews24
 1.50 Comprarsi la vita. Film

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Once upon a time. C'era una volta
 8.45 Radio due social club
 10.00 Tg2 Italia. Rb
  11.10 I fatti vostri
 14.00 I quattro elementi. Rb
 14.30 Ciclismo. In diretta da Imola
 16.35 Squadra speciale Lipsia. Telefilm
 18.50 Hawaii five-0. Telefilm
 21.20 Amore, cucina e curry. Film 
 23.25 Una pezza di Lundini. Show
 0.45 Ci alzeremo all'alba. Film
 2.20 Rex. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.00 Elisir. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: le quattro giornate di Napoli
 15.40 Rai Parlamento
 15.45 Il commissario Rex. Telefilm
 16.30  Aspettando Geo - 17.00 Geo
 20.25  Tutto su mia madre. Docu-reality
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 La truffa dei Logan. Film
 23.25 Grande storia. L'uomo che sconfisse Hitler

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Grande fratello vip
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.30 Paperissima sprint. Show
 21.00 Calcio: Bayern Monaco
 23.10 Fuga per la vittoria. 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
 14.05 I Simpson. Cartoni animati
 15.55 Modern family. Film
 16.45 Due uomini e 1/2
 17.40 Friends. Sit. com.
 18.05 Grande fratello vip
 19.00 C.S.I. New York. Telefilm
 20.40 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.30 Chicago med. Film
 0.55 The sinner. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.05 Stasera Italia. Rb
 8.00 Miami vice. Telefilm
 10.10 Carabinieri. 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
 16.45 Scialuppe a mare. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.25 Dritto e rovescio. Talk show
 0.45 Cafè society. Film
 3.00 Media shopping. Show

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 Mary e Martha. Film

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23    
 12.00 Le ricette di Guerrino. Rb
 14.15 Persone e personaggi. Rb
 14.30 Occasioni Shopping. Televendite
 16.55 Le ricette di Guerrino
  Rubrica
 17.00 Storia e misteri
 17.45 Musica e spettacolo
 18.00 Soul. Rb
 18.30 La chiesa nella città
 19.30 Novastadio TG
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Griglia di partenza

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina
 9.55 Storie italiane. Talk show 
 12.00 C'è tempo per... Talk show 
 14.00 Oggi è un altro giorno. Rb
 15.55 Il Paradiso delle signore 4
 17.05 La vita in diretta
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Soliti ignoti-Il ritorno. Gioco
 21.25 Tale e quale show. Talent show
 24.00 Tv7. Settimanale
 1.40 Sottovoce
 2.10 Rainews24

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.00 Charlie's Angels. Telefilm
 7.45 One upon a time. C'era una volta
 8.45 Radio due social club. Show
 10.00 Tg2 Italia. Rb d'attualità 
  11.10 I fatti vostri
 14.00 I quattro elementi. Rb
 14.30 Ciclismo. In diretta da Imola
 19.40 Castle
 21.20 Pallavolo. Supercoppa Italia
 23.55 La passione di Anna Magnani. Doc.
 0.55 Anche no. Docu-reality sociale
 1.25 L'eletto. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.00 Elisir. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: la fine dell'impero Ottomano
 15.40 Rai Parlamento
 15.50 Il commissario Rex. Telefilm
 16.30  Aspettando Geo - 17.00 Geo
 20.25  Tutto su mia madre. Docu-reality
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Le ragazze. Docum.
 23.30 Quante storie. Rb

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Grande fratello vip
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 Grande fratello vip. Reality show
 1.35 Paperissima sprint. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.40 Cartoni animati
 8.40 Una mamma per amica. Telefilm
 10.30 The mentalist. Telefilm
 14.05 I Simpson. Cartoni animati
 15.25 Big bang theory. Sit. com.
 16.45 Due uomini e 1/2
 18.05 Grande fratello vip. Reality
 19.30 C.S.I. New York. Telefilm
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.25 Freedom. Oltre il confine. Inchieste e reportage
 0.15 Giù in 60 secondi. Reality
 0.50 Tremors 2. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.05 Stasera Italia. Rb
 8.00 Miami vice. Telefilm
 10.10 Carabinieri. Serie tv
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.35 La strada a spirale. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarto grado. Inchieste
 0.45 Donnavventura Italia. Reportage
 1.45 Modamania. Rb

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
 21.10 150 milligrammi. Film 

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 12.00 Le ricette di Guerrino. Rb
 12.15 Vittima d'amore 
  Film con Pierce Brosnan
 14.15 Comics Carpool
 14.30 Shopping. Televendite
 16.55 Le ricette di Guerrino. Rb
 17.00 La magia d'oriente
 17.45 Musica e spettacolo
 18.30 Novastadio - Anteprima
 19.45 Novastadio sprint
 21.00 Linea d'ombra
 23.00 Dottor Mozzi. Spec.

martedì venerdìgiovedì
T

mercoledì
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TELEVISIONE

  di MASSIMO GIRALDI                         

e SERGIO PERUGINI

Non c’è stata storia. Il film statunitense No-
madland diretto dalla regista cinese (ma 

americana d’adozione) Chloé Zhao ha stregato 
tutti in chiusura di concorso a Venezia77, ag-
giudicandosi senza rivali il Leone d’oro. Erano 
dieci anni che alla Mostra non trionfava una 
donna, l’ultima nel 2010 era stata Sofia Coppola 
con Somewhere. Sono state, infatti, le registe don-
ne del concorso a fare la differenza, a mettere a 
segno le opere più belle, intense e memorabili.

A ben vedere, però, la vera vincitrice di questa 
edizione è proprio la Mostra stessa, che nono-
stante l’imperversare della pandemia si è svolta 
regolarmente, infondendo fiducia e voglia di ri-
scatto. Ecco il punto sulla 77a Mostra del Cinema 
della Biennale di Venezia con la Commissione na-
zionale valutazione film (Cnvf) e l’Agenzia Sir.

C’erano tanti film buoni, di grande respiro, 
nella selezione di Venezia77 messa a punto dal 
direttore artistico Alberto Barbera.

Come non pensare a quelle storie di denun-
cia, tese a ricostruire la memoria di episodi di un 
passato più o meno recente come lo struggen-
te Quo vadis, Aida? di J. Zbanic, sul massacro di 
Srebrenica del 1995; l’intenso Dear Comrades! di 
A. Konchalovsky, sulla repressione degli operai 
nella Russia del 1962. Ancora, frammenti di pre-
sente segnati da perdite e distacchi come nell’in-
timistico Pieces of  a Woman di K. Mundruczó (la 
protagonista Vanessa Kirby non a caso ha otte-
nuto la Coppa Volpi per la miglior interpretazio-
ne) o il poetico Le sorelle Macaluso di E. Dante, 
una famiglia ferita ma mai capace di dividersi o 
di abbandonarsi; un amore viscerale e resiliente, 
raccontato con grande energia.

Insomma, tanti titoli validi, validissimi, ma 
Nomadland si è distaccato all’ultimo momento 
da tutti, colpendo tra mente e cuore con una 
narrazione nel segno dell’impegno civile e della 
poesia dell’umano.

Il film diretto da una quasi quarantenne, Ch-
loé Zhao, possiede uno sguardo profondamente 
maturo, un’idea di cinema chiara, che richiama 
i cantori degli ultimi, delle periferie, come sono 

Ken Loach, i fratelli Dardenne oppure Clint 
Eastwood, mettendoci inoltre pennellate di 
sentimento. La parabola di Fern, che Frances 
McDormand tratteggia in maniera più che cre-
dibile, sagomandola con vigore e delicatezza, è 
quella di una donna graffiata e scartata dalla vita 
che tuttavia non si arrende. Povera tra poveri, 
Fern prova a risalire la china e a incamminarsi 
sulla strada del domani; una strada abitata da 
tanti come lei, che rivelano sì affanno ma anche 
profonda dignità, umiltà e senso di solidarietà.

I verdetti si accettano, tutti, senza abbando-
narsi a polemiche. Diverso però è riconoscere 
che qualcosa è mancato. Anzitutto, in un’edi-
zione come Venezia77 con tante donne registe, 
ben otto, per la maggior parte autrici di opere di 
grande impatto, è spiaciuto vedere che il premio 
per la miglior regia sia andato a un film giappo-
nese come Wife of  a Spy, elegante e suggestivo 
ma senza evidenti slanci di stile. .

Spiace poi non aver trovato un premio per 
Gianfranco Rosi, che con il suo Notturno, molto 
elogiato dalla stampa, ha saputo accostarsi alla 
tragedia di territori infiammati da guerre e vio-
lenze con uno sguardo “altro”. 

Coraggiosa e condivisibile, invece, è la scelta 
della giuria presieduta dall’attrice premio Oscar 
Cate Blanchett di attribuire un premio impor-
tante a Michel Franco per il suo Nuevo orden, 
film disturbante di assoluto taglio innovativo.

Infine, dalla sezione Orizzonti, è uscito sen-
za premio un piccolo gioiello di poesia, il film 
Nowhere Special di U. Pasolini, il racconto della 
quotidianità di un padre e un figlio di appena 
quattro anni nelle periferie inglesi odierne; una 
quotidianità minacciata dall’ingresso della mor-
te ma che si apre alla tenerezza e alla speranza. Il 
successo lo troverà in sala. Lo consigliamo.

 

CINEMA 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.

Venezia77: Nomadland
si aggiudica il Leone d’oro

Sabato 19 in prima serata 
Le pietre parlano

dal sito: www.tv2000.it    

Torna su Tv2000 (canale 28 e 157 Sky) Le pietre parlano, l’affasci-
nante viaggio alla scoperta della Chiesa delle origini nella città 

di Roma, attraverso le location archeologiche che legano le vicende 
della comunità cristiana a quelle del potere imperiale. In onda quat-
tro puntate, sabato in prima serata, a partire dal 19 settembre.

Il programma è ideato da Alessandro Sortino, scritto con Claudia 
Benassi.

Le prime due puntate sono dedicate all’affermarsi della identi-
tà cristiana all’interno delle comunità ebraiche, alla nascita delle 
prime chiese domestiche, all’arrivo degli apostoli San Paolo e San 
Pietro e al loro martirio sotto Nerone, mentre la terza e la quarta, 
inedite, svelano le vicende della Chiesa di Roma negli anni che van-
no da Vespasiano a Traiano.

Le nuove tappe di questo viaggio si snodano, dunque, tra il 67 e 
il 107 d. C. e ripercorrono la separazione tra cristianesimo ed ebrai-
smo dopo la distruzione del tempio, la persecuzione di Domiziano, 
la conversione delle famiglie di rango senatorio, il passaggio mi-
sterioso dell’apostolo evangelista Giovanni a Roma, il martirio nel 
Colosseo di Ignazio, vescovo di Antiochia. Il tutto intersecato con le 
vicende e l’evolversi del potere imperiale che proprio in quegli anni 
diventa assoluto: dal principato al dominato.

La sfida del format è quella di attenersi con rigore alle fonti scritte 
e di cercare nel groviglio archeologico della città di Roma un filo 
narrativo per attraversare luoghi coerenti con i fatti narrati. E ogni 
parte del racconto si collega e insieme illustra un luogo o un monu-
mento: dal Colosseo all’arco di Tito, dai fori alle Domus imperiali, 
dalle catacombe alle basiliche.

AzioneEduc
SANITARIA

“Tornare   in   ospedale,   non   appena   possibile,   al  
 fianco   dei   bambini,   degli   adolescenti   e   delle  

 loro   famiglie,   per contribuire   a   trasformare   ancora  
 una   volta   il   mondo   dell’ospedale   e   renderlo   sempre  
 più   a   misura   di   bambino:   questo   è   l’obiettivo   che  
 non   abbiamo   mai   perso   di   vista.   L’emergenza   Co-
vid-19   ci   ha   costretti   per   qualche   mese   lontano   dalle  
 pediatrie,   ma   Abio   è   rimasta   salda   e  unita,   ha   lavo-
rato   da   remoto   attraverso   le   iniziative   #abioancheda-
lontano   per   non   far   mancare   ai  
 bambini   e   alle   famiglie   in   ospe-
dale   un   sorriso   accogliente   e   un  
 momento   di   svago   e   di   gioco. 
Non   sappiamo   ancora   quan-
do   sarà   possibile   riprendere   il  
 servizio   in   reparto,   ma   sappia-
mo   perché   vogliamo   farlo:   per  
 continuare   a   prenderci   cura  
 dei   bambini,   degli   adolescenti  
 e   delle   loro   famiglie   nel   mo-
mento   difficile   dell’impatto   con  
 l’ospedale.   Un   impegno   preso  
 dal   1978   e   realizzato   ogni   gior-
no   dai   nostri   volontari,   in   tutta  
 Italia” .    

Prof.   Vittorio   Carnelli
Presidente   Fondazione   

Abio   Italia   Onlus   
 
La   Giornata   Nazionale  

 Abio   è   un’occasione   unica   che aspettiamo,   anno  
 dopo   anno,   per   portare   in   piazza   l’#orgoglioABIO  
e   raccontare   la   nostra   straordinaria   storia   a   misura  
 di   bambino.   

Da   ormai   più   di   15   anni   i   volontari   Abio   portano  
 il   loro   sorriso e   la   loro   testimonianza in   oltre   150  
 piazze   d’Italia   per   incontrare   le   moltissime   persone 
che   credono   in   quello   che   facciamo   e   sostengono   la  
 nostra   attività.   

 Quest’anno   –   vista   l’emergenza   sanitaria   che   il  
 nostro   Paese   sta   vivendo   –   abbiamo   deciso   di   tra-
sformare   la   Giornata   Nazionale   Abio  in   un   grande  
 evento   online  che   darà   la   possibilità   a   coloro   che in  
 tutta   Italia vogliono   sostenere l’Associazione   per   il  
 Bambino   in   Ospedale di   ricevere   direttamente   a   casa  

 una   confezione   di   pere   a   fronte   di   una   donazione.   
 Sul   sito    www.giornatanazionaleabio.org    dal   7  

 settembre   al   7   ottobre   sarà   possibile   prenotare   una  
 confezione  –   contenente   due   cestini   –  per   sostenere  
 l’attività   di   Abio su   tutto   il   territorio   nazionale.   

Si potrà   scegliere di destinare la  donazione   ad  
 Abio  Crema   e   di regalare  i   cestini   a   parenti   e   amici! 

 Per   tutto   il   mese   saranno disponibili sul sito le   te-
stimonianze   dei   volontari   Abio ,  che    racconteranno  

 con   foto   e   video   come   stanno  
 vivendo   questo   periodo  lonta-
no   dai   reparti di   Pediatria e che 
cosa sperano per il prossimo fu-
turo. Si potranno  scoprire diret-
tamente dai loro racconti le ini-
ziative   che   hanno   organizzato   e  
 le attività   #ABIOadistanza   rea-
lizzate in   questi   mesi, per   tenere 
 compagnia anche   da lontano ai 
bambini, agli adolescenti   e  alle 
famiglie che   hanno   vissuto   o  
 stanno   affrontando   la   difficile  
 esperienza   dell’ospedale.   

Il   contributo   di   tutti   sarà  
 fondamentale   per   finanziare   i  
 corsi   di   formazione per   nuovi 
aspiranti   volontari e   per chi è  
 già   volontario, per preparare 
 tutti    alle   nuove   regole   ed   essere  
 pronti   a tornare   in   servizio   ap-

pena   sarà   possibile.    Prenotando   una   confezione   di  
 ottime   pere,   sarà possibile  sostenere   Abio   e   costruire  
 con   noi   un   nuovo   inizio:   #sPeraconABIO!     

PerAMORE,   perABIO,   grazie   a   tutti voi!   
 Anche a Crema, dove Abio è attiva dal 1999,  

a causa dei problemi legati al Covid ed evitare un 
possibile assembramento, i volontari Abio il 26 
settembre non saranno in piazza con il banchetto 
e l’offerta di cestini di pere. La raccolta fondi (de-
stinata alla formazione dei volontari) avverà con 
la prenotazione dei cestini online, sul sito www.
giornatanazionaleabio.org.

Per informazioni ulteriori: 
info@abiocrema.org
www.abiocrema.org

LE PERE PER AIUTARE I BAMBINI IN OSPEDALE

Giornata Abio: grande evento online

Immagine presa dal sito: www.mymovies.it

COLDIRETTI CREMONA: IL VERO MADE IN ITALY

Cade il segreto di Stato sui cibi stranieri

LavoroCittà
CREMA

Sarà finalmente possibile conoscere il nome 
delle aziende che importano gli alimenti 

dall’estero, dai quali dipende ben l’84% degli al-
larmi sanitari scattati in Italia nel 2019.  

Cade, dunque, il segreto di Stato sui cibi stranieri 
che arrivano in Italia. A sottolinearlo è la Coldi-
retti, nel riferire il risultato ottenuto nel Decreto 
Semplificazioni. 

Nel provvedimento è inserita una norma forte-
mente sostenuta dalla Coldiretti che finalmente 
assicura la massima trasparenza sui flussi agroa-
limentari – evidenzia Coldiretti Cremona –. Il de-
creto prevede che il Ministero della Salute renda 
disponibili, ogni sei mesi, attraverso la pubblica-
zione sul sito internet nella sezione Amministra-
zione trasparente, tutti i dati relativi ad alimenti, 
mangimi e animali destinati al consumo in arrivo 
dall’Unione e dai Paesi extracomunitari. Inoltre  
saranno resi noti anche i dati identificativi “degli 
operatori che abbiano effettuato le operazioni di 
entrata, uscita e deposito dei suddetti prodotti”.

“È un passaggio atteso e importante, tanto per 
le imprese quanto per i cittadini italiani – sot-
tolinea Paolo Voltini, presidente di Coldiretti 
Cremona –. Significa che per tutti i cittadini sarà 
possibile accedere alle informazioni relative alla 
reale origine dei prodotti che portano in tavola. 
È un risultato storico, raggiunto grazie alla batta-
glia della trasparenza che la nostra Organizzazio-
ne sta portando avanti da anni per consentire ai 
consumatori di disporre di informazioni corrette 
su quello che mangiano. Una misura  finalizzata 
a distinguere il vero made in Italy e a garantire 
scelte di acquisto consapevoli”.

“Il superamento del ‘segreto di Stato’ sulle in-
formazioni che attengono alla salute e alla sicu-
rezza di tutti i cittadini realizza una condizione 
di piena legalità diretta a consentire lo sviluppo 
di filiere agricole tutte italiane che sono ostacola-
te dalla concorrenza ‘sleale’ di imprese straniere 
e nazionali, che, attraverso marchi, segni distin-
tivi e pubblicità, si appropriano illegittimamente 
dell’identità italiana dei prodotti agroalimenta-
ri – rimarca Paola Bono, direttore di Coldiretti 
Cremona –. È un importante obiettivo raggiunto: 

soprattutto in questo momento, così difficile per 
l’economia, diventa essenziale portare sul mer-
cato il valore aggiunto della trasparenza, per 
combattere la concorrenza non leale, assicuran-
do origine certa del cibo ai cittadini e reddito 
alle imprese agroalimentari che producono vero 
made in Italy”.

