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sono stato subito circondato e mi sono trovato 
con le mani legate dietro la schiena. Attimi con-
vulsi. Pensavo a dei ladri. Infatti quelle persone 
dicevano in lingua: ‘Soldi’. Siamo rientrati in 
casa, ho dato a loro il portafogli: era tutto quello 
che c’era, una somma di 160.000 franchi CFA 
(Comunità Finanziaria Africana, ndr), che non è un 
granché (circa 250 euro), però sufficienti per una 
buona rapina. Poi hanno voluto rovistare qual-
cosa, ma non hanno preso altro se non un video 
proiettore che avevo appena comprato e mi han-
no spinto fuori casa, mi hanno fatto camminare 
fin fuori il villaggio. ‘Si coprono forse la fuga – 
ho pensato, mi lasceranno andare –. Poi sono 
arrivate altre moto, mi hanno messo su di una di 
esse, mi hanno tolto il legaccio che avevo dietro e 
che mi faceva male e l’hanno messo davanti. Ed 
è cominciato questo viaggio che è terminato solo 
qualche giorno fa.”

Dove sei stato portato in questi due anni?
“Mi sono reso conto che mi portavano in Bur-

kina – con la missione siamo a una sessantina 
di chilometri dal confine – ma attraverso strade 
che non sono quelle dei villaggi che visitavo; sia-
mo andati per campi, ho riconosciuto l’ultimo 

villaggio in cui avevamo una cappellina di 
frasche, e subito dopo si 

entra in Burkina dove mi hanno trattenuto due o 
tre notti. Poi sempre su a nord, ho riconosciuto 
una strada asfaltata che è quella del nord Burki-
na tra Dori e Téra e poi ancora su fino in Mali. 
Pensavo che tutto si risolvesse in Burkina, invece 
si è continuato per altri giorni fino al 4 ottobre, 
quando mi hanno incatenato per la prima volta 
a un albero per 22 giorni, fino a che è arrivata 
una macchina di questi arabi dell’etnia del Mali 
che mi ha preso e mi ha portato tra le dune, fino 
al 28 ottobre. 40 giorni dopo il rapimento mi tro-
vavo già nel deserto del Sahara.” 

Nel deserto dove? Sotto le tende?
“Per noi mettevano quattro pali, quattro strac-

ci e un po’ di erba secca, giusto per stendersi o, 
seduti, ripararsi dal sole. Questo nella prima 
parte del viaggio, nella seconda parte erano 
arbusti e alberi, comunque sempre cose molto 
precarie.”

Sei stato sempre in Mali?
“Sì siamo stati sempre in Mali, abbiamo sco-

razzato per un centinaio di chilometri: ho visto 
il deserto di tutti i tipi di pietra, di erba secca, 
senz’alberi, solo dune, dalla Mauritania fino 
all’Algeria”.

Continuavano a spostarti?
“Sì, spostamenti rapidi, alcuni anche di sorpre-

sa, perché sentivano un drone sulla testa e se que-
sto insisteva a stare in zona si cambiava. Un

(segue alle pagine 4-5)

di GIORGIO ZUCCHELLI

Padre Gigi Maccalli è tornato libero, dopo il 
rapimento nella sua missione di Bomoanga 

nel Niger il 17 settembre 2018 e una dura prigio-
nia in Mali, durata due lunghi anni. Gli abbia-
mo fatto festa, abbiamo ringraziato il Signore 
assieme a lui, Madignano lo ha accolto e salutato 
domenica mattina. Noi oggi lo intervistiamo per 
farci raccontare la sua drammatica esperienza.

Padre Gigi, come è avvenuto il rapimento?
“Tutto è cominciato la sera di quel 17 settem-

bre 2018. Erano passate le 21.30 e sono rimasto 
sorpreso da strani rumori fuori dall’ufficio. Mi 
era già messo in pigiama e stavo concludendo per 
chiudere e andare a letto. Ho chiesto chi fosse, 
ma nessuno rispondeva. Assicurando io anche 
l’apertura del deposito farmacia notturno quan-
do ci sono urgenze, ho pensato: ‘Forse è qualcu-
no che cerca medicine e ha sbagliato porta’. Sono 
uscito per vedere e mi sono trovato davanti tre 

fucili e mi hanno illuminato con una torcia; 
mi sono buttato a terra e ho fatto un 

sobbalzo indietro, ma 

Alessandro e Antonino
primi diaconi in diocesi
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Un partito di centro
Sabato e domenica 3 e 4 ottobre in un’assemblea a 

Roma è stato fondato un nuovo partito chiamato 
“Insieme”. Non pare una grande notizia, visti i tempi 
che corrono. Eppure c’è qualcosa di molto interessan-
te. Promotore e coordinatore è stato Stefano Zama-
gni, economista, figura da decenni molto vicina al Va-
ticano e ora presidente della Pontificia Accademia delle 
Scienze Sociali. In più il cardinale Giovanni Battista Re 
ha celebrato la Messa e incoraggiato i presenti. 

Come mai? E sì, perché si tratta di un nuovo sogget-
to politico “di ispirazione cristiana, autonomo e non 
confessionale”. Notizia strepitosa, dopo l’uccisione di 
Todi. “Un progetto per porre rimedio a una diaspora 
ormai trentennale, concepita all’inizio con l’idea di 
favorire il bipolarismo”, ha detto Zamagni nel presen-
tarlo. “I risultati sono sotto gli occhi di tutti perché 
l’Italia non è bipolare e infatti il bipolarismo ha dato 
pessimi risultati, simili a quelli dei duopoli in econo-
mia”. Un partito collocato rigorosamente al centro, 
perché “una democrazia liberale non può fare a meno 
di un partito di centro”. Strabuzzo gli occhi nel legge-
re. È quello che ho scritto su queste colonne per anni.

“L’effetto del bipolarismo – ha continuato Zamagni 
–  è stato la progressiva sparizione di un partito di ispi-
razione cristiana. E non si capisce perché questo pen-
siero non debba avere più dignità nella sfera politica.” 
Era diventato quasi politicamente ed ecclesialmente 
scorretto dirlo o scriverlo negli anni corsi. Si doveva 
essere il sale degli altri partiti, trasformali... e invece i 
cristiani si sono ridotti al silenzio e alla insignificanza.

Bisogna quindi ripartire con coraggio. Anche altri 
movimenti, in questi anni, sono partiti da zero e han-
no raggiunti notevoli traguardi. Si pensi a Forza Italia 
e ai Cinque Stelle. Perché non potrebbe succedere an-
che per un nuovo partito di ispirazione cristiana... se 
i cattolici si svegliassero e rilanciassero i loro grandi 
ideali per il bene del Paese, insieme ai laici moderati? 
“C’è bisogno di forze nuove in questo momento diffi-
cile per l’Italia”, ha detto il card. Re. 

Un partito che ha come progetto la centralità della 
persona umana e un’Europa che si faccia interprete di 
questi valori; la dignità della persona, il rispetto della 
vita, la famiglia come primo ambito di fraternità e cel-
lula fondamentale della società; la centralità dell’edu-
cazione, il rilancio della dignità del lavoro. Politiche 
per l’integrazione. Il rilancio della sussidiarietà vera, 
che rimetta al centro i territori e non mero decentra-
mento politico. Forza Zamagni and company, trasfor-
miamo il Paese!
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Supervalutiamo fino a €1.500* la tua voglia di nuovo
e cominci a pagare da gennaio 2021.

COLLEZIONE 2021

C'è posto per tutti

Scegli il divano che fa per te: tantissimi modelli in innumerevoli configurazioni, 
in pelle o tessuto, nei colori che preferisci e con tutta la tecnologia a servizio 
del comfort. Solo fino al 31/10, consegna del nuovo e ritiro dell’usato gratuiti.
E paghi a rate da gennaio 2021.

CREMA Via Milano, 63 - Tel. 0373 230939

Offerta Supervalutazione valida solo per i divani, fino al 31 ottobre 2020 nei punti vendita aderenti, non cumulabile con altre iniziative in corso. Il divano usato avrà un valore non superiore al 20% del valore del nuovo acquisto, fino a massimo €1.500. *Messaggio 
pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le condizioni economiche e contrattuali, fare riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (cd. SECCI) sul sito www.cofidis.it.  Esempio rappresentativo di un prestito finalizzato con 
prima rata a 120 giorni di importo pari a € 3000,00 (Importo totale del credito) da rimborsare in 36 mesi, con rate mensili da € 92,50 cadauna, TAN fisso 5,501% - TAEG 7,21 %. Spese accessorie: spese di istruttoria € 0,00, spese di incasso rata € 2,50, imposta 
di bollo sul contratto € 16,00, spese invio Rendiconto € 1,20 oltre imposta di bollo pari a € 2,00 per importi superiori a € 77,47 per ogni invio. Totale da rimborsare € 3.442,40 (Importo totale dovuto). Importo massimo finanziabile € 30.000. Offerta valida fino 
al 31/10/2020. La richiesta di finanziamento è soggetta alla valutazione da parte di Cofidis S.p.A.
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Serata storica sabato in catte-
drale alle ore 21. Il vescovo 

Daniele ha ordinato i primi due 
diaconi permanenti della diocesi 
di Crema. Sono Alessandro Benzi, 
coniugato con due figli, impiega-
to in banca, della parrocchia di 
San Benedetto e membro della 
Commissione Diocesana della 
Catechesi; e Antonino Andronico, 
coniugato con due figli, giurista, 
della parrocchia di San Bernardi-
no, membro della Commissione 
Liturgica Diocesana e del Consi-
glio Pastorale Diocesano.

Ma anche una serata gioiosa, 
che seguiva alla liberazione del 
missionario cremasco padre Gigi 
Maccalli, rapito in Niger da terro-
risti islamici due anni fa e liberato 
giovedì 8 ottobre in tarda serata. 

Il vescovo Daniele, all’inizio 
della celebrazione, ha ringra-
ziato il Signore per il dono del 
diaconato, ha salutato Antonino, 
Alessandro e le rispettive famiglie, 
tutti i presenti e in modo particola-
re padre Gigi “che anche se non è 
presente – ha detto – è tuttavia già 
arrivato a Madignano. Il Signore 
ci ha dimostrato in questi giorni la 
sua immensa bontà.”

La celebrazione dell’ordinazio-
ne diaconale, presenti numerosi 
sacerdoti, sull’altare anche i due 
parroci di San Benedetto e di San 
Bernardino, e molti fedeli pur 
nella garanzia della sicurezza sa-
nitaria (tutti indistintamente dotati 
di mascherina), è iniziata, dopo la 
proclamazione del Vangelo, con 
la presentazione dei due candidati 
da parte di don Bruno Ginelli che, 
assieme a don Pierluigi Ferrari, 
li ha accompagnati nella lunga 
formazione degli anni scorsi. 

Il Vescovo ha chiesto la confer-
ma della loro scelta ai candidati 
e non solo: ha voluto ascoltare 
anche il consenso delle due mogli 
che si erano avvicinate assieme 
ai rispettivi sposi accompagnate 
dai figli. Un momento singolare e 
gioioso.  

Poi l’omelia del vescovo Danie-
le che, commentando il Vangelo 
della domenica (il banchetto di 
nozze al quale il Re-Padre invita 
tutti i poveri, dopo il rifiuto degli 
invitati), s’è soffermato sul com-
portamento dei servi (il diacono è 
servo per eccellenza), “quei servi 
che il re manda ai quattro angoli 
del regno per chiamare tutti al 
banchetto”.

Sono servi che ubbidiscono, 
anche quando l’obbedienza si 
fa impegnativa: infatti alcuni di 
questi servi vengono picchiati o 
uccisi. “Voi promettere obbedien-
za a me – ha detto mons. Gianotti 
– ma prima di tutto al Signore, 
obbedienza che si chiama fede, 
adesione a Lui, nell’aver ascoltato 
la sua chiamata e nell’aver rico-
nosciuto che in questo diaconato 
permanente c’era posto per voi. 
Obbedienza di fede sarà anche 
vivere questo ministero secondo 
uno stile evangelico, come dono 
di Dio da mettere a disposizione 
di tutta la comunità per la sua 
edificazione secondo Dio.”

Il vescovo Daniele ha notato 
che i servi del racconto evangelico 
passano più tempo fuori dal pa-
lazzo del re che dentro: sono servi 
in uscita. “Voi  siete sposi e padri 
e avete un lavoro: i crocicchi delle 
strade sono i luoghi dove vivete 
ogni giorno: portate qui la vostra 
testimonianza! Andate attrezza-
ti con il Vangelo per chiamare 
tutti al banchetto del Re. A voi 
l’impegno ad accogliere nella fede 
la buona notizia e a viverla nella 
vostra vita perché diventi insegna-
mento evangelico.”

Il Signore al banchetto invita i 
poveri e gli ultimi e la Chiesa apre 
le porte agli scartati. “Nel vostro 
diaconato siate testimoni e segni 
sacramentali di Cristo che chiama 
appunto i poveri e gli ultimi. 
Dio vi manda come suoi servi 
perché siate i primi testimoni di 
questa scelta privilegiata e perché 
la ricordiate a tutta la Chiesa in 
particolare a me. Vi chiedo – ha 
sottolineato mons. Gianotti – di 
essere vicino a me nel ricordarmi 
il primato dei poveri. Se vivrete 
così non dovrete cacciare fuori 
nessuno dalla sala del banchetto, 
perché sarete voi stessi a fare 
in modo che a nessuno manchi 
l’abito nuziale.”

E ha ricordato, per concludere, 
la frase di Gesù: ‘Sono venuto a 
servire’ per ricordare che lui è il 
diacono per eccellenza: “Siate sua 
presenza sacramentale in mezzo 
al mondo.” Ha richiamato poi la 
parabola del giudizio del Vangelo 
di Matteo: “Quando ti abbiamo 
visto in carcere, ecc.? chiedono 
coloro che vengono giudicati. 
E la risposta di Gesù: “L’avete 
fatto a me”. Lui è cioè presente 
nei poveri: “Siate dunque diaconi 

I primi due diaconi permanentiALESSANDRO
E ANTONINO
ORDINATI 
SABATO 
IN CATTEDRALE
DAL VESCOVO
DANIELE

di GIORGIO ZUCCHELLI

soprattutto a servizio dei poveri e 
degli ultimi, cioè di Cristo.”

Dopo l’omelia è iniziato il rito 
di ordinazione. Il vescovo Daniele 
ha chiesto ai due candidati di 
impegnarsi a osservare gli impegni 
del diaconato, compresa l’obbe-
dienza a lui e ai suoi successori. 
Proclamato il loro assenso, Ales-
sandro e Antonino si sono distesi 
sul pavimento del presbiterio in 
segno di donazione totale, mentre 
l’assemblea cantava le litanie dei 
santi per invocare la loro prote-
zione sui candidati. Un momento 
sempre molto commovente.

Poi l’ordinazione vera e 
propria: il Vescovo, in silenzio, 
ha imposto le mani sul capo di 
ciascuno dei due candidati e ha 
pronunciato la solenne preghiera 
di ordinazione. Ecco, Antonino 
e Alessandro sono diaconi. E 
allora indossano le vesti diaconali, 
ricevono dalle mani del Vescovo 
i Vangeli che saranno chiamati 

a proclamare nell’assemblea e 
l’abbracciano fortemente in segno 
di figliolanza. 

L’Eucarestia è continuata con i 
due neo-diaconi al servizio dell’al-
tare. Hanno anche distribuito 
l’Eucarestia prima a moglie e figli 
e poi a tutti i fedeli. 

Al termine della Messa, 
Alessandro, anche a nome di 
Antonino, ha ringraziato tutti 
per il grande affetto di cui si sono 
sentiti circondati. “Siamo persone 
normali con tanti difetti: chiedete-
lo alle nostre mogli! Ma abbiamo 
fatto l’esperienza di essere stati 
tanto amati. Ora si apre per tutti 
noi un orizzonte nuovo.”

Il Vescovo ha donato loro una 
stola rossa, segno di una testi-
monianza viva… fino al sangue, 
nel servizio ai fratelli. Infine la 
benedizione e le foto di rito.

Complimenti e auguri Alessan-
dro e Antonino, siate testimoni di 
Cristo servo tra noi!

Alcuni momenti dell’ordinazione diaconale di Alessandro e Antonino: 
quando i candidati si sono stesi a terra per donarsi tutti al Signore, 
l’imposizione delle mani da parte del vescovo Daniele e la foto ricordo 
con le rispettive famiglie, al termine della celebrazione
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  P. Gigi: Ecco come è stata la   prigionia
di GIORGIO ZUCCHELLI

(dalla prima)
pomeriggio siamo dovuti scappare 
via a piedi.”

Temevano di essere scoperti?
“Sì, erano sempre in allerta”.
Come passavi i tuoi giorni da 

prigioniero? 
“I primi sei mesi sono stato da 

solo e... non so, pregavo, cercavo 
di far qualcosa, ma non avevo 
niente, neanche da scrivere. Mi fa-
cevo qualcosa da mangiare, quan-
do mi hanno dato un pentolino. 
Erano giornate lunghe, lunghe.”

Quindi il cibo lo preparavi tu?
“Dopo due mesi poiché 

c’era molto olio nel loro cibo, ho 
chiesto di farmi io la minestra e 
mi davano qualche cipolla, delle 
patate da mettere dentro, un po’ di 
riso e di pasta. Cucinare mi faceva 
perdere un po’ di tempo. Invece, 
nell’ultimo anno, avevamo una 
pentola a pressione e ci arrangia-
vamo noi a far tutto.”

Dici: ‘ci arrangiavamo noi’? 
Eri dunque insieme ad altri?

“Nel marzo 2019 ho incontrato 
Luca Tacchetto, con cui sono sta-
to un anno e in agosto del ’19 ho 
trovato anche Nicola Chiacchio, 
che è stato liberato con me. In 
certi momenti eravamo in tre.”

E quindi potevate conversare?
“Sì, si poteva conversare; Nico-

la è un napoletano anche molto 
chiacchierone e ci ha raccontato 
tante cose, ci ha fatto anche ridere. 
Una presenza che ci ha fatto com-
pagnia. Non ho che da ringraziarli 
perché mi hanno aiutato a vivere 
quei momenti di solitudine.”

I carcerieri vi hanno trattato 
bene?

“Generalmente bene. Siamo 
sempre stati trattati con attenzio-
ne. Quando hanno saputo che 
avevo quasi sessant’anni, con la 
barba bianca, per loro, giovani 
e imberbi, ero vecchio e quindi 
avevano un po’ di rispetto. A 
livello di parole no, perché ero un 
cristiano, quindi non ero uno che 
è benedetto da Dio, ma condanna-
to all’Inferno.”

Non hai mai temuto di essere 
ucciso?

“All’inizio, quando era il mo-
mento di confusione e mi hanno 
rapito, avevo l’istinto di scappa-
re. Poi più i giorni passavano e 
vedevo che non erano proprio 
così feroci, ho capito che non era 
quello l’obiettivo.”

E poi la liberazione come è 
avvenuta?

“È stata molto rapida... Tutto è 
cominciato martedì (6 ottobre): è 
arrivata una macchina, eravamo 
sempre lì con l’orecchio teso, 
perché avevamo saputo da un 
nostro carceriere, che aveva girato 
l’ultimo video l’11 settembre, che 
forse ci facevano uscire. Un’u-
nica  operazione assieme a un 
politico che era stato catturato, 
alcune donne ostaggio e noi due. 
Abbiamo poi sentito via radio (ci 
avevano dato una radiolina negli 
ultimi mesi) che erano effettiva-
mente stati liberati degli jihadisti 
e li presentavano come prezzo di 
scambio, ma solo per il politico 
francese. Abbiamo pensato: ‘Forse 
ci siamo dentro anche noi.’ Ave-
vamo l’orecchio teso e, martedì, 
abbiamo sentito una macchina 
che si è avvicinata al nascondiglio 
dove eravamo, con un gruppo che 
ci custodiva, il carceriere che è 
andato a vedere subito al finestri-
no si è rivolto a noi dicendo: ‘Safa 
safa, cioè Viaggio, viaggio: smontate 
tutto.’ Allora abbiamo cominciato 
a smontare... forse ci siamo! A 

mezzogiorno siamo partiti con 
questa macchina, ci hanno benda-
to, fino a un altro luogo dove c’era 
il nostro ‘responsabile’, colui che 
ci aveva preso in custodia nell’ul-
timo anno. Ci ha prelevato, ci ha 
blindato e abbiamo continuato 
fino a sera alle 20.30, quando 
siamo arrivati in una macchia di 
arbusti, dove c’erano altri giovani 
armati. Ci hanno detto: ‘Si dorme 
qui sotto le stelle’. Il giorno dopo 
ci ha detto: ‘Vado con la moto 
poi torno a prendervi.’ Mercoledì 
non si è visto. È venuto invece 
la sera con un altro pick-up 
pieno di jihadisti armati: chi li 
conduceva è uscito verso di noi, 
parlando in francese: ‘Liberation, 
c’è fini!’ Giovedì mattina, dopo 
la preghiera, s’è partiti subito, 
non c’è stato neanche il tempo di 
bere un po’ di te. E, dopo due ore 
di macchina, abbiamo trovato i 
due ostaggi, il politico Soumalia 
Cissé e la medico francese Sophie 
Pétronin. Abbiamo chiacchierato 
un po’ e poi con cinque macchine 
siamo andati all’appuntamento. 
Siamo arrivati all’una, hanno 
cominciato a preparare il fuoco 
per far da mangiare nell’attesa 
e invece, mezz’ora dopo, sono 
arrivate cinque macchine, quella 
del mediatore e quattro pick up di 
militari armati. Il mediatore con 
la sua macchina è venuto verso di 
noi, ci ha scattato un’ultima foto 
ricordo, poi i saluti.”

Addirittura la foto ricordo?
“Sì, sì. Ci hanno dato abiti 

nuovi. Il nostro responsabile si 
è anche avvicinato per dirci di 
scusarlo, perché al mattino era 
molto nervoso e aveva anche 
schiaffeggiato Nicola. Ci siamo 
lasciati così... con parole di scuse! 
Poi siamo saliti in macchina col 
mediatore e con i militari e siamo 
andati di fretta verso l’aeroporto 
di Tessalit, nel nord Mali, verso 
la frontiera con l’Algeria. C’era 
un aereo in questo aeroporto 
militare, ci siamo imbarcati, lì ci 
hanno messo le mascherine per 
la prima volta. Siamo partiti alla 
volta di Bamako, abbiamo volato 
tre ore. Arrivo alle 22: ci hanno 
accolto due governativi italiani 
che ci hanno preso in carico e 
ci hanno portato fino al palazzo  
presidenziale. C’era tutta Bamako 
in attesa del loro politico che, pur 
essendo dell’opposizione, è molto 
conosciuto. Siamo arrivati dal 
Presidente che ci ha salutato e ci 
ha accolti. Poi ci hanno portati 
in una clinica per una visita, una 
doccia solenne ristoratrice e qual-
cosa da mangiare. Alle 3 di notte 
ci hanno trasferiti all’aeroporto, 
perché l’aereo di Stato italiano era 
appena atterrato. Partiti subito, 
siamo arrivati a Roma.” 

L’accoglienza dei cremaschi è 
stata forte...

“È stata commovente perché 
subito i miei mi hanno detto che 
le campane di Madignano e quelle 
di tutti i paesi del Cremasco han-
no suonato a distesa e mi hanno 
fatto sentire la registrazione delle 
campane del duomo di Crema. 
Lì mi sono veramente commosso, 
quando ad esempio mi hanno det-
to del Rosario tutte le sere a Madi-
gnano. Poi, quando sono arrivato 
a casa sabato, ho visto lo Zoom 
del Torrazzo con i due anni di 
preghiere. Grande commozione, 
sorpresa e stupore, sono confuso e 
non posso che ringraziarti.”

Ti abbiamo accompagnato 
tanto... Ma chi erano coloro che 
ti hanno rapito?

“Quelli che sono venuti alla 
missione con il fucile sono dei Peul, 

detti anche Fulani. Ho chiesto 
loro il giorno dopo: ‘Chi siete?’ 
‘Chiamaci jihadisti o terroristi – mi 
hanno detto –. Va bene tutto.’ Ma il 
nome del gruppo vero l’ho appreso 
quando mi hanno fatto il primo 
video: chi faceva le riprese, parlava 
bene il francese e ci ha detto: ‘Noi 
siamo i gruppi di sostegno all’Islam 
e ai Musulmani’ (sigla GSIM), una 
federazione nata  nel 2017 e che 
riunisce diversi gruppi dell’area, 
tutti ispirati ad Al Qaida.”

E perché ti hanno rapito?
“Quante volte me lo sono 

chiesto anch’io. Nessuna ragione 
mi son dato riconducibile al 
fatto di aver offeso, parlato male 
dell’Islam o fatto gesti contrari 
che potessero essere visti come 
un’offesa. Ho sempre avuto un 
rapporto amicale e cordiale con 
tutti. Anche la missione è stimata 
per la sua vicinanza, per la condi-
visione, per gli aiuti: distribuiamo 
sacchi di cibo a tutti, di tutte le 
religioni, bambini malnutriti erano 
con noi e con le loro mamme 
facevano la loro preghiera 
musulmana alla missione. Credo 
che non ci sia una ragione diretta 
verso di me, ma piuttosto una 
politica jihadista di espansione 
che dal Mali sta scendendo verso 
il sud, ha già preso il Burkina 

  PADRE GIGI CON I PADRI DELLA SMA A ROMA

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

delorenzi@delorenzi.srl

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

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

Succursale CASALMAGGIORE
Via della Repubblica, 41
Tel. 0375 - 201879

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SCOPRILA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Citroën preferisce Total. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’“Incentivo Concessionarie Citroën”, dell’Ecobonus e dell’agevolazione del contributo statale di 2.000€ per veicoli con emissioni 
comprese tra i 21-60g/km (Ecobonus Ai sensi dell’art.1 comma 1046, l. 30/12/18 n°145 e art. 44 del D. Rilancio n°34/2020 convertito in Legge n.77/2020 il 17 luglio 2020).  Esempio: SUV CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID PLUG-IN a partire da 32.900€, 
con 9.000€ di vantaggi, prezzo di listino 41.900€ IVA e messa su strada incluse, in caso di acquisto con contestuale rottamazione di un veicolo con almeno 10 anni di anzianità. Promozioni riservate a clienti privati per i contratti stipulati ed immatricolati entro il 31 
ottobre 2020 presso le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. *Autonomia in modalità elettrica compresa tra 54 e 55 km (WLTP) 
a seconda delle opzioni presenti. L’autonomia può variare in funzione delle condizioni reali di utilizzo. Le immagini sono inserite a titolo informativo.

SUV CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID PLUG-IN. CONSUMO SU PERCORSO MISTO: 1,6 L/100KM. EMISSIONI DI CO2 SU PERCORSO MISTO: 36 G/KM.

20 sistemi di aiuti alla guida
Ricarica rapida in meno di 2 ore

Potenza totale complessiva di 225 CV
Sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions®

FINO A

9.000€

DI VANTAGGI

CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID
HYBRID PLUG-IN 

55 KM DI AUTONOMIA IN MODALITÀ 100% ELETTRICA*

S
U
V

0000GR0_275x404_C5Hybrid@1.indd   1 02/10/20   16:02

SCOPRILA ANCHE DOMENICA 18 NEI NOSTRI SHOWROOM
DI CREMA, CREMONA E CASALMAGGIORE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SCOPRILA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Citroën preferisce Total. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’“Incentivo Concessionarie Citroën”, dell’Ecobonus e dell’agevolazione del contributo statale di 2.000€ per veicoli con emissioni 
comprese tra i 21-60g/km (Ecobonus Ai sensi dell’art.1 comma 1046, l. 30/12/18 n°145 e art. 44 del D. Rilancio n°34/2020 convertito in Legge n.77/2020 il 17 luglio 2020).  Esempio: SUV CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID PLUG-IN a partire da 32.900€, 
con 9.000€ di vantaggi, prezzo di listino 41.900€ IVA e messa su strada incluse, in caso di acquisto con contestuale rottamazione di un veicolo con almeno 10 anni di anzianità. Promozioni riservate a clienti privati per i contratti stipulati ed immatricolati entro il 31 
ottobre 2020 presso le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. *Autonomia in modalità elettrica compresa tra 54 e 55 km (WLTP) 
a seconda delle opzioni presenti. L’autonomia può variare in funzione delle condizioni reali di utilizzo. Le immagini sono inserite a titolo informativo.

SUV CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID PLUG-IN. CONSUMO SU PERCORSO MISTO: 1,6 L/100KM. EMISSIONI DI CO2 SU PERCORSO MISTO: 36 G/KM.

20 sistemi di aiuti alla guida
Ricarica rapida in meno di 2 ore

Potenza totale complessiva di 225 CV
Sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions®

FINO A

9.000€

DI VANTAGGI

CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID
HYBRID PLUG-IN 

55 KM DI AUTONOMIA IN MODALITÀ 100% ELETTRICA*

S
U
V

0000GR0_275x404_C5Hybrid@1.indd   1 02/10/20   16:02

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SCOPRILA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Citroën preferisce Total. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’“Incentivo Concessionarie Citroën”, dell’Ecobonus e dell’agevolazione del contributo statale di 2.000€ per veicoli con emissioni 
comprese tra i 21-60g/km (Ecobonus Ai sensi dell’art.1 comma 1046, l. 30/12/18 n°145 e art. 44 del D. Rilancio n°34/2020 convertito in Legge n.77/2020 il 17 luglio 2020).  Esempio: SUV CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID PLUG-IN a partire da 32.900€, 
con 9.000€ di vantaggi, prezzo di listino 41.900€ IVA e messa su strada incluse, in caso di acquisto con contestuale rottamazione di un veicolo con almeno 10 anni di anzianità. Promozioni riservate a clienti privati per i contratti stipulati ed immatricolati entro il 31 
ottobre 2020 presso le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. *Autonomia in modalità elettrica compresa tra 54 e 55 km (WLTP) 
a seconda delle opzioni presenti. L’autonomia può variare in funzione delle condizioni reali di utilizzo. Le immagini sono inserite a titolo informativo.

SUV CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID PLUG-IN. CONSUMO SU PERCORSO MISTO: 1,6 L/100KM. EMISSIONI DI CO2 SU PERCORSO MISTO: 36 G/KM.

20 sistemi di aiuti alla guida
Ricarica rapida in meno di 2 ore

Potenza totale complessiva di 225 CV
Sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions®

FINO A

9.000€

DI VANTAGGI

CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID
HYBRID PLUG-IN 

55 KM DI AUTONOMIA IN MODALITÀ 100% ELETTRICA*

S
U
V

0000GR0_275x404_C5Hybrid@1.indd   1 02/10/20   16:02

 



In primo pianoSABATO 17 OTTOBRE 2020 5

DAL 1975 TECNOLOGIE E CONSULENZE SPECIALIZZATE

Se il tuo udito
non è più quello di una volta, 

APPROFITTANE

Chiarimento
gratuito su

APPUNTAMENTO
anche

a DOMICILIO!

Tel. 335 6902500
CREMA viale Repubblica, 30 (presso Ortopedia Sanitaria Chicco)

GRANDE NOVITÀ TECNOLOGICA
CON ECCEZIONALE EXTRA

RISPARMIO DI 1000 €
0373 277007

www.salumeriavailati.it

Vasto assortimento di 
formaggi e gastronomia

SI ACCETTANO TICKET

... Non perdere il piacere di 

mangiare bene...

Tortelli cremaschi

Merluzzo fritto

Salame nostrano

Grana Padano...

RISCOPRI IL GUSTO

DELLA TRADIZIONE

™™

VENERDÌ
merluzzo e pesce fritto

  P. Gigi: Ecco come è stata la   prigionia
NOSTRA INTERVISTA ESCLUSIVA 
A PADRE GIGI MACCALLI
LIBERATO DOPO DUE ANNI
E OGGI ANCORA IN CASA 
PER LA QUARANTENA COVID

      L’ABBRACCIO AL SINDACO

L’ABBRACCIO DI DON GIOVANNI

Faso e ora è entrata in Niger con 
un progetto di estendersi a tutta 
l’Africa occidentale. I Peul sono il 
braccio armato di questa politica.  
Loro vedono i francesi come fumo 
negli occhi, ma tutti gli occidentali 
bianchi sono il loro obiettivo. Gli 
attacchi danno loro notorietà, 
prendono anziani, operatori uma-
nitari, turisti di passaggio; sono 
proprio gli indifesi la facile preda, 
così non hanno grossi problemi a 
fare fuoco contro i militari.”

Non chiedevano soldi?
“Noi non sappiamo nulla. 

Suppongo che eravamo merce 
preziosa per loro.”

Per fare scambio con i loro 
prigionieri?

“Come scambio sicuramente. 
Questo è stato il prezzo da pagare. 
Non tutti quelli che sono stati libe-
rati (un centinaio o forse più) era-
no jihadisti con il fucile in mano: 
erano anche sostenitori, gente 
che ha venduto loro la moto, che 
portava l’acqua, gente giovane: 
mi hanno detto anche che al loro 
arrivo per ritornare nelle famiglie, 
hanno fatto una grande festa. E 
i terroristi dicevano ai genitori: 
‘Ecco noi siamo con voi, abbiamo 
operato per i vostri giovani’. E 
questi saranno ancora più motivati 
a sostenere questi loro ‘benefatto-
ri’ che hanno liberato i loro figli.”

Il video che ti hanno fatto ed è 
arrivato a noi in aprile è stato un 
messaggio?

“Non è stato diffuso, anzi a 

noi ci ha detto chi l’ha fatto, un 
mediatore con cui ero in contatto, 
è stato scartato perché ha fatto fil-
trare una notizia che non doveva 
filtrare. Almeno tre sono stati i 
mediatori scartati.”

Come è oggi la situazione nel 
Subsahara?

“Era già una polveriera che ora 
ha preso fuoco. Il livello di allerta 
si è alzato, con il mio rapimen-
to tutta la zona al confine con 
Burkina è diventata zona rossa, 
ma ultimamente, dopo l’uccisione 
di sei giovani umanitari della Ong 
francese Acted nell’agosto scorso 
alla periferia di Miamé, in una 
zona non a rischio, è diventato 
zona a rischio tutto il Paese.”

Qual è l’obiettivo dei terro-
risti?

“Hanno cominciato a fare attac-
chi più forti, dal deserto si stanno 
inoltrando in altre zone sempre 
più a Sud. L’obiettivo è l’Africa 
occidentale perché ci sono i Paesi 
del G5 che cercano di fermare 
questa ascesa. L’obiettivo politico 
dei terroristi è di dominare su 
questa zona, incutere timore: non 
è che vogliano conquistare delle 
città. ‘Non ci interessano le città, 
dicono. Quando Allah vorrà...’ 
Però vogliono far sentire la loro 
presenza, incutere timore e terrore 
nella popolazione.” 

La tua attività pastorale come 
si svolgeva a Bomoanga?

“Bomoanga è una zona conta-
dina, con allevatori peul con cui 
avevamo un bellissimo rapporto da 
anni. Oltre all’annuncio evangelico 
e la cura delle piccole comunità 
cristiane, una dozzina con una 
cappellina e una ventina di villaggi 
che visitavamo, la mia opzione è 
sempre stata quella improntata 
alla promozione umana. Il mio 
programma era su tre S: la Salute, 
la Scuola, lo Sviluppo. Avevamo 
realizzato un dispensario medico, 
una maternità con l’aiuto di 
Etiopia e Oltre di Crema; avevamo 
un deposito di farmacia con stock 
di latte in polvere che veniva 
assicurato dagli Amici per il Ciad 
di Crema, un centro nutrizionale 
per bambini orfani e malnutriti; 
abbiamo fatto perforare pozzi con 
artigiani riparatori che assicurava-
no la manutenzione. 

Avevamo la scuola di N’Goula 
che ospitava più di 240 bambini 
nelle sei classi elementari. Un be-
nefattore di Crema mi ha aiutato 
a costruire un dormitorio per chi 
non poteva andare e tornare tutti 
i giorni: si fermavano per nove 
mesi una cinquantina di bambini; 
poi molti amici mi assicuravano 
le borse di studio, di San Carlo in 
modo particolare; avevamo anche 
una mensa scolastica; offrivamo 
il pranzo a tutti i bambini: cento 
erano iscritti, ma altri si fermava-
no quando volevano. Poi la bella 
iniziativa dell’alfabetizzazione 
per imparare a leggere e scrivere: 

erano più 500 gli adulti iscritti, di 
cui 350 donne analfabete. Assicu-
ravamo a queste donne anche il 
microcredito: altri amici di Crema 
mi assicuravano il capitale da in-
vestire. Per lo sviluppo avevamo la 
formazione dei giovani contadini, 
come migliorare la produzio-
ne, come capire i cambiamenti 
climatici, e, altri progetti che mi gi-
ravano in testa: volevo ad esempio 
lanciare un liceo agricolo nel 2019. 
Ma non c’è stato tempo. Tutto s’è 
interrotto il 17 settembre 2018.”

E adesso non c’è più nulla?
“Ho sentito ieri il Vescovo e mi 

ha detto che la zona non è visitabi-
le, non c’è un prete che vada a dire 
la Messa. Però ho sentito Valerié, 
la mia collaboratrice, la sola che è 
rimasta: mi ha detto che è ancora 
lì, l’ho sentita contenta, le cose 
vanno avanti. L’artigiano riparato-
re è sul posto continua il lavoro ai 
pozzi. Ma la scuola è stata chiusa 
e anche altre attività, anche le 
suore sono andate via. Sono i laici 
e i catechisti che continuano la 
presenza cristiana.”

Ho sentito che la scuola è stata 
devastata.

“Mi hanno detto che hanno but-
tato del fuoco, ma ha bruciato solo 
libri e armadi,  i banchi non sono 
stati bruciati... bisogna ora dare 
una pitturata. È stato un gesto sim-
bolico. E hanno anche divelto sulla 
collina dietro la missione la grande 
croce. In altri villaggi purtroppo 
c’è stata anche gente uccisa.”

Come hai reagito umana-
mente e spiritualmente a questo 
rapimento. 

“Umanamente ho pianto. Più 
volte ti chiedi: cosa sta capitando? 
E il pensiero va a quanto ti voglio-
no bene a casa, alla parrocchia da 
cui sono stato tolto. Non sapevo 
capacitarmi di cosa accadesse.

Spiritualmente mi ha sostenuto 
la preghiera: Signore io ti offro la 
mia sofferenza, le mie lacrime.”

Come pregavi?
“Non avevo nulla. Sono stato 

prelevato in pigiama e ciabatte e 
mi hanno dato loro abiti e altro. 
Ho chiesto una Bibbia che mi 
hanno rifiutato. Però dicevo le 
preghiere che si sanno a memoria, 
che ho imparato in famiglia, dalla 
mamma e dai nonni. E il Rosario. 
Mi sono fatto io un Rosario, una 
decina con un pezzo di corda ed è 
stata la mia compagnia. Comin-
ciavo la mia giornata  facendo 
due passi con le catene ai piedi e 
dicendo il Rosario, lo riprendevo 
verso il tramonto quando c’era più 
fresco. Dicevo regolarmente le pre-
ghiere della sera. La domenica mi 
raccoglievo un po’, pensavo a un 
brano evangelico. Non celebravo la 
Messa, ma ridicevo le parole della 
consacrazione: Questo è il mio 
corpo offerto Signore, non ho altro 
che questo.”

Ti è mancata molto la celebra-
zione della Messa?

“È stato un digiuno eucaristico 
che all’inizio cercavo di sopperire, 
recitando il canone a memoria... 
ma era dura. La gioia è stata quan-
do ci hanno dato una radiolina 
e il 20 maggio di quest’anno, di 
domenica, girando sui canali, ho 
sentito parlare italiano: era il Papa. 
Ho sintonizzato meglio: stava cele-
brando la Messa della Pentecoste: 
ho quindi ascoltato le letture e, 
guarda caso, Giovanni 20: Come 
il Padre ha mandato me così anch’io 
mando voi, ricevete lo Spirito Santo, 
il motto della mia ordinazione. 
Mi sono sentito in San Pietro a 
Roma, è stato un momento per 
me molto commovente, non credo 
sia una coincidenza. Poi il Papa 
ha pronunciato l’omelia: la prima 
volta che sentivo una parola, una 
boccata d’ossigeno, dopo due anni 
di siccità spirituale, di assenza 
della parola di Dio è stato per me 
rinascere, e ringraziare lo Spirito 
Santo che ha soffiato le onde della 
radio fin nel Sahara. Bisogna tene-
re presente che Bomoanga la sua 
feste patronale è Pentecoste perché 
dedicata allo Spirito Santo e tutte 
queste coincidenze mi hanno dato 
una carica, la forza di dire: ‘Non 
sono solo!’ Guastare il Vangelo in 
quelle condizioni, aveva un sapore 
che non avevo mai sperimentato 
prima.”

Importanti dunque anche i 
mass media..

“Devo ringraziarli perché poi ho 
sentito per radio anche il vescovo 
di Niamey, che ha parlato della 
situazione: i media ti mettono in 
comunione e ti fanno sentire parte 
del mondo. Noi eravamo in una 
sorta di 41bis, ci dicevamo tra di 
noi, in isolamento e in comunica-
zione con nessuno e la radio ci ha 
dato la possibilità di collegarci con 
il mondo.”

Sapevi che i cremaschi prega-
vano per te?

“Lo speravo. Il primo mese di 
ottobre da che ero prigioniero mi 
sono immaginato la Veglia Missio-
naria in Duomo a Crema, sempre 
molto partecipata. Ma non avrei 
mai immaginato che tutti questi 
mesi al giorno 17 (e si commuove, 
ndr) sareste stati perseveranti con 
le veglie e con le marce. Sono 
commosso ancora adesso, edifi-
cato: ho pianto nel saperlo. Ma 
ero già libero e sono state lacrime 
di risurrezione. Davvero siete 
stati forti e grandi e non posso che 
ringraziarvi.”

Abbiamo creduto nella bontà 
del Signore. Tra l’altro sei stato 
liberato proprio nel giorno in cui 
il Vangelo diceva: ‘Chiedete e vi 
sarà dato’. L’hai notato?

“L’ho notato. Il giorno prima 
era anche la Madonna del Ro-
sario: a Madignano non hanno 
smesso di pregare tutte le sere il 
Rosario per due anni di fila. È 
stata questa la chiave della libera-
zione.”

Un’ultima domanda: è vero 
che i tuoi rapitori hanno cercato 
di convertirti all’Islam?

“Insistentemente, fino all’ulti-
ma sera prima della liberazione. 
Quello che parlava francese mi 
ha detto: ‘Devi sapere che per noi 
musulmani è importante: perché 
quando saremo davanti ad Allah 
ci dirà: Avete preso gente non 
musulmana e non gli avete detto 
di farsi musulmano? Avremmo 
delle conseguenze. Noi quindi 
dobbiamo dirtelo’. ‘Vi ringrazio 
per questa attenzione che avete per 
me, per il Paradiso che mi volete 
dare, non ho che da ringraziarvi 
– ho risposto – ma il mio punto 
di riferimento resta Gesù, figlio 
di Maria.’ Ho letto il Corano in 
francese, ma sinceramente non c’è 
nulla che eleva lo spirito come il 
Vangelo di Gesù, non ho trovato 
nulla che mi dicesse qualcosa 
anche come i profeti dell’Antico 
Testamento. La mia fede si è raf-
forzata e per nulla al mondo sono 
disposto ad abbandonarla: anzi 
ero pronto a tutto e sarei andato 
fino in fondo. Il solo pensiero era 
di dispiacere alla famiglia e a tante 
persone che mi vogliono bene, 
questo mi faceva soffrire...”

Te l’hanno proposto in manie-
ra benevola o con minacce?

“Con minacce no, ma con  

forza. Volevano farmi ripetere una 
formula che basta per dire che sei 
musulmano. Ma ci vuole non solo 
un ripetizione pappagallesca, ci 
vuole cuore, ci vuole fede. A dire 
il vero tante volte hanno ‘rotto’ 
perché erano troppo insistenti.”

Abbiamo visto che altri prigio-
nieri sono tornati convertiti.

“Convertiti per convenienza 
anche i due che erano con me. 
Perché un musulmano non potrà 
mai uccidere un altro musulma-
no; se un musulmano uccide un 
musulmano, soprattutto indifeso, 
va diritto all’Inferno. Quindi era 
un modo per tutelarsi, per non 
rischiare il peggio. Ma non era 
una convinzione di fondo, era 
per convenienza, di facciata, per 
avere  qualche beneficio e qualche 
riguardo.”

Mi fa molto piacere che il Van-
gelo ti ha rafforzato, che nulla 
supera il Vangelo. A Gesù noi 
siano tutti profondamente legati!

“È unico! Ringrazio tutti voi, 
tutta la diocesi, tutti i gruppi 
missionari. Non ho che da dirvi 
grazie, grazie di cuore. Spero di 
poter celebrare – dopo la qua-
rantena –  la Messa sull’altare di 
Madignano, l’ultima domenica di 
questo mese missionario perché 
da lì sono partito e da lì ritorno.” 

IL SALUTO DALLA SUA CASA



Fiducia nei vaccini  
e nella loro sicurezza

Siamo alle soglie della campa-
gna vaccinale antiinfluenzale che 
le autorità sanitarie quest’anno sol-
lecitano in particolare per le fasce 
a rischio, vista la contemporanea 
pandemia Covid-19. Le vaccina-
zioni sinora adottate nel mondo 
hanno dimostrato un grande im-
patto positivo sulla salute della po-
polazione generale, sia per l’effica-
ce protezione immunitaria diretta, 
sia per la protezione da immunità 
di gregge in chi non ha potuto sot-
toporvisi. Nonostante ciò, negli 
ultimi anni le preoccupazioni sulla 
sicurezza e sulla reale necessità dei 
vaccini hanno minato la fiducia in 
essi da parte di molti cittadini, che 
spesso li hanno rifiutati, con una 
ripresa della diffusione di malat-
tie da tempo debellate. Nel 2019 
l’Organizzazione Mondiale della 
Sanita (OMS) dichiarava che per-
plessità e sfiducia nei vaccini rap-
presentano una delle prime dieci 
minacce per la salute mondiale.  

Recentemente, un gruppo di 
ricercatori ha indagato sull’anda-
mento di tale fiducia tra il 2015 e 
2020 elaborando i dati di 290 son-
daggi, condotti su 284.381 adulti 
di 149 Paesi ed ha concluso che la 
fiducia si è ridotta per la percezio-
ne di un aumento del rischio di ef-
fetti dannosi derivanti dalla pratica 
vaccinale. In questi tempi di paura 
da virus SARS-CoV-2, la preoccu-
pazione di disporre quanto prima 
di un vaccino contro questo virus 
ha indotto qualche Paese a corre-
re (soprattutto Russia e Cina), an-
nunciando di aver somministrato 
a parenti stretti un nuovo vaccino 
specifico, senza che la sua speri-
mentazione fosse probabilmente 
conclusa.

La storia insegna che può trat-
tarsi di un pericoloso autogol, 
come è successo nelle Filippine 
nel 2015. Allora, questo arcipelago 
era tra i primi dieci Paesi al mondo 
per fiducia assoluta nella pratica 
vaccinale. Quando però nel 2017 a 
circa 850.000 bambini si praticò un 
nuovo vaccino contro la Dengue 
(malattia infettiva virale trasmessa 

all’uomo da punture di zanzare 
infette) senza che si fosse in pos-
sesso di conclusioni definitive sui 
rischi connessi con la manovra e 
si riscontrarono in molti vaccinati 
gravi effetti collaterali, la fiducia 
nelle vaccinazioni precipitò tanto 
da compromettere anche l’accet-
tazione di vaccini ritenuti in prece-
denza sicuri. Solo una successiva 
intensa campagna di informazione 
ripristinò la fiducia popolare persa. 
Questa esperienza insegna che la 
sicurezza di qualunque prodotto 
sanitario va sempre salvaguardata 
nel rispetto di tempi e modi spe-
rimentali richiesti, perché la mag-
gior parte dei timori legati al loro 
utilizzo si basa sul sospetto di una 
tempistica incoerente con prassi di 
produzione corrette.   

Esiste poi un’altra situazione 
che ha turbato il mondo per molto 
tempo e che ha riguardato il so-
spetto di un’eventuale relazione tra 
alcune vaccinazioni infantili e la 
comparsa di disturbi dello spettro 
autistico (ASD). Anche in questo 

caso, sono stati intrapresi rigorosi 
studi epidemiologici (fino al 2019 
se ne contavano 16) che valutando 
la relazione tra comparsa dei di-
sturbi incriminati e vaccinazione 
contro morbillo, parotite e rosolia, 
singole o associate, hanno escluso 
ogni relazione causa-effetto. Cio-
nonostante, ancora oggi il 30% del 
pubblico continua a credere che i 
vaccini infantili causino l’ASD. 

Ad uno sguardo superficiale, 
visti i tempi necessari al completa-
mento dell’iter sperimentale, si po-
trebbe ritenere che alla scienza im-
porti poco dell’opinione pubblica. 
Così non è perché per la raccolta 
di solide evidenze scientifiche sono 
necessari tempo e fatica, mentre 
gli aneddoti, il sensazionalismo, 
e conoscenze scientifiche deboli 
si diffondono sempre a velocità 
supersonica (le chiamiamo “fake 
news”). 

La relazione tra fiducia nei vac-
cini e adesione a campagne vacci-
nali è determinata anche dall’im-
patto delle percezioni individuali 

e dai contesti culturali. In presenza 
di una pandemia, quando l’unica 
arma che può debellarla è rappre-
sentata da un nuovo vaccino, non 
possiamo permetterci comporta-
menti frettolosi o superficiali. Al 
contrario, servono ancor di più 
sistemi di allarme puntuale per la 
rilevazione di eventi avversi, nel 
rispetto delle norme di sicurezza 
monitorate e aggiornate costante-
mente dell’OMS.  

Le popolazioni di tutto il mon-
do attendono con impazienza un 
vaccino contro il SARS-CoV-2, 
così da arrestare la pandemia e 
consentire il ritorno alle normali 
attività di vita. Al proposito, sono 
necessari importanti investimenti 
globali sia per la sua produzione, 
sia per la sorveglianza attiva della 
sua sicurezza, il monitoraggio co-
stante delle percezioni dei cittadini 
insieme allo sviluppo di strategie 
di comunicazione flessibili. Vanno 
però evitate corse in avanti (come 
il propagandato vaccino di Russia 
e Cina) senza che si sia completato 

l’iter sperimentale in grado di ga-
rantirne la sicurezza sia nei sogget-
ti sani, sia nei malati cronici e/o 
con più patologie. 

L’efficacia di un vaccino (prote-
zione dall’infezione) e la sua sicu-
rezza (assenza di effetti collaterali 
gravi) non devono mai essere ne-
goziabili. 

dott. Stefano Aiolfi

Tanti dossier sul tavolo
Il sindaco Bonaldi ha svolto 

“egregiamente” il suo compito 
durante la chiusura causata dalla 
pandemia del virus provenien-
te dalla Cina, fatto riconosciuto 
da più parti. Sicuramente quan-
do vi è la necessità di decidere e 
“comandare” senza confrontarsi 
e condividere è la prima della 
classe. 

Ma per amministrare una città 
con le problematiche di Crema 
tutto questo non basta. Ci sono 
infatti tutta una serie di “dossier” 

che impegnano il nostro territo-
rio. L’impressione è che ormai la 
Bonaldi sia più interessata al suo 
futuro in politica, visto che il suo 
mandato scade a metà del 2022, 
che ad amministrare Crema. No-
nostante le apparenze, è palpabile 
la sensazione che alcuni assesso-
ri si sentano “snobbati” e poco 
coinvolti nell’amministrazione 
da parte del sindaco Bonaldi. 
Anche l’uscita dalla maggioranza 
del consigliere Coti Zelati, il cui 
gruppo politico ha contribuito in 
maniera importante alla riconfer-
ma della Bonaldi nel 2017, è stato 
un segnale di scarsa condivisione 
di un progetto comune. Un capi-
tolo a parte meriterebbe ricordare 
l’atteggiamento del Sindaco sulla 
gestione e il futuro di SCRP e di 
come si sia conclusa la vicenda, 
con le grosse responsabilità politi-
che della Bonaldi (per non parlare 
di Area Omogenea). Università, 
futuro della Fondazione di Final-
pia, gestione del centro natatorio, 
futuro della Pierina, gestione del 
personale comunale sono alcuni 
dei tanti “dossier” presenti sul ta-
volo dell’amministrazione e che 
necessitano di risposte concrete e 
soprattutto condivise da tutte le 
forze politiche presenti in consi-
glio comunale. Poi è certamente 
compito del sindaco e della sua 
maggioranza decidere quali solu-
zioni adottare. 

Non è comunque elegante da 
parte di un sindaco apostrofare 
le critiche di un gruppo consiliare 
nella maniera che abbiamo letto 
sui media, rincarate inoltre dalle 
frasi dei capigruppo di maggio-
ranza! Questa politica “musco-
lare”, segno distintivo di questa 
maggioranza e del suo sindaco, 
non serve sicuramente alla città e 
ai cremaschi. 

Noi come Fratelli d’Italia stiamo 
lavorando da tempo ad una alter-
nativa per la futura amministra-
zione di Crema avendo numerosi 
riscontri positivi e disponibilità 
che a tempo debito saranno condi-
vise con le altre forze politiche di 
centrodestra e con le realtà civiche 
presenti sul territorio.  

 Giovanni De Grazia 
coordinatore circolo FdI Crema  

Carissimi,
Noi, Padri Missionari della Provincia Italiana della Socie-

tà delle Missioni Africane, vi salutiamo augurandovi ogni 
bene. Insieme a voi abbiamo ricevuto, con grande gioia, la 
notizia della liberazione del nostro confratello e amico, pa-
dre Pier Luigi Maccalli.

Il nostro profondo ringraziamento va al Signore della Vita 
e ad ognuno di voi che, con le vostre preghiere e i più since-
ri sentimenti, avete perseverato nella fede aspettando il suo 
ritorno.

Le nostre parole non bastano per esprimervi la nostra gra-
titudine per la vostra vicinanza, la vostra amicizia e il vostro 
sostegno nei confronti di padre Gigi e della nostra comunità 
missionaria, in questo lungo tempo di attesa. Una delle pri-
me frasi espresse da padre Gigi al suo ritorno è stata questa: 
“sono state le vostre preghiere che mi hanno sostenuto in 
questi anni di prigionia”. Grazie di cuore a tutti voi.

In questo mese missionario, la testimonianza di Padre Pier 
Luigi ci incoraggia a continuare ad annunciare la Buona 
Novella del Regno, fra i più piccoli e bisognosi della terra. 
Questa esperienza pasquale rinnova in noi la chiamata che 
abbiamo ricevuto ad essere sale della terra e luce del mondo. 
Continuiamo insieme a voi a chiedere al Signore più lavora-
tori per la sua messe.  

All’ombra della Croce del Cristo, nella carne sofferente di 
padre Gigi, in questi due anni è nata una profonda esperien-
za di comunione spirituale con tutti voi, che oggi celebriamo 
nella gioia e nella fede. Chiediamo al Signore la grazia di po-
ter continuare a crescere come famiglia, radunata nel nome 
del Signore e inviata fino ai confini della terra.

Il Signore vi Benedica e sua madre Maria sia stella che 
guida i vostri passi.

I padri della SMA 
Provincia Italiana

I padri della SMA: Grazie per padre Gigi!

La penna ai lettori
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TECH CONNECT PACK. Offerta valida con finanziamento Hyundai i-Plus Gold. Esempio rappresentativo di finanziamento: Prezzo di listino €15.000, IPT e PFU esclusi, prezzo promo €11.550, anticipo (o eventuale permuta) €3.850; importo totale 
del credito €8.488,10 da restituire in 48 rate mensili ognuna di €99, ed un VFG pari alla maxi rata finale di €6.000, importo totale dovuto dal consumatore €10.927,21. TAN 6,12% (tasso fisso) – TAEG 8,53% (tasso fisso). Spese comprese nel costo 
totale del credito: interessi €1.868,90, istruttoria €395, incasso rata €3 cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto €1; comunicazione periodica annuale €1 cad.; imposta sostitutiva: €22,21. Offerta valida dal 07/10/2020 al 

31/10/2020. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso i concessionari e sul sito www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Assicurazione facoltativa (pertanto non 
inclusa nel Taeg) Creditor Protection Insurance: Polizza Credit Life per dipendenti del settore privato - contratto di assicurazione Vita, Invalidità Permanente, Perdita d’impiego; in alternativa, polizza Credit Life indipendente dalla professione dell’assicurato - contratto di assicurazione Vita, 
Invalidità Permanente, Inabilità Totale Temporanea – durata della copertura pari a quella del finanziamento, premio €502,82 compagnie assicurative: CNP Santander Insurance Life DAC e CNP Santander Insurance Europe DAC. Assicurazione facoltativa (pertanto non inclusa nel Taeg) 
Zurich Insurance Company Ltd Incendio, Furto, incendio e fino a 24 mesi di Valore a Nuovo; durata 48 mesi; esempio €285,29 su prov. FI comprese imposte. Prima della sottoscrizione delle suddette coperture assicurative leggere il set informativo consultabile presso le filiali Santander 
Consumer Bank e i concessionari e disponibile sul sito internet www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza. Messaggio finalizzato al collocamento di polizze auto. Vantaggio massimo riferito a SANTA FE 2.2 CRDI 200CV 8AT 4WD XPRIME. Condizioni valide sulla gamma Hyundai ad 
esclusione di nuova i10, i30 N Performance e alcune versioni della gamma nuova i30 e di gamma Kona.  ** Condizioni e limiti della garanzia Hyundai su www.hyundai.it/servizipostvendita/5anni.aspx. Tale Garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture. La 
Garanzia Hyundai di 5 Anni a Chilometri Illimitati si applica esclusivamente ai veicoli Hyundai venduti al cliente finale da un Rivenditore Autorizzato Hyundai, come specificato dalle condizioni contrattuali contenute nel libretto di garanzia.
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Indirizzo, xx - xxxxx Xxxxxxxxx (XX)

Tel. xxxx.xxxxxx - Fax xxxx.xxxxxx

email@nomedealer.com - www.dealer.it
NOME  DEALER

Approfitta subito degli incentivi sulla nostra gamma: scopri l’ecobonus statale e tutti i vantaggi del bonus Hyundai. 
Trova la tua auto in Pronta Consegna su Hyundai Click to Buy e preparati a partire. Tutte le info su Hyundai.it

Anche sabato e domenica.

La Maxi Rottamazione Hyundai 
non si ferma.

€ 8.500Fino a 
solo con finanziamento Hyundai GOLD
e Maxi Rottamazione Hyundai*.

di vantaggi

TAN TAEG6,12% 8,53%

*SALVO CONDIZIONI E LIMITAZIONI INDICATI DA CONTRATTO. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Gamma Nuova i10: consumi l/100km (ciclo medio combinato NEDC correlato) da 4,2 a 4,8. Emissioni CO2 g/km da 97 a 109. Grazie 
al contributo delle Concessionarie aderenti. Offerta valida solo su vetture disponibili a stock: verifica le condizioni presso il tuo concessionario. Offerta valida in caso di permuta o rottamazione di veicolo usato. Prezzo €12.550, riferito a I10 1.0 MPI 
TECH CONNECT PACK. Offerta valida con finanziamento Hyundai i-Plus Gold. Esempio rappresentativo di finanziamento: Prezzo di listino €15.000, IPT e PFU esclusi, prezzo promo €11.550, anticipo (o eventuale permuta) €3.850; importo totale 
del credito €8.488,10 da restituire in 48 rate mensili ognuna di €99, ed un VFG pari alla maxi rata finale di €6.000, importo totale dovuto dal consumatore €10.927,21. TAN 6,12% (tasso fisso) – TAEG 8,53% (tasso fisso). Spese comprese nel costo 
totale del credito: interessi €1.868,90, istruttoria €395, incasso rata €3 cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto €1; comunicazione periodica annuale €1 cad.; imposta sostitutiva: €22,21. Offerta valida dal 07/10/2020 al 

31/10/2020. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso i concessionari e sul sito www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Assicurazione facoltativa (pertanto non 
inclusa nel Taeg) Creditor Protection Insurance: Polizza Credit Life per dipendenti del settore privato - contratto di assicurazione Vita, Invalidità Permanente, Perdita d’impiego; in alternativa, polizza Credit Life indipendente dalla professione dell’assicurato - contratto di assicurazione Vita, 
Invalidità Permanente, Inabilità Totale Temporanea – durata della copertura pari a quella del finanziamento, premio €502,82 compagnie assicurative: CNP Santander Insurance Life DAC e CNP Santander Insurance Europe DAC. Assicurazione facoltativa (pertanto non inclusa nel Taeg) 
Zurich Insurance Company Ltd Incendio, Furto, incendio e fino a 24 mesi di Valore a Nuovo; durata 48 mesi; esempio €285,29 su prov. FI comprese imposte. Prima della sottoscrizione delle suddette coperture assicurative leggere il set informativo consultabile presso le filiali Santander 
Consumer Bank e i concessionari e disponibile sul sito internet www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza. Messaggio finalizzato al collocamento di polizze auto. Vantaggio massimo riferito a SANTA FE 2.2 CRDI 200CV 8AT 4WD XPRIME. Condizioni valide sulla gamma Hyundai ad 
esclusione di nuova i10, i30 N Performance e alcune versioni della gamma nuova i30 e di gamma Kona.  ** Condizioni e limiti della garanzia Hyundai su www.hyundai.it/servizipostvendita/5anni.aspx. Tale Garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture. La 
Garanzia Hyundai di 5 Anni a Chilometri Illimitati si applica esclusivamente ai veicoli Hyundai venduti al cliente finale da un Rivenditore Autorizzato Hyundai, come specificato dalle condizioni contrattuali contenute nel libretto di garanzia.
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*SALVO CONDIZIONI E LIMITAZIONI INDICATI DA CONTRATTO. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Gamma Nuova i10: consumi l/100km (ciclo medio combinato NEDC correlato) da 4,2 a 4,8. Emissioni CO2 g/km da 97 a 109. Grazie 
al contributo delle Concessionarie aderenti. Offerta valida solo su vetture disponibili a stock: verifica le condizioni presso il tuo concessionario. Offerta valida in caso di permuta o rottamazione di veicolo usato. Prezzo €12.550, riferito a I10 1.0 MPI 
TECH CONNECT PACK. Offerta valida con finanziamento Hyundai i-Plus Gold. Esempio rappresentativo di finanziamento: Prezzo di listino €15.000, IPT e PFU esclusi, prezzo promo €11.550, anticipo (o eventuale permuta) €3.850; importo totale 
del credito €8.488,10 da restituire in 48 rate mensili ognuna di €99, ed un VFG pari alla maxi rata finale di €6.000, importo totale dovuto dal consumatore €10.927,21. TAN 6,12% (tasso fisso) – TAEG 8,53% (tasso fisso). Spese comprese nel costo 
totale del credito: interessi €1.868,90, istruttoria €395, incasso rata €3 cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto €1; comunicazione periodica annuale €1 cad.; imposta sostitutiva: €22,21. Offerta valida dal 07/10/2020 al 

31/10/2020. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso i concessionari e sul sito www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Assicurazione facoltativa (pertanto non 
inclusa nel Taeg) Creditor Protection Insurance: Polizza Credit Life per dipendenti del settore privato - contratto di assicurazione Vita, Invalidità Permanente, Perdita d’impiego; in alternativa, polizza Credit Life indipendente dalla professione dell’assicurato - contratto di assicurazione Vita, 
Invalidità Permanente, Inabilità Totale Temporanea – durata della copertura pari a quella del finanziamento, premio €502,82 compagnie assicurative: CNP Santander Insurance Life DAC e CNP Santander Insurance Europe DAC. Assicurazione facoltativa (pertanto non inclusa nel Taeg) 
Zurich Insurance Company Ltd Incendio, Furto, incendio e fino a 24 mesi di Valore a Nuovo; durata 48 mesi; esempio €285,29 su prov. FI comprese imposte. Prima della sottoscrizione delle suddette coperture assicurative leggere il set informativo consultabile presso le filiali Santander 
Consumer Bank e i concessionari e disponibile sul sito internet www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza. Messaggio finalizzato al collocamento di polizze auto. Vantaggio massimo riferito a SANTA FE 2.2 CRDI 200CV 8AT 4WD XPRIME. Condizioni valide sulla gamma Hyundai ad 
esclusione di nuova i10, i30 N Performance e alcune versioni della gamma nuova i30 e di gamma Kona.  ** Condizioni e limiti della garanzia Hyundai su www.hyundai.it/servizipostvendita/5anni.aspx. Tale Garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture. La 
Garanzia Hyundai di 5 Anni a Chilometri Illimitati si applica esclusivamente ai veicoli Hyundai venduti al cliente finale da un Rivenditore Autorizzato Hyundai, come specificato dalle condizioni contrattuali contenute nel libretto di garanzia.
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*SALVO CONDIZIONI E LIMITAZIONI INDICATI DA CONTRATTO. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Gamma Nuova i10: consumi l/100km (ciclo medio combinato NEDC correlato) da 4,2 a 4,8. Emissioni CO2 g/km da 97 a 109. Grazie 
al contributo delle Concessionarie aderenti. Offerta valida solo su vetture disponibili a stock: verifica le condizioni presso il tuo concessionario. Offerta valida in caso di permuta o rottamazione di veicolo usato. Prezzo €12.550, riferito a I10 1.0 MPI 
TECH CONNECT PACK. Offerta valida con finanziamento Hyundai i-Plus Gold. Esempio rappresentativo di finanziamento: Prezzo di listino €15.000, IPT e PFU esclusi, prezzo promo €11.550, anticipo (o eventuale permuta) €3.850; importo totale 
del credito €8.488,10 da restituire in 48 rate mensili ognuna di €99, ed un VFG pari alla maxi rata finale di €6.000, importo totale dovuto dal consumatore €10.927,21. TAN 6,12% (tasso fisso) – TAEG 8,53% (tasso fisso). Spese comprese nel costo 
totale del credito: interessi €1.868,90, istruttoria €395, incasso rata €3 cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto €1; comunicazione periodica annuale €1 cad.; imposta sostitutiva: €22,21. Offerta valida dal 07/10/2020 al 

31/10/2020. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso i concessionari e sul sito www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Assicurazione facoltativa (pertanto non 
inclusa nel Taeg) Creditor Protection Insurance: Polizza Credit Life per dipendenti del settore privato - contratto di assicurazione Vita, Invalidità Permanente, Perdita d’impiego; in alternativa, polizza Credit Life indipendente dalla professione dell’assicurato - contratto di assicurazione Vita, 
Invalidità Permanente, Inabilità Totale Temporanea – durata della copertura pari a quella del finanziamento, premio €502,82 compagnie assicurative: CNP Santander Insurance Life DAC e CNP Santander Insurance Europe DAC. Assicurazione facoltativa (pertanto non inclusa nel Taeg) 
Zurich Insurance Company Ltd Incendio, Furto, incendio e fino a 24 mesi di Valore a Nuovo; durata 48 mesi; esempio €285,29 su prov. FI comprese imposte. Prima della sottoscrizione delle suddette coperture assicurative leggere il set informativo consultabile presso le filiali Santander 
Consumer Bank e i concessionari e disponibile sul sito internet www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza. Messaggio finalizzato al collocamento di polizze auto. Vantaggio massimo riferito a SANTA FE 2.2 CRDI 200CV 8AT 4WD XPRIME. Condizioni valide sulla gamma Hyundai ad 
esclusione di nuova i10, i30 N Performance e alcune versioni della gamma nuova i30 e di gamma Kona.  ** Condizioni e limiti della garanzia Hyundai su www.hyundai.it/servizipostvendita/5anni.aspx. Tale Garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture. La 
Garanzia Hyundai di 5 Anni a Chilometri Illimitati si applica esclusivamente ai veicoli Hyundai venduti al cliente finale da un Rivenditore Autorizzato Hyundai, come specificato dalle condizioni contrattuali contenute nel libretto di garanzia.
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al contributo delle Concessionarie aderenti. Offerta valida solo su vetture disponibili a stock: verifica le condizioni presso il tuo concessionario. Offerta valida in caso di permuta o rottamazione di veicolo usato. Prezzo €12.550, riferito a I10 1.0 MPI 
TECH CONNECT PACK. Offerta valida con finanziamento Hyundai i-Plus Gold. Esempio rappresentativo di finanziamento: Prezzo di listino €15.000, IPT e PFU esclusi, prezzo promo €11.550, anticipo (o eventuale permuta) €3.850; importo totale 
del credito €8.488,10 da restituire in 48 rate mensili ognuna di €99, ed un VFG pari alla maxi rata finale di €6.000, importo totale dovuto dal consumatore €10.927,21. TAN 6,12% (tasso fisso) – TAEG 8,53% (tasso fisso). Spese comprese nel costo 
totale del credito: interessi €1.868,90, istruttoria €395, incasso rata €3 cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto €1; comunicazione periodica annuale €1 cad.; imposta sostitutiva: €22,21. Offerta valida dal 07/10/2020 al 

31/10/2020. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso i concessionari e sul sito www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Assicurazione facoltativa (pertanto non 
inclusa nel Taeg) Creditor Protection Insurance: Polizza Credit Life per dipendenti del settore privato - contratto di assicurazione Vita, Invalidità Permanente, Perdita d’impiego; in alternativa, polizza Credit Life indipendente dalla professione dell’assicurato - contratto di assicurazione Vita, 
Invalidità Permanente, Inabilità Totale Temporanea – durata della copertura pari a quella del finanziamento, premio €502,82 compagnie assicurative: CNP Santander Insurance Life DAC e CNP Santander Insurance Europe DAC. Assicurazione facoltativa (pertanto non inclusa nel Taeg) 
Zurich Insurance Company Ltd Incendio, Furto, incendio e fino a 24 mesi di Valore a Nuovo; durata 48 mesi; esempio €285,29 su prov. FI comprese imposte. Prima della sottoscrizione delle suddette coperture assicurative leggere il set informativo consultabile presso le filiali Santander 
Consumer Bank e i concessionari e disponibile sul sito internet www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza. Messaggio finalizzato al collocamento di polizze auto. Vantaggio massimo riferito a SANTA FE 2.2 CRDI 200CV 8AT 4WD XPRIME. Condizioni valide sulla gamma Hyundai ad 
esclusione di nuova i10, i30 N Performance e alcune versioni della gamma nuova i30 e di gamma Kona.  ** Condizioni e limiti della garanzia Hyundai su www.hyundai.it/servizipostvendita/5anni.aspx. Tale Garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture. La 
Garanzia Hyundai di 5 Anni a Chilometri Illimitati si applica esclusivamente ai veicoli Hyundai venduti al cliente finale da un Rivenditore Autorizzato Hyundai, come specificato dalle condizioni contrattuali contenute nel libretto di garanzia.
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*SALVO CONDIZIONI E LIMITAZIONI INDICATI DA CONTRATTO. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Gamma Nuova i10: consumi l/100km (ciclo medio combinato NEDC correlato) da 4,2 a 4,8. Emissioni CO2 g/km da 97 a 109. Grazie 
al contributo delle Concessionarie aderenti. Offerta valida solo su vetture disponibili a stock: verifica le condizioni presso il tuo concessionario. Offerta valida in caso di permuta o rottamazione di veicolo usato. Prezzo €12.550, riferito a I10 1.0 MPI 
TECH CONNECT PACK. Offerta valida con finanziamento Hyundai i-Plus Gold. Esempio rappresentativo di finanziamento: Prezzo di listino €15.000, IPT e PFU esclusi, prezzo promo €11.550, anticipo (o eventuale permuta) €3.850; importo totale 
del credito €8.488,10 da restituire in 48 rate mensili ognuna di €99, ed un VFG pari alla maxi rata finale di €6.000, importo totale dovuto dal consumatore €10.927,21. TAN 6,12% (tasso fisso) – TAEG 8,53% (tasso fisso). Spese comprese nel costo 
totale del credito: interessi €1.868,90, istruttoria €395, incasso rata €3 cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto €1; comunicazione periodica annuale €1 cad.; imposta sostitutiva: €22,21. Offerta valida dal 07/10/2020 al 

31/10/2020. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso i concessionari e sul sito www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Assicurazione facoltativa (pertanto non 
inclusa nel Taeg) Creditor Protection Insurance: Polizza Credit Life per dipendenti del settore privato - contratto di assicurazione Vita, Invalidità Permanente, Perdita d’impiego; in alternativa, polizza Credit Life indipendente dalla professione dell’assicurato - contratto di assicurazione Vita, 
Invalidità Permanente, Inabilità Totale Temporanea – durata della copertura pari a quella del finanziamento, premio €502,82 compagnie assicurative: CNP Santander Insurance Life DAC e CNP Santander Insurance Europe DAC. Assicurazione facoltativa (pertanto non inclusa nel Taeg) 
Zurich Insurance Company Ltd Incendio, Furto, incendio e fino a 24 mesi di Valore a Nuovo; durata 48 mesi; esempio €285,29 su prov. FI comprese imposte. Prima della sottoscrizione delle suddette coperture assicurative leggere il set informativo consultabile presso le filiali Santander 
Consumer Bank e i concessionari e disponibile sul sito internet www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza. Messaggio finalizzato al collocamento di polizze auto. Vantaggio massimo riferito a SANTA FE 2.2 CRDI 200CV 8AT 4WD XPRIME. Condizioni valide sulla gamma Hyundai ad 
esclusione di nuova i10, i30 N Performance e alcune versioni della gamma nuova i30 e di gamma Kona.  ** Condizioni e limiti della garanzia Hyundai su www.hyundai.it/servizipostvendita/5anni.aspx. Tale Garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture. La 
Garanzia Hyundai di 5 Anni a Chilometri Illimitati si applica esclusivamente ai veicoli Hyundai venduti al cliente finale da un Rivenditore Autorizzato Hyundai, come specificato dalle condizioni contrattuali contenute nel libretto di garanzia.
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*SALVO CONDIZIONI E LIMITAZIONI INDICATI DA CONTRATTO. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Gamma Nuova i10: consumi l/100km (ciclo medio combinato NEDC correlato) da 4,2 a 4,8. Emissioni CO2 g/km da 97 a 109. Grazie 
al contributo delle Concessionarie aderenti. Offerta valida solo su vetture disponibili a stock: verifica le condizioni presso il tuo concessionario. Offerta valida in caso di permuta o rottamazione di veicolo usato. Prezzo €12.550, riferito a I10 1.0 MPI 
TECH CONNECT PACK. Offerta valida con finanziamento Hyundai i-Plus Gold. Esempio rappresentativo di finanziamento: Prezzo di listino €15.000, IPT e PFU esclusi, prezzo promo €11.550, anticipo (o eventuale permuta) €3.850; importo totale 
del credito €8.488,10 da restituire in 48 rate mensili ognuna di €99, ed un VFG pari alla maxi rata finale di €6.000, importo totale dovuto dal consumatore €10.927,21. TAN 6,12% (tasso fisso) – TAEG 8,53% (tasso fisso). Spese comprese nel costo 
totale del credito: interessi €1.868,90, istruttoria €395, incasso rata €3 cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto €1; comunicazione periodica annuale €1 cad.; imposta sostitutiva: €22,21. Offerta valida dal 07/10/2020 al 
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di LUCA GUERINI

Michele Gennuso, vicesindaco e appas-
sionato assessore al Welfare (Politi-

che sociali, Politiche per le Famiglie e per i 
Giovani), Civismo e Coesione sociale. Lo 
abbiamo intervistato. 

Era in aula alla presentazione del pro-
getto sulle fragilità nell’ex Misericordia 
di Fbc/Comunità Sociale (ne parliamo a 
pag. 9)? Che ne pensa?

“Un progetto interessante perché vuole 
rispondere a due situazioni di fragilità 
concrete: innanzitutto gli anziani e anziani 
fragili, per i quali è necessario costruire reti 
di sostegno per prevenire molte situazioni 
che vanno prevenute; dall’altra parte c’è 
anche la dimensione degli adolescenti che 
sono spesso il frutto della fragilità degli 
adulti. Non ci sono mai spazi sufficienti 
e la comunità non è il luogo migliore per 
questi ragazzi. Giusto pensare a una strut-
tura come questa: può essere più utile per 
la loro crescita. Valorizzando, inoltre, una 
storica struttura della città, che ha nella sua 
natura un seme legato alla gestione delle 
povertà spirituali e materiali. Il progetto è 
anche un dare risconoscimento alla storia 
di quel luogo. Mi ha convinto”.

I servizi sociali sono stati molto provati 
durante la fase acuta del Covid. 

“Come cittadini di Crema dobbiamo 
essere orgogliosi degli operatori sociali 
comunali e del Terzo Settore. In questo 
periodo s’è parlato molto dell’azione eroica 
di medici e infermieri negli ospedali e sul 
territorio, ma anche nel Sociale c’è stato 
un lavoro continuo, silenzioso, efficace, 
che ha cercato di dare risposte, a volte non 
facili. Sono arrivate, per fortuna, tante 
risorse, ma da incanalare in azioni concrete 
che potessero rispondere efficacemente ai 
bisogni delle persone. La co-progettazione 
è stata un valore aggiunto, ha consentito 
di mettere in gioco idee, proposte e risorse 
in un arco temporale ridotto. Ci sono state 
tante nuove prese in carico e numeri che 
dimostrano uno sforzo molto superiore al 
periodo pre Covid, come inevitabile”. 

Ci faccia degli esempi concreti.
“Buoni pasto, centri estivi su cui c’è stato 

un lavoro enorme anche perché andavano 
garantite la socializzazione, la sicurezza 
e la conciliazione famiglia-lavoro, tema 
di cui ci facciamo grandi paladini tutti, 
ma che è poi da organizzare. Questa ‘rete 
sociale’ che ha sostenuto le famiglie è fatta 
di professionisti che si sono reinventati, ri-
disegnando la rete perché in questo periodo 
storico c’è bisogno di gente che abbia fan-
tasia e che si dimostri flessibile. E questo il 
nostro sevizio sociale l’ha dimostrato”.

Anche il volontariato ha fatto la sua 
parte. Vero?

“C’è stata una grande attivazione del 
volontariato: in molte persone è nata l’esi-

genza di mettersi a servizio del prossimo 
e dei concittadini. Una spinta a sentirsi 
utili che ha contribuito a rendere le azioni 
sociali anche più efficaci. Il massimo e 
il meglio per tutti sono sempre il nostro 
obiettivo, ma, è chiaro ciò non è sempre 
raggiungibile”.

La situazione peggiore l’hanno vissuta 
i disabili. Anche da noi.

“Per la disabilità grave e le famiglie di 
queste persone è stato difficile. Hanno 
vissuto il peso dell’abbandono più degli 
altri e ciò impone una riflessione sul futuro, 
innanzitutto delle strutture che accolgono i 
disabili. Oggi viene loro garantita una mag-
giore qualità di vita.  Cambiano, dunque, 
le esigenze e i luoghi vanno ripensati, cosa 
che stiamo già attuando con le associazioni 
che gestiscono le strutture residenziali sul 
nostro territorio (Anffas, Ergoterapeutica, 
ecc.). Una riflessione, questa, che va allar-
gata al Distretto e di riflesso alla Regione, 
nell’ottica di un ripensamento dei servizi, 
che devono essere sempre più appropriati 
ed efficienti per essere più efficaci”.

Che ci dice dell’Edilizia residenziale 
pubblica? E l’intercultura?

 “Stiamo continuando la nostra azione 
di sostegno agli inquilini delle case Erp 
attraverso gli sportelli dislocati nei vari 
complessi abitativi, che ci consentono d’in-
contrare i cittadini, sperimentando questa 
vicinanza che ha l’obiettivo di risolvere 
tematiche contingenti e di mediazione 
abitativa. Siamo sul pezzo anche sulla 
questione legata all’intercultura: a breve in 
Consiglio comunale arriverà il Regolamen-
to per l’approvazione. Questo ‘luogo’ è in 
perfetta sintonia con la recente enciclica 
del Papa Fratelli tutti: il pontefice ci stimola 
alla riflessione su questa dimensione di 
frattelanza universale, che ‘consente a tutti 
gli eguali di essere diversi’, scrive”. 

Spazi compiti. Ci sono diversi quartieri 
con attive associazioni di volontari. Un 
ruolo importante e che va oltre...

“Sostengono famiglie e bambini in 
questo aspetto. San Luigi, Porto Palos, 
Ombriano, Sabbioni, S. Maria: li abbiamo 
messi tutti in rete e condividono un patto 
che permette a questi centri di essere soste-
nuti e uniformi nella gestione delle varie 
problematiche”.

Come chiudiamo?
“Con i giovani della città! Li incontrerò 

in queste settimane, Consulta e non solo, 
perché c’è bisogno con loro di riflettere 
sul futuro di questa situazione che stiamo 
vivendo. È necessario con loro costruire 
percorsi per garantire un domani sereno 
alle nuove generazioni. In particolare sul 
tema del lavoro, riflessione partita durante 
il lockdown. Impariamo a convivere col 
virus, immaginando come poter evolvere 
a livello politico, sociale ed economico, 
attuando le semplici norme anticontagio”. 

IL VICESINDACO 
MICHELE GENNUSO:
“IN QUESTO 
PERIODO STORICO 
C’È BISOGNO DI 
GENTE CHE ABBIA 
FANTASIA E CHE SI 
DIMOSTRI FLESSIBILE. 
E QUESTO IL 
SERVIZIO SOCIALE 
L’HA DIMOSTRATO”

L’INTERVISTA

“Il futuro è adesso, 
prudenza e buonsenso”

 

Nuova interpellanza su Finalpia da parte del gruppo consi-
gliare di Forza Italia Crema. “Quale futuro per la spiaggia 

di Finale Ligure?”, il titolo del documento protocollato a firma 
Antonio Agazzi, Laura Zanibelli e Simone Beretta.

“C’è un’ordinanza di ingiunzione di pagamento per 1.032 
euro, n. 179, della città di Finale Ligure ad Antonio Denti qua-
le rappresentante legale della società concessionaria Comfort 
Hotel&Resort S.p.A., sanzione conseguente al verbale di accerta-
mento e contestazione per non aver assicurato la regolare aper-
tura stagionale dello stabilimento balneare asservito all’Hotel 
del Golfo, sito in via Aurelia”, premettono i forzisti.

“Tutto questo non può che preoccuparci. Banale ritenere 
che l’hotel, qualora privato della concessione, rischia un de-
pauperamento del suo valore patrimoniale”, scrivono i tre con-
siglieri azzurri. A loro parere sarebbe interessante compren-
dere se l’Opera Pia Marina e Climatica Cremasca 1871 Onlus sia 
a conoscenza di questa delicata e pericolosa situazione e se sì 
quali azioni abbia messo in atto a tutela del suo patrimonio.

“Siamo sempre più convinti che gli ultimi accadimenti che 
hanno pure rilevato la presenza d’infiltrazioni mafiose all’Hotel 
del Golfo siano tali da farci ritenere che il futuro della Colonia 
Finalpia possa ragionevolmente passare attraverso la fusione 
per incorporazione dell’Opera Pia Marina e Climatica nella Fon-
dazione Benefattori Cremaschi”. Per FI urge quindi non perdere 
da subito “l’opportunità di un accordo con il Comune di Fina-
le Ligure per mantenere la concessione della spiaggia da parte 
dell’Opera Pia Marina”. 

Beretta e soci chiedono i documenti e le convenzioni, la 
contabilità, l’atto di mutuo per l’acquisto del parcheggio, degli 
arredi e per azzerare il debito con Obras da parte di Opera Pia, 
i carteggi e la documentazione giuridico-legale, il valore an-
nuale dell’Imu, delle spese manutentive 2019-2020... “ma so-
prattutto se il Comune di Crema non voglia farsi interprete di 
questa esigenza ineludibile, invitando di conseguenza l’Opera 
Pia Marina e Climatica Cremasca ad agire di conseguenza e con 
immediatezza” sulla questione spiaggia.

L’interpellanza di Forza Italia giunge in una settimana clou 
per quanto riguarda rapporti tra il gruppo di minoranza e l’am-
ministrazione comunale. In un duro faccia a faccia non se le 
sono mandate a dire, con l’opposizione a chiedere a Bonaldi 
di lasciare prima della scadenza del mandato, soprattutto dopo 
che l’affaire piscina ha preso una certa piega (si legga a pagina 8).

Dopo la nostra intervista al capogruppo Agazzi l’attacco a 
Bonaldi&Co. è proseguito con veemenza.

“Il sindaco di Crema è un personaggio alquanto strano – at-
tacca di nuovo FI –. Non ne azzecca praticamente una e quan-
do viene richiamata in relazione a qualche errore di troppo 

non trova di meglio che reagire in modo aggressivo, smodato 
e antipatico. Si difende attaccando, con argomenti che sono 
sempre gli stessi da dieci anni, peraltro con un’interessata re-
pulsione nei confronti della storia amministrativa della città 
che offende il buon gusto e la verità”. Dal sottopasso di via In-
dipendenza (“il cui finanziamento, ovviamente, va ricompreso 
nella categoria degli investimenti indispensabili per realizzare 
le opere”) alla scuola della Fondazione Charis: “Ha un vuoto 
di memoria sempre interessato... finge di dimenticare che gli 
attori in campo, per la collocazione della scuola, prima previ-
sta davanti all’ospedale e poi dirottata su viale Europa, erano 
gli amministratori del suo partito. E se proprio per pregiudizio 
non vuol farsene una ragione vada a verificare chi ha trasfor-
mato successivamente e perché l’area davanti all’ospedale da 
area d’interscambio viabilistico ad area residenziale. Una do-
manda che dovrebbe porsi, anziché rifuggirla”. 

I tre consiglieri tornano anche sul “calciotto” e parlano di 
“invidia gratuita” del sindaco “condita da cattiveria con cui 
da anni siamo costretti a fare i conti, per fortuna ancora per 
poco”. L’opposizione traccia pure l’elenco delle cose “che il 
sindaco non ha saputo ‘far girare’ per il verso giusto”: eco-
mostro via Indipendenza, Finalpia, farmacie comunali, area 
ex Olivetti, Pierina, Stalloni, ex Tribunale, Università, Gesto-
park, piscina, aree fabbricabili, cambio d’idea sul progetto Fbc 
nell’ex Misericordia, infinito ponte di via Cadorna... 

“Per converso, signora Bonaldi – concludono – lunghissimo 
sarebbe l’elenco delle buone cose fatte dall’amministrazione 
Bruttomesso: prima o poi saremo costretti, anche in questo 
caso, a farci carico delle sue vistose e sempre interessate amne-
sie. Le consigliamo di fare il conto delle spese legali con cui ha 
gravato sulle spalle della comunità, a causa dell’incompetenza 
sua e dei suoi assessori”. Parole pesanti.

LG

FORZA ITALIA ALL’ATTACCO: le domande 
su Finalpia e ciò “che non gira per il verso giusto”

L’assessore e vicesindaco
Michele Gennuso 

Forza Italia Crema: da sinistra Zanibelli, Agazzi e Beretta
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In riferimento alle notizie cir-
colate relativamente alla si-

tuazione di difficoltà finanziaria 
attraversata da Sport Manage-
ment, l’azienda in un comunica-
to ha precisa alcune cose.

“Sport Management s’è pur-
troppo trovata ad affrontare una 
situazione di difficoltà finanzia-
ria dovuta al periodo di forzata 
chiusura degli impianti imposta 
dal Governo per fronteggiare 
la grave emergenza sanitaria in 
corso, con una perdita importan-
tissima di fatturato e una conse-

guente mancanza di liquidità”. 
Per tale ragione, la società ha 

depositato il 2 ottobre ricorso 
per ammissione alla procedura 
di concordato preventivo con 
riserva (ex art. 161, comma 6) 
al competente Tribunale di Ve-
rona. “La soluzione ipotizzata 
per superare la crisi prevede che 
la società prosegua la propria 
gestione ordinaria, perseguendo 
il rilevante obiettivo della salva-
guardia dei valori aziendali e dei 
livelli occupazionali, patrimonio 
indispensabile per una società di 

servizi come la nostra”. SM vuo-
le quindi sottolineare che tutti gli 
impianti “continueranno a esse-
re regolarmente aperti e pronti 
ad accogliere il pubblico, senza 
nessun tipo di contraccolpo ge-
stionale, onorando gli impegni 
assunti e con un servizio accura-
to e in linea con le esigenze igie-
nico sanitarie adeguate a questo 
periodo di emergenza sanitaria”. 

Ancora una volta il gestore 

confida “nella collaborazione 
sia degli enti proprietari sia degli 
impianti che dei fornitori strate-
gici per consentirci di garantire 
alla collettività di poter usufruire 
degli importanti servizi sportivi 
che la nostra società presta da 
anni con la massima professio-
nalità, certi che attraverso la re-
golare prosecuzione dell’attività 
potremo superare la situazione 
di crisi”.

CENTRO NATATORIO “BELLINI”

Sport Management 
chiede collaborazione Dopo aver appreso della comunicazione di Sport Management giunta in 

Comune – “di aver depositato in data 2 ottobre ricorso per ammissio-
ne alla procedura di concordato preventivo” – sono arrivate le reazioni dei 
gruppi di minoranza.  Ne avevamo già parlato la scorsa settimana, ma saba-
to mattina, in piazza Duomo, Forza Italia è tornata sul tema.

Ribadendo “la figuraccia fatta dal sindaco, peraltro anche assessore allo 
Sport. Non solo ha ignorato la nostra mozione che proponeva la risoluzione 
del contratto di gestione, ma l’ha anche fatta bocciare dalla maggioranza in 
Consiglio comunale”. Antonio Agazzi, Simone Beretta e Laura Zanibelli 
sono stati chiari: “Risalta, ancora una volta, la ‘lungimiranza’ dell’ammini-
strazione a guida Stefania Bonaldi, una pessima amministrazione che, per il 
bene di Crema, dovrebbe farsi da parte, senza attendere la scadenza naturale 
del mandato”. Sì, il capogruppo Agazzi è arrivato anche a chiedere le dimis-
sioni anticipate della Giunta.

Gli azzurri hanno puntato il dito contro il recente e “improvvido” pre-
stito” elargito dal Comune al gestore: “150.000 euro, cui s’è aggiunto un 
contributo di 35.000 euro per le utenze”. Il sindaco è sotto accusa anche 
perché secondo i forzisti nel Consiglio dell’8 ottobre avrebbe potuto riferire 
della situazione, già nota dal giorno prima. “Pur a conoscenza della richiesta 
di concordato di SM, ha deciso di non chiedere la parola per una informativa 
doverosa. L’ennesima dimostrazione dello scarso rispetto per il Consiglio 
comunale e la città”. “A volte varrebbe la pena ascoltare la minoranza. Qui 
si palesa nuovamente l’incapacità del Comune, sia politica sia della struttura, 
di esercitare il controllo sugli appalti. Sono ormai troppe le partite giocate 
male”, ha aggiunto Agazzi. “Un fallimento amministrativo del quale il sin-
daco dovrebbe prendere atto”. “Non siamo contrari alle esternalizzazioni 
– ha concluso Zanibelli –. Ma Bonaldi deve capire che amministrare non si-
gnifica farsi pubblicità su Facebook, postando le foto della piscina. Significa 
lavorare seriamente sulle partite importanti”.

Di diverso avviso, la squadra di maggioranza che – in un comunicato a 
firma Jacopo Bassi (capogruppo del Pd), Walter Della Frera (Crema bene co-
mune), Franco Lopopolo (Cittadini in comune), Tiziana Stella (Crema città della 
bellezza) – ha detto la sua. 

“Che Crema possa trarre giovamento da una conclusione anticipata 
dell’amministrazione Bonaldi è una battuta buona per le discussioni da bar, 
luogo dove, non a caso, i tre consiglieri comunali di Forza Italia hanno lan-
ciato la proposta”. 

Per i capigruppo di maggioranza “i recenti sviluppi del rapporto con SM 
sono stati celermente resi pubblici dal sindaco, sottolineando come l’ammi-
nistrazione si sarebbe immediatamente mossa per assicurare il rispetto degli 
impegni assunti dal gestore. La mozione discussa nella primavera 2019 dalle 
minoranze prevedeva l’immediato troncamento del rapporto con il privato: 
una soluzione elaborata con l’accetta, grossolana. Un tipo di suggerimento 
che solo chi sta (fortunatamente) all’opposizione può permettersi.”.

“Chi ha l’onere della maggioranza – proseguono Bassi e colleghi – invece, 
non poteva lasciare scoperto il servizio della piscina a pochissimi mesi dal-
la stagione estiva. Non abbiamo mai negato la necessità di controllo della 
gestione del servizio, ma sempre con un approccio basato sulla serietà e la 
consapevolezza del ruolo del centro natatorio nella vita dei nostri concittadi-
ni. Infine, non possiamo non rilevare che i tre consiglieri in questione furono 
molto meno zelanti quando si trattò di gestire il caso dell’attuale ecomostro 
di viale Europa. Quella vergogna è costata ai cremaschi 1 milione di euro, 
e sarebbe arrivato il momento che qualcuno chiedesse scusa per la gestione 
indecente della questione”.

LG

Piscina, FI: “Bonaldi deve lasciare”
Maggioranza, “Discussioni da bar”

di LUCA  GUERINI

Presso il monumento di piazza 
Marconi, l’Anmil, insieme 

all’amministrazione comunale 
– domenica scorsa, in mattinata 
– ha ricordato gli infortunati e i 
morti sul lavoro, nello spirito della 
missione dell’associazione, giunta 
al suo 70° anno d’attività. 

Un traguardo importante, mes-
so in evidenza da Mario Andrini, 
ex presidente territoriale, oggi nel 
direttivo nazionale e dal sindaco 
Stefania Bonaldi. Presenti l’asses-
sore comunale Cinzia Fontana, il 
consigliere regionale Pd Matteo Pi-
loni, alcuni cittadini e don Giorgio 
Renzi, che ha pregato con i presen-
ti e impartito la benedizione nel 
giorno di San Giovanni XXIII. 

Durante la breve cerimonia è 
stata anche collocata una corona 
d’alloro a ricordo delle vittime sul 
lavoro. Ad accompagnare il mo-
mento, il suono della tromba che 
ha contribuito as impreziosire l’i-
niziativa.

“Un grazie ai nostri delegati che 
anche durante la pandemia hanno 
supportato i soci. Anzi, ricordia-
mo quello di Camisano, Battista 
Agnelli, che è scomparso in questi 
mesi”, ha esordito Andrini. Il 
quale ha sottolineato le 23 cause 

aperte e le richieste avanzate al 
Governo e all’Inail in merito agli 
infortuni sul lavoro e per il Covid. 
“Purtroppo le nostre iniziative 
quest’anno non potranno tenersi, 
se non in forma ridotta – ha ag-
giunto ancora Andrini a nome di 
Anmil Crema –. L’inaugurazione 
delle nuova sede cittadina, in via 
Capergnanica 8 H, in ogni caso, è 
solo rimandata all’anno venturo”.

“Una ricorrenza questa, come 
le altre colpita dalla pandemia del 
Covid-19, che non solo impo-
ne, come per tutti gli eventi e i 
momenti pubblici di rideterminare 
le modalità organizzative, ma che 
condiziona anche i contenuti di 
questa giornata, perché è evidente 

che il virus, che si è insinuato 
ovunque, entra prepotentemente 
anche nel mondo del lavoro, 
ampliando i rischi che ne compro-
mettono la sicurezza”, ha dichia-
rato Bonaldi. I dati dei primi otto 
mesi dell’anno sono significativi, 
ed evidenziano come le denunce 
di infortunio sul lavoro presentate 
all’Istituto tra gennaio e agosto si-
ano state 322.132 (-22,7% rispetto 
allo stesso periodo del 2019), 823 
delle quali con esito mortale (che 
è il +20,1% dell’anno prima). 

“Dati fortemente influenzati 
dal Coronavirus, che ha influito 
sia sul minor numero di infortuni, 
dato il lockdown imposto nella 
primavera scorsa, ma purtroppo 

anche sull’incremento delle mor-
talità sul lavoro, anch’esse acuite 
dalla pandemia. Difficile, anzi 
impossibile e disumano creare 
una graduatoria di importanza: 
ogni infortunio e ogni morte sul 
lavoro è un fatto gravissimo e da 
scongiurare, e il nostro territorio, 
la nostra Provincia, ne sa qual-
cosa, perché anche questo 2020 
è stato funestato da molti, troppi 
incidenti, anche mortali, accaduti 
sul lavoro”, ha riflettuto ancora il 
sindaco.

Eventi gravissimi che chiamano 
in causa un’azione collettiva di 
sensibilizzazione e promozione 
della cultura della sicurezza e 
della prevenzione negli ambienti 

lavorativi, così come di intensi-
ficazione dei controlli da parte 
degli Enti a ciò deputati. “Certo, 
in questo particolare e complicato 
2020, vengono ad aggiungersi 
anche coloro che hanno contratto 
il Covid-19 in ambiente di lavoro 
e, in taluni casi, ne sono stati so-
praffatti. Un pensiero particolare, 
fra costoro, senza dimenticare tutti 
gli altri, va a tutti quegli operatori 
e operatrici che lavorano nel com-
parto sanitario e che nell’esercizio 
della propria missione di cura 
e assistenza si sono ammalati. 
Dall’inizio dell’epidemia in Italia 
hanno perso la vita 178 medi-
ci, una triste contabilità che si 
aggrava poi considerando gli altri 

operatori della salute, si stimano 
oltre una quarantina di infermieri 
e poi altri profili di tecnici della 
salute, per un numero comples-
sivo di circa 30.000 contagi, dato 
purtroppo molto dinamico, perché 
non è ancora finita”, ha concluso 
il primo cittadino.

Dunque, l’impegno e i senti-
menti di questa giornata, accanto 
all’impegno collettivo di cittadini, 
corpi intermedi, imprese, parti 
sociali, come delle Istituzioni, 
sono stati indirizzati ancora una 
volta a chiedere ambienti di lavoro 
sempre più sicuri e tutelati, espri-
mendo gratitudine alle vittime sul 
lavoro della pandemia, “donne e 
uomini che hanno perso la vita 
mentre lottavano per salvare le 
nostre”.

“Per questa 70ª Giornata 
vogliamo rimarcare che la salute 
e la sicurezza sul lavoro sono una 
priorità per il futuro del nostro 
Paese e per le nuove generazioni 
– ha commentato il presidente 
Anmil Cremona, Mario Calzi –. 
Noi siamo pronti a fare la nostra 
parte e dare il massimo supporto 
per promuovere la cultura della 
prevenzione, ma la lotta si vince 
operando tutti con un medesimo 
obiettivo: il rispetto della salute e 
della vita dei lavoratori”. 

CELEBRATA LA SCORSA DOMENICA 
DA ANMIL E COMUNE AL MONUMENTO

CERIMONIA

70a Giornata per le
vittime sul lavoro

L’ANNO PROSSIMO 
INAUGURAZIONE 

DELLA NUOVA SEDE 
ANMIL CITTADINA.
UNICO OBIETTIVO: 
IL RISPETTO DELLA 

SALUTE E DELLA VITA 
DEI LAVORATORI 

Il gruppo dei presenti davanti 
al monumento Anmil, la deposizione 
della corona d’alloro, la benedizione di 
don Renzi e il suono della tromba

Anche la segreteria di Rifonda-
zione Comunista – Beppe Bet-

tenzoli (nella foto), Alessandro 
Zanola, Andrea Serena, Rocco 
Albano, Serse Mostosi, Chiara 
Mondany e Simone Antonioli 
– interviene sulla situazione del 
centro natatorio “Nino Bellini”. 

“Apprendiamo con ramma-
rico, ma non certo con stupore, 
della richiesta al tribunale, da 
parte del gestore privato della 
piscina, del concordato preven-
tivo in continuità, un percorso 
pensato per aiutare ditte in crisi e 
che permette di posticipare la re-
stituzione dei debiti; debiti peral-
tro da poco contratti grazie a un 
prestito del Comune per 150.000 
euro, oltre alla copertura di uten-
ze per 35.000 euro. Dispiace 
notare come moltissime forze 
politiche, che avevano applaudi-
to all’amministrazione Bonaldi 
quando consegnava tutte le so-
cietà pubbliche ai privati, oggi 
si ergano a paladini dei cittadini 
denunciandone la mala gestione 
come mero problema di metodo 
o di poca attenzione”.

Anche con una raccolta firme 
– rammenta Rifondazione – a suo 
tempo mettemmo in guardia sui 
“grandi rischi di affidare struttu-

re e servizi strategici nelle mani 
di privati, per loro natura attenti 
prima ai Bilanci e ai profitti che 
all’interesse della collettività, 
alla qualità del servizio e alla tu-
tela dei diritti dei lavoratori... per 
questo chiedevamo una gestione 
pubblica che valorizzasse pure la 
partecipazione di utenti e parti 
sociali”.

Anzi, Rifondazione Comunista 
ricorda di aver rotto con la mag-
gioranza di centrosinistra, gui-
data da Bonaldi, “proprio per-
ché non condividevamo e non 
condividiamo tuttora la scelta di 
liquidare Scs Servizi Locali e di 
privatizzare la gestione dell’im-
pianto natatorio, della pubblica 
illuminazione e dei parcheggi. 
Tutte scelte dettate dall’ideologia 
‘privato è bello’, consegnando i 
servizi pubblici nelle mani degli 

‘affaristi’, che guardano solo al 
loro profitto. Lor signori hanno 
una visione troppo ideologica 
della realtà che tende a santifi-
care queste società private come 
portatori di efficienza e qualità”.

Per Bettenzoli e soci, purtrop-
po questa vicenda coinvolgerà 
diversi impianti del nord Italia 
gestiti da Sport Management 
“con una scia di disservizi per 

gli utenti, di incertezze per i la-
voratori oltre ai possibili danni 
economici per le amministra-
zioni. Come verificatosi in molti 
casi, anche la sospensione di una 
concessione spesso presenta in-
cognite legali a causa di ricorsi 
e contro-ricorsi che possono pro-
trarsi per diverso tempo”.

L’auspicio è il ritorno a una 
gestione diretta e pubblica di im-
pianti e servizi strategici, consci 
che questa operazione “necessi-
terà dei suoi tempi e di passaggi 
tecnici non certo immediati, ma 
porrà al riparo almeno le future 
generazioni dalle ideologiche 
sbronze privatizzatrici di questi 
anni”. 

Il centro natatorio di Crema 
serve anche molti paesi crema-
schi definiti da Rifondazione “sen-
tinelle del territorio”. “Come 
hanno potuto all’epoca lasciare 
che venisse ceduta ai privati la 
gestione di una struttura talmen-
te strategica? Purtroppo i 56 Co-
muni legati a Scrp (l’allora par-
tecipata del Cremasco) all’epoca 
non seppero ostacolare questa 
operazione e anzi la agevolaro-
no intravedendone fantomatici 
risparmi e maggiore efficienza”.

ellegi

RIFONDAZIONE COMUNISTA

Centro natatorio: “Si torni 
a una gestione pubblica”
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“DI CORTE IN CORTE”

di LUCA GUERINI

Fondazione Benefattori Crema-
schi – in qualità di ente capofi-

la – e Comunità Sociale Cremasca 
hanno inviato una progettualità 
per il “Bando per Interventi Em-
blematici Maggiori”, anno 2020, 
della Fondazione Cariplo. Il pro-
getto – da 4 milioni di euro – è sta-
to presentato nel tardo pomerig-
gio di lunedì scorso in Sala degli 
Ostaggi.

Di Corte in Corte – Accoglienza e 
protezione delle fragilità: questa la 
denominazione del progetto cui 
le due realtà del territorio hanno 
dedicato il massimo sforzo al fine 
di raggiungere il finanziamento. 

Consiste prioritariamente nella 
ristrutturazione dello stabile “ex 
Misericordia” di via Kennedy, 
struttura già da secoli di proprie-
tà di Fbc Onlus. La volontà degli 
enti coinvolti è quella di attivare 
diversi servizi per anziani – con 
particolare riguardo a quelli col-
piti da degenerazione cognitiva 
come l’Alzheimer – oltre a una 
residenzialità per minori fragili. 

Un vero e proprio “Polo 
dell’Alzheimer”, con uno Sportel-
lo per anziani, un Centro diurno 
per i malati di Alzheimer, con ac-
coglienza notturna, un Centro So-
ciale Anziani, il Servizio di acco-

glienza residenziale per minori e il 
Centro studi per disturbi cognitivi 
e demenze. L’idea progettuale si 
sviluppa attorno al tema della fra-
gilità, ma anche dell’intergenera-
zionalità. 

“Si ritiene, infatti, di fonda-
mentale importanza mettere in 
atto programmi che permettano a 
giovani e anziani di confrontarsi, 
dialogare, conoscersi anche al di 
fuori dei legami di parentela per 
ricucire lo strappo tra le genera-
zioni che non prende necessaria-
mente la forma del conflitto ma 
più spesso quella, più inquietante, 
dell’indifferenza”, hanno spiegato 
i promotori dell’azione “socia-
le”, tesa a offrire un incremento 
dei servizi in questi ambiti molto 
delicati, sia per i malati sia per le 
famiglie.

Il progetto – che come valore 
aggiunto gode del sostegno dei 48 
sindaci dell’Area Omogenea cre-
masca, che hanno espresso voto 
unanime – è stato molto apprezza-
to. “Una sfida in grado di colmare 
un vuoto. Sei anni fa non avrem-
mo azzardato un’idea simile, oggi 
si tratta invece di un’occasione più 
unica che rara”, ha commentato 
la presidente Fbc Bianca Baruelli.

La novità di “realizzare un 
progetto di vicinanza tra due 
categorie di soggetti fragili ap-

parentemente molto diverse tra 
loro è decisamente una novità. 
Costruire comunità educanti den-
tro i territori, collegando i sogget-
ti, costruendo un’infrastruttura 
territoriale per ora solo sociale, 
rappresenta una possibilità d’im-
maginare risposte diverse per le 
fragilità”, ha proseguito Baruelli. 

La quale ha, infine, chiesto ai 
sindaci di “osare”, appoggiando 
pubblicamente l’ambizioso pro-
getto che, tra le sue peculiarità, 
ha anche quella di recuperare 
uno stabile storico nel cuore della 
nostra città – di grande valenza 
architettonica – con a disposi-
zione pure diversi spazi esterni, 

perfettamente godibili nella bella 
stagione. 

Sulla stessa lunghezza d’onda 
di Baruelli, il direttore genera-
le Davide Vighi e la presidente 
di Comunità Sociale Cremasca, 
Angela Beretta: “Per noi questa 
è un’opportunità straordinaria. Il 
Centro residenziale per minori è 
vicino al già esistente Centro diur-
no e alla nostra sede. Ciò permet-
terebbe di seguire ancor meglio i 
ragazzi, senza che 
vengano allontana-
ti dalle loro relazio-
ni positive”.

Aldo Casora-
ti, presidente di 
Area Omogenea, 
da parte sua, ha 
evidenziato come 
tale progettazione  
riporti alla me-
moria “gli interventi cremaschi 
all’avanguardia e capaci di far 
scuola in Regione”, chiedendo ai 
proponenti – visti i costi – di atti-
varsi anche presso i politici regio-
nali. “Un sogno bellissimo”, l’ha 
definito il sindaco di Offanengo, 
Gianni Rossoni. 

Rimane naturalmente il nodo 
economico. Sempre Rossoni in 
assemblea ha chiesto lumi sul 
piano finanziario e Baruelli ha ga-
rantito che “il progetto ha tutte le 

coperture necessarie”. 
Oltre al milione che si auspica 

arrivi da Cariplo (magari anche 
di più!?), Fbc attiverebbe una 
raccolta fondi mirata. A ciò si 
aggiungerebbero i contributi di 
Comunità Sociale e Comune di 
Crema per gli arredi (come noto, 
però, anch’esso impegnato nella 
presentazione agli “Emblematici 
Cariplo” di un progetto di ristrut-
turazione legato all’ex università 

di via Bramante). 
“Inoltre – ha 

concluso la presi-
dente – sono già in 
possesso della de-
libera di un istitu-
to bancario pronto 
ad accendere il 
finanziamento se 
dovessimo vincere 
il Bando”. Dal-

la sua l’operazione ha anche il 
fatto d’essere immediatamente 
cantierabile. Dopo la puntuale 
presentazione, attraverso slide, 
dell’architetto Marco Ermentini, 
il progetto ha ottenuto l’unanimi-
tà dai sindaci cremaschi. 

Un sostegno del territorio che, 
come abbiamo evidenziato, rap-
presenta un valore aggiunto. E 
tra l’altro è fattore determinante  
anche tra i criteri di valutazione 
del Bando  Cariplo.

OPERAZIONE DA
4 MLN DI EURO, 

 CHE GODE 
DEL SOSTEGNO 

DEI SINDACI

È LA DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 
SINERGICO DI COMUNITÀ SOCIALE 
CREMASCA E FONDAZIONE BENEFATTORI 
CHE PARTECIPERÀ AL BANDO “INTERVENTI 
EMBLEMATICI MAGGIORI 2020 CARIPLO”

Accoglienza 
e protezione 
delle fragilità La presidente Fbc Bianca Baruelli 

e l’istituto ex Misericordia. Sotto, 
i sindaci in Comune: in primo piano 

la presidente Csc Angela Beretta
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Giornata di festa – lo scorso 
11 ottobre – per la parroc-

chia cittadina di San Benedetto. 
Infatti s’è svolto il tradizionale 
ritrovo del gruppo “I Bara-
bett da San Benedett” che da 
decenni, la seconda domenica 
di ottobre di ogni anno, vede 
persone di ogni età che vivono 
o hanno vissuto nella comunità 
“sanbenedettina” ritrovarsi 
per passare una felice giornata 
insieme. 

Come sempre, nella santa 
Messa della comunità, sono 
stati ricordati tutti i defunti del 
gruppo che nel corso degli anni 
sono venuti a mancare; poi il 
consueto rinfresco al circolo 
Mcl “Ora et Labora “ di San 
Benedetto, seguito dal pranzo 
nell’ampio salone dell’oratorio, 
naturalmente nel rispetto delle 
norme antiCovid-19.

La peculiarità del ritrovo di 
quest’anno è stata la coinciden-
za con la prima Messa servita 

nella comunità, come diacono, 
da Alessandro Benzi ordinato 
la sera prima, insieme ad Anto-
nino Andronico, nella solenne 
celebrazione in Cattedrale per 
imposizione delle mani da parte 
del vescovo Daniele Gianotti. 

Alessandro – insieme ad 
Antonino, primi diaconi della 
diocesi – ha ricevuto dal gruppo 
un pensiero consegnatogli dal 
presidente del Movimento Cri-
stiano Lavoratori del Territorio, 
Michele Fusari.

SAN BENEDETTO

Barabett in festa per il diacono Benzi

I Barabett di San Benedetto riuniti domenica

AREE DISMESSE CON ACCESSI 
TROPPO LIBERI: COSÌ NON VA

Viale Santa Maria: 
serve più sicurezza

PERICOLO

di LUCA GUERINI

Avevamo già portato all’atten-
zione dell’amministrazione 

comunale – con alcuni servizi ad 
hoc – diversi pericoli legati alle 
zone “abbandonate” della città. A 
pochi passi dal centro storico! 

Tra queste l’ex “scuola di 
Cielle” (con le deboli reti del 
perimetro divelte in più punti e, 
tra le altre cose, rifiuti accatastati 
e una tenda all’interno), oppure le 
villette a schiera lasciate a metà, 
da anni, nell’omonima frazione 
lungo il canale Vacchelli: anche 
qui accesso “libero” a chiunque, 
recinzioni crollate e, spesso, segna-
lazioni di irregolari presenze. 

Oggi è il turno di viale Santa 
Maria, che presenta non una, ma 
più situazioni potenzialmente a 
rischio. Cosa avverrà, in futuro, 
con il passaggio a livello chiuso?

La prima, nei pressi dell’ex 
Ferriera, è nota per i recenti fatti 
di cronaca: la donna trovata ca-

davere quest’estate e un incendio 
spento dai vigili del fuoco la scor-
sa settimana (sono stati allontanati 
due senzatetto). Pompieri che 
sono intervenuti anche in questi 
giorni per domare un altro piccolo 
focolare: li abbiamo visti in diret-
ta. Bene, ma non benissimo, recita 
una nota canzone.

Dopo il nostro sopralluogo di 
martedì pomeriggio – a parte la 
vegetazione potata, pensiamo pro-
prio dai vvff  – segnaliamo a chi 
di dovere che entrare nella zona 
è semplicissimo: le barriere aran-
cioni, peraltro inutili, sono state 
rimosse con facilità e ci si può im-
mettere nella proprietà senza che 
neppure un cartello vieti l’accesso. 
Ad accoglierci alcuni gatti, subito 
fuggiti alla nostra vista: qualche 
“gattara” ha costruito per loro un 
paio di ripari, ma in un luogo che 
sarebbe meglio non frequentare... 
Sul posto bottiglie rotte, segno di 
passaggio di persone e, percorren-
do un passaggio sulla destra – tra 

il cantiere del nuovo supermercato 
e il muro di cinta del ristorante 
abbandonato “Lo Scoglio” – la 
possibilità di entrare nella struttu-
ra, un tempo attiva come albergo. 
Anche qui, da lontano, si notano 
sedie e tavoli, porte e finestre 
aperte e l’impressione è che qual-
cuno frequenti l’immobile. Alcuni 
vestiti penzolavano dalla finestra. 

Cumuli di cenere denotano nuo-
vi, recentissimi fuochi accesi per 
scaldarsi. Ci chiediamo: perché 
non sbarrare l’ingresso su strada 

e inchiodare porte e finestre della 
struttura? I pericoli sono dietro 
l’angolo: dalla caduta dall’alto per 
chi dovesse entrare abusivamente, 
all’incendio, come già accaduto. I 
proprietari andrebbero obbligati a 
impedire ogni possibile ingresso. 
Ne va della sicurezza di tutti.

Restiamo su viale Santa Maria. 
A metà strada tra il quartiere e il 
passaggio a livello, il forte vento di 
queste settimane ha fatto crollare 
una parte della cancellata dell’ex 
Everest. Il nastro biancorosso 

legato da qualcuno non basta a 
impedire l’accesso in quest’area 
che è bonificata dall’amianto, ma 
non esente da possibili problema-
tiche legate alla sicurezza: mucchi 
di macerie, anche ferrose, campeg-
giano all’interno, con un paio di 
biciclette abbandonate (probabil-
mente rubate e poi gettate qui). 
Anche in questo caso con poco 
sarebbe possibile chiudere ogni 
via d’accesso. Meglio provvedere 
quanto prima.  L’amministrazione 
comunale ha recuperato la zona 

della stazione, metterà mano al 
sottopasso, ma nel frattempo le 
priorità sono queste, risolvibili con 
poco impegno. 

Infine l’ex casa del “casellante” 
vicino ai binari. Più di una volta 
ci è stata la presenza di persone al 
suo interno. La casa, disabitata da 
anni, sarebbe occupata, almeno 
saltuariamente. In questo preciso 
momento non abbiamo confer-
me dirette di tale situazione, ma 
la guardia non va abbassata e i 
controlli intensificati.

Crema, bella città di provincia, 
non è esente da problemi di deco-
ro e sicurezza, anche di una certa 
rilevanza. Prima che altri fatti di 
cronaca nera riempiano le pagine 
della carta stampata nazionale, 
meglio mettere mano agli accessi 
degli spazi in disuso (ex fabbriche 
abbandonate, ecomostri) e vigilare 
sui “soliti ignoti” al campo di 
Marte, al parcheggio del superme-
cato di via Stazione (di fronte alla 
Sanitas), o in viale Repubblica... 

Il vicolo a fianco 
dell’ex ristorante 

“Lo Scoglio”, 
l’immobile con segni 

chiari di “presenza”, e 
la casa del casellante; 

sotto la cancellata 
caduta all’ex 

Everest e le macerie

SCOMPARSA DI ALBERTO IACONO: il ricordo della 
Commissione Sport del Comune: “Ci mancherai”

Con il nuovo recente decreto della presidenza del consi-
glio dei ministri dei giorni scorsi, il Governo ha voluto 

sottolineare quanto sia importante l’attività sportiva organiz-
zata. Quella attività che nel pieno rispetto delle regole date 
per giocare in sicurezza, in merito alle quali il Centro Spor-
tivo Italiano ha adottato degli specifici protocolli, permette 
alle società di poter svolgere sia gli allenamenti che le gare di 
campionato. A questo riguardo, il Comitato di Crema del Csi 
ha diffuso una nota. 

“Il Csi permette alle società – i cui dirigenti, tecnici e ra-
gazzi da settimane si attengono alle regole sul Covid – di fare 
attività, divertendosi sui campi. Ovviamente il nuovo decreto 
lo vieta a chi gioca senza regole precise e con conseguente 
rischio di diffusione della pandemia. Ma non è il nostro caso. 
Pertanto possiamo confermare che la nostra attività non si 
ferma ma anzi va avanti bella spedita e in sicurezza”. 

E infatti i primi campionati sono già partiti. Si tratta di 
quelli di calcio dei Mignon, Primi calci, Pulcini e Esordienti. 
Per quanto concerne la pallavolo, le commissioni dei Comi-
tati di Crema e Lodi propongono, per la stagione sportiva che 
sta per iniziare, i seguenti campionati: Under 10, Under 11, 
Under 12, Under 13, Under 14, Allieve, Juniores, Top junior 
femminile, Open femminile e maschile e Open misto.

Per concludere, è stata convocata l’assemblea straordinaria 
del Comitato territoriale Csi di Crema per venerdì 13 novem-
bre alle 20.30 presso la sede di via XXV Aprile. All’ordine del 
giorno l’approvazione e l’adozione del nuovo statuto.

dr

Csi: attività garantita
La Commissione Sport 

del Comune di Crema 
vuole ricordare Alberto Ia-
cono, membro interno elet-
to in rappresentanza della 
disciplina pugilistica e del-
le arti marziali. Praticante 
esperto e istruttore di kick 
boxing, è venuto a mancare 
a 41 anni dopo un malore 
improvviso. 

I funerali si sono svolti 
lunedì pomeriggio in Duo-
mo. Moltissime le persone che hanno voluto presenziare per l’ultimo saluto 
offrendo un segnale di vicinanza ai genitori, Giuseppe e Maria Teresa, e alla 
sorella Alessandra.“È una perdita che lascia un vuoto inestimabile nel no-
stro gruppo di lavoro”, commenta il presidente della Commissione Eugenio 
Amedeo Campari anche a nome del Coni, del Csi e del Panathlon cittadino. 
“Alberto – continua il presidente Campari – era una persona competente, con 
una grande passione per tutto lo sport e non solo per quello che praticava in 
prima persona. Ha svolto il suo incarico con serietà e professionalità. Non 
ha mai mancato di dare il suo supporto, soprattutto quando era necessario 
eseguire i sopralluoghi all’interno delle palestre e delle strutture per verificare 
le condizioni degli impianti e garantire agli atleti di tutte le discipline le mi-
gliori opportunità di utilizzo. Studiava con attenzione i problemi e aveva la 
capacità di individuare ogni volta la soluzione più idonea. Anche dal punto 
di vista delle relazioni personali riusciva sempre a trovare il punto di accordo 
e di unione consentendo alla Commissione di procedere più celermente nello 
svolgimento delle attività. È stato per tutti noi un caro amico e il migliore 
collaboratore che si possa desiderare”.

In Italia ogni anno sono circa 
9.000 in media le persone e le 

loro famiglie che vivono in este-
nuante attesa di ricevere la telefo-
nata di disponibilità dell’organo o 
tessuto che può salvare loro la vita. 
Di queste persone circa 4.000 ven-
gono trapiantate, ma purtroppo cir-
ca 500 muoiono perché non ricevono in tempo un organo 
di cui hanno urgentemente bisogno. 

Un dato positivo: nel 2019 i donatori effettivi sono stati 
1.743 (nel 2018 erano 1.680). Con gli organi donati sono 
stati effettuati  3.813 trapianti (contro i 3.718 nel 2018). 
Purtroppo rispetto al 2018 c’è stato un incremento delle 
opposizioni alla donazione che sono passate dal 29,8% al 
31,2% e questo ha significato la perdita di circa 2.200 or-
gani che potevano essere disponibili in più per i trapianti. 

L’associazione italiana per la donazione di organi 
(Aido) si impegna con diverse iniziative a promuovere 
la cultura della donazione di organi e tessuti a scopo di 
trapianto, considerata ultima risorsa terapeutica per i pa-
zienti affetti da gravi patologie altrimenti incurabili.

Volontari dell’Aido saranno in piazza Duomo doma-
ni, domenica 18 ottobre dalle ore 9.30 alle 18. Obiettivo 
informare e incoraggiare la scelta della donazione con-
sapevole, che ogni cittadino maggiorenne deve compiere 
al rinnovo della Carta d’identità elettronica in Comune, 
oppure iscrivendosi all’Aido.

Aido, un sorriso per la vita

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

Cambiamo la vita
grazie al primo apparecchio

acustico scientificamente
provato per aiutare il cervello 

a organizzare i suoni

Opn S

20% di SCONTO 

PROVA GRATUITA SENZA IMPEGNO
 Pagamenti personalizzati

Mutuabili ASL
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quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche

s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Andrea Lappa
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

MIOPIA - IPERMETROPIA
ASTIGMATISMO
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DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

crema - via civerchi 22
Per appuntamenti 331-8662592

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA
STUDIO MEDICO DI CARDIOLOGIA 

Dott. Pietro Maria G. Agricola - Via Piacenza 41, Crema
Direttore U.O. di Cardiologia, Casa di Cura Privata Piacenza S.p.A.

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

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

PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO

348.8359110
crema

388.4222117
cremona

SERVIZIO ATTIVO TUTTI I GIORNI > 9-19

www.andicremona.it

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

Spaz i o  sa lu t e
STUDIO PODOLOGICOSTUDIO PODOLOGICO

Dott.ssa Chiara Caravaggi
CREMA: Via Desti n. 7
OFFANENGO: via Lupo Stanghellini n. 6

Tel. 0373 259432 
    Cel. 338 5028139

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

ODONTOIATRIA
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

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

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

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

via Mazzini, 65 - Crema

RIVOLTA D’ADDA: aggressione e denunce
Hanno rimediato una denuncia per reati che vanno dalle lesioni 

personali al favoreggiamento quattro albanesi residenti a Rivolta 
d’Adda, resisi protagonisti di una vera e propria aggressione ai dan-
ni di un 36enne rivoltano. L’episodio risale alla sera del 27 settembre 
quando, davanti al bar Magic di Rivolta, tre individui hanno malme-
nato il malcapitato. Dalla visione dei filmati delle telecamere di vide-
osorveglianza i Carabinieri hanno potuto chiaramente identificare il 
terzetto, composto da due 37enni e un 24enne albanese, come l’autore 
dell’aggressione. La denuncia è scattata immediatamente per il reato 
di lesioni personali aggravate. Un quarto connazionale della gang, un 
42enne, è stato invece deferito per favoreggiamento e falsa testimo-
nianza, viste le dichiarazioni rese ai militari dell’Arma atte a non per-
mettere l’identificazione dei tre amici. 

PANDINO: screzio ricomposto

ROMANENGO: collare della sofferenza

CREMA: frode, conti congelati a un’azienda

Screzio ricomposto a Pandino tra l’amministrazione comunale e un 
blog che aveva fatto infuriare, con un articolo, la Giunta guidata dal 

sindaco Piergiacomo Bonaventi. È lo stesso titolare della pagina a far 
sapere che la querela, annunciata da un esponente della maggioranza, 
è stata ritirata.

Un collare che emetteva scariche elettriche per controllare il proprio 
fedele amico durante le battute di caccia. Questo utilizzava un 

30enne di Pandino, denunciato alla Procura di Cremona dai Carabi-
nieri della Forestale. A seguito del rinvenimento e del recupero in stra-
da di cani da caccia allontanatisi dal proprietario, è stato denunciato il 
giovane pandinese in quanto, uno degli animali, calzava un collare atto 
a emettere scosse elettriche, il cui utilizzo è ovviamente proibito. 

Congelati i conti correnti di alcune aziende, una è cremasca, un’im-
presa edile. È il risultato dell’operazione condotta da finanzieri del 

Comando provinciale di Milano, che ha interessato 88 società, tra cui 
anche due imprese di servizi del Cremonese, per un totale di 36 milio-
ni di euro sequestrati. Conti e immobili che sarebbero il frutto di una 
serie di reati tributari utili a ottenere indebite compensazioni di tasse 
da versare. Imposte che, grazie a questi presunti meccanismi di frode, 
non sarebbero state mai pagate.

È di un richiamo acustico con annessa batteria e te-
lecomando, un fucile sovrapposto e 73 Tordi ab-

battuti, quanto sequestrato nel fine settimana appena 
trascorso, dai militari della Stazione Carabinieri Fo-
restale di Crema nel Comune di Romanengo in una 
attività congiunta, effettuata in stretta collaborazione 
con il personale della Polizia Provinciale Cremona. 

“Durante l’attività di controllo del territorio spe-
cificatamente finalizzata alla 
prevenzione e repressione ille-
citi e reati venatori, – spiega il 
comandante Alberto Ricci –  i 
militari, in zona ambito caccia 
del Comune romanenghese, 
si insospettivano per l’alto 
numero di tordi abbattuti da 
un sessantenne titolare di una 
licenza di caccia. Congiunta-
mente a personale Polizia Provinciale veniva rinve-
nuto un ‘richiamo acustico’ radiocomandato da un 
telecomando in possesso del soggetto controllato. Il 
dispositivo è del tipo di quelli riproducenti il suono 
stridulo e meccanico detto anche ‘zizzo’ caratteristi-
co del Tordo”.

Immediata la disattivazione del marchingegno 
e il contestuale sequestro del fucile e della avifauna 
abbattuta. Il cacciatore, proveniente dalla bassa val 
Brembana (Bergamo), è stato deferito alla locale Pro-
cura di Cremona. 

I richiami da caccia possono essere vivi (uccelli), 
sonori e inerti (sostanze che attirano la preda). Ri-
guardo i dispositivi sonori, come quello sequestrato, 

trattasi di strumenti che ripro-
ducono il canto/verso degli 
uccelli o anche ungulati; questi 
sono di libera vendita e utiliz-
zabili per finalità scientifiche 
e/o educazione ambientale; 
è però fatto assoluto divieto il 
loro utilizzo come richiami da 
caccia durante l’attività vena-
toria. L’articolo 21, lettera “r”, 

della Legge 157/1992 sulla Caccia recita : “È vietato 
a chiunque usare a fini di richiamo uccelli vivi acce-
cati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acu-
stici a funzionamento meccanico, elettromagnetico 
o elettromeccanico, con o senza amplificazione del 
suono”; ammenda fino a 1.549 euro.

Caccia proibita, sequestri e denuncia
Non hanno capito la lezione i due giovani prota-

gonisti di una aggressione a un 16enne, consu-
matasi il 20 settembre presso il Luna Park di via Bat-
taglio a Crema, e per loro scatta la misura cautelare.

“Nell’ambito dell’indagine svolta dal Commissa-
riato di Pubblica Sicurezza, nella quale veniva tratto 
in arresto un minorenne di anni 17 e indagati in stato 
di libertà altri due coetanei, tutti di origine marocchi-
na e residenti nel Cremasco, per concorso in rapina e 
lesioni personali volontarie ai danni di un sedicenne 
di Bagnolo Cremasco – spiega il vicequestore Bru-
no Pagani – emergevano elementi da cui ritenere 
sussistere la concreta probabilità che i due indagati 
in stato di libertà potessero commettere altri delitti 
della stessa specie di quello per cui si è proceduto e 
inquinare le prove intimorendo la vittima allo scopo 
di condizionare l’esito processuale”. Vittima che era 
stata colpita con pugni e rapinata della collanina.

“Infatti – continua Pagani –, sul profilo pubblico 
di un noto social network riconducibile agli inda-
gati,  veniva rilevato un filmato che terminava con 
uno di loro che con fare spavaldo e arrogante, poco 
dopo aver lasciato il Commissariato la mattina del 

20 settembre, dava fuoco ad un verbale consegnato  
dagli operanti, pronunciando, nello scherno e ilarità 
dei giovani presenti, frasi irriguardose e dileggianti 
verso l’Autorità”. A ciò va aggiunto che dopo pochi 
giorni sullo stesso profilo veniva apposta, su un arti-
colo di cronaca online che dava conto dell’episodio 
criminoso avvenuto il 20.09.2020 di cui i tre erano 
responsabili, una frase minacciosa nei confronti del-
la persona offesa.

Raccolti tutti questi elementi che denotavano da 
parte dei due minori “un completo spregio verso 
l’Autorità e le Leggi dello Stato e un senso di su-
periorità rispetto alle regole del vivere nello stato di 
diritto”, il vicequestore ha richiesto all’Autorità Giu-
diziaria competente l’emissione di adeguata misura 
cautelare nei confronti degli stessi. “Il GIP del Tri-
bunale dei minorenni di Brescia, condividendo le ri-
sultanze investigative, emetteva nei confronti dei due 
minori in questione  la Misura Cautelare imponendo 
agli stessi una serie di prescrizioni  tra cui quella del 
divieto di uscire dalla propria  l’abitazione  nelle ore 
serali e notturne, di astenersi dall’uso dei social net-
work, di impegnarsi nell’attività di studio”.

Dopo pestaggio e rapina, la misura cautelare

Due giovani vite spezzate lungo le 
strade del territorio. Settimana nera, 

tragica, quella che si conclude. Aperta lo 
scorso sabato con il decesso di un 22enne 
di Pozzuolo Martesana e conclusasi giove-
dì sera con il decesso di un 
altro 22enne di Pianengo.

Coinvolto in un sinistro 
stradale sabato sera tra Ri-
volta d’Adda e Arzago, 
Luca Villa, 22enne di Poz-
zuolo Martesana, si è spen-
to al Papa Giovanni XXIII 
di Bergamo dove era stato 
trasferito in eliambulanza.

Il giovane si trovava in 
auto con i familiari. La vet-
tura è rimasta coinvolta in uno scontro 
frontale con un’altra auto sulla quale si tro-
vavano tre romeni residenti nel Bergama-
sco. A causare il sinistro sarebbe stato un 

sorpasso azzardato proprio della vettura 
condotta dallo straniero che è stato denun-
ciato dai Carabinieri della Compagnia di 
Crema, intervenuti per i rilievi. L’ipotesi 
di reato è omicidio stradale.

Il quadro clinico del 
22enne è apparso subito nel-
la sua gravità ai soccorritori 
prontamente intervenuti. 
Troppo gravi le lesioni ripor-
tate. Il giovane è spirato.

Giovedì sera, a distanza di 
sei giorni, un’altra giovane 
vita si è spenta sulle strade 
del territorio. È quella di 
Michael Piloni, 22enne di 
Pianengo, rimasto vittima, 

intorno alle 18.30, dello scontro frontale 
tra la sua auto, una Lancia Y, e un pullman 
di linea di Autoguidovie. Il sinistro si è ve-
rificato in via Roma, la strada che taglia 

il paese e che è stata teatro in passato di 
tragedie stradali. Fu proprio in via Roma 
che in un incidente perse la vita, nell’ago-
sto 2017, il 17enne pianenghese Tommaso 
Rossi.

I soccorsi sono stati allertati immediata-
mente. Sul posto si sono portarti 118, Vigi-
li del Fuoco e una pattuglia della Polstrada 
di Crema. Il giovane è stato estratto dalle 
lamiere contorte della sua vettura ancora 
in vita ma in condizioni precarie. È stato 
trasferito in codice rosso all’ospedale di 
Crema ma le lesioni riportate erano trop-
po gravi. Si è spento lasciando nel dolore e 
nello sconforto il papà, la mamma, il fra-
tello e un’intera comunità.

Sarà la Polizia Stradale a ricostruire la 
dinamica del sinistro. Effettuati i rilievi i 
poliziotti sono al lavoro per ricostruire 
esattamente il tragico scontro tra i due 
mezzi.

LE VITTIME
SONO DI

POZZUOLO
MARTESANA
E PIANENGO

DUE VENTIDUENNI MUOIONIO IN 
ALTRETTANTI SINISTRI STRADALI

Giovani vite
spezzate

CREMASCO
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FBC ANTICIPA L’ORDINANZA REGIONALE

Rsa e Kennedy, chiuse 
le visite ai parenti 

EMERGENZA SANITARIA

Da ieri, venerdì 16 ottobre, nuovo stop 
alle visite dei parenti presso le strut-

ture gestite in città dalla Fondazione Be-
nefattori Cremaschi, il “Kennedy” e l’Rsa 
“Camillo Lucchi” di via Zurla. 

“La decisione – spiega la presidente Fbc 
Bianca Baruelli – è maturata in seguito 
all’ultimo Dpcm che consiglia caldamente 
di contenere le visite per tutelare anziani e 
ospiti”. Dopo il recente passato impossi-
bile non procedere in tal senso. Di qui la 
decisione della Direzione Sanitaria e della 
Direzione Generale delle due strutture, ar-
rivata nella mattinata di giovedì, conferma-
ta dalla presidente. 

“Riteniamo fondamentale, chiaramente, 
tutelare la massima sicurezza degli ospi-
ti, ma anche degli operatori. Sappiamo 
di chiedere ancora un enorme sacrificio a 
tutti, ma purtroppo la situazione attuale 
del contagio ci porta a decidere per questa 
nuova chiusura delle visite”.

Fbc ha preceduto di poche ore una deci-
sione poi arrivata anche a livello regiona-
le. Il presidente della Regione Lombardia, 
Attilio Fontana, infatti, ha annunciato ed 
emanato un’ordinanza che ha prorogato 
sino a lunedì 19 ottobre le norme in vigore, 
in attesa di nuove decisioni. 

Nel testo viene anche specificato che 

“l’accesso alle strutture delle unità di of-
ferta residenziali della rete territoriale da 
parte di familiari/caregiver e conoscenti 
degli utenti ivi presenti è vietata, salvo au-
torizzazione del responsabile medico, ov-
vero del Referente Covid-19 della struttura 
stessa (esempio: situazioni di fine vita) e, 
comunque, previa rilevazione della tem-
peratura corporea all’entrata e l’adozione 
di tutte le misure necessarie a impedire il 
contagio”.

Sempre ieri, il governatore ha convo-
cato i sindaci dei capoluoghi di provincia 
e i capigruppo dei partiti rappresentati in 
Consiglio regionale per fare il punto della 
situazione  sull’evoluzione della diffusione 
del virus. Tema affrontato anche durante 
l’ultima Conferenza della Regioni. 

Luca Guerini

I Verdi:“Promuovere 
gli Stati Generali dell’aria”

PROPOSTA PER IL CREMASCO

Nell’ambito dell’emergenza sanitaria che ha col-
pito il nostro Paese e tutto il mondo, i Lions 

Club della Zona A Terza Circoscrizione Distretto 
108 Ib3: Crema Host, Soncino, Pandino Gera d’Ad-
da Viscontea, Crema Gerundo, Crema Serenissima, 
Castelleone, Pandino il Castello, oltre che dei giova-
ni Leo Crema, si sono resi protagonisti di un gesto di 
solidarietà molto apprezzato. Ovvero la consegna di 
un defibrillatore all’“Ospedale Maggiore”, donato lo 
scorso sabato 10 ottobre, in sala Polenghi, alla pre-
senza di Roberto Sfogliarini, direttore sanitario Asst 
Crema e del dottor Giovanni Viganò, primario del 
Pronto Soccorso del “Maggiore”.

Da un’idea dei Leo, la solidarietà si è poi con-
cretizzata grazie al sostegno di tutti i club del ter-
ritorio, del past governatore Angelo Chiesa, di 
quello attuale, Cesare Senzalari e con il contributo 
dell’Associazione Popolare Crema per il Territorio e 
dell’Associazione Solidarietà club Lions 103 Ib3 on-
lus. Adriana Cortinovis, del Lions Club Castelleone, 
nonché Pdg, invitato dal presidente di zona di questo 
sodalizio, Elda Zucchi, ha dato lettura di un messag-
gio del Past Governatore (2019/2020) Chiesa, sotto-
lineando l’azione sinergica di tutti i club, fortificata 
dall’esperienza solidale dei mesi del lockdown e dal 
sostegno al personale medico e paramedico dell’o-
spedale cittadino. Il direttore Sfogliarini ha voluto 
descrivere la donazione ricevuta, come ulteriore te-

stimonianza della vicinanza dei cittadini e di tutto il 
territorio verso l’ospedale cittadino. Il dottor Viganò 
ha mostrato le caratteristiche del dispositivo donato, 
dal valore di 15.000 euro, che verrà posizionato nella 
sala emergenze del Pronto Soccorso. 

Il medico ha sottolineato come questo strumento, 
soprattutto nella situazione epidemiologica odierna, 
possa salvare molte vite.

Il Governatore Distrettuale Lions 108 Ib3 Senza-
lari, nel salutare e ringraziare tutti i presenti, ha vo-
luto ricordare come i Lions in ogni sodalizio operino 
a 360 gradi a vantaggio della collettività, con service 
mirati a tutti gli ambiti che riguardano la comunità; 
dai giovani all’ambiente, oltre, appunto, alla salute, 
evitando ogni azione di individualismo.

Lions club: defibrillatore donato al “Maggiore”
POLENTANFASS: kit 
senza prenotazione 
e consegna a casa

È partita alla grande l’undi-
cesima edizione di Polen-

tAnffas, pur con la formula del 
kit confezionato dai ragazzi 
con disabilità, per cucinare 
la polenta a casa propria (con 
ricetta) e sostenere progetti in-
clusivi. 

L’associazione fa sapere 
che è possibile ritirare la sacca 
(anche senza prenotazione) 
fino a domenica 25 ottobre 
presso il tendone Anffas di via 
Mulini. 

Questi gli orari: lunedì e ve-
nerdì dalle ore 17 alle 19, saba-
to e domenica dalle ore 10 alle 
12. Previa prenotazione, inve-
ce, al numero 342.5096503, 
sarà possibile anche la conse-
gna a domicilio. Il kit per due 
persone è composto da 250 g 
di farina di mais, 450 g circa di 
cotechino, 150 g di zola, 500 g 
di lenticchie: il tutto contenuto 
in uno zainetto Anffas. È ri-
chiesta una donazione minima 
di 17 euro. 

“Il Comitato Verità e Giustizia ospiti Rsa” di 
Crema sarà presente con un banchetto per 

la distribuzione di volantini nelle giornate di do-
mani, sabato 17 ottobre (presso l’incrocio di via 
Verdi con via Tensini, zona Mercato, dalle 9 alle 
12.30) e domenica 25 ottobre in piazza Duomo 
dalle 15.30 alle 19.30.

“L’iniziativa vuole sensibilizzare la cittadi-
nanza cremasca sulle morti avvenute nelle strut-
ture gestite dalla Fondazione Benefattori Cre-
maschi nel periodo della pandemia e informare 
della presenza e sulla disponibilità del Comitato, 
per chi volesse aderire”, spiegano Antonio Ma-
crì e gli altri iscritti.

“Siamo i parenti degli ospiti della Rsa (casa di 
riposo) di via Zurla e del reparto di riabilitazione 
dell’ex Kennedy e ci battiamo per ottenere verità 
e giustizia per le oltre 130 persone decedute in 
circa tre mesi, a fronte dei 58 decessi avvenuti 
nel corso dell’anno 2019”, si legge in un passag-
gio del volantino in distribuzione.

Il Comitato lamenta tamponi eseguiti con 
notevole ritardo e “non su tutti i pazienti”, ma 
anche carenze organizzative nella gestione com-
plessiva dell’emergenza. “Una gestione somma-
ria, rincorrendo gli avvenimenti, lasciando i pre-
posti e gli operatori nell’incertezza più assoluta 
su cosa fare e come farlo”. Saranno le indagini 
della Procura in corso a far luce su quanto ac-
caduto. Macrì e soci nel volantino spiegano che 
“al Procuratore della Repubblica di Cremona, 
dottor Pellicano, metteremmo volentieri a dispo-
sizione le nostre testimonianze, perché vogliamo 
che istituzioni come la Fondazione Benefattori 
Cremaschi tornino a essere considerate luoghi 
rappresentativi per la qualità dell’accoglienza e 
la cura della persone anziane e fragili. Il nostro 
solo obiettivo è quello di ottenere verità e giu-
stizia e pertanto continuiamo a chiedere a gran 
voce di essere sentiti dalla Procura della Repub-
blica, come persone che hanno vissuto sulla loro 
pelle quanto accaduto ai propri familiari”.

Banchetto Comitato 
Verità e Giustizia

di LUCA GUERINI

Che aria respiriamo noi abitanti della Pianura Padana? Se lo 
chiedono da tempo i Verdi e sempre più spesso anche i citta-

dini. “Una pessima aria piena di inquinanti: polveri sottili (Pm), 
biossido di azoto (NO2), ozono troposferico (03)”, spiegano per 
l’ennesima volta i Verdi. 

Tubi di scappamento delle automobili, emissioni delle industrie, 
riscaldamento invernale, metano e bioossido di carbonio dalla 
zootecnia, perdita di aree verdi, riduzione dell’ossigeno, eccessivo 
consumo di suolo… “Ed è così da anni e ogni anno, tra novembre 
e gennaio, ci troviamo di fronte all’emergenza per il superamento 
dei limiti di legge che regolano le immissioni in atmosfera. Le città 
della Pianura Padana Cremona, Piacenza e Lodi in particolare (ma 
anche Crema) ogni anno superano, e di molto, i livelli di emissioni 
inquinanti consentite. E sempre anno assistiamo a proclami delle 
amministrazioni sul come intervenire senza, però, che si intervenga 
mai sul serio. Si aspettano le piogge e poi?… si cambia argomento”, 
riflette sconsolato Andrea Ladina, consigliere nazionale dei Verdi. 

Abbiamo l’aria più inquinata d’Europa e ancora sono in molti 
a non ricordare che l’atmosfera (ossigeno e azoto al 99%) è una 
sottile striscia alta appena 15 km dal livello del mare che continua a 
riempirsi di inquinanti che alterano profondamente il clima facendo 
crescere le temperature. 

“I ghiacciai dei Poli che si sciolgono hanno conseguenze molto 
gravi nel condizionare le correnti marine, i venti, le tempeste fino a 
provocare alluvioni e sconvolgimenti di intere regioni del pianeta”, 
prosegue l’ambientalista. Anche nel nostro territorio il clima è 
cambiato e i segni della “ribellione” della natura sono sempre più 
evidenti.

Il recente Rapporto di Legambiente 2020 sulla qualità dell’aria 
nel nostro Paese (Mal’aria di città) ha confermato la tendenza in 
atto, che vede l’aggravarsi dell’inquinamento in atmosfera e che 
oltre al degrado dell’ambiente incrementa le malattie polmonari e 
respiratorie nelle fasce più deboli, bambini e anziani.

“In base a questo dossier – commenta Ladina – l’inquinamento 
dell’atmosfera ha anche un forte impatto economico se si consi-
derano i costi sanitari associati, l’accorciamento dell’aspettativa di 
vita, le morti premature e le giornate di lavoro perse. 

A pagarne le conseguenze, come sempre, sono i cittadini. Ogni 
anno sono, infatti, oltre 60.000 le morti premature in Italia dovute 
all’inquinamento atmosferico che determinano un danno econo-
mico, stimato sulla base dei costi sanitari comprendenti le malattie, 
le cure, le visite, i giorni di lavoro persi, che solo in Italia oscilla 
tra 47 e 142 miliardi di euro all’anno (330-940 miliardi a livello 
europeo)”.

 In sostanza l’inquinamento atmosferico è al momento la più 
grande minaccia per la salute umana ed è percepita come la 
seconda più grande minaccia ambientale dopo il cambiamento 
climatico. Per questi motivi la Commissione Europea ha messo in 
atto molte procedure di infrazione contro gli Stati membri – tra cui 
l’Italia – per il mancato rispetto dei limiti comunitari in tema di 
qualità dell’aria; Stati membri già alle prese con molte azioni legali 
intraprese da associazioni e gruppi di cittadini che chiedono di 
poter respirare aria pulita. 

Secondo Legambiente c’è bisogno di politiche integrate ed effi-
caci e ce n’è bisogno subito. Più passa il tempo e più non si vedono 
contraddizioni tra le soluzioni che vanno bene sia per la crisi clima-
tica che per l’emergenza smog.

“Di recente – afferma ancora il politico green cremasco – il con-
sigliere regionale Matteo Piloni (Pd) ha aperto, su questo giornale, 
una riflessione su tale problema e vogliamo dare anche noi il nostro 
contributo, consapevoli che siamo in forte ritardo nell’affrontare un 
tema così cruciale e ancora troppo sottovalutato”. 

E perché non resti solo una discussione tra esponenti politici che 
corre il rischio di inaridirsi in polemiche e accuse reciproche, i Ver-
di propongono, “che la presidenza dell’Area Omogenea cremasca, 
rendendosi conto della gravità della situazione per quanto riguarda 
la crescita dell’inquinamento atmosferico, promuova, Covid-19 
permettendo, degli Stati Generali sulla qualità dell’aria nel Cremasco”. 

Chiamando al confronto cittadini, istituzioni, categorie economi-
che, sindacali, culturali, politiche, sociali… “per individuare percor-
si, progetti e buone pratiche atte a frenare la mal’aria che incombe e, 
col passare degli anni sempre peggio, anche sul nostro territorio.

Tutto rinviato al prossimo
16 dicembre in Appello

SCRP

di ANGELO MARAZZI

Il commissario liquidatore Gio-
vanni Soffiantini ha convocato 

i sindaci soci di Scrp (nella foto 
la sede), martedì pomeriggio – 
sempre in Sala degli Ostaggi del 
Comune di Crema per assicura-
re il distanziamento – per una 
“assemblea informativa”, quindi 
non deliberativa, sull’iter della 
procedura per chiudere la partita 
con gli 8 Comuni recedenti.

All’incontro è intervenu-
to uno dei due avvocati dello 
studio milanese dell’Osborne 
Clarke – esperto di diritto socie-
tario, diritto commerciale, con 
una particolare esperienza nella 
consulenza a società pubbliche 
e una conoscenza approfondita 

dell’amministrazione e gestione 
di dette società – che ha riepilo-
gato con diverse semplificazioni, 
data la complessità della mate-
ria, i vari passaggi del contenzio-
so, per lo più comunque già noti.

Il nodo da dipanare è la li-
quidazione delle quote spettan-
te agli 8 receduti decretata dal 
lodo arbitrale il 5 agosto scorso, 
ritenuto dall’avvocato viziato 
dall’aver tenuto per sostanziali le 
modifiche apportate allo statu-
to della società e  impugnato in 
Corte d’Appello di Brescia, il cui 
presidente della prima sezione – 
respinta la richiesta di sospensi-
va – ha convocato le parti in Ca-
mera di Consiglio il 16 dicembre 
prossimo.

Benché nella riunione dei me-

desimi soci della Scrp in dismis-
sione del 10 settembre scorso 
l’orientamento unanime emerso 
era di chiudere quanto prima la 
partita, tutto è rimandato a que-
sta data; anche se non è detto 
venga emessa una sentenza – av-
verso la quale resterebbe solo il 
ricorso in Cassazione, che nessu-
na delle parti intraprenderebbe – 
e i  tempi si potrebbero dilatare 
per non si sa quanto, a detta del-
lo stesso avvocato. 

Che rispondendo a una pre-
cisa domanda della sindaca di 
Crema, Stefania Bonaldi – circa 
quanto possa aver pesato sulla 
decisione dell’arbitro la dichia-
razione in assemblea dell’allora 
presidente di Scrp che le modifi-
che allo statutarie davano ai soci 
l’eventuale possibilità di recede-
re – è sembrato poi compiere 
un... salto carpiato: escludendo-
lo, per subito dopo aggiungere 
che non solo “ha influenzato” 
il lodo, ma che addirittura “in-
fluenzerà” sul ricorso.

In ogni caso si sta procedendo 
alla costituzione della nuova So-
cietà Consorzio.IT, creando un 
fondo con gli importi eventual-
mente da accordare ai recedenti.

Comunque vada, un fatto è 

certo: l’unità politica del territo-
rio è purtroppo irreparabilmente 
compromessa. 

Per quanto la fuoriuscita di al-
cuni soci dalla compagine della 
società di servizi possa anche in-
cidere relativamente sull’attività 
della stessa, le ricadute sul piano 
politico sono ben più pesanti. 

È infatti pressoché impossibi-
le che i 40 sindaci rimasti nella 
società dei Comuni, che si sen-
tono fra l’altro depauperati da-
gli 8 recedenti, possano tornare 
ad avere con questi colleghi un 
dialogo nell’ambito nell’orga-
nismo politico dell’Area (dis)
omogenea. Con grave danno per 
l’intero territorio già fortemente 
penalizzato dalle sue ridotte di-
mensioni.

CREMASCOLTA: la quarta edizione della 
scuola di economia riprende online il 22/10

Bloccato dal Coronavirus nei mesi scorsi, il quarto corso 
di educazione all’economia di CremAscolta riprenderà a 

breve, ma online. 
“L’irrompere del contagio Codvid a fine febbraio scorso, 

ci aveva costretti a interrompere con la terza lezione (quella 
del prof. Andrea Canidio in Sala Alessandrini) la IV edizione 
della Scuola di educazione all’economia “Green Economy ovvero 
un’Economia circolare. Le acque dell’‘oceano Covid’ non si sono 
ancora placate, conseguentemente abbiamo deciso di comple-
tare, per quanto possibile, l’iter delle lezioni online”, spiegano 
i promotori dell’iniziativa, che ha in Francesco Torrisi la figura 
del direttore. 

Tutti gli incontri saranno alle ore 21: il 22 ottobre il dott. Ma-
rio Agostinelli relazionerà su Green economy: l’approccio integrale 
della “Laudato sii’” e della “Fratelli tutti” di papa Francesco; il 29 
ottobre il prof. Marco Passigato interverrà invece sul tema Verso 
una viabilità eco-sostenibile.

Tre gli incontri del prossimo mese di novembre: il 5 la prof.
ssa Patrizia Farina su Dinamiche demografiche e sostenibilità am-
bientale; il 12 novembre il dott. Alessandro Asmundo su Lo stato 
dell’arte della finanza sostenibile in Europa e in Italia e gli strumenti 
e le tipologie di investimento dedicate al contrasto ai cambiamenti 
climatici; infine il 19 novembre il dott. Maurizio Ambrosini con 
l’incontro, sempre online, Cambiamenti climatici: cosa costa agire e 
cosa costa non agire. Uno sguardo sui modelli economici

Ecco il link del primo evento del 22 ottobre, live su facebook 
dalle ore 21: https://www.facebook.com/events/959989811177849. 
La diretta sarà trasmessa sulla pagina facebook di CremAscolta 
(www.facebook.com/cremascolta.it).

LG
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di GIAMBA LONGARI

Una Croce e un Rosario. 
Simboli. Per chi crede pieni 

di significato, fonte di preghiere 
e di pensieri affidati al cuore di 
un Padre e di una Madre. E di 
un Fratello che, per noi, ha dato 
la vita. Per chi non crede, invece, 
solo “oggetti”, ma che – magari – 
sanno comunque toccare il cuore. 
Perché un Padre e una Madre 
vogliono sempre bene ai loro figli 
anche se questi, a volte, volgono 
altrove il loro sguardo.

In questo Ottobre Missionario, 
dentro un 2020 per tanti aspetti 
denso di pessime notizie, celebria-
mo il primo anniversario della 
Beatificazione di padre Alfredo 
Cremonesi (avvenuta un anno 
fa, il 19 ottobre) ed esultiamo 
ancora di gioia per la liberazione 
di padre Gigi Maccalli, rapito 
in Niger il 17 settembre 2018 e 
rilasciato una settimana fa. Due 
nostri missionari: padre Alfredo, 
ucciso in Birmania nel 1953 e 
riconosciuto dalla Chiesa come 
martire; padre Gigi, testimone del 
Vangelo e della promozione della 
dignità umana in Africa, dove ha 
conosciuto la durezza di due anni 
di prigionìa nel deserto del Sahara 
prima di ritrovare la libertà.

Sono loro i simboli cui ho 
pensato in questi giorni. E che mi 
piace credere legati da un unico 
filo d’amore, di vita, di speranza.

La Croce di padre Alfredo. È 
un piccolo Crocifisso, tenuto insie-
me da un fil di ferro. Il missiona-
rio di Ripalta Guerina lo aveva 
con sé anche il giorno in cui fu 
ucciso. Probabilmente l’ha stretto 
tra le mani, mentre era a terra 
morente. A quell’Uomo inchioda-
to alla Croce, padre Alfredo avrà 
consegnato l’ultimo respiro della 
sua vita, che già aveva donato 
per amore Suo e dei fratelli. E, 
certamente, gli avrà chiesto di per-
donare il suo assassino. Mi piace 
immaginare la risposta di Gesù al 
missionario martire: “Oggi sarai 
con me in Paradiso. Beato”.

Il Crocifisso appartenuto a 
padre Alfredo è stato conservato 
in casa da un’anziana signora 
birmana, che lo ha ricevuto dalla 
cuoca della missione che lo ebbe 
dopo la morte del missionario. 
Due donne. Come quelle che, nel 
Vangelo, per prime videro il Cristo 

Risorto. E credettero. Due donne 
umili, di uno sperduto villaggio 
della Birmania dove padre Alfredo 
ha portato una parola buona, ha 
condiviso gioie e dolori, ha inse-
gnato ad amare... Ha voluto bene, 
padre Alfredo, e il bene trova sem-
pre il modo per fiorire. Un bene 
che quelle donne e quegli uomini 
della foresta e dei monti birmani 
non hanno più dimenticato.

Il Rosario di padre Gigi. È un 
Rosario di fortuna, che il missio-
nario di Madignano ha realizzato 
mentre era prigioniero. È fatto con 
corda e lembi di stracci annodati. 
Chissà quante volte padre Gigi 
avrà pregato con questo Rosario! 
Qualche volta, penso, la pre-
ghiera si sarà trasformata in una 
supplica, in lacrime accompagnate 
da una domanda: “Perché?”. Nel 

caldo e nel freddo che s’alternano 
nel deserto, dentro giorni e notti 
infinite, padre Gigi avrà avuto mil-
le pensieri, tra speranza e paura... 
Ma ha pregato. Sempre.

Con lui abbiamo pregato noi, in 
questi due lunghi anni. Preghiere 
comunitarie, le veglie il 17 di ogni 
mese. E i tanti Rosari detti con il 
cuore, nel silenzio delle case, da 
gente umile, semplice, delle quali 
solo Dio conosce la fede. Ma que-
ste preghiere sono state ascoltate.

Arrivato a Roma, prima di 
tornare a casa, padre Gigi si è 
fermato al cimitero di Primaporta. 
Lì è sepolta Miriam Dawa, una 
ragazzina del Niger di 13 anni, 
che lui era riuscito a far venire in 
Italia, all’ospedale Bambin Gesù, 
per delle cure al cuore. Ma la 
malattia era più grave del previsto 

e Miriam non ce l’ha fatta. Sulla 
sua tomba padre Gigi ha pregato 
brevemente. Si è inginocchiato. 
Poi ha cercato in auto il suo Rosa-
rio della prigionia. Ha voluto che 
rimanesse lì, appeso a un braccio 
della croce di quella tomba. Un 
gesto che dice tutto.

C’è un filo che unisce questi 
due nostri missionari: l’amore 
per il prossimo. E la forza della 
preghiera. Quella Croce e quel 
Rosario – simboli della Luce che 
squarcia le tenebre – ci richia-
mano proprio alla preghiera che, 
come avvenuto nei lunghi mesi 
dell’attesa di padre Gigi, ha unito 
pure noi nell’invocazione a Dio 
che, come ogni papà, mai rimane 
indifferente alle richieste dei figli.

Beato Alfredo, continua a inter-
cedere per noi! Donaci di essere 
“beati” ogni giorno, nell’adempi-
mento dei nostri doveri.

E a te, caro padre Gigi: grazie! 
Per la tua testimonianza di amore 
e per averci insegnato che sì, ma-
gari si corrono dei rischi enormi, 
ma è bello donare la vita per Dio e 
per i fratelli e le sorelle!

PRIMO ANNIVERSARIO 

Padre Cremonesi,
il Beato di tutti noi

Sabato 19 ottobre 2019, in Cattedrale a Crema, veniva beatifica-
to padre Alfredo Cremonesi, missionario del Pime, originario 

di Ripalta Guerina, ucciso in Birmania (l’attuale Myanmar) il 7 
febbraio 1953. Il primo Beato della nostra Diocesi, riconosciuto 
dalla Chiesa come martire. 

Le tappe del processo di Beatificazione si sono snodate lungo 
quindici anni, dall’avvio del processo diocesano nel 2003 fino alla 
fase romana della Causa presso la Congregazione dei Santi che, 
al termine delle tre Commissioni, nel marzo dello scorso anno ha 
ufficialmente riconosciuto il martirio.

La storica giornata di un anno fa era iniziata al mattino con la 
visita di Vescovi, delegazione birmana e autorità sui luoghi della 
vita cremasca di padre Alfredo: al cimitero di Montodine dove 
sono sepolti i genitori, a Ripalta Guerina dove è nato e dove è sta-
to battezzato, a San Michele dove ha celebrato la prima Messa e 
al santuario cittadino della Madonna delle Grazie dove celebrò la 
sua ultima Messa in diocesi di Crema prima di partire per la mis-
sione. Nel pomeriggio, poi, la solenne celebrazione in Cattedrale 
per la Beatificazione. Tante emozioni e immagini che rimarranno 
nei cuori, insieme a una certezza-auspicio: “Con la testimonianza 
della sua vita generosamente offerta per amore di Cristo, il beato 
Alfredo parla oggi a questa diocesi di Crema e la stimola nella sua 
testimonianza al Vangelo della carità”.

Domenica 20 ottobre 2019, in piazza a Ripalta Guerina, è quin-
di stata celebrata una Messa di ringraziamento, conclusa in chiesa 
con il bacio alla reliquia del missionario martire.

LE CELEBRAZIONI A RIPALTA GUERINA
Il primo anniversario della Beatificazione di padre Alfredo Cre-

monesi viene celebrato a Ripalta Guerina – paese dove il missio-
nario martire è nato il 16 maggio 1902 – con viva gioia, resa ancor 
più grande della liberazione di padre Gigi Maccalli. Due eventi 
che, letti con gli occhi della fede, sono strettamente collegati.

Un primo appuntamento è in programma per le ore 16.45 di 
domani, domenica 18 ottobre: in piazza Trento (o, in caso di 
maltempo, in chiesa) si terrà un momento musicale-culturale dal 
titolo Inni ai cieli dentro di te e il canto dei gondolieri. Al pianoforte ci 
sarà il maestro Mauro Bolzoni, affiancato dalla soprano Ayako 
Suemori. La musica sarà intervallata dalle letture di Lina Casalini 
e Franco Maestri. Al termine del concerto, il lancio di palloncini 
bianchi. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme 
vigenti e i presenti dovranno indossare la mascherina.

La sera di lunedì 19 ottobre, giorno esatto del primo anniversa-
rio di Beatificazione, alle ore 20 ci sarà in chiesa la santa Messa 
presieduta dal vescovo monsignor Daniele Gianotti che, prima 
della Messa, si ritroverà con il parroco don Elio Costi e i concele-
branti presso la chiesina adiacente la casa natale del beato padre 
Alfredo. La Messa terminerà con la benedizione presso l’altare 
del missionario martire.

G.L.

UN ANNO FA LA BEATIFICAZIONE, UNA SETTIMANA FA LA LIBERAZIONE

La CROCE di padre Alfredo
Il ROSARIO di padre Gigi

Un momento della Beatificazione dello scorso anno

Sopra: il Crocifisso 
che padre Alfredo aveva 
con sé il giorno del martirio 
e il Rosario di fortuna 
con cui padre Gigi ha pregato 
durante la prigionia

Giovedì 22 ottobre, alle ore 21 in Cat-
tedrale, nella Messa presieduta dal 

vescovo Daniele, il seminarista Andrea 
Berselli verrà ammesso tra i candidati agli 
Ordini Sacri, in un contesto di grande gio-
ia dettato anche dalla liberazione di padre 
Gigi. Nel cammino verso il sacerdozio, 
questa tappa semplice nella sua celebra-
zione, ma importante e significativa nella 
sua sostanza, è per Andrea un passaggio di 
grande rilevanza. L’Ammissione agli Or-
dini Sacri è il primo passo ufficiale verso il 
sacerdozio, il primo “Sì” a una consacra-
zione totale al Signore, un prendere con 
sempre maggiore impegno quella forma-
zione spirituale, umana, culturale e pasto-
rale che deve essere essenziale per un prete. 
Lo sguardo è rivolto verso il Signore che 
ammaestra, pasce e santifica il suo popolo.

Andrea, nato a Crema il 4 settembre 
del 1990, dopo aver raggiunto la maturi-

tà presso il Liceo Scientifico della scuola 
diocesana Manziana, si è iscritto alla fa-
coltà di Storia. Raggiunta la laurea breve 
si è poi dedicato agli studi teologici presso 
l’Istituto Superiore di Scienze Religiose 
Sant’Agostino, dove ha conseguito la laurea 
magistrale. Nel 2019 ha iniziato il percorso 
di formazione presso il nostro Seminario. 
Nel frattempo ha intrapreso e continua 
tuttora l’insegnamento della religione cat-
tolica e vive l’esperienza pastorale presso 
l’Unità pastorale di Vaiano e Monte.

  Il “Berse”, come amichevolmente 
viene chiamato, ha vissuto da sempre un 
grande spirito di servizio pastorale presso 
la comunità parrocchiale d’origine di San 
Carlo, dell’Unità pastorale di San Carlo, 
Crema Nuova e Santa Maria dei Mosi, 
dedicandosi in modo particolare come 
educatore ai ragazzi e agli adolescenti. 
Inoltre, ha condiviso responsabilità presso 

l’Azione Cattolica Diocesana, nell’Acr, 
nei Giovanissimi e Giovani e ha dato una 
mano nella Pastorale giovanile diocesa-
na. Durante il tempo delle medie e delle 
superiori ha partecipato all’esperienza di 
accompagnamento vocazionale presso il 
nostro seminario nei gruppi Cima Uomo e 
Spinnakers.

Ora il suo “Eccomi” pronunciato da-
vanti al vescovo Daniele è un momento di 
Grazia che tutta la nostra Chiesa di Crema 
è chiamata vivere e che ci rimanda in ma-
niera consistente al tema della vocazione, 
con particolare riguardo a quella del sacer-
dozio ministeriale.

Scrive il cardinal Martini a tale propo-
sito: “Cerco la mia missione, amando la 
volontà di Dio come Padre; amandola con 
Gesù e come Gesù; amandola nello Spiri-
to Santo, che è  lo Spirito di Gesù e che mi 
identifica a Gesù. E questa ricerca non è 

un’attività staccata dal resto della propria 
vita; è piuttosto una ricerca che si inseri-
sce in una vita già condotta nello Spirito; 
in una vita nella quale la volontà di Dio 
è normalmente il grande riferimento fon-
dante di tutta l’esistenza”.

Nella vicenda evangelica del giovane 
ricco che ben conosciamo, questi elementi 
sono messi in luce in maniera sapiente da 
Gesù: dopo la parte iniziale di richiamo 
ai principi fondamentali della legge dei 
comandamenti di Mosè, egli entra in em-
patia con quell’interlocutore: “Fissandolo 
nel volto, l’amò”. È interessante questo fat-
to: Egli ama a prescindere dall’esito della 
risposta alla domanda che si accinge a fare. 
Un presupposto, un dato di fatto, meglio 
ancora, una certezza che sta alla base di 
quell’incontro, di ogni incontro con Gesù. 
La gratuità del suo amore è base sicura, 
così come ricorda frequentemente anche 

papa Francesco. È la qualità della risposta 
che determina da parte della persona l’ac-
coglienza o meno di questo amore, passan-
do da uno stato iniziale di passività a un 
interazione attiva ad esso. “Va vendi… poi 
vieni e seguimi”. Gesù “osa” con quella 
persona perché percepisce che lo può fare: 
i presupposti infatti che manifesta fanno 
intuire che è possibile andare oltre, in ma-
niera più profonda e decisa.

Andrea ha accolto questo invito del 
Signore e giorno dopo giorno lo sta inte-
riorizzando nella sua quotidianità come 
progetto di vita. Accompagniamolo nella 
preghiera e nella vicinanza spirituale, invo-
chiamo per lui i doni per continuare e ac-
crescere nel cammino verso il sacerdozio 
e preghiamo con fiducia e affidamento “il 
padrone della messe perché mandi operai 
per la sua messe”.

Don Gabriele Frassi

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE, ALLE ORE 21, IN CATTEDRALE

ANDREA BERSELLI
L’ammissione tra i candidati agli Ordini Sacri

Il seminarista
Andrea Berselli, 
all’inizio 
del suo cammino 
verso il presbiterato
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 PATRONA DEGLI AVIATORI
La Madonna di Loreto a Crema il 28 ottobre
Mercoledì 28 ottobre sarà in Cattedrale a Cre-

ma l’effige della Madonna di Loreto, in oc-
casione del centenario della proclamazione della 
stessa quale patrona degli aviatori. Alle ore 18 il 
vescovo Daniele presiederà la santa Messa che 
concluderà la giornata in cui la nostra diocesi, 
aderendo all’invito del 6° Stormo dell’Aeronautica 
Militare di Ghedi (BS), parteciperà al pellegrinag-
gio della statua della Vergine.

L’aeroporto militare di Ghedi ospiterà la Sacra 
Effige dal 21 ottobre all’11 novembre e, dato l’affet-
to e l’ampia diffusione che il culto della Beata Ver-
gine incontra nei  fedeli, è stato chiesto anche alla 
diocesi cremasca di ospitare la statua della Vergine 
Lauretana. In tal modo si possono rendere partecipi 
i fedeli alle celebrazioni del Giubileo, sempre com-
patibilmente con le disposizioni vigenti in materia di 
contenimento dell’emergenza epidemiologica.

Il legame tra l’Aeronautica Militare e la Madon-
na di Loreto risale ai primi decenni del XX secolo, 
quando la Vergine Maria cominciò a essere venerata 
quale protettrice degli aviatori. Questa solennità ma-
riana si ricollega alla tradizione secondo la quale il 
sacello, venerato a Loreto, sia la camera nella quale 
a Nazareth, in Galilea, Maria nacque, fu educata e 
ricevette l’annuncio angelico. La tradizione popo-

lare ha attribuito alla “mano di angeli” il traspor-
to a Loreto della Santa Casa. Papa Benedetto XV, 
accogliendo i desideri dei piloti della Prima Guerra 
Mondiale, proclamò la Madonna di Loreto “Celeste 
Patrona di tutti gli aviatori” il 24 marzo 1920.

Alla Messa del 28 ottobre in Cattedrale a Crema, 
il vescovo Daniele invita anche le autorità civili e mi-
litari del nostro territorio.

“Su questa barca… ci siamo tutti”. A ri-
badirlo è il Papa, nel messaggio per la 

Giornata missionaria mondiale, che si celebra 
domani, domenica 18 ottobre. In questo tempo 
di pandemia, prosegue Francesco, “ci siamo 
accorti che non possiamo andare avanti cia-
scuno per conto suo, ma solo insieme. Siamo 
veramente spaventati, disorientati e impauriti. 
Il dolore e la morte ci fanno sperimentare la 
nostra fragilità umana; ma nello stesso tempo 
ci riconosciamo tutti partecipi di un forte de-
siderio di vita e di liberazione dal male”. In 
questo contesto, “la chiamata alla missione, 
l’invito a uscire da sé stessi per amore di Dio 
e del prossimo si presenta come opportunità 
di condivisione, di servizio, di intercessione: 
la missione che Dio affida a ciascuno fa pas-
sare dall’io pauroso e chiuso all’io ritrovato e 
rinnovato dal dono di sé”, spiega il Pontefice, 
precisando che “la missione, la ‘Chiesa in 
uscita’ non sono un programma, un’intenzio-
ne da realizzare per sforzo di volontà. È Cristo 
che fa uscire la Chiesa da se stessa”. 

“La vita umana nasce dall’amore di Dio, 
cresce nell’amore e tende verso l’amore”, ri-
corda Francesco nel messaggio. “Nessuno è 

escluso dall’amore di Dio”, e la Chiesa, “sa-
cramento universale dell’amore di Dio per il 
mondo, continua nella storia la missione di 
Gesù e ci invia dappertutto affinché, attraverso 
la nostra testimonianza della fede e l’annuncio 
del Vangelo, Dio manifesti ancora il suo amo-
re e possa toccare e trasformare cuori, menti, 
corpi, società e culture in ogni luogo e tem-
po”. Di qui la necessità di chiederci: “Siamo 
pronti ad accogliere la presenza dello Spirito 
Santo nella nostra vita, ad ascoltare la chiama-
ta alla missione, sia nella via del matrimonio, 
sia in quella della verginità consacrata o del 
sacerdozio ordinato, e comunque nella vita or-
dinaria di tutti i giorni? Siamo disposti a essere 
inviati ovunque per testimoniare la nostra fede 
in Dio Padre misericordioso, per proclamare 
il Vangelo della salvezza di Gesù Cristo, per 
condividere la vita divina dello Spirito Santo 
edificando la Chiesa?”.

“Capire che cosa Dio ci stia dicendo in que-
sti tempi di pandemia diventa una sfida anche 
per la missione della Chiesa”. Ne è convinto 
il Papa: “La malattia, la sofferenza, la paura, 
l’isolamento ci interpellano. La povertà di chi 
muore solo, di chi è abbandonato a sé stesso, 

di chi perde il lavoro e il salario, di chi non ha 
casa e cibo ci interroga. Obbligati alla distanza 
fisica, siamo invitati a riscoprire che abbiamo 
bisogno delle relazioni sociali, e anche della 
relazione comunitaria con Dio. Lungi dall’au-
mentare la diffidenza e l’indifferenza, questa 
condizione dovrebbe renderci più attenti al 
nostro modo di relazionarci con gli altri. E la 
preghiera, in cui Dio tocca e muove il nostro 
cuore, ci apre ai bisogni di amore, di dignità 
e di libertà dei nostri fratelli, come pure alla 
cura per tutto il creato”. 

Secondo il Santo Padre “celebrare la Gior-
nata missionaria mondiale significa anche 
riaffermare come la preghiera, la riflessione 
e l’aiuto materiale delle vostre offerte sono 
opportunità per partecipare attivamente alla 
missione di Gesù nella sua Chiesa”. 

La carità espressa nelle collette delle cele-
brazioni liturgiche della terza domenica di ot-
tobre, conclude il Papa, “ha lo scopo di soste-
nere il lavoro missionario svolto a mio nome 
dalle Pontificie Opere Missionarie, per andare 
incontro ai bisogni spirituali e materiali dei 
popoli e delle Chiese in tutto il mondo per la 
salvezza di tutti”.

LE PAROLE DI PAPA FRANCESCO
PER LA CELEBRAZIONE DI DOMENICA

GIORNATA MISSIONARIA

Missione come
dono di sé

Unità pastorali: servizio
di accompagnamento

OPERATIVO IN DIOCESI 

Il Servizio di accompagnamento diocesano delle Unità pastorali 
ora è ufficialmente una realtà costituita e operativa. Il vescovo 

Daniele, con un decreto di nomina, mercoledì 7 ottobre ha dato 
mandato a questo servizio formato da presbiteri e laici di accompa-
gnare e aiutare le Unità pastorali, sia quelle già in cammino come 
quelle in via di costituzione.

Già nel documento Un tesoro in vasi di Creta il Vescovo lo aveva 
in sintesi così descritto: “A livello diocesano sarà costituito un Ser-
vizio di accompagnamento 
delle Unità pastorali, con il 
compito di accompagnare la 
formazione e il metodo di la-
voro delle équipe pastorali di 
UP (Unità pastorali). Riten-
go importante, in ogni caso, 
avere uno strumento che a 
livello diocesano favorisca 
il passaggio verso modali-
tà nuove della nostra vita di 
Chiesa, non lasciando da sole 
le comunità o i preti in questo 
passaggio”.

Per darne una breve descri-
zione si può dire che la na-
tura del Servizio diocesano 
è quella di accompagnare l’avvio delle Unità pastorali, favorire il 
discernimento delle scelte pastorali prioritarie, sostenere la costitu-
zione e il funzionamento dei vari organismi necessari alla vita delle 
UP, verificare il cammino compiuto e gli ulteriori passi da compie-
re. Inoltre, è chiamato a promuovere i momenti formativi necessa-
ri alla costituzione e alla vita dell’Unità pastorale, con attenzione 
particolare al rinnovamento pastorale in senso missionario delle  
comunità cristiane e aiutare il Vescovo nella conoscenza della vita 
e delle necessità delle UP,  specialmente in ordine alla Visita pasto-
rale. Lo stile è quello del servizio, non certo dell’imposizione, con 
una particolare premura all’ascolto, alla vicinanza e alla condivi-
sione dei passaggi graduali dei diversi cammini delle UP vivendo 
una sinodalità piena valorizzando i doni che ogni comunità e ogni 
persona porta in sé. 

 PIANENGO
Messa di Prima Comunione per 24 bambini

Santa Messa di Prima Comunione a Pianengo, presieduta dal parroco don Angelo Pedrini. Sono 24 
i bambini che hanno vissuto questo importante momento nel loro cammino di vita cristiana: Ales-

sandro Abbondio, Ines Alfieri, Federico Assandri, Elena Bonizzi, Jacopo Bonizzi, Luca Bonizzoli, 
Giorgio Cernuschi, Viola Cordini, Martina Costenaro, Miriam Cubello, Giada Fortugno, Antonio 
Giglio, Giulia Leccardi, Valentina Mansueti, Andrea Molaschi, Federico Nichetti, Ester Pacchioni, 
Sofia Redana, Gabriele Schiavini, Diego Severgnini, Cristian Vesconi, Luca Viola, Camilla Zaghen 
e Pietro Zambelli.

(In Photo Studio)

Il vescovo Daniele Gianotti

“Un cuore aperto al mondo 
intero”, è il motto pro-

grammatico, preso dalla recente 
Enciclica di papa Francesco, per il 
nuovo anno scout che è stato inau-
gurato domenica scorsa con una 
santa Messa presieduta dal vesco-
vo Daniele Gianotti. 

Nella prima parte dell’anno 
scout verrà affrontato il tema 
dell’accoglienza, parte di un iti-
nerario verso una cittadinanza 
attiva. Nonostante le prescrizioni  
e le raccomandazioni per il Co-
vid-19, scrupolosamente osserva-
te, sabato, nel tardo pomeriggio, 
il numeroso gruppo dell’Agesci 
cremasca si è ritrovato al Parco 
del Serio, gentilmente concesso 
in zona “lascito Chiappa”, per la 
consueta cerimonia dei passaggi 

da una Branca all’altra. Arriva-
ti ai 12 anni bambini e bambine 
passano dal Branco dei Lupetti al 
Reparto. Poi, dai 16 anni, ormai 
adolescenti, l’ulteriore passaggio 
dal reparto al noviziato/clan per 
arrivare, giovani adulti, al momen-
to della così detta “partenza”, at-
torno ai 21 anni, quando in piena 
autonomia decidono se rimanere 
a servire nell’associazione, come 
capi educatori, oppure lasciare 
l’attività per altri impegni. Chi 
rimane nell’équipe degli educa-
tori, nel gergo scout la “Comuni-
tà Capi”, oltre a una formazione 
interna, frequenterà dei campi di 
formazione di livello zonale, re-
gionale e nazionale. 

L’Agesci è un’associazione cat-
tolica che a pieno titolo fa parte 

della Chiesa locale. Anche per 
questo ha assunto particolare si-
gnificato, domenica mattina, la ce-
lebrazione della Messa presieduta 
dal Vescovo e concelebrata dagli 
assistenti ecclesiastici don Marco 
Lunghi, don Giuseppe Dossena e 
don Simone Valerani, nuovo assi-
stente scout. La Messa è stata cele-
brata  all’aperto, ma al riparo dal 
maltempo grazie agli ampi portici 
del convento delle suore del Buon 
Pastore di Crema, che volentieri e 
generosamente hanno accolto la 
numerosa famiglia scout.

Il vescovo Daniele si è detto feli-
ce della circostanza di poter essere 
presente all’apertura di un nuovo 
anno di attività anche perché, ha 
affermato, “per ben trent’anni ho 
vissuto l’esperienza scout che è 

stata significativa nella mia forma-
zione”. Commentando la pagina 
del Vangelo, che narrava l’episo-
dio del padrone che invita alla fe-
sta, ha esortato ragazzi e giovani 
ad aderire con fiducia “all’invito 
che il Signore rivolge sempre, in 
qualunque circostanza noi ci tro-
viamo, a ciascuno. Non si deve te-
mere di accogliere l’invito, perché 
il Signore non ci toglie nulla, ma 
dà senso, significato, alla nostra 
vita”. Come testimonianza, per 
i giovani ha voluto citare quella 
di Carlo Acutis, beatificato due 
giorni prima. Un contemporaneo, 
nato nel 1991 e morto, giovane, il 

12 ottobre del 2006. Una vita, la 
sua, vissuta pienamente. Tra le sue 
passioni l’informatica: attraverso i 
siti web dialogava con tanti coeta-
nei anche di temi inerenti la fede 
in Gesù che lui aveva ricevuto, ma 
non solo. Amava divertirsi con gli 
amici, era un buon studente, attivo 
in parrocchia e in servizi caritati-
vi. Un esempio di vita vissuta in 
pienezza. Poi, una leucemia ful-
minante gli ha causato la morte, 
affrontata con speranza cristiana. 
Ha chiesto e ottenuto di essere se-
polto nel cimitero di Assisi. L’ot-
tavo articolo della legge scout, ha 
ricordato ancora il vescovo Danie-

le, recita: “Lo scout sorride e canta 
anche nelle difficoltà”, non è un 
invito all’incoscienza, ma è lo stile 
proprio di chi indossa l’abito della 
festa a cui siamo invitati e di cui 
parla il Vangelo. 

È cominciato dunque un nuo-
vo anno di attività non privo di 
incognite, ma che si vuole affron-
tare con rinnovato entusiasmo. Lo 
scautismo ha una metodologia che 
si adatta alle diverse situazioni. Il 
fondatore Baden Powell diceva: 
“Non esiste buono e cattivo tem-
po, ma solo buono e cattivo equi-
paggiamento”. Vale pure per fare 
attività in tempi di Covid-19. 

Scout cremaschi: aperto il nuovo anno
con “Un cuore aperto al mondo intero”

DOMENICA SCORSA LA MESSA CON IL VESCOVO
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di GIAMBA LONGARI

“Ricominciamo, fedeli alla sua 
Grazia”. Questo il titolo 

della celebrazione del Mandato ai 
catechisti, presieduta in Cattedra-
le, la sera di martedì 13 ottobre, dal 
vescovo Daniele. Nel rispetto delle 
norme antiCovid erano presenti 
solo alcuni rappresentanti per ogni 
parrocchia, mentre gli altri han 
potuto seguire da casa il momento 
di preghiera trasmesso dai media 
diocesani.

Il Mandato arriva dopo un 
anno catechistico reso difficile e 
complicato dalla pandemia e dal 
lockdown e all’inizio di un nuo-
vo cammino sul quale – sempre 
a causa dell’emergenza sanitaria 
– sembrano allungarsi ombre e ti-
mori. “Ma – ha detto nel saluto ini-
ziale don Luciano Pisati, direttore 
dell’Ufficio Catechistico Diocesa-
no – il nostro desiderio è quello di 
non lasciarci vincere dalle paure, di 
non accontentarci del minimo, ma 
di guardare avanti con speranza, 
anche attraverso strade nuove, certi 
della presenza del Signore”.

La celebrazione, accompagnata 
nel canto dal Coro Akathistos di Ser-
gnano, è iniziata con l’invocazione 
alla Trinità e allo Spirito Santo. A 
seguire, la lettura di una riflessio-

ne dell’Ufficio Catechistico Na-
zionale sul significato dell’essere 
cristiani nel tempo della pandemia 
e dopo l’esperienza del lockdown: 
“Segni dei tempi” è stato rilevato, 
ma decisivi per passare “da una pa-
storale preoccupata di programmi 
e strutture a una pastorale attenta 
alle persone concrete”. Un’occa-
sione, quindi, per le comunità e an-
che per la catechesi, per cambiare e 
“accogliere le persone nella realtà 
della loro vita, comprenderle in 
profondità e proporre loro cammi-
ni di crescita nella fede”.

La celebrazione è proseguita 
con l’ascolto della Parola di Dio: 
il brano degli Atti degli Aposto-

li – proclamato dal neo diacono 
permanente Alessandro Benzi – 
ha proposto la figura di Barnaba, 
l’apostolo presente fin dalla prima 
comunità in Gerusalemme e poi 
inviato ad Antiochia.

Barnaba e la sua vicenda sono 
stati al centro dell’intervento del 
vescovo Daniele, che ha colto 
nell’apostolo “un aiuto per ri-
prendere il nostro cammino”. La 
difficile situazione vissuta in quel 
tempo da Barnaba si è trasforma-
ta positivamente e la missione non 
s’è fermata, portando frutto altro-
ve: una crisi si è così trasformata in 
una nuova tappa dell’annuncio di 
Gesù Cristo. “È un insegnamento 

anche per noi – ha detto monsignor 
Gianotti – chiamati a non avvilir-
ci dopo le difficoltà vissute e che 
probabilmente, speriamo in forma 
minore, dovremo vivere. Barnaba 
si è fidato di Dio e si è rallegrato 
davanti ai molti che annunciavano 
a tutti che Gesù è il Signore”.

Dio non lascia mai soli. Parten-
do da questa certezza, il Vescovo 
ha “consegnato” ai catechisti tre 
atteggiamenti da rendere concreti: 
l’incoraggiamento, “che significa 
infondere fiducia”; la perseveran-
za, “che è saper fare i conti anche 
con le fatiche che la vita, pure di 
fede, comporta, ma saper andare 
avanti”; la consolazione, “certi 
che Dio è con noi e che ci chiama 
all’aiuto reciproco”. Monsignor 
Gianotti ha esortato le nostre co-
munità e le Unità pastorali a essere 
accoglienti e gioiose, a non aver 
paura nel coinvolgere figure nuove, 
a saper vedere sempre  – come Bar-
naba – la Grazia di Dio.

Dopo la preghiera-canto di invi-
to alla lode e la professione di fede, 
il vescovo Daniele ha conferito il 
Mandato ai Catechisti. Poi, a un 
rappresentante delle comunità, la 
consegna di una copia del nuovo 
Direttorio per la Catechesi. Infine, la 
bella preghiera del catechista e la 
benedizione.

CELEBRAZIONE IN CATTEDRALE
PRESIEDUTA DAL VESCOVO DANIELE

MANDATO AI CATECHISTI

Ricominciare
nella fedeltà

Un momento del Mandato e, sotto, la consegna del Direttorio

Doni cremaschi
per monsignor Delpini

AFFABILE INCONTRO A MILANO

Giornata emozionante e indimenticabile quella vissuta, venerdì 
9 ottobre, da quattro amici cremaschi. L’artista Luciano Pe-

rolini, Andrea Piloni, Fiorenzo e Gabriele Mazzocchi sono stati 
cordialmente ricevuti in Curia a Milano dall’arcivescovo monsi-
gnor Mario Delpini, guida della diocesi ambrosiana e metropolita 
della Lombardia.

Monsignor Delpini era stato al Santuario izanese della Palla-
vicina nell’agosto del 2019, presiedendo la Messa nel centenario 
dell’Incoronazione della venerata immagine della Madonna. In 
quell’occasione Andrea Piloni filmò l’evento e Luciano Perolini 
s’impegnò a realizzare un ritratto dell’arcivescovo che, fin da subi-
to, s’era dimostrato affabile nei confronti dei cremaschi.

Affabilità confermata durante la visita dello scorso venerdì. 
“Monsignor Delpini – raccontano i cremaschi – ha risposto alla 
nostra richiesta e ci ha accolti personalmente in Arcivescovado, 
con squisita disponibilità. Gli abbiamo donato il ritratto, il Dvd 
della Messa alla Pallavicina e altri due filmati dedicati a fratel Etto-
re e all’indimenticato don Giovanni Venturelli; lui ha contraccam-
biato donandoci dei Rosari benedetti. Con l’arcivescovo abbiamo 
trascorso un’oretta, durante la quale ci ha anche accompagnato in 
una visita del Palazzo Episcopale. Ci hanno colpito la sua sempli-
cità, la sua umiltà e la capacità di farci sentire a nostro agio. Un 
incontro bello, che ricorderemo con piacere”. 

G.L.

L’arcivescovo Delpini con Perolini (a sinistra) e Piloni

TRA QUESTI UN’OPERA DI PEROLINI

Testo a cura 
di Rosalba Torretta

➊ Padre Gigi dopo la libe-
razione con il superiore della 
SMA, padre Tony Porcellato
➋ Padre Gigi nella sua missio-
ne di Bomoanga
➌ La scuola di Solamo, costru-
ita da EeO e ampliata per ospi-
tare ulteriori classi
➍ Lo spazio di aggregazione 
dell’oratorio di Imperatriz in 
Brasile, prima della tromba 
d’aria: sr. Amelia attende il 
nostro aiuto!

SEDE ETIOPIA E OLTRE
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Cell. 380 4706461. Segreteria aperta
la domenica dalle 11.15 alle 12.15 
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IBAN IT86 D030 6909 6061 0000 0012 104, 
Intesa San Paolo Spa (Indicare causale del versamento).
5x1000: CF 91033260190
E-mail: etiopiaeoltre@gmail.com

www.etiopiaeoltre.it

Questo 2020, caratterizzato 
da un senso generale di 

dolore, perdita e mancanza a 
causa del Coronavirus, ha final-
mente portato una luce di spe-
ranza a noi tutti grazie alla libe-
razione di padre Gigi Maccalli 
della SMA (Società Missioni 
Africane), dopo oltre due anni 
di prigionìa in Africa. 
In questi due anni per padre 
Gigi abbiamo provato dolore, 
senso di perdita e mancanza, e 
non solo ovviamente in riferi-
mento alla sua incolumità e alla 
sofferenza dei suoi cari. 
Abbiamo pensato pure a quan-
ti, in Niger, con il suo sequestro 
hanno subìto una gravissima 
perdita, ossia hanno perso il suo 
prezioso aiuto e il suo costante 
incoraggiamento ad una buona 
socialità, alla salute, al rispetto, 
all’evoluzione e all’istruzione.
Proprio a pochi giorni dal rila-
scio di padre Gigi da parte dei 
suoi rapitori, questa domenica 
18 ottobre si celebra la 94° Gior-
nata Missionaria Mondiale. 
I tempi sono difficili, pertanto a 
sostegno del senso di missione 
e di unità è necessaria un’inten-
sa azione comune, ben mirata 
e condivisa, che l’associazio-
ne EeO ripropone con ancora 
maggiore convinzione.
I progetti 2020/2021 di EeO 
hanno come titolo ispiratore 

➋

Il contagio
dell’Amore

“Il Contagio dell’Amore gene-
ra Fraternità”.
Forse solo un autentico “conta-
gio” dell’amore può generare fra-
ternità e, di conseguenza, pace 
duratura, alleanza e rispetto.
Alla realizzazione dei nostri 
progetti annuali contribuiscono 
numerosi e sensibili benefattori; 
ricordiamo alcune tradizionali 
iniziative quali la nostra lotteria, 
con estrazione il 6 gennaio 2021 
e il calendario di EeO.
Partiamo dall’amata ETIOPIA: 
la nuova scuola media di Solla-
mo ha bisogno di essere com-
pletata nell’allestimento delle 
aule; serve anche il sostegno 
agli insegnanti. Da sottolineare 
che questa scuola va a promuo-
vere l’istruzione, la progettua-
lità e l’amicizia dei ragazzini, 
fungendo da miglior deterrente 
riguardo la divisione sociale.
Certamente la novità di 
quest’anno è un aiuto al BRA-
SILE, precisamente a Impera-
triz nel Maranhao. Parliamo di 
una comunità assai povera, con 
asilo, oratorio e cucina che pre-
para quotidianamente 200/300 
pacchetti sopravvivenza per gli 
indigenti. Proprio l’oratorio 
della missionaria sr. Amelia ha 
bisogno di urgenti opere di si-
stemazione, dopo i danni subìti 
per una violenta tromba d’aria. 
È un luogo di aggregazione da 

sempre fondamentale, va riat-
tivato con la ristrututrazione 
ed iniziative come la Festa del 
Bambino del 12 ottobre, cui 
EeO ha contribuito.
Per quanto riguarda L’UNITÀ 
PASTORALE S. BARTO-
LOMEO – S. GIACOMO, 
riproponiamo un sostegno alla 
Comunità Alloggio, cui sono 
venuti meno alcuni contribu-
ti. È una realtà importante, a 
favore di persone fragili. I pro-
blemi di tale utenza sono stati 
aggravati dal Covid-19, che 
impone la distanza sociale e la 
sospensione di molte iniziative. 
Il nostro aiuto può contribui-
re all’indispensabile personale 
qualificato.
Come ci ha dimostrato questo 
drammatico 2020, solamente il 
valorizzare la nostra umanità 
arreca duratura qualità alla vita: 
che la solidarietà sia sempre pre-
sente nei nostri cuori, pensieri 
ed azioni.

➍

➌

➊

genera Fraternità
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Si eseguono

Ermete, sappiamo come ti sia stata cara

Mariapina
meravigliosa moglie a cui hai riser-
vato sempre grandi premure. Ciò 
conforti il tuo grande dolore. Per noi 
resterà indelebile il ricordo di gioiose 
ricorrenze vissute insieme. Ora siamo 
affettuosamente vicini a te e alle tue 
fi glie.

Beppe, Aldo e famiglie
Crema, 14 ottobre 2020

Dalmazio ed Elena partecipano al do-
lore di Ermete, Mimma e Valeria per la 
morte della cara

Mariapina
Crema, 14 ottobre 2020

Ciao

Mariapina
sei stata la grande vera compagna della 
mia ormai inutile vita.

Il tuo Ermete
Crema, 14 ottobre 2020

14 luglio 1945              10 ottobre 2020

Mariapina Re
Aiello

Cara Pina, noi tutti siamo increduli e 
disperati per la tua veloce malattia e 
morte.
Ti abbiamo voluto bene, ci siamo voluti 
bene. È stato bello averti vicino, gentile, 
ironica, serena. Hai accettato la tua di-
sabilità con pazienza e rassegnazione e 
avevi sempre parole buone e un sorriso 
per tutti. La vita non è stata tenera con 
te, ora dove sei troverai tanta tranquil-
lità e pace.
Inutile dirti quanto ci manchi, inutile 
dirti che sei e, sarai sempre nei nostri 
cuori e inutile dirti che non ti dimen-
ticheremo mai, perchè è impossibile 
dimenticare una sorella meravigliosa 
come te.
Non ti vediamo, ma sappiamo che tu 
sei con noi e noi con te. Un bacio e un 
forte abbraccio.
Tua sorella Graziella con Pippo e le fi -
glie Federica e Claudia, tua sorella Rita 
con Alberto, il fi glio Giuseppe e la fi glia 
Elisabetta con Pietro e Alice.
Crema, 14 ottobre 2020

Lo Studio Borsieri con tutti i suoi 
componenti partecipa, con profonda 
commozione, al dolore degli avvocati 
Ermete e Mimma Aiello, per la scom-
parsa della moglie e madre

Mariapina
Crema, 14 ottobre 2020

Maria Dolores Mantovani e la fi glia 
Silvia stringono in un commosso 
abbraccio Ermete, Mimma e Valeria 
nell'immenso dolore per l'addio alla 
indimenticabile, solare

Mariapina
Crema, 14 ottobre 2020

Gli avvocati Gaetano Breviglieri con 
Enrica , Guido Broglio e lo studio lega-
le Avvocati e Commercialisti Associati, 
con tutti i collaboratori  della Divisione 
Legale e Fiscale, partecipano al dolore 
di Ermete, Mimma e Valeria per la per-
dita della loro cara

Mariapina
stringendosi a loro.
Crema, 14 ottobre 2020

Il Consiglio Direttivo e i Soci della 
Associazione Cremasca Cure Pallitive 
"Alfi o Privitera" E.T.S. - O.d.V. sono 
affetuosamente vicini al Presidente Er-
mete Aiello e alle fi glie Mimma e Vale-
ria in questo momento di dolore per la 
morte della amatissima moglie e madre

Mariapina Re Aiello
Crema, 14 ottobre 2020

Partecipano al lutto:
- Orsola Fornaroli Privitera, Campi 
Lucia, Clarke Ombretta, Donzelli Gual-
tiero, Dragoni Alice, Francioli Maria-
dele, Locatelli Battista, Madonini Luigi 
Dante, Mariani Sara, Paolella Giuliano, 
Samanni Giuseppe

I volontari della Associazione Cre-
masca Cure Pallitive "Alfi o Privitera" 
E.T.S. - O.d.V. partecipano al dolore del 
Presidente Ermete Aiello e delle fi glie 
Mimma e Valeria per la morte della cara 
moglie e madre

Mariapina Re Aiello
Crema, 14 ottobre 2020

Partecipano al lutto:
- Laura Magri e Daniel Zucchetti

Mafalda, Stefano e Anna Nava parteci-
pano al grande dolore dell'avv. Ermete 
Aiello per la perdita della cara signora

Mariapina
e assicurano preghiere e ricordi.
Crema, 14 ottobre 2020

Le famiglie Cestari e Piloni si stringo-
no con affetto a Stefano e famiglia in 
questo triste momento per la prematura 
scomparsa del fi glio

Maicol Corti
Crema, 16 ottobre 2020

Il Presidente e i soci dell'Associazione 
Cremasca Equitazione si stringono con 
affetto all'amica e socia Mimma per la 
scomparsa della cara mamma, signora

Mariapina
e porgono sentite condoglianze ai fa-
miliari tutti.
Crema, 14 ottobre 2020

Addolorati per l'improvvisa scomparsa 
della cara

Mariapina Re
Marco, Patrizia e Maria Teresa Ventu-
relli sono vicini a Mimma e a tutta la 
famiglia.
Crema, 14 ottobre 2020

Il Consiglio di Amministrazione, il 
Collegio dei Revisori, insieme alla 
Direzione Generale e alla Direzione 
Sanitaria della Fondazione Benefattori 
Cremaschi Onlus partecipano al cordo-
glio dell'avv. Ermete Aiello, Presidente 
dell'Associazione Cremasca Cure Pal-
liative "Alfi o Privitera" Onlus, per la 
perdita della cara moglie

Mariapina Re
Crema, 14 ottobre 2020

Sono affettuosamente vicina all'amica 
Fernanda e alle fi glie Silvana e Lucilla 
per la dolorosa perdita del caro padre e 
marito esemplare

Giuseppe Cattaneo
Angela Zucchi

Roma, 13 ottobre 2020

Partecipa al lutto:
- Pierfrancesco Roberto

Le donne dell'Associazione Donne 
contro la violenza sono vicine a Elvira 
e alla sua famiglia per la perdita della 
cara mamma

Giulia Fanelli
Crema, 13 ottobre 2020

L’Amministratore del condominio “Om-
brianello 9” sito in Crema - via Ombria-
nello n. 9 ed i signori condomini, por-
gono sentite condoglianze ai familiari 
per la scomparsa della signora

Maria Piloni
Crema, 12 ottobre 2020

È mancata all'affetto dei suoi cari

Mariapina Re Aiello
di anni 75

Ne danno il triste annuncio il marito Er-
mete, le fi glie Mimma e Valeria, i generi 
Paolo e Arturo, la cara Giana, gli amatis-
simi nipoti Jacopo, Carolina e Ascanio, 
le sorelle e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringraziano 
di cuore quanti con fi ori, scritti e pre-
ghiere hanno partecipato al loro dolore.
Crema, 14 ottobre 2020

Partecipano al lutto:
- Antonio Agazzi
- Francesca Melillo e Nuccia Cavaliere
- Mario e Gina Bettini
- Eugenia ed Enrico Villla

Improvvisamente è mancato all'affetto 
dei suoi cari

Maicol Corti
di anni 19

La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 17 ototbre alle ore 10 nella chie-
sa parrocchiale di Ripalta Nuova, la tu-
mulazione avverrà nel cimitero locale.
La cara salma è esposta nella Sala del 
Commiato Gatti, in via Libero Comune 
n. 44 in Crema.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Crema, 16 ottobre 2020

È mancata all'affetto dei suoi cari

Giovanna Vailati
di anni 87

Ne danno il triste annuncio la cognata 
Rina, i nipoti Andrea e Anna con le ri-
spettive famiglie, tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermieri-
stico della Casa di Riposo "A.S.P. Mila-
nesi-Frosi" di Trigolo per le premurose 
cure prestate.
Crema, 14 ottobre 2020

È mancata all'affetto dei suoi cari

Pierina Balzari
ved. Taloni

di anni 90
Ne danno il triste annuncio i fi gli Anna 
con Paolo, Gian Luigi con Raffaella, In-
nocente con Giulia, Roberta con Rino, 
Franco, Marinella, Alessio, Luciano, il 
genero Francesco, la cognata Mariuc-
cia, i nipoti, i pronipoti e parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Rubbiano oggi, sabato 17 
ottobre alle ore 10 dove la cara salma 
giungerà dalla Casa Funeraria San Pa-
olo - La Cremasca di via Capergnanica 
n.3/b in Crema alle ore 9. Dopo la ce-
rimonia proseguià per la sepoltura nel 
cimitero locale.
I familiari esprimono un ringrazia-
mento particolare ai medici e a tutto 
il personale del reparto di Nefrologia 
dell'Ospedale Maggiore di Crema per le 
amorevoli cure prestate, e all'infermiera 
Paola Orsini per l'affetto e l'assistenza 
dimostrate.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Rubbiano, 14 ottobre 2020

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Giovanni Crespiatico
di anni 81

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Giovanna, i fi gli Cristina con Elser, 
Angelo, i cari nipoti Daniele, Giorgia e 
parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Bagnolo Cremasco oggi, 
sabato 17 ottobre alle ore 10 partendo 
dal Chiesuolo dove la cara salma è 
esposta. Dopo la cerimonia proseguirà 
per la cremazione.
L'urna cineraria del caro Giovanni sarà se-
polta nel cimitero di Bagnolo Cremasco.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Bagnolo Cremasco, 15 ottobre 2020

È mancata all'affetto dei suoi cari

Francesca Sangiovanni
ved. Severgnini

di anni 86
Ne danno il triste annuncio i fi gli Giulia 
con Vincenzo, Giacomo con Linuccia, 
i nipoti Chiara, Francesco, Enrico e i 
parenti tutti.
Il funerale si svolgerà nella chiesa par-
rocchiale di Cascine Capri domani, do-
menica 18 ottobre alle ore 10, partendo 
dall'abitazione in via Torlino, 7.
Dopo le esequie la cara salma prose-
guirà per il cimitero di Palazzo Pignano.
I familiari esprimono un particolare 
ringraziamento ad dr. Poloni per le cure 
prestate.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Cascine Capri, 15 ottobre 2020

A funerali avvenuti la moglie Elda, il 
fi glio Graziano con Giorgia, l’adorato 
nipote Simone, la sorella, i fratelli, la 
cognata Denis, i cognato Angelo, i ni-
poti nell’impossibilità di farlo singolar-
mente ringraziano tutti coloro che con 
preghiere, scritti e la partecipazione ai 
funerali hanno condiviso il loro dolore 
per la perdita del caro

Giovanni Geroldi
Crema, 13 ottobre 2020

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Luisa Ghidoni
ved. Dossena

di anni 81
Ne danno il triste annuncio i fi gli, i ge-
neri, i nipoti, le sorelle, i fratelli e tutti 
i parenti.
I familiari ringraziano di cuore quan-
ti hanno partecipano al loro dolore. 
Esprimono un particolare ringrazia-
mento alla ASST di Crema U.O. Cure 
Palliative.
Izano, 15 ottobre 2020

Il Coro Collegialis Ecclesia di Offa-
nengo e San Carlo in Crema con il 
Direttore Stefano Piloni esprime le più 
sentite condoglianze e la vicinanza nel-
la preghiera a Mari e alla famiglia per la 
scomparsa della cara mamma

Luisa
Crema, 15 ottobre 2020

È mancato all'affetto dei suoi cari

Mario Cristiani
di anni 86

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Adriana, le fi glie Marina con Marco, 
Savina, i nipoti Elisa, Emanuela e Ste-
fano, la pronipote Sofi a e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà do-
mani, domenica 18 ottobre alle ore 
15.30 nella chiesa parrocchiale di Ri-
palta Nuova; la tumulazione avverrà nel 
cimitero locale. La cara salma giungerà 
in chiesa alle ore 14.30 circa. La came-
ra ardente è allestita presso la Sala del 
Commiato Gatti di via Libero Comune 
44 in Crema.
Non fi ori, ma eventuali offerte alla par-
rocchia di Ripalta Nuova.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Ripalta Cremasca, 17 ottobre 2020

I nostri UFFICI

SONO APERTI
solo al mattino

dalle ore 9 alle ore 12 
dal lunedì al venerdì

Nato                  Morto
16.1.1930          11.10.2020
Ginevra                    Crema

Cittadinanza Britannica

Emmanuel Edward
Dennis Calmady Rossetti
Non ci sono parole per esprimere la 
mia grande riconoscenza per come 
i miei nipoti hanno assistito il mio 
Edward.
Un pensiero caro alla sua amata sorella 
Helen.
Al dottor Walid che con la sua alta 
professionalità ha cercato di non farlo 
soffrire.
Un pensiero di riconoscenza al dottor 
Giono, umano e comprensivo, alla sua 
seria segretaria Anna e Silvia.
Un grazie per la sublime sensibilità a 
sua Ecc. Mons. Daniele permettendomi 
di celebrare la santa messa in casa.
A don Emilio Lingiardi suo caro amico, 
a don Franco Bianchi che gli ha dato l'e-
strema unzione unito da sincera amicizia.
Al professor Luigi Carena legato da 
reciproca grande stima insegnando in-
sieme alla Cattolica di Milano.
Un abbraccio grato alle mie amiche 
Giusi, Giuliana e Patrizia.
Alle persone che lo hanno assistito 
standogli vicino con affetto, in partico-
lare Leonardo, Elio, Vittorio, Natascia, 
Bryan e Jessica.

Il mio Edward è stato un dono che Dio 
mi ha donato con immensa generosità.

Tua moglie Graziella

Crema, 11 ottobre 2020

Partecipiamo vivamente al dolore del-
la signora Graziella per la scomparsa 
dell'adorato marito

Emmanuel Edward
Dennis Calmady Rossetti
uomo cortese e sempre con il sorriso 
negli occhi: un vero signore.
Lo ricordano con tanto rispetto

Lorenza, Ivana, Nicoletta,
Monica e Marina Doldi

Crema, 14 ottobre 2020

Giacomina e Diego Dolci con Daniela, 
Marco, Giulia e Francesco sono vicini a 
Graziella per la morte del marito

Edward
Crema, 14 ottobre 2020

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Andrea Dioli
di anni 69

Ne danno il triste annuncio la fi glia 
Caterina con Martina, il fi glio Luca con 
Giulia ed Edoardo, la compagna Giusy, 
la sorella, il fratello e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore. Esprimono un ringrazia-
mento particolare all'equipe Cremasca 
Cure Palliative e alla dottoressa Man-
zoni per le premurose cure prestate.
Trescore Cremasco, 12 ottobre 2020

Partecipa al lutto:
- Antonio Agazzi
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Padre Gigi nell’abbraccio 
della sua comunità. Do-

menica mattina, all’uscita 
dalla Messa celebrata in ora-
torio, i madignanesi si sono 
ritrovati per far sentire forte 
la loro gioia al missionario 
sequestrato in Niger il 17 
settembre del 2018 e libera-
to giovedì sera della scorsa 
settimana dopo due anni di 
prigionia. Un giro su una 
vettura cabriolet per padre 
Maccalli per salutare tutti gli 
amici del suo paese e della 
comunità cremasca.

Accolto dal sindaco Ele-
na Festari e dal parroco don 
Giovanni Rossetti finalmen-
te padre Gigi ha incontrato 
la gente con la quale è cre-
sciuto. A ‘scortarlo’ i fratelli 
Angelo e Clementina con 
gli occhi lucidi dalla felici-
tà e dalla commozione. Lo 
stesso sguardo 
che dietro la 
mascherina si 
poteva scorgere 
sul volto dell’a-
mato missiona-
rio, che giunto a 
casa ha salutato 
tutti dal balco-
ne allargando 
le braccia come 
a voler abbrac-
ciare tutti insie-
me e uno a uno 
i suoi amici. 
“Grazie padre 
Gigi per essere tornato”. 
Questo sembrava voler dire 
Madignano tutta. “Grazie 
signore per aver ascoltato le 
nostre preghiere”.

Dopo aver salutato tutti, 
prima di rientrare in casa, 
padre Gigi ha brevemente 
risposto ad alcune domande 
dei giornalisti. “Io non so più 
parlare dopo tanto silenzio – 
ha detto –. Ogni volto per me 
è un amico, un fratello; qui 
siamo cresciuti insieme, ab-
biamo giocato insieme; qui 
è casa mia. È sempre stato il 
mio paese, adesso sono tor-
nato a casa!”

Padre Maccalli non ha 
mai dubitato di poter torna-
re. “Sapevo che sarebbe stata 
lunga. È stata lunga. Teme-
vamo ancora di più. Ci sono 
infatti altri ostaggi che sono 

ancora là. La donna francese 
liberata con me era prigionie-
ra da quasi quattro anni. Un 
rumeno da sei anni. Una pri-
gionia lunga fino a sei anni… 
non so se ce l’avrei fatta.”

Ha poi raccontato come è 
avvenuta la liberazione. Le 
prime avvisaglie l’11 settem-
bre, data che per i terroristi 
islamici è importante: hanno 
fatto a padre Gigi e al suo 
collega prigioniero un ulti-
mo video e hanno detto loro: 
“Abbiamo sentito che sarete 
liberati”. Due domeniche fa 
hanno saputo attraverso una 
radiolina che erano stati libe-
rati dei prigionieri jihadisti, 
più di un centinaio: hanno 
capito che quello poteva es-
sere il prezzo dello scambio. 
E così è stato. Martedì arriva 
finalmente la macchina che li 
preleva. Viaggiano tutto mar-

tedì e merco-
ledì. Giovedì 
incontrano gli 
altri due ostag-
gi e poi parto-
no per l’appun-
tamento con i 
militari malia-
ni e il media-
tore venuto a 
prelevarli. Alle 
13.30 vengo-
no consegnati 
al mediatore 
e partono per 
l ’ a e r o p o r t o 

di Taoundenit, al nord del 
Mali, e da lì alla capitale Ba-
mako. Accolti da due gover-
nativi italiani, salutano il pre-
sidente, mangiano qualcosa e 
vengono imbarcati sull’aereo 
che li porta in Italia.

E nel mese missionario, un 
significato ancora più forte 
riveste la liberazione di pa-
dre Maccalli, così come la 
bancarella missionaria che la 
parrocchia ha deciso di alle-
stire oggi, sabato 17 ottobre, 
dalle 16 alle 19 e domani dal-
le 8 alle 12. Vendita di torte, 
biscotti, piantine e creazioni 
sartoriali per sostenere i pro-
getti dei nostri missionari nel 
mondo.

Tutta la testimonianza e il 
racconto di padre Gigi dispo-
nibili sul sito Internet de Il 
Nuovo Torrazzo.

 MADIGNANO

Padre Gigi
Bentornato

DOMENICA L’ABBRACCIO TANTO ATTESO 
TRA IL MISSIONARIO LIBERATO DOPO
DUE ANNI DI PRIGIONIA E LA SUA GENTE
Padre Gigi accolto dal parroco don Giovanni Rossetti e dal sindaco 
Elena Festari; in alto sulla vettura durante il giro in paese;
nel testo il suo saluto ai madignanesi dal balcone di casa

Ennesimo episodio di vandalismo in paese e stavolta il rischio 
corso dalla popolazione è stato davvero elevato. Alcuni ragaz-

zi hanno teso un filo d’acciaio tra due paletti ad altezza d’uomo, 
“scherzo” che avrebbe potuto costare anche la vita a un ciclista o 
motociclista di passaggio, o comunque fare del male sul serio. Un 
gesto che definire “folle” è poco, subito stigmatizzato da tutti, 
residenti, minoranza consigliare, ma soprattutto amministrazio-
ne comunale. 

“Giovedì scorso, senz’altro dopo le 22 – spiega il sindaco Ange-
lo Barbati – in via Snt’Agata, all’incrocio con via Verdi, nei pressi 
della scuola media, qualcuno ha teso il filo che avrebbe potuto 
fare danni gravissimi. Per fortuna se ne è accorto un automobili-
sta e mi ha chiamato, sventando il peggio”. 

Il primo cittadino, la Giunta, l’intero paese non ne possono più: 
nel recente passato danni erano stati trovati al cimitero, ai cartelli 
stradali, alle scuole, alle panchine, al monumento ai Caduti, ai par-
chi pubblici... insomma, in paese non è stato risparmiato nulla: il 
vandalismo imperversa.  L’amministrazione aveva anche premiato 
nel recente passato, alcuni giovani trescoresi che si erano distinti 
ad esempio nello sport, proprio per mostrare anche e soprattutto il 
“lato bello” della gioventù di casa. Non bisogna fare di tutta l’erba 
un fascio: infatti è di poche settimane fa l’impegno di un gruppo 
di ragazzi nel lockdown, in piena crisi sanitaria, a livello di volon-
tariato, per supportare le famiglie bisognose. Ma torniamo a noi. 
Barbati ha subito interessato i Carabinieri dell’accaduto, conscio 
che non si possa più parlare di vandalismo, ma “di un vero attenta-
to alla vita dei cittadini”. Le indagni, al momento in cui andiamo 
in stampa, sono in corso e i militari dell’Arma stanno cercando 
prove ed eventuali filmati di telecamere. 

 Il sindaco trescorese ha fornito alcuni dettagli e suggerimenti 
da vagliare. Pochi giorni fa c’erano stati anche danneggiamenti 
alla scuola media, con un sampietrino lanciato e la sfida della fir-
ma “La baby gang”. Per Barbati gli autori sono un gruppo di ra-
gazzi ormai noti. Vedremo. La speranza è che i colpevoli vengano 
individuati e puniti al più presto. 

BORSE DI STUDIO AGLI ALUNNI MERITEVOLI 
L’amministrazione comunale informa che il 31 ottobre pros-

simo scadrà il termine ultimo per presentare la domanda di as-
segnazione dei premi in denaro per gli alunni delle Secondaria. 

Nello specifico tre borse di studio destinate ad alunni licenziati 
dalla scuola secondaria di primo grado “A. Manzoni” del paese 
nell’anno scolastico 2019/2020, naturalmente residenti a  Tresco-
re Cremasco. 

Altre tre “borse” riguardano alunni frequentanti una scuo-
la secondaria di secondo grado, sempre nell’anno scolastico 
2019/2020. Nei bandi, disponibili sul sito web istituzionale, si 
trova anche l’elenco dei documenti da produrre per prendere parte 
al bando e la modalità di partecipazione (le domande sono propo-
ste in doppia versione: formato pdf, oppure odt (formato aperto 
editabile di OpenOffice). 

Entro il 14 settembre dell’anno venturo, invece, è possibile 
avanzare domanda per le borse di studio dedicate agli studenti 
frequentanti una scuola secondaria di secondo grado che hanno 
sostenuto la Maturità al termine dell’anno scolastico 2019/2020, 
iscritti al primo anno accademico universitario 2020/2021. Anche 
in tal caso i premi in denaro per i trescoresi brillanti negli studi 
sono tre. E non finisce qui. Entro il 31 dicembre prossimo altret-
tanti premi andranno agli studenti universitari: riguardano l’anno 
accademico 2019/2020 per giovani iscritti a un anno accademico 
successivo. 

Luca Guerini

Il sindaco Barbati e piazza della Chiesa

TRESCORE CREMASCO: baby gang in azione
                Il sindaco Barbati: “La misura è colma!”

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

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

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

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

U F F I C I

C O N TAT T I
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MARMI PREGIATI
ED OPERE
UNICHE
PER UN

RICORDO
SENZA TEMPO

"Finché morte non ci riuni-
sca".

Nel sesto anniversario della morte, la 
moglie Carla e i familiari tutti ricordano 
con immutato affetto il loro caro

dott. Camillo Lucchi
a tutti coloro che gli hanno voluto bene.
Ss. messe saranno celebrate domani, 
domenica 18 ottobre alle ore 11 e alle 
ore 18.30 nella Cattedrale.

2006               24 ottobre               2020

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

Nel quattordicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Angelo Cazzalini
(Gino)

la moglie lo ricorda con infi nito amore 
e tanta nostalgia.
Un uffi cio funebre sarà celebrato vener-
dì 23 ottobre alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Bagnolo Cremasco.

2011               19 ottobre               2020

"Tu sei la prima stella del mat-
tino. Tu sei la nostra grande 
nostalgia. Tu sei...".

Sergio Callegari
Sono ormai nove anni che sei salito al 
Cielo, ma ogni giorno ci manchi sem-
pre di più. La tua amata sposa Fabiola, 
il tuo adorato fi glio Mattia con la mo-
glie Ilaria e il tuo dolcissimo nipotino 
Samuele Sergio, ti ricordano a parenti 
e amici che ancora ti portano nel cuore.
Crema, 19 ottobre 2020

1976               16 ottobre               2020

Daniela Vanoli
Oggi compi 44 anni, buon compleanno 
Daniela.
Mamma e papà, tuo fratello Giuseppe, 
tua sorella Elisabetta con Pietro, Alice 
e Mauro.

2008               19 ottobre               2020

Luigi Barbieri
Il tuo ricordo ci accompagna con l'a-
more di sempre e tanta nostalia.

La moglie Mina
i fi gli Giovanna ed Enrico

Una s. messa sarà celebrata domenica 
25 ottobre alle ore 10.45 nella chiesa 
parrocchiale di Capralba.

2018               21 ottobre               2020

A due anni dalla scomparsa del caro

Santo Guerini
la moglie Rosalma, i fi gli Antonello, 
Roberto con Antonella, Tina con Mas-
simo e il nipote Ari, i fartelli, la sorella 
e i parenti tutti lo ricordano con l'amore 
di sempre.
Un uffi cio funebre sarà celebrato mer-
coledì 21 ottobre alle ore 21 nella Basi-
lica di Santa Maria della Croce.

2018                22 ottobre                2020

"La tua scomparsa ha lasciato 
un grande vuoto in noi, ma 
rimane il tuo ricordo e tutto il 
bene che hai fatto".

Franca Barbati
Nel secondo anniversario della tua 
scomparsa i tuoi familiari ti ricordano 
con grande affetto.
Una preghiera per te.
Crema, 22 ottobre 2020

2019                16 ottobre                2020

Angela Maria Cavalletti
In ogni luogo
in ogni momento è sempre viva
la tua presenza tra noi: sei sempre nei 
nostri cuori.

La tua famiglia e le tue sorelle
Una s. messa verrà celebrata oggi, 
sabato 17 ottobre nella chiesa parroc-
chiale di Credera alle ore 18.

Nel nono anniversario della scomparsa 
del caro

Antonio Sonzogni
tutti i familiari lo ricordano con immu-
tato affetto.
Ricengo, 18 ottobre 2020

2019               23 ottobre               2020

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara

Giuseppina Bernardoni
ved. Bertoli

i fi gli Maria Rosa, Doretta con Gian 
Mario, Rinaldo con Renata e Agostina, 
gli adorati nipoti e pronipoti, il fratello 
Aldo, la congata Rosalia e i parenti tutti 
la ricordano sempre con grande affetto.
Una s. messa sarà celebrata giovedì 22 
ottobre alle ore 20.30 nella chiesa par-
rocchiale di Madignano.

2010                20 ottobre                2020

"Eri, sei e sarai
sempre con noi"

Nel decimo anniversario della scom-
parsa del caro

Gianni Brusaferri
la moglie Gianna, i fi gli Roberto con 
Silvia, Agostina con Pietro, i nipoti 
Sara, Elena, Marco, Chiara con Daniele 
e la piccola Ginevra e i parenti tutti ti 
ricordano con tanto affetto insieme al 
carissimo

Furio
di cui il giorno 13 ottobre è stato il 
compleanno.
Una s. messa in vostra memoria sarà 
celebrata oggi, sabato 17 ottobre alle 
ore 18 nella chiesa parrocchiale di S. 
Stefano in Vairano.

Gli amici de Il Nuovo Torrazzo si rac-
coglieranno in preghiera con la cele-
brazione di una santa Messa a ricordo 
della carissima

Cristina Pellini
a sette mesi dalla sua scomparsa.
La Messa sarà celebrata nella chiesa 
cittadina di San Pietro, lunedì 19 otto-
bre alle ore 18. 
In questo modo vogliono anche espri-
mere la loro vicinanza al marito Walter, 
alla mamma, alle sorelle e ai familiari 
tutti e ricordare la sua bella fi gura di 
donna dolce, colta, sensibile e attenta 
ai bisogni degli altri.

18 ottobre 2020

Cara mamma

Letizia Spinelli
nel giorno del tuo compleanno ti vo-
gliamo ricordare con una s. messa do-
mani, domencia 18 ottobre alle ore 11 
nella chiesa di San Bartolomeo e unia-
mo insieme anche il ricordo del papà

Gianni Bettinelli
Con affetto immutato

I vostri familiari

2016                25 ottobre                2020

"Tutto ciò che abbiamo amato 
profondamente non potrà mai 
andare perduto. Tutto ciò che 
amiamo profondamente di-
venta parte di noi".

(Helen Keller)

Natalina Gritti
A quattro anni dalla scomparsa dellla 
mamma, i fi gli con le loro famiglie, la 
ricordano con infi nito amore, insieme 
al papà

Onorato Pavesi
Una s. messa di suffragio sarà celebra-
ta venerdì 23 ottobre alle ore 20 nella 
chiesa parrocchiale di Rovereto.
Insieme verranno ricordati anche i ge-
nitori

Giovanna e Antonio
e il fratello

Vittorio

I fi gli, le fi glie, le nuore, il genero, i fra-
telli, le sorelle e i parenti tutti ricordano 
i cari genitori

Francesco Boschiroli
e

Angela Zuffetti
accomunano nella memoria i cari

Ercole Boschiroli

Umberto Boschiroli

Gian Battista Boschiroli

Mario Angelo Denti
Una s. messa sarà celebrata sabato 24 
ottobre alle ore 17.30 nella chiesa di 
S. Antonio Abate a Salvirola.

Maria Teresa e Carlo Fasoli con i fi gli 
Anna e Angelo partecipano al lutto del-
la signora Lidia e famiglia per la morte 
della mamma signora

Tigelia Tortella
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 14 ottobre 2020

I condomini del condominio "Edilgar-
den Primavera" di via Ferrario 10/A 
partecipano con cordoglio al lutto che 
ha colpito la famiglia Baggio per la 
scomparsa della cara signora

Tigelia Tortella
Crema, 14 ottobre 2020

I nipoti Silvia, Alberto, Daniele, Cristi-
na, Marco, Roberto ed Elena e i proni-
poti Lara, Matteo, Martha, Simone, Fa-
bio, Irene, Alice e Viola ricordano con 
tanto affetto la carissima

nonna Tigelia
Crema, 14 ottobre 2020

È mancata all'affetto dei suoi cari

Tigelia Tortella
ved. Baggio

di anni 97
Ne danno il triste annuncio i fi gli Lidia, 
Franco con Luisa, Antonio con Luisel-
la, i nipoti, i pronipoti e parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare ai Medici e a tutto il personale 
della RSA Camillo Lucchi di via Zurla 
in Crema per le cure prestate.
L'urna cineraria della cara Tigelia sarà 
sepolta nel cimitero Maggiore di Crema.
Crema, 14 ottobre 2020

Grazie di cuore

zia Piera
per tutto il bene che ci hai donato. Sia-
mo sicuri che continuerai a proteggerci 
dal cielo. Ti vogliamo bene.
Roberta, Elisa, Sara, Francesco, Anna,

Emma, Riccardo, Laura, Giorgio
Crema, 10 ottobre 2020

Nella serena pace di Cristo e circondata 
dall'affetto dei suoi cari è mancata

Piera Ferrari
di anni 79

Ne danno il triste annuncio le sorelle 
Annunciata, Pia, Agnese con Michele, 
il fratello Battista con Gianfranca, Giu-
ditta, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 10 ottobre 2020

Etta, Gigino, Giovanna e Veronica par-
tecipano al dolore di Annunciata e di 
tutti i familiari, ricordando con molto 
affetto la cara

Piera
Crema, 10 ottobre 2020

Don Giorgio con tutto il personale della 
Fondazione Manziana si stringe con 
la preghiera al dolore di Pia e di tutti 
i familiari per la scomparsa della caris-
sima sorella

Piera
Crema, 10 ottobre 2020
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di BRUNO TIBERI

“Il virus è ancora in circolo! In realtà 
lo è sempre stato, forse alcuni se ne 

sono dimenticati, ma negli ultimi giorni 
abbiamo assistito a un aumento dei conta-
gi. Castelleone, in due giorni, ha avuto 15 
nuovi casi, la maggior parte 
di essi asintomatica per for-
tuna, ma comunque segno 
che dobbiamo assolutamen-
te aumentare il livello di at-
tenzione e di precauzione”.

Così il sindaco di Castel-
leone Pietro Fiori martedì, 
poche ore dopo l’individua-
zione di tre piccoli focolai 
nella città turrita. “L’Ats 
è intervenuta tempestiva-
mente  – continua il primo cittadino – ese-
guendo i tamponi agli stretti contatti delle 
persone positive al Covid. I nostri servizi 
sociali sono in allerta e sono intervenuti 
per garantire l’isolamento fiduciario. Le 
scuole sono state avvisate direttamente 
dall’Ats”. Tre classi dell’istituto Compren-
sivo ‘Sentati’ sono state messe in quaran-

tena fiduciaria, con i bambini/ragazzi a 
casa forzatamente. “È stato convocato un 
tavolo delle emergenze dove sia la Polizia 
Locale che i Carabinieri sono stati resi 
edotti e operativi per gli opportuni control-
li – continua il sindaco –. Era infatti neces-
saria una azione tempestiva per impedire 

che il contagio si diffondesse 
e per far partire l’adeguata 
comunicazione alle fami-
glie coinvolte, direttamente 
e indirettamente. Massima 
collaborazione da parte di 
tutti, istituzione scolastica in 
primis, e risultato evidente”. 
Se si pensa che in poche ore 
sono stati processati 50 tam-
poni e che in breve tempo 
si sono messi in atto tutti i 

protocolli di salvaguardia, risulta eviden-
te quanto la macchina abbia risposto alla 
perfezione. 

“Con l’assessore alle Politiche Sociali e 
Famiglia dott.ssa Alessia Ferrari – conclu-
de Fiori – stiamo costituendo una cabina 
di regia composta dai medici di medicina 
generale, la Brunenghi, la Croce Verde, i 

soggetti del terzo settore tra cui Parroc-
chia, Oratorio e ogni altra realtà che du-
rante l’emergenza ha assunto un ruolo 
attivo e propositivo. La cabina di regia 
coadiuverà la COC (Centrale operativa 
comunale formata dagli uffici comunali, 
Polizia Locale, Protezione Civile) e, nel 
caso in cui si riacutizzi la pandemia, ci 
garantirà prevenzione e pronto intervento. 
Si tratta di un unicum sul territorio. Se-
duti allo stesso tavolo vi sono i principali 
attori della gestione socio-sanitaria, delle 
criticità e dell’ordine del territorio. Un dia-
logo aperto e immediato, uno scambio di 
informazioni rapido e in tempo reale che 
garantisce tempestività nell’azione, sia in 
termini di prevenzione che di gestione di 
eventuali casi Covid. È quello che serve 
per affrontare al meglio le situazioni di 
potenziale criticità ed emergenziali, che 
confidiamo però di non dover più vivere”.

E proprio per questo il sindaco, rivol-
gendosi ai suoi concittadini, raccomanda a 
tutti il pieno rispetto delle regole contenute 
nei decreti e nelle ordinanze “perché Ca-
stelleone, come il resto della Lombardia, 
ha già sofferto abbastanza”.

LA MACCHINA
HA RISPOSTO

CON PRECISIONE 
CHIRURGICA.

COSÌ SI PUÒ FARE

AZIONE IMMEDIATA SU 15 CASI
DI POSITIVITÀ ASINTOMATICA

Focolai Covid 
sotto controllo

CASTELLEONE

Due importanti opere si muovo-
no nel borgo. Da un lato la re-

alizzazione della cittadella dell’an-
ziano, dall’altro la riqualificazione 
del Teatro Leone.

Andiamo con ordine. Per quanto 
riguarda la ristrutturazione dell’ex 
scuola materna di piazza Trieste 
per trasformarla in un vero e pro-
prio centro dedicato alla terza età, 
è stata firmata nei giorni scorsi la 
convenzione con la quale il Comu-
ne mette l’immobile nelle disponi-
bilità delle Opere Pie Riunite. In 
questo modo l’ente benefico potrà 
partecipare al bando della Fonda-
zione Cariplo per l’ottenimento 
dei fondi essenziali per l’opera, 
parte dei quali deriveranno anche 
dalle alienazioni della vecchia sede 
della Late (in piazza Trieste) e di 

Palazzo Bertolotti (in via Fiame-
ni). Il progetto prevede il restauro 
della porzione ‘Storica’ e vincolata 
del vecchio asilo. In questo modo 
mentre metà immobile potrà essere 
oggetto di interventi futuri, il 50% 
della superficie complessiva della 

proprietà sarà immediatamente 
utilizzata per dare posto al nuovo 
centro di aggregazione per anziani 
a disposizione della Late, alla nuo-
va sede della Fondazione Opere 
Pie Riunite, ad altri spazi per ser-
vizi che potranno eventualmente 

ospitare un ambulatorio medico 
o uffici di servizi per disbrigo di 
pratiche destinati agli anziani e al 
progetto ‘Abitiamoci’ che prevede 
la costruzione  di 6 appartamenti 
per anziani. Stiamo parlando del-
la realizzazione di una struttura di 

cosiddetto ‘Housing Sociale’ che 
costituisce una nuova idea di ‘abi-
tare insieme’ condividendo alcuni 
spazi comuni per la socializzazio-
ne e l’intrattenimento e allo stesso 
tempo un appartamento bilocale 
per il proprio esclusivo utilizzo e 
privacy. Un progetto rivolto a quel-
le persone che, pur ancora autono-
me, si trovano in una situazione 
di fragilità a causa della solitudine 
e alla eventuale mancanza di una 
rete di parenti che possano soste-
nerle. Gli immobili saranno messi 
a disposizione a fronte di una retta 
‘omni-comprensiva’ che compren-
derà sia l’uso dell’immobile che le 
spese per utenze ed eventualmente 
anche l’arredo completo. I resi-
denti, inoltre, potranno fruire di 
ulteriori servizi a richiesta, come 
i pasti a domicilio, attraverso con-
venzioni, servizi di lavanderia, pu-

lizia e in caso di necessità anche di 
altri servizi a domicilio per l’igiene 
personale, oltre a un eventuale sup-
porto da parte di una figura profes-
sionalmente abilitata per affrontare 
piccoli e grandi problemi.

Al contempo sta muovendo i pri-
mi passi anche la riqualificazione 
del Teatro Leone. Cantiere a breve 
aperto per la sistemazione del vec-
chio foyer, trasformato in ‘spazio 
mostre’ e della sala, ormai in disu-
so da decenni e regno dei piccioni. 
Questa fase dell’intervento sarà 
prodromica alla realizzazione di 
un vero e proprio centro culturale 
nel quale troveranno sede anche la 
banda Verdi e Magica Musica, un 
nuovo teatro con spazi modulabili 
rivolto principalmente a eventi mu-
sicali e sale di registrazione all’a-
vanguardia. Intervento, anche in 
questo caso, candidato a specifici 
bandi con un progetto attraverso il 
quale il Comune di Castelleone ha 
voluto coinvolgere diversi operato-
ri del settore perché potesse com-
prendersi sin dal suo nascere come 
il ‘Nuovo Teatro Leone’ abbia po-
tenzialità importanti per la crescita 
culturale del territorio.               Tib

L’associazione Pro Loco, dopo 
attente valutazioni e confronti, 

ha deciso di confermare la manife-
stazione più importante di Sonci-
no, per dare un segnale di continu-
ità e ripresa dopo un periodo non 
facile per commercianti e artigiani. 
Si tratta della sagra che ha come 
protagonista una delle eccellenze 
gastronomiche del territorio: la 
Radice amara.

Domenica 25 ottobre, dalle ore 
10, si potrà passeggiare tra stand 
espositivi di prodotti della terra, 
eno-gastronomici, artigianali e 
commerciali; si potranno ammi-
rare le opere di pittori e artisti e 
saranno allestiti stand per la  pro-
mozione delle attività delle asso-
ciazioni culturali, di volontariato e 

delle locali scuole.
La manifestazione si svolge 

all’interno del centro storico, con 
l’obiettivo di far vivere in quella 
giornata tutti i luoghi, le stradine e 
le piazze del borgo.

In piazza Garibaldi ci sarà il 

Punto Ristoro allestito dall’asso-
ciazione Pro Loco, in cui verran-
no serviti piatti di radici, panini 
con la salamina, trippa, patatine 
fritte, mostarda e torrone. È ne-
cessaria la prenotazione al nume-
ro 0374.84883 o tramite e-mail a 
info@prolocosoncino.it.

La Sagra delle Radici, inoltre, è 

un’occasione per visitare Soncino, 
cittadina annoverata tra i Borghi 
più belli d’Italia. È infatti notevole, 
in occasione dell’evento, l’affluen-
za di visitatori provenienti da vari 
Comuni limitrofi e anche da altre 
regioni italiane.

La Sagra delle Radici rappre-
senta per la Pro Loco un momento 

molto importante di contatto e ri-
scoperta delle tradizioni, per dare 
vita alla storia e alle innovazioni 
legate a questo prodotto tipico, 
preparato secondo l’antica ricetta 
soncinese.

Particolare attenzione sarà pre-
stata a tutte le misure di sicurezza 
per ostacolare la diffusione del Co-

vid-19. “La  normativa sull’emer-
genza sanitaria è in continuo ag-
giornamento e potrebbero variare 
le modalità e le direttive imposte: 
sarà nostra premura aggiornare 
prontamente riguardo a qualsia-
si novità e disporre le misure che 
verranno indicate” fanno sapere 
dall’associazione.  

L’ex scuola materna
di piazza Trieste
e il progetto di come diventerà

La locandina dell’evento
e una immagine di repertorio 
della sagra pre-Covid

CONVENZIONE
PER IL MAKE-UP
ALL’EX SCUOLA

MATERNA.
INTANTO VIA

AI LAVORI A TEATRO

LA PRO LOCO
HA DECISO

DI ORGANIZZARLA
PER DARE 

UN POSITIVO
SEGNALE

CASTELLEONE

SONCINO

Due opere per cambiare
volto alla città

Sagra delle Radici
Tutto pronto per la 54a

CASTELLEONE: Grazie Ester!

CASTELLEONE: Erik, lascito per S. Maria

In occasione della settimana mondiale a sostegno dell’al-
lattamento al seno recentemente svoltasi, Castelleone ha 

conosciuto due momenti significativi. Il primo è stato lo 
stand informativo allestito dalle mamme della Liberi e Forti 
e dall’ostetrica Anna Maria Cristiani. Il secondo è stato la 
consegna di un attestato di riconoscenza che il sindaco Pietro 
Fiori ha voluto consegnare nelle mani del marito e della figlia 
dell’ostetrica Ester Turrini. Bresciana d’origine, trapiantata a 
Castelleone, Ester, scomparsa nel maggio scorso, ha accompa-
gnato al parto tantissime mamme del borgo e ha fatto nascere, 
solo a Castelleone, centinaia di bambini. Il Signore l’ha chia-
mata a sé nel cuore della pandemia e il borgo non è riuscito a 
tributarle il giusto saluto. A distanza di pochi mesi lo ha fatto 
il primo cittadino a nome di tutta la comunità. Grazie Ester!

A pochi mesi dalla sua scomparsa, era il 31 gennaio, l’amo-
re per la sua Castelleone mostrato in vita dal musicista 

filantropo Erik Lundberg è tornato a riecheggiare. Lo ha fat-
to nella chiesa parrocchiale sabato scorso, quando il parroco 
don Giambattista Piacentini ha voluto comunicare ai fedeli 
una delle ultime volontà di Erik. Con un preciso lascito testa-
mentario il dottor Lundberg ha voluto donare alla parrocchia 
100mila euro con l’in-
dicazione che vengano 
utilizzati per le opere di 
restauro della chiesa di 
Santa Maria in Bressa-
noro.

A quel luogo il medi-
co musicista, già diret-
tore della schola can-
torum Ettore Rancati e 
vicepresidente della Pro 
Loco, era particolar-
mente legato. In quell’o-
asi di fede, pace, storia e 
architettura, Erik aveva 
organizzato splendide 
serate musicali, in una 
atmosfera quasi magica. La chiesa risente da tempo del tra-
scorrere degli anni e sono da lustri in corso interventi a lotti di 
conservazione del patrimonio artistico, architettonico e strut-
turale. Lundberg ha voluto continuare a contribuire a quest’o-
pera, lasciando un segno indelebile anche dopo aver preso la 
strada del cielo.

Tib

Il sindaco Pietro Fiori

La chiesa di S. Maria
in Bressanoro,

Erik Lundberg ‘la guarda’ dall’alto
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ANNIVERSARI • ANNIVERSARI 

2008               16 ottobre               2020

"Il tuo ricordo è sempre con 
noi".

Nel dodicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Romano Zanchi
la moglie, i fi gli, i nipoti e i parenti tutti 
lo ricordano con infi nito affetto.
Una s. messa sarà celebrata oggi, sa-
bato 17 ottobre alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di Montodine.

2016               14 ottobre               2020

Nel quarto anniversario della nascita al 
cielo del caro

Erminio Beretta
i familiari tutti lo ricordano con im-
mutato affetto a quanti lo conobbero e 
l'ebbero caro.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 18 ottobre alle ore 10 nella 
chiesa di San Pietro Apostolo in Cre-
ma.

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Alcide Noce
la moglie Santina, il fi glio Riccardo con 
Ilaria, i nipoti Stefano e Martina lo ri-
cordano con tanto amore.
Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
to 17 ottobre alle ore 18 nella chiesa di 
S.Pietro a Crema.

2015                22 ottobre                2020

"Il ricordo di te, cara mamma, 
affi ora più volte in una gior-
nata e sempre il tuo sorriso ci 
accompagna, perchè è proprio 
nella tenerezza del tuo sorriso 
che hai messo il tuo insegna-
mento per noi".

Emelda Tedoldi
Le fi glie e i fi gli con le rispettive fami-
glie ti ricordano nella s. messa che ver-
rà celebrata domani, domenica 18 otto-
bre alle ore 10 nella chiesa parrocchiale 
di San Martino Vescovo in Sergnano, 
insieme al papà

Rosolo Giroletti
Sergnano, 22 ottobre 2020

2016               15 ottobre               2020

Nel quarto anniversario della scompar-
sa del caro

Angelo Franzelli
la moglie e la tua famiglia ti ricordano 
con immenso affetto.
Una s. messa in memoria si terrà do-
mani, domenica 18 ottobre alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di Camisano.

2017                2020

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara

Francesca Camoni
la fi glia, il genero e il nipote la ricorda-
no con tanto affetto unitamente al caro 
fratello

Enrico Camoni
Ripalta Cremasca, 12 ottobre 2020

2012                 16 ottobre                 2020

In ricorrenza dell'ottavo anniversario 
della scomparsa della cara mamma

Maria Carelli
i fi gli, la nuora e la nipote la ricordano 
sempre con grande affetto. Accomuna-
no nel ricordo il caro papà

Luigi Nolini
e il caro fratello

Francesco Nolini
Crema, 16 ottobre 2020

Il Comune di Casaletto di Sopra informa gli interessati che 
Regione Lombardia, anche per il 2020/2021, ha approvato la 

misura bonus ‘Nidi Gratis’. Le famiglie potranno presentare la 
domanda di adesione fino alle ore 12 di venerdì 13 novembre. 
È possibile consultare l’avviso contenente i requisiti per l’ac-
cesso e la modalità di adesione nell’apposita sezione del sito 
di Regione Lombardia accedendo al seguente link: https://
www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/
DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Persone-
casa-famiglia/famiglia-e-minori/nidi-gratis-bonus-20-21/
nidi-gratis-bonus-20-21.

Casaletto di Sopra
   Nidi Gratis, bonus 20/21 Famiglie in difficoltà

Colletta alimentare

SALVIROLA/IZANO

Per sostenere le famiglie in difficoltà, divenute più nume-
rose negli ultimi mesi a causa dell’emergenza derivante 

dalla pandemia, l’Unità 
pastorale di Salvirola e 
Izano promuove, per tutto 
il mese di ottobre, una rac-
colta di alimenti. All’inter-
no delle chiese sono collo-
cati gli scatoloni nei quali 
si possono lasciare: pasta, 
olio, sale, scatolame (ton-
no, ceci...), riso, salsa di 
pomodoro, zucchero, pro-
dotti per l’igiene persona-
le e del vestiario. Prodotti 
non facilmente deperibili per i quali si chiede comunque di 
verificare bene la data di scadenza.

La parrocchia chiede inoltre ai residenti delle due comunità 
di segnalare a don Gian Carlo Scotti eventuali situazioni di 
difficoltà e bisogno; questo per meglio indirizzare gli aiuti sul 
territorio.

È un cammino che parte da lontano, 
come è giusto che sia vista l’articola-

ta organizzazione, quello che il parroco di 
Romanengo, don Emilio Merisi vuole in-
traprendere con la sua comunità per acco-
gliere, il giorno di sagra 2021, la statua del-
la Madonna di Fatima. Un’iniziativa nella 
preparazione della quale don Emilio ha il 
desiderio di coinvolgere tutta la comunità, 
messa al corrente e stimolata attraverso il 
bollettino parrocchiale.

“Situazione sanitaria permettendo – 
scrive don Emilio – si sta pensando di 
organizzare una ‘Missione al popolo’ nel 
periodo della sagra del prossimo anno con 
una ‘Peregrinatio Mariae’ con l’immagi-
ne della Madonna di Fatima. La propo-
sta è, per ovvie ragioni, ancora in fase di 
allestimento e avremo  tutto il tempo per 
valutarla anche con l’aiuto di sacerdoti e 
suore che hanno già maturato esperienza 
in queste iniziative che hanno bisogno di 

un tempo lungo di programmazione”.
Per questo don Emilio si è mosso con 

anticipo, visto che l’idea è quella di poter 
accogliere la statua della Madonna di Fa-
tima sabato 2 ottobre 2021. Il 3 ottobre la 
processione della festa patronale con l’im-
magine della Vergine e l’atto di consacra-
zione alla Madonna. Potrebbe poi svolger-
si, nel corso della settimana, la ‘Missione 

al popolo’ che potrebbe concludersi il 9 
ottobre, quando la statua verrà portata in 
un altro centro.

Il parroco ha così iniziato a far circolare 
la notizia perché se ne parli e perché pos-
sano arrivare dai romanenghesi non solo 
disponibilità ma anche contributi in termi-
ni di idee.

Tib

IL PARROCO 
DON EMILIO MERISI

PENSA A UNA
‘PEREGRINATIO MARIAE’

IN OCCASIONE
DELLA PATRONALE

ROMANENGO

Sagra 2021 con invitato speciale:
la statua della Madonna di Fatima

di BRUNO TIBERI

Mercatone Uno chiude la propria sto-
ria. I commissari straordinari Anto-

nio Cattaneo, Giuseppe Farchione e Luca 
Gratteri, hanno informato le rappresentanze 
sindacali dei lavoratori, il Ministero e le Re-
gioni che a breve sarà richiesto al Tribunale 
di Bologna il provvedimento di cessazione 
dell’attività di impresa per la M. Business 
srl, società che ha gestito i punti vendita di 
Mercatone Uno prima della crisi e che, dopo 
la cessione di rami d’azienda, risulta avere 
ancor in forza 1.341 dipendenti distribuiti su 
51 negozi. L’iniziativa giunge in vista della 
scadenza dei termini di Cassa integrazione 
straordinaria (23 novembre) a seguito della 
quale i commissari stessi richiedono l’attiva-
zione, dal 24 novembre per i successivi 12 
mesi, di un intervento straordinario di inte-
grazione salariale per tutti i dipendenti del 
Gruppo Mercatone Uno.

Per le maestranze, quindi, si apre un al-
tro anno con ammortizzatori sociali attivi e 
la possibilità di essere coinvolti in un piano 
di reindustrializzazione e di formazione per 
il ricollocamento. I commissari nella loro 

comunicazione spiegano infatti che “a tale 
positiva soluzione si è pervenuti tenendo 
conto della possibilità di attuare, durante i 
12 mesi di CIGS  da un lato, progetti di au-
toimprenditorialità e, dall’altro di procedere, 
durante la fase liquidatoria, a possibili ulte-
riori cessioni degli immobili di proprietà del-
la Procedura, con obbligo di assunzione, in 
tutto o in parte, dei lavoratori ivi in forza. Si 
tratta, quindi, di realizzare prioritariamen-
te, nell’ambito della fase liquidatoria della 
Procedura di amministrazione straordinaria 
(A.S.), interventi di reindustrializzazione 

e/o cessione degli immobili di proprietà del-
la Procedura di A.S., ove insistono gli attuali 
Punti di Vendita, che consentano di salva-
guardare, anche solo in parte gli attuali li-
velli occupazionali e, nel contempo, attivare 
specifici percorsi di politica attiva del lavoro 
da parte delle Regioni interessate che, nessu-
na esclusa, si sono già dichiarate disponibili 
ad attivare quanto di loro competenza”.

Ora, ricorrendone gli estremi, resta il pas-
saggio, da ritenersi formale, dell’accordo in 
sede governativa per aprire questo nuovo 
capitolo. 

PER M. BUSINESS CESSATA ATTIVITÀ. PARTE UN PROGETTO PER 
METTERE IN SICUREZZA I POSTI DI LAVORO. E I PUNTI VENDITA?
PER M. BUSINESS CESSATA ATTIVITÀ. PARTE UN PROGETTO PER 

Mercatone Uno a breve
sarà solo un ricordo

MADIGNANO
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OFFANENGO: mercatino pro missioni

OFFANENGO: sostituzione di persona, deferito

Torna anche la tradizionale solidarietà: nel mese missio-
nario a Offanengo, da anni si tiene il Mercatino pro mis-

sioni, proposto, appunto dal Gruppo missionario del paese. 
Questo appuntamento, prezioso per chi lo organizza, per chi 
vi partecipa e per chi riceve le donazioni raccolte, si svolge 
anche quest’anno: oggi, sabato 17 e sabato 24 ottobre (dalle 
ore 14.30 alle 20.30), nonché domenica 18 e 25 ottobre (dalle 
ore 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 20.30). Presso la consueta sede 
della bella chiesetta di San Rocco si terrà il mercatino ricco di 
splendida oggettistica, creata da Tina Mariani Arpini, bravis-
sima realizzatrice di presepi incantevoli e Sonia Arpini, che 
proporrà anche bigiotteria fatta a mano. Ci saranno inoltre 
tanti oggetti che Luca Marchesi, con generosità, alla chiusura 
del negozio, ha donato al Gruppo Missionario, così come al-
tre donazioni sono arrivate grazie all’intervento dell’Associa-
zione Commercianti Crema. Non mancheranno le proposte 
della Siembra-mercato equo e solidale e bellissimi tappeti. 

Ma al di là delle proposte che si potranno ammirare e ac-
quistare è lo scopo di queste donazioni a dover essere motore 
di partecipazione. Offanengo, paese in cui la fede si è spesso 
tradotta in vocazione, ha dato i natali a diversi missionari tra 
i quali ancora due in attività: padre Angelo Riboli, combo-
niano, e Madre Clara Zaniboni, paolina, entrambi presenti a 
Nairobi, Kenia. In particolare suor Clara ha fatto giungere 
di recente alcune lettere al Gruppo Missionario nelle quali 
descrive la drammatica situazione dei tanti malati Covid che 
segue.

L’organizzazione del mercatino di beneficenza è stata fatta 
con tutte le attenzioni e le premure necessarie per renderne 
la visita assolutamente sicura: misura della temperatura, gel 
igienizzanti, percorsi segnati, ingresso contingentato (non più 
di 10 persone per volta) ed entrata e uscita distinte. Tanti i 
motivi per partecipare e donare e per essere... ‘tessitori di fra-
ternità’.

M.Z.

Nel mese di agosto una pattuglia del Corpo Intercomunale 
di Offanengo ferma a Ripalta Cremasca un’autovettura che 

non ha l’assicurazione. Il conducente non è in possesso della pa-
tente e della carta di circolazione; può capitare la dimentican-
za, quindi gli agenti procedono con il verbale per mancanza dei 
documenti e con il verbale relativo alla mancata assicurazione, 
ponendo in stato di sequestro il veicolo con affidamento al con-
ducente. Questi fornisce le generalità agli agenti in fase di stesura 
del verbale.

Sembra tutto a posto, poi qualche giorno dopo uno degli agen-
ti, navigando sul web, si imbatte nella fotografia dell’automo-
bilista che aveva fermato qualche giorno prima a Ripalta, ma il 
nome sotto la fotografia è diverso da quello fornito. Parte una 
piccola indagine e si scopre che il conducente del veicolo era in 
realtà il proprietario dello stesso, aveva fornito le generalità di 
un’altra persona (che risulta essere estranea ai fatti) e aveva una 
patente revocata dal 2009. Immediata scatta quindi la denuncia 
per sostituzione di persona.

di MARA ZANOTTI

È stato Tarcisio Mussi, presidente del ‘Settem-
bre Offanenghese’, ad aprire la bella e parte-

cipatissima serata di venerdì 9 ottobre quando, 
a partire dalle ore 21, nella sala polifunzionale 
dell’oratorio di Offanengo, sono intervenuti dal 
palco, oltre a Mussi, il sindaco Gianni Rossoni, i 
giornalisti Roberto Bettinelli e Rossano Salini, e, 
naturalmente Beatrice e France-
sco Buzzella, figli di Mario il cui 
libro biografico era l’oggetto della 
presentazione dell’appuntamen-
to. L’impresa di una vita, questo 
il titolo del volume, distribuito a 
tutti i partecipanti, che narra, in 
prima persona, la vita di uno de-
gli imprenditori più lungimiranti 
e di successo del nostro territo-
rio, Mario Buzzella che, insieme 
a Cesare Zocchi, ha fondato la 
multinazionale Coim, con sede in Offanengo.

“Buzzella ha compreso e dimostrato come la 
crescita di un’azienda e quella del territorio che 
la ospita devono procedere insieme – ha esordito 
Mussi –; fin dall’inizio la Coim è stata a fianco 
del ‘Settembre Offanenghese’ e della ‘Fiera della 
Madonna del pozzo’ (quest’anno non realizzata 
per evidenti motivi, ndr) sostenendo entrambe le 
manifestazioni”.

È seguito il convinto intervento di Rosso-
ni che ha tracciato la figura di Buzzella, dopo 
avere ringraziato tutte le autorità civili, religiose 
ed ‘economiche’ presenti. “Ho avuto diversi in-
contri con Buzzella, mentre ricoprivo differen-
ti ruoli, e sempre ho potuto confrontarmi con 

un imprenditore intraprendente e capace. Nel 
libro si comprende come, fin da bambino, Ma-
rio abbia avuto la tenacia di guardare avanti; il 
suo destino sembrava legato alla ditta Redaelli a 
Dervio (dove Buzzella è nato, sul lago di Como 
nel 1938). Ha invece puntato su Milano, viva-
ce e importante città industriale già negli anni 
Quaranta, ha avuto pretese di proseguire gli stu-
di (pagandoseli) arrivando a laurearsi a Parigi in 

Ingegneria Chimica. Al di là dei 
suoi passaggi biografici, aspetto 
che lascio alla narrazione da 
parte dei figli, ricordo che alla 
Coim il paese deve molto: al di 
là del lavoro offerto al territo-
rio, anche i contributi per il pa-
lazzetto dello sport (conosciuto 
appunto come PalaCoim, ndr), 
per il laboratorio di chimica alle 
scuole, per il nido... è così che 
un’azienda restituisce al territo-

rio ciò che il territorio le ha dato. Voglio annun-
ciare, da questo palco, che intitoleremo lo stadio 
comunale a Mario Buzzella, anche in omaggio 
alla passione per il calcio che, in età giovanile, 
proprio a Milano lo aveva portato a far parte di 
quel vivaio (scuola calcio, fra le prime in Italia) 
che il Milan aveva avviato e riuscendo a vincere 
il campionato cadetti”.

Dopo l’intervento del sindaco la presentazio-
ne del volume (edito da Fantigrafica, pp. 128) è 
proseguita con l’intervista che i due giornalisti 
hanno rivolto ai figli: ne è emersa la figura di un 
imprenditore esigente anche in famiglia. “Quan-
do dissi a mio padre che dopo il liceo non avevo 
più intenzione di procedere con gli studi mi ri-

spose che in azienda per me c’era posto, sì, per 
fare le fotocopie!” ha raccontato Francesca, ora 
avvocato. Un carattere un po’ burbero, dunque, 
non estraneo a scatti d’ira, ma forte, anche du-
rante la malattia che ha affrontato con coraggio 
fino all’ultimo.

Il libro narra passo passo la vita di Mario Buz-
zella, dall’incontro con Cesare Zocchi al rappor-
to con il senatore Franco Patrini con il quale 
condivise l’intuito imprenditoriale per aprire 
proprio a Offanengo la Coim. Una narrazione 
che tocca la personalità ‘pubblica’ dell’uomo 
fondatore della Coim senza tralasciare altri suoi 
aspetti, dall’amore per lo sport a quello per la 
caccia... Un racconto che descrive uno spaccato 
della storia del nostro territorio, una testimo-
nianza da leggere e conservare per conoscere al 
meglio le vicende di un uomo e del suo sogno.

INTUITO
DI UN UOMO 
CHE HA DATO 

MOLTO
AL TERRITORIO

PARTECIPATA LA PRESENTAZIONE
DEL LIBRO SU MARIO BUZZELLA
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VAIANO CREMASCO via Galli 25
S.S. 415 Paullese, uscita VAIANO CREMASCO

APERTO DOMENICA POMERIGGIO
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Nei giorni scorsi è stata 
avviata la gara di ap-

palto per i lavori di amplia-
mento del locale cimitero. 
L’intervento prevede la 
formazione di nuovo corpo 
di fabbrica da ventiquattro 
loculi, secondo le indica-
zioni della Soprintenden-
za dei beni archietttonici e 
per il paesaggio di Brescia-
Cremona e Mantova. L’am-
pliamento è stato progettato 
dall’ingegner Pierluca Pic-
cioni e sarà seguito dal geo-
metra Antonio Moretti. 

“Il costo dell’opera am-
monta a 100.000 euro, com-
prensivo di progettazione, 
costruzione, oneri per la 
sicurezza, Iva e spese tecni-
che”, spiega il sindaco An-
tonio Grassi. L’intervento è 
interamente finanziato da un 
contributo regionale. L’ini-
zio dei lavori è programmato 
per la fine di questo mese.

A proposito di opere, 
sempre nei giorni scorsi 
sono iniziati i lavori per il-
luminare la nuova ciclabi-
le per Camisano. Il primo 
tratto è già stato comple-
tato ed è già in funzione. 
L’illuminazione sarà inve-
ce ultimata nel corso delle 
prossime settimane anche 
con il posizionamento delle 
luci del passaggio pedonale 
che attraversa la trafficata 
strada provinciale. La sicu-
rezza prima di tutto. Saran-
no, inoltre, sistemate con 
piantumazione e altre opere 
le aree residuali nei pressi 
del cimitero e nella zona del 
sottopasso del raccordo per 
la Brebemi. 

Nel frattempo, a livello 
comunale, anche i lavori per 
la connessione della ban-
da larga con la fibra ottica 
sono conclusi. I cittadini 
interessati possono veri-
ficare la connessione alla 
banda larga collegandosi al 
sito Openfiber.it. “Qualora 
constatassero di non essere 
a posto, sono pregati di co-
municarlo con una e-mail  
da indirizzare a tecnico@
comune.casalecremacovido-
lasco.cr.it, indicando come 
oggetto ‘collegamento fibra 
ottica’ e inserendo nel testo 
la via e il numero civico del 
luogo dove la connessione 
è assente”. Seguiranno, nel 
caso, tutte le verifiche per 
sistemare la situazione.                  

LG

Casale Cr.
Lavori
a cimitero
e ciclabile

L’Ama (Associazione musicale 
artistica) di Pianengo, che ha 

incominciato a muovere i primi 
passi nel 2017, è ripartita, chiara-
mente nel pieno rispetto delle nor-
me antiCovid-19, con una grande 
voglia di crescere. Ha già inco-
minciato a regalare le prime note, 
simpatiche e intonate, in occasio-
ne della sagra patronale in onore 
della Beata Vergine, la prima do-
menica di ottobre, con un saggio 
presso il centro giovanile parroc-
chiale, interpretato da alcuni allie-
vi entusiasti. Nell’occasione sono 
stati illustrati i corsi che si possono 
frequentare nel 2020-21.

“Abbiamo sottoscritto un patto 
di corresponsabilità coi genitori 
dei bambini e ragazzi iscritti alla 

nostra scuola di musica, stante la 
delicata situazione, convinti che 
nel pieno rispetto dei protocol-
li vigenti si possa portare avanti 
l’attività nel migliore dei modi, 
nell’interesse di tutti”, riflette il 
presidente Ama, Gian Battista 

Rossi, soddisfatto anche per la 
conclusione positiva dello scorso 
anno: quando tutto si era fermato, 
le lezioni sono proseguite online. 

Già buona la risposta per l’an-
no appena avviato. “Hanno scelto 
di seguire l’attività di pianoforte 
col maestro Mauro Bolzoni una 
decina di allievi; altrettanti sono 
stati attratti dalla batteria, seguiti 
da Davide Bussoleni. Sono otto 
sin qui gli allievi che hanno op-
tato per la chitarra classica ed 

elettrica: il corso è tenuto dal ma-
estro Andrea Rubini, discendente 
del famoso tenore Gian Battista 
Rubini (primi ’800) di Romano 
di Lombardia. Il maestro Loris 
Lari tiene, invece, i corsi di con-
trabbasso e basso elettrico. Si 
possono considerare anche i corsi 
di canto e violino”. Insomma, è 
interessante e variegata l’offerta 
di questa associazione, nata nel 
2017, in prosecuzione dell’attivi-
tà avviata qualche anno prima da 

un gruppo di genitori, appassio-
nati di musica.

“La nostra associazione gode 
del patrocinio del Comune, che 
ci mette a disposizione le aule – 
spiega il presidente Rossi –. Siamo 
ripartiti con lo spirito giusto otte-
nendo già una buona risposta”. 

Del direttivo Ama fanno parte 
anche il vicepresidente France-
sco Zazzaro Della Mura, Denis 
Valdinoci e Alessandro Nicolini.  
L’iscrizione, sempre possibile, 
si può effettuare dal proprio in-
segnante (presso l’aula musicale 
artistica della nuova scuola pri-
maria), in biblioteca comunale a 
Pianengo (0373-752227; biblio-
teca@comune.pianengo.cr.it) 
oppure rivolgendosi a G.B. (334- 
5727520), Ale (380-4201101), 
Denis (329-8141660) o ad ama.
artemusica@gmail.com (Ama 
Pianengo). Ai corsi dell’associa-
zione, che opera senza scopo di 
lucro, possono iscriversi tutti (dai 
5 ai 100 anni).

AL

“È stato breve. E ci dobbiamo 
già salutare. Era il mese 

di ottobre del 2018 e ti accoglie-
vamo dopo l’esperienza con Ca-
sale Cremasco sotto la guida di 
don Piero. E con te siamo entrati 
nell’Unità pastorale più ampia, 
che include anche Camisano. 
Sono stati due anni molto specia-
li. Fatti di conoscenza reciproca 
e di costruzione di nuove moda-
lità per organizzare la vita della 
nostra piccola comunità cristiana 
in relazione con quelle di Casale 
Cremasco e Camisano. Ci sono 
state le celebrazioni e le iniziative 
che scandiscono i momenti prin-
cipali dello scorrere del tempo 
in questo nostro paese”. Così la 
comunità di Castel Gabbiano ha 
salutato, domenica scorsa, don 

Ernesto Mariconti, in procinto di 
raggiungere come collaboratore 
l’Unità pastorale di Offanengo-
Ricengo-Bottaiano.

In questo 2020 è successo 
quello che nessuno avrebbe mai 
immaginato: l’epidemia di Co-
ronavirus, con la chiusura totale 
decretata dal Governo per conte-
nerne la diffusione e la sospen-
sione totale delle celebrazioni 
per tre mesi. “Ti sei attivato e ci 
sei stato vicino con le Messe ‘a 
distanza’, e poi a Pasqua con il 
passaggio nelle nostre vie in auto 
per la benedizione pasquale. 
Eravamo tutti chiusi in casa ed è 
stato un bel segno di vicinanza e 
di speranza in un momento dif-
ficile per tutti, ma specialmente 
per le persone colpite da un lut-

to familiare e per le persone che 
vivono da sole in casa”, hanno 
riflettuto i parrocchiani abbrac-
ciando il sacerdote. In paese 
sono morte tante persone, alcu-
ne hanno dato tanto anche alla 
vita di questa comunità all’inter-
no del Consiglio pastorale o nel-
le mansioni più semplici. Hanno 
lasciato famiglie e cari: c’è stata 
molta sofferenza in questo borgo 
quest’anno. Il ricordo non svani-
rà mai.

I fedeli hanno ricordato al 
“don” anche la gioia della ri-
partenza: “Abbiamo festeggia-
to con te la sagra del nostro 

patrono S. Alessandro a fine 
agosto con la bella Messa in 
piazza Grifoni rivedendoci, ri-
trovandoci e salutando persone 
non più viste da mesi. E ora 
dobbiamo già salutarci. Tu vai 
a Ricengo, in Unità pastorale 
con Offanengo. Di te abbiamo 
apprezzato il metterti comun-
que in gioco, il desiderio di far 
entrare la fede nella vita di ogni 
giorno, la ricerca continua di 
una fede sempre vissuta e capa-
ce di comunicarsi nella famiglia 
e nelle relazioni sociali”.

Il cammino della comunità 
proseguirà ora con don Gianbat-

tista Scura. Durante la funzione 
di congedo, l’intera comunità ha 
anche esultato per la liberazione 
di padre Gigi Maccalli. “Due 
anni fa era stato rapito dalla 
sua comunità in Niger; due anni 
come quelli che abbiamo con-
diviso noi qui. Ora è a casa a 
Madignano. Dopo due anni di 
preghiera, speranza, sconforto 
(quando non giungeva nessuna 
notizia). Adesso la gioia del suo 
ritorno. Ciò che l’ha sostenu-
to, dice, è il pensiero che tante 
persone pregavano per lui. È la 
forza della comunità cristiana e 
della solidarietà umana. Nessu-
no, pur bravo che sia, si salva da 
solo. Un abbraccio don Ernesto, 
un grande augurio a te, in fondo 
Ricengo non è lontano da qui! 
Buon cammino caro amico, pre-
zioso sacerdote di Dio”. Tanta 
la commozione.

IL SALUTO A CASALE
Nella mattinata di domenica 

scorsa 11 ottobre, durante la 
santa Messa della 8, la comu-
nità casalese ha salutato don 
Mariconti alla presenza del 
sindaco Antonio Grassi e dei 
rappresentanti del Consiglio 
parrocchiale. Il parroco, non 

senza emozione, ha salutato e 
ringraziato tutti. Poi, dopo l’o-
melia, ha preso la parola il pri-
mo cittadino, che ha augurato 
al parroco di essere ben accolto 
a Ricengo e lo ha ringrazia-
to per il percorso compiuto a 
Casale in questi anni. Quindi 
è toccato al Consiglio parroc-
chiale rivolgere un pensiero di 
commiato al sacerdote. Nella 
sorpresa generale, in fondo alla 
chiesa,  è di seguito spuntata 
una bicicletta, dono dei fedeli, 
che servirà a don Ernesto per 
gli spostamenti brevi. E don 
Ernesto ha preso tutti in pa-
rola, salendo sulla bicicletta e 
pedalando lungo la navata cen-
trale per poi appoggiare la bici 
all’altare, ringraziare e conclu-
dere la celebrazione. La mis-
sione di don Ernesto da queste 
parti è terminata. Al suo posto 
è atteso l’arrivo di don Giam-
battista Scura, già sacerdote a 
Quintano-Torlino-Pieranica, 
Ombriano e parroco a Casa-
letto Ceredano dal 2011. Sarà 
lui il nuovo parroco dell’Unità 
pastorale Camisano-Casale-
Castel Gabbiano. Classe 1960, 
è prete dal 1984. La comunità 
è pronta a camminare con lui.

Luca Guerini

Nella foto di repertorio,
un’esibizione
targata Ama Pianengo

RIPRESA
L’ATTIVITÀ DELLA
ASSOCIAZIONE

MUSICALE.
OTTIMA RISPOSTA
ALLE ISCRIZIONI

PIANENGO

CASTEL GABBIANO

L’Ama riparte
con la nota giusta

“Don Ernesto, è stato  
bello camminare con te”

di ANGELO LORENZETTI

Ben riuscita sabato scorso la cerimonia 
per la consegna delle borse di studio 

agli allievi meritevoli e per la premiazio-
ne dei ‘Sergnanesi dell’anno’. L’iniziativa 
si è svolta nella piazzetta di fronte al pa-
lazzo comunale di Sergnano 
che, seppur nel pieno rispet-
to delle normative in vigore 
causa pandemia, ha regala-
to un bel colpo d’occhio: in 
passato s’è tenuta al chiuso, 
in palestra, e contemplava 
anche momenti all’insegna 
del divertimento, ma non c’e-
rano preoccupazioni per gli 
assembramenti.

Le borse di studio in me-
moria di monsignor Gabriele Lucchi, già 
parroco di questa comunità per un lun-
go periodo, e Cesare Augusto Piacentini 
sono state consegnate a nove studenti 
meritevoli licenziati a pieni voti (con giu-
dizio di 9-10/10) dalla scuola secondaria 
di primo grado di Sergnano. I bravissi-
mi, che hanno ricevuto il premio dalle 

mani dell’assessore all’Istruzione, Alice 
Piacentini, sono:  Noemi Capelli, Matil-
de Fugazza, Lucia Campanini, Beatrice 
Galli, Sara Vailati Facchini, Nicolò Gior-
gio Piana, Giorgia Teresa Provinzano, 
Michela Longari, Michela Colleoni.

Ai cittadini e alle associazioni, che nel 
corso dell’anno 2020 
si sono distinti per vari 
meriti, sono stati con-
segnati il premio ‘San 
Martino’, il premio 
‘San Rocco’, oltre a ri-
conoscimenti speciali. 
Il premio ‘San Martino’ 
d’Oro è stato attribuito 
in memoria al dottor 
Gianbattista Bertolasi  
(stimatissimo medico di 

base a Castelleone) deceduto a causa del 
Coronavirus la scorsa primavera. La fa-
miglia ha ricevuto l’onorificenza da parte 
dal sindaco Angelo Scarpelli. “Con que-
sto gesto l’amministrazione comunale ha 
voluto omaggiare anche tutti i medici, 
infermieri e operatori sanitari che si tro-
vano in prima linea ad affrontare la pan-

demia”. Il ‘San Rocco’, per meriti in am-
bito sociale è stato riconosciuto a volontari 
civici che si sono distinti per aver prestato 
servizio presso il Comune di Sergnano du-
rante i mesi del lockdown. I 18 volontari 
che si sono prodigati nella distribuzione di 
medicinali, mascherine e in altri servizi a 
favore dell’intera comunità, sono stati pre-
miati dall’assessore alle Politiche sociali, 

Luciano Beccaria. Sono: Mario Parati, 
Giovanna Ornella Santomauro, Giuseppi-
na Fontana, Regina Zagheni, Maria Pave-
si, Cesare Pavesi, Rosa Rita Lotti, Filippo 
Malacalza, Susanna Dedè, Noemi Rego-
nesi, Gian Luigi Zaniboni, Paolo Ragni, 
Claudio Besozzi, Nadia Pavesi, Franco 
Croce, Lino Lapris, Maurizio Tressoldi, 
Teresio Zagheni.

Attribuiti riconoscimenti speciali in 
ambito culturale e sportivo al corpo 
bandistico S. Martino Vescovo di Ser-
gnano nella ricorrenza del centesimo 
anniversario dalla fondazione (premio 
consegnato dal vicesindaco Pasquale 
Scarpelli) e alle associazioni sportive:  
ASD Sergnanese, promossa in Prima 
Categoria (calcio), Gso Oratorio  (pal-
lavolo e primi calci), Mosaico dance & 
school (danza) e Anima ritmica (gin-
nastica artistica),  per il compito anche 
educativo rivestito negli ultimi mesi. I  
riconoscimenti a queste realtà sono stati 
consegnati dal consigliere delegato allo 
Sport, Mauro Giroletti.

L’iniziativa svoltasi sabato sarà senz’al-
tro di attualità anche il prossimo anno.

SAN ROCCO
AI VOLONTARI

E BORSE
DI STUDIO

AI LICENZIATI

TRA I SERGNANESI DELL’ANNO ANCHE
IL COMPIANTO DOTTOR BERTOLASI

Cittadini da encomio
e da ricordare

SERGNANO

Il pubblico presente alla cerimonia;
sotto il sindaco Scarpelli con i figli del compianto dottor Bertolasi
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 CREMA MOSTRA
Alla Fondazione S. Domenico di via Verdelli 6, ingresso anche da 

piazza Trento e Trieste, La Havana viaggio di una notte di Marcello Gi-
nelli. Mostra fotografica, camminando tra gli edifici semi distrutti dal 
tempo e dalla “Revoluciòn”. Esposizione visitabile fino al 25 ottobre. 
Ingresso libero. Orari di visita: ore 10-12 e 16-19.

 CREMA MOSTRA
Al Museo civico, sale Agello mostra Nell’ultimo umore ha la terra. Una 

doppia personale di Gaia Bellini e Ludovico Colombo. Tele pittoriche, 
disegni a grafite su carta e opere scultoree. Esposizione visitabile fino a 
domani 18 ottobre ore 10-12 e 16-19.

 SONCINO MOSTRA 
Al Museo della Stampa mostra Spettri di Federica Frati e Giovanni Ari-

ci. Gli ingressi al Museo saranno contingentati. Esposizione visitabile fino 
al 1° novembre il sabato e la domenica ore 10-12,30 e 14,30-19. 

 CREMA GIORNATE FAI  
Oggi, domani e sabato 25 Giornate Fai d’Autunno. Appuntamenti a Cre-

ma e Palazzo Pignano. Crema: Palazzo Marazzi – Apertura riservata agli 
iscritti FAI – oggi, domani e il 25 ottobre ore 11, 13, 14 e 18. Partecipazione 
solo su prenotazione online e nel rispetto delle prescrizioni antiCovid-19. 
Info e prenotazioni: www.fondoambiente.it.

Palazzo Pignano: Villa Marazzi apertura per tutti. Oggi ore 13,30 e 18; 
domenica 18 ottobre ore 11, 13 e 14 e 18; domenica 25 ottobre ore 13,30 
e 18. Partecipazione su prenotazione e nel rispetto prescrizioni antiCo-
vid-19. Info e prenotazioni: www.fondoambiente.it.

Crema: Palazzo Zurla De Poli apertura per tutti. Domenica 25 ottobre 
ore 11, 13, 14 e 18. Partecipazione su prenotazione online e nel rispet-
to delle prescrizioni antiCovid-19 con posti limitati. Info e prenotazioni: 
www.fondoambiente.it.

Ogni visita prevede un contributo libero a sostegno del FAI.

ORE 9 CREMA CASTAGNATA SOLIDARIETÀ 
Oggi e domani in piazza Duomo, dalle ore 9 alle 18,30 Castagnata della 

solidarietà a offerta libera. Durante la castagnata si raccoglierà materiale 
didattico per bambini meno fortunati. Iniziativa del gruppo Pantelù.

ORE 10 CREMA MURALES   
Oggi e domani 18 ottobre in via Gramsci, un gruppo di writers daranno 

sfogo alla loro creatività creando un murales. L’evento sarà posticipato in 
caso di maltempo. Iniziativa dell’AVIS di Crema che propone ai giovani 
creativi una serie di eventi a tema artistico. Fai la tua pARTE è un’iniziativa 
all’insegna del connubio tra volontariato e creatività artistica.

ORE 14,30 OFFANENGO PRO-MISSIONI  
Il Gruppo missionario organizza il Mercatino Pro-Missioni presso la chie-

sa di S. Rocco. Oggi e il 24 ottobre ore 14,30-20,30; domenica 18 e 25 otto-
bre ore 9-12 e 14,30-20,30. Apertura pomeridiana straordinaria da lunedì 
19 a venerdì 23 ottobre ore 15-18. 

ORE 15,30 CAPERGNANICA INAUGURAZIONE 
Inaugurazione del Polo dell’infanzia statale. Ritrovo della cittadinanza 

e autorità presso l’area estiva di Palazzo Robati in via XI Febbraio 7. Vi-
deomessaggio di saluto da parte dell’on. Lucia Azzolina e discorsi delle 
autorità presenti. Alle ore 16,10 consegna riconoscimento all’ass. Marcotti 
Osvaldo e alle ore 16,25 taglio del nastro e visita guidata della struttura. 
Alle ore 16,45 spettacolo per bambini a cura di Teatroallosso. 

ORE 16 RIPALTA CREMASCA INCONTRO 
In Biblioteca Incontro con gli autori, serie di appuntamenti con vari autori. 

Questo pomeriggio Annachiara Tagliaferri presenta il suo libro Quality se-
ries. Ingresso con mascherina. Necessaria la prenotazione tel. 0373.68131. 

ORE 16,30 CREMA CONFERENZA 
Nel salone P. da Cemmo del Museo civico conferenza Raffaello “pada-

no”. Relatore il prof. Edoardo Villata. Iniziativa proposta dall’associazione 
degli ex-alunni del liceo ginnasio A. Racchetti Crema.

ORE 17 PANDINO INAUGURAZIONE 
Nel Castello visconteo inaugurazione della mostra Sulle ali della fantasia, 

bipersonale d’arte contemporanea di Damiano Pizzetti e Jennifer Patrini. 

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 17 ottobre 2020

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

Esposizione visitabile fino al 2 novembre nei giorni di venerdì ore 18-22; 
sabato ore 17-22; domenica ore 10-12 e 17-22 e sabato 31 ottobre artisti in 
maschera. Domenica 25 ottobre chiuso. 

ORE 20,45 SONCINO VISITE GUIDATE 
Nel borgo medioevale, visite guidate serali oggi e il 24 ottobre. Quota 

personale di partecipazione € 6. Visite guidate nel borgo con prova di scrit-
tura con penna d’oca, € 15 a famiglia (2 adulti + bambini). Obbligatoria la 
prenotazione, per entrambe le iniziative scrivendo a: info@valledelloglio.it

ORE 21 CREMA VEGLIA MISSIONARIA
Nella chiesa cittadina di S. Bernardino, auditorium Manenti il Vescovo 

presiede la Veglia missionaria e di Ringraziamento: Eccomi manda me!  Di-
retta streaming canale Youtube de “Il Nuovo Torrazzo”, diocesidicrema.it e 
ilnuovotorrazzo.it  Diretta audio: Radio Antenna 5, frequenza FM 87,800.

ORE 21,15 PALAZZO PIGNANO CONCERTO 
Presso la Pieve rassegna di concerti di beneficenza per la raccolta fondi 

Insieme... per la Pieve. Appuntamenti oggi, sabato 7 e 21 novembre. Questa 
sera musica con violino solista e pianoforte, musicisti: M° Pier Cristia-
no Basso Ricci e M° Massimo Loreggian. Prenotazione obbligatoria su: 
info@ensemblecorelli.it, WhatsApp 348.7431663. La raccolta fondi servirà 
per sostenere il progetto di rifacimento della pavimentazione nella Pieve. 

DOMENICA 18
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.

ORE 8,30 CREMA BANCARELLE
Da Forte dei Marmi, fino alle ore 19 in piazza Giovanni XXIII e in viale 

Repubblica, Le bancarelle del Forte. Esposizione e vendita di abbigliamento, 
profumi e sapori tipici toscani. Presenti anche in caso di maltempo.

ORE 9 PIANENGO RIFIUTANDO 2020
L’Amministrazione comunale organizza Rifiutando 2020. Per quanti 

vorranno contribuire a rendere più pulito il paese, il ritrovo è presso il 
piazzale della scuola primaria di via Bambini del Mondo. 

ORE 9,30 CREMA GIORNATA AIDO
Fino alle 18, in piazza Duomo, i volontari AIDO (Associazione italiana 

per la donazione di organi, tessuti e cellule)  saranno disponibili per in-
formare sulla scelta della donazione che ogni maggiorenne può compiere 
al rinnovo della Carta d’identità elettronica oppure iscrivendosi all’AIDO. 

ORE 16,45 RIPALTA GUERINA  FESTA
Nel primo anniversario della beatificazione di padre Alfredo Cremonesi 

e in occasione della liberazione di padre Gigi Maccalli, nel piazzale della 
chiesa (o in caso di maltempo in chiesa), musica Inni ai cieli dentro di te e 
il canto dei gondolieri proposto dal maestro M. Bolzoni al pianoforte e dal 
soprano A. Suemori. Lettori: L. Casalini e F. Maestri. Seguirà sul sagrato 
il lancio di palloncini bianchi. A conclusione brindisi in oratorio. Necessa-
rio l’uso della mascherina. Iniziativa in ottemperanza alle norme vigenti.  

 Comunicati
AUSER CREMA
Cercasi volontari

L’Auser invita quanti han-
no un pò di tempo a disposizione, 
a dare la propria adesione per di-
ventare volontario autista per l’ac-
compagnamento sociale dedicato 
a persone disabili, anziane o porta-
trici di fragilità. Requisiti necessari: 
patente B, disponibilità di qualche 
ora settimanale, desiderio di aiuta-
re chi ne ha bisogno. Se disponibi-
li, chiamare il numero 0373.86491 
o inviare una e-mail all’indirizzo: 
auser.crema@gmail.com.  

MCL BAGNOLO CREMASCO
Assemblea soci 

 Il circolo Mcl di Bagnolo 
giovedì 22 ottobre alle ore 21, or-

ganizza presso i locali del circolo 
l’assemblea dei soci per l’approva-
zione del Bilancio dell’esercizio 
2019. Interverrà l’amministratore 
Mcl del territorio, dott. Riccardo 
Barbaglio. Tutti i soci sono invi-
tati.

MCL CREMA E CIRCONDARIO
S. Messa a ricordo

 Venerdì 23 ottobre alle ore 
18 in Cattedrale, s. Messa a ricordo 
dei soci defunti in questo tempo di 
pandemia. Celebrazione presiedu-
ta dal vescovo mons. Daniele Gia-
notti e concelebrata dall’assistente 
ecclesiastico Mcl, don Angelo 
Frassi.
La liturgia eucaristica segnerà 
anche l’inizio ufficiale del nuovo 
anno sociale 2020-2021 per il mo-
vimento Mcl.

ORE 21 CREMA FESTIVAL PIANISTICO
Il Centro Gabriele Lucchi con la collaborazione della famiglia Ghislandi 

e il sostegno della famiglia Buzzella, in ricordo dei genitori dott.ssa Piera 
Merico e dott. Mario Buzzella, invitano al XXXVII Festival pianistico inter-
nazionale Mario Ghislandi. Secondo appuntamento questa sera  presso la 
chiesa cittadina di S. Bernardino, auditorum Manenti, con Nicola Losito. 
Posti disponibili 145, obbligo di mascherina. Diretta su: www.livestream.
com/antenna5crema. Diretta su Radio Antenna 5, Fm 87.800.  

LUNEDÌ 19
ORE 19,40 RIPALTA GUERINA MESSA

Presso la Casa natale del Beato padre Alfredo Cremonesi preghiera 
con il Vescovo e alle ore 20 presso la chiesa parrocchiale s. Messa di 
ringraziamento nel primo anniversario della Beatificazione. Celebrazione 
presieduta da mons. Gianotti.

ORE 21,30 CREMA CINEMA
Alla Multisala Portanova, nell’ambito della rassegna Cinemimosa proie-

zione di La vita straordinaria di David Copperfield. Biglietto € 5, promozione 
valida per le sole donne.

MARTEDÌ 20
ORE 20,30 CREMA AUDIOLIBRO

Sulla pagina YouTube e Facebook della Biblioteca C. Gallini #Pinoc-
chioinpillole. Audiolibro del classico “Le avventure di Pinocchio” letto da 
Silvia Vailati, capitolo 35.

ORE 21 CREMA CINEFORUM
Alla Multisala Portanova, per l’appuntamento Cineforum del martedì, pro-

iezione di Crescendo – #Makemusicnotwar. Biglietto € 5,70.

MERCOLEDÌ 21
ORE 15,30 CREMA CINEMA

Al Multisala Portanova, nell’ambito della rassegna “CineOver 60” 
proiezione del film Lasciami andare. Biglietto € 3,50, promozione valida 
per gli over 60.

ORE 21 CREMA CONCERTO
Nella sala P. da Cemmo del Musco civico concerto di beneficenza 

ConFido nella musica. Giovanna Caravaggio mezzosoprano, Jesus Nou-
guera basso, Carla Donarini ballerina, Eleonora Pasquali chitarra, Mas-
simo Bullo pianoforte, Denny Lodi e Carla Donarini coreografie. Offer-
ta minima € 5. Iniziativa a cura di Argo per te onlus.

GIOVEDÌ 22
ORE 21 CREMA MUSICA

Al Mercato austroungarico La musica e il canto: l’arte di emozionare, con-
certo del coro P. Marinelli, diretto dal M° Marco Marasco. Serata orga-
nizzata dall’Istituto Musicale L. Folcioni in collaborazione con Labora-
torio “Vero Amore”. Ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria 
chiamando lo 0373.85418 oppure scrivendo a: info@teatrosandomenico.com

VENERDÌ 23
ORE 16,30 CARAVAGGIO STORIE PER BAMBINI 

Nella Biblioteca comunale di via Papa Giovanni XXIII, 17 appunta-
mento per i piccoli lettori con RaccontarStorie ai bambini. Oggi “Ridere dalla 
paura” con Alberto di Monaco e la Bottega dei Narratori-Arkys (per bimbi 
dai 6 anni). La lettura avrà una durata di circa un’ora. Partecipazione libera 
ma obbligatoria la prenotazione: quipianurabg.cosedafare.net oppure Biblio-
teca tel. 0363.51111 o scrivendo a biblioteca.ragazzi@comune.caravaggio.bg.it

ORE 20,30 OFFANENGO S. MESSA 
Nella parrocchia di S. Maria purificata, s. Messa. Alle ore 21,15 nella 

sala polifunzionale dell’oratorio, in collaborazione con l’amministrazione 
comunale, serata commemorativa per i 100 anni dalla nascita del sen. Nar-
ciso Franco Patrini, sindaco di Offanengo dal 1946 al 1983, parlamentare 
dal 1958 al 1976, ideatore e promotore del “Settembre Offanenghese”.    

 

Informazioni in segreteria 
della Fondazione S. Domenico 
via Verdelli 6 - Tel. 0373.85418

Informazioni in segreteria 
TEATRO SAN DOMENICO CREMA

➜ Sabato 17 ottobre ore 21 Danza: “Due”–Trittico co-
reografi co con Denny Lodi e Vito Coppola. Biglietto 
€ 10 più prevendita.

➜ Venerdì 23 ottobre ore 21 Musica: “Omaggio a Bee-
thoven” concerto omaggio  a Lowing van Beethoven 
(250° dalla nascita) eseguito dal Trio di Crema: Ste-
fano Donarini fl auto, Fausto Polloni fagotto, Enrico 
Tansini pianoforte. Biglietto € 10 più prevendita.

I MERCATINI
DI NATALE

 VERONA
 Domenica 22 novembre - € 50
 BRESSANONE e il Lago di Braies
 Da sabato 28/11 a domenica 29/11 - € 170
 BOLZANO e la Thun
 Sabato 5/12 - € 48
 NATALE nei Borghi Toscani
 Da sabato 5/12 a domenica 6/12 - € 190
 GRAZZANO VISCONTI
 Domenica 6/12 - € 34
 MERANO e il Castel Tirolo
 Lunedì 7/12 - € 50
 Ritrovarsi insieme a CASTELL’ARQUATO
 Martedì 8/12 - € 69
 ROVERETO e Castello di Avio
 Domenica 13/12 - € 40
 ARCO DI TRENTO e RANGO
 Domenica 20/12 - € 44

CAPODANNO A...
 ABANO TERME
 Da giov. 31/12 a dom. 3/1 - € 669
 Nelle MARCHE
 Da merc. 30/12 a sab. 2/1 - € 458
 A RIMINI
 Da merc. 30/12 a sab. 2/1
 Viaggio in elaborazione

I VIAGGI
 IL TRENINO  DEL BERNINA
 Martedì 5 gennaio - € 69
 IL TRENINO  DEL BERNINA
 Domenica 14 febbraio
 Carrozza panoramica - € 74

 PASQUA AD ASSISI
 Da sab. 3/4 a lun. 5/4 - € 257
 PASQUETTA  AL CASTELLO
 DI TRAUTTMENSDORF
 Lunedì 5 aprile - € 70

 RAVENNA E LE  VALLI
 DI COMACCHIO
 Da sab. 5/6 a dom. 6/6 - € 268
 LA PUGLIA
 Da sab. 19/6 a merc. 23/06 - € 615

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO da lunedì 19 ottobre dalle ore 15

CREMA - Largo della Pace, 10 (Porta Nova)
Tel. 0373 259309 r.a.  -  www.gerundotour.com

 

 

 
 
 

a Crema
dal 1981

ALASSIO - Hotel Spiaggia****
Periodi  gg  Quota € Sin.€
29/12-07/01 10 951 24
07/01-21/01 15 966 24
21/01-04/02 15 966 24
04/02-18/02 15 966 24
18/02-04/03 15 966 24
04/03-18/03 15 966 24

SANREMO
G.H. Des Anglais****

Periodi  gg  Quota € Sin.€
29/12-07/01 10 1.014 24
07/01-21/01 15 1.080 24
21/01-04/02 15 1.080 24
04/02-18/02 15 1.080 24
FESTIVAL
18/03-01/04 15 1.080 24
01/04-15/04 15 1.181 24
15/04-29/04 15 1.245 24
29/04-13/05 15 1.245 24

SANREMO
Hotel Lolli***

Periodi  gg  Quota € Sin.€
07/01-21/01 15 1.077 22
21/01-04/02 15 1.077 22

TENERIFE Park Club Europe
Da dom. 31/01 a dom. 14/02

gg 15 aereo € 1.797

TORREMOLINOS
Hotel Don Pablo****

Da ven. 12/02 a ven. 26/02
gg 15 aereo € 1.290

ALASSIO - Hotel Corso***
Periodi  gg  Quota € Sin.€
07/01-21/01 15 738 18
21/01-04/02 15 738 18
04/02-18/02 15 738 18
18/02-04/03 15 738 18

ALASSIO - Hotel Toscana***
Periodi  gg  Quota € Sin.€
07/01-21/01 15 977 19
21/01-04/02 15 977 19

ALASSIO - Hotel Adler***
Periodi  gg  Quota € Sin.€
24/12-07/01 15 1.145 18
04/03-18/03 15 753 18
18/03-01/04 15 753 18
01/04-15/04 15 776 18
15/04-29/04 15 753 18
29/04-13/05 15 753 18

Pullman da Crema - Volo - All inclusive
Assicurazione medico/bagaglio e annullamento

Pullman da Crema - Volo - P. completa, bevande incluse
Assicurazione medico/bagaglio e annullamento

INVERNO MARE  2020-2021
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SABATO 17 OTTOBRE 2020

PREFESTIVE
 16.30 Kennedy
 17.30 Ospedale, Santuario delle Grazie
 18.00 SS. Trinità, S. Maria della Croce, Cattedrale, 
  S. Pietro, S. Carlo, Crema Nuova, S. Giacomo,  
  Castelnuovo, S. Stefano, Ombriano
  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: via Verdi - piazza Giovanni XXIII - piazza Garibaldi - Ospedale Maggiore 
- piazza Mons. Manziana - Stazione - via Kennedy. OMBRIANO: v.le Europa 129; 
piazza Benvenuti 13. SABBIONI: via Cappuccini. S. BERNARDINO: via Brescia.

Dal 16/10 al 18/10:  Crema (S. Maria della Croce) viale S. Maria 23 - t. 0373 500118
  Casaletto di Sopra (Tilocca)
Dal 19/10 al 20/10:  Crema (Centrale) piazza Duomo 14 - t. 0373 256139
  Genivolta (Soncine)
Dal 21/10 al 22/10:  Crema (Comunale Ombriano) viale Europa 73 - t. 0373 30111
  Rivolta d’Adda (Ferrario)
Dal 23/10 al 25/10:  Crema (Comunale Crema Nuova) via Cappellazzi 1/c - t. 0373 202860
  Rivolta d’Adda (Damioli)

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

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

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

 PRATICHE E CONSULENZE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

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

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

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

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

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

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS ☎ 0373 2061 (centralino)

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

 CIMITERI DELLA CITTÀ Uff. Cimiteriale ☎ 0373 202807 via Camporelle 3
Maggiore - S. Maria della Croce - S. Bernardino - S. Bartolomeo: i cimiteri cittadini 
sono aperti tutti i giorni con orario continuato dalle ore 8 alle 18.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 INPS - CREMA ☎ 803.164 da rete fissa - 06.164.164 (da cell.)
via Laris, 11 Crema. I servizi degli sportelli sono disponibili telefonicamente 
o in presenza, ma solo su prenotazione. Modalità di prenotazione: • Contact 
Center nei numeri sopra riportati; • APP Inps Mobile - servizio Sportelli di Sede 
- tasto PRENOTA; • sito www.inps.it - servizio Sportelli di Sede; • Tel. 0372 
481700 dal lun. al ven. 8.30-12.30 o e-mail: prenotazioni.cremona@inps.it

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

 BIBLIOTECA COMUNALE ☎ 0373 893331-329 

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

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

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

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

Fondazione “Carlo Manziana”
SCUOLA DIOCESANA

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

via Civerchi, 7 - Crema
 0373 256994

Per altre info: Il Nuovo Torrazzo

Bonifico bancario: Banco Popolare
via XX Settembre Crema

IT 32N0503456841000000584575

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

e agli Sportelli CUP è consentito
SOLO SU APPUNTAMENTO

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

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

 PRENOTARE:
    • tramite il Call Center Regionale
       (da fi sso: 800 638638; da cellulare: 02 999599;
    • da Portale Regionale dei Servizi Sanitari FSE
    • da App Salutile del proprio 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 21 ottobre

Porta Nova ☎ 0373 218411
• The secret - le verità nascoste • 
Lockdown all'italiana • La vita stra-
ordinaria di David Copperfield • Trash 
- La leggenda della piramide magica • 
Lasciami andare • Divorzio a Las Ve-
gas • Il giorno sbagliato • Greenland • 
Sul più bello (anteprima 21/10) • Mi 
chiamo Francesco Totti (19 e 20/10)
• Saldi 19/10: Lasciami andare (ore 
19); Divorzio a Las Vegas (ore 19.15)
• Cinemimosa (19/10 ore 21.40):
La vita straordinaria di David Copperfield

• Over 60 (21/10 ore 15.30):
Lasciami andare

Pieve Fissiraga (Lodi)                     
Fino al 21 ottobre

Cinelandia ☎ 0371 237012

• Lockdown all'italiana • La vita stra-
ordinaria di David Cooperfield • Trash 
- La leggenda della piramide magica 
• Mi chiamo Francesco Totti • Green-
land • Divorzio a Las Vegas • Lasciami 
andare • Il giorno sbagliato • Tenet • 
Onward: oltre la magia

Lodi
Fanfulla ☎ 0371 30740
• La vita straordinaria di David Cop-
perfield  • Regali (20 e 22/10)
• The milky way - Nessuno si salva da 
solo (21/10)

Moderno ☎ 0371 420017
• Un divano a Tunisi
• Lasciami andare
• Nomad - In cammino con
Bruce Chatwin (19-20-21 ottobre)

  

…va salüda i “Cüntastòrie” 
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Premiazione

XI CONCORSO DI POESIA
DELL’ASSOCIAZIONE “STEFANO PAVESI” DI CASALETTO VAPRIO

SEZIONE DIALETTO – ADULTI

Esercizi Spirituali delle collaboratrici dei Salesiani di Montodine,

a Castelnuovo Fogliani (Pc), luglio 1954

Att enersi alle nuove disposizioni

Esercizi Spirituali delle collaboratrici dei Salesiani di Montodine,

Chi volesse condividere ricordi fotografi ci di persone o momenti speciali
degli anni passati (non oltre il 1980) può inviarci l’immagine via e-mail

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

Della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura Listino del 14 ottobre 2020

CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI: Frumenti nazionali 
teneri con 14% di umidità Fino (peso specifico da 77) 183-
184; Buono mercantile (peso specifico da 74 a 76) 174-178; 
Mercantile (peso specifico fino a 73) n.q.; Cruscami (franco 
domicilio acquirente - alla rinfusa): Farinaccio n.q; Tritello 159-
161; Crusca 136-138; Cruschello 153-155. Granoturco ibrido 
nazionale comune (con il 14% di umidità) 163-164: Orzo nazio-
nale (prezzo indicativo - Peso specifico da 62 a 64) 155-160; 
(peso specifico da 55 a 61) 150-153; Semi di soia nazionale 
370-372. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso 
vivo in kg): da incrocio (50-60 kg) 2,00-3,60; Frisona (45-55 kg) 
0,80-1,10. Maschi da ristallo biracchi (peso vivo): Frisona (180-
250 kg) n.q.
Bovini da macello (prezzo indicativo - peso morto in kg): Cat. B - 
Tori (maggiori di 24 mesi) P2 (50%) - O3 (55%) 2,10-2,40; 
Cat. E - Manze scottone (fino a 24 mesi) P3 (47%) - O3 
(50%) 2,00-2,55; Cat. E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) 
P2 (45%) - O3 (48%) 2,00-2,50; 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%) 2,15-2,45; Cat. 
D - Vacche frisona di 2a qualità P2 (42%) - P3 (43%) 1,70-

1,95; Cat. D - Vacche frisona di 3a qualità P1 (39%) - P1 
(41%) 1,35-1,55; Cat. D - Vacche frisona di 1a qualità (peso 
vivo) 0,95-1,13; Cat. D - Vacche frisona di 2a qualità (peso 
vivo) 0,71-0,84; Cat. D - Vacche frisona di 3a qualità (peso 
vivo) 0,53-0,64; 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: stagiona-
tura di 9 mesi 6,40-6,50; stagionatura tra 12-15 mesi 7,55-
8,00; stagionatura oltre 15 mesi 8,35-8,85.
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; da ripa 2,7-3,2 Tronchi di pioppo: 
trancia 21 cm 12,0-15,5; per cartiera 10 cm 4,5-5,0.

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

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

VIDEO del commento
sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

In quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero consiglio per 
vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. 
Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli erodiani, a 
dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di 
Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non 
guardi in faccia a nessuno. Dunque, di’ a noi il tuo parere: è leci-
to, o no, pagare il tributo a Cesare?». 
Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché 
volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo». 
Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa 
immagine e l’iscrizione, di chi sono?». Gli risposero: «Di Cesa-
re». 
Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Ce-
sare e a Dio quello che è di Dio».

Oggi il Vangelo ci presenta due gruppi di persone: i farisei custodi 
della tradizione d’Israele persone legate all’aspetto spirituale del 
popolo israelita e gli Erodiani, li conosciamo meno, ma compa-
iono anche loro nei Vangeli. Fanno parte di una dinastia ebraica 
di origine edomita che regnarono con alterne fortune la Palestina 
come sovrani clienti dell’Impero romano. Strana questa alleanza 
dei due gruppi, posizionati, politicamente, su due sponde oppo-
ste: i farisei ritenevamo una empietà appoggiare la dominazione 
romana perché i Romani erano pagani che profanavano la Terra 
Santa con i loro idoli. Gli Erodiani sostenevano invece  Erode 
Antippa, succube dell’imperatore Tiberio, il tiranno di turno. Col-
laborazionisti degli occupanti romani. Ma questi due gruppi si 
alleano contro Gesù. Si riuniscono e cominciano con una lunga 
premessa, fatta di un elogio, anche molto bello. Gli dicono: “Tu 
sei veritiero, insegni la via di Dio, non hai soggezione di nessuno 
e non guardi in faccia a nessuno…” Riconoscono che Gesù è una 
persona tutta d’un pezzo e coraggioso nei suoi giudizi, ma l’obiet-
tivo è quello di obbligare Gesù a rispondere loro in modo diretto, 
senza tergiversare, con un sì o un no alla subdola domanda che 
stavano per rivolgergli, … perché qualunque risposta Gesù avesse 
dato, si sarebbe messo nei guai. Così se avesse detto “sì  è lecito 
pagare le tasse” allora diventava amico dei Romani e si mette-
va contro il proprio popolo. Se avesse detto “no” era sovversivo 
e antiromano… e sarebbe stato accusato di questo. Gesù chiede 

che gli mostrino una moneta e l’immagine riportata e concluderà: 
“Restituite dunque a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quello 
che è di Dio!” Indubbiamente la religione ci domanda di essere 
anche buoni cittadini che osservano le leggi dello Stato, cittadini 
onesti che in base alle proprie capacità e sostanze contribuiscono 
a far crescere il bene comune, ma in questo contesto Gesù  non 
sta trattando propriamente questa questione. Gesù partendo dal-
la subdola domanda con la quale i suoi interlocutori vorrebbero 
metterlo in diffi coltà fi no a trovare ciò di cui accusarlo, offre loro 
la possibilità di compiere un salto di qualità, li aiuta a porsi un in-
terrogativo più radicale … Noi esseri mortali spesso rivolgiamo al 
Signore domande che soddisferebbero solo in parte il nostro biso-
gno. Gesù ci aiuta ad ascoltare risposte che orientano radicalmen-
te la nostra esistenza. Chiedendo di mostrargli una moneta è come 
se li invitasse a pensare: se sulla moneta c’è l’immagine del re, nel 
tuo/nostro cuore quale immagine è impressa? Non forse l’imma-
gine di Dio? Noi siamo stati pensati, fi n dall’eternità, a immagine 
del Figlio unico e amato e primogenito di Dio Padre. Allora al re 
basta restituire ciò che è suo, mentre al buon Dio va consegnata 
l’intera nostra esistenza nella disponibilità a vivere da fi gli che 
ascoltano la sua Parola e la mettono in pratica. Non dobbiamo 
avere altri dei al di fuori dell’Unico nostro Dio! Penso che questo 
racconto evangelico ci aiuti a cogliere, dietro le domande che an-
che noi spesso rivolgiamo a partire da bisogni e curiosità legate al 
quotidiano e ci suggerisca di cercare le risposte che riempiono il 
nostro cuore di veri signifi cati fi no a farci concludere: “Questo mi 
basta!” A differenza delle domande maliziose dei farisei e degli 
erodiani, noi ci rivolgiamo a Gesù con la libertà interiore di chi 
riconosce che Lui è l’unico Signore nostro Dio. E a partire da 
questo troveremo altre risposte di cui abbiamo bisogno perché in 
Lui troviamo coraggio per non pensare solo ai nostri piccoli inte-
ressi e ai nostri piccoli beni, ma siamo preoccupati di scelte che 
promuovano il vero bene e una autentica fraternità universale. E 
allora il nostro cuore troverà pace. Per questo, lodiamo il Signore 
perché è buono, eterna è la sua misericordia. 

don Mario Botti

XXIX Domenica del tempo ordinario
Anno A

Prima Lettura:  Is 45,1.4-6   Salmo: 95   Seconda Lettura: 1Ts 1,1-5   Vangelo: Mt 22,15-21

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE

Domenica
18 ottobre
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L’è bèa ‘n pó che sèm che sö la stradèla a 
spetà; ‘ncó rüa la nóna che stà ‘n cità.

Da lùns sa sént a strumbetà, l’è al zaför con
la vióza che lè adré a rüà
per vès i prìm a saludàla ga saltèm al còl, ga
dèm an bazì, ga àrdem an dala spòltra sa gh’è ‘n regalì.

Lé l’è töta cuntenta e la dìs: bagài ‘ndèm a cà che va dó
i regài, nótre via da cùrsa a uzà cumè màc, ga pestàom
perfìn la cùa apò ai gàc.

Al pupà e la màma i vé fóra a lüsgnà sö l’ös
e i strüèca sö ‘l tàgol al stignàt da la pulénta
col merlös.

Sa sentìa ‘n udurì per töta la casìna, ga sa
‘ndrisàa ‘n pé i urège apò a la cagnulìna.

Da la spòltra la tiràa fóra i regalì, nótre ‘n
càmbe ga dàem an màs da fiurelì, da i ugì ga egnìa
dó ‘na gusìna... l’éra pròpe la fèsta da la nóna
che rüàa ‘n casìna.

Poesia 1a Classificata “Rüa la nóna ‘n casìna”
di Pietro Bombelli (Piero)

T’ó sémpre urìt bé, 
con tant impègn. 
T’ó sémpre amàt 
con tant amór. 

Ta sét staciá esageràda 
da fàm pèrt la cràpa. 
Püsé da ‘na ólta 
ta m’ét fàc gulá. 
(apó sénsa àle) 

Che emusiù che pruaèm, 
che fòrsa che gh’érem. 
Sèm stàc pròpe bé 
‘nsèma per ‘n pó. 

Dòpo ta sét ‘ndaciá! 
(sénsa rezù…). 
Ta m’ét lasàt ‘n per mé! 
La sunàda l’è cambiàda. 
L’è staciá düra… 
càra la mé giüentü!!

Poesia 2a Classificata
“T’ó sémpre urìt bé”
di Ersilio Tolasi (Elio)

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

Poesia 3a Classificata “La cióca dal sàbet séra” di Miriam Serina

A nà ‘ndré ‘ndà cai témp là, la cióca i duia ciapà,
e chi tànt o chi póch i rüàa a cà a sò mót.

Gh’éra nagót da fà, mé pupà la cióca al gh’ìa da cücà,
l’éra ü da chèi che tra ‘na caràfa e ‘n bicerèt 
l’éra pié ‘mè ‘n uchèt.

Al sàbet i la tegnìa nüsü, con la bici al fàa la prima
tàpa da Nèta Brambina
a giugà a brescula e dòpo ‘n quai bicér e carafìna
l’èra prùnt per la secùnda tàpa da Enso da Gina.

Lé… al cuminciàa a cantà e zó vì 
con ghignàde a töt dì,
ma dòpo ‘n pó ga sa muìa al nervùs e al caragnàa
‘mè an pupì.

‘Nvèrs matìna, al vegnìa a cà, a stà ‘n pé al fàa
fadìga,
pugiàt a la biciclèta al sbürlàa la pòrta da la rimèsa.

Al nàa a palpù, l’è ulàt an tèra a brigulù, 
ma büzügnàa tàs
se no ta catàe sö le tò, a mé màma ga egnìa ‘n pé
i càei, ma la fàa fìnta da nigòt.

Per fürtüna che al sücedia ‘na ólta ògni du o tri mìs,
se nò i caèi da mé màma i dentàa grìs, sénsa tìnta.

Sa urióf  fà, sücedia chèst an cà i àgn là,
con ‘n bicér da vì… sa pudìa diertì!
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Il tema della Cd. Insidia stradale è un tema che tocca da 
vicino ciascuno di noi, sia alla guida del proprio automezzo 
che nella veste di pedone. Essere un utente della strada si-
gnifica quotidianamente affidarsi alla diligenza dei soggetti 
che gestiscono la manutenzione ordinaria e straordinaria 
della strada, del manto stradale e delle pertinenze (marcia-
piedi compresi) che, in qualità di custode delle stesse, ex 
artt. 2043 e 2051 del Codice civile risponde delle lesioni e/o 
dei danni materiali subiti da un soggetto che, a causa della 
strada ammalorata, incorre in una insidia stradale o in un 
trabocchetto.
Il gestore della strada risponde della Cd. Insidia stradale se 
l'anomalia si trova su una strada di apparente normalità e 
riveste le caratteristiche di un pericolo occulto, non visibile 
e non evitabile.
Il danneggiato deve ovviamente dimostrare di essersi trova-
to di fronte a una "insidia" o "trabocchetto" e che non era 
possibile prevedere né evitare con l'uso dell'ordinaria dili-
genza. Se un'anomalia sulla strada è visibile e prevedibile 
allora l'utente ha il dovere di evitarla.
In questo caso all'Ente gestore viene in soccorso il principio 
secondo il quale il comportamento imprudente del danneg-
giato, la sua eventuale conoscenza dello stato dei luoghi e 
del dissesto, oppure l'omessa presa in considerazione della 

presenza di segnali stradali che segnalavano la presenza di 
potenziali insidie, rappresentano cause di esclusione della 
responsabilità dell’Ente. Nel caso in cui tale condotta sia 
esclusivamente la causa del sinistro, l’ente non risponderà 
dei danni per caso fortuito per fatto del danneggiato; qualo-
ra invece la mancanza di diligenza sia solo parzialmente la 
causa del sinistro, si tratterà di un concorso causale colposo 
che ridurrà la responsabilità dell’Ente gestore.
Proprio perchè l'insidia per essere tale deve essere non pre-
vista nè prevedibile nè altrimenti evitabile dal danneggiato, 
che deve mantenere un proprio obbligo di cautela. Spetta 
ovviamente all’Ente gestore l’onere della prova che il caso 
fortuito o il concorso colposo sia effettivamente avvenuto 
a interrompere o a ridurre il nesso di causalità tra evento e 
insidia.
In ogni caso è diritto dell'utente della strada segnalare la 
questione all’Ente gestore e a tutelarsi in giudizio per il ri-
sarcimento dei danni subiti, anche mediante citazione dell'i-
stituto assicurativo che copre i danni dell’Ente gestore.

Approfondimenti nel corso del programma

FILO DIRETTO in onda giovedì 22 ottobre
su Radio Antenna 5, FM 87.800, alle ore 11
www.radioantenna5.it

INSIDIA STRADALE

stituto assicurativo che copre i danni dell’Ente gestore.

Approfondimenti nel corso del programma

FILO DIRETTO
su Radio Antenna 5, FM 87.800, alle ore 11
www.radioantenna5.itwww.radioantenna5.it

www.asst-crema.it

L’ACCESSO AL CENTRO PRELIEVI

E AGLI SPORTELLI DEL CUP DI CREMA

È CONSENTITO SOLO PREVIO APPUNTAMENTO
Scegliere il giorno e l’ora dell’appuntamento tramite il servizio “ZEROCODA”

sul sito internet aziendale www.asst-crema.it -  Gli utenti impossibilitati a prenotare con “ZEROCODA”, 
possono chiamare il numero 0373/280194 da lunedì a venerdì 8.30 – 17.00 (orario continuato)

È PREFERIBILE UTILIZZARE IL SERVIZIO “ZEROCODA” IN QUANTO LA LINEA TELEFONICA POTREBBE RISULTARE INTASATA

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

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

ADORAZIONE QUOTIDIANA
■ Nella chiesa di San Giovanni in Crema da 
lunedì a venerdì, ore 9-12 e 15-18, adorazione 
quotidiana. Sabato solo pomeriggio. Tutti sono 
invitati.
■ Ogni lunedì alle ore 17, sempre in S. Gio-
vanni, adorazione e Rosario per la vita. Inizia-
tiva del Movimento per la Vita.

S. ROSARIO A S. MARIA DELLA CROCE
■ In Basilica nel mese di ottobre, da lunedì a 
venerdì ore 20,30, recita s. Rosario. Diretta Ra-
dio Antenna 5, Fm 87.800. 

 

S. MESSA E CRESIMA A MONTE CR.
■  Sabato 17 ottobre alle ore 16 a Monte Cre-
masco il vescovo Daniele celebra la s. Messa e am-
ministra il Sacramento della Cresima. 

S. MESSA E CRESIMA A VAIANO CR.
■  Sabato 17 ottobre alle ore 18 a Vaiano Cre-
masco il vescovo Daniele celebra la s. Messa e 
amministra il Sacramento della Cresima.

VEGLIA MISSIONARIA
■ Sabato 17 ottobre alle ore 21 in S. Bernar-
dino, auditorium Manenti il Vescovo presiede la 
Veglia missionaria e di Ringraziamento: Eccomi 
manda me!  Diretta streaming canale YouTube 
de “Il Nuovo Torrazzo”, www.diocesidicrema.it 
e www.ilnuovotorrazzo.it  Diretta audio: Radio 
Antenna 5, frequenza FM 87,800. 

S. MESSA E CRESIMA AI SABBIONI
■  Domenica 18 ottobre alle ore 10,30 ai Sab-
bioni il vescovo Daniele celebra la s. Messa e am-
ministra il Sacramento della Cresima.

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
■ Domani, domenica 18 ottobre alle ore 15 
nella chiesa di Castelnuovo l’associazione Apo-
stolato della Preghiera si riunisce per l’incontro 

di preghiera. S. Rosario, adorazione eucaristi-
ca e s. Messa. 

S. MESSA E CRESIMA A CASALETTO VAPRIO
■  Domenica 18 ottobre alle ore 17 a Casalet-
to Vaprio il vescovo Daniele celebra la s. Messa e 
amministra il Sacramento della Cresima.

S. MESSA ANNIVERSARIO BEATIFICAZIONE
■  Lunedì 19 ottobre alle ore 20 a Ripalta 
Guerina il Vescovo celebra la s. Messa nel primo 
anniversario della Beatificazione di padre Alfredo 
Cremonesi.

INCONTRO GIOVANI PRETI
■  Martedì 20 ottobre a Capralba il Vescovo 
partecipa all’incontro dei giovani preti.

 AMMISSIONE CANDIDATI ORDINI SACRI
■  Giovedì 22 ottobre alle ore 21 in Cattedrale 
il seminarista Andrea Berselli verrà ammesso tra 
i candidati agli Ordini Sacri. Celebrazione euca-
ristica presieduta dal vescovo Daniele.

 S. MESSA E RICORDO DEFUNTI MCL
■  Venerdì 23 ottobre alle ore 18 in Cattedrale 
s. Messa, celebrata dal Vescovo, con intenzione 
particolare per i defunti Mcl.

 
S. MESSA E CRESIMA A CHIEVE
■  Sabato 24 ottobre alle ore 18 a Chieve  il 
vescovo Daniele celebra la s. Messa e amministra 
il Sacramento della Cresima.

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

Iniziative Ecclesiali
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QUINTANO: Gruppi di Cammino? Eccoli!

Presentati di recente in paese i ‘Gruppi di Cammino’, in col-
laborazione con Ats Valpadana. Al tavolo dei relatori la 

dottoressa Sara Zuvadelli e il dottor Paolo Zambiasi. La se-
rata s’è tenuta in piazza Martiri di Nassiriya. I medici hanno 
chiarito che si tratta di persone guidate da conduttori volon-
tari, chiamati ‘walking leader’. I gruppi – ce ne sono diversi 
nel Cremasco – si trovano regolarmente in un luogo definito 
per camminare insieme, al fine di promuovere l’attività fisica e 
migliorare la qualità della vita, contribuendo in tal modo alla 
regolarizzazione della pressione arteriosa e alla prevenzione 
delle principali patologie cronico-degenerative, quali le malat-
tie cardiovascolari, respiratorie, osteoarticolari, diabete, obesi-
tà e depressione. Questi i vantaggi della ‘pratica’ illustrata in 
paese. La partecipazione ai gruppi – s’è appreso – è gratuita.

ellegi

Glu Glu, acqua di rete 
buona e sicura

QUINTANO/PIERANICA

“Beviamo acqua pura, meno plastica in natura!”. Può es-
sere riassunta così la giornata vissuta – venerdì scorso, 

9 ottobre – dai bambini e ragazzi di Quintano e Pieranica. 
Uno slogan azzeccato. In mattinata, infatti, i piccoli amba-
sciatori dell’acqua del rubinetto della scuola primaria piera-
nichese e del plesso dell’infanzia del Comune di Quintano 
hanno incontrato i vertici di Padania Acque e la mascotte Glu 
Glu. 

Un appuntamento molto atteso, per ribadire ancora una 
volta l’importanza del rispetto dell’ambiente – riducendo l’u-
so della plastica – e la bontà dell’acqua che sgorga dai rubi-
netti delle nostre case. I due Comuni, oltre che con la società, 
hanno collaborato anche con l’Istituto Comprensivo di Tre-
score Cremasco, da cui le classi di casa ‘dipendono’.

In visita nei due paesi della zona nord del territorio crema-
sco, con la simpatica mascotte, c’erano i ‘big’ di Padania Ac-
que: il presidente Claudio Bodini e l’amministratore delegato 
Alessandro Lanfranchi. La società che ha in gestione il ramo 
idrico della provincia punta molto sulla sensibilizzazione del-
le nuove generazioni e ancora una volta l’ha confermato con 
la presenza da queste parti. I due gestori hanno consegnato 
ai bambini, in dono, lo zainetto contenente la borraccia ‘Goc-
cia’, la spilla, un manuale per dei giochi e un opuscolo sulla 
qualità dell’acqua che esce dai rubinetti delle loro abitazioni. 

La manifestazione ha visto la presenza anche dei sindaci di 
Pieranica, Valter Raimondi, e di Quintano, Elisa Guercilena, 
con l’assessore Erika Pandini, che hanno salutato gli alunni 
di terza, quarta e quinta nella sede di Pieranica e prima e se-
conda in quella di Quintano. Tanta la felicità dei piccoli della 
Primaria e poi della Materna di Quintano e un grande grazie 
a Glu Glu e allo staff  di Padania Acque da parte delle am-
ministrazioni coinvolte nel progetto. A Pieranica – tra l’altro 
– ricordiamo che nelle prossime settimane troverà finalmente 
collocazione, proprio in zona ‘nuova scuola’, la Casa dell’ac-
qua: è già stato creato lo spazio per installarla e arriverà pron-
ta da posare. “Vogliamo che i nostri bimbi comincino a bere 
l’acqua dell’acquedotto. Dalla mensa della scuola – spiega il 
sindaco Raimondi – saranno eliminate le bottiglie, proprio 
nell’ottica della sensibilizzazione all’utilizzo dell’acqua del 
rubinetto, che nel Cremasco è buona e pura”. Rispetto al ter-
ritorio, poi, col pozzo che serve Quintano, Pieranica e Torlino 
Vimercati, qui c’è un ulteriore filtraggio biologico che assicu-
ra una sicurezza ancora maggiore.

“Il regalo che vi facciamo oggi – ha chiarito l’amministra-
tore delegato Lanfranchi rivolgendosi ai bambini – consente 
di non contaminare l’ambiente con bottiglie di plastica. Do-
vete diventare ambasciatori di questo nuovo modo di vivere”. 
I bambini lo hanno capito bene e hanno passato il messaggio 
a famiglie e amici. Bravi!                                  Luca Guerini

La ‘Storia delle due chiese’ – 
come era intitolato il weekend 

scorso, di visite presso la parroc-
chiale di San Giorgio e la Chiesa 
Vecchia che sorge a lato – è stata 
un successo. 

La Commissione Cultura in col-
laborazione con l’amministrazione 
comunale ha condotto i cittadini 
alla scoperta dei loro “tesori”: il 
primo edificio, quattrocentesco, 
è oggi sala polifunzionale e sede 
del Consiglio, oltre che Biblioteca, 
mentre la chiesa parrocchiale è sta-
ta costruita all’inizio del ‘900. 

Un plauso a Samuele Zenone ed 
Elodia Marazzi, che hanno studia-
to gli edifici nel dettaglio e trasmes-
so la conoscenza a una quarantina 
di casalettesi, divisi in due turni, 

nel pieno rispetto delle distanze e 
delle altre norme anticontagio. 

I presenti hanno scoperto che la 
chiesa di San Giorgio è più alta di 
quello che avrebbe dovuto essere, 
che il campanile ha due colorazio-
ni diverse, oppure che a Casaletto 
c’era, con ogni probabilità, una 
raffigurazione del santo di Assisi 

che riceve le stigmate? Oggi è con-
sunta, ma c’è. 

Durante la visita ha fornito la 
propria testimonianza l’architetto 
e restauratore Paolo Mariani, che 
in questi mesi s’è occupato del re-

stauro degli affreschi di Gian Gia-
como Barbelli che presto torneran-
no tutti a casa. Presente anche la 
Delegazione Fai di Crema per ave-
re la possibilità di votare la Chiesa 
Vecchia nella campagna “I luoghi 
del Cuore”: al momento è al terzo 
posto in Provincia, dietro al castel-
lo di Pandino e ai giardini di Porta 
Serio a Crema.

LG

Sono stati finalmente installa-
ti i due ‘box’ – le colonnine 

arancioni – per il controllo della 
velocità in centro paese, lungo la 
strada provinciale numero 19. Uno 
si trova di fronte alle scuole e al 
piazzale delle Rimembranze, l’al-
tro di fronte al ristorante del paese, 
entrambi a pochi passi dal palaz-
zo comunale. Il limite di velocità 
è rimasto a 50 chilometri orari. È 
questa la soluzione individuata 
dal Comune per frenare gli auto-
mobilisti che schiacciano troppo 
sulla “tavoletta”: dopo mesi d’at-
tesa, risolti alcuni inghippi e otte-
nuto il permesso della Provincia, 
proprietaria dell’arteria stradale, 
l’amministrazione comunale Gue-
rini Rocco è riuscita a portare a 

compimento il progetto, che mette 
mano a una problematica avvertita 
dalla popolazione. Spesso, anche 
in redazione, in passato abbiamo 
ricevuto segnalazioni in tal senso.

Da martedì della scorsa settima-
na, dunque, la nuova tecnologia è 

in funzione e già si vedono i primi 
risultati. “Confermo, la gente va 
piano. Notiamo già chiaramente 
i primi risultati tangibili dell’in-
stallazione – dichiara il sindaco 
campagnolese soddisfatto –. Mi 
riferisco sia agli automobilisti che 
viaggiano verso Capralba sia alle 
macchine verso Crema, che hanno 
rallentato sensibilmente”. 

Guerini Rocco tiene a precisare 
che “a noi interessa la sicurezza, 
non fare cassa. Questa delle co-

lonnine per il rilevamento della 
velocità è una delle possibilità, 
forse la più efficace, per risolvere, 
o almeno contenere, il problema, 
legato alla sicurezza di tutti, anche 
degli stessi automobilisti. Così ab-
biamo proceduto e sembra che la 
scelta sia quella corretta”. Come 
noto, tra l’altro, gli “incassi” che 
provengono dalle sanzioni sono 
da dividere a metà tra il Comune 
di Campagnola Cremasca e la Pro-
vincia di Cremona in quanto sia-
mo su strada provinciale.

Quindi, dopo il Comune di 
Pianengo e quello di Cremosano, 
anche Campagnola è corsa ai ri-
pari per il controllo della velocità: 
l’intenzione di procedere con la 
collocazione dei rilevatori era stata 
manifestata da chi è al governo nei 
mesi scorsi. Oggi è realtà. Peraltro 
sia Cremosano sia Campagnola 
sono caratterizzati da una “stretto-
ia” della carreggiata in centro sto-
rico, da sempre pericolosa, anche 
dopo l’installazione dei rispettivi 
semafori.

LG

Particolare dell’abside 
della “Chiesa Vecchia” e un 

affresco con una scena 
della vita di San Francesco

Il box installato
lungo la provinciale
che taglia il paese

COMMISSIONE 
CULTURA 

AL LAVORO PER 
FAR SCOPRIRE 

I TESORI DEL PAESE

SEMBRA GIÀ RISOLTO
IL PROBLEMA DELLA 

VELOCITÀ
DI TRANSITO DELLE 

AUTO IN PAESE.
INSTALLATI DUE BOX

CASALETTO VAPRIO

CAMPAGNOLA CREMASCA

Visita delle due chiese: 
cultura protagonista

Arancione indigesto 
ai ‘piedi pesanti’

di LUCA GUERINI

L’amministrazione comunale di Cami-
sano è sempre più alla ricerca di una 

mobilità sostenibile e per questo promuove 
politiche “green”. 

Nella fattispecie sorgerà presto sul terri-
torio comunale un nuovo 
tratto di pedociclabile. Una 
programmazione, questa 
relativa ai collegamenti desti-
nati alla cosiddetta “mobilità 
dolce”, continua, cercando in 
particolare di poter impiegare 
risorse provenienti dall’ester-
no, senza toccare le casse 
comunali. Ovvero, realizzare 
opere a costo zero – dopo 
qualche anno di difficoltà 
in tal senso per tutti i Comuni lombardi – 
sfruttando bandi regionali e statali. Oggi è di 
nuovo possibile.

Così sta facendo l’amministrazione 
comunale Valerani per la pista pedociclabile 
che conduce verso il limitrofo Comune di 
Casale Cremasco Vidolasco, amministrato 
da Antonio Grassi. 

Lo scorso martedì 6 ottobre chi è al go-
verno ha assegnato i lavori di realizzazione 
del nuovo tratto di “pista” in continuità con 
quanto già messo in funzione dal maggio del 
2019, da via Roma al confine col territorio 
di Casale. 

“La progettazione è dello ‘Studio 71’ di 
Crema, mentre la ditta che 
eseguirà i lavori del nuovo 
tratto destinato a biciclette e 
e pedoni – spiega il sindaco 
Valerani – è la Ca.Be.Fo. Srl 
di Isso (Bergamo), che ha 
vinto la gara d’appalto con 
uno sconto del 16,8%, su una 
base d’asta pari a 55.186, 43 
euro”.

Ora, entro sabato 31 otto-
bre, dovranno essere conse-

gnati i lavori, per rispettare gli impegni con il 
Ministero e Regione Lombardia, altrimenti 
il contributo a fondo perduto ottenuto, sareb-
be destinato a decadere. Ma non sarà così, 
l’amministrazione, con l’impresa, intende 
centrare l’obiettivo, e ce la farà. “Questo 
nuovo tratto inizia dall’incroco di via Roma 
con la strada ex provinciale 12 e continua, 

per ora, fino alla fine del parco giochi Lon-
gara, per proseguire poi con altri interventi 
successivi fino alla pesa pubblica, alla zona 
artigianale/industriale. Di qui si potranno in 
futuro raggiungere derivazioni che portano 
ai nostri suggestivi fontanili, da sempre di 
forte richiamo per i concittadini, ma anche i 
turisti da tutto il Cremasco e oltre”, afferma 
il primo cittadino camisanese.

L’amministrazione, presentando l’opera-
zione, è orgogliosa e soddisfatta per quanto 
si andrà a fare e sottolinea anche l’ottima 
riuscita del primo tratto, che si estende per 
ben 1.020 metri e che è molto utilizzato dai 
cittadini di tutte le età. 

“Tra l’altro l’infrastruttura è in continuo 
miglioramento dal punto di vista della sicu-
rezza. Sono stati, infatti, appena installati 
dei doppi cordoli con al centro le transenne 
per meglio separare la strada dalla pista 
ciclabile (nella foto sopra)”. 

A giorni, invece verranno posizionate su 
platee quattro nuove panchine con relativi 
cestini, “dato che l’arteria è molto frequen-
tata fino a tarda sera da ciclisti e pedoni per 
una salutare pedalata o camminata, grazie 
anche alla buona illuminazione del tragitto”. 

PROSEGUE 
LA POLITICA 
SOSTENIBILE 

DELLA GIUNTA 
VALERANI

NUOVO TRATTO DI PEDOCICLABILE 
VERSO CASALE CREMASCO

Opere ‘green’
a costo zero

CAMISANO



17 - 18  ottobre

Sagra d’AUTUNNO

Nonostante tutto, in qualche modo, sarà ‘Sagra d’autunno’ domani a 
Pandino. Una sagra in tono minore con le sole esposizioni artistiche. 
La giornata, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, “va vissuta 

comunque con entusiasmo e in compagnia”.  L’amministrazione comunale, 
in campo da tempo per l’organizzazione, ha preso una decisione difficile nel 
tardo pomeriggio di martedì: “In seguito al promulgamento del DPCM del 
13 ottobre e in ottemperanza alle nuove e più stringenti disposizioni sani-
tarie viene annullata la sagra programmata per il 17 e 18 ottobre. Vengono 

pertanto annullati il Luna Park e l’esposizione degli stand 
e delle classiche bancarelle; restano come da programma le 
mostre predisposte nelle sale del Castello dove più agile è il 
controllo e la limitazione degli accessi. L’amministrazione 
comunale pur nel rammarico per quanti vedono sfumare op-
portunità di lavoro o svago, nonché per l’impegno profuso 
dagli Uffici, dagli artisti e dalle associazioni coinvolte,  deve 
considerare elemento di primaria importanza la salute pub-
blica che le condizioni attuali potrebbero veder compromes-
sa. Siamo convinti che la popolazione saprà comprendere e 
condividere le motivazioni di questa improvvisa decisione. 
Confidiamo nel supporto responsabile di tutta la popolazio-
ne nell’attenersi alle nuove disposizioni emanate al fine di 
favorire un rapido miglioramento delle condizioni sanitarie 
per il contenimento del contagio pandemico”.

Così il comunicato diffuso da palazzo municipale a pochi 
giorni dall’inaugurazione di un appuntamento che era 
atteso, dopo l’annullamento della fiera primaverile, quella di 
San Giuseppe. La terza domenica di ottobre per i pandinesi 

è sempre stata giornata speciale, capace di coinvolgere tutti i residenti ma 
anche tanta gente dei paesi e province limitrofi. Si tratta di appuntamento 
tradizionale capace di far registrare il tutto esaurito quando non c’è stato 
bisogno dell’ombrello. Quest’anno non è stato il maltempo a tarpare le ali 
alla manifestazione, ma la pandemia.

Come sempre, il centro storico, spazi interni del castello inclusi, avreb-
be ospitato bancarelle di ambulanti, gruppi e associazioni di volontariato, 
commercianti del territorio e non solo. La banda avrebbe fatto la sua parte in 
occasione dell’inaugurazione. Moto Club all’opera per l’esposizione sugge-
stiva delle due ruote, così come le concessionarie auto avrebbero fatto con le 
vetture. E poi stand di associazioni, scuola casearia, hobbisti, commercianti 

e ancora street food, Luna Park. Niente di tutto ciò. 
Restano alcune iniziative, che cercano di tenere in vita 

il respiro della sagra anche in questa situazione difficile. 
Si tratta di ‘Pandino nel piatto’ e delle mostre artistiche. 
Ieri sera era in programma la visita serale al castello 
visconteo, dove oggi verranno inaugurate le esposizioni 
dei dipinti degli artisti Pierangelo Zanaboni e Antonella 
Agnello in sala Affreschi; la mostra di pittura ‘Sulle ali 
della fantasia’  degli artisti Jen Arte e Damiano Pizzetti, 
in sala Verde; l’esposizione di opere degli artisti Giuseppe 
Zumbolo Ivan Todaro e Gianluca Cremonesi nella sala 
delle stelle e degli angeli.

Questa è la ‘Sagra d’autunno’, quest’anno. Non deve 
mancare il desiderio di vivere le proposte che restano 
allestite e il borgo. Del resto per fare festa ci sarà tempo, 
quando potremo dire di aver scongiurato i rischi connessi 
al Convid-19 che hanno portato il Comune, a malincuore, 
a dire no alla kermesse.

Angelo Lorenzetti

La cultura ha sempre avuto 
uno spazio significativo 
nel contesto di manife-

stazioni tendenti al pieno coin-
volgimento del paese e di quelli 
limitrofi. E così sarà anche per 
l’evento che si sarebbe dovuto 
sviluppare, in pompa magna, do-
mani nel borgo. Sarà lei a dover 
tenere alto il vessillo della ‘Sagra 
d’autunno’. Una manifestazione 
alla quale il Covid-19 ha messo 
la sordina. “Troppo rischioso 
procedere con tutte le iniziative e 
troppo complicato gestirle nella 
situazione contingente” hanno 
comunicato dalla Giunta nella 
serata di martedì 
13 ottobre. “Salva-
guardia della salute 
al primo posto” e 
quindi la decisione 
di annullare buona 
parte degli eventi. 
Restano in cartello-
ne quelli artistici, in 
particolare le mostre 
pittoriche di Pie-
rangelo Zanaboni e 
Antonella Agnello, 
che esporranno le 
proprie opere nella 
splendida Sala degli 
Affreschi del Castel-
lo Visconteo (nella 
foto un particolare). 

“Zanaboni ha 
fatto tesoro dei rigorosi studi 
d’arte che gli hanno permesso di 
insegnare Educazione artistica. 
La passione per la pittura lo ha 
portato ad avvicinarsi a diverse 
esperienze espressive con l’uso 
di vari materiali”. La realtà è la 
costante della sua ricerca pittori-
ca, “supportata dall’ottima im-
postazione del disegno e dall’uso 
del colore lontano da ogni ecces-
so. Ciò gli permette di esprimere 
le proprie emozioni in immagini 
di fresca immediatezza”. 

Anche Antonella Agnello fin 
da giovane ha coltivato la passio-
ne per la pittura. Sempre in fase 
di ricerca e sperimentazione, usa 
diverse tecniche espressive e sva-
riati materiali di supporto. Re-
centemente ha partecipato all’in-
stallazione artistica itinerante 
Acqua a 360° Chiare fresche e dolci 
acque organizzata da ‘Associazio-
ni in Rete’. È conosciuta anche 
come scrittrice di racconti e ha 
pubblicato due romanzi Diario a 4 
zampe e Da lontano un castello. 

Entrambi gli artisti hanno 
nel loro curriculum numerose 
mostre collettive e personali, 

tenute alcune in luoghi presti-
giosi. A Pandino presenteranno 
varie opere della loro produ-
zione, che saranno senz’altro 
molto apprezzate da quanti ne 
approfitteranno per osservarle 
con attenzione in uno spazio 
decisamente adatto a ospitare 
mostre di pittura e non solo: la 
sala Affreschi difatti nel corso 
dell’anno viene sfruttata per di-
verse iniziative culturali. 

AL
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Come sempre, anche stavol-
ta, nonostante la delicata 

situazione, il Moto Club era 
pronto a dare il suo contributo 
alla riuscita della ‘Sagra di au-
tunno’, che si svolgerà solo nel 
dì di festa e con un programma 
ridotto, anzi ridottissimo.

Vanta una bella e interessan-
te storia questa realtà, in azione 
sempre con innegabile, forte 
entusiasmo, accomunato anche 
dalla voglia di fare del bene. 
“Ne sono passati di chilome-
tri, appuntamenti, motoraduni, 
gite, serate, pranzi e cene dal 
lontano 1985, anno di fonda-
zione del Moto Club Pandino! 
Una decina di amici riuniti in 
un ancora fumoso bar di Pan-
dino nel nebbioso inverno del 
1984 metteva insieme idee, pro-
getti e quattro spiccioli per po-
ter formare un gruppo che a 35 
anni di distanza possiamo cer-
tamente dire che di strada ne ha 
veramente fatta tanta” spiegano 
dal direttivo.

E ne macinerà ancora perché 
ha tante idee e indubbia voglia 
di fare. “Forse non pensava-
mo di avere gettato le basi per 
uno dei più solidi e apprezzati 
Moto Club della Lombardia 
e anche d’Italia, di avere dato 
vita a un’associazione che non 

solo sulle strade del nostro bel 
Paese, ma anche su quelle inter-
nazionali si è fatto conoscere e 
apprezzare senza mai esagerare 
ma sempre con i piedi, anzi le 
ruote ben salde per terra”, ri-
flettono in seno a questo sodali-
zio con una più che giustificata 
punta di sano orgoglio.

Il gruppo pandinese ha con-
quistato in questi anni moltissi-
mi successi nelle manifestazioni 
mototuristiche più importanti 
della nostra regione e non solo. 
Ha organizzato motoraduni e 
motogiri che vengono riportati 
dalla Federazione Motocicli-
stica Italiana come esempi di 

perfetta ed efficiente organizza-
zione, “i nostri soci sanno come 
accogliere, coccolare e intratte-
nere i partecipanti alle manife-
stazioni che organizzano, un 
esempio il motoraduno svolto 
nel 2018 che ha visto la parte-
cipazione di circa un migliaio 
di persone il sabato sera sotto la 
cornice del castello visconteo”.

Non macinano però solo mi-
gliaia di chilometri ogni anno 
i centauri tesserati al club pan-
dinese. “Abbiamo anche una 
forte partecipazione nel sociale, 
siamo molto legati alla struttura 
di cura Casa Famiglia Spinelli 
di Rivolta d’Adda, dove ogni 

anno nel giorno della Befana e 
la prima domenica del mese di 
luglio raccogliamo e portiamo 
un sorriso e aiuti ai nostri ami-
ci ospiti”. Proprio così, lascia-
no il segno quando incontrano 
gli amici rivoltani ospiti nella 
struttura socio-assistenziale ri-
voltana curata con tanto amore 
e passione dalle suore. “Siamo 
sempre ben disposti ad aiutare 
le associazioni che ci richiedo-
no una mano per gestire i loro 
eventi mettendoci al loro fian-
co perché secondo noi insieme 
si vince sempre”.  E proprio in 
“quest’ottica saremo a disposi-
zione del Comune di Pandino 
domenica 25 ottobre in occasio-
ne del passaggio (con controllo 
timbro) della Mille Miglia Stori-
ca 2020”.

Il Moto Club Pandino 
quest’anno ha deciso  di moder-
nizzare il proprio simbolo, “un 
piccolo elefantino a bordo di 
una motocicletta, incornician-
dolo in un tricolore spirito pa-
triottico e speranza di un futuro 
ancora migliore. Approfittando 
dell’ospitalità del Nuovo Tor-
razzo, i 389 soci del Moto Club 
Pandino rivolgono un grande 
saluto e l’augurio di tempi mi-
gliori a tutti i pandinesi”.
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I CENTAURI SEMPRE PROTAGONISTI
DOMENICA 25 TAPPA DELLA CORSA STORICA

Appuntamento atteso
con la 1.000 Miglia

MOTO CLUB

Il comitato organizzatore
del Moto Club

e una bella veduta
di castello e moto

Ancora di attualità, ed evidentemente apprezzata, 
la tradizionale rassegna gastronomica di ottobre. 

Abbraccia tutto il mese in buona sostanza; inaugurata 
sabato 3, si concluderà il 25 ottobre, domenica segnata 
in rosso nel borgo: passerà la Mille Miglia. I ristorato-
ri che hanno aderito anche stavolta in ‘rappresentanza’ 
dell’intero Comune sono: ‘ad Convivium’ , che opera 
nel capoluogo,  Osteria degli Amici e ristorante Il Borgo, 
di Gradella.

Gli amministratori comunali impegnati nella riusci-
ta della ‘terza di ottobre’, sagra dalla grossa tradizione, 
fanno notare che 
“la cultura gastro-
nomica del territo-
rio cremasco e di 
Pandino affonda le 
proprie radici, par-
ticolare abbastanza 
comune tra le cu-
cine della Pianura 
Padana, nelle tra-
dizioni.  A Pandino 
è possibile trovare 
una cucina carat-
terizzata dalla pre-
senza di pregiati animali da cortile e dal largo uso del ma-
iale; sono animali che erano sempre presenti nelle grandi 
cascine del Cremasco e a cui, seppur con tutti i limiti della 
mezzadria, avevano accesso i contadini; dell’oca e dell’a-
natra, così come recita il famoso proverbio sul maiale, 
non si butta via niente, e infatti troviamo ricette sia per il 
collo che per il grasso di questi pennuti”.

Chi si adopera per questa mini rassegna gastronomica 
evidenzia che “la vera specialità e al tempo stesso sor-
presa per i buongustai sono i tortelli cremaschi, ossia il 
piatto delle feste. Vengono preparati secondo una ricetta 
che negli anni ogni famiglia ha provveduto a persona-
lizzare pur mantenendo gli ingredienti base; i “turtei”, 
come vengono chiamati in dialetto, sono fatti con una 
pasta povera di sola acqua e farina che andrà a formare 
dei sacchettini chiusi pizzicandoli dolcemente in cui è 
stata chiusa una pallina di ripieno; la farcitura è alquan-
to particolare essendo composta da cedro candito, ama-
retti scuri, uvetta, mostaccino (speziato biscotto crema-
sco), formaggio grattugiato e noce moscata”.  E proprio 
per consentire la degustazione di piatti e di prodotti tipi-
ci del nostro paese, “ogni anno organizziamo ‘Pandino 
nel piatto’, grazie alla sensibilità di alcuni  ristoranti del 
Comune”.
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GASTRONOMIA
Metti ‘Pandino nel piatto’

La ripartenza delle associa-
zioni di volontariato, ma 

non solo per loro, “è davvero 
difficile. Attenersi ai protocolli 
comporta un dispendio di ener-
gie, oltre che di risorse econo-
miche, non indifferenti e anche 
per la nostra realtà, che cerca di 
dare le risposte che i più fragili 
si aspettano, la situazione si è 
complicata”, ragiona il segreta-
rio dell’Auser di Pandino, Gior-
gio Mantovani.

Questa realtà, che conta circa 
300 tesserati, è ritornata in azio-
ne  “un mese fa circa, perché, 
come risaputo, era stato blocca-
to tutto. Adesso in certe struttu-
re non è ancora consentito l’ac-
cesso, ma qualcosa si è mosso”. 
Domani sarebbe stata presente 
alla sagra “con un banchetto per 
far conoscere i nostri obiettivi e 
nella speranza di riuscire a inter-
cettare qualche persona di buo-
na volontà che voglia entrare a 
far parte della nostra associazio-
ne; abbiamo un gran bisogno di 
forze fresche”. La possibilità di 
incontrare l’associazioner, c’è 
sempre, anche senza stand alla 
‘terza di ottobre’.

Da inizio anno l’Auser ha un 
nuovo presidente, la signora Do-
retta Nolli, moglie del compian-
to  Antonio Invernizzi “punto di 
riferimento preciso per  il ‘Piedi-
bus d’argento’, ma anche di al-
tre nostre attività, sempre pron-
to  a dare disinteressatamente. 
Sapeva fare gruppo, coinvolgere 
tante persone con la sua intra-
prendenza, disponibilità, il suo 
modo di fare e le sue apprezzate 
capacità organizzative. Ci man-
ca davvero tanto”. La signora 
Nolli è subentrata a al dimis-
sionario Andrea Severgnini,  

rimasto nel consiglio direttivo 
unitamente  a Pierangelo Bos-
setti, Giorgio Mantovani, Ivana 
Boara (vicepresidente), Giusep-
pe Vincenzo Cerioli  e Natale 
Vagni.  Il collegio dei revisori è 
composto da Oronzo D’Errico, 
Mario Bressani, Gian Mario Pa-
renti (effettivi); Renato Tomba e 
Luciano Girardi (supplenti).

L’Auser di Pandino ha alle 
spalle oltre 20 anni di attivi-
tà, 23 per la precisione, fuor di 
dubbio un traguardo importante 
per un’associazione di volonta-
riato. L’idea di costituire questa 
realtà venne a Guido de Ponti, 
Andrea Severgnini, Giulio Vai-
lati, Luciano Schettini, Giulio 
Trabattoni, Gian Mario Parenti, 
che costituirono il primo diretti-
vo. “Nello stesso anno, nel 1997 
quindi, è stata sottoscritta la pri-
ma convenzione con il Comune 
di Pandino per promuovere e 
svolgere attività di utilità socia-
le. Il volontariato resta sempre 
la nostra attività principale per 
mantenere i valori e le scelte fat-
te quando abbiamo incomincia-
to a muovere i primi passi”.

Quotidianamente “i volonta-
ri trasportano ragazzi diversa-
mente abili da Pandino a Cre-
ma  presso l’Anffas sia di Santa 

Maria che di Santo Stefano e in 
altre strutture del Cremasco, tra 
cui Fiesco. Ora il servizio tra-
sporto, per le norme anti-Covid 
è divenuto ancor più gravoso. 
Vengono effettuati il triplo dei 
viaggi rispetto a prima dello 
scoppio della pandemia ed è an-
che per questo che c’è l’urgenza 
di forze nuove”. Alcuni volon-
tari sono impegnati inoltre nel 
trasporto di persone che hanno 
la necessità di effettuare visite, 
esami o prelievi presso struttu-
re ospedaliere, generalmente a 
Crema (prima anche a Rivolta 
d’Adda), eccezionalmente an-
che a Cremona. Impegnativa la 
gestione del Centro Sociale ‘In-
contro’, ora non ancora aperto 
causa Covid, dove si sono sem-
pre mandate avanti “varie ini-
ziative, organizzate per un lun-
go periodo proprio da Antonio 
Invernizzi”.  Anche la gestione 
del parco di via Lago Gerundo è 
a carico di questa associazione. 
“Inoltre ci occupiamo della con-
segna dei pasti a domicilio alle 
persone in difficoltà”.

Il Piedibus non è ancora par-
tito quest’anno a Pandino per 
difficoltà organizzative. “Anche 
su questo fronte siamo sempre 
stati in campo con l’intento di 
favorirne la riuscita”.

Mantovani chiarisce che  “tut-
te le attività vengono svolte in 
collaborazione con l’ammini-
strazione comunale e l’ufficio 
dei Servizi Sociali con cui è in 
atto una apposita convenzione. 
Ci sembra doveroso sottolinea-
re che i volontari dell’Auser per 
tutti i servizi svolti non ricevono 
alcun compenso, perché quello 
che fanno è per solidarietà verso 
il prossimo e in accordo con la 
carta dei valori Auser.  Approfit-
tiamo della vostra ospitalità per 
sottolineare che, insisto, siamo 
sempre alla ricerca di nuovi vo-
lontari per garantire i tanti ser-
vizi di cui necessita la nostra co-
munità. Tutti sono bene accetti”.

L’Auser Insieme di Pandino 
ha sede in via Palestro, 46 presso 
il Centro Sociale e si può con-
tattare: ai numeri 338.2418570 
o 0373/970837, oppure tramite 
e-mail all’indirizzo centro.in-
contro@virgilio.it.
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Utilizzo gratuito delle pale-
stre sino a dicembre alle 

associazioni che hanno riacce-
so il motore proprio in questo 
periodo. C’è attesa per la ri-
partenza del pre e post scuola, 
oltre che per il Piedibus, il tut-
to nel rispetto delle regole anti 
Covid-19, la cui “emergenza 
ha sparigliato pesantemente le 
‘carte in tavola’ – rimarca l’as-
sessore all’Istruzione, Sara Sgrò 
–. Le certezze, le prassi, le pro-
cedure consolidate, le abitudini 
su cui tutte le precedenti am-
ministrazioni comunali hanno 
sempre potuto contare sono, in 
un attimo, crollate: la riapertura 
delle scuole, il trasporto sco-
lastico, la refezione scolastica, 
eventi e iniziative, la riapertura 
delle palestre per scuole e asso-
ciazioni, eccetera: tutto da rifa-
re o da rivedere, e in fretta”.

Nonostante questo scenario 
“abbiamo garantito un nutrito 
programma di eventi estivi (ci-
nema all’aperto, spettacoli mu-
sicali, recital, approfondimenti 
culturali), il dialogo costante 
con la scuola ha fatto sì che 
questa riaprisse senza proble-
matiche, stiamo raccogliendo 
le domande per il servizio di 
pre- e post-scuola, l’organizza-
zione della Festa dei diciotten-
ni con il consigliere Alessandro 
Mariconti (era in programma 
oggi nel pomeriggio in castel-
lo, ma il Covid ne ha stravolto 
l’impostazione, ndr) e le asso-
ciazioni sportive hanno potuto 
avviare ognuna le proprie ses-
sioni di allenamento”.

A proposito di attività sporti-
va. Sgrò coglie l’occasione per 
comunicare  che “è intenzione 
dell’Amministrazione rendere 

gratuito l’utilizzo delle palestre 
per le associazioni sportive da 
settembre a fine anno. Ovvia-
mente, tutto ciò è subordinato 
alla fattibilità tecnica e alla mu-
tevolezza dello scenario Covid, 
considerando che la normativa, 
purtroppo, non è ‘scritta sulla 
pietra’ e talvolta non è nemmeno 
di immediata interpretazione. A 
ogni modo, questa nostra volon-
tà è il punto di partenza per il la-
voro di approfondimento tecni-
co degli uffici comunali, ai quali 
ci affidiamo per capire se sia pos-
sibile percorrere questa via e, in 
tal caso, come procedere”.

Per quanto riguarda invece 
il pre e post-scuola, “la coope-
rativa che eroga il servizio era, 
in verità, pronta da tempo, ma 
si tratta di un’attività che coin-
volge direttamente il mondo 
scolastico e come amministra-
zione pubblica siamo chiamati 
a confrontarci con quest’ultimo 
circa le implicazioni dell’emer-
genza sanitaria e gli aspetti più 
concreti e operativi”. Quan-
do la scuola ha confermato 
la volontà di collaborare per 
l’erogazione del servizio, “ab-
biamo aperto le iscrizioni fino 
al 30 settembre. In quella data 
i numeri non erano sufficienti, 

come chiarito dalla stessa co-
operativa, affinché essa potes-
se avviare il pre e post-scuola, 
abbiamo quindi deciso di pro-
rogare i termini posticipando-
li al 7 ottobre, data in cui si è 
verificato il medesimo scenario 
di insufficienza dei numeri. 
Conseguentemente, abbiamo 
riaperto le iscrizioni fino al 14 
ottobre, mercoledì scorso, nella 
speranza di raccogliere doman-
de in quantità tale da consenti-
re l’avvio dell’attività”.

Restando in ambito scola-
stico, l’assessore all’Istruzione 
spiega che, “abbiamo recente-
mente revocato la convenzione 
con l’asilo infantile ‘Calleri Ga-
mondi’, ma trattasi di un mero 
passaggio tecnico finalizzato 
alla revisione con il nuovo Cda 
(Consiglio di amministrazione), 
per valutare eventuali modifiche 
in base alle esigenze attuali”. 

In sospeso c’è il Piedibus, 
avviato a Pandino diversi anni 
fa. “Per quanto riguarda la tem-
poranea sospensione di questo 
servizio (interessa i bambini 
della scuola primaria), di cui 
abbiamo dato notizia a set-
tembre, era stato intavolato 
un confronto con i volontari e 
c’era stato anche un incontro 
con l’Ats. Da parte dell’ammi-
nistrazione la predisposizione 
al dialogo non è mai mancata”. 
Le ragioni della sospensione 
“sono infatti da ricondursi alle 
legittime valutazioni dei volon-
tari circa l’aspetto sanitario e 
le complessità logistiche legate 
agli ingressi scaglionati nelle 
classi. Contiamo di riattivare il 
servizio non appena le condi-
zioni lo consentiranno”.

Angelo Lorenzetti

IL COVID-19
HA MESSO IN CRISI
LE ASSOCIAZIONI

CHE VEDONO
MOLTIPLICARSI

GLI SFORZI

QUESTI
GLI OBIETTIVI

SUI QUALI
STA LAVORANDO

L’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE

AUSER INSIEMEISTRUZIONE E SPORT

Servono forze fresche
per gestire i servizi

Palestre gratis alle associazioni e 
ripartenza di Piedibus e pre/post orari
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Bimbi a canestro anche quest’anno, in 
questo delicato periodo, grazie all’im-

pegno, serietà, indiscussa abnegazione 
della Società dilettantistica sportiva di 
pallacanestro ABC Crema 010, che “è pre-
sente sul territorio cremasco da 10 anni e 
coinvolge i ragazzi nello sport più bello al 
mondo, la pallacanestro appunto” spiega-
no dal sodalizio.  E ha una indiscussa vo-
glia di crescere.

ABC Crema nasce nel 2010 per sensi-
bilizzare allo sport bambini, adolescenti e 
in generale i più giovani. Tra le sue file si 
contano oltre 150 atleti, tra ragazzi delle 
squadre under dai 13 ai 18 anni, e squadre 
di minibasket di bambini che si avvicinano 
allo sport sin da età giovanissima. ABC  
Crema, realtà importante del territorio, 
presieduta da Leandro Testi, “in particola-
re è presente su tutto il territorio cremasco 
con centri di minibasket a Pandino, Bagno-
lo Cremasco, Trescore Cremasco e Misano 
di Gera d’Adda, che indirizzano allo sport 
sin da giovanissima età (dall’asilo).  Tutta 
l’attività è possibile grazie alla disponibilità 
di appassionati e volontari che permettono 
di organizzare allenamenti e partite duran-
te l’anno”. In  special modo “il centro di 
minibasket di Pandino, grazie soprattutto 
alla disponibilità di questo Comune, ha 
permesso di creare un centro che coinvolge 
bambini del paese e di quelli limitrofi quali 
Dovera, Palazzo Pignano, Spino d’Adda e 
Nosadello. Da anni il centro di minibasket 
di Pandino è il punto di riferimento per 

questo sport e grazie al responsabile allena-
tore Antonio Emma è il fulcro e l’orgoglio 
della società ABC Crema. I ragazzi a Pan-
dino sono reclutati per giocare, divertirsi e 
creare e consolidare un gruppo che va oltre 
il semplice orario di allenamento”. 

In questo borgo “si è creato un gruppo di 
amici prima che di compagni di squadra, 
che ha coinvolto oltre che i bambini anche 
i genitori e le famiglie intere. Basta ricor-
dare che la scorsa estate hanno organizza-
to addirittura una vacanza in campeggio 
in montagna, dove hanno partecipato in 
massa gli atleti coi rispettivi papà”. È sta-
ta un’esperienza indimenticabile che verrà 

ripetuta il prossimo anno, e se tutt’ora si 
chiede ai ragazzi qual è stata l’esperienza 
più bella che hanno vissuto nell’estate del 
‘Covid’ rispondono: siamo andati in cam-
peggio con ABC Pandino, la vacanza più 
bella di tutte!”.

Le difficoltà riscontrate quest’anno, do-
vute alla purtroppo ben nota pandemia 
che coinvolge il mondo intero, “non hanno 
fermato la voglia di giocare e di fare sport 
che dirigenti, allenatori e società hanno e 
stanno trasmettendo alle famiglie. ABC è 
ripartita, in totale sicurezza e rispettando i 
protocolli vigenti, dando sempre la priorità 
allo sport e al divertimento”.  Il presidente 
della società, Leandro Testi,  si è impegna-
to in prima persona per poter garantire la 
ripartenza seguendo i dettami delle norma-
tive e delle limitazioni imposte. Encomia-
bile il lavoro svolto e la serietà del primo 
dirigente che, ci ha confidato, può avva-
lersi della preziosissima collaborazione di 
collaboratori preparati e sempre disponibi-
li, membri del consiglio ABC, vale a dire 
Ariella Zuffetti, Luca Vitali, Fabio Pisati, e 
Simone Tamborini, che per pura passione 
dedicano tempo ed energie per coinvolgere 
più ragazzi e bambini possibile. E… “ fino 
a che ci sarà questa passione  non esisterà 
pandemia che possa fermare la volontà di 
far praticare basket ai giovani”, sottoline-
ano in seno a questa società dilettantistica 
che ha come obiettivo principale quello di 
favorire, facendo sport, la crescita armonio-
sa di bimbi, ragazzi, adolescenti e giovani.

ABC BASKET

RIPRESA IN TOTALE SICUREZZA
L’ATTIVITÀ DELLA  PALLACANESTRO

Tanta voglia di crescere nell’A.S.D. (Associazione spor-
tiva dilettantistica) Panda Sub, nata per volontà di un 

gruppo di persone che “prima di tutto vogliono divertirsi 
stando insieme, accomunate dalla stessa passione per la su-
bacquea”. Ha sede a Pandino, da cui deriva il nome Panda 
Sub, ma coinvolge persone che vivono anche nei paesi li-
mitrofi. I soci rappresentanti del consiglio direttivo sono: 
Marco Baroni, presidente;Roberto Papetti, vicepresidente; 
Giuseppe Lunetta, tesoriere e segretario; Carlo Giavardi, 
consigliere e Andrea Mariani, consigliere.  “Siamo persone 
che vivono la passione per il profondo blu e la voglia di 
condividere l’esperienza meravigliosa di esplorare il mondo 
marino. Molti di noi hanno iniziato l’attività subacquea per 
curiosità, senza sapere che sarebbero stati stregati da quan-
to avrebbero visto, al punto da non poterne più fare a meno. 
La subacquea è passione e come tutte le passioni va vissuta 
con entusiasmo e coinvolgimento, questo accade quando le 
persone con le quali ci si immerge sono in grado di trasmet-
terti queste emozioni. A noi è successo!”. 

Il consiglio direttivo ora ha come obiettivo quello di riu-
scire a “contagiare il maggior numero di persone possibile! 
Ecco perché nasce A.S.D. Panda Sub: per organizzare corsi 
di tutti i livelli, per promuovere immersioni nei più bei siti 
italiani e non, ma soprattutto per stare insieme divertendo-
ci lasciando da parte per qualche ora le preoccupazioni e i 
pensieri della vita”. 

Dal 4 luglio 2014, oltre sei anni fa, data di costituzio-
ne, “la nostra associazione ha coinvolto circa 60 associati 
tra membri attivi e semplici simpatizzanti e molte sono le 
attività svolte in questi anni. Dall’aprile 2015 siamo cer-
tificati come Resort dalla didattica PADI, riconosciuta in 
tutto il mondo, che permette a chiunque di avvicinarsi alle 
immersioni, partendo dai corsi base rivolti ai bambini da-
gli 8 anni”. Dal gennaio 2016 Panda Sub svolge l’attività 
didattica presso la piscina del Centro Blu Pandino, in via 
Roggetto “dove abbiamo fatto provare l’emozione di re-
spirare sott’acqua per la prima volta a decine di persone e 
dove, ogni lunedì sera, si svolgono i corsi di vario livello. 
Oltre a numerose uscite per immersioni nel nostro mare in 
collaborazione con diversi diving presenti sul territorio, 
ormai da alcuni anni organizziamo viaggi anche all’estero. 
Tra le mete il Mar Rosso e  Capo Verde”.

Tutte queste iniziative, spiega  il presidente Marco Ba-
roni, “sono volte a renderci riconoscibili sul territorio li-
mitrofo alla sede: Cremasco, Lodigiano, a Treviglio e din-
torni, nel basso Milanese. Questo al fine di avvicinare più 
gente possibile, come indicato nel nostro statuto, al mondo 
sottomarino”.

PANDA SUB 
Voglia di crescereIl Covid non ci 

può ‘stoppare’

Lo sport è un grande stru-
mento educativo, che aiuta 

a crescere, quindi è importan-
te offrire la possibilità a tutti 
di praticarlo in modo sano. 
Partendo da questo convinci-
mento, diverse realtà sportive 
pandinesi, stante la situazione, 
i protocolli che vanno rispettati 
e comportano un impegno non 
indifferente, hanno convenu-
to che... “È ora di muoversi”; 
quindi hanno ripreso l’attività 
nella convinzione di potercela 
fare, di superare le difficoltà a 
livello organizzativo e non solo, 
anche economiche: gli sponsor 
sono sempre meno perché la 
crisi è sotto gli occhi di tutti.

È ripartita tra gli altri sodali-
zi anche  l’ASD (Associazione 
Sportiva Dilettantistica) Pan-
dino Volley, realtà che ha ini-
ziato a muovere i primi passi 
nel 1999, 21 anni fa, anche se 
la pallavolo in questo paesotto 
vanta una storia molto lunga 
sia in ambito maschile che fem-
minile.  Dal 1999 sino al 2004 
il presidente è stato Alessandro 
Valota, cui è subentrato Augu-
sto Leggieri, tutt’ora primo di-
rigente. “Mi sono innamorato 
di questa disciplina sportiva 
seguendo mia figlia. Sono en-
trato in società come dirigente 
prima di essere stato chiamato 
a svolgere il ruolo che ricopro 
da oltre 15 anni”. Leggieri può 
fare affidamento sulla collabo-
razione di dirigenti intrapren-
denti, capaci, preparati, pronti 
a dare senza chiedere nulla in 
cambio, come il vicepresidente 
Stefania Mombelli, il segreta-
rio Stefano Lupi, i consiglieri 
Cinzia Tisacchi; Laura Follo-
ni, che segue la Terza Divisio-

ne FIPAV, allenata da Alberto 
Colombetti, coadiuvato  da 
Lorenzo Rossi.

Sono tanti i sestetti, oltre 
a quello dell’appena citato,  
che si accingono a tuffarsi nei 
vari campionati, sia del cen-
tro sportivo italiano (CSI) che 
della Federazione (FIPAV). La 
Seconda Divisione femminile, 
che partecipa al campionato 
FIPAV,  è allenata da Fabio 
Brambillaschi; la Prima divi-
sione maschile, compagine che 
ha nel presidente il dirigente 
di riferimento e che dovrebbe 
iniziare il campionato il 9 no-
vembre “Covid permettendo”, 
è allenata dal lodigiano  Silva-
no Vignoli. Addirittura tre le 
squadre giovanili femminili:   
l’Under 17, che sarà impegna-
ta a livello di Federazione, al-
lenata da Fabio Brambillaschi; 
l’Under 16 CSI, guidata da 
Silvano Vignoli (il dirigente di 
riferimento è Cinzia Tisacchi): 
l’Under 14 CSI, anch’essa alle-
nata da Silvano Vignoli  (il di-

rigente è Biagio Mininno).  In 
azione c’è anche una compagi-
ne mista, allenata da Alberto 
Colombetti, che partecipa al 
campionato CSI. In una realtà 
così ben strutturata non può 
mancare il minivolley, curato 
da Alice Giroletti e Giorgia Ti-
raboschi.

“Le sedute di allenamento 
dei grandi si svolgono nella 
palestra di via Bovis, mentre 
per bambine e bambini del mi-
nivolley nella struttura della 
Scuola Primaria”. Sono “un 
centinaio i tesserati, un buon 
numero, quindi l’impegno del-
la società non manca”.  Il pre-
sidente Augusto Leggieri  non 
nega che “l’ambizione è anda-
re oltre la Seconda Femmini-
le e la Prima maschile, ma ci 
vorrebbero un altro palazzetto 
e maggiori risorse economiche, 
mentre purtroppo gli sponsor 
tendono a calare”. La voglia di 
fare però è sempre grande, così 
come l’entusiasmo. 

AL

NEL RISPETTO
DI TUTTI

I PROTOCOLLI
ANTI-COVID
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Piazza Santa Lucia 
si rifà il look

BAGNOLO CREMASCO

Inizieranno a fine ottobre e termineranno entro giugno 2021 i lavo-
ri di riqualificazione e rifacimento di piazza Santa Lucia, uno dei 

maggiori parcheggi del centro paese e importante snodo tra gli edifici 
scolastici, comunali e parrocchiali. Un’opera da 200mila euro, coper-
ta dal contributo destinato da Regione Lombardia a sostegno degli 
investimenti post emergenza Covid. 

A presentare il progetto, nell’ultimo Consiglio comunale del 14 set-
tembre, ci ha pensato l’architetto Mauro De Gaudenzi, che ha così 
chiarito l’entità e i motivi dell’intervento pubblico: “Il parcheggio ver-
rà rifatto completamente, passando dalla forma circolare a quella più 
regolare, rettangolare, con due intenti. Da un lato, permetterà di recu-
perare più posti auto: infatti, dai 36 attuali si passerà a 46 unità, com-
prensive dei posti auto per disabili. Dall’altro, si andrà a mettere in 
sicurezza, su ambo i lati, il passaggio ciclabile e pedonale che collega 
piazza Santa Lucia a via IV Novembre, così da garantire ai bambini 
del nido e della scuola materna l’accesso a scuola in sicurezza, anzi-
ché usufruire dell’ingresso di via IV Novembre, oggetto di parcheggi 
selvaggi. Tale passaggio verrà, poi, illuminato, così come l’intero par-
cheggio sarà interessato da una diversa distribuzione dell’impianto di 
illuminazione, il rifacimento del manto di copertura e la revisione di 
tutta la pendenza della piazza, necessaria per garantire gli scarichi una 
volta tolta la rotonda”.

Oltre alla riqualificazione del parcheggio, si procederà anche alla 
realizzazione di una nuova cabina Enel, posizionata all’interno del 
giardino di via De Magistris, a sostegno parziale di quella, insufficien-
te, di via Dante, così da potenziare il centro storico. La Casa dell’ac-
qua resterà nella piazza, ma verrà dislocata perpendicolarmente ri-
spetto alla recinzione dell’asilo.

Per la minoranza Progetto Bagnolo il costo dell’opera è elevato, come 
ha dichiarato in Consiglio il capogruppo Emanuele Germani:  “Il 
pensiero di collegare piazza Santa Lucia a via IV Novembre era già 
pensata, nella riqualificazione del parcheggio, dall’amministrazione 
precedente. La rotatoria tra i due asili, nido e infanzia, a parte definire 
una proprietà che è la stessa, è antiestetica. Se c’è anche un progetto 
di messa in sicurezza, ben venga. La nostra osservazione è sui costi: 
siamo curiosi di vedere il progetto”.

I lavori di rifacimento della piazza avverranno per fasi, in modo da 
non chiudere il parcheggio. Si inizierà dal passaggio pedonale.

Una muccese a X Factor. Ales-
sandra Martinelli, in arte 

Mydrama, è tra i protagonisti del 
talent show in onda su SkyUno tut-
ti i giovedì sera fino al 17 dicembre.

Sul palco, con i capelli quasi ra-
sati a zero, un cappellino calcato 
in testa come elemento distintivo, 
giacca o camicia e pantaloni sem-
pre corti, seduta o in piedi, sicura 
nei suoi passi e nelle mosse, Mydra-
ma ha superato le audizioni e la 
seconda fase di selezione detta ‘Bo-
otcamp’ (campo di addestramen-
to), accedendo alla terza e ultima 
fase di selezione (la ‘Home Visit’).

Il suo posto nel talent, Mydrama 
l’ha conquistato nella sua prima 
esibizione ai casting di Cinecittà, 
con un mash-up di Grazie a Dio di 

Tha Supreme e Nuova Registrazione 
326 di Mara Sattei, mentre la sua 
interpretazione di I Hate U I Love 
U le è valso il pass per la selezione 
finale, nella categoria delle giova-
ni cantanti donne, abbinata a Hell 
Raton, che insieme a Emma, Ma-

nuel Anelli e Mika è tra i giudici di 
questa 14a edizione.

22 anni compiuti il 27 aprile, 
la ragazza ha affermato di aver 
vissuto “esperienze che l’hanno 
segnata e per un po’ le hanno ru-
bato l’anima. Relazioni tossiche 
e che sono state il suo dramma”. 
Da qui lo pseudonimo Mydrama, 
‘i miei drammi’, che intende supe-
rare grazie alla musica, cantando 
con quel pathos unico che ha già 
conquistato tutti, all’interno del 
programma e a casa. Unanime, 
infatti, l’incanto che la ragazza 
muccese ha fatto scendere sui 

quattro giurati durante la sua pri-
ma esibizione: “Ma chi sei? Da 
dove spunti fuori?” le ha chiesto 
Hell Raton, con la pelle d’oca. 
Lacrime trattenute a stento anche 
durante il primo Bootcamp che ha 
visto Mydrama entrare nella rosa 
delle cinque cantanti femminili del 
giudice Raton (solo tre quelle che 
andranno alle puntate di Prime 
Time, in cui si aprirà il televoto). 
La ragazza muccese è anche la 
preferita di Alessandro Cattelan e 
di Emma, per Manuel Agnelli ha 
un “timbro emozionante, natura-
lezza espressiva e un modo di can-
tare al servizio delle sue emozio-
ni”, mentre per Mika “rappresenta 
quello che i giudici sperano per X 
Factor 2020”. Con quasi 69mila 
follower su Instragram, saliti in 
poche settimane, oltre 21mila 
iscritti al suo canale YouTube, mi-
gliaia di visualizzazioni ai video e 
commenti entusiasti di supporto. 
Per molti Mydrama è già la can-
tante con l’X Factor 2020.

Elisa Zaninelli

Mydrama
sul palco di X Factor 2020

LA CANTANTE
MUCCESE

PROTAGONISTA
NEL TALENT SHOW

TELEVISIVO
DELLE RETI SKY

MONTE CREMASCO

Mydrama incanta
sul palco di X Factor

Se la bellezza, per buona pace 
dell’anima di Dostoevskij, non 

salverà il mondo, la musica, alme-
no, regalerà una nuova pavimen-
tazione alla Chiesa romanica di 
San Martino Vescovo di Palazzo 
Pignano. È questo l’intento della 
rassegna musicale Insieme per la Pie-
ve, proposta dalla neonata  associa-
zione Culturale Arcangelo Corelli, 
con la collaborazione della parroc-
chia e il patrocinio dei Comuni di 
Palazzo Pignano e Capergnanica, 
con lo scopo benefico di sostene-
re, attraverso una raccolta fondi, 
le spese per i lavori di restauro e il 
rifacimento della pavimentazione 
del prezioso sito.

La Soprintendenza Archeologia 
Belle arti e Paesaggio per le provin-
ce di Cremona, Lodi e Mantova ha 

dato, infatti, il nulla osta per i lavo-
ri di manutenzione della pavimen-
tazione interna, ora necessari.  In 
tale direzione si muoverà dunque 
la rassegna benefica organizzata 
dall’associazione Arcangelo Co-
relli che, dopo il preludio con il 
concerto inaugurale dell’Orchestra 
del 26 settembre scorso, ha in pa-
linsesto presso la Pieve tre ‘live’ di 
musica classica. 

Il primo appuntamento sul 
‘rigo’ è previsto per stasera, saba-
to 17 ottobre alle ore 21.15, con 
un concerto tenuto dal maestro 
Massimo Loreggian, al pianoforte 
e al clavicembalo, e dal direttore, 
fondatore e Primo Violino dell’Or-
chestra Corelli, M° Pier Cristiano 
Basso Ricci. Quest’ultimo suonerà 
per l’occasione un violino di casa 

‘Formaggia Luthiers’, realizzato 
nel 1981 e vincitore del secondo 
premio al 7° Concorso Giovani 
Liutai di Bagnocavallo, mentre il 
M° Massimo Loreggian suonerà 
un clavicembalo moderno del 1970 
a due registri. I prossimi appunta-
menti saranno, quindi, per sabato 
7 novembre e 21 novembre. Per 
assistere ai concerti è necessaria la 
prenotazione (cell. 348.7431663 o 
info@ensemblecorelli.it).

Oltre all’associazione, che non 
ha scopo di lucro, “attori di questa 

iniziativa benefica sono gli spon-
sor, la comunità e tutti coloro che, 
assistendo ai concerti, potranno 
contribuire con un’offerta libera 
a sostegno dell’iniziativa” ha fat-
to sapere Micaela Parolari, socio 
fondatore e segretaria dell’as-
sociazione, nata nel gennaio di 
quest’anno e animata da una realtà 
eterogenea, costituita da professio-
nisti, studenti e adulti amatoriali, 
la cui unica passione condivisa è 
la musica.

Elisa Zaninelli

PALAZZO PIGNANO

L’Orchestra Corelli 
suona per la Pieve

di ELISA ZANINELLI

A Vaiano Cremasco continua l’allarme 
del gruppo consigliare di Vaiano Am-

biente Solidarietà per gli allagamenti di canti-
ne e garage, verificatasi a giugno e luglio in 
via Michelangelo e in altre vie del paese, per 
il malfunzionamento delle 
fognature comunali. La di-
scussione è avvenuta nel cor-
so del Consiglio comunale 
dello scorso 8 ottobre, dopo 
l’interrogazione presentata al 
primo cittadino Paolo Mola-
schi il 14 agosto.

“Il sindaco non ha saputo 
rispondere alle domande pre-
cise che gli abbiamo posto e 
si è arrampicato sui vetri con 
una risposta fumosa ‘vedremo, faremo…’, 
arrivando a scaricare la colpa sull’incle-
menza del tempo” è la dichiarazione del 
capogruppo di Vaiano Ambiente Solidarietà, 
Palmiro Angelo Bibiani e di Andrea Ladina 
a seguito della discussione consigliare. “In-
tanto la video ispezione, promessa dal presi-
dente del Consiglio Marco Corti ai cittadini, 

che hanno protestato davanti al municipio il 
27 luglio scorso, non è stata fatta”. 

Proprio sulla video ispezione, promessa 
tre mesi fa per la verifica di eventuali ostru-
zioni nel condotto fognario e non ancora 
effettuata, gli esponenti del gruppo d’oppo-
sizione hanno voluto puntualizzare: “Pada-

nia Acque aveva già fatto una 
verifica del tratto fognario nel 
maggio 2018, in occasione 
dell’interrogazione dei Verdi 
sugli allagamenti avvenuti in 
quel mese sempre in via Mi-
chelangelo. La risposta della 
società era stata chiara: il trat-
to di fognatura in questione 
risultava libero da occlusio-
ni, ma la via era priva della 
fognatura separata tra acque 

bianche e nere, come invece doveva essere 
nelle tavole di progetto della lottizzazione 
agli atti dell’Ufficio Tecnico. Da qui il so-
vraccarico delle piogge sulla linea mista, che 
hanno causato il rigurgito dell’acqua nelle 
cantine.”

“Il sindaco ammetta che molti degli alla-
gamenti che da anni si verificano in paese 

sono frutto di un’urbanistica sbagliata e di 
una cementificazione esagerata, operata dal-
le Giunte di sinistra” ha concluso, quindi, 
Bibiani; mentre Andrea Ladina, consigliere 
nazionale dei Verdi e responsabile del partito 
ambientalista per i paesi del Cremasco, ha 
aggiunto: “Molaschi si è rifiutato anche di 
spiegare le ragioni dei ripetuti allagamenti 
avvenuti nelle altre vie Manara, Lelio Basso, 
Asilo e don Mazzolari, nonché di illustrare 
gli interventi previsti affinché tali episodi 
non abbiano a ripetersi”.

BIBIANI
E LADINA

LAMENTANO
ASSENZA

DI RISPOSTE

MINORANZA CONSILIARE INCALZA 
MOLASCHI SUGLI ALLAGAMENTI

Il sindaco
spieghi questo

VAIANO CREMASCO

PALAZZO PIGNANO: Saremo alberi

BAGNOLO CREMASCO: Cresime

L’assessorato alla Cultura del Comune di Palazzo Pignano se-
gnala che oggi, sabato 17 ottobre, alle ore 11, i bambini dai 

cinque agli otto anni sono attesi presso l’oratorio della Pieve di 
Palazzo Pignano per partecipare all’evento gratuito Saremo al-
beri. Elena De Prezzo, bibliotecaria e animatrice, proporrà una 
lettura animata a cui seguirà il laboratorio artistico Disegnare con 
un filo si può!. Pazienza, manualità e un pizzico di fantasia, questi 
i pochi ingredienti necessari. Tanti alberi nasceranno dalle mani 
dei bambini con l’utilizzo di un semplice filo. 

“Sarà una bella occasione per stimolare in modo adeguato e 
creativo i bambini – ha commentato l’iniziativa Francesca San-
giovanni, assessore alla Cultura del Comune di Palazzo Pignano 
–. Un ringraziamento al parroco don Benedetto per la sua colla-
borazione e consueta disponibilità”.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del grande evento 30 anni 
di Charta, 30 ore di Cultura: una festa per il trentesimo comple-
anno della Cooperativa Charta, che raggiungerà in 30 ore 30 
luoghi, quelli dove Charta lavora. Un percorso a tappe che, nel 
fine settimana del 17 e del 18 ottobre, unirà Cremona, Verona e 
Mantova.

Per partecipare è necessario prenotarsi chiamando la biblio-
teca al numero 0373/938135 oppure inviando una e-mail all’in-
dirizzo biblioteca@comune.palazzopignano.cr.it. I posti sono 
limitati fino a un massimo di dieci iscritti. 

EZ

Sabato scorso, 10 ottobre, alle ore 17.30, nella chiesa parroc-
chiale di ‘S. Stefano Protomartire’ di Bagnolo Cremasco, 32 

ragazzi hanno ricevuto la santa Cresima per mano del vescovo 
di Crema Daniele Gianotti. 

Affiancati dalle catechiste Ninetta Donida Maglio, Tania Bo-
relli e Monica Rossi, dal parroco don Mario e dal curato don 
Piergiorgio, hanno ricevuto il sacramento della Confermazione: 
Edoardo Abate, Sofia Alchieri, Sara Beretta, Aurora Berna, An-
drea Cardullo, Cristian Cileo, Martina Danesi, Sofia Fumagal-
li, Nicolas Gabrielli, Mattia Giannarelli, Alessandro Salvatore 
Grasso, Giulia Lalinga, Benedetta Locatelli, Beatrice Machina, 
Luca Moretti Prenga, Sonia Nostrini, Daniel Oneta, Simone Pa-
squini, Luca Polastri, Isabel Premoli, Desirèe Ragona, Gabriele 
Ragona, Erica Rendina, Nicolas Rodriquens, Valerio Rossi, Da-
vide Rostiti, Matteo Spini, Alan Suardi, Adelaide Vailati, Ma-
tilde Dea Vailati, Emma Valdameri e Anna Vanelli Tagliacane.

Via Michelangelo sott’acqua
e una delle tante cantine allagate negli ultimi anni
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di GIAMBA LONGARI

È un evento importante, che rimarrà 
nella storia, quello che si vivrà nel 

pomeriggio di oggi, sabato 17 ottobre, a 
Capergnanica: in programma c’è l’inau-
gurazione del nuovo Polo dell’Infanzia 
0-6 anni, innovativa e importante struttu-
ra statale fortemente voluta dall’ammini-
strazione comunale e inserita nell’Istituto 
Comprensivo Crema 2.

Aperto e funzionante con l’avvio, il 
7 settembre scorso, dell’anno scolastico 
2020-2021, il Polo sta rispondendo pie-
namente alle aspettative degli ammini-
stratori, dei responsabili della scuola e, 
soprattutto, delle famiglie che qui trovano 
risposte adeguate per i propri figli – in tota-
le una sessantina – che frequentano il Nido 
e le classi della Materna.

Il programma dell’inaugurazione odier-
na prevede alle ore 15.30 il ritrovo della 
cittadinanza e delle autorità presso l’arena 
estiva nel cortile di Palazzo Robati, in via 
XI Febbraio, 7. Ad aprire la cerimonia sarà 
un videomessaggio di saluto da parte del 

ministro dell’Istruzione, onorevole Lucia 
Azzolina. Attorno alle ore 16 i discorsi isti-
tuzionali delle autorità. A seguire, la con-
segna di un riconoscimento all’Associa-
zione Marcotti Osvaldo Onlus per il generoso 
contributo dato alla scuola primaria Angelo 
Morsenti di Capergnanica. Quindi, alle 

16.30 circa, il taglio del nastro e la visita 
guidata al Polo dell’Infanzia, conclusa da 
un brindisi augurale. Infine, un momento 
per i bambini a cura di Teatroallosso e l’in-
trattenimento musicale con l’associazione 
culturale Arcangelo Corelli. Il tutto avverrà 
nel rispetto delle normative antiCovid.

I lavori del Polo dell’Infanzia, avviati a 
novembre 2019, sono terminati con l’avvio 
dell’annata scolastica in corso. I bambini 
e il personale hanno trovato una scuola 
bellissima: ambienti moderni e di alta 
concezione, nel contesto di un edificio a 
consumo energetico quasi pari allo zero e 

innovativo dal punto di vista degli spazi di-
dattici e delle dotazioni tecnologiche, con 
impianti all’avanguardia per il ricambio 
d’aria e il sistema d’allarme. 

Pareti mobili e arredi facilmente movibi-
li consentono di comporre e scomporre gli 
spazi secondo le necessità didattiche, cre-
ando momenti di compresenza tra le due 
realtà e sperimentando, di fatto, un nuovo 
sistema integrato statale di educazione 0-6 
anni. Il primo in Italia, con tanto di auto-
rizzazione da parte del Ministero. All’e-
sterno dell’edificio sono stati realizzati un 
grande spazio verde coltivato e piantuma-
to e un anfiteatro a gradoni per particolari 
attività. Nel giardino ci sono poi aree at-
trezzate per il gioco, un’aula all’aperto, orti 
didattici e due pareti di verde verticale con 
diverse essenze per interventi formativi ed 
esperienze all’aria aperta.

Il Polo dell’Infanzia è costato un milio-
ne e cinquecentomila euro, coperti all’80% 
dal Ministero e al 20% dal Comune.

Il sindaco Alex Severgnini e il dirigen-
te scolastico professor Pietro Bacecchi 
esprimono la loro viva soddisfazione.

PREVISTO IL VIDEOMESSAGGIO DEL MINISTRO AZZOLINA,
POI I DISCORSI ISTITUZIONALI E IL TAGLIO DEL NASTRO

CAPERGNANICA

Polo dell’Infanzia: oggi 
la festa d’inaugurazione

L’ingresso del Polo scolastico e, sotto, una veduta del parco esterno e l’interno di due aule

RIPALTA GUERINA 

Un nuovo autista
per lo scuolabus

Mauro è il nuovo autista dello scuolabus di Ripalta Guerina. 
Prima di lui, dopo l’infortunio accorso al titolare, questa 

mansione era in capo al sindaco Luca Guerini, in possesso della 
patente idonea a questo tipo di trasporto. Tuttavia, dopo un pe-
riodo di prova, ora il paese ha chi si occupa di portare i ragazzi a 
scuola. Ogni giorno lo scuolabus guerinese (sempre sanificato) 
affronta otto viaggi verso le scuole di Ripalta Cremasca: medie, 
elementari e scuola materna. In bocca al lupo al nuovo autista!

Una nuova sede per gli am-
bulatori medici, un centro 

sociale per la terza età e una sala 
polifunzionale. È quanto intende 
realizzare l’amministrazione 
comunale di Izano, in attuazione 
al proprio programma elettorale, 
presso un immobile di proprietà 
privata in via delle Arti 1/3, ex 
esposizione di mobili, ovviamen-
te da ristrutturare e da mettere in 
sicurezza. 

L’autorizzazione all’acquisto 
dell’immobile è stata approvata 
dal Consiglio comunale nel mag-
gio scorso, con voto contrario 
dell’opposizione. La quale, unita-
mente ad alcuni cittadini, critica 
la posizione urbanistica dell’edi-
ficio, lontano dal centro del paese 
con le conseguenti difficoltà da 
parte delle persone, soprattutto 
anziane, nel raggiungere i servizi. 
Creando così, sostengono i con-
trari, un disservizio. 

La maggioranza, guidata dal 
sindaco Luigi Tolasi, è andata 
avanti per la sua strada, arri-
vando il 25 settembre scorso, 
con apposita determina, alla 
liquidazione della spesa per la 
compravendita dell’immobile: il 
costo è di 549.000 euro (450.000 
a favore della società privata e 
99.000 di Iva), con l’obbligazione 
che avverrà entro il 31 dicembre. 
Il costo sarà sostenuto da un 
mutuo acceso presso la Cassa 
Depositi e Prestiti.

Nell’arrivare a questa decisio-
ne, l’amministrazione ha consi-
derato che gli attuali ambulatori, 
siti in via Gerardo da Izano 
all’interno della sede municipa-
le, “risultano ormai inadeguati 
rispetto alla domanda di servizio 
pubblico sanitario locale” e 
non possono essere ampliati e 
adeguati. Limiti che, a detta del 
sindaco Tolasi e dei suoi colla-
boratori, “sono stati accentuati 
dalla pandemia Covid-19”.

Da qui l’idea di un nuovo 
centro medico ambulatoriale 
e infermieristico più ampio, 
con modalità d’accesso e visite 
funzionali, tecnologicamente più 

avanzato, con maggiori servizi 
rispetto agli attuali.

Per quanto riguarda invece la 
creazione di un centro sociale 
dedicato prevalentemente alla 
terza età, l’amministrazione “in-
tende rimediare a una carenza” 
che, oggi, vede Izano privo di un 
simile spazio di socializzazione.

Infine, la sala polifunzionale: 
pure in tal caso l’obiettivo è quel-
lo di dotare la comunità di “uno 
spazio pubblico da destinare alla 
svolgimento di diverse attività, 
utilizzabile da associazioni locali, 
cittadini e gruppi”.

Al fine di garantire le migliori 
condizioni di fruibilità e utilizzo, 
oltre che per ottimizzare costi 
e consumi, l’amministrazione 

ha deciso di realizzare le tre 
strutture in un unico edificio. 
Questo non è possibile nella 
cascina comunale di via San 
Rocco e, pertanto, s’è individuata 
la struttura di via delle Arti per 
la quale, come detto all’inizio, 
s’è proceduto all’acquisizione. 
Un immobile che dovrà essere 
oggetto di lavori di manuten-
zione e di messa in sicurezza: il 
relativo progetto è stato redatto 
dall’architetto Alessandro Guffi, 
responsabile dell’Area Tecnica 
del Comune izanese.

Il gruppo Insieme per Izano, 
pur condividendo l’esigenza per 
il paese di nuovi ed efficienti 
ambulatori e di un centro sociale, 
s’è detto contrario alla nuova 
ubicazione: “I servizi pubblici, 
soprattutto per anziani – han-
no evidenziato i consiglieri di 
minoranza Ferrari, Maccalli e 
Piloni – devono essere realizzati 
in centro paese, perché facil-
mente raggiungibili a piedi o in 
bicicletta, garantendo la sicurez-
za stradale”. L’immobile di via 
delle Arti, in zona industriale, “è 
lontana dall’abitato e sicuramen-
te con minori garanzie in merito 
alla sicurezza stradale”.

Un ripensamento circa l’ubi-
cazione dei nuovi ambulatori in 
una zona distante dalle abitazio-
ne è stato auspicato pure da al-
cuni cittadini. Se ne fa portavoce 
Carlo Zamboni, che ha inviato 
specifica richiesta all’amministra-
zione, senza però ottenere quanto 
richiesto. “La maggioranza degli 
abitanti di Izano – rileva – dovrà 
percorrere una distanza notevol-
mente maggiore” per raggiungere 
i nuovi servizi. Inoltre, viene 
fatto notare, mentre “si prevede 
lo sviluppo del paese da una par-
te, si portano i servizi dall’altra”. 
Nel nuovo ambulatorio medico 
molti dovranno recarsi in auto: 
“Per i giovani – scrive Zamboni – 
può andare forse bene, ma per la 
terza età proprio no. Se uno non 
ha, o non può usare la macchina, 
il Comune metterà a disposizione 
un trasporto?”.

Infine, s’avanza dubbi anche 
sul fatto di sistemare ambulatori, 
centro sociale e sala polifunzio-
nale in un ex capannone, vicino a 
una falegnameria. Tante, dunque, 
le perplessità. Agli amministra-
tori, se lo vorranno, la facoltà di 
rispondere e spiegare.

Giamba

IZANO

Ambulatori e centro sociale: così no
CRITICHE ALLA SCELTA URBANISTICA OPERATA DAL COMUNE

Sopra, particolari della porzione immobiliare oggetto 
dell’intervento. A fianco, il sindaco Luigi Tolasi

RIPALTA GUERINA 

In paese i lavori
per la fibra ottica

Sono in corso in questi giorni a Ripalta Guerina i lavori per la 
posa della fibra ottica (nella foto lo “scavo” in via Piave). Un 

intervento – simile a quello effettuato in tanti altri Comuni – che 
andrà di fatto a sostituire la vecchia Adsl, facendo arrivare nelle 
case la tecnologia della fibra ottica che permette una connessio-
ne ultraveloce a Internet. I vantaggi sono notevoli: tra questi, 
altà velocità nello scaricare e inviare file, stabilità e velocità per 
lo streaming video e per le videochiamate.
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Volto rinnovato
per lo stadio
“Zeno Cortesi”
di GIAMBA LONGARI

Nuovo volto per lo stadio Zino Cortesi 
di Montodine, teatro delle gare ca-

salinghe dell’U.S. Montodinese. Il man-
to erboso del campo da calcio è ora un 
tappeto verde degno dei migliori terreni 
da gioco, mentre anche le tribune e gli 
spogliatoi sono stati oggetti di significati-
vi interventi di manutenzione. Un lavoro 
in sinergia tra l’amministrazione comu-
nale, i vertici dell’U.S. e un bel gruppo di 
volontari che, come sempre, si sono dati 
da fare per rendere bello e funzionale un 
bene della comunità, in questo caso il 
centro sportivo. 

Matteo Gritti e Miriam Branchi, con-
siglieri comunali e referenti per la Com-
missione Sport, non nascondono la loro 
soddisfazione. “Era da tempo che la 
struttura necessitava di un restyling. L’o-
pera ha riguardato le tribune, che sono 
state sistemate, ritinteggiate e dove i po-
sti a sedere sono stati numerati secondo 
quanto prevedono le sopraggiunte norme 
antiCovid. Lavori migliorativi hanno in-
teressato pure gli spogliatoi, così come 
s’è provveduto alla cura di porte, infissi 
e accessi vari. Ci sono altre cosette da si-
stemare, ma ci stiamo già muovendo con 
ditte specializzate al fine di provvedere 
appena possibile”.

Il grosso del lavoro ha interessato il 
campo da calcio che, rimarca Gritti, 
“dopo anni è finalmente in condizioni 

ottimali, degno di una società come la 
Montodinese”. L’intervento è stato ese-
guito dalla Ditta Paradello Green S.n.c. di 
Rodengo Saiano (Brescia), esperta e rino-
mata nella cura degli impianti calcistici.

“I lavori al terreno – spiegano i due 
giovani consiglieri comunali delegati allo 
Sport – sono partiti lo scorso giugno con 
il livellamento, il carotaggio e la sabbia-
tura, arrivando poi, dopo altri passaggi, 
all’importante semina di metà settembre. 

Il fondo e l’erba sono lì da vedere: adesso 
si può giocare a calcio nel migliore dei 
modi”.

A completamento delle opere eviden-
ziate, è da segnalare la tinteggiatura dei 
pali e delle traverse delle porte del cam-
po: un lavoro offerto gratuitamente dal-
la Ditta Verniciatura Bianchi, che ha così 
consentito un significativo risparmio: il 
sindaco Alessandro Pandini ha provve-
duto, con lettera ufficiale, a ringraziare a 

nome e per conto dell’amministrazione 
comunale. 

“Sono tanti i ringraziamenti da fare – 
aggiungono Miriam Branchi e Matteo 
Gritti – perché, veramente, sono parec-
chie le persone che si sono date da fare in 
vari modi: l’assessore Mauro Gallinari, il 
vicepresidente della Montodinese Mario 
Cordoni e molti volontari come Antonio 
Pignataro, segretario dell’U.S., che ha 
provveduto alla sistemazione di porte e 

cancelli, realizzando pure nuove struttu-
re a servizio dei giocatori e dello stadio”.

Domani, domenica 18 ottobre, saran-
no le squadre giovanili della Montodi-
nese a “tenere a battesimo” il rinnovato 
campo, mentre la prima squadra che mi-
lita in Seconda Categoria farà il suo esor-
dio casalingo domenica 25 ottobre.

Nel frattempo, l’impegno non è venuto 
meno neanche per le altre realtà sporti-
ve del paese. “Dopo il lockdown per il 
Covid – rilevano Gritti e Branchi – non 
è stato facile ripartire. Come Comune ab-
biamo garantito ugualmente i contributi 
alle società, che sono state pure esentate 
dal pagamento per l’utilizzo della pale-
stra. Le attività sono ora riprese per tutti, 
nel rispetto delle regole e con protocolli 
da seguire, con i locali che vengono puliti 
e sanificati quotidianamente. Abbiamo 
però dovuto rimodulare giorni e orari in 
quanto è a disposizione solo l’impianto 
polivalente del centro sportivo: la palestra 
delle scuole, per via delle normative sa-
nitarie, è riservata soltanto agli studenti. 
Tutte le società hanno compreso la situa-
zione e ci hanno assicurato il massimo 
della collaborazione”.

I LAVORI HANNO RIGUARDATO GLI SPOGLIATOI, 
LE TRIBUNE E, SOPRATTUTTO, IL TERRENO DA GIOCO
FORTE ATTENZIONE A TUTTE LE REALTÀ SPORTIVE

Sopra, da sinistra: Antonio Pignataro, 
Miriam Branchi e Matteo Gritti 

sul campo dello stadio “Zeno Cortesi”. 
Sotto, il rinnovato terreno 

e una fase dei lavori di semina

Novità in vista per il Parco Ro-
binson di Montodine, l’area 

naturalistica che si trova a ridosso 
del fiume nella zona tra l’oratorio 
e il centro sportivo. Grazie alla 
sinergia tra l’amministrazione co-
munale e il Parco del Serio, con 
l’apporto di altri Enti e nel conte-
sto del Sistema Parchi di Regione 
Lombardia, si punta a realizzare 
nel 2021 un progetto di valorizza-
zione didattica ed educazione am-
bientale, “sfruttando” la naturale 
vocazione dell’area.

Il Parco Robinson, sviluppato nel 
corso degli anni, potrebbe diventa-
re un vero e proprio luogo di gio-
co, con tanto di un animatore va-
lido e preparato insieme al quale 
gli utenti – in particolare bambini 
e ragazzi – possano vivere, parten-
do dall’esistente, “un’esperienza 
ludico-didattica che vada al di là 
della semplice osservazione di 
quanto presente (fiume, alberi, ar-
busti, fioriture) proponendo attivi-
tà di tipo interattivo in modo tale 
da consentire un’esperienza diret-
ta delle caratteristiche e proprietà 
degli ecosistemi rappresentati e 
utilizzare anche questi elementi 
concreti per ‘evocare’ una serie di 
rimandi ai mondi della letteratura, 
dell’arte e della musica”.

Il sindaco Alessandro Pandini e 
i suoi collaboratori (in particolare 
il delegato alle tematiche ambien-
tali Matteo Gritti), unitamente al 
presidente del Parco Serio Basi-
lio Monaci con il direttore Laura 
Comandulli e altri tecnici, stanno 
lavorando al progetto che prevede 
anche la dotazione di materiali e 
strumenti per i laboratori didat-
tici, “tra i quali – spiegano – kit 
per esperimenti scientifici legati 
ad acqua e suolo e modelli della 
flora e della fauna presenti nel 
Parco. Sono inoltre previsti inter-

venti volti all’implementazione 
della biodiversità del Parco Robin-
son. “In tale ottica – aggiungono i 
promotori del progetto – le attività 
dei bambini dovranno non solo 
non causare danni agli ecosistemi 
ma, al contrario, divenire attività 
in grado di aumentare biodiversi-
tà dell’area tramite, ad esempio, il 
posizionamento di strutture atte 
a diversificare l’area favorendo-
ne una funzione didattica grazie 
all’opportunità di facile avvista-
mento e osservazione di numerosi 
specie floro-faunistiche”.

Si pensa pertanto di fornire la 
possibilità di rifugio e cibo alla 
fauna selvatica “tramite la collo-
cazione di cataste faunistiche e 
legno morto a terra, mangiatoie 
per l’avifauna, casette-nido per 
avifauna e chirotteri, acciottolato 
didattico a secco (costruito pre-
feribilmente con materiale tipico 
del fiume Serio) che offra, grazie 
all’alternarsi di vuoti e pieni e la 
presenza di materiali diversifica-
ti, la possibilità di nascondiglio a 

numerose specie di insetti, rettili, 
anfibi e piccoli mammiferi”.

Si prevede anche la realizza-
zione di un percorso in grado di 
favorire l’utilizzo dei cinque sen-
si quali strumenti di rilevamento 
ambientale: l’olfatto per il ricono-
scimento delle specie aromatiche 
del Parco; la vista con cornici ve-
getali in grado di originare punti 
di osservazione; l’udito con giochi 
musicali in legno; il tatto lungo 
percorsi a piedi nudi; il gusto con 
la possibilità di assaggiare i frut-
ti delle specie da frutto presenti. 
Non dovrebbero mancare propo-
ste in grado di favorire l’esplora-
zione e le abilità motorie, solleci-
tare la passione per l’ambiente e 
la fantasia, il connobio tra natura, 
arte e letteratura... Il tutto coinvol-
gendo anche le scuole.

Il progetto ha un costo preven-
tivato di circa 37.000 euro, “per i 
quali è stato chiesto un cofinan-
ziamento alla Fondazione Cariplo 
pari all’80%.

Giamba

Comune e Parco Serio: un progetto
di valorizzazione del “Parco Robinson”

MONTODINE

Uno scorcio del ‘Parco Robinson’ a Montodine

Sono dunque confermate in Comune a Ripalta Cremasca le di-
missioni di Valentina Carrisi da assessore alle Politiche Sociali, 

Famiglia e Rapporti con il volontariato. Deleghe che, in attesa di 
decisioni, passano tra le competenze del sindaco Aries Bonazza 
che seguirà i tre settori in stretta collaborazione con il vice Rober-
to Vailati. “Nel primo Consiglio comunale utile, come prevede lo 
Statuto – afferma il primo cittadino ripaltese – comunicherò la no-
tizia delle dimissioni e i successivi passi. Nel frattempo, ringrazio 
Valentina per l’apporto dato e per il lavoro che ha svolto. Mi spiace, 
ma rispetto la sua decisione”.

Le dimissioni, come an-
ticipato dal nostro giornale 
sullo scorso numero, hanno 
alimentato le voci ricorrenti 
di dissidi e scarsa unità all’in-
terno del gruppo di maggio-
ranza che guida l’ammini-
strazione locale. Voci che il 
sindaco Bonazza mette a ta-
cere categoricamente.

“Non c’è nessun proble-
ma, tant’è che si continua a 
lavorare per la comunità. Ci 
siamo riuniti anche in setti-
mana per alcune questioni e 
per fare il punto sui prossimi 
lavori: cito solamente l’avvio 
della riqualificazione del pa-
lazzo dell’Avis e delle Poste 
in piazza Dante, la sistema-
zione della ciclabile e alcune asfaltature di strade, la riqualificazio-
ne luminosa (con lampade a Led) della scuola elementare, l’okay 
al progetto per la nuova rotatoria all’incrocio tra via Roma e la 
strada per Capergnanica. Accanto a queste opere pubbliche tengo 
a sottolineare l’impegno profuso in questi mesi per mettere a dispo-
sizione aiuti concreti per le famiglie e le imprese colpite dagli effetti 
negativi del Covid-19: proprio nei giorni scorsi abbiamo ricevuto e 
messo subito a disposizione altri 40.000 euro di sostegno per nuclei 
familiari in difficoltà. Siamo felici di aiutare la nostra gente”.

Aiuti, puntualizza il sindaco, “per i quali s’è lavorato unicamen-
te come gruppo di maggioranza, in quanto mai nell’emergenza Co-
ronavirus abbiamo avuto un contributo da parte dell’opposizione. 
La loro unica preoccupazione, che si rivela poi soltanto una sterilis-
sima polemica, è quella dei Consigli comunali ‘a porte chiuse’: ma 
c’è una direttiva nazionale, che il nostro segretario applica, che così 
prevede finché dura lo stato d’emergenza per la pandemia. E co-
munque tutti gli atti del Comune sono pubblicati. E quando ci ac-
cusano di essere disuniti, rispondo di guardare in casa propria...”.

Giamba

Il sindaco: “Maggioranza 
compatta e operosa” 

RIPALTA CREMASCA

Riprendono presso la 
Biblioteca comunale 

di Ripalta Cremasca,in 
via Roma 5, gli Incon-
tri con l’autore promossi 
dall’assessorato alla Cul-
tura.

Il primo appuntamen-
to è in programma oggi, 
sabato 17 ottobre: inter-
verrà la cremasca Anna-
chiara Tagliaferri, con il 
suo libro Quality Series - 
Morfologia delle nuove nar-
razioni seriali.

Sabato 31 ottobre spa-
zio allo scrittore crema-
sco Lauro Zanchi con il 
suo libro dal titolo La dis-
solvenza della memoria, un 
romanzo inedito grazie al 
quale ha vinto il 36° Pre-
mio letterario Città di Cava 
de’ Tirreni, uno dei più 
longevi e importanti del 
panorama italiano.

Sabato 7 novembre in-
terverrà, invece, Enrico 
Popolo con la sua ope-
ra Io, il destino. Popolo, 
formatore e docente in 
Comunicazione Interper-
sonale e Comportamento 
Umano, ha conseguito il 
dottorato in Naturopatia 
a Bruxelles e, in seguito, 
il Philosophy Doctor of  Na-
turopathy a New York.

Tutti gli incontri si ter-
ranno alle ore 16 e, nel 
rispetto delle normative 
vigenti per il conteni-
mento del Coronavirus, 
l’ingresso è consentito 
con mascherina e su pre-
notazione telefonando al 
numero 0373.68131.

G.L.

RIPALTA
Incontri

con l’autore

Il sindaco Aries Bonazza
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BAGNOLO: BAGNOLO: Eagles Handball reclutaEagles Handball reclutaEagles Handball recluta

Le aquile, a Bagnolo Cremasco, sono pronte a spiccare nuovamente 
il volo e lo faranno palla alla mano. Infatti, da sabato 10 ottobre, 

l’associazione sportiva dilettantistica di pallamano ‘Eagles Handball’, 
nata nel 2017 a San Donato Milanese e attiva nel Cremasco, è tornata 
ad abitare il centro sportivo comunale con un’ampia offerta di corsi 
rivolti ai giovani di età compresa tra 6 e 19 anni, e quattro sessioni di 
prova gratuita, al sabato pomeriggio dalle 16 alle 18. 

“Sport dinamico, basato sul rispetto, il senso di uguaglianza e lo 
spirito aggregativo tra i giocatori, chiamati a fare goal secondo le re-
gole del basket”, a Bagnolo questa disciplina annovera già una venti-
na di iscritti, numero che il direttivo dell’associazione auspica possa 
crescere, grazie anche all’agevolazione tariffaria che quest’anno ha 
voluto rivolgere a tutte le famiglie. “In quest’anno incerto, dovuto alla 
pandemia Covid-19, ci sono troppe famiglie in difficoltà, bambini che 
vogliono giocare. Da noi si può. Per questo, l’iscrizione è passata da 
270 a 150 euro, abbigliamento compreso” ha spiegato la presidente Si-
mona Capogna che, insieme alla vicepresidente Francesca Capogna, 
a Matteo Ciacci, all’addetto stampa Stefano Garbarini e al direttore 
sportivo e tecnico Alessandro Strippoli compongono il direttivo. Una 
scelta in linea con il profilo dell’associazione, attiva a livello sociale, 
in situazioni di disabilità e a scopo benefico, come anche in ambito 
scolastico (al momento in stand-by).

Per informazioni e iscrizioni ai corsi è possibile contattare Alessan-
dro Strippoli (alessandro.strippoli73@gmail.com - 393.1007205).

Elisa Zaninelli

SCANNABUE: SCANNABUE: Anita e Pippo, coppia d’oroAnita e Pippo, coppia d’oroAnita e Pippo, coppia d’oro

Anita Valdameri e Pippo, di Scannabue, hanno conquistato 
la medaglia d’oro ai Campionati regionali categoria Giova-

nissimi h.105. Un grande ringraziamento, da parte di Anita e di 
tutta la sua famiglia, all’intero staff  del Centro Ippico Bressanelli 
di Ombriano e in particolare all’istruttore Marco Serrano.

Anche quest’anno, come lo 
scorso, Bagnolo Cremasco 

rientra tra i Comuni che hanno 
aderito alla misura ‘Nidi Gratis 
2020-2021’ di Regione Lom-
bardia, che consiste nell’abbat-
timento dei costi per la retta di 
frequenza dei minori residenti 
nel territorio comunale bagnole-
se e frequentanti l’asilo nido ‘Il 
Gomitolo’ di via IV Novembre. 
A pagare la retta, al posto delle 
famiglie che rientrano nei requi-
siti, ci pensano, infatti, Regione, 
Comune e quest’anno, in parte, 
anche l’Inps. 

“Le domande vengono fatte di-
rettamente dalle famiglie e inol-
trate alla Regione, che ne verifica 
i requisiti” ha spiegato Monica 

Armanni, assessore ai Servizi So-
ciali. Per beneficiare della misura 
‘Nidi Gratis’, infatti, i nuclei fa-
miliari – coppie o mono genito-
ri, compresi i genitori adottivi e 
affidatari – devono avere figli di 
età compresa tra 0-3 anni iscritti 

presso l’asilo nido ‘Il Gomitolo’ 
di Bagnolo Cremasco, possedere 
ISEE inferiore o uguale a 20.000 
euro e avere a carico una retta 
mensile di importo superiore a 
272,72 euro. Per avere l’azzera-
mento della retta la famiglia deve 
richiedere sia il ‘Bonus Asili Inps’ 

sia ‘Nidi Gratis - Bonus 2020-
2021’.

“È una grandissima opportu-
nità, a maggior ragione in que-
sto periodo così difficile, perché 
le famiglie beneficiarie pagano 
l’iscrizione e i pasti, ma non la 
retta” ha continuato Armanni. 
“Sono contenta che il nostro pa-
ese rientri ancora tra i Comuni 
coinvolti”.

I nuclei familiari possono pre-
sentare la domanda fino alle ore 
12 di venerdì 13 novembre e, co-
munque, fino a esaurimento delle 
risorse stanziate. La domanda di 
contributo può essere presentata 
esclusivamente attraverso il siste-
ma ‘Bandi On Line’ raggiungibile 
all’indirizzo www.bandi.regione.
lombardia.it. Per accedere oc-
corre autenticarsi con il Pin della 
tessera sanitaria CRS/TS-CNS 
oppure con lo Spid. Ulteriori in-
formazioni sono rintracciabili sul 
sito della Regione (www.regione.
lombardia.it).

EZ

L’assessore ai Servizi Sociali
del Comune
di Bagnolo Cremasco,
Monica Armanni

CONTRIBUTO
VOLTO 

AD AZZERARE
LE RETTE

ANCHE GRAZIE
ALL’INPS

BAGNOLO CREMASCO

Nidi Gratis, Comune
e Regione pro famiglie

di BRUNO TIBERI

Piero Guardavilla non ci sta alla reprimen-
da del sindaco Elena Festari e del vice 

Diego Vailati Canta in merito alle interpel-
lanze presentate e ai temi toccati. “Non mi 
sta bene che si parli di perdita di tempo per 
l’amministrazione comuna-
le – esordisce il leader del 
gruppo d’opposizione Progetto 
Comune richiamando i temi 
delle domande rivolte all’am-
ministrazione comunale –. 
Non sono critiche campate 
per aria le mie, ma richieste 
di chiarimenti in merito a fatti 
ben precisi. Non ho bisogno 
di farmi pubblicità. Vorrei 
solo stimolare l’amministra-
zione comunale perché facesse di più e me-
glio per il bene del paese”.

Tante le questioni sulle quali il capogrup-
po di minoranza incalza la Giunta, a partire 
dall’indennità del sindaco. “Festari l’ha alzata 
come da possibilità offerta dal Governo – di-
chiara –. Bene, nulla da eccepire. Quello che 
avevo stigmatizzato era il momento scelto per 

deliberare l’aumento, il 14 marzo, nel pieno 
della pandemia, dei contagi e dei morti. Mi 
sarebbe piaciuto inoltre che il sindaco avesse 
indicato come l’incremento potesse essere da 
lei messo a disposizione, quando scatterà, di 
iniziative benefiche, come fatto da altri suoi 
colleghi”.

Tema perno delle interpel-
lanze, l’emergenza Coronavi-
rus. “Il divieto di acquistare le 
mascherine – continua Guar-
davilla – non c’era. Tant’è che 
io ne ho trovate e distribuite. 
Non si dovevano spendere 
specifiche risorse garantite 
dallo Stato, ma il Comune 
avrebbe potuto impegnarne 
proprie e mettersi alla ricerca 
dei presidi per darli alla gente. 

E il tema legato al bar del centro sportivo non 
è evidentemente stato compreso. Da lì passò 
il ‘paziente uno’, non da altri bar del paese. 
Quindi come si sono sanificati gli spogliatoi 
si doveva chiudere, sanificare e poi riaprire il 
‘punto ritrovo’ del ‘Foschi’ senza indugi”.

Il leader di Progetto Comune parla però an-
che di ambulatorio medico e lavori pubblici. 

“Per quanto riguarda il presidio ambulato-
riale non capisco perché, in questa fase, si 
possano valutare soluzioni tampone, in attesa 
di medici definitivi, piuttosto che spendere 
85mila euro per adeguare quella che diverrà 
la ex sede del centro culturale di via Gerun-
do, acquistata per 120mila euro ma che ora 
vale sul mercato solamente 40mila euro”. 

E sui lavori pubblici tuona: “Incredibile ac-
cettare da chi avrebbe dovuto già completare 
la riqualificazione di piazza Donatori del san-
gue una dilatazione dei tempi con chiusura 
dello slargo proprio in un periodo così critico 
per i trasporti, essendo riaperte le scuole”. E 
sul nuovo parco giochi di Ripalta Cremasca: 
“Giusto realizzarlo, ma non si può attendere 
e utilizzare le risorse in questione per inter-
venti di maggiore criticità ed emergenza? Mi 
chiedo”.

E poi, precisando di non aver presenziato 
al Consiglio nel quale si sono discusse le in-
terpellanze in questione per una visita medica 
legata alla sua patologia, la domanda conclu-
siva: “I 174mila euro a fondo perduto per 
‘partite Iva’ e famiglie che il Comune dovreb-
be aver percepito quando verranno utilizzati? 
E come?”.

“NON CERCO
PUBBLICITÀ,
CHIEDO CHE
LA GIUNTA

SI DIA DA FARE”

IL LEADER DI PROGETTO COMUNE
REPLICA AL SINDACO E INCALZA

Guardavilla:
“Così non va!”

MADIGNANO
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BAGNOLO: BAGNOLO: le campane sono tornate a casale campane sono tornate a casale campane sono tornate a casa

È un don Mario Pavesi ‘felicissimo’ quello che, ieri mattina, ha riab-
bracciato le otto campane, tornate a Bagnolo Cremasco dopo un 

anno di restauro.
I bronzi hanno viaggiato all’alba e sono arrivati in piazza Aldo 

Moro in due tranches: i cinque più piccoli alle 8, i due più grandi in 
tarda mattinata. Domani, domenica 18 ottobre, alle ore 10, ci sarà 
la solenne benedizione, con la Messa e il Concerto in piazza, con le 
campane a terra, tenuto dalla Federazione Bresciana Campanari. La 
ricollocazione nella cella campanaria avverrà tra martedì 20 e venerdì 
24 ottobre, dopo i lavori di preparazione del sito campanario e il mon-
taggio del castello. Seguirà, poi, l’accordamento e la preparazione dei 
concerti che a Bagnolo torneranno a ritmare la vita, le celebrazioni e 
gli eventi della comunità. I sacri bronzi risalgono al 1800, per opera 
della fonderia cremasca ‘Crespi’, ad accezione dei due più grandi che, 
nel 1941, furono rimossi e fusi per imposizione del Regime, che aveva 
bisogno di cannoni da guerra, quindi forgiati nuovamente nel 1949.
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SPAZIO ASCOLTO
Le amministrazioni co-

munali di Spino d’Adda 
e Dovera, con la collabo-
razione dell’associazione 
Gruppo Vita e dell’Isti-
tuto comprensivo Luigi 
Chiesa, hanno avviato 
uno spazio ascolto per 
genitori. Si tratta di un 
progetto  di incontro e 
confronto con i genitori 
per capire e contribuire 
a risolvere le difficoltà 
che possono sorgere nel 
rapporto con un figlio 
che cresce. Il servizio è 
disponibile per tutti i ge-
nitori, in particolare per 
le famiglie con ragazzi 
che frequentano la scuola 
dell’infanzia, primaria e 
secondaria.

I genitori potranno con-
frontarsi, esprimere dubbi 
e difficoltà con la dotto-
ressa Eleonora Piacenti-
ni, esperta di dinamiche 
familiari-educative, trat-
tando argomenti relati-
vi a coerenza educativa, 
bullismo, trasgressione, 
difficoltà di rapporto tra 
scuola e famiglia, conflit-
to con gli adulti, influen-
za del gruppo, mancanza 
di concentrazione, ali-
mentazione, affettività. 
Gli incontri potranno 
essere prenotati il saba-
to mattina presso la sede 
dell’associazione Gruppo 
Vita in via Della pace 3A 
o telefonando al numero 
340.2224446.

Il presidente del Grup-
po Vita, Giorgio Danelli, 
spiega  che “questo ser-
vizio è disponibile oltre 
che nei Comuni di Spino 
d’Adda e Dovera, anche 
in quello di Agnadello: 
tutti garantiranno il loro 
contributo economico, 
mentre la nostra realtà 
coordina le varie attività 
e promuove i servizi nei 
vari paesi. A Spino d’Ad-
da gli incontri si tengono 
presso la sede dell’asso-
ciazione mentre a Dovera 
presso un locale nel Co-
mune e Agnadello presso 
la sala Consiliare del Co-
mune”. 

Istituito anche lo spor-
tello per ragazzi “all’in-
terno della scuole, due 
volte al mese dalle ore 8 
alle 13 la psicologa sarà 
presente ad ascoltare i 
ragazzi che ne fanno ri-
chiesta”. Danelli sotto-
linea che “la presenza di 
uno ‘Sportello di Ascolto’ 
all’interno della scuola è 
una grande opportunità 
per affrontare e risolvere 
problematiche inerenti 
la crescita, oppure legate 
all’insuccesso, alla disper-
sione scolastica, al bulli-
smo, o ancora tipicamen-
te connesse al periodo 
dell’adolescenza.  È uno 
spazio dedicato ai loro 
problemi, alle loro diffi-
coltà con il mondo della 
scuola e la famiglia”. 

MOSTRE
Lunedì scorso ha preso 
il via  la prima delle tre 
mostre autunnali dedi-
cate all’arte, organizzate 
dalla biblioteca comunale 
di Spino d’Adda in col-
laborazione con Angelo 
Torregrossa. Le esposi-
zioni si possono visitare 
in biblioteca durante gli 
orari di apertura. I com-
ponimenti  sono di Ariana 
Blendea, Michele Calci, 
Giulia Riboli, Mara Spol-
di e Angelo Torregrossa, e 
le loro opere saranno visi-
bili fino al 31 ottobre.
In biblioteca si possono 
trovare inoltre delle poesie 
“a strappo”, che si posso-
no anche portare a casa, 
oltre a una bibliografia di 
libri dedicata ai poeti più 
famosi, che si possono 
prendere in prestito.

AL

Spino d’A.

Risposta significativa, impor-
tante, “al di là di ogni più ro-

sea aspettativa”,  per l’intitolazio-
ne al compianto sindaco di Rivolta 
d’Adda e senatore della Repub-
blica, Lamberto Grillotti e all’ex 
segretario locale dell’allora Movi-
mento Sociale Italiano, Luigi Fer-
rario, del nuovo circolo di Fratelli 
d’Italia.  La cerimonia, organizzata 
da Felice Bagnolo, che fungerà da 
coordinatore e portavoce del circo-
lo, s’è svolta sabato mattina nella 
sala comunale  ‘Fallaci’.  Diversi 
gli ospiti intervenuti tra cui Carlo 
Fidanza e Franco Lucente, rispetti-
vamente europarlamentare  e con-
sigliere regionale  di FdI, Giovanni 
De Grazia, segretario di Fratelli 
d’Italia di Crema, Stefano Foggetti, 
coordinatore provinciale, Marcello 

Ventura, consigliere comunale FdI 
Cremona. Grillotti è stato sindaco 
di Rivolta dal 1993 al 2001 e dal 
2006 al 2010, anno della sua scom-
parsa a soli 61 anni e Senatore del-
la Repubblica dal 2001 al 2006.

Il coordinatore rivoltano Bagno-
lo, portando il saluto ai tanti in-
tervenuti, ha chiarito che “Fratelli 
d’Italia è una forza di destra, mo-
derata,  non estremista e non vio-
lenta e che, assieme a Lega e Forza 
Italia intende lavorare per potersi 
presentare al meglio alle ammini-
strative della prossima primavera”, 
quando Rivolta d’Adda andrà alle 
urne per l’elezione del sindaco e il 
rinnovo del Consiglio comunale. A 
proposito. Bagnolo ha chiarito che 
“Fratelli d’Italia ha già la sua squa-
dra, pronta per affiancare even-

tuali proposte degli alleati.  Siamo 
intenzionati a voltare pagina non 
con facili promesse, ma con fatti 
concreti”. Ha concluso garantendo 
pieno appoggio a Giovanni Sgroi 
(era presente in aula), candidato 
sindaco in pectore.

Sia Lucente che Foggetti, hanno 
evidenziato con una punta di orgo-

glio la crescita costante di un par-
tito, che non perdendosi d’animo 
quando il consenso era al due per 
cento ora è arrivato in doppia cifra.  
A proposito di crescita esponenzia-
le, l’europarlamentare Fidanza ha 
rimarcato che in questi anni Fratelli 
d’Italia s’è radicato sul territorio. 
Concetto, questo, ripreso a mar-

gine della cerimonia da Giovanni 
De Grazia. “C’è una gran voglia 
di fare politica nel senso pieno del 
termine, nel nostro partito. A Ri-
volta sono tanti i  ragazzi, giovani 
e donne, legati a Fratelli d’Italia e 
la loro presenza all’inaugurazione 
del circolo lo sta a testimoniare”.

AL  

È stata una consegna della Costi-
tuzione ai neo diciottenni mol-

to particolare quella che si è svolta 
la settimana scorsa, sabato 10 otto-
bre nel cortile del Centro civico di 
Vailate. Un momento che ha sapu-
to coniugare la gioia per il traguar-
do della maggiore età e la speranza 
per un futuro migliore con il ricor-
do delle vittime Covid-19.

È stata una cerimonia molto 
speciale. Oltre al sindaco Paolo 
Palladini e al suo vice Pierluigi 
Cofferati, sono intervenuti anche il 
presidente del Consiglio regionale, 
avvocato Alessandro Fermi e l’o-
norevole Claudia Gobbato. Al cor-
po bandistico locale, guidato dal 
maestro e direttore artistico Luigi 
Moriggi, il compito di introdurre 
la consegna e ad animare l’intero 

appuntamento.
“Nella Costituzione sono scol-

piti i principi per una convivenza 
civile. Per apprezzare la libertà, 
dovete avere la consapevolezza dei 
doveri e dei diritti” così il primo 
cittadino rivolgendosi ai protago-
nisti della giornata. A fargli eco 
Cofferati, soffermatosi sulla re-
sponsabilità che ciascun individuo 
deve assumere quando compie del-
le scelte. 

“In questo testo sono contenute 
regole scritte oltre 70 anni fa, in 
un periodo molto difficile: ovun-
que c’erano macerie a seguito di 
una guerra persa e il Paese era da 
ricostruzione – ha ricordato il pre-
sidente del Consiglio della Regione 
–. Da parte mia rivolgo a tutti voi 
un appello: partecipate a tutto quel-

lo che è pubblico, all’associazioni-
smo, al volontariato,… impegnate-
vi, siate la parte attiva e mettetevi 
a disposizioni”. Fermi ha concluso 
portando il saluto del presidente re-
gionale Attilio Fontana. 

Ai giovani, vailatesi e non, l’o-
norevole Gobbato ha rivolto i pro-
pri complementi: “Mettete gioia. 
Senza di voi ci sarebbero meno 
speranze”. Ha poi criticato la clas-
se da lei rappresentata: “I giovani 
vengono a volte dimenticati. De-
vono, invece, ritornare al centro 
dell’agenda politica”. 

Dopo aver ringraziato Fermi 
e Gobbato per la loro presenza 

nonostante i numerosi impegni, 
Cofferati ha avviato la consegna 
della Costituzione. Ben 21 i neo di-
ciottenni presenti, di cui tre anche 
membri del corpo bandistico, che 
hanno ricevuto dal sindaco Palla-
dini il testo dei diritti e dei doveri. 
Un’edizione vailatese molto parti-
colare della Costituzione, pubbli-
cata alcuni anni fa dal Comune 
con l’introduzione dell’indimenti-
cato studioso Paolo Origgi. 

Presente alla cerimonia anche la 
storica maestra Angela, che invita-
ta da Cofferati ha preso la parola 
per porgere i migliori auguri per 
un radioso futuro a quei ragazzi e 

ragazze che ha accolto al loro pri-
mo giorno di scuola e che ora sono 
cresciuti. Pronti a spiccare il volo, 
come ha sottolineato. Da parte sua 
una raccomandazione però: “Non 
abbiate mai paura. Abbiate sempre 
voglia di fare”.

A seguire il ricordo delle vitti-
me Covid è stato affidato alla mu-
sica. Per l’occasione la banda del 
paese ha eseguito un commoven-
te brano tratto dal film La leggenda 
del pianista sull’Oceano. Al termine 
dell’esibizione, molto applaudi-
ta, era tanta la commozione tra i 
presenti. 

“Ogni momento deve essere 
una buona occasione per ricordare 
tutti coloro che purtroppo non ce 
l’hanno fatta” ha concluso Fermi, 
ringraziando quanti durante i mesi 
più difficili della pandemia si sono 
adoperati per aiutare e sostenere le 
comunità. 

Al termine della cerimonia, 
l’imperdibile foto di gruppo: i fe-
steggiati con sindaco, vicesindaco, 
il presidente del Consiglio regiona-
le Alessandro Fermi e l’onorevole 
Claudia Gobbato. 

Francesca Rossetti

Foto di gruppo alla premiazione

RIVOLTA D’ADDA

VAILATE

Fratelli d’Italia 
nel nome di Grillotti

Costituzione ai 18enni 
Che emozione!

di ANGELO LORENZETTI

Sono maturi i tempi per l’apertura del 
cantiere che porterà alla realizzazione 

della nuova scuola primaria, “ecososte-
nibile, a consumo pressoché pari a zero e 
autosufficiente a livello energetico, che si 
inserisce nel contesto urbano e naturale 
del territorio – rimarca l’assessore ai Lavo-
ri pubblici, Enzo Galbiati –. Nel progetto 
previsti anche palestra e auditorium aperti 
a tutta la cittadinanza”.

Il nuovo edificio è stato ideato e proget-
tato da “Tecnicaer Engineering S.r.l. (con-
sorziata MYTHOS), tra le più importanti 
società italiane di progettazione integrata 
in ambito pubblico e civile, e fortemente 
voluta dal Comune di Spino d’Adda. I la-
vori, da portare a termine entro il 2022, 
sotto la direzione della stessa Tecnicaer, 
saranno eseguiti dalla ditta Beltrami co-
struzioni Spa, che s’è aggiudicata la gara 
di appalto”.

Una scuola progettata in un percorso 
“di condivisione con adulti e bambini, che 
punta anche alla didattica esterna valo-
rizzando al massimo il verde ambientale, 

con spazi interni flessibili. Previsti anche 
ambiti aperti a tutta la cittadinanza, come 
una palestra di 515 metri quadrati e un 
auditorium da 142 posti, oltre a 2 campi 
sportivi polivalenti esterni. L’intervento 
va a completare un’area di Spino d’Adda 
dedicata alle strutture scolastiche, su cui 
insistono attualmente già l’asilo nido, la 
scuola dell’infanzia e la scuola secondaria 
di primo grado”.

Galbiati spiega che “il progetto prevede 
complessivamente tre edifici: quello scola-
stico, il refettorio situato subito dopo le due 
rogge e la palestra, internamente collegati 
tra loro con forme semplici e chiarezza 
compositiva, consentendo una facile mobi-
lità all’interno; allo stesso tempo ciascuno 
ha un proprio specifico ingresso e un’area 
parcheggi dedicata, per consentire ai citta-
dini di poterne fruire anche al di fuori dei 
tradizionali orari scolastici. Sopra al refet-
torio, che potrà ospitare fino a 250 bambi-
ni contemporaneamente, è prevista l’aula 
magna da 142 posti con funzione anche di 
civic center/auditorium aperto alla cittadi-
nanza”.

L’edificio scolastico, di due piani, dalla 

planimetria complessiva di “4.240 metri 
quadri potrà ospitare fino a un massimo di 
375 bambini e sarà all’insegna della massi-
ma accessibilità, con l’ampio uso di spazi 
flessibili e modulabili, come la biblioteca e 
i laboratori con pareti mobili per accoglie-
re anche due classi contemporaneamente. 
Particolare attenzione è stata data all’atrio, 
luogo simbolico d’incontro tra la scuola e 
la società, concepito come uno spazio libe-
ro dedicato all’accoglienza, con un’ampia 
scala scenografica a doppia altezza con 
funzione anche di seduta a gradoni e che 
connette tutti gli ambienti didattici, tra cui 
le 26 aule per le attività ordinarie e specia-
li, come quelle destinate al micro teaching, 
e il primo piano con la biblioteca e le due 
terrazze”.

L’esterno, che sfrutta le due rogge pree-
sistenti, sarà caratterizzato dalla forte pre-
senza del verde, con l’inserimento di piante, 
di un frutteto e di un boschetto; in questo 
contesto, sarà favorita l’attività esterna dei 
bambini, esigenza che sarà particolarmen-
te sentita all’apertura delle scuole, post Co-
vid-19. Un outdoor non solo ludico, per la 
presenza di un’area giochi, ma anche didat-

tico. Richiami ambientali anche all’interno 
dell’edificio scolastico, con l’inserimento 
di due serre bioclimatiche vetrate. Per rag-
giungere l’area è prevista anche una nuova 
viabilità, che collegherà via Ragazzi del 99 
con via Della Pace, mentre un anello distri-
butivo immerso nel verde unirà con accessi 
carrabili e pedonali le strutture scolastiche 
di Spino d’Adda.

Il vicesindaco Galbiati  sottolinea che 
“dopo anni di attesa finalmente prende il 
via un’importante opera pubblica che il 
paese aspettava da tempo e che con l’am-
ministrazione guidata da Luigi Poli sarà 
realizzata. Non solo un edificio scolastico 
ma un polo formativo e di aggregazione 
che, unendo gli edifici scolastici per tutto il 
primo ciclo, dagli 0 ai 14 anni, crea una si-
nergia urbanistica e di servizi per i cittadini, 
ambendo a diventare un centro moderno di 
propulsione educativa e culturale per tutto 
il paese”.

Per l’intervento complessivo che sta 
per iniziare verranno investiti 8 milioni e 
300mila euro. Il contributo ministeriale è di 
6 milioni e 120mila euro, la parte restante 
sarà a carico del Bilancio comunale. 

APERTURA DEL CANTIERE PER UN 
PROGETTO NON SOLO DIDATTICO

Nuova scuola
Via ai lavori

SPINO D’ADDA
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“Nessuno deve essere la-
sciato solo”. Questo era 

il monito lanciato dal mondo 
della politica e non solo durante 
i mesi più difficili della pande-
mia. Tutt’ora c’è la volontà di 
perseguire questo obiettivo per-
ché, come ben noto, l’emergen-
za sanitaria in poco tempo ha 
assunto i connotati anche di una 
grave crisi economica. Il Comu-
ne di Vailate ha deciso di eroga-
re una nuova misura a sostegno 
dei nuclei familiari che stanno 
vivendo una situazione di disa-
gio a causa della pandemia. 

Un’azione non nuova per 
l’amministrazione comunale, 
che nei mesi scorsi era interve-
nuta erogando i cosiddetti ‘Buo-
ni spesa’, sostenuti dal Governo. 
Ora, con la delibera del 30 set-
tembre scorso la Giunta ha ap-
provato un ulteriore intervento 
a favore delle famiglie vailatesi 
che fanno fatica a sostenere tut-
te le spese. 

La misura prevede l’eroga-
zione di un contributo straor-
dinario di 1.000 euro per un 
massimo di 30 nuclei familiari 
per il pagamento di canoni di 
locazione scaduti da febbraio a 
maggio; di 120 euro per un mas-
simo di 50 famiglie per soddisfa-
re esigenze alimentari, sanitarie, 
educative o sociali. 

Quanti sono interessati, do-
vranno far pervenire la doman-
da all’ufficio Servizi Sociali in 
via Manzoni, 12. Termine mas-
simo il 30 novembre prossimo. 
Per l’erogazione chi di dovere 
provvederà a esaminare tutte 
le richieste ricevute, verificherà 
che siano rispettati i criteri per 
godere di tale aiuto e di seguito 
sarà stilata la graduatoria sino 
all’esaurimento del fondo. 

Maggiori informazioni sul 
sito web comunale.

Vailate per
le famiglie Caso Rimanti 

Ci sono novità?

AGNADELLO

Ci sono aggiornamenti sul caso Rimanti? Questa è la do-
manda che da tempo il consigliere e capogruppo di Lista 

per Agnadello, Giovanni Calderara pone al sindaco Stefano 
Samarati e ai suoi compagni. A suo dire, come recentemente 
ha dichiarato in un video pubblicato sulla pagina social del 
proprio gruppo, non ha ricevuto e non sta ricevendo nessuna 
risposta.

Era aprile 2019, quando il candidato sindaco di Lega Agna-
dello, Luca Rimanti annunciava di ritirarsi dalla corsa alla 
poltrona comunale. Una decisione maturata e volta a tutelare 
non solo lui, ma la sua intera famiglia, dopo aver ricevuto mi-
nacce. In una conferenza stampa ad hoc, inoltre, aveva spie-
gato che si era recato dai Carabinieri per sporgere denuncia 
per quanto subito. Da allora, come giusto che sia, i riflettori 
su questa vicenda si sono spenti e ora Calderara vuole sapere 
se ci sono stati degli sviluppi. 

“Nonostante i nostri tentativi di parlare del ‘caso Riman-
ti’, le risposte non arrivano – ha dichiarato in una diretta Fa-
cebook, ancora disponibile, il leader di Lista per Agnadello –. 
In quella circostanza venimmo definiti mafiosi o gente che 
adottava in politica metodi mafiosi per confermare i nostri 
posti al vertice del potere agnadellese. Ne abbiamo discusso, 
ci siamo difesi, abbiamo contrattaccato. Poi della questione, 
che ha avuto sicuramente un peso sul voto amministrativo, 
non se n’è più parlato”.

L’ex sindaco di Agnadello prosegue e precisa che se rispo-
ste non arrivano, evidentemente di sviluppi non ce ne sono 
stati. “Ci convinciamo che quella questione probabilmente 
è maturata in ambiente lontani da quello amministrativo e 
quindi tutte le accuse mosse nei nostri confronti che hanno 
sicuramente inciso sulla nostra campagna elettorale sono sta-
te infondate”.

Alla domanda posta da Calderara il primo cittadino Ste-
fano Samarati risponde così: “Spiace constatare che anche 
questa volta il consigliere Calderara ha ritenuto più impor-
tante attaccare e insultare l’amministrazione comunale, ri-
vangando polemiche inutili al posto di fare un’opposizione 
realmente costruttiva”.

“Noi andiamo avanti convinti che la strada intrapresa sia 
quella giusta, forti dell’affetto che tutti i giorni riscontriamo 
dai nostri concittadini” continua il primo cittadino agnadel-
lese. 

“Abbiamo il dovere di pensare solamente al bene dei nostri 
abitanti, ad amministrare la nostra Comunità cercando di far-
lo al meglio” è l’invito di Samarati.

Francesca Rossetti 

di FRANCESCA ROSSETTI

Nei mesi scorsi con il decreto legge n. 34/2020 
è stato istituito il Fondo emergenze imprese e 

istituzioni culturali. Dal Ministero dei Beni Cultu-
rali successivamente sono stati stanziati 30 milioni 
di euro a sostegno del libro e della filiera dell’edi-
toria libraria. Per godere di tale aiuto le realtà del 
settore dovevano presentare domanda. Così ha fat-
to il Comune di Agnadello, titolare 
della biblioteca, e alla fine è risultato 
beneficiario del bonus. All’ente pub-
blico sono stati destinati 5.000,95 
euro da spendere per l’acquisto di 
nuovi libri per il servizio biblioteca-
rio. 

Per questo contributo la bibliote-
caria Giulia Chittò ha espresso la 
propria soddisfazione. “Ci ha per-
messo di effettuare una spesa che 
in altre situazioni non sarebbe mai 
stata possibile” ha commentato. La stessa utenza 
è entusiasta che il patrimonio bibliotecario si ar-
ricchisca. Quindi nuovi libri, nuove avventure in 
arrivo.

Gli acquisti sono già iniziati e sono volti a ri-
spondere alle esigenze di tutti, bambini e adulti. 
“In arrivo narrativa e saggistica, romanzi di diffe-
renti generi, etc. Si cerca soprattutto di andare ad 
ampliare quei settori che sono più scarni e intro-
durre temi che magari non sono ancora stati tocca-
ti” precisa Chittò, che informa i lettori agnadellesi 
riguardo all’arrivo delle prime novità pubblicando 
sulla pagina Facebook della biblioteca la foto della 
copertina del libro e una breve sintesi. Per i più pic-
coli Come neve al sole di Elide Fumagalli ed Elvezia 

Cavagna, Che idea! di K. Yamada, Mentre tu dor-
mi di Marianna Ruiz Johnson, etc… per i giovani 
Jane va a Nord di Joe R. Lansdale, Cuori arcani di 
Melissa Panarello, la saga Il trono di spade di Geor-
ge R.R. Martin e molti altri.

La risposta degli utenti? Un grande entusia-
smo tanto che i nuovi libri vengono prenotati 
velocemente. “Questo è per me motivo di soddi-
sfazione” afferma la bibliotecaria, che durante il 

lockdown ha avviato tre rubriche 
sulle pagine social del servizio per 
consigliare letture e per dare sfogo 
alla creatività: al martedì letture 
per bambini grazie alla coopera-
tiva Effatà, al giovedì tutorial di 
lavoretti da svolgere a casa da soli 
o con i genitori e alla domenica 
una proposta di lettura reperibile 
su Media Library Online dal mo-
mento che il servizio bibliotecario 
era temporaneamente sospeso. 

“Proprio durante i mesi più difficili della pan-
demia – precisa la responsabile della sala lettura 
agnadellese – si è registrato un maggior utilizzo 
di questo servizio da parte dei residenti”. Una 
tendenza che si è registrata anche negli altri pae-
si, limitrofi e non. Le persone, costrette a trascor-
rere diverse settimane a casa, avendo maggior 
tempo a disposizione e voglia di distrarsi, si sono 
dedicate alla lettura. 

Per poter accedere alla biblioteca di Agnadello 
continuano a essere in vigore le norme di sicurez-
za, volte a contrastare la diffusione del Coronavi-
rus: ingressi contingentati, sottoporsi al controllo 
della temperatura corporea, l’utilizzo di masche-
rine e gel. 

LA RESPONSABILE 
DELLA BIBLIOTECA
HA ACQUISTATO
LIBRI PER TUTTI

I GUSTI

I FONDI PER CULTURA ED EDITORIA LIBRARIA 
ARRIVANO ANCHE ALLA CHITTÒ 

Biblioteca più ricca
grazie al Ministero

AGNADELLO

SAN MICHELE - RIPALTA CREMASCA:
17 Ottobre 1953 - MARGHERITA FASOLI E ATTILIO UGGÈ

In 67 anni ave-
te affrontato tante 
cose insieme, eppu-
re oggi siete ancora 
qui a sorridervi ogni 
volta che vi vedete, 
e a ricordare con 
tenerezza i momenti 
passati.

Tantissimi auguri 
con immenso affet-
to, Silvia, Stefano, 
Maurizia.

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.

MONTE CREMASCO: 4 GENERAZIONI IN ROSA!

Un augurio speciale per le 4 generazioni in rosa. Nella foto la 
piccola Isabel, nel giorno del suo battesimo (6 settembre), tra le 
braccia di mamma Ilaria e circondata dalla nonna Linuccia e dal-
la nonna-bis Gianna. Benvenuta Isabel sei la nostra gioia!

RIPALTA GUERINA: NOZZE DI RUBINO!

Domani, domenica 18 ottobre Gabriella e Pier Valdameri fe-
steggiano 40 anni di vita insieme. Buon anniversario! Tanti auguri 
da tutti i vostri cari.

Friendly
 A RACHELE di Ombria-

no che oggi, sabato 17 ottobre 
riceverà il Sacramento della 
Cresima. Tanti auguri da Mar-
co e famiglia.

Auto, cicli e motocicli
 VENDO BICICLETTA da 

bambina (6/7 anni), ruota 20’’ 
in perfette condizioni, a € 20. 
☎ 349 6123050

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO DIVANO a 2 posti 
in tessuto alcantara, color verde, 
nuovo a € 250. ☎ 347 4959465

 Causa trasloco VENDO DI-
VANO LETTO 1 piazza e 1/2 in 

tessuto sfoderabile con nuova co-
pertura a € 250. ☎ 334 9271526

 Cerco in regalo SCENDI-
LETTO di lana per camera da let-
to in buono stato. ☎ 348 7937607

Varie
 VENDO 2 MELOGRANI 

ornamentali di 6 anni a € 15 cad. 
☎ 340 8325111

 VENDO FORBICI CESO-
IA Brikstein nuove, a batteria al 
litio per bordature erba e sfoglia 
rami a € 30. ☎ 339 7550955

 VENDO 30 q di LEGNA 
mista a € 13 al quintale. ☎ 349 
1557136

 VENDO FASCIATOIO 
IKEA, in faggio, dimensioni cm 
72x53, ideale per spazi piccoli, 
con ripiano per riporre tutto il ne-
cessario per il cambio pannolino, 
vendo a € 15. ☎ 349 6123050

 VENDO LEGNA da ardere 
a € 12 al quintale per pizzerie o 
privati. ☎ 338 8563431

MADIGNANO:
NOZZE D’ARGENTO!

Giovedì 22 ottobre
Tea e Giovanni

Voi che siete per noi l’esempio
più grande dell’amore, cari 
mamma e papà, la medaglia 
d’argento l’avete conquistata,
ora allenatevi per salire sul 
podio e ricevere l’oro.

Gian, Ceci e Betta

-  DENTIERE  -
RIPARAZIONI - MANUTENZIONI

E MODIFICHE

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA - p.zza C. Manziana, 16 (zona S. Carlo)
- GIORDANO RAFFAELE -

- Pulitura e Lucidatura Gratis -

- Telefonare al 0373/202722. Cell. 339  5969024 -

ROMANENGO: 100 ANNI!

Il 12 ottobre 
2020 ha raggiun-
to il bellissimo 
traguardo dei 
cent’anni la si-
gnora Anna Ca-
nesi Giamborino. 
Ha festeggiato 
con gioia, circon-
data dalla fami-
glia, dai nipoti e 
pronipoti.

Ringrazia il 
Sindaco, il Vi-
cesindaco e don 
Emilio per la pre-
senza e la con-
divisione degli 
auguri.

Visita guidata del quartiere dei grattacieli
zona Gae Aulenti e del “quartiere  degli artisti” Brera. 
Pranzo, nel pomeriggio visita di Villa Litta Borromeo 

Visconti di Lainate. Tutto con audioguide
rispettando la distanza sociale. € 75

Ripartiamo...
GITA

A MILANO
25 ottobre 2020 Per info Blueline tel.  0373 80574 - Celestina 339 5979968
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CREMA (CR)
Via IV Novembre, 33

Tel. 0373.256236
Fax 0373.256393

riscaldamento

condizionamento
(de)umidificazione

purificazione
stufe senza gas

senza canna fumaria
senza installazioni

semplice da usare
massima sicurezza

DEUMIDIFICATORI
L’UMIDITÀ SCOMPARE
Adatti agli ambienti più umidi, sono dotati

di filtri ultra-efficaci per garantire un’aria più sana

Tel. 0373 201632-202592 
preselezione.crema@provincia.cremona.it

CENTRO per l’IMPIEGO di CREMA

Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it8

• n. 3 posti per operai/e 
confezionamento prodotti 
alimentari per società coope-
rativa a pochi km da Crema
• n. 1 posto per impiegata/o 
elaborazione paghe e con-
tributi (full time o part time - 
da concordare in sede di col-
loquio) per studio professionale 
di consulenza del lavoro di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o 
contabile fiscale con espe-
rienza per studio di consulenza 
professionale in Crema
• n. 1 posto per impiegata/o 
contabile con esperienza 
per studio professionale associa-
to di Crema
• n. 1 posto per impiegata/ 
o elaborazione paghe - ge-
stione personale per società 
di servizi - elaborazione dati di 
Crema
• n. 2 posti per operaie/i 
apprendisti per confeziona-
mento e bollinatura settore 
cosmetico per azienda vicinan-
ze di Crema
• n. 1 posto per escavatori-
sta con esperienza per azien-
da di raccolta e smaltimento ma-
teriale vicinanze Crema
• n. 1 posto per falegname 
costruzione e montaggio 
mobili su misura a pochi chilo-
metri da Crema
• n. 1 posto per saldatore 
Tig/Mig per carpenteria metal-
lica vicinanze Crema
• n. 1 posto per aiuto cuo-
co/lavapiatti 24 h settima-
nali per ristorante pizzeria a 
pochi km da Crema
• n. 1 posto per cameriere 
di sala con esperienza per ri-
storante/trattoria a pochi km da 
Crema, direzione Capergnanica
• n. 1 posto per aiuto cuoco 
per ristorante/trattoria a pochi 
km da Crema, direzione Caper-
gnanica

• n. 2 posti per ASA/OSS 
per servizio domiciliare ad 
Agnadello, Torlino Vimer-
cati e Pandino, oppure per 
SAD per la zona a Ovest di 
Crema per struttura RSA a circa 
30 km da Crema direzione So-
resina e per SAD nella zona a 
ovest di Crema
• n. 2 posti per infermieri 
professionali per assistenza 
in struttura Rsa per anziani nella 
zona di Crema
• n. 2 posti per educatori/ci 
professionali  zona di Cre-
ma per società cooperativa di 
servizi socio-educativi
• n. 2 posti per educatori 
professionali per servizio 
scolastico per disabili nelle 
scuole della zona di Crema
• n. 1 posto per addetto 
alla portineria e vigilanza 
non armata. Società di servizi 
ricerca per azienda a pochi km a 
nord di Crema
• n. 1 posto per autista 
conducente mezzi pesanti 
patente CE + CQC e ADR per 
azienda di trasporto e movimen-
tazione c/terzi zona Crema
• n. 2 posti per autista 
scuolabus part time circa 
15 h settimanali per società 
cooperativa di servizi, contratto 
a tempo determinato o indeter-
minato
• n. 1 posto per elettricista 
con esperienza. Agenzia per 
il lavoro ricerca per azienda di 
installazione impianti elettrici vi-
cinanze Crema
• n. 1 posto per idraulico 
con esperienza per azienda 
di installazione impianti idraulici 
di riscaldamento e condiziona-
mento di Crema
• n. 2 posti per tecnici elet-
tronici per azienda di produzio-
ne impianti vicinanze Crema
• n. 1 posto per fabbro/

carpentiere metallico per 
carpenteria metallica con sede 
ad Antegnate
• n. 1 posto per impiegato/a 
tecnico disegnatore uso 
Cad per azienda produzione im-
ballaggi vicinanze Crema
• n. 1 posto per progettista 
quadri elettrici di automa-
zione e controllo. Società di 
ricerca e selezione per azienda 
di produzione quadri elettrici vi-
cinanze Crema
• n. 1 posto per tecnico 
commerciale impianti zoo-
tecnici per carpenteria metallica 
prodotti settore zootecnico con 
sede ad Antegnate (Bg)
• n. 1 posto per impiegato 
tecnico (geometra o peri-
to termotecnico) per sosti-
tuzione maternità settore 
termoidraulico per azienda di 
installazione impianti idraulici di 
riscaldamento e condizionamen-
to di Crema
• n. 1 posto per apprendi-
sta addetto/a ufficio ambi-
to tecnico e amministrativo 
per azienda del settore imballag-
gi in legno vicinanze Crema
• n. 1 posto per tecnico per 
gestione apparati antincen-
dio per società di servizi tecnici 
per la zona di Crema
• n. 1 posto per disegna-
tore d’interni part-time per 
azienda di realizzazione mobili 
su misura a pochi chilometri da 
Crema

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto per tirocinante 
commesso/magazziniere 
per negozio settore giardinaggio 
e prodotti per animali vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per praticante 
per studio di consulenza del lavo-
ro a circa 15 km da Crema

S.O.S BOLLETTE: nuovo aiuto per far fronte alla crisi

Dalla Giunta è stato deliberato recentemente un nuovo aiuto 
alla comunità erogato dal Comune di Caravaggio e che risul-

terà essere molto utile in questi tempi molto difficili a causa delle 
conseguenze generate dalla diffusione del Coronavirus. Si tratta 
dell’iniziativa “S.O.S. Bollette” che vuole sostenere i cittadini in dif-
ficoltà economica attraverso misure urgenti per il pagamento delle 
utenze domestiche (luce, acqua e gas). 

Le presente misura deriva dall’analisi dei bisogni effettuata at-
traverso i colloqui telefonici dal servizio sociale sia durante l’ero-
gazione delle misure di solidarietà alimentare che successivamen-
te, pertanto è da intendersi come intervento complementare alle 
misure urgenti di solidarietà alimentare. Le risorse stanziate sono 
pari a 10.000 euro. I contributi si intendono una tantum e verranno 
erogati fino a esaurimento delle risorse disponibili in base alla data 
di ricevimento della domanda. 

Possono accedere alla misura “S.O.S. Bollette” i cittadini resi-
denti nel Comune di Caravaggio in condizione di difficoltà econo-
mica per riduzione del reddito derivante dalla situazione genera-
ta con l’emergenza sanitaria e  riconducibile a una delle seguenti 
cause: licenziamento, mobilità, Cassa integrazione; perdita o ridu-
zione dell’orario di lavoro non coperta da ammortizzatori sociali; 
sospensione attività di lavoro autonomo non coperta da ammortiz-
zatori sociali; cessazione o riduzione di attività professionale o di 
impresa; disoccupazione; mancato rinnovo di contratti a termine o 
di lavoro atipici;  accordi aziendali e sindacali con riduzione dell’o-
rario di lavoro; malattia grave o decesso di un componente del nu-
cleo familiare; over 65 con la sola pensione minima, o in assenza di 
pensione, e senza forme di deposito mobiliare; eventuali altri eventi 
connessi all’emergenza sanitaria che abbiano comportato una ridu-
zione del reddito che dovranno essere specificati nella domanda. 

Il richiedente è tenuto a dimostrare al Comune di appartenere a 
una di queste casistiche allegando alla domanda un’adeguata do-
cumentazione fiscale/bancaria e altri documenti riguardanti tutti i 
componenti del nucleo familiare (ad esempio ultimo estratto conto, 
cedolini paga, dichiarazione dello stato di disoccupazione), in as-
senza di ciò la domanda non verrà accolta. 

Di norma non sono ammessi all’erogazione della presente mi-
sura le persone beneficiarie del Bonus energia (Sgate). Nel caso il 
richiedente sia beneficiario di altri aiuti economici quali a titolo 
esemplificativo sia sostegni diretti statali per l’emergenza Corona-
virus (“Cura Italia” e altri provvedimenti) che altre forme di sussi-
dio generici (es. Reddito di Cittadinanza), l’ufficio dei Servizi So-
ciali provvederà a valutare le domande dando priorità ai nuclei non 
assegnatari di sostegno pubblico. 

L’importo del contributo verrà stabilito in base agli importi delle 
bollette relative a luce, acqua e gas fino a un massimo di 150 euro 
per famiglia, stabilito in base al reddito, e la famiglia richiedente 
dovrà poi esibire ricevuta di effettuato pagamento della bolletta.  

Per presentare domanda di accedere alla misura “S.O.S. Bollet-
te” è possibile secondo le seguenti modalità: compilando l’appo-
sito modulo scaricabile dal sito istituzionale del comune (www.
comune.caravaggio.bg.it) e inviarlo per mail a protocollo@comu-
ne.caravaggio.bg.it. Per chi non fosse in possesso di computer o di 
connessione Internet, all’esterno del Comune sarà disponibile la 
modulistica da consegnare all’ufficio Protocollo ovvero da lasciare 
nell’apposita cassetta postale collocata sempre all’esterno del Pa-
lazzo comunale.

 tm

di FRANCESCA ROSSETTI

Ottobre è il Mese Missionario e domani, 
domenica 18 ottobre si celebra in tutto il 

mondo la Giornata missionaria. Per il 2020 
il tema vocazionale è “Eccomi, manda me! 
Tessitori di fraternità”. Come da consuetu-
dine, anche in un anno così particolare dove 
le nostre abitudini hanno subito modifiche 
radicali, questo appuntamento sarà intro-
dotto da una veglia che per la zona 1 della 
diocesi di Cremona si svolgerà questa sera, 
sabato 17 ottobre alle ore 21 presso l’audito-
rium del Centro di spiritualità del Santuario 
santa Maria del Fonte.

Quella che si svolgerà a Caravaggio sarà 
una veglia molto speciale. Per l’occasio-
ne, infatti, sarà presentato La vita: un dono 
infinito – Un cammino a spirale, il libro del 
compianto don Francesco Nisoli, per gli 
amici e conoscenti don Cecchino. Saranno 
letti anche alcuni stralci come testimonianza 
missionaria.

Originario di Brignano Gera d’Adda, 
classe 1949, don Francesco è scomparso il 
26 marzo scorso, a 71 anni, dopo essere stato 
ricoverato all’ospedale di Treviglio a causa 
dell’aggravarsi delle condizioni fisiche in 
seguito ad essere entrato in contatto con il 
Coronavirus. 

Egli ha donato la sua vita per diffondere 
la parola di Dio, prendendosi particolare 
cura dei poveri e dei bambini. Un esem-
pio di grande spiritualità, che in molti ora 
ricordano e compiangono. Don Francesco 
era stato ordinato sacerdote il 22 giugno 

1974. Dapprima aveva ricoperto il ruolo di 
vicario parrocchiale a Covo (1974-1982) e 
a Pumenengo (1982-1987), poi di parroco a 
Cella Dati (1987-1989). Nel 1989, poi, la sua 
attenzione per i poveri e il suo desiderio di 
diffondere il Vangelo lo porta a prendere la 
decisione di andare in missione come sacer-
dote Fidei donum. Ecco che da quell’anno e 
fino al 2017 ha operato in America Latina. 
Una volta rientrato in diocesi, viene incarica-
to di svolgere il servizio come collaboratore 
parrocchiale a Caravaggio. La sua ultima 
meta durante la vita terrena prima di essere 
richiamato alla casa del Signore.

Di don Francesco tutti, parrocchiani e col-
leghi, ricordano il grande spirito di servizio e 
di comunione. Queste le due principali qua-
lità che anche il vescovo Antonio Napolioni 
ha voluto far memoria una volta appresa 
dell’inattesa scomparsa del sacerdote della 
Bassa Bergamasca. 

Questa sera, quindi, durante la veglia, 
divisa in tre momenti (la chiamata, la tempe-
sta, la salvezza), è prevista la presentazione 
del libro di don Cecchino. “Da queste pagine 
si può scorgere l’impegno costante per la 
ricerca della volontà di Dio e del bene vero 
della comunità. Come si usa dire: discer-
nimento. Il fatto stesso di affidare a uno 
scritto pensieri e sentimenti denota l’onestà 
interiore di chi non si lascia trasportare dalla 
passionalità istintiva, ma vuole ancorare e 
verificare la propria vita alla luce del Vange-
lo” così scrive nell’introduzione monsignor 
Napolioni. 

Uno scritto che permette a chi purtroppo 
non ha avuto la fortuna di conoscerlo, di 
apprendere il magnifico sacerdote qual era. 
Sempre attento alle persone, soprattutto ai 
meno abbienti, a coloro che nel Vangelo ven-
gono definiti gli ultimi. Da La vita: un dono 
infinito però emergono anche lati meno 
conosciuti, che in questa sorta di diario 
spirituale emergono e rivelano un “uomo e 
prete in tutta la sua inaspettata e sorprenden-
te verità”. Così assicura don Angelo, che con 
questo volume ha voluto rendere omaggio a 
più di un collega, a un amico. La pubblica-
zione, fresca di stampa, è stata sostenuta da 
Fondazione don Pierino don Pidrì e dalla 
Bcc Caravaggio e Cremasco. 

La presentazione si concluderà con la 
recita di Vita: vocazione e risposta, una 
preghiera scritta dallo stesso don Francesco. 
La veglia proseguirà poi secondo il consueto 
programma, quindi il mandato missionario a 
tutti i partecipanti. 

APPUNTAMENTO QUESTA SERA ALLE 21 
PRESSO IL CENTRO DI SPIRITUALITÀ

All’insegna del ‘dono’ 
di don Francesco

VEGLIA MISSIONARIA

La copertina di “La vita: un dono infinito”; 
sotto il compianto don Francesco Nisoli

 

Una giornata di ringraziamento per tutti co-
loro che non sono rimasti inermi di fron-

te allo tsunami, così sempre più spesso viene 
definita la pandemia da Coronavirus che non 
fa distinzione e colpisce tutti in ogni parte del 
mondo, e si sono adoperati per aiutare la co-
munità. Un prezioso aiuto, un esempio di so-
lidarietà inimmaginabile che ha saputo donare 
un filo di luce in quel tunnel di disperazione e 
dolore, sia fisico che spirituale. A loro dunque, 
domenica scorsa presso la chiesa parrocchiale 
dei Ss. Fermo e Rustico, l’amministrazione ha 
consegnato un attestato per esprimere la propria 
gratitudine dell’operato nel momento più diffi-
cile dell’emergenza sanitaria.

Il sindaco Claudio Bolandrini e il suo vice, 
nonché assessore all’Associazionismo Ivan Le-
gramandi hanno così detto grazie: ai 75 citta-
dini volontari Angeli per Caravaggio e Angeli 
per Vidalengo; a otto associazioni (Croce Rossa 
Italiana comitato di Caravaggio, Associazione 

Nazionale Carabinieri – Nucleo di Protezione 
Civile, Associazione Nazionale Carabinieri 
sezione Salvo d’Acquisto, Associazione Na-
zionale Alpini gruppo di Caravaggio, Caritas 
Caravaggio, Gruppo Paracadutisti Alpini di Ca-
ravaggio, Cinofili da soccorso A.N. Polizia di 
Stato, Associazione Aiutiamoli a vivere); a 15 
aziende per le donazioni effettuate; ai Carabi-
nieri comando di Caravaggio; ai medici e agli 
infermieri; alla parrocchia e a don Angelo Lan-
zeni (nella foto); al Rotary Club distretto 2042; a 
Igor Bril… e a molti altri benefattori che però 
hanno desiderato rimanere in anonimo.

A tutti loro da parte del Comune e dell’intera 
comunità un enorme grazie. Una parola sempli-
ce che riscalda il cuore sia di chi la dice sia a chi 
è rivolta. Pronunciandola si dimostra di essere 
riconoscenti per quanto ricevuto. Eppure, a vol-
te, non la si dice. Come se tutto fosse dovuto, 
dare per scontata quell’attenzione, non da tutti, 
nei confronti dei più bisognosi.

Giornata di ringraziamento alla solidarietà!   
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Si è svolta lo scorso lunedì 12 ottobre, per 
la prima volta in diretta streaming, l’As-

semblea pubblica di Cosmetica Italia dal ti-
tolo “Un’industria che fa bene al Paese. La 
resilienza del comparto cosmetico naziona-
le: un nuovo paradigma per il rilancio del 
settore”. Un appuntamento a cui tradizio-
nalmente l’Associazione affida riflessioni e 
considerazioni su temi chiave, quest’anno 
orientate alle ripercussioni dell’emergen-
za sanitaria e alla capacità di reazione del 
comparto.

I NUMERI
“I numeri storicamente hanno sempre 

dimostrato l’anticiclicità dell’industria co-
smetica. Nel 2019, prima dell’emergenza, 
abbiamo registrato un fatturato di 12 mi-
liardi di euro; la pandemia ha avuto un im-
patto importante e per fine anno stimiamo 
una flessione del fatturato dell’11,6%, una 
percentuale più contenuta di quanto ci sa-
remmo aspettati e che testimonia la resilien-
za delle nostre aziende – ha sottolineato il 
presidente di Cosmetica Italia, il cremasco 
Renato Ancorotti –. Siamo pronti per un 
nuovo Rinascimento. Come cittadini, im-
prenditori e protagonisti di un settore chiave 
per il Sistema Paese ci aspetta un compito 
difficile, ma importantissimo, nei prossimi 
delicati mesi: andare controcorrente e deli-
neare nuovi modelli per ripartire”.

ECCELLENZA DEL MADE 
IN ITALY

Nel corso dell’evento, moderato dal gior-
nalista e scrittore Alan Friedman, sono state 
evidenziate le caratteristiche di eccellenza 
del settore coinvolgendo sia rappresentan-
ti delle istituzioni che delle aziende (tra i 
partecipanti sono intervenuti con messaggi 

videoregistrati Lorenzo Angeloni, direttore 
generale per la promozione del Sistema Pa-
ese Maeci, e Paolo Lamberti, presidente Fe-
derchimica, mentre hanno partecipato alla 
tavola rotonda Laura Burdese, presidente e 
ceo Acqua di Parma, Cristina Casa, Brand 
Transformation manager Kiko Milano, e 
Renato Semerari, ceo Intercos Group).

“L’industria cosmetica italiana è un or-
goglio ancor prima che un’eccellenza del 
Made in Italy, sia sul mercato interno che 
su quello internazionale – ha evidenziato il 
sottosegretario per lo Sviluppo Economico 
Alessia Morani in un messaggio all’assem-
blea pubblica –. Durante l’emergenza la 
filiera della cosmetica è rimasta attiva per 
garantire la fornitura di beni essenziali re-
lativi all’igiene personale e alla cura della 
persona, mentre numerose imprese hanno 
attivato rapidamente processi di conversio-
ne della produzione per avviare la fabbrica-
zione di prodotti cosmetici fondamentali in 
fase di emergenza per il contrasto dei conta-
gi, come gel e detergenti igienizzati”.

La vocazione ai mercati internazionali – 
nel 2019 oltre il 40% del fatturato è stato 
destinato all’export – è un’ulteriore cifra 
distintiva del comparto e un aspetto chiave 
nel disegnare il rilancio del settore. “Con-
findustria ha sostenuto diverse misure per 
supportare le imprese colpite dalla dimi-
nuzione dell’export, tra cui l’intervento di 
finanza agevolata di Simest, con una com-
ponente a fondo perduto, che consente di 
finanziare le spese per realizzare showroom 
e negozi all’estero, progetti di e-commerce, 
partecipazione a fiere internazionali e mol-
to altro – ha dichiarato Barbara Beltrame, 
vicepresidente Confindustria con delega 
all’Internazionalizzazione, in un videomes-
saggio –. Penso che per il settore della co-
smetica sia una buona opportunità e stiamo 
lavorando perché tale fondo venga rifinan-
ziato per consentire a un numero più ampio 
di imprese di poterne beneficiare”.

Un tema, quello dell’export, che si intrec-
cia anche con lo scenario delle manifesta-
zioni fieristiche: “Tutti i nostri partner ci 
confermano che c’è bisogno di fiere in pre-
senza, perché i prodotti vanno visti e sentiti, 
gli scambi tra le persone restano importanti 
– ha affermato Gianpiero Calzolari, presi-
dente di BolognaFiere –. Fisico e digitale si 
dovranno rafforzare l’un l’altro, seguendo 
una direzione che anche in futuro ci aiuterà 
ad essere più competitivi e internazionali”.

Proprio il digital si conferma un elemen-
to che può contribuire alla definizione di 
nuovi modelli: “Lo scenario che stiamo 
affrontando può essere un’opportunità non 
solo per una ripartenza, ma anche per un 
modello di presenza sui mercati internazio-
nali caratterizzato da innovazione, digitale 
e sostenibilità – ha affermato Carlo Maria 
Ferro, presidente ICE-Agenzia –. Elementi 
già chiave del settore cosmetico che, come 
nel caso della digitalizzazione, hanno subi-
to una decisa accelerazione”.

Cosmetica Italia, pronti a ripartire 

Martedì 13 ottobre l’avvio ufficiale della stagione nume-
ro 12 in Serie A per Gruppo Bossoni e Vanoli Basket 

Cremona, con la consegna delle auto in uso al club.
Una partnership che prospera da 12 anni e che avanza nel 

segno della continuità.
Gruppo Bossoni annuncia, con la fornitura delle auto per 

la stagione 2020-2021, il rinnovo del sodalizio che dura, in 
qualità di Platinum Sponsor, dal primo campionato di Serie 
A del sodalizio oggi presieduto da Aldo Vanoli.

La consegna è avvenuta, come detto, lo scorso martedì a 
Cremona, nella Sede Fca del Gruppo Bossoni, in via Castel-
leone 134. Presenti il presidente Aldo Vanoli, il coach Paolo 
Galbiati (primo anno sulla panchina del club), il general 
manager Flavio Portaluppi, Mauro Bossoni (amministratore 
delegato di Gruppo Bossoni Automobili) e tutto il roster 
della Vanoli, oltre al management del Gruppo Bossoni 
Automobili a fare gli onori di casa, nel pieno rispetto delle 
norme volte a contenere l’espansione della pandemia da 
Coronavirus attualmente vigenti.

Due realtà consolidate del territorio – il gruppo concessio-
nario e la squadra di basket – che continuano a programma-
re il futuro insieme, con lungimiranza e costante spirito di 
miglioramento. Per puntare sempre al massimo, alla ricerca 
dell’eccellenza che da sempre contraddistingue sia la Vanoli 
Basket Cremona (vincitrice della Coppa Italia 2019), sia il 
Gruppo Bossoni. E proprio questa stagione, la numero do-
dici in Serie A, può essere il trampolino di lancio verso una 
nuova era per la società del presidente Vanoli. Che sogna in 
grande, con il pieno supporto del Gruppo Bossoni.

Gruppo Bossoni: prosegue la 
partnership con Vanoli Basket

IL PRESIDENTE ANCOROTTI: “ABBIAMO UN COMPITO DIFFICILE. COME CAPITANI 
CORAGGIOSI DOVREMO ANDARE AVANTI. IN AUTUNNO DOVREMO SAPER RIFIORIRE”

La tavola rotonda, dell’Assemblea 2020 di Cosmetica Italia, moderata da Alan Friedman. Sotto, il presidente Renato Ancorotti

Due momenti della sobria cerimonia di consegna dell’auto

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE IMMEDIATA

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

Pulitura, lucidatua e rimessa 
a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO 
telefonando allo

FALEGNAMERIA
Bolzoni Samuele

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

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

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

grazie agli incentivi statali.

pagamenti 
a rate

• Portoncini blindati - Grate di sicurezza
  Porte interne
•	 Posa	ad	alta	efficienza	energetica.	Posa	Clima
•	 Antoni	e	persiane	esterne	in	alluminio
•	 Serramenti	legno-alluminio	
 produzione propria
•	 Sostituzione	di	porte	e	serramenti	
	 senza	opere	murarie
•	 Arredamenti	su	misura

RITIRO ORO

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

DOMENICA APERTO IL POMERIGGIO

nuove collezioni
autunno-inverno

SCELTA DI STILE

ABB IGL IAMENTO MASCH I LE

CREMA
GALLERIA V. EMANUELE, 5

(PIAZZA ALDO MORO)

FORMEN


Original

special price
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RICERCA

SI RICHIEDE LA RESIDENZA IN 

RIPALTA ARPINA

GIOVANI-CASALINGHE
PENSIONATI

PER SEMPLICE ATTIVITÀ
DI DISTRIBUZIONE
DEL SETTIMANALE

E LA DISPONIBILITÀ
DEL SABATO MATTINA
☎ 0373 256350 MATTINO

Studio dentistico CERCA
ASSISTENTE ALLA POLTRONA con esperienza

Inviare il curriculum (no raccomandata) a: Ricerca rif. «N»
presso Il Nuovo Torrazzo via Goldaniga 2/A - 26013 Crema (Cr)

                         CERCA FIGURE
DA INSERIRE NEL REPARTO PRODUZIONE
COME MANUTENTORE ELETTROTECNICO

Si richiede, preferibilmente:
- Diploma superiore ad indirizzo elettromeccanico
- Capacità lettura schemi elettrici
- Competenze nelle misure elettriche e nel cablaggio
  di quadri a bordo macchina
- Capacità nell’analisi dei guasti e la ricerca delle cause radice
- Capacità negli interventi di manutenzione sugli impianti
- Flessibilità e capacità di lavoro in team
- Lavoro su turni

Inviare il proprio curriculum all’attenzione di Samanta Cobianco
al seguente indirizzo:

S.I.L.C. S.p.A. Strada Provinciale 35 km 4 26017 Trescore Cremasco (Cr), 
oppure mandare una e-mail all’indirizzo: samantacobianco@silc.it

Tel. 0373 894500-894501-894504   sportello.lavoro@comune.crema.cr.it
ORIENTAGIOVANI - COMUNE ORIENTAGIOVANI - COMUNE DIDI CREMA CREMA

Elenco completo annunci sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

• OPERATORE
DI COMUNITÀ
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 21 ottobre 2020
• EDUCATORE
PROFESSIONALE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 21 ottobre 2020
• HOSTESS, ANIMATRICI,
FIGURANTI E STANDISTE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 21 ottobre 2020
• INGEGNERE
AMBIENTALE
PER CONSULENZA AIA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 21 ottobre 2020
• IMPIEGATO 
TECNICO
TIROCINIO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 29 ottobre 2020
• OPERATORI
DI MAGAZZINO
PER AMAZON
CASTEL SAN GIOVANNI (PC)
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 29 ottobre 2020
• ELETTRICISTA
JUNIOR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 29 ottobre 2020
• IMPIEGATA/O
BACK OFFICE BANCARIO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 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
• OPERAIO
ELETTRICISTA
CON ESPERIENZA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 ottobre 2020
• INFERMIERE/A
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 ottobre 2020

• DISEGNATORE
MECCANICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 ottobre 2020
• OPERAIO
METALMECCANICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 ottobre 2020
• ADDETTO
AL CONFEZIONAMENTO 
ALIMENTARE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 ottobre 2020
• DIPLOMATO/A
PACLE - RAGIONERIA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 5 novembre 2020
• ADDETTO/A
AL MAGAZZINO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 6 novembre 2020
• IMPIEGATO/A
DI SEGRETERIA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 15 novembre 2020
• TESISTA
O RICERCATORE
PER PROGETTO
HUMANS HUB
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 novembre 2020
• ADDETTO
GIARDINI
E MANUTENZIONE
DEL VERDE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 novembre 2020
• ADDETTI
AL CONTROLLO
QUALITÀ

posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2020
• ADDETTI/E
ALLE PULIZIE
E ALL’ASSISTENZA
ALLA MENSA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2020
• ADDETTO
DECALCOMANIE
VEICOLI
COMMERCIALI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2020
• OPERAIO
SPECIALIZZATO
IN MANUTENZIONE
CONDIZIONATORI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2020
• AUTISTI SCUOLABUS
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2020
• AUTISTA SCUOLABUS
ZONA CASALASCA
CASALMAGGIORE
E SCANDOLARA RAVARA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2020
• AUTISTA SCUOLABUS
ZONA CREMONESE
OSTIANO E SOSPIRO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2020
• AUTISTA SCUOLABUS
ZONA CREMASCA
FORMIGARA
E MADIGNANO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2020

Le offerte di lavoro sono pubblicate dalle aziende iscritte a Cvqui-Jobiri, la nuova banca dati curricula dell’Orientagiovani
del Comune di Crema cvqui.jobiri.com.

ATTENZIONE!!! Non inviare il curriculum all’Orientagiovani: puoi candidarti esclusivamente iscrivendoti a Cvqui-Jobiri

System Line srl
vicinanze Lodi al � ne di ampliare

la propria rete commerciale

RICERCA GIOVANI
AMBIZIOSI E MOTIVATI

da avviare alla professione di

AGENTI/PROCACCIATORI
Il candidato avrà il compito di:

sviluppare un portafoglio clienti già 
acquisito, sviluppare il business

attraverso l’acquisizione di nuovi clienti.
Inviare CV a: info@systemline.it

Quempra Marmi
azienda operante nel settore lapideo con sede in Crema ricerca

MARMISTA ANCHE SENZA ESPERIENZA
da inserire in organico.

Si richiedono: buona manualità e predisposizione al lavoro � sico; patente B.
È gradita una o più tra le seguenti capacità: esecuzione opere di muratura
semplice, utilizzo macchine a controllo numerico, lettura disegni tecnici.

Si o� re inserimento diretto in azienda, in ambiente di lavoro dinamico e stimolante.
Inviare candidatura solo tramite e-mail all’indirizzo:

nuove.candidature.cv@gmail.com

Merigre
VENDE ATTIVITÀ

Si vende a prezzo interessante
licenze, merce e tutto l’arredamento.

Vendesi attività condotta da 35 anni
da due persone per raggiunti limiti di età.

(Da oltre 3 anni in pensione)

☎ 0373 278641     Cell. 3485586311

• TABACCHERIA
• CARTOLIBRERIA
• ARTICOLI REGALO
   E FOTOGRAFIA

in VAIANO CREMASCO

TRIBUNALE DI CREMONA 
Fallimento n. 34/13 Il Segnale snc

con sede in Soncino via Borgo Mattina n. 46
Giudice Delegato: dott. Giorgio Scarsato   Curatore: dott.ssa Veronica Grazioli

SOLLECITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DI OFFERTE
MIGLIORATIVE RELATIVE ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO

DELL’IMMOBILE SITO IN ORZINUOVI VIA G. COSSALI N. 33
La sottoscritta dott.ssa Veronica Grazioli in qualità di Curatore del falli-
mento sopra indicato, comunica di aver ricevuto un’o� erta irrevocabile di 
acquisto debitamente cauzionata per l’immobile, composto da n.1 appar-
tamento e n.1 autorimessa, sito in Orzinuovi (BS), Via G. Cossali n.33 come 
da scheda di sintesi di seguito riportata:

La sottoscritta invita terzi soggetti interessati a presentare eventuali o� erte 
migliorative entro il giorno:

30 ottobre 2020 ore 12,00
al seguente indirizzo P.E.C. : f34.2013crema@pecfallimenti.it

Le o� erte dovranno essere accompagnate dal Disciplinare di vendita de-
bitamente sottoscritto e dal versamento di un deposito cauzionale pari al 
10% del valore o� erto da versarsi tramite boni� co bancario sul conto cor-
rente intestato alla procedura secondo le seguenti coordinate bancarie:         

IBAN : IT 74 A 05156 56840 CC 049 000 6338
Banca di Piacenza agenzia Crema via Diaz

Se qualcuno fosse interessato a proporre o� erte migliorative e a visiona-
re il bene è pregato di prendere contatto con il curatore dott.ssa Veronica 
Grazioli al numero telefonico 340-2329297 – ovvero ad inoltrare eventuali 
richieste informative al seguente indirizzo P.E.C. del Curatore: info@veroni-
cagrazioli.it

PREZZO OFFERTO
PER L’ACQUISTO € 60.000,00 = (sessantamila/00) 

DEPOSITO CAUZIONALE 10% del valore di acquisto proposto: € 6.000,00=
MODALITÀ DI PAGAMENTO
DEL PREZZO PROPOSTA

Unica soluzione all’atto di stipula del contratto
di cessione dell’immobile

STATO DELL’IMMOBILE L’immobile risulta essere occupato
in forza di regolare diritto di abitazione

AZIENDA CREMASCA
SETTORE TERMOIDRAULICO

CERCA
AUTISTA

MAGAZZINIERE
con esperienza

speci� ca del settore
e con patente “C”

VENDITORE
Crema e zone limitrofe.

Stipendio � sso
+ provvigioni e rimborso 

spese. Automunito

 Inviare il curriculum (no raccomandata) a: Società rif. «V»
presso Il Nuovo Torrazzo via Goldaniga 2/A - 26013 Crema (Cr)

Primaria azienda cremasca nel settore metalmeccanico

CERCA LE SEGUENTI FIGURE: 
- ATTREZZISTA MANUTENTORE MECCANICO
- OPERATORE MACCHINE UTENSILI

Si richiedono: conoscenze del disegno tecnico,
esperienza maturata nel settore anche minima,
conoscenza dell’utilizzo di strumenti di misura

quali calibro, micrometri, etc.
Inviare C.V. all’indirizzo e-mail: u�  cio.personale@iltom.it

O�  cina meccanica in O� anengo

RICERCA TORNITORE CNC
Inviare c.v. a: info@btzsnc.it

Ricerca per il proprio u�  cio tecnico:

PROGETTISTI MECCANICI
I candidati ideali hanno maturato una pluriennale esperienza nel dimensionamento e 
nella disegnazione di apparati e congegni meccanici di macchinari e/o di impianti ad 
elevata automazione. È indispensabile il possesso di solide basi tecniche e la familiarità 
con l’utilizzo di applicativi CAD 3D. La capacità di operare in autonomia e la conoscenza 
della lingua inglese completano la � gura dei candidati.

DISEGNATORI MECCANICI
I candidati ideali sono dei giovani disegnatori meccanici con esperienze professionali 
maturate nella disegnazione di attrezzature e congegni di macchinari. È indispensabile 
il possesso di buoni basi tecniche sulle quali costruire una crescita per posizioni pro-
fessionalmente più strutturate. La familiarità con l’utilizzo di applicativi CAD 3D e una 
su�  ciente conoscenza della lingua inglese completano la � gura dei candidati.

Le selezioni sono � nalizzate ad un inserimento stabile mediante contratto a tempo 
indeterminato e sono aperte a candidati di entrambi i sessi. L’inquadramento e la re-
tribuzione saranno commisurati all’esperienza acquisita ed alle e� ettive capacità. La 
sede di lavoro è in Castelleone (CR). Si garantisce la massima riservatezza. Gli interes-
sati possono inviare il loro curriculum accedendo alla sezione “Lavora con noi” del sito 
www.marsilli.it.

(Castelleone - CR - via per Ripalta Arpina, 14 - tel. 0374 3551)
www.marsilli.it

Ai nuovi
ABBONATI 2021
GRATIS gli ultimi

numeri
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di MARA ZANOTTI

A un mese dalla riapertura della scuola e dall’avvio del nuovo anno 
scolastico, la Fondazione Manziana, che gestisce le scuole di ogni 

ordine e grado della Diocesi, compresa la Scuola dell’Infanzia, traccia un 
primo bilancio di come si sia svolta la didattica. Incontriamo il presiden-
te della Fondazione e Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Dante 
Alighieri don Giorgio Zucchelli: “Abbiamo messo in atto tutti i provvedi-
menti necessari per prevenire eventuali contagi e il primo mese di scuola 
è andato bene; abbiamo avuto alcuni casi che sono stati verificati senza 
trovare nessun positivo”.

In particolare che strategia avete applicato per il ritorno sui banchi?
“Innanzitutto dal punto di vista organizzativo non abbiamo attivato 

quest’anno la sezione Primavera della scuola dell’Infanzia, per dare spa-
zio, in via Bottesini, dove ha sede la scuola dell’Infanzia a 3 classi delle 
scuole Primarie in un settore a loro riservato, in modo da alleggerire le 
altre due sedi di via Dante e della Pia Casa Provvidenza. Abbiamo infat-
ti calcolato meticolosamente le misure del distanziamento nelle singole 
classi abbondando anche con qualche corridoio di scorrimento e, alla luce 
di questa misurazione, si è reso necessario lo spostamento delle 3 classi in 
via Bottesini. Infatti i numeri alti della Scuola Primaria ci hanno obbligato 
a fare questa scelta che si sta rivelando molto positiva e senza problemi né 
per gli alunni né per i genitori”

Mentre per la scuola secondaria di 1° e 2° grado che soluzioni avete 
individuato?

“La secondaria di 1° grado ha aule abbastanza ampie per accogliere in 
piena sicurezza tutti gli alunni delle due sezioni, anzi in alcune classi ci 
sarebbero ancora posti disponibili. I nostri ambienti sono molto ampi e ci 
permettono di accogliere tutti gli alunni in tranquillità. Per il liceo abbia-
mo dovuto trovare all’interno della sede di via Dante un’aula in più per 
le cinque classi complete. Per il liceo comunque, per alleggerire i trasporti 
– problema che oggi emerge in maniera drammatica – abbiamo deciso fin 
dall’inizio di attivare la Didattica Digitale Integrata a distanza, un giorno 
alla settimana. Una settimana è il venerdì, la successiva il lunedì in modo 
da avere solo 4 giorni in presenza, il che alleggerisce anche l’impegno del 
personale Ata per la pulizia e la sanificazione del liceo”.

Come avete organizzato gli ingressi?
“Sono separati e scaglionati, sia in via Bottesini sia in via Dante; in 

particolare abbiamo voluto attivare la  rivlevazione della temperatura, an-
che se non è obbligatoria, in tutti gli ordini scolastici, per una maggiore 
sicurezza; devo dire che gli alunni si sottopongono serenamente a questa 
operazione che è immediata”. 

E per quanto concerne il servizio mensa come vi siete organizzati?
“Abbiamo abolito la mensa per quanto riguarda il liceo in quanto ab-

biamo ridotto le ore e quindi le lezioni terminano alle ore 13.30; gli stu-
denti hanno a disposizione i distributori automatici di bevande e snack 
per uno spuntino di metà mattina. Invece grazie agli ampi spazi che ab-
biamo a disposizione l’abbiamo mantenuta per le Scuole Primarie e le Se-
condarie di 1° grado, aumentando le distanze e gli accorgimenti necessari 
per la sicurezza”.

Il vostro programma didattico è sempre stato arricchito da molte 
proposte extra, come vi stame muovendo su questo fronte?

“Le diverse iniziative in programma come la due-giorni sul metodo di 
studio, la settimana di studio all’estero (quest’anno sarebbe stata a Malta) 
per il potenziamento della lingua inglese – come si sa la nostra scuola 
si caratterizza per l’apprendimento dell’inglese secondo un preciso pro-
gramma che inizia alla Primaria e porta i ragazzi della V liceo a un livello 
B2 o C1 con le insegnanti madrelingua – non si farà come, così è stata 
sospesa l’anno scorso. La due giorni del metodo sarà comunque garantita 
con incontri pomeridiani online. Per il resto speriamo che a primavera la 
situazione sanitaria cambi permettendoci di organizzare alcune iniziative 
che ci caratterizzano”. Per ciò che concerne  l’attività di orientamento 
invece sarà svolta in parte in presenza (su appuntamento) e in parte a 
distanza, ma su questi aspetti non mancheremo di tornare. 

LA FONDAZIONE 
MANZIANA 
HA AVVIATO IN 
PIENA SICUREZZA 
IL NUOVO ANNO 
SCOLASTICO: 
TUTTO BENE! 
PER I PROGETTI 
SI ASPETTA 
UNA SITUAZIONE 
SANITARIA 
MIGLIORE

Anche gli ingressi sono stati 
separati: nelle immagini 
alcuni alunni entrano 
da quello principale, 
altri da quello 
del cortile interno

A un mese dalla 
riapertura tutto ok!

FONDAZIONE MANZIANA

Con una santa Messa in Cattedrale, mercoledì pomeriggio, 
dalle ore 16, il mondo della scuola è stato affidato alla 

protezione di Dio. Alla celebrazione, presieduta dal vescovo 
di Crema Mons. Daniele Gianotti, e animata da un gruppo di 
studenti e studentesse dell’Istituto secondario di 2° grado cit-
tadino “Galileo Galilei”, erano presenti i dirigenti scolastici 
del Cremasco e alcuni docenti. Quasi assenti, purtroppo, gli 
alunni (tranne per i membri del coro e alcuni seduti tra i fedeli). 
Tutte le scuole erano rappresentate: dalle paritarie alle statali.

Una tradizione la Messa di apertura del nuovo anno scolasti-
co. Questa volta, a causa delle norme in vigore per contrastare 
la diffusione del virus, era a numero limitato. Erano 150 i posti 
disponibili. Nei giorni scorsi, infatti, i partecipanti hanno do-
vuto comunicare la propria adesione.

Nella sua omelia monsignor Gianotti ha ricordato il messag-
gio che solamente un mese fa ha inviato alle scuole del territo-
rio per augurare una “rinnovata esperienza di incontro”. Una 
cultura – come lui stesso l’ha definita – necessaria per la vita 
di ciascun individuo e che ora si contrappone a quanto ogni 
giorno ci viene richiesto (distanziamento fisico) per cercare di 
contrastare la diffusione del virus. 

“Vorrei essere chiaro – ha precisato il Vescovo –. Sono con-
vinto dell’utilità, e anzi della necessità, di quelle misure pre-
cauzionali che ci aiutano a salvaguardarci. Credo però che sia 
necessario porre la nostra attenzione anche su altre forme o 
comportamenti distanzianti che, invece, sono deleteri”.

Il  riferimento al brano del Vangelo letto da don Alessandro 
Vanelli, ha voluto mettere in guardia a quanto possa far male 
sul piano educativo la tendenza di focalizzarsi su un singolo 
comportamento perché su questo magari si creano situazioni 
di esclusione e di distanziamento. Mons. Gianotti ha prose-
guito affermando l’importanza della chiarezza dei differenti 
ruoli nel contesto scolastico: “Sono convinto che questo (ossia 
una certa formalità nell’interagire, ndr) possa creare una vera 
comunità educativa, dove la distinzione dei ruoli e delle posi-
zioni rende effettivamente possibile l’incontro”. Il terzo e ulti-
mo comportamento distanziante affrontato è stato il differente 
atteggiamento che può assumere un insegnante: chi dà sempli-
cemente i compiti, chi invece assegna il lavoro da svolgere ma 
si fa anche “compagno di strada nell’avventura meravigliosa 
della conoscenza e della crescita”.

Il Vescovo ha concluso con augurio: “Impariamo da Gesù 
cosa vuole dire una distanza che è superata nell’incontro e nel-
la comunione; e da lui, unico Maestro, impariamo il senso di 
una relazione educativa capace di far crescere le persone verso 
una pienezza di vita”.

efferre

La Santa Messa per la scuola
CPIA CREMA: al via la nuova offerta formativa

Dopo non pochi sforzi organizzativi, l’offerta formativa del 
Cpia Crema ha preso forma anche quest’anno.

I corsi di italiano per stranieri e licenza media sono stati avviati 
a partire dal 12 ottobre. I corsi serali di lingue (per ora solo In-
glese e Spagnolo) e Informatica partiranno a breve. Da notare la 
proposta di un corso di Informatica base-alfabetizzazione infor-
matica praticamente gratuito (iscrizione 20 euro). Anche i costi 
dei corsi di lingue sono ribassati per venire incontro alla difficile 
situazione. Tutti i corsi iniziano in presenza, e verranno prosegui-
ti online a distanza nel malaugurato caso di chiusura.

I corsi del Cpia Crema sono rivolti ai maggiori di 18 anni e si 
terranno da ottobre a maggio presso la nostra sede di via Brescia 
23 a Crema (San Bernardino).

L’offerta formativa dunque si articola nel seguente modo: 
corsi di licenza media  (dove non specificato iscrizione sempre 
20 euro); corsi di italiano per stranieri; corso di informatica base  
30 ore; corsi serali di Inglese e Spagnolo 30 ore (costo 60 euro).

Nessun pagamento è previsto per gli studenti che frequentava-
no i corsi interrotti lo scorso febbraio.

Nel corso dell’anno scolastico saranno attivati corsi in presenza 
di lingua Francese, Tedesco e Psicologia. Tutte le attività si svol-
geranno nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza e distan-
ziamento anti-Covid: numero massimo di studenti prestabilito 
per ogni aula, misurazione temperatura in entrata, mascherina 
obbligatoria, nessun incrocio di gruppi in entrata e in uscita (tutte 
le classi hanno orari diversi), rispetto normativa distanziamento,  
disinfezione delle aule prima di ogni lezione.

I corsi di lingue, Psicologia e Informatica possono essere pagati 
con la carta del docente. Informazioni aggiornate su corsi, date, 
costi e programmi sul nostro blog:  Cpia Crema > Centro Provin-
ciale Istruzione Adulti.

Ripartono in modalità a distan-
za con l’utilizzo delle poten-

zialità offerte dalla rete, le attivi-
tà Erasmus+ ed eTwinning presso 
l’istituto Sraffa, dopo l’incertezza 
del lockdown e la pausa estiva. 
La ripartenza delle attività è stata 
segnata dall’incontro tra i partner 
del progetto Our awesome cultural 
heritage… Our awesome ties, coor-
dinato proprio dallo Sraffa, per 
rimodulare il calendario delle sca-
denze per la consegna dei prodotti 
previsti, adattandolo allo scenario 
attuale, determinato dalla prose-
cuzione delll’emergenza sanitaria 
e oggetto dei recenti provvedimen-
ti allo studio del governo. 

Un nuovo percorso è stato pre-
visto anche per i progetti Be an eco 
citizen e Cre@t1ve conflict resolution 
and peer-to-peer school mediation. 
Visto il momento contingente, 
sarà la piattaforma eTwinning il 
luogo di incontro virtuale di stu-
denti e docenti, attraverso la quale 
saranno svolte le attività e condi-
visi i materiali. Per tutti i progetti 
le modalità in presenza non sono 
previste, saranno eventualmente 
riprogrammate, quando e se nei 
prossimi mesi, potrà essere pos-
sibile, oppure si svolgeranno solo 
online.

Una mobilità virtuale di due 
giorni la scorsa settimana ha vi-
sto coinvolte le docenti Mariella 
Brunazzi, Maria Angela Cerri ed 
Angela Bortolotti per il progetto 
Erasmus+ Vet Sustein, avente l’o-

biettivo di rendere la transizione 
dal mondo della scuola a quello 
del lavoro più agile, attraverso 
l’utilizzo di un E-portfolio appo-
sitamente creato. Durante il me-
eting sono state presentate nuove 

funzionalità dello strumento e 
presi in esame lo stato di imple-
mentazione nei paesi partner, le 
aspettative in termini di ricaduta 
sulle scuole, sugli studenti e sulle 
aziende e gli ulteriori migliora-
menti da apportare alla piattafor-
ma. Qualora le condizioni relative 
all’emergenza sanitaria dovessero 
mutare, il prossimo appuntamen-
to in calendario è previsto a mag-
gio, presso la sede Sraffa.

Ai progetti in atto, ora si ag-
giunge la novità dell’Erasmus+ 
Scambi tra scuole: Mental Health in 
Young People – Mind Over Matter, 
coordinato dall’Isle of  Wight Col-
lege, avente quale tema il benesse-
re scolastico e quale finalità, quel-
la di formare docenti e studenti, in 
grado di offrire supporto ad alun-
ni in difficoltà. Numerose ricerche 
infatti, sottolineano l’incidenza 
del clima esistente in classe sulla 
percezione di benessere e soddi-
sfazione degli studenti e sull’ap-
prendimento. Questa condizione 
è influenzata dalla qualità delle 
relazioni tra i pari e dal compor-
tamento dell’insegnante, che per 
lo studente rappresenta punto di 
riferimento e moderatore dei com-
portamenti all’interno del gruppo 
classe.

ISTITUTO ‘SRAFFA’

Riprese le attività Erasmus 
in modalità online

Il vescovo Gianotti in Cattedrale, durante la messa 
per la Scuola e il pubblico ‘distanziato’
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Memorie
in Corto:
i vincitori  

Si è conclusa sabato scorso, 12 
ottobre, l’edizione 2020 di Me-

morie in corto Film Fest. La serata 
di chiusura, come ogni festival ‘ci-
nematografico’ che si rispetti, era 
riservata alle premiazioni, natural-
mente dopo la proiezione dei corti 
selezionati. In sala Alessandrini, 
rivelatasi ottima location dell’even-
to svoltosi nel pieno rispetto delle 
regole antiCovid, è terminata una 
rassegna  articolata, composta da 
quattro eventi concentrati in po-
chi giorni e tutti molto partecipati. 
La terza edizione di questo Festi-
val che sta sempre più crescendo, 
confermando la sua levatura in-
ternazionale, ha visto gli organiz-
zatori, Centro di Ricerca Alfredo 
Galmozzi in primis, volerla con-
vintamente realizzare, nonostante 
le difficoltà dovute alla pandemia 
che ha interrotto progetti di corti 
che avrebbero dovuto essere com-
pletati per poter partecipare. Dopo 
la mostra-evento Linguaggi di don-
ne, conclusasi pochi giorni prima 
della partenza di Mic (Memoria in 
Corto), Nino Antonaccio, neopre-
sidente del Centro Galmozzi,  ha 
ringraziato Gabriele Pavesi cura-
tore delle diverse fasi della rasse-
gna  e il team formato da Chiara 
Comotti (Amenic Cinema) e dai 
registri Albanesi, Severgnini e Ca-
stoldi. Infine un ringraziamento è 
stato espresso ai figli del produt-
tore Nino Chirco, al Comune di 
Crema e alla Regione Lombardia.

La serata, presentata da Giorgio 
Cardile, ha premiato Lorenzo Ba-
rutta Migliore filmaker e premio 
del Pubblico per Vajont – diario di 
un sopravvissuto; Powel Chiconsky 
Premio Chirco come miglior regia 
per The final call; il liceo G. Prati, di 
Trento per il migliore cortometrag-
gio delle Scuole con Lettere dal fron-
te. Una bella iniziativa nella quale 
credere e investire! Appuntamento 
alla prossima edizione.

M. Zanotti

“Scripta” il 24 e il 25 ottobre: 
tra antichi libri e mostre

di MARA ZANOTTI

Scripta, la mostra mercato del libro antico e di pregio, venticinque-
sima edizione (dedicata ad Antonio Bossi), tornata dopo alcuni 

anni di sospensione, lo scorso anno, è stata una scommessa vinta: in 
sala P. da Cemmo gli espositori hanno goduto di un’ottima affluenza 
di pubblico e anche le iniziative ‘collaterali’, soprattutto la mostra de-
dicata alla figura di Salomè, sono state apprezzate. Era quindi intui-
bile che l’assessorato alla Cultura, ‘capitanato’ da Emanuela Nichetti 
e lo staff  dell’Ufficio Cultura promuovessero il ritorno dell’iniziativa 
anche per il 2020: nonostante la difficile situazione sanitaria, Scripta 
si terrà sabato 24 e domenica 25 in sala P. da Cemmo del Museo di 
Crema e del Cremasco mentre le mostre Con lievi mani, Omaggio a 
Raffaello e Tra sogno e realtà, che apriranno sabato 24, avranno diverse 
durate. Il programma di Scripta si svolge dalle ore 10 alle 19 e vede 
la partecipazione di alcune delle migliori librerie antiquarie, studi bi-
bliografici, tipografi e stampatori. Il Museo della Stampa di Lodi sarà 
presente anche in questa edizione con una dimostrazione di stampa 
tipografica. Non mancheranno nemmeno gli incontri di approfondi-
mento. Domenica 25 ottobre alle ore 11 Chiara Nicolini, esperta di 
libri antichi e rari e collezionista, presenta una conferenza dal titolo 
Settecento anni di visioni. Le illustrazioni 
della Divina Commedia attraverso i secoli. 
Alle 18 gli editori Simone Bandirali, 
Alberto Casiraghy e Antonio Castro-
nuovo dialogano presentando le rispet-
tive case editrici nella conferenza Edi-
tori di Giornata. Edizioni dell’Ariete, 
Pulcinoelefante, Babbomorto Editore.

Tornando alle mostre Con lievi mani , 
artiste tra le pagine dei libri nella collezione 
Luciano De Donati (inaugurazione sa-
bato 24 ottobre ore 11, sale Agello), a 
cura di Valentina Lazzaro, con il rela-
tivo catalogo edito dal Museo Civico, 
propone una selezione di libri, disegni, 
incisioni, fogli d’autore e riviste; le ar-
tiste in mostra sono protagoