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noi un regno di sacerdoti per il suo Dio e Pa-
dre”, intercalate dalle celebri lettere alle sette 
Chiese riportate all’inizio dell’Apocalisse. Un 
momento effettivamente emozionante. 

È seguita la lettura della Parola di Dio: il 
brano della Genesi nel quale si racconta la lot-
ta di Giacobbe con Dio, al quale chiede la be-
nedizione e dalla quale resterà segnato all’an-
ca, zoppicando per il resto della vita.

Nella seconda lettura san Paolo esorta i Co-
rinzi a non accogliere invano la grazia di Dio; 
nel Vangelo infine è stato raccontato il miraco-
lo del cieco di Betsaida.  

Testi che il vescovo Daniele ha commentato 
nella sua omelia, seguita da una pausa di ri-
flessione accompagnata dall’organo.

Tutti in piedi, di seguito, per una lunga pre-
ghiera di intercessione e di missione: “Se il Pa-
dre vi chiama al compito degli Apostoli come 
testimoni dell’unico Pastore, beati voi!”. E la 
risposta dell’assemblea: “Rallegratevi ed esul-
tate! I vostri nomi sono scritti nei cieli. Ralle-
gratevi ed esultate! I vostri nomi sono scritti 
nel cuore di Dio.” 

Al termine il Padre Nostro, la benedizione so-
lenne del vescovo Daniele all’assemblea e il 

canto della Salve Regina. 

La veglia di ieri sera è stata l’unica iniziativa 
d’inizio dell’anno pastorale 2020-2021. Per la 
sicurezza sanitaria sono stati sospesi convegni 
e altri incontri. Comunque il vescovo Daniele 
invierà alla diocesi una lettera la cui bozza ha 
presentato nei giorni scorsi al Consiglio Pasto-
rale Diocesano. Una lettera che si articola in un 
glossario formato dalle seguenti parole: - Ab-
bandono confidente in Dio: la via privilegiata 
per farlo è quella della preghiera; - Ascolto di 
Dio e della sua Parola nella preghiera e nell’a-
dorazione; - Celebrazione: la consegna, nelle 
prossime settimane, della nuova edizione del 
Messale, potrà offrire spunti e occasioni per 
rilanciare le celebrazioni liturgiche; - Usci-
ta: Andare verso i luoghi di vita degli uomini 
e donne del nostro tempo, verso le case, verso 
le «periferie»... Ma anche venire, perché non si 
dà vita della comunità cristiana senza il radu-
narsi insieme dei credenti; - Generazioni: una 
sollecitazione per l’attenzione agli anziani, ai 
bambini, ai ragazzi e giovani; - Solidarietà: 
non basta lo sguardo «emergenziale» della cri-
si, dovremo impegnarci a dare un contributo 
a nuove situazioni di povertà, rispetto a quelle 
più «tradizionali»; - Condivisione: condivisio-
ne e collaborazione, perché solo così le nostre 
parrocchie potranno vivere la missione di testi-

moniare Gesù e il suo Vangelo in questo 
      nostro tempo. 

“Gesti e parole per ricominciare” è il ti-
tolo dell’evento con il quale, ieri sera 

in cattedrale alle ore 21, il vescovo Daniele e 
la comunità diocesana hanno aperto l’anno 
pastorale. Un momento di preghiera e di rifles-
sione rinnovando la speranza per i prossimi 
mesi che non saranno facili. 

A causa delle norme sanitarie anti-Covid 
in cattedrale erano stati riservati posti per i 
membri del Consiglio Pastorale Diocesano, 
del Consiglio Presbiterale Diocesano e per un 
rappresentante di ogni comunità parrocchiale. 
Buona comunque la presenza. Inoltre la cele-
brazione è stata trasmessa da Radio Antenna5 
e sul canale YouTube de Il Nuovo Torrazzo rag-
giungibile anche dal sito della Diocesi:  www.
diocesidicrema.it., per cui la comunità in pre-
ghiera era più vasta dei presenti in Duomo.

La liturgia è iniziata con il canto di invo-
cazione allo Spirito Santo, seguita – dopo la 
preghiera di apertura – da una serie di accla-

mazioni a Gesù, “Colui che ci ama e ci ha 
liberati dai nostri peccati con il suo 

sangue, che ha fatto di 

Poche le variazioni nelle 
formule dell’assemblea
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Chi ha vinto? 
Qualcosa di grottesco avviene a seguito delle votazio-

ni di domenica scorsa. Innanzitutto il Referendum. 
Ha vinto il “sì” com’era prevedibile. I Cinque Stelle 
esultano e si attribuiscono il merito: in realtà le indica-
zioni per il “sì” sono venute in abbondanza anche dai 
partiti d’opposizione. Invece il Pd è sempre stato favore-
vole al “no” e si è adeguato in zona Cesarini per motivi 
– diciamo – di governo! Inoltre, con buona pace di Di 
Maio, che dice di aver sconfitto il populismo, il politolo-
go Paolo Pombeni dice al Sir: “Non credo che molti tra 
chi ha votato “sì” lo abbia fatto per attivare una stagione 
di riforme. Penso piuttosto a un’ultima fiammata popu-
lista.” Di fatto una china pericolosa, visto che Grillo ha 
ribadito nei giorni scorsi: “Non credo assolutamente più 
in una forma di rappresentanza parlamentare, ma nella 
democrazia diretta, fatta dai cittadini attraverso i referen-
dum”. È questo l’obiettivo dei 5Stelle? Chi ha votato “sì” 
(io ho votato “no”, a fianco del Comitato cremasco e del-
la sindaco Bonaldi, più coerente del suo Partito) rifletta!

Veniamo alle regionali. Qui il grottesco è che canta 
vittoria chi ha di fatto perso. Ragioniamo oggettivamen-
te: delle regioni andate al voto, la sinistra ne governava 
quattro, ora ne governa tre perché ha perso le Marche. 
Non è riuscita a conquistarne nessuna e dove ha mante-
nuto il governo l’ha fatto con percentuali non esaltanti, 
eccetto in Campania. Il Pd, con il 19% circa, proclama 
di essere il primo partito del Paese. Piccola forzatura: si 
dimentica che queste sono elezioni di una parte del Pa-
ese e, se al dato della Lega, sommiamo quello della lista 
Zaia, si arriverebbe al 24% circa dei voti espressi (fonte 
AGI). I Cinque Stelle, da parte loro, hanno subito un 
pesantissimo colpo: “È la nostra peggiore sconfitta” 
afferma il grillino Di Battista. Ed è in corso nel Mo-
vimento una guerra intestina senza risparmio di colpi. 
All’assemblea di giovedì i dirigenti, impauriti, non si 
sono presentati. Dove andranno a finire? 

Perché una sconfitta viene presentata come una vit-
toria? Per un altro grottesco atteggiamento, quello di 
Salvini che con molta baldanza aveva annunciato una 
vittoria totale, addirittura di sette a zero. Questo ha 
generato una gran paura nei partiti di sinistra e grandi 
speranze in quelli di centrodestra. Trasformate la prima 
in grande soddisfazione, le seconde in delusione. 

Un ultimo pensiero. Perché la sinistra ha perso le 
Marche? Certamente uno dei più forti motivi è l’abban-
dono del governo di centrosinistra delle zone terremo-
tate. I cittadini l’hanno punito. Giustamente: il fatto è 
davvero gravissimo. Si vedano, ad esempio, i risultati 
di Camerino: Acquaroli 62,74%, Mangialardi 30,98%. 
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Affrettatevi!!!
Ultimissimi giorni.

Termine ultimo:
mercoledì 30 settembre!!!

Regolamento completo sul nostro sito
www.ilnuovotorrazzo.it
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LUNEDÌ
28 SETTEMBRE
ORE 17

Per ricordare tutti i concittadini
e le concittadine scomparsi a causa

del Coronavirus o comunque nella fase 
più acuta della pandemia

Evento a ingresso contingentato
con obbligo di mascherina e nel rispetto delle distanze

LAPIDE A RICORDO
al Famedio di piazza Duomo a Crema

GIORNATA MONDIALE
DEL MIGRANTE

E DEL RIFUGIATO

     SABATO 26 SETTEMBRE ORE 18: S. Messa internazionale
DOMENICA 27 SETTEMBRE ORE 16: coro Elikya in concerto

Sagrato Chiesa Sacro Cuore piazza Fulcheria - Crema Nuova
Verranno rispettate le norme anti-Covid

Come Gesù Cristo,
costretti a fuggire
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DOMENICA 27

In primo piano
È pronto il nuovo Messale

La terza edizione del 
Messale in italiano è la 

traduzione della terza edi-
zione tipica latina del Missale 
Romanum di san Paolo VI, 
pubblicato nel 2008. 

Il prof. Paolo Tomatis, ha 
preparato una guida chiara e 
completa alla riscoperta delle 
particolarità di questa nuova 
edizione del Messale. Ecco 
le pagine dedicate all’Ordo 
Missae: 

“Entrando nel dettaglio 
della presentazione della nuo-
va edizione del Messale, ci 
domandiamo quali cambia-
menti testuali e gestuali siano 
stati apportati nella struttura 
della Messa. 

Scorrendo la celebrazione 
dai Riti di inizio, notiamo 
piccoli cambiamenti. 

Nel saluto liturgico si 
utilizza il plurale “siano” 
al posto del singolare “sia”, 
quando il soggetto è plurale: 
“La grazia del Signore nostro 
Gesù Cristo, l’amore del Padre 
e la comunione dello Spirito 
Santo siano con tutti voi” (cf. 
2 Cor 13,13); “La pace, la 
carità e la fede da parte di Dio 
Padre e del Signore nostro Gesù 
Cristo siano con tutti voi” (cf. 
Ef  6,23). Alla possibilità di 
scelta tra un saluto e l’altro, 
corrisponde il riferimento 
concorde alle parole tratte 
dalle Scritture: il fatto che la 
rubrica dica “oppure” e non 
“con queste e altre parole” 
chiede di scegliere tra i saluti 
biblici proposti, senza inven-
tarne di nuovi. 

L’atto penitenziale 
continua a presentare i 
diversi formulari offerti dal 
precedente Messale del 1983. 
Unica variazione di rilievo è 
nel Confesso, dove l’assem-
blea si esprime al maschile 
e al femminile: “Confesso a 
Dio onnipotente e a voi fratelli 
e sorelle… e supplico la beata 
sempre Vergine Maria, gli angeli, 
i santi e voi fratelli e sorelle, di 
pregare per me il Signore Dio 
nostro”. La stessa variazione 
la troviamo nelle altre moni-
zioni della Messa che prima 
riportavano solo il riferimen-
to generico ai fratelli. 

Nel Gloria cambia il testo: 
“E pace in terra agli uomini, 
amati dal Signore”. Rispetto al 
testo precedente, che seguiva 
l’antica traduzione latina 
della Vulgata di Girolamo (et 
in terra pax hominibus bonae 
voluntatis) si è più fedeli 
all’originale greco del testo di 
Luca, dove gli uomini sono 
oggetto della benevolenza e 
dell’amore di Dio. 

La struttura della Liturgia 
della Parola rimane invaria-
ta: anche in questa edizione, 
come nella precedente, è 
prevista la possibilità di pro-

fessare il Simbolo apostolico, 
al posto di quello nicenoco-
stantinopolitano. 

Nella liturgia eucaristica, 
il rito della presentazione 
dei doni rimane invariato 
nei testi e nei gesti. Nelle 
preghiere eucaristiche, invece, 
vi sono piccole variazioni di 
traduzione, oltre che di posi-
zione (le più recenti poste in 
appendice, rispetto alle prime 
quattro). 

Nei riti di comunione spic-
ca la nuova traduzione del 
Padre nostro, su cui tanto si 
è discusso. Qui le variazioni 
sono due, è bene ricordarlo: 
l’aggiunta di un “anche” 
(rimetti a noi i nostri debiti, 
come “anche” noi li rimettiamo 
ai nostri debitori) e il “non 
abbandonarci alla tentazione”. 
Pure in questo caso si è cerca-
to di tradurre più fedelmente 
il testo greco del Vangelo, 
secondo la nuova edizione 
della Bibbia CEI 2007. 

Nell’invito alla pace, 
compare il linguaggio del 
dono: “Scambiatevi il dono 
della pace”, anziché il più pro-
saico “segno di pace”. Senza 
dubbio il cambiamento più 
significativo è quello che tro-
viamo nel momento rituale 
che segue la frazione del pane 
eucaristico, relativamente alle 
parole che accompagnano 
il gesto del mostrare l’ostia 
sollevata sulla patena o sul 
calice. Anziché la formula: 
“Beati gli invitati alla cena 
del Signore: ecco l’Agnello 
di Dio che toglie i peccati 
del mondo”, troveremo la 
formula: “Ecco l’Agnello di 
Dio, ecco colui che toglie i peccati 
del mondo. Beati gli invitati alla 
cena dell’Agnello”. 

Nei riti di conclusione, 
infine, è stata aggiunta una 
nuova formula di congedo, 
proveniente dalla terza 
edizione latina: “Andate e 
annunciate a tutti il Vangelo 
del Signore”. Una piccola 
variazione riguarda pure 
la formula: “La gioia del 
Signore sia la nostra forza”, 
che diventa, in sintonia con il 
testo di Neemia 8,10, “la gioia 
del Signore sia la vostra forza”. 
Come si può notare, i cam-
biamenti rituali sono davvero 
minimi: circa le parti recitate 
dall’assemblea, la scelta è 
stata quella di non apportare 
alcuna modifica, eccetto 
quelle ritenute più necessarie. 
Merita comunque sostare su 
alcune di queste variazioni, 
che per quanto piccole, sono 
significative di una sensibilità 
da affinare e di una ritualità 
da valorizzare.  

Paolo Tomatis, Al servizio 
del dono. La nuova edizione del 
Messale, ELLEDICI, Torino 
2020, 83 pp. (€ 9.90).

Ai presbiteri della diocesi

Cari confratelli,
alcuni giorni fa ho ricevuto il nuovo 

e da tempo atteso Messale Romano. 
Anche le copie ordinate dalle parroc-
chie sono già arrivate presso la Curia, 
e immagino che a breve il Messale sarà 
disponibile nelle librerie per l’acquisto 
anche per le altre chiese, per le comuni-
tà religiose ecc. Avremo tempo e modo 
di riflettere insieme su come l’arrivo di 
questa nuova edizione del libro liturgi-
co per la celebrazione della Messa può 
aiutarci a riscoprire sempre da capo il 
dono grande che il Signore Gesù ha 
lasciato alla sua Chiesa nell’ultima 
Cena. 

Sono già in programma due incon-
tri di formazione al riguardo: per il cle-
ro, martedì 10 novembre alle ore 9.30; 
per gli animatori liturgici, domenica 
22 novembre, alle ore 15. Salvo impre-
visti, entrambi gli incontri si terranno 
al Centro S. Luigi. 

Qui desidero darvi solo qualche in-
dicazione pratica circa l’adozione del 
nuovo Messale. Il suo uso sarà obbli-
gatorio dal 4 aprile 2021, ma può esse-
re utilizzato da subito. La cosa richie-
de però un minimo di preparazione 
anche per i fedeli: indico quindi, come 
data utile per l’inizio condiviso del 
nuovo Messale in diocesi di Crema, la 
prima domenica di ottobre 2020. 

Per quanto riguarda le risposte 
dei fedeli, il nuovo Messale introdu-
ce poche varianti. Per facilitarne la 
conoscenza e l’uso, la Diocesi rende-
rà disponibile a breve un cartoncino 
plastificato, di formato tascabile, che 
potrete distribuire ai fedeli, invitan-
doli a portarlo con sé quando parte-
cipano alla Messa, in modo da avere 
sott’occhio i testi con le varianti, finché 
queste non siano entrate pienamente 
nell’uso. 

Perché possiamo arrivare quanto 
prima a dire concordemente soprat-
tutto la preghiera del Signore, chiedo 
che a partire da domenica 4 ottobre si 
generalizzi l’uso della nuova traduzio-
ne del Padre nostro che, ovviamente, 
dovrà poi essere adottata in tutte le si-
tuazioni nelle quali si dice questa pre-
ghiera: e dunque anche nella Liturgia 
delle Ore, nelle preghiere personali e di 
gruppo, nel Rosario ecc. 

Il 4 ottobre si terrà anche la Giorna-
ta per la carità del Papa: potrà essere 
l’occasione per ricordare alle nostre 
comunità che l’uso del Messale, e della 
preghiera liturgica che ci prescrive, è 
un segno di quella comunione che ci 
unisce in Cristo e nello Spirito, e che 
ha nel Papa «il perpetuo e visibile prin-
cipio e fondamento» (LG 23). Dio vi 
benedica! 

Vostro 
+ Daniele Gianotti

Crema, 23 settembre 2020

“E NON CI ABBANDONARE 
ALLA TENTAZIONE”

POCHE VARIAZIONI NELLE FORMULE

CRISTOLOGIA: NUOVA OPERA DEL VESCOVO DANIELE  

LA LETTERA 
DEL VESCOVO 
AI PRESBITERI

LE RISPOSTE DEI FEDELI
RITI DI INTRODUZIONE

Atto penitenziale
Confesso a Dio onnipotente e a voi, 

fratelli e sorelle,  che ho molto peccato
in pensieri, parole, opere e omissioni,

per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa.
E supplico la beata sempre vergine Maria,
gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle,
di pregare per me il Signore Dio nostro.

Kyrie
Preferibilmente:
Kýrie eléison

Christe, eléison
Kýrie eléison

Gloria
Gloria a Dio nell’alto dei cieli

e pace in terra agli uomini, amati dal Signore.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo…

RITI DI COMUNIONE
Preghiera del Signore

Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,

venga il tuo regno,  sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,

ma liberaci dal male.

Invito alla Comunione
Il sacerdote:

Ecco l’Agnello di Dio,
ecco colui che toglie i peccati del mondo.
Beati gli invitati alla cena dell’Agnello.

Tutti:
O Signore, non sono degno

di partecipare alla tua mensa,
ma di’ soltanto una parola

e io sarò salvato.

Messale Romano III edizione: Le nuove formule

Il 10 settembre scorso è stato pub-
blicata una nuova opera del nostro 
vescovo mons. Daniele Gianotti. Si 
tratta di un testo di 376 pagine dal 
semplice titolo CRISTOLOGIA. En-
tra a far parte della collana Fonda-
menta delle Edizioni Dehoniane di 
Bologna.

Diamo qui una brevissima presen-
tazione del testo rivolto soprattutto 
al pubblico di università, facoltà teo-
logiche, istituti di scienze religiose e 
seminari. Ci riserviamo di scriverne 
più diffusamente in seguito. 

Il libro propone un avvicinamento 
progressivo alla persona e all’opera di 
Gesù Cristo attraverso l’accostamen-
to e la sovrapposizione di sguardi di-
versi e complementari. 

Perché gli storici si interessano a 
Gesù di Nazaret? Che cosa significa 
credere in Gesù Cristo? Come si arti-
cola un dogma cristologico? Come si 
coltiva una spiritualità cristocentrica?

La cristologia viene presentata come 
riflessione d’insieme sulla confessione 
di fede della Chiesa e il lavoro teologi-
co non verte direttamente sulla perso-
na e l’opera di Gesù, ma sul modo in 
cui la sua persona e la sua opera sono 
proclamate nella professione di fede 
del cristiano.

Mons. Gianotti ha insegnato per tre 
decenni Teologia sistematica a Reggio 
Emilia e nella Facoltà Teologica di Bo-
logna; ha pubblicato numerosi saggi e 
alcuni volumi tra cui: I Padri della Chie-
sa al concilio Vaticano II (2010). 

Il nuovo Messale 
viene presentato 

a papa Francesco 
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Dal 1914 la Chiesa ricorda, ogni anno, nell’ultima domenica di 
settembre, la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. 

Quest’anno si celebra domani, il 27 settembre. Nel suo messaggio 
Come Gesù Cristo, costretti a fuggire, papa Francesco dà voce alla dram-
matica situazione degli sfollati interni: uomini, donne e purtroppo 
anche bambini, costretti a vivere esperienze di abbandono, emargi-
nazione e precarietà. 

A causa di violenze, disastri naturali e guerre, molte persone, spes-
so intere famiglie, fuggono dalle proprie case, per trovare la salvezza 
ma, rimanendo all’interno dei propri confini nazionali, il più delle 
volte non hanno accesso ad aiuti umanitari e all’assistenza. Sono tra 
le persone più vulnerabili al mondo, soprattutto in questo periodo 
di grande emergenza sanitaria. Sono quasi 51 milioni gli sfollati al 

mondo. Si tratta del numero più alto 
degli ultimi 10 anni e purtroppo questo 
numero aumenta in modo costante. 
La tragica condizione di sfollato e di 
profugo è stata sperimentata anche 
dal piccolo Gesù che, insieme ai suoi 
genitori, è fuggito in Egitto. 

Tutti noi oggi siamo chiamati a vi-
vere una sfida: il Papa ci invita, infatti, 
a riconoscere Gesù affamato, assetato, 
nudo, malato, forestiero e carcerato 
negli occhi degli sfollati. Se lo rico-
nosciamo – scrive Francesco nel suo 
messaggio – saremo noi a ringraziarlo 
per averlo potuto incontrare, amare e 
servire. Cosa possiamo fare noi oggi? 
Per “accogliere, proteggere, promuo-
vere e integrare gli sfollati interni”, il 

Santo Padre ci suggerisce sei coppie di verbi, che corrispondono ad 
azioni molto concrete: conoscere per comprendere, farsi prossimo 
per servire, ascoltare per riconciliarsi, condividere per crescere, coin-
volgere per promuovere e, infine, collaborare per costruire.

Per ricordarci dei tanti fratelli stranieri che abitano vicino a noi, 
magari nell’appartamento accanto e che, in molti casi, frequentano 
anche la nostra stessa parrocchia, la Commissione Migrantes e 
Caritas diocesane organizzano, in accordo con l’Unità pastorale di 
Crema Nuova - San Carlo - Santa Maria dei Mosi, due momenti 
significativi. Entrambi gli eventi si svolgono sul sagrato della chiesa 
del Sacro Cuore, in piazza Fulcheria a Crema Nuova. Verranno 
rispettare le norme anti-Covid.

SABATO 26 SETTEMBRE - ORE 18
Santa Messa internazionale 

celebrata da monsignor Franco Agnesi
Vicario generale della Diocesi di Milano, 
incaricato Migrantes Vescovi lombardi

Anima il Coro multietnico

DOMENICA 27 SETTEMBRE - ORE 16
Coro Elikya in concerto

Ascoltare per riconciliarsi. Canti dal mondo per conoscere, 
comprendere, apprezzare le ricchezze di chi viene da lontano

Ingresso libero

Sono occasioni per pensare che l’accoglienza, pur non essendo 
sempre semplice, è l’unica strada percorribile per costruire un mon-
do diverso, meno arrabbiato e più disponibile al dialogo, ACCO-
GLIERE – PROTEGGERE – PROMUOVERE – INTEGRARE 
sono le quattro “parole magiche” che papa Francesco continua a 
ripetere e a indicare per favorire questo incontro.

Giornata 
del migrante
e del rifugiato

Le parole del Papa
e gli eventi a Crema

“Come Gesù Cristo, costretti a fuggire”. 
È il titolo della 106a Giornata Mondia-

le del Migrante e del Rifugiato. Ricordando la 
fuga di Gesù in Egitto, il Papa vuole evidenzia-
re il dramma degli sfollati interni, cioè in fuga 
all’interno del proprio Paese. Si tratta di quasi 
51 milioni di esseri umani che fuggono da guer-
re civili o disastri naturali, con la pandemia che 
colpisce con il contagio e la fame con la diminu-
zione degli aiuti.

È il primo messaggio del Pontefice argentino 
che si concentra sulla cura pastorale degli sfol-
lati interni, di persone cioè che abbandonando 
la propria casa e l’ambiente familiare, vivono 
sradicati all’interno del proprio Stato nazionale, 
tra i connazionali che possono provare antipatia 
e risentimento nei loro confronti. Spesso devo-
no affrontare sfide simili a quelle dei rifugiati: 
violazioni dei diritti umani, solitudine e isola-
mento, difficoltà ad accedere ai servizi più ele-
mentari e ai diritti umani (al cibo, all’alloggio o 
all’istruzione), rischiando di passare inosservati 
e di essere completamente dimenticati.

Sono cinque i Paesi dove si concentra il mag-
gior numero di sfollati. In primo luogo la Siria 
dove, dal marzo 2011, per la guerra sono fug-
gite dalle loro case, restando nel Paese, più di 
6,5 milioni di persone. Oggi al loro dolore si ag-
giunge una grande povertà e il Covid-19. L’ot-
tanta per cento dei siriani vive al di sotto della 
soglia di povertà, anche a causa delle sanzioni 
internazionali, che impattano sulle persone più 
povere. E per gli sfollati interni la vita è ancora 
più difficile, perché molti devono pagare l’affit-
to, ma spesso non hanno né acqua corrente né 
elettricità. 

Nella Repubblica Democratica del Congo, 
teatro di uno dei conflitti mondiali più dimenti-
cati, ci sono oggi 5,5 milioni e mezzo di sfollati 
interni, per gli scontri, iniziati quasi trent’anni 
fa, a causa della contesa su risorse minerarie 
come il coltan o l’oro. Solo nel 2019, ci sono sta-

ti 1,6 milioni di nuovi spostamenti, soprattutto 
nelle zone ricche del Kivu, nella parte orientale 
del Paese.

Altro Paese con un alto numero di sfollati in-
terni è il Venezuela. Anche se è difficile sapere 
quanti siano effettivamente, la crisi sociale, poli-
tica ed economica iniziata nel 2014, ha causato 
l’allontanamento di quasi il 15 per cento della 
popolazione, con il più grande esodo della storia 
recente dell’America Latina: oltre 4,9 milioni di 
persone a marzo 2020. Le maggiori criticità che 
incontrano sono l’alimentazione, l’alloggio e la 
frequenza della scuola per i bambini.

Nella confinante Colombia, che ora è il ri-
fugio di 1,8 milioni di venezuelani, il lungo 
conflitto tra il governo colombiano e i gruppi 
di guerriglieri ha lasciato più di 5,5 milioni di 
persone sfollate. Oggi molti di loro sono già cro-
nicamente sfollati all’interno del Paese, avendo 
sperimentato due, tre o anche quattro fughe do-
vute alla presenza di bande criminali nelle città. 
Inoltre, il Covid-19 colpisce pesantemente gli 
sfollati interni, poiché si riflette nella perdita di 
reddito, nelle restrizioni alla circolazione, nella 

riduzione dell’accesso ai mercati e alla terra e 
nell’aumento generale del costo della vita.

Drammatica anche la situazione che si regi-
stra in Iraq, dove gli sfollati a causa dell’occu-
pazione dell’autoproclamato Stato islamico nel 
2014 furono circa sei milioni, e oggi ne restano 
quasi 1 milione e 400 mila, che si sentono “di-
menticati”. Un dramma nel dramma è poi la 
situazione del Kurdistan iracheno, che ospita 
poco meno di 320 mila sfollati interni, la stra-
grande maggioranza Yazidi, sopravvissuti al 
genocidio dell’agosto 2014. 

In Myanmar, infine, ci sono a tutt’oggi più 
di 450 mila sfollati interni a causa di conflitti 
etnici e solo nei primi 4 mesi del 2020, i nume-
rosi scontri tra l’esercito e gruppi etnici arma-
ti, soprattutto negli Stati di Rakhine e Kachin, 
hanno causato la fuga di circa 16 mila persone. 
Gli sfollati interni, infatti, sono maggiormente 
a rischio di contrarre il virus, poiché vivono in 
situazioni di sovraffollamento con accesso li-
mitato all’acqua e dove l’assistenza sanitaria è 
molto precaria.

La pace è l’unica arma che può fermare lo 
sfollamento e la risoluzione delle varie crisi 
politiche possono portare alla riduzione dei 
conflitti, della violenza e degli spostamenti. Per 
questo papa Francesco chiede, come fa da tem-
po, un cessate il fuoco globale poiché la pace è 
l’unica soluzione per porre fine allo sfollamento 
forzato delle persone. La paura è l’ostacolo più 
forte alla fede, alla fiducia e la paura dell’altro, 
del diverso da noi non si supera con argomenti 
e concetti, ma con l’incontro. Dobbiamo anda-
re a questo incontro, che è scoperta dell’altro 
come fratello e sorella, per far sparire la paura 
e noi cristiani possiamo fare questo. Come le 
associazioni e le parrocchie, laddove fanno lo 
sforzo anche comunicativo di condividere le 
loro ‘buone pratiche’ per farci capire che le no-
stre paure sono infondate.
A cura dell’Ufficio Migrantes diocesano

LA SITUAZIONE DEGLI SFOLLATI RISULTA DRAMMATICA IN ALMENO CINQUE PAESI

Come Gesù Cristo, costretti a fuggire 
Monsignor Agnesi: 
oggi sarà a Crema
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di PATRIZIA CAIFFA

Ricollocamenti o rimpatri sponsorizzati. Sono l’aspetto più visi-
bile del meccanismo di solidarietà obbligatorio tra tutti gli Stati 

membri alla base del nuovo Piano europeo su migrazione e asilo, 
presentato mercoledì a Bruxelles. Secondo il Piano, che dovrà essere 
sottoposto al vaglio degli Stati membri (la Repubblica Ceca ha già 
espresso critiche), con “i rimpatri sponsorizzati gli Stati dovranno 
rimpatriare – entro otto mesi – una quota di migranti dal Paese di 
primo ingresso. Se entro otto mesi non saranno effettuati tutti i rim-
patri, lo Stato partner accoglierà sul suo territorio quanti restano da 
allontanare”. Il meccanismo scatterà automaticamente per i migranti 
salvati in mare, con indicazioni già stabilite per tutti gli sbarchi. Due 
le strade: un iter standard per la richiesta di asilo, o una “procedura 
di frontiera” veloce. 

Per il premier italiano Giuseppe Conte è “un importante passo 
verso una politica migratoria davvero europea. Ora il Consiglio euro-
peo coniughi solidarietà e responsabilità. Serve certezza su rimpatri e 
redistribuzione: i Paesi di arrivo non possono gestire da soli i flussi a 
nome dell’Europa”. 

Di diverso tono, anche opposto, le reazioni della società civile 
italiana ed europea. Per Caritas italiana si tratta di “un primo passo 
interessante su cui lavorare, da qui ai prossimi decenni, per un cam-
biamento reale. Se si aggiungesse la modifica del Regolamento di Du-
blino sarebbe un grande risultato”, commenta al Sir Oliviero Forti, 
responsabile dell’area immigrazione di Caritas italiana. “È positiva 
l’idea di un’apertura indirizzata verso l’abolizione del Regolamento 
di Dublino e quindi la possibilità di non scaricare sul Paese d’ingresso 
tutte le responsabilità e gli oneri dell’accoglienza. È positivo che si fac-
cia riferimento al ruolo strategico che possono svolgere alcuni attori 
per quanto riguarda i salvataggi in mare”. 

Allo stesso tempo Caritas italiana chiede “che venga ripristinato un 
dispositivo europeo di salvataggio insieme alle Ong”. Forti invita il 
Governo italiano a “dare subito il buon esempio, cambiando i decreti 
sicurezza e smettendo di criminalizzare le Ong e la solidarietà. Ades-
so c’è uno schema sul quale lavorare, ci attendiamo dei risultati”. 

Sulle procedure accelerate alla frontiera Caritas avverte: “Le pro-
cedure accelerate hanno un grave rischio: non valutare seriamente i 
bisogni di protezione. Abbiamo bisogno di capire nel dettaglio come 
verranno implementate le procedure e chi sarà coinvolto nei processi. 
Il confine della protezione internazionale è molto fragile”. In ogni 
caso, conclude, nel Patto non si intravede ancora una “visione di so-
cietà aperta e accogliente”, poiché “si è consapevoli che non ci sono 
Stati membri in grado di accettarla. È chiaro che siamo di fronte a 
grandi compromessi”. Per Caritas Europa, invece, il nuovo Patto 
Ue “non è all’altezza delle aspettative”, ossia “politiche equilibrate e 
umane”; “ci rammarica vedere che l’attenzione rimane sulla preven-
zione delle migrazioni, sul controllo delle frontiere e sui rimpatri”.

L’Unicef considera il Piano una “opportunità unica per dare pri-
orità a tutti i bambini” mentre molto critica è Oxfam, secondo cui il 
progetto di riforma del sistema di asilo rappresenta “un nuovo passo 
falso nella direzione sbagliata” perché “resta ben lungi dal realizzare 
una vera visione comunitaria nella gestione del fenomeno migratorio, 
che parta da una condivisione di responsabilità e della tutela dei diritti 
fondamentali dei migranti”. 

Piano Ue. Caritas: un primo passoPOLITICA EUROPEA 

di GIANNI BORSA

“Proponiamo oggi una solu-
zione europea, per ricostru-

ire la fiducia tra gli Stati membri e 
ripristinare la fiducia dei cittadini 
nella nostra capacità di gestire la 
migrazione come Unione”. Lo ha 
affermato la presidente della Com-
missione europea, Ursula von der 
Leyen, nel presentare – mercoledì 
– il nuovo Patto Ue sulla migra-
zione e l’asilo. “L’Unione ha già 
dimostrato in altri settori di poter 
compiere passi straordinari per 
conciliare prospettive divergenti”, 
ha sostenuto la presidente. “Ab-
biamo creato un mercato interno 
complesso, una moneta comune 
e un piano di ripresa senza pre-
cedenti per ricostruire le nostre 
economie. È ora il momento di 
raccogliere la sfida di gestire la 
migrazione insieme, con il giusto 
equilibrio tra solidarietà e respon-
sabilità”. 

L’esecutivo propone un “patto” 
che “copre tutti i diversi elementi 
necessari per un approccio euro-
peo globale alla migrazione. Sta-
bilisce procedure migliori e più 
veloci in tutto il sistema di asilo 
e migrazione”. E il vicepresiden-
te per la promozione del nostro 
stile di vita europeo, Margaritis 
Schinas, ha dichiarato: “Moria è 
un duro promemoria”, “non pos-
siamo vivere in una casa costruita 
a metà. È giunto il momento di 
riunirsi attorno a una politica mi-
gratoria europea comune. Il Patto 
fornisce i pezzi mancanti del puz-
zle per un approccio globale alla 
migrazione. Nessuno Stato mem-
bro vive la migrazione allo stesso 
modo e le sfide diverse e uniche af-
frontate da tutti meritano di essere 
riconosciute e affrontate”.

“La migrazione è una questio-
ne complessa, con molte sfaccet-
tature che devono essere valutate 
insieme. La sicurezza delle per-

sone che cercano protezione in-
ternazionale o una vita migliore; 
le preoccupazioni dei Paesi alle 
frontiere esterne dell’Ue”, come i 
Balcani, “che temono che le pres-
sioni migratorie superino le loro 
capacità” di accoglienza.

Il “Patto per la migrazione e l’a-
silo”, proposto dalla Commissio-
ne prevede diversi “pilastri”. 

Il primo pilastro intende “cre-
are fiducia” (nei cittadini europei, 
negli stessi migranti, nelle istitu-
zioni, negli Stati membri e vicini) 
mediante “procedure più efficienti 
e rapide”. In particolare, la Com-
missione propone di introdurre 
una procedura di frontiera inte-
grata, che per la prima volta com-
prende uno screening pre-ingresso 
che “copra l’identificazione di 
tutte le persone che attraversano 
le frontiere esterne dell’Ue senza 
autorizzazione o che sono state 
sbarcate dopo un’operazione di 
ricerca e salvataggio”. Ciò – spie-
ga il documento illustrato a Bru-
xelles – comporterà anche “un 
controllo sanitario e di sicurezza, 
rilevamento delle impronte digita-
li e registrazione nella banca dati 
Eurodac”. Dopo lo screening, le 

persone potranno essere indiriz-
zate alla giusta procedura, sia alla 
frontiera per determinate catego-
rie di richiedenti, sia nell’ambito 
di una normale procedura di asilo. 
“Nell’ambito di questa procedura 
di frontiera, verranno prese deci-
sioni rapide in materia di asilo o 
rimpatrio, fornendo una rapida 
certezza alle persone i cui casi 
possono essere esaminati rapida-
mente”. 

Il secondo pilastro al centro 
del Patto è l’“equa condivisione 
di responsabilità e solidarietà”. 
Gli Stati membri saranno tenuti – 
se la proposta della Commissione 
ottenesse forza di legge – ad “agire 
in modo responsabile e solidale gli 
uni con gli altri”. Ogni Stato mem-
bro, “senza alcuna eccezione, deve 
contribuire in modo solidale nei pe-
riodi di stress, per contribuire a sta-
bilizzare il sistema globale, sostene-
re gli Stati membri sotto pressione e 
garantire che l’Unione adempia ai 
propri obblighi umanitari”. 

In relazione alle diverse situa-
zioni degli Stati membri e alle 
fluttuanti pressioni migratorie, la 
Commissione propone un sistema 
di contributi flessibili da parte de-

gli Stati membri. “Questi possono 
variare dalla ricollocazione dei ri-
chiedenti asilo dal Paese di primo 
ingresso all’assunzione della re-
sponsabilità per il rimpatrio di per-
sone senza diritto di soggiorno o 
varie forme di supporto operativo”.

Nell’ambito del nuovo Patto eu-
ropeo per migrazione e asilo l’Ue 
“cercherà di promuovere partena-
riati su misura e reciprocamente 
vantaggiosi con i Paesi terzi”, af-
ferma la Commissione Ue. “Questi 
aiuteranno ad affrontare sfide con-
divise come il traffico di migranti, 
aiuteranno a sviluppare percorsi 
legali e affronteranno l’efficace 
attuazione degli accordi e delle di-
sposizioni di riammissione”. 

Il pacchetto “cercherà anche 
di rafforzare un sistema comune 
dell’Ue per i rimpatri, per rendere 
più credibili le norme dell’Unione 
sulla migrazione”. Ciò includerà 
“un quadro giuridico più efficace, 
un ruolo più forte della guardia di 
frontiera e costiera europea e un 
coordinatore dell’Ue per i rimpatri 
di nuova nomina con una rete di 
rappresentanti nazionali per ga-
rantire la coerenza in tutta l’Ue”. 

La gestione delle frontiere ester-
ne “sarà migliorata. Il corpo per-
manente della guardia di frontiera 
e costiera europea, previsto per 
il dispiegamento dal 1° gennaio 
2021, fornirà un maggiore soste-
gno laddove necessario”. Inoltre 
“una politica credibile in materia 
di migrazione legale e integrazio-
ne andrà a vantaggio delle società 
e delle economie europee”. 

La Commissione lancerà Talent 
Partnerships con i principali Paesi 
terzi che soddisferanno le esigenze 
di lavoro e competenze nell’Ue. Il 
Patto “rafforzerà il reinsediamen-
to” dei rifugiati “e promuoverà 
altri percorsi complementari, cer-
cando di sviluppare un modello 
europeo di sponsorizzazione co-
munitaria o privata”. 

Ue: Patto su migrazione e asilo

Tutti i partiti escono provati
“Si va verso un ridisegno degli 

equilibri del sistema politi-
co”. L’analisi di Paolo Pombeni, 
politologo tra i più autorevoli, 
guarda avanti, oltre l’impatto im-
mediato della tornata elettorale. E 
invita a essere prudenti nel valuta-
re le prospettive di medio e lungo 
periodo.

Professore, l’affluenza alle 
urne è stata buona nonostante la 
paura del Covid…

“Gli elettori ormai si stanno 
abituando a essere chiamati per i 
referendum costituzionali e hanno 
risposto bene. Comunque siamo a 
poco più della metà degli aventi di-
ritto, non è stata una partecipazio-
ne plebiscitaria e credo che anche 
senza il Covid l’andamento sareb-
be stato analogo.”

Ancora una volta le effettive 
scelte degli elettori hanno spiaz-
zato i sondaggi. Non tanto per 
quanto riguarda il Referendum, 
ma soprattutto nel voto regio-
nale: in Toscana e in Puglia non 
c’è stato alcun testa a testa né 
ribaltone, i candidati del centro-
sinistra hanno vinto. Come mai?

“Secondo me dipende molto 
dalla sincerità con cui si risponde 
alle domande dei sondaggi. Nel 
Referendum si trattano questioni 
generali e c’è una scelta netta tra il 
Sì e il No: è più agevole esprimere 
la propria posizione. Nelle situa-
zioni più complesse come le regio-
nali entrano in campo molti fattori 
e non sempre gli elettori hanno fa-
cilità a dichiarare le loro reali mo-
tivazioni. Quindi l’affidabilità dei 
sondaggi è molto minore.”

Si aspettava questi risultati?
“Per quanto riguarda la Toscana 

ero convinto che il centro-sinistra 
avrebbe tenuto, invece ero molto 
incerto sulla Puglia. Ma in quella 
Regione il trasformismo elettorale 
storicamente tipico del Mezzogior-
no è risultato decisivo. Quanto al 
Referendum, pensavo che il No 
avrebbe ottenuto qualcosa in più.

Evidentemente lo spirito anti-

parlamentare è presente nel Paese.
Non credo, infatti, che molti tra co-
loro che hanno votato Sì lo abbia-
no fatto per attivare una stagione di 
riforme. Penso piuttosto a un’ulti-
ma fiammata populista.”

L’esito complessivo della tor-
nata elettorale avrà un effetto di 
stabilizzazione sul Governo?

“A me pare che il voto abbia sta-
bilizzato soprattutto il potere delle 
Regioni. Ha vinto la capacità di 
governo dei territori.

Hanno vinto quattro governato-
ri in carica che hanno esercitato in 
maniera molto pugnace il loro ruo-
lo. Mi riferisco a Veneto, Liguria, 
Campania e Puglia. E anche in To-
scana il presidente eletto ha avuto 
ruoli di vertice nel sistema politico 
locale. Peraltro si conferma per-
dente la strategia d’attacco di Sal-
vini a livello regionale: al dunque 
è un approccio che si scontra con il 
senso pratico della gente. Mi sem-
bra quindi eccessivo parlare di sta-
bilizzazione sul piano nazionale.

Direi invece che si va verso un 
ridisegno degli equilibri del siste-
ma politico. Tutti i partiti esco-
no provati dal voto, a eccezione 
forse di Fratelli d’Italia che però 
non è riuscito ancora a decollare. 
Nella Lega, come già si accenna-
va, la linea di Salvini ha subìto 
l’ennesimo colpo. In Veneto c’è 
stata la grande affermazione di 
Zaia che, per usare una battuta, 
si potrebbe definire un vecchio 
dc veneto in salsa leghista. E an-
che per Toti in Liguria vale qual-
cosa di analogo. Forza Italia ha 
ricevuto un colpo fortissimo per-
ché in molte situazioni è emersa 
la sua irrilevanza. Il M5S esce a 
pezzi dal voto, con il problema 
ulteriore che dov’è andato meno 
peggio lo ha fatto con una cam-
pagna dai toni vetero-grillini. 
L’illusione di Renzi di creare 
la gamba di centro del centro-
sinistra si è dissolta come neve 
al sole. Lo stesso Pd, che pure 
indubbiamente ha registrato un 

successo rispetto alle aspettative, 
ha almeno due problemi.”

Quali?
“In due delle tre Regioni in cui si 

è affermato il centro-sinistra, a ben 
vedere, hanno vinto in concreto dei 
leader locali che con il partito na-
zionale hanno un rapporto proble-
matico, per usare un eufemismo. 
E poi viene messo in discussione 
il rapporto con il M5S che, stante 
anche il risultato elettorale, potrà 
essere consolidato soltanto se i 
grillini accetteranno di andare in 
qualche modo al traino del partito 
più strutturato e dotato di una clas-
se dirigente. Ma i grillini reagiran-
no a questa prospettiva e ciò creerà 
difficoltà alla maggioranza. Ecco 
perché sono scettico sulla stabiliz-
zazione.”

Anche nel breve periodo?
“Nel brevissimo periodo ipo-

tizzare una certa stabilizzazione è 
ragionevole. Ma stiamo parlando 
di un paio di mesi, tanto per dare 
un’idea. In un periodo più lungo 
tutto diventa più complicato. Basti 
pensare che la gestione dei fondi 
europei riaccenderà la competizio-
ne tra i partiti e nella maggioranza 
non sarà facile trovare un equi-
librio, con un M5S che ha subìto 
una batosta, un Pd in fase di rilan-
cio e Italia viva che vorrà dimostra-
re di contare ancora. 

Un ulteriore fattore destabiliz-
zante è rappresentato dalla riforma 
elettorale. È vero che può essere 
rinviata perché tanto nell’imme-
diato non si andrà a elezioni poli-
tiche. È vero che, se pure dovesse 
accadere, con un triplo salto mor-
tale si potrebbe andare a votare 
anche senza riforma elettorale. 
Ma almeno a livello di dibatti-
to il tema non sarà eludibile e 
creerà tensioni tra i partiti della 
maggioranza, compreso Leu. E 
poi non va dimenticato che vi-
viamo in tempi turbolenti e, tra 
virus e crisi economica, possono 
accadere tante cose che oggi non 
sono prevedibili.”

ELEZIONI
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ORA È IL MOMENTO 
DI CONCENTRARSI SUI 
PROBLEMI DEL PAESE

di STEFANO DE MARTIS

C’è da elaborare a stretto giro la nuo-
va legge di Bilancio e da mettere a 

punto il piano italiano per la richiesta e 
l’utilizzo dei finanziamenti europei, con 
l’obiettivo di ridare fiato all’economia 
e fronteggiare le emergenze sociali, a 
cominciare da quella del lavoro. 

Speriamo che di fronte a questi 
impegni irrinunciabili la politica sappia 
astenersi almeno per qualche mese 
dalla campagna elettorale permanente. 
Speriamo

Bisogna proprio dirlo: adesso non 
ci sono più alibi. Vale per il governo e 
le forze di maggioranza, che in più di 
un caso hanno rinviato a dopo il voto 
alcune questioni importanti nel timore 
di conseguenze negative in termini di 
consenso. Vale per le opposizioni che 
ancora una volta sono sembrate più 
interessate a dare una spallata all’ese-
cutivo con polemiche strumentali che 
a incalzarlo per incidere nel merito 
delle scelte più rilevanti. Adesso è il 
momento di concentrarsi sui problemi 
del Paese.

Gli italiani se lo meritano. Hanno 
risposto alla chiamata alle urne con 
un comportamento che nel complesso 
si può valutare di grande responsabi-
lità. L’affluenza è stata superiore alle 
aspettative. Ha superato ampiamente 
la maggioranza assoluta: se pure fosse 
stato in vigore il quorum previsto per i 
referendum abrogativi la consultazione 
sarebbe stata valida. 

 Si può ben affermare che la parteci-
pazione ha battuto la paura del Covid e 
non era per nulla scontato. 

Anche dal referendum costituzionale, 
con una vittoria molto netta dei sì, ma 
con un sostanzioso risultato dei no, è 
arrivato un segnale di ragionevolezza 
che contrasta con il tentativo sguaiato di 

strumentalizzare questo esito contro il 
Parlamento in carica. Quello stesso Par-
lamento che ha approvato per quattro 
volte la riforma confermata dagli eletto-
ri… Piuttosto c’è un percorso riforma-
tore da portare avanti, mantenendo fede 
agli impegni assunti dai fautori della-

riduzione dei parlamentari e tenendo 
presenti le preoccupazioni espresse da 
coloro che hanno sostenuto la posizione 
opposta. Un motivo in più – come se 
non ce ne fossero già abbastanza – per 
tenere il Paese al riparo da smottamenti 
traumatici del quadro politico.

Spinge in questa stessa direzione, 
del resto, anche il voto delle regionali 
complessivamente considerato. 

I risultati sono stati quelli che alla vi-
gilia gli analisti consideravano più favo-
revoli alla coalizione di governo. Al di 
là delle collocazioni politiche, peraltro, 
c’è da sperare che i “governatori” nuovi 
o rinnovati coltivino convintamente lo 
spirito della “leale collaborazione” tra 
le istituzioni. 

La prima fase della pandemia ha già 
messo in luce in abbondanza le con-
seguenze negative che si determinano 
quando manca questo spirito. 

E anche nella fase attuale, in cui pure 
l’Italia sta dimostrando una tenuta 
migliore della maggior parte dei partner 
europei, sono necessarie coesione e 

stabilità operosa. 
La lotta contro il Covid è tutt’altro 

che vinta. Tenere sotto controllo i 
contagi mentre la vita collettiva cerca di 
riprendere ritmi sostenibili è una sfida 
inedita e piena di incognite, come dimo-
stra anche la riapertura delle scuole. 

Allo stesso tempo c’è da elaborare a 
stretto giro la nuova legge di bilancio e 
da mettere a punto il piano italiano per 
la richiesta e l’utilizzo dei finanziamenti 
europei, con l’obiettivo di ridare fiato 
all’economia e fronteggiare le emergen-
ze sociali, a cominciare da quella del 
lavoro. Speriamo che di fronte a questi 
impegni irrinunciabili la politica sappia 
astenersi almeno per qualche mese 
dalla campagna elettorale permanente. 
Speriamo.

REFERENDUM  20-21 settembre 
VINCE IL SÌ.  A CREMA CON IL 65% DEI  VOTI

IL COMMENTO DEL SINDACO BONALDI: 
“DISSENTO, MA NE PRENDO ATTO. È LA 

DEMOCRAZIA. ORA ASSICURARE IL PLURALISMO”

Affluenza intorno al 50%, ma nel Cremonese anche 
qualche Comune più “virtuoso”, con impennate 

che arrivano fino al 70%. Nel nostro territorio i dati sul 
referendum costituzionale sono in linea con quelli na-
zionali: gli elettori hanno deciso di confermare il taglio 
dei parlamentari. 

In provincia di Cremona la partecipazione è stata 
del 52,88% della popolazione: a Crema l’affluenza è 
arrivata al 53,45%, cioè 13.993 votanti (6.860 maschi 
e 7.133 femmine) sui 26.178 aventi diritto. 13.906 le 
schede valide, 54 quelle nulle (0,39%) e 33 le bianche, 
ovvero lo 0,2%. Zero le schede contestate. In città – con i 38 seggi scrutinati nel giro 
di un paio d’ore – il risultato ha evidenziato 9.314 sì e 4.853 no: 65% contro 34%. 

“Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 
56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, 
approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana n. 240 del 12 ottobre 2019?”: questa era la domanda. Gli italiani hanno 
deciso.

Il sindaco Stefania Bonaldi ha subito commentato l’esito del voto referendario: 
un voto favorevole, dunque, per circa due terzi dell’espressione totale. “I cittadini 
hanno votato e hanno scelto di confermare il testo della legge concernente le mo-
difiche a tre articoli della Costituzione che porteranno alla riduzione del numero 
di parlamentari. Innanzitutto va colto positivamente il dato della partecipazione al 
voto: non sempre i referendum riescono in questo risultato. Il voto dice che più di 
due italiani su tre, come il 97% dei parlamentari l’anno scorso, hanno sancito che 
il 37% dei parlamentari è ‘inutile’. Personalmente dissento, ma ne prendo atto. È la 
democrazia!”, ha dichiarato. 

“Ora le forze di governo dovranno assumersi però la responsabilità di accompa-
gnare questa operazione con le riforme indispensabili per far funzionare il motore 
delle leggi, a cui sono stati tolti diversi dentelli di un ingranaggio, senza preoccupar-
si del funzionamento complessivo. Per compensare e riequilibrare gli effetti della 
riduzione del numero dei parlamentari si dovrà metter mano al superamento del 
bicameralismo perfetto e a una nuova legge elettorale, al fine di garantire più effi-
cacemente la rappresentanza politico-territoriale (che la riduzione dei parlamentari 
indirettamente comprime) e anche a una revisione delle competenze e delle rappre-
sentanze nelle commissioni e nei lavori del Parlamento perché non venga meno il 
necessario pluralismo”, ha proseguito. Fino ad augurare buon lavoro al Governo 
e al Parlamento, “perché inseriscano questa novità in un quadro psiù complessivo 
e di garanzia”. “Non avevo dubbi che il sì avrebbe vinto, ci siamo impegnati come 
Comitato trasversale per difendere la posizione di cui ancora oggi sono convinto, 
ma accettiamo e siamo rispettosi dell’esito, che è molto chiaro. Mi auguro che ciò 
porti a riforme coerenti nel minor tempo possibile perché tutte le realtà siano demo-
craticamente rappresentate”, invece, il commento del consigliere comunale Simone 
Beretta (FI), tra i fautori del Comitato locale interpartitico per il no.

Luca Guerini

Il sì, a livello nazionale, ha vinto al referendum 
costituzionale sul taglio dei parlamentari con 

il 69,64% delle preferenze; i voti per il no sono 
stati poco meno del 30%. Il dato dell’affluenza 
alle urne è del 53,84%, ottimo nonostante i ti-
mori del Covid.

“Gli altri ne parlavano da 40 anni. Il M5S al 
Governo in due anni lo ha realizzato. Siamo cre-
dibili e manteniamo le promesse fatte ai cittadi-
ni”. Sono le parole di Marco Degli Angeli (nella 
foto), consigliere cremasco del M5S di regione 
Lombardia. In merito alla riforma referendaria 
approvata con larghissima maggioranza dei sì, Degli Angeli coglie l’occa-
sione per sottolineare: “Questa vittoria fa parte delle tante battaglie che il 
Movimento ha portato avanti senza mai demordere, come quella sui vitali-
zi”. Se infatti l’obiettivo del M5S è quello di disegnare un Paese più giusto e 
una democrazia più rappresentativa, il primo passo è stato fatto.

“Mi ritengo molto soddisfatto – spiega Degli Angeli – per il risultato ot-
tenuto. Gli elettori, nonostante tutto il vetriolo che le altre forze politiche 
ci hanno servito, hanno creduto nell’onestà intellettuale del taglio dei par-
lamentari fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle. Quella di oggi (lunedì, 
ndr), quindi, è prima di tutto una grande vittoria popolare, che finalmente 
potrà contare su un Parlamento non in mano alla casta e ai poltronai, ma 
più efficiente ed efficace. E ora avanti – continua il consigliere pentastellato 
– con la modifica dei regolamenti di commissione e finalmente con la legge 
elettorale, che sarà la seconda garante di un Parlamento sano”.

Ridare ai cittadini la propria voce. Soprattutto il vero peso delle scelte 
compiute in cabina elettorale con le preferenze. 

 Una sfida, quella del M5S, che lancia il guanto bianco ai segretari di par-
tito. “Ormai da anni – puntualizza perentorio Degli Angeli – questi politici 
hanno candidato la qualunque. Da Bolzano a Lampedusa, la faccenda non 
cambia”.   

Vero è che il taglio dei parlamentari non significa di per sé una maggior 
qualità. “Ma quello fatto oggi – chiosa Degli Angeli – è il primo importante 
passo per intraprendere questa rotta. D’ora in avanti si lavorerà affinché il 
parlamentare non finisca per essere selezionato nel suo incarico come “il 
cavallo di Caligola. Ossia per un merito non assimilabile alle capacità che 
dovrà in effetti dimostrare di possedere. Sarà quindi importante lavorare 
affinché un parlamentare potrà candidarsi e quindi essere scelto per meriti: 
solo in questo modo – termina il grillino – ci sarà un parlamento con addetti 
ai lavori capaci di ascoltare e dialogare con le controparti così da realizzare 
riforme che non verranno vanificate al turno successivo. Siamo un forza 
popolare e riformista.  Nonostante gli attacchi, spesso violenti, il M5S  di-
mostra giorno dopo giorno la sua coerenza e la sua competenza”.

LARGA MAGGIORANZA DEL SÌ 
DEGLI ANGELI (M5S): “IN DUE ANNI REALIZZATO 
QUELLO CHE GLI ALTRI PROMETTEVANO DA 40”
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Costituente  
di area moderata

I risultati in Toscana, Puglia 
e Campania devono spingere il 
centrodestra a una seria auto-
critica. In particolare è fonda-
mentale che Forza Italia riparta 
dal territorio e lanci subito una 
costituente dell’area moderata 
e liberale, oggi orfana di rappre-
sentanza, area che può e deve 
tornare centrale e maggioritaria 
nel centrodestra, dove la trazio-
ne sovranista mostra tutti i pro-
pri limiti. 

Forza Italia ha un enorme 
potenziale inespresso da recu-
perare: a tirare sono i candidati 
messi in campo in quanto stima-
ti e competenti, coerenti con la 
tradizione moderata e liberale 
del movimento azzurro, con una 
storia e un leader unici, e radici 
culturali tanto solide da potervi 
ricostruire il centrodestra del fu-
turo. 

Dove ci sono candidati rico-
noscibili e credibili in quanto 
espressione della società, delle 
professioni e dell’impresa che 
fanno grande il Paese, il partito 
tiene. Ma per tornare a cataliz-
zare su larga scala i voti degli 
elettori, occorre resistere alle 
tentazioni del sovranismo-po-
pulista e dare vita rapidamente 
a un ampio contenitore politico 
rinnovato lavorando sodo sui 
territori, un movimento di cen-
trodestra dove possano ricono-
scersi i milioni di cittadini che 
costituiscono “l’Altra Italia” a 
cui fa giustamente spesso riferi-
mento il presidente Berlusconi, 
la maggioranza silenziosa di cit-
tadini che appartengono all’area 
moderata, conservatrice, cristia-
na e liberale, ma che non votano 
o votano liste civiche perché de-
lusi dall’attuale politica. 

È questa la sfida da vincere.
Massimiliano Salini

eurodeputato 
e coordinatore di Forza 

Italia in Lombardia

Ius soli per 800.000 
Lettera al Presidente

del Consiglio Giuseppe Conte

Egr. presidente del Consiglio,
il caso dell’esame-truffa di 

italiano sostenuto dal calciatore 
Suarez, ha riacceso i riflettori sul 
tema dello ius soli.

Lei stesso, ieri in un’intervista; 
ha lasciato intendere che non 
esclude la possibilità di “rimet-
tere questa legge nell’agenda di 
governo”. Aggiungendo anche 
che “ci rifletteremo, ma senza 
rincorrere la reazione emotiva 
suggerita da un singolo caso”. 

Singolo caso? Presidente, mi 
permetto di far notare che si po-
trebbe parlare di singolo caso se 
ci si limitasse a vedere il tema 
della cittadinanza italiana dal 
punto di vista di Suarez, ma se 
invece si cambia prospettiva e lo 
si affronta dalla parte di coloro 
che sono in attesa, da anni, di 
una legge di civiltà che incide 
sui diritti delle persone, si ve-

drebbero i volti di 800mila bam-
bini e ragazzi e dei loro relativi 
genitori. Una popolazione di 
più di due milioni di persone. 
Tutt’altro che un singolo caso.

800 mila bambini e ragazzi 
che, a differenza di un calciato-
re strapagato che con tutta pro-
babilità chiede la cittadinanza 
italiana solo per poter giocare 
a calcio in un club blasonato o 
per poter godere di qualche pri-
vilegio fiscale milionario, sono 
nati in Italia e qui sono cresciu-
ti, in mezzo ai nostri figli. Han-
no frequentato le nostre scuole, 
hanno tutti terminato un ciclo 
scolastico. Insomma non hanno 
ingannato nessuno con trucchi 

e trucchetti, si sono impegnati e 
hanno fatto il loro dovere.

Presidente, le chiedo di avere 
un sussulto di orgoglio e un po’ 
di coraggio e di non esitare a 
inserire immediatamente nell’a-
genda di Governo l’approvazio-
ne della legge sullo ius soli. Un 
voto che potrebbe anche essere 
richiesto con la fiducia, quella 
fiducia spesso richiesta al parla-
mento proprio dal suo Governo. 
Una fiducia o se si preferisce una 
affinità elettiva che quegli 800 
mila bambini e ragazzi nutrono 
per la nostra nazione e che ri-
chiedono a viva voce, purtroppo 
inascoltati dalle istituzioni.

Io sono nato nel 1961, tre anni 

dopo la Camera federale degli 
Stati Uniti d’America votava 
Il Civil Right Act, una legge che 
dichiarò illegali le segregazioni 
razziali nei luoghi pubblici con-
sentendo così a milioni di neri 
americani il diritto di voto. L’al-
lora presidente Lyndon Johnson 
non si è mai posto il dubbio se 
quella legge fosse più o meno 
gradita alla maggioranza degli 
americani. Ha chiesto che venis-
se votata. Punto. La Storia tal-
volta chiede di promuovere leggi 
che l’emozione di un momento 
rende “divisive”, ma che in realtà 
nel tempo ci si accorge che non 
solo sono necessarie, ma addi-
rittura indispensabili per creare 
quegli anticorpi fondamentali 
per ergere solidi argini contro la 
deriva di forze destabilizzanti e 
antidemocratiche.

Presidente, entri anche lei nel-
la Storia, la scrivo con la S maiu-
scola, e dia speranza e futuro a 
quegli 800mila ragazzi!

Antonio Geraci

Apertura caccia
Gentile direttore,
porto a conoscenza dei suoi 

lettori e delle Associazioni ani-
maliste l’inaccettabile decisione 
presa, senza alcuna comunica-
zione ufficiale, dai cacciatori 
della zona n. 6 della provincia 
di Cremona, di aprire la caccia 
nel territorio compreso tra i Co-
muni di Izano, Vergonzana e 
Offanengo.

Questa zona, un contesto 
agricolo estremamente tranquil-
lo, da sempre interdetta alla cac-
cia, ha raggiunto negli anni un 
grado di sviluppo e riproduzio-
ne della fauna locale di un cer-
to rilievo. Senza contare che gli 
spari e relativi latrati dei cani ge-
nererebbero un’azione di distur-
bo e pericolo per gli allevamenti 
circostanti.

Spero che questo mio appello 
sia raccolto da qualcuno, contra-
riamente a quello più volte fatto 
di istituire sul rettilineo di via 
Izano, a Vergonzana, un con-
trollo della velocità. Ma si sa, la 
speranza è l’ultima a morire!

Lettera firmata
 

Centro micologico chiuso
Egr. Sig. Direttore,
ho appreso da alcuni con-

cittadini appassionati di fun-
ghi, che il servizio di controllo 
micologico all’Asst di Crema, 
dopo oltre 20 anni di attività, 
non è attualmente disponibile e 
siamo nel bel mezzo della sta-
gione dei funghi. In pratica se 
un cremasco vuole verificare la 
commestibilità dei funghi rac-
colti, deve recarsi a Cremona, 
previo appuntamento che non 
è sempre realizzabile via telefo-
no. È un rischio per la salute che 
non dovrebbe esserci. All’Asst 
di Cremona operano 3 ispettori 
micologi, a Casalmaggiore 1 e a 
Crema dove erano 3 non ce n’è 
più nemmeno uno! 

Emilio Pini 
Pres. del Gruppo

micologico di Crema

Il referendum sul taglio dei parlamentari ha visto prevalere, 
secondo le previsioni, il “sì”; da notare comunque che 1/3 
dei votanti – in particolare i giovani – si sono espressi per il 
“no” in modo trasversale rispetto alle indicazioni dei partiti. 

Ora sfidiamo i sostenitori del “sì” a prender atto delle rela-
tive responsabilità che si sono assunti proponendo una rifor-
ma del tutto monca. Più esattamente:

- a metter mano a una riforma della legge elettorale che sia 
rispettosa delle scelte dei cittadini;

- a rivedere le circoscrizioni elettorali garantendo una equa 
rappresentanza territoriale;

- a proporre una riforma del sistema parlamentare con il 
superamento del bicameralismo paritario;

- ad armonizzare i regolamenti parlamentari sopratutto per 
garantire equilibrio fra Parlamento e rappresentanza regiona-
le per l’elezione del Presidente della Repubblica e per consen-
tire rinnovata efficienza alle Commissioni parlamentari;

- sopratutto, in conclusione, a evitare strumentalizzazioni 
del voto referendario con la legittimità dell’attuale composi-
zione parlamentare.

Per il comitato del NO
Tiziano Guerini
Simone Beretta 

Virginio Venturelli

*******
È un buon giorno tutto sommato. Quello dopo il referen-

dum. Il “sì” ha vinto! Nonostante chi ha votato a favore in 
Parlamento il giorno 8 ottobre  2019, ovvero tutti i partiti al 
completo da quelli di maggioranza a quelli di opposizione, 
non abbia poi fatto campagna per il “sì”. Mentre moltissimi 
politici sia di destra che di sinistra (anche locali!!!) distan-
ziandosi dalle indicazioni nazionali si siano apertamente 
schierati per il “no”. Conseguendo una netta sconfitta e la-
sciando ai 5 Stelle il merito della vittoria. Demerito loro però 
perché hanno ritrattato quanto i loro stessi partiti suggeriva-
no e i loro rappresentanti in Parlamento hanno votato. 

Personalmente ho sostenuto il “sì”, non tanto come puni-
zione verso un sistema che ha oggettivi motivi di scarsa fi-
ducia da parte dei cittadini, ma perché da questa parte sta la 
maggiore possibilità di riaprire il percorso delle riforme. Il 
“no” avrebbe chiuso tutto. Per altri 10 anni! Nessuno avrebbe 
più messo mano alle necessarie riforme. Poteva essere diverso 
dopo 2 “no” consecutivi a referendum su temi analoghi? Nes-
suno sano di mente nei partiti avrebbe osato più.  

Invece il “sì” lascia una incongruenza conclamata nella 
legge. È il sottile spiraglio che apre senz’altro a una rifor-
ma della legge elettorale per una distribuzione più equa de-
gli eletti tra le varie zone d’Italia. Ma può anche essere più 
ampia e includere meccanismi per premiare la governabilità. 
Può anche riaprire il discorso alla riforma del bicameralismo 
perfetto vera zavorra del nostro sistema parlamentare. Le 
prime proposte da parte di qualche partito vanno in questa 

direzione.  
Certo riaffioreranno i famelici interessi dei partiti che ten-

dono a conservarsi e la tendenza dei piccoli a contare più del 
loro peso reale nel Paese. Il compito di comporre una soluzio-
ne sarà alquanto difficile. Speriamo ci siano uomini all’altez-
za del compito!!!

Santo Milanesi

*******
Il referendum sul taglio del numero dei parlamentari, se-

condo le previsioni, ha visto prevalere lo schieramento del 
“sì” favorevole alla modifica costituzionale, rispetto a quello 
contrario.

All’appello referendario non ha risposto il 45 % degli aventi 
diritto, e da una lettura riflessiva dei risultati, va sottolineato 
che nemmeno le aspettative plebiscitarie dei sostenitori del 
provvedimento, sono state percentualmente confermate dagli 
elettori: alla Camera il “taglio” è stato approvato dal 97% dei 
parlamentari, mentre i consensi dei cittadini, espressi nelle 
urne, non sono andati oltre il 70%.

In una campagna elettorale, oggettivamente impari, il 30% 
dei consensi a sostegno della ragioni del “no”, rappresenta un 
segnale dignitoso ed esplicitamente critico nei confronti dei 
comportamenti e delle indicazioni demagogiche dei partiti, 
in particolare, che dopo essersi opposti per tre volte, hanno 
cambiato idea.

Il terzo dei votanti “no”, i costituzionalisti, le forze poli-
tiche e quelle sociali, i Comitati, ora sfidano i vincitori del 
referendum ad attuare i correttivi già promessi e necessari per 
l’entrata in vigore di una riforma oggi monca.

Più esattamente la definizione innanzitutto, di una nuova 
legge elettorale che consenta agli elettori la scelta dei propri 
parlamentari, la revisione dei collegi elettorali, tutt’altro che 
facile senza scardinare storiche aggregazioni territoriali.

Ci aspettiamo l’armonizzazione dei regolamenti parlamen-
tari, una rinnovata efficienza delle commissioni, il ripristino 
dell’equilibrio fra il Parlamento e la rappresentanza regionale 
per la elezione del Presidente della Repubblica, nonché la dif-
ferenziazione dell’attuale bicameralismo perfetto.

Insomma tutti aspetti che dovevano essere definiti prima 
o contestualmente alla puntuale modifica costituzionale sot-
toposta a referendum, invece di rinviarli a tempi successivi.

Al riguardo manteniamo più di un dubbio, visto come gli 
annunci e gli ultimatum di qualche mese fa sono stati bella-
mente disattesi, nonché alla luce di quanto dichiarato dal fon-
datore del Movimento 5 Stelle, circa il superamento della for-
ma di rappresentanza parlamentare e democratica esistente.

Per i socialisti, unitariamente impegnatisi nell’occasione 
referendaria, è giunto il tempo di riprovare a trasformare le 
nostre adesioni ai Comitato del “no”, in una nuova e autono-
ma formazione politica del centro sinistra.

Virginio Venturelli
per la Comunità socialista cremasca

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

Troppa gente maledu-
cata getta le mascherine 
per terra, in campagna e 
in città. Vanno buttate 
nel secco, è semplice. 
Ma è possibile tanta 
inciviltà? Sì, conside-
rando che anche sui 
sentieri delle Dolomiti 
quest’estate ne abbiamo 
raccolte a bizzeffe.
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Lunedì scorso è stata di-
sposta, concordandola coi 

gestori, la chiusura anticipata 
e immediata delle attrazioni 
del luna park presso il parco 
dell’ex nosocomio di Santa 
Maria della Croce. 

Visti i ripetuti interventi del-
le forze dell’ordine nei pressi 
del luna park – con anche un 
fatto piuttosto grave, di cui ri-
feriamo nella sezione “Crona-
ca” del nostro giornale – non 
solo per un generale disturbo 
alla quiete pubblica, ma in 
taluni casi anche per risse fra 
i giovani avventori, l’ammini-
strazione comunale ha concor-
dato con i gestori del luna park 
lo stop dell’attività.

Vanno anche considerate le 
numerose segnalazioni perve-
nute pure dai cittadini rispetto 
al richiamo, nei pressi del par-
co, di moltitudini di giovani, i 
quali difficilmente riescono a 
rispettare, anche volendo, seb-

bene molti non lo vogliano, le 
regole di distanziamento. Una 
situazione questa, a dire il 
vero, ipotizzabile anche prima 
di avviare l’iniziativa.

“Va peraltro dato atto che il 
fenomeno non è assolutamen-
te riconducibile a imperizia o 
scarso rispetto delle regole da 
parte dei gestori del luna park, 
i quali sono stati regolarmen-
te autorizzati all’esercizio, 
con ossequio alle disposizioni 
anti-Covid vigenti per questo 
genere di attrazioni”, si legge 
nel comunicato giunto dal pa-
lazzo comunale. 

I ripetuti controlli all’in-
terno del parco del quartie-
re hanno infatti evidenziato la 
correttezza dei comportamenti 
precauzionali messi in atto dai 
titolari degli esercizi. 

“Avevamo ritenuto di accor-
dare l’autorizzazione sia per 
dare la possibilità a una attivi-
tà economica assai penalizzata 

dal lockdown e dall’emergen-
za Covid di tornare a lavorare, 
pur nel rispetto delle prescri-
zioni dettate dalle norme per il 
tipo di esercizio. Al contempo 
l’idea di dare ai giovani qual-
che occasione di divertimento 
ci pareva apprezzabile. Evi-
dentemente abbiamo sottova-
lutato il fortissimo richiamo 

delle attrazioni e anche l’even-
tualità di alcune frequentazio-
ni moleste, invece verificatesi, 
che in questi ultimi giorni han-
no ripetutamente richiamato 
le forze dell’ordine all’ester-
no del parco”, ha commenta-
to l’assessore al Commercio, 
Matteo Gramignoli.

“Non ha senso creare occa-

sioni di divertimento e costrin-
gere la polizia e i carabinieri a 
fare da ‘gendarmi’ fuori dal-
le attrazioni, hanno di certo 
compiti più importanti e ur-
genti cui attendere”, ha invece 
dichiarato il sindaco Stefania 
Bonaldi. 

“Ringraziamo in ogni caso 
i gestori per la collaborazione 

e per avere colto le nostre ra-
gioni”. 

La domanda che sorge spon-
tanea è se tutto ciò non fosse 
immaginabile prima di au-
torizzare le attività del luna 
park. A nostro giudizio, come 
anticipato, sì. Per fortuna s’è 
corso ai ripari e tutto è stato 
bloccato.

SANTA MARIA – Il luna park chiude prima: troppi comportamenti molesti nei dintorni

 Il parco del quartiere affollato durante la fiera del 2019, 
l’assessore Matteo Gramignoli e il sindaco Stefania Bonaldi

di LUCA GUERINI

A margine della conferenza 
stampa sulle farmacie comu-

nali (di cui riferiamo a pagina 12) 
cogliamo una dose aggiuntiva di 
disappunto nel consigliere comu-
nale di Forza Italia, Simone Beretta. 
Impossibile non indagare cosa lo 
disturbi. Centra forse l’esito del Re-
ferendum sul taglio dei parlamen-
tari?, gli chiediamo.

“Ma va... non avevo dubbi vin-
cesse il fronte del sì. Ci siamo impe-
gnati come Comitato trasversale per 
difendere la posizione di cui ancora 
oggi sono convinto, ma accettiamo 
e siamo rispettosi dell’esito, che è 
stato molto chiaro. Mi auguro che 
ciò porti a riforme coerenti nel mi-
nor tempo possibile perché tutte le 
realtà siano democraticamente rap-
presentate”.

Ma la politica, posso scommet-
terci, c’entra di sicuro...

“Dal punto di vista politico 
nutro un profondo dispiacere verso 
il partito in cui ho militato per tanti 
anni, anche da dirigente. Trovo 
poco sopportabile che in tutta 
questa delicata fase l’eurodeputato 
cremasco Massimiliano Salini non 
si sia sentito in dovere di spendersi 
per tenere insieme una comunità 
che altre volte ha pure rappresenta-
to nei Cda delle società partecipate. 
Lo reputo un grave errore ed è una 
delle ragioni che, giorno dopo gior-
no, mi sta allontanando, purtroppo, 
da questa realtà politica. 

Tenendo presente che insieme 
ai miei amici se avessimo voluto 
tornare a governare Crema per 
Forza Italia ci avremmo impiegato 
un nano secondo”. 

È solo questa la delusione che le 
si legge in faccia?

“Mi disturba molto anche la rot-
tura avvenuta sul territorio con otto 
sindaci che si sono chiamati fuori 
dalla società partecipata Consorzio.
IT; ciò non solo mi fa soffrire per 
ovvie ragioni – avendo partecipato 
da sempre, fin dai tempi remoti, a 
costruire entità del genere a favore 
del territorio – ma adesso mi fa 
anche particolarmente arrabbia-
re. Cerco di mantenere, però, la 
necessaria moderazione per tentare 
di capire se è ricostruibile un per-
corso tale per cui il territorio tutto 
insieme possa tornare a partecipare 
dentro una società comune. Sono 
poco interessato per ora, pur es-

sendo cosa fondamentale, all’unità 
politica del territorio perché questa 
senza una società strumentale per-
derebbe molto della sua valenza”.

Finalmente la voce di un con-
sigliere comunale cittadino sul 
tema...   

“Trovo strano, purtroppo, che gli 
otto sindaci che si sono chiamati 
fuori non l’abbiano compreso: 
non so cosa ci possa essere dietro 
l’angolo, ma ritengo che tocchi 
a questi fare un passo decisivo e 
importante per rientrare, e per farlo 
non possono immaginare d’incassa-
re. Questa è una delle cose che mi 
fa più arrabbiare perché pretendere 
soldi senza aver apportato una lira 
di capitale all’inizio, a volte mi 
appare davvero come un eccesso per 
non dire una furbata. 

Questo al di là delle tante incom-
prensioni che ci possono essere state 
e della difficoltà a trovare un alto 
e giusto compromesso con la città 
di Crema e il resto del territorio. Se 
gli otto sindaci fuoriusciti questo 
sforzo non intendono farlo, tutto 
è più in salita, ma evidentemente 
non potranno domani pretendere 
che la città e il resto dei Comuni 
riservino loro le attenzioni avute 
sino a oggi. Con una mossa che per 
loro produce qualche euro in cassa, 
gli otto rischiano di marginalizzare 
le comunità che amministrano, im-
pedendo loro di partecipare a future 
scelte strategiche del territorio, che 
ha le risorse necessarie per poterle 
realizzare. Tutto questo lo dice un 
consigliere comunale di Crema, la 
cui città uscendo potrebbe realizzare 
quasi 6 milioni di euro e che, invece, 
giustamente mette a disposizione 
del patrimonio di tutta la società”. 

Che ne pensa dei “vecchi ami-
ci” della Lega?

“Per quanto riguarda la Lega 
mi auguro che, oggi che conta 
molto più di ieri, possa ritrovare le 
condizioni per mettersi attorno a  
un tavolo e impegnarsi a trovare le 
condizioni per ricucire un territorio 
che non può essere depauperato e 
che da sempre è stato invidiato da 
altre realtà circondariali”.

Così parlò – schiettamente e 
senza giri di parole – l’ex assessore 
cittadino Beretta. Deluso da alcune 
vicende che riguardano la città, ma 
anche da quanto esposto a livello 
territoriale. A volte una faccia o 
un’espressione dicono più di mille 
parole. 

IL FORZISTA: 
“POLITICAMENTE 
NUTRO UN 
PROFONDO 
DISPIACERE 
VERSO IL PARTITO 
IN CUI HO 
MILITATO 
PER TANTI ANNI, 
MA NON SOLO 
QUESTO, ORA, 
MI DISTURBA”

POLITICA

Beretta: “Certe cose 
fanno arrabbiare”

 

La Settimana Europea della Mobilità – in 
città – ha chiuso con un momento si-

gnificativo. Lo scorso martedì, infatti, sono 
stati inaugurati il servizio di bike sharing e la 
nuova velostazione per le biciclette private: 
collocati in zona stazione sono un tassello 
del nuovo hub intermodale dell’area, oggi re-
cuperata al meglio e che si completerà anche 
con i servizi di Autoguidovie. 

“Già da tempo si può sperimentare la nuo-
va veste del luogo: da area dismessa a spa-
zio riqualificato sia urbanisticamente sia dal 
punto di vista funzionale”. Questo il primo 
commento dell’assessore alla Mobilità Fabio 
Bergamaschi, presente accanto al sindaco 
Stefania Bonaldi, all’ingegner Nicola Bru-
nelli della Logis e ai membri di Fiab. 

Bergamaschi, oltre alle biciclette elettri-
che (“basate su una politica tariffaria molto 
aggressiva – cioè accattivante – per il cittadi-
no”), ha elogiato la velostazione, “che aiute-
rà a frenare anche il fenomeno dei furti, forte 
disincentivo all’uso della bicicletta”. 

All’ingegner Brunelli il compito d’illu-
strare la tacnologia e l’innovativo servizio: il 
bike sharing sarà attivo dal 1° ottobre, ma già 
in questi giorni è possibile prenotare le tes-
sere ed effettuare gli abbonamenti (30 euro 
il costo dell’annuale, 15 del mensile, 10 del 
settimanale e 5 del giornaliero). 

“La registrazione e il pagamento avven-
gono tramite il sito Internet crema.ecospazio.
it – ha spiegato il tecnico di Logis –. Gli ab-
bonamenti di lunga durata comprendono 5 
euro di ricarica che saranno scalati, a seguito 
dell’utilizzo, da quanto dovuto per l’applica-
zione della tariffa a tempo. Il servizio costa 
0,50 euro ogni mezz’ora, calcolata a partire 
dal primo minuto di utilizzo successivo alla 
mezz’ora (dunque, primi 30 minuti gratis). 
Tale opportunità potrà, anche, essere ripe-
tuta nell’arco di una giornata dallo stesso 
utente. Per Crema ci immaginiamo sposta-
menti brevi, di 15-20 minuti, quindi l’utilizzo 
è conveniente”. 

Questi i numeri del bike sharing cittadino: 
7 stazioni (per ora) di ricarica, per 35 biciclet-

te complessive, 1 velostazione. A proposito 
di quest’ultima, la tariffazione per il deposito 
delle biciclette private, vede questi importi: 
abbonamento mensile 14 euro (Iva  inclusa),  
annuale 52 euro. La velostazione, ideata per 
i pendolari, ma anche per i residenti, è sorve-
gliata da quattro telecamere e contiene una 
piccola colonnina con attrezzi per piccoli in-
terventi di riparazione (ciclofficina) e punti 
di ricarica delle due ruote. 

Tornando al bike sharing, Brunelli ha spie-
gato che l’azienda punta molto sulla città di 
Crema, “dove abbiamo immesso una flotta 
di 35 mezzi a pedalata assistita (autonomia 
di 70-80 km), dotati di track Gps per monito-
rare il chilometraggio e intervenire, quando 
necessario, con la manutenzione, anche inte-
ressando ditte del territorio e imprese locali, 
“con cui siamo soliti, come politica azienda-
le, condividere parte dell’introito del servizio 
di bike sharing”. 

Terminati i cinque anni di convenzione, il 
Comune di Crema sarà libero di aggiornare 

o meno le biciclette, considerando che le in-
frastrutture installate sono compatibili anche 
con altri mezzi elettrici.

“Questo è un servizio dalla grande poten-
zialità, una prospettiva interessante per la 
promozione della mobilità sostenibile, così 
come apprezziamo la realizzazione della 
velostazione, necessaria affinché gli utenti si 
sentano sicuri nell’utilizzare il proprio mez-
zo”, ha dichiarato Davide Severgnini per 
Fiab. Che sta già pensando d’installare una 
pompa speciale nella velostazione. 

Molto soddisfatto il sindaco Bonaldi. Ha 
ha evidenziato l’importanza di lavorare sul 
piano culturale. “Questo – ha detto – è un 
progetto ambizioso, che dimostra come sui 
temi green siamo sul pezzo. Presentare que-
sto primo step di Crema 2020 con il sottofon-
do dei mezzi che lavorano alla creazione del 
corridoio che accoglierà  il sottopasso è emo-
zionante. Il recupero di quest’area dismessa 
prosegue ed è sotto gli occhi di tutti”. 

LG

Bike sharing e velostazione: sempre più all’avanguardia

Il palazzo comunale 
di Crema e il consigliere  

Simone Beretta (FI)

Severgnini, Bergamaschi, Brunelli e Bonaldi,
la velostazione e la “prova” del sindaco
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SARÀ COLLOCATA LUNEDÌ, 
AL FAMEDIO DI PIAZZA DUOMO

Vittime Covid: 
lapide a ricordo

CERIMONIA

di LUCA GUERINI

Per la Lombardia, ma soprattutto per al-
cune zone della regione, tra cui la nostra 

comunità, i mesi acuti della pandemia sono 
stati davvero tragici. Contraddistinti da tan-
ti lutti che, quasi sempre, si sono consumati 
nell’angoscia e nella disperazione. 

Le limitazioni dovute all’emergenza sa-
nitaria, infatti, imponevano rigidi protocolli 
– senza la possibilità dell’ultimo saluto, ad 
esempio – oggi in parte allentati. 

Per ricordare tutti i concittadini e le con-
cittadine scomparsi a causa del Coronavi-
rus, o comunque nella fase più cruenta della 
pandemia, in anteprima sul nostro sito www.
ilnuovotorrazzo.it la scorsa settimana abbiamo 
informato della volontà di chi è al governo 
di apporre una lapide della memoria presso 
il Famedio del palazzo comunale, in piazza 
Duomo. 

Un semplice gesto, peraltro invocato anche 
dal “Comitato Verità e Giustizia” che fa capo 
ad alcuni familiari di parenti delle vittime 
Covid nelle Rsa cittadine.

L’atteso evento si terrà in piazza Duomo il 
prossimo lunedì 28 settembre alle ore 17, na-

turalmente nel rispetto delle norme anticon-
tagio. La lapide riporterà una frase significa-
tiva e resterà quale segno di ricordo perenne 
per i concittadini mancati nei terribili mesi 
della pandemia da Covid-19. 

La sobria cerimonia, aperta al pubblico e 
gestita secondo i criteri vigenti della distanza 
fisica e del contrasto al virus, prevede lo sco-
primento della lapide e la lettura dei nomi di 
tutte le persone scomparse da parte dei rap-
presentanti eletti dei cittadini; i consiglieri, 
nella commozione generale, si alterneranno 
nella lettura.

Con una lettera il sindaco Stefania Bonaldi 
ha raggiunto tutte le famiglie colpite da una 
perdita nel periodo dal 20 febbraio al 31 mag-
gio 2020. 

“Gentili familiari ricevete questo scritto 
perché avete perso un familiare nel periodo 
che va dal 20 febbraio al 31 maggio. Mesi 
tragici per la nostra comunità, segnati da 
lutti che, riconducibili ufficialmente o meno 
al Covid, si sono tutti consumati nella soli-
tudine, nella fatica, nella disperazione, per il 
doveroso rispetto delle norme che ponevano 
forti limitazioni, atte a contenere il conta-
gio”, esordisce nella lettera Bonaldi. 

“Sono quindi mancati tutti quei riti di ac-
compagnamento che, se non ci restituiscono 
coloro che abbiamo perso, ci aiutano a con-
vivere con il loro ricordo e ci fanno sentire 
la vicinanza e l’affetto della comunità. Per 
ricordare tutti questi nostri concittadini e 
concittadine deceduti in questi momenti 
drammatici abbiamo deciso di apporre una 
lapide nel Famedio di piazza Duomo e vi 
invitiamo pertanto a un momento, che vuol 
essere semplice ma sentito, nel quale disco-
priremo la targa e leggeremo la dedica della 
nostra città”, scrive ancora il primo cittadino 
di Crema. 

La quale spiega come la lapide sarà posta 
“nel cuore della città, proprio a simboleggiare 
il cuore di tutti i cremaschi e le cremasche”. 
Tra gli ospiti della cerimonia, il vescovo mon-
signor Daniele Gianotti, gli assessori, l’intera 
Giunta e i consiglieri comunali della città. 

“La vostra presenza sarà gradita e preziosa 
– chiosa Bonaldi rivolgendosi ai parenti del-
le vittime – ovviamente con la raccomanda-
zione di rispettare anche in quella occasione 
le regole del distanziamento e dell’uso delle 
mascherine, che ormai accompagnano la no-
stra quotidianità”.

Il Famedio di piazza Duomo, dove sarà posta la lapide 
a ricordo delle vittime del Coronavirus

Una domenica alternativa quella proposta dal gruppo Emer-
gency Crema-Cremona con l’iniziativa Al Parco con Emergency. 

Dopo il ritrovo presso la sede del Parco del Serio in piazza della 
Rocca a Romano di Lombardia ha portato la comitiva all’orto 
botanico “Giuseppe Longhi” e a seguire, attraverso un percorso 
pedonale in mezzo alla natura di circa 2 km, al centro ambienta-
mento cicogne “Antico fosso bergamasco”. 

Il tutto, con il supporto sapiente delle Gev (Guardie Ecologiche 
Volontarie), Elenio Del Monte, Natale Pescali, Giovanni Colombo, 
Giuseppe Goisis, volontari che hanno scelto assieme ad altri, di 
impegnarsi per la tutela e la volorizzazione del territorio del Parco 
del Serio.

Nella presentazione dell’itinerario alla comitiva, le Guardie han-
no precisato come all’interno dell’orto botanico del Parco, siano 
state messe a dimora piante e arbusti che caratterizzano il territorio 
del Parco del Serio, che dispone anche di due riserve naturali: la 
Palata Menasciutto nel Cremasco e quella Malpaga-Basella in 
territorio bergamasco. L’obiettivo, oltre a rendere fruibile ai citta-
dini la biodiversità che esiste a pochi passi da casa, è quello della 
salvaguardia e della valorizzazione di questi ambienti, proteggendo 
al contempo la piccola fauna e le stesse rive del fiume, garantendo i 
cosiddetti “corridoi ecologici” alle specie presenti.

L’orto botanico “Giuseppe Longhi”, grazie alle Gev del Parco e 
ai volontari del Gruppo sportivo per Romano è visitabile ogni terza 
domenica del mese, da aprile a ottobre. Le scolaresche possono 
visitarlo su prenotazione, contattando gli uffici dell’Ente Parco. 

“La gita all’orto botanico del Parco del Serio e al centro cicogne 
– ha detto Franco Focaccia, volontario Emergency – rappresenta 
un’occasione per ampliare la nostra azione di sensibilizzazione 
sui territori, per promuovere ciò che Emergency fa in Italia e nel 
mondo, oltre ad avviare nuovi rapporti e coinvolgere nuovi amici e 
sostenitori”. 

I volontari Emergency al termine della visita hanno descritto 
brevemente le attività che l’associazione fondata da Gino Strada 
fa da anni in tutto il mondo e anche il supporto che i volontari e i 
medici hanno dato negli ultimi mesi alle strutture sanitarie italiane, 
impegnate a fronteggiare l’emergenza Covid-19. 

Focaccia ha infine comunicato i prossimi appuntamenti per la 
sezione cremasca dell’associazione umanitaria, che promuove la 
cultura della pace nel mondo: sabato 10 ottobre in piazza Duomo 
a Crema, stand per la “Giornata del tesseramento” e sabato 5 di-
cembre, sempre in piazza Duomo, raccolta fondi da utilizzare per il 
finanziamento delle varie iniziative associative, con la distribuzione 
dei panettoni natalizi. 

Gruppo Emergency Crema 
Cremona all’orto botanico

PARCO DEL SERIO

Dopo il periodo del lockdown, 
durante il quale anche le as-

sociazioni lionistiche si sono fer-
mate per rispettare le normative 
governative, il Lions Club Crema 
Host si è riunito lo scorso venerdì 
18 settembre presso il Ristorante 
Maosi, sede del club.

S’è tenuto il consueto scambio 
delle cariche di presidenza, da 
Pierfranco Campari a Riccardo 
Murabito, in concomitanza con 
l’assemblea dei soci. Presenti il 
presidente di Zona Elda Zucchi, 
il presidente del Crema Gerundo 
Mauro Merico e la cerimoniera 
Angela Fichera in rappresentan-
za del Club Crema Serenissima, 
soci e ospiti del club.

Il neo presidente Murabito, 
dopo l’assemblea e approvazione 
del Bilancio, nel salutare i presen-
ti ha voluto ricordare le amiche e 
gli amici Lions che non sono più 
tra noi. 

L’emergenza sanitaria, cau-
sata dal Covid, ha spaventato e 
modificato la vita quotidiana, ma 

lo spirito del “Fare Lions” non è 
mai cambiato. A tal proposito 
il  nuovo presidente ha voluto 
sottolineare la forza dei presenti 
nell’affrontare questo periodo 
“con serenità e consapevolezza”.

Successivamente, sono sta-
ti presentati i vari service che 
verranno svolti durante l’anno, 
seguendo i vari temi lionistici 
(salute, comunità, scuola, giova-
ni, ambiente), a cominciare dalla 
crescita, presso l’Associazione 
Cani Guida Lions di Limbiate, 
di uno o i più cuccioli, futuri cani 
guida, ausilio ai non vedenti, in 
modo tale da rimarcare il con-
cetto dei Lions come “Cavalieri 
della Luce”. 

Per l’area scuola, nei limiti del-
la sicurezza post-lockdown, ver-
rà finalizzato l’annuale contesto 
del “Poster per la Pace”, dal tema 
in questo sodalizio, La Pace attra-
verso il servizio, nonché una borsa 
di studio per i giovani meritevoli, 
in sinergia con l’Associazione 
SoSan e la Famiglia Tatangelo, 

in memoria di un grande socio 
Lions, Rocco Tatangelo. 

Ci saranno anche vari service 
mirati alla salute e in particolare 
alla prevenzione del diabete, in 
condivisione con l’associazione 
“Diabetici del Territorio”, oltre 
al service delle mascherine con 
il Leo Crema. Per l’area della 
comunità, possibile service allar-
gato ad altri Club e in particolare 
con i Leo, per la donazione di 
una stazione di ricarica ad ener-

gia solare per i propri cellulari, da 
predisporre in una piazza di Cre-
ma e nelle varie piazze sedi dei 
Lions club del circondiario. 

Da non dimenticare momen-
ti di gioia, cultura e concerti a 
vantaggio della collettività, al 
fine di creare altri momenti di 
solidarietà.  

La serata si è conclusa con lo 
scambio della Pin e del martellet-
to, seguito dal ringraziamento ai 
soci per la presenza.

Lions Club Crema Host: il martelletto passa a Murabito 

Il gruppo 
Emergency 
Crema-Cremona 
e, qui sopra, 
le Guardie 
Ecologiche 
Volontarie 
al lavoro 
durante la visita

La Maratonina Città di 
Crema quest’anno non si 

svolgerà. Anche questa com-
petizione è rimasta vittima 
del Covid e dell’emergenza 
sanitaria tuttora in atto. 

La 14a edizione, dunque, è 
stata cancellata dal calenda-
rio e rinviata al 2021. 

Gli organizzatori della 
Bike&Run, con in testa la 
presidentessa Elena Ginelli, 
hanno soprasseduto fino a 
che è stato possibile, ma alla 
fine hanno dovuto arrendersi 
all’evidenza dei fatti e all’im-
possibilità di assecondare i 
loro desideri e quelli di tanti 
runner. 

Le disposizioni anti-Covid 
e i protocolli sanitari della 
Fidal, in questo momento 
ancora molto restrittivi, 
hanno costretto ad annullare 
la manifestazione, che era in 
programma per il prossimo 8 
novembre. 

“Siamo giunti alla conclu-
sione – hanno spiegato gli 
organizzatori – che la salute 
e la sicurezza delle persone 
vengano prima di tutto. Dopo 
14 anni non è stato facile 
mollare e arrendersi ma, 

come stanno facendo tutti 
i grandi eventi, le proble-
matiche organizzative per 
rispettare le normative in 
materia di anti assembramen-
to e di sanificazione ci hanno 
portato ad annullare l’edizio-
ne 2020. A tutti i runner che 
ogni giorno ci seguono, ci 
scrivono e sostengono, dicia-
mo arrivederci a domenica 14 
novembre 2021”. 

La Maratonina e la contem-
poranea Marian Ten, corsa 
competitiva di 10 chilometri, 
attiravano ogni anno a Crema 
più di duemila runner e ap-
passionati di podismo. 

Sommate al personale 
dell’organizzazione, al 
centinaio di volontari lungo 
il percorso e al pubblico che 
da sempre affolla il rettilineo 
d’arrivo in piazza Garibaldi, 
l’assembramento sarebbe 
stato inevitabile. 

Come è successo per altri 
grandi eventi, dunque, anche 
la Maratonina che animava e 
colorava la nostra città dovrà 
restare ai nastri di partenza e 
pazientare un anno. Torne-
ranno i tempi migliori.

dr

Maratonina Città di Crema 
e Marian Ten annullate

CAUSA PANDEMIA

Una “storica” partenza della Maratonina Città di Crema: 
quest’anno la manifestazione è stata annullata

L’estate è finita ma “Operazione Vacanze” prosegue. Alla 
redazione di Radio Antenna 5 sono ancora tante le cartoli-

ne spedite dagli ascoltatori che attendono di essere lette nelle 
edizioni quotidiane del Gazzettino Cremasco per poi parteci-
pare all’estrazione di premi. Quella di sabato scorso ha fatto 
la gioia di: Remo e nonna Lia da Sirmione (per loro il buono 
messo in palio da Centro Spesa); Luca 67 da Rimini (a lui il 
buono per un lavaggio auto offerto da Eni Fontanini); Arianna 
e Ilaria da Cervia-Milano Marittima (premio offerto da Este-
tica Catuscia); Angela, Luca, Lucia, Cinzia, Viola da Crema 
(ai quali andrà la confezione di Tortelli Cremaschi offerta da 
Raviolificio Salvi).

Oggi, sabato 26 settembre altra estrazione; l’ultima è in 
programma il 3 ottobre. Partecipare al gioco, quindi, è ancora 
possibile per pochi giorni (al fine di dare il tempo alla cartolina 
di arrivare e di essere letta in tempo utile). Come fare? Basta 
scrivere alla redazione di Radio Antenna 5, in via Goldaniga 
2/a Crema. Ogni postcard sarà letta nel Gazzettino e quelle 
affrancate regolarmente parteciperanno all’estrazione settima-
nale di splendidi doni e quella conclusiva di 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 19 settembre
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di GIAMBA LONGARI

Sarà inaugurato ufficialmente alle ore 
15 di oggi, sabato 26 settembre, il nuo-

vo Centro residenziale San Lorenzo, sorto 
a Crema in via Suor Maria Crocefissa di 
Rosa, adiacente al Centro medico San Lo-
renzo. Una struttura moderna, bellissima e 
dotata di tutti i comfort, “dedicata a tutte 
quelle persone over 65 ancora autosufficien-
ti che vogliono mantenere la propria indi-
pendenza e, allo stesso tempo, sentirsi più 
sicure e meno sole”. Un Centro che ha rida-
to nuova vita all’ex convento delle Ancelle, 
rimasto in disuso per anni e ora pienamente 
recuperato nel cuore della nostra città.

Mercoledì pomeriggio la nuova struttura 
è stata presentata in anteprima ai giorna-
listi, nel corso di una conferenza stampa 
che si è conclusa con un tour guidato tra le 
stanze, le camere e i servizi offerti. A far gli 
onori di casa, alla presenza del sindaco Ste-
fania Bonaldi, i vertici del Gruppo Gheron, 
realtà che da altre trent’anni è leader nell’as-
sistenza socio-sanitaria alle persone fragili e 
che, soprattutto nel Nord Italia, si occupa di 
realtà che operano nel mondo geriatrico (tra 
queste anche la Rsa e Centro Diurno Zucchi 
Falcina di Soresina). 

Il Gruppo Gheron ha rilevato lo stabile 
delle ex Ancelle nel marzo del 2018, suben-
trando a una precedente società. Su proget-
to dell’architetto cremasco Carlo Schira, in 
tempi record – considerando pure lo stop 
dei mesi scorsi per via della pandemia – ha 

realizzato un’opera importante, in grado 
di offrire una risposta forte in un settore 
dell’assistenza che rappresenta uno dei 
bisogni espressi dal cittadino utente. “L’o-
biettivo del Centro residenziale – ha detto il 
direttore Massimo Ballanti – è la promozio-
ne dell’invecchiamento attivo e l’inclusione 

sociale degli ospiti all’interno della propria 
comunità. Qui le persone sono libere di tra-
scorrere la giornata come meglio credono, 
senza alcun obbligo e muovendosi libera-
mente, ma con la tranquillità di poter con-
tare su personale specializzato per qualsiasi 
necessità”. Nel Centro c’è tutto, insomma, 
ma ognuno può uscire e vivere la città.

“Godetevi la vita, al resto ci pensiamo 
noi”: è lo slogan usato da Alessandro Baria-
ni per spiegare che, pur mantenendo auto-
nomia e privacy, gli over 65 possono godere 
di alcuni servizi quali la ristorazione, le pu-
lizie o la lavanderia, trovando inoltre spazi 
comuni dove socializzare o coltivare i pro-
pri hobby: dalla sala pranzo con angolo bar 
all’orto, dalla palestra alla sala lettura, dalla 

palestra al bocciodromo. Con, aspetto non 
secondario, la presenza giorno e notte di 
operatori sanitari ed educativi, unitamente 
a convenzioni con il vicino Centro medico 
per l’assistenza sanitaria.

Il nuovo Centro residenziale, sviluppato 
su due piani, oltre agli spazi comuni offre 
alloggi di vario tipo: dalla camera singola 
alla suite doppia, veri e propri mini appar-
tamenti modernamente arredati e dotati di 
ogni tecnologia. Per i costi si parte da una 
base di 820 euro mensili.

Al centro del giardino è stata collocata 
la statua ristrutturata di San Giuseppe, in 
omaggio e in memoria delle Suore Ancelle.

Il sindaco Bonaldi, complimentandosi 
per la realizzazione e felice per il recupero 
di un edificio storico di Crema, ha rimarca-
to come il Centro residenziale si inserisca e 
completi al meglio “un panorama cittadino 
ricco di risposte alla popolazione anziana”.

NELLE EX ANCELLE UNA STRUTTURA MODERNA
E DOTATA DI TUTTI I SERVIZI PER GLI OVER 65

OGGI POMERIGGIO L’INAUGURAZIONE

Centro residenziale
“San Lorenzo”

STOP AL SERVIZIO 

Controllo
dei funghi:

a Crema no!
Fate attenzione ai funghi, 

quest’anno ancor di più! 
Dopo un’attività ventennale, 
infatti, a Crema non è più at-
tivo il servizio di verifica della 
commestibilità offerto gratu-
itamente dall’Ispettorato Mi-
cologico dell’Ats, che operava 
in via Meneghezzi nell’ambito 
del Servizio Igiene, Alimenti e 
Nutrizione del Dipartimento di 
Prevenzione Medica. Andati in 
pensione i tre “storici” ispettori 
micologi – Francesco Lopopo-
lo, Enrico Mazzurini e Roberto 
Pizzacani – nessuno li ha per 
ora sostituiti nella nostra città. 
Considerato che siamo nella 
stagione dei funghi, non c’è da 
stare tranquilli.

Emilio Pini, presidente del 
Gruppo Micologico di Cre-
ma, rimarca la negatività della 
situazione: “In pratica, se un 
cremasco vuole verificare la 
commestibilità dei funghi rac-
colti deve recarsi a Cremona, 
previo appuntamento che non è 
sempre possibile via telefono. È 
evidente che siamo di fronte a 
un rischio per la salute, che non 
dovrebbe esserci. All’Ats di 
Cremona operano tre ispettori 
micologi, a Casalmaggiore uno 
e a Crema, dov’erano in tre, 
non ce n’è più nemmeno uno!”.

L’auspicio è che si provveda 
presto a riattivare il servizio. 
Nel frattempo, vale l’invito di 
sempre: nel dubbio, non man-
giate i funghi. Perché errore e 
superficialità possono portare 
a intossicazioni e purtroppo, 
con alcune specie velenose, 
anche a letali conseguenze.

Giamba

Una veduta del centro e del rinnovato giardino interno

Un momento della conferenza stampa 
e, a destra, l’ingresso da via Crocefissa 
di Rosa. A fianco, scorcio di una stanza
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di LUCA GUERINI

Inaugurato, lo scorso vener-
dì nel tardo pomeriggio, un 

nuovo tratto di circa 400 metri 
di ciclabile in città.  

Estende la ciclopedonale 
della passerella “Bettinelli” 
sul lato di via Cremona (Ca-
stelnuovo), all’interno del 
“Parco della Vita”. 45.000 euro 
il costo dell’operazione, di cui 
18.000 arrivati dal Parco del 
Serio (il collegamento si 
trova al suo interno). Il 
resto è stato coperto dal 
Comune.  

Di fatto la nuova 
strada “bianca” desti-
nata alla mobilità dolce 
unisce la passerella al 
ponte di via Cadorna, 
in quanto è possibile 
passare sotto l’infra-
struttura. Si tratta di un 
bellissimo percorso che 
sicuramente aiuterà gli 
appassionati della bicicletta a 
godersi ancor meglio la città e 
la natura. 

Il collegamento è dotato di 
barriere in legno, illuminazio-
ne e panchine per la sosta.

“Una nuova azione che va a 
completare il quadro comples-
sivo della funzionalità della 
passerella e del parchetto esi-
stenti con i percorsi ciclopedo-
nali – ha dichiarato l’assessore 
ai Lavori pubblici e Mobilità 

Fabio Bergamaschi –. I crema-
schi potranno approfittare ora 
di nuove occasioni di svago 
lungo queste aree finora meno 
sfruttate”. Un grazie speciale è 
andato al Parco del Serio che, 
come accaduto anche in pas-
sato con il tratto ciclabile della 
Colonia Seriana, ha come detto 
finanziato in parte l’intervento. 
Di qui la presenza di Basilio 
Monaci, presidente dell’En-
te, anch’egli molto entusiasta 

dell’opera. “Siamo soddisfatti 
anche noi – ha commentato il 
sindaco Bonaldi –. Soprattutto 
pensando a come negli ultimi 
anni s’è trasformata quest’a-
rea, adesso pienamente fruibile 
ai cittadini”.

Un ringraziamento è stato 
rivolto anche a Fiab Cremasco, 
– presente con alcuni compo-
nenti – che da sempre stimola 
l’amministrazione comunale 
su questo tipo d’interventi. 
Il taglio del nastro è arrivato 
significativamente nella “Set-
timana Europea della Biciclet-
ta”, che aveva in serbo anche 
altre sorprese, come il taglio 
del nastro di bike sharing e ve-
lostazione (ne riferiamo diffusa-
mente a pagina 7). 

Il presidente Monaci, da 
parte sua, ha promesso la pian-
tumazione in zona di essenze 
colorate per rendere ancor più 
piacevole l’area recuperata.

MOBILITÀ DOLCE – Inaugurata 
la nuova ciclabile nel Parco della Vita

NOVITÀ

di FRANCESCA ROSSETTI

Il sito universitario di via Bramante non 
andrà a spegnersi, ma si ravviverà e si tra-

sformerà in un Centro di alta formazione e di 
ricerca e in un “Hub dell’innovazione”. 

Questo l’obiettivo di EX.O, il progetto di 
rilancio di tale struttura candidato in questi 
giorni agli “Emblematici Maggiori della Fon-
dazione Cariplo” e presentato nella mattinata 
di mercoledì 23 settembre prima ai consiglieri 
regionali (Marco Degli Angeli, Matteo Pilo-
ni e Federico Lena) e a tutti i partner (Paolo 
Mirko Signoroni per la Provincia di Cremo-
na, Maria Grazia Cappelli per la Camera di 
Commercio di Cremona, Christian Campa-
nella, professore associato del Politecnico di 
Milano, Stefania Bonaldi, sindaco e presiden-
te di Acsu), presenti in Sala dei Ricevimenti in 
Comune o in collegamento online. A seguire 
la presentazione alla stampa locale. 

“Il progetto di rilancio del sito universitario 
punta a creare un Centro di alta formazione e 
ricerca e un Hub dell’Innovazione, a supporto 
della crescita dell’ecosistema innovativo terri-
toriale – ha spiegato Ilaria Massari, direttore 
di REI – Reindustria Innovazione –. È un 

percorso molto ampio. Si vuole riqualificare 
l’ala ‘A’ dell’ex Olivetti, attualmente in uso; 
avviare la Fondazione Hub dell’Innovazione, 
quale gestore del sito di alta formazione e ri-
cerca; il corso infermieristico sarà trasferito 
definitivamente in quest’area perché c’è la vo-
lontà di creare un polo formativo in materia 
a supporto della Medicina di comunità e di 
quella territoriale; sarà infine realizzato un 
laboratorio didattico di cosmetica, necessario 
per completare la formazione didattica offerta 
dal corso Its produzione cosmetiche 4.0”. 

Il valore del progetto è di 1,8 milioni di 
euro, di cui 1,5 per la riqualificazione e l’effi-
cientamento energetico dell’ala dell’ex Olivet-
ti. A Cariplo è richiesto un milione di euro, il 
restante sarà così finanziato: Comune di Cre-
ma (Ente capofila del progetto) 400.000 euro, 
Provincia di Cremona (partner) 250.000 euro, 
Politecnico di Milano (partner) 14.000 euro, 
C.C.I.A.A. di Cremona (finanziatore) 70.000 
euro e Acsu Crema (finanziatore) 60.000 
euro. Il sindaco Bonaldi ha così commentato 
l’iniziativa: “Il rilancio dell’università, lavoro 
corposo e corale, passa da una serie di inter-
venti che lo rendano idoneo allo scopo che 

qui, tutti i partner, si sono prefissati: puntare 
sull’alta formazione, sia nell’ambito cosmeti-
co che nella medicina. Il tessuto imprendito-
riale del territorio e la necessità, di stringente 
attualità, di una figura come l’infermiere di 
comunità, compongono il progetto sul sito di 
via Bramante, considerandolo un luogo che 
avrà più rapporti aperti e con più dipartimenti 
universitari. Un luogo strategico per la forma-
zione e lo sviluppo sul territorio”.

Con EX.O anche Acsu – come annuncia-
to da tempo – subirà un’evoluzione: sarà la 
fondazione di gestione del sito, partecipata da 
soggetti territoriali pubblici e privati, oltre che 
promotrice di tutte le iniziative di alta forma-
zione e formazione universitaria sul territorio, 
con la possibilità di collaborare con Atenei, 
istituti superiori, aziende e soggetti economi-
ci; diverrà, inoltre, assegnataria dell’immo-
bile, che a oggi è invece proprietà indivisa di 
Comune e Provincia di Cremona. 

L’esito della candidatura sarà reso noto 
solo nella primavera del 2021. Una bella occa-
sione per rilanciare la formazione universita-
ria e l’intero territorio.  

“EX.O”: PROGETTO CANDIDATO 
AL BANDO CARIPLO PER 1 MILIONE

L’università 
del futuro

Due render del progetto e i relatori alla conferenza stampa

Dopo il successo dei due “Summer camp” 2020 – nono-
stante tutte le limitazioni del caso e i protocolli in atto 

–  l’Associazione “Over Limits” prosegue imperterrita nella sua 
attività. Sale l’attesa, infatti, per la presentazione delle squadre, 
prevista presso il Mercato austroungarico alle ore 18.30 di oggi 
pomeriggio, sabato 26 settembre. 

“Con piacere invitiamo quanti volessero intervenire al grande 
evento di presentazione ufficiale delle nostre squadre per l’atti-
vità sportiva della stagione 2020-2021 – dichiara Dario Borroni, 
uno dei tecnici dell’Asd –. Tutti gli atleti che partecipano alle 
attività integrative verranno presentati ai soci e al resto della 
cittadinanza che vorrà unirsi al ritrovo”. Sarà come sempre 
un momento di festa per incontrarsi, conoscersi un po’ meglio 
e passare insieme una piacevole serata prima dell’inizio del 
nuovo anno sportivo. 

La presentazione sarà preceduta e accompagnata da un 
aperitivo. “A seguito delle nuove norme che prevedono il 
servizio al tavolo obbligatorio anche per l’apertivo, quest’anno 
per partecipare all’appuntamento è necessaria la prenotazione”, 
spiega Borroni. Il costo della bevanda e dei “contorni” è pari a 
10 euro, con parte del ricavato che andrà a sostenere l’associa-
zione sportiva dilettantistica che si occupa di sport e disabilità. 
Per prenotazioni, ancora possibili, Angelo 348.4915777, Dario 
333.3235297 o Nicola 349.0556725.

Luca Guerini

La Over Limits svela 
le squadre 2020-2021

POSTE ITALIANE: Superbonus 110%, dal 19 ottobre disponibile
anche in provincia di Cremona la cessione del credito d’imposta

Poste Italiane sostiene la ripresa economica del 
Paese, nel quadro delle misure previste dal De-

creto Rilancio, attraverso il servizio di “cessione del 
credito di imposta” con il quale offre la possibilità 
a cittadini e imprese correntisti BancoPosta della 
provincia di Cremona di ottenere liquidità a fron-
te della cessione a Poste Italiane dei crediti previsti 
dalla normativa incentivante.

Il Decreto Rilancio prevede infatti una serie di 
incentivi fiscali per cittadini privati e imprese, tra 
cui, il cosiddetto “Superbonus” (Ecobonus e Si-
smabonus) con il 110% di detraibilità delle spese 
e la possibilità per il beneficiario di cedere il corri-
spondente credito fiscale a qualsiasi soggetto terzo.

Il servizio di cessione del credito di Poste Italiane 
è aperto a tutte le imprese e i cittadini della provin-
cia di Cremona, titolari di un conto BancoPosta.

Per le imprese il servizio di cessione del credito di 
Poste Italiane è già disponibile, attraverso il canale 
online, e ha ad oggetto inizialmente il credito rela-
tivo al “Bonus Vacanze”.

Dal 19 ottobre sarà disponibile anche il servizio 
di cessione relativo al Superbonus 110% sia per le 
imprese sia per i privati, attraverso il canale online e 
presso tutti gli Uffici Postali della provincia.

Da fine settembre Poste Italiane metterà a dispo-
sizione nell’area pubblica del proprio sito Internet 
un “simulatore” del prezzo di acquisto dei crediti 
d’imposta di cui al Decreto Rilancio. Per poter ac-
cedere al servizio di cessione del credito di impo-

Le autorità 
presenti al taglio 

del nastro 
di venerdì scorso, 

alcuni ciclisti  
Fiab durante 

il passaggio 
sotto l’arcata 

e in sella lungo 
 la nuova 

pedociclabile

PRESENTAZIONEPOLO VIA BRAMANTE

sta di Poste Italiane gli interessati non dovranno 
presentare alcuna documentazione per istruire la 
pratica. Una volta stipulato il contratto di ces-
sione il correntista, che abbia maturato il credi-
to fiscale, dovrà solo accedere alla piattaforma 
dell’Agenzia delle Entrate e comunicare i dati 
della cessione, secondo le modalità previste dalla 
normativa di riferimento; a seguito del perfezio-
namento della cessione nei confronti dell’Agen-
zia delle Entrate, riceverà la liquidità sul proprio 
conto BancoPosta.

L’ufficio postale di Crema centro, in piazza Madeo

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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sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

Spazio salute

Spazio salute

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche

s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Andrea Lappa
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

MIOPIA - IPERMETROPIA
ASTIGMATISMO
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DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

crema - via civerchi 22
Per appuntamenti 331-8662592

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

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

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

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

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

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

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICO

PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO

348.8359110
crema

388.4222117
cremona

SERVIZIO ATTIVO TUTTI I GIORNI > 9-19

www.andicremona.it

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

Spazio salute

Spazio salute

STUDIO PODOLOGICOSTUDIO PODOLOGICO
Dott.ssa Chiara Caravaggi

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

Tel. 0373 259432 
    Cel. 338 5028139

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

ODONTOIATRIA
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

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

D.ssa Giovanna Stellato
medico chirurgo - specialista in OSTETRICIA-GINECOLOGIA
visite ed ecografie ostetrico-ginecologiche

Riceve per appuntamento 347 0195768                     giovannastellato@libero.it
Piazza Istria e Dalmazia 20 - CREMA

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

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

via Mazzini, 65 - Crema

Dr. LORENZO GREGORIS
FISIOTERAPISTA

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

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

POLSTRADA: motorini recuperati dopo 21 anni

Due motorini compendio di altrettanti furti sono stati recupe-
rati dalla Polstrada di Crema nell’ambito delle operazioni 

di controllo del territorio. Si tratta di due Ciao Piaggio uno dei 
quali trafugato al parroco di Spirano nel lontano 1999 e l’altro a 
Sergnano, prelevato da un cascinale nel 2015. Con stupore, visto 
il tempo trascorso, il sacerdote ha ricevuto la notizia, così come 
i titolari dell’azienda agricola che potranno tornare in possesso 
del mezzo. 

Il rinvenimento è stato effettuato a Offanengo. I motorini sono 
stati trovati lungo la strada che porta a Izano, dietro al cimitero. 
Probabilmente qualcuno se n’è voluto liberare perché di impos-
sibile reimmatricolazione. Altra ipotesi è invece quella dell’ab-
bandono temporaneo nell’attesa che altri ricettatori passassero 
al ritiro.

I soresinesi potranno tornare a dormire son-
ni tranquilli. I Carabinieri hanno infatti as-

sicurato alla Giustizia, all’alba di martedì 22, 
l’autore di una serie di furti a danno di vetture 
parcheggiate nelle vie della città. Raid perpe-
trati spaccando i finestrini delle auto. Oltre 
40, in due mesi, sono state le denunce di auto-
mobilisti che al loro risveglio si sono ritrovati 
l’amara sorpresa. Non solo furti su auto ma 
anche in abitazioni e cantine. L’autore, iden-
tificato nei giorni scorsi in un 26enne maroc-

chino residente a Soresina, è stato tratto in 
arresto martedì mattina alle 5 quando i mili-
tari dell’Arma hanno bussato alla sua porta.

“Quando i Carabinieri si sono presentati 
per dare esecuzione a un decreto di perquisi-
zione emesso dalla Procura di Cremona sulla 
base degli elementi raccolti dagli investigatori 
di Cremona che da tempo erano già sulle sue 
tracce – spiegano dal Comando Provinciale – 
il 26enne si è chiuso dentro tanto che i mili-
tari per entrare hanno dovuto forzare la porta 

e andare stanza per stanza fino a quando non 
l’hanno trovato nascosto all’interno di un ar-
madio”.

Nel corso della perquisizione i Carabinieri 
sono riusciti ad accertare che il giovane era 
da poco rientrato dopo aver commesso altri 
furti su auto parcheggiate nel centro di So-
resina. Per questo motivo si era nascosto. I 
militari hanno così potuto recuperare tutta la 
refurtiva della notte e parte di quella risultata 
essere provento di altri raid consumati in pre-
cedenza. In particolare i Cc hanno rinvenuto: 
pc portatili, cellulari, ipad, utensili da lavoro, 
biciclette, orologi, abbigliamento e attrezza-
ture per sport, contanti e occhiali da sole.

Soresina, preso il ladro seriale

Aggressione e rapina 
‘Baby branco’ nei guai

CREMA

Aggredisce e rapina un 16enne ma il ‘baby branco’ si trova 
a fare i conti con la Polizia. L’episodio risale alla not-

te tra sabato e domenica a Crema dove, nei pressi del Luna 
Park di via Battaglio, tre marocchini di 17 anni hanno preso 
di mira un giovane colpendolo con pugni e derubandolo di 
una catenina d’oro. Raid che è costato a uno dei tre l’arresto 
e agli altri due la denuncia per concorso in rapina e lesioni 
personali volontarie.

“Il sedicenne – spiega il vicequestore Bruno Pagani – è sta-
to dapprima attirato dai tre con un pretesto in una zona ap-
partata e successivamente colpito con pugni al volto; in quel 
contesto la banda di giovanissimi si impossessava di una col-
lanina in oro che la vittima aveva al collo”.

Immediata la richiesta di aiuto. All’arrivo delle pattuglie 
del Commissariato di via Macallé la vittima del raid ha for-
nito un’articolata descrizione dei tre agli agenti che hanno 
dato immediato avvio alla caccia alla gang che si era allon-
tanata verso il centro città. “Le unità operative hanno quindi 
effettuato un’attenta perlustrazione a largo raggio nelle zone 
maggiormente frequentate dai giovani nel fine settimana rin-
tracciando il terzetto nell’area di piazza Rimembranze. Uno 
dei minori presentava tracce ematiche su un indumento in-
dossato e con sé aveva la collanina asportata poco prima alla 
vittima”.

Dopo le relative indagini basate su perquisizioni, sequestri, 
acquisizione di informazioni da parte di persone informate 
sui fatti e individuazioni fotografiche, la Polizia ha chiuso il 
cerchio. Uno dei tre è stato tratto in arresto e gli altri due 
deferiti. La catenina è stata invece restituita al legittimo pro-
prietario finito al Pronto Soccorso dell’ospedale di Crema per 
essere medicato e tornato a casa con una prognosi di guari-
gione di 25 giorni.

Il  Commissariato di Pubblica Sicurezza 
di Crema ha assicurato alla giustizia tre 

italiani tutti residenti a Crema (età compre-
sa tra 20 e 42 anni) per concorso nei reati di 
minacce gravi e lesioni personali aggravate, 
ai danni di un extracomunitario, richieden-
te protezione internazionale e domiciliato 
in un centro accoglienza.

I fatti in questione si sono verificati la 
sera del 16 settembre 2020. Una segnala-
zione giunta al commissariato indicava 
come un ragazzo di colore fosse stato poco 
prima aggredito. Sul posto la volante tro-
vava lo straniero “che presentava ferite al 
volto – spiega il vicequestore Bruno Paga-
ni – e che riferiva che mentre si accingeva 
a raggiungere a piedi il proprio domicilio 
era stato bloccato da un soggetto sceso da 
un’autovettura condotta da un complice 
che gli impediva di proseguire il cammi-

no. L’uomo lo minacciava dicendogli ‘Ti 
uccido’ e mostrandogli una pistola che na-
scondeva sotto la maglietta. Non pago, lo 
colpiva al volto. L’aggressione si interrom-
peva sopo per l’arrivo di alcuni passanti 
che inducevano la fuga dell’aggressore”. 

Mentre il giovane veniva soccorso da 
personale sanitario e condotto all’ospe-
dale (per lui prognosi di guarigione di 10 
giorni) i poliziotti avviavano le indagini. 
“L’attività investigativa basata sulla vi-
sione dei filmati della videosorveglianza 
cittadina, sull’analisi dei telefonini degli 
indagati, sulle perquisizioni e sequestri, 
sulle testimonianze delle persone presenti 
in loco e sulle individuazioni fotografiche, 
permetteva di ricostruire i fatti in questio-
ne e appurare che quanto accaduto era sta-
ta una vera e propria spedizione punitiva, 
preordinata e preparata dai tre indagati, 

originata da un precedente episodio avve-
nuto il giorno prima, nel quale uno di loro 
aveva avuto una discussione con l’extraco-
munitario all’esterno di un esercizio com-
merciale. La vittima nell’occasione aveva 
preso le difese di un altro straniero con cui 
il giovane italiano stava discutendo per fu-
tili motivi. Quest’ultimo si accordava con 
i due sodali per vendicarsi dell’affronto 
subito e l’azione ritorsiva veniva attuata la 
sera del 16 settembre”.

Le successive perquisizioni eseguite 
presso le abitazioni degli indagati, hanno 
permesso alla Polizia di rinvenire 2 pistole 
a gas compresso, una delle quali utilizzata 
per minacciare la vittima. Sono in corso da 
parte degli inquirenti ulteriori approfondi-
menti per valutare l’applicazione dell’ag-
gravante della discriminazione o odio et-
nico o razziale.

TRE ITALIANI ALLA CACCIA DI UNO 
STRANIERO. MINACCE E PUGNI

Spedizione
punitiva

CREMA
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di LUCA GUERINI

“Il sindaco non può farsi prendere in giro in 
questo modo. O meglio, se vuole può farlo, 

ma a me non sta bene”. Così il consigliere co-
munale Simone Beretta (FI) che – ieri mattina 
– ha commentato il progetto presentato da Afm 
in Commissione Garanzia la scorsa settimana.

Dopo sette anni d’inattività, Bonaldi – ricor-
da il forzista – aveva fatto votare in Consiglio 
comunale i nuovi indirizzi, ben precisi, da per-
seguire. “Già questa una cosa mai accaduta: un 
sindaco che detta le regole a un Cda nomina-
to perché dopo sette anni non ha fato nulla. In 
mezzo lo stesso Cda aveva tentato la ridicola 
trattativa per una scuola da ballo. Ora chiedono 
al sindaco di tornare in aula a modificare gli in-
dirizzi e certamente lei tornerà sui suoi passi”. 

A Beretta, quanto illustrato la scorsa settima-
na dal Cda di Afm in Commissione proprio non 
va. “L’obiettivo strategico della maggioranza 
del Consiglio era la destinazione totale a socio-
sanitario. Oggi le Farmacie comunali chiedo-
no che tutto il piano terra dell’immobile di via 
Samarani, 120 mq, diventi commerciale. Sono 
venuti in Commissione a presentare il proget-
to con un pressappochismo che evidentemente 
celava novità sgradevoli da rendere pubbliche”, 
afferma sibillino.

Il nuovo progetto prevede un magazzino in-
terrato, uno spazio per le attività commerciali 
e ambulatori (medici di base?) a servizio del 
quartiere di Crema Nuova. Il tutto su una su-
perficie totale di 460 mq (355 coperta) tra piano 
interrato, piano terra e primo piano, con altezza 
massima di 7,5 metri. L’immobile otterrebbe 

la certificazione Nearly zero energy building per il 
consumo energetico quasi pari a zero. 

Tanti i dubbi dell’ex assessore. Innanzitutto 
sul bando promosso. “Serviva un bando pub-
blico per scegliere i progettisti? – si chiede –. Si 
sono presentati in 33. Non c’erano tecnici cre-
maschi all’altezza? Perché li hanno messi in un 
angolo? Dati gli indirizzi i nostri professionisti 
non sarebbero stati in grado di progettarli? Han-
no vinto dei bresciani, poi parliamo di territorio. 
Gli otto sindaci sbagliano, ma il sindaco di Cre-
ma non rinuncia a mettere in campo gaffe in-
coerenti”, commenta severo. Promettendo che 
presto approfondirà i contenuti del bando stesso 
per vederci ancora più chiaro. 

A Beretta non va giù che da parte delle far-
macie “sia stato formulato un progetto che mo-
difica gli indirizzi dati dal sindaco e solo suc-
cessivamente sarà chiesta la ratifica dei nuovi 
indirizzi. Ma il sindaco sapeva o no di questa 
intenzione?”. 

Altre riflessioni riguardano il nodo finanzia-
rio? “Pirandello a confronto è un neofita. Ci 
hanno presentato anche un piano finanziario, 

direi alquanto... superficiale. Non ci prendano 
in giro. L’operazione costerebbe 650.000 euro, 
che andrebbero a prendere in banca con un tas-
so dell’1.9%, ma anche qui le idee erano poche 
e confuse. Ho chiesto al presidente Agostino 
Guerci quanto fosse l’accantonamento delle 
farmacie: mi è stato confermato avrebbero già 
i soldi per il progetto. Non converrebbe allora 
usare parte dei 700.000 euro accantonati?”.

Inoltre, “confondono la superficie lorda di 
pavimento con la superficie coperta. In tutti e 
due i casi la tabella è errata. Un errore inaudito 
che spero non sia dei professionisti incaricati”, 
aggiunge Beretta. 

Tra i passaggi “incriminati” della presenta-
zione questo: “La previsione di locali commer-
ciali potrebbe utilmente in futuro consentire di 
mettere a reddito tali spazi, con beneficio per 
Afm, ovvero consentire nuove valutazioni ri-
spetto al possibile spostamento della farmacia 
di via Capellazzi, ipotesi a suo tempo scartata 
da questa azienda, ma che alla luce dei mutati 
eventi (l’apertura della farmacia di Santa Maria 
che ha assorbito parte della clientela di via Cap-
pellazzi e margini ridotti per l’evoluzione delle 
politiche farmaceutiche nazionali) potrebbe un 
domani essere nuovamente presa in considera-
zione”. 

“Ma come? – conclude il consigliere di mino-
ranza –. Dopo sette anni fanno quello che era 
previsto non rispettando le linee guida appro-
vate in Consiglio comunale? E io dovrei stare 
zitto!? La cosa, ripeto, è pirandelliana. Piuttosto 
pensassero a venderle le farmacie, magari a una 
società consortile. Non ho mai chiesto invano le 
dimissioni del presidente...”. 

COSÌ IL CONSIGLIERE SIMONE BERETTA 
DOPO LA COMMISSIONE GARANZIA

Farmacie? “Tutto ciò
è pirandelliano”

Beretta e, sotto, un render del progetto

Pronta è arrivata la replica del presidente di Aldo Casorati all’inter-
vento degli otto sindaci receduti. La proponiamo integrale.

“Dopo aver letto su alcuni organi di stampa la risposta dei sindaci 
recedenti da Scrp che affermano di non essere usciti dalla società 
per i soldi mi preme fare alcune precisazioni. Avevo assicurato sulla 
chat dei sindaci nella settimana di Ferragosto, che avrei indetto una 
riunione con tutti dell’Area Omogenea per confrontarci e discutere 
sullo intero iter che ha portato al recesso da parte di 8 Comuni.Ho 
naturalmente mantenenuto il mio impegno convocando l’Assemblea 
per giovedì 10 settembre.

Ho anche ricevuto da parte degli 8 Comuni una richiesta di con-
fronto pubblico che ho naturalmente accettato. Era mia intenzione 
concordare data e luogo al termine della assemblea dopo essermi 
confrontato con tutti i sindaci. Alle 17.03 del 10 settembre ho ricevuto 
una mail del sindaco di Romanengo, a nome degli 8, che mi infor-
mava che non avrebbero partecipato alla riunione in quanto il ‘lodo 
arbitrale ha definito il recesso degli 8 Comuni dalla Società partecipata 
Scrp’. Questa decisione arbitrale era già nota un mese fa e la decisione 
di non partecipare viene presa un’ora prima dell’Assemblea. Lascio 
ai lettori il giudizio su questo comportamento. Chi non si presenta a 
un confronto con tutti i sindaci, non mi chieda per favore di fare un 
confronto pubblico. 

La risposta alla mia relazione molto dettagliata e precisa si limita al 
solito refrain ‘del diritto di uscire, di non averlo fatto per i soldi, di non 
avere diviso il territorio’, ma non c’è uno straccio di risposta a tutto 
quanto Casorati ha esplicitato con concetti, numeri e azioni promesse 
e realizzate proprio per accogliere le critiche sollevate verso la condu-
zione della società. Per quanto riguarda l’accusa di essere usciti per 
incassare le proprie quote senza aver investito nulla è pura verità.

Tutti i soci sono ben consapevoli che un’uscita di qualche Comune 
non riceverebbe lo stesso vostro indenizzo per quota posseduta, in 
quanto il patrimonio della società si è ridotto e questo è un fatto del 
tutto normale in quanto non siamo più una società con un importante 
patrimonio e il capitale sociale si riduce. Ci vorrà del tempo e del la-
voro per ripristinarlo. Un’eventuale uscita importante di altri Comuni 
con pari quote porterebbe molto probabilmente alla liquidazione della 
società. I dipendenti verrebbero licenziati. Il liquidatore dopo aver  
venduto a prezzo di liquidazione tutti gli asset ripartirà fra i vari Co-
muni il capitale rimasto che sarebbe di gran lunga inferiore al capitale 
a libro con il quale gli 8 recedenti sono passati all’incasso.

Questa cari sindaci è la cruda verità, come ho sopra ben eviden-
ziato, noi che siamo rimasti siamo più poveri. Anche voi cari amici, 
se foste rimasti sareste in questo momento più poveri. Avete scelto, 
con grande tempismo, il momento migliore per uscire. Noi, invece, 
abbiamo scelto di stare insieme, di lavorare e scommettere sul futuro, 
con una società che da 60 anni con varie trasformazioni e anche con 
difficoltà ha lavorato per questo territorio basandosi su due valori im-
portanti ‘condivisione e  solidarietà’. Il resto è veramente Accademia”.

Casorati ai receduti:
“Ecco la mia verità”

REPLICANUOVI PROGETTI

Dalle giganti alle piccole or-
namentali, dalle prelibate 

(come la “delica”, la “bertina 
piacentina”, la “violina”) alla 
zucca “americana” (quella gial-
la, tonda): sarà colorata e ricca 
la galleria di zucche proposta 
sotto la quarta pensilina di via 
Verdi, in occasione della “Gior-
nata della zucca” organizzata 
dagli agricoltori della Coldi-
retti nell’ambito del mercato di 
“Campagna Amica” a Crema, 
domani domenica 27 settembre, 
dalle ore 8 alle 12.

Ci sarà la consueta esposizio-
ne, che racconta la straordinaria 
varietà delle nostre zucche, dalle 
commestibili alle ornamentali. 

E naturalmente la vendita a un 
prezzo di favore. “Questa  gior-
nata per il nostro mercato a Cre-
ma è una tradizione che si rin-
nova a fine settembre ormai da 
dieci anni. Diamo il benvenuto 
all’autunno, con i suoi frutti, 
aprendo da Crema le giornate 
dedicate alla zucca: seguiran-
no altri appuntamenti nel mese 
di ottobre, su altre piazze, per 
rendere omaggio a un prodotto 
buono e versatile, sempre più 
apprezzato” sottolineano gli 
agricoltori di Coldiretti-Campa-
gna Amica.

Capace da sola di riempire 
un intero menu, dall’antipasto 
al dolce, regina indiscussa delle 

tavole autunno-invernali grazie 
anche ai famosi tortelli ripie-
ni, la zucca è tra i prodotti più 
versatili della cucina italiana – 
evidenzia Coldiretti Cremona – 
utilizzata sia per le preparazioni 
salate che per quelle dolci, ma 
anche abbinata a pasta, carne, 
formaggi e torte. Nel corso del 
tempo si sono differenziate due 
tipologie di utilizzo, una relati-
va alla preparazione di tortelli, 
gnocchi, dolci e pane, l’altra 
come ingrediente di minestre e 
minestroni. Nel primo caso le 
varietà più adatte presentano 
polpa molto soda, asciutta e 
dolce; per gli altri utilizzi vanno 
bene anche zucche meno dolci.

GIOVANI, 3.200 
IMPRESE IN CAMPI 
LOMBARDI

Sono oltre 3.200 le imprese 
agricole lombarde condotte da 
under 35 e quasi una su quat-
tro (22%) è guidata da donne. È 
quanto emerge da un’elabora-
zione di Coldiretti Lombardia 
su dati del registro delle impre-
se riferiti al primo semestre del 
2020, diffusa in occasione della 
consegna dei premi all’innova-
zione giovane nelle campagne 
lombarde  assegnati ogni anno 
dalla Coldiretti. Negli ultimi 5 

anni, il numero delle imprese 
giovani nei campi della Lom-
bardia è cresciuto del 3,8%. “Le 
nuove generazioni – spiega la 
Coldiretti regionale – assicurano 
un grande contributo di innova-
zione all’agricoltura, settore che 
sta dimostrando tutta la sua stra-
tegicità per il Paese. Ma i giovani 
– continua Coldiretti Lombardia 
– vanno sostenuti finanziaria-
mente, perché la disponibilità di 
risorse adeguate rimane il princi-
pale ostacolo allo sviluppo delle 
nuove imprese agricole under 35, 
soprattutto quelle guidate da chi 
arriva da altri settori o da diverse 
esperienze e non può contare sul 
patrimonio aziendale familiare”.

Coldiretti: domani in città Giornata della zucca al Mercato di Campagna Amica

Il Comune di Crema ha pubblicato un avviso 
che rende nota l’intenzione da parte dell’Uf-

ficio Sport di costruire una mappatura delle 
società/associazioni sportive che abbiano sede 
nel territorio comunale e che non usufruiscano 
per lo svolgimento di allenamenti e gare degli 
impianti sportivi comunali sulla base di conces-
sione. 

Il tutto al fine di valutare l’opportunità di con-
cedere eventuali contributi straordinari per af-
frontare l’emergenza sanitaria (chiaramente nei 
limiti delle disponibilità di Bilancio).

La richiesta è possibile mediante autocertifica-
zione da trasmettere entro il termine delle ore 12 
del 9 ottobre prossimo. Sul sito web comunale 
tutte le indicazioni e i moduli del caso.

La volontà di supportare e sostenere le società 
spotive è stato argomento molto dibattutto dalla 
politica nei mesi scorsi: se già la manovra a soste-
gno del “sistema città” conteneva orientamenti e 
azioni in tal senso, questa è un’ulteriore riprova 
del desiderio dell’amministrazione comunale di 

aiutare le società e i gruppi sportivi dilettantistici 
che hanno visto sospesa la propria attività a cau-
sa della pandemia.

La manifestazione d’interesse dovrà essere 
presentata utilizzando l’apposito modulo. 

La domanda può essere presentata secondo 
una delle seguenti modalità: a mano o con cor-
riere, in busta chiusa, allo Sportello Polifunzio-
nale del Cittadino nella sede municipale di piaz-
za Duomo, n. 25 (in tal caso al momento della 
consegna il concorrente deve presentarsi con 
copia della busta contenente la manifestazione 
di interesse per l’apposizione del timbro di rice-
vuta); a mezzo raccomandata (farà fede la data 
di apposizione del timbro di ricezione da parte 
dell’Ufficio Protocollo del Comune); tramite po-
sta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo pro-
tocollo@comunecrema.telecompost.it (con que-
sta modalità farà fede la data e ora della ricevuta 
di avvenuta accettazione rilasciata dal gestore di 
sistema).

ellegi

Emergenza sanitaria: mappatura 
e sostegno alle società dilettantistiche

UFFICIO SPORT

S’è tenuta mercoledì scorso al Panathlon Crema 
la conviviale di settembre: ospite della serata, 

ma anche socio del club, Dario Hubner, accompa-
gnato dal giornalista Tiziano Marino. 
Il tema della serata era la presentazione del libro 
scritto a quattro mani che racconta la vita e le ge-
sta sportive dell’attaccante ormai naturalizzato 
cremasco.

Hubner nella sua carriera durata dal 1987 al 
2011 ha segnato più di 300 reti ed è passato alla 
storia come il “Re dei bomber di provincia”; è 
stato l’unico giocatore, insieme a Igor Protti, ad 
aver vinto la classifica dei cannonieri in tutte e tre 
le categorie professionistiche del calcio (Serie A, 
Serie B e vecchia C1). Soprannominato il “bison-
te” o “Tatanka” per la sua forza e determinazione, 
Hubner ha vestito la maglia di ben 15 società tra 
cui Cesena, Piacenza, Brescia e Milan.

Durante la piacevole serata sia il protagonista 
che il giornalista hanno avuto modo di illustrare 
parti del libro che ben delineano la personalità del 
giocatore; serio, modesto e gran lavoratore le sue 

doti, peculiarità che continuano a caratterizzare la 
sua vita. L’umanità di questo campione, infatti, è 
testimoniata anche al giorno d’oggi: Dario allena 
l’Asd Versus Onlus – Accademia “Fabrizio Lori” 
– squadra  mantovana  composta da atleti con di-
sabilità cognitivo-relazionali. 

Una sensibilità dimostrata anche durante la 
serata del Panathlon Crema: grazie anche alla di-
sponibilità della casa editrice Baldini e Castoldi il 
ricavato della vendita di una notevole quantità di 
libri (molti dei quali venduti proprio alla fine della 
conviviale) portati da Hubner e Marino sarà de-
voluta a una onlus scelta di comune accordo tra il 
giocatore e i vertici del club cittadino. 

Molte le domande e le richieste poste dai soci 
presenti, spulciando tra mille curiosità sulle tante 
stelle del calcio che hanno calcato i campi insie-
me a Hubner. I quesiti e le risposte del campione 
hanno reso ancor più frizzasnte e interessante la 
serata, che ha dato il la alla ripresa dell’attività del 
club.

dr

Tatanka Hubner 
al Panathlon

VITA DEI CLUB
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Sono ormai passati quattro mesi dalla riapertura dei saloni 
di acconciatura e dei centri estetici. Il 18 maggio ha infatti 

segnato il riavvio delle attività dopo il lockdown imposto 
dalle autorità nazionali per fronteggiare la pandemia causata 
dal Covid-19.

Un periodo importante in cui il settore ha dimostrato 
l’efficacia di misure igienico-sanitarie anti-contagio a com-
pletamento di altrettanto rigorose norme già abitualmente 
applicate. Un’attenzione molto alta che ha saputo coniuga-
re la necessità di ripartire con la tutela della salute e della 
sicurezza di operatori e di clienti, la richiesta di benessere dei 
cittadini con la riduzione degli impatti sociali.

I clienti stessi hanno premiato l’impegno del settore. Secon-
do recenti rilevazioni, per quanto riguarda i saloni di accon-
ciatura la clientela sta gradualmente tornando alle precedenti 
abitudini. Generalmente viene confermata la preferenza verso 
il professionista di fiducia, seppur talvolta ancora riducendo 
l’abituale frequenza.

In particolare, viene riconosciuta la capacità di far sentire 
il cliente in un ambiente sicuro grazie alle misure adottate e 
al contingentamento degli ingressi; fattori determinanti che 
rafforzano la relazione professionista-cliente.

“La riapertura è stata un momento delicato, ma che ab-
biamo richiesto con forza alle istituzioni, consci delle nostre 
capacità e della nostra professionalità. 

L’abbiamo sentito dire in vari ambiti, con questo virus il 
rischio zero non esiste; abbiamo però dimostrato di saper 
rimodulare la nostra attività per continuare a rispondere alla 
richiesta di benessere da parte dei cittadini nella rigorosa 
tutela della salute di operatori e clienti – commenta Antonio 
Stocchi, presidente di Camera Italiana dell’Acconciatura –. 
Proseguire con rinnovata attenzione in questa direzione sarà 
il nostro imperativo anche dei prossimi mesi per scongiurare 
ulteriori chiusure e dare un contributo concreto alla ripresa 
del Paese”.

L’attività di acconciatori e centri estetici genera infatti un 
volume di affari che supera i 6 miliardi di euro e impiega oltre 
263.000 addetti in 130.000 saloni.

La categoria degli acconciatori ed estetisti rappresenta (dati 
Unioncamere) la seconda categoria artigianale nel nostro 
Paese. L’importanza della riapertura delle attività dopo il 
lockdown è stata portata all’attenzione delle istituzioni per 
le ricadute occupazionali, legate alla natura frammentata di 
un canale costituito in gran parte da piccole imprese, e per il 
rischio di favorire la nascita e la diffusione dell’esercizio abu-
sivo della professione senza controlli né misure di sicurezza.

I saloni professionali si inseriscono, inoltre, nella più ampia 
filiera produttiva della cosmesi (il cui fatturato nel 2019 ha 
toccato i 12 miliardi di euro), coinvolgendo quindi le attività 
delle numerose imprese che sul territorio nazionale operano 
nel settore.

Saloni professionali: 
attività in sicurezza

COSMETICA ITALIA

Stanziati fondi per ripulire 
guano ed erba alta

Uno stanziamento straordi-
nario di 15.000 euro per 

finanziare lavori di manutenzio-
ne del verde al cimitero “Mag-
giore”, nei mesi scorsi al centro 
delle polemiche e 
delle proteste dei 
visitatori per l’erba 
troppo cresciuta tra 
le tombe. 

“Lo ha previsto il 
Comune, che, dun-
que, corre ai ripari 
dopo le numerose 
segnalazioni, affi-
dando gli interventi 
a un’impresa specializzata di 
Ricengo. E nel frattempo gli 
operai del Comune hanno 
posto rimedio al problema sorto 
poche settimane fa: quello del 
guano dei piccioni”. 

Così il Codacons Cremona 
che di recente aveva segnalato 
le problematiche. “La nostra 
protesta ha sortito effetto, le 
somme stanziate dovrebbero 

garantire decoro e 
pulizia nel cimitero 
nel futuro prossimo, 
ma non si abbassi 
la guardia. Occorre 
una programmazio-
ne di lungo periodo 
per evitare che l’in-
curia e la sporcizia 
prendano il soprav-
vento”, dichiarano i 

responsabili dell’associazione. 
Per informazioni e segnala-

zioni contattare il Codacons 
all’indirizzo codacons.cremo-
na@gmail.com o al recapito 
347.9619322”. 

CIMITERO “MAGGIORE”

AGLI STUDENTI CHIESTO IL RISPETTO 
DELLE NORME ANTI-CONTAGIO

“Ragazzi, ci 
dovete aiutare”

LETTERA DI SINDACO E ASSESSORI

di LUCA GUERINI

Nuovo intervento del sindaco Stefania 
Bonaldi – stavolta insieme agli asses-

sori Attilio Galmozzi (Istruzione) e Fabio 
Bergamaschi (Mobilità) – nei confronti del 
mondo giovanile e della scuola. 

Con una lettera inviata a tutti gli istituti 
scolastici superiori della città chiedono agli 
studenti il rispetto rigoroso delle indispensa-
bili regole di contenimento e contrasto alla 
diffusione del Coronavirus.

Cioè il distanziamento, l’uso dei dispositi-
vi di protezione individuale (mascherine), la 
disinfezione costante delle mani e di evitare 
assembramenti: poche ma determinanti nor-
me affinché il maledetto virus possa essere 
piegato. Gli amministratori contano sulla 
consapevolezza e l’aiuto dei ragazzi (a pagi-
na 7 si può leggere quanto accaduto al luna park 
di Santa Maria).

“Cari ragazze e cari ragazzi, l’anno scola-
stico appena iniziato, dopo una lunghissima 
pausa per l’emergenza Covid-19, sarà cer-
tamente molto particolare: il rispetto delle 
regole imposte dalle autorità per contenere e 
uscire il prima possibile dall’emergenza glo-

bale dettata dal Coronavirus risulterà fonda-
mentale. Il distanziamento, l’uso dei disposi-
tivi di protezione individuale, la disinfezione 
costante delle mani ed evitare assembramen-
ti sono indispensabili indicazioni affinché la 
pandemia possa essere sconfitta”.

Il perché dello scritto è presto detto: “Ve-
diamo ancora troppi comportamenti sba-
gliati, soprattutto da parte degli adulti, ma 
anche dei giovani. Comprendiamo l’esigen-
za di riprendere a socializzare, dopo una 
lunga pausa forzata e la volontà legittima di 
tornare a una normalizzazione delle relazio-
ni. Allora vi chiediamo uno sforzo aggiun-
tivo: al di fuori della scuola siate prudenti”. 
Bonaldi e colleghi spiegano che si vedono 
ancora troppi assembramenti, ad esempio 
alle fermate dei bus, o nelle strade della cit-
tà. A proposito di ciò, più di un ragazzo ci 
ha confermato che “sui mezzi in tanti fanno 
i fenomeni e tolgono la mascherina”. 

“Vi raccomandiamo di utilizzare i pre-
sidi di protezione, perché vi consentono di 
proteggervi e proteggere i vostri amici e al 
contempo di socializzare in sicurezza – pro-
seguono i membri della Giunta –. Il rispetto 
delle regole passa anche attraverso i compor-

tamenti responsabili di tutti noi. Contiamo 
sul vostro indispensabile aiuto”. 

Dopo gli sforzi del lockdown, la didatti-
ca a distanza e l’impossibilità di frequentare 
luoghi e amici, “sprecare” tutto l’impegno 
dei mesi scorsi non stando attenti sarebbe 
imperdonabile. 

Il virus non è ancora vinto. L’invito a ri-
spettare gli accorgimenti anti-Covid era arri-
vato anche la scorsa settimana da parte del 
direttore generale dell’ospedale Maggiore 
Germano Pellegata e dai medici Giuseppe 
Lupi e Giovanni Viganò  – rispettivamente 
responsabile del reparto di Terapia intensiva 
e primario del Pronto Soccorso – intervenuti 
a una serata di un club del territorio. Ascol-
tiamoli! 

Va, però, meglio specificato un concetto: 
indossare la mascherina e mantenere il di-
stanziamento se non si può evitare assem-
bramento, o sui mezzi di trasporto pubblici, 
non sono norme “sociali” legate al buon-
senso, ma imposizioni della Legge, legate 
a un’ordinanza regionale e decreti governa-
tivi: per chi non le rispetta, oltre al richia-
mo del sindaco, dovrebbe arrivare anche la 
sanzione.  

Studenti cremaschi pronti a entrare in classe

L’Ac Crema non vedenti B1 delle meraviglie! Domenica scorsa 
s’è nuovamente laureato campione d’Italia, ha conquistato il 

terzo scudetto in rapida successione. 
In finale ha piegato all’inglese l’agguerrito Firenze con due gol 

di pregevolissima fattura di Paul Iyobo e una prestazione maiu-
scola di squadra e questo grazie allo straordinario lavoro di mi-
ster Maurizio Bonioli e di tutto lo staff.  Nel finalissima che si è 
disputata a Roma, la compagine nerobianca “ha avuto ragione di 
un avversario di valore grazie alla qualità del gioco e alla voglia 
di centrare l’obiettivo prefissato.  “Le vittorie non sono mai frutto 
del caso – riflette il capitano Luigi Bottarelli –. Eravamo fiduciosi 
perché ben preparati. Siamo riusciti a sfoggiare grande grinta, i ra-
gazzi giovani non mollano mai, palesano una straordinaria voglia 
di vincere”. Preziosissimo come sempre il suo apporto. “Sono 14 
anni che gioco, ma il nostro è il miglior circolo che esiste in Italia 
– sostiene convinto il capitano – e la società è strutturata molto 
bene”. 

La Fispic, Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti 
e Ciechi, a causa del Covid, aveva annullato lo svolgimento del-
le rimanenti giornate del Campionato Italiano di Calcio a 5 B1 
2019/2020 e in sostituzione ha organizzato un concentramento 
finale di partite a Roma la scorsa settimana. “Final Six” si è gioca-
to a porte chiuse. Sei le squadre finaliste: Crema, Liguria, Roma, 
Lecce, Firenze, Bari e Crema, che ha conquistato l’accesso alla fi-
nalissima dopo aver piegato 4 a 3 la Liguria e 7 a 0 il Lecce. 

Il presidente del sodalizio nerobianco ha elogiato gli artefici di 
questo nuovo successo. “I nostri ragazzi ci regalano sempre grandi 
emozioni e ogni anno riescono a confermare un percorso di cresci-

ta che ha le sue basi nella passione, nell’impegno e nella dedizione 
al lavoro. È un gruppo che rappresenta al meglio i nostri valori e 
costituisce un esempio per tutti i giovani che qui al Crema stanno 
compiendo un cammino di maturazione sportiva ed educativa”. 

Dal 2 al 4 ottobre l’AC Crema non vedenti parteciperà al tor-
neo internazionale di Amburgo e a novembre con ogni probabilità 
inizierà il nuovo campionato italiano. Questi gli artefici della con-
quista del terzo titolo italiano: Paul Iyobo, Francesco Cavallotto, 
Davide Premoli, Daniele Cassioli, Angelo Timpano, Riccardo Lo-
catelli, Luigi Bottarelli, oltre a Daka e Vasquez Rolly che non han 
potuto partecipare alla fase finale di Roma, da dove il Crema è 
tornato con lo scudetto cucito sulla maglia. 

AL

Ac Crema non vedenti: terzo scudetto consecutivo

 
Caffé Letterario: lunedì thriller storico L’angelo di Monaco

L’angelo di Monaco di Fabiano Massimi è il 
caso letterario degli ultimi mesi. Il thriller 

storico, che racconta della morte di Angela 
Raubal, detta Geli – non una normale ragaz-
za di Monaco ma la figlia di una sorellastra 
del Führer e forse sua amante -– ancor prima 
della pubblicazione si è guadagnato la tradu-
zione in dieci Paesi ed è stato l’esordio ita-
liano più venduto alla Fiera di 
Londra dello scorso anno. 

L’autore, modenese, laurea-
to in Filosofia e bibliotecario, 
consulente delle maggiori case 
editrice è il prossimo ospite del 
Caffé Letterario di Crema, che 
torna dopo la (forzatissima) 
pausa imposta dall’emergenza 
Covid. L’appuntamento è per 
lunedì 28 settembre, con inizio 
alle 20.45 e ingresso libero fino 
a esaurimento dei posti, al Mer-
cato Austroungarico (in caso di 
maltempo, come probabile, l’in-
contro si terrà nella “consueta” 
sala Bottesini del teatro San Domenico). 

Massimi converserà con Paolo Gualandris, 
mentre Chiara Marinoni e Matteo Bacchio 
assicureranno il consueto, apprezzatissimo, 
accompagnamento musicale con brani legati 
alle atmosfere del romanzo.

Come tutte le serate del Caffè Letterario, 
anche questa è stata resa possibile dal contri-
buto delle aziende che sostengono l’associa-
zione culturale.

Pur bellissimo da leggere, perfetto nel sus-
seguirsi della narrazione questo libro è, come 
dice il suo autore, per il 92% vero e per l’8% 
frutto della sua fantasia. Non a caso la biblio-

grafia fa riferimento a oltre 
ottanta testi. È una pagina di 
storia davvero interessante, 
ancorché dimenticata per qua-
si novant’anni. 

Probabilmente, se questa vi-
cenda rimasta nascosta così a 
lungo avesse avuto un epilogo 
diverso, Angela Raubal avreb-
be potuto segnare la storia del 
Novecento. E questo rende il 
thriller di Massimi oltremodo 
affascinante e interessante. 

L’angelo di Monaco è ambien-
tato nel settembre 1931, ovvia-
mente nel capoluogo bavarese. 

Il commissario Sigfried Sauer è chiamato 
con urgenza in un appartamento signorile di 
Prinzregentenplatz, dove la ventiduenne An-
gela Raubal, detta Geli, è stata ritrovata senza 
vita nella sua stanza chiusa a chiave. Accanto 
al suo corpo esanime c’è una rivoltella: tutto 

fa pensare che si tratti di un suicidio. Geli, 
però, non è una ragazza qualunque, e l’appar-
tamento in cui viveva ed è morta, così come 
la rivoltella che ha sparato il colpo fatale, non 
appartengono a un uomo qualunque: il suo 
tutore legale è “zio Alf”, noto al resto della 
Germania come Adolf  Hitler, il politico più 
chiacchierato del momento, in parte anche 
proprio per quello strano rapporto con la ni-
pote. Un legame che anche nel romanzo pre-
senta aspetti sconcertanti. Quanto c’è di vero?  

“Naturalmente non ho modo di saperlo – 
dichiara Massimi – ma è importante precisare 
che quanto ho scritto al riguardo viene da fon-
ti pubblicate, in particolare quelle evidenziate 
nella bibliografia. Che Hitler fosse soggiogato 
dalla personalità della nipote è stato testimo-
niato da chiunque abbia avuto la ventura di 
conoscerli. Il suo dolore dopo il ritrovamento 
del corpo può essere stato una messinscena, 
ma i collaboratori e gli amici più stretti parla-
rono sempre di un uomo finito che meditava 
il ritiro dalla politica o addirittura il suicidio. 

Hitler dichiarò più volte che Geli era l’u-
nica donna che avrebbe potuto sposare, ed è 
noto che la stanza della ragazza divenne una 
sorta di mausoleo in cui nulla poteva essere 
toccato, e che nell’ufficio e nelle residenze del 
Führer doveva sempre essere presente un suo 
ritratto”. 

Antonio Stocchi, presidente 
di Camera Italiana dell’Acconciatura
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 MONTODINE
Il vescovo Daniele in paese per la Santa Cresima

Santa Messa della Cresima lo scorso sabato pomeriggio a Montodine. Il vescovo monsignor Daniele 
Gianotti ha presieduto l’Eucaristia, affiancato dal parroco don Emilio Luppo e da don Luciano Pi-

sati, e ha confermato con il dono dello Spirito Santo: Tommaso Bertolasi, Alessandro Bianchi, Sofia Di 
Salvo, Leonardo Franzoni, Thomas Gerini, Giulia Marchetti, Sara Montaresi, Emma Paganini, Cristian 
Parati, Francesco Patrini, Rebecca Pilla, Marsol Rendina, Viola Seresini e Davide Trupia.

(In Photo Studio)

 SAN BENEDETTO - SAN PIETRO
Messa di prima Comunione per 15 bambini

Festa nelle parrocchie dell’Unità pastorale di San Benedetto e San Pietro per la prima Comunione 
di 15 bambini. Si sono seduti alla mensa del Signore: Babila, Giovanni, Giulia, Eva, Melissa, 

Giorgia, Aurora, Giuseppe, Camilla, Linda, Francesca, Felice, Giovanni, Edoardo e Francesca. Il 
loro cammino di preparazione è stato seguito dalla catechiesta Daniela. La Messa è stata celebrato 
dal parroco don Luigi, affiancato da don Giorgio e don Paolo.

(Foto La Nuova Immagine)

La Cei segue con attenzione 
l’evoluzione della società 

italiana dopo il lockdown per 
l’emergenza Coronavirus. Nel 
comunicato finale del Consiglio 
Permanente, che si è chiuso 
mercoledì a Roma, i presuli af-
fermano che “in molte realtà si è 
registrata una proficua collabora-
zione con enti pubblici e privati, 
amministrazioni comunali, terzo 
settore, aziende: sono relazioni 
di cui l’Episcopato sottolinea la 
ricchezza e a cui intende dare 
continuità. Accanto ai segni po-
sitivi, non sono mancati i motivi 
di preoccupazione, a partire dal 
profilarsi del rischio di una crisi, 
che può diventare un molti-
plicatore delle diseguaglianze, 
esacerbando fratture e differenze 
sociali preesistenti, anche in 
termini di divario tra Settentrione 
e Meridione”.

Purtroppo la malavita pro-
spera anche al Nord. I Vescovi 
hanno così espresso “parole forti 
sia contro il cancro della buro-
crazia – che troppe volte frena 
pesantemente progetti e attività 
imprenditoriali – sia nei confronti 
della malavita mafiosa, che pro-
spera anche nel Nord del Paese. 
Da una parte, la Chiesa italiana 
chiede che si rafforzino – anche 
attraverso un utilizzo intelligente 
dei fondi europei – le politiche 
di attivazione e gli strumenti 
di inclusione socio-lavorativa, 
anche con interventi puntuali di 
riqualificazione professionale e di 
formazione continua; dall’altra, 
intende operare per una Caritas 
‘concreta, a-politica e della gratu-
ità’ (Benedetto XVI), che sappia 
esprimere la vicinanza e la soli-
darietà che nascono dal Vangelo 
e al Vangelo conducono”.

Positiva l’affuenza al Refe-
rerendum. Il segretario generale 
della Cei, monsignor Stefano 
Russo, in conferenza stampa, 
non si è espresso sull’andamento 
del Referendum costituzionale 
di domenica, anche se ha parlato 
di un “netto pronunciamento 
per la semplificazione”, ma ha 
rilevato che l’elevata affluenza 
è un fatto positivo, “che non 
era scontata viste le misure di 
sicurezza per il Covid”. E sui 
migranti, monsignor Russo ha 
detto che è significativo che la 
Commissione Europea si occupi 

di questo tema; dunque “il patto 
di Dublino è interessante, può 
essere migliorato, ma è importan-
te che il percorso continui e che 
ci sia la volontà di accogliere le 
persone raccolte in mare. I modi 
di accoglienza poi dovranno esse-
re approfonditi”.

Chiesa riferimento per molti, 
ma impegnarsi per ravvivare 
la fede. Al centro dei lavori del 

Consiglio Permanente anche la 
situazione della religiosità in Ita-
lia. I Vescovi hanno rilevato che 
“è passato il volto di una Chiesa 
che nella pandemia è stata 
riferimento per molti, con la sua 
capacità di farsi vicina ai bisogni 
materiali e spirituali della gente”. 
Con convinzione il Consiglio 
Permanente ha espresso parole di 
ringraziamento per la generosità 

di cui il popolo di Dio ha saputo 
dar prova nell’emergenza. “In 
una stagione di disorientamento 
e anche di distanza – è stato os-
servato – questa caratteristica di 
prossimità della Chiesa italiana 
diventa ancora più significativa. 
Si esprime in una ‘santità della 
porta accanto’, nella cura delle 
relazioni, nel ritrovare amore 
amicale per le persone, nello stile 
di umiltà di chi non presume di 
essere superiore agli altri, nell’e-
loquenza dei gesti che portano 
a curvarsi sui più deboli, nella 
disponibilità ad ascoltare le soffe-
renze e le domande profonde sul 
dolore, la morte, la figura stessa 
di Dio”. Per i presuli quindi, “il 
tempo presente diventa ricco di 
opportunità per un annuncio 
spirituale. E se, da una parte, va 
custodito e sostenuto il patrimo-
nio della religiosità popolare, 
dall’altra, la situazione di scolla-
mento di tanti battezzati spinge 
a impegnarsi con tutte le forze 
per coltivare una fede di qualità, 
attorno ai contenuti essenziali. 
Si tratta di formare discepoli del 
Vangelo, che sappiano essere 
testimoni della comunione con il 
Signore e della speranza cristiana 
nella vita eterna”.

CEI: LE PAROLE DI MONSIGNOR RUSSO AL TERMINE DEL CONSIGLIO PERMANENTE

“No alle disuguaglianze,
no al cancro della burocrazia”

NE PARLA MONSIGNOR FISICHELLA 

Il nuovo Direttorio
per la Catechesi

“Quello del catechista deve essere riconosciuto come un mi-
nistero. Non è più sufficiente dare il primato della cate-

chesi a tutta la comunità cristiana. La catechista e il catechista 
sono una parte fondamentale delle nostre comunità e hanno il 
grande compito di trasmettere la fede, all’interno di una ministe-
rialità peculiare e tipica”. Non usa giri di parole monsignor Rino 
Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione 
della nuova evangelizzazione, nel presentare il nuovo Direttorio per 
la Catechesi in occasione del convegno dell’Ufficio catechistico na-
zionale della Cei.

Eccellenza, si tratterebbe di una novità significativa nella 
vita della Chiesa.

“La Chiesa italiana vive una straordinaria storia nei confron-
ti della catechesi. È stata tra le prime a dover assumere su di sé 
le novità del Concilio Vaticano II e inserirle nel processo della 
catechesi. Tra le prime Chiese a livello internazionale, la Chiesa 
italiana ha realizzato i testi di catechismo per tutte le età. Adesso è 
il momento di ritornare su questa storia e agevolare la dimensione 
della formazione. Vorrei l’assunzione della ministerialità dei cate-
chisti. Credo sia ormai giunto il momento”.

Il Direttorio è stato pubblicato 23 anni dopo quello del 1997. È 
passata una generazione, è cambiata un’epoca...

“Siamo dinanzi alla sfida della cultura digitale. I nativi digitali 
vivono una cultura differente, che non ha riscontro nei duemila 
anni della nostra storia. Siamo sempre stati abituati a una cultura 
regionalizzata, alle identità locali. Oggi la cultura è globalizzata. 
Le categorie di spazio e tempo sono venute meno. Il linguaggio è 
cambiato e ha portato a comportamenti differenti. È fondamenta-
le, dunque, che la catechesi entri in questo processo”.

Durante le settimane di lockdown, la Chiesa si è sperimenta-
ta sui nuovi media. È un passo avanti o un terreno pericoloso?

“Sarò futurista, ma nella nuova cultura digitale gli strumenti 
che abbiamo a disposizione devono essere tutti inseriti nel proces-
so di catechesi. Tempo fa ho incontrato una catechista che mi ha 
raccontato come una volta, prima dell’ora di catechismo, abbia 
fatto lasciare in un cesto i cellulari dei ragazzi. Le ho detto sor-
ridendo: ‘Probabilmente è stata la sua peggiore ora di catechesi’. 
Quei ragazzi e quelle ragazze vivono con il cellulare in mano. La 
catechesi deve essere fatta all’interno di quello strumento, non eli-
minandolo. Entrare nella cultura significa portare il Vangelo nel 
mondo che vive l’adolescente. Privarlo di quello significa togliere 
qualcosa di fondamentale e non aiutarlo a riflettere”.

Quale rapporto lega l’evangelizzazione e la catechesi?
“Il Direttorio è uno strumento utile per il rinnovamento della 

catechesi, fissando principi e linee guida. Bisogna tenere unite 
l’evangelizzazione e la catechesi. Ma il primato spetta all’evange-
lizzazione, che esprime e offre alla catechesi le condizioni fonda-
mentali perché possa realizzarsi come coerente trasmissione della 
fede. Il Direttorio è uno strumento universale, che si rivolge alla 
Chiesa cattolica nel mondo e non soltanto all’Italia. Siamo arri-
vati a più di 10 traduzioni, ormai è quasi ultimata quella cinese 
e a breve quella araba. La catechesi è importante nella vita della 
Chiesa. In Italia e in Europa, si sono diffuse prassi di catechesi 
che utilizzano la dimensione del catecumenato. In alcuni Paesi, 
dove è più forte il tasso di secolarismo, hanno riscoperto il valore 
del catecumenato”.

Papa Francesco non si stanca di ripetere che “la Chiesa cre-
sce nel mondo per attrazione e non per proselitismo ma per at-
trazione”…

“Il catechista è un cristiano credibile che trasmette la fede. 
La dimensione della credibilità è costitutiva. Anche per questo, 
il compito del catechista è un vero ministero nella Chiesa. Non 
soltanto si trasmette, ma si trasmette con la vita. La catechesi non 
è una lezione, non la si fa in un’aula, non si sostituisce il testo di 
scuola con il catechismo. Coinvolge la vita e deve aiutare a scopri-
re la bellezza dell’incontro con Cristo. Ma ci sono tante strade che 
si possono percorrere nell’annuncio. Una grande opportunità per 
la Chiesa italiana è la via della bellezza. Abbiamo una ricchezza 
straordinaria di arte che è stata realizzata dalla fede delle genera-
zioni che ci hanno preceduto: cattedrali, chiese, musiche sacre, 
letteratura. È una fonte peculiare della catechesi che deve essere 
sviluppata”.

Monsignor Stefano Russo, 
segretario generale della CeiDON SIMONE VALERANI CONSULENTE

ECCLESIASTICO NAZIONALE 
DELL’ASSOCIAZIONE OPERATORI SANITARI

Nel corso dei lavori che si 
sono svolti a Roma in set-

timana, il Consiglio Episcopale 
Permanente ha provveduto ad 
alcune nomine.

Tra queste, una tocca da vici-
no la nostra diocesi. Il cremasco 
don Simone Valerani, infatti, è 
stato nominato consulente ec-
clesiastico nazionale dell’Asso-
ciazione Cattolica Operatori Sa-
nitari (Acos), realtà impegnata 
nell’aiutare gli iscritti a “coniu-
gare” la competenza tecnico-professionale e l’identità cristia-
na nell’esercizio della professione. Classe 1978, ordinato pre-
sbitero nel 2004, tra gli altri incarichi don Simone è direttore 
dell’Ufficio diocesano per la Pastorale della Salute, presidente 
del Consultorio diocesano e assistente spirituale all’Hospice.
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di LUCA GUERINI

L’oratorio di Sant’Angela in 
via Bramante ha ospitato, 

il pomeriggio di domenica 20 
settembre, la celebrazione che ha 
solennemente ufficializzato l’U-
nità pastorale tra le parrocchie di 
Santa Maria della Croce, Santo 
Stefano in Vairano e Sant’Angela 
Merici. 

A presiedere l’eucarestia il ve-
scovo Daniele, circondato dai 
Missionari dello Spirito Santo (il 
parroco di Santa Maria, padre 
Armando Tovalin, lo è diventato 
dell’Unità). “Siamo pieni di gioia 
e speranza per questa avventura 
che sta per cominciare – ha intro-
dotto una voce guida –. Disponia-
mo i nostri cuori fiduciosi che la 
luce del Signore ci accompagni in 
questo viaggio”. 

Dall’altare – circondato dai 
MSps (fratel Walter, padre Da-
niel, padre Armando e padre 
Arnold), presenti anche don 
Marco Lunghi e don Bruno Gi-
nelli – monsignor Gianotti intro-
ducendo la funzione al tramonto 
ha esclamato: “Per noi questa è 
un’alba: quello che comincia sta-
sera è un cammino già avviato 

nei mesi scorsi. Ringraziamo don 
Bruno per aver percorso i primi 
passi dell’Unità e padre Lucio che 
è arrivato da Milano per fare festa 
con noi”. Un grazie anche a don 

Marco Lunghi, sacerdote nativo 
di Santa Maria che ha concele-
brato la Messa. 

Commentando la parabola 
dell’evangelista Matteo, sua ec-

cellenza ha spiegato che “c’è un 
posto per tutti e a qualsiasi orario 
nella vigna del Signore. Questo il 
primo messaggio che cogliamo 
in questa celebrazione dell’Uni-
tà”. Dio affida nelle nostre mani 
l’opera che gli sta a cuore: “Noi 
siamo i suoi discepoli e possiamo 
portare molto frutto. La vigna è 
un’immagine di ciò che Dio vuo-
le per l’intera umanità: che essa 
sia una realtà feconda e ricca di 
frutti”. 

“Nella Chiesa e nelle singo-
le comunità – ha proseguito il 
vescovo Daniele – si dovrebbe 
vedere un’umanità rinnovata in 
cui fiorisce la vita di Dio. Nella 
Chiesa ogni discepolo è chiamato 
a essere operaio” e a contribui-

re vivendo la propria adesione a 
Gesù nella vita quotidiana e nei 
rapporti tra le persone. “È lì che 
Dio, innanzitutto, cerca la nostra 
collaborazione e tutto questo av-
viene anche nelle attività proprie 
di una comunità”. Tutti, insom-
ma, siamo chiamati a dare una 
mano, nella Sua vigna c’è spazio 
per ciascuno di noi. 

Il Vescovo ha sottolineato che 
“nell’Unità pastorale si lavora 
non per essere riconosciuti e ap-
prezzati, ma con l’aiuto di Dio, 
capendo che la ricompensa alla 
quale ambire è che ‘Dio mi ha fat-
to il dono di farmi lavoratore della 
Sua vigna, mi ha trovato degno di 
partecipare alla sua opera’”. 

Se ci si pone in quest’ordine di 

idee, mettendo da parte rivalse e 
campanilismi, l’Unità pastorale, 
affidata alla Madonna di Santa 
Maria della Croce, potrà crescere 
come la vigna del Signore. 

A don Bruno il compito di 
leggere il decreto vescovile con 
cui padre Armando è divenuto 
parroco anche di Santo Stefano 
e Sant’Angela; già lo era di Santa 
Maria. L’Unità s’è quindi costitu-
ita, con la consegna simbolica al 
parroco delle chiavi della nuova 
realtà e l’augurio di monsignor 
Gianotti “di ogni bene a servizio 
della Chiesa”. 

Nella bellissima cartolina di-
stribuita prima della celebrazione 
campeggiano le immagini delle 
tre chiese di Santa Maria della 
Croce, Sant’Angela Merici e San-
to Stefano in Variano con la pre-
ghiera dei Missionari dello Spiri-
to Santo ideata per l’occasione: 
“Signore, con la gioia nel cuore 
e il tuo spirito nell’anima, fa che 
camminiamo insieme come una 
sola famiglia convinti e appas-
sionati dal tuo amore. Ridesta in 
noi la fede e la grinta missionaria. 
Cammina con noi e donaci l’uni-
tà. Santa Maria della Croce prega 
per noi”.

SANTA MARIA DELLA CROCE - SANTO STEFANO IN VAIRANO - SANT’ANGELA MERICI: AVVIATA L’UNITÀ PASTORALE

“Operai nella vigna del Signore”
Due momenti della celebrazione 
presieduta dal Vescovo e, sotto, 
parte dei fedeli intervenuti

Combattere anche le cosiddette “nuove 
povertà” con un segno concreto: con 

questa missione i volontari della Comu-
nità Papa Giovanni XXIII di don Oreste 
Benzi (Apg23) saranno in tutte le piazze 
della Lombardia oggi e domani, sabato 26 
e domenica 27 settembre, con Un Pasto al 
Giorno, l’iniziativa solidale grazie alla qua-
le ogni anno si garantiscono oltre 7 milioni 
e mezzo di pasti quotidiani per chi ne ha 
più bisogno. 

Un impegno che, in questa fase difficile, 
guarda soprattutto a quelli che vengono 
chiamati “nuovi poveri”, ovvero coloro 
che hanno perso tutto a causa della pan-
demia di Covid-19. Persone che fino a 
poco fa riuscivano a cavarsela in un equi-
librio precario; persone che riuscivano a 
garantirsi il necessario, l’essenziale, e che 
ora si ritrovano in mezzo a quella fila. Per 
molti il Coronavirus ha significato proprio 

questo: nel solo mese di giugno, infatti, i 
cosiddetti “nuovi poveri”, secondo una ri-
levazione della Caritas, sono stati il 34% 
del totale di coloro che si sono rivolti alle 
strutture di sostegno. 

Un problema che si è fatto 
sentire anche in Lombardia, 
regione in cui la Comunità 
Papa Giovanni XXIII è attiva 
con diverse realtà – tra Case 
Famiglia, Case di accoglienza, 
Centri diurni – e sono tante le 
persone che vi trovano ogni 
giorno un punto di riferimen-
to capace di fare la differenza 
nelle loro vite. Con l’obiettivo 
di affrontare la questione delle “nuove po-
vertà” – senza dimenticare le “vecchie” – 
l’Apg23 scende in piazza con Un Pasto al 
Giorno: un “pasto sospeso”, un’occasione 
per sensibilizzare e per dare l’opportunità 

di comprendere meglio le difficoltà che 
ogni giorno dobbiamo fronteggiare non 
solo come singoli, ma anche come comu-
nità. “La fame è prima di tutto un’ingiu-

stizia a cui noi della Comunità 
crediamo si debba rispondere 
non solo fornendo il pasto, ma 
anche con le nostre vite – spie-
gano i responsabili dell’Apg23 
–. Cerchiamo di portare 
avanti una scelta totalizzante, 
diversa, basata sul condivide-
re la nostra esistenza con le 
persone povere e scansate da 
tutti. Noi l’abbiamo chiama-
ta Sharing Humanity, convinti 

che il punto fondamentale per affrontare il 
futuro sia legato al sentirsi sempre di più 
una comunità fatta di persone e vite che 
si incontrano, condividono e affrontano i 
problemi insieme. La nostra missione, in 

questo senso, non si può fermare soprat-
tutto di fronte alle nuove difficoltà emerse 
con la pandemia, perché non ci sono solo i 
problemi materiali, ma in questi tempi dif-
ficili anche il sostegno psicologico, quella 
mano tesa che ti fa sentire meno solo di-
venta fondamentale. Mai come oggi, dun-
que, ritorna attuale la prima intuizione di 
don Oreste Benzi: aiutare chi ha bisogno, 
farlo almeno con un pasto al giorno, ma 
anche offrendo amicizia, diventando fami-
glia, finché gli ultimi non saranno i primi”.

 Un impegno cinquantennale, dunque, 
che ha trovato conferma anche nel solco 
tracciato da papa Francesco, che in questi 
ultimi anni ha più volte fatto sentire la sua 
voce per richiamare alla necessità di cre-
scere insieme come comunità attenta agli 
ultimi e alla nostra casa comune.

 Durante l’iniziativa del 26 e 27 settem-
bre, che si terrà contestualmente nelle città 

della Lombardia e in 800 piazze italiane 
(info su www.unpastoalgiorno.org), ci sarà 
modo per portare a casa un segno concreto 
di accoglienza e solidarietà verso chi ne ha 
più bisogno: Apg23, con contributo degli 
artisti dell’Associazione italiana Autori di 
Immagini, ha realizzato una collezione di 
tovagliette all’americana. Un oggetto utile 
e simbolico allo stesso tempo, perché rap-
presenta il posto preparato per qualcuno 
alla propria tavola. Partecipare all’evento 
e portarsi a casa le tovagliette di Un Pasto 
al Giorno, dunque, significa “prenotare” 
un posto alla tavola della Comunità Papa 
Giovanni XXIII per chi oggi non riesce a 
provvedere da solo al cibo. Sarà come “in-
vitare” alla propria tavola una persona in 
difficoltà semplicemente apparecchiando 
un posto in più, nel segno di una solida-
rietà concreta che può fare la differenza 
proprio quando ce n’è più bisogno.

 MONTE CREMASCO
Bella serata per salutare e ringraziare don Giovanni
La sera di sabato scorso, 19 settembre, la comu-

nità di Monte Cremasco ha voluto incontrare 
e salutare don Giovanni Viviani, trascorrendo in-
sieme una serata conviviale nel campetto di calcio 
dell’oratorio. È stato un momento sereno in cui 
la cittadinanza ha manifestato il proprio affetto 
al giovane sacerdote, ora a Roma per un periodo 
intenso di studi sulle Sacre Scritture.

“Si dice che quando un forestiero viene a Monte 
piange due volte: quando arriva e quando parte.  
Anche se questa sera le lacrime non mancheranno, 
don Giovanni continua a ridere come solo tu sai 
fare. Grazie per questi quattro anni di guida e di 
amicizia. Sei e sarai parte della storia di Monte. 
Addio è una parola troppo grossa, ti diremo solo 
arrivederci. Buon cammino”. Così ha esordito una 
giovane componente del Consiglio dell’Oratorio 
rivolgendosi al sacerdote, visivamente commosso.

Ha preso quindi la parola un giovane adolescen-
te che a nome di Matteo, Marco, Simone, Edo-
ardo, Diego, Alessandro M., Riccardo, Gabriele, 
Giovanni, Valerio e Alessandro A., ha sottoline-
ato l’insegnamento ricevuto, fondato sul rispetto 
e sull’umiltà con l’invito a puntare sempre in alto 
tenendo i piedi per terra. Proseguendo, ha sottoli-
neato l’importanza del cammino percorso insieme 

in cui, grazie a don Giovanni, “siamo maturati 
diventando adolescenti che stanno per varcare la 
soglia del mondo degli adulti. Sei entrato in questa 
comunità in punta di piedi e te ne vai come fuori-
classe. Grazie don, non ti dimenticheremo mai”.

 MADONNA DEL PILASTRELLO
Sagra in tono minore, ma santuario sempre aperto
Alla Madonna del Pilastrello, Santuario della 

Carità che si trova a Crema in viale Europa, 
quest’anno la sagra sarà un po’ in tono minore. 
“Colpa” del Covid-19, che obbliga all’osservan-
za di regole precise che vietano, tra l’altro, gli as-
sembramenti al fine di contrastare la diffusione 
del virus. Inoltre, il santuario è ora “gestito” in 
toto dalla Caritas, la quale ha introdotto alcune 
novità rispetto al passato. 

A ogni modo, il Pilastrello rimane un luogo 
privilegiato per l’incontro personale con il Si-
gnore,  oppure per sostare in silenzio ed entrare 
in dialogo con Gesù. Dalle ore 21.15 alle 22.30, 
inoltre, si può trovare un sacerdote: ci si può con-
fessare o dialogare.

In questi giorni al Santuario del Pilastrello si 
ricorda l’apparizione della Madonna all’aposto-
lo Giacomo mentre pregava affranto per i suoi 
insuccessi apostolici: la Beata Vergine Maria, 
discesa dal cielo sostenuta da un pilar (pilastro) 
di luce, lo rincuora e gli chiede di costruire la 
Chiesa di Gesù, il “pilastro della fede”.

Per molti – anche per chi vive un momento di 
difficoltà o di sbandamento – il Santuario della 
Carità è ormai diventato un punto di riferimento 
e continua a esserlo, nonostante la pandemia ab-

bia cambiato tante cose. Ma qui la gente passa, 
per pregare, “vivere” il Vangelo, confidarsi. Tut-
to questo davanti alla Madonna del Pilastrello: 
la casa della Mamma di Gesù. Andare da Lei è 
trovare in regalo l’incontro con il Figlio.

COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
“Un Pasto al Giorno”: impegno concreto per i poveri

SABATO E DOMENICA NELLE PIAZZE Un pasto condiviso e, sotto, 
l’indimenticato don Oreste Benzi
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di M.MICHELA NICOLAIS

“L’eutanasia è un atto omicida che 
nessun fine può legittimare e che 

non tollera alcuna forma di complicità 
o collaborazione, attiva o passiva”. A 
ribadirlo è la lettera Samaritanus bonus 
sulla cura delle persone nelle fasi criti-
che e terminali della vita, elaborata dalla 
Congregazione per la dottrina della fede 
e presentata martedì 22 settembre in sala 
stampa vaticana. 

Nel testo, si stigmatizza “un uso equi-
voco del concetto di ‘morte degna’ in rap-
porto con quello di ‘qualità della vita’”, 
così come l’eutanasia cosiddetta “com-
passionevole”, in base alla quale “sareb-
be compassionevole aiutare il paziente a 
morire attraverso l’eutanasia o il suicidio 
assistito”. Al contrario, invece, nella pro-
spettiva cristiana “la compassione umana 
non consiste nel provocare la morte, ma 
nell’accogliere il malato, nel sostenerlo 
dentro le difficoltà, nell’offrirgli affetto, 
attenzione e i mezzi per alleviare la sof-
ferenza”.

“Il valore inviolabile della vita è una 
verità basilare della legge morale naturale 
ed un fondamento essenziale dell’ordine 
giuridico”, si fa notare nel documento, in 
cui si pronuncia un forte “no” alle “leg-
gi che legalizzano pratiche eutanasiche, 
procurando la mote dei malati” in nome 
dell’individualismo e della “malattia più 
latente del nostro tempo: la solitudine”. 

No, dunque, all’eutanasia e al suicidio 
assistito, “anche in quei contesti dove 
le leggi nazionali hanno legittimato tali 
pratiche”, impiegando “protocolli in una 
prospettiva eutanasica, quando né i pa-
zienti né tantomeno le famiglie vengono 
consultati nella decisione estrema”.

“Aiutare il suicida è un’indebita colla-
borazione a un atto illecito”, il monito 
della Santa Sede: il riferimento a “pra-
tiche” come l’ eutanasia e il suicidio as-
sistito, che “non sono mai un autentico 
aiuto al malato, ma un aiuto a morire” e 
purtroppo si diffondono in maniera cre-
scente in diversi Paesi. Sono “gravemente 
ingiuste”, quindi, “le leggi che legalizza-

no l’eutanasia o quelle che giustificano il 
suicidio e l’aiuto allo stesso, per il falso 
diritto di scegliere una morte definita 
impropriamente degna soltanto perché 
scelta”. 

“Dinanzi a leggi che legittimano – sot-
to qualsiasi forma di assistenza medica –  
eutanasia o il suicidio assistito” è dunque 
legittima l’obiezione di coscienza.

“Invece di indulgere in una falsa con-
discendenza, il cristiano deve offrire al 
malato l’aiuto indispensabile per uscire 
dalla sua disperazione”, ricorda la Con-
gregazione pontificia. Il comandamento 
“non uccidere”, infatti, “è un sì alla vita, 
della quale Dio si fa garante”. 

“Quando si avvicina il termine dell’e-
sistenza terrena, la dignità della persona 
umana si precisa come diritto a morire 
nella maggiore serenità possibile e con la 
dignità umana e cristiana che le è dovu-
ta”, si legge nel documento: “Tutelare la 
dignità del morire significa escludere sia 
l’anticipazione della morte sia il dilazio-
narla con il cosiddetto accanimento tera-
peutico”.

“Le cosiddette cure palliative sono 
l’espressione più autentica dell’azione 
umana e cristiana del prendessi cura, il 
simbolo tangibile del compassionevole 
‘stare’ accanto a chi soffre”, la direzione 
di rotta indicata dal dicastero vaticano, 
che caldeggia “un decisivo impiego” di 
queste ultime, “da attuarsi non solo nelle 
fasi terminali della vita, ma come approc-
cio integrato di cura in relazione a qual-
siasi patologia cronica e/o degenerativa, 
che possa avere una prognosi complessa, 
dolorosa e infausta per il paziente e la sua 
famiglia”. 

Delle cure palliative, ricorda la Santa 
Sede, “fa parte l’assistenza spirituale al 
malato e ai suoi familiari, soprattutto 
quando la sofferenza si prolunga per la 
degenerazione della patologia, all’ap-
prossimarsi della fine”. In questa fase, 
“la determinazione di una efficace tera-
pia antidolorifica consente al paziente di 
affrontare la malattia e la morte senza la 
paura di un dolore insopportabile”. 

Per la Chiesa, è lecita anche la sedazio-

ne palliativa profonda in fase terminale, 
con il consenso informato del paziente, 
“affinché la fine della vita sopraggiun-
ga nella massima pace possibile”, ma la 
sedazione diventa inaccettabile se viene 
somministrata per causare “direttamente 
e intenzionalmente la morte”.

“Accanto alla famiglia, l’istituzione 
degli hospice, dove accogliere i malati 
terminali per assicurarne la cura fino 
al momento estremo, è cosa buona e di 
grande aiuto”, la raccomandazione del-
la Samaritanus bonus. Anche nello “stato 
vegetativo” o di “minima coscienza”, si 
raccomanda nel testo, il malato “deve 
essere riconosciuto nel suo valore e assi-
stito con cura adeguate” e ha diritto all’a-
limentazione e all’idratazione. 

Non mancano, nel testo, riferimenti 
ai bambini affetti da malformazioni o 
patologie di qualsiasi genere. “In caso di 
patologie prenatali che sicuramente por-
teranno a morte entro breve lasso di tem-
po – e in assenza di terapie in grado di 
migliorare le condizioni di salute di que-
sti bambini – in nessun modo essi vanno 
abbandonati sul piano assistenziale, ma 
vanno accompagnati fino al sopraggiun-
gere della morte naturale”, senza sospen-
dere nutrizione e idratazione. 

No, infine, all’uso “a volte ossessivo 
della diagnosi prenatale” e all’affermar-
si di una cultura ostile alla disabilità che 
spesso inducono alla scelta dell’aborto, 
“mai lecito”.

PRESENTATA LA LETTERA CHE È STATA ELABORATA 
DALLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE

“SAMARITANUS BONUS”

Santa Sede: “L’eutanasia 
è un atto omicida”

Un momento della conferenza stampa di presentazione della “Samaritanus bonus”

“Il nostro contributo alla 
ripresa ha la forma di un 

annuncio essenziale, radicato 
nel Crocifisso Risorto, che 
rimane l’unica vera novità che 
abbiamo da offrire al Paese”. 
Lo ha detto il cardinale Gual-
tiero Bassetti, arcivescovo di 
Perugia-Città della Pieve e pre-
sidente della Cei, introducendo 
lunedì i lavori del Consiglio 
episcopale permanente, che si 
è svolto a Roma fino al 23 set-
tembre. “È con questo sguardo 
che intendiamo affrontare i 
prossimi mesi”, ha assicurato 
Bassetti riferendosi ai mesi che 
ci separano dall’Assemblea ge-
nerale della Cei, in programma 
dal 16 al 19 novembre.

“Se ieri la stessa espressione 
di ‘Chiesa ospedale da campo’ 
poteva risolversi in un’immagi-
ne suggestiva, oggi diventa la 
realtà che attende e impegna la 
nostra risposta”. Nelle parole 
del cardinale, è questa l’attualità 
di una delle espressioni preferite 
di papa Francesco per l’attua-
le scenario, dominato dalla 
pandemia.

“Lontani dall’essere nostalgi-
ci, lamentosi o ripiegati su im-
probabili scorciatoie, sentiamo 
la responsabilità di affrontare 
strade nuove, lungo le quali 
ridisegnare il volto della nostra 
presenza ecclesiale”, garantisce 
Bassetti. “Si tratta di prendersi a 
cuore le persone, la loro dignità, 
la casa comune, il creato; di 
curare e custodire le relazio-
ni, di coltivare e alimentare il 
dinamismo della comunione, 
che vive di incontro e di reale 
condivisione; di tessere con 
convinzione e gratuità una rete 
di alleanze sociali per promuo-
vere insieme il bene comune, di 
ciascuno e di tutti”. 

“Il rinnovamento della nostra 
pastorale ci richiede un respiro 
e un passo sinodale”: come 
ha detto il Papa ai vescovi il 
22 maggio 2017, “camminare 
insieme è la via costitutiva della 
Chiesa”. 

“Questa stagione ci impe-
gna a far crescere il senso di 
appartenenza e di corresponsa-
bilità, dando tempo al rico-
noscimento, all’ascolto e alla 

stima dell’altro, arrivando ad 
assumere in maniera concorde e 
convinta scelte condivise”.

“Nulla sarà come prima”, 
l’esordio dell’introduzione 
sulla scorta delle immagini 
indelebili dei mesi appena 
trascorsi. “Come Pastori siamo 
consapevoli di dover ripensare 
la forma dell’esperienza della 
fede, il nostro stesso ministero 
e, più in generale, la vita delle 
nostre comunità”, l’appello ai 
confratelli.

Durante la pandemia, “le 
nostre Chiese hanno messo a 
disposizione un numero incre-
dibile di strutture”, l’omaggio 
del cardinale, che segnala le 
“tante iniziative” della comu-
nità ecclesiale al tempo del 
Covid tramite la “testimonianza 
solidale” giunta da diocesi, 
parrocchie, comunità religio-
se, sacerdoti e laici, che sul 
territorio “si sono fatti carico di 
vecchi e nuovi bisogni, a partire 
da chi si è ritrovato senza lavoro 
e alle prese con gravi difficoltà 
economiche”.

Farsi carico di “quanti, a 
livello globale, anche in questa 
emergenza sono costretti a 
pagare il prezzo più alto a causa 
di ingiustizie e disuguaglianze 
sociali, fino a ritrovarsi discri-
minati nella stessa possibilità di 
accesso alle cure, derubati della 

loro dignità dall’indifferenza del 
mondo”, la consegna. “Indiffe-
renza, sufficienza e arroganza 
hanno avuto il loro peso nel 
condurre un atteggiamento 
aggressivo e predatorio nei con-
fronti dell’ambiente”, denuncia 
il presidente della Cei, secondo 
il quale “ora è sotto gli occhi di 
tutti la stoltezza che ci ha visti 
proseguire imperterriti, pensan-
do di rimanere sempre sani in 
un mondo malato”, come ha 
denunciato papa Francesco.

Sul piano pastorale la 
situazione attuale, per Bassetti, 
è simile a quella della prima 
comunità cristiana riunita 
attorno agli apostoli: “È una 
comunità che sperimenta il peri-
colo, per reagire al quale non 
fa conto tanto su analisi o su 
nuove strategie, ma si raccoglie 
in preghiera. È questa unità, 
più forte delle difficoltà come di 
ogni legittima differenza, che ci 
fa Chiesa, popolo di Dio”. 

“A indebolirci – la tesi del 
porporato – non sono mai state 
le prove, ma le nostre tiepidez-
ze e infedeltà, la mondanità 
spirituale che ci allontana da 
una vita evangelica di povertà 
e di disponibilità, portandoci 
a pascere noi stessi invece di 
quanti ci sono affidati”.

Per finire, alcune domande 
affidate ai vescovi: “Come 

proporre un nuovo incontro con 
il Vangelo, come annunciarlo 
con parole e gesti credibili? 
Come aiutarci a superare 
rassegnazioni e luoghi comuni, 
per rileggere da una prospettiva 
di fede anche questa stagione 
di angoscia e desolazione? At-
torno a quale nucleo essenziale 
ripensare nelle nostre comunità 
ecclesiali percorsi possibili di 
catechesi e di maturazione 
della fede? Quali aspetti curare 
maggiormente nella formazione 
permanente dei nostri sacerdoti, 
quali processi favorire? Quali 
passi ci attendono per vivere 
maggiore collegialità episco-
pale e comunione ecclesiale? 
Quale contributo assicurare alla 
società italiana per rimuovere 
le cause della povertà, favorire 
l’inclusione di vecchi e nuovi 
poveri e far sì che nessuno sia 
escluso o resti indietro? Al di là 
di ogni tentazione di chiusura 
difensiva e autoreferenziale, 
come valorizzare al meglio i 
circuiti relazionali in cui siamo 
immersi e costruire alleanze tra 
soggetti e istituzioni? A cinque 
anni dalla pubblicazione della 
Laudato si’, quale approfondi-
mento proporne e quali scelte 
assumere per recuperare un 
rapporto buono con sé, con gli 
altri, con il creato e con Dio?”.

M.Michela Nicolais

Il cardinale Gualtiero Bassetti e, a destra, 
un momento dei lavori a Roma

IL CARDINALE BASSETTI: “LONTANI
DALL’ESSERE NOSTALGICI, MA NULLA
SARÀ PIÙ COME PRIMA”. LA CHIESA
COME “UN OSPEDALE DA CAMPO”
PRONTA A UNA PRESENZA RINNOVATA

CONSIGLIO PERMANENTE DELLA CEI

Camminare
insieme
su strade nuove

La dottoressa Gambino Il prefetto cardinale Ferrer



Con la solita concretezza e lungimi-
ranza il presidente della Libera 

Artigiani, Marco Bressanelli, analizza 
il delicato momento economico a livel-
lo nazionale e locale. Senza tanti giri di 
parole, da uomo del fare qual è, arriva 
subito ai nodi della questione. 
Partiamo da un’analisi generale, che 
ci dice della ripresa?
“Innanzitutto, in questi mesi ci hanno 
messo angosce di tutti i tipi a livello 
sanitario e di protocolli, ma l’angoscia 
della crisi economica è stata un po’ 
messa da parte, celata da una ripresa 
per cui bisogna dire grazie agli artigia-
ni: come sempre, in tutti i settori, han-
no mostrato uno spirito d’adattamento 
fuori dal comune, si sono rimboccati 
le maniche e si sono dati da fare senza 
piangersi addosso”.
Un ruolo importante l’avete giocato 
anche voi associazioni di categoria!?
“Le associazioni di categoria e le Ca-
mere di Commercio si sono spese per 
tutelare la fragilità economica delle 
nostre imprese, ormai cronica. Finché 
il carico fiscale sarà elevato come lo è 
oggi, le ditte non potranno accantona-
re somme e aumentare il proprio patri-
monio aziendale. Se, però, la pressione 
fiscale è un problema atavico, la cosa 
terribile di questo momento è il con-
tinuo procrastinare le scadenze per le 
imprese: inutile farlo, meglio sarebbe 
stato spostare in là l’asticella, tutti i 
pagamenti al 2021. Invece, ecco i 600 
euro a pioggia, richiesti poi il mese 
successivo. Il morale dell’artigiano si 
abbassa quando deve stare con le mani 
incrociate”.
Su cosa puntare ora?
“Riteniamo sbagliato non comincia-
re concretamente dagli investimenti, 
che creano lavoro nel Paese. Il ricorso 
al Mes e al Recovery Fund sia prope-
deutico al lavoro e non al mero assi-
stenzialismo, che è fine a se stesso. In 
tal senso servono segnali concreti nel 
promuovere il lavoro, che porta fidu-
cia; al posto dei ‘navigator’ ci vorreb-
bero promoter delle aziende artigiane 
made in Italy. Figure in grado di spin-
gere le nostre imprese e promuoverle 
per quello che valgono davvero, che è 
tanto. Non è la qualità dei nostri pro-
dotti il problema, i problemi sono altri. 
Come sempre, però, guardiamo avanti 
con ottimismo”.
Un segnale di ottimismo sono gli Eco-
bonus, che ne pensa? 
“Utilissimi, ma la macchina degli Eco-
bonus è farraginosa, complessa e ha 
bisogno di essere masticata dai consu-
lenti. Io per primo mi confronto tutti 
i giorni con esperti e colleghi: i bonus 
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Libera Associazione Artigiani
Sempre più vicino alle imprese in questo delicato momento

Il presidente Marco Bressanelli: “Ripartiamo da investimenti e lavoro. No al mero 
assistenzialismo. Il coraggio degli artigiani deve essere d’esempio per tutti”

Ripresa economica, “servono segnali concreti”

LE NOVITÀ DEL “DECRETO AGOSTO”
Cosa cambia per le casse integrazioni e il divieto di licenziamento: parola all’esperto

Il 15 agosto 2020 è entrato in vigore il D.L. 104/2020, 
recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 

dell’economia”, conosciuto come Decreto Agosto.
Tra le innumerevoli disposizioni, 
anche molto particolari, contenu-
te nel provvedimento (composto 
da ben 115 articoli), v’è anche la 
proroga del divieto per licenzia-
menti per ragioni economiche, 
argomento oggetto negli ultimi 
mesi di accesi conflitti tra le par-
ti sociali e all’interno della stessa 
maggioranza di Governo.  Ora 
si è in attesa della conversione 
in Legge del Decreto, occasione 
dove potranno essere introdotte 
modifiche o novità all’impianto 
normativo attualmente in vigore.  
Ne parliamo con Luca Vannoni, 
esperto in consulenza del lavoro, 
ruolo che in Associazione svolge 
anche il direttore Renato Maran-
goni. 

Che ci dice sulla novità del divieto 
di licenziamento?
“In particolare, nel tentativo di anestetizzare gestio-

ni traumatiche di crisi aziendali, viene prorogato il 
divieto di licenziamento per ragioni economiche fino 
al 31 dicembre 2020. Rispetto al previgente divieto in 

vigore fino al 15 agosto, la proro-
ga riguarda solo i datori di lavoro 
che non abbiano integralmente 
fruito dei trattamenti di integra-
zione salariale riconducibili all'e-
mergenza epidemiologica da Co-
vid-19 e i datori di lavoro che non 
abbiano integralmente fruito, in 
alternativa alla Cassa integrazio-
ne Covid, dell’esonero dal versa-
mento dei contributi previden-
ziali (novità sempre contenuta 
nel Decreto Agosto)”.

A ciò si aggancia poi l’ennesima 
revisione degli ammortizzatori 
sociali delineati per affrontare 
le tante crisi di impresa connesse 
con l’emergenza Coronavirus...
“Con il Decreto Agosto, Cigo, 
assegno ordinario, nell’alveo 
del Fis, Cigd e prestazioni ero-

gate dai Fondi di solidarietà bilaterali (es. Fsba per 
il settore artigiano), si prevede una rimodulazione 

del numero massimo di settimane richiedibili dal 13 
luglio al 31 dicembre 2020, per un ammontare di 18 
settimane complessive. Tale dote viene separata in 2 
distinte porzioni di 9 settimane ciascuna, azzerando 
completamente il complesso conteggio dei periodi 
richiesti e autorizzati fino al 12 luglio 2020, ai sen-
si della precedente disciplina descritta dal Decreto 
Cura Italia e successive modificazioni e integrazioni 
nel tempo stratificatesi.
Le prime 9 settimane saranno ad accesso ‘gratuito’, le 
seconde ulteriori 9 settimane di integrazione salaria-
le, oltre che essere condizionate al presupposto che 
i datori di lavoro richiedenti abbiano già visto inte-
ramente autorizzato il precedente periodo, saranno 
assoggettate a un contributo addizionale. Purtroppo, 
pur dovendosi presentare le domande entro fine set-
tembre per le prime casse, mancano ancora le istru-
zioni operative da parte dell’Inps”. 

Altre “sorprese” del Decreto Agosto da evidenziare?
“Come ulteriore novità, non di poco conto, il Decre-
to Agosto ha introdotto la possibilità di prorogare o 
rinnovare i contratti a termine senza l’obbligo di indi-
care formalmente la causale, con l’intento di favorire 
l’utilizzo di tali contratti, strumento fondamentale 
nelle fasi di ripresa, con prospettive e orizzonti per 
l’impresa instabili e di breve periodo”.

Marco
Bressanelli 
presidente
della Libera 
Associazione
Artigiani
analizza
il delicato
momento 
economico 
delle imprese 
artigiane

Luca Vannoni
Consulente del Lavoro

e collaboratore di Libera

sono un buon viatico, una reale oppor-
tunità sia per i privati cittadini sia per 
le imprese, ma non è materia sempli-
ce. Per questo come Libera ci stiamo 
attrezzando, in questo ginepraio, per 
dare l’opportunità a tutte le aziende as-
sociate di essere protagoniste di questi 
interventi di edilizia sostenibile ed eco-
compatibile. Tenendo conto che le no-
stre imprese sono già un’eccellenza nei 
vari settori: impiantistica, fotovoltaico, 
edile e tutto ciò che concerne il pianeta 
casa (a pagina 2 di questo speciale i det-
tagli dell’impegno di Libera sul tema)”.
Veniamo all’ambito locale. Quest’esta-
te ci sono stati sviluppi…
“È passata un po’ in sordina la delibe-
ra regionale sullo stanziamento della 
famosa ‘tangenzialina di Campagno-
la Cremasca’: come Libera Artigiani 
rivendichiamo il grande lavoro per la 
promozione e la progettualità dell’ope-
ra. Un’arteria assolutamente necessaria 
per le zone produttive di Crema e del 
Cremasco. Nel piccolo va sostenuta, 
come va sostenuta l’autostrada Cremo-
na-Mantova, ma con una visione an-
cora cremasca della questione: oltre a 
quel tratto c’è da completare l’asse della 
Paullese, altrimenti il nostro territorio 
ancora una volta resterà penalizzato 
nei confronti di un’unione provincia-

le da tempo invocata. La percorrenza 
tra Crema e Cremona (e viceversa) è 
oggi a passo di lumaca e questo non 
va bene. Si vuole rinnovare la Cremo-
na-Mantova? Ok, ma raddoppiamo 
anche il tratto Cremona-Crema. Le 
infrastrutture materiali e immateriali 
uniscono i territori e permettono lo 
sviluppo degli stessi a vantaggio delle 
imprese e dei cittadini”. 
Infine la vicenda della Camera di Com-
mercio. Secondo quanto previsto dal 
Decreto Agosto, il 15 settembre è stata 
commissariata perché entro il limite 
prefissato non è riuscita a portare a ter-
mine l’iter d’aggregazione con Mantova 
e Pavia, anche per i ricorsi di Pavia. 
“Nell’ultimo Decreto si parla della fu-
sione delle Camere di Commercio: dal 
15 settembre siamo Commissariati, ma 
ancora senza commissario. La nostra 
Camera di Commercio ha supportato 
le imprese per la ripresa di maggio e 
ora è esautorata. Trovo assolutamente 
assurdo il silenzio delle politica loca-
le. Dopo ferragosto c’era già un’intesa 
preliminare con Mantova, Pavia ha 
fatto i ricorsi e non è stato chiuso l’ac-
cordo. Una Camera allargata, ma con 
una rappresentatività del territorio 
ci sarebbe andata bene. Invece eccoci 
qui. Il silenzio della politica fa scalpo-

re: nessuno ha difeso l’autonomia o s’è 
opposto. Abbiamo cinque deputati e 
un senatore, tre consiglieri regionali 
e nessuno ha alzato un dito, tenendo 
conto che Camera di Commercio so-
stiene tantissime imprese e attività 
anche nel territorio, a partire da Its, 
Reindustria… In questi giorni mi ha 
disturbato anche la vittoria del ‘sì’ al 
Referendum: ciò significa un’ulteriore 
riduzione della rappresentatività del 
territorio con la Lombardia, la loco-

motiva d’Italia, penalizzata più di tutti. 
Il fronte del ‘sì’ mi dimostri cosa stan-
no facendo i navigator…”
Presidente, chiudiamo con una nota 
positiva.
 “Si prospetta un periodo in cui dovre-
mo risalire la china e su questo i no-
stri artigiani sono volitivi, coraggiosi, 
hanno molto da insegnare. Speriamo 
vengano per una volta presi d’esempio 
da tutto il Paese, Governo compreso”. 
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CREMA - BERGAMO
☎ 0373.202796

www.ecosystemsrl.com

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

LA FATTURAZIONE 
ELETTRONICA

SENZA PENSIERI !

www.ecosystemsrl.com

L’ingegner Gian Paolo Doldi, ter-
moidraulico da vent'anni mem-

bro dell'associazione, e l'architetto 
Ernesto Toscani sono solo due degli 
esperti che faranno parte del team che 
la Libera Artigiani Crema sta co-
struendo per seguire l’importante par-
tita del Superbonus 110%. “Una squa-
dra preparata ed efficiente, che andrà 
poi a coinvolgere le nostre imprese 
associate, dando sostegno in fase di 
programmazione e realizzazione de-
gli interventi”, chiarisce il direttore 
Renato Marangoni.
Da un paio di mesi si fa un gran par-
lare di Ecobonus 110%: è la misura 
introdotta dal Decreto Rilancio (Dl 
34/2020) per cercare di risollevare 
uno dei settori economici più colpi-
ti dalla crisi dovuta al Coronavirus, 
quello edile. Nuovi incentivi e aumen-
ti su quelli esistenti in materia di effi-
cientamento energetico relativi, nello 
specifico, a sisma bonus, fotovoltaico 
e colonnine di ricarica di veicoli elet-
trici. 
Grazie al Superbonus 110%, chi ese-
gue una ristrutturazione fino al 31 di-
cembre 2021 (dal 1° luglio scorso) può 
contare su una detrazione del 110% 
delle spese sostenute per gli interventi 

che migliorano l’efficienza energetica 
degli edifici e che riducono il rischio 
sismico. Ma non è così semplice. È 
chiaro che le indicazioni dell'Agenzia 
delle Entrate con i lavori ammessi, i re-
quisiti necessari e le regole applicative 
sono spesso di difficile interpretazio-
ne: non è facile capire cosa concreta-
mente bisogna fare e come muoversi. 
L’Italia, lo sappiamo, è il Paese della 
burocrazia (!). Di qui la brillante intu-
izione di Libera, cioè la creazione di 
una squadra di professionisti pronti a  
supportare soci e imprese. 
La detrazione del 110% – come noto 
– interessa interventi di isolamento 
termico, sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale e riduzione 
del rischio sismico in condomini o 
abitazioni singole: sarà suddivisa in 
cinque rate di pari ammontare. In al-
ternativa il Decreto Rilancio prevede 
la possibilità di cedere ad altri soggetti 
il credito corrispondente alla detra-
zione, oppure consente al fornitore di 
optare per uno sconto in fattura pari 
all’ammontare della detrazione; il for-
nitore potrà poi recuperare la somma 
sotto forma di credito d’imposta, con 
facoltà di cederlo a sua volta. Passaggi 
da eseguire perfettamente e piuttosto 

complessi. “Sicuramente per quanto 
riguarda l’Ecobonus si tratta di un’op-
portunità che sta riscuotendo parti-
colare interesse anche nel territorio – 
spiega l'ingegner Doldi che, tra le altre 
cose, si occupa dei calcoli delle classi 
energetiche degli edifici –. Soprat-
tutto a fronte della promessa di age-
volazioni così elevate. Ma ci stiamo 
scontrando con una marea di cavilli 
burocratici e non ed è per questo che è 

quanto mai necessario, come intende 
fare la Libera Artigiani, unire le forze 
di un gruppo di esperti per capire la 
fattibilità concreta degli interventi, re-
cepire le richieste di privati e aziende e 
dare indicazioni precise sul da farsi”. 
In pratica comprendere se l’intervento 
specifico è fattibile o meno usufruen-
do del Superbonus 110% e, nel tempo, 
seguirne le fasi attuative. 
“Proprio così – conferma l’architet-

to castelleonese Toscani –. Partiamo 
dal presupposto che i bonus fiscali 
nel mondo dell’edilizia sono sempre 
i benvenuti sia per la loro capacità di 
generare lavoro per i tecnici sia per 
la possibilità che danno ai privati di 
attuare interventi o ristrutturazioni 
altrimenti non realizzabili”. L’Ecobo-
nus dà opportunità migliori rispetto 
al passato: la prospettiva, in soldoni, 
è pagare poco per ritrovarsi un’abita-
zione sempre più vicina all’architettu-
ra sostenibile. Sin qui tutto bene, ma 
anche Toscani non nasconde i proble-
mi: “Architetti, ingegneri e cittadini si 
scontrano con l’Agenzia delle Entrate 
e la normativa edilizia, sempre mol-
to capillare e localizzata. In più c’è la 
problematica delle tempistiche: a oggi 
risultano davvero molto strette. Infine 
i vari Decreti hanno cercato di snel-
lire la parte burocratica, ma di fatto 
l’hanno più che altro informatizzata e 
questo non è sufficiente”.

Per qualsiasi informazione sull’Ecobo-
nus e prendere un appuntamento il ri-
ferimento è Emilia Dossena, Segreteria 
della Libera Associazione Artigiani Cre-
ma; telefono 0373.207247, e-mail: laa@
liberartigiani.it.

Alla Libera Associazione Artigiani è in costruzione una squadra di esperti
per la gestione di pratiche e interventi, a supporto di imprese e privati cittadini

Superbonus 110%: grande opportunità

Artfidi Lombardia, uno dei principali con-
fidi lombardi, di cui è socia di primo piano 

la Libera Associazione Artigiani di Crema, sta 
attuando tutte le misure possibili per venire in-
contro alle esigenze delle imprese colpite dalla 
crisi economica e che per questo necessitano di 
un accesso al credito immediato. “Ribadiamo 
il nostro massimo impegno per una politica di 
contenimento dei costi di garanzia e la nostra ve-
locità nei tempi di risposta – assicura Luca Ban-
dini, responsabile delle filiali Artfidi di Crema 
e Lodi –. È quello che si aspettano le imprese in 
questa fase delicata e da noi possono trovare il 
supporto adeguato per i loro obiettivi e, inoltre, 
suggerimenti utili per poter beneficiare delle più 
recenti misure varate appositamente per loro ne-
gli ultimi decreti legge”.
Per le imprese che ne avessero beneficiato, gra-
zie al decreto “Cura Italia”, è stata prorogata, dal 
prossimo 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021, 
la possibilità di una moratoria dei finanziamenti 
e della scadenza delle linee di credito commer-
ciali. Tale procedura avverrà automaticamente da 
parte degli istituti di credito interessati e, nel caso 
l’impresa non volesse usufruirne, dovrà darne 
specifica comunicazione scritta alla propria ban-
ca entro il 30 settembre.
“Anche in questo caso specifico – sottolinea an-
cora Bandini – la volontà di Artfidi è quella di 
essere al fianco dei propri associati e lo dimostra 
non applicando loro i costi per l’estensione del-
la garanzia. Non solo: tramite i nostri sportelli, è 
ancora possibile richiedere il bando ‘Fai credito’ 
della Camera di commercio di Cremona. Questa 

agevolazione permette a tutte le imprese che aves-
sero ricevuto finanziamenti di liquidità a partire 
dalla fine di febbraio 2020 e con un erogato mi-
nimo di 10.000 euro, assistiti o non da garanzia 
consortile, di ricevere un contributo in conto in-
teressi fino a un massimo di 5.000 euro”.
Per quanto riguarda l’operatività, c’è stata una 
flessione sul numero delle richieste di finanzia-
mento e, tuttavia, si è registrato un incremento 
del 20% degli importi richiesti: 107.937.932 euro 
nel 2020, rispetto agli 89.946.535 euro del 2019. 
La flessione del numero delle richieste è dovuta 
prevalentemente al lockdown dei mesi di marzo e 
aprile, ma in seguito l’operatività è gradualmente 
ripartita, fino a ritornare sostanzialmente ai livelli 
dell’anno scorso. A Crema, in particolare, stan-
do ai dati risalenti al 31 agosto scorso, l’impor-
to totale lavorato è aumentato del 7,90% rispetto 
al 2019, per un ammontare di 8.223.200 euro. A 
oggi, l’importo effettivamente erogato è pari a 
4.016.000 euro ed è in crescita.
“Stiamo cercando di adeguare il più possibile il 
nostro operato alle esigenze delle aziende – con-
ferma Angelo Valota, vicepresidente di Artfidi 
Lombardia e della Libera Artigiani –. Del resto, 
il nuovo presidente, Enrico Mattinzoli, sta di-
mostrando di muoversi molto bene. Complessi-

vamente, direi che non siamo in difetto rispetto 
all’anno scorso: la media delle aziende sembra 
si stia risollevando dopo il lockdown. Eravamo 
timorosi per via della situazione di crisi che si è 
venuta a creare, ma la sensazione è positiva: nel 
nostro territorio si respira voglia di ripartire”. 

Per qualsiasi informazione rivolgersi
all'ufficio di Artfidi presso

la Libera Associazione Artigiani di Crema
tel. 0373/207227

email: laa@liberartigiani.it

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

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

Dall’alto il presidente Enrico Mattinzoli, il re-
sponsabile delle filiali Artifidi di Crema e Lodi 
Luca Bandini, il direttore di Libera Renato Ma-
rangoni con Angelo Valota, vicepresidente Artfi-
di Lombardia e Libera Artigiani

ARTFIDI LOMBARDIA
Sempre più dalla parte delle imprese: le novità di Artfidi Lombardia,

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

Capellini Angelo & F. Snc

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

preventivi e consulenze
gratuite

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

www.liberartigiani.it
laa@liberartigiani.it

 Da oltre 60 anni
 Sempre dalla tua parte

libera
associazione
artigiani

• Contabilità
• Consulenza Fiscale e Tributaria
 
• Paghe - Gestione del personale
• Gestione colf e badanti
 
• Redditi 730 - Imu/Tasi
• Consulenza societaria
• Consulenza e adempimenti
   successioni ereditarie
• Consulenza legale e finanziaria
 
• Patronato
• Caf

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

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

Manutenzione e progettazione Reti Informatiche

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

Distributore
Multifunzioni

Stampanti e Fax

Rivenditore
REGISTRATORI

DI CASSA

R ipartiamo insieme Scopri
le nuove offerte

Luce e Gas
pensate per

la tua attività e

per la tua casa!

www.enercomlucegas.it  
Seguici su

Parla con chi
può aiutarti davvero.

Dove e come vuoi.

TELEFONO ONLINE NEGOZIO

Esistono diverse opportunità 
di finanza agevolata per le 

imprese, opportunità che spesso 
passano in sordina, non riceven-
do la giusta risonanza. A colmare 
questa lacuna ci pensa la Libera 
Associazione Artigiani di 
Crema, la prima associazione del 
territorio cremasco per numero 
di servizi messi a disposizione dei 
propri associati, sia imprenditori 
che professionisti. Il suo staff, 
sempre aggiornato sulle ultime 
novità legislative e caratteriz-
zato da un’elevata preparazione 
tecnica, è pronto a dare tutte le 
indicazioni necessarie in merito 
ai seguenti bandi, finalizzati a 
favorire lo sviluppo aziendale e a 
garantire la liquidità necessaria 
a far fronte a questo periodo di 
crisi.

BANDO “AL VIA”
E “AL VIA FAST”
I programmi di investimento 
delle imprese possono essere 
sostenuti con svariate agevola-
zioni, soprattutto se mirano al 
modello produttivo 4.0. Regione 
Lombardia mette a disposizione, 
fino al 30 giugno 2021, il bando 
“Al Via” (fondo perduto, tasso 
agevolato e garanzia), a cui, dal 
prossimo 22 settembre 2020, 
si aggiunge la nuova misura 
“Al Via Fast”, che rende più 

semplice ottenere l’agevolazione 
composta da fondo perduto, nella 
misura del 15%, e tasso agevola-
to, nella misura dell’85%, degli 
investimenti ammessi, oltre a una 
garanzia sul finanziamento. In 
alternativa, le imprese possono 
usufruire del contributo in conto 
impianti, nella misura massima 
del 10%, offerto dalla legge “Sa-
batini”, a fronte di investimenti in 
nuovi beni strumentali. 

CREDITO
D’IMPOSTA 4.0
Per tutti gli investimenti soste-
nuti nel 2020 e quelli consegnati 
entro il 30 giugno 2021, che per-
mettono l’adozione del modello 
4.0, le imprese possono usufruire 
del credito d’imposta 4.0. Questo 
importante strumento permette 
un risparmio fiscale nella misura 
del 40% del valore del bene ed è 
cumulabile sia con la legge “Saba-
tini” che con il bando “Al Via”.

DPI E DISPOSITIVI 
MEDICI: CONTRIBUTI 
AL 75%
Fino al 15 ottobre 2020, le im-
prese lombarde che avviano o in-
crementano la capacità produttiva 
finalizzata alla produzione di DPI 
o dispositivi medici che permet-

tano di fronteggiare l’emergenza 
Covid-19 possono usufruire del 
contributo a fondo perduto, nella 
misura del 75%, per l’acquisto di 
macchinari, attrezzature e impian-
ti di produzione. Per presentare la 
domanda l’investimento deve già 
essere ultimato e la produzione di 
DPI o DM già avviata; sono am-
missibili le spese a partire dall’8 
marzo 2020.

CONTRIBUTI
PER LA VALORIZZA-
ZIONE DI BREVETTI,
DISEGNI E MARCHI
Il ministero dello Sviluppo eco-
nomico ha messo a disposizione 
delle PMI operanti su tutto il 
territorio nazionale “Brevetti+”, 
“Disegni+” e “Marchi+”, tre 
bandi mirati alla valorizzazione 
economica dei titoli di proprietà 
industriale. L’obiettivo è quello di 
favorire la capacità competitiva e 
innovativa delle PMI, attraverso la 
concessione di contributi a fondo 
perduto, nella misura massima 
dell’80%, per spese legate alla 
valorizzazione economica dei 
brevetti e dei disegni e alla tutela 
dei marchi. Le aperture dei bandi 
sono previste, rispettivamente, 
il 30 settembre per “Marchi+”, il 
14 ottobre per “Disegni+” e il 21 
ottobre per “Brevetti+”.

LIQUIDITÀ
Nel corso dei primi mesi dell’an-
no, sono stati messi a disposi-
zione delle imprese svariati stru-
menti, con l’obiettivo di favorire 
l’accesso al credito delle imprese.
Oltre a “Credito Adesso Evo-
lution”, il cui sportello è stato 
riaperto lo scorso 2 settembre, 
in seguito al rifinanziamento del 
fondo, ricordiamo il Fondo di 
Garanzie MCC, Garanzia Italia 
di SACE SIMEST, Fai Credito e il 
nuovo Più Credito Liquidità.

La Libera Associazione Artigia-
ni di Crema vi aspetta in una 
delle sue tre sedi, dove potrete 
contare sul supporto di professio-
nisti e consulenti specifici, tra i 
quali lo stesso direttore della
Libera, Renato Marangoni,
consulente del lavoro,
che vi guideranno passo dopo 
passo nell’iter di presentazione
delle relative domande.

• CREMA via G. Di Vittorio 36
   tel. 0373.2071;
   E-mail: laa@liberartigiani.it

• PANDINO
   piazza Vittorio Emanuele III, 11
   tel. 0373.91618

• RIVOLTA D’ADDA
   via Dante Alighieri, 4
   tel. 0363.78742 

La Libera Artigiani vi aiuta a ottenere liquidità
e contributi per la vostra azienda

Il direttore Renato Marangoni
e lo staff  dell’Associazione
sono pronti a indicare
tutte le opportunità in merito

Tante le opportunità per far ripartire le imprese in questa delicata fase post emergenza
Nelle tre sedi dell'Associazione tutte le novità sui bandi regionali e nazionali

CORSI DPI
E PIATTAFORME AEREE

CORSI SICUREZZA

CORSO ADDESTRAMENTO DPI 3a CATEGORIA - 4 ORE
Martedì 29 settembre: dalle ore 9 alle 13 (teoria e pratica

presso “Creare valore” via Cappuccini, 32/36 - Crema)

CORSO AGGIORNAMENTO PIATTAFORME AEREE - 4 ORE
Teoria in videoconferenza: giovedì 15 ottobre

dalle ore 8.30 alle 10.30 e dalle ore 11 alle 13

CORSO PIATTAFORME AEREE
CON E SENZA STABILIZZATORI - 12 ORE

Teoria in videoconferenza: giovedì 15 ottobre

dalle ore 8.30 alle 10.30 e dalle ore 11 alle 13

Pratica presso “Crema noleggio”

via Delle Industrie, 18 Cremosano:

Sabato 24 ottobre dalle ore 8.30 alle 12.30

Sabato 31 ottobre dalle ore 8.30 alle 12.30

LAVORATORI - CORSO FORMAZIONE GENERALE - 4 ORE - DIURNO   
Martedì 6 ottobre: ore 8.30-12.30

LAVORATORI - CORSO FORMAZIONE SPECIFICA
4/8/12 ORE - DIURNO

Martedì 6 ottobre: ore 14-18

Giovedì 8 ottobre: ore 8.30-12.30/14-18

CORSO ANTINCENDIO - 8 ORE - DIURNO
Venerdì 16 ottobre: ore 8.30-12.30 / 14-18

CORSO PRIMO SOCCORSO - 12/16 ORE - SERALE
 Lunedì 19 ottobre: ore 20-23

 Mercoledì 21 ottobre: ore 20-23

 Lunedì 26 ottobre: ore 20-23

 Mercoledì 28 ottobre: ore 20-23

Gruppo 16 ore
anche venerdì 30 ottobre: ore 19-23

Per informazioni e iscrizioni
rivolgersi alla signora Gloria Bosso

tel. 0373 2071
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LAPIDI
TOMBE

SCULTURE

Siamo sempre reperibili
0373 204339

SERVIZI
CIMITERIALI

e PER LE
CREMAZIONI

Si eseguono

Altre 
necrologie 
alle pagine 
22 e 26

È mancato all'affetto dei suoi cari

Giuseppe Barbati
di anni 70

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Ornella, i fi gli Emanuele con Monia ed 
Elisa con Stefano, i nipoti Tommaso, 
Leonardo, Tobia e Gioele, il fratello, i 
cognati, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
L'urna cineraria del caro Giuseppe sarà 
sepolta nel cimitero di Capralba.
Crema, 20 settembre 2020

Circondato dall'affetto dei suoi cari, è 
mancato

Agostino Lorenzetti
di anni 76

Ne danno il triste annuncio la moglie, i 
fi gli e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Sergnano, 22 settembre 2020

Partecipa al lutto:
- Maria Boschiroli

Circondato dall'affetto dei suoi cari, è 
mancato

Enrico Ricetti
di anni 60

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Maria Rosa, le fi glie Flavia e Claudia, la 
sorella Loredana, i cognati, la cognata, 
i nipoti e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di San Bernardino fuori le 
mura oggi, sabato 26 settembre alle ore 
10 partendo dalla Casa Funeraria San 
Paolo la Cremasca di via Capergnanica 
n. 3-b in Crema. Dopo la cerimonia la 
cara salma proseguirà per la cremazio-
ne. Non fi ori ma opere di bene.
I familiari ringraziano tutti coloro che 
parteciperanno alla cerimonia funebre.
Crema, 24 settembre 2020

Il Vescovo Daniele e i sacerdoti della 
Diocesi sono vicini nella fede e con la 
preghiera a don Francesco Ruini e al 
papà Giuseppe per la scomparsa della 
carissima mamma

Felicita Tessadori
che ora contempla con grato stupore 
il volto trasfi gurato del Signore, sua e 
nostra luce nel cammino terreno.
Crema, 22 settembre 2020

Il Coro Collegialis Ecclesia di Offanen-
go e San Carlo con il Direttore Stefano 
Piloni esprime le più sentite condo-
glianze e la vicinanza nella preghiera 
a don Francesco e alla famiglia per la 
scomparsa della cara mamma

Felicita
Offanengo-Crema, 22 settembre 2020

Fiorenza con Agostino, Carolina con 
Tiziano nell'impossibilità di porgere 
l'ultimo saluto alla cara

Stefana Lepre
ved. Pezzotti

si stringono con affetto ai fi gli Narciso, 
Rosella, Giuseppe e famiglie.
Offanengo-Camisano, 21 settembre 2020

Sandro e la signora Veronica parteci-
pano al grande dolore della famiglia 
Urgenti per la perdita della carissima 
mamma

Anna
Ripalta Cremasca, 24 settembre 2020

Caterina, ti sono vicina, Babbo è con te, 
ti segue da lassù. Sentite condoglianze 
a te e a tutta la tua grande famiglia per 
la scomparsa del vostro caro

Annibale De Simoni
Paolina Samarani

Crema, 25 settembre 2020

Con profonda tristezza, la S. Vincenzo e 
le amiche di San Benedetto, partecipa-
no al dolore di Tilde e familiari tutti per 
la perdita del caro fi glio

Antonio
Per un conforto cristiano sarà celebrata 
una s. messa martedì 6 ottobre alle ore 
9.30 nella chiesa di San Benedetto in 
Crema.
Crema, 24 settembre 2020

Le famiglie del Condominio "Cadorna" 
unitamente all'amministratrice parteci-
pano con cordoglio al lutto della fami-
glia Barbati per la scomparsa del loro 
caro signor

Giuseppe Barbati
Crema, 20 settembre 2020

I condomini e l'amministratore del con-
dominio Manini via Manini 4 Crema, 
partecipano al lutto per la scomparsa 
della signora

Alma Branchi
Cannistrà

Crema, 22 settembre 2020

L’Unità Pastorale Sacro Cuore, San Car-
lo e Santa Maria dei Mosi, con don Pier 
Giorgio, don Bruno, don Nicholas ed 
Enrico, si stringe nella preghiera, a don 
Francesco, al suo papà e a tutta la sua 
famiglia, per la perdita della carissima 
mamma

Felicita
Nella certezza dell’amore che Dio ri-
serva a ognuno, invochiamo lo Spirito 
Santo che Vi dia la forza per superare 
questo momento di prova.
Crema, 22 settembre 2020

La Presidente, il Consiglio Direttivo e i 
Soci del Circolo M.C.L. Achille Grandi 
di Crema Nuova partecipano al dolore 
del signor Giuseppe e di tutti i familiari 
e si stringono in un affettuoso abbraccio 
all'amico e assistente spirituale del cir-
colo, don Francesco Ruini per la perdita 
dell'amata mamma signora

Felicita
Crema, 22 settembre 2020

A funerali avvenuti la fi glia Ketty, gli 
adorati nipoti Mirko e Ivan, il fratello 
Antonio ringraziano tutti coloro che 
con preghiere, fi ori, scritti hanno con-
diviso il loro dolore per la perdita del 
caro

Luigi Martinazzi
Porgono un particolare ringraziamento 
ai medici e infermieri del Dipartimen-
to di Nefrologia e Dialisi dell’ASST di 
Crema per tutte le premurose e amore-
voli cure prestate.
Crema, 23 settembre 2020

Il "Coro Marinelli" abbraccia forte l'a-
mica Sara e condivide con lei e la sua 
famiglia, il dolore per la scomparsa del 
papà

Annibale De Simoni
Crema, 25 settembre 2020

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

Annibale De Simoni
Crema, 25 settembre 2020

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

Maria Piloni 
Crema, 25 settembre 2020Il dirigente  scolastico Roberta Di Pa-

olantonio, il direttore amministrativo 
Chiara Lorenzetti, i collaboratori sco-
lastici, il personale amministrativo e 
tecnico, i docenti, gli alunni dell'Istituto 
'P. Sraffa' partecipano al grande dolore 
dei familiari per la scomparsa del caro 

Enrico Ricetti 
preziosissimo collaboratore dell'Istituto.
Crema, 24 settembre 2020

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Leonina Sambusiti
(Anna) ved. Urgenti

di anni 88
Ne danno il triste annuncio i fi gli Maria 
Rosa, Sergio, Fabrizio, Claudio e Katy, 
le nuore, i generi, i nipoti e la sorella 
Teresa.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 26 settembre alle ore 10 nella 
chiesa parrocchiale di Ripalta Nuova; 
la tumulazione avverrà nel cimitero 
locale.
La cara salma, proveniente dalla Sala 
del Commiato Gatti di via Libero Co-
mune n. 44 in Crema, giungerà in chie-
sa alle ore 9.30 circa.
Non fi ori, ma devolvere eventuali offer-
te alla parrocchia di Ripalta Nuova.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore. Esprimo-
no un ringraziamento particolare alla 
sig.ra Veronica, all'infermiera Giusy 
Scorsetti e all'équipe dell'U.O. Cure 
Palliative di Crema per le premurose 
cure prestate e a don Franco per il so-
stegno spirituale.
Ripalta Cremasca, 24 settembre 2020

Partecipano al lutto:
- Ines e Angelo

A funerali avvenuti, nell'impossibilità di 
farlo personalmente, la famiglia tutta di

Antonio Perolini
(Pepe)

ringrazia sentitamente tutti coloro che 
con la loro presenza o anche solo con 
un pensiero hanno condiviso questo 
momento; in particolare i religiosi 
presenti alla funzione, il Crema Rugby 
Club, l'Unità Cure Palliative di Crema e 
l'U.O. Oncologica medica dell'Ospeda-
le di Cremona.
Crema, 24 settembre 2020

Partecipano al lutto:
- Angelo con Maria Rosa Boschiroli 

e fi glie

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Aldino Pagliari
di anni 96

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Bianca, i fi gli Luigina con Claudio e 
Giuseppe con Giulia, gli amati nipoti 
Marta, Davide, Simone, Stefano e Lau-
ra, il fratello, le sorelle e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 26 settembre alle ore 15 parten-
do dall'abitazione in via Barbelli n. 11 
per la chiesa parrocchiale di Sergnano; 
la tumulazione avverrtà nel cimitero 
locale.
Non fi ori, ma devolvere eventuali offer-
te alla Fondazone Benefattori Crema-
schi - Onlus Iban: IT 43 L 07076 56844 
000000201131.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare a Giuditta, Amina, Marta ed Edwin, 
al dott. Gianmarco, alla dott.ssa Irina e 
a tutta l'équipe della Fondazione Bene-
fattori Cremaschi Onlus per le amore-
voli cure prestate.
Sergnano, 24 settembre 2020

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Simone Beretta
di anni 79

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Rosanna, i fi gli Giulio e Christian con 
Antonella, il caro nipote Alessandro e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Offanengo, 21 settembre 2020

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Angela Sesini (Linda)
ved. Cattaneo

di anni 83
Ne danno il triste annuncio i fi gli Dario 
con Ornella, Daniele con Cristina e Am-
bra con Gianni, i cari nipoti, le sorelle 
Carla e Virginia, il fratello Franco e tutti 
i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno condiviso e 
partecipato il loro dolore, con presenza, 
fi ori, scrtti e parole di conforto.
S. Maria della Croce, 22 settembre 2020

Improvvisamente è mancato all'affetto 
dei suoi cari

Luciano Mauri
di anni 83

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Agostina, i fi gli Elena, Emma e Alberto, 
la nuora, i generi, i cari nipoti, la sorella 
e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti hanno onorato il 
ricordo del caro Luciano con presenza, 
fi ori, scritti, preghiera e parole di con-
forto condivdendo il loro dolore.
Izano, 21 settembre 2020

Le famiglie del Condominio di via 
Samarani 1/A Crema, partecipano 
commosse al lutto dei familiari per la 
scomparsa della cara signora

Lina Brignoli
ved. Zaniboni

Crema, 24 settembre 2020

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Giacomina Brignoli
(Lina) ved. Zaniboni

di anni 94
Ne danno il triste annuncio i fi gli Fran-
cesco con Laila e Gabriela con Angelo, 
i nipoti Ambra e Marco e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno condiviso il 
loro dolore, con presenza, fi ori, scritti, 
preghiera e conforto. Esprimono un 
ringraziamento particolare al personale 
della struttura I-Village di Offanengo 
per le premurose attenzioni.
Crema, 24 settembre 2020

È ritornata alla Casa del Padre

Felicita Tessadori
in Ruini

di anni 80
Ne danno il triste annuncio il marito 
Giuseppe, i fi gli don Francesco, Ange-
la con Camillo, Sonia, gli amati nipoti 
Mattia e Giulia, il fratello Mauro e tutti 
i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno condiviso e 
partecipato il loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai reparti di Pneumologia, Onco-
logia e Cure Palliative dell'Ospedale 
Maggiore di Crema e al medico curante 
dott. Davide Ranioli per la premurosa 
assistenza.
Madignano, 22 settembre 2020

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Angela Locatelli
(Maria) 

ved. Soardi
di anni 91

Ne danno il triste annuncio la fi glia 
Oriana con Maurizio, la nipote Laura, il 
fratello, le sorelle e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare, per le premurose cure prestate, ai 
medici e al personale infermieristico 
del reparto Hospice della Fondazione 
Benefattori Cremaschi.
Crema, 23 settembre 2020
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“Carissimo Vescovo, la ringraziamo di cuore per la visita alla comunità 
di Sergnano e per i doni che è venuto a portare: lo Spirito Santo a 46 

cresimandi e la benedizione di Dio sul nostro oratorio, che da oggi prende il 
nome ‘San Francesco e Santa Chiara’. Oggi non vogliamo tanto inaugurare 
un luogo, ma benedire una rete di relazioni, sorrisi, attenzioni e di tempo 
pensato e donato, perché ragazzi e giovani possano essere sostenuti nel loro 
cammino alla ricerca del progetto di Dio. Tempo e relazioni che potranno 
trovare casa qui, nel nostro oratorio rinnovato…”

Con queste parole, lette da Laura Comandulli, si è aperto il mo-
mento della benedizione dell’oratorio.

In questo tempo di Covid, anche l’inaugurazione del rinnovato 
oratorio ha avuto un percorso inusuale, in tre tappe. La prima tappa 
(dimensione educativa) è coincisa con l’intensa esperienza estiva 
del ‘Summerlife’: 6 settimane di Centro estivo (Grest). La seconda 
tappa (dimensione spirituale/ecclesiale) si è realizzata con la bene-
dizione del vescovo Daniele in occasione della Cresima, celebrata 
nel cortile. La terza tappa (dimensione parrocchiale/sociale) vedrà 
la partecipazione delle autorità civili, delle associazioni e della 
banda, il 4 ottobre (festa di S. Francesco), inizio del nuovo anno 
pastorale.

Il team Oratorio (coordinato da Roberto e Laura) ha ben guidato 
i volontari, giovani e non, ad arredare il cortile, nel rispetto delle ‘re-
gole anti-Covid’ (accessi entrata/uscita, posizionamento delle sedie, 
sanificazioni…) con un bellissimo ‘spazio liturgico’ e con sobri decori.

Il grande logo in bella vista, l’altare per la celebrazione della Cre-
sima arricchito da due grandi quadri (riproduzioni dei santi patro-
ni, San Francesco e Santa Chiara, della nuova cappella), le sedie 
ben disposte (rosse ed azzurre) hanno creato un senso di bellezza 
avvolgente.

Bellezza e gioia erano poi palpabili quando le oltre 630 sedute 
sono state occupate, e altra gente sostava e partecipava dalla strada. 

Alle ore 9.30, mentre trovavano posto tanti volti sorridenti, una 
bella musica di violino (Tommaso), flauto (Emanuele) organo (Ric-
cardo e Giovanni) preparava i cuori all’evento religioso.

Alle 10 il Coro coinvolgeva tutti in un canto di lode, accogliendo 
il Vescovo, accompagnato dal parroco don Francesco, don Natale, 
il diacono don Francesco di Brescia (parente di un cresimando) e il 
nostro Fra Damiano.

Monsignor Gianotti, dopo aver ascoltato il saluto rivoltogli, ha 
sottolineato che in quelle parole ci sta un progetto che pensa in 
grande (“…Ci sentiamo interpellati, come adulti, a un impegno e una cor-
responsabilità nella cura e accompagnamento delle nuove generazioni. San 
Francesco e Santa Chiara ci indicano lo stile di questo cammino: sobrietà, 
silenzio, attenzione ai più fragili e, sopra ogni cosa, centralità dell’Eucare-
stia, fonte di quell’amore di cui potremo esser segno nel farci vicini ai nostri 
ragazzi…”).

Dopo aver invocato insieme il Signore, il Vescovo ha benedetto 
il rinnovato Oratorio e tutti i presenti. L’essenzialità e semplicità 
del rito ha dato efficacia al gesto della benedizione, vissuta e ac-
colta con profondo raccoglimento e consapevolezza di un evento 
straordinario.

Alle 10.30 la celebrazione della S. Messa, nella quale ben 46 
ragazzi/e hanno ricevuto la Cresima. Quasi un mandato a que-
sti ragazzi a trovare nell’Oratorio un luogo vitale in cui “…ogni 
ragazzo si senta pensato, amato, accompagnato nel maturare una profon-
da vita interiore, potendo godere di relazioni fraterne all’interno di una 
comunità che perdona e indirizza al servizio…” (dal saluto iniziale al 
Vescovo).

A mezzogiorno, mentre il vociare dei saluti si fondeva col suono 
a festa delle campane, una parte dei volontari si è fermato per una 
‘spaghettata’. Il Vescovo ha condiviso il sobrio e frugale pasto. Così, 
senza tante cerimonie, Clara e il ‘gruppo cucina’ hanno inaugurato 
il rinnovato spazio cottura, voluto per i momenti comunitari. Intan-
to, altre ‘inaugurazioni’ (dal teatro alla casa/giovani) attendono la 
comunità sergnanese.

 SERGNANO

Oratorio,
eccolo!

La celebrazione in occasione
della benedizione del nuovo oratorio

Tornano ‘Le Giornate Europee del Patrimonio’, in programma 
proprio questo fine settimana del 26-27 settembre. Tantissi-

mi gli appuntamenti a Crema, ma anche il territorio dirà la sua. 
Come Palazzo Pignano, dove presso l’antica villa tardo romana 
sono previsti diversi appuntamenti. A informarci è l’assessore alla 
Cultura comunale Francesca Sangiovanni, felice di ‘riportare al 
centro’ del dibattito culturale l’area archeologica. In questi anni 
l’Università Cattolica, con diversi partner, compresi Comune e 
Parrocchia di San Martino, ha portato avanti le ricerche e indivi-
duato nuovi resti per ricostruire la storia del sito, sempre affasci-
nante. ‘Le Giornate Europee’ sono un’occasione per capire a che 
punto si è arrivati. 

“Le stagioni che passano lasciano il segno anche sulle vestigia 
e sui monumenti dell’antichità che, pur sopravvissuti a millenni 
di vita, necessitano di molte cure e attenzioni: anche per la villa 
di Palazzo Pignano è arrivato il momento di ‘rifarsi il trucco’”, si 
legge in una nota giunta dalla Soprintendenza firmata dalla dotto-
ressa Nicoletta Cecchini. Chiaro il riferimento a una delle inizia-
tive in programma, che s’annuncia ricca di contenuti e significati. 
Oggi sabato 26 settembre, infatti, dalle ore 16 alle 17.30, presso 
l’area archeologica dietro la Pieve di San Martino, Efisio Chessa, 
il restauratore impegnato nelle operazioni di conservazione, sarà 

a disposizione del pubblico per spiegare il lavoro in corso. Sarà af-
fiancato da Federica Matteoni, archeologa che, nelle operazioni di 
pulizia per il restauro, ha effettuato nuove e interessanti scoperte. 
L’incontro s’intitola, appunto, La villa si rifà il trucco!. Non solo. 
Domani, domenica 27 settembre dalle ore 10 alle 18, ecco Una pas-
seggiata in Villa, ovvero l’apertura straordinaria dell’area archeolo-
gica e dell’Antiquarium.

Inutile dire quanto valga la pena raggiungere Palazzo Pignano 
in queste speciali giornate del patrimonio: spesso per assistere a 
interessanti lezioni e laboratori bisogna percorrere tanta strada, 
mentre nel Cremasco questo è possibile a pochi chilometri dalla 
città. Approfittatene! Il sito non smette mai di stupire e regalare 
nuove scoperte utili alla ricerca.

‘Le Giornate Europee del Patrimonio (GEP)’ sono un’iniziativa 
promossa, a partire dal 1991, dal Consiglio d’Europa e dalla Com-
missione Europea con l’intento di potenziare e favorire il dialogo e 
lo scambio in ambito culturale tra le nazioni europee. Per l’edizio-
ne 2020 il tema scelto dal Ministero per i beni e le attività culturali 
e per il turismo è Imparare per la vita, per richiamare i benefici che 
derivano dall’esperienza culturale e dalla trasmissione delle cono-
scenze nella moderna società.

Luca Guerini

Scavi e rinvenimenti alla villa tardo antica

PALAZZO PIGNANO: Giornate Europee del Patrimonio
                La villa si rifà il trucco... per una passeggiata
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2008        29 settembre      2020

Maestro 

Ferruccio Bianchessi
Ciao Papy 12 anni sono passati dall'ul-
tima volta che ti ho abbracciato. Non 
ci sei fi sicamente ma spiritualmente ti 
sento sempre vicino. 
Grazie per avermi sempre aiutata, come 
sempre hai aiutato la tua comunità. "Ti 
vogliono ancora tutti bene!". Un grande 
abbraccio.

La tua Tata, Miry, i tuoi nipoti adorati 
e Maria Teresa

Crema, 29 settembre 2020

28 settembre 2020

Cara

Serena
Non smetterai mai di mancarci e di 
occupare sempre un posto nel nostro 
cuore. Nella ricorrenza del tuo comple-
anno tutti i tuoi cari ti ricordano nella s. 
messa che verrà celebrata domani, do-
menica 27 settembre alle ore 18 nella 
chiesa di Santa Maria della Croce.

2016     26 settembre     2020

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

Adelina Piloni
I fi gli, le nuore, i nipoti e i parenti tutti la 
ricordano con immenso affetto a quanti 
le vollero bene unitamente al caro papà

Andrea
Tomella

San Bernardino, 26 settembre 2020

2016            2020

Nel quarto anniversario della morte 
della cara

Carla Lusardi
in Bonaventi

Sei nei nostri cuori, 
Ci manchi tantissimo
Con immenso amore.
Ti ricordano tuo marito Francesco, tuo 
fi glio Maurizio, il cognato e la cognata, 
i nipoti, i cugini e i parenti tutti.
Una s. messa sarà celebrata nel Duomo 
di Crema alle ore 18 lunedì 28 settembre.

2010             2020

"Passa il tempo della vita, mai 
quello del ricordo".

Nel decimo anniversario della scom-
parsa del caro

Battista Ogliari
la moglie Emiliana, le fi glie Cristina e 
Sara, le amate nipoti, i fratelli, le sorel-
le, i parenti tutti lo ricordano con tanta 
nostalgia.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 27 settembre alle ore 11.15 
nella chiesa parrocchiale di Casaletto 
Vaprio.

2010     26 settembre    2020

"Le persone non si perdono 
mai se le hai nel cuore. Puoi 
perdere la loro presenza, puoi 
perdere la loro voce, il loro 
profumo. Ma ciò che tu da 
loro hai imparato, ciò che ti 
hanno lasciato, quello non lo 
perderai mai".

A dieci anni dalla scomparsa del caro

Annunzio Poletti
la moglie Rita, i fi gli Giovanni con 
Zahra e la piccola Ambra, Paolo con 
Raffaella, Loredana con Guido, l'ama-
tissima Sofi a, i piccoli Samuele e Tom-
maso e i parenti tutti lo ricordano con 
immenso amore.
Un uffi cio funebre sarà celebrato mar-
tedì 13 ottobre alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di Ombriano.

"Ogni giorno c'è per voi, un 
pensiero e una preghiera".

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara

Severina Oldoni
i familiari e i parenti tutti la ricordano 
con l'affetto di sempre unitamente ai 
cari genitori

Caterina Scotti
e

Florindo Oldoni
Un uffi cio funebre di suffragio sarà 
celebrato lunedì 28 settembre alle ore 
20 nella chiesa parrocchiale di Cremo-
sano.

"È dolce ricordarvi, ma im-
mensamente triste non avervi 
più qui".

A 20 anni dalla scomparsa e in occa-
sione dei 100 del caro papà

Idolo Francesco 
Bianchessi

e della cara mamma

Agnese Domabili
a 8 anni dalla dipartita, i fi gli li ricorda-
no con immenso amore.
Offanengo, 27 settembre 2020

1990     23 settembre     2020

In ricordo del papà

Francesco Poloni
unitamente alla mamma

Carmen Scorsetti
le fi glie Katy e Giusi li ricordano a tutti 
coloro che li conobbero e amarono.
Sabbioni, 23 settembre 2020

A sei mesi dalla scomparsa della loro 
cara mamma

Anna Lameri
Ugo e Elisabetta la ricordano con pro-
fonda nostalgia e immutato affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
mercoledì 30 settembre alle ore 18 nel-
la chiesa di San Pietro a Crema.

2017     28 settembre      2020

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

Nel terzo anniversario della scomparsa 
della cara

Angela Guerra
in Bressanelli

il marito Angelo, i fi gli Paolo con Elena 
e Andrea, Agnese con Lorenzo la ricor-
dano con immutato affetto.
Casaletto Vaprio, 28 settembre 2020

2015     28 settembre      2020

"Sarai sempre con noi".

Agostino Savoia
Con l'amore di sempre ti ricordiamo. 
Tua moglie, le tue fi glie, i generi e l'a-
matissimo Stefano.
Una s. messa in memoria sarà cele-
brata domani, domenica 27 settembre 
alle ore 18 nella Basilica di Santa Maria 
della Croce.

Nel trentatreesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Marirenza Galmozzi
la mamma, la sorella, il cognato, i 
cari nipoti, gli zii, i cugini, gli amici e 
i parenti tutti la ricordano sempre con 
grande amore.
Una s. messa sarà celebrata mercoledì 
30 settembre alle ore 15 nella chiesa 
parrocchiale di Casaletto Vaprio.

2015     29 settembre     2020

"Coloro che amiamo e che ab-
biamo perduto non sono più 
dove erano, ma sono 'ovun-
que' noi siamo".

Nel quinto anniversario della scompar-
sa della cara mamma

Maria Cantoni
i fi gli, le fi glie, la nuora, i generi e i 
nipoti la ricordano sempre con grande 
amore unitamente al caro papà

Agostino Nichetti
Crema, 29 settembre 2020

ANNIVERSARI

È mancata all'affetto dei suoi cari

Colomba 
Vailati Canta

ved. Martinelli
di anni 91

Ne danno il triste annuncio il fi glio Ro-
berto, la nuora Fatia, la sorella Davida, 
i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 19 settembre 2020

Partecipa al lutto:
- Antonio Agazzi

Il notaio Giovanni Battista Donati e il 
notaio Alberto Piantelli con le collabo-
ratrici dello studio sono vicini a Rita e 
alla sua famiglia nel ricordo della cara 
mamma

Laurina Perolini
Crema, 25 settembre 2020

Giuseppina Bastici
in Carniti

Cara Giusi sono passati sei mesi senza 
di te, ma tuo marito Tiberio ti ricorda 
con tanto amore e un giorno i nostri 
cuori si rincontreranno per sempre.
Si uniscono al ricordo con amore tuo 
fi glio Dario con Maria Teresa ed Erika, 
la sorella Alma e le tue nipoti, tutti i pa-
renti e le persone che ti conoscevano. 
Grazie di tutto quello che hai dato con 
amore.
Crema, 24 settembre 2020

È mancata all'affetto dei suoi cari

Laurina Perolini
(Lauretta) ved. Lingiardi

di anni 92
Ne danno il triste annuncio i fi gli Au-
gusto e Rita, la nuora Carla, gli adorati 
nipoti Christian e Matteo, il piccolo Fi-
lippo, la cognata Tilde e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà lunedì 
28 settembre alle ore 9.30 nella Pre-
positurale di San Benedetto; la tumu-
lazione avverrà nel cimitero Maggiore 
di Crema.
La cara salma è esposta nella Sala del 
Commiato Gatti in via Libero Comune 
n. 44 in Crema.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare alla signora Rosa, al dottor Luca 
Giono e all'équipe Cure Palliative 
dell'Ospedale Maggiore di Crema. 
Crema, 25 settembre 2020

Partecipano al lutto:
- Angelo e Maria Rosa Boschiroli con 

le fi glie

2013     1° ottobre      2020

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

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara

Caterina Vailati
Non esiste giorno che non ti pensiamo. 
Non esiste giorno che non ci manchi.
Con immenso amore tuo marito e tuo 
fi glio.
Vaiano Cremasco, 1 ottobre 2020



SABATO 26 

 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. Ferlisi.

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

Augusto Cabini. Esposizione visitabile fino a domani domenica 27 set-
tembre. Oggi dalle ore 16 alle 19 e domani ore 10-12 e 16-19. Ingresso 
libero. L’intero ricavato della vendita sarà devoluto in beneficenza.

 CREMA MOSTRA
Nella sala espositiva della Pro Loco, piazza Duomo 22 personale di 

Gabriella Pozzi (Gabry) Tra cielo e terra: ALBERI. Esposizione visitabile 
fino al 30 settembre dal lunedì alla domenica ore 10,30-12,30 e 15,30-18. 
Ingresso libero. 

 RIPALTA CREMASCA MOSTRA
Nel Giardino di villa Bonzi mostra Elogio dell’antico mostra di docu-

menti e immagini dell’archivio storico comunale. Esposizione visitabile 
ancora oggi presso lo spazio espositivo  ex banca (fronte chiesa) in via 
Roma 21. Ingresso consentito con mascherina e nel rispetto delle norme 
vigenti in materia di contenimento da Covid. 

 CREMA MOSTRA
Nella sala Agello del S. Agostino, mostra Retiro... ciò che allontana avvici-

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

 AGNADELLO SAGRA 
In occasione della sagra ‘Gnidél 2020” presso l’oratorio S. Giovanni Bo-

sco il gruppo “Amici per la scuola” organizza Sagra 2.0 – amici per la scuola 
in festa!! Programma e info sulla pagina Fb. Domani, domenica 27 alle ore 
21 sempre in oratorio il Corpo bandistico di Agnadello presenta The show 
must go on. Sabato 3 ottobre alle ore 21 presso la palestra, commedia.

ORE 15 S. MARIA DELLA CROCE OPEN DAY
Fino alle 17,30 presso l’Arci di via Mulini 20 giornata aperta del “Can-

tiere delle Idee” per presentare i propri laboratori espressivi (teatro, dizio-
ne, fumetto) aperti a bambini, ragazzi e adulti. Obbligatoria prenotazio-
ne: Whatsapp 335.5906626.  

ORE 15 CREMA INAUGURAZIONE
Inaugurazione del nuovo Centro residenziale S. Lorenzo di via Suor 

M. Crocefissa di Rosa, 20 (contiguo al Centro Medico S. Lorenzo). Inau-
gurazione  con musica e visita del Centro residenziale. Ingresso libero ma 
gradita prenotazione 347.9434570, residenziale@centrosanlorenzo.it.

ORE 15,30 OMBRIANO CELEBRAZIONE
Presso la Villa Benvenuti di via Torre, 16-20, Celebrazione – 1450 fonda-

zione di Crema 570-2020. Iniziativa dell’Araldo, gruppo culturale cremasco.

ORE 16 CREMA SAGRA BERTOLINA
Oggi e domani, in piazza Duomo Sagra della Bertolina con l’apertura 

degli stand di: Pro Loco, Radio Antenna 5, Parco del Serio e panificio 
Marazzi. Quest’ultimo proporrà golose bertoline intere che saranno poste 
in vendita al costo calmierato di € 13 e bertoline da passeggio. Alle 16,15 
spettacolo per bambini dai 2 ai 10 anni Ancora un gioco. Per i bambini... 
momento ludico Porta un disegno, ci sarà una sorpresa!!!. Alle 17 presenta-
zione del libretto La Bertulina a cura di Annalisa Andreini. 

Domani 27 settembre dalle ore 9 apertura stand con l’aggiunta di 
quello dei viticoltori di Franciacorta. Presenza del carro allegorico del 
Gagèt a cura del Comitato Carnevale Cremasco.  Dalle ore 10 alle 12,30 
consegna in Pro Loco delle bertoline per il concorso “Miglior bertolina 
2020”. Nel pomeriggio dalle ore 16 concerto della Banda di Ombriano 
e animazione. Alle ore 17,30 premiazione prime 5 bertoline classificate! 
A seguire chiusura festa. Il programma potrà variare in base al tempo.

ORE 16 CARAVAGGIO PREMIAZIONE, TEATRO
All’Auditorium del Centro civico S. Bernardino per Premio Straparola 

2020 premiazione racconti più votati. Alle ore 20,30 nella Chiesa e chio-
stro di S. Bernardino, l’associazione teatrale Corpo di Bacco invita alla 
lettura scenica Ciàula scopre la luna. Lo spettacolo verrà riproposto anche 
alle ore 21,30 di oggi. 

ORE 16 PALAZZO PIGNANO VISITA GUIDATA
Ore 16-17,30 all’area archeologica e Antiquarium di via G. Materno 

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario
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Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

10, visita guidata e presentazione dei restauri della villa a cura di Efi-
sio Chessa, restauratore della ditta “Interventi Conservativi” e Federica 
Matteoni archeologa. Domenica 27 dalle ore 10 alle 18 Una passeggiata 
in villa, apertura straordinaria dell’Area archeologica e dell’Antiquarium.

ORE 18 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO
Al Bar Parco Bonaldi di viale Europa 41, presentazione del libro di 

Marco Denti Forze speciali. Iniziativa in collaborazione con la libreria “La 
Storia” e con la partecipazione di D. Ricci, E. Muraro e F. Cerbone.

ORE 18 CREMA READING POETICO
Nella sala Cremonesi del centro culturale S. Agostino (dis)equilibri poeti-

ci. Reading poetico di poesia femminile italiana contemporanea: Marian-
gela Gualtieri, Patrizia Valduga, Patrizia Cavalli, Chandra Livia Candiani. 
Proiezione del docu-film Donne in prigione si raccontano. Relatrice Cinzia 
Carotti, letture di Antonio Capra, accompagnamento musicale di Eric 
Fiévet. Per informazioni: www.culturacrema.it oppure www.culturattiva.it o 
ancora chiamando il numero 0373.894481.

ORE 20 CREMA SPETTACOLO
Al teatro S. Domenico per Intrecci+ di sogni. Vieni a scoprire il teatro! 

rappresentazione dello spettacolo Alice nel paese delle meraviglie proposto 
da “Il teatro di Rosa Messina”. Ingresso libero con prenotazione ob-
bligatoria allo 0373.85418. Orari biglietteria: lunedì, martedì, giovedì, 
venerdì dalle 17 alle 19; mercoledì dalle ore 10 alle 12. Per informazio-
ni: Fondazione S. Domenico tel. 0373.85418; comunicazione@teatrosan-
domenico.com

ORE 20,30 CREMA GIORNATE EUROPEE
In occasione delle Giornate europee del patrimonio, apertura serale stra-

ordinaria, fino alle ore 24, del Museo di Crema e del cremasco e inau-
gurazione della Galleria Aurelio Buso. Visite guidate a partire dalle ore 
21 con prenotazione obbligatoria chiamando i numeri 0373.256414 o 
0373.257161 o scrivendo a: museo@comune.crema.cr.it  

ORE 21 CAPERGNANICA MUSICA
Per “Rassegna teatrale estate 2020 – Sipario all’aperto” musica con 

Gio Bressanelli e la partecipazione di Mattia Manzoni (pianoforte). Ap-
puntamento presso l’anfiteatro del nuovo Polo dell’Infanzia; ingresso da 
Palazzo Robati, via XI Febbraio 7. In caso di cattivo tempo il concerto si 
terrà presso il teatro.    

ORE 21 ZAPPELLO FILM SOTTO LE STELLE
All’oratorio proiezione del film Il treno per il Darjeling. Per motivi orga-

nizzativi e di sicurezza necessaria la prenotazione. Iniziativa all’interno 
della rassegna Autunno ripaltese organizzata dal Comune.  

ORE 21 OMBRIANO MUSICA
In piazza della Chiesa il corpo bandistico G. Verdi di Ombriano pre-

senta Risuoniamo! musica per tutti.

ORE 21 PANDINO CONCERTO
In piazza Vittorio Emanuele II I favolosi anni ‘80, concerto omaggio 

al film Chiamami col tuo nome. Dirige il M° Marco Pozzi. Prenotazione 
obbligatoria scrivendo a: manifestazioni@comune.pandino.cr.it indicare i 
nominativi e un numero di telefono di riferimento. Per informazioni tel. 
0373.973318. Obbligatorio uso mascherina e distanziamento.       

ORE 21 OFFANENGO MUSICAL
Per “Settembre offanenghese” nella polifunzionale dell’oratorio S. 

Giovanni Bosco va in scena I volti della rosa della compagnia teatrale 
“Caino & Abele”. Il musical verrà riproposto anche domenica 27 alle 
ore 15 e 20,30.   

ORE 21,30 CASTELLEONE MUSICA
Alice nella città, via Cicogna 5, inaugura la sua stagione con la musica 

proposta da Andrea Verga & Mr. Bigoni Country, folk & Appalachian 
music. Per assistere ai concerti non è necessario il biglietto ma serve pre-
notare in anticipo scrivendo a: prenotamialice@gmail.com. Live gratuito 
ma... contingentato.                              

DOMENICA 27
ORE 8 RIVOLTA D’ADDA MERCATO AGRICOLO

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

ORE 8-12 CREMA MERCATO AGRICOLO
Alla pensilina di via Verdi Mercato agricolo con la consueta presenza 

degli agricoltori che propongono i loro prodotti a km zero. Giornata a 
tema: zucche.

 Comunicati
UNICREMA
Iscrizioni

 Sono aperte le iscrizioni 
ai corsi UniCrema (Libera Uni-
versità per l’età adulta) per l’anno 
2020-2021. 

Le iscrizioni si ricevono presso 
la Pro Loco in piazza Duomo, 22 
tel. 0373.81020 nei giorni di lune-
dì, martedì e giovedì ore 9,30-12 
o presso l’Università di via Bra-
mante 63 nella giornata di vener-
dì dalle ore 9,30 alle 12.

ASSOCIAZIONE ORFEO
Gita a Milano

L’associazione Orfeo di Cre-
ma piazza Martiri della Libertà 1/c 
di fronte alla stazione ferroviaria, 
tel. 0373.250087 organizza per sa-
bato 17 ottobre una gita a Milano, 
quartiere Arcobaleno e chiesa di S. 
Maria Bianca della Misericordia. 
Partenza ore 13,45 da Crema. Visi-
ta guidata alla chiesa di Santa Ma-
ria Bianca della Misericordia detta 
anche Abbazia di Casoretto e al ter-

mine ripresa del bus per giungere a 
Milano centro. Passeggiata guidata 
del “Quartiere Arcobaleno”. Quota 
di partecipazione € 37. Per info det-
tagliate e iscrizioni 0373.250087.

CONSULTORIO INSIEME
Laboratorio teatro

 Dal 7 ottobre al 9 dicembre, 
il mercoledì pomeriggio dalle ore 
17,30 alle 19,30 Laboratorio di teatro 
espresso. Laboratorio di gruppo per 
ragazze e ragazzi delle superiori 

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

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

ORE 14,30 SERGNANO VISITA GUIDATA
In occasione della Giornata Europea del Patrimonio visita alle chiese del 

paese con la guida della prof.ssa Eva Coti Zelati. Partenza dalla chiesa 
parrocchiale. Partecipazione solo se prenotata. Per info 0373/456628. 

ORE 14,30 CREMA MUSICHE E CANTI
Fino alle ore 16,30 presso la chiesa della Ss. Trinità (con possibilità di 

entrare e uscire liberamente) il Collegium Vocale di Crema invita all’ascol-
to di arie e cori del Messiah, illustrati e spiegati nei particolari musicali e 
testuali dal direttore Giampiero Innocente. Ingresso libero. 

ORE 15 CASTELLEONE VISITA GUIDATA
In occasione della Giornata Europea del Patrimonio visita allo storico frut-

teto di S. Maria in Bressanoro. Solo per chi ha prenotato.

ORE 16,30 CAPERGNANICA CONCERTO
Nel piazzale S. Martino concerto di ragazzi speciali, gruppo “Magica-

Musica”. Ingresso libero, in caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà in 
chiesa. Special guest: Alessandro De Crescenzo (chitarrista di Cremonini, 
De Piscopo, Ferro...)

ORE 16,30 SERGNANO SPETTACOLO
Al parco Tarenzi spettacolo di burattini Gioppino – Il guardiano del lago. 

Spettacolo gratuito per bambini del gruppo ‘Burattini brembani’. Forte-
mente consigliato l’uso della mascherina.

ORE 17 ZAPPELLO VISITA GUIDATA
In occasione della rassegna Autunno Ripaltese, visita alla parrocchiale a 

cura del prof. C. Alpini.

ORE 21 CREMA CONCERTO
Per l’iniziativa “Età della saggezza... insieme in città”, ultimi due ap-

puntamenti di questa XXIV edizione. Questa sera al Teatro S. Domenico 
Cari amici Grazie!, saluto ai donatori e sostenitori della Fondazione. Con-
certo con Gianni Satta Quartet. Venerdì 2 ottobre alle ore 15 in via Zurla 
3 Festa dei nonni in collaborazione con la Consulta dei giovani.

LUNEDÌ 28
ORE 17 CREMA LAPIDE A RICORDO

 Nel Famedio di piazza Duomo sarà svelata una targa in ricordo delle 
persone decedute durante l’emergenza Coronavirus e che non hanno po-
tuto avere un funerale con familiari e amici al seguito. Evento a ingresso 
contingentato.

ORE 20,45 CREMA CAFFÈ LETTERARIO
Al Mercato Austroungarico, sala Bottesini in caso di maltempo, per 

“Caffè letterario” presentazione del libro L’angelo di Monaco con l’autore 
Fabiano Massimi. Conversazione con Paolo Gualandris. Accompagna-
mento musicale di Chiara Marinoni e Matteo Bacchio. Ingresso libero fino 
ad esaurimento posti.

ORE 21 CREMA FILM
Nell’ambito della rassegna “Memoria in corto. Film fest 2020”, proie-

zione di Dante va alla guerra introdotto e presentato dal regista Roberto Al-
banesi. Appuntamento in sala Alessandrini in via M. di Canossa

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

sa” proiezione del film Padrenostro. Biglietto € 5, promozione valida per 
sole donne.

MARTEDÌ 29
ORE 18,30 CREMA PRESENTAZIONE CONCORSO

Presso il chiostro della fondazione S. Domenico (piazza Trento Trieste) 
presentazione del I Concorso letterario del Lions club Crema Gerundo 
“Lions Piera Merico Buzzella” Donna parlami di te. Partecipazione all’e-
vento regolata secondo le limitazioni Covid 19.

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

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

ORE 21 CARAVAGGIO MONOLOGO
Presso il Chiostro di S. Bernardino monologo di Federica Cavalli Lena, 

o del Caravaggio.

MERCOLEDÌ 30
ORE 15,30 CREMA CINEMA

Al Muiltisala Portanova, nell’ambito della rassegna “CineOver 60” 
proiezione del film Il meglio deve ancora venire. Biglietto € 3,50, promo-
zione valida per gli over 60.

GIOVEDÌ 1°OTTOBRE
ORE 21 CARAVAGGIO CONFERENZA

Presso il Chiostro di S. Bernardino conferenza filosofica proposta dalla 
Fondazione filosofi lungo l’Oglio.

(14-19 anni) a cura di una psicologa 
e dell’insegnante teatrale Cristian 
Raglio. Iscrizioni entro il 30 settem-
bre, quota partecipazione € 10. Per 
info e iscrizioni 333.7816660, dott.
ssa Chiara Maccalli psicologa.

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. 

UFFICIO CIMITERI
Nuovi orari 

 L’Ufficio Cimiteri del Co-
mune di Crema, in via Camporel-
le 3, effettua il seguente orario di 
apertura al pubblico: lunedì, mar-
tedì, giovedì e venerdì dalle 8.,30 
alle 12, mercoledì dalle 8,30 alle 17 
continuato, sabato dalle 9 alle 12.

IL NOSTRO 
UFFICIO

di via Goldaniga 2/A Crema
Tel. 0373.256350
 É APERTO 

AL PUBBLICO 
solo al mattino 

(dal lunedì al venerdì)
dalle ore 9 alle 12

TREVISO-CONEGLIANO 
E LA STRADA DEI VINI

24-25 ottobre 2020
€ 195 - supp. singola € 20

Viaggio in bus, soggiorno con cena in 
villa veneta, guida per 2 giornate, de-
gustazione in una cantina della zona, 
accompagnatori, assicurazione.
iscrizioni entro il 1° ottobre

Prossimamente le gite in giornata, il ponte 
dell’Immacolata e molto altro ancora...
Per info Blueline tel.  0373 80574

Franca 347 8207162

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE 
IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
rimessa a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

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

0373•83385
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SABATO 26 SETTEMBRE 2020

PREFESTIVE
 16.30 Kennedy
 17.00 Ombriano
 17.30 Ospedale, Santuario delle Grazie
 18.00 SS. Trinità, S. Maria della Croce, Cattedrale, 
  S. Pietro, S. Carlo, Crema Nuova, S. Giacomo,  
  Castelnuovo, S. Stefano,
  Sabbioni, Vergonzana, Marzale
  S. Bernardino
 18.30 S. Benedetto, S. Angela Merici  
 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, S. Stefano
  Cappella Cimitero Maggiore, Ombriano
  S. Maria dei Mosi, S. Bernardino
 10.30 Sabbioni, S. Carlo, S. Benedetto
  Kennedy, S. Maria della Croce,
  Santuario delle Grazie
 11.00 Cattedrale, Castelnuovo, Crema Nuova
  SS. Trinità, Ospedale, S. Angela Merici
  S. Bartolomeo (in caso di pioggia
  o maltempo a S. Giacomo)
 11.15 Ombriano
 12.00 Santuario delle Grazie
 17.30 Santuario delle Grazie
 18.00 S. Benedetto, S. Giacomo, SS. Trinità,
  Crema Nuova, Ombriano,
  S. Maria della Croce
  S. Bernardino, Marzale
 18.30 Cattedrale
 20.30 Sabbioni

FARMACIE

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

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

Dal 25/9 al 27/9:  Crema (Centrale) piazza Duomo 14 - t. 0373 256139
  Casale Cremasco (Antonietti)   -   Castelleone (Comunale)
Dal 28/9 al 29/9:  Crema (Comunale Ombriano) viale Europa 73 - t. 0373 30111
  Camisano (Camurri)   -   Castelleone (Chiodo)
Dal 30/9 al 1/10:  Crema (Comunale Crema Nuova) via Cappellazzi 1/c - t. 0373 202860
  Castelleone (Piantelli)
Dal 2/10 al 4/10:  Crema (Conte Negri) via Kennedy 26/b - t. 0373 256059
  Campagnola Cr. (Cavallaro)   -   Casaletto Ceredano (Raneri)

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. Sabato 26/9: 20.30-24 in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio

 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 smartphone

 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 30 settembre

Porta Nova ☎ 0373 218411
• Endless
• Il giorno sbagliato
• Padrenostro
• Waiting for the barbarians
• Il meglio deve ancora venire
• After 2
• Tenet
• Paolo Conte - via con me
• Saldi del lunedì (28/9 ore 21.15):
Waiting for the barbarians
• Cinemimosa del lunedì
  (28/9 ore 21.40): Padrenostro

• Over 60 (30/9 ore 15.30):
  Il meglio deve ancora venire

Pieve Fissiraga (Lodi)                     
Fino al 30 settembre

Cinelandia ☎ 0371 237012

• Endless
• Il giorno sbagliato
• Waiting for the barbarians
• Padrenostro
• Guida romantica in posti perduti
• After 2
• Tenet

• Jack in the box
• Mister link
• Onward: oltre la magia

Lodi
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Le sorelle Macaluso 
• Non odiare

Moderno ☎ 0371 420017
• Padrenostro
• Il meglio deve ancora venire
• Miss Marx
• Paolo Conte - via con me

…va salüda i “Cüntastòrie” 
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Pio Ferla, il Poeta fanciullo
Tante sono le emozioni che Pio ci sa regalare con i suoi versi, lui così intimistico, nostalgico, in ap-
parenza semplice come un fanciullo, eppure così concreto e ricco di immagini profonde. 

Così ci aiuta a prendere spunto da una siepe di fi ori e di spine dove le api vanno a far la spesa, oppure ci 
conduce su una mezza luna che illumina una sera d’estate, fi no a prendere per mano sul fi nire l’anima 
piena di pensieri e bellissime rifl essioni.

I primi allenamenti
a Sergnano

La prima vittoria a Rovato.

21 settembre 1980

Preparata dalla giovanissima
Asia

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 PRANZO In cucina dei nostri lettori

Torta cacao e more
Ingredienti. Per il pan di spagna: 5 uova a temperatura ambiente, 200 gr di zucche-
ro, 130 gr di farina 00, 50 gr di cacao amaro. Per la crema al latte: ½ litro di latte, 
80 gr di zucchero, 40 gr di fecola di patate, una bustina di vanillina. Marmellata di 
more e more fresche.

Preparazione: preparate il pan di spagna sbattendo le uova con lo zucchero 
fino a ottenere un composto chiaro e spumoso (per circa 10 minuti utilizzan-
do uno sbattitore elettrico); unite la farina e il cacao, precedentemente uniti e 
setacciati, mescolando molto delicatamente dall’alto verso il basso. Imburrate 
uno stampo da 22 cm e cospargetelo con del cacao, versateci il composto e fate 
cuocere in forno già caldo a 180° per circa 30 minuti. Fatelo intiepidire e, una 
volta tolto dallo stampo, fatelo raffreddare completamente capovolgendolo su 
una gratella. Preparate la crema al latte facendo intiepidire il latte con la va-
nillina e versandolo a filo in un pentolino in cui avrete mescolato lo zucchero 
con la fecola di patate; fate cuocere fino a farla addensare. Assemblate la torta: 
ottenete 3 dischi uguali dal pan di spagna, bagnate il primo con del latte, far-
cite con la marmellata, unite il secondo, bagnate con il latte e farcite con metà 
della crema ormai ben fredda, unite il terzo, bagnate sempre con del latte e 
coprite con il resto della crema. Farcite con delle more fresche. A piacimento 
cospargete con della granella di zucchero o codette di cioccolato o cioccolato 
grattugiato. Ponete in frigorifero per circa un’ora!

Att enersi alle nuove disposizioni

La prima vittoria a Rovato.

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani 
del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due fi gli. Si rivol-
se al primo e disse: “Figlio, oggi va’ a lavorare nella vigna”. 
Ed egli rispose: “Non ne ho voglia”. Ma poi si pentì e vi andò. 
Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: “Sì, 
signore”. Ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà 
del padre?». Risposero: «Il primo». 
E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le prosti-
tute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne 
a voi sulla via della giustizia, e non gli avete creduto; i pubbli-
cani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, 
avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti 
così da credergli».

In queste settimane il Vangelo ci sta facendo fare un cammino 
verso la comprensione di quanto sia necessario avere di sé un’i-
dea realistica, umile: dal servo che pensa di poter ridare una ci-
fra impossibile, a quelli che hanno iniziato a lavorare all’ultima 
ora e si credono quelli della prima, l’appello che torna e ritorna 
dal Signore è a non preferire il proprio io ideale a quello reale, a 
non farci abbagliare dalle impalcature che costruiamo attorno a 
noi stessi per renderci accettabili (anzitutto a noi stessi), perché 
il rischio è di non poter vedere chi siamo realmente, e dunque 
neppure quanto siamo belli per davvero se ci guardiamo con gli 
occhi di Dio.
Tutta questa dinamica torna nella parabola di domenica: ci sono 
tanti “yes man” che dicono “sì sì” e poi non fanno, perché un 
assenso rapido e acritico è meno impegnativo, sembra fare con-

tenti tutti subito, permette di confondersi nella massa, di non 
doversi esplicitare. Gli entusiasti della prima ora, quelli che 
strabuzzano gli occhi e gongolano quando fai qualche proposta 
radicale, quelli che ne parlano a destra e a manca… e poi se ne 
vanno, perché la loro parte l’hanno già fatta con la loro sceneg-
giata accondiscendente.
Ben diverso è l’atteggiamento di chi sa stare con le proprie re-
sistenze e le mette in campo. Quando una diffi coltà o un timore 
vengono tematizzati, diventano subito occasione di confronto 
e di dialogo. Guardando in faccia il negativo, si può anche de-
cidere di contestarlo e andare oltre, come il Sacramento della 
Riconciliazione prima, e la psicoterapia poi, ci dimostrano.
Lo “yes man”, l’uomo del sì istantaneo irrifl esso e accondiscen-
dente si priva di questa possibilità, e mantiene le sue resistenze 
e le sue diffi coltà intatte e sepolte – fi no al giorno in cui scop-
pia, e sparisce.
Pubblicani e prostitute hanno creduto all’appello alla conver-
sione fatto dal Battista perché, anche volendo, non avrebbero 
potuto farsi illusioni sulla qualità della loro vita; le persone 
religiose invece non gli hanno creduto, perché credergli avreb-
be signifi cato dover mettere in discussione il proprio assetto, 
mettere in crisi le proprie sicurezze, cosa che la fede esige e la 
religione detesta.

Alessandro Di Medio

XXVI Domenica del tempo ordinario
Anno A

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

Prima Lettura:  Ez 18,25-28  Salmo: 24  Seconda Lettura: Fil 2,1-11  Vangelo: Mt 21,28-32

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE

Domenica
27 settembre

Della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura Listino del 23 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 acquirente - alla rinfusa): Farinaccio 
n.q; Tritello 149-151; Crusca 126-128; Cruschello 143-145. Granotur-
co ibrido nazionale comune (con il 14% di umidità) 163-163: Orzo nazionale 
(prezzo indicativo - Peso specifico da 62 a 64) 152-157; (peso specifi-
co da 55 a 61) 147-150; 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 - Man-
ze scottone (fino a 24 mesi) P3 (47%) - O3 (50%) 2,05-2,60; Cat. 
E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 2,05-2,55; 
Cat. E - Vitellone femmine da incrocio O3 (54%) - R3 (57%) 3,25-
3,70; Cat. D - Vacche frisona di 1a qualità P3 (44%) - O2/O3 (46%) 
2,20-2,50; 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; piccante 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 stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 13-14; legna in 
pezzatura da stufa: forte 100 kg 15-16 Pioppo in piedi: da pioppeto 
6,7-10,5; da ripa 2,7-3,2 Tronchi di pioppo: trancia 21 cm 12,0-16,5; 
per cartiera 10 cm 4,5-5,0.
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“I spì dal Signór”
La séda con i spì dal Signór
sa la ricurdàe con póche fòe,
con i spì lùnch e dür,
da tucài la ma fàa pasà le òe:
l’éra ‘na recinsiù püsé sücüra dal mür.

Cancelàde natürài che sa ‘nrüzinìa mai
e tànte ga n’éra quànd sére ‘n bagài.
Urmài da nótre i è quàze sparìde
perchè quànd i bròch büzögna taiài
sa res’cia da ciapà dulurùze spunzìde.

Con an bròch da ca la séda,
i gh’éra preparàt la curùna
da mèt söl có al Signór…
‘na curùna da spì
per ümiliàl e fàl patì.

D’estàt la séda la ma fà ‘na bèla surpréza:
la sa ‘mpiéna da fòe e da fiór.
Le àe le và lé a fà la spéza
e sénsa pùra le pàsa da fiór an fiór,
fiór… sö la séda con i spì dal Signór.

“Stregàt”
‘Na mèza lüna la ‘nlüminàa
‘na séra d’estàt.
An dai mé òc la brilàa,
ma parìa da ès da lé spiàt.

Tànte òlte d’ótre gh’ére ardàt
ma staòlta la edìe ‘n dièrsa manéra,
da lé sére cumè stregàt:
l’éra speciàl ca la séra.

E l’éra apéna mèza per fürtüna
sünò cisà che fregadüra,
la edìe cumè ‘na cüna:
del còr la m’à dervìt la seradüra.

Só restàt ambambulàt,
la dóna la g’à capìt,
l’anèl la m’à circàt
e mé ga l’ó metìt al dìt.

Credìe che l’éra sücüra la mé armadüra,
ma l’amór i l’à dervìda,
la cunusìe mia la prucedüra…
l’è stàcia ‘na dùlsa ferìda.

E se chèste le fös le mé ültìme rìghe
perché Chèl an ària ‘l m’à surtegiàt?
Büzögna che ma sa sbrìghe
per fà mia la fügüra dal ciculàt.

Mète ‘nsèma töt chèl che m’è sücès,
sénsa tiràla a le lùnghe,
scrìe chèl che m’à capitàt püsé da spès
fìn da quànd gh’ére gnamò le bràghe lùnghe.

Però ma sa lincòrde che i è tròpe le ròbe da scrìf,
g’ó büzögn da sernìle,
al g’à da lasàm an pó püsé témp da vìf,
prumète che le scrieró sénsa cundìle.

Da le òlte só stàc a ‘na s’cèpa
e póch da bù g’ó cumbinàt,
Té che ta làset mia burlà dó la sgnèpa,
àrda a la tò creatüra, làsem mia palpàt.

Al só che per Té só speciàl
e che ta ma tràtet con riguàrdo,
perdùna i mé sbàgli e ‘l màl,
tègnem mia da lùns dal Tò sguàrdo.

“Surtegiàt”

  

• Accedendo a Internet, usando i Servizi di Prenotazione Online 
di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it 

  Servizio attivo 24h/24h, solo per i residenti in Lombardia

• Da smartphone e tablet, tramite l’APP Salutile Prenotazioni 
  Servizio attivo 24h/24h, solo per i residenti in Lombardia

• Telefonando al Contact Center Regionale
  dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 20 (esclusi i festivi)
  - DA TELEFONO FISSO 800 638638 numero verde gratuito
  - DA CELLULARE 02 999599 con costo di chiamata secondo il proprio piano tariffario

• Attraverso l’ausilio delle Farmacie lombarde.
ATTENZIONE!

In caso di impossibilità a presentarsi all’appuntamento nella giornata
concordata, occorre DISDIRE/SPOSTARE entro 48 ore la prenotazione.

Ai sensi dell’art.3 comma 15, del Decreto legislativo n.124/98 e della DGR n.7766/2018, 
la mancata disdetta comporta il pagamento della quota di partecipazione al costo della 
prestazione (ticket più quota fissa), come se la prestazione fosse eseguita.

Puoi ritirare online i tuoi documenti di tipo sanitario e socio-sanitario quali: referti, lettere 
di dimissione ospedaliera, verbali di Pronto Soccorso, ecc..., comodamente da casa, ac-
cedendo al proprio FSE Fascicolo Sanitario Elettronico o da APP Salutile Referti, tramite:
• SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
• Carta di Identità Elettronica CIE
• Credenziali ‘usa e getta’ OTP
• Tessera Sanitaria e Carta Nazionale dei Servizi TS - CNS

Con il ritiro dei referti online adempi agli obblighi di legge
e quindi sei esonerato dal ritiro del referto cartaceo presso la struttura sanitaria

ANNULLARE UN APPUNTAMENTO NON COSTA NIENTE,
MA LASCI IL POSTO LIBERO A UN ALTRO CITTADINO

Leggi il QR-CODE

COME PRENOTARE/
SPOSTARE/DISDIRE

VISITE ED ESAMI

Prenotazioni

Per PRENOTARE una prestazione sanitaria, per DISDIRE o SPOSTARE un appuntamen-
to, è necessario essere in possesso della prescrizione (ricetta rossa cartacea o ricetta de-
materializzata) e della propria Carta Regionale dei Servizi (gialla) o Carta Nazionale dei 
Servizi (azzurra) e Tessera Sanitaria, utilizzando i seguenti canali:

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

MASCHERINE CHIRURGICHE 
e PEDIATRICHE 

anche COLORATE, per ADULTI 
e BAMBINI CE € 0,50

MESSALE ROMANO III EDIZIONE 
■ I cartoncini con le variazioni al Messale Ro-
mano III edizione, risposte ai fedeli, si possono 
prenotare presso il nostro settimanale “Il Nuovo 
Torrazzo” entro il 30 settembre. Alla prenotazione 
verrà comunicato quando sarà possibile ritirarli.

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. 

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

GIORNATA MIGRANTE E RIFUGIATO
■ Sabato 26 e domenica 27 Giornata Mondiale 
del Migrante e del Rifugiato. Oggi alle ore 18 sul sa-
grato della chiesa del S. Cuore in piazza Fulche-
ria a Crema Nuova s. Messa internazionale. 
Domani 27 settembre alle ore 16, sempre sul sa-
grato della chiesa di Crema Nuova, concerto del 
coro Elikya. Canti dal mondo. Ingresso libero.

S. MESSA E CRESIMA A S. BENEDETTO
■ Domenica 27 settembre alle ore 10,30 il Ve-

scovo celebra la s. Messa e amministra il sacra-
mento della Cresima.

S. MESSA E CRESIMA IN CATTEDRALE
■ Domenica 27 settembre alle ore 18,30 il Ve-
scovo celebra la s. Messa e amministra il sacra-
mento della Cresima degli adulti.

INAUGURAZIONE TARGA
■ Lunedì 28 settembre alle ore 17 al Famedio 
in piazza Duomo il Vescovo partecipa alla Ce-
rimonia, indetta dal Comune, di dedica di una 
targa ai defunti per Covid-19.

RITIRO SPIRITUALE PER SACERDOTI
■ Martedì 29 settembre alle ore 9,30, al San-
tuario di Caravaggio, il Vescovo partecipa al Riti-
ro spirituale con i sacerdoti.

  ADORAZIONE E ROSARIO
■ Nella chiesa di S. Giovanni in via Matteotti in 
Crema, ogni lunedì dalle 17 alle 18, adorazione e ro-
sario per la vita. Iniziativa del Movimento per la Vita.

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

Mappature società sportive
■ Il Comune di Crema intende costruire una map-
patura delle società/associazioni sportive che abbia-
no sede nel territorio comunale e che non usufrui-
scano per lo svolgimento di allenamenti/gare degli 
impianti sportivi comunali sulla base di concessione 
rilasciata dall’Ufficio Sport, al fine di valutare l’op-
portunità di concedere eventuali contributi straordi-
nari nei limiti delle disponibilità di bilancio.
La richiesta, mediante autocertificazione redatta e 
trasmessa secondo le modalità sotto descritte, dovrà 
pervenire entro le ore 12 del 09/10/2020.
L’intento è quello di supportare le Società/Asso-
ciazioni Sportive Dilettantistiche, con sede nel ter-
ritorio comunale che non usufruiscono di alcuno 
degli impianti sportivi comunali sulla base di atti 
di concessione rilasciati dall’Ufficio Sport, le quali, 
in seguito all’emanazione dei decreti governativi di 
contrasto alla diffusione del Coronavirus, hanno vi-
sto sospesa la propria attività.
Modalità invio richiesta
La manifestazione di interesse dovrà essere presen-
tata utilizzando un apposito modulo (che si trova 
collegandosi al sito del Comune all’indirizzo ripor-
tato al termine del comunicato).
La domanda può essere presentata secondo una delle se-
guenti modalità: a) a mano o con corriere, in busta 

chiusa, allo Sportello Polifunzionale del Cittadino 
nella sede municipale di Piazza Duomo, n. 25. In 
tal caso al momento della consegna il concorrente 
deve presentarsi con copia della busta contenente 
la manifestazione di interesse per l’apposizione del 
timbro di ricevuta; b) a mezzo raccomandata. In tal 
caso farà fede la data di apposizione del timbro di 
ricezione da parte dell’Ufficio Protocollo del Co-
mune; c) tramite posta elettronica certificata (PEC) 
all’indirizzo protocollo@comunecrema.telecompost.it. 
In tal caso farà fede la data e ora della ricevuta di av-
venuta accettazione rilasciata dal gestore di sistema.
La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante del soggetto candidato e dovrà esse-
re accompagnata dalla fotocopia di un valido do-
cumento d’identità del sottoscrittore. Se presentata 
con le modalità di cui al punto c), la dichiarazione 
può essere presentata firmata digitalmente, o con 
scansione in formato pdf della domanda sottoscrit-
ta e del documento di identità.
La richiesta di partecipazione dovrà riportare, sulla 
busta o nell’oggetto della mail, la dicitura: “Manife-
stazione di interesse per l’eventuale concessione di contri-
buti straordinari per le società sportive”.
Per informazioni dettagliate collegarsi al sito del Co-
mune: www.comune.crema.cr.it/articolo/avviso-pubbli-
co-mappatura-delle-societa-sportive-concessione-eventuali-
contributi
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ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI 

Nel secondo anniversario della morte 
della cara mamma

Palmira Parati
e a ricordo del caro papà

Pietro Redondi
i fi gli e i familiari tutti li ricordano con 
immutato affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 27 settembre alle ore 8 nella  
Basilica di Santa Maria della Croce.
S. Maria della Croce, 27 settembre 2020

"È dolce ricordarti, ma im-
mensamente triste non averti 
più qui".

A 15 anni dalla scomparsa del caro

Marino Comanduli
la moglie Maria, i fi gli Marinella e Pa-
olo, i nipoti e i parenti lo ricordano con 
l'amore di sempre.
Monte Cremasco, 21 settembre 2020

2015     27 settembre      2020

"Coloro che amiamo e ab-
biamo perduto non sono più 
dove erano, ma sono ovun-
que noi siamo... sempre nel 
cuore".

Cinque anni fa ci ha lasciato

Marco Toppio
la famiglia lo ricorderà con una s. mes-
sa a Sant'Angela Merici domani, dome-
nica 27 settembre alle ore 11.

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del caro

Giuseppe Franceschini
la moglie, il fi glio, le fi glie, la nuora, i 
nipoti e i parenti tutti lo ricordano sem-
pre con grande affetto nella s. messa 
che sarà celebrata sabato 3 ottobre alle 
ore 18.30 nella chiesa parrocchiale di 
San Benedetto.

2016     28 settembre      2020

Nel quarto anniversario della scompar-
sa della carissima

Angela Pissavini
in Mombelli

il marito Giuseppe, il fi glio Giacomo e 
le nipoti Letizia e Gigliola la ricordano 
con immutato affetto.
Crema, 28 settembre 2020

25 settembre 2020

In occasione del compleanno e a 10 
anni dalla dipartita del caro

Pasquale Gnesi
(Lino)

Ovunque tu sia, auguri di buon com-
pleanno da tutta la tua tribù.
Crema, 25 settembre 2020

"Ogni giorno c'è per voi un 
pensiero e una preghiera".

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Venanzio Valcarenghi
e a ricordo della cara

Lucrezia Pavesi
i familiari li ricordano con immutato 
affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta lunedì 28 settembre alle ore 18 nella 
Basilica di S. Maria della Croce.

2006     30 settembre      2020

"Signore, in te spera il mio cuore: 
da' conforto al mio spirito, 
sanami e fammi rivivere!".

(Isaia)

Angelo Benelli
"Nell'esercizio della loro arte c'è la loro 
preghiera. 
Anche i giorni d'una vita buona sono 
limitati, 
invece il buon nome resta per sempre".

(Siracide)
Come il frangersi dei fl utti del mare
come il susseguirsi delle albe e dei 
tramonti
come l'alternarsi delle stagioni
così trascorrono inesorabili i giorni di 
ogni carne della stirpe umana.

Sempre ricordato...
...sempre presente.

I tuoi familiari
Sergnano, 30 settembre 2020

VIENI
A TROVARCI!

Visita il nostro sito internet: www.paviceramica.it

Dimensione da cm 60 a cm 180, spessore 10 mm

a partire da € 16 mq
iva esclusa

LASTRE IN GRES 
porcellanato e� etto legno

Made in Italy

vi aspettiamo nel nostro shoowroom

Nuove trame e linee impresse 

su ceramiche, 

versatilità del materiale 

facilità di pulizia 

e manutenzione

SS. 415 Paullese km18 (via Parma, 8) - SPINO D’ADDA
Tel. 0373 965312 Fax 0373 966697 
Dal lunedì al venerdì 8.30-12 e 14-18.30. 
Sabato dalle 8.30 alle 12

PANDINO: PANDINO: la banda suona gli Ottantala banda suona gli Ottantala banda suona gli Ottanta

PANDINO: PANDINO: opere pubbliche, scontro duroopere pubbliche, scontro duroopere pubbliche, scontro duro

I favolosi anni ’80. Stasera alle ore 21 in piazza Vittorio Ema-
nuele III, difronte al monumento ai caduti, dove sono state 

girate le immagini del film Chiamami col tuo nome, dal regista 
Luca Guadagnino, si esibirà in concerto la banda musicale lo-
cale diretta dal maestro Marco Pozzi. “Vuole essere un omag-
gio al film”. Il corpo bandistico pandinese con l’interpreta-
zione di brani anni ’80 saprà infiammare il pubblico. Come 
sempre.            AL

L’amministrazione comunale di Pandino chiede la ‘parola’ per-
ché ritiene “necessario fare chiarezza in merito ad alcune infor-

mazioni divulgate attraverso socialBlog sicuramente e volutamente 
distorte nei modi e nei contenuti, volte a far apparire questa compa-
gine incline ad atteggiamenti che non le appartengono”.

“In primo luogo è imprescindibile ribadire che sindaco e assessori 
hanno sempre operato (fin dalla campagna elettorale) nell’assoluto 
rispetto delle leggi con assoluta integrità morale – si rimarcano nel 
comunicato stampa –. Lontani da questa amministrazione sono il 
solo pensiero a concetti di favoritismo elettorale che le sono stati 
attribuiti”.

Per quanto riguarda “le opere pubbliche e gli appalti approvati e 
finanziati, hanno sempre seguito tutta la procedura prevista su pro-
posta dei rilievi e delle relazioni tecniche realizzate dai responsabili 
di tali ruoli comunali nel pieno rispetto, distinzione e indipendenza 
del ruolo tecnico e di quello politico. Nella fattispecie l’appalto per 
il ripristino di tratti stradali il cui manto bituminoso era particolar-
mente ammalorato è stato identificato e finanziato con 80.000 euro 
attinti dal Bilancio comunale”. “Ulteriori 350.000 euro,  finanziati 
da Regione Lombardia, sono stati assegnati per la riasfaltatura di 
via Gradella a Nosadello, per il rifacimento della recinzione delle 
scuole elementari lungo via Borgoroldi e per la ristrutturazione di 
tre appartamenti del patrimonio immobiliare di case popolari del 
Comune”.

Tutto questo è avvenuto “nel pieno rispetto delle leggi e delle 
direttive regionali secondo le priorità decisionali espresse dall’am-
ministrazione comunale con le indicazioni e relazioni degli uffici 
competenti. Qualsiasi ulteriore illazione in merito è frutto di falsità 
e resoconti distorti e calunniosi della realtà”.

Dal comunicato si ricava inoltre che “l’amministrazione e il sin-
daco si riservano di agire per tutelarsi, per tutelare il ruolo degli as-
sessori e di tutti i dipendenti il cui corretto operato è stato acclarato.

Ciascun assessore direttamente coinvolto agirà poi nei modi e nel-
le sedi opportune per la tutela del proprio operato”.

L’assessore ai Lavori pubblici Francesco Vanazzi informa di aver 
“già depositato querela alle autorità competenti attraverso un legale 
di fiducia”. 

Il Comune di Monte Cre-
masco ha comunicato le 

date, le fermate e il tragit-
to del servizio trasporto 
per la scuola secondaria 
in vigore da lunedì scor-
so 21 settembre fino alla 
fine dell’anno scolastico 
2020/2021. Considerato 
che il numero degli iscrit-
ti al servizio per la secon-
daria di primo grado con 
sede in Vaiano Cremasco 
non permette di effettuare 
due viaggi come lo scorso 
anno e in considerazione 
delle norme anti-Covid, 
lo scuolabus effettuerà tre 
giri/viaggi (sia all’andata 
che al ritorno). Le fermate 
del primo giro sono via De 
Gasperi, piazza Vittorio 
Emanuele e via Mariconti, 
quelle del secondo via Ver-
di, via Trento, via Carduc-
ci e via XXV Aprile. Terzo 
giro con via Garibaldi, an-
golo via Silvio Pellico e via 
Cappellazzi. Le partenze 
saranno rispettivamente a 
7.30, 7.40 e 7.50 per l’inte-
ro anno e quando scatterà 
l’orario completo – ovvero 
dal 28 settembre – il ritor-
no sarà alle ore 14, 14.10 e 
14.20.

ellegi

Monte Cr.
Scuolabus
su tre turni

Un’iniziativa che merita di 
essere considerata. L’uffi-

cio Turistico di Pandino orga-
nizza per sabato 3 ottobre, gra-
zie alla preziosa collaborazione 
della casa editrice Meravigli di 
Milano, oltre a quella del Co-
mune di Pandino e dell’asso-
ciazione Informamusica, “un 
piccolo ma interessante even-
to” presso il castello visconteo. 
I Visconti tra storia e leggenda, il 
tema dell’incontro. 

“Attraverso letture di docu-
menti originali, novelle, brani 
di romanzi storici, approfon-
diremo ancora di più la cono-
scenza della famiglia Visconti 
che ha dominato la Lombardia 
per quasi due secoli, costruen-
do un numero impressionante 

di castelli, compreso il nostro. 
Gli intrighi, le vittorie e le scon-
fitte di questi personaggi conti-
nuano ad affascinare i nostri 
visitatori: quale ambientazione 
migliore di uno dei castelli di 
famiglia meglio conservati per 
incontrarli una volta di più?”.  

Il programma della giorna-
ta prevede alle ore 11 la visita 
guidata all’antico maniero, che 
si può vivere  anche nel primo 
pomeriggio, alle 14.30, che 
contempla la presentazione di 
lettere e documenti sui Viscon-
ti. Alle 16 circa relazione dello 
scrittore Luigi B. Frigoli, autore 
di romanzi quali La Vipera e il 
Diavolo e Maledetta Serpe, sotto 
il portico del castello davanti 
alla biblioteca comunale e visi-

ta al castello prevista anche alle 
17.30. La responsabile dell’uffi-
cio turistico di Pandino, Ivana 
Stringhi, tiene a ricordare che 
“le visite guidate sono obbliga-
toriamente da prenotare visto 
che in questo periodo non pos-
siamo superare un certo nume-
ro di turisti per ogni gruppo”. 
Per il biglietto intero il contri-
buto richiesto è di 5 euro;  il 
ridotto a 4 euro è per studenti, 
insegnanti, over70 e tesserati 
Fai. 

“L’incontro con l’autore è 
aperto a tutti e non soggetto a 
prenotazione, però le sedie per 
il pubblico saranno disposte in 
modo da garantire il distanzia-
mento interpersonale. Chiedia-
mo a tutti, sia per le visite al ca-
stello che per la relazione dello 
scrittore, di presentarsi  muniti 
di mascherina”. La casa editri-
ce Meravigli sarà presente con 
un proprio stand e rimborserà il 
costo della visita guidata al ca-
stello ai visitatori che acquiste-
ranno due loro volumi a scelta. 

Per informazioni più detta-
gliate e prenotazioni è possibile 
rivolgersi  all’ufficio Turistico di 
Pandino: tel. 0373- 973350, turi-
smo@comune.pandino.cr.it.

AL

PANDINO

Visconti nella storia 
Serata evento
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Prosegue la pubblicazione delle fotografie che 

stanno arrivando in redazione per partecipare 
al nostro gioco. Vi ricordiamo che il termine ulti-
mo è mercoledì 30 settembre. Affrettatevi a inviare i 
vostri ultimi scatti!!!
Le foto possono essere consegnate in cartaceo agli 
uffici de Il Nuovo Torrazzo in via Goldaniga 2/a 
Crema, oppure realizzate in digitale e spedite via 
e-mail all’indirizzo info@ilnuovotorrazzo.it, sem-
pre accompagnate dalla liberatoria per la pubbli-
cazione in caso di presenza di minori (scaricabile 
dal nostro sito).

Regolamento completo sul nostro sito
www.ilnuovotorrazzo.it

FOTOESTATE A

2020
9edizione

W IL NUOVO
TORRAZZO

E IL NOSTRO 
TRICOLORE.
DA CERVIA

ORNICA (BG): ENEA ED ELIA.
LETTURA AD ALTO LIVELLO

LA SIGNORA MARIA, 87 ANNI,
CHE IN VACANZA A BRATTO SENZA OCCHIALI, 

LEGGE SOLO I TITOLI!!! 

LETTO DA PICCOLI
E GRANDI

IN VAL SERIANA.
ALLE SPALLE

IL CAMPANILE
DI ROVETTA

QUEST’ANNO RESTO A CASA IN SUA COMPAGNIA.
ANDRÀ TUTTO BENE! 

FAME DI... TORRAZZO!

IL MARE
DEI PENSIONATI

NOTIZIE
FRESCHE

IN ARRIVO

I G’À SERÀT LA BÓCA AI CÜNTASTÒRIE

CAMPANA
DI CREMA

AL RIFUGIO
ALIMONTA
(DOLOMITI

DEL BRENTA)

IN
SOGGIORNO 
MI INFORMO

E MI
AGGIORNO

ANCHE
IN AUSTRIA
DIREZIONE
TORRAZZO
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di LUCA GUERINI 

Dopo l’intervento di restauro 
conservativo, terminato nella 

primavera 2019, di tutto l’involu-
cro esterno, compreso il sagrato, 
presso la chiesa parrocchiale di S. 
Giorgio Martire di Chieve, lunedì 
14 settembre sono iniziati i lavori 
del 2° lotto funzionale: riscalda-
mento con pannelli radianti a pa-
vimento, vespaio areato e nuova 
pavimentazione in marmo. 

Sono state effettuate le gare 
d’appalto e sono stati aggiudicati i 
lavori alle seguenti ditte: B&G sas 
di Roberto Ghilardi di Mozzani-
ca, Mombelli Idraulico di Crema, 
Ceruti Marmi di Crema. Le nuo-
ve opere sono state approvate dal 
Consiglio Affari Economici della 
Parrocchia, dalle Commissioni 
della Diocesi e, prima di tutto, dal-
la Soprintendenza di Cremona-Lo-
di-Mantova, che ha apprezzato il 
progetto dell’arch. Magda Franzo-
ni. Tra l’altro l’intervento gode di 
contributi: Cei (8x100) di 479.026 
euro e Fondazione Cariplo Opere 
Emblematiche Minori Milano di 
106.600 euro.

I residenti della comunità si 
sono attivati da tempo nella raccol-
ta fondi per affrontare l’importante 
impegno economico e il parroco 
don Alessandro Vagni – soddisfat-
to per l’avvio dei lavori e la gene-
rosità dei chievesi – li ha più volte 
ringraziati.

IL NUOVO PAVIMENTO
In chiesa, per motivi economi-

ci, era stata eseguita negli anni 
Cinquanta del Novecento una 
pavimentazione non consona 
all’importanza della parrocchiale. 
Vennero impiegate piastrelle di  
granulato cementizio, che favori-
scono la risalita di umidità capil-
lare nelle murature a danno della 
conservazione dell’intera struttura. 

“La composizione del casellario 
del nuovo pavimento della chiesa è 
suggerita da una conoscenza degli 
stilemi delle pavimentazioni delle 
chiese antiche del nostro territorio, 
così come la scelta dei materiali. 
Ho tenuto presente nella proposi-
zione dello schema compositivo 
della pavimentazione la tradizione 
classica veneziana, lo schema ar-
chitettonico dell’alzato ha guidato 
la decorazione pavimentale, che è 

stata proposta in corrispondenza 
delle demarcazioni architettoni-
che”, spiega l’architetto Franzoni. 
Sono stati evidenziati gli spazi di 
separazione della zona navata, 
del transetto, delle cappelle e in 
particolare della zona del presbi-
terio, essendo quest’ultima un’area 
liturgica di elevato valore simboli-
co, che necessita di un disegno di 
particolare valore. “Le zone litur-
giche della chiesa sono divise, ma 
allo stesso tempo unite: in primo 
luogo la zona sacra e in leggero 
secondo piano la zona dei fedeli. 
Si è concordato il pavimento della 
chiesa con lo ‘spazio’ della chiesa, 
cioè distinguendo unità spaziali 
più grandi come le navi (navate) e 
la zona dell’altare evidenziando le 
unità liturgiche”, chiarisce ancora 
la direttrice dei lavori.

Il pavimento della parrocchiale 
come in un mosaico complessivo 
dei marmi si conforma a croce, 
seguendo proprio l’impianto della 
chiesa e in giusta corrispondenza 
con le volte a crociera. In questo 
senso pavimento e soffitto riescono 
ad accentuare la lettura del corpo 

architettonico principale: la croce.
Il pavimento sarà rosso-bianco, 

marmo Verona-Botticino classico, 
posato a scacchiera. L’andamento 
delle campate è sottolineato da sot-
tili strisce chiare, che permettono 
anche l’inserimento dei giunti di 
dilatazione, necessari e fondamen-
tali per la posa del nuovo impianto 
a pannelli radianti del riscalda-
mento. 

“Verranno posati marmi con ti-
pologia di disegno geometrico clas-
sico e adatti a ricreare una cromia 
intonata alle cappelle, agli altari e 
agli affreschi delle volte di Angelo 
Bacchetta, come la Soprintenden-
za competente consiglierà. “Alla 
fine della posa dei marmi sarà ef-
fettuata una levigatura-lucidatura, 
che darà luminosità al pavimento, 
ma allo stesso tempo dovrà essere 
calibrata per non togliere l’atten-
zione alla visione degli altari sei-
settecenteschi e all’insieme dell’au-
la sacra”, informa Franzoni.

RISCALDAMENTO 
L’impianto di riscaldamento 

che verrà rimosso è del tipo ad aria 
forzata che, come noto, con i suoi 
sbalzi termici crea effetti dannosi 
ai dipinti, alle decorazioni murali, 
alle tele antiche e ai marmi pregiati 
degli altari.

Per migliorare la situazione di 
grave degrado causata dalla umi-
dità di risalita capillare presente 
all’interno dell’edificio sacro si 
eseguirà un vespaio areato a spes-
sore ridotto e isolato. “Il pacchetto 

vespaio aerato-pavimento propo-
sto, parte integrante dell’involucro 
della costruzione – spiega l’esperta 
– garantisce resistenza strutturale, 
ed elevato comfort abitativo. L’i-
solamento funziona come volano 
termico sia d’inverno che d’estate, 
poiché mantiene ottimale la tem-
peratura media radiante”. 

Dopo i lavori, già attuati, al con-
dotto perimetrale esterno di venti-
lazione, i fori di sfiato del vespaio 
areato, vista la presenza delle cap-
pelle con altare, verranno affianca-
ti sul paramento esterno ai fori del 
condotto di ventilazione, così da 
attenuare le interferenze visive dei 
fori di areazione.

Il nuovo impianto di riscalda-
mento riscalderà soltanto dove il 
calore serve effettivamente: sul pa-
vimento e fino a 2 metri di altezza, 
controllando il grado di umidità 
necessaria alla conservazione degli 
affreschi e delle decorazioni. Inol-
tre il riscaldamento a pavimento 
tra le sue peculiarità ha quella di 
poter essere suddiviso per zone in 
base alle necessità. Eliminati, dun-
que, gli sprechi. 

“Il sistema radiante a pavimen-
to che verrà posato funziona con 
acqua a bassa temperatura, il che 
significa diminuzione delle corren-
ti d’aria ed eliminazione di spifferi 
e movimenti di polveri all’interno 
della chiesa”. 

Nell’intervento di posa del ri-
scaldamento sarà coinvolto l’ing. 
Angelo Bolzoni, mentre per l’as-
sistenza Archeologica, la dott.ssa 
Michela Martinenghi di Crema.

NELLA PARROCCHIALE DI S. GIORGIO 
ANCHE PANNELLI RADIANTI

In chiesa nuova
pavimentazione

CHIEVE

Dall’alto, la facciata della 
parrocchiale, il progetto 
del nuovo pavimento 
e due vedute dell’interno

BAGNOLO: il Piedibus cerca volontari

“AAA cercasi volontari Piedibus” è l’accorata richiesta che, come 
l’anno scorso, il Comune di Bagnolo Cremasco rivolge ai suoi 

abitanti per riattivare il servizio di mobilità scolastica sostenibile, a co-
sto zero per le famiglie e di elevata valenza educativa.

Realtà già avviata in molti paesi del mondo, diffusa anche in Italia 
e nella nostra provincia, il Piedibus a Bagnolo è stato attivo per alcuni 
anni, salvo interrompersi nel 2019 per mancanza di volontari. Una si-
tuazione che, anche quest’anno, rischia di ripetersi, anche se l’assesso-
re alle Politiche Sociali, Monica Armanni, non demorde e auspica la 
sua ripresa: “Il servizio, da programma, avrebbe dovuto essere avviato 
con il tempo regolare della scuola, da lunedì 28 settembre, ma a oggi 
non abbiamo ancora accompagnatori. Sono propensa, comunque, a 
far partire il Piedibus in qualsiasi momento dell’anno, non appena 
raggiunto il numero necessario di accompagnatori: 2 o 3 per linea, in 
base al numero dei bambini coinvolti. L’ideale sarebbe trovare persone 
in pensione o chi ha un lavoro che gli consente di dedicare tempo alla 
comunità. Renderebbero un grandissimo servizio, a maggior ragione 
quest’anno, viste le indicazioni da seguire”.

Il Piedibus, come una sorta di bus di linea umano, a Bagnolo se-
guirebbe tre linee, a copertura di tutto il paese: la centrale linea blu, 
la rossa con partenza da via Verga e la verde in zona Borgogna. Gli 
orari seguirebbero quelli scolastici, dal lunedì al venerdì: partenza dal 
capolinea alle ore 8 di mattina, per essere a scuola alle 8.30 e ritorno 
alle 12.30 al mercoledì, mentre alle 16.15 negli altri giorni (gli orari di 
partenza dipenderanno dal numero di bambini iscritti). Si viaggerebbe 
col sole e con la pioggia e ciascun accompagnatore indosserebbe una 
pettorina di riconoscimento, oltre a farsi carico degli zaini, deposti in 
un carretto. Lungo il percorso i bambini imparerebbero nozioni utili 
sulla sicurezza stradale e si guadagnerebbero un po’ di indipendenza 
nel modo più sicuro, ecologico e divertente per andare e tornare da 
scuola. Per candidarsi come volontari è sufficiente contattare l’ufficio 
comunale dei Servizi Sociali. Bagnolesi, “avanti marche!”.            EZ

Orini: “Referendum, 
perché nelle scuole?”

BAGNOLO CREMASCO

Il Referendum Costituzionale, rinviato per Covid dal 29 marzo 
al 20-21 settembre, ha chiuso per due giorni le scuole di molti 

Istituti, riaperte da una sola settimana. Una battuta d’arresto, 
avversa a ogni operazione referendaria ed elettiva, che special-
mente quest’anno poteva forse essere evitata.

A dirlo è una dispiaciuta Paola Orini, dirigente scolastico 
dell’Istituto comprensivo ‘Rita Levi Montalcini’, di fronte alla 
chiusura dell’Infanzia di Chieve e delle tre scuole primarie di 
Bagnolo, Monte e Vaiano, nelle giornate di lunedì 21, ultimo dì 
per la votazione, e di martedì 22 settembre per la sanificazione 
a opera dei Comuni. 

“Seppur per pochi giorni, dispiace un po’ e risulta quasi pa-
radossale questo stop alla scuola, appena riaperta dopo mesi 
di assenza degli alunni dagli edifici scolastici. Cerchiamo, poi, 
di non far entrare nessun esterno, come misura anti-Covid, ma 
con il Referendum è entrato chiunque a votare. Sono certa che i 
quattro Comuni del mio territorio hanno igienizzato a fondo gli 
ambienti, ma mi chiedo se il Referendum non potesse essere fis-
sato prima del 14 settembre o se le scuole non potessero iniziare 
dopo le operazioni referendarie”.

“Mi interrogo, poi, anche sul perché le votazioni debbano es-
sere fatte sempre nelle scuole e non in una sede alternativa? Evi-
dentemente non è così semplice, ma voglio dare atto ai sindaci 
di Vaiano Cremasco, Paolo Molaschi, e di Monte Cremasco, 
Giuseppe Lupo Stanghellini, per aver tentato, quest’anno, di 
spostare i seggi in altro luogo. Un gesto che interpreto in senso 
positivo: significa che si tiene alla scuola”.

Il sindaco di Monte Cremasco aveva, infatti, proposto alla 
Prefettura, con nota del 28 luglio, la sala del Consiglio comuna-
le e la comunicante Biblioteca, salvo ricevere riscontro negativo 
il 10 agosto. “Gli spazi avrebbero avuto due accessi autonomi 
ciascuno, sia per l’ingresso sia per l’uscita, e un sistema di video-
sorveglianza, oltre a essere nuovi e completi di impianto di aria 
condizionata” ha spiegato Lupo Stanghellini. “Avevo inviato 
ampiamente nei tempi la richiesta alla Prefettura, corredata da 
relazione tecnica e planimetria a illustrare l’area proposta per i 
seggi elettorali”. Purtroppo, le sedi scelte non sono state ritenute 
idonee, anche se la strada potrebbe in futuro risultare percorri-
bile, sulla scia, per esempio, del Comune di Ripalta Arpina, che 
quest’anno ha testato il successo del trasferimento, seppur defi-
nito ‘temporaneo’, della sezione elettorale nella sala consiliare, 
visti i lavori di ristrutturazione in atto nella scuola dell’infanzia 
e l’occupazione da parte delle classi dell’ex scuola elementare, 
ora biblioteca e museo civico.

A difesa, poi, del Comune di Vaiano Cremasco, la preside 
Orini precisa: “Sono usciti articoli che parlano di banchi, se-
die e resti di armadi accatastati sotto lo svincolo della Paullese, 
nel territorio di Vaiano. Qualcuno ha arguito che fossero banchi 
della nostra scuola, sostituiti dai banchi forniti con rapidità dal 
Commissario Arcuri, prima del 14 settembre, quindi smaltiti. 
Anche se l’assessore alla Cultura, Arianna Ladina, ha già fatto 
presente che quell’accatastamento fa capo alla Provincia, voglio 
dirlo con forza che il nostro Istituto riutilizza il materiale scola-
stico sostituito”. 

Elisa Zaninelli

La dirigente scolastica Paola Orini

Hanno fatto il pieno di libri i bambini che hanno partecipato all’ini-
ziativa Un’estate da leggere, la gara di lettura promossa dalla Biblio-

teca Comunale di Bagnolo Cremasco e rivolta agli alunni dalla prima 
alla quarta classe della scuola primaria. La terza edizione, infatti, ini-
ziata con la fine delle lezioni fino alla ripresa di settembre, ha registrato 
numeri interessanti.

A esprimersi sull’esito della competizione, che nelle prime due edi-
zioni ha visto oltre 900 libri letti, è stata Cristina Cassisi, referente del 
team bibliotecario: “Alla gara di quest’estate hanno partecipato 33 
bambini dai 6 ai 10 anni, un numero in linea con i partecipanti del-
le prime due edizioni. In totale, sono stati 457 i libri di vario genere 
presi in prestito,  consigliati in base all’età, 35 il numero di quelli letti 
dal ‘Miglior lettore dell’estate’. Quest’anno, poi, oltre agli alunni della 
primaria di Bagnolo, al challenge hanno richiesto di partecipare anche 
tre bambini provenienti da un’altra scuola. Tra questi, una bambina ha 
raggiunto 88 libri. Un record, se confrontato con il risultato dei vincito-
ri anche del passato: erano stati, infatti, 45 i libri letti dal ‘Miglior lettore 
dell’estate’ nel 2019 e 33 nel 2018”. 

A podio definito, la premiazione avverrà nei prossimi giorni con il 
conferimento di un attestato di benemerenza al lettore più vorace di 
ogni classe, oltre al miglior lettore dell’intera scuola. A premiare i bam-
bini, però, quest’anno non sarà il team bibliotecario, come in passato, 
bensì gli insegnanti, nel rispetto delle norme anti-Covid. 

“Siamo soddisfatti dell’esito dell’iniziativa – ha proseguito Cassisi 
– perché alcuni bambini stanno tornando in biblioteca, nonostante la 
gara sia conclusa. Segno che l’obiettivo di questa sana competizione, 
invogliare alla lettura o come stimolo a leggere di più, è stato raggiun-
to”. E annuncia: “Con l’autunno abbiamo intenzione di organizzare in 
biblioteca letture per bambini”. Per informazioni: 0373/234779.      EZ

Bagnolo: estate... da leggereVAIANO CREMASCO: ‘Ga sèm’ prorogato

CHIEVE: poeti cercansi... col ‘Lanternì’

Nuova proroga per il bando denominato ‘Ga Sém’, con 
cui l’amministrazione comunale Molaschi ha espresso la 

volontà di sostenere e agevolare la ripresa economica delle 
attività produttive con sede operativa nel territorio di Vaiano 
Cremasco, che abbiano subito la chiusura totale o parziale per 
effetto dei provvedimenti anti Covid-19. Per ottenere il con-
tributo una tantum, si potranno presentare le domande anco-
ra fino al prossimo mercoledì 30 settembre. Mancano pochi 
giorni, affrettatevi.

LG

Il Comune, per il suo concorso poetico ‘Al Lanternì’, è sem-
pre a caccia di “poeti e poesie della nostra terra”. La ras-

segna è gratuita e aperta a tutti: si possono inviare da uno a 
tre componimenti senza limiti di metrica e forma. Saranno 
accettate poesie scritte anche senza rispettare scrupolosamen-
te la particolare punteggiatura e la sintassi dialettale. Si vuole, 
infatti, allargare la platea dei partecipanti. La partecipazione 
è individuale e non sono ammessi al concorso lavori realizzati 
in collettivo.

Le poesie dovranno pervenire in busta chiusa entro il 10 
ottobre presso il Comune di Chieve, in via San Giorgio 28. 
“Puoi trovare il modulo di partecipazione e il regolamento 
del concorso presso gli uffici comunali, sul sito del Comune, 
oppure presso la biblioteca comunale”, l’invito degli organiz-
zatori che auspicano una grande partecipazione a questa bella 
iniziativa culturale.

LG
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Tanti auguri nonni Rosetta e Giovanni dai vostri nipoti
Matteo, Laura, Giovanni, Marta, Giacomo,

Federica e Tommaso

♥

Cari nonni, il due ottobre é la festa dei nonni,
quindi innanzitutto, AUGURI!!! 

Questa festività però per noi non ricorre solamente
una volta all’anno, infatti noi vi pensiamo e vi vogliamo bene 
ogni giorno. Ci teniamo a ringraziarvi per tutto ciò che avete 
fatto e che fate per noi e per i bei momenti passati insieme.

Un bacio e un abbraccio dai vostri nipoti Alessandro,
Stefano, Giorgio, Matteo, Valentina, Samuele e Filippo

♥
Un augurio ai nostri nonni Achille e Gabriella da Alberto, Lucia,

Rinangelo, Michele, Chiara ed Elena

♥

Silvana e Antonio. Grazie nonni per il vostro amore
e la vostra presenza. Vi vogliamo bene. Pietro e Irene

♥

Alla nonna Gabriella e al nonno Gabriele diciamo:
“Vi vogliamo tanto bene”.

Facciamo un po’ tribulare, ma questo è normale.
Claudia e Davide

♥

♥

Gianni, Agnese e Bruno. I nostri nonni sono eleganti,
simpatici e brillanti! Un abbraccio da Ale, Stefi e Bea

♥

Tanti auguri nonno Ago da tutti i tuoi 7 nipoti.
Aspettaci a Trezzo per il caffé della Peppina!

♥

Carmen e Luigi. Auguri nonni per la vostra festa. Meritate di essere 
festeggiati ogni giorno perché siete meravigliosi. Vi voglio bene. 

Giada

♥

Auguri di cuore e un grazie alle mie nonne speciali. Anita

♥

Tanti auguri
ai nostri fantastici
nonni Aldina e Giacomo
dai vostri nipotini
Mattia, Martina,
Andrea e Leonardo.
Vi vogliamo
tanto bene!!!

♥

Un bacione e tanti auguri ai nonni
Carolina e Luciano, e... sorpresona...

nel 2021 anche BIS-NONNI...
Da tutti i figli e nipoti

♥

Tanti auguri alla nonna Graziella da Alberto, Lucia e Sofia

♥

Auguri ai nonni bis Pina e Vincler
da Diana

♥

Che sia un giorno di festa – almeno un giorno –  tutta per loro!
Troppo spesso, negli ultimi mesi, il pensiero dei nostri nonni è corso alla 

paura di una minaccia invisibile ma terribile. No, in questa pagina solo sorrisi e 
auguri, non per superficialità, ma perché, proprio dalla saggezza e dall’esempio 
dei nonni, si impara che la vita va avanti, con forza, coraggio e tanto amore, 
soprattutto per loro, nonni e nonne che ci sono sempre stati nei momenti di 
bisogno.
Ora sono loro, a volte, ad avere bisogno di noi. Quindi nel giorno della loro 
Festa, anche il nostro settimanale manda a tutti i nonni un forte abbraccio 
“virtuale”.

AUGURI NONNI

♥

♥ Ai nostri
super nonni

Nica, Carmen, Beppe e Renzo
AUGURIAMO

una buona
“Festa dei Nonni”

Giorgia e Greta
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SONCINO: musica sacra per Leonardo

SONCINO: elezioni, vince Gallina

OFFANENGO: conoscere il territorio

È fissato per questa sera, sabato 26 settembre, alle ore 21, 
il concerto di musica sacra promosso dalla neonata asso-

ciazione ‘Leonardo da Vinci a Soncino tra arte e documenti’. 
Nella chiesa di S. Maria delle Grazie di Soncino il coro Clau-
dio Monteverdi di Crema, diretto dal maestro Bruno Gini, pre-
senterà un programma con brani di musica sacra del periodo 
compreso tra Quattrocento e Seicento, arricchito da un excur-
sus a sorpresa nella modernità. Gli autori sono alcuni dei più 
acclamati compositori dell’epoca, da J. Desprez a F. Gaffurio 
per arrivare a Palestrina, Monteverdi e Purcell.

Il concerto si inserisce in una serie di iniziative culturali pro-
mosse dall’associazione, che nella figura del suo presidente, 
Claudio Marinoni, cerca di sensibilizzare il pubblico, dai più 
piccoli fino agli addetti ai lavori, su alcuni temi culturali legati 
a Leonardo da Vinci e all’epoca del suo presunto passaggio a 
Soncino, come leggiamo in un taccuino manoscritto ora con-
servato a Parigi.

Soncino riconferma alla propria guida Gabriele Gallina. Il 
sindaco uscente è stato premiato dai suoi concittadini con 

un largo consenso, il 70% delle pre-
ferenze (3.037 contro 1.265). Non 
ce l’ha fatta la coalizione che dava 
espressione agli ideali del centro si-
nistra guidata da Barbara Daniela 
Cavati. 

Il borgo resta una roccaforte del 
centro destra dopo i mandati di Pe-
dretti e il primo del riconfermato Gal-
lina. Ora la nuova composizione del 
Consiglio e la nomina della Giunta. 
Quindi, come ha detto il soddisfatto rieletto sindaco, via al la-
voro per dare continuità a quanto fatto nell’ultimo quinquen-
nio e attuazione al programma.

L’attività formativa per docenti organizzata dall’I.C. di Offa-
nengo non si ferma. Con l’incontro di martedì 15 settembre 

tenuto dall’esperto Valerio Ferrari presso il frutteto della Rocca di 
Romanengo si è 
concluso il per-
corso formativo 
iniziato lo scorso 
anno scolastico. 
I docenti, interni 
all’Istituto, ma 
anche provenien-
ti da altre realtà 
scolastiche del 
Cremasco, han-
no sperimentato 
la possibilità di 
brevi uscite sul 
territorio alla 
scoperta di albe-
ri, arbusti ed erbe 
autoctone e non. 

In epoca di pandemia è più che mai necessario conoscere il pro-
prio territorio, fosse anche il cortile della scuola, e saperne sfruttare 
tutte le potenzialità didattiche.

Mercoledì 23 settembre è inoltre iniziato un ciclo di 3 incontri 
(sempre in presenza e in ottemperanza delle norme anti-Covid), di 
Fotografia naturalistica e di paesaggio tenuto dal fotografo professioni-
sta Carlo Bruschieri.

Servizi scolastici 
Il Comune li attiva tutti

ROMANENGO

L’Unione dei Comuni Lombarda dei Fontanili (che raggrup-
pa le amministrazioni locali di Romanengo, Ticengo e Ca-

saletto di Sopra) ha attivato, anche in questo anno difficile, tutti 
i servizi scolastici che completano l’offerta e che consentono ai 
genitori di riuscire a far conciliare orari lavorativi e accudimento 
dei figli. Primo fra tutti il servizio mensa. 

Per la refezione a scuola, gestita dalla Sodexo, la modalità è 
sempre quella del ‘prepagato’ con ricariche in contanti che pos-
sono essere effettuate in cartoleria. La quota pasto a carico delle 
famiglie dei bimbi frequen-
tanti la primaria è pari a 5 
euro. Per fruire del servizio 
è necessaria l’iscrizione che 
può avvenire attraverso il 
portale del Comune o con-
tattando la segreteria. Per la 
scuola dell’infanzia invece 
la quota pasto, da versare 
con le stesse modalità di 
cui sopra, ammonta a 4.50 
euro. L’iscrizione mensile 
prevede il versamento di 
una quota pari a 17,80 euro per chi risiede nei Comuni dell’U-
nione e 30 euro per i residenti nei centri della ‘Fontanili’ non in 
regola con i precedenti pagamenti così come per i non residenti 
in uno dei tre Comuni dell’Unione.

Avviato dallo scorso 21 settembre anche il servizio, fonda-
mentale per alcuni genitori, di pre e post orario sia presso l’in-
fanzia che presso la primaria. Nel primo caso i bimbi potranno 
essere accompagnati a scuola a partire dalle 7.30 e lì potranno 
attendere l’avvio delle attività previsto per le 8 (costo mensile 
del servizio 15 euro); il post orario è invece dalle 16 alle 17.30 
con un costo mensile pari a 35 euro. Per la scuola primaria il pre 
orario riguarda la fascia 7.30-8.25 e prevede un costo pari a 25 
euro al mese mentre il post orario quella compresa tra le 15.45 e 
le 17.30 al costo mensile di 35 euro.
Tutti a scuola, quindi, felici e contenti!

Tib

Nei giorni scorsi una pattuglia 
della Polizia Locale di Offa-

nengo ha intercettato un motovei-
colo che ad alta velocità circolava 
per il centro storico del paese, ove 
il limite è stabilito in 30 km/h, sul 
quale uno dei passeggeri non in-
dossava il casco.
Il conducente si è prima fermato 
e poi è ripartito a forte velocità, 
costringendo gli agenti a un peri-
coloso inseguimento nelle strade 
cittadine.

Il centauro ha bruciato due stop, 
circolato ben due volte contro-
mano, quindi si è infilato in una 
piccola strada facendo perdere 
le tracce, ma, dal mese di luglio, 
l’amministrazione del Comune di 
Offanengo, anche grazie a un con-

tributo di Regione Lombardia, ha 
dotato i veicoli della Polizia Loca-
le di dashcam, speciali telecamere 
che montate sul cruscotto sono 
in grado di registrare immagini e 
suoni. La Polizia Locale è così ri-
uscita a identificare il proprietario 

del motoveicolo che riceverà  otto 
verbali del Codice della Strada, di 
cui quattro prevedono la sospen-
sione della patente di guida, oltre 
alla decurtazione di quindici punti 
dalla patente.

“L’identificazione del proprieta-
rio del veicolo tramite le dashcam 
è la prova della bontà degli investi-
menti fatti in materia di sicurezza 
dal nostro Comune – dichiara 
Daniel Bressan, vicesindaco e as-
sessore alla Sicurezza di Offanen-
go –. Abbiamo investito in nuova 

tecnologia a supporto della nostra 
Polizia Locale, scelta che sta dan-
do i suoi frutti. Le dashcam sono 
un valido strumento a supporto 
dei nostri agenti, e per tutelare la 
sicurezza. Lo sprovveduto moto-
ciclista forse non sapeva di questi 
investimenti e della possibilità di 
venir ripreso nella sua rocambo-
lesca fuga. Una cosa è certa, era 
meglio rispettare l’alt degli agenti, 
anche alla luce della prospettiva 
sanzionatoria emersa dal suo com-
portamento”.

È una stagione di belle novità, 
e ce n’è bisogno, quella che 

la Polisportiva Madignanese ha 
aperto, tenuta a battesimo da un 
momento significativo e toccante: 
la Messa del 6 settembre al campo 
sportivo in memoria degli iscritti 
al sodalizio biancorosso portati 
via dal Covid. Una celebrazio-
ne in ricordo per ripartire e dare 
avvio alla ‘Settimana dello spor-
tivo’, non una festa ma una serie 
di eventi organizzati dalle diverse 
sezioni della società che avessero 
il significato di tornare a far respi-
rare aria di sport e a far rivivere il 
centro ‘Foscarino Foschi’. Il tut-
to nel pieno rispetto delle norme 
contro la diffusione del contagio 
da Coronavirus.

Così è andata e le sensazioni 
sono state positive. Bene le attività 
proposte. Confortante la parteci-
pazione dei tesserati e degli amici 
e sostenitori della Polisportiva. Il 
direttivo, guidato da Isidoro Bon-
fadini, ringrazia.

La manifestazione conclusasi 
domenica scorsa ha di fatto av-

viato la stagione 2020-2021. Uno 
start segnato già da una grande 
novità: la collaborazione stretta 
con l’U.S. Pergolettese, società 
calcistica militante in serie C. Il 
team del patron Fogliazza, infat-
ti, farà allenare i propri giocato-
ri delle squadre Berretti e Classe 
2007 sui campi madignanesi, 
che, sempre grazie a questa part-
neship, saranno anche calcati da 
squadre nazionali (categorie gio-
vanissimi e allievi). Per gli amanti 
del calcio un bel regalo. 

Ma non è tutto. Interrotti solo 

per le ferie estive, riprenderanno i 
lavori di messa a punto dell’intero 
impianto. Interventi iniziati nella 
tarda primavera scorsa che saran-
no così portati a compimento per 
mettere a disposizione di tutti gli 
sportivi una struttura e dei servizi 
dagli elevanti standard qualitativi, 
funzionali e di sicurezza. Un lavo-
ro che non prescinde dall’opera vo-
lontaria di tante persone che offro-
no il loro tempo e che il direttivo 
della ‘Madignanese’ non manca di 
ringraziare.

Tib

La Messa in ricordo degli sportivi madignanesi portati via dal Covid

HA INANELLATO
INFRAZIONI MA 
È STATO RIPRESO 

DALLE TELECAMERE 
MONTATE SULLE 
AUTO DEI VIGILI

LA SETTIMANA
DELLO SPORTIVO

HA APERTO
LA STAGIONE.

NOVITÀ GIALLOBLÙ

OFFANENGO

MADIGNANO

Dashcam ‘inaugurate’
da un centauro

Polisportiva: dopo
il ricordo, la ripartenza

Il 18 luglio scorso la Giunta Comunale di 
Offanengo ha deliberato la nomina della 

professoressa Maria Verga Bandirali come 
presidente emerito della Commissione Co-
munale Museo della Civiltà Contadina per 
aver, negli anni, con tanta determinazione, 
protetto e valorizzato il patrimonio artisti-
co offanenghese; ha inoltre 
nominato Valerio Ferrari – 
studioso e ricercatore molto 
noto per i suoi numerosi in-
terventi nella vita culturale 
del territorio e per la sua col-
laborazione con la Delega-
zione Fai Crema – presidente 
della Commissione nonché, 
in qualità di membri Antonio 
Pandini, Angiolina Oneta e 
Andrea Valdameri soci fon-
datori. Componenti della commissione sono 
stati nominati Gianfranco Vailati, Stefano 
Coti Zelati, Valeriano Manenti, Gabrie-
le Patrini, Rossano Tonetti, Bruno Mori e 
Matteo Gatti mentre Paola Vailati entra nel-
la commissione come rappresentante degli 
utenti della biblioteca e Roberta Cirimbelli 
come rappresentante della biblioteca.

Il riconoscimento della figura della prof.
ssa Verga Bandirali in qualità di presidente 
emerito è stata supportata da una convin-
ta motivazione che ne ricorda la biografia, 
ricca di impegno per la cultura e la ricerca 
storico-artistica. Laureatasi presso l’Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 

1944 con una tesi su Agostino 
de Fondulis da Crema, artista 
rinascimentale attivo nella 
bottega del Bramante a Mila-
no, Verga Bandirali ha dedica-
to parte della propria attività 
scientifica allo studio della 
produzione artistica nel Rina-
scimento in ambito lombardo 
con pubblicazioni, anche di 
respiro nazionale, come la 
voce Agostino de Fondulis per il 

Dizionario Biografico degli Italiani pubbli-
cato dalla Treccani o gli studi relativi a Vin-
cenzo Civerchio. 

Il rapporto di Maria Bianca Verga Ban-
dirali con Offanengo è iniziato con il suo 
trasferimento nella dimora di via Clavelli 
Martini insieme al marito Corrado Verga, 
anch’egli studioso di architettura assai at-

tivo e di chiara fama. L’attività di Maria 
Verga Bandirali nel territorio del Comune 
fu da subito incisiva; come insegnante e 
infine preside presso le locali scuole medie 
si è dedicata con speciale dedizione all’av-
vicinamento delle giovani generazioni alla 
conoscenza, tutela e valorizzazione dei beni 
storico-artistici e archeologici del paese. 
È sua infatti l’iniziativa di creare il Museo 
della Civiltà Contadina di Offanengo del 
quale è presidente dalla fondazione; grazie 
alla collaborazione di alcuni giovani allievi, 
di estimatori e di persone sensibili che negli 
anni le sono rimaste sempre accanto per col-
laborare a iniziative di divulgazione, restau-
ro e conservazione, il Museo esprime oggi 
un vivace centro culturale di riferimento per 
il Cremasco e i territori limitrofi custodendo 
una straordinaria collezione di testimonian-
ze della cultura locale.

Nella lunga attività della prof.ssa Verga 
Bandirali non ci sono stati limiti alla  sua 
curiositas scientifica e alla sua capacità di 
indagine che l’hanno portata,  con tanta de-
terminazione, a proteggere e valorizzare il 
patrimonio storico-artistico offanenghese.

M.Z.

GUIDA LA
COMMISSIONE

COMUNALE
INSIEME

A FERRARI

MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA 
UNA SUA CREATURA

Verga Bandirali
presidente emerito

OFFANENGO

Una delle dashcam in dotazione alla Polizia Locale di Offanengo

Maria Verga Bandirali insieme a Valerio Ferrari

Il polo scolastico romanenghese
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Al ritorno in classe, mercoledì mattina, gli alunni della 
scuola primaria di Salvirola hanno trovato questo bel 

saluto lasciato dai Carabinieri della tenenza di San Giuliano 
Milanese in servizio nei giorni scorsi in paese per garantire il 
regolare svolgimento del referendum. Un gesto che testimo-
nia l’attenzione dell’Arma verso le nuove generazioni non 
solo in termini di utili consigli, prevenzione e tutela, ma an-
che di vicinanza e condivisione emotiva di quanto il 2020 sia 
stato un anno particolarmente difficile per bimbi e ragazzi.

SALVIROLA
Cc ringraziano gli scolaretti

Si è spento all’età di 76 
anni don Emilio Doldi, 

sacerdote molto amato a 
Castelleone, dove è stato 
ordinato nel 1969, e nel 
Cremonese, dove ha com-
piuto la sua opera pastorale 
come vicario a Isola Dova-
rese, parroco a Roggione di 
pizzighettone, San Daniele 
Po e Isola Pescaroli. Poi alla 
fine del 2016 la rinuncia per 
ragioni di salute e il trasferi-
mento a Castelleone, ospite 
della Fondazione Brunen-
ghi dove si è spento sabato. 
Lunedì la città e le realtà 
parrocchiali nelle quali ha 
prestato servizio si sono ri-
trovate con gli occhi lucidi 
nella chiesa parrocchiale 
castelleonese per l’estremo 
saluto al sacerdote buono, 
capace di far attecchire il 
seme dell’amore nei luoghi 
in cui è stato e ha vissuto.

Il vescovo di Cremona 
Antonio Napolioni, che ha 
celebrato la Messa accanto 
al vescovo emerito Dante 
Lafranconi, al parroco di 
Castelleone don Giambatti-
sta Piacentini, ai vicari epi-
scopali e diversi confratelli, 
tra cui don Roberto Musa, 
successore di don Doldi 
come parroco di San Danie-
le Po, ha ripercorso il legame 
tra il sacerdote e alcuni san-
tuari mariani. “Don Emilio 
è cresciuto alla scuola della 
Madonna della Misericor-
dia – ha detto nell’omelia 
Sua Eccellenza monsignor 
Napolioni –, poi ha servito 
la Madonna del Roggione 
e, infine, ha cantato le lodi 
della Madonna della Fidu-
cia. Credo sia una traiettoria 
stupenda, in cui adesso Ma-
ria in persona lo accoglie, lo 
presenta alla misericordia 
del Padre, affinché la sua 
fiducia trovi pieno compi-
mento nella gioia e nella 
pace eterna”.

Castelleone
  Don Doldi,
  l’ultimo
  saluto

Sono gesti che lasciano senza 
parole e che rappresentano il 

segno di quanto vivere una co-
munità possa far scaturire nel 
cuore delle persone. Un ‘bene 
che moltiplica il bene’ proprio 
dei rapporti sociali, quando 
questi sono tesi e protesi alla 
crescita della collettività con la 
crescita dell’individuo.

A cosa stiamo facendo riferi-
mento? Al lascito di Alessandra 
Micheli, che prima di varcare la 
porta dell’eternità ha voluto ri-
distribuire a Orzinuovi e Castel-
leone, le due cittadine nelle qua-
li ha vissuto, il suo patrimonio.

Senza figli e nipoti e con un 
fratello che se ne è andato prima 
di lei, dopo aver perso il mari-
to, la benefattrice ha vissuto gli 

ultimi anni della sua vita ospi-
te della Fondazione Brunenghi 
di Castelleone, che ha ricevuto 
parte del milione di euro desti-
nato alle due comunità. Gesto 
di generosità a seguito del quale 
la presidenza della casa di ripo-
so di via Beccadello ha definito 
l’intitolazione di una sala della 
struttura. Alla fondazione sono 
andati 300mila euro. Denaro 
che servirà per migliorare il ser-
vizio a favore degli ospiti. Oggi, 
sabato 26 settembre, il vescovo 
di Cremona Antonio Napolioni 
presenzierà alla intitolazione 
della sala convegni della Fon-
dazione ad Alessandra Miche-
li e al marito Paolo Stringhini 
Ciboldi, rispettando le volontà 
della defunta. 

Dopo la cerimonia monsi-
gnor Napolioni presiederà la 
Messa delle ore 18 per l’ammis-
sione al diaconato permanente 
di Mario Pedrinazzi. La cele-
brazione si terrà nella chiesa 
parrocchiale della città che da 
Micheli ha ricevuto tante atten-
zioni, quante l’orceana ne ha 
riservate al suo paese d’origine 
e alla onlus di via Beccadello. 
Già, perché anche la chiesa di 
Castelleone ha beneficiato del 

lascito. La benefattrice, nel suo 
testamento, ha stabilito che 
200mila euro venissero elargiti 
alla parrocchia dei Santi Filip-
po e Giacomo, 150mila euro 
al Santuario della Beata Vergi-
ne della Misericordia, 50mila 
euro alla Scuola Canossa, e altri 
50mila euro ai missionari. Oltre 
a questo, tanti altri legati rivolti 
ad altre persone del paese dove 
Alessandra Micheli ha trovato 
amicizia e affetto dopo essersi 

trasferita da sposina.
Ma non ci si scorda delle pro-

prie origini. E così la benefattri-
ce ha lasciato oltre 300mila euro 
anche alla comunità di Orzinuo-
vi. Davvero un esempio di atten-
zione verso il prossimo e verso la 
collettività, anche come princi-
pio e valore di un sistema sociale 
che Alessandra Micheli, anche 
sul punto di morte, ha dimostra-
to d’aver compreso in pieno.

Tib

Si è tenuto domenica, nella piazza 
del Comune di Trigolo, il con-

certo che il corpo bandistico ‘Giu-
seppe Anelli’ - Orchestra di fiati di 
Trigolo, diretto dal maestro Vittorio 
Zanibelli, ha proposto per ricordare 
tutti i trigolesi che hanno perso la 
vita a causa del Covid-19 e portare 
sollievo alle loro famiglie e ai tanti 
concittadini che hanno sofferto a 
causa del virus. È stato anche un 
modo ringraziare chi si è speso per 
aiutare ed essere di conforto e per 
dare un senso alla strana sagra set-
tembrina, senza il Luna Park e sen-
za l’entusiasmo di un tempo.

Il titolo del live, Concerto d’Amore, 
scelto dal direttore, aveva un du-
plice significato: un atto d’amore 
verso la comunità che da sempre 
sostiene la banda, comunità che 
tanto ha sofferto in questi lunghi 

mesi a causa di lutti, di apprensio-
ni e di preoccupazioni, che hanno 
coinvolto anche la ‘Anelli’ stessa 
che pure ha perso ex suonatori, fa-
miliari di suonatori e tanti soci ono-
rari, mesi che però saranno sempre 
ricordati in modo indelebile per 
l’umanità, la fratellanza e la com-
passione che tutti i trigolesi hanno 
toccato con mano, ritrovandosi una 
grande famiglia. Proprio per sentir-
si meno distanti, la Banda non ha 
vestito in divisa e Concerto d’Amore, 
il brano d’apertura del concerto, 
composizione che ha dato il nome 
al primo Compact Disc realizzato 
dalla Banda nel 2000, è stato un 
brano che sicuramente ha segna-
to il salto di qualità nella capacità 
di esecuzione della formazione, 
che è tornata a esibirsi in pubblico 
dopo ben sette mesi, con lo scopo 

di donare vicinanza, conforto, di-
stensione, serenità e svago a chi ha 
sofferto in questo periodo tramite 
l’esecuzione di brani leggeri e di 
facile ascolto.

E così è stato, infatti il program-
ma che ha visto l’esecuzione di ben 
12 spartiti di ogni tipo, a dimostra-
zione della straordinaria capacità 
dei suoi strumentisti di saper ese-
guire e interpretare ogni genere 
musicale, è stato molto gradito dal 
numeroso pubblico presente che ha 
punteggiato con prolungati applau-
si ogni esecuzione e ha particolar-
mente apprezzato l’esibizione dei 
vari solisti chiedendo a gran voce 

il bis che il direttore ha soddisfatto 
volentieri. Durante il concerto, che 
di fatto ha sostituito il tradizionale 
Concerto di Primavera, a riprova della 
validità del lavoro fatto dalla Scuo-
la di Musica della banda durante gli 
scorsi mesi nei quali ha continuato 
a operare grazie alla didattica onli-
ne, con lezioni singole o di gruppo 
in streaming, si è avuto l’esordio 
ufficiale di un nuovo allievo che è 
entrato a far parte della grande fa-
miglia della Anelli: Lorenzo Farea, 
classe prima Media, al clarinetto 
piccolo. Anche questo un segno di 
conforto e di uno sguardo rivolto al 
futuro.

Il vescovo di Cremona, Antonio Napolioni (a destra), oggi presen-
zierà alla intitolazione della sala convegni della ‘Brunenghi’ (sopra) 
alla benefattrice Alessandra Micheli

CASTELLEONE

TRIGOLO

Lascito importante
La città ringrazia

Concerto d’Amore
La ‘Anelli’ torna ai live

di BRUNO TIBERI

Sono ripartite con settembre, colme 
di speranza, fiducia e protocolli da 

seguire, le attività sportive delle società 
castelleonesi. Tra queste quelle attese 
da tanti bambini, proposte da Polispor-
tiva Don Eugenio Mondini (la realtà 
dell’oratorio giusto per intendersi) e Li-
beri e Forti.

La ‘Don Mondini’ mette in campo 
‘Time to Sport 2020-2021’, ovvero otto 
attività legate ad altrettante discipline, 
rivolte soprattutto ai bimbi e ragazzi 
ma anche agli adulti. Si parte dal Cal-
cio, con le squadre Csi di primi calci, 
pulcini, esordienti, open e amatori, e 
quelle Figc di allievi, juniores Secon-
da categoria; si passa al Volley con le 
formazioni under 10, 12, 13 e 16; si ar-
riva alla Pallacanestro con minibasket, 
giovanissimi e team open; si approda al 
Judo, con iscrizioni aperte dalla prima 
elementare in su; non si può dimenti-
care la Ginnastica ritmica per bimbi 
che abbiano compiuto i 6 anni; anco-
ra corsi di Nuoto a partire da gennaio; 

Giocayoga e Brain Gym per bimbi da 
3 a 6 anni; e per finire Yoga per adulti. 
Per tutte le informazioni gli interessati 
possono rivolgersi alla segreteria della 
società, aperta in oratorio il lunedì dal-
le 20.45 alle 22, il martedì e mercoledì 
dalle 16 alle 18 e il sabato dalle 10 alle 
11.30 sino al 30 settembre e il mercoledì 
dalle 16 alle 18 da ottobre. Per saperne 
di più si può anche chiamare il numero 
info 3403551208 oppure consultare il 
sito www.polisportiva-oratorio.it.

Al via anche l’attività della Liberi e 
Forti con le squadre agonistiche e le 
proposte sportivo-formative. Nel 40° di 
attività il team gialloblù mette in cam-
po, per bambini e ragazzi, Ginnastica 
artistica femminile e maschile, Ginna-
stica ritmica, Danza classica, Danza 
moderna, Danza Contemporanea e 
Laboratori Coreografici, Danza Aerea, 
rivolti a bambine/i dai cinque anni in 
su suddivisi per fasce di età. I corsi di 
avviamento alla Ginnastica artistica 
ed avviamento alla danza sono invece 
rivolti a bambine/i dai 3-4 anni. Novi-
tà della stagione 2020 il corso di Jum-

ping Fitness Junior dedicato ai bambini 
dai 6 anni in su, partito ieri venerdì 11 
settembre. Per gli adulti: Jumping Fit-
ness, Fit Boxe, Mantenimento, Pilates, 
Tonificazione Mix, Elastic Tabata, Fat 
Burning e 30’ Pilates (Pausa Pranzo). 
In ripartenza da mercoledì 16 settem-
bre, anche le attività organizzate per le 
mamme, in collaborazione con il Co-
mune di Castelleone: Mamma Ginna-
stica e Mamma e Cuccioli. 

Oltre ai corsi sopraccennati, la società 
castelleonese, ha deciso di continuare, 
in collaborazione con la sezione terri-
toriale di Cremona dell’Unione Italia-
na Ciechi ed Ipovedenti, il progetto di 
danza inclusiva iniziato lo scorso anno 
con “Ballo Anch’Io”. “Oltre La Danza 
Una – Nessuna - Centomila” è il nuovo 
nome che i ragazzi han voluto dare al 
progetto. Tutte le informazioni e la pro-
grammazione sono reperibili sul sito 
internet www.liberieforticastelleone.it 
o contattando la segreteria di via Gio-
vanni Bosco dal lunedì al venerdì, dal-
le ore 16 alle 20, il sabato dalle 10 alle 
12 al numero telefonico 0374/717970, 

331.7308998 oppure info@liberieforti-
castelleone.it.

Con lo slogan ‘Sicuro che gioco’ è ri-
presa anche l’attività dell’associazione 
sportiva ‘Il dosso’ che offre l’opportu-
nità a tutti, ma proprio a tutti, di fare 
sport e mantenersi in forma. Le squadre 
di discipline integrate hanno iniziato a 
ritrovarsi in palestra il mercoledì per il 
calcio, il venerdì per il volley e il saba-
to per la pallacanestro. Gruppi affiatati 
e preparatori disponibili e attenti sono 
la carta vincente di una società che ha 
ripreso a muovere i propri passi dopo 
lo tsunami Covid-19 nel pieno rispetto 
delle indicazioni e delle ordinanze per il 
contrasto della diffusione del contagio, 
protocolli che tutte le società sportive 
a livello nazionale stanno osservando 
per poter riprendere in piena sicurezza. 
Per informazioni e adesioni alle diverse 
proposte, che non riguardano solo i di-
versamente abili, è possibile consultare 
il sito www.ildossocastelleone.it oppure 
contattare la segreteria info@ildossoca-
stelleone.it – ildossocastelleone@gmail.
com Davide Iacchetti (tel. 3335874740).

‘LIBERI E FORTI’, ‘DON MONDINI’ E ‘DOSSO’ 
PROTAGONISTI CON BIMBI E ADULTI

Si riparte...
anche con lo sport

CASTELLEONE

In palestra gli attrezzi attendono gli atleti di tutte le età



Il Cremasco32 SABATO 26 SETTEMBRE 2020

 VAIANO CREMASCO
Scuola, al via i servizi di pre e post orario
L’associazione sportiva ‘Mens sana in corpore sano’, che già aveva curato il camp estivo per i 

bambini e ragazzi, in collaborazione con il Comune vaianese organizza il pre e post scuola 
per l’anno scolastico 2020-2021. Le proposte riguardano i bambini frequentanti la scuola d’in-
fanzia e la scuola primaria del paese, con lo scopo di accogliere e intrattenere gli alunni attraver-
so le numerose attività narrative, ricreative e musicali. Il servizio in entrambi i plessi comincerà 
lunedì 28 settembre per proseguire sino al mese di giugno 2021, festività escluse. Sul sito web 
istituzionale sono riportati tutti i costi e le proposte in base agli orari prescelti dalle famiglie. 
Per i partecipanti al pre-post scuola, che durante l’anno 2020 non hanno preso parte a nessuna 
delle attività dell’associazione, è previsto il pagamento aggiuntivo di 10 euro di quota associati-
va.

I documenti da portare sono la fotocopia della Carta d’identità e il Codice Fiscale di genitore 
e bambino e, in caso di intolleranze, un certificato del medico (anche autocertificazione). 

Le iscrizioni avverranno in modalità online; le famiglie possono scaricare il modulo d’adesio-
ne direttamente dal sito Internet del Comune, modulo che dovrà essere compilato in ogni sua 
parte e trasmesso via e-mail all’indirizzo rosanna.allieri@mens-sana-in-corpore-sano.it e alla 
coordinatrice del pre post scuola dott.ssa Rosanna Allieri. 

Il saldo dovrà avvenire unicamente tramite bonifico, pertanto non sarà più accettato il paga-
mento in contanti. Una volta effettuata l’iscrizione il genitore dovrà attendere la ricevuta per 
procedere al pagamento del periodo settembre-dicembre 2020. Tra le regole, non è consentito 
l’utilizzo di giochi elettronici e per uscite anticipate o prelievi effettuati da persone diverse dai 
genitori è necessario presentare una delega accompagnata da un documento d’identità, previo 
preavviso telefonico.

Per informazioni Rosanna, cellulare 340.1473463, telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 14 
alle 18; e-mail: rosanna.allieri@mens-sana-in-corpore-sano.it.

LG

di GIAMBA LONGARI

La Giunta comunale di Ripalta 
Guerina, con il sindaco Luca 

Guerini e il vice Roberto De An-
geli, ha approvato recentemente il 
progetto definitivo-esecutivo per i 
lavori di riqualificazione ambien-
tale di via Stradoncello, uno dei 
principali accessi al paese prove-
nendo dalla Provinciale. 

“Tutto è partito nel 2019 – spie-
ga il primo cittadino guerinese – 
quando abbiamo avviato le proce-
dure di riqualificazione a seguito 
di un’attenta valutazione di alcuni 
alberi presenti in diverse aree pub-
bliche dell’abitato. Abbiamo no-
tato che questi elementi arborei, 
per la loro tipologia e a fronte di 
forti eventi atmosferici (purtrop-
po frequenti), sono fonte di rischi 
per la sicurezza”.

Si è quindi provveduto, in par-
ticolare, all’abbattimento di una 
dozzina di alberi lungo via Stra-

doncello, dove altri erano già stati 
rimossi precedentemente a causa 
del naturale deperimento. E ades-
so, ovviamente, si è resa necessa-
ria la loro sostituzione.

L’Ufficio Tecnico del Comune, 
con l’architetto Luigi Meanti, ha 
pertanto predisposto un proget-
to di riqualificazione ambientale 
per via Stradoncello che prevede 
la rimozione di tutti gli alberi an-
cora presenti e la messa a dimora 
di nuovi elementi. Come previsto 
dalle normative, il progetto ha 
seguito il suo iter e, allo stesso 
tempo, sono stati acquisiti i pareri 
degli Enti terzi coinvolti nella rea-
lizzazione dell’opera.

L’intervento approvato dalla 
Giunta ha un costo complessivo 
di 6.000 euro. Si stanno ora con-
tattando le ditte che dovranno 
eseguire la potatura e la succes-
siva messa a dimora degli alberi, 
a loro volta forniti da una ditta 
specializzata.

6.000 EURO PER L’ABBATTIMENTO
DEGLI ALBERI E LA POSA DI NUOVI

RIPALTA GUERINA

Riqualificazione ambientale
lungo la via Stradoncello

Via Stradoncello a Ripalta Guerina, con parte dei vecchi alberi rimossi

MagicaMusica: domenica
un concerto imperdibile

CAPERGNANICA

Appuntamento da non perdere domani, domenica 27 settembre, 
in piazza San Martino a Capergnanica. Su invito dell’Unità 

pastorale si esibirà, dalle ore 16.30, l’Orchestra di ragazzi “specia-
li” MagicaMusica, affiancata nell’occasione dallo special guest Ales-
sandro De Crescenzo, chitarrista di celebri cantanti quali Cesare 
Cremonini, Tullio De Piscopo e Tiziano Ferro.

Diretto dal maestro Piero Lombardi, MagicaMusica è un grup-
po composto da una quarantina di elementi tra ragazzi disabili ed 
educatori che, insieme, si divertono e, soprattutto, sono stimolati 
nella crescita psicofisica individuale e collettiva: tutto ciò utilizzan-
do e mettendo a frutto le grandi potenzialità della musica.

Quello di domani a Capergnanica sarà un pomeriggio “carico di 
energia e di messaggi positivi”, rileva il maestro Lombardi, “con i 
nostri ragazzi felici di suonare insieme a un grande musicista come 
De Crescenzo”. E il parroco di Capergnanica, don Andrea Rusco-
ni, aggiunge: “Gli amici di MagicaMusica ci aiutano a riaffermare 
la bellezza della vita, perché la loro musica è un inno alla vita”.

In caso di maltempo il concerto – a ingresso libero – si svolgerà 
nella chiesa parrocchiale.

Giamba

L’Orchestra “MagicaMusica” in una precedente esibizione

I protagonisti dell’evento musicale

Sipario all’aperto chiude a Caper-
gnanica con le canzoni di Gio 

Bressanelli. L’iniziativa, voluta 
dall’amministrazione comunale – 
che ha portato a termine la realiz-
zazione di un nuovo spazio sco-
lastico, il Polo dell’Infanzia – con 
la direzione di Fausto Lazzari e il 
coordinamento dell’Associazione 
di Teatro solidale Rosso di Scena, 
vedrà alle ore 21 di oggi, sabato 
26 settembre, il cantautore cre-
masco esibirsi nel piccolo quanto 
pregevole anfiteatro inserito nella 
struttura, nel pieno rispetto delle 
normative di contenimento del 
Covid-19.

Piccoli luoghi è il titolo che calza 
a pennello con l’ambientazione 
scelta da Bressanelli. Si tratta di 
un viaggio che Gio intraprende 
come passeggero semi abusivo 
sulla carrozzina a manovella della 
cara amica Natalina. “Raccontar-
si – ci spiega il cantautore – serve 
ad allenare la memoria, a non 
perdere il contatto con la storia. 
Ricordare il proprio nome signi-
fica rinnovare la propria identità 
attraverso le vite degli altri, di chi 
ci ha accompagnato nel nostro 
cammino di vita, di chi ci sta a 
fianco ora, di chi ci sarà, di chi 
non c’è più”.

Sul palco, ad accompagnare 
Gio Bressanelli (chitarra e voce) 
ci sarà Mattia Manzoni (piano-
forte), che ha arrangiato molti 
dei brani proposti e che, in con-
certo, proverà a restituire seppur 
in maniera essenziale le magiche 
atmosfere musicali che avvolgono 
la poesia dei testi.

L’ingresso è a offerta libera e si 
accede da Palazzo Robati, in via 
XI febbraio 7 (Biblioteca Comu-
nale). L’iniziativa si avvale del 
patrocinio della Fondazione Ca-
riplo. In caso di pioggia lo spetta-
colo si terrà presso il locale teatro 
parrocchiale Don Bosco.

Sipario all’aperto: i Piccoli
Luoghi di Gio Bressanelli

CAPERGNANICA

 MONTODINE
A ottobre riprende il servizio infermieristico
Dopo la pausa obbligata causa 

pandemia da Covid-19, dal mese 
di ottobre riprenderà a Montodine il 
servizio infermieristico ambulatoriale.

Nel rispetto delle normative sani-
tarie attualmente in vigore, l’impor-
tante attività riparte, però, con alcune 
regole. Per evitare assembramenti, sarà 
necessario prenotare telefonicamente 
l’orario di accesso all’ambulatorio 
contattando i numeri 333.9238677 
e 338.2003429: gli appuntamenti 
saranno scaglionati di 5 minuti in 5 
minuti, a partire dalle ore 9 e fino alle 
10.30. Sarà inoltre necessario recarsi 
in ambulatorio solo pochi minuti 
prima dell’appuntamento e con la ma-
scherina a coprire bene naso e bocca, 
igienizzando le mani all’ingresso. 

I cittadini che misureranno la 
pressione il martedì non potranno 
presentarsi per il giovedì della stessa 
settimana, ma dovranno prenotarsi per 
la settimana successiva per dare modo 
a tutti di usufruire del servizio.

G.L. L’ingresso dell’ambulatorio medico in piazza a Montodine

MONTODINE
Manutenzione del campo da calcio:
livellamento e nuovo tappeto erboso

Nell’ambito della manutenzione del campo da calcio del centro 
sportivo di Montodine, sono proseguiti in questo periodo i la-

vori per la rigenerazione e il livellamento del tappeto erboso. L’in-
tervento, che l’amministrazione comunale ha appaltato per 2.440 
euro alla ditta “Paradello Green S.n.c. di Bertazzoli e Brocca”, che 
ha sede a Rodengo Saiano (Bs), ha visto nei giorni scorsi la semina 
dell’erba e le conseguenti cure.

G.L.
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Dopo la vittoria dell’anno scorso ad Assen, in Olanda, Cristian Bor-
relli si è confermato campione europeo con una travolgente vitto-

ria nel Campionato Ohvale 110 4 sul circuito di Adria. Due vittorie in 
due anni. La carriera di Cristian, classe 2010 di Trescore Cremasco, sta 
prendendo il volo. La bravura e la sicurezza in pista sono doti innate che 
vengono esercitate da tanto allenamento e una buona dose di coraggio. 

Ad Adria, nelle qualifiche, riesce a posizionarsi nella seconda casel-
la. Gara uno non è facile. Purtroppo per una partenza sbagliata è pe-
nultimo, ma non si perde d’animo. Dopo tre giri è nuovamente primo. 
Cristian, in lotta con il secondo pilota, commette un errore, il terzo ne 
approfitta e li passa entrambi, e si ritrova quindi in seconda posizione. 
Niente è perduto. Basta solo mantenere la calma, la concentrazione e 
prontezza di riflessi. La competizione è a livelli altissimi: 13 piloti prove-
nienti da tutta Europa, ma la voglia di vincere è tanta. Cristian Borrelli 
conquista il primo posto e si riconferma campione europeo 2020. 

Il pilota, insieme ai genitori Alessia e Raffaele, coglie l’occasione 
per ringraziare quanti l’hanno sostenuto e aiutato in questo percorso: il 
team Young Talent che l’ha accompagnato in questa avventura, il team 
Pifpaf  Racing che lo segue nel Campionato italiano. 

Non meno importanti gli sponsor che stanno aiutando Cristian in 
questa magnifica avventura.

Sicuri e riqualificati
i due ingressi al paese

CAPERGNANICA

Terminati i lavori al Polo dell’infanzia 0-6 anni, con la ripresa 
scolastica che sta ormai entrando nel vivo, a Capergnanica 

l’amministrazione comunale sta lavorando per un’altra opera atte-
sa e importante: la riqualificazione e la messa in sicurezza dei due 
ingressi principali all’abitato. 

“A breve – fa sapere il sindaco Alex Severgnini – faremo partire 
la gara d’appalto per iniziare i lavori, entro il mese di novembre, 
che riguardano nello spe-
cifico la riqualificazione 
e il proseguimento della 
ciclabile all’inizio del pa-
ese, in direzione Ripalta 
Cremasca: è previsto un 
intervento volto anche 
a rendere sicuro e allo 
stesso tempo accogliente 
uno dei principali punti 
d’ingresso al paese. Que-
sto grazie al contributo 
di 100.000 euro che ab-
biamo ricevuto da Regione Lombardia per interventi di messa in 
sicurezza e mobilità sostenibile”. 

Il sindaco e i suoi collaboratori stanno inoltre lavorando a un 
altro progetto, di cui si parla da tempo: la riqualificazione della 
Strada Provinciale per Chieve. “Si tratta di un intervento – spiega il 
primo cittadino di Capergnanica – che richiede l’allargamento del-
la sede stradale, ma anche la realizzazione di una pista ciclabile e di 
ulteriori interventi volti a limitare la velocità di transito dei veicoli. 
È un intervento atteso da anni e che intendiamo cantierare entro 
il 2022, grazie al reperimento delle risorse necessarie da misure di 
finanziamento e grazie al costante confronto con la Provincia di 
Cremona”.

Tornando al Polo dell’infanzia, segnaliamo che la cerimonia di 
inaugurazione del nuovo edificio scolastico si terrà sabato 3 ottobre 
dalle ore 15.30 presso il piazzale di Palazzo Robati, in via XI Feb-
braio 7 a Capergnanica.

G.L.

“Render” delle sezioni stradali del progetto in fase di sviluppo

Moto: Cristian Borrelli
è campione d’Europa

TRESCORE CREMASCO

RIPALTA CREMASCA

Biblioteca:
sono numeri 
da record

di GIAMBA LONGARI

Numeri da record per la Biblioteca 
comunale Maestro Italo Mauri di 

Ripalta Cremasca. Il 2020 non è an-
cora finito, ma il confronto con il 2019 
evidenzia un’attività in forte crescita, 
a conferma del valore della struttura. 
Dati che assumono ancor più rilevanza 
alla luce del fatto che quest’anno, causa 
Coronavirus, si son dovuti fare i conti 
con più restrizioni: il fermo del prestito 
interbibliotecario per quattro mesi, la 
“quarantena” alla quale erano soggetti 
i testi dopo il ritiro e l’impossibilità per 
l’utente di accedere agli scaffali.

“I numeri ‘assoluti’ – osserva Cor-
rado Barbieri, assessore alla Cultura 
– sono diminuiti proprio per via delle 
norme antiCovid, ma se li riportiamo ai 
dodici mesi abbiamo nel complesso un 
aumento percentuale sostanziale”.

Vediamoli, allora, questi numeri. Lo 
scorso anno i prestiti dalla Biblioteca di 
Ripalta verso il sistema interbiblioteca-
rio sono stati 155, mentre quest’anno 

sono già 235, con un aumento stimato 
del 52%. Al contrario, dal servizio in-
terprestito alla Biblioteca si sono avuti 
347 libri nel 2019 e già 611 in questo 
2020, con un aumento percentuale 

stimato del 49%. Per quanto riguarda 
invece i prestiti locali della Biblioteca, 
gli utenti totali nell’anno passato sono 
stati 1.409 e quelli nell’anno in corso, a 
tre mesi dalla fine, sono arrivati a 1.355: 

in questo caso l’aumento stimato è di 
circa l’8%. È inoltre da sottolineare che, 
dati odierni alla mano, sono stati dupli-
cati i numeri del 2018.

Un servizio, quello della Biblioteca, 
che funziona. E che funziona bene. Me-
rito dell’attenzione, degli investimenti e 
delle iniziative da parte dell’ammini-
strazione comunale, ma anche del lavo-
ro – preciso e meticoloso – della refe-
rente Attilia Della Torre.

“I numeri sono molto confortanti – 
rileva l’assessore Barbieri – ma ciò che 
ritengo positivo è che la nostra Biblio-
teca è frequentata da persone di ogni 
età: dai bambini agli anziani. Proprio 
per questo motivo, alla luce dei buoni 
riscontri, andiamo avanti decisi con la 
‘fidelizzazione’ dell’utente, cercando di 
capire le preferenze di lettura di ognu-
no al fine di rafforzare sempre di più il 
rapporto diretto tra cittadino e struttura 
bibliotecaria”.

La Biblioteca ripaltese – che, ricor-
diamo, recentemente è stata riqualifica-
ta e poi oggetto di un’attenta cataloga-

zione e cernita del patrimonio librario 
– sarà presto dotata di nuovi volumi, 
grazie anche al contributo che il Comu-
ne ha ricevuto in tal senso. “Dai titoli 
per i bambini/ragazzi a quelli per gli 
adulti, il nostro obiettivo – precisa Bar-
bieri – è quello di diversificare l’offer-
ta. Abbiamo e avremo libri-gioco per i 
più piccoli, quindi romanzi e pure testi 
storico-romanzati, di natura filosofica e 
tanto altro, ma sempre alla portata di 
tutti. Segnalo fin d’ora che, prossima-
mente, organizzeremo un momento di 
presentazione dei nuovi libri”.

Accanto alla promozione della lettu-
ra, la Biblioteca promuove da sempre 
anche altre apprezzate attività. “A ot-
tobre – anticipa a tal proposito l’asses-
sore – riprenderemo, nel rispetto delle 
norme sanitarie di distanziamento, gli 
Incontri con l’autore: il primo appunta-
mento sarà con la scrittrice cremasca 
Annachiara Tagliaferri”.

Si dice sempre che “investire in cul-
tura” è fondamentale per il futuro: a 
Ripalta ci credono davvero.

DATI IN FORTE AUMENTO RISPETTO AGLI ANNI 
SCORSI, NONOSTANTE I MESI DEL COVID. PRESTO 
NUOVI LIBRI E LA RIPRESA DELLE VARIE ATTIVITÀ

Alcuni dei libri giunti di recente 
a Ripalta e, sopra, 
l’assessore Corrado Barbieri. 
Sotto, l’ingresso 
della Biblioteca comunale

Il Consiglio comunale di Ripalta 
Cremasca, riunito nella serata 

di ieri, tramite variazioni di Bilan-
cio ha approvato nuovi aiuti alle 
famiglie che, a causa della pan-
demia da Covid-19, vivono una 
situazione di difficoltà economi-
ca e sociale. Un fondo specifico, 
inoltre, è stato dedicato alle locali 
società sportive.

“Abbiamo stanziato 40.000 
euro – spiega il sindaco Aries Bo-
nazza – per andare ulteriormente 
incontro ai nuclei familiari colpi-
ti, in vari modi, dai negativi effetti 
del Coronavirus. È previsto un 
‘sostegno familiare’, al quale tut-
ta la popolazione potrà accedere 
attraverso un bando che, in questi 
giorni, verrà pubblicizzato trami-
te volantini e specifiche notizie 
sul sito e sulla pagina Facebook 
del Comune. Ci sono dei criteri 
cui attenersi, poi sarà l’assisten-
te sociale a valutare le richieste. 
Come ho detto, possono fare 
richiesta tutti i cittadini, tranne 
quelli – evidentemente – che sono 
già in carico ai Servizi Sociali: 
questo per poter aiutare ancor più 
persone”.

Con questo ulteriore aiuto di 
40.000 euro, l’amministrazio-
ne comunale ripaltese supera i 

100.000 euro messi a disposizio-
ne per fronteggiare l’emergenza 
socio-economica legata al Covid. 
“In precedenza – precisa infat-
ti il sindaco – abbiamo erogato 

60.000 euro per andare incontro 
ai bisogni delle famiglie e altri 
18.000 euro per i Buoni spesa, cui 
si aggiungono le agevolazioni e ri-
duzioni per la Tassa Rifiuti. Sono 

soldi che ci sono stati concessi a 
livello statale e regionale, ma sia-
mo orgogliosi di averli immedia-
tamente riversati a beneficio della 
nostra gente. Viviamo un periodo 
non facile, ma facciamo tutto il 
possibile, per quanto ci compete, 
per dare una mano concreta”.

Mano che viene tesa anche ver-
so il mondo sportivo: sempre nel 
Consiglio comunale di ieri, come 
detto, sono stati stanziati 7.500 
euro quale contributo straordina-
rio per le società.

“Il settore dello sport – rileva 
l’assessore Marianna Ascheda-
mini – ha risentito ‘dell’effetto 
domino’ provocato dal Coronavi-
rus a livello economico. Pertanto, 
come amministrazione abbiamo 
creato un fondo dedicato alle so-
cietà sportive operanti sul nostro 
territorio che possa permettere di 
attenuare le difficoltà riscontrate 
dalle stesse nella ripresa, soprat-
tutto incentivando lo sviluppo 
delle categorie giovanili. Pure 
questo è un aiuto che abbiamo 
fortemente voluto”.

Al fondo le società sportive 
possono accedere seguendo i cri-
teri che gli uffici del Comune han-
no predisposto.

Giamba

Covid: dal Comune nuovi 
aiuti per famiglie e sport

RIPALTA CREMASCA

Un’aula del nuovo Polo dell’infanzia
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SPINO D’ADDA:
’La Solidarietà’ c’è!

Stefano Rancati è stato ri-
confermato presidente 

dell’associazione di volonta-
riato ‘La Solidarietà’ di Spino 
d’Adda, così come restano al 
loro posto i vice Mary Rose 
Sangalli e Antonio Milanesi 
oltre al segretario Marinella 
Vitari. C’è una “grande vo-
glia di ripartire a marce alte in 
seno alla nostra realtà, ma per 
il ritorno alla piena normalità 
c’è bisogno ancora di un po’ 
di pazienza”, riflette Carlo 
Cornalba, uno degli associati 
più intraprendenti.

Nell’assemblea dei giorni 
scorsi, oltre alla riconferma 
del direttivo è stato deciso 
di finanziare nuovamente il 
progetto ‘Aggiungi un posto 
a tavola’, per andare incontro 
alle reali necessità di nuclei 
familiari che non stanno attra-
versando un buon momento. 
“In questo periodo la raccolta 
fondi è divenuta problematica 
non potendo organizzare ma-
nifestazioni che favoriscono 
il buon afflusso di pubblico, 
inutile nasconderlo, comun-
que abbiamo deciso di de-
stinare per questa iniziativa, 
di attualità da qualche anno, 
5.500 euro, un cifra di tutto 
rispetto”.

Sono una ottantina i soci de 
‘La Solidarietà’ di cui “circa 
trenta sul campo assiduamen-
te per una attività che va da 
inizio gennaio a fine dicem-
bre. Per il trasporto disabili e 
anziani in difficoltà per visite 
mediche specialistiche in vari 
nosocomi, per sedute di fisio-
terapia, per il disbrigo di pra-
tiche varie, per il ritiro della 
pensione, l’incontro coi paren-
ti nelle strutture assistenziali. 
Tra i vari compiti che cer-
chiamo di svolgere al meglio, 
anche la consegna dei pasti a 
domicilio”.

Cornalba aggiunge che 
“alcuni volontari della no-
stra associazione non si ti-
reranno indietro qualora do-
vesse partire di nuovo, come 
pare, il ‘Piedibus’ per gli 
scolari della primaria come 
avvenuto in passato”.  ‘La 
Solidarietà’ in questo perio-
do ha prestato un mezzo di 
trasporto all’Auser di Pandi-
no, impegnata nel borgo in 
diverse attività.

Angelo Lorenzetti

Lunedì alle 21 torna a 
riunirsi il Consiglio 

comunale a porte chiuse 
anche se la seduta si può 
seguire via streaming. 
All’ordine del giorno 
anche l’approvazione 
dei regolamenti disci-
plinanti l’Imposta mu-
nicipale propria (IMU) 
e TARI (tributo diretto 
alla copertura dei costi 
relativa al servizio di ge-
stione dei rifiuti), delle  
aliquote IMU per l’anno 
in corso. L’assemblea, 
presieduta dal primo cit-
tadino Luigi Poli, è chia-
mata a ratificare anche la 
deliberazione di Giunta 
comunale riguardante la 
variazione di Bilancio 
dell’esercizio finanziario 
2020.

AL

Spino
  Consiglio

Dopo essere stato co-
stretto ad annullare 

le uscite dei mesi scorsi, 
da tempo organizzate 
per gli ormai noti mo-
tivi, il gruppo culturale 
Per Agnadello ritorna a 
proporre gite domenica-
li e lo fa organizzando 
la castagnata a Brallo di 
Pregola, frazione Bralel-
lo, nella giornata di do-
menica 18 ottobre.

Il programma della 
giornata prevede la par-
tenza alle ore 7.15 dal 
piazzale antistante la pa-
lestra. Raggiunta la de-
stinazione avrà inizio la 
raccolta di castagne che 
durerà fino a mezzogior-
no circa, quando è  stato 
organizzato un momento 
conviviale presso il risto-
rante ‘Da Piercarlo’. Al 
pomeriggio, invece, spa-
zio alla visita della Fiera 
di Brallo. Nel caso però 
questa venga annullata, 
sarà effettuata una sosta 
in un vicino borgo. Alle 
17.30 è prevista la par-
tenza per il ritorno ad 
Agnadello. 

La quota di parteci-
pazione è di 58 euro per 
i soci, di 63 per chi non 
è iscritto al gruppo. Le 
adesioni si ricevono mer-
coledì 30 settembre pres-
so il centro sociale, dalle 
ore 17.15 alle 18. 

Dal gruppo rassicu-
rano che verranno os-
servate le prescrizioni 
antiCovid-19 in vigore. 
Prima di salire sul pul-
lman dunque i passeg-
geri saranno sottoposti 
alla misurazione della 
temperatura corporea e 
avranno l’obbligo di in-
dossare la mascherina 
per l’intero viaggio. Per 
questo motivo i posti 
sono limitati.

Per maggiori infor-
mazioni gli interessati 
possono telefonare al 
345.7757239, dopo le ore 
19, oppure scrivere una 
e-mail a peragnadello@
libero.it. Sarà una di-
vertente prova di ripar-
tenza, di ritorno verso 
la normalità che tanto 
manca a tutti. Una bella 
occasione per stare insie-
me e rafforzare i legami 
di comunità. 

efferre

Agnadello
Castagnata,
prova di
ripartenza

Domenica e lunedì scorso, in 
Italia, si è svolto il Referen-

dum costituzionale confermativo 
per il taglio dei parlamentari (ne 
parliamo a pag. 5). A Vailate, du-
rante il primo giorno, si è verificato 
un problema ai seggi e per far luce 
su quanto accaduto la minoranza 
Vailate per cambiare pagina ha pre-
sentato al sindaco Paolo Palladini 
e al Prefetto di Cremona un’inter-
rogazione. 

“Durante lo svolgimento del Re-
ferendum per un improvviso gua-
sto elettrico del plesso scolastico 
di via Dante, è insorto un blackout 
per circa un’ora nei seggi elettorali. 
Questo disguido ha comportato, 
dato l’orario, la sospensione dello 
svolgimento elettorale poiché an-
che le luci di emergenza, strana-
mente, sembra che non siano entra-

te in funzione” così il capogruppo 
Antonio Benzoni denuncia quanto, 
come egli stesso ha dichiarato, gli 
hanno riportato terzi. Ricordiamo 
infatti che il consigliere è residente 
a Pieranica, dove per altro in pas-
sato ha ricoperto il ruolo di primo 
cittadino.

Tutto il gruppo Vailate per cam-

biare pagina desidera ricevere al-
cune risposte. In particolare una 
relazione scritta dall’elettricista in-
tervenuto per riparare il guasto; se 
l’impianto elettrico e di illumina-
zione, recentemente rifatto grazie 
ai contributi per il Covid-19 che il 
Comune ha ricevuto, sia a norma 
e come funziona; se è vero che gli 
elettori presenti in quel momento 
sono tornati a casa senza aver potu-
to votare e qualora fosse accaduto 
ciò, è richiesto al Prefetto di avviare 
un’indagine.

Le interrogazioni che Benzoni e 
compagni hanno presentato nelle 
scorse settimane, per quanto con-
cerne le condizioni pericolose in 
cui versano via Fichi, P. Nenni e 
Sgaria Maridati e la nomina delle 
commissioni consultive, saranno 
discusse durante la seduta straor-
dinaria del Consiglio comunale in 
programma per lunedì 28 settem-
bre in prima convocazione alle ore 
18.30 presso la sala del Centro ci-
vico in via Dante, 13. Dieci i punti 
all’ordine del giorno. 

Quanti vorranno, potranno par-
tecipare indossando la masche-
rina, igienizzando le mani agli 
erogatori posti all’ingresso della 
sala e rispettando la distanza in-
terpersonale.

Francesca Rossetti 

IL CONSIGLIERE
DI MINORANZA

SCRIVE AL PREFETTO 
E CHIEDE LUMI
AL SINDACO

E AL SUO STAFF

VAILATE

Blackout sul Referendum
Benzoni attacca

Mentre è alle prese con il 
discorso dei lavori alle 

scuole – che hanno posticipato 
l’avvio delle lezioni – il Comune 
di Trescore dal proprio portale 
web si fa interprete di un bando 
regionale in tema di amianto, 
problematica che in questi 
anni ha interessato gli istituti 
scolastici del paese, mettendo in 
seria difficoltà l’amministrazione 
Barbati.

Con il decreto n. 10085 del 31 
agosto scorso è stato prorogato al 
26 febbraio 2021 il termine per gli 
interventi di rimozione manufatti 
in cemento-amianto  del decreto 
n. 8615 del 14 giugno 2019, aven-
te come oggetto: “Approvazione 
del bando per l’assegnazione 
di contributi ai cittadini per la 
rimozione di coperture e di altri 

manufatti in cemento-amianto da 
edifici privati”.

La proroga al 26 febbraio del 
prossimo anno si è resa oppor-
tuna a seguito della sospensione 
nei mesi primaverili dell’attività 
edilizia a causa delle restrizioni 
per l’emergenza da Covid-19. 

Dall’Ente comunale l’invito ai 
cittadini interessati a usufruire 
dell’opportunità regionale.

LA REGIONE 
HA SPOSTATO 
LA DATA AL 26 
FEBBRAIO DEL 

PROSSIMO ANNO

TRESCORE CREMASCO

Rimozione amianto, 
prorogato termine lavori

di FRANCESCA ROSSETTI

L’emergenza sanitaria non interrom-
pe alcune apprezzate tradizioni lo-

cali, come le sagre. Eravamo già pronti 
a rinunciare anche a questo appunta-
mento e invece ecco che con le giuste 
accortezze del caso vengo-
no organizzate. È quindi 
tempo di ‘Gnidél 2020’, la 
sagra di Agnadello. 

Per la festa agnadellese 
non è stata adottata alcuna 
forma ridotta. Come sem-
pre, anche quest’anno il 
programma stilato è ricco 
ed è pensato per coinvolgere 
tutti, dai piccoli agli adulti. 
“Tutte le attività sono state 
organizzate nel rispetto delle indicazio-
ni antiCovid previste dal relativo Decre-
to ministeriale” assicurano dal palazzo 
comunale. Numerosi gli appuntamenti 
in calendario, altrettanti gli enti che 
hanno deciso di aderire e rendere unica 
questa edizione: associazione volontari 
G. Boschiroli, Avis, Rete rosa Agnadel-

lo, corpo bandistico, Pro Loco, Amici 
per la scuola, madonnari di Bergamo, 
Fondazione Baratieri Onlus, etc. 

Ad aprire ‘Gnidél 2020’ ci ha pensa-
to Rete Rosa Agnadello con Il Covid-19 
ad Agnadello – Esperienze e racconti, un’i-
niziativa streaming molto particolare. 

“Abbiamo registrato 
questi cicli di interviste 
e di testimonianze, nei 
quali si parlerà del Co-
ronavirus visto con gli 
occhi e a partire dalle 
esperienze delle donne 
agnadellesi. L’intento, 
come sempre, è quello 
di veicolare l’informa-
zione, il sostegno e la 
vicinanza” spiegano 

dal gruppo locale, promotore di attivi-
tà socioculturali con l’obiettivo di sen-
sibilizzazione dell’opinione pubblica e 
di prevenzione per quanto concerne la 
violenza di genere. Da ieri sera, dun-
que, ogni sera sarà pubblicato un video 
sulla pagina Facebook di Rete Rosa 
Agnadello.

Oggi, invece, è proposto un momento 
pensato appositamente per i più giova-
ni: la Sagra 2.0 – Amici per la scuola in 
festa. Organizzatore il gruppo di geni-
tori che nei mesi scorsi si è reso anche 
protagonista di donazioni e consegne 
porta a porta di mascherine per i bimbi, 
con il patrocinio del Comune di Agna-
dello e in partnership con Gruppo fo-
tografico di Rivolta d’Adda, Centro Ip-
pico Robbie’s Team e Pr Acconciature. 
L’appuntamento è presso l’oratorio San 
Giovanni Bosco dalle ore 17.30 con il 
concorso Tik Tok, proiezione dei video, 
ciascuno di massima durata di 60 se-
condi e a tema libero, dei partecipanti 
che nei giorni scorsi si sono cimentati 
in questa prova e hanno inviato il tutto, 
con relativa scheda d’iscrizione compi-
lata e firmata, all’indirizzo e-mail ami-
ciperlascuola.agnadello@gmail.com. A 
seguire si svolgerà la premiazione. Per 
il primo classificato una bellissima Ac-
tion Cam offerta dal gruppo fotografico 
rivoltano. La Sagra 2.0 si concluderà, 
quindi, con l’esibizione di balli con il 
Clanlocura.

Che festa sarebbe senza un po’ di 
musica? Ed ecco allora che ci pensa il 
corpo bandistico di Agnadello. Doma-
ni sera, infatti, sempre presso l’oratorio 
San Giovanni Bosco, alle ore 21 invita 
tutti al concerto The show must go on. 

La Sagra riprenderà poi il prossimo 
weekend. La compagnia teatrale loca-
le I Barlafuss andrà in scena sia sabato 
sia domenica alle ore 21, presso la pale-
stra comunale, con la commedia Sucèt a 
Gnidel… an cà dé la lena. Momento clou, 
in programma domenica 4 ottobre, ani-
merà tutte le vie del paese dalla mattina 
alla sera: non solo esposizioni e giostre, 
ma anche il discorso del sindaco Stefa-
no Samarati presso il Comune. Evento 
di grande rilevanze è Un albero… in ri-
cordo delle vittime del Covid-19 alle ore 16 
presso la piazzetta dello studente. 

‘Gnidél 2020’ sarà un grande mo-
mento commemorativo per la comu-
nità. Momento di unità e ripartenza, 
sempre nel rispetto di tutte le indicazio-
ni contenute nei protocolli utili al con-
trasto della diffusione del contagio da 
Coronavirus.

GRAN LAVORO 
PER CREARE
EVENTI NEL

RISPETTO DELLE
NORME COVID

A CHI NON CREDEVA FOSSE POSSIBILE
COMUNE E ASSOCIAZIONI HAN RISPOSTO

È sagra! Proprio
una sorpresa

AGNADELLO

Nella foto di repertorio un momento della sagra 2019

Un importante avviso 
giunge da parte del 

medico del paese. 
In ottemperanza alle 

normative per contra-
stare l’emergenza epide-
miologica da Codid-19, 
il dottor Nunzio Piccolo 
informa che da lunedì 
prossimo 5 Ottobre – fino  
a data da destinarsi – per 
accedere in ambulatorio si 
dovrà fissare un appunta-
mento telefonando al nu-
mero 379.1221053. Questi 
i giorni per la prenotazio-
ne: lunedì e venerdì dalle 
ore 8 alle 10, martedì e 
mercoledì dalle 14 alle 16.

Per quanto riguarda i 
giorni di ricevimento dei 
pazienti, essi rimarran-
no il lunedì (dalle 14 alle 
17) e il giovedì dalle 9 alle 
11.30).

ellegi

Pieranica
   Medico

Da Lunedì a Venerdì 9,00 - 12,30 e 16,30 - 19,00
Sabato 9,00 - 13,00

spaccio

Cremosano via Gerrone, 25 (ZONA INDUSTRALE)
Loc. San Benedetto - Tel. 0373 203574

OFFERTE
Nuovi Arrivi Autunnali

SPACCIO
CALZE - COLLANT - INTIMO
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PIANENGO: sagra, musica e borse di studio

Nel contesto degli svariati momenti che caratterizzeranno 
la sagra patronale della prima domenica di ottobre, su 

cui ci soffermeremo su queste colonne anche sabato prossi-
mo, trovano spazio Un concerto… per ripartire e la cerimonia 
di premiazione delle borse di studio a studenti meritevoli in-
titolate al pittore Federico Boriani. L’iniziativa, che si svol-
gerà domenica 4 ottobre con inizio alle ore 17, si svilupperà 
presso l’anfiteatro dell’oratorio (in caso di maltempo presso 
la palestra comunale). In concerto si esibiranno Eleonora Fi-
lipponi (mezzosoprano), Veronica Moruzzi (violino) e Mauro 
Bolzoni (pianoforte). Nel contesto della manifestazione, cui 
interverrà la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di 
Sergnano, la dottoressa Ilaria Andreoni, verranno ringraziati 
quanti, nel periodo di lockdown, ‘negozianti e associazioni’, 
si sono prodigati per i pianenghesi, specie per quelli in diffi-
coltà.

Il consigliere comunale delegato alla cultura Massimo In-
vernizzi fa notare che “sono davvero tante le candidature 
presentate per le borse di studio in memoria del noto artista 
Federico Boriani. Il lockdown ha avuto i suoi aspetti positi-
vi!”. I premi agli alunni meritevoli ammontano complessiva-
mente a 2mila euro. Tre borse di studio da 150  euro cadauna 
sono riservate ai licenziati della scuola secondaria di 1° grado; 
quattro da 200 euro  ciascuna ai licenziati della scuola secon-
daria di 2° grado; una da 350 euro ai laureati del corso di 
laurea breve; una da 400 euro per i laureati del corso di laurea 
specialistica/magistrale. Le borse di studio  sono riservate ai 
residenti a Pianengo almeno dal 1° gennaio 2019.

Pianengo sta per entrare in clima sagra e il giorno clou è il 
4 ottobre. Momenti religiosi, culturali, di puro divertimento 
favoriranno lo stare assieme.  

Angelo Lorenzetti

La Giunta Dioli ha istitui-
to per l’anno accademico 

2018/2019 due borse di studio 
a favore degli studenti univer-
sitari meritevoli residenti in 
paese: un premio da 350 euro 
per chi ha conseguito la “lau-
rea breve” nell’anno accade-
mico 2018/2019; un altro da 
400 euro  per i “colleghi” che 
hanno, invece, discusso la lau-
rea magistrale nel medesimo 
anno accademico.

Chiunque, rientrante nelle 
due categorie, fosse interessa-
to può presentare domanda , 
lo può fare via e-mail a: info@
comune.casalettovaprio.cr.it 
entro il 27 novembre. Bandi 
e modulistica sono a disposi-
zione sul sito istituzionale del 
Comune. Per ulteriori infor-
mazioni contattare l’Ufficio 
Segreteria.

LG

Casaletto V.
 Borse studio

Domani, domenica 
27 settembre, in oc-

casione della Giornata 
Europea del Patrimonio, 
l’amministrazione comu-
nale, in collaborazione con 
la parrocchia S. Martino 
Vescovo, organizza una 
visita speciale alle chiese di 
Sergnano con la guida del-
la professoressa Eva Coti 
Zelati, storica dell’arte. Il 
tour guidato si svolgerà 
con inizio alle ore 14.30, 
partendo dalla chiesa par-
rocchiale in Viale Europa.

L’iniziativa si svolgerà 
nel rispetto delle normati-
ve di sicurezza vigenti: per 
impedire assembramenti e 
garantire il distanziamento 
sociale si avrà a disposizio-
ne un numero limitato di 
posti.

AL

Sergnano...
da scoprire

Dove il volley è di casa
Pianenghese fa scuola

PIANENGO

A scuola di volley. L’invito a considerare l’attività pallavolistica 
è rivolto dall’USD (Unione Sportiva Dilettantistica) Pianen-

ghese a bambine e bambini dai 6 ai 10 anni, del 2010, 2011,2012, 
2013 e 2014. La presentazione del progetto è in programma sta-
mattina, sabato 26 settembre, presso la palestra comunale; lunedì e 
giovedì pomeriggio, gli interessati hanno l’opportunità di effettua-
re la prova, gratuita, prima di iscriversi. Le sedute di allenamento 
si svolgeranno sempre di lunedì e giovedì dalle 17.40 alle 18.50 
sotto la guida di personale qualificato (Giulia Monteverdi e Mau-
ro Marinoni), che saprà sicuramente coinvolgere piacevolmente i 
pallavolisti in erba.

La scuola si chiama nuovamente Volley S3  (sport, squadra, sa-
lute, scuola, società e sana alimentazione), un ‘progetto dinamico’ 
promosso dalla FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo). L’artefice 
del progetto didattico è Andrea Lucchetta, straordinario centrale 
della nazionale italiana (con la maglia azzurra ha vinto tra l’altro 
un oro ai Mondiali del 1990, uno agli Europei dell’anno prima e 
un bronzo alle Olimpiadi del 1984). “S3 perché tre sono i tocchi 
della pallavolo”.

Il gioco S3 segue un percorso didattico che rispetta le regole 
dell’apprendimento ‘dal facile al difficile’ e ‘dal semplice al com-
plesso’. La progressione didattica prevede la suddivisione in 3 livelli 
di abilità crescente. La Pianenghese, che si è iscritta al campionato 
maschile di Prima Divisione e collabora col GSO (gruppo sporti-
vo oratorio) Sergnano, sia oggi per la presentazione dell’attività che 
lunedì e giovedì prossimi per le prove, s’auspica una bella risposta.

Il volley pianenghese vanta una lunga e importante storia. Negli 
anni ’70, a livello provinciale, la disciplina viveva ancora la sua 
fase pionieristica: le squadre si potevano contare sulle dita di una 
mano ed erano poche le palestre adeguatamente attrezzate. Nel 
1976, grazie alla spinta iniziale di Salvatore Franchina, la Pianen-
ghese apre al volley iscrivendosi ai campionati CSI di Lodi, sia nel 
maschile che nel femminile. E proprio le ragazze saranno il gruppo 
che darà maggiori soddisfazioni ai colori ‘orange’, a partire dal 
titolo cremasco (sempre CSI) conquistato nel 1980, sino all’otte-
nimento della promozione in B2 nel 2004-05. Come dire, il volley, 
qui, è proprio di casa.

AL

Torna a riunirsi il Consiglio 
comunale ricenghese che, 

agli ordini del sindaco Feruccio 
Romanenghi, è convocato per 
martedì prossimo 29 settembre. 

Dopo la comunicazione del-
la variazione di cassa effettua-
ta dalla Giunta quest’estate e 
quella sulle risultanze del con-
trollo di regolarità amministra-
tiva e contabile (riferita primo 
semestre 2020), l’assise andrà 
a retificare l’approvazione del 
rendiconto di gestione 2019. 
S’è resa, infatti, necessaria una 
decisiva correzione.

Spazio di seguito all’appro-
vazione del Regolamento per 
l’applicazione della Tassa ri-
fiuti, Tari, e alla presentazione 

del Dup, il Documento unico di 
programmazione relativo agli 
anni 2011-2022. 

Prima della variazione degli 
stanziamenti del Bilancio pre-
visionale 2020, in esame anche 
la mozione per il trasferimen-

to della sede di Ats Valpadana 
da Mantova a Cremona, per 
assicurare una posizione più 
baricentrica e una miglior fun-
zionalità dell’organo, a tutto 
vantaggio della medicina terri-
toriale.  La mozione è già stata 
votata in diversi altri Consigli 
comunali cremaschi.

Come si ricorderà a livello 
cremasco, lo scorso luglio, s’è 
costituito un Comitato a soste-
gno di tale richiesta. L’idea è 
partita da Antonio Grassi, sin-
daco di Casale Cremasco Vido-
lasco, per poi essere condivisa 
da altri primi cittadini, com-
preso quello di Crema  Stefania 
Bonaldi. Poi la platea si è ulte-
riormente allargata con l’adesione 
di politici del territorio e regionali, 
anche con altri sindaci, privati cit-
tadini e associazioni che si sono 
volentieri uniti a questa proposta. 

Tra i politici, il primo sì era ar-
rivato dai Cinque Stelle con l’asses-
sore regionale Marco Degli An-
geli. L’idea, peraltro, s’inserisce 
in un riassetto più generale della 
medicina territoriale, con impe-
gnati nel confronto il Comune di 
Crema, gli enti del territorio, la 
Regione, l’Asst e la stessa Ats.

Luca Guerini

Anche Casaletto Vaprio ri-
parte dal ‘fondo’ ministe-

riale speciale per i Comuni rica-
denti nei territori più colpiti dal 
Covid, ovvero quelli delle pro-
vince di Bergamo, Brescia, Cre-
mona, Lodi e Piacenza e per i 
Comuni dichiarati a suo tempo 
‘zona rossa’. Il fondo del Mini-
stero dell’Interno ha una dota-
zione di 200 milioni di euro per 
l’anno in corso, con riparto del 
contributo di cui al primo perio-
do sulla base della popolazione 
residente. I Comuni beneficiari 
devono destinare le risorse a in-
terventi di sostegno di carattere 
economico e  sociale connessi 
con l’emergenza sanitaria da 
Covid-19. Così farà Casaletto 

Vaprio, dove il sindaco Ilaria 
Dioli e il Consiglio comunale 
hanno deciso il da farsi.

L’importo attribuito al Co-
mune è pari 70.743,22 euro e, 
secondo una delibera consiglia-
re di quest’estate, votata il 31 

luglio, sarà così destinato: ri-
duzione delle tariffe del Centro 
estivo del paese per un totale di 
10.000 euro; sostegno delle at-
tività produttive e commerciali 
(imprese e non solo) per un 
totale di 25.000 euro; suppor-
to dei nuclei familiari per un 
totale di 15.000 euro. La desti-
nazione della residua somma di 
20.743,22 euro sarà individuata 
successivamente.

Il bando per le imprese si 
chiama ‘#Ricominciamo-Insie-

me’ e riguarda attività produt-
tive e commerciali (attività di 
impresa) alla data del 1° marzo: 
esercizi al dettaglio, di ristora-
zione, alla persona imprese edi-
li... site sul territorio comunale 
e che abbiano subìto chiusura 
totale o parziale dell’attività a 
seguito dell’entrata in vigore 
delle misure di contenimen-
to del contagio del virus Sar-
sCoV-2. Non bisogna essere 
in condizione di morosità nei 
confronti del Comune. Le do-

mande saranno finanziate sino 
all’esaurimento delle risorse di-
sponibili e ciò vale anche per la 
somma destinata alle famiglie. 
In caso di insufficienza delle ri-
sorse disponibili, verrà effettua-
ta, per tutti i soggetti interessati 
e ammessi al contributo, una 
decurtazione proporzionale al 
valore economico del contribu-
to spettante. In questo caso, le 
domande di assegnazione del 
contributo comunale dovranno 
essere presentate dal 4 al 31 di-
cembre prossimi.

Per le famiglie casalettesi, 
invece, ecco il bando ‘#Rico-
minciamo-Insieme Famiglia’, 
con un sostegno di carattere 
sociale-economico, con calcolo 
dell’Isee. Il contributo una tan-
tum sarà di 300 euro per i nuclei 
composti da 1 o 2 componenti, 
mentre per ogni componente 
ulteriore sono concessi 80 euro. 
Le domande di assegnazione 
del contributo comunale do-
vranno essere presentate entro 
il termine del 31 ottobre.

Per maggiori informazioni, 
i bandi con tutti i dettagli del 
caso, sono disponibili online 
sul sito web comunale o presso 
il palazzo comunale.

Luca Guerini

MARTEDÌ PROSSIMO, 
CI SI CONCENTRERÀ 
SUL TRASFERIMENTO 
DELL’ATS VALPADANA

DA MANTOVA 
A CREMONA

PER IMPRESE
E FAMIGLIE
IL COMUNE

UTILIZZA I FONDI
MINISTERIALI

LEGATI AL COVID

RICENGO

CASALETTO VAPRIO

Torna a riunirsi 
il Consiglio comunale

#Ricominciamo-Insieme
Aiuti post emergenza

di LUCA GUERINI

Come noto la Provincia di Cremona, 
con provvedimento urgente, ha di re-

cente limitato al transito dei veicoli ‘pesan-
ti’ il tratto di strada provinciale Sp 12 ‘Ser-
gnano-Camisano’ in corrispondenza del 
ponte sul fiume Serio. Obiettivo dell’am-
ministrazione retta da Mirko Signoroni, 
la sicurezza: servono infatti verifiche stati-
che. Peccato, però, che ciò sia accaduto il 
giorno prima dell’avvio dell’anno scolasti-
co, quando l’organizzazione dei trasporti 
comunali con lo scuolabus (i ragazzi di 
Casale frequentano a Sergnano) era pron-
ta da tempo. Nel rispetto dei protocolli 
Covid. 

Dal 10 settembre, quindi, ponte chiuso 
ai veicoli di oltre 3,5 tonnellate, tranne che 
per i mezzi di soccorso fino al ripristino 
delle condizioni di transitabilità. La novità 
di oggi – che riportiamo in anteprima – è 
che i tempi per il ripristino della normalità 
vanno... allungandosi. Abbiamo chiesto al 
sindaco Antonio Grassi di farci il punto 
della situazione in quanto da più parti si 
chiede quando verrà riaperto il ponte. Il 

primo cittadino s’è interessato presso l’am-
ministrazione provinciale, parlando con il 
responsabile della partita, l’ingegner Giu-
lio Biroli. “È stato molto gentile. In prati-
ca in Provincia stanno aspettando gli esiti 
delle verifiche di staticità fatte realizzare 
dopo che è stata individuata questa preoc-
cupante anomalia, che non lascia tranquil-
li”, afferma Grassi. In questi giorni i tecni-
ci hanno chiarito, comunque, che ci vorrà 
almeno un mese per l’arrivo delle perizie 
in base alle quali saranno prese le decisioni 
opportune. “Pertanto a metà ottobre avre-
mo i dati e lo scenario”. Difficile quindi 
ipotizzare una data per la riapertura, ma 
pare certo che si andrà almeno a fine otto-
bre. “Sperando – chiosa Grassi – che dalle 
verifiche effettuate non emerga un quadro 
ancor più preoccupante”. Se l’apertura 
non è imminente, a quanto pare, l’auspicio 
è che l’infrastruttura non abbia problemi 
tali da costringere a lasciare il ponte chiu-
so per mesi.

Chiediamo al sindaco casalese come sta 
funzionando, nel frattempo, il trasporto 
col pulmino giallo verso le scuole medie 
di Segnano: “Funziona al meglio e nono-

stante l’aumento del chilometraggio non 
ci sono stati grossi problemi, se non il di-
sagio del viaggio più lungo”. In un primo 
tempo la questione avrebbe potuto riguar-
dare l’aumento del numero delle corse del 
pulmino giallo, ma per fortuna ciò è stato 
scongiurato.

Se oggi il sindaco accetta quanto sta 
accadendo, lo scorso 10 settembre – a ra-
gione – s’era lamentato per la tempistica 
dell’informativa giunta dalla Provincia: 
“L’Ente provinciale ha fatto benissimo a 
prendere il provvedimento se ha accertato 
una situazione di pericolo. Stigmatizzo il 
fatto che l’ordinanza restrittiva sia giunta 
in Comune con Pec alle 9.23 del giorno 
prima della chiusura e tra i veicoli ai quali 
è vietato il transito sul ponte figura anche 
lo scuolabus. Dal 4 al 9 settembre ci sono 
ben 5 giorni. Mi chiedo perché il Comune 
non sia stato avvisato prima. Una telefo-
nata non costa nulla. Una telefonata sal-
va la vita, recitava una vecchia pubblicità 
televisiva. In questo caso una telefonata 
ci avrebbe aiutati ad affrontare un’emer-
genza nell’emergenza”, aveva dichiarato 
sbigottito. 

TEMPI INCERTI, LA SPERANZA
È RIAPRIRE PER FINE OTTOBRE, MA...

Ponte chiuso
ancora per molto

CASALE CREMASCO
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SANTUARIO: nuova ciclostazione e area camper

Approvati due importanti progetti che daranno nuovo im-
pulso al turismo caravaggino, in particolare a quello sacro 

verso il Santuario. 
Partiranno in autunno infatti i lavori di realizzazione della 

nuova ciclostazione e dell’area camper presso il parcheggio del 
plesso religioso. Due opere importanti, attese e volute dall’am-
ministrazione, che costeranno quasi 100 mila euro. L’area 
camper nasce dalla necessità che sempre più caravan chiedo-
no di poter accedere al parcheggio del Santuario, e che con 
quest’opera ora avranno un’area più attrezzata, che proprio 
per questo potrà attrarre ancor più visitatori. Saranno quindi 
presenti energia elettrica, acqua e scarichi appositamente rea-
lizzati per i caravan. 

Da un contributo regionale sono arrivati 36 mila dei più di 
58 mila euro necessari per la realizzazione. 15 saranno le piaz-
zole realizzate, oltre ai percorsi appositi di entrata e uscita e a 
una zona per la raccolta differenziata dei rifiuti, oltre che una 
mini area pic-nic con tavoli all’aperto. 

Oltre a questo, in un’area adiacente, sarà realizzata una ci-
clostazione per il noleggio di biciclette, finanziata anch’essa da 
un contributo regionale per 32 mila euro a fronte di un costo 
complessivo di 38 mila e 700 euro. Una stazione di bike sharing 
tradizionale con 12 biciclette pubbliche da poter noleggiare per 
spostarsi sul territorio, con appositi sistemi di sicurezza che im-
pediranno a un utente di noleggiare un’altra bici finché non 
avrà riconsegnato quella precedentemente presa. 

Questo intervento vuole incentivare il turismo del territorio, 
visto che oltre al Santuario la città ha molte altre bellezze da 
mostrare, e il sogno è quello di riuscire a realizzare una ciclabi-
le che possa collegare in sicurezza anche Treviglio, di modo da 
poter ampliare l’offerta turistica per i cicloturisti.  

tm

di FRANCESCA ROSSETTI

Un avvio dell’anno scolastico non 
semplice, come del resto si prospet-

tano i prossimi mesi di lezioni. Tante le 
incertezze che hanno avvolto fino all’ul-
timo il mondo della scuola... poi il tan-
to atteso ritorno tra i banchi. Di questo 
ritorno in presenza ne abbiamo parlato 
con la dirigente scolastica dell’Istituto 
comprensivo Mastri Caravaggini Teresa 
Patrizia Paradiso.

Dirigente, la scuola è iniziata da circa un 
paio di settimane. Com’è la situazione relati-
vamente a presunti casi Covid?

“Fortunatamente la situazione è tran-
quilla. Per ora presso l’Istituto non si è ve-
rificato nessun caso sospetto di Covid-19 
e di conseguenza nessuno studente ha do-
vuto effettuare il tampone.”

Per quanto riguarda il materiale promesso 
dal Governo, le è già stato consegnato?

“Assolutamente sì. Abbiamo ricevuto 
le mascherine da distribuire agli studenti, 
il gel igienizzante e i banchi. Per questi la 
mia scelta non è ricaduta sui banchi con 

le rotelle perché li considero troppo peri-
colosi. Così ho optato per quelli di piccole 
dimensioni, che si sono rivelati veramen-
te utilissimi. In alcune classi, infatti, mi 
hanno permesso di guadagnare spazio, di 
garantire il corretto distanziamento senza 
dover dividere il gruppo classe. Siamo an-
cora in attesa però dell’organico Covid.”

E per le mascherine, ha già provveduto alla 
distribuzione?

“Sarà un anno molto particolare e dun-
que al primo giorno di scuola ho deciso di 
accogliere gli studenti, sia della Primaria 
che della Secondaria, distribuendo a loro 
i dispositivi di protezione individuale.”

Qual è il comportamento degli studenti ri-
spetto alle norme sociosanitarie vigenti?

“I docenti mi riferiscono che alcune 
classi sono ‘spaventate’, in altre invece 
c’è un clima più disteso. Tutti rispettano 
però le regole. L’ingresso all’edificio è 
ovviamente contingentato. Tutti devono 
provvedere subito all’igienizzazione del-
le mani, mentre per la misurazione della 
temperatura corporea avviene a campio-
ne, anche se i genitori hanno chiesto di 

ampliare questo numero, ma non pos-
siamo. Sono infatti i genitori ad avere 
più paura per un probabile contagio del 
proprio figlio e tutto quello che concer-
ne. Prima della ripresa della scuola ho 
svolto delle riunioni con mamme e papà 
di tutte le classi sulla piattaforma Teams 
per informarli e aggiornarli sulle direttive 
arrivate dal Ministero e ho cercato di sod-
disfare tutte le loro domande”.  

E degli alunni della prima classe della Pri-
maria cosa può dire? Sicuramente per loro è 
un primo approccio al mondo scolastico molto 
particolare.

“Si sono dimostrati molto preparati, 
molto rispettosi delle norme in vigore. 

Hanno vissuto il lockdown e hanno in-
teriorizzato quanto accaduto e la nuova 
normalità. Tuttavia per questa prima fase 
i docenti di tutti i plessi, che nelle scorse 
settimane hanno seguito degli appositi 
corsi, stanno addottando un approccio 
psicopedagogico. Sarà poi avviato anche 
un servizio di supporto psicologico per-
ché per alcuni bambini il periodo più buio 
dell’emergenza sanitaria è stata una vera 
e propria tragedia.”

Ha spiegato che con l’utilizzo dei banchi ar-
rivati dal Governo ha risparmiato spazio. A li-
vello organizzativo delle aule ha riscontrato delle 
difficoltà?

“Abbiamo dovuto ricorrere all’utilizzo 

di tutti gli spazi a disposizione. Di conse-
guenza stiamo utilizzando anche un’ala 
della Secondaria che precedentemente si 
era smesso di usare dopo il calo degli iscrit-
ti. Ora, invece, siamo tornati a usufruirne. 
Alcune classi, sempre delle secondarie, poi 
hanno trovato posto in mensa e nei labora-
tori (di arte, musica etc).”

Settimana scorsa alcune classe del Merisi 
hanno assistito allo spettacolo Tableaux vivents 
andato in scena presso il chiostro di San Bernar-
dino. Sono in programma altre uscite?

“Per ora abbiamo iniziato con il mini-
mo. Garantiamo il tempo scolastico, senza 
incorrere in una riduzione. C’è sicuramen-
te tempo per un ampliamento dell’offerta.”

Paradiso felice del ritorno in presenza degli 
studenti e docenti?

“Sono molto contenta di questo ritorno 
in presenza. La scuola non è solo lezioni, 
interrogazioni etc... è anche socialità. Ve-
dersi, incontrarsi. La Didattica a distanza 
è uno strumento prezioso, ma non c’è pa-
ragone con la Didattica in presenza.”

La dirigente scolastica Paradiso è una 
donna di grande fede, come lei stessa ci 
ha confidato, e si affida alla protezione 
della Madonna per questo anno scolastico 
particolare. Che il suo sguardo si posi in 
modo particolare su queste terre così col-
pite dall’emergenza sanitaria.

TUTTI GLI STUDENTI SI SONO 
DIMOSTRATI ATTENTI ALLE NORME

INTERVISTA ALLA DIRIGENTE PARADISO

La Dirigente mentre accoglie gli studenti  
della Primaria (a destra) e della Secondaria; 

sotto Paradiso nel suo ufficio

Un buon inizio 
anno anomalo

NOI CARAVAGGIO: ancora tanti appuntamenti

Noi Caravaggio 2020 prosegue alla grande, sempre nel rispetto del-
le norme sanitarie in vigore. Come previsto, è stato molto ap-

prezzato e applaudito l’appuntamento Tableaux vivant. La conversione 
di un cavallo, svoltosi sabato scorso, alla mattina per alcune classi 
delle Elementari caravaggine e alla sera per tutti i cittadini, presso il 
chiostro di San Bernardino. 

La rassegna culturale prosegue oggi pomeriggio, alle ore 16 pres-
so l’Auditorium della Biblioteca comunale, con la premiazione dei 
vincitori della XIX edizione del Premio Letterario Gianfrancesco 
Straparola. Sarà così reso noto chi tra Margherita Asso, Michele 
Frisia, Andrea Genzone, Maria Pia Pisoni ed Elena Zucchi sarà il 
primo classificato. Alla cerimonia è previsto l’intervento del sindaco 
Claudio Bolandrini e del presidente della Giuria Raul Montanari.

Di sera, poi, alle ore 20.30 e 21.30, presso la chiesa di San Ber-
nardino l’associazione teatrale Corpo di Bacco proporrà la lettura 
scenica di Ciàula scopre la luna, la novella di Luigi Pirandello. Per 
l’evento hanno collaborato anche i giovani di OpenRoad, che ini-
zialmente, come si evince dal programma di Noi Caravaggio 2020 dif-
fuso nelle scorse settimane, sarebbero stati loro i protagonisti della 
serata con la rappresentazione storica itinerante Narrami, oh Felix! 
“Per causa di forza maggiore le rappresentazioni di questo weekend 
saranno rinviate a data da destinarsi. Non temete: ci vedrete presto 
in scena” rassicura il gruppo.

La rassegna settembrina vede in calendario per martedì 29, alle 
ore 21, sempre presso i chiostri di San Bernardino, il monologo di 
Federica Cavalli (nota in città per la sua libreria ‘Come un fior di 
loto’): Lena, o del Caravaggio, tratto dal racconto Lena dal libro Il 
drappo rosso del Caravaggio di Franco Signoracci. Giovedì, invece, la 
XV edizione di Filosofi lungo l’Oglio fa tappa in città. Sempre al 
chiostro di San Bernardino, alle ore 21, Duccio Demetrio parlerà di 
letteratura e scrittura. Serate assolutamente da non perdere.

efferre

L’Asst Bergamo Ovest, nell’ambito delle iniziative di preven-
zione della pandemia da Covid-19, in collaborazione con 

l’amministrazione comunale di Martinengo, ha attivato a partire 
da ieri, venerdì 25 settembre la postazione  Drive - Through per 
l’effettuazione dei tamponi nasofaringei agli studenti e al perso-
nale scolastico, da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 13.

La tensostruttura è stata allestita in via Gramsci, precisa-
mente di fronte alla sede degli Alpini. Come accade già nel par-
cheggio dell’ospedale di Treviglio-Caravaggio, il tampone sarà 
eseguito stando comodamente seduti nella propria autovettura, 
anche nel caso di minori.

L’accesso è libero per gli allievi dalle scuole d’infanzia fino 
alle secondarie di secondo grado e al personale scolastico, pre-
vio compilazione del modulo di autocertificazione vidimato 
dalla scuola e previo contatto con il pediatra di libera scelta o il 
medico di Medicina Generale, che può inviare in autonomia lo 
studente se i sintomi si manifestano al domicilio.

Il referto sarà reso disponibile esclusivamente sul Fascicolo 
Sanitario Elettronico. Si consiglia ai genitori di verificare di 
aver espresso il consenso per i propri figli minorenni, affinché 
i clinici possano visionare l’esito. Per i tamponi prescritti, in-
vece, su ricetta rossa in esenzione, direttamente dai medici di 
Medicina Generale saranno a breve rese note le modalità di pre-
notazione.

Nei giorni scorsi, l’Asst informando, attraverso la stampa, 
la popolazione della Bassa Bergamasca di questo servizio, ha 
tenuto a rivolgere un particolare ringraziamento all’ammini-
strazione comunale di Martinengo per la collaborazione e al 
locale gruppo Alpini.

Nuovo punto Drive-Through

Tel. 0373 894500-894501-894504   sportello.lavoro@comune.crema.cr.it
ORIENTAGIOVANI - COMUNE DI CREMA Elenco completo annunci

sul nostro sito
www.ilnuovotorrazzo.it
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• ADDETTI
AL CONFEZIONAMENTO
E ALLA PRODUZIONE-TIROCINIO
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
• JUNIOR ACCOUNT
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 15 ottobre 2020
• TECNICO DI CANTIERE
E GESTIONE COMMESSE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 17 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

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
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In questa fase delicata per l’intero Paese ab-
biamo ascoltato le profonde riflessioni del 

presidente dell’Associazione Industriali di 
Cremona, dottor Francesco Buzzella.

Presidente partiamo dal vostro evento del 
prossimo 6 ottobre che si terrà presso l’Ente 
Fiera.

“La nostra assemblea pubblica verrà svolta 
nella massima sicurezza, seguendo scrupolo-
samente le indicazioni anti-Covid. Non vole-
vamo rinunciare al nostro evento più impor-
tante e soprattutto ci tenevamo a realizzarlo 
‘in presenza’. Interromperemo per quest’anno 
la nostra ‘tradizione’ che voleva gli eventi svol-
ti nelle aziende del territorio. Abbiamo scelto 
la fiera di Cremona con i suoi grandi spazi, 
che ci permetterà di mantenere il distanzia-
mento ed evitare assembramenti”. 

Ci può anticipare qualcosa sul contenuto?
“Parleremo del territorio ma anche del Pa-

ese, dal nostro punto di vista ovviamente. Un 
anno molto difficile, surreale, che ci ha posti 
di fronte a scelte d’urgenza e che ci costringe-
rà (finalmente) a pianificazioni su interventi 
strutturali e di lungo respiro. Nell’assemblea 
avremo ospite il nuovo presidente di Confin-
dustria Carlo Bonomi. Abbiamo poi invitato 
esponenti della classe politica nazionale, dei 
quali attendiamo una risposta a breve. Questa 
volta non abbiamo coinvolto il Governo, che 
sarà preso con il Recovery Plan e la legge di Bi-
lancio. A moderare i lavori ci sarà il vicediret-
tore di Radio 24 Sebastiano Barisoni”.

In un momento così difficile le risorse eu-
ropee sono fondamentali.

“E lo sono ancora di più per un Paese come 
il nostro, che ormai ha superato i 2.500 miliar-
di di debito. In uno scenario di ‘guerra’ perché 
questo è l’effetto del Covid-19, sarà indispen-
sabile avere una visione concreta del futuro. 
Abbiamo di fronte un’occasione storica: i 209 
miliardi del Recovery Fund sono funzionali al 
cambiamento necessario al Paese. Per accede-
re a quei soldi dobbiamo ottenere il voto favo-
revole dei Parlamenti di tutti i 27 Stati Ue. Non 
vorrei che finisse come con la Costituzione 
Europea, votata da Strasburgo e poi bocciata 
da Francia e Olanda, e quindi rimasta lettera 
morta. L’Europa ha ribattezzato l’intesa Next 
generation. Significa che i soldi sono subordina-
ti a programmi strutturali e scelte strategiche 
di riforma e sviluppo. Sono risorse per gli inve-
stimenti e per garantire un futuro sostenibile ai 
giovani. Se il Governo continua a usare i soldi 
per una politica economica esclusivamente 
assistenzialista tradisce i principi fondanti del 
Recovery e giustifica l’eventuale voto negativo 
degli altri Stati”. 

Buzzella, quali le priorità su cui puntare a 
suo giudizio.

“Abbiamo bisogno di un mix di interventi 
che puntino a riqualificare il nostro sistema 
pubblico e a dare risposte certe all’economia. 
Una precondizione è sicuramente la lotta alla 
burocrazia, alle articolazioni complesse di un 
Paese che è quasi fuori controllo. Questa è una 

rivoluzione che occorre affrontare ignorando 
i ‘like’ e i consensi elettorali. Meccanismi e 
procedure semplici, definizioni chiare delle re-
sponsabilità e strumenti digitali. È da qui che 
occorre iniziare. Poi è fondamentale investire 
sul lavoro. Deve tornare centrale generare oc-
cupazione, superare le logiche assistenzialisti-
che basate su un messaggio che promette un 
reddito sganciato dal lavoro”.

La riforma del fisco?
“Il piano di rilancio del Paese è basato su-

gli investimenti, quelli pubblici (infrastrutture, 
vie di collegamento, digitalizzazione) e quelli 
privati (nuove imprese, attività di ricerca e svi-
luppo, tecnologici). Per poter far questo è indi-
spensabile disporre di un complesso di norme 
fiscali chiare e una tassazione che incentivi e 
non penalizzi. Non entro nel merito se attra-
verso flat tax o altre forme, certo oggi il fisco 
italiano è fra i peggiori del mondo e va corretto 
il prima possibile”.

Come sta reagendo la nostra economia?
“Per quanto riguarda l’Eurozona, dopo la 

profonda recessione (-11,8% nel 2° trimestre), 
diffusa a tutti i Paesi, i dati sul 3° trimestre 
mostrano segnali di ripresa dell’attività, timidi 
e altalenanti. La fiducia è in ascesa, ma len-
ta, in tutti i settori. Nell’industria la capacità 
produttiva resta sotto-utilizzata, nonostante il 
flusso di nuovi ordini. In Italia la produzione 
a luglio ha recuperato come atteso (+7,4%), 
ma in agosto-settembre è prevista in media 
una stabilizzazione: ciò conduce nel 3° tri-

mestre poco sopra il +20%, ma a -10% dai 
livelli pre-Covid. A luglio gli occupati sono 
aumentati (+85mila), ma restano in calo da 
febbraio (-471mila). Prosegue la risalita del 
numero di persone alla ricerca attiva di lavoro, 
crollato durante il lockdown. L’occupazione 
continuerà a tenere fino a fine anno, salva-
guardata dall’ampio ricorso alla Cig. A luglio 
si registra un forte aumento del credito alle 
imprese (+4,4% annuo), spinto dalle garanzie 
pubbliche in risposta alle necessità di liquidità. 
I prestiti emergenziali hanno poi raggiunto 90 
miliardi al 9 settembre. Ciò aiuta nel breve, ma 
pesa sul debito bancario: da 16,5% a 18,4% del 
passivo, annullando parte del calo dell’ultimo 
decennio”.

Venendo a Cremona, quali le sfide che ci 
attendono?

“Cremona ha fatto un grande lavoro di 
progettazione definendo con il Masterplan 3 
C di Ambrosetti gli obiettivi dei prossimi die-
ci anni. Un masterplan di fatto è quello che 
servirà all’Italia per gestire le risorse europee 
del Recovery Fund. Per il nostro territorio ades-
so il prossimo passo è l’operatività, e quindi 
uno strumento attuativo come una Ats – asso-
ciazione temporanea di Scopo – che verrà af-
fidata alla amministrazione provinciale come 
capofila ideale. Attraverso un coinvolgimento 
ampio di tutti gli attori cremonesi potremmo 
dar corpo ai tanti progetti: dalla formazione 
alla sanità, dall’attrazione di investimenti al 
brand, e via discorrendo”. L’
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ECONOMIA:
ORA SERVONO 
RISPOSTE CERTE

FRANCESCO BUZZELLA:
“PRIMA DI TUTTO LOTTA 
ALLA BUROCRAZIA, 
ALLE ARTICOLAZIONI 
COMPLESSE DI UN 
PAESE CHE È QUASI 
FUORI CONTROLLO.
FONDAMENTALE POI 
INVESTIRE SUL LAVORO 
E SUPERARE LE LOGICHE 
ASSISTENZIALISTICHE”

PARTECIPA

Carlo Bonomi
Presidente di Confindustria

CremonaFiere S.p.A
Piazza Zelioli Lanzini 1, 26100 Cremona

L’EVENTO SI TERRÀ PRESSO
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Si richiede la reSidenza in RIPALTA ARPINA

ricerca giovani-casalinghe-pensionati
per semplice attività di distribuzione

del settimanale

e la disponibilità del sabato mattina
☎ 0373 256350 

mattino

CENTRO per l’IMPIEGO di CREMA

Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito
www.ilnuovotorrazzo.it
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• n. 1 posto per addetto conduzio-
ne linee di confezionamento settore 
alimentare
• n. 1 posto per addetto smistamen-
to e stoccaggio prodotti alimentari
• n. 1 posto per impiegata/o con-
tabile 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 conta-
bile fiscale con esperienza
• n. 1 posto per impiegata/o conta-
bile con esperienza
• n. 1 posto per impiegata/o conta-
bile part time 20 h settimanali
• n. 1 posto per escavatorista con 
esperienza
• n. 1 posto per addetto costruzione 
bancali e imballaggi in legno
• n. 1 posto per operaio carrellista 
movimentazione materie prime set-
tore alimentare
• n. 1 posto per saldatore Tig/Mig
• n. 1 posto per operaio settore Gal-
vanica
• n. 2 posti per operai metalmecca-
nici - CNC
• n. 2 posti per ASA/OSS per servi-
zio domiciliare ad Agnadello, Torli-
no Vimercati e Pandino, oppure per 
SAD per la zona a Ovest di Crema
• n. 2 posti per infermieri professio-
nali
• n. 2 posti per educatori/ci profes-
sionali

• n. 1 posto per addetto alla porti-
neria e vigilanza non armata
• n. 1 posto per impiegato/a com-
merciale estero
• n. 1 posto per tecnico commercia-
le impianti zootecnici
• n. 1 posto per autisti conducente 
mezzi pesanti patente CE + CQC, 
disponibili a trasferte nazionali e 
internazionali
• n. 2 posti per autista scuolabus 
part time circa 15 h settimanali
• n. 1 posto per idraulico con espe-
rienza
• n. 1 posto per elettricista 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
• n. 1 posto per impiegato/a tec-
nico

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 commes-
so/magazziniere
• n. 1 posto per tirocinante addetto 
paghe
• n. 1 posto per praticante

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

BAR - AFFITTO RAMO D’AZIENDA
DELLA COOPERATIVA LAVORATORI

VAIANO CREMASCO
Comune di Vaiano Cremasco, zona centrale

PROPONIAMO LA LOCAZIONE
DI UN IMMOBILE A USO BAR,

oltre 200 mq con cucina per la somministrazione di alimenti 
e bevande, compreso ampio cortile e locali per abitazione.

La domanda con l’offerta del canone dovrà essere inviata entro il 31 ottobre 2020
al seguente indirizzo: COOPERATIVA DI CONSUMO LAVORATORI VAIANO ARL 
VIA MEDAGLIE D’ARGENTO N° 18 – 26010 VAIANO CREMASCO – CREMONA

o in alternativa via mail a: ccop-lavoratori-vaiano@legalmail.it

TRIBUNALE di CREMONA - FALLIMENTO N. 23/2013
G.D. dott.ssa Stefania Grasselli - Curatore dott. Ruggero Ferrari
ESTRATTO AVVISO DI VENDITA BENI IMMOBILI (VII ESPERIMENTO)

INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI: in Comune di Soresina (CR) – frazio-
ne Moscona, n.7 aree edificabili ed una casa padronale indipendente indivi-
duate in un contesto edilizio di una corte chiusa edificata nel 2010.
PER VISIONARE GLI IMMOBILI: l’intero complesso immobiliare sarà visiona-
bile previo appuntamento con l’Istituto Vendite Giudiziarie di Crema, n. di tel. 
0373/80250, e-mail: ivgcremaimmobili@astagiudiziaria.com.
VENDITA SENZA INCANTO: in data 27/10/2020 alle ore 15.00 presso 
lo studio del Curatore Dott. Ruggero Ferrari, via IV Novembre n. 51/G, 
26013 Crema (CR). La vendita avviene in lotti separati. Prezzi base (tutti ol-
tre IVA ad eccezione del Lotto n. 1): Lotto n. 1 (casa padronale) € 60.000=, 
Lotto n. 2 € 21.000=, Lotto n. 3 € 18.000=, Lotto n. 5 € 21.000=, Lotto n. 6 
€ 18.000=, Lotto n. 7 € 18.000=, Lotto n. 8 € 15.000=, Lotto n. 9 € 15.000= 
con offerte minime di rilancio non inferiori ad € 3.000= per il Lotto n. 1 e ad 
€ 2.000= per i restanti lotti. Offerte da depositare in bollo ed in busta chiusa, 
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. 23/2013 – Tribunale di Cremona”.
PAGAMENTO DEL PREZZO: l’aggiudicatario, entro 30 giorni dall’aggiudi-
cazione, dovrà pagare al Curatore il prezzo di aggiudicazione, al netto della 
cauzione, tramite assegno circolare non trasferibile intestato al “Fallimento N. 
23/2013 – Tribunale di Cremona” oppure tramite bonifico bancario. 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, 25/09/2020                                                                                          Il Curatore

TRIBUNALE di CREMONA - FALLIMENTO N. 49/2015
G.D. dott.ssa Stefania Grasselli - Curatore dott. Ruggero Ferrari
ESTRATTO AVVISO DI VENDITA BENI IMMOBILI (III ESPERIMENTO)

INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI: in Comune di Pandino (CR) – Viale Eu-
ropa n. 4, n.3 lotti separati di vendita così individuati: Lotto n.1: laboratorio 
artigianale di 423 mq adibito ad officina meccanica (attualmente occupato con 
contratto d’affitto). Lotto n.2: laboratorio artigianale di 627 mq (oltre all’area sco-
perta) attualmente libero. Lotto n.3: appartamento di 125 mq allo stato rustico. 
PER VISIONARE GLI IMMOBILI: l’intero complesso immobiliare sarà visiona-
bile previo appuntamento con l’Istituto Vendite Giudiziarie di Crema, n. di tel. 
0373/80250, e-mail: ivgcremaimmobili@astagiudiziaria.com.
VENDITA SENZA INCANTO: in data 29/10/2020 alle ore 15.00 presso 
lo studio del Curatore Dott. Ruggero Ferrari, via IV Novembre n. 51/G, 
26013 Crema (CR). La vendita avviene in lotti separati. Prezzi base (tutti oltre 
IVA): Lotto n.1 € 132.000=, Lotto n.2 € 165.000=, Lotto n.3 € 40.000 con 
offerte minime di rilancio non inferiori ad € 3.000= per i Lotti n.1 e 2 e ad 
€ 2.000= per il Lotto n.3. Offerte da depositare in bollo ed in busta chiusa, 
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. 49/2015 – Tribunale di Cremona”.
PAGAMENTO DEL PREZZO: l’aggiudicatario, entro 30 giorni dall’aggiudi-
cazione, dovrà pagare al Curatore il prezzo di aggiudicazione, al netto della 
cauzione, tramite assegno circolare non trasferibile intestato al “Fallimento N. 
49/2015 – Tribunale di Cremona” oppure tramite bonifico bancario. 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, 25/09/2020                                                                                          Il Curatore

Tel. 0373 201632-202592
preselezione.crema@provincia.cremona.it

Gli annunci di questa rubrica sono gratuiti (con foto) per le persone che festeggiano le nozze di diamante (60 anni) e più se viventi e i 95 anni e oltre. Tutte le altre ricorrenze sono a pagamento: per gli auguri, 
lauree, ringraziamenti e simili, senza foto € 1,00 a parola, con foto € 35,00; per i festeggiamenti di classe € 80,00; per i matrimoni, gli anniversari di matrimonio e le quattro generazioni (con foto) € 55,00. La 
direzione si riserva il diritto di rifiutare insindacabilmente ogni inserzione non consona alla linea del giornale. Gli annunci saranno pubblicati fino a esaurimento dello spazio disponibile.

Friendly
 DEDICATA A TUTTI I 

NONNI. Nonni allegri e gio-
viali, tutti pepe e sale, simpa-
tici e carini col sorriso sulle 
labbra. Quante emozioni e 
fantasie dinamiche e umane 
riempiono di colore le giorna-
te quotidiane. Auguri a tutti i 
nonni. Rosi.

Auto, cicli e motocicli
 VENDO BICICLETTA 

da bambino, usata, ruota del 20 
ancora in buono stato a € 50; 
MOUNTAIN-BIKE da ragaz-
zo, usata, da sistemare, ruota 
del 26 a € 50 trattabili. ☎ 347 
8911001 (ore pasti)

 VENDO BICICLETTA 
da bambina (6/7 anni), ruota 
20’’ in perfette condizioni, a 
€ 20. ☎ 349 6123050

 VENDO BICICLETTA 
ibrida colore giallo, molto bella, 
€ 100. ☎ 335 8382744

Varie
 Gratis / modico prezzo  

CERCO VECCHIA SCALA 
IN LEGNO A PIOLI. ☎ 349 
3642674

 VENDO 30 q di LEGNA 
mista a € 13 al q. ☎ 349 
1557136

 CERCO BIANCHERIA 
(tovaglia, lenzuola, presine, 
asciugamani ecc.) possibil-
mente in regalo per persona 
anziana. ☎ 348 7937607

 VENDO LEGNA da arde-
re a € 12 al quintale per pizze-
rie o privati. ☎ 338 8563431

 VENDO FASCIATOIO 
IKEA, in faggio, dimensio-
ni cm 72x53, ideale per spazi 
piccoli, con ripiano per riporre 
tutto il necessario per il cambio 
pannolino, vendo a € 15. ☎ 349 
6123050

Oggetti smarriti/ritrovati
 Chiedo a chi ha preso la 

mia GRAZIELLA ROSA, sa-
bato 5 settembre, davanti alla 
chiesa di Castelnuovo, me la 
può riportare che mi era como-
da? Grazie!

 Davanti alla Conad di Cre-
ma o nella zona di via Piacen-
za - scuola Sraffa, sono stati 
SMARRITI OCCHIALI DA 
VISTA da donna, maculati 
sul rosa, in una custodia rigida 
azzurra. A chi li avesse trovati 
chiedo gentilmente di contat-
tarmi al n. 346 9540035

CREDERA RUBBIANO: BUON COMPLEANNO!

Lunedì 21 settembre la signo-
ra Maria Mariano ha compiuto 
100 anni.

Tanti auguri dalla figlia Silva-
na, dai figli Stefano e Dino, dalle 
nuore, dal genero, dai nipoti e 
dai pronipoti.

“La fà ’n pó fadìga a cüntài ma 
i cent’àgn l’è riessìda a passài.”

CREMA: NOZZE D’ORO DI GENNI E ANGELO PATRINI!

Il gesto più bello nella vita di due persone è saper ancora tener-
si per mano dopo tanti anni. Buon anniversario!

I vostri figli Manuela, Mario, Sergio,
il genero, le nuore e gli adorati nipoti

MONTODINE: 67 ANNI DI MATRIMONIO!

Oggi, sabato 26 settembre i coniugi Zenina Gennari e Vincen-
zo Cazzulli festeggiano il prestigioso e invidiato traguardo dei 67 
anni di vita trascorsi insieme.

Congratulazioni e auguri di un sereno anniversario da tutta la 
vostra famiglia.

100 ANNI!

Venerdì 11 settem-
bre i familiari con 
la comunità di Ca-
stelnuovo e il Sindaco 
hanno festeggiato il 
traguardo raggiunto 
da Maddalena Srà, 
100 anni!

Vogliamo che la 
forza e lo spirito che 
ti ha accompagnato 
in questi primi 100 
anni continui anco-
ra... 100 e più auguri 
dai tuoi figli, nuore, 
nipoti e parenti tutti.

BOLZONE: 50 ANNI INSIEME!

Oggi, sabato 26 settembre Teresa Guerrini e Giuliano Lusardi 
festeggiano il traguardo dei 50 anni di matrimonio.

In questo giorno speciale volevamo ringraziarvi per l’esempio 
dato e per i valori che ci avete trasmesso.

I nostri migliori auguri e che il vostro cammino sia ancora lun-
go, colmo di gioia e di serenità.

Con affetto la vostra famiglia

SABBIONI: 91 ANNI!

Domani, domenica 27 settem-
bre la signora Caterina Scialdo-
ne ved. Di Matteo Cavaliere della 
Repubblica festeggia il suo com-
pleanno.

91 anni sono quasi un secolo, 
un traguardo davvero invidiabile 
che siamo felicissimi di festeggia-
re con te... i tuoi figli, figlie, il ge-
nero, le tue nipoti e la pronipote.

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

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

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

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

Bus da Crema
MERCATINI DI NATALE 
A CANALE DI TENNO 
E RIVA DEL GARDA

domenica 29 novembre 2020 – € 48 
Bus da Crema

ISCHIA PORTO
17 - 31 gennaio 2021 – € 680

Grand Hotel delle Terme Re Ferdinando 
Bus da Crema
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di MARA ZANOTTI

L’anno scolastico è ormai partito da un paio di settimane e, alla luce 
delle evidenti difficoltà gestionali, a ora, nel complesso, non sono 

emerse, almeno nel Cremasco, gravi criticità. Alcuni Istituti, soprattutto 
secondarie di 2° grado, stanno optando per una didattica integrata (con 
alcuni giorni del mese in Ddi), altri (Infanzia, Primarie, secondarie di 1° 
grado) puntano su una didattica totalmente in presenza come da indica-
zioni ministeriali. 

Come accennato la scorsa settimana alcuni genitori però si sono mossi 
per far emergere le perplessità legate a spazi e organizzazione. In partico-
lare presso l’I.c. Crema 1 un gruppo di genitori ha segnalato, nei giorni 
scorsi, alcune problematiche: “Nella settimana dal 7 all’11 settembre la 
scuola ha convocato, in momenti diversi, i genitori dei ragazzi delle prime 
e i rappresentanti delle classi seconde e terze (della scuola secondaria di 
1° grado G. Vailati ndr) per informali sull’avvio della didattica dell’anno 
scolastico 2020/2021. Durante tali incontri in Meet è stato comunicato 
il mancato avvio regolare dell’anno scolastico e che le lezioni si sareb-
bero svolte alternando la didattica in classe alla didattica a casa. Ogni 
alunno farà due settimane in presenza e una in Dad. Questo contrasta 
chiaramente con le Linee guida del Ministero della Pubblica Istruzione 
che stabilisce chiaramente che la Dad è prevista solamente per le scuole 
superiori di II grado mentre per le scuole di I grado questa soluzione po-
trebbe venire adottata solo in caso di aggravamento della pandemia con 
una specifica decisione delle Autorità competenti... Rimarchiamo il grave 
problema delle molte famiglie nelle quali entrambi i genitori lavorano e 
che non possono lasciare soli a casa dei ragazzi di una età compresa tra 
11 e 14 anni. Per quanto sopra esposto chiediamo [...] di trovare urgen-
temente una soluzione a questa anomalia (unica a Crema), certi che la 
Dirigenza Scolastica e l’amministrazione comunale insieme riusciranno a 
trovare la soluzione conforme alle Linee guida del Ministero”. 

E le cose, in effetti, si sono mosse. Nei giorni scorsi il dirigente dell’Uf-
ficio Scolastico territoriale della provincia di Cremona, Fabio Molinari, 
si è recato a Crema e, insieme al sindaco, Stefania Bonaldi, e alla diri-
gente dell’istituto comprensivo Crema Uno, Maria Cristina Rabbaglio, 
ha verificato di persona la capienza della struttura in cui trova spazio la 
scuola secondaria di 1° grado G. Vailati: “A seguito dei sopralluoghi – 
commenta Molinari – abbiamo individuato almeno tre nuovi spazi nel-
le vicinanze della scuola, che potranno essere utilizzati nell’immediato. 
Come già comunicato, ho invitato l’Istituto a sospendere la Didattica a 
distanza, nonostante per alcune famiglie fosse risultato uno strumento 
utile in questa prima fase di avvio delle lezioni, pur non contemplata dalle 
indicazioni ministeriali. Abbiamo tutti a cuore che i ragazzi possano tro-
vare un ambiente sicuro, adeguato e accogliente, perciò ci siamo dedicati 
con estrema attenzione a valutare tutte le soluzioni percorribili. Firmerò 
il decreto con il quale attribuirò all’Istituto la facoltà di nominare 6 nuovi 
docenti per la scuola media e 7 nuovi collaboratori scolastici, nella speran-
za che questa ulteriore dotazione di personale risolva il problema. Chiedo 
ancora un poco di pazienza, in attesa che tali nomine vengano effettuate 
e i docenti prendano servizio. Sono certo che, in brevissimo tempo, la 
situazione riprenderà la consueta normalità. Ringrazio la dirigente per la 
collaborazione e il sindaco per il sostegno offerto. Solo mediante una fat-
tiva collaborazione fra tutti i soggetti coinvolti nello straordinario e com-
plesso compito dell’educazione dei nostri ragazzi ci consentirà di ottenere 
i risultati sperati”.

Lo spazio ipotizzato per i prossimi mesi sarebbe il Centro Giovanile 
San Luigi, di via Bottesini (molto vicino alle Vailati dunque) che offre 
aule e spazi attrezzati, ampi e, perché no, strutture sportive di livello. 

Sembrerebbe accertato, nel frattempo, il primo caso di Covid-19 in una 
5a elementare di Borgo San Pietro. Ieri Ats, come da protocollo, ha chie-
sto alla scuola i nominativi di compagni e insegnanti, che resteranno in 
in isolamento domiciliare sino al 6 ottobre. Rientreranno in classe dopo 
il tampone di verifica. In ogni caso la situazione prima o poi si sarebbe 
dovuta verificare: niente panico e applicazione dei protocolli.

ALLA RIAPERTURA 
DELLA SCUOLA 
ALCUNI GENITORI 
DELLE ‘VAILATI’ 
HANNO 
ESPRESSO 
PERPLESSITÀ 
PER LA DIDATICA 
IN ‘DAD’. 
SI VA VERSO 
UNA SOLUZIONE

L’ingresso della scuola 
secondaria di 1° grado 
“G. Vailati” in piazza Moro a 
Crema. Nel riquadro il dirigente 
Ust Cremona Fabio Molinari 
che, in settimana, ha fatto 
un sopralluogo nella scuola

Vailati, trovata 
la soluzione?

I.C. CREMA 1

Ripartono con una proposta 
più ampia i corsi di IoRobot 

FabLab, laboratorio in Crema 
per bambini e ragazzi dove po-
ter applicare robotica, program-
mazione, stampanti 3D, coding, 
elettronica e costruzioni. L’arri-
vo del FabLab ha colmato  una 
lacuna nel territorio cremasco, 
dove mancava un centro di for-
mazione/ricreativo su temi a carattere tecnico-scientifico per ra-
gazzi. La diffusione della cultura digitale è considerata un obiet-
tivo prioritario da tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, in 
particolare le discipline Steam (Science, Technology, Engineering, 
Arts and Mathematics) sono considerate l’asse portante al progres-
so scientifico e tecnologico. 

L’IoRobot FabLab in particolare è un laboratorio polifunzionale, 
pensato per la formazione e la didattica, uno spazio condiviso di co-
working tecnologico per ragazzi, un laboratorio di Robotica Educa-
tiva, quest’anno anche per ragazzi con disturbo dello spettro autisti-
co un ambiente completamente allestito da C2 Group con prodotti 
tecnologici e arredi flessibili, inclusivi ed eco-sostenibili studiati 
appositamente per accogliere le diverse metodologie didattiche. 
La strumentazione a disposizione consiste in stampanti 3D per la 
prototipazione rapida di oggetti dalle dimensioni compatibili con 
ambienti di ufficio o piccola officina; sistemi robotici, dagli Eduino 
agli Mbot, per approfondire la didattica del coding applicato ai si-
stemi robotici; strumentazioni per laboratori di fisica-meccanica su 
macchine, ruote, ingranaggi, assi, piani inclinati, leve, manovelle; 
kit didattici per la prototipazione elettronica, per realizzare sistemi 
automatici che reagiscono alle variazioni dell’ambiente attraverso 
sensori; pc e tablet. Gli obiettivi della proposta puntano alla diffu-
sione della cultura digitale e l’abilitazione dei ragazzi all’utilizzo 
delle tecnologie tramite corsi e workshop; consolidare le competen-
ze coinvolgendo i ragazzi attraverso il gioco, strumento didattico 
per eccellenza, integrato con strumenti tecnologici; la diminuzione 
delle differenze digitali ragazze e ragazzi. 

La proposta prevede corsi che si svolgono il lunedì dalle ore 17 
alle 18.30  per la preparazione alla gara robotica Fll per i principian-
ti (10-13 anni);  il mercoledì (ore 17-18.30)  introduzione alla robo-
tica baby  (7-10 anni); il venerdì (17-18.30)  preparazione alla gara 
robotica Fll per esperti (14-17 anni). Tutti i sabati pomeriggio dalle 
14.30-17.30 workshop. Per informzioni sul calendario dei prossimi 
appuntamenti: www.iorobot.it, corsi@iorobot.it cell. 3401862890.

IoRobot: al via i corsi al FabLab
FATF: una ripartenza... scintillante!

Si è davvero accesa una Scintilla, domenica sera, nei chiostri del 
Teatro San Domenico. Con tre repliche da tutto esaurito, nel 

rispetto dei numeri e delle misure imposte dall’emergenza anti-
Covid, lo spettacolo d’apertura della XXIII edizione del Franco 
Agostino Teatro Festival ha illuminato la serata con la magia di 
Teatroallosso, del fuoco che si fa show e che regala emozioni uni-
che. In scena, Sara Passerini nei panni di una cameriera di cabaret 
bizzarra e sognatrice; poi Nicola Cazzalini (anche direttore arti-
stico del festival) nelle vesti colorate di un arlecchino-narratore 
che ha aperto e chiuso la scena; presenti anche i piccoli allievi 
della scuola di teatro della compagnia, che hanno contribuito a 
rendere illuminato e stellato il gran finale. Lo spettacolo è stato 
ripetuto per tre turni di spettatori, massimo 75 per ogni replica 
con distanziamento delle sedute, tutti muniti di mascherina, dopo 
aver igienizzato le mani e aver registrato il loro ingresso, con mi-
surazione della temperatura da parte dello staff  Fatf. Stesso staff  
che, tra una replica e l’altra, ha provveduto a igienizzare sedie 
e ambiente. Passerini e Cazzalini avevano definito lo spettacolo 
‘di fuoco e interattivo’ e hanno mantenuto la promessa: il sogno 
della cameriera di cabaret ha preso forma con performance di fuo-
co che hanno illuminato il cielo della serata, giocoleria, musica e 
suggestioni, coinvolgendo alcuni spettatori, che si sono prestati a 
interpretare la giovane coppia innamorata della storia. Anche in 
questo caso, nel rispetto dei distanziamenti. L’iniziativa è stata 
inserita nel progetto Intrecci+–Crema Veneziana del teatro cittadino. 
Un inizio da fuochi d’artificio, quindi, per la XXIII edizione del 
Fatf, intitolata Gira la carta. 

Grande soddisfazione della presidente Fatf  Gloria Angelotti: 
“Bello veder ripartire il Festival, con i bambini rapiti dalla magia 
del palcoscenico, dopo un periodo così difficile per tutti. Un gra-
zie enorme a tutti e al giovane mitico staff  delle magliette rosse: 
permette sempre, questa volta ancor di più, che tutto si svolga al 
meglio. E dimostra tanto entusiasmo nel seguire le iniziative del 
Festival. Siamo molto felici di questo inizio”. 

L’Ats della Val Padana ha organizzato, insie-
me alle Asst del territorio, le modalità per 

l’esecuzione del tampone agli studenti e al per-
sonale docente e non docente che presenteranno 
sintomi durante l’orario scolastico o al domicilio, 
come previsto dalle indicazioni regionali in meri-
to all’avvio delle attività scolastiche e dei servizi 
educativi dell’infanzia e alla gestione dei casi Co-
vid-19. Il servizio è attivo dal lunedì al sabato sen-
za prenotazione, ma muniti di autocertificazione, 
scaricabile sul sito www.ats-valpadana.it (sezione 
Coronavirus>Scuole) e previo contatto con il pro-
prio pediatra o medico curante. Questi i punti di 
riferimento per i cremaschi: Asst di Cremona viale 
Concordia, 1, palazzina n. 8, dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 8 alle 13, sabato dalle ore 8.30 alle ore 10; 
Asst di Crema, Largo Dossena, 2, Centro Prelievi 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12.30, sabato, 
dalle ore 8.30 alle 11.

Sempre sul fronte Covi-Scuola Regione Lom-
bardia comunica che “in caso di sintomi simil 
influenzali o sospetti Covid riscontrati nel corso 
dell’attività scolastica  – spiega l’assessore al Wel-
fare Giulio Gallera – viene contattata la famiglia 
dello studente e rilasciato un modulo di autocer-

tificazione autorizzato dall’istituto da consegnare 
alla struttura sanitaria dove si esegue il tampone 
con accesso diretto. Il documento autorizza all’e-
secuzione del tampone senza prenotazione solo lo 
studente e non l’intero nucleo familiare. Qualora 
invece – prosegue Gallera – a seguito della rileva-
zione della temperatura o alla comparsa di sinto-
mi sospetti riscontrati al domicilio, la famiglia del 
giovane in età scolare deve contattare il medico o il 
pediatra di famiglia il quale, accertata la necessità 
di dover eseguire il tampone, procede alla segnala-
zione e all’invio dello studente al punto di accesso 
diretto più vicino”. 

Le stesse procedure valgono anche per gli inse-
gnanti e per il personale scolastico non docente. 
Chi ha effettuato il tampone, in attesa dell’esito, 
deve rimanere in isolamento.

I contatti di caso sospetto, invece, legati all’am-
bito scolastico e ai servizi educativi per l’infanzia 
non sono da porre in isolamento domiciliare fidu-
ciario: ciò si applica sia ai familiari conviventi che 
ai compagni di classe o ad altri contatti stretti. In 
caso di positività degli studenti (è notizia di questi 
giorni, presso una Primaria di San Bassano), scat-
tano le misure d’isolamento dell’intera classe.

Le modalità per l’esecuzione dei tamponi 
per studenti e personale della scuola

 Il provveditore Molinari all’I.C. di Sergnano
Venerdì 18 settembre Fabio Molinari, dirigente 

dell’ufficio scolastico territoriale di Cremona, 
è stato a Sergnano per l’inaugurazione del nuovo 
anno scolastico. “Si è intrattenuto nell’accoglien-
te palestra con due classi e ha conversato con gli 
alunni per un’ora, parlando dell’emergenza Covid, 
della sua esperienza di vita, trasmettendo serenità, 
pur sottolineando la particolarità del momento che 
stiamo vivendo”, riflette a margine dell’incontro 
la preside dell’Istituto Comprensivo di Sergnano, 
Ilaria Andreoni. Una visita gradita e interessante  
che  “ha evidenziato il valore della riapertura del-
le scuole in questo momento di emergenza Covid, 
una ripresa che deve vedere la collaborazione, in 
responsabilità, di tutte le parti coinvolte”. Al diri-
gente dell’Ust è stato consegnato, in ricordo, il dia-
rio d’istituto dell’anno scolastico appena iniziato, 
caratterizzato da immagini del territorio e dei plessi 
della scuola.  Presenti all’incontro anche i sindaci  
di Sergnano e  Pianengo e un assessore di Casale 
Cremasco Vidolasco. 

Il dirigente Molinari, tornato a Cremona, ha in-
viato una lettera alla Preside, manifestando “sod-
disfazione nel percepire il suo vivo interessamento, 
quello delle altre autorità presenti e di tutte le figure 
che svolgono il proprio lavoro all’interno dell’am-
bito scolastico”. “Vorrei sottolineare – ha aggiunto 
– quanto questa partecipazione sia fondamentale 
per me e per segnalare ai ragazzi l’importanza che 
anche loro si sentano chiamati in causa a impegnarsi 

affinché tutto vada per il meglio”. La preside Andre-
oni è molto soddisfatta dell’atteggiamento tenuto in 
questo inizio 2020-21 da “tutti  gli alunni;  sono dav-
vero molto bravi, stanno rispettando appieno  tutte 
le regole che l’Istituto ha predisposto e questo favori-
sce il buon andamento dell’attività didattica”. A tal 
proposito: alla Primaria e Secondaria di 1° grado il 
tempo pieno viene già attuato. Quando all’Infanzia?  
“A giorni penso. Quando potremo completare l’or-
ganico del personale con le nuove risorse aggiuntive  
messe a disposizione dal Ministero Pubblica Istru-
zione”. All’Istituto Comprensivo di Sergnano fanno 
riferimento, oltre che le scuole del paese, quelle di 
Casale Cremasco Vidolasco, Castelgabbiano, Ca-
pralba e Pianengo. Complessivamente gli alunni 
sono 1.080. Una bella comunità.

A.L. 
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“Retiro”
arte e atto
creativo  

Retiro... ciò che allontana av-
vicina è il titolo dell’espo-

sizione allestita presso le sale 
Agello del Museo di Crema 
e del Cremasco e inaugurata, 
con l’intervento di un buon 
numero di persone – fra le 
quali diversi artisti che della 
mostra fanno parte – lunedì 
pomeriggio, alla presenza sia 
della sindaca Stefania Bonaldi, 
sia dell’assessore alla Cultu-
ra Emanuela Nichetti nonché 
degli ideatori-organizzatori la 
cremasca Marialisa Leone (Il 
Nodo dei Desideri) e Giovanni 
Ronzoni, di Lissone.

Fra i diversi interventi ha 
colpito la definizione dell’al-
lestimento quale “una sorta di 
libro che ha raccolto l’espressi-
vità degli artisti; osservatorio 
importante per comprendere 
come nasce il pensiero crea-
tivo”. In effetti le opere della 
mostra sono degli unicum che 
dialogano fra loro. 

Frutto dell’attività di 65 arti-
sti, la mostra interpreta un pen-
siero diffuso ma egualmente 
singolo, quello di ciascuno du-
rante il periodo di lockdown. 

“Si era isolati, non ci si po-
teva confrontare, a volte man-
cavano anche i materiali per 
lavorare, ma abbiamo conti-
nuato a farlo e con questa mo-
stra vogliamo dimostrare come 
l’arte sia un’ottima possibilità 
per superare lo smarrimento” 
ha chiarito Leone.

Soddisfatte anche le autori-
tà: “Appena siamo stati con-
tattati e abbiamo compreso la 
portata della proposta abbiamo 
fatto di tutto per inserirla nel-
la programmazione espositiva 
delle sale Agello” ha dichiara-
to Nichetti mentre Bonaldi ha 
sottolineato come lo scambio e 
l’incontro tra artisti faccia cre-
scere la bellezza. 

Visitando la mostra (che ri-
marrà aperta fino a domenica 4 
ottobre, da martedì a domenica 
dalle ore 16 alle 19), si perce-
pisce in effetti la continuità del 
messaggio: la carta, di cui sono 
fatte le pagine di questo ideale 
‘libro artistico’, è stata trattata 
con diversi materiali, dall’ac-
querello, a tessuti e veli, piu-
me, colle, smalti, anche vetri. E 
parole, poesie, riflessioni più o 
meno brevi o incisive ma tutte 
egualmente vere. 

Il tempo, l’attesa, il silenzio, 
gli spazi, l’assenza, concetti 
che uniscono più che mai... 
nella solitudine. Un allestimen-
to – che ha già debuttato a Va-
rese accolta in uno splendido 
oratorio del Seicento – di cui 
consigliamo la visita.

Mara Zanotti

Ricordando, ripensando, 
ripartendo: I Mondi di Carta 

di MARA ZANOTTI

Quando la determinazione e l’entusiasmo vincono anche la pan-
demia: Crema sta dimostrando la sua forza facendo ripartire 

manifestazioni e varie iniziative sospese durante il lockdown o che, 
nonostante le regole antiCovid, tornano in sicurezza e con la grande 
voglia di esserci. Così pure per I Mondi di Carta, la kermesse cultural-
gastronomica giunta all’ottava edizione. 

Martedì pomeriggio, nel foyer del Teatro San Domenico, il presi-
dente Enrico Tupone ha introdotto il tema scelto quest’anno: Ricor-
dando, ripensando, ripartendo, individuato per stimolare un pensiero 
collettivo su quanto accaduto. Quindi ha introdotto tutti i curatori 
degli oltre 20 appuntamenti che si terranno dal 3 all’11 ottobre. 
Quest’anno, come ha spiegato anche l’assessore alla Cultura Ema-
nuela Nichetti, il Festival cambierà location. Non più i chiostri e le 
sale del Museo Civico, troppo ‘piccole’ a causa delle ordinanze anti 
Covid per ospitare il grande pubblico de I Mondi di Carta cui viene 
dato invece appuntamento presso la Fondazione San Domenico, nel 
grande teatro cittadino e sotto il Mercato Austroungarico. Non certo 
un ripiego, ma una sana sinergia tra gli enti della città. La sindaca 
Stefania Bonaldi ha sottolineato come sia meritoria l’organizzazione 
dell’edizione di quest’anno: “Il lockdown ci ha fatto comprendere 
come non mai l’importanza della socialità, dell’incontro e della con-
divisione. Anche con l’applicazione delle dovute regole I Mondi di 
Carta ci permetteranno di rivivere momenti di altissimo livello”.

Quindi sono intervenuti i diversi curatori delle proposte: Gloria 
Angelotti, presidente del Franco Agostino Teatro Festival ha ricorda-
to la premiazione del concorso di scrittura e il convegno, due appun-
tamenti che, calendarizzati per la scorsa primavera, andranno invece 
ad arricchire la programmazione de I Mondi di Carta; quindi Luigi 
Ottoni si è soffermato sullo spettacolo che lo vedrà protagonista do-
menica 11, La fine del mondo storto tratto da un romanzo di Mauro 
Corona. Alessandro Bosio, cantante e bodybuilder, ha spiegato come 
domenica 11 intratterrà il suo pubblico, soprattutto di bambini, ma 
non solo, al Mercato Austroungarico.

Infine Walter Bruno ha illustrato l’incontro con il prof. Carlo Sel-
mi, docente di Humanitas University e responsabile di Reumatologia 
e Immunologia clinica di Humanitas, che spiegherà perché il sistema 
immunitario femminile sia di gran lunga più forte di quello maschile.

Un festival infinitamente ricco di appuntamenti. Sul fronte mu-
sicale l’apprezzata collaborazione con il Crema Jazz Art Festival 
porterà sabato 3 ottobre alle 21 sul palco del Teatro San Domenico 
la cantante Cinzia Roncelli e il pianista Giovanni Mazzarino con il 
progetto So in Love, tributo alla musica di Cole Porter. Sabato 10 alle 
16.30, tutti al Teatro San Domenico ad ascoltare Pierdavide Carone 
che presenterà il suo ultimo lavoro dedicato a medici e infermieri in 
prima linea nella cura del Covid in un originale concerto/intervista 
a cura di Walter Bruno. Cambio di palco alle 18.30 per accogliere 
Cara, cantautrice conosciuta anche per la collaborazione con Fedez 
nel brano Le feste di Pablo. Alle ore 21 al Teatro San Domenico è previ-
sto il finale di questo sabato tutto musicale: sul palco i  Novensemble 
Orchestra, giovani musicisti classici che spaziano nei diversi generi 
musicali. Classicamente moderna è il titolo del loro spettacolo, dedicato 
alla memoria di Gigi Magni, socio storico de I Mondi di Carta.

Oltre alla già menzionata performance teatrale con Ottoni, per 
valorizzare la scelta del Teatro San Domenico quale nuova location 
della kermesse, domenica 11 alle ore 16, Antonio Bozzo accoglierà 
Andrée Ruth Shammah, anima del Franco Parenti di Milano,  fir-
ma prestigiosa su spettacoli con Giovanni Testori, Isabella Ferrari, 
Antonio Albanese, Gioele Dix, collaborazioni con Giorgio Strehler 
e Paolo Grassi. Da non dimenticare che il tema della gastronomia è 

sempre stato centrale ne I Mondi di Carta, festival che è una conviviale 
condivisione di storie, tradizioni, conoscenze, ricordi ed esperienze 
familiari. A I Mondi di Carta le degustazioni guidate (da prenotare su 
info@imondidicarta.it, ingresso euro 5) sono fra gli appuntamenti 
più apprezzati e così anche quest’anno la food blogger Annalisa An-
dreini offrirà sapienza e leggerezza portandoci per mano attraverso i 
sapori più amati della nostra magnifica penisola. Domenica 11 otto-
bre alle 10 si potrà fare “Colazione all’italiana” nel Foyer del Teatro 
San Domenico con caffè e brioche… naturalmente! 

E per I mondi delle donne sabato 10 ottobre alle ore 17.30 in sala 
Bottesini della Fondazione San Domenico Elisabetta Sgarbi, edito-
re, regista, direttore artistico dello storico  Festival culturale  La Mi-
lanesiana  verrà intervistata da Antonio Bozzo mentre domenica 11 
alle ore 11, in teatro, Paola Villani medico chirurgo e osteopata,  in-
signita del prestigioso Young Investigator Award interverrà sul tema 
L’attesa e la speranza, conversazione guidata da Rosalba Torretta, psi-
coterapeuta e animatrice degli appuntamenti dedicati al benessere 
psicofisico.

Ancora domenica 11, alle ore 15 presso sala Bottesini della Fon-
dazione San Domenico (primo piano), Walter Bruno intervisterà  
una talentuosa donna di scienza, Agata Marta Soccini, cremasca, 
docente e ricercatrice in Informatica all’Università di Torino che 
lavora a sistemi di realtà virtuale per aiutare persone con lesioni ce-
rebrali. Il programma prevede per giovedì 8 ottobre alle ore 21 l’in-
tervento della dottoressa e scrittrice Maria Giovanna Luini che sarà 
protagonista del talk Siamo energia: la salute e il potere dell’equilibrio. 
La serata è organizzata in collaborazione con Banca Mediolanum 
mentre domenica 11 nei chiostri del San Domenico si svolgeranno 
le sempre seguitissime consulenze gratuite de I Mondi di Carta; dalle 
10 alle 19: Armocromia, Pilates, consulenze di moda capelli e Yoga 
della risata, le originali proposte di questa edizione. Infine domenica 
11 alle 18 al Teatro San Domenico una riflessione sul domani che ci 
attende in un periodo caratterizzato dall’incertezza, dal timore che 
nulla potrà più essere come prima. Chi meglio di  Ferruccio De Bor-
toli, editorialista del Corriere della Sera intervistato da Walter Bruno, 
potrà salutarci con uno sguardo lucido e consapevole?

Questo, in sintesi il programma della manifestazione 2020 (che si 
può leggere nella sua interezza sul sito www.imondidicarta.it). 

Ricordiamo che il Festival verrà aperto ufficialmente con la pre-
sentazione di un’opera d’arte collocata presso lo spazio artistico 
dedicato all’indimenticato socio Antonio Zaninelli: appuntamento 
dunque per sabato 3 ottobre, ore 17.30 in piazza Duomo. 

Lorenzo
Sartori vince
Nebbia Gialla  

A luglio il suo nome era sta-
to annunciato tra i 6 fina-

listi del prestigioso premio let-
terario “Nebbia Gialla” legato 
all’omonimo festival che da 14 
edizioni si svolge a Suzzara 
chiamando giallisti da tutto il 
mondo. Sabato 19 settembre, 
in una sala gremita del centro 
storico, c’è stato l’annuncio del 
vincitore e lo scrittore crema-
sco Lorenzo Sartori (nella foto), 
direttore artistico del festival 
Inchiostro e della rassegna 
DeGenere, ha vinto con il suo 
romanzo inedito Il filo sottile di 
Arianna che verrà pubblicato 
nel gennaio 2021 dalla casa 
editrice Laurana in seno alla 
Collana Calibro9 diretta dal 
giallista Paolo Roversi. 

Un grande riconoscimento 
al talento dell’autore crema-
sco che con questa storia noir 
ambientata tra Milano e Cre-
ma continua a far conoscere la 
città a un pubblico sempre più 
ampio. 

Il sottile filo di Arianna dedica 
infatti alcune pagine del suo 
mistero alla splendida basilica 
di Santa Maria della Croce e fa 
rivivere l’antica storia di Cate-
rina degli Uberti nelle parole di 
un sacerdote impegnato nella 
tutela di chi anche oggi è vit-
tima di violenze. Protagonista 
del romanzo è Andrea Basilio, 
un ex poliziotto divenuto in-
vestigatore privato che viene 
ingaggiato da Arianna Fanel-
li, una donna bellissima, per 
risolvere un intricato mistero 
ambientato nell’alta società 
milanese. 

Alla ricerca di un imprendi-
tore scomparso in circostanze 
poco chiare, affascinato dalla 
seducente cliente e alle prese 
con una figlia pre-adolescente 
che non smette di ricordargli la 
sua imperdonabile arretratez-
za tecnologica, l’investigatore 
Basilio entra subito nel cuore 
dei lettori ed è impossibile non 
sentirsi partecipi delle sue sco-
perte e dei colpi di scena che si 
parano sulla sua strada. 

Delicato come sa esserlo la 
prosa di Sartori, capace di rit-
mi incalzanti e di profondità 
psicologia, non privo di hu-
mour e simpatia, questo nuovo 
romanzo dalla trama raffinata 
e densa di intrighi fa parlare i 
suoi personaggi con grande ve-
rità e questo li rende unici e al 
contempo vicini a ciascuno di 
noi. Una gran bella soddisfa-
zione per lo scritttore che ri-
cordiamo anche come ideatore 
di iniziative che hanno ‘scritto’ 
un bel periodo della storia cul-
turale di Crema, una su tutti la 
mai dimenticata Dadi.com.

Il folto gruppo dei relatori intervenuti martedì 
alla presentazione dell’ottava edizione de “I Mondi di Carta”

La sindaca Bonaldi durante 
l’intervento di inaugurazione 

della mostra “Retiro”

di MARA ZANOTTI

Ogni apertura è una ripartenza: anche 
quella delle sale espositive della Pro 

Loco è stato un riavvio di attività alle quali 
molti cremaschi erano abituati e affeziona-
ti. 

Sabato 19 settembre sotto i portici di 
piazza Duomo, sulla soglia della Pro Loco 
Info Point il suo presidente, un soddisfatto 
Vincenzo Cappelli, ha inaugurato la mo-
stra di Gabriella Pozzi dedicata agli alberi: 
“Un triplice motivo di gioia la vernice di 
questo allestimento – ha esordito Cappelli 
– la riapertura delle sale espositive a signifi-
care come la nostra attività prosegua, vada 
avanti; e ancora ospitare un’artista che da 
anni esprime  la sua passione e il suo talen-
to è davvero un piacere. La grande natura-
lezza con la quale Gabriella dipinge dando 
spazio a tutte le tonalità del colore rende le 
sue opere gradevolissime alla vista. Infine 
noto con soddisfazione che tra il pubblico 
(un più che discreto numero di persone ha 
risposto all’opportunità ndr) vi sono molti 
iscritti a UniCrema (di cui Cappelli è presi-
dente ndr), dimostrando attenzione anche a 
questa iniziativa”. 

In effetti al termine dell’intervento di 

Cappelli alcuni astanti che fanno parte del 
gruppo Teatro di UniCrema hanno preso la 
parola dando lettura a diverse poesie dedi-
cate all’albero, alla natura e all’ambiente 
(testi di Antonio Bandirali, Trilussa, Ma-
dre Teresa di Calcutta, Alda Merini....).

La personale di Pozzi – che sabato è inter-
venuta con molto garbo,  ringraziando tutti 
i presenti – dal titolo Tra cielo e terra: alberi 
è accogliente in ogni suo quadro. Propone 
una natura ordinata, serena, rigogliosa, 
toccata dai colori del sole che tramonta o 

che si leva. I suoi alberi parlano di giardini 
e panorami, di stagioni e di tempo, lungo 
e placido; se gli uomini ne apprezzassero 
l’infinito valore, aspetto che il pennello di 
Pozzi sa regalare, insieme alla bellezza che 
la natura dona, acquisterebbero la pacatez-
za e la forza degli alberi.

Una mostra visitabile fino a mercoledì 30 
settembre con i seguenti orari: tutti i giorni 
dalle 10.30 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle 
18. Ingresso libero, rispettando le regole 
antiCovid.

Pro Loco: con Graziella Pozzi ripartono le mostre

Il presidente della Pro Loco Vincenzo Cappelli inaugura la riapertura delle sale espositive 
con la mostra di Gabriella Pozzi, al suo fianco. Quindi un angolo della sua personale
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di MARA ZANOTTI

Anticipata dal nostro settimanale, la Sagra 
della Bertolina è stata ufficialmente pre-

sentata lunedì mattina presso la Pro Loco di 
Crema. 

Vincenzo Cappelli, presidente dell’ente, don 
Giorgio Zucchelli, direttore 
di Radio Antenna 5 e Nuovo 
Torrazzo,  Gianni Risari fra gli 
ideatori della storica manife-
stazione e Claudia Bonomi, 
nello staff  degli organizzato-
ri, hanno illustrato l’evento 
che si terrà oggi, sabato 26 e 
domenica 27 in piazza Duo-
mo, nella zona tra i portici e 
la Cattedrale. “Si tratta di una 
ripartenza importante per le 
attività turistiche e culturali 
della città – ha esordito Cappelli – in quanto 
riproponiamo stand, intrattenimento, soprat-
tutto per i più piccoli, degustazioni per cele-
brare i 40 anni della Sagra del dolce cremasco 
per eccellenza”. 

Una tradizione molto sentita dalla città 
come ha ricordato anche don Zucchelli: “La 

prima edizione della sagra si è svolta il 27 
settembre 1980 ed è nata da un’idea di Radio 
Antenna 5 e della Pro Loco. Con l’edizione 
di quest’anno torniamo alle origini, dopo che, 
per alcuni anni la Sagra ha visto l’impegno di 
altre realtà”. 

Risari ha sottolineato che “ciò che conta è 
che le cose vadano avanti; che 
iniziative come la Sagra della 
Bertolina o il Carnevale Cre-
masco (altra idea della Radio 
diocesana) siano piaciute e 
continuino a essere protago-
niste della vita di Crema”. 
Tradizioni importanti che 
piacciano sia ai cremaschi, 
sia ai turisti molti dei quali, 
come ha ricordato Bonomi, 
“hanno già ‘previsto’ la loro 
presenza per il prossimo fine 

settimana!”.
Il programma della manifestazione vedrà 

l’allestimento di molti gazebi: Radio Antenna 
5, Panificio Marazzi (storico curatore della 
Sagra), Pro Loco, ma anche Parco del Serio 
(che proporrà le sue attività e che forse por-
terà i vini della Gallotta) e stand di produt-

tori di vini di Franciacorta. Interverrà anche 
il Comitato Carnevale Cremasco con le sue 
grandi maschere per far rivivere ai bambini 
quell’atmosfera carnevalesca che quest’anno, 
a causa dell’emergenza Covid, hanno perso. 
Previsto anche un concorso  riservato ai bam-
bini invitati a realizzare un disegno sui temi 
La radio, La Bertolina e La mia città  e  il tra-
dizionale concorso per la migliore Bertolina 
che dovrà essere portata dai partecipanti alla 
Pro Loco dalle ore 10 alle 12.30 di domenica 
27. La premiazione dei vincitori è prevista per 
le 17.30. Sabato pomeriggio, dopo l’apertura 
ufficiale, che si terrà alle ore 16, verrà presen-
tato il libretto La Bertulina a cura di Annali-
sa Andreini, food blogger e ambasciatrice di 
Franciacorta, e Vincenzo Cappelli. Si tratta 
del terzo libro di una collana sui sapori del 
Cremasco curata dal professor Cappelli e che 
sino a ora ha proposto due focus sul Tortello 
Cremasco e Pipetto. Le pubblicazioni sono a 
cura delle edizioni Later e sono curatissime 
nella forma, nei contenuti e nelle immagini. Il 
libro (di 28 pagine) comprende anche il primo 
manifesto dell’edizione n° 1 della Sagra della 
Bertolina e una poesia di Piero Erba. Appun-
tamento per le ore 17.

‘FESTA’ PER 
IL 40° DELLA 

SAGRA 
DEL DOLCE 

CREMASCO PER 
ECCELLENZA

OGGI E DOMANI IN PIAZZA DUOMO 
TRA EVENTI E DEGUSTAZIONI!

Torna la Sagra 
della Bertolina 
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Da sinistra Risari, Bonomi, Cappelli e Zucchelli

Intrecci+, 4 date 
per scoprire il teatro

FONDAZIONE SAN DOMENICO

di MARA ZANOTTI

Intrecci+ è il nome del progetto del Fondazione San Domeni-
co che, con il sostegno della Fondazione Cariplo, propone 

iniziative volte al coinvolgimento delle giovani generazioni nel 
teatro, sia come pubblico, sia come protagonisti. Ed è proprio 
in questo ambito che si inserisce una proposta originale e, fino 
a ora, unica nella programmazione della Fondazione: Vieni a 
scoprire il teatro si articola in 16 appuntamenti ‘spalmati’ su 4 
date. “L’idea si è affacciata appena si era intravista la possibili-
tà di ripartire. Far conoscere il teatro in tutte le sue sfaccettatu-
re professionali, non solo gli artisti dunque, ma anche i lavori 
delle maestranze, è e, crediamo, sarà, una bella scoperta per 
tutti, in particolare per i bambini e le famiglie” ha illustrato con 
soddisfazione il presidente della Fondazione Giuseppe Strada. 

Quindi i curatori delle singole iniziative, martedì mattina, 
hanno dettagliato il programma di queste 4 giornate di full im-
mersion nel mondo teatrale. Rosa Messina, da anni curatrice 
dei corsi di teatro presso la Fondazione, ha illustrato la giorna-
ta di oggi, sabato 26 settembre quando alle ore 17 e alle 20 si 
avvicenderanno nei chiostri e nel teatro gli Esercizi teatrali per 
bambini e la prova aperta dello spettacolo di fine corso (che 
sarebbe stata presentata nel giugno scorso) Alice nel Paese delle 
meraviglie. Denny Lodi, domenica 25 ottobre, alle ore 15, 16.30 
e 18,  in Class on stage, porterà le sue allieve a provare esercizi 
tecnici (che anche Roberto Bolle fa quotidianamente) davanti 
a un pubblico di genitori e interessati, che potrà anche porre 
domande per conoscere meglio la tecnica della danza, sia mo-
derna sia contemporanea. 

Nicola Cazzalini, della compagnia Teatroallosso e collabo-
ratore per il progetto Intrecci+, ha spiegato gli altri appunta-
menti: sempre domenica 25, alle ore 14.30 e alle 16 si scoprirà 
come lavora una compagnia teatrale, la Omphaloz, quando ar-
riva in un teatro e deve allestire il proprio spettacolo, che verrà 
proposto alle 17.30: Clown Cabaret. Sabato 31 ottobre Teatroal-
losso, invece, nei chiostri del teatro San Domenico allestirà e 
monterà le scenografie dello spettacolo serale Buio!, dedicato al 
contesto: sarà la sera di Halloween, la paura sarà protagonista, 
ma niente timore, alla serata possono partecipare anche i bimbi 
piccoli! Infine domenica 8 novembre sarà una giornata densis-
sima di proposte, anche in contemporanea: si inizia alle ore 
15 con il cablaggio e piano luci per proseguire alle 16.30 con 
la Prova à l’italienne... il tutto porta a comprendere cosa ci sia 
dietro lo spettacolo La principessa e la nebbia, un’anteprima della 
compagnia teatrale Teatroallosso, unica professionistica della 
nostra città, che verrà proposta alle ore 18. Sempre domenica 
8 novembre alle ore 14.30 nei chiostri del San Domenico si 
monteranno le strutture acrobatiche per lo spettacolo Aria, una 
dimostrazione che sarà effettuata alle ore 17.30 dopo il riscal-
damento acrobatico delle ore 16, tutto rigorosamente aperto 
al pubblico. 

“Si tratta di una scommessa, di una formula del tutto nuova 
e, se funzionerà come vogliamo, potrà essere riproposta” ha 
considerato in chiusura Strada. Come noto, il teatro al tempo 
della pandemia, esige rigorose prenotazioni: tel. 0373.85418. 

Ogni evento si terrà in ottemperanza alle misure antiCovid.

Da sinistra Strada, Messina, Cazzalini e Lodi

Anche quest’anno il Museo 
Civico di Crema e del Cre-

masco partecipa alle Giornate 
Europee del Patrimonio che, per 
il 2020 segnano la chiusura della 
straordinaria stagione culturale 
estiva che da giugno ha propo-
sto alla città 79 appuntamenti. 
Le Giornate Europee del Patri-
monio (Gep) sono un’iniziativa 
promossa, a partire dal 1991, dal Consiglio d’Europa e dalla Com-
missione Europea con l’intento di potenziare e favorire il dialogo e 
lo scambio in ambito culturale tra le nazioni europee. Per l’edizione 
2020 il tema scelto dal Ministero per i beni e le attività culturali e per 
il turismo è Imparare per la vita, per richiamare i benefici che deri-
vano dall’esperienza culturale e dalla trasmissione delle conoscenze 
nella moderna società. Oggi, sabato 26 settembre il Museo Civico 
di Crema e del Cremasco offrirà appuntamenti di approfondimento, 
aperture straordinarie, visite guidate e reading poetici a partire dal 
pomeriggio. Alle ore 18 in sala Cremonesi si terrà l’incontro Il Cor-
sivo è nostro. (Dis)equilibri poetici, reading poetico di poesia femminile 
italiana contemporanea. Dalle ore 20.30 alle 24 apertura straordi-
naria del Museo, occasione per presentare al pubblico il nuovo per-
corso di visita che ospita l’allestimento definitivo degli affreschi di 
Aurelio Buso. Come ogni anno, in occasione delle Giornate Europee 
del Patrimonio il Museo presenterà i restauri e gli allestimenti rea-
lizzati nel corso dell’anno ponendo l’accento sul nuovo allestimento 
del Corridoio del ‘500 attraverso visite guidate gratuite. Ingressi con-
tingentati; prenotazione per le visite guidate che si terranno ogni 30 
minuti. Info tel. 0373/257161 e 0373/256414.

Giornate Europee PatrimonioTEATRO PONCHIELLI: concerto Der Messias

Il Teatro Ponchielli inaugura la stagione di musica e opera 
mercoledì 30 settembre (ore 21) con Der Messias, oratorio 

composto da G.F. Händel nel 1741 e revisionato da W.A. 
Mozart nel 1789 con sonorità diverse, “più sinfoniche” e 
nuovi colori rispetto al lavoro handeliano. Oratorio in tre 
parti per soli, coro e orchestra di Georg Friedrich Händel, 
Hwv 56. Interverrà il coro Operalombardia e l’Orchestra I 
Pomeriggi Musicali, diretti dal M° Massimo Fiocchi Mala-
spina. Tra gli interpreti: Marigona Qerkezi, Chiara Tirotta, 
Didier Pieri, Andrea Patucelli, giovani artisti che in questi 
anni hanno partecipato ai concorsi As.Li.Co e hanno preso 
parte alle produzioni d’Opera di OperaLombardia. Biglietti: 
interi platea e palchi euro 30, galleria euro 25, loggione euro 
20, biglietto studenti posto unico numerato euro 12. 

Il secondo appuntamento della stagione è per mercoledì 
28 ottobre (ore 20.30) con #2021destinazionetauride-Interse-
zioni e anacronismi, ricercando Iphigenie, spettacolo teatrale di 
Bruno Taddia sull’Iphigènie en Tauride di Gluck.

di MARA ZANOTTI

Presentata martedì pomeriggio 
presso la sede di piazza Premo-

li, la terza edizione del concorso 
nazionale Memorie in corto, film fest, 
organizzato dal Centro Ricerca 
Alfredo Galmozzi in collaborazio-
ne con Cinema film Commission, 
assessorato Cultura Crema e con 
il patrocinio dell’amministrazione 
comunale e della Regione Lom-
bardia. Hanno partecipato anche 
Crema.Comix, Amenic Cinema, 
Studio Chirico Crema e Popolare 
Crema per il Territorio. 

Nino Antonaccio, neo eletto 
presidente del Centro, ha ricordato 
come la manifestazione fosse ca-
lendarizzata per il mese di maggio. 
“Per ovvi motivi tutte le iniziati-
ve curate dal Centro Galmozzi 
si stanno concentrando in questi 
giorni. Siamo soddisfatti che, no-
nostante il lockdown, siano giunti 
cortometraggi sia da filmaker sia 
da scuole in numero sufficiente 
per organizzare il concorso che 
quest’anno si arricchisce di più 
date”. Gabriele Severgnini, del 
Centro Galmozzi, che ha curato 
direttamente l’organizzazione, è 
entrato nel dettaglio degli appun-
tamenti: lunedì 28 settembre in 

sala Alessandrini (location ‘ideale’ 
in alternativa al Multisala Porta-
nova) verrà proiettato il film Dante 
va alla guerra con l’intervento del 

regista Roberto Albanesi; sabato 3 
ottobre sarà la volta del movie Non 
si può morire ballando; in sala Ales-
sandrini ci sarà anche il regista 

Andrea Castoldi. Seguirà lunedì 
5 ottobre l’incontro con il regista 
e documentarista di guerra crema-
sco Michelangelo Severgnini (ore 
21 bar del Museo, unico appunta-
mento per il quale è obbligatoria la 
prenotazione tramite WhatsApp 
339.8482512). Infine sabato 10 
ottobre proiezioni e premiazio-
ni dei cortometraggi in concorso 
a partire dalle ore 21, sempre in 
sala Alessandrini. I temi proposti 
quest’anno erano particolarmente 
forti, dal tradizionale Storie del ter-
ritorio a Con la forza delle donne, ar-
gomenti trattati con equilibro (50 
e 50) dai corti pervenuti. “Certo ci 
aspettavamo una maggiore parte-
cipazione da parte delle scuole cre-
masche – ha proseguito Severgnini 
– fra le quali ha aderito solo Crema 
2, ma il Covid ha bloccato molti 
laboratori. Importante anche l’ar-
rivo di un corto di animazione”. 

Soddisfazione anche per Ame-
nic Cinema, realtà ormai storica 
che si occupa di promozione della 
cultura cinematografica e che, con 
Moreno Comotti  in giuria, ha 
partecipato alla selezione dei cor-
ti vincenti. Un concorso impor-
tante, che ha avuto un’adesione 
nazionale che sta notevolmente 
crescendo. 

I relatori della presentazione della terza edizione del concorso 
“Memoria in corto” presso il Centro Ricerca Alfredo Galmozzi

CENTRO RICERCA ALFREDO GALMOZZI 

Memoria in corto Film 
Fest 3a edizione: 4 serate 

I MANIFESTI: edizione 2020 archiviata con successo 

Anche quest’anno, nonostante le norme anticontagio in vigore e 
il cambio location (CremArena invece dei chiostri del Museo), 

sono stati veramente in tanti a seguire I Manifesti di Crema, che si con-
ferma essere una delle tradizionali e apprezzate manifestazioni cultu-
rali organizzate in città. 

L’ottava edizione, iniziata il 10 luglio, è terminata lo scorso 
weekend con due serate all’insegna dell’arte e della filosofia. Ospite 
di sabato 19 settembre lo storico 
d’arte Costantino D’Orazio che 
ha presentato la sua ultima fa-
tica Raffaello segreto – Il Giovane 
favoloso. Domenica 20 settembre, 
invece, alla vigilia della Giornata 
mondiale dell’Alzheimer, è stato 
il turno di Michela Marzano (nel-
la foto con Giovanni Bassi), docente 
di Filosofia morale presso l’Università di Parigi e scrittrice, oltre che 
firma di La Stampa e La Repubblica. 

Memoria, amore e dolore: questi sono i temi affrontati da Mar-
zano a CremArena, presentando il suo romanzo Idda. Una storia di 
due donne: Annie che affetta di Alzheimer vede scivolare via alcuni 
ricordi; sua nuora Alessandra, invece, voce narrante, racconta ciò che 
rimane e in lei raffiorano memorie considerate perse. “Cosa resta di 
me quando la mia mente inizia a perdere i pezzi?” a questa domanda 
la scrittrice vuole rispondere attraverso il romanzo, che ha deciso di 
dedicare a Reneé, madre di suo marito e colpida dall’Alzheimer. Una 
malattia a lei dunque nota. Idda è una storia sì fittizia, ma con qual-
che riferimento autobiografico. Il lettore, pagina dopo pagina, com-
prende quanto la memoria affettiva rimanga anche quando il resto si 
sbriciola. Questa è la forza dell’amore: di un figlio per una madre e 
viceversa, di una moglie per il proprio compagno etc. 

Francesca Rossetti



  

sabato
26

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.00 Il caffè di Rai1. Rb
 8.30 Unomattina in famiglia
 10.30 Buongiorno benessere. Rb
 11.30 Passaggio a nord-ovest. Doc.
 12.20 Linea verde life. Perugia
 14.00 Linea blu. Capraia
 15.00 Linea verde tour. Rb
 15.30 A sua immagine. Rb
 16.25 Italia sì!
 18.45 Reazione a catena
 20.35 Ballando con le stelle. Show
 1.15 Sottovoce

domenica
27

lunedì
28 29 30 1 2

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.20 Streghe. Telefilm
 8.20 Madame Secretary. Telefilm
 9.20 Il nostro capitale umano. Docu-fiction 
 10.05 Generazione giovani. Talk show
 11.25 Dream hotel: Mauritius. Film
 13.30 Tg2 week-end. Rb
 14.00 Ciclismo. In diretta da Imola
 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 Ritratti. Bice Valori
 14.45 Tg3 pixel. Rb
 15.15 Tv talk
 16.45 Frontiere. Countdown vaccini
 17.40 Presa diretta. Inchieste
 20.00 Blob Magazine 
 20.30 Il meglio di "Grazie dei fiori ribelli". Rb
 21.20 Arrivano i prof. Film
 23.45 Un giorno in Pretura. Le colpe di Abele
 0.50 Fuori orario. Cose (mai) viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 9.15 Documentario
 10.45 Media shopping. Show
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Il segreto. Telenovela
 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
 1.40 Solo per amore. Serie tv

 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 C.S.I. New York. Telefilm
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.20 L'era glaciale 3. L'alba dei dinosauri
 23.15 Happy feet. Film
 1.20 Izombie. Telefilm

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 8.00 Per un pugno nell'occhio. 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. Talk show
 15.30 Flikken coppia in giallo. Telefilm 
 16.40 Il segreto del suo passato. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Talk show
 21.25 Eliminators. Film
 23.25 Lo squalo 2. Film
 2.00 Media shopping. Show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 12.20 Esmeralda. Telenovela
 13.50 Indagine ai confini del sacro. Doc
 14.30 Borghi d'Italia. Serrara Fontana
 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 da Bitonto
 20.50 Soul
 21.20 Le pietre parlano. Con A. Sortino
 22.50 Una donna alla Casa Bianca. Serie tv

 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 Nostra madre Teresa
 10.30 A sua immagine. Rb religiosa
 10.55 S. Messa in diretta dal Duomo di Torino
 12.00 Recita dell'Angelus in diretta da S. Pietro
 12.20 Linea verde. Con D'Annunzio...
 14.00 Domenica in
 17.20 Da noi... a ruota libera. Talk show
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.35 Soliti ignoti - Il ritorno. Gioco
 21.25 L'allieva 3. Serie tv
 23.40 Prix Italia 2020. Rb

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.00 Jane the virgin. Serie tv
 7.40 4 zampe in famiglia. Rb
 8.50 Sulla via di Damasco. Rb 
 11.25 Dream hotel: Bali. Film
 14.00 Ciclismo. In diretta da Imola
 17.10 A tutta rete
 19.00 90° minuto
 19.40 Hawaii five-0. Telefilm
 21.05 Ncis: Los Angeles. 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      
 8.00 Tuttifrutti
 8.30 Tgr puliamo il mondo. Speciale
 12.25 Quante storie. Rb
 13.00 Radici. Ruanda
 14.30 Mezz'ora in più
 16.00 Mezz'ora in più. L'anno che verrà
 16.30 Geo Magazine. Doc.
 18.10 Last cop. L'ultimo sbirro. Telefilm
 20.00 Che tempo che fa. Talk show
 0.40 Mezz'ora in più
  2.05 Mezz'ora in più. L'anno che verrò
 2.40 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
 14.35 Il segreto. Telenovela
 16.00 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 
 6.50 Black-Ish. Sit. com.
 7.30 Cartoni animati
 9.45 The vampire diaries. Telefilm
 13.00 Studio sport XXL
 14.00 E-planet
 16.15 Whiskey cavalier. Telefilm
 19.00 Camera cafè. Sit. com.
 19.30 C.S.I. New York. Telefilm
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.20 Indipendence day rigenerazione. 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 Poseidon. Film
 16.45 La mano vendicatrice. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend
 21.25 La preda perfetta. Film
 23.45 The courier. Film
TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 9.20 Segnati da Dio. Padre Pio
 10.10 Padre Pio. Miniserie
 12.00 Recita dell'Angelus di Papa Francesco
 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 Matares. Film
 22.40 Corridori di vita

 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 91° minuto. Rb
 19.30 Novastadio 
 23.00 80 nostalgia. Rb
 23.30 Musica e spettacolo
 24.00 Shopping. Televendite

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 9.55 Storie italiane. Talk show 
 12.00 È sempre mezzogiorno! Rb 
 14.00 Oggi è un altro giorno. Rb
 15.55 Il Paradiso delle Signore 4
 17.05 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 Nero a metà 2. Serie tv
 23.35 Techetechetè
 0.30 S'è fattanotte. A. Falchi d M. Lopez
 1.35 Rai Cultura: Carlo Alberto Dalla Chiesa

 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
 15.35 I quattro elementi. Rb
 16.00 Un caso per due. Telefilm
 17.00 Professor T. Telefilm
 18.50 Hawaii five-0. Telefilm
 19.40 Castle. Telefilm
 21.20 Boss in incognito. Real tv
 22.50 Una pezza di Lundini. Show

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.00 Elisir. Rb
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura:I Vichinghi
 15.25 Il commissario Rex. Telefilm
 16.10  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 Presa diretta. Caccia al tesoro
 23.15 Illuminate 3. Casa Mondaini

 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 Striscia la notizia. Show
 21.20 Grande fratello vip. Reality
 1.35 Striscia la notizia. 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.
 19.30 C.S.I. New York. Telefilm
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.20 The Foreigner. Film
 23.40 Tiki taka. Il calcio è il nostro gioco
 1.20 Disconnessi on the road. 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
 15.30 Dalla parte degli animali
 16.45 Perry Mason: morte di un editore
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarta repubblica. Talk show
 0.50 Ieri e oggi in Tv. Festivalbar story

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 Revolution. Pregate per me
 20.00 S. Rosario
 20.50 Donne che sfidano il mondo. Real tv
 21.10 Chiara e Francesco

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 12.15 Passo in tv
 14.15 Persone & personaggi
 14.30 Occasioni da shopping
  Televendite
 16.55 Le ricette di Guerrino. Rubrica
 17.00 Gerusalemme: Città Santa
  Documentario
 17.45 Musica e spettacolo
 18.00 Metropolis per te
 18.30 Novastadio 
 21.00 Linea d'ombra. Talk
 23.00 Sei in salute. Rb

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 9.55 Storie italiane. Talk show 
 12.00 È sempre mezzogiorno! Rb 
 14.00 Oggi è un altro giorno. Rb
 15.55 Il Paradiso delle signore 4
 17.05 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 Imma Tataranni 
  Sostituto procuratore. Serie tv
 23.35 Porta a porta. Talk show
 1.45 Rai cultura. L'eredità di Antonio Cederna

 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
 14.00 Squadra omicidi Istambul: operazione...
 15.35 I quattro elementi. Rb
 16.00 Un caso per due. Telefilm
 19.40 Castle. Telefilm
 21.20 Un'ora sola vi vorrei. Show
 22.50 Una pezza di Lundini. Show
 23.20 La quinta onda. 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: l'Italia scopre la mafia
 15.20 Rai Parlamento
 15.25 Il commissario Rex. Telefilm
 16.10  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 #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 Striscia la notizia. Show
 21.20 Zero il folle. Speciale musicale
 1.55 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.40 Una mamma per amica. Telefilm
 10.30 The mentalist. 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.
 19.00 C.S.I. New York. Telefilm
 20.20 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.30 The war-Il pianeta delle scimmie
 0.20 Sin city-Una donna per cui uccidere. 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 A viso aperto. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Fuori dal coro. Talk show
 0.45 Camere da letto. 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 Mary e Martha. Film

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 12.15 Passo in tv 
 13.30 Ascoltare, leggere, crescere 
  Rubrica
 14.30 Occasioni da shopping
 16.55 Le ricette di Guerrino. Rb
 17.00 Svizzera gioielli d'arte e natura 
 17.45 Musica e spettacolo
 18.00 Metropolis per te
 18.30 Novastadio. Anteprima
 19.45 Novastadio sprint
 21.00 Linea d'ombra. Talk
 23.30 Naturalmente Sicilia

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 9.55 Storie italiane. Talk show 
 12.00 È sempre mezzogiorno! Rb 
 14.00 Oggi è un altro giorno. Rb
 15.55 Il Paradiso delle signore 4
 17.05 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti-Il ritorno. Gioco
 21.25 Ulisse- Il piacere della scoperta
 23.55 Porta a porta. Talk show
 2.05 Moviemag. Magazine
 2.30 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
 14.00 Squadra omicidi Barcellona: tenersi a galla
 15.35 I quattro elementi. Rb
 18.50 Hawaii Five-0. Telefilm
 19.40 Castle. Telefilm
 21.20 Mare fuori. Serie tv
 23.20 Una pezza di Lundini. Show
 23.50 Nati stanchi. 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: Da Hollywood a via Veneto
 15.20 Il commissario Rex. Telefilm
 16.10  Aspettando Geo - 17.00 Geo
 20.10  Blob. Magazine
 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: 4.11.18 - Fine

 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 Striscia la notizia. Show
 21.20 Temptation Island. Reality
 1.40 Striscia la notizia. 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
 17.10 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 Rambo 3. 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 Colazione da Tiffany. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Stasera Italia news. Speciale
 23.20 The life of David Gale. 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 Revolution pregate per me
 21.00 Italia in preghiera. Rosario 
 21.50 Chiara e Francesco. 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 Svizzera gioielli d'arte e natura 
 17.45 Musica e spettacolo
 18.00 Metropolis per te
 18.30 Novastadio - Anteprima
 19.45 Novastadio 
  Rubrica sportiva
 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 È sempre mezzogiorno! Rb 
 14.00 Oggi è un altro giorno. Rb
 15.55 Il Paradiso delle signore 4
 17.05 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti-Il ritorno. Gioco
 21.25 Nero a metà 2. Serie tv
 23.35 Porta a porta. Talk show
 1.10 Rainews24
 1.45 C'è posto per tutti. 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 Squadra omicidi Barcellona: intrighi...
 15.35 I quattro elementi. Rb
 16.00 Un caso per due. Telefilm
 17.00 Professor T. Telefilm
 18.50 Hawaii five-0. Telefilm
 21.20 Seconda linea. Talk show 
 23.45 Una pezza di Lundini. Show
 0.10 Primo set. 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: 1973. L'Italia dell'austerity
 15.20 Il commissario Rex. Telefilm
 16.10  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 La forma dell'acqua. Film
 23.30 Grande storia. Il processo Eichmann

 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 Striscia la notizia. Show
 21.20 Chi vuol essere milionario. Gioco
 0.30 X-Style. Magazine

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.30 Cartoni animati
 8.30 Una mamma per amica. Telefilm
 10.20 The mentalist. Telefilm
 14.05 I Simpson. Cartoni animati
 15.25 Big bang theory. Sit. com.
 16.20 The Middle. Telefilm
 17.10 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 Nurse. L'infermiera. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.05 Stasera Italia. Rb
 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
 16.45 Guerra, amore e fuga. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.25 Dritto e rovescio. Talk show
 0.45 Midnight in Paris. Film
TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 11.55 Angelus
 12.20 Esmeralda
 14.00 L'ora solare
 15.00 Coroncina della divina...
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Esmeralda. Telenovela
 17.30 Il diario di papa Francesco
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 S. Messa
 19.30 Revolution. Pregate per me
 20.00 S. Rosario. Recitato dal cardinale Comastri
 20.50 Donne che sfidano il mondo. Real

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23    
 12.15 Linea d'ombra. Talk
 14.15 Persone e personaggi. Rb
 14.30 Occasioni Shopping. Televendite
 16.55 Le ricette di Guerrino
  Rubrica
 17.00 Malesia terra di Sandokan
 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 È sempre mezzogiorno! Rb 
 14.00 Oggi è un altro giorno. Rb
 15.55 Il Paradiso delle signore 4
 17.05 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. 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 Squadra omicidi Barcellona: ragazze...
 15.35 I quattro elementi. Rb
 19.40 Castle
 21.20 Ncis. Telefilm
 22.10 The Rookie. Telefilm
 22.55 I signori dell'acqua. Doc.
 24.00 O anche no. Docu-reality

 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: Berlino 1989. Caduta del Muro
 15.30 Il commissario Rex. Telefilm
 16.15  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 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 Striscia la notizia. Showw
 21.20 Grande fratello vip. Reality show
 1.35 Striscia la notizia. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.30 Cartoni animati
 8.30 Una mamma per amica. Telefilm
 10.20 The mentalist. Telefilm
 14.05 I Simpson. Cartoni animati
 15.25 Big bang theory. Sit. com.
 16.20 The Middle. Telefilm
 17.10 Friends. Sit. com.
 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 Tremors 3 - Back to perfection. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.05 Stasera Italia. Rb
 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
 15.55 Airport. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarto grado. Inchieste
 0.45 Donnavventura Italia. Reportage

TG 2000 ore 18.45-20.30 da lunedì a sabato   
 11.55 Angelus
 12.20 Esmeralda
 14.00 L'ora solare
 15.00 Coroncina della divina...
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Esmeralda. Telenovela
 17.30 Il diario di papa Francesco
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 S. Messa
 19.30 Revolution pregate per me
 20.50 Donne che sfidano il mondo. Real tv
 21.10 Un medico, un uomo. Film 

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 12.15 Continuavano a chiamarli...
  Er più er meno. Film
 14.15 Comics Carpool
 14.30 Shopping. Televendite
 16.55 Le ricette di Guerrino. Rb
 17.00 Colori e sapori dei mercatini d'oriente
 17.45 Musica e spettacolo
 18.00 Metropolis per te
 18.30 Novastadio - Anteprima
 19.45 Novastadio sprint
 21.00 Linea d'ombra
 23.00 Dottor Mozzi. Spec.
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TELEVISIONE

  di SIMONE AGNETTI                         

Vale più un’opera d’arte o la vita di un 
uomo? Dov'è il limite tra legge dello sta-

to e diritto dell’individuo? 
The man who sold his skin, in concorso in 

Orizzonti, indaga questi e altri aspetti del 
mondo contemporaneo. 

La regista e giornalista tunisina Kaouther 
Ben Hania, che ha all’attivo altre pellicole 
incentrate sul tema della violazione del cor-
po (La bella e le bestie, 2017), racconta una 
storia paradossale ma verosimile di prostitu-
zione di un corpo, in questo caso maschile, 
al mercato dell’arte contemporanea per otte-
nere in cambio libertà. 

Sam Ali, giovane siriano sensibile e im-
pulsivo, fugge dalla guerra lasciando il suo 
paese, la sua famiglia e il suo amore per 
una donna da poco sposata, per recarsi in 
Libano. Il suo desiderio è poter arrivare in 
Belgio dove la sua amata si è trasferita con 
il marito. 

Mentre scrocca l’ennesimo rinfresco a 
una mostra d’arte contemporanea viene 
notato dall’artista che, riconosciutolo come 
profugo, gli propone di trasformarsi in opera 
d’arte. Sam accetta di farsi tatuare la schie-
na con il disegno di un visto per l’Europa. 
Inizia così il suo rapporto conflittuale con la 
scelta radicale di essere un oggetto di valore 
e non più un uomo che non vale nulla agli 
occhi del mondo.

La regista crea una collisione di mondi, fa 
scontrare quello del sofisticato e ricco siste-
ma delle gallerie d’arte europee, delle aste e 
del lusso con la povertà di una nazione in 
guerra che dal benessere piomba nella totale 
distruzione. 

Nel mezzo un uomo e una donna che vor-
rebbero amarsi ma non possono, schiacciati 
dai doveri coniugali lei (un matrimonio for-
zato e ottenuto con la paura) e i doveri con-
trattuali lui (il rispetto degli accordi presi nel 
momento in cui è divenuto un’opera d’arte 

da esporre al pubblico). 
Kaouther Ben Hania si è ispirata all’arti-

sta belga Wim Delvoye che nell’opera Tim 
del 2006 espone un uomo tatuato come fos-
se un’opera d’arte. 

Questo fatto stravagante, unito al dramma 
dei rifugiati politici, in particolare i rifugiati 
siriani, è alla base del racconto. “The Man 
Who Sold His Skin – afferma la regista – è 
un’allegoria sulla libertà personale in un si-
stema iniquo”. 

La pellicola regge la storia paradossale 
che narra, scegliendo di mantenersi a una 
discreta distanza dai fatti raccontati e mo-
strandoci il rapporto tra i profughi e la pro-
pria terra, mettendo sull’orizzonte dei fatti 
narrati quel desiderio di tornare a casa che 
resta sempre e comunque nel cuore degli uo-
mini, per quanto le condizioni di quel luogo 
siano sfavorevoli.

 

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.

Vale più un'opera d'arte 
o la vita di un uomo?

Gli Emmy incoronano 
Succession, serie Tv

di SERGIO PERUGINI    

Dalla notte degli Emmy Award 72a edizione, spunta la conferma di Suc-
cession, serie Tv targata HBO con 7 riconoscimenti.

Emmy72, il bottino è tutto di HBO. Nonostante la pandemia ancora 
in corso, a Los Angeles si è tenuta la cerimonia dei premi Emmy, i ricono-
scimenti più importanti del piccolo schermo e ora anche delle piattafor-
me. Un’edizione, questa 72a, a ben vedere che entrerà nella storia, perché 
senza pubblico e con uno svolgimento a dir poco originale: in studio il 
comico Jimmy Kimmel e a casa tutti i candidati. E a brillare nella notte 
delle stelle della Tv sono soprattutto le produzioni di HBO e Netflix, che 
totalizzano rispettivamente 30 e 21 statuette. 

È in particolare il colosso HBO – che tutti ricordano per la serie evento 
Game of  Thrones – che ottiene il bottino più ricco con le serie Watchman 
(11 riconoscimenti, tra cui miniserie drammatica e attrice Regina King), 
Succession (7 premi) ed Euphoria (3 premi, con la giovanissima Zenda-
ya che ottiene la statuetta come miglior interprete drammatica davanti 
a Olivia Colman di The Crown 3). A colpire di più tra quelle incoronate 
dagli Emmy è, per il secondo anno consecutivo, la serie tv Succession, che 
primeggia come miglior serie drammatica, regia, sceneggiatura e attore 
protagonista Jeremy Strong.

Parenti serpenti. Era il titolo di un film di Mario Monicelli del 1992. 
E Parenti serpenti potrebbe essere tranquillamente il sottotitolo della se-
rie Succession (in onda in Italia su Sky-NowTv dal 2018 con due stagioni 
all’attivo), ovvero la storia del tycoon Logan Roy e dei suoi quattro figli 
– Connor, Kendall, Shiv e Roman – che giocano una feroce e spietata 
partita a scacchi per la successione e guida della potente Media Company 
di famiglia.

Pros&Cons. È senza dubbio uno dei successi più intriganti degli ultimi 
anni. Succession, ideata da Jesse Armstrong e che vede tra i produttori – 
ma anche alla regia del primo episodio – Adam McKay, autore di Vice. 
L’uomo nell’ombra (2018), ci conduce con il suo stile elegante e spietato 
lungo un tracciato dove si incontrano dramma e black humour, la messa 
in scena di scontro tra i componenti di una famiglia. Tutto inizia quan-
do il capofamiglia Logan subisce un ictus e questo innesca nei suoi figli 
e relativi consorti una brama di potere, il desiderio di sedere in cabina 
di comando. Ecco allora scivolare il racconto nelle zone grigie dei senti-
menti, anzi nell’ombra delle relazioni dove egoismi personali frantumano 
rispetto e prossimità. 

Succession mette in scena un teatro comico efferato, mutuando idee e 
suggestioni dal grande bardo, da Shakespeare. La serie, adatta a un pub-
blico adulto, mostra il volto cinico e crudele dell’umanità, frantumata in 
isole, in un egocentrismo senza controllo. 

Agli Emmy avrebbero potuto dare un premio a tutto il cast, all’intera fa-
miglia Roy: tutti eccezionali nel mostrare sguardi risoluti e fragili, taglienti 
e smarriti. Un campionario umano disperso e tragicomico, una fiera delle 
contraddizioni narrate però con grande stile.

Azione

di VANESSA RAIMONDI * 
ed ELEONORA MORO **

AVERE PAZIENZA - La 
persona assistita incontrerà 

sempre più difficoltà nello svol-
gere compiti quotidiani, anche 
semplici. Essere comprensivi e 
tolleranti con errori o dimenti-
canze è un valido aiuto. Questi 
errori o dimenticanze non vengo-
no messi in atto volutamente, per 
“fare dispetto”. Rimproverare o 
rimarcare in più occasioni dove 
la mente ha fallito può portare 
a frustrazione e altri sentimenti 
negativi. Trovare strategie per 
aiutare la persona nei compiti 
in cui fallisce (anche se non ne 
è pienamente consapevole) è 
un comportamento che si rivela 
molto più utile.

AIUTARE - Per la condizione 
clinica l’aiuto sarà sempre più 
necessario. Tuttavia, finché ven-
gono conservate delle autonomie, 
è utile lasciar agire: questo aiuta 
la mente a stare “in movimento” 
e aumenta il senso di autoeffica-
cia. Si consiglia di monitorare la 
persona assistita per verificare di 
volta in volta come esegue questi 
compiti, in modo che non metta 
a rischio sé e gli altri.

FANTASIA - La condizione 
clinica cambia e diventa necessa-
rio cercare un nuovo equilibrio. 
Occorre essere flessibili e non 
fissarsi su strategie utilizzate in 
precedenza: se un metodo prima 
funzionava e ora non più, è più 
utile cambiarlo che continuare 
a proporlo. Fantasia e creatività 
sono alleate. Inoltre, a volte può 
essere necessario dire qualche 
“bugia bianca” per proteggere la 

persona da informazioni che non 
comprenderebbe o che potrebbe-
ro metterla in agitazione.

COMPORTAMENTO - È 
possibile che insorgano com-
portamenti inusuali o emozioni 
negative, soprattutto con il proce-
dere della malattia. Rispondere 
alle provocazioni fa crescere 
queste emozioni negative e non 
aiuta a risolvere il problema. 
Ogni persona è più collaborante 
se si cerca di mantenere un clima 
sereno. Non dimenticare che 
anche il linguaggio del corpo è 
importante: un sorriso può essere 
un buon alleato!

VITA SOCIALE - È molto 
stimolante anche conservare una 
vita sociale: incontri in famiglia e 
con persone significative sono, se 
possibile, da mantenere, sia per il 
caregiver sia per il malato.

AIUTARSI - Per aiutare è 
necessario essere nella condizio-
ne per farlo. Ricorda di ritagliare 
del tempo per te, per “ricaricare 

le pile”. Un caregiver stanco è 
meno efficace nell’aiuto! Con 
il passare del tempo, è possibile 
che la situazione richieda sempre 
maggiori energie.

Non arrivare “al limite”, che 
sia un supporto pratico nella 
gestione della persona assistita o 
un sostegno psicologico, chiedi 
aiuto!

In ospedale, per esempio, è 
attivo un gruppo di auto-aiuto: 
per informazioni 0373.280394 - 
331.6428738, dottoressa Vanessa 
Raimondi.

Prenderti cura di te ti permette 
di prenderti cura dell’altro!

PER APPROFONDIRE: 
www.alzheimer-aima.it 
www.alzheimer.it

* Psicologa dell’Unità 
operativa di Neurologia

** Specializzanda in Psicoterapia

PRENDERSI CURA: CONSIGLI UTILI

Deterioramento cognitivo

A cura dei Medici dell'Ospedale Maggiore di Crema

Educ
SANITARIA

Immagine presa dal sito: www.saledellacomunita.it

 L’ ’importanza di avere il cane sempre sot-
to controllo e di assicurarlo al guinzaglio, 

quando si esce con lui a passeggio, non deve mai 
essere sottovalutata. Lo ha confermato di recen-
te anche la Corte di Cassazione, riconoscendo la 
responsabilità della proprietaria di un cagnolino 
che, azzuffandosi con un altro cane, ha causato 
un incidente risultato fatale per il proprietario di 
quest’ultimo. 

La signora aveva porta-
to con sé per la strada il suo 
cagnolino, senza mettergli 
il guinzaglio e neppure la 
museruola. L’uomo, vittima 
dell’incidente, è morto dopo 
essere caduto mentre cerca-
va di allontanare il suo cane 
dall’altro che lo stava aggre-
dendo. La Suprema Corte ha 
stabilito che tutti gli eventi 
conseguiti alla zuffa sono di-
pesi dall’aggressione iniziale, 
compiuta dal cane che non 
era al guinzaglio. 

 Cosa dice la legge. L’obbli-
go del guinzaglio è previsto 
espressamente nel Regola-
mento di Polizia Veterinaria, 
che lo impone quando i cani 
si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al 
pubblico. Se non sono tenuti al guinzaglio, i cani 
devono indossare un’idonea museruola. Servono, 
inoltre, obbligatoriamente sia la museruola sia il 
guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici 
e nei mezzi di trasporto pubblico (art. 83). Inol-
tre, da alcuni anni, viene mantenuta in vigore in 
Italia un’Ordinanza del Ministero della Salute 
concernente la tutela dell’incolumità pubblica 
dall’aggressione dei cani, che obbliga a condur-
re i cani utilizzando un guinzaglio di lunghezza 
non superiore a 1,50 metri, nelle aree urbane e 
nei luoghi aperti al pubblico. 

Responsabilità civili e penali. Quando un ani-
male causa qualche danno, la persona che ne è 
proprietario o detentore ne è responsabile e deve 

provvedere al risarcimento, secondo quanto pre-
visto dall’art. 2052 del C.c., a meno che non rie-
sca a provare che si sia trattato di un caso fortuito 
oppure che la colpa dell’accaduto sia da attribuire 
al danneggiato. La Cassazione ha più volte sanci-
to, a questo proposito, che “la responsabilità resta 
imputata a chi si trova in relazione con l’animale 
perché ne è proprietario o perché ha comunque 
un rapporto di custodia sul medesimo”. Bisogna 

tener presente che la re-
sponsabilità potrebbe essere 
addirittura di tipo penale 
(art. 590 del C.p.), nel caso 
in cui il cane provocasse le-
sioni personali (ad esempio 
con un morso a un bambino 
oppure facendo cadere un 
anziano). Sempre il Codice 
Penale punisce, seppure con 
una sanzione di tipo ammi-
nistrativo, chi lascia liberi o 
non custodisce con le debite 
cautele animali pericolosi 
da lui posseduti oppure ne 
affida la custodia a una per-
sona inesperta (art. 672 del 
C.p.). Lasciare il proprio 
cane libero, senza guinza-
glio, per le strade o in altri 

luoghi pubblici o aperti al pubblico è un compor-
tamento irresponsabile, che può diventare molto 
pericoloso. Molte norme lo vietano. La giurispru-
denza più recente conferma che quando un cane 
ha l’incontrollata possibilità di dirigersi verso un 
altro cane e scatenare una zuffa, questo fatto vale 
come causa di eventuali danni successivi. Quin-
di, accettate un consiglio: tenete il vostro cane al 
guinzaglio e assicuratelo!

Avv. Marta Guerini Rocco

Associazione Consumatori Campo di Marte 
L’Ufficio dei Diritti; piazza Premoli, 4 – Crema. 

Si riceve solo su appuntamento 
il mercoledì pomeriggio.

Per info contattare il n. 0373.81580

RECLAMI: QUANDO, COME E PERCHÉ

Cani al guinzaglio?

SolidaleCittà
CREMA

Avv. Marta Guerini Rocco

   The man who sold his skin

   Regia: Kaouther Ben Hania
   Durata: 104’
   Paesi: Tunisia, Francia, Germania, Belgio, 
    Svezia 
   Interpreti: Yahya Mahayni, Dea Liane, 
   Monica Bellucci, Koen de Bouw, 
   Darina Al Joundi, Christian Vadim



 di FEDERICA DAVERIO

Scongiurato lo sciopero (l’oggetto del contendere era la lista 
a 22 ora portata a 24 giocatori, ndr), domani alle ore 17.30 

in quel di Lucca andrà in scena la prima gara del campionato di 
Serie C (giorne A) 2020/21 tra Lucchese e Pergolettese. 
Un esordio atteso sia dagli addetti ai lavori che dai tifosi che permette-

rà di avere una prima impressione concreta sulla squadra allestita quest’e-
state dalla società gialloblu. 
I cremaschi saranno di scena poi al Voltini la seconda giornata contro la 

formazione dell’Albinoleffe.
In settimana sono stati siglati due importanti colpi di mercato: restano infatti 

nelle file della Pergolettese il portiere Ghidotti e Simone Ferrari, quest’ultimo, 
centrale di centrocampo classe 1999, confermato nella giornata di ieri in prestito 

dal Brescia. Simone Ghidotti, classe 2000, che aveva difeso i pali della nostra porta 
la passata stagione, grazie all’accor-
do trovato con la Fiorentina è stato 
mandato nuovamente qui, nono-
stante fosse ambito da numerose so-
cietà anche di categoria superiore. 

Nei giorni scorsi si è disputa-
ta l’ultima gara amichevole della 
squadra cremasca, persa di misura 
per 1 a 0 contro la Pro Sesto (un gol 
nei primi minuti del secondo tem-
po, a opera di De Respinis, abile ad 
anticipare Bakayoko e sorpredere il 
baby portiere Labruzzo). 

Non solo calcio giocato, sempre 
in settimana infatti si è tenuta la 

presentazione ufficiale delle maglie presso il Bowling Pegaso di Madignano, da anni 
main sponsor della Pergolettese. 

A fare gli onori di casa Raffaele e Jacopo Manetti. “Le emozioni vissute in queste 
stagioni sportive, sono state impagabili: era impensabile non proseguire nella nostra 
sponsorizzazione. La nostra passione per i colori gialloblu, sia mia che di mio fratello, 
va oltre ogni problema finanziario ci possa essere. È una questione di cuore e di affetto. 
La famiglia Manetti sarà sempre al fianco della Pergolettese. Adesso la mia speranza è 
che si possa aprire lo stadio Voltini ai tifosi, pur con tutte le precauzioni necessarie. Io 
da storico tifoso posso dire che stiamo tutti soffrendo per questa situazione” queste le 
parole di Raffaele. ‘Modelli’ per le maglie (una a prevalenza gialla, una bianca e una 
verde) i giocatori Nicola Ciccone, Filippo Scardina e Luca Villa (nella foto). Presenti per 
il Pergo il presidente Massimiliano Marinelli, il direttore generale Cesare Fogliazza, 
Marino Bussi e Anna Micheli. Il 30 settembre infine, molto probabilmente, al Berto-
lotti si terrà la presentazione della squadra.

Pergolettese, sciopero 
revocato, domani l’esordio
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Il nuovo giocatore Ferrara durante l’amichevole contro la Pro Sesto

di ANGELO LORENZETTI

Pronti, partenza, via. Dopo mesi cari-
chi di attesa e aspettative c’è la voglia 

di rimettersi in gioco, di tornare alla nor-
malità. Domani alle 15 inizia il campio-
nato 2020-21, a 18 squadre  (l’andata an-
drà in archivio il 23 dicembre; la stagione  
regolare terminerà il 16 maggio 2021) e il 
Crema ospita il Nibionnoggiono al ‘Vol-
tini’ che “non sarà accessibile al pubblico 
fino a quando l’amministrazione comu-
nale non avrà realizzato le opere prescrit-
te dalle autorità competenti”, informa il 
sodalizio di via Bottesini. Si gioca  a porte 
chiuse quindi anche se “l’AC Crema è or-
ganizzata per ospitare al meglio delle pro-
prie capacità, nel rispetto del protocollo 
anti-Covid, i sostenitori cremini e delle 
squadre concorrenti” e si auspica che “il 
Comune risolva in tempo ragionevole i 
problemi riscontrati consentendo ai tifosi 
di accedere allo stadio cittadino”. 

C’è attesa per l’esordio. “Siamo pron-
ti e con ogni probabilità il nostro mister 
Andrea Dossena avrà l’intero gruppo a 
disposizione – attacca il neo direttore ge-
nerale nerobianco Andrea Baretti –. E sa 

che le dico?”. Prego… “Se fino a qualche 
settimana fa pensavo all’obiettivo mini-
mo, ora sono dell’avviso che questa squa-
dra possa andare oltre la salvezza”.

 Partire col piede giusto sarebbe impor-
tante. “Se devo essere sincero non cono-
sco l’undici lecchese che affronteremo 
domani perché si presenta con diverse no-
vità rispetto alla passata stagione (come 
il Crema del resto). Sono dell’avviso che 
sarà un torneo molto impegnativo. Oltre-
tutto siamo stati inseriti in un girone nuo-
vo, tutto da scoprire”. 

Fra otto giorni andrete a fare visi-

ta alla Vis  Giussano, appena piegata in 
amichevole (1-3, doppietta di Lekane e 
gol di Bardelloni), mercoledì 7 ottobre a 
Caravaggio, l’11 prossimo ospiterete la 
Tritium, il 18 sarete ospiti del Real Ca-
lapina. Un inizio che non pare proibitivo. 
“Dopo sette mesi che non si gioca  tutto 
può succedere. Siamo pronti comunque”, 
insiste Baretti. Tra i pali ci sarà Ziglioli 
(Pennesi non è ancora al meglio). Dovreb-
be avere recuperato l’esperto difensore 
centrale Adobati, ma non mancano le al-
ternative a Dossena, che ora  ha in ‘rosa’ 
anche l’esterno Russo (nella foto), ex Per-
go (partirà Rossi?). In attacco potrebbero 
partire Bardelloni-Ferrari-Campisi. 

A centrocampo Mandelli Laner e Polle-
dri. In difesa: Ziglioli tra i pali, Adobati, 
Dell’Aquila, Baggi, Viviani. Che la palla 
ricominci a rotolare… 

PRIMA GIORNATA (27-9-2020)
Crema-Nibionnoggiono; Breno-Sona 

Calcio; Brusaporto-Franciacorta; De-
senzano Calvina-Casatese; Caravaggio-
Ponte S.Pietro; Real Calepina-Fanfulla; 
Tritium-Vis Nova Giussano; Villa Valle-
Ciserano; Seregno-Scanzorosciate. 

Crema 1908, domani esordio al Voltini a porte chiuse

Saranno ancora i marchi nostrani della 
Parking Graf e della Trony di Bagno-

lo Cremasco ad accompagnare il Basket 
Team Crema nella stagione sportiva 
2020/2021. Con loro un’importante no-
vità rappresentata dal Gruppo Comoli 
Ferrari che andrà a completare con i pro-
pri segni distintivi le nuove divise ufficia-
li ideate e realizzate da Spalding, nuovo 
Sponsor Tecnico Ufficiale del team cre-
masco. Oltre ai citati main sponsor, ve 
ne saranno tuttavia altri a campeggiare 
in bella mostra sulle maglie pre-gara che 
indosseranno le giocatrici nella fase di ri-
scaldamento prima delle partite di coppa 
e campionato. In questo senso, al fianco 
degli storici sostenitori che hanno rinno-
vato la propria vicinanza alla squadra, 
vi sono stati graditissimi nuovi ingressi 
che, in un momento così difficile in cui la 
ripartenza ha costituito una vera impresa 
per tutti, hanno rappresentato una nuova 
iniezione di fiducia, nonché un sostegno 
indispensabile per poter affrontare una 
stagione che si preannuncia più compli-
cata che mai sotto ogni punto di vista.

 Un segnale ancor più importante so-
prattutto se abbinato a una realtà am-

biziosa e vincente come quella rappre-
sentata in questi anni dal Basket Team 
Crema e in grado di offrire una grande 
visibilità ai propri partner. “In questi 
anni – commenta il presidente cremasco 
Paolo Manclossi – aver avuto al nostro 
fianco numerosi marchi di realtà econo-
miche importanti del nostro territorio 
è stato motivo di grande soddisfazio-
ne e orgoglio. Purtroppo non sempre è 
stato possibile averne la continuità, ma 
dobbiamo essere grati a chi per un cer-
to periodo ci è stato vicino aiutandoci a 
crescere e ancor di più a chi da anni con-
tinua a farlo. Dovremo però continuare 
a ricercare altre realtà che possano dare 
sostegno a un programma che ha tutte le 
carte in regola per puntare a fare un ulte-
riore salto”. 

“Ripartire non è stato facile, anzi a 
un certo punto direi quasi proibitivo, 
ma il concretizzarsi di alcune opportu-
nità interessanti ci ha permesso di dare 
continuità al nostro progetto, riconfer-
mare i punti fermi della nostra squadra 
e rinforzandola ulteriormente. Da que-
sto punto di vista non posso nascondere 
che l’arrivo del nuovo direttore sportivo 

Marco Mezzadra è risultato sicuramente 
determinante, insieme allo zoccolo duro 
rappresentato da una dirigenza che non 
cambierei con nessuna altra”. 

Senza dubbio un buon punto di par-
tenza dunque per le ambizioni di una 
società che non può certamente nascon-
dere i propri obbiettivi. “Assolutamente. 
Siamo partiti con la consapevolezza dei 
nostri mezzi e di quelle che possono es-

sere le potenzialità della squadra che in 
questo periodo si è preparata al meglio 
per affrontare la stagione”. 

Intanto, da ieri le cremasche sono im-
pegnate in Coppa Italia a Moncalieri, 
col quarto di finale contro Umbertide (ve 
ne daremo conto nel prossimo numero), 
dove Crema si presenta come bi-deten-
trice del trofeo e grande favorita. Sulla 
kermesse piemontese ancora Manclossi: 

“Intanto dobbiamo ringraziare la Lega 
Basket Femminile e soprattutto il lavo-
ro svolto dagli amici di Moncalieri che 
hanno fortemente voluto che l’appunta-
mento sospeso a suo tempo si sia potuto 
concretizzare. Credo che questo sia il 
modo migliore per riprendere la stagione 
tracciando un ponte ideale su quella che è 
stata una stagione tribulata e un’altra che 
riparte pur tra non poche difficoltà orga-
nizzative, ma con tanta voglia di ripresa 
da parte di tutti, giocatrici, staff tecnici, 
società e i tifosi di tutte le squadre che 
pur se costretti a essere limitati nel nu-
mero non mancheranno di sostenere le 
loro ragazze. Lasciamo perdere i prono-
stici che in queste manifestazioni valgo-
no poco o nulla. Sappiamo bene cosa ci 
attende e che tutte le squadre partiranno 
con le medesime ambizioni. Per quanto 
ci riguarda credo che siamo pronti ad af-
frontare questa nuova sfida e come sem-
pre successo anche in passato con l’orgo-
glio, comunque vada a finire, di essere in 
campo, senza nulla togliere a chi non c’è, 
con quanto di meglio il movimento di A2 
possa mettere in campo”.                      

 tm

Basket A2: Basket Team, sponsorizzata ancora da Parking Graf e Trony

TENNIS CREMA: sconfitta delle ragazze nei playoff

È stata una giornata storta, di quelle che ogni tanto capitano anche 
ai migliori. È stata la giornata che ha condannato le ragazze del Tc 

Crema alla sconfitta al primo turno dei playoff di Serie C, sui campi 
del Circolo Tennis Parabiago. Già nei giorni precedenti il confronto era 
arrivato qualche segnale negativo, con l’infortunio alla caviglia di Giulia 
Finocchiaro. La sfida tra le due squadre è stata da subito a favore delle 
padrone di casa, che hanno chiuso i conti al termine dei singolari, spun-
tandola per 3-0. Decisive le vittorie di Valentina Urelli Rinaldi contro 
Lidia Mugelli (6-3 e 7-6), di Sonia Cassani contro una Finocchiaro non 
al cento per cento (7-5 e 6-0) e di Carola Cavelli contro Marcella Cucca, 
sconfitta per 6-2, 3-6 e 10-8 in un confronto combattutissimo. Una vitto-
ria della giocatrice cremasca avrebbe aperto altri scenari, invece a sfidare 
il Quanta Club per un posto in B2 ci saranno le milanesi. Il Tc Crema 
mastica ancora una volta amaro. “Abbiamo lottato in tutti gli incontri 
– ha commentato la capitana Daniela Russino – ma la giornata non ci 
ha mai sorriso. È andato tutto nel verso sbagliato, a partire dai problemi 
di Giulia; c’è stato poco da fare. Siamo dispiaciute per la sconfitta, ma 
non molliamo. Ci ripresenteremo più forti nel 2021, per inseguire un 
obiettivo alla nostra portata”. A mitigare la delusione per un obiettivo 
sfumato, in casa del Tc Crema è stata la doppia promozione conqui-
stata in Serie D, con una squadra che salirà in D1 e l’altra in D2. La 
formazione di Serie D2, composta da Danny Ricetti, Giacomo Nava, 
Marco Ricci, Leonardo Cattaneo e Nicola Remedi, ha completato al 
Country Club Voghera una stagione perfetta, con il dominio nel girone 
5 del campionato. Altrettanto brillante l’annata dei più giovani in D3: 
Michael Xerra, Michele De Pascalis, Luca Toscani, Filippo Chiappa, 
Francesco Longhino, Giorgio Spinelli, Riccardo Fraccaro e Riccardo 
Fietta, hanno vinto il girone 9 chiudendo con due vittorie e un pareggio, 
e nel playoff casalingo col Tennis Club Mantova l’hanno spuntata per 
3-1, guadagnandosi l’approdo in D2 per il 2021. Infine, è arrivato uno 
stop per la formazione Under 16 maschile impegnata a Genova nel ta-
bellone di macroarea nord-ovest dei campionati giovanili a squadre.   dr  

IN SETTIMANA 
PRESENTATE LE NUOVE 
MAGLIE E FATTI ALTRI 

DUE COLPI 
DI MERCATO. 
RESTERANNO 
IN GIALLOBLU 
IL PORTIERE 
GHIDOTTI  

(DALLA FIORENTINA) 
E IL CENTROCAMPISTA 
FERRARI IN PRESTITO 

DAL BRESCIA



CSI: Amatori calcio, squadre scese da 50 a 39

di GIULIO BARONI

In attesa di poter tornare a vivere i “duelli” sotto rete con i primi 
allenamenti congiunti e le prime amichevoli della stagione, con-

tinua senza intoppi la preparazione della Chromavis Abo Offanengo 
in vista del prossimo torneo di serie B1 che prenderà il via all’inizio del 
mese di novembre. 

Al tecnico Dino Guadalupi il punto della situazione: “Stiamo mettendo 
le basi per implementare il lavoro fisico, abbiamo già inquadrato diverse si-
tuazioni, anche di natura individuale, e devo dire che la squadra sotto questo 
punto di vista sta rispondendo benissimo – ha spiegato l’allenatore brindisino, 
al suo secondo anno sulla panchina neroverde –. Abbiamo iniziato a inserire 
qualcosa di più consistente a livello di preparazione fisica, mentre sotto il profilo 
tecnico in questo periodo abbiamo curato alcuni aspetti dell’attacco, usando mag-
giormente la spalla e utilizzando un quantitativo ridotto di salti”. “Devo ammettere 
che non stiamo notando differenze temporali rispetto agli altri anni, nonostante la 
pausa forzata del lockdown – ha precisato Guadalupi –. Onestamente mi aspettavo 
che questa fase potesse essere spostata in avanti nel tempo per questo motivo, invece 
le ragazze stanno rispondendo positivamente, anche perché evidentemente nessuna è 
rimasta ferma del tutto durante la lunga sosta. Con il fisioterapista Andrea Piccolini 
abbiamo completato il check up e ora iniziamo a mettere in sinergia le indicazioni per 
procedere con il lavoro in progressione”. In conclusione il “timoniere” offanenghese 
ha sottolineato come “si stiano intravedendo margini di crescita della squadra molto 
più elevati di quelli che mi immaginavo, mentre pallavolisticamente parlando abbia-
mo ancora visto poco ma è normale in questo periodo. Di certo, in queste prime set-
timane abbiamo lavorato in un clima molto stimolante sereno, motivato e proficuo”.

Valutazioni positive sulla preparazione e sullo “spirito” di gruppo condivise anche 
dalle atlete, come ci ha confermato Angelica Colombetti, originaria di Offanengo e 
frutto del vivaio del sodalizio neroverde: “Per ora la preparazione sta andando bene. 
Stiamo avanzando con gradualità e senza fretta e questo mi aiuta a mettere in pratica 
i consiglio che gli allenatori mi dicono. Sto cercando di aprirmi molto di più, prima 
magari avevo maggiore paura di sbagliare e così cerco di lavorare anche sul carattere, 
che per il mio ruolo è un aspetto importante.

Mi sto trovando molto bene, inoltre come sempre la società è molto organizzata e 
ci permette di concentrarci sul nostro compito, ossia quello di lavorare in palestra”. 
“Non mi aspettavo che il gruppo fosse così affiatato fin da subito, essendo una squadra 
per buona parte nuova – ha aggiunto il giovane “libero” cremasco –. Siamo unite non 
solo nel lavoro in campo, ma anche nei momenti di preparazione e fine allenamento 
e al di fuori della palestra. Siamo unite, possiamo essere una bella squadra e sarà il 
lavoro a far uscire il valore”. E con la compagna di reparto Camilla Riccardi com’è 
l’intesa? “Con lei mi trovo bene, abbiamo instaurato un bel rapporto anche se un po’ 
ci conoscevamo già”.  

Chromavis Abo, parla Guadalupi: 
“Il clima è stimolante e sereno”
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Dino Guadalupi, tecnico della Chromavis Abo Offanengo; nel riquadro Angelica Colombetti

GOLF CREMA

Tante gare e tanti giocatori sul 
green di Ombrianello del Golf  

Crema Resort. Nella ‘International 
Race to Vilnius’, competizione con 
la formula a 18 buche Stableford 
per atleti di tre categorie, nel Netto 
c’è stata la vittoria di Maria Prete 
del Golf Club Crema, seguita dai 
compagni di circolo Cesare Dodi 
e Gabriele Massaia. Dodi, Vittorio 
Monolo e Rodolfo Mauri del Golf  
club Crema si sono poi divisi i premi 
nel Lordo. Nella Seconda categoria, 
Simone Milesi del Golf Club Cre-
ma ha messo in riga Luca Rizzini 
del Golf club La Colombera e il 
cremasco Pierandrea Gatti. Triplet-
ta del Golf club Crema nella Terza 
categoria, con Claudia Amoroso, 
Marco Margheritti e Mirko Canzi. 
A seguire si è giocata la ‘Early Gol-
fer’, 18 buche Medal per prima e se-
conda categoria e Stableford per la 
terza. Nel Netto, Marco Gnalducci 
del Golf club Crema ha preceduto i 
compagni di circolo Giuseppe Aiel-
lo e Alessandro Garegnani. Gnal-
ducci ha concesso il bis nel Lordo 
davanti a Marco Barbieri e a Dario 
Donadoni del Golf club Jesolo. Vin-
cenzo Di Lorenzo del Golf club Je-
solo ha vinto nella Seconda catego-
ria precedendo Ulla Brixen e Paolo 
Chizzoli del Golf club Crema. Infi-
ne, nella Terza categoria, il successo 
ha arriso a Roberto Cereda davanti 
a Claudia Amoroso e a Lorenzo De 
Giuli, tutti e tre del circolo organiz-
zatore. In una successiva prova del 
‘Gran Premio Bag Katana’, 9 buche 
Stableford per categoria unica, nel 
Netto si è imposto Roberto Giano-
li del Golf club Crema davanti a 
Gianmarco e Giuli e a Paolo Ma-
riolu. Nel Lordo, vittoria di Mario-
lu su Gianoli e su Angelo Sarioli, 
tutti cremaschi. Successivamente si 
è giocata la ‘Gofox on tour’, gara 
a 18 buche Stablefiord per tre cate-
gorie. I premi del Netto sono andati 
a Roberto Romano del Golf Il Tor-
razzo, a Stefano Simonetti e a Gre-
ta Luchetta del Golf Club Crema. 
Nel Lordo, successo di Alessandro 
Garegnani su Luchetta e su Marco 
Ferani dell’Arzaga Golf Club. L’at-
tività agonistica, sul green del Golf  
Club Crema, prosegue domani con 
la disputa della ‘Mediolanum Golf  
Cup’, competizione a 18 buche Sta-
bleford per categoria unica. Sempre 
domani si giocherà anche la quarta 
prova del ‘Gran Premio Bag Kata-
na’, 9 buche Stableford per categoria 
unica. Per informazioni e iscrizioni 
alla gare è possibile rivolgersi alla se-
greteria del Golf Crema Resort, (tel. 
0373.84500, fax 0373.31246, mail 
info@golfcremaresort.com).           dr 

Fine settimana impegnativo per i portaco-
lori della Nuova Virtus Crema, presenti al 

Campionato Regionale Cadetti in quel di Ca-
salmaggiore.

Nella prima giornata di-
sputata sabato 19 settembre, 
grande soddisfazione dell’al-
lenatore Claudio Cattaneo 
per il podio ottenuto da Davi-
de Giossi nei 300 mt che con 
il tempo di 38.53 chiude al 4° 
posto a soli 3 centesimi dal 
terzo posto.

Nella prova del salto in lun-
go, Alice Baggio con la misu-
ra di 4.28 mt, suo nuovo per-
sonale, chiude al 22° posto, 
buona performance per l’atle-
ta al primo anno di categoria.

Nella seconda giornata di 
domenica 20 settembre, an-
cora un podio per la nostra 
società questa volta nella di-
sciplina del salto in lungo con 
Amine Sahraoui che con la misura di 5.74 mt 
suo nuovo pb si è classificato al 4° posto.

Negli 80 mt Amine Sahraoui e Davide Giossi 
hanno conquistato la finale B con lo stesso tem-

po di 9.88 classificandosi rispettivamente al 9° 
e 10° posto.

Alice Baggio sempre nella gara degli 80 mt ha 
corso in 11.28 suo nuovo pb.

Francesco Monfrini 
(nella foto) nell’esathlon 
ha chiuso con un buon 
9° posto con 2.233 pun-
ti. Le sei discipline di 
questa prova multipla si 
sono svolte in due fasi, 
tre il sabato con i 100 
hs corsi in 17.81 nuo-
vo personale, il salto in 
alto dove ha ottenuto 
la misura di 1.38 mt e 
il lancio del giavellotto 
chiuso con la misura di 
27.76 mt suo personale 
e tre la domenica con 
il salto in  lungo con 
la misura di 4.70 mt, 
il lancio del disco con 
14.18 mt e 1.000 metri 

corsi in 3.14.27 suo nuovo pb. Ottimo risultato 
per la sua prima esperienza nelle prove multi-
ple.

Complimenti vivissimi ai Cadetti cremaschi. 

Nuova Virtus Crema, Campionato Cadetti

di GIULIO BARONI

Un’altra settimana di preparazione è stata 
archiviata dalla prima squadra del Volley 

2.0, targata Enercom Fimi, che sarà al via del 
prossimo campionato di serie B2. Nonostante 
l’inizio della stagione ufficiale sia ancora lon-
tano, il torneo infatti prenderà il via il prossimo 
7 novembre, il gruppo allenato da 
Matteo Moschetti sta già soste-
nendo allenamenti molto intensi 
al PalaBertoni sia per quanto ri-
guarda la parte atletica che tecni-
co-tattica. Come ha confermato 
anche il team manager del soda-
lizio biancorosso Marco Grassi: 
“Ho notato allenamenti intensi 
in cui si curano con attenzione i 
particolari, segno evidente che la 
squadra vuole migliorare ancora e 
riprendere il campionato nel modo 
positivo in cui l’aveva interrotto. I 
segnali in questo momento sono decisamente 
incoraggianti”.

“Non avevo dubbi sul livello degli allenamen-
ti – ha precisato lo storico dirigente del Volley 
2.0 – perché le giocatrici hanno dimostrato sin 
dalla prima seduta tanta voglia di tornare a gio-
care e di volerlo fare bene”. 

Per quanto riguarda le quattro giovani atlete 
inserite in organico dal settore giovanile Marco 
Grassi ha dichiarato: “Si stanno abituando al 
nuovo livello delle sedute, anche loro sono mol-
to concentrate e presto potranno dare un impor-
tante contributo”. Si avvicina intanto anche il 
momento, tanto atteso dopo quasi sette mesi, 
di misurarsi con le avversarie negli allenamenti 

congiunti che sono in fase di defi-
nizione da parte della società, an-
che se al momento non sono ancora 
stati ufficializzati in attesa di capi-
re in che modo potranno svolgersi 
applicando rigorosamente i proto-
colli di sicurezza.

Oltre all’attività della Enercom 
Fimi, progressivamente tutte le 
componenti dell’articolato univer-
so “Volley 2.0” si stanno rimetten-
do in moto e in calendario è previ-
sta anche la ripresa dell’attività del 
“minivolley”. 

In questi giorni è iniziata da parte della socie-
tà la campagna reclutamento per tutte le bam-
bine nate dopo il 2007 offrendo la possibilità 
di andare a provare direttamente in palestra. 
Le famiglie interessate alla proposta della so-
cietà possono contattare Sara Cinquanta (348-
8544649) per tutte le informazioni del caso. 

Volley 2.0: B2 e reclutamento mini volleyIl Comitato di Crema del Centro sportivo italiano è pronto a far ripar-
tire i campionati. Da metà ottobre inizieranno quelli di calcio, mentre 

a novembre toccherà alla pallavolo. 
Per quanto riguarda il calcio categoria Amatori, però, si sono iscritte 

la metà delle società rispetto a un anno fa. L’emergenza sanitaria ha 
lasciato il segno e i protocolli sanitari stanno scoraggiando un po’ le so-
cietà. La speranza è in un allentamento dei vincoli. In questo momento 
si sono riaffiliate 39 società. L’anno scorso in questo periodo erano già 
più di 50. È vero che quelle di atletica, ginnastica, arti marziali e altre 
discipline minori sono automaticamente affiliate fino al 31 dicembre, in 
maniera gratuita, ma i numeri del Csi al momento sono inferiori a quelli 
soliti. A tenere botta è il calcio giovanile. In questo caso, sono i genitori a 
spingere per ricominciare. A ottobre riprenderanno i campionati di tutte 
le categorie dai Mini Mignon di 5 anni ai Giovanissimi. Certe società 
che avevano squadre iscritte nella Figc stanno passando al Csi. Perché 
l’attività si possa svolgere normalmente, tuttavia, c’è bisogno degli ora-
tori, dove si trova la maggior parte degli impianti. Per la pallavolo, i 
conti su eventuali defezioni si faranno più avanti, perché le iscrizioni 
sono aperte fino al 10 ottobre e i tornei partiranno a novembre. 

L’emergenza sanitaria comporta comunque delle novità. I Comuni 
che concedono l’utilizzo degli impianti alle società chiedono che ab-
biano un’assicurazione. Il Csi l’ha garantita per presidenti e consiglieri, 
sia per la responsabilità civile sia per la tutela legale. Questo consente ai 
dirigenti di dormire sonni tranquilli. Inoltre, per andare ulteriormente 
incontro alle società, alle squadre giovanili di calcio il Csi non farà paga-
re quest’anno nè l’iscrizione nè la quota per gli arbitri, con un risparmio 
medio che supera i 200 euro. 

Le formazioni Under del volley non pagano l’iscrizione neppure loro. 
Per concludere, nel Csi si sta facendo strada una nuova disciplina, 

da divano: più di 300 mila ragazzi, diversamente sportivi, sono infatti 
iscritti ai tornei Fifa di Playstation e tanti si stanno tesserando. 

dr

VALUTAZIONI PIÙ CHE 
POSITIVE SULLA 
PREPARAZIONE 
SONO ARRIVATE 

ANCHE 
DA PARTE 

DI ANGELICA 
COLOMBETTI: 
“LA SOCIETÀ È 

BEN ORGANIZZATA 
E CI PERMETTE 

DI LAVORARE MOLTO 
BENE”

VOLLEY: Zoogreen Capergnanica, parla Spagnoli

Dopo le due formazioni maggiori, al via dei prossimi tornei di serie 
C e Prima Divisione e che si sono radunate lo scorso 14 settembre, 

lunedì 28 la prima “campanella” suonerà anche per le due formazioni 
giovanili della Zoogreen Capergnanica: l’Under 17 e l’Under 13. Al pre-
sidente, nonché main sponsor del sodalizio neroverde, Maurizio Spagnoli 
abbiamo chiesto le sue impressioni sulla ripresa dell’attività  dopo più di 
sei mesi di stop: “La situazione non è semplice per nessuno e per la veri-
tà, vista l’incertezza che regnava, avevo anche pensato di lasciar perdere 
tutto. Ma questo avrebbe significato buttare via dieci anni di storia,  e cosi 
la passione, la voglia di continuare e il desiderio di provare a lasciarci alle 
spalle quanto di straordinario abbiamo vissuto in questi mesi ha avuto il 
sopravvento ed eccoci qui pronti a ricominciare con tutte le nostre squa-
dre”. Una ripresa che ha dovuto e deve fare i conti con le misure imposte dai pro-
tocolli di sicurezza? “Indubbiamente, anche se siamo tutti consapevoli che 
la salute è la prima cosa da salvaguardare – ha sottolineato il presidente 
Spagnoli –. Certo il peso della responsabilità civile e penale rimasta in 
capo ai presidenti, la prospettiva di dover giocare senza pubblico, con gli 
innegabili riflessi che questo potrebbe avere sugli sponsor, le severe norme 
da rispettare per le trasferte e anche per svolgere gli allenamenti rendono 
tutto molto più complesso e difficile. Ma sapremo affrontare e superare an-
che queste difficoltà e devo dire che in questi primi giorni di allenamenti le 
atlete si sono adeguate sempre problemi a questa strana situazione”. Come 
vede la stagione che sta iniziando e cosa si aspetta dalle sue squadre? “Sono molto 
fiducioso e sono convinto che potremo toglierci delle belle soddisfazioni in 
tutti i campionati dove saremo presenti. La prima squadra è stata allestita 
innestando alcuni elementi nuovi in un gruppo affiatato e consolidato e 
sono convinto che potremo dire la nostra in serie C. Sono molto curioso 
anche di rivedere all’opera la squadra Under 13, una formazione che ha 
tutti i numeri per poter stupire e che già nella passata stagione, prima del 
blocco dell’attività, non aveva mai perso una partita”. A completare lo 
staff tecnico della Zoogreen è tornata a Capergnanica l’allenatrice Elena 
Bettoni, volto noto agli appassionati cremaschi.                                  Julius 



Squadre pronte a scendere in 
campo anche in Prima. Le 

formazioni cremasche ci hanno 
dato dentro tra preparazione, 
Coppa Lombardia (per qualcu-
no) e amichevoli. Da domani si 
tornerà a fare sul serio: il fischio 
d’inizio della nuova stagione, che 
si spera possa proseguire senza 
intoppi, è fissato per le ore 15.30. 
Come noto cinque formazioni, 
il grosso dei club del territorio, 
gareggerà nel girone I, che com-

prende squadre lodigiane e cre-
monesi, oltre alle nostre.

Il cammino del Chieve, la for-
mazione cremasca più esperta 
della categoria, comincerà dallo 
scontro con il Borghetto Dilettan-
tistica, ampiamente alla portata 
dei nostri. Ma l’esordio è sempre 
l’esordio e un po’ di tensione non 
renderà certo agevoli le cose. I 
chievesi, poi, saranno fuori casa. 
Trasferta anche per la Scanna-
buese, pronta a dire la sua nella 

nuova annata: se la vedrà con la 
Grumulus, team ostico, specie sul 
suo terreno di gioco. Vinca il mi-
gliore, come sempre! 

I cugini del Palazzo Pignano, 
pronti a fare bella figura in questa 
stagione particolare, tra proto-
colli Covid e regole da rispettare, 
riceveranno tra le mura amiche 
l’Oriese, società esperta e ben at-
trezzata per la Prima. 

Il calendario in questa prima, 
attesa, giornata mette di fronte 
anche due cremasche in quello 
che di fatto – amichevoli a par-
te – è il primo derby stagionale:  
Cso Offanengo-Spinese Oratorio, 
gara da tripla, con le due conten-
denti date in gran forma ma so-

prattutto in grado di regalare gol 
e spettacolo dopo una campagna 
acquisti importante per fare bella 
figura. Gli offanenghesi da ma-
tricola della categoria, gli spinesi 
da squadra che da qualche anno 
raggiunge la salvezza con una 
certa tranquillità. Insomma è ve-
nuto il momento di fare il salto 
di qualità. 

Nel girone E, bergamasco, 
sono pronte a dire la loro Rivol-
tana e Sergnanese, quest’ultima 
galvanizzata dalle vittorie di 
Coppa Lombardia. L’ultima per 
6 a 0 contro l’Asperiam, con pro-
tagonisti i nuovi tesserati, tra cui 
bomber Dragoni. Buon calcio!

ellegi
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Si parte nella speranza di non 
doversi fermare. C’è una 

grande voglia di tornare alla 
normalità, ma non mancano le 
preoccupazioni. 

Tredici le cremasche impe-
gnate in Seconda Categoria: 9 
sono state inserite nel girone I, 
che comprende anche sette ber-
gamasche, 3 nel J. 

La decisione degli organi fe-
derali ha fatto storcere il naso a 
qualche società, “perché siamo 
costrette a trasferte eccessiva-
mente impegnative”.  Contraria-
mente alle previsioni di alcuni 
mesi fa, i sodalizi dilettantistici 
si presenteranno tutti (“qualcu-
no in più in vero, nel comples-
so”) ai nastri di partenza e que-
sto è un aspetto positivo, sta a 
significare la voglia di fare sport 
anche con poche risorse. 

Il problema grosso riguarda 
il capitolo quarantena (si insiste 
per l’isolamento del singolo e 
non del gruppo), affrontato lu-
nedì sera a Ca’ del Facco nell’as-
semblea organizzata dal Salviro-
la (è tornata nel girone cremasco 
al posto della Doverese, inserita 
nel lodigiano) in collaborazione 
con Stefano Perolini, mister del 
Casaletto Ceredano, compagine 
che gli addetti ai lavori colloca-

no in prima fascia, cui hanno 
partecipato ben 29 società di-
lettantistiche, di cui 27 di casa 
nostra e due cremonesi. Sono 
intervenuti anche due consiglie-
ri regionali della Federazione, 
Sergio Pedrazzini e Dario Filini, 
“davvero molto preparati – ci ha 
confidato Luigi Ceruti, promo-
tore dell’iniziativa –.  In questa 
fase ogni ATS si comporta a 
modo suo. Auspicabili i tampo-
ni rapidi di gruppo. C’è attesa 
per il nuovo DCPM del 7 otto-
bre”. Nella riunione di lunedì 
s’è parlato anche della presenza 
del  pubblico che “potrebbe es-
serci già domani, a meno che il 
prefetto non decida diversamen-
te. L’incontro è stato proficuo, 
ben riuscito. 

Speriamo che la situazione 
migliori nell’interesse di tut-
ti”. Si parte fra poco più di 24 
ore quindi. Come anticipato, 
ci sono state delle modifiche in 
settimana per quanto riguarda i 
due gironi. 

Col passaggio del Salvirola 
nel gruppo I (cremasco-berga-
masco), restano in 3 le nostre in 
quello cremonese. Sono: Ripal-
tese, Montodinese ed Oratorio 
Castelleone. Domenica scorsa 

s’è disputato il secondo turno di 
Coppa Lombardia. La Pianen-
ghese (nella foto in allenamento) 
ha espugnato all’inglese il ret-
tangolo dell’Excelsior Vaiano 
(Cattaneo e Alloni i marcatori) 
e il Casale ha prevalso di misu-
ra (1-2: Roscio e Spinelli i fina-
lizzatori per la squadra di casa 
nostra). Mercoledì prossimo 
saranno a confronto proprio 
Pianenghese-Casale.  

AL    

Prima di Campionato (27-
09-2020) 

GIRONE I
Barianese-Pieranica; Calcio 

Crema-Casaletto Ceredano; 
Excelsior-Team Oratorio Pume-
nengo; Fara Olivana con Sola-
Brignanese; Farese 1921-Casale 
Cremasco; Ombriano Aurora-
Badalasco; Pianenghese-Salvi-
rola; Vailate-Mozzanichese. 

GIRONE J
Casalbuttano-Stagnolese; 

Castello Ostiano- Canottieri 
Baldesio; Leoncelli-Sestese; 
Montodinese-Corona; Orato-
rio Castelleone-Sported Maris; 
Ripaltese-Pieve 010; Martelli-
Persico Dosimo: San Luigi-GS 
Pescarolo.  

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

Fischio d’inizio, 
cremasche in forma!

Tredici le cremasche 
impegnate nei gironi

Dopo mille difficoltà e incertezze, anche la stagione di Terza 
categoria è pronta ad andare in scena. Almeno sul versante 

cremonese. Le nostre squadre, divise in due gironi, hanno com-
pletato la preparazione estiva, tra faticose sedute d’allenamento 
e amichevoli. Chi è stato convogliato nel girone lodigiano, potrà 
proseguire studiando bene tutti i dettagli.

Il campionato scatterà domani alle ore 15.30. Per il girone A 
cremonese il San Carlo Crema esordirà fuori casa contro l’At-
letico Manfro, formazione di cui si hanno poche notizie. È tra 
le novità di quest’annata, che ancor prima di partire ha “stron-
cato” diversi club. Comincerà a giocare per i tre punti lontano 
dal pubblico di casa anche l’Oratorio Sabbioni, che se la vedrà 
con l’Esperia, di cui si dice un gran bene. Trasferta pure per la 
Madignanese, che viaggerà alla volta di Sospiro. Le formazioni 
si sono rinforzate, ma hanno cambiato molto, come sempre in 
questa categoria: le prime giornate potrebbero regalare anche 
qualche sorpresa. Non è detto vincano sempre le migliori. Per il 
resto il girone A regala domani diversi derby cremonesi.

La stagione 2020-2021 per le quattro truppe inserite nel girone 
Lodigiano, invece, partirà un po’ più in là: complice il minor 
numero di squadre, ma anche decisioni del Comitato lodigiano, 
il fischio d’avvio del torneo è posticipato all’11 ottobre. In que-
sto raggruppamento, anch’esso segnato dalla lettera A, figurano 
le nostre Bagnolo Asd, Trescore Asd, Iuvenes Capergnanica e 
Sporting Chieve. Tutte si sono rinforzate e in queste domeniche 
cercheranno la forma migliore grazie alle amichevoli organizza-
te. Avversarie in campionato saranno Atletico Sordio, Cavenago 
1972, Crespiatica, Edelweiss, Laudense, Oratorio S. Gualtero, 
S. Giovanni Bosco, Union Mulazzano e Vizzolese.

LG

TERZA: domani l’esordio
Nel Lodigiano l’11 ottobre

Le prove sono terminate. Domani comincia il cam-
pionato nella speranza che… “vada tutto bene”.

 La voglia di ricominciare sul serio è grande, stando 
a quanto visto nelle prime due uscite di Coppa Ita-
lia, che ha dato senz’altro utili indicazioni ai mister. 
Come già rimarcato, le tre squadre di casa nostra non 
sono state inserite nel medesimo girone: Castelleone 
e Offanenghese, che esordiranno in trasferta, si batte-
ranno nel B; la Luisiana, che inaugurerà la nuova sta-
gione a domicilio, nel C. L’Offanenghese andrà a tro-
vare l’Atletico Castegnato, il Castelleone è atteso dal 
Darfo Boario; la Luisiana ospita il Lemine Almenno. 
Sarà gloria per tutte e tre? Si suol dire che è importante 
partire col piede giusto, ma qualora gli ingranaggi non 
girassero per il verso giusto… guai a drammatizzare.

Domenica scorsa in Coppa l’Offanenghese ha asfal-
tato l’Orceana. La compagine giallorossa allenata da 
Marco Lucchi Tuelli ha rimandato a casa l’undici di 
Maurizio Lucchetti con un 6 a 0 che si commenta da 
sé. Sbloccato il risultato dopo appena 2’ la formazione 
cara al presidente Daniele Poletti ha raddoppiato al 
20’ con Montalbano, a segno anche al 70’. Doppietta 
anche per Doria (30’ e 73’) e a 5’ dal termine è finito 
sul taccuino dei marcatori anche Borghi. Offanen-
ghese con: Bruno, Giavazzi, Fortunato, Tacchinardi, 
Oprandi, Davini  (Nufi), Ferrari (Abbà), Piras, Doria, 
Corona (Tettamanti), Montalbano (Borghi). La Lui-
siana ha calato il poker sul Castelleone con una prova 
gagliarda. Ha aperto le marcature Caccianiga al 10’, 
che ha raddoppiato al 20’. Al 36’ Peroni ha firmato il 3 

a 0 e all’82’ è andato a bersaglio Toscani. Castelleone 
con: Bengasi, Barborini (Armanni), Ghidelli, Sangio-
vanni, Bonizzi, Patrini, Viviani, Grassi (Sacchi), Galla-
rini (Pasqualino), Maietti (Ornaghi), Sali (Colturani). 
Luisiana con: Costigliola, Cernuschi, Marinoni (Mar-
chesini), Moriggi, Peroni, Cornaggia (Rota), Casarotti 
(Siciliano), Bertola, Caccianiga (Toscani), Donzelli 
(Rustinoni), Tomella. Mercoledì prossimo, ultimo tur-
no del quadrangolare. A confronto Luisiana-Orceana 
e Castelleone-Offaneghese.  Alla luce di questi primi 
risultati si può dire che Offanenghese e Luisiana, al 
quarto anno in Eccellenza, hanno dimostrato di avere 
mezzi e idee per una stagione da protagonisti; il Ca-
stelleone,  ripescato di fresco, può solo migliorare. La 
voglia di fare non fa difetto alla truppa di Bettinel-
li.                                                                                      AL

Prima giornata (27-9-2020)
 GIRONE B: 
Luisiana-Lemine Almenno, Albinogandino-

Brianza Olginatese; Cisanese Città di Sangiuliano; 
Leon-Pontelambrese; Mapello-Trevigliese; Mariano 
Calcio-Codogno; Sancolombano-Vertovese; Speranza 
Agrate-Luciano Manara; Zingonia-Sant’Angelo.

GIRONE C:
Atletico Castegnato-Offanenghese; Darfo Boario-

Castelleone; Cazzagobornato-Castiglione; Ciliver-
ghe-Bedizzolese; Governolese-Forza e Costanza; Pro 
Palazzolo-Orceana; Rovato-Prevalle; Valcalepio-Car-
penedolo; Vobarno-Lumezzane 

Ciak. Si parte. Il Romanengo agirà nel girone E, 
che in buona sostanza già conosceva; la neopro-

mossa Soncinese nel D, lo stesso della Soresinese che 
andrà a trovare domani, prima di campionato.

Con le squadre in rodaggio  sarà quindi derby. Il 
Romanengo esordirà sul rettangolo del Vistarino, for-
mazione pavese. Le compagini di casa nostra sono 
intenzionate a destare bella impressione da subito, 
hanno una gran voglia di dimostrare di avere le carte 
in regola per una buona stagione. Se la compagine 
allenata dal riconfermato Roberto Scarpellini sta 
frequentando la Promozione da cinque stagioni in 
rapida successione, per la squadra guidata da Lucia-
no Ferla si tratta di esordio assoluto: la Soncinese la 
scorsa annata ha partecipato al campionato di Se-
conda Categoria (giostrava in promozione negli anni 
‘80), ma non vuole affatto fungere da semplice com-
parsa, come messo in chiaro in più di una occasione 
non solo dal mister, ma anche dalla dirigenza.

Il Romanengo ‘compie’ 40 anni in questa stagione 
e vuole festeggiare l’importante anniversario a suon 
di risultati. Staremo a vedere. Intanto si comincia, da 
domani i 3 punti in palio sono pesantissimi: la Cop-
pa è servita per affinare gli schemi, favorire l’amal-
gama. A proposito. Domenica scorsa si sono trovate 
a confronto Romanengo-Soncinese e il derby se l’è 
aggiudicato la squadra di casa grazie alla rete firmata 
da Maffi nelle battute conclusive di prima frazione: 
correva il 42’. Nella fase iniziale gli ospiti hanno 
agito col piglio giusto, creando un paio di occasioni, 

ma non è riuscita a sfruttarle. Attorno alla mezz’ora 
i locali hanno colpito la parte alta della traversa con 
un tiro da fermo di Gallarini e poco dopo mancato il 
bersaglio a porta vuota, da Coti Zelati, imbeccato da 
Donzelli. Nelle prime battute di ripresa la Soncinese 
ci ha provato subito con Volpi, ma  sulla sua conclu-
sione è stato bravo Castellazzi, quindi la contesa è fi-
lata via all’insegna dell’equilibrio. Non sono mancate 
le occasioni sia da una parte che dall’altra e la sfida 
è rimasta viva sino al trillo finale. Domani i punti in 
palio sono davvero pesanti.  

Il Romanengo è sceso in campo con: Castellazzi, 
Piloni, Baronio, Bressanelli, Maffi, Pesenti, Medaglia 
(Giovanetti), Gatti, Gjeci (Dognini), Gallarini (70’ 
Rexho), Coti Zelati (Aresi). La Soncinese ha rispo-
sto con: Donzelli, Dorigo (Romano), Papa, Bottini, 
Bellani, Doi (Pagliarini), Guercio, Mazzini, Volpi, 
Marchesetti, Hosha (Magnoni).                              AL

Prima giornata (27-09-20)
GIRONE D: Soresinese-Soncinese; Montichiari-

Borgosatollo; Asola-Real Dor; Bagnolese-San Laz-
zaro; Castellana-Ospitaletto; Ome-Calcio Pavonese; 
Sporting Club-Nuova Valsabbia; Vighenzi-Casalmo-
rano.

GIRONE E: Vistarino-Romanengo; Acos Trevi-
glio-Senna Gloria; Atletico CVS-Union Calcio Basso 
Pavese; Basiano Masate-Casalpusterlengo; Città di 
Segrate-Bresso; Landriano-Cologno; Paullese-Villa; 
Settalese-Tribiano.       

Ciak si parte... 
Romanengo e Soncinese

PROMOZIONE

Prove terminate,
pronti a fare sul serio!

ECCELLENZA

Cso Offanengo (qui sopra) e Sergnanese, edizione 2020-2021

In alto lo Sporting Chieve in amichevole coi cugini 
di Prima, qui l’Asd Trescore in una sfida precampionato
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Dopo sei lunghi mesi di stop forzato, in cui si è fatta solo prepa-
razione atletica (svolta in salotto con collegamenti a distanza!) 

lo Shangri-La karate Crema ha ricominciato gli allenamenti “veri” 
in palestra, nel rispetto di tutti gli accorgimenti antiCovid previsti 
dai decreti per la ripartenza dello sport. Nonostante il Karate sia uno 
sport di contatto i docenti hanno deciso, almeno in questo primo pe-
riodo, di concentrare le lezioni sul ripasso dei fondamentali di base 
e il perfezionamento dei kata, lasciando in un secondo momento la 
ripresa del combattimento vero e proprio. Il Karate è un’arte marziale 
che sviluppa forme diverse di movimento e ben si adatta alla pratica in 
piena sicurezza, senza rinunciare ad allenare tecnica, fisico e mente. 
Bambini (dai 6 anni), ragazzi e adulti che volessero provare, l’appun-
tamento è a Crema nella palestra della scuola ITIS il mercoledì e il 
venerdì dalle 18. Lo Shangri-La tiene corsi di Karate anche a Castelle-
one e a Treviglio. Le prove sono gratuite fino a fine mese e in ottobre 
per almeno due lezioni. Per informazioni: info@shangrilakarate.org.

Karate: ripresa allo Shangri-La

 

di TOMMASO GIPPONI

Primo test davvero positivo per la Pallaca-
nestro Crema, che ha superato nettamen-

te 80-51 il Pizzighettone. Chiaro, una rondine 
non fa primavera, era la prima amichevole e 
per tutti la prima partita dopo oltre sette mesi, 
ma le indicazioni sono positive. Coach Elian-
tonio aveva chiesto soprattutto di passarsi 
la palla e tornare in difesa, e la squadra l’ha 
accontentato. Peraltro quella vista mercoledì 
non è nemmeno lontanamente la Crema de-
finitiva. Mancavano all’appello due elementi 
importanti, da quintetto diremmo, come Pe-
rez e Pederzini, fermati da affaticamenti. Chi 
c’era ha mostrato però buone cose. Su tutte 
Gianmarco Drocker, che si candida al ruolo 
di play titolare. Per lui 20 punti e tante buone 
giocate che lo rendono probabilmente, al mo-
mento, il più avanti in termini di forma.

Molto bene anche Marco Arrigoni, 16 pun-
ti e tanta presenza sotto le plance, così come il 
giovane Leardini, molto concreto in attacco e 
alla fine con 15 punti a referto. Chiaro, c’è an-
cora moltissimo da lavorare. Mancano ancora 
tanti automatismi e serve molta più continuità 
nel corso della gara. È anche vero che finora 
non si è forzato nulla, proprio perché si è in 
una situazione di precampionato molto più 
lungo del solito e non ha senso avere fretta.

Meglio lavorare sul fondo per arrivare al 

massimo delle energie quando conterà per 
davvero. Contro Pizzighettone si è giocato a 
folate, con ogni inizio di periodo in grande 
equilibrio e poi uno sprint finale figlio di un 
maggiore atletismo (18-15, 22-12, 18-14 e 22-
10 i parziali). L’importante però è continuare 
così. Oggi pomeriggio i rosanero saranno di 
scena a Milano contro l’Urania di A2, test 
davvero durissimo soprattutto da un punto di 
vista fisico, ma è quello che ci vuole in questo 
periodo. Oltre ai due già assenti sono usciti 
malconci dalla sfida con Pizzighettone anche 
Montanari e Del Sorbo, le loro condizioni ver-
ranno valutate nelle prossime ore. Inutile for-
zare ora, quando al campionato manca anco-
ra un mese. Il calendario delle amichevoli poi 
riserva per sabato prossimo il test contro l’am-
biziosa Gardonese di C Gold dell’ex tecnico 
del Basket Team Diego Sguaizer, e dal week 
end successivo via alla Supercoppa LNP, con 
la prima subito col derby casalingo contro la 
Juvi Cremona. Seguirà poi un’altra trasferta 
eccellente per un test contro il Casale Mon-
ferrato di A2 a Legnano e le altre due partite 
di Supercoppa sempre in trasferta, prima a 
Ozzano e poi a Piadena, e per quel momen-
to la forma dovrà essere quella migliore visto 
che la settimana dopo ci sarà il via al cam-
pionato subito con la trasferta di Bernareggio, 
una gara durissima per inaugurare la stagione 
delle gare da due punti in palio. È soddisfatto 

coach Eliantonio di questa prima uscita e in 
generale del momento dei suoi ragazzi. “Il 
bilancio è positivo, stiamo lavorando per far 
trovare la forma ai ragazzi senza forzare nulla 
e soprattutto di creare il gruppo, il che è fon-
damentale per qualsiasi tipo di sport di squa-
dra”. Cosa ti ha ben impressionato dei ragaz-
zi? “I ragazzi si allenano bene, sono molto 
mentalizzati, hanno voglia, non vedono l’ora 
che inizi il campionato, ovviamente. Nella 
prima amichevole contro Pizzighettone vole-
vo vedere solo voglia, passarsi la palla e torna-
re in difesa e posso essere contento di ciò che 
ho visto. Chiaro che non potevo avere aspet-
tative troppo alte, era comunque la prima par-
tita dopo oltre sette mesi. C’è tempo e modo 
per migliorare”. Ci sono difficoltà in più ad 
allenarsi dovute alla normativa anti-Covid? 
“La normativa anti-Covid per ora non ci crea 
difficoltà, non sta impedendo alla squadra di 
allenarsi”. Il gruppo comunque c’è e sembra 
anche profondo al punto giusto. I più giova-
ni soprattutto stanno mostrando ottime cose 
e si candidano ad avere minuti importanti. Il 
campionato si annuncia come sempre molto 
duro. Anche quest’anno il girone B sembra 
quello più attrezzato tecnicamente, e quindi 
disputare una stagione vincente sarà difficile, 
senza contare poi l’incognita delle 4 trasferte 
siciliane e dei sei turni infrasettimanali che ca-
ratterizzeranno la stagione.

PIZZIGHETTONE SUPERATO DI NETTO PER 80 A 51 FA BEN SPERARE

BASKET B

Pall. Crema, 
1° test positivo

CICLISMO: sempre ottimi risultati per i cremaschi

Sempre ottimi risultati per i ciclisti cremaschi impegnati nel-
le gare del weekend delle categorie giovanili. Una grande 

giornata è stata quella di domenica a Treviglio. Nel “Criterium 
Luciano Nicoli alla memoria” per gli Esordienti è arrivata una 
gran vittoria tra i primo anno per Federico Giacomo Ogliari da 
Credera, in maglia Romanese, mentre tra i secondo anno a im-
porsi è stato Davide Maifredi della Madignanese Ciclismo. Per 
entrambi i nostri talentuosi corridori dei possenti sprint a centro 
strada a battere il gruppo in volata, a conferma dei tanti ottimi 
risultati già colti quest’anno, col titolo regionale per Ogliari e 
quello nazionale su pista per Maifredi. E non è finita qui per la 
Madignanese, perché la squadra allievi è stata protagonista di 
un weekend di gare in Trentino. Qui sabato in una cronoscalata 
Manuel Mosconi è stato ottimo settimo. Domenica poi a Bolza-
no lo stesso Mosconi, in una corsa in linea, ha fatto anche me-
glio cogliendo un bellissimo terzo posto a soli 10” dal vincitore 
in una corsa ricca di asperità. Ora i nostri si preparano a vivere 
da protagonisti le ultime corse della stagione.                            tm

ENDURO:  Antegnate, magnifica vittoria di Aresi

La grande attesa è finalmente terminata e la seconda prova del Cam-
pionato Italiano under 23-senior ha avuto inizio. A ospitarla è stata 

la cittadina di Antegnate, nella Bassa Bergamasca. Per il Team Sissi 
Racing rappresentava, inutile dirlo, un po’ la gara di casa visto che An-
tegnate dista pochi chilometri da Crema. Ma le cose non sono andate 
tutte per il verso giusto per il Team cremasco. A dominare la gara dall’i-
nizio alla fine è stato proprio un pilota del Team Sissi Racing, Federico 
Aresi! Chicco ha fatto una gara pazzesca dominando con la sua KTM 
300 a iniezione non solo la classifica di classe, ma anche quella assoluta, 
risultando così il più veloce di tutti i 300 piloti in gara. Federico ora gui-
da a punteggio pieno la classifica di campionato, quando manca solo 
una gara, ad Alassio il 18 ottobre. Per il Team Sissi Racing è stata una 
giornata particolare. 

Infatti, oltre alla magnifica vittoria di Chicco Aresi, ci sono stati il 
bellissimo terzo posto del giovanissimo Daniele Delbono con la KTM 
125 nella categoria Cadetti e il quarto posto del sempre coriaceo  Robert 
Malanchini nella classe 450 senior, con la sua KTM 350. Per Daniele è 
stata finalmente l’occasione di tornare sul podio del Campionato Italia-
no, dopo le vittorie dello scorso anno nella classe 50.

Speriamo che dopo questa bellissima gara, dove ha vinto ben tre pro-
ve speciali, trovi la carica per affrontare anche le prossime gare al Top. 
Diverso il discorso per Robert, che al podio è abituato da parecchio 
tempo! Domenica lo ha ottenuto lottando fino all’ultimo secondo con 
rivali molto forti e ha fatto una delle sue gare più belle. Questi grandi 
risultati, purtroppo hanno fatto da contraltare due ritiri eccellenti per il 
Team cremasco. Due piloti che erano in lizza per il titolo italiano e che 
ora, in un campionato di sole tre gare, si vedono costretti a dire addio al 
loro sogno tricolore. Il primo ad avere avuto problemi è stato Giovanni 
Bonazzi che ha visto la sua KTM 250 4 tempi ammutolirsi subito dopo 
il primo cross test. Per lui un ritiro che gli toglie la possibilità di lottare 
per il titolo, che era assolutamente alla sua portata. Per il giovane pilota 
di Vertova svanisce ancora una volta il sogno del tricolore, ma le sue 
grandi qualità di pilota e la giovanissima età gli consentiranno certo 
di arrivare al tanto sospirato traguardo. Il dramma più grosso riguarda 
Alberto Capoferri. Pilota locale (vive proprio ad Antegnate), campione 
italiano in carica e leader del Campionato 2020 dopo la prima gara. 
Alberto ha avuto subito un problema alla prima prova speciale, quando 
una caduta su un tratto velocissimo gli ha procurato una forte distorsio-
ne al ginocchio (operato un anno fa al legamento crociato). Incoraggia-
to a proseguire, il giovane pilota di Antegnate ha recuperato prova dopo 
prova il tempo perso fino ad arrivare a un’incredibile seconda posizione. 
Ma non era giornata. Alla penultima prova speciale la sua KTM 300 lo 
ha lasciato a piedi dopo aver aspirato sabbia nel cilindro. L’eroe di casa 
esce battuto da una sfortuna che sembra davvero perseguitarlo. Anche 
per lui svanisce la possibilità di riconfermarsi campione italiano, ma in 
più resta un grosso punto interrogativo sulle condizioni del suo ginoc-
chio. Infine vittoria fra i Team Senior per il Team cremasco, mentre in 
quello under 23 i ritiri di Capoferri e Bonazzi hanno pregiudicato il 
risultato finale. Ora speriamo che gli esami a cui si sottoporrà Alberto 
escludano problemi ai legamenti. Sarebbe la vittoria più bella.                                                                                                                 

                                                                                                     tm 

BASKET D: Ombriano sarà in C Silver o D?

Continua la fase di preparazione delle nostre tre compagini di Serie 
D. Ancora però si attende la composizione ufficiale dei gironi, e 

la notizia quindi se la domanda di ammissione dell’Ombriano Ba-
sket 2004 alla C Silver è stata o meno accolta, anche se gli ultimi 
rumors parlano di una sempre più probabile permanenza in D per 
il gruppo rossonero. Notizie certe dovrebbero arrivare proprio nelle 
prossime ore. Ombrianesi che comunque continuano a lavorare bene 
agli ordini di coach Matteo Bergamaschi. È già stata disputata anche 
una prima amichevole, contro il Somaglia di C Silver, e le indicazioni 
arrivate sono già ottime. Ombriano ha vinto 83-73 comandando bene 
il match. 

In evidenza le prove del giovanissimo Pietro Lecchi (classe 2003), 
Turco con 13 punti e capi-
tan Manenti con 4 triple a 
segno. Ieri sera secondo test 
alla Cremonesi contro il 
Romano di C Gold guidato 
in panchina dal cremasco 
Emanuele Maioli, una sfida 
davvero probante contro una 
compagine di due categorie 
superiore. Se anche sarà di 
nuovo Serie D, Ombriano ha 
allestito un roster davvero di primissimo livello, e la prima amiche-
vole ne è stata una bella prova, per cui l’obiettivo non può che essere 
quello di conquistare la categoria superiore sul campo. Continuano 
gli allenamenti anche per la rinnovatissima Etiqube Izano di coach 
Alessandro Spizzi, anch’essa in attesa di conoscere gironi e modalità 
del prossimo campionato in un’annata così anomala. Al momento 
il gruppo biancoverde non ha ancora disputato alcuna amichevole e 
non ne ha in programma. Ci può stare, visto che per l’inizio delle gare 
ufficiali coi due punti in palio ci vorranno ancora probabilmente al-
cune settimane. Sono al lavoro agli ordini di coach Giovanni Baiardo 
anche le Bees Offanengo, altra formazione che dopo un primo anno 
in D con diversi problemi ha cambiato radicalmente assetto e punta 
a un torneo da protagonista. Ieri sera per i gialloneri offanenghesi è 
stato tempo di prima amichevole, disputata contro la Soresinese di 
Promozione, e si sta cercando di organizzarne delle altre per le pros-
sime settimane.                                                                                       tm
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Sono state Le Cince di Crema ad alzare il I° Trofeo di Baskin 
sponsorizzato “Crema Assicurazioni”. La compagine cittadi-

na ha avuto la meglio sulle agguerrite Dosso Castelleone e Dream 
Team Piacenza, uscendo vincitrice in entrambi gli scontri diretti, 
48-26 sul Castelleone e 44-30 su Piacenza. Secondo si è classifica-
to il Dream Team Piacenza che ha avuto la meglio su il Dosso Ca-
stelleone con un 
tiro da tre punti 
allo scadere. 

Buona la cor-
nice di pubblico 
che ha apprez-
zato l’impegno 
e il fair play di 
tutti i parte-
cipanti. Rin-
g r a z i a m e n t i 
speciali vanno 
a Koala Coo-
perativa Sociale 
Onlus e Crema 
Assicurazioni 
nelle figure dei 
soci Massimo Ginelli e Andrea Fusar Poli. La bellissima manife-
stazione, che si è tenuta domenica pomeriggio al playground di via 
Pagliari, ha visto poi impegnati in prima persona anche i dirigenti 
dell’Ombriano Basket 2004, patrocinata dal Comune di Crema. 
Un’alternanza di dolcezza e forza quella del Baskin, ma soprattut-
to un’esperienza di inclusione che negli anni è diventata una real-
tà concreta e importante, e che nella nostra città sta riscuotendo 
sempre più successo.                                                                            tm

Baskin, vincono Le Cince!

TENNISTAVOLO: Ggs, pronti a ripartire
Anche il tennistavolo è pronto a ripartire. A meno di bruschi cam-

biamenti della situazione, i campionati della stagione 2020-21 
inizieranno a novembre. Il Ggs Ripalta Cremasca ha già provveduto a 
iscrivere sei squadre. In lizza ci saranno quest’anno una formazione di 
Serie C1 nazionale, una di C2 regionale, due di D1, una di D2 e un’altra 
di D3 sempre regionali. Un numero di team, dunque, maggiore rispetto 
a quello della stagione passata. Nei giorni scorsi, il consiglio federale 
ha stabilito che il campionato a squadre di serie C1 nazionale, al quale 
parteciperà anche il Ggs, avrà un massimo 136 formazioni suddivise 
in gironi composti da un numero di squadre che permettano di ridurre 
al minimo le trasferte e le spese di viaggio. Tutti gli incontri dovranno 
disputarsi nel rispetto del protocollo sanitario. La formula di gioco adot-
tata negli incontri di serie C1 maschile prevede la disputa di nove singo-
lari. Per quanto concerne invece le serie regionali, ogni Comitato potrà 
scegliere tra le formule di gioco a nove, sei oppure cinque singolari.    dr
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Domenica 4 Ottobre 2020

Giornata
per la Carità
del Papa

“Dio ama chi dona 
con gioia.”

(2Cor 9,7)
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Sono momenti decisivi in cui solo la solidarietà di tutti può combattere le disuguaglianze 
e la povertà che crescono intorno a noi. Aiutiamo il Santo Padre ad operare in favore della 
Chiesa universale e a soccorrere i poveri e i bisognosi qui e in ogni angolo della terra.

Dai il tuo contributo nella tua chiesa.
Le offerte sono destinate per il ministero apostolico e caritativo del Papa.
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Visitate la nostra pagina

“Un ambiente speciale, un rifugio, 

un oasi, un angolo di intimità!”

Novità per il bagno La comodità in cucina

“Vogliamo fornirvi tanti suggerimenti e idee 

per realizzare la cucina dei vostri sogni”
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Il matrimonio non è sicuramente un punto d’arrivo: è piuttosto un 
punto di partenza che richiede un lavoro “artigianale” da com-

piersi tutti i giorni. Una piantina preziosa da coltivare e far crescere 
insieme. Insomma, non basta sposarsi una volta sola; occorre ri-
petere il proprio sì ogni giorno: chi è sposato da molti anni lo sa 
bene. L’amore, però, basta per fare questo grande passo? E allora 
perché tante coppie innamorate si separano talvolta poco tempo 
dopo il matrimonio? È ancora possibile operare scelte definitive e 
impegnarsi per tutta la vita? Francesca Squarcia è un avvocato del 
Foro di Roma e del Tribunale apostolico della Rota romana, che da 
molti anni ricopre l’incarico di patrono stabile presso il Tribunale 
di prima Istanza del Vicariato di Roma. E proprio sulla scorta della 
sua esperienza ha scelto di offrire un contributo in materia attraver-
so un percorso di riflessione intitolato, non a caso “L’amore basta? 
Tre domande da farsi prima del matrimonio”. A firmare la prefa-
zione del libro (ed. Città Nuova 2020, collana “Famiglia oggi”) è 
mons. Gianrico Ruzza, nuovo vescovo di Civitavecchia-Tarquinia, 
già ausiliare di Roma e delegato per la pastorale familiare, che parla 
di “contributo fondamentale per difendere il matrimonio e la vita 
familiare dalle insidie di una cultura relativista, che può offuscarne 
la bellezza, la profondità e la serietà”.

Due, secondo l’esperta, le principali criticità alla base dei falli-
menti matrimoniali. Spesso, spiega, i matrimoni durano poco per-
ché sono fondati su decisioni emotive, “sulla percezione superficiale 
delle emozioni che l’altro suscita, che nascono e rimangono legate a 
elementi istintuali come l’attrazione e il desiderio, senza mai evolve-
re verso una nuova conoscenza dell’altro”. Dunque, “se le premesse 
sono quelle di un’esperienza gratificante dal punto di vista emoti-
vo”, ma sganciata da una progettualità condivisa, “la relazione non 
può durare” ed “è destinata a svanire alla prima delusione”. 

La seconda causa di fragilità è legata invece alla carenza di pro-
gettualità comune e al “rifiuto di vivere qualsiasi limitazione alla 
propria libertà”.

“La realtà emergente dei processi di nullità matrimoniale – spie-
ga ancora l’autrice – aiuta a comprendere che all’origine della fra-
gilità delle decisioni dei giovani di sposarsi si trovano delle gravi 
carenze legate al proprio cammino di maturazione personale”. Di 
qui i tre interrogativi “fondamentali” richiamati nel titolo, ispirati 
alle indicazioni di papa Francesco in Amoris Laetitia, e che l’autrice 
suggerisce ai futuri sposi di porsi prima delle nozze: “Il matrimonio 
è una cosa buona per me? Il matrimonio è una cosa buona per me 
con questa persona? Quale progetto di vita coniugale intendiamo 
realizzare insieme?”.

Domande essenziali, ma alle quali non è possibile rispondere 
senza un’adeguata consapevolezza di sé, una sufficiente conoscen-
za dell’altro, e idee abbastanza chiare sul progetto “coniugale” da 
attuare insieme. Sì, perché anche il non affrontare insieme questo 
punto può portare in seguito a dissidi non facilmente sanabili.

Punto di partenza una buona sicurezza emotiva: essa consentirà 
di vivere nel matrimonio “quel senso di profonda e benevola com-
passione di cui parla papa Francesco al n. 92 di Amoris Laetitia, che 
porta ad ‘accettare l’altro’ anche quando agisce in modo diverso da 

quello che avrei desiderato”.
Tra i vari capitoli del volume l’autrice guida a un percorso di co-

noscenza di sé e del futuro coniuge perché, spiega, “l’amore vero 
esige una valutazione autentica dell’altro fondata sulla conoscen-
za”. Parole chiave empatia e intimità riscoperte nel loro significato 
più autentico.

Ultima tappa la condivisione di un progetto di coppia. Qui, met-
te in guardia, non funziona il tentativo di venirsi incontro a metà 
strada tra posizioni molto distanti sulle tre “caratteristiche fonda-
mentali” del matrimonio “così come voluto da Dio”: l’apertura 
alla prole, l’impegno alla reciproca fedeltà, l’impegno di costruire 
l’amore ogni giorno per tutta la vita. Un progetto solido, avverte 
Squarcia, “esige che questi valori siano pienamente condivisi e ab-
biano per entrambi lo stesso significato”.

Ma allora, è possibile una scelta per sempre? Arriva di nuovo in 
soccorso papa Francesco: è difficile ma possibile “quando si scopre 
un disegno più grande dei propri progetti, che ci sostiene e ci per-
mette di donare l’intero futuro alla persona amata”. Dono sincero 
di sé e accoglienza generosa dell’altro: così l’amore diventa volontà 
incondizionata di amare.

E questo è l’amore che basta.
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La diocesi, tramite l’Ufficio per la 
Pastorale della Famiglia, propone 

ormai da anni un Percorso di accom-
pagnamento al matrimonio cristiano, 
per offrire ai fidanzati conoscenze ed 
esperienze utili a realizzare una bella 
vita di coppia e di famiglia.

Nella società di oggi è sempre 
più difficile costruire e mantenere 
un rapporto coppia che diventi un 
matrimonio stabile e generi gioiosa-
mente dei figli. 

L’accentuazione del modello della 
famiglia ‘nucleare’, la privatizzazione 
del matrimonio, la netta separazione 
tra privato e pubblico, l’intimiz-
zazione e la riduzione affettiva del 
legame di coppia con la perdita della 
sua definitività, i cambiamenti dei 
significati della presenza dei figli 
nella famiglia, la caduta del tabù del 
sesso, l’erotizzazione della cultura, 
la trasformazione della sessualità 
in esperienza privilegiata e quasi 
esclusiva dell’emozione e del piacere, 
l’interpretazione ‘neutrale’ della 
sessualità, per la quale essa viene 
considerata un’inclinazione indiffe-
rentemente omo o eterosessuale, sono 
atteggiamenti di pensiero che hanno 
cambiato radicalmente il modo di 
vivere il matrimonio.

Nell’esortazione Amoris Laetitia 
anche papa Francesco individua le 
cause della crisi del matrimonio:  “Bi-
sogna ugualmente considerare – scri-
ve – il crescente pericolo rappresen-
tato da un individualismo esasperato 
che snatura i legami familiari e finisce 
per considerare ogni componente 
della famiglia come un’isola, facendo 
prevalere, in certi casi, l’idea di un 
soggetto che si costruisce secondo 
i propri desideri assunti come un 
assoluto. Le tensioni indotte da un’e-
sasperata cultura individualistica del 
possesso e del godimento generano 
all’interno delle famiglie dinamiche 
di insofferenza e di aggressività”. 

La cultura cristiana continua a 
proporre con forza una visione evan-
gelica del matrimonio: ma vescovi, 
sacerdoti e comunità cristiane sem-
brano sempre più voci nel deserto, 
in un deserto dove il vero amore è 
scomparso. 

San Paolo VI, nell’enciclica Huma-
nae Vitae del 29 luglio 1968, scriveva 
che l’amore tra gli sposi “è prima di 
tutto amore pienamente umano, vale 
a dire sensibile e spirituale. Non è 
quindi semplice trasporto di istinto e 
di sentimento, ma anche e princi-
palmente atto della volontà libera, 
destinato non solo a mantenersi, ma 
anche ad accrescersi mediante le gioie 
e i dolori della vita quotidiana; così 
che gli sposi diventino un cuor solo e 
un’anima sola, e raggiungano insieme 
la loro perfezione umana. È poi 
amore totale, ossia una forma tutta 
speciale di amicizia personale, in cui 
gli sposi generosamente condividono 

ogni cosa, senza indebite riserve o 
calcoli egoistici. Chi ama davvero il 
proprio consorte, non lo ama soltan-
to per quanto riceve da lui, ma per se 
stesso, lieto di poterlo arricchire del 
dono di sé. È ancora amore fedele 
ed esclusivo fino alla morte. Così 
infatti lo concepiscono lo sposo e la 
sposa nel giorno in cui assumono 
liberamente e in piena consapevolez-
za l’impegno del vincolo matrimo-
niale. Fedeltà che può talvolta essere 
difficile, ma che sia sempre possibile, 
e sempre nobile e meritoria, nessuno 
lo può negare […]. È infine amore 
fecondo, che non si esaurisce tutto 
nella comunione dei coniugi, ma è 
destinato a continuarsi, suscitando 
nuove vite”.

La Chiesa si preoccupa di trasmet-
tere questi valori a coloro – purtrop-
po sempre più pochi – che chiedono 
il matrimonio cristiano. È sempre più 
viva la coscienza che non ci si può 
sposare in chiesa solo per tradizione 
o per motivi di immagine, ma si 
richiede sempre più una convinzione 
radicata sui valori cristiani.

E come comunicarli questi valori? 
I giovani cristiani dovrebbero crescere 
nelle comunità arricchiti da questa 
formazione, ma sempre non avviene.

Comunque le diocesi, compresa 
la nostra, chiedono ai fidanzati di 
frequentare un corso di accompagna-
mento al matrimonio per ricevere 
almeno un minimo di formazione 
cristiana. Punto di arrivo di una 
lunga preparazione comunitaria, o 
almeno punto di partenza per una 
formazione che continuerà ancora 
per anni in seguito. 

Ed ecco i cosiddetti “corsi per 
fidanzati in preparazione al matrimo-
nio” offerti dalla pastorale familiare, 
anche nella nostra diocesi. 

Quest’anno l’organizzazione ha 
inevitabilmente subito un rallenta-
mento nella valutazione di come e 
cosa fosse meglio portare avanti.

In questi giorni comunque sono 
in via di definizione i percorsi dioce-
sani di accompagnamento. A breve 
verranno pubblicati i calendari degli 
incontri sul sito diocesano www.dio-
cesidicrema.it e sul nostro giornale, 
con le indicazione delle tematiche.  
Verosimilmente si avvieranno nella 
parte finale del mese di ottobre.

Quest’anno si è pensato di allestire 
più percorsi con un numero limitato 
di coppie, precisamente 7, per poter 
usufruire con più tranquillità e in 
sicurezza degli ambienti preposti a 
tale scopo al Centro diocesano di 
spiritualità, dove da anni trovano 
sede i corsi. La segreteria attualmente 
funziona su appuntamento: per fis-
sare un incontro previo di iscrizione 
e avere informazioni sui percorsi si 
prega di inviare la propria richiesta 
tramite mail all’indirizzo lafamiglia@
diocesidicrema.it. • 

Prepararsi al matrimonio
Il programma dei corsi diocesani ancora in via di definizione

L’amore basta? 
Sì, ma solo se è dono 
di sé e accoglienza 
generosa dell’altro

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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Viaggi di nozze... dove andare?
Le coppie si dividono tra chi ha scelto l’Italia e chi ha rimandato al 2021 per ‘espatriare’ 

In tempi di Covid-19 tanti matri-
moni sono stati posticipati, ma 

se questi nel giro di qualche mese 
si sono potuti comunque celebra-
re, i viaggi di nozze invece hanno 
subito uno ‘stop’ più lungo poiché 
le coppie interessate hanno deciso 
di rimandarli direttamente al 2021 
nella speranza di poter viaggiare 
ovunque e con meno restrizioni. 

La luna di miele infatti ha il di-
ritto di rimanere un ricordo inde-
lebile per gli sposi, ed è per questo 
che fondamentale è la buona orga-
nizzazione. 

Per le partenze dei prossimi 
mesi, l’unica cosa da fare è rimane-
re costantemente informati tramite 
fonti ufficiali o attraverso le agenzie 
sull’andamento della pandemia nei 
luoghi prescelti. 

Le situazioni mutano e si evol-
vono velocemente. Quindi la cosa 
migliore è cercare di viverle senza 
stress. Mantenendo la calma e uti-
lizzando il raziocinio.

Evitare poi di farsi travolgere 
dall’effetto deleterio delle “fake 
news”. Non date retta a tutto 
quello che la rete propina, perché 
al 90% sono bufale!  Mai come in 
questi mesi l’effetto mediatico delle 
notizie ha avuto effetti deleteri più 
che benefici sulla popolazione.

Le coppie si distinguono dunque 
tra chi ha deciso con convinzione 
di rimandare di mesi la luna di 
miele pur di non rinunciare a mete 
lontane o esotiche sognate da sem-
pre e tra coloro invece che hanno 
deciso di partire subito e fare rotta 
tra le bellezze d’Italia... che poi è 
stato un po’ anche il leitmotiv del-
le vacanze estive della stragrande 
maggioranza degli italiani (e non è 
stato poi così brutto, diciamocelo, 
riscoprire il nostro Paese perché 
uscire dai confini era più rischio-

so!). Dopo un primo momento di 
logico ‘smarrimento’, ora le agenzie 
viaggi sono attrezzate per fornire i 
consigli migliori e suggerire agli 
sposi proposte più che valide che 
non assomigliano certo a ripieghi 
dell’ultima ora. 

Tra l’altro il settore del turismo 
che come tutti i settori ha subito 
duri contraccolpi dalla pandemia, 
si è reso più flessibile per andare in-
contro alle nuove e diverse esigenze 
dei clienti. 

Ad esempio ora si possono trova-
re assicurazioni di viaggio che rim-
borseranno nel caso in cui venisse 
negato l’imbarco per una tempe-
ratura corporea oltre il limite con-
sentito oppure che coprirà le spese 
extra qualora venisse richiesto un 
breve periodo di auto isolamento 
all’arrivo nel paese di destinazione. 

Coloro che sono in partenza, sia 
che abbiano deciso ‘di non accon-
tentarsi’ di un viaggio tra i confini 
italiani, sia che si spingano un po’ 
più in là, andranno comunque in-
contro alle normali regole e proto-
colli antiCovid, ossia mascherina, 
gel, controlli di temperature in are-
oporti e addirittura in alcuni paesi 
la richiesta di presentare un certifi-
cato di essere negativi al Corona-
virus (effettuato 3 giorni prima) o 
chi venisse sottoposto a tampone 
rinofaringeo all’arrivo deve isolarsi 
in attesa del risultato. 

Pratiche poco romantiche che 
però inesorabilmente sono diven-
tate parte della nostra quotidianità. 
Le persone tendono poi a ricercare 
luoghi non troppo affollati perché 
la situazione lo impone, ma d’al-
tro canto dopo mesi ci si è anche 
abituati alla situazione anomala... 
basti pensare che le ricerche in 
internet relative alle “vacanze del 
2021” sono aumentate del 125% 

dalla fine di marzo. 
E questo significa una forte fi-

ducia verso il futuro: viaggiare con 
responsabilità sì ma senza paura in 
attesa del vaccino. 

Senza poter o voler andare ol-
treoceano, al momento la situazio-
ne Covid19 non è rosea nei paesi 
europei intorno all’Italia: si parla 
di seconda ondata e alcuni mini 
lockdown sono già stati attuati. 

Di sicuro sono molti meno i 
matrimoni da qui a primavera e 
quindi nelle mete che citeremo 
possiamo spaziare nella speranza 
che le cose migliorino. 

Innanzitutto ci sentiamo di con-
sigliare l’Italia come meta roman-
tica e bellissima, famosa per il suo 
patrimonio artistico e culturale, 
per i monumenti simbolo e per le 
preziose opere d’arte conservate nei 
musei. Per non parlare dei paesag-
gi che spaziano dai mari ai monti, 
passando attraverso le colline. 

E allora oltre alle splendide cit-
tà d’arte, ma soprattutto dopo un 
anno pesante come si sta rivelan-
do il 2020, si potrebbe pensare ad 
una luna di miei rilassante e con-
templativa. Niente corse e fare solo 
cose che fanno star bene; mangiare 
sano e viaggiare con bagagli leggeri; 
cambiare le abitudini e apprezzare 
tante piccole cose. 

Qualche esempio? La pace 
dell’Umbria e delle sue tante bel-
lezze silenziose; la suggestiva Ma-
tera; la contemplazione del Mon-
te Bianco da un paesino come 
Courmayeur, ma anche la laguna 
Veneta, la Maremma, le masserie 
pugliesi o le bellezze della Sicilia.

Naturalmente sempre mol-
to gettonato anche lo splendido 
mare di Sardegna, Capri, Ischia e 
la Costiera Amalfitana  e qualche 
romantica località ligure. 

Oltre confine invece la Spagna 
offre anch’essa tante bellezze archi-
tettoniche, scenari naturali e accat-
tivanti proposte culinarie; molto 
apprezzate anche le isole Canarie 
e Baleari. 

Immaginandosi proiettati nella 
primavera/estate2021, la luna di 
miele potrebbe essere anche alla 
scoperta delle meravigliose isole 
greche, quali Mikonos, Santorini, 
Zante o Corfù.  

Magari per sposini giovani che 
più che riposarsi, hanno tanta vo-

glia di divertirsi. 
Immancabili naturalmente i so-

gni di una luna di miele esotica... 
Maldive come sempre in testa ai 
sogni delle coppie con i suoi 26 
atolli che sono visitabili come mi-
glior stagione tra dicembre ed apri-
le, ma anche Dubai, Bali. 

Alle Maldive si potranno trovare 
spiagge paradisiache, si potranno 
fare immersioni o gite in barca. 

Bali rappresenta invece una 
destinazione per chi desidera un 
viaggio a contatto con la natura e 

con la propria spiritualità. Il perio-
do migliore per farci un viaggio è 
da giugno a settembre... gli sposi 
potranno passare dai templi sacri 
indù a splendidi centri benessere, 
ma anche a spiagge apprezzate dai 
surfisti. Infine negli ultimi anni an-
che gli Emirati Arabi sono diven-
tati una meta di viaggio di nozze 
molto ambita. 

Dubai ammalia i suoi turisti per 
il lusso e per le tanti originali attra-
zioni. Il periodo migliore per visi-
tarla è tra novembre ed aprile. • 

La tradizione 
in una rinnovata realtà 
nel territorio.. .

r i s t o r a n t e

Pandino • via De Gasperi, 3 • Tel. 0373 90266

Sposi 2021Sposi 2021
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CREMA via Del Macello, 28 - Tel. 0373 85858
CREMONA piazza Della Libertà, 34 - Tel. 0372 455144
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www.casadelmaterassocrema.it
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È stato un anno di�  cile per tutti e per chi avrebbe 
voluto sposarsi nei mesi primaverili ed estivi lo è 

stato ancor di più. La pandemia ha allontanato il 
sogno che sembrava tanto vicino ma ora è arri-
vato il momento di riprendersi la magia alla 
quale vi stavate preparando. I Decreti di 
agosto e soprattutto una situazione che 
andava via via a farsi meno dram-
matica, normalizzandosi, quasi, in 
quella che sarà una nuova nor-
malità, consentono di ripensa-
re con il giusto entusiasmo al 
giorno del fatidico ‘Sì’ in tutti 
i suoi molteplici aspetti: dalla 
promessa di amore eterno alla 
festa con gli amici, dalla scelta 
dell’abito alle foto ricordo di un 
momento che sarà unico. O al-
meno dovrebbe.

E chi mai avrà so� erto più di 
tutti il lockdown alle celebrazioni 
delle nozze?! Non ce ne vogliano i 
maschietti, ma sono proprio le fem-
minucce ad aver subìto maggiormente il 
colpo. Al netto del sentimento e del deside-
rio di condividerlo 24 ore su 24 tutti i giorni 
della vita che anima i futuri mariti tanto quanto 
le future mogli, sono le principesse di quel giorno a 
sognare il momento dello scambio degli anelli e della 
carrozza che le porterà in un viaggio romantico sin da 
quando sono bambine. Diamo quindi lo spazio che si 
merita alla scelta dell’invitato speciale al wedding day, 
l’abito da sposa.

L’ABITO DA SPOSA
Consiglio numero uno: la sposa si deve sentire a 

proprio agio indossando l’abito nuziale. Quindi al di 
là della moda del momento o del sogno che avete cu-
stodito nel cassetto per anni, provate modelli diversi, 
anche lontani dalla vostra originaria idea, perché po-
treste avere delle piacevoli sorprese.

Detto questo, sbizzarritevi con le proposte delle 
maison che spaziano da abiti principeschi a sinuose 
sirene, da pantaloni ai corti sino alle tute, ultimo grido 
in fatto di tendenze.

Il 2020 è caratterizzato da un ritorno alle silhouette 
asciutte e attillate degli abiti che seguono le curve del 
corpo sino al ginocchio per poi aprirsi sul fondo. Sem-
plice e audace al tempo stesso questo abito (de� nito 
sirena) viene proposto in diversi tessuti e impreziosito 
da pizzi, trasparenze e applicazioni in cristallo. Bianco 
o avorio i colori sui quali maggiormente hanno pun-
tato le aziende di settore e i principali brand. Sposa di 
carattere con uno sguardo al futuro che fa da contralta-
re alle principesse che molte sognano di essere almeno 
un giorno nella loro vita. E così si torna al classico con 
gonne ampie e vaporose in pizzo, tulle e chi� on abbi-
nate a corpetti a maniche lunghe o corte, con scolla-
ture a cuore o squadrate, propri di un abito da mille 
e una notte, completato da guanti, velo e coroncina.

Le passerelle degli ultimi anni ci hanno regalato, 
però, anche molti pantaloni, per una sposa anticon-
formista. Non stiamo parlando unicamente di tailleur 
total white, bensì di tute con pantaloni a palazzo o 
slim o ancora alla caviglia larghi o stretti, con un top 
semplice con spalline, bretelle o con le spalle comple-
tamente nude. In questo caso ricordarsi un velo o una 
stola per l’ingresso in chiesa.

E per � nire gli abiti corti. Non sono in molte, in 
verità, ad osare; si adattano soprattutto alle giovani 
spose e devono essere abbinati a una scarpa impor-
tante che, in questo caso, non passa in secondo pia-
no ma diventa protagonista del vostro look tanto 

quanto il vestito che indosserete.
Per quanto riguarda i colori abbiamo detto del bian-

co e dell’avorio, i più gettonati. Vi sono anche le tinte 
pastello, per chi desidera un pizzico di originalità. Le 
più ‘trasgressive’ e audaci possono optare anche per il 
rosso, su toni accesi o ancora su uno stile bucolico con 
stampe e policromi tessuti fantasia.

L’ABITO PER LO SPOSO
Ormai non più solo una ‘comparsa’, parlando di 

look, lo sposo negli anni ha visto moltiplicarsi le pro-
poste che lo riguardano. Gli atelier hanno arricchito 
le tradizionali linee fatte di tight, mezzo tight e tre 
pezzi classici dal taglio slim, con un pizzico di orien-
te. Il 2020 ha consacrato, o meglio lo avrebbe fatto 
se il Covid non ci avesse messo lo zampino, l’abito 
che si ispira al kimono giapponese con il lembo si-
nistro rigorosamente sopra il destro o con un 
taglio liscio e senza bottoni. Si va dallo stile 
minimal alle fantasie zen, in jacquard 
o raso brillante e colori mai accesi. 
Una bella ventata di freschezza 
comunque elegante, giovanile e 
facile da portare.

Ma guardare avanti vuo-
le molto spesso dire dare 
un’occhiata al passato, ri-
visitandolo. E così sono 
ricomparsi in passerella i 
gessati anni Venti ma con 
colori audaci come il rosa, 
il salmone o il verde mela. 
Anche se si può sempre op-
tare per tonalità sobrie così 
come, per gli abiti, alle linee 
eleganti e semplici di un dop-
piopetto o di un monopetto, con 
la possibilità di una facile riutilizzo 
anche nella vita di tutti i giorni. Arric-
chirli poi e renderli speciali sarà compito di 
un gilet particolare e di accessori scelti ad hoc, 
dalla scarpa alla pochette, dalla cravatta o fazzoletto 
ampio ai gemelli.

GLI ACCESSORI
E qui si entra nel delicato mondo 

dei complementi, gli accessori 
capaci di completare il capo-

lavoro o di ‘rovinarlo’. Per 
questo dovrete prestare 

massima attenzione a 
non esagerare: niente 
anelli sulle mani e 
orologio e bracciali 
a casa, quantome-
no per un giorno. 
L’unica ammessa 
è la catenina, solo 
se ha un valore 
a� ettivo (ma che 
la sposa presti at-
tenzione al decolleté 

del proprio abito). 
Detto questo ricorda-

te alcuni parametri da 
rispettare e assecondare, 

se possibile. Per la sposa: 
scarpa dello stesso colore e se 

possibile tessuto dell’abito; spazio 
ad applicazioni, strass, e tutto quanto 

può impreziosire, sempre con un certo gu-
sto; guanti, diademi, corone, veli sono sempre ben 

accetti, purché si sposino con il vestito. Per lo sposo: 
massima attenzione a una scarpa scura della stessa tinta 
della cintura, alla pochette in linea con il panciotto, a 
bastone e cappello laddove richiesti e ben portati.

LE FEDI
Ma torniamo al signi� cato del matrimonio. Sta 

tutto racchiuso in un anello che è simbolo di amore 
eterno. Le fedi sono infatti un cerchio senza � ne, come 
senza � ne deve essere l’unione per la quale vi dichiarate 
pronti sull’altare, davanti a Dio. Simbolo di un impe-
gno che non deve e non può mai venire meno... “nella 
buona o cattiva sorte, in salute e malattia...” possono 
assumere però forme diverse. Così potrete scambiar-
vi la promessa del-

la vita indossando l’uno all’anulare dell’altro la fede 
classica (tonda e smussata), la francesina (più sottile 
e leggermente bombata), la mantovana (alta e piatta e 
pesante). L’anello può essere impreziosito anche da un 
brillantino, e deve riportare inciso all’interno il nome 
della metà che vi completa e la data del matrimonio. 
In chiesa non usciranno dal taschino del testimone 
come nella più classica delle immagini cinematogra� -
che, bensì arriveranno all’altare su di un cuscino dello 
stesso tessuto dell’abito da sposa portato da damigelle 
e/o paggetti.

I CONFETTI
Sono simbolo di gioia, prosperità e festa. Devono 

essere ovunque il giorno del sì ma anche nelle setti-
mane che lo precedono. A casa, sul posto di lavoro 
in eleganti cofanetti o sacchettini e scatoline, al risto-
rante. Non fateli mai mancare e consigliate di pren-
derne in numero dispari, così come saranno presenti 
nelle confezioni che accompagneranno le bomboniere 
che avrete scelto per ringraziare, a � ne ricevimento, 
le persone che sono intervenute per festeggiare voi e 
con voi.

Bomboniere, si è detto. Anche in questo caso tutto 
ormai sembra sdoganato. Dal complemento d’arredo 
� ne a sé stesso, all’oggetto utile: portachiavi, cavatap-
pi etc, dal vasetto alla cornice. Abbellitelo con una 
ricca confezione magari utilizzando nastri, tulle e pizzi 
che abbiano le stesse cromie delle partecipazioni che 
avrete scelto, dell’abito e/o della mise en place al ri-
cevimento.

LE FOTO E I VIDEO
E perché niente di quel giorno venga dimenticato, 

ecco fotogra�  e videomaker professionisti pronti a ser-
virvi. Il fai da te di amici e parenti può andar bene 
ma non potete rischiare. Mettetevi quindi nelle mani 
di esperti che sapranno cogliere la naturalezza dei mo-
menti più importanti del giorno delle nozze in uno 
scatto o in una sequenza di immagini. Così, dopo aver-
lo sospirato tanto, soprattutto in quest’anno tribolato, 
potrete rivivere il magico momento tutte le volte che 

vorrete con lo stesso emozionante impatto. •

Il Giappone ispira le maison
Novità per gli abiti da sposo. Donne in tuta o shorts. Il resto scopritelo leggendo

stato un anno di�  cile per tutti e per chi avrebbe 
voluto sposarsi nei mesi primaverili ed estivi lo è 

stato ancor di più. La pandemia ha allontanato il 
sogno che sembrava tanto vicino ma ora è arri-
vato il momento di riprendersi la magia alla 
quale vi stavate preparando. I Decreti di 
agosto e soprattutto una situazione che 
andava via via a farsi meno dram-
matica, normalizzandosi, quasi, in 
quella che sarà una nuova nor-

E chi mai avrà so� erto più di 
tutti il lockdown alle celebrazioni 
delle nozze?! Non ce ne vogliano i 
maschietti, ma sono proprio le fem-
minucce ad aver subìto maggiormente il 
colpo. Al netto del sentimento e del deside-
rio di condividerlo 24 ore su 24 tutti i giorni 
della vita che anima i futuri mariti tanto quanto 
le future mogli, sono le principesse di quel giorno a 
sognare il momento dello scambio degli anelli e della 
carrozza che le porterà in un viaggio romantico sin da 
quando sono bambine. Diamo quindi lo spazio che si quanto il vestito che indosserete.

GLI ACCESSORI
E qui si entra nel delicato mondo 

dei complementi, gli accessori 
capaci di completare il capo-

lavoro o di ‘rovinarlo’. Per 
questo dovrete prestare 

massima attenzione a 
non esagerare: niente 
anelli sulle mani e 
orologio e bracciali 

la sposa presti at-
tenzione al decolleté 

del proprio abito). 
Detto questo ricorda-

te alcuni parametri da 
rispettare e assecondare, 

se possibile. Per la sposa: 
scarpa dello stesso colore e se 

possibile tessuto dell’abito; spazio 
ad applicazioni, strass, e tutto quanto 

può impreziosire, sempre con un certo gu-
sto; guanti, diademi, corone, veli sono sempre ben 

accetti, purché si sposino con il vestito. Per lo sposo: 
massima attenzione a una scarpa scura della stessa tinta 

te. Il 2020 ha consacrato, o meglio lo avrebbe fatto 
se il Covid non ci avesse messo lo zampino, l’abito 
che si ispira al kimono giapponese con il lembo si-
nistro rigorosamente sopra il destro o con un 
taglio liscio e senza bottoni. Si va dallo stile 
minimal alle fantasie zen, in jacquard 
o raso brillante e colori mai accesi. 
Una bella ventata di freschezza 
comunque elegante, giovanile e 

come, per gli abiti, alle linee 
eleganti e semplici di un dop-
piopetto o di un monopetto, con 
la possibilità di una facile riutilizzo 
anche nella vita di tutti i giorni. Arric-
chirli poi e renderli speciali sarà compito di 
un gilet particolare e di accessori scelti ad hoc, 
dalla scarpa alla pochette, dalla cravatta o fazzoletto 

Lista nozze, c’è n’è per tutti i gusti
La tradizione arriva dall’America e dagli Anni Settanta è realtà anche 
in Italia. Si va da oggetti ultra tecnologici ai “grandi classici” per la casa

Lista nozze, c’è n’è per tutti i gusti
La tradizione arriva dall’America e dagli Anni Settanta è realtà anche 

Il Giappone ispira le maison
Nel giorno del loro sì gli 

sposi sono ansiosi che tutto 
proceda secondo i piani. Hanno 
speso tempo ed energie per 
programmare nel dettaglio ogni 
momento del loro matrimonio, 
dalla celebrazione in chiesa � no 
al pranzo. Niente viene lasciato al 
caso. Una certa dose di appren-
sione sorge anche negli invitati. 
Può sembrare strano, ma è così. 
Il matrimonio è una grande festa 
all’insegna dell’amore. In quanto 
festa, dunque, non possono man-
care i regali. Cosa regalare però a 
una coppia di sposi? La risposta 
non è sempre facile. C’è spesso il 
desiderio di regalare qualcosa di 
cui i nuovi coniugi sono ancora 
sprovvisti e allo stesso tempo 
che sia di loro gradimento. Non 
aiuta il fatto che spesso gli sposini 
abbiano appena comprato il loro 
“nido d’amore” e non hanno per-
so tempo ad arredarlo secondo i 
propri gusti. Così gli invitati non 
hanno idea di cosa regalare. 

Nessun problema. A salvarli, a 
far risparmiare tempo e a evitare 
doppioni, c’è la “lista nozze”, 
un elenco di oggetti desiderati 
redatto dagli stessi sposi. Come 
spesso accade quando si parla di 
tendenze, anche in questo caso 
si tratta di una tradizione che ha 
origine negli Stati Uniti nei primi 
anni del Novecento. In Europa, 
e quindi anche in Italia, viene 
importata solo verso gli Anni Set-
tanta. Una moda che non subito 
viene, però, accettata. All’inizio 
ha fatto parecchio discutere. In 
molti la consideravano una prati-
ca che andava contro il bon ton. 

Del resto, quando mai si dice 
a una persona cosa si desidera 

per regalo? È da maleducati: così 
siamo stati educati dai genitori. 

Con il passare del tempo, 
però, la lista nozze è stata inserita 
nelle usanze e da allora tutti gli 
sposi provvedono a prepararne 
una propria. Negli anni passati, 
in tempi meno tecnologici, era 
redatta presso uno o più negozi. 
Ora invece, nell’epoca in cui tut-
to è smart ed è portata di mano, 
anche la lista nozze è online. È 
quindi sempre aggiornata nel 
momento reale. 

Cosa inserire in una lista 
nozze? Due i punti da tenere 
bene in considerazione. Il primo 
è che la lista deve essere vista 
come un’occasione per realizzare 
un sogno, per avere quell’oggetto 
tanto desiderato ma che per vari 
motivi non è arrivato. 

Il secondo punto, invece, è 
che gli sposi devono essere molto 
attenti a inserire nell’elenco 
oggetti che abbracciano tutte le 
fasce di costi, così da permettere 
agli invitati una libera scelta in 
base anche alle proprie possibilità 
economiche.  

Passando concretamente agli 
oggetti, gli sposi possono optare 
per una lista più tradizionale con 
accessori per la tavola, utensili 
per la cucina, elettrodomestici e 
complementi d’arredo. Un must 
mai tramontato è il servizio di 
piatti, di tazzine da ca� è o di 
bicchieri, non quelli che si usano 
tutti i giorni, bensì solo nelle 
grandi occasioni. Quei servizi 
che si tolgono dalla credenza a 
Natale, alle grandi cene con amici 
o parenti. Prodotti di alta qualità, 
di materiali durevoli e pregiati. 
Un servizio insomma non anoni-

mo, ma molto particolare come, 
per esempio, il servizio Medusa di 
Gianni Versace, della collezione 
Rosenthal meets Versace. 

Tazze, piatti e bricchi con im-
pressa la testa di Medusa, segno 
inconfondibile della marca, con 
ornamenti in � ligrana. Sono di 
color rosso lucente, oro e nero. 

Gettonati sono anche gli 
elettrodomestici per la cucina: 
dalla macchina del ca� è – ormai 
a cialde o capsule – al forno a 
microonde, allo spremiagrumi, 
etc. Sempre più presente nella 
lista nozze è il robot da cucina 
a un solo corpo motore, dove si 
possono agganciare diversi acces-
sori. Una vera e propria macchina 
versatile in grado di frullare, cen-
trifugare, spremere, tritare tutto, 
impastare e montare. Gli ultimi 
modelli addirittura possono 
anche cucinare “da soli”.

Gli amanti del buon vino pos-
sono inserire anche una moderna 
cantinetta refrigerante, tecnolo-
gica e compatta. Ci sono di tutte 

le dimensioni e di tutti i prezzi. 
Uno spazio dove conservare alla 
temperatura ottimale le pregiate 
bottiglie di bianco o rosso oppure 
altro, pronte da gustare al mo-
mento desiderato.  

Spesso però gli sposi optono 
per una lista meno convenziona-
le, molto personalizzata in base ai 
loro gusti e passioni. Quindi gli 
invitati potranno vedersi regalare 
il casco immersivo per realtà 
virtuale. Un oggetto all’ultima 
moda e dall’avanzata tecnologia. 
Sono occhiali per la Playstation 
e permettono a chi li indossa di 
immergersi nella realtà virtuale. 
Sembrerà di essere e� ettivamente 
il protagonista del gioco, essere 
in quei mondi alternativi. Tale 
casco è dotato di un pulsante 
di sganciamento rapido, di una 
struttura leggera e di un interno 
molto comodo. Un desiderio che 
si avvera per chi ama il mondo 
dei videogiochi. 

E se la passione della coppia 
è la musica? Perché non regalare 

un giradischi. Altro che Spotify 
e Apple Music! L’emozione di 
acquistare dei vinili, come i nostri 
genitori e nonni hanno fatto in 
gioventù. Vedere le copertine 
degli album di una volta. Un vero 
e proprio tu� o in quel passato 
fatto da vinili, cassette e poi cd. 
Ora tutto è stato soppiantato dal 
digitale. Il giradischi è sia l’ogget-
to ideale per far risuonare più o 
meno dolci melodie, da cantic-
chiare e ballare, sia un originale 
elemento d’arredamento.

Gli sposi pensano anche a mo-
menti da trascorrere insieme fuori 
dalle mura domestiche. 

Quindi optano per frequentare 
dei corsi, di ballo o di cucina, in 
base anche alle proprie capacità. 
C’è anche chi vuole provare un 
po’ di adrenalina provando a 
lanciarsi col paracadute. Un’emo-
zione sicuramente da condividere 
con la propria metà. Sarà un 
momento indimenticabile. 

Se invece la coppia è più 
tranquilla, predilige il relax con 

un bel massaggio di coppia. Nella 
lista ecco spuntare l’ingresso gior-
naliero per due presso un centro 
benessere o alle terme. 

Per � nire, sia che gli sposi 
optino per una lista tradizionale 
sia che scelgano qualcosa di più 
innovativo, non manca mai il 
viaggio di nozze. 

 Tante e svariate le mete scelte, 
un ventaglio di opportunità 
che purtroppo, per ovvi motivi 
sociosanitari quest’anno sono 
ridotte. Il consiglio è di privile-
giare il nostro Paese, non solo per 
scoprirlo meglio, ma anche per 
sostenere la ripresa economica e 
turistica italiana, che fortemente 
è stata colpita dall’emergenza 
ancora in atto. 

Gli invitati, quindi, possono 
“co� nanziare” queste vacanze. 
Sono liberi di scegliere la quota di 
denaro con cui partecipare.

Personalizzate la vostra lista 
nozze come più desiderate. Gli 
amici e parenti saranno felici di 
esaudire i vostri sogni. •

viso e corpo

catuscia
estetista - solarium 

callista

via Lago Gerundo 18/1 
(Zona S. Carlo) Crema

Tel. 0373 203533

su una spesa minima di € 120

LINFODRENAGGIO  PRESSOMASSAGGIO SEQUENZIALE

GAMBE - ADDOME -  BRACCIA
• Elimina subito la tipica sensazione 
 di pesantezza e gonfi ore alle gambe
• Azione tonifi cante e drenante
• Migliora il tono e l’aspetto estetico della pelle

• Favorisce l’eliminazione delle impurità 
 trattenute dai tessuti
• Effetto snellente  e modellante

NUOVI ORARI: dal martedì al venerdì continuato  dalle 8.30 alle 21.30
sabato continuato dalle 8.30 alle 18.30

RICOSTRUZIONE UNGHIE

su una spesa minima di € 120

♥
♥

IDEASposa
PACCHETTO BELLEZZA

SCONTO 20%

a una persona cosa si desidera 

OROLOGERIA
OREFICERIA
ARGENTERIA
OGGETTISTICA E BOMBONIERE
PER OGNI OCCASIONE
LABORATORIO RIPARAZIONI

Via G. Rossi Martini, 2 tel. 0373 31297
SABBIONI di CREMA

OFFANENGO Via Brescia  0373 789181 - � 0373 244768
www.termosipe.it - E-mail: termosipe@tiscali.it
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Matrimonio e Covid: si può fare
Nel rispetto di semplici regole, sarà sempre una grande cerimonia!

SABATO 26 SETTEMBRE 2020

Matrimonio e Covid-19. 
Binomio che fino a qualche 

tempo fa non andava assoluta-
mente d’accordo. Lockdown a 
parte, dove tutto era bloccato, 
in questi mesi diverse coppie 
di futuri sposi hanno scelto di 
posticipare le nozze per evitare di 
imbrigliare la festa in protocolli 
troppo rigidi. 

Oggi la situazione – visti anche 
i numeri del contagio, in netta 
diminuzione nella nostra regione 
– è cambiata e i fidanzati si 
riaffacciano al matrimonio. Con 
la gioia nel cuore. 

Per chi ha deciso di pianificare 
il proprio matrimonio in questi 
ultimi mesi del  2020, anche se 
i programmi non sono andati 
esattamente come sperato, le 
possibilità ci sono. 

Nozze e Coronavirus hanno 
“fatto la pace” e sposarsi nella co-
siddetta “fase 3” è assolutamente 
possibile. 

L’ultimo decreto emesso dal 
Governo Conte ha infatti dato 
il via libera alla celebrazione di 
cerimonie civili e religiose, oltre 
che all’organizzazione di festeg-
giamenti e banchetti nuziali. 

Naturalmente con alcune 
restrizioni per evitare la duffu-
sione del contagio. E anche se il 
matrimonio al tempo del Covid 
non sarà esattamente come quel-
lo sognato prima del lockdown, 
seguendo quanto indicato nelle 
procedure ufficiali, sarà finalmen-
te possibile pronunciare il grande 
sì circondati dai propri familiari e 
dai propri affetti. 

Sarà bellissimo. Ecco come 
celebrare il rito secondo le dispo-
sizioni governative. 

MATRIMONIO E 
“FASE 3”: COSA 

SI PUÒ FARE 
Nei matrimoni della “fase 3”, il 

numero di invitati dipende dalla 
capienza del luogo che ospita la 
cerimonia e il banchetto: la distan-
za di un metro tra ogni invitato 
è obbligatoria, così come l’uso di 
mascherina in ambienti interni 
(quando non si è seduti al tavolo) 
e in ambienti esterni qualora non 
fosse possibile veder assicurato il 
distanziamento; è imposto inoltre 
dalle autorità anche l’utilizzo di 
gel igienizzanti, che devono essere 
messi a disposizione degli ospiti. 

Non è consentito a nessun 
invitato o utente accedere al luogo 
della celebrazione in caso di sinto-
mi influenzali o respiratori oppure 
in presenza di temperatura cor-
porea pari o superiore ai 37,5° C. 
Gli ospiti inoltre potranno essere 
invitati da tutta Italia, essendo la 
circolazione tra regioni al momen-
to libera.  È chiaro, comunque, 
che, a parte le imposizioni gover-
native, il buonsenso deve regnare 
sulle nostre scelte: con qualunque 
sintomo si deve stare a casa!

I BANCHETTI, 
LE REGOLE 

Un’adeguata informazione 
sulle misure di prevenzione da 
rispettare durante l’evento è 
fondamentale per la buona riuscita 
dei festeggiamenti. Importante, 
inoltre, mantenere l’elenco dei 
partecipanti per un periodo di 14 

giorni (come fanno i ristoranti) 
oltre che organizzare gli spazi, per 
garantire l’accesso alla sede dell’e-
vento in modo ordinato, così da 
evitare assembramenti di persone 
e da assicurare il mantenimento di 
almeno un metro di separazione 
tra gli utenti. 

Se possibile meglio ancora 
organizzare percorsi separati per 
l’entrata e per l’uscita. I tavoli 
devono essere disposti in modo da 
assicurare il mantenimento della 
corretta distanza tra gli invitati, 
ad eccezione delle persone che in 
base alle disposizioni vigenti non 
siano soggette al distanziamento 
interpersonale (come gli sposi o i 
nuclei familiari). 

Dove possibile, è consigliato 

privilegiare l’utilizzo degli spazi 
esterni (es. giardini, terrazze), sem-
pre nel rispetto del distanziamento 
di almeno un metro. Va anche 
assicurata un’adeguata pulizia e 
disinfezione degli ambienti interni 
e delle eventuali attrezzature prima 
di ogni utilizzo. Le igienizzazioni 
spettano agli organizzatori del 
matrimonio: meglio rivolgersi a 
ditte e wedding planner seri.

IL SERVIZIO 
AI TAVOLI

Il personale di servizio e i 
camerieri a contatto con gli ospiti 
devono, come consono, utilizzare 
la mascherina e igienizzarsi le 

mani con frequenza: è possibile 
organizzare una modalità a buffet 
solo mediante somministrazione 
da parte di personale incaricato, 
escludendo la possibilità per gli 
ospiti di toccare quanto esposto 
e prevedendo in ogni caso, per 
ospiti e personale, l’obbligo del 
mantenimento della distanza 
e l’obbligo dell’utilizzo della 
mascherina a protezione delle vie 
respiratorie. 

La modalità self-service può 
essere eventualmente consentita 
per buffet realizzati esclusiva-
mente con prodotti confezionati 
in monodose.  In particolare, la 
distribuzione degli alimenti dovrà 
avvenire con modalità organizza-
tive che evitino la formazione di 

assembramenti anche attraverso 
una riorganizzazione degli spazi in 
relazione alla dimensione dei loca-
li; dovranno essere inoltre valutate 
idonee misure (es. segnaletica a 
terra, barriere, ecc.) per garantire 
il distanziamento interpersonale 
di almeno un metro durante la fila 
per l’accesso al buffet.

Per quanto riguarda la ceri-
monia in chiesa, valgono tutte 
le regole in vigore per le normali 
celebrazioni: distanziamento tra i 
posti a sedere, igienizzante prima 
dell’ingresso, niente scambio della 
pace. 

Non preoccupatevi, sarà co-
munque una grande festa! Come 
un tempo, il giorno più importan-
te della vostra vita! •

Terminata la fase più acuta del 
lockdown, che ha fatto slittare parec-

chi matrimoni, quest’autunno è la stagione 
scelta da molte coppie per coronare il loro 
sogno d’amore circondate dall’affetto di fa-
miliari e amici. Questo senza dimenticare, 
ovviamente, che il virus circola ancora e 
che, soprattutto nel post cerimonia, è ne-
cessario seguire delle regole ferree. Regole 
che sono già state applicate in parecchi al-
berghi e resort durante l’estate e che valgo-
no anche nelle location da cerimonia. 

Per non correre rischi, il nostro consiglio 
è, in primis, quello di non strafare con il nu-
mero degli invitati. “Less is more” in tempi 
di Covid. E non è detto che non ci si debba 
divertire anche se si è in pochi. Questo so-
prattutto perché si deve garantire il giusto 
distanziamento degli ospiti ai tavoli. Nelle 
linee guida che riguardano gli indirizzi spe-
cifici per i banchetti – come spieghiamo nei 
dettagli nell’articolo sopra – viene infatti 
prescritta, tra le altre cose, una disposizione 
dei tavoli che assicuri il mante-
nimento di almeno un metro 
di separazione tra gli ospiti, 
tranne i coniugi, e privilegiato 
l’utilizzo di spazi esterni, come 
giardini e terrazze. Alla fila ai 
tavoli per servirsi o essere ser-
viti, sempre allo scopo di evi-
tare assembramenti, bisognerà 
rispettare la distanza di un me-
tro e seguire scrupolosamente 
il “tableau mariage” che gli 
sposi hanno precedentemente 
organizzato tenendo presente 
appunto il doveroso distanzia-
mento. Sembra quasi scontato, 
ma, nei locali al chiuso, gli 
ospiti che si alzeranno dai tavoli dovranno 
indossare la mascherina. 

Non esiste matrimonio senza un buffet 
che dà il via alla festa e che accompagna 
sposi e ospiti al banchetto vero e proprio. 
Tempo fa ci si poteva sbizzarrire, oggi ci 
sono regole anche per questo. Non sarà 
possibile toccare con le mani il cibo e la 

modalità self service può essere consentita 
per buffet realizzati solo con prodotti con-
fezionati in monodose. Salse, pane, cracker, 
grissini potranno essere somministrati agli 
ospiti in monoporzione non confezionata, 
servita direttamente con l’uso di pinze. Gli 
ospiti, dunque, non devono toccare con 
mano il cibo esposto. Questa modalità ren-

derà il momento del buffet oltre che sicuro, 
anche più raffinato e accessibile a tutti. 

Ognuno potrà scegliere i prodotti sen-
za rischiare di rimanere a bocca asciutta. 
Questo non significa che non si possano 
offrire cibi variegati. Il nostro consiglio è di 
alternare “mare e terra” così da soddisfare 
sia gli amanti del pesce e della carne. Sen-

za dimenticare i vegetariani con tempura 
di ortaggi, verdure alla griglia, polpettine 
vegane di ceci e lenticchie e insalata di qui-
noa. Mettono sempre d’accordo le gustose 
fritture di paranza a base di calamari, mo-
scardini e gamberetti, alternate a pizzette 
montanare, olive all’ascolana, mozzarelline 
fritte e polpettine finger food. Via libera an-
che a piccoli spiedini di gamberi e involtini 
primavera. 

L’Italia vanta una ricchissima selezione di 
formaggi e salumi. Immancabili sulle tavole 
dei buffet. Via libera alle selezioni che più 
vi aggradano (senza dimenticare il prosciut-
to cotto per i bambini) abbinato a prodot-
ti da forno diversi dal solito pane, come: 
schiacciatine, piadine e tigelle, meglio se 
caldi, i taralli, le focacce, lo gnocco fritto. 
Per gli irriducibili, andrà bene anche una 
baguette tagliata. 

Per il menù da servire a tavola, seduti, 
non c’è che da sbizzarrirsi. Per gli amanti 
del mare: zuppe di pesce con crostini, risot-
ti ai frutti di mare o al tartufo, scialatielli 

con vongole e cicerchie. Per chi invece è più 
legato ai sapori di terra: ravioli al brasato 
e tortelli dai molteplici ripieni. Nel Cre-
masco non deludono mai i classici tortelli, 
oppure sofisticati timballini alle verdure e 
gnocchetti artigianali. Non dovete per forza 
essere fusion e originali. Tenete sempre ben 
presente che i gusti dei commensali sono 
vari e non si deve imporre il proprio gusto. 
C’è chi, per esempio, ama particolarmente 
il cibo orientale. Tuttavia non è detto che 
tutti apprezzino una scodella di ramen fu-
manti o gli spaghetti di riso saltati nel wok. 

Alcune coppie di sposi, che magari scel-
gono il giorno del “sì” durante l’estate, 
optano per grigliate di carne e verdure nei 
giardini della location. Non è una cattiva 
idea, salvo che il tutto venga preparato lon-
tano dagli ospiti per evitare che gli abiti si 
impregnino di fumo. In questo caso sce-
gliete comunque la raffinatezza con pezzi di 
carne che si possano tagliare con la forchet-
ta e che siano teneri. Ricordatevi dei vege-
tariani e vegani e prevedete anche verdure 
di stagione e tofu alla griglia. Per i contorni 
scegliete qualcosa di semplice e gustoso. Le 
patate, cucinate in modi diversi, non delu-
dono mai. 

Il tavolo dei dolci è un’idea, gradita, im-
portata dagli Stati Uniti, molto in voga an-
che in Italia. Accanto a pasticcini, fontane 
di cioccolato, biscotti, muffin e cupcakes, 
trionfano coppe lucenti di confetti dai mil-
le colori e sapori. Si va da quelli più tradi-
zionali alla mandorla e cioccolato, ai sapori 
esotici come frutto della passione, mango, 
lime. In estate, gli ospiti non disdegnano 
coppette di gelato e di sorbetto prima di 
passare alla fase finale della cerimonia, ov-
vero la torta nuziale. Qui si scatenano le arti 
pasticcere con piani su piani di soffice pan 
di spagna, farcito di crema e ricoperto di 
fondente. Le decorazioni si sprecano: ac-
canto a fiori e foglie di zucchero, si snoda-
no file di ghiaccia reale come fossero pizzi 
e merletti. Il dolce nuziale per eccellenza 
sposa la moda d’oltre oceano e diventa una 
wedding cake. •

Un banchetto nuziale in... regola
L’osservanza delle norme non allontana il piacere di gustare cibi classici e sfiziosi
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Per questo nostro speciale dedicato a tutti i futuri 
sposi, stiamo accompagnando i nostri lettori alla 

scoperta delle cerimonie nuziali dei vari Paesi del 
mondo, dalla Cina al Giappone dall’India alle celebra-
zioni Greco-Ortodosse.

Su questo numero vogliamo curiosare tra i riti ma-
trimoniali degli Stati Uniti d’America. Sembra un 
aspetto già ‘visto’ e in effetti i movie americani sono 
infarciti di celebrazioni nuziali: le damigelle, i fiori, 
le nozze all’aperto, l’infinità di addobbi tanto cari agli 
statunitensi... Del resto le commedie americane, per 
esempio, sono spesso una vetrina di ispirazione per 
le nozze di tutti i tipi, ma quali sono le tendenze e 
le usanze dei matrimoni americani? Esistono, infatti, 
delle tradizioni strettamente made in Usa che, per il 
momento (e forse fortunatamente!), noi italiani non 
abbiamo ereditato. 

Scopriamo insieme le caratteristiche dei matrimoni 
a stelle e strisce! Uno degli usi più comuni dei matri-
moni americani è celebrare le nozze sul mare. I piedi 
sulla sabbia, coroncine di fiori che arricchiscono i ca-
pelli delle damigelle, altare in legno bianco sulla batti-
gia e conchiglie ovunque. Per poi festeggiare introno a 
un bel falò l’avvenuto matrimonio. Beh sposarsi sulla 
spiaggia è possibile anche in Italia in caso di rito civile. 
A voi la scelta, preferibilmente... estiva!

Tipico degli statunitensi è anche il desiderio di ave-
re al proprio matrimonio un folto gruppo di damigelle 
d’onore tutte rigorosamente vestite nello stesso modo, 
ossia con un bell’abito che, ovviamente, non deve però 
superare per bellezza e fascino quello della sposa. In 
Italia, generalmente, ci sono i paggetti: bimbe o bimbi 
figli di parenti o amici che precedono l’ingresso de-
gli sposi disseminando petali o fiori e portano le fedi 
all’altare. In America, invece, non c’è festa senza dami-
gelle che aprono la strada alla sposa, la sostengono nel 
momento del bisogno (se ce ne fosse!) e si ubriacano 
con lei fino a tarda notte, facendo amicizia con i te-
stimoni dello sposo... si tratta di ‘tradizioni’, non di 
begli esempi!

Una realtà decisamente importata dagli States e che 
sta prendendo piede anche in Italia è quella del wed-
ding planner. L’organizzatrice/ore di matrimoni è una 
figura essenziale in America. Tutti i matrimoni più 
importanti, infatti, si servono di questo professioni-
sta che si occupa dei dettagli dall’inizio alla fine della 
cerimonia. Anche i film americani hanno spesso esal-
tato questa figura, nel bene e nel male perché, se or-
ganizzare un matrimonio non è cosa semplice, a volte 
non lo è nemmeno doversi esprimere per ogni singolo 
dettaglio, e scegliere fra mille proposte diverse fra loro 
quando, il proprio personale e immediato gusto, po-
trebbe rivelarsi la cosa migliore!

Altra tradizione stelle e strisce è il “Bridal Shower”, 
quello che per noi potrebbe essere una festa di addio 
al nubilato per la sposa. La migliore amica organizza 
un party pre nuziale e in quell’occasione tutte le don-
ne presenti le regalano piccoli doni o dei pensieri in 
suo onore. Simile dunque all’addio al celibato per lo 
sposo. Anche sotto questo aspetto qualche eco sta arri-
vando anche in Italia, echi lontani... per ora.

NOZZE-LAMPO A LAS VEGAS
Ciò che caratterizza senza dubbio i matrimoni 

americani è la possibilità di celebrare autentiche 
“nozze-lampo” e dove se non a Las Vegas, dove ci si 
sposa in qualsiasi momento in meno di un minuto e 
per pochi dollari? Un vero peccato ridurre una ceri-
monia dal significato così importante e profondo in 
una... “americanata”! 

Di altro stampo sono gli Amish, poco inclini ai 
matrimoni lampo. In primo luogo si sposano solo in 
novembre e dicembre, quando i lavori agricoli sono 
fermi, mai di sabato e di domenica che sono sacri; la 
loro cerimonia deve essere all’insegna della sempli-
cità, senza fedi, con la sposa in blu o violetto, senza 
velo. E per i regali? Gli Amish prediligono piatti e 
stoviglie per lei, arnesi da lavoro per lui... A dir poco 
eccentrici!

In ogni caso i matrimoni americani sono pieni di 
tradizioni: abitudine tipica è, ad esempio, organizza-
re la festa per il matrimonio direttamente a casa di 
uno dei due sposi, montando gazebi e tendostruttu-
re che consentano di creare un’atmosfera magica (chi 
non ricorda il film, Come sposare una figlia, soprat-
tutto nella sua edizione originale con Spencer Tracy 
nel ruolo di padre ed Elizabeth Tylor in quello della 
sposina?).

Altra tradizione made in Usa la cena pre nuziale 
o ‘di prova’, un mini-evento al quale gli sposi posso-
no invitare quanti più ospiti desiderano. Tuttavia, 
poiché il suo scopo è sostanzialmente quello di rin-
graziare tutti coloro che sono stati coinvolti nella 
pianificazione   del matrimonio, di solito si svolge 
con i parenti e gli amici più stretti. Questo lo svol-
gimento tipico: i ringraziamenti con un brindisi da 
parte degli sposi, l’inizio della cena, il primo brindisi 
lanciato dal padre della sposa e, fra le diverse porta-
te, gli altri brindisi, con gli amici dei nuovi coniugi 
che prendono la parola per raccontare – non di rado 
– episodi imbarazzanti su entrambi, il tutto in un’at-
mosfera di serena convivialità. 

Infine, ultima curiosità per scoprire le caratteri-
stiche delle cerimonie nuziali made in Usa: le spose  
“trendy” d’oltreoceano approfittano di questo mo-
mento per sfoggiare scarpe colorate scollate e con 
il tacco, che potranno indossare con soddisfazione 
in mille altre occasioni. Importantissimo in questo 
caso le scarpe di ricambio: un preziosissimo paio di 
ballerine. Saranno infatti queste le dancing shoes da 

indossare per scatenarsi nelle danze...
Alla luce anche di questa particolarità... siamo così 

sicuri di volerci sposare come fanno gli americani? 
La scelta è libera, ma...

SE VUOI SPOSARTI NEGLI STATI 
UNITI, DEVI SAPERE CHE...

Detto questo, se si desidera sposare negli Stati 
Uniti per motivi che nemmeno vogliamo indagare, è 
utile sapere alcune cose!

Prima di tutto è necessario ottenere una licenza di 
matrimonio. Un po’ di burocrazia ma poi è  possibi-
le procedere con la celebrazione e ottenere un certi-
ficato di matrimonio. Le leggi tendono a variare da 
Stato a Stato quindi è necessario assicurarsi di con-
trollare le formalità vigenti nello Stato scelto da te di 
residenza prima di richiedere la licenza.

Nella maggior parte degli Stati, l’età legale per 
sposarsi è 18 anni. Se sei stato sposato in passato, 
devi produrre il certificato di divorzio.

Essendo tu o il tuo partner un cittadino non sta-
tunitense o se non siete residenti permanenti pote-
te ugualmente sposarvi adempiendo alla procedura 
richiesta. Solitamente è sufficiente produrre docu-
menti che indicano il luogo di nascita, l’indirizzo e il 
titolo di studio delle due parti.

Se presentati la documentazione adeguata, ti sarà 

concessa una licenza e il gioco è fatto!
Le licenze di matrimonio vengono rilasciate dai 

tribunali della contea e sono valide solo per un certo 
periodo dopo la data di emissione. Se scade, bisogna 
richiederne una nuova.

Alcuni Stati Americani riconoscono quello che 
viene definito ‘common law marriage’.

In pratica, dopo aver convissuto per un certo pe-
riodo, una coppia ottiene gli stessi diritti sulla pro-
prietà e lo stesso regime fiscale di una coppia legal-
mente sposata, senza passare attraverso il processo 
formale del matrimonio.

La California è attualmente l’unico Stato che rila-
scia licenze matrimoniali confidenziali (confidential 
marriage licences), dove non sono necessari testi-
moni per il rilascio del certificato e tale documento 
non fa parte del registro pubblico. Questo tipo di 
matrimonio deve essere celebrato nella contea che 
rilascia la licenza.

Se entrambi gli aspiranti sposini ‘made in Usa’ 
sono stranieri, ad esempio, due italiani, non viene 
concesso nessun diritto di immigrazione. 

Le cose cambiano se una delle due parti è 
cittadino/a americano/a o possiede la green card... 
Anche qui ricordiamo un bellissimo film Green Card, 
matrimonio di convenienza con Gerard Depardieu ed 

Andie MacDowell (un frame nella fotografia). 
Ricordate la trama? George Faure, un corpulento 

cittadino francese, per poter lavorare negli Stati Uniti 
ha bisogno della Green Card (senza la quale i cittadi-
ni stranieri non possono vivere e lavorare negli Usa): 
la maniera più rapida per ottenerla è di sposare una 
cittadina americana. Dal canto suo, Bronte Barrish, 
giovane ed entusiasta botanica newyorkese, ha appe-
na trovato un delizioso appartamento a Manhattan, 
che è l’ideale per lei, perché contiene una serra, ma 
i proprietari intendono affittarlo solo ad una coppia 
di sposi. George e Bronte non si conoscono, ma un 
amico comune li aiuta a organizzare un matrimonio 
di convenienza, dopo il quale si salutano, pensando 
di non rivedersi più, e di divorziare appena possibile. 
La ragazza ha un fidanzato, Phil, che condivide con 
lei gusti e ambiente elegante, ma del quale non è ve-
ramente innamorata, e non ha confidato né a lui, né 
ai propri genitori la strana storia del suo matrimo-
nio. A seguito di un’indagine da parte delle sospetto-
se autorità dell’ufficio immigrazione per stabilire se i 
due vivono realmente come marito e moglie, George 
e Bronte sono costretti a trascorrere insieme alcu-
ni giorni per escogitare e imparare a memoria una 
storia accettabile sulla loro presunta vita coniugale. 
George è un uomo dai modi piuttosto rozzi, che non 

ha fatto studi regolari, ma ha l’estro del composito-
re e possiede una grande ricchezza interiore, mentre 
Bronte è una raffinata intellettuale, che appartiene 
alla buona società di New York: non hanno dunque 
nulla in comune, e, durante un week end, chiusi nel 
piccolo appartamento di Bronte, litigano e discuto-
no su tutto, finché, conosciuti tanti lati interessanti 
l’uno dell’altra, imparano a stimarsi e poi ad amarsi, 
pur senza dirselo. Cosicché una sera George, geloso, 
scaccia il troppo intraprendente Phil presentandosi 
come marito. Ormai profondamente innamorati, 
ma senza confessarselo, i due vanno infine a soste-
nere all’ufficio immigrazione il colloquio, che però 
andrà male a causa di George. Quando egli viene 
arrestato dagli ispettori dell’immigrazione, per essere 
rispedito in Francia, Bronte lo raggiunge piangendo, 
e i due si abbracciano e si baciano appassionatamen-
te. Sembra certo che presto saranno effettivamente 
marito e moglie... Tanto romanticismo, ma se vole-
te vivere in prima persona una storia simile dovete 
ricordare che i cittadini stranieri sprovvisti di carta 
verde o visto che vogliono sposare un cittadino ame-
ricano devono richiedere il visto K-1 per fidanzato/a 
non-immigrante presso il consolato americano nel 
paese di residenza.

Il candidato si presenterà successivamente per un 
colloquio al fine di produrre prove a supporto della 
relazione con il partner americano.

Dopo l’ottenimento del visto, la coppia ha a di-
sposizione 90 giorni di tempo per sposarsi negli Stati 
Uniti. Superato questo limite temporale, il visto K-1 
scade. Quindi se lo desiderate, affrettatevi! •

Matrimonio stelle e strisce: quante curiosità!
Negli Stati Uniti ci si può sposare in un attimo, basta andare a Las Vegas. 
E la ceriomia? In casa o sulla spiaggia, le tante location quanto mai cinematografiche
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