Il provvedimento si affianca all’etichettatura 
obbligatoria che è già in vigore in Italia per molti 
prodotti e che la Coldiretti chiede di estendere in 
ambito Ue a tutto l’agroalimentare. La misura, 
osteggiata da anni dalle agguerrite lobby, abbatte 
uno storico muro e mette fine ‘all’inganno’ dei 
prodotti stranieri spacciati per italiani anche per 
consentire interventi più tempestivi in caso di 
allarmi alimentari che provocano gravi turbative 
sul mercato e ansia e preoccupazione nei consu-
matori, a fronte all’impossibilità di conoscere la 
provenienza degli alimenti coinvolti.

I dati sono chiari, nel 2019 in Italia è infatti 
scoppiato più di un allarme alimentare al giorno 
per un totale di ben 371 notifiche inviate all’U-
nione Europea tra le quali solo 58 (16%) hanno 
riguardato prodotti con origine nazionale, mentre 
162 provenivano da altri Paesi dell’Unione Euro-
pea (43%) e 151 da Paesi extracomunitari (41%), 
secondo uno studio della Coldiretti sui dati del 
Rassf.  In altre parole – precisa la Coldiretti – oltre 
quattro prodotti su cinque pericolosi per la sicu-
rezza alimentare arrivano dall’estero (84%). 

“In questi casi – conclude la Coldiretti – le 
maggiori preoccupazioni sono proprio determi-
nate dalla difficoltà di individuare e rintracciare 
rapidamente i prodotti a rischio per toglierli dal 
commercio generando un calo di fiducia che 
provoca il taglio generalizzato dei consumi e che 
spesso ha messo in difficoltà ingiustamente inte-
ri comparti economici, con la perdita di posti di 
lavoro”.

 Relazioni esterne Coldiretti Cremona
Via G. Verdi, 4 – Cremona – Tel. 0372.499819 

www.cremona.coldiretti.it 
Fb e Instagram: Coldiretti Cremona



 di FEDERICA DAVERIO

A una settimana dall’inizio della stagione 2020/2021, la 
Pergolettese sta completando la serie delle amichevoli 

ufficiali e ha finalmente conosciuto girone e calendario. 
I gialloblu, come già nella passata stagione, sono stati inseriti nel 

girone A insieme ad: Albinoleffe, Alessandria, Carrarese, Como, Gia-
na Erminio, Grosseto, Juventus23, Lecco, Livorno, Lucchese, Novara, 

Olbia, Piacenza, Pistoiese, Pontedera, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, 
Renate. La prima giornata, domenica prossima 27 settembre, la compagine 

cremasca giocherà in trasferta a Lucca.
L’esordio al Voltini è previsto per la settimana successiva contro l’Albino-

leffe. Ci saranno diversi turni al mercoledì, mentre l’ultima giornata anche per 
questa stagione è stata programmata fuori casa, a Pontedera. 

Doveroso un commento da parte di mister Contini, rientrato a dirigere gli al-
lenamenti, dopo aver ottenuto a Coverciano il patentino Master che gli darà la 
possibilità di allenare fino alla Serie A. 

“Il girone, salvo sorprese che non ci sono state,  è quello che si prevedeva. Lo 
conosciamo e sappiamo cosa dovremo affrontare. L’unica variante è stata l’inseri-
mento del Piacenza al posto dell’Arezzo, che va nel girone B. Poi come si prevedeva 

tutte le altre squadre toscane sono con noi. L’inizio di campionato ci vedrà affrontare 
la trasferta di Lucca, ma non è importante chi si va ad affrontare... bisogna affrontarle 
tutte prima o poi. Non sono mai stato fissato su queste cose, l’importante è essere 
pronti sin da subito e iniziare questo campionato”.

Come detto prima, nel frattempo la squadra sta proseguendo intensamente la pre-
parazione fra allenamenti e amichevoli (è ripartito con entusiasmo anche tutto il 
settore giovanile e con tutti i protocolli antiCovid è stata veramente un’impresa non 
facile allestire il tutto!). Dopo la prima contro l’Albinoleffe vinta per 3 a 2, sabato 
scorso i gialloblu hanno affrontato il Renate e l’hanno superato per 1 rete a 0 (gol di 
Scarpelli al minuto 32 della ripresa). 

In settimana invece lo sparring partner è stata l’Atalanta Primavera allenata dall’ex 
Pergo Massimo Brambilla ed è arrivata una sconfitta per 3 reti a 0 (Vorlicky al 5’ e al 
33’ del primo tempo e Rosa al 36’ del secondo tempo).

Proseguono anche i movimenti di mercato in casa Pergolettese: nei giorni scorsi 
infatti la società si è assicurata le prestazioni sportive del difensore Michele Ferrara. 
Nato a Canosa di Puglia, classe 1993, è cresciuto nel settore giovanile del Barletta.

 Le sue prime esperienze calcistiche di livello le ha vissute con le maglie di Franca-
villa e Brindisi in Serie D. 

Nella stagione 2015/16 Ferrara arriva al Monopoli in Serie C, squadra con cui ha 
disputato 131 gare in cinque campionati. Nella scorsa stagione, al mercato di gennaio 
è passato alla Sicula Leonzio, dove ha collezionato 8 presenze prima dello stop dei 
campionati.

C’è tanto entusiasmo intorno alla squadra che si sta costruendo. Il 23 settembre 
dovrebbe tenersi la presentazione ufficiale ma si attendono conferme.

Pergolettese, la prima giornata 
sarà in trasferta a Lucca!
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Il presidente Massimiliano Marinelli con il nuovo acquisto Michele Ferrara

di ANGELO LORENZETTI

È  ritornato a ‘casa’ il Crema, in Lom-
bardia, nel girone B. Dovrà vederse-

la con:  Breno, Brusaporto, Caravaggio, 
Casatese, Desenzano Calvina, Fanful-
la, NibionnOggiono, Ponte San Pietro, 
Real Calepina, Scanzorosciate, Seregno, 
Sona, Sporting Franciacorta, Tritium, 
Villa Valle, Virtus Ciserano Bergamo, Vis 
Nova Giussano. 

Il sodalizio nerobianco aveva chiesto di 
proseguire nel D imbottito di emiliane e 
romagnole, ma le trasferte sarebbero sta-
te decisamente più impegnative. “Inne-
gabile l’impegno, anche economico, che 
avrebbero comportato le diverse uscite in 
suolo romagnolo, comunque stante anche 
la situazione, va bene così – ragiona il di-
rigente cremino, Umberto Pirelli –. Penso 
che il livello tecnico dei gironi B e D si 
equivalga. Nelle amichevoli sin qui dispu-
tate con formazioni che incontreremo in 
campionato, il Crema non ha affatto sfi-
gurato, quindi siamo fiduciosi, pensiamo 
di avere allestito un gruppo interessante”. 

Col tesseramento di questi giorni dell’at-
taccante Bardelloni (nella foto con Zucchi) 

la vostra campagna acquisti è stata archi-
viata? “Il neo acquisto, grossa esperienza 
alle spalle in C, è una punta che fa gran 
movimento e che cerca la via della rete 
con caparbietà. Ci aspettiamo molto da 
lui. Per quanto riguarda il mercato, chis-
sà…”. 

Non si esclude l’arrivo di un 2002 (ter-
zino destro) e potrebbe rimanere l’esterno 
alto Russo, ex Pergo, in prova. Ancora 
una settimana e poi si comincia a fare 
davvero sul serio, inizierà il campionato. 
C’è attesa per la pubblicazione dei calen-
dari, che potrebbe avvenire oggi. 

Per il dirigente nerobianco Pirelli, “il 

Franciacorta dell’ex capitano Pagano, il 
Villa Valle, il Breno e il Ciserano sono 
tra le squadre che meritano la prima fila. 
Noi possiamo disputare un buon campio-
nato”. Domani ultima amichevole prima 
del tuffo nel campionato, in casa della 
Vis Giussano. “Sabato scorso abbiamo 
perso di misura (1 a 0) con lo Scanzoro-
sciate, ma in campo ci sono andati quasi 
tutti under”, precisa Pirelli.  In settimana 
dunque ha firmato  Emanuele Bardelloni, 
attaccante trentenne con alle spalle una 
carriera importante nel calcio profes-
sionistico tra C, C1 e C2.  Ha un fisico 
possente questo attaccante bresciano, che 
nelle ultime tre stagioni ha giocato con 
il Trento, l’Adrense e il Franciacorta, 
sempre in quarta serie. Cresciuto nelle 
giovanili del Brescia e della Sampdoria è 
stato anche nazionale azzurro Under 16. 
“Le mie preferenze sul ruolo hanno poca 
importanza – chiarisce il neo acquisto –, 
ciò che conta è quello che dice il mister e 
fin da subito sono a disposizione per dare 
il mio contributo alla squadra. Voglio che 
la società sia soddisfatta del mio operato 
e intendo regalare tante emozioni ai tifosi 
del Crema”.                                              AL

Crema 1908, tesserato l’attaccante Emanuele Bardelloni

Passano i giorni e il Basket Team Cre-
ma convince sempre di più. Nell’ulti-

ma settimana sono stati due gli impegni 
affrontati dalle cremasche. E se sabato 
scorso a Costa Masnaga è stato un test 
poco indicativo, con tanti esperimenti e 
un po’ di stanchezza sulle spalle, tanto 
che alla fine è arrivato un largo 88-57 per 
le lecchesi di Serie A1, c’era molta più 
curiosità per il match che si è tenuto gio-
vedì alla Cremonesi, quando è arrivato il 
Carugate e si è finalmente affrontata una 
pari categoria. E qui Crema è stata pro-
mossa a pienissimi voti. Il punteggio som-
mato dei 4 periodi (che veniva azzerato a 
ogni quarto) è stato di 77-53 per le bianco-
blu, ma più che il risultato finale è stato il 
modo a convincere. Padronanza totale dei 
ritmi, sia in attacco che in difesa, control-
lo dei tabelloni e gran circolazione di pal-
la a cercare sempre la compagna più libe-
ra, questo Crema ha saputo far vedere per 
tutta la serata. Nori e Pappalardo sono 
state le protagoniste dei primi minuti, con 
Crema subito avanti. Carugate ha avuto 
un paio di brevi sprazzi, dove ha preso 
qualche punto di vantaggio, nel secondo e 
nel quarto parziale, ma la sua foga è stata 

subito spenta da un Basket Team mental-
mente presentissimo, che ha saputo corre-
re e divertirsi. A livello individuale sono 
spiccate soprattutto le due lunghe, con in 
particolare Pappalardo che oltre a giocate 
offensive davvero di classe si è segnalata 
anche per tanti pregevoli recuperi difen-
sivi. Carolina si sta rivelando davvero un 
grande acquisto per questa squadra. 

Per prendere lei si è rinunciato alla stra-
niera, ma se questo è il suo rendimento 
allora la scelta si rivelerà azzeccatissi-
ma. Giovedì sera poi ha particolarmente 
brillato anche Francesca Melchiori (nella 
foto). I grandi acquisti dell’estate spesso 
possono erroneamente far passare in se-
condo piano la sua conferma, che invece 
è molto più che fondamentale, visto che 
parliamo della miglior giocatrice dello 
scorso campionato. Contro Carugate per 
lei 19 punti, una serie infinita di giocate 
di gran classe e soprattutto la presenza di 
due lunghe mobili e abilissime a tagliare 
a canestro come Nori e Pappalardo che 
esaltano le sue doti di passatrice. Tutto 
bene, anzi benissimo quindi, ma ora il 
livello della posta in gioco si alza inevi-
tabilmente. Già questo pomeriggio le 

biancoblu saranno di scena a Castelnuovo 
Scrivia in un’amichevole contro una delle 
grandi favorite anche in campionato, per 
cui si tratta di un test già particolarmente 
indicativo. Soprattutto però, il primo vero 
grande appuntamento stagionale è in pro-
gramma a partire da venerdì prossimo.

A Moncalieri infatti va in scena la 

Coppa Italia di Serie A2, posizionata in 
questo momento così particolare della 
stagione, in precampionato, per recupera-
re la kermesse che non si è tenuta lo scor-
so marzo causa Covid. Crema si presenta 
all’evento come bi-detentrice in carica del 
trofeo, e con tutte le intenzioni di fare tris. 
Certo, è una Coppa dalle mille incognite. 

Le squadre di fatto non sono le stesse che 
avevano ottenuto il pass lo scorso inverno. 
Una è cambiata proprio con la partecipa-
zione del Cus Cagliari al posto di Campo-
basso ammessa in A1. 

Al di là della composizione del tabello-
ne in mezzo c’è stato un mercato che ha 
potuto cambiare gli equilibri. Crema si 
presenta al via come la gran favorita alla 
vittoria finale, così come lo sarà in cam-
pionato. Chiaro però che c’è una variabile 
di preparazione da tenere in conto. Qual-
che squadra infatti potrebbe aver deciso 
di puntare forte sulla Coppa e aver fina-
lizzato la propria preparazione proprio 
per avere il picco di forma ora, cosa che 
le cremasche non crediamo abbiano fatto. 
Per la loro stagione è importante arriva-
re con energie al massimo alla prossima 
primavera, quando scatteranno i playoff. 
L’appuntamento è per venerdì alle 15 nel 
quarto di finale contro Umbertide. 

Chi vince va avanti, mentre per chi per-
de c’è un immediato ritorno a casa. 

Sabato le semifinali e domenica la fina-
lissima, per un trofeo che a Crema voglio-
no alzare di nuovo.                                                           tm

Basket A2: passano i giorni e il Basket Team è sempre più convincente

TENNIS CREMA: arrivano nuovi trofei in bacheca

La bacheca del Tc Crema si riempie di nuovi trofei. La giovanissi-
ma Paolina Pieragostini ha vinto il Torneo Rodeo open di Terza 

categoria, organizzato dal TC Montestella di Milano. I ragazzi del-
la squadra di Serie D3, invece, hanno battuto il Tc Mantova per 3 a 
1 nello spareggio e sono stati promossi in Serie D2. 

Passando alla Serie C femminile, la squadra del circolo cittadino 
di via Del Fante affrontava l’ultima giornata del girone già con la 
qualificazione in tasca. La rinuncia al campionato da parte delle 
ragazze del Tc Dialquadrato di Uboldo (Varese) ha garantito alla 
formazione cremasca capitanata da Daniela Russino il primo posto 
finale nel girone 2 e la conseguente qualificazione per la fase decisi-
va, agguantata per la quarta stagione consecutiva. 

La fase finale inizierà domani contro il Circolo Tennis Parabiago. 
Lidia Mugelli, Giulia Finocchiaro e la baby Marzia Paola Pierago-
stini puntano in alto. Quest’ultima ha debuttato due domeniche fa 
col team. La giovanissima è nata a Genova e cresciuta tra El Salva-
dor e Panama, dove papà Mario si era stabilito a metà anni ‘90 per 
motivi di lavoro. 

Nelle scorse settimane, Paolina, come la chiamano al club, si è 
laureata campionessa italiana Under 12 di doppio nella prestigiosa 
Coppa Lambertenghi del Tennis Club Milano Bonacossa, in coppia 
con la laziale Gaia Mais, battendo per 6-0 e 6-4 in finale Fabiola 
Marino (vincitrice del tricolore in singolare) e Ilary Pistola. Così 
facendo ha conquistato uno scudetto che conferma le sue qualità, 
già mostrate a più riprese nei mesi scorsi. 

Il tabellone regionale di Serie C femminile mette in palio due 
promozioni in Serie B2. Due i turni da superare per completare la 
rincorsa alla promozione. 

Per concludere il Tc Crema cerca laureati in scienze motorie o di-
plomati Isef  per far parte del proprio team e lavorare nella palestra 
del circolo. Gli interessati devono mandare il curriculum su info@
tennisclubcrema.it e saranno contattati al più presto.                     dr
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VIDEOTON: presentate ufficialmente le squadre

di GIULIO BARONI

La Chromavis Abo Offanengo, con la sua capitana Noemi Porzio, 
è stata protagonista della seconda puntata di “Il Viaggio del Volley 

S3 – l’Italia vista dalla pallavolo”, iniziativa promossa dalla Federazione 
italiana pallavolo insieme a “Kinder Joy of  Moving”. Nella puntata dedica-
ta alla nostra regione il capitano neroverde è stata testimonial dell’intervista 
condotta dal vulcanico Andrea Lucchetta e che ha avuto come cornice il cen-
tro storico di Codogno, località-simbolo della pandemia Covid-19. Sono state 
narrate le esperienze di vita raccolte in regione che testimoniano la ricchezza dei 
valori fondanti della pallavolo, mettendo in luce il ruolo del volley come aggrega-
tore sociale che coinvolge differenti realtà e generazioni. Una vetrina prestigiosa e 
allo stesso tempo divertente, legata a un’iniziativa importante che ha avuto in Noemi 
Porzio una protagonista sicuramente all’altezza: “È stata un’esperienza molto bella 
ovviamente, per me del tutto inaspettata – ha commentato la capitana della Chromavis 
Abo –. Per la prima volta in carriera mi è capitato di partecipare a un’iniziativa del gene-
re. Sono contenta perché è un bel progetto per rilanciare il movimento pallavolistico che 
si era fermato a causa del Covid-19. Oltretutto noi l’abbiamo vissuta in modo diretto 
con Cecilia Nicolini, originaria proprio di Codogno, geograficamente a noi vicino oltre al 
fatto che il Cremasco stesso è stato colpito pesantemente dalla pandemia”. 

Com’è andata la serie di sketch con un personaggio come Lucchetta? “Mi è piaciuto 
molto. Abbiamo parlato seriamente del progetto, che è una bella iniziativa, ma ci siamo 
anche divertiti nelle pause, riuscendo anche ad avere nelle riprese uno stile spiritoso pur 
trattando argomenti seri”. Oltretutto, una bella vetrina per il Volley Offanengo? “Sì, esatto.
Questa iniziativa ci ha dato un po’ di visibilità e mi fa piacere che Offanengo si faccia ve-
dere e riconoscere per la bella piazza che è”. 

Nel frattempo, siete tornate in palestra: che sapore ha il ritorno al volley giocato, per 
ora in allenamento? “È stato emozionante tornare in palestra dopo tantissimo tempo e 
riassaporare il terreno di gioco. Insieme alle mie compagne di squadra avevo tanta voglia 
di ricominciare”. 

Sensazioni condivise anche dalle altre compagne di squadra di Noemi Porzio, come ci 
ha confermato la centrale Camilla Gerosa, una dei tanti volti nuovi del Volley Offanengo 
2011: “Le prime sensazioni sul lavoro sono buone, eravamo ferme da tantissimo tempo e 
anch’io nei mesi scorsi non sempre sono riuscita a stare quotidianamente attiva, anche per 
via dell’esame di maturità. Ora comunque stiamo iniziando in modo graduale e la prepa-
razione sta procedendo bene”. 

Come ti trovi a Offanengo? “Ho avuto una buonissima impressione della società,  molto 
organizzata, ma già lo sapevo e quindi non sono sorpresa: ho solo trovato effettivi riscontri 
positivi. Anche con lo staff  tecnico mi trovo  molto bene e mi sento a mio agio in questa 
ripresa graduale di lavoro. Sono rimasta colpita, inoltre, dall’affiatamento che abbiamo 
avuto subito in questo gruppo, che è in gran parte nuovo. Tra compagne di squadra ci ve-
diamo anche fuori dalle sedute di allenamento e questo aiuta a conoscersi maggiormente”.  

Chromavis Abo alla ribalta 
con Lucchetta e Noemi Porzio
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Allenamenti delle ragazze sul campo di sabbia a Offanengo; nel riquadro Porzio e Lucchetta

GOLF CREMA

Si continua a giocare a ritmo so-
stenuto sul green del Golf Cre-

ma Resort. Nella ‘TMOpen Race 
To Marrakech’, competizione con 
la formula a 18 buche Stableford per 
atleti di tre categorie: nel Netto e nel 
Lordo c’è stata la vittoria di Marco 
Barbieri del Golf Club Crema. Nel-
la Seconda categoria ha vinto Luca 
Moruzzi sempre del Golf Club 
Crema. A Fabrizio Cancelliere del 
Golf club Jesolo è infine andato il 
successo nella Terza categoria. A se-
guire si è disputata l’ennesima prova 
della ‘Golf al calar del sole’, 9 bu-
che Stableford per categoria unica. 
Nel Netto, Lorenzo Soldati del Golf  
club Crema ha preceduto Francesco 
Circosta del Golf club Benessere e 
Rodolfo Mauri del Golf club Cre-
ma. Mauri ha poi vinto il primo 
Lordo. Nella ‘Martin Argenti Gre-
en Cup’, 4 palle 2 giocatori, con la 
formula a 18 buche Stableford, nel 
Netto si è imposta la coppia Jung-
Park. Nel Lordo, invece, vittoria di 
Gnalducci-Rossi. Successivamente 
si è giocato il ‘Gran Premio Bag 
Katana’, 9 buche Stablefiord per 
categoria unica. I premi del Netto 
sono andati a Paola Asti, Leovigil-
do Albuge e Marcello Libutti, tutti 
e tre del Golf Club Crema. Nel Lor-
do, successo di Carlo Zaniboni, su 
Albuge e su Fabio Zaniboni.

Infine, in una successiva prova 
della ‘TMOpen Race To Marra-
kech’, competizione con la formula 
a 18 buche Stableford per atleti di tre 
categorie, nel Netto Giorgio Ferrari 
del Golf club Crema ha trionfato 
davanti a Paolo Manzi del Golf La 
Colombera. Cremaschi al top nel 
Lordo, con Marco Barbieri, Gior-
go Ferrari e Mattia Rossi Caiati, 
che hanno occupato il podio. Nella 
Seconda categoria, il successo ha ar-
riso a Simone Milesi del Golf club 
Crema. 

Infine, nella Terza categoria, 
Francesco Maino del Golf club 
Crema ha preceduto Gianpaolo 
Villa e Sabino Sciuscio de Rimini 
Verrucchio Golf club. Ottantatre 
i partecipanti alla gara. L’attività 
agonistica, sul green del Golf Club 
Crema, prosegue oggi con la dispu-
ta dell’‘Universal Manure Trophy’, 
competizione a 18 buche Stableford 
per tre categorie. Domani sarà inve-
ce la volta del ‘Gofox on tour 2020’, 
altra 18 buche Stableford per tre ca-
tegorie. Per informazioni e iscrizioni 
alla gare di Ombrianello è possibile 
rivolgersi alla segreteria del Golf  
Crema Resort  (tel. 0373.84500, fax 
0373.31246, mail info@golfcrema-
resort.com). 

dr   

Con un perentorio 4 a 0 la squadra di D4 del 
Centro Sportivo “al Tennis” – GEI reti Gas, 

ha conquistato la finale provinciale di categoria e 
si è aggiudicata il passaggio alla D3. Domenica 
sui campi in terra rossa del circolo cittadino, la 
squadra cremasca capitanata da Francesco Mus-
si ha eliminato infatti nella semifinale la squa-
dra cremonese del Tennis Stradivari A. In una 
splendida mattinata di sole i ragazzi del C.S. “Al 
Tennis” hanno regolato senza soffrire la pratica 
semifinale; Antonio Paloschi batte Michele Poli 
con un 6-2 / 6- 0 mentre un Sergio Porrini in gran 
forma, regola Luca Nerotti con un 6 – 3 / 6- 4. 

Sul punteggio di 2 a 0 entra in campo l’N.C. 
Filippo Di Ciglio che dopo un inizio un po’ dif-
ficoltoso chiude l’incontro contro Marco Caval-
leri con un doppio 6 – 4. A risultato acquisito il 
doppio si è disputato più per onorare l’impegno 
sportivo che per reali necessità di punteggio, ma 
questo non ha impedito alla coppia formata da 
Dean Lacchinelli e da Capitan Francesco Mussi 
di imporsi sulla coppia Flavio Pari e Marcello 
Rossi con un tranquillo 6 – 3 / 6 – 0.  Notevole 
il supporto tecnico e morale dato dagli altri com-
ponenti della squadra, Andrea Denti e Stefano 
Pavesi e da tutta la dirigenza del Circolo presente 
al gran completo. 

Piacevole il “terzo tempo” delle squadre che 

alla fine dell’impegno agonistico si sono rilassate 
e rifocillate all’ombra delle centenarie piante del 
circolo, con un ricco pranzo. 

Appuntamento quindi domenica prossima in 
campo neutro in quel di Ripalta Cremasca dove 
i nostri ragazzi si contenderanno con i giocatori 
del CRAL Aziende Sanitarie di Cremona il titolo 
di Campioni Provinciali; un bel risultato a pre-
scindere dal quale sarà il verdetto finale per una 
squadra che da soli due anni si cimenta nella ca-
tegoria. Al Circolo di via Sinigalia si stanno già 
preparando i festeggiamenti che in caso di vitto-
ria saranno ancora più sontuosi, quindi... in boc-
ca al lupo!

“Al Tennis”: soddisfazioni per il circolo!

Procede spedita e senza intoppi la preparazione 
dell’EnercomFimi Volley 2.0 in vista dell’avvio 

del campionato di B2 previsto per il primo fine set-
timana di novembre. Il tecnico biancorosso Matteo 
Moschetti, sin dal raduno avvenuto lo scorso 31 ago-
sto, ha programmato una prima parte di lavoro mol-
to intensa con cinque sedute settimanali al PalaBer-
toni, oltre all’impegno in sala pesi presso il Nuovo 
Centro Fitness, per riportare ad alto 
livello i meccanismi di squadra dopo 
la lunga pausa imposta dall’emergen-
za sanitaria. L’opposta Giulia Giro-
letti (nella foto) ha raccontato così le 
sensazioni vissute nel momento in cui 
si è ritrovata nuovamente in palestra 
con le compagne e i tecnici per la ri-
presa degli allenamenti: “Ero molto 
emozionata, e penso lo fossero anche 
tutte le altre giocatrici. Ho provato una sensazione 
strana non rivedendo alcune delle compagne di squa-
dra con cui ho condiviso tante avventure, battaglie 
sportive ed emozioni. Soprattutto ha prevalso in 
me e in tutte noi la voglia di tornare a giocare. Per 
fortuna coach Moschetti, oltre alla fase atletica, ha 
previsto da subito esercizi col pallone facendoci così 
rituffare immediatamente nel nostro mondo”. Sicu-
ramente si è trattato di una ripresa alquanto anoma-
la per le regole imposte dai protocolli di sicurezza 
anti Covid-19. Adeguarsi a queste disposizioni vi ha 

creato problemi? “Nessun problema anche perché 
siamo consapevoli dell’importanza dell’osservare 
queste regole – ha commentato l’opposto del Volley 
2.0 –. È vero che dobbiamo arrivare in palestra un 
po’ prima ma non ci sono stati disagi. Ognuno ha il 
proprio posto per cambiarsi mantenendo le distanze 
di sicurezza; questo ha fatto venire un po’ meno il 
clima da spogliatoio”. Com’è stato tornare a gioca-

re dopo tanto tempo? “Le sensazioni 
sono state positive... pensavo di avere 
più problemi. La maggiore difficoltà è 
stata quella di limitarsi, avevamo tutte 
la voglia di dare il massimo in cam-
po invece di dosare sforzi e colpi per 
evitare infortuni”. Il prossimo passo 
saranno gli allenamenti congiunti per 
verificare lo stato della squadra. “Non 
vediamo l’ora di ritrovare il ritmo par-

tita e tornare in campo in un’occasione ufficiale”. 
Dirigenti e tecnici della società stanno program-

mando per la fine di settembre e i primi di ottobre il 
calendario degli allenamenti congiunti, amichevoli 
ed eventuali tornei precampionato. Contatti sembre-
rebbero avviati con l’Esperia Cremona di B1, così 
come la EnercomFimi 2.0 dovrebbe partecipare a un 
torneo a Ostiano contro compagini di categoria su-
periore. Mercoledì scorso, intanto, si è ritrovata an-
che la seconda squadra del Volley 2.0 che prenderà 
parte al prossimo torneo di serie D.                    Giuba  

Volley B2: EnercomFimi, parla Giroletti

Il Videoton Crema, la società di calcio a cinque più importante della 
provincia di Cremona, ha celebrato ufficialmente l’inizio della nuova 

stagione sportiva con la presentazione delle squadre che prenderanno 
parte ai prossimi campionati Figc.

Venerdì 11 settembre, dalle ore 20, il locale Flumen a Crema si è tin-
to interamente di rossoblu: la prima squadra di Serie B, il New Vidi 
Team di Serie C2 e la formazione dell’Under 19, con i rispettivi staff  
tecnici e dirigenziali, con i tifosi e con il Consiglio, guidato dal presiden-
te Igor Severgnini, hanno vissuto una serata ricca di emozioni. Quella 
2020/2021 sarà una stagione davvero speciale per il Videoton, che si 
appresta a celebrare il 30° anniversario di fondazione. “Ci aspetta una 
stagione importante, difficile e stimolante”, ha detto il presidente Igor 
Severgnini, che ha voluto ringraziare sinceramente il Comune di Crema 
e gli sponsor: “A causa di tutte le problematiche dovute al momento sto-
rico, il supporto dell’amministrazione comunale e dei nostri partner è 
stato ancor più determinante. Tutte le squadre quindi daranno il massi-
mo impegno per onorare la maglia. Siamo infine orgogliosi di rinnovare 
la collaborazione con A.s.d. Overlimits, che si occupa di sport 
inclusivo”. (Sul nostro sito l’elenco delle squadre al completo)

LA SOCIETÀ 
OFFANENGHESE È 

STATA PROTAGONISTA 
DELLA SECONDA 

PUNTATA DE 
“IL VIAGGIO 

DEL VOLLEY S3 – 
L’ITALIA VISTA DALLA 

PALLAVOLO”. 
NEL FRATTEMPO 

LE RAGAZZE 
PROSEGUONO 

GLI ALLENAMENTI

BOCCE: Visconti vince il Trofeo “Remo Pinoni”

Il giovane atleta vaianese Mattia Visconti ha vinto il ‘7° Tro-
feo Remo Pinoni’, gara provinciale serale organizzata dalla 

società Tranquillo di Soresina. La competizione è stata diretta 
da Giuseppe Mosconi di Cremona. Per il categoria A che di-
fende i colori della Arcos Brescia Bocce, si tratta dell’ennesimo 
successo stagionale. Passando a livello più strettamente locale, la 
Nuova Bar Bocciodromo ha mandato in scena una nuova com-
petizione, a carattere indivi-
duale provinciale serale, che 
è in corso di svolgimento 
per quanto concerne i giro-
ni eliminatori. Si tratta del 
“Trofeo della vendemmia”, 
le cui finali sono state fissate 
per la serata di mercoledì 30 
settembre nell’impianto co-
munale di via Indipendenza. 

La gara è divisa per cate-
goria fino alla terza partita e 
si svolge secondo il sistema a 
terzine. Il Bar Bocciodromo 
ha già messo in calendario altre due manifestazioni per il mese 
di ottobre. Lunedì 5 partirà il ‘Trofeo d’autunno’, individuale 
provinciale divisa fino alla terza partita. Le finali sono in pro-
gramma per venerdì 16 ottobre. Premi in palio per i primi quat-
tro classificati. Lunedì 19 toccherà invece al ‘Trofeo amici del 
bocciodromo’, gara provinciale serale a coppie, con finali fissate 
per venerdì 23. Infine, per martedì 8 dicembre, è in calendario 
il ‘5° Trofeo Franco Stabilini’, gara Nazionale individuale, in 
memoria dell’ex presidente del Comitato di Crema. L’attività, 
dunque, non conosce sosta, per la gioia dei tanti appassionati del 
nostro territorio.                                                                           dr 



Buona la prima per il Cso 
Offanengo, che nei giorni 

scorsi, in un’amichevole, aveva 
ricordato Alessandro Bettini, il 
33enne di Spino d’Adda scom-
parso lo scorso giugno a seguito 
di un infarto. 

Conosciuto nell’ambiente cal-
cistico dilettantistico, il giovane 
atleta aveva militato nelle giova-
nili della Spinese ed era passato 
anche da Doverese e Monte Cre-
masco: la notizia della sua mor-
te aveva destato vasto cordoglio 
in tutto il territorio e nel mondo 
sportivo. I compagni l’hanno 
ricordato con uno striscione 
(“Betto per sempre in campo 
con noi”) e soprattutto con una 
buona prestazione sul terreno di 
gioco, inserita tra i match di que-
sto particolare pre campionato. 

Torneo che partirà il prossi-
mo 27 settembre: il Cso, dopo la 
“storica” e meritata promozione 

vuole stupire. Gli offanenghesi 
nel giorne I se la vedranno con 
altre quattro cremasche: Spinese 
Oratorio, Scannabuese, Chieve e 
Palazzo Pignano. Le altre squa-
dre sono quasi tutte lodigiane, 
ma non mancano sorprese.  

Abbiamo citato la Spinese 
Oratorio che, dopo alcuni anni 
di militanza nella categoria, 
non è più una matricola e vuole 
fare un salto di qualità. Mister 
Massimo Ruggeri ha tra le mani 
un’ottima rosa. 

La campagna acquisti 2020-
2021 s’era conclusa con l’arrivo 
di Marco Brucoli ex Atletico 
Cvs, classe 1993. Soddisfatto il 
direttore sportivo Gerlini per il 
lavoro svolto.

Questa la rinnovata rosa spine-
se al completo, pronta ad affron-
tare una stagione che s’annuncia 
impegnativa. Portieri: Brambilla 
Sergio, classe 1991, Miragoli 
Manuel 2000, Docente Davide 
1999; difensori: Severgnini Ma-
rio 1991, Arfani Leonardo 1999; 
Merigo Samuele 1996, Carioni 
Roberto 1998, Parigi Stefano 
1988, Casirati Matteo 1998; Pa-
nigada Luca 2000, Giovannelli 
Luca 1999, Invernizzi Simone 
1990; centrocampisti: Brucoli 
Marco 1993, Zanelotti Loris 
1986, Gerlini Stefano 1996, 
Franchi Luca 1990, Brugna 
Omar 1989, Galimberti Filippo 
1996; attaccanti: Prandelli An-
drea 1997, Martins  Paolo 2000, 
Pietra Alberto 1989, Manclossi 
Luca 1992, Bolzoni Luca 1994, 
Sanogo Ismael 1997, Lopergo-
lo Christian 1997; allenatore: 
Ruggeri Massimo; vice: Zagheni 
Luigi; preparatore portieri: Pol-
loni Marco; dirigenti: Franchi 
Daniele, Farinella Ermanno, 
Raimondi Damiano; direttore 
sportivo: Gerlini Adolfo.

ellegi
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Ancora 8 giorni e poi si comincerà a fare 
davvero sul serio, prenderà il via il cam-

pionato con tutte le precauzioni del caso, nel 
rispetto delle norme diramate da Governo e 
Regione. C’è preoccupazione in seno ai soda-
lizi “perché il protocollo da rispettare è impe-
gnativo. Speriamo bene”. 

La prima giornata è in calendario il 27 
prossimo, l’ultima di regular season il 2 
maggio 2021, salvo complicazioni. La pausa 
natalizia sarà più corta quest’anno. Si gioca 
sino al 20 dicembre e si ritornerà in campo il 
6 gennaio.   Come noto, due sono i gironi che 
interessano le cremasche, l’I e il J. 

Il primo è composto da 9 squadre di casa 
nostra e 7 bergamasche; del secondo fanno 
parte, oltre alle tante cremonesi, la Montodi-
nese, la Ripaltese, l’Oratorio Castelleone e il 
Salvirola. 

Intanto ha preso il via la Coppa Lombar-
dia, cui hanno aderito anche tre compagini 
cremasche: Casale Cremasco (nella foto), Pia-
nenghese ed Excelsior Vaiano. Domenica 

scorsa ci sono stati i primi verdetti. Sul ret-
tangolo di Pieranica (il campo degli ‘orange’ 
è appena stato interessato da intervento ma-
nutentivo) la Pianenghese ha vinto in rimon-
ta (1-2) con l’MO4, formazione lodigiana di 
Montanaso. Costretti a inseguire, i ragazzi 
guidati da mister Enrico Alloni hanno ribal-
tato il risultato con le reti firmate da Pesenti e 
Mariani tra il 75’ e l’80’. 

“Abbiamo creato molto, seppur in inferio-
rità numerica per buona parte della contesa, 
causata dall’espulsione di Manfredini – ra-
giona il condottiero pianenghese –. Di fronte 
avevamo un complesso ancora più giovane di 
noi, acerbo, comunque siamo riusciti a spun-
tarla. Il gioco non è mancato, ma dovevamo 
essere più lucidi negli ultimi 16 metri”. 

Domani la Pianenghese sarà impegnata 
a Casale. Si assisterà a una partita dalle co-
piose emozioni? “Purtroppo non potranno 
timbrare il cartellino Ghirotto e Pesenti, oltre 
allo squalificato Manfredini. Chiuderemo il 
quadrangolare il 30 prossimo a Vaiano con 

l’Excelsior”, che ha appena esordito col botto 
espugnando Casale con un perentorio 3  a 0. 

“Sarà un campionato duro, Covid permet-
tendo. Non conosciamo le sette formazioni 
bergamasche, ma solitamente giocano col 
coltello fra i denti e posseggono grande tem-
peramento”, riflette Alloni. Il Vaiano è an-
dato a vincere sul difficile campo del Casale, 
che “non ha affatto demeritato – tiene a sot-
tolineare il dirigente dell’Excelsior, Ignazio 
Aiolfi –. In vantaggio con Migliaresi, dopo 
aver rischiato di essere riacciuffati, su una ri-
partenza veloce, iniziata col rilancio del por-
tiere, abbiamo trovato il raddoppio con Ca-
stagnozzo. Nella ripresa Polloni ha mandato 
in archivio la pratica firmando il 3 a 0”. 

Un buon esordio quindi anche per il neo 
mister Ivo Sacchi. “Adesso disputeremo  tre 
gare in casa in rapida successione: domani 
col Montanaso, quindi la prima di campiona-
to col Team Oratorio Pumenengo e il 30, in 
Coppa con la Pianenghese”. 

AL

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

Si avvicina l’avvio del campionato:
Cso Offanengo e Spinese pronte

Tre cremasche 
in Coppa Lombardia

Ormai dal lontano 1980 nei mesi di settembre e ottobre il 
“sipario” pallavolistico cremasco si alzava per una nuo-

va stagione puntando i riflettori su un appuntamento ormai 
radicato nella storia sportiva locale: il Trofeo “Memorial 
Taverna”. In queste settimane sarebbe dovuta tenersi la 39a 
edizione dell’importante kermesse, ma purtroppo, a causa 
della grave emergenza sanitaria, il comitato organizzatore 
sin dal giugno scorso ha assunto la decisione di sospendere 
l’iniziativa rinviandola al 2021.

Nonostante la mancanza dell’evento agonistico, il Co-
mitato presieduto da Enrico Stellato non ha mai smesso di 
lavorare, progettando la ripartenza del prossimo anno e pen-
sando anche a iniziative in grado di rendere ancor più ricco 
il programma della manifestazione, soprattutto in vista del 
traguardo della 40a edizione. 

In attesa di poter far ripartire a pieno regime la macchina 
organizzativa, il Comitato ha deciso di ricordare due stori-
ci collaboratori del “Taverna”: Luciangelo Costa e Arrigo 
Forcati, che il destino ha strappato prematuramente in que-
sti mesi. 

A tal proposito una santa Messa in suffragio verrà cele-
brata mercoledì 11 novembre alle 20.15 presso la Chiesa 
Parrocchiale di Bagnolo Cremasco, paese dove risiedeva 
Luciangelo Costa e dove Arrigo Forcati ha vissuto qualche 
anno. La serata proseguirà con una cena presso la sede Arci 
di Crema Nuova, a Crema. “Questa iniziativa è nata in 
modo spontaneo – ha spiegato Enrico Stellato, presidente 
del Comitato organizzatore Taverna – e ha avuto il consenso 
immediato di tutti i membri. Era doveroso da parte nostra 
ricordare due membri storici come Luciangelo e Arrigo, 
non collaboratori qualsiasi. Ne sentiremo la mancanza sia 
affettivi sia come contributo competente e attivo della ma-
nifestazione. Alla cerimonia religiosa abbiamo voluto far 
seguire una serata conviviale perché loro avrebbero voluto 
così, trascorrere tempo in compagnia, e un modo simpatico 
e amichevole per tenere vivo il ricordo di entrambi”. 

I dettagli dell’iniziativa saranno definiti a breve e comu-
nicati dal Comitato.

Julius

Volley: il punto sul 
“Memorial Taverna”

TERZA CATEGORIA: girone lodigiano per quattro
La pubblicazione dei gironi del campinato di Terza cate-

goria ha segnato la “separazione” delle nostre forma-
zioni in due raggruppamenti.  

La stagione 2020-2021, come è ormai noto, vedrà quat-
tro team del nostro territorio sbarcare nel Lodigiano. Nel 
giorne A, infatti, giostreranno il Bagnolo, la Iuvenes Ca-
pergnanica, lo Sporting Chieve e il Trescore Cremasco. 
Tutte società che hanno accolto con serenità la decisione 
della Federazione – nonostante alcune trasferte impegnati-
ve come chilometraggio – e che si apprestano a disputare il 
campionato con grande entusiasmo. 

Il girone vede un numero di formazioni dispari, il che 
significa soprattutto una cosa: una giornata di riposo ogni 
domenica per una delle protagoniste, come peraltro acca-
deva anche in passato. 

Tutti gli altri club di Terza categoria cremaschi sono stati 
raggruppati, invece, nell’inedito girone unico provinciale 
a sedici squadre: tanti i derby cremaschi, ma anche quelli 
con il Cremonese, con antiche rivalità – solo calcistiche – 
pronte a darsi battaglia sul campo. Vincerà come sempre il 
migliore!                                                                           LG

È terminato a reti inviolate l’atteso derby Lui-
siana-Offanenghese, mentre il Castelleone ha 

rimediato cinque reti (5 a 1) dall’Orceana in suolo 
bresciano. Aveva già iniziato a vendere i biglietti il 
sodalizio pandinese per la sentita sfida coi gialloros-
si, invece per ragioni di sicurezza è stato impedito 
l’accesso ai tifosi. 

Non si sono visti gol nel match con protagoniste 
le compagini allenate da Cavagna e Lucchi Tuelli, 
che nelle precedenti quattro stagioni ha guidato i 
nerazzurri, ma non sono mancate le emozioni.  

“È stata una partita a viso aperto. Nel primo  
tempo le cose migliori le abbiamo fatte vedere noi, 
cercando di costruire azioni anche partendo dal 
basso, andando vicino al gol due volte con Mon-
talbano – riflette Marco Lucchi Tuelli –. In avvio 
di  seconda frazione, al 52’,  c’era un calcio di rigore 
netto a nostro favore, ma tant’è. Da lì è uscita la 
Luisiana, che nell’ultima mezz’ora ha fatto meglio 
grazie all’ottimo lavoro di Donzelli sulla corsia 
destra e Tomella, uno dei migliori in campo, sulla 
fascia sinistra”.  

Per il mister Offanenghese “la partita è stata equi-
librata, il risultato, giusto”. Sulla stessa lunghezza 
d’onda il dirigente pandinese, Alberto Cavana. “Il 
gioco espresso dalle due formazioni s’è equivalso, 
quindi concordo col nostro ex condottiero con cui 
ho un bel rapporto di amicizia e gli auguro di to-
gliersi grosse soddisfazioni in campionato”. 

Si sono viste due squadre che sanno già muoversi 

bene sul rettangolo, ancora in rodaggio, comunque 
sulla strada giusta in chiave campionato dove vo-
gliono recitare un ruolo importante.  

Il Castelleone ha fatto ritorno a casa da Orzinuo-
vi dopo aver rimediato una brutta sconfitta, anche 
se il risultato finale non rispecchia i valori emersi 
nei 90’. Va subito evidenziato che la compagine di 
Bettinelli ha giostrato in inferiorità numerica per 
ben 75’ in  seguito all’espulsione dell’attaccante Re-
bucci, con la squadra di casa nostra in vantaggio, 
grazie alla rete, su punizione di seconda (gran bel 
tiro) firmata prima da Patrini, all’esordio in giallo-
blù. L’entusiasmo è quindi durato poco, anche se 
nella prima frazione la  retroguardia castelleonese, 
ben supportata dal pacchetto mediano ha protetto 
a dovere l’estremo difensore Turano, chiamato in 
causa per il disbrigo dell’ordinaria amministra-
zione. Differente la suonata nel secondo tempo. 
La compagine bresciana, allenata dal cremasco 
Lucchetti, ha pareggiato in fretta i conti su azione 
di calcio d’angolo (correva il 52’) e da lì in avanti 
ha prodotto  un forcing martellante che ha pagato 
nella parte finale di contesa, quando la compagine 
di casa nostra è stata a corto di benzina, come da 
prevedere, giostrando con un uomo in meno. Al 
73’, 78’, 83’ e 86’ le reti dei locali. Da segnalare la 
colossale occasione capitata sui piedi di Pasqualino 
al 68’, sull’1 a 1. Domani atto secondo di Coppa 
Italia.  A confronto Castelleone-Luisiana e Offa-
nenghese-Orceana.                                                 AL

Covo amaro per il Romanengo. In suolo berga-
masco la compagine allenata da Roberto Scar-

pellini ha esordito in Coppa con una sconfitta di 
misura, che la punisce eccessivamente, avendo co-
mandato le operazioni più a lungo e creato diverse 
occasioni per far male. 

Si sa però che al trillo finale fa festa chi ha sapu-
to fare meglio in fase di attacco e l’unico gol della 
partita l’ha messo a segno la compagine di casa 
quando batteva il 35’, peraltro nel momento in cui 
la squadra cara al presidente Luigi Gritti stava fa-
cendo vedere le cose migliori. La rete è nata da 
un corto retropassaggio di Piloni che s’è rivelato 
un bell’assist per il centravanti avverarsario, lesto 
a infilzare l’incolpevole Vino. Sullo 0 a 0 l’undici 
di casa nostra, vivace e lucido, ha avuto un paio di 
palle buone per lasciare il segno. Al 10’, su un bel 
cross proveniente dalla corsia destra, è piombato 
Medaglia a centro area, ma non è riuscito a inqua-
drare lo specchio della porta. Alla mezz’ora Aresi, 
smarcato da Gallarini, a tu per tu col portiere ha 
calciato a lato. Nella seconda frazione Scarpelli-
ni ha gettato subito nella mischia Baronio, quindi 
Dognini e Tacconi (Maffi era entrato nel finale di 
primo tempo). La sfera ha girato prevalentemente 
nella metà campo orobica, ma non è mai termina-
ta nel sacco dei padroni di casa. 

Esordio amaro, anche se la prestazione è stata 
buona, nonostante le assenze. Almeno il pari ci 
stava comodo, ma alcune risposte che il condot-

tiero s’aspettava sono arrivate. Scarpellini per il 
debutto in Coppa, s’è affidato a: Vino, Fusarpoli, 
Giovanetti, Medaglia, Bressanelli, Profeta (Maffi), 
Gallarini, Rexho, Aresi, (Tacconi), Gatti (Dogni-
ni), Piloni (Baronio). Domani a Romanengo, se-
condo atto di Coppa. Sarà derby, che non vedremo 
in campionato, con la neopromossa Soncinese, che 
cercherà subito di ben figurare. “Non siamo anco-
ra nella condizione ideale, qualche problema da ri-
solvere sussiste, comunque il lavoro procede bene 
e guardiamo avanti fiduciosi”, riflette mister Lu-
ciano Ferla, soddisfatto del lavoro compiuto dalla 
società presieduta da Gigi Zuccotti. Per il tuffo in 
Coppa non saranno disponibili alcuni giocatori di 
sicuro affidamento come Martignoni, Magnoni 
e Miglioli, ma “chi andrà in campo saprà offrire 
contributi importanti”. 

La Soncinese va a Romanengo “con entusiasmo, 
con la speranza di destare bella impressione. Alla 
Coppa ci teniamo, non si tratta di un’amichevole, 
ma di una manifestazione importante. Ho a dispo-
sizione una ‘rosa’ ampia, ma potrebbe arrivare an-
cora un giovane. A proposito; in settimana è stato 
tesserato  Guercio dal Crema, un 2001, esterno di 
centrocampo”. E fra 8 giorni inizia il campionato. 
“Sarà subito derby, con la Soresinese allenata da 
Miglioli (il figlio gioca nella Soncinese). C’è entu-
siasmo attorno a noi pertanto abbiamo l’obbligo di 
non spegnerlo, ma di farlo lievitare con prestazioni 
all’altezza”.                                                           AL

“Covo amaro” 
per il Romanengo

PROMOZIONE

Il ‘derbyssimo’ 
finisce a reti inviolate

ECCELLENZA
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Ancora belle soddisfazioni da parte dei ragazzi della Madi-
gnanese Ciclismo, impegnati spesso e volentieri fuori regio-

ne. Domenica in Veneto a Settimo di Pescantina si registrano 
negli esordienti primo anno il terzo posto per Stefano Ganini 
mentre tra gli esordienti secondo anno sono arrivati un terzo 
posto anche per Davide Maifredi e un ottavo posto per Domeni-
co Mandarino. Infine, buon quinto posto per Manuel Mosconi 
nella categoria allievi. Passando invece alla Mountain Bike, una 
bellissima manifestazione si è tenuta domenica scorsa a Trigo-
lo, alla pista di cross dell’agriturismo la Boschina. Qui un po’ 
tutte le società del territorio hanno portato i propri ragazzi per 
un allenamento sullo sterrato, che si è poi trasformato in alcune 
piccole gare. Non c’erano trofei in palio, ma solo il piacere di 
poter correre liberamente. 

Grande è stato il divertimento di tutti i partecipanti, dai più 
piccoli ai più grandi, in un anno dove causa emergenza sanitaria 
sono saltate quasi tutte le competizioni. La speranza è che nel 
prossimo futuro si possa tornare a competere, con particolare 
attenzione proprio alla mountain bike e al ciclocross, che si pos-
sono correre anche nei mesi più freddi. Il Team Serio tra l’altro 
propone fino a fine ottobre un corso di ciclismo fuoristrada, dedi-
cato ai ragazzi che amano la mountain bike, di martedì e giovedì 
dalle 17.30 alle 18.30 al Campo Bike di Pianengo in via dell’Ar-
tigianato. Da novembre a febbraio invece l’attività si sposterà al 
chiuso, con gli allenamenti che si terranno presso la palestra del 
centro sportivo Enzo Saronni di lunedì dalle 18.30 alle 19.30 e 
di mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 con Road Sport, un’attività 
multidisciplinare per tenersi in forma. Il tutto nella speranza che 
poi nel 2021 si possa tornare a gareggiare come sempre. Per in-
formazioni si possono contattare Matteo 3495078636 o Chiara 
3462213073.                                                                                       tm

News da ciclismo e Mtb
 

di TOMMASO GIPPONI

Continua la sua fase di preparazione la Pal-
lacanestro Crema. I ritmi non sono anco-

ra altissimi, si andrà in crescendo di giorno 
in giorno. Scelta se vogliamo anche saggia, 
in questa stagione così anomala dove ci sono 
ben 9 settimane di lavoro prima di esordire in 
campionato, che per i rosanero targati Green 
Up tra l’altro significherà subito una tostissi-
ma trasferta a Bernareggio. Si lavora dunque, 
e presto sarà anche ora di scendere in campo 
per il primo test. Mercoledì prossimo, alle 19 
alla Cremonesi, arriverà il Pizzighettone di C 
Gold, un classico degli impegni prestagionali 
dei cremaschi. Si suda in palestra ma rispetto 
agli scorsi anni c’è tanto lavoro e preoccupa-
zione in più da parte della società, per rispet-
tare un protocollo anti-Covid che ha già subito 
diverse modifiche e che sta creando grossi grat-
tacapi un po’ a tutti. Crema essendo in Serie 
B di fatto segue quello del basket dilettantisti-
co, anche se poi di fatto quasi tutti i giocatori 
rosanero sono professionisti. Della situazione 
parliamo col dottor Fabio Bombelli, medi-
co societario ma anche vicepresidente della 
Pallacanestro Crema. “La cosa positiva è che 
si è tornati a sentire il rumore della palla sul 
parquet, e questo fa grande piacere a tutti. Di 
contro anche se la fase più dura dell’emergen-
za sanitaria è forse alle spalle bisogna sempre 

tenere altissima l’allerta, soprattutto da parte 
degli atleti. Le società sportive si sono trovate 
ad affrontare qualcosa di molto complicato. Le 
regole cambiano di continuo, l’ultimo aggior-
namento è solo di pochi giorni fa (il 14 settem-
bre). Ad oggi quindi, oltre ad essere tenuti alla 
sanificazione continua di ambienti e attrezza-
ture, è fondamentale l’autocertificazione che 
gli atleti ogni settimana devono consegnare, 
che presuppone una forte sensibilizzazione sul 
tema. Un peccato di leggerezza di un singolo 
potrebbe poi creare problemi a tutto il gruppo. 
Ovviamente prima di ogni allenamento pro-
viamo la febbre”. E a livello di test sierologici 
e tamponi? “Siamo tenuti a effettuare un test 
sierologico e un tampone entro 5 giorni prima 
della disputa del primo impegno amichevole, 
che per noi sarà mercoledì con Pizzighettone. 
Questo test di fatto avrà validità fino a 5 giorni 
dall’inizio del campionato, quando dovremo 
fare un nuovo giro di analisi, ma ci coprirà per 
esempio per la Supercoppa. Chiaro che se un 
giocatore viene trovato positivo, la squadra si 
deve fermare e dev’essere effettuato un nuovo 
giro di tamponi per tutti. Sono comunque costi 
molto elevati. 

Ad oggi poi possiamo nuovamente utiliz-
zare gli spogliatoi e anche le docce, purchè sia 
mantenuto il distanziamento individuale. 

Un’altra novità è che ogni società deve avere 
un delegato all’evento per il Covid a ogni parti-

ta, amichevole o ufficiale, che prima del match 
deve interfacciarsi con l’omologo della squadra 
avversaria, e scambiarsi i fascicoli delle rileva-
zioni degli ultimi giorni, una sorta di briefing 
sanitario pregara”. Frattanto la squadra è 
pronta ad affrontare i primi impegni. Dopo 
Pizzighettone sabato prossimo Del Sorbo e 
compagni faranno visita all’Urania Milano di 
A2, per poi affrontare la Gardonese di C Gold  
il 3 ottobre in casa alle 18. 

Partirà poi la supercoppa, subito col derby 
casalingo con la Juvi di domenica 11 ottobre, 
tre giorni dopo il quale è stato inserito un altro 
test contro una compagine di A2, a Legnano 
contro Casale Monferrato. Un precampionato 
quindi con anche due sfide contro compagini 
di categoria superiore, volute proprio perchè 
impegnative da un punto di vista fisico. Ci sa-
ranno poi le tre gare della nuova supercoppa 
della LNP, contro la Juvi e poi il sabato suc-
cessivo a Ozzano e quello dopo ancora a Pia-
dena in un altro derby, in quella che sarà l’ul-
tima gara prima dell’esordio in campionato a 
Bernareggio. La prima casalinga, ci si augura 
con pubblico annesso, è quindi in calendario 
per il 22 novembre contro Bologna Basket. Un 
campionato che sarà davvero un tour de force 
poi, con ben 6 turni infrasettimanali proprio 
per tornare in pari a primavera, e che per Cre-
ma presenterà anche la novità delle 4 trasferte 
siciliane, ma che sarà davvero tutto da vivere.

MERCOLEDÌ ALLE 19 ALLA CREMONESI ARRIVA PIZZIGHETTONE

BASKET B

Pallacanestro Crema 
a breve il primo test

BASKIN/BASKET D: tante attività belle e intense

Basket nostrano che inizia a proporre attività continuativa e una bella 
iniziativa in programma domani. Per tutto il pomeriggio al campo 

all’aperto di via Pagliari ad Ombriano sarà il Baskin a essere protagoni-
sta, a partire dalle 15, quando si disputerà il I° Trofeo di Baskin “Crema 
Assicurazioni” che coinvolgerà le compagini: Le Cince Crema-Dream 
Team Piacenza-Il Dosso Castelleone. Gli organizzatori ringraziano in 
anticipo lo sponsor Crema Assicurazioni, le Cooperative Sociali “Ko-
ala” e “Le Orme”, oltre i volontari per la preziosa collaborazione, e in-
vitato tutti ad assistere a questa manifestazione, che vuole promuovere 
una disciplina molto particolare ma appassionante che permette anche 
a ragazzi con delle problematiche psico-fisiche di giocare assieme agli 
altri. Il divertimento è assicurato. Intanto, le nostre squadre continuano 
o iniziano la propria preparazione. 

Per l’Ombriano Basket 2004 è quasi tempo di prime amichevoli. È 
al lavoro anche la ringiovanitissima Etiqube Izano di coach Alessandro 
Spizzi, che presto anch’essa scenderà in campo per i primi test. A livello 
di roster in settimana c’è stata un’ulteriore aggiunta, la guardia ala clas-
se ’98 Nicolò Strada proveniente dal Basket Lodi. Un quintetto quello 
biancoverde izanese che si annuncia sempre più da corsa, alla ricerca di 
una salvezza tranquilla. Movimenti in entrata anche in casa Bees Offa-
nengo, compagine del tutto rivoluzionata rispetto alla matricola che ha 
faticato molto al suo primo anno di Serie D. L’ultimo pezzo del puzzle 
gialloblu affidato a Giovanni Baiardo dovrebbe essere l’ala pivot Kha-
dim Fall, 200 cm di grande atletismo e con già una solidissima esperien-
za in questa categoria, che si sta allenando a Offanengo e giorno dopo 
giorno sta convincendo lo staff cremasco a puntare su di lui. 

Per il resto, si attende ancora dal Cominato Regionale sia la com-
posizione ufficiale dei gironi, che le date e il calendario del prossimo 
campionato, mai così incerto anche per tutti i protocolli sanitari che le 
società dovranno seguire, pesantissimi in termini di costi per un livello 
che è comunque dilettantistico a tutti gli effetti.
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MOTO CLUB CREMA:  festeggiati i 95 anni

L’attuale presidente Alessio Doldi e i soci del Moto club Crema 
hanno festeggiato i primi 95 anni di storia. A causa dell’emergenza 

sanitaria che non consente gli assembramenti, le celebrazioni sono pur-
troppo avvenute in forma ridotta.

Il programma predisposto dal consiglio direttivo ha previsto il ritrovo 
presso la sede del circolo Mcl di Santa Maria, in via Bergamo 1, con 
accredito gratuito e colazione offerta ai partecipanti. A seguire c’è stato 
il taglio della torta, offerta dal ristorante-pizzeria Vapore di Castelleone. 
Tutti muniti di mascherina, i soci intervenuti sono poi partiti alla volta 
della chiesa dei motociclisti delle Villette, dove sono state parcheggiate 
le moto e lì si è formato il corteo che a piedi ha raggiunto piazza Duomo. 
Davanti a palazzo comunale è stato previsto un intervento delle autori-
tà, al quale 
ha pre-
s e n z i a t o 
il sindaco 
S t e f a n i a 
B o n a l d i , 
che ha fat-
to un di-
scorso le-
gato alla 
storia del 
club e ha 
sottoline-
ato cosa 
rappresentano i moticiclisti, il loro attaccamento alla moto e il senso di 
libertà che esprimono. Sono intervenuti in collegamento telefonico Ivan 
Bidorini, presidente regionale della Federazione motoclistica Italiana, 
e Giovanni Copioli, presidente nazionale, che era al Gran Premio di 
Misano. I partecipanti, tutti in maglietta arancione, hanno quindi fatto 
ritorno alla chiesa delle Villette per la benedizione delle moto e dei ca-
schi. Durante la mattinata sono stati messi in vendita il libro e la felpa 
del club; il ricavato verrà devoluto in beneficenza. 

Il Moto club Crema è stato fondato l’11 luglio 1925 da un gruppo 
di dodici amici cremaschi, appassionati della motocicletta, riunitisi al 
Caffè Verdi. L’intento era di dare vita a un club indipendente, che sa-
rebbe diventato in pochi anni uno dei più importanti d’Italia, quando 
già esisteva in città dal 1904 una società sportiva inizialmente affiliata 
allo Sporting Club Milano. Il neonato club cremasco viene registrato 
ufficialmente all’anagrafe del motociclismo italiano come il 36° iscritto 
e da quel giorno i centauri cremaschi poterono gareggiare in proprio. 

Il Moto club cittadino ha organizzato nella sua storia ben 26 edizioni 
del Circuito di Crema, una competizione destinata a diventare famosa 
e presto denominata Gran Coppa Romolo Spallanzani, in memoria del 
famoso pilota milanese di nascita ma cremasco d’adozione che fu vit-
tima di un tragico incidente proprio mentre provava il percorso di gara 
del circuito di Crema. Da allora, tanti trofei, tra cui la vittoria del cam-
pionato italiano di enduro del 1992, sono entrati nella bacheca del club.                                                                           
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ENDURO: grande vittoria per Roberto Rota

È stata davvero una grande vittoria quella che ha centrato il cen-
tauro ticenghese Roberto Rota, che corre per il Sissi Racing, nel-

la prima prova di Campionato Italiano Major che si è svolta recen-
temente a Matelica. Gara estremamente tecnica che negli anni ha 
visto l’organizzazione di prove di campionato del Mondo oltre che 
italiano. 300 piloti erano al via della competizione che prevedeva 
un giro di circa 50 km da ripetere 4 volte e due prove speciali molto 
divertenti e particolarmente difficili, con una prima giornata caldis-
sima da oltre 30 gradi che rendeva il tracciato molto polveroso ma 
un secondo giro caratterizzato invece da pioggia e fango, adatto ai 
piloti più tecnici. Rota è riuscito a centrare la vittoria ed è ovviamen-
te felice di quanto fatto: “Sono estremamente soddisfatto di questa 
prima gara di cam-
pionato, non è stato 
assolutamente facile 
riprendere il ritmo 
avendo tanti mesi 
alle spalle di stop e 
solo una gara di un 
certo livello svolta 
ormai due mesi fa. 
Mi sono diverti-
to molto su questi 
tracciati dove ormai 
più di qualche anno 
fa avevo corso una 
delle prime prove di 
campionato del mondo. Tranne nella prima prova speciale, dove 
sono entrato calmo per non commettere errori, nelle restanti ho fat-
to degli ottimi tempi, e anche grazie alla pioggia scesa dal secondo 
giro sono riuscito a sfruttare l’occasione mettendo distacchi impor-
tanti tra me e gli avversari. Il campionato è breve, solo tre prove, e 
quindi è ancora più determinante non commettere errori. Guardo 
comunque fiducioso ai prossimi eventi, cercando di prepararmi al 
meglio e sperando che la situazione Covid ci consenta di portare a 
termine questa stagione così strana”. 

L’enduro e i piloti cremaschi comunque non si fermano. Già que-
sto fine settimana è in programma un appuntamento importantissi-
mo che, per molti dei piloti del Sissi Racing e cremaschi, è di fatto 
la gara di casa. Si corre infatti ad Antegnate la prova di Campionato 
Italiano e dai nostri ci si aspetta grandi risultati, per dare seguito a 
quelli già ottimi conquistati nelle prime gare stagionali. 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Continuano senza sosta gli impegni 
agonistici per i portacolori della 

Nuova Virtus Crema. Martedì 8 settem-
bre, in serata a Modena, Moussa Assef ha 
corso i 100 mt in 11.27, suo nuovo perso-
nal best. Bravissimo! Venerdì 11 settem-
bre, nella prima giornata dei Campionati 
italiani Allievi a Rieti, negli 800 mt Alice 
Canclini è stata bravissima e ha ottenuto 
il suo nuovo personale con 2.20.59 chiu-
dendo al 21° posto. Sempre a Rieti, nella 
seconda giornata dei Campionati italiani 

Allievi, Alice Canclini nei 400 mt  si è av-
vicinata al suo personale e con il tempo di 
1.00.85 si è classificata al 22° posto.

Grandissima Alice, che ha vissuto una 
bellissima esperienza al primo anno di ca-
tegoria. Sabato 12 settembre gara a Bus-
seto per la categoria cadetti.

Bravo Amine Sahraoui che si è classi-
ficato al 3° posto nel salto in lungo con 
la misura di 5.59 mt stabilendo il nuovo 
record di società. Sempre Amine Sahra-
oui negli 80 mt si è classificato al 7° po-

sto con il tempo di 10.13. Davide Giossi 
ha migliorato ancora il suo personale nei 
300 mt correndo in 38.44, classificandosi 
al 4° posto. Francesco Monfrini nel salto 
in lungo ha ottenuto la misura di 4.49 mt. 
Alice Baggio è arrivata al 7° posto negli 
80 mt con il tempo di 11.49 e nel salto in 
lungo con la misura di 3.93 mt ha miglio-
rato il suo personale. Nel prossimo fine 
settimana a Casalmaggiore i nostri cadet-
ti saranno impegnati nel campionato re-
gionale, un grosso in bocca al lupo a tutti.

Atletica: settimana ricca d’impegni per la Nuova Virtus Crema
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Quest’anno è stato un “annus horribilis” per gli 
anziani. Il Coronavirus ne ha portati via un 

gran numero. Sui 35.000 deceduti fino ad oggi in 
Italia, una grande percentuale è di persone di età 
avanzata. Molti scomparsi nelle Residenze assi-
stenziali. Abbiamo visto scene terribili nei mesi di 
marzo e aprile. Sono stati veramente mesi difficili. 

Ora si riparte. Senza una fetta della popolazione 
dai capelli d’argento che è stata spazzata via dal 
Covid. Con un mondo che guarda alle situazioni 
di fragilità (bambini, disabili, anziani) con uno 
sguardo diverso. Un occhio più attento e pronto a 
rispondere alle esigenze. Una visione proiettata sul 
futuro per intercettare prima i bisogni e le potenzia-
li situazioni di criticità e per contenerne gli effetti.

La pandemia ha lasciato ferite, ma anche inse-
gnamenti. Il primo è considerare la vita come un 
dono che deve essere preservato e che deve essere 
vissuto fino all’ultima goccia di sangue, nel modo 
migliore possibile, nella serenità, nell’amore e prin-
cipalmente nella salute. E quando questa viene 
meno e messa in crisi, beh allora il sistema si deve 
dare da fare a tutti i livelli perché se è vero come è 
vero che le aspettative di vita sono cresciute, allora 
ci si deve impegnare perché vivere non voglia dire 
sopravvivere.

Come? In tanti modi. Cambiando i propri stili 
di vita, dando vigore allo spirito di comunità che si 
è perso generazione dopo generazione, chiedendo 
alla politica e alla sanità di guardare al territorio 
con una attenzione maggiormente proiettata alla 
cura e all’assistenza al di fuori degli ospedali auspi-
cando che la medicina, la farmacologia e la tecno-
logia continuino a dare quei supporti indispensabi-
li al progresso e al benessere. Dove per benessere si 
intende lo stare bene, non l’opulenza, ma la salute 
che è la prima ricchezza di ogni individuo. I sa-
cerdoti anziani ci invitano anche a trovare nuovi 
motivi per imparare a pregare di più, per arricchire 
la terza età di nuovi valori.  

Ecco perché anche noi vogliamo ripartire con 
uno sguardo sul mondo della terza età. Una foto-
grafia di ciò che è e di ciò che potrebbe essere. Di 
come gli anziani sono passati attraverso lo tsunami 
Covid-19 e di come possono tornare a sorridere a 
pieno anche quando qualche acciacco li mette in 
crisi. 

DARE NUOVO 
VALORE ALLA TERZA ETÀ
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ISTAT: Bilancio demografico nazionale
Il quadro: meno nascite, aumento dei decessi e di chi si trasferisce all’estero

STATISTICA AGGIORNATA A DICEMBRE 2019

Meno nascite, più decessi e 
un incremento del nume-

ro di cittadini che si trasferisco-
no all’estero. Questo, in sintesi, 
è quanto emerge dal bilancio 
demografico nazionale relativo, 
ovviamente al 2019, stilato da 
Istat – Istituto Nazionale di 
Statistica e reso noto a luglio di 
questo anno. Un quadro che va 
a confermare le tendenze degli 
ultimi anni. Un’Italia sempre 
più vecchia. Inutile chiedersi 
quali siano le cause che hanno 
condotto a tale situazione 
perché sono ormai ben note: la 
crisi economica, la difficoltà a 
trovare un’occupazione lavora-
tiva, ma non solo. Le “mode” 
sono cambiate: una coppia 
convola a nozze ultratrentenne 
e di conseguenza è “spostata” la 
prima gravidanza della donna.

Il primo dato che emerge dal 
report è l’inevitabile recessione 
demografica. Al 31 dicembre 
2019, infatti, la popolazione 
residente nel Belpaese è di 
60.244.639 persone. In soli 
dodici mesi, quindi da gennaio 
2019, si è registrato un calo 
dello 0,3%, quasi 189.000 unità 
in meno. Questa recessione è 
causata dal fatto che sempre più 
cittadini italiani che si cancella-
no dalle nostre anagrafi perché 
si trasferiscono all’estero. Solo 
l’anno scorso basti pensare che 
sono stati in 182.154 a prendere 
tale decisione. 

Il secondo dato è la distribu-
zione della popolazione lungo 
lo Stivale. Anche in questo caso 
nessuna novità rispetto agli anni 
precedenti. Le aree più popolo-
se del Paese dunque, anche nel 
2019, si confermano il Nord-o-
vest (26,7%) e il Sud (23,0%), 
seguite dal Centro (19,9%), dal 
Nord-est (19,4%) e infine dalle 
Isole (11%). Tuttavia, facendo 
riferimento al punto uno, ovun-
que si registra un decremento di 
popolazione. 

A livello regionale, il primato 
negativo in termini di perdita 
di popolazione è del Molise 
(-1,14%), seguito da Calabria 
(-0,99%) e Basilicata (-0,97%). 
All’opposto, incrementi di 
popolazione si osservano nelle 
province di Bolzano e Tren-
to, rispettivamente +0,30% 
e +0,27%, in Lombardia 
(+0,16%) ed Emilia Romagna 
(+0,09%). Bisogna tenere in 
considerazione che da molto 
tempo si verifica un numero 
discreto di trasferimenti dal 
Mezzogiorno al Nord e al Cen-
tro. Un fatto non secondario 

quando si parla di divario tra 
Nord e Sud. Solo nel corso del 
2019 i trasferimenti di residenza 
interni di questo genere hanno 
coinvolto più di 1 milione e 468 
mila persone.

Il terzo dato è il deficit di 
“sostituzione naturale” tra nati 
e morti. Nel 2019 si registra 
un nuovo record negativo di 
nascite. Le nuove vite sono 
state 420.170, una diminuzione 
di oltre 19 mila unità (-4,5%) 
rispetto al 2018. 

Un calo anche in questo caso 
che si registra in tutte le aree 
geografiche, anche se è più ac-
centuato al Centro (-6,5%). Per 
quanto riguarda, invece, i deces-
si nel 2019 se ne sono verificati 
634 mila. In leggero aumento 
rispetto al passato e ciò dipende 
da eventi congiunturali (quali 
condizioni climatiche partico-
larmente avverse o favorevoli, 
maggiori o minori virulenze 
delle epidemie influenzali 
stagionali).

Come precisato, al 31 dicem-
bre 2019 la popolazione italiana 
è di 60.244.639 unità, di cui 
5.306.548 (8,8%) sono cittadini 
stranieri iscritti in anagrafe. 

Se da una parte sono loro che 
offrono un notevole contributo 
per il settore nascite, è vero 
anche che ultimamente si sta 
assistendo a una progressiva 
diminuzione di stranieri nati in 
Italia. L’anno scorso gli stranie-
ri venuti alla luce nel nostro Pa-
ese sono stati 62.944, il 15% del 
totale delle nascite, con un calo 
pari a -3,8% rispetto al 2018.

Sono aumentati, invece, i 
cittadini divenuti italiani per 
acquisizione della cittadinanza: 
sono stati 127 mila, il 13% in 

più rispetto al 2018. I nuovi 
cittadini italiani sono preva-
lentemente donne (52,7%) e 
risiedono per il 65,4% nel Nord. 

Quali sono le origini degli 
stranieri che si trasferiscono in 
Italia? Al 31 dicembre 2019 si 
contano in Italia 194 differenti 
cittadinanze. La graduatoria 
delle prime cinque resta stabile 
nel tempo, con le cittadinanze 
romena (1 milione 208 mila), 
albanese (441 mila), marocchi-
na (432 mila), cinese (305 mila) 
e ucraina (240 mila) a rappre-
sentare da sole quasi il 50% del 
totale degli stranieri residenti.

PROVINCIA
DI CREMONA

Analizzando i dati degli 
ultimi 15 anni si rileva che gli 
stranieri residenti in provincia 
di Cremona sono più che rad-
doppiati, passando da 20.212 
a 43.097 con un’incidenza 
percentuale sui residenti che è 
passata dal 6% al 12%.

Per quanto riguarda i dati nei 
singoli Comuni si evince che 
nella città di Cremona risiedono 
11.483 stranieri, che equival-
gono al 26,6% degli stranieri 
residenti in provincia, a Crema 
ne risiedono 4.092 (il 9,5%), a 
Casalmaggiore 2.605 (il 6%), 
a Soresina 1.813 (il 4,2%), a 
Castelleone 1.092 (il 2,5%), 
a Pandino 1.031 (il 2,4%) e a 
Rivolta d’Adda 969 (il 2,3%).

La situazione cambia se si 
considera l’incidenza percen-
tuale degli stranieri sui residen-
ti. In questo caso la presenza 
di stranieri risulta più marcata 

nei piccoli Comuni. Ai primi 
posti si trovano infatti paesi 
come Casteldidone, dove gli 
stranieri sono il 22,5% della 
popolazione, Soresina dove 
sono il 20,5%, Cappella de’ 
Picenardi (19,9%), Corte de’ 
Cortesi (19,3%) e Scandolara 
Ripa Oglio (17,6%).

Nei Comuni più grandi 
l’incidenza percentuale degli 
stranieri sui residenti è invece 
più bassa: a Cremona raggiunge 
il 15,8%, a Crema l’11,8% e a 
Casalmaggiore il 16,8%. 

Inoltre, dividendo il territorio 
in tre aree (area cremonese, cre-
masca e casalasca), gli stranieri 
risultano distribuiti per il 49,5% 
nell’area cremonese (21.323), 
per il 37,8% nell’area crema-
sca (16.309) e per il 12,7% 
nell’area casalasca (5.465).

Dal 2016 il numero di resi-
denti stranieri è aumentato sia 
nell’area cremonese (+1.482, 
+7%) che in quella cremasca 
(+602, +4%), mentre è dimi-
nuito nell’area casalasca (-153, 
-3%).

Inutile dire che il Bilancio 
demografico del 2020 sarà per 
lo più all’insegna del negativo 
a causa della pandemia da 
Coronavirus. 

Il deficit di “sostituzione 
naturale” tra nati e morti subirà 
un ulteriore, significativo diva-
rio. Se per la questione nascite 
la situazione rimarrà quasi 
invariata, si evidenzierà un no-
tevole incremento dei decessi, 
basti a pensare quante persone 
purtroppo hanno perso la vita 
nei mesi più bui dell’emergen-
za sanitaria. Di conseguenza 
anche un calo demografico che 
ha colpito tutte le fasce età. 

La Fondazione Benefattori Cremaschi Onlus ringrazia di 
cuore il signor Gianpietro Maccalli della pasticceria “Trec-

cia d’Oro” di Crema per la generosa donazione, in memoria 
della moglie Alessandra Calegari. Ancora una volta, di recen-
te, la prestigiosa attività di piazza Garibaldi ha dimostrato tut-
ta la sua sensibilità nei confronti della Fbc.  

In questo caso, facendo seguito alla vicinanza dimostrata an-
che in passato, la famiglia Maccalli ha donato otto televisori 
per il nucleo “E” delle cure intermedie di via Kennedy.

Nella fotografia, la presidente della Fondazione Benefattori 
Bianca Baruelli, insieme al consigliere Giovanni Palumbo e al 
signor Maccalli con il figlio Filippo.  

Certamente anche loro faranno parte dei tanti “grazie” che 
Fbc rivolgerà a offerenti e benefattori il prossimo sabato al Te-
atro San Domenico nella speciale serata in musica organizzata 
nell’ambito della rassegna in corso dedicata agli anziani.  

La Treccia d’Oro dona otto 
televisori al “Kennedy” 
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Sabato  scorso, in mattinata, la Cattedrale di 
Crema ha ospitato alle ore 9 la santa Messa 

celebrata dal vescovo monsignor Daniele Gia-
notti in memoria delle persone decedute nei 
mesi scorsi presso la Rsa “Camillo Lucchi”  
di via Zurla e il “Kennedy”. Appuntamento 
inserito nella rassegna “Età della Saggezza – 
Insieme in città” che, la Fondazione Benefat-
tori Cremaschi sta promuovendo in città. 

Siamo alla ventiquattresima edizione. In-
sieme ai vertici Fbc – presidentessa Bianca 
Baruelli in testa – anche il sindaco Stefania 
Bonaldi. 

“Un momento doveroso, voluto dalla 
Fbc e molto partecipato dalle famiglie, per 
ricordare chi è mancato nei mesi dramma-
tici della pandemia. Decessi avvenuti senza 
l’accompagnamento dei familiari, per le re-
strizioni imposte dalle regole anti-contagio e 
spesso in modo repentino, perché il virus è 
vigliacco e si è accanito in modo particolare 
sulle persone più fragili e indifese”, ha com-
mentato il primo cittadino. 

Lutti resi ancor più dolorosi e faticosi per 
questa situazione di straniamento e di lon-
tananza. “Ci sono istruttorie in corso della 
magistratura per queste vicende, peraltro dif-
fusissime in Lombardia, dove sappiamo che 
il virus è stato particolarmente aggressivo e 
pervasivo. 

E, come ho già detto, sarà la giustizia a 
dirci se esistono responsabilità per queste 
morti e a carico di chi, ma certo è sbagliato 
l’attacco generico e indifferenziato a chi si 
prende cura dei nostri anziani più fragili”. 
In ogni caso, sabato era il momento del ri-
cordo, del cordoglio e della solidarietà “e ho 
voluto essere presente per portare alle fami-
glie e alla Fondazione tutta, ospiti, operato-
ri, dirigenti e Consiglio di Amministrazione, 
la vicinanza di tutti i cremaschi e le crema-
sche”.

Due le celebrazioni previste all’interno 
della rassegna: la seconda Messa, sempre 
celebrata dal Vescovo, s’è svolta lunedì nel 
giardino della Rsa di via Zurla.

Doppia Messa per i defunti Covid

Con coraggio e col patrocinio di 
Comune di Crema e Provincia 

di Cremona, Fondazione Benefat-
tori Cremaschi anche quest’anno – 
segnato purtroppo dal Covid – sta 
mandando in scena L’età della sag-
gezza... insieme in città, manifestazio-
ne alla sua XXIV edizione.  “L’eco 
della bellezza” lo slogan 2020 che 
accompagna l’evento: tutti sono in-
vitati a riflettere su quanto di positi-
vo la vita può donare anche quando 
ci mette duramente alla prova. L’e-
co di qualcosa che ci è appartenuto 
rimane nei nostri cuori. 

Una nuova formula – più rivolta 
all’interno – co-
munque ricca 
e significativa: 
“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 sen-
so dell’esistere, 
nuova forza e 
bellezza a tutti 
coloro che vi-
vono oggi nelle 
due strutture 
della Fonda-
zione”, ha spie-
gato Cecilia Brambini un paio di 
settimane fa presentando le diverse 
iniziative. Che nel frattempo sono 
cominciate per la gioia del presiden-
te Fbc Bianca Baruelli, del direttore 
Gianpaolo Foina, dell’intero Cda 
della Fondazione, oltre che del per-
sonale e degli ospiti.

“Per noi e la città è un’iniziativa 

ormai storica. Pochi momenti ri-
spetto al solito, ma importanti per 
dare merito alla fatica che s’è fatta 
in struttura da febbraio in poi”, ha 
sottolineato Baruelli, ricordando il 
grande sostegno e il sacrificio dei 
familiari degli ospiti (impossibilitati 
per settimane a entrare nelle struttu-
re) e l’abnegazione dei dipendenti. 
Importante il sostegno del Comune 
e dei generosi “benefattori” – enti, 
aziende e privati – che, a breve, 
avranno un momento speciale loro 
dedicato presso il Teatro San Do-
menico. Infatti la Fondazione San 
Domenico, domenica prossima 27 

settembre, ospi-
terà in teatro il 
saluto in musi-
ca ai donatori e 
sostenitori della 
Benefattori. Un 
maxi concerto 
– a posti pur-
troppo limitati 
per le norme 
anti contagio – 
con il “Gianni 
Satta Quartet” 
(inizio ore 21). 

Il program-
ma della ma-
ni festazione, 
partito il 2 set-
tembre con la 
Pizza Insieme, 

momento conviviale condiviso tra 
ospiti e dipendenti, è proseguito nei 
giorni successivi con le “animazioni 
musicali ai piani” (con Norma De 
Miro e Battista Sassi), quest’anno 
organizzate nel giardino della Rsa 
anziché in struttura. 

Dopo La forza del cuore di venerdì 
11 settembre (ringraziamento a tut-

to il personale per il portato umano 
e professionale e la vitale tenacia 
espressi durante l’apice dell’emer-
genza sanitaria), le due sante Mes-
se celebrate dal vescovo monsignor 
Daniele Gianotti. La prima, aperta 
alla cittadinanza, ma in particolare 
ai familiari delle vittime del Covid, 
in cattedrale lo scorso sabato (ne 
parliamo a fianco), la seconda con 
i soli ospiti della Rsa nel giardino 
di via Zurla, lunedì scorso in mat-
tinata. 

Tra le iniziative de L’Età della 
Saggezza, l’annuale mostra su I nostri 
protagonisti. Cari amici Grazie, invece, 
è il titolo del saluto ai numerosi do-
natori e sostenitori che dal periodo 
di inizio pandemia hanno dimostra-
to vicinanza alla Fbc con le loro ge-
nerose donazioni. 

L’appuntamento, come ricorda-
to, si svolgerà in collaborazione con 
il Teatro San Domenico e sarà ani-
mato dal concerto del prestigioso 
“Gianni Satta Quartet”. La manife-
stazione si chiuderà il 2 ottobre con 
la Festa dei Nonni, appuntamento 
irrinunciabile che è in progettazio-
ne grazie alla collaborazione con la 
Consulta dei Giovani.

Presentando la rassegna la pre-
sidente Bianca Baruelli aveva par-
lato 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 con-
tenere al meglio i riflessi economi-
co-finanziari della crisi. Speriamo 
si possa avere anche più serenità 
nella gestione delle nostre strutture 
e nel lavoro quotidiano. Attendia-
mo fiduciosi il risultato delle in-
dagini della Procura che ci hanno 
interessato”.  

Fondazione Benefattori, anziani al centro
Presto in Teatro San Domenico il “grazie” agli offerenti di questi ultimi mesi

LA MANIFESTAZIONE “L’ETÀ DELLA SAGGEZZA” STA PROSEGUENDO BENE

In alto la Messa in cattedrale, qui sopra la celebrazione nel giardino della Rsa “Lucchi”
 A sinistra, il vescovo Daniele tra gli ospiti della struttura e la presidente Baruelli 

...il meglio per il tuo comfort e riposo
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Quest’estate 2020 sembra aver ‘ribal-
tato’ alcune delle poche certezze 

che il Coronavirus ci aveva mostrato 
nei primi mesi dalla sua comparsa, 
ossia che si trattasse di un virus che col-
piva maggiormente anziani e persone 
affette da patologie pregresse. Come 
dicevamo, i numerosi spostamenti per 
le vacanze, hanno invece decretato che 
al momento sembrano i giovani i più 
colpiti, nella fascia tra i 19 e i 30 anni, 
anche se in forma molto più leggera di 
prima o addirittura in modalità total-
mente asintomatica. 

Dopo le vacanze, anche la riapertura 
degli istituti scolastici sarà un altro 
grande veicolo per diffondere il virus; 
se i riflettori sono ora puntati sui giova-
ni, sono sempre gli anziani da proteg-
gere di più ora che si va verso questo 
autunno/inverno mai così incerto...

Gli anziani sono più a rischio di 
gravi infezioni, non solo a causa 
dell’invecchiamento del loro sistema 
immunitario, ma anche per la presenza 
di altre patologie croniche, come indi-
chiamo nel nostro servizio a lato. 

Negli anziani si riscontra spesso 
un problema di malnutrizione che li 
rende certamente più vulnerabili alle 
infezioni. La presenza di altre patologie 
può anche rendere difficile sia per il 
paziente che per il medico riconoscere i 
primi sintomi del nuovo Coronavirus in 
caso di contagio. 

Per questo si raccomanda agli an-
ziani di fare molta attenzione ai nuovi 
segni di malessere, come l’improvviso 
affaticamento e dolori muscolari ma 
anche alla perdita di gusto e olfatto 
che sembrerebbe una caratteristica dif-
fusissima tra coloro che sono risultati 
positivi al virus. In tv  capita sempre 
più spesso di vedere dibattiti su come 
si faranno a distinguere i primi sintomi 
del Covid-19 da quelli della normale 
influenza. A quest’ultima in moltissimi 
consigliano di vaccinarsi (cosa che pa-
recchi anziani fanno già annualmente) 
per limitare i rischi. Le coperture per 
vaccinazioni contro malattie che hanno 
particolare impatto sulla popolazio-
ne anziana e sui soggetti di qualsiasi 
età affetti da malattie croniche, come 
influenza e pneumococco, diventano di 
particolare urgenza e importanza in un 
possibile scenario di ritorno dei contagi 
da Covid-19:  negli ultra-sessantacin-
quenni e nei pazienti cronici, rispettiva-
mente pari a circa 55% e 25-30% nelle 
scorse stagioni, a detta degli esperti 
devono necessariamente aumentare in 
modo drastico nel prossimo autunno, 
così come quelle contro lo pneumococ-
co, la cui media nazionale negli anziani 
e malati cronici è inaccettabilmente 
bassa. 

La principale misura di precauzione 
per gli anziani contro il Coronavirus, 
poi,  è quella di evitare il freddo che  
potrebbe facilitare il contagio e l’infe-
zione. Non va sottovalutata nemmeno  
una sana e corretta alimentazione. 
Infatti spesso capita che gli anziani 
siano malnutriti e questo li rende più 
vulnerabili. 

Per quanto riguarda l’alimentazio-
ne, non vi sono evidenze che consi-
gliano la modifica di diete o regimi 
alimentari seguiti in precedenza. In 
ogni caso, è consigliabile evitare cibi 
grassi e difficili da digerire, diminu-
ire i latticini, formaggi e zuccheri 
semplici come marmellate. Impor-
tante è, inoltre, mantenere la usuale 
idratazione, eseguire brevi e frequenti 
se, possibile, camminate all’interno 
dell’appartamento, magari con lenta 
salita e discesa delle scale, uscendo 
in giardino o utilizzando la cyclette, 
senza arrivare ad avere affanno... una 
maniera ‘di tenersi in forma’ che ci ha 
insegnato il lockdown e che potrebbe 
benissimo essere riutilizzata il prossi-
mo inverno da parte delle fasce d’età 
più a rischio per evitare di entrare in 
contatto con le malattie. 

A corollario poi, come tutti del resto, 
anche gli anziani dovranno continuare  
a mantenere le misure di prevenzio-
ne  diffuse  dal ministero della Salu-
te:  lavarsi spesso le mani, utilizzare 
disinfettanti appositi, evitare luoghi 
troppo affollati. Sarebbe inoltre buona 
norma starnutire e tossire mettendo un 
fazzoletto davanti alla bocca o farlo nel 
gomito e non nella mano,  a meno che 
non si abbia l’opportunità di lavarle 
eigienizzarle. Come dicevamo i sintomi  

del Coronavirus sono piuttosto gene-
rali e non differiscono in base all’età: 
febbre, astenia con dolori muscolari, 
tosse secca. L’impronta prettamen-
te respiratoria (affanno e tosse con 
catarro) non è comune all’esordio,ma 
lo diviene tardivamente. Trattandosi 
di sintomi condivisi con altre malattie, 
infettive e non, è bene non allarmarsi, 
consultare il proprio medico al telefono 
e fare un’attenta analisi dei contatti. È 
sempre meglio evitare di affollare lo 
studio. In caso di contatto dubbio, va 
senz’altro segnalato. Con il proprio me-
dico, inoltre, si valuterà l’eventualità di 
sospendere o modificare le terapie che 
si stanno seguendo per altre patologie. 
Mai decidere da soli! Considerata la 
maggiore fragilità del sistema immu-
nitario dell’anziano, nei mesi invernali 
è consigliabile non far entrare troppe 
persone nella sua abitazione e soprat-

tutto, subito dopo 
eventuali visite, 
meglio igienizzare 
le superfici con 
l’alcol. Figli, ma 
anche nipoti dun-
que è meglio che 
limitino le visite 
e che lo facciano 
sempre con la 
sicurezza di una 
mascherina e della 
distanza... essere 
ritornati al lavoro 
e a scuola è un ri-
schio in più che si 
corre e che poi può 
essere un pericolo 
per il parente più 
anziano. Se parlia-
mo di una persona 
anziana che vive 
normalmente sola, 
a cui è consiglia-
to vivamente di 
restare a casa (in 
presenza di ma-
lattia cronica ed 
età avanzata), può 
essere di aiuto ac-
quistare telefoni-
camente presso 

negozi o supermercati e farsi recapita-
re i generi di necessità al domicilio.

Nei mesi scorsi abbiamo visto come 
sia stato possibile richiedere aiuto 
ai servizi sociali territoriali, attraverso 
il comune di residenza, in modo da 
poter usufruire di pasti a domicilio ed 
eventuali supporti psicologici.  

Anche a chi vive in famiglia può es-
sere di aiuto contattare associazioni di 
volontariato, richiedendo informazioni 
al proprio Comune. 

In ogni caso, è possibile richiedere il 
supporto del proprio medico di base, 
se ci siano dubbi riguardanti il proprio 
stato di salute. 

Gli anziani di fronte al Coronavirus
I dati attuali e alcune utili indicazioni. I consigli del Ministero della Salute

IN ITALIA SONO 14 MILIONI I CITTADINI CHE CONVIVONO CON UNA PATOLOGIA CRONICA

“Oltre 14 milioni di persone in Italia convivo-
no con una patologia cronica e di questi 8,4 
milioni sono ultra 65enni”. Lo afferma il Mi-

nistero della Salute nell’inquadrare il rapporto che esiste 
tra anziani/persone fragili e il Covid-19. Nella consape-
volezza che sono proprio loro, i pazienti doppiamente 
fragili per età e per patologie pregresse, che, soprattutto 
in questa fase di graduale ritorno alla normalità e con il 
rischio di una possibile “impennata” del virus nella sta-
gione autunnale-invernale, dovranno stare ancora più at-
tenti di altri. 

È pertanto importante sapere alcune cose, come spiega 
lo stesso Ministero della Salute.

Rischio contagio - Il Covid-19 nelle persone anziane 
tende a manifestarsi con sintomi, mentre tra i giovani 
sono più frequenti gli asintomatici. Sui casi confermati in 
Italia, l’età media è stata di 61 anni e oltre il 38% aveva 
più di 70 anni, secondo i dati cumulativi della Sorveglian-
za integrata dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS).

Mortalità - Il numero di deceduti nei quali il Covid è 
la causa direttamente responsabile della morte varia in 
base all’età, raggiungendo il valore massimo del 92% nel-
la classe 60-69 anni e il minimo (1-2%) nelle persone di 
età inferiore ai 50 anni.

L’età media dei pazienti deceduti e positivi a SARS-
CoV-2 (dati dell’ISS) è di circa 80 anni ed è più alta di 
20 anni rispetto a quella dei pazienti che hanno contratto 
l’infezione. A pesare il maggior numero di patologie, che 
si sovrappongono andando avanti con gli anni. Già dopo 
i 65 più della metà delle persone convive con una o più 
malattie croniche e questa quota aumenta con l’età fino a 
interessare i tre quarti degli ultra 85enni.

Malattie croniche - I malati cronici sono quelli più a ri-
schio di sviluppare forme gravi di Covid-19. Le concause 
più frequenti che contribuiscono al decesso sono le car-
diopatie ipertensive (18% dei decessi), il diabete mellito 
(16%), le cardiopatie ischemiche (13%), i tumori (12%).

Con frequenze inferiori al 10% ci sono le malattie cro-
niche delle basse vie respiratorie, le malattie cerebrova-
scolari, le demenze o la malattia di Alzheimer e l’obesità.

Le complicanze di Covid che portano al decesso sono 
principalmente la polmonite (79% dei casi) e l’insufficien-
za respiratoria (55%). Altre complicanze meno frequenti 
sono lo shock (6%), la sindrome da distress respiratorio 
acuto (ARDS) ed edema polmonare (6%), le complican-
ze cardiache (3%), la sepsi e le infezioni non specificate 
(3%).

Il rapporto ISTAT-ISS Impatto dell’epidemia Covid-19 sul-
la mortalità: cause di morte nei deceduti positivi a Sars-Cov-2 
afferma che Covid-19 è una malattia che “può rivelarsi fa-
tale anche in assenza di concause. Non ci sono concause 
di morte preesistenti nel 28,2% dei decessi analizzati, per-
centuale simile nei due sessi e nelle diverse classi di età”.

Solo nelle età 0-49 anni la percentuale di decessi senza 
concause è più bassa, pari al 18%. Il 71,8% dei decessi di 
positivi ha invece almeno una concausa: il 31,3% ne ha  
una, il 26,8% due, il 13,7% tre o più concause.

Aderenza a terapie - Le persone con patologie croni-

che devono riprendere quanto prima i percorsi di cura, se 
rinviati nella fase emergenziale della pandemia. Inoltre, 
dovrebbero, oggi più che mai, tenere sotto controllo la 
malattia di base assumendo in modo corretto le terapie 
e non interrompere di propria iniziativa i farmaci pre-
scritti dal medico. Il crescente utilizzo della telemedicina 
potrà aiutare a monitorare a distanza i parametri clinici 
dei pazienti, assisterli nelle malattie croniche e favorire la 
prevenzione.

Precauzioni - Tutti i pazienti più vulnerabili perché 
anziani e cronici, inoltre, dovrebbero prestare maggiore 
attenzione degli altri per ridurre il rischio di contagio, 
adottando precau-
zioni, come evitare 
assembramenti e 
contatti troppo stret-
ti con persone che 
non sono dello stes-
so nucleo familiare, 
utilizzare la masche-
rina in luoghi pub-
blici ed effettuare un 
frequente e corretto 
lavaggio delle mani.

Stili di vita - 
Un’alimentazione 
sana ed equilibrata, 
ricca di frutta e ver-
dura, è la base per 
uno stile di vita sa-
lutare. Dopo il lock-
down è importante 
riprendere a fare at-
tività fisica quotidia-
na, preferibilmente 
all’aria aperta. Via 
libera alle passeggia-
te, con l’accortezza, 
nelle giornate estive, 
di evitare le ore più 
calde e portare con 
sé acqua e crema 
protettiva.

Vaccinazioni - È 
fondamentale sottolineare l’importanza della vaccina-
zione antinfluenzale, in particolare nei soggetti ad alto 
rischio di tutte le età, per semplificare la diagnosi e la ge-
stione dei casi sospetti, dati i sintomi simili tra Covid-19 
e influenza. Vaccinando contro l’influenza, inoltre, si 
riducono le complicanze da influenza nei soggetti a ri-
schio e gli accessi al Pronto soccorso. Il vaccino contro 
l’influenza può essere somministrato insieme ad altri 
vaccini, come quello contro lo pneumococco. La vacci-
nazione antinfluenzale quest’anno è offerta in anticipo 
(a partire dall’inizio di ottobre) ed è gratuita anche nella 
fascia d’età 60-64 anni.

(Fonte: Ministero della Salute)

Cosa fare per il ritorno alla normalità
e per contrastare i pericoli dell’autunno-inverno

Parliamo di preti anziani, che a Crema sono molto numero-
si, con don Paolo Ponzini, canonico della cattedrale, che 

dal 2013 è assistente appunto dei preti anziani e ammalati. 
Don Paolo è stato coadiutore a Bagnolo, poi parroco a Capral-
ba e infine a Trescore Cremasco. Ha lasciato l’attività pastorale 
alcuni anni fa. Dal 1996 è presidente dell’Istituto Diocesano 
Sostentamento del Clero.

Come è la condizione del clero cremasco anziano, come 
vivono i preti la loro vecchiaia?

“Sostanzialmente i preti anziani desiderano rimanere, alme-
no fin che possono, nelle loro case, accuditi o da un familiare, 
se c’è, o da un/a badante. Non vedono di buon occhio andare 
nelle case di riposo.” 

Neanche una comunità sacerdotale?
“No, nemmeno. Negli anni in cui sono stato responsabile 

non c’è mai stato un prete che si sia fermato in una comuni-
tà sacerdotale. In genere desiderano rimanere in casa propria. 
Dobbiamo dire sinceramente che non siamo abituati alla vita 
comunitaria tra sacerdoti.”

Tu, come assistente, che compiti hai?
“Come Istituto Sostentamento Clero, io e i miei collabora-

tori, assistiamo i sacerdoti anziani prima di tutto dal punto di 
vista burocratico: la ricerca del badante, i contratti, le varie 
pratiche per visite specialistiche, per esami, per protesi uditive, 
e altro. Personalmente di tanto in tanto vado a far loro visita, 
chiedo come è la loro situazione, se hanno qualche problema.”

Come trovi questi sacerdoti anziani?
“In genere li trovo sereni, sono sempre bene accolto”. 
Hanno ancora contatti con parrocchie?
“Fino a che la salute glielo permette i sacerdoti fanno ancora 

qualche servizio in parrocchia, celebrando la Messa quotidia-
no e anche una domenicale di orario. Non solo, ma i preti an-
ziani, che sono ancora in discreta o buona salute, sono collabo-
ratori o cappellani nelle unità pastorali della diocesi, svolgendo 
una bella attività di aiuto ai parroci.”

I preti anziani che garanzie economiche hanno?
“Hanno il loro stipendio come ciascun sacerdote: quando 

un prete lascia la vita pastorale riceve ancora lo stesso importo 
di prima, in più ha la sua pensione, alcuni inoltre percepisco-
no l’invalidità e se hanno necessità di un/a badante, tramite la 
nostra assicurazione facciamo pervenire loro altri mille euro, 
ovviamente dopo le necessarie visite del medico dell’assicura-
zione stessa. Se poi vengono ricoverati in ospedale o in casa di 
riposo, hanno diritto a un tot al giorno. L’Istituto, infine, paga 
loro i contributi. Posso quindi dire che i sacerdoti anziani, da 
punto di vista economico, sono ben tutelati.” 

Un prete anziano come vive il suo sacerdozio?
“Innanzitutto dando più spazio alla preghiera. Pregando un 

po’ di più, anche per ricuperare il tempo in cui eravamo parroci 
e sempre di corsa. È bello, ad esempio, indugiare nella preghie-
ra un paio d’ore al pomeriggio! Questo permette anche di dare 
più tempo alla riflessione. Ma non solo: ci si dedica alla lettu-
ra di qualche buon libro, per restare aggiornati; parecchi preti 
anziani mi chiedono di portare loro qualche saggio. Infine si 
coltiva una maggiore relazione con gli anziani e gli ammalati, 
cercando di dare un po’ di tempo anche a loro.”  

Preti sempre più vecchi
Nella diocesi di Crema su 80 sacerdoti, solo 13 sono sotto i 50 anni

IN ITALIA L’ETÀ MEDIA È 61 ANNI

In uno speciale sugli anziani, par-
liamo anche dei sacerdoti. L’in-

vecchiamento del clero è un dato 
di fatto che constatiamo da molti 
anni, in Italia, ma anche a Crema. 
I giovani che entrano in seminario 
per accedere al sacerdozio sono 
sempre più pochi e le diocesi de-
vono far conto su sacerdoti sempre 
più anziani. 

Vediamo la situazione del no-
stro Paese. A maggio 2019 erano 
presenti in Italia 32.036 sacerdoti 
diocesani; circa un prete ogni 1.900 
abitanti circa; mentre 30 anni or 
sono (nel 1990) il clero diocesano 
era composto da oltre 38.000 uni-
tà. In tre decenni, dunque, il corpo 
sacerdotale si è ridotto a livello na-
zionale del 16% circa.

Il processo di invecchiamento 
del clero non è comunque un fe-
nomeno recente o ascrivibile agli 
ultimi 30 anni. È iniziato alcuni 
decenni fa, a seguito della diminu-
zione dei nuovi ingressi e del calo 
delle vocazioni.

Tale processo emerge dalla cre-
scita dell’età media del clero. Essa 
era di 57 anni nel 1990, di 59 anni 
nel 2000, di quasi 60 anni nel 2010, 
ed è di oltre 61 anni nel 2019. Me-
diamente, dunque, si è di fronte a 
un clero in età da pensione o sulla 
soglia della pensione.

Se consideriamo i livelli di età, 
i preti con oltre 80 anni erano il  
4.3% del clero del 1990, mentre 
sono il  16.5% del clero del 2019. 
I preti con più di 70 anni erano il 
22.1% del clero del 1990, mentre 
sono il  36% del clero del 2019.

Preoccupante un confronto tra 
la quota del clero ‘giovane’ (con 

meno di 40 anni) sul totale del 
clero, riscontrabile nel 1990 e nel 
2019. I preti con meno di 40 anni 
erano il 14% del clero del 1990; 
mentre rappresentano non più del 
10% del clero del 2019.

Il record di anzianità è delle 
Marche (età media 64 anni), segui-
te da Piemonte (63,7) e poi, via via, 
da Emilia, Liguria, Umbria, Trive-
neto, Toscana, Sardegna, Sicilia, 
tutte regioni in cui i preti hanno 
un’età media superiore ai 60 anni. 
Più giovane – si fa per dire – il clero 
in Lombardia (età media 58 anni) 
e poi in Abruzzo e Molise, Cam-
pania, Puglia, Basilicata. Il record 

di gioventù va a Lazio e Calabria, 
con un, comunque poco consolan-
te, 54 anni e mezzo di media.

Se in Lombardia la media 
dell’età del clero è di 58 anni, nel-
la nostra diocesi di Crema – che 
conta oggi 80 sacerdoti – è di 65,26 
anni! Solo 3 preti sono sotto i 30 
anni (3,75%); 4 dai 30 ai 40 (5%). 
Il totale dei presbiteri “giovani” è 
di sole sette unità!

Dai 41 ai 50 anni i preti sono 6 
(7,5%). Per cui i sacerdoti sotto i 
50 anni in diocesi di Crema sono 
soltanto 13 su 80 (16,25%)!

Dai 50 ai 60 sono 17 (21,25%); 
dai 61 ai 70, ancora 17 (21,25%); 

dai 71 agli 80 anni, 19 (23,75%); 
infine, sopra gli ottant’anni contia-
mo 14 sacerdoti, di cui due con 91 
anni (17,5%).  

L’invecchiamento del clero cre-
masco è superiore a ogni media, 
nazionale e regionale. Questo deri-
va anche dal fatto che nel passato i 
sacerdoti della nostra diocesi erano 
molto numerosi e quindi abbiamo 
ancora tanti preti anziani viventi, 
per i quali ringraziamo il Signore. 
È ovvio che le prospettive del futu-
ro non sono rosee. Anche per que-
sto motivo è in corso una revisione 
delle parrocchie mediante accor-
pamenti in unità pastorali. 

ESSERE SACERDOTE ANZIANO

Mollyflex è un’azienda a carattere fami-
liare, nata a Ghedi (Bs) nel 1980 e oggi 

situata a Castiglione Delle Stiviere (Mn). Si 
estende su circa 10.000 mq di superficie, con 
una capacità produttiva di oltre 1.000 mate-
rassi al giorno e continua la propria tradizione 
professionale di generazione in generazione. 

Oggi come allora, infatti, i fratelli Pennac-
chi si impegnano nel cercare di offrire mate-
rassi della miglior qualità e un ottimo servizio. 
Proprio per questo motivo, l’azienda è nota, 
sia in Italia che all’estero, come un eccellente 
brand specializzato nella produzione di artico-
li per il sonno.

Fare del riposo un’esperienza di benesse-
re completa: ecco l’obiettivo a cui si ispirano 
i prodotti Mollyflex, nati per rispondere alle 
esigenze e ai bisogni di ciascuno.

Materassi in memory foam dall’elevata ca-
pacità modellante che favoriscono la circola-
zione sanguigna e l’allineamento vertebrale; 
oppure a molle insacchettate con il giusto equi-
librio tra anatomicità e rigidità.

Il materasso è il componente principe in un 
letto, ne è il cuore e alla sua scelta è fondamen-
tale dedicare la massima attenzione. 

Venite a trovarci nello showroom di Castel-
leone sulla Strada Statale Paullese al Km 46,7.  
Vi accompagneremo nella scelta del materasso 
migliore per un riposo di qualità.

Mollyflex, professionalità da generazioni
Informazione pubblicitaria

Preti anziani a Caravaggio
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In Italia l’amore nella terza età 
rappresenta un fenomeno so-

ciale nuovo e inedito, straordina-
rio e senza precedenti, che si va 
diffondendo da Nord al Sud, nelle 
grandi città e nei piccoli paesi, at-
traversando tutti i ceti sociali, con 
numeri in costante crescita. Sem-
bra quasi un tabù parlare di amo-
re e terza età: alcuni programmi 
televisivi (ad esempio Non ho l’età, 
l’amore over ‘70 in onda su Rai 
Play) però stanno facendo emer-
gere che l’amore, anche quello 
con la “A” maiuscola, sia un sen-
timento che non abbia età e che 
quindi, anche superati gli “anta” 
sia possibile innamorarsi, quasi 
come fosse la prima volta.  

Non c’è da stupirsi dunque 
quando si parla di sentimenti an-
che dopo i 65 anni: si tratta di un 
elemento del tutto naturale, poi-
ché la vita si allunga migliorando 
in termini di qualità e, di conse-
guenza, la voglia di riscoprire 
emozioni, di rimettersi in gioco, 
di uscire da un’eventuale condi-
zione di solitudine è un’aspirazio-
ne più che naturale.

L’amore, inoltre, non fa solo 
bene al personale umore, ma an-
che alla salute. 

Recenti  ricerche internaziona-
li lo dimostrano. Ad esempio,  a 
confermare come l’amore in terza 
età sia un vero e proprio toccasa-
na lo dimostra una ricerca giap-
ponese condotta da una delle più 
eminenti società di studi sulla vita 
dei senior nel paese del Sol Le-
vante, che  getta anche le basi per 
una nuova suddivisione delle età: 
infatti, il concetto generico di “an-
ziano” è, ormai, superato. Si parla 
di “pre-elderly” dai 65 ai 75 anni, 
di “anzianità” dai 75 agli 89 e di 
“super-elderly” dagli 89 in avanti.

Alla base di questa nuova con-
cezione temporale che alza deci-
samente la stanghetta della terza 
età  sembrerebbe esserci proprio 
la capacità di innamorarsi e di 
avere relazioni: infatti, se prima 
dei 65 anni, in linea di massima, 
si è ancora vincolati da responsa-
bilità familiari, dopo questa età 
– sempre generalmente perché 
verità assolute in questo ambito, 
ovviamente non ci sono –  si è più 
indipendenti di prima: si ha tem-

po per scoprire interessi e passioni 
da coltivare in piena libertà.

Dopo l’arrivo della tanto sospi-
rata pensione, infatti, sono molte 
le persone che decidono di dare 
alla propria vita una nuova chan-
ce, anche dal punto di vista senti-
mentale.

 L’Italia, come è noto, è uno 
tra i paesi più longevi d’Europa e 
persino del mondo: l’età media si 
è innalzata e la qualità della vita 
per la fascia pre-elderly è deci-
samente migliorata: un numero 
sempre maggiore di persone al di 
là con gli anni, i cosiddetti “se-
nior”, si prende cura del proprio 
corpo, facendo sport e seguendo 
un regime alimentare più control-
lato rispetto a un tempo, per pia-
cersi e per… piacere. Ed ecco che 
la condizione dell’amore in terza 
età svela come la voglia di vivere 
sia in grado di sbocciare nuova-
mente.

Roberto Bernabei, presidente 
di Italia Longeva, l’osservatorio 
sulla terza età dell’Università Cat-
tolica di Roma, ha recentemente 
spiegato come gli over 65 inna-
morati vivano più a lungo e me-
glio rispetto ai single, ai divorziati 
e ai vedovi: “Le patologie oggi 
hanno meno peso sulla vita degli 
anziani. Innamorarsi andrebbe 
raccomandato alla pari dell’atti-
vità fisica e della sana alimenta-
zione perché i rapporti familiari 
e sociali sono farmaci naturali. 
I sessantenni e i settantenni di 
oggi, uomini e donne, non sono 
più vecchi rinunciatari. Si assiste 
a un allungamento degli anni de-
dicati all’affettività e all’intimità, 
per entrambi i generi”. Insomma, 
l’amore è un elisir di lunga vita: 
e non solo per quanto riguarda 
le relazioni di coppia, ma anche 
amicizia e relazioni con gli altri.

Questo aspetto naturalmente 
riguarda uomini e donne, davvero 
alla pari anche in questo contesto; 
in particolare  una piccola paren-
tesi va aperta però per le donne in 
terza età e il loro rapporto con i 
sentimenti ritrovati: ne parla una 
recente ricerca statunitense dove 
si legge come siano in aumento le 
donne  che si affacciano al pensio-
namento attive e più curiose per 
la vita. Si chiudono rapporti esau-

riti, si ricomincia, ci si sposa per-
fino! Quindi si assiste tutt’altro 
che a un ‘calo di energia’ temuto 
per la terza età. Piuttosto, con la 
voglia di amare di nuovo, anche 
in condizioni di vedovanza, si 
assiste a una nuova vitalità in età 
matura. E l’amore, quindi, è sino-
nimo di libertà e riconquista della 
propria vita: vivere i sentimenti a 
pieno, di conseguenza, è un elisir 
di felicità e di benessere! 

Di grande interesse anche uno 
studio della Società Italiana di 
Gerontologia e Geriatria che 
sostiene che, complici l’innalza-
mento dell’età media e il miglio-
ramento della qualità di vita, si 
diventerebbe anziani solo a 75 
anni, e non prima!  Si stima infatti 
che un/una settantacinquenne di 
oggi abbia le stesse condizioni – 
in termini di forza fisica e lucidità 
mentale – di un/una cinquanta-
cinquenne nel 1980. 

E allora, se non si ha più il 
proprio partner a fianco, perché 
rinunciare all’amore se proprio 
l’amore ci farebbe sentire meglio? 
E non è la felicità che, chi ci ha 
amati, desidera per noi?

Ecco un dato interessante che 
ci svela come, in realtà, proprio 

per un insieme di fattori, la terza 
età può divenire un fertile terreno 
per una stagione attiva, ricca di 
emozioni e, soprattutto, di espe-
rienze sentimentali ed emotive.

Innamorarsi dopo i 65 anni, 
restare con il proprio partner di 
una vita, scegliere nuove strade e 
nuovi rapporti, ma anche le rela-
zioni di amicizia e sociali: in ogni 
modo, i sentimenti sono impor-
tanti perché apportano benefici 
grazie ai quali è possibile scon-
figgere una delle difficoltà più 
temute ma che sempre più spesso 
incorrono durante la terza età, so-
prattutto negli over 75: la solitu-
dine, uno dei problemi più gravi 
per gli anziani, che troppo spesso 
si lasciano andare al senso d’ab-
bandono, con gravi conseguenze 
di trascuratezza sul piano fisico e, 
soprattutto, psicologico.

Dopo un lungo rapporto, triste-
mente conclusosi, forse non tutti 
credono che sia davvero possibile 
innamorarsi di nuovo, ma va riba-
dito che provare nuovi sentimenti 
è non solo piacevole, ma naturale 
e vitale. 

Non solo: proprio i sentimen-
ti over 65 sono i sentimenti più 
maturi, consapevoli e scevri di 

tutte quelle preoccupazioni e tor-
menti che contraddistinguono le 
relazioni dell’età giovane, dando 
così la possibilità alle coppie di 
vivere una relazione serena ed 
equilibrata, caratterizzata da una 
consapevolezza e da una concre-
tezza maggiori, oltre al carico di 
esperienze che il vissuto delle due 
parti apporta.

Ecco, quindi, come la nascita 
di una storia d’amore tra over 65 
rappresenti davvero un qualcosa 
di naturale e positivo per mante-
nere attivi corpo e mente.

John Donne, tra il Cinquecento 
e il Seicento, diceva: “Non chia-
mare fosse queste rughe; se lo fos-
sero, \ sarebbero le fosse dell’A-
more; che se non è qui, non è in 
alcun luogo. \ E tuttavia l’Amore 
non giace qui morto, ma vi risie-
de, \ devoto alla sua buca come 
un anacoreta.”

In una canzone di Angelo Bran-
duardi e Roberto Vecchioni si ri-
pete invece: “Una tua ruga bella 
di stanchezza \ di più mi intriga 
della giovinezza.” Dunque l’amo-
re , come il vecchio adagio recita, 
davvero non ha età, rinunciarvi 
sarebbe come rinunciare a un pez-
zo di vita... quello migliore.

ALCUNE 
RICERCHE 
PROVANO 
QUANTO 
AMARE, 
ANCHE 

DA 
ANZIANI, 

FACCIA 
MOLTO 
BENE A 

FISICO E 
UMORE

am
or

e e
 te

rz
a 

et
à

Mai rinunciare a Cupido!
Dopo gli ‘anta’ l’affetto e la passione sono salutari 

FORMIDABILI OVER 70 CHE, 
USCITI ALLO SCOPERTO, DOPO 
UNA VITA PASSATA 
TRA RICOSTRUZIONE,
BOOM ECONOMICO 
E CRISI DEL NUOVO 
MILLENNIO, DESIDERANO 
ANCORA VIVERE 
QUEL SENTIMENTO 
CAPACI DI RENDERLI 
PIENAMENTE FELICI: 
L’AMORE
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Vita bella e comoda a tutte le età
Con montascale, deambulatori e soluzioni per la casa e la cura della persona

AUSILI E PRESIDI

Vivere a pieno la vita ha tra i 
suoi significati il fatto che, 

più si avanza con gli anni, la 
casa non diventi una prigione 
o un luogo difficile e pieno di 
ostacoli che possono trasfor-
marsi in muri insormontabili. 
La tecnologia viene in soccor-
so con tanti ausili e presidi che 
sono in grado di restituire a 
tutti, anziani e/o persone con 
patologie, disabilità o difficoltà 
deambulatorie anche tempora-
nee, il sorriso e un quotidiano 
migliore.

DEAMBULATORI
E BASTONI

La prima cosa che ci fa senti-
re liberi è poterci muovere. Per 
farlo in sicurezza, sempre, si 
può contare su bastoni da pas-
seggio, anche telescopici al fine 
di poterli regolare in altezza, da 
utilizzare sia in casa che fuori. 
E se le criticità sono maggio-
ri, non ci si perda d’animo, vi 
sono i deambulatori: sinonimo 
di stabilità e sicurezza facili da 
usare per chi ha bisogno di un 
sostegno per camminare. Ce ne 
sono fissi o a ruote, a seconda 
del quadro dell’utente. E quan-
do le gambe fanno proprio fati-
ca a reggere il peso del corpo, 
in casa ma soprattutto all’aria 
aperta, non disdegniamo la se-
dia a rotelle, anche elettrica per 
ridurre al minimo la fatica, o 
scooter quattro ruote, con se-
duta girevole e comodo cestello 
anche per fare acquisti.

COMODI
ANCHE IN CASA

Vita comoda, la meritiamo, 
anche tra le mura domestiche 
però. Come fare in caso di abi-
tazioni su più livelli? Le scale 
possono rappresentare un osta-
colo impegnativo e pericoloso, 
soprattutto con acciacchi, pa-
tologie o in caso di età avan-
zata. Un ausilio lo forniscono 
i montascale, con piattaforma 
o ancor meglio a poltrona. Ve 
ne sono di tutti i tipi, anche per 
scale a chiocciola. Se la rampa 
è dritta, la situazione è abitual-
mente di facile soluzione senza 
interventi invasivi o opere mu-
rarie. Non ci si perda d’animo, 
però, se le scale sono curve o 
con più rampe, le aziende spe-
cializzate sono in grado di stu-
diare soluzioni personalizzate 
(per interni ed esterni) capaci di 
portarvi a tutti i piani della vo-
stra abitazione o condominio e 
farvi così ritrovare il piacere di 

muovervi in libertà tra le mura 
amiche e concedervi momenti 
all’aria aperta perché, come di-
cevamo, ‘casa dolce casa’ vale 
solo se non abbiamo ‘sbarre’, 
metaforicamente parlando, alle 
finestre.

POLTRONE E LETTI
Relax e riposo, oltre alla pos-

sibilità di muoversi comoda-
mente e liberamente, sono altre 
le componenti fondamentali del 
buon vivere. Concetti che non 
possono prescindere da como-
de e avvolgenti poltrone e letti 
che non solo invitano al sonno, 
ma possono essere anche utili e 
funzionali strumenti in caso di 
problemi temporanei o cronici.

La poltrona relax è un optio-
nal che in molti, al di là dell’età, 
si concedono. Motorizzata, co-
niuga estetica e comfort ed è in 
grado di diventare quasi un letto 
con schienale reclinabile e possi-
bilità di sollevare il poggiapiedi. 

Al di là di qualsiasi eventuale 
problema di deambulazione, 
volete mettere una sera davanti 
alla tv su una comoda ‘relax’? E 
non è tutto. Tanti modelli hanno 
anche la possibilità di muovere 
la seduta al fine di consentire 
alla persona di raggiungere la 
posizione eretta con maggiore 
facilità. Che dire, una vera e pro-
pria ‘Ferrari’, rapportandola al 
mondo dei motori, con braccio-
li, imbottiture avvolgenti, design 
accattivante e due motori utili 
a garantirne il funzionamento, 
sempre.

E quando è l’ora di andare a 
dormire, beh entra in scena il 
letto con sponde anticaduta e 
rete reclinabile, manualmente 
o elettricamente. Indistinguibili 
da quelli tradizionali, i letti mo-
torizzati sono disegnati e realiz-
zati seguendo i canoni del desi-
gn più moderno. Il tutto senza 
nulla togliere a una funzionalità 
paragonabile a quella dei letti 
per degenza ospedalieri. Diverse 
misure, a una piazza, due piaz-
ze o una piazza e mezza, con 
colori e materiali diversi, questi 
ausili sono davvero un aiuto im-
portante e molto discreto: con 
le sponde abbassate non danno 
minimante l’idea d’essere un let-
to per degenza. Aspetto psicolo-
gico non poco rilevante.

CASA ERGONOMICA
Per poter dire ‘casa dolce 

casa’, però, deve essere possibile 
prepararsi una bella torta in una 
cucina ergonomica e per tutti. 
Aziende di settore e specializzate 

hanno così progettato soluzioni 
regolabili e personalizzabili che 
consentono di adattare la cuci-
na alle proprie caratteristiche e 
bisogni, anche in caso di utenti 
in carrozzina. Cosa significa? 
Che grazie a queste innovazio-
ni, senza cambiare tutto l’arredo 
dell’ambiente, chi ne ha bisogno 
può rendere la cucina di facile 
utilizzo con regolazioni che con-
sentono di far fuoriuscire i piani 
di lavoro, alzarli o abbassarli, e 
fare lo stesso, facendoli alzare, 
abbassare o fuoriuscire, con vani, 
mensole, pensili. Il tutto nella 
massima sicurezza con blocchi 
che arrestano il movimento in 
caso di persone o oggetti sotto 
al pensile o al piano lavoro che 
si sta spostando. Si tratta di di-
spositivi azionabili elettronica-
mente che possono essere utiliz-
zati, con opportuni adattamenti, 
anche al momento della cottura 
dei cibi o del loro lavaggio, met-
tendo a portata delle mani di 
tutti lavelli o piani cottura.

A completare la predisposi-
zione di una cucina e di una casa 
a zero barriere i tavoli regolabili 
in altezza e profondità, fissi o 
con ruote (dispositivi manuali o 
elettrici consentono di adattarli 
alle esigenze) e l’asse da stiro fis-
sato a parete, richiudibile e con 
la possibilità di alzare o abbas-
sare il piano di lavoro a seconda 
che ci si trovi in posizione eretta 
o seduti.

PER MANGIARE
Siamo in cucina, restiamoci! 

Preparato il pranzo è neces-

sario poterlo gustare a pieno. 
Vengono in aiuto posate e im-
pugnature che danno un au-
silio a chi ha scarsa o assente 
autonomia nell’uso delle mani. 
Prendere un cucchiaio, un piat-
to o il bicchiere non sarà più un 
problema, così come radersi o 
scrivere. Vi sono diverse tipolo-
gie di presidi che fanno al caso: 
dalle sfere da applicare a og-
getti che ne rendono più facile 
l’impugnatura (gripoballs) a fa-
scette che sfruttano il principio 
dell’attrazione magnetica per 
fissare le posate, ad esempio, 
al ‘bracciale’ stretto attorno al 
palmo della mano (tactee). In 
entrambi i casi i benefici che 
ne derivano sono consistenti e 
possono realmente cambiare la 
vita.

CURA DELLE PERSONA
È il momento di lavarsi, ve-

stirsi e uscire. Chi ha difficoltà 
nei movimenti può contare sul-
la spazzola da doccia o vasca a 
manico lungo. Vi sono anche 
le full optional con tanto di do-
satore sapone per il rilascio del 
bagnoschiuma.

Anche mettersi le calze non 
sarà più un problema, in caso 
di difficoltà nell’effettuare pie-
gamenti: c’è l’infilacalze (per 
collant e gambaletti) con parte 
finale e cinghie utili a sospinge-
re l’indumento sulla gamba.

E per le scarpe, il must sono 
i lacci elastici, che aiutano a 
indossarle con un calzatore a 
manico lungo senza bisogno di 
slacciarle.

Il Lock down non ha fermato l’entu-
siasmo degli ospiti della Residenza 

Rosetta! Nonostante le preoccupazioni e 
la nostalgia per la mancanza del contatto 
fisico con i propri cari, alla Residenza Ro-
setta non è mai venuta meno la serenità e 
la voglia di fare. 

Molti sono stati i progetti portati a temi-
ne in questi mesi: dalla realizzazione della 
Borsa di stoffa spedita 
al Papa al lenzuolo ri-
camato, che viaggerà in 
tutta Italia nell’ambito 
del progetto “Pacifier”. 
Non sono mancati 
i momenti ricreativi 
quali l’allestimento di 
una sala cinematogra-
fica con la proiezione 
del film “Notorius”, la 
mostra delle fotografie 
storiche, ricordo del 
passato e orgoglio del 
presente, e la festa di 
tutti i compleanni. 

Grazie alla disponi-
bilità del vescovo Da-
niele Gianotti e di don 
Lorenzo il 18 luglio si è 
celebrata in cortile la santa Messa e sono 
stati lanciati in cielo tanti palloncini in ri-
cordo delle vittime del Covid .

Non è stato facile organizzare e gestire 

tutti gli eventi nel rigoroso rispetto delle 
norme di sicurezza e del distanziamento 
sociale, ma con la collaborazione e l’im-
pegno di tutti gli obiettivi prefissati sono 
stati raggiunti.

Per il futuro gli ospiti hanno tante idee e 
con l’aiuto delle educatrici  sono già stati 
programmati molti eventi: la santa Mes-
sa il 23 settembre, il calendario del 2021 
con le fotografie del passato e la prima 
edizione della “Sagra da la Ruseta” con 
tortellata a pranzo (rigorosamente tortelli 
cremaschi!) e nel pomeriggio lo spettacolo 
dei “Cuntastorie”, piccole storie e poesiole 
per sorridere insieme ! 

Nell’anno 2007 la sig.ra Mombelli Rosetta, 
ospite della RSA di Trigolo, ha donato 

all’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Lui-
gina Milanesi e Paolo Frosi la sua proprietà: un’a-
rea di circa 8.000 mq, denominata “il frutteto” e 
posizionata a Crema in località San Bernardino.

Fin da subito l’amministrazione dell’ASP ha 
deciso di sviluppare sull’area un progetto per la 
realizzazione di una Comunità Alloggio con al-
loggi protetti per anziani autosufficienti. 

L’idea è nata da un attento studio dei bisogni 
del territorio cremasco che conta su una signifi-
cativa presenza di residenze sanitarie assistenzia-
li per anziani non autosufficienti, spesso affetti 
da gravi patologie legate anche alla demenza e 
che necessitano di assistenza medica e infermie-
ristica continua, mentre soffre di una quasi tota-
le assenza di unità di offerta rivolte ad anziani 
autosufficienti, cioè anziani che, pur non avendo 
patologie invalidanti, necessitano di vivere in un 
ambiente tutelato e protetto tale da sopperire ai 
bisogni sociali legati all’assenza o alla lontananza 
dei familiari.

Dopo molte peripezie burocratiche nel maggio 
2013 sono iniziati i lavori e il 30 agosto 2015 la 
struttura ha ottenuto l’agibilità.

Il progetto realizzato si sviluppa al centro del 
parco e prevede una zona servizi con la casa del 
custode, una grande piazza e la Residenza degli 
ospiti. La costruzione si sviluppa tutta a piano 

terra, con ampi spazi e grandi vetrate affacciate 
sull’immenso giardino in fase di realizzazione. I 
posti a disposizione sono 24 divisi in 16 alloggi di 
cui 8 singoli e 8 doppi.

Gli alloggi sono affacciati su un corridoio cen-
trale che si snoda attorno a due giardini interni. 
In ogni alloggio sono presenti: la zona letto, un 
angolo cucina con fornello e frigorifero, un an-
golo soggiorno con poltrone e televisione, un 
antibagno con lavandino e un bagno attrezzato. 
Sono previsti anche alloggi doppi per coniugi o 
parenti. Gli ospiti potranno poi godere di spazi 
comuni come la palestra e la sala polifunzionale. 
L’arredamento, i materiali, la scelta dei colori, 
sono orientati a ricreare un ambiente che richia-
mi il più possibile quello domestico. I sistemi im-
piantistici sono realizzati per garantire il massi-
mo confort nel rispetto delle norme sul risparmio 
energetico.

Servizi offerti dalla Residenza Rosetta agli ospiti:
• Servizio assistenziale
• Servizio di terapia occupazionale
• Servizio infermieristico
• Servizio sociale
• Servizio direzione sanitaria
• Servizio ristorazione
• Servizio pulizie
• Servizio manutenzione
• Servizio lavanderia
Per ulteriori informazioni relative alle modalità di ac-
cesso alla Residenza Rosetta rivolgersi alla Fondazione 
Milanesi e Frosi.

FONDAZIONE

La Residenza Rosetta
Ricca di iniziative e tanta serenità

FONDAZIONE DI SERVIZI ALLA PERSONA
MILANESI E FROSI ONLUS

Via Canevari 85 - Trigolo • Tel. 0374 375600
mail: segreteria@rsatrigolo.it
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PRESTAZIONI A TOTALE CARICO
DEL SERVIZIO SANITARIO

Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)
Rivolta, indipendentemente dall’età, a persone non in 
grado di recarsi presso gli ambulatori e i presidi sanitari 
del territorio.
Assicura al domicilio degli interessati, in modo integrato 
e da personale qualificato della Fondazione, le seguenti 
prestazioni:
• infermieristiche: prelievi, medicazioni, sostituzioni di 

catetere vescicale, terapie infusiva e intramuscolare;
• riabilitative: fisioterapia, rieducazione motoria e 
  neurologica, logopedia, terapia occupazionale;
• prestazioni socio-assistenziali: aiuto per l’igiene e la 

cura della persona, la mobilizzazione;
• educazione sanitaria dei familiari e/o delle persone che 

provvedono all’assistenza del paziente perché possano 
aiutarlo in modo adeguato.

RSA aperta
Servizio rivolto ad anziani ultrasettantacinquenni invalidi 
al 100% non autosufficienti e a persone affette da demenza 
certificata, realizzato prevalentemente al domicilio degli 
interessati.
Sono previsti interventi:
• di carattere tutelare (igiene personale, bagno assistito,  

mobilizzazione, sostituzione del caregiver);
• addestramento dei familiari o di chi si prende cura;
• prestazioni riabilitative;
• supporto psicologico al caregiver;
• terapia occupazionale e riabilitazione cognitiva;
• consulenze infermieristiche
  per addestramento caregiver;
• consulenze di logopedia.
Gli interventi sono diversificati in base all’intensità del 
bisogno e al profilo assegnato dopo una valutazione multi 
dimensionale.

PRESTAZIONI A PARZIALE CARICO
DEL SERVIZIO SANITARIO

Riabilitazione ambulatoriale
Viene assicurata indipendentemente dall’età e prevede:
• trattamenti riabilitativi individuali;
• trattamenti riabilitativi di gruppo;
• terapie fisiche (ionoforesi, tens, ultrasuoni, 
  magnetoterapia, tecarterapia, massaggi, linfodrenaggi).
Visite fisiatriche ambulatoriali
Per consulenza, impostazione e controllo programmi 
riabilitativi.

PRESTAZIONI A TOTALE CARICO
DEL RICHIEDENTE

Ambulatorio geriatrico
L’ambulatorio geriatrico prevede:
• l’attività ambulatoriale per persone con decadimento 
cognitivo (diagnosi, monitoraggio delle diverse tipologie 
di demenza);
• la somministrazione di test neuropsicologici;
• gli interventi di supporto a pazienti e familiari
e consulenza per gli aspetti socio-assistenziali e legali.
Boxe senza contatto
contro la malattia di Parkinson
Presso la RSA “Camillo Lucchi” di via Zurla è collocata 
una palestra di Rock Steady Boxing (RSB) “boxe senza 
contatto”: un  metodo studiato per alleviare i sintomi 
della malattia di Parkinson migliorando la forza, la 
coordinazione, l’equilibrio e aiutando a tenere sotto 
controllo le limitazione motorie.
Servizio radiologico
• prestazioni di radiologia (RX torace/ RX colonna/ RX 
arti/ RX addome in bianco)
• densitometria ossea (MOC) valutazione a livello lombare, 
femorale e dell’avambraccio.

PRESTAZIONI DOMICILIARI A TOTALE CARICO
DEL RICHIEDENTE

Medico
• Visite geriatriche e visite fisiatriche
• Consulenza vulnologica (ulcere da decubito e vascolari)

Infermieri
• Prelievo ematico con consegna del prelievo al laboratorio;
• Iniezioni singole, intramuscolari, sottocutanee;
• Cicli di iniezioni, intramuscolari, sottocutanee;
• Terapia endovenosa singola;
• Cicli di terapia endovenosa;
• Enteroclisma evacuativo;
• Medicazioni semplici;
• Medicazioni complesse;
• Cateterismo vescicale (gestione/cambio catetere);
• Misurazione dei parametri vitali;
• Gestione della terapia enterale;
• Gestione/controllo delle stomie;
• Gestione tracheotomie.

ASA
• ASA Prestazione singola o Pacchetto da più prestazioni;
• ASA Assistito;
• ASA Bagno assistito o pacchetto da più prestazioni;
• ASA Accompagnamento visite Max 2 ore o più.

FKT / Terapista occupazionale
• Prestazioni di Fisioterapia (45 minuti);
• Prestazioni di Terapia occupazionale (45 minuti).

Logopedista
• Prestazioni di Logopedia (45 minuti).

Dopo il rallentamento dovuto alla pandemia del Covid-19 la Fondazione Benefattori  Cremaschi Onlus ha ripreso a pieno ritmo l’attività
degli interventi sanitari, riabilitativi e socio-sanitari  e di tutti i servizi offerti sia a livello domiciliare che in regime ambulatoriale.

Oltre agli interventi offerti in regime residenziale e semiresidenziale ( Cure Intermedie – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) - Hospice 
e Centro Diurno Integrato) ogni cittadino può avvalersi dei servizi offerti in regime ambulatoriale e domiciliare, che sono:
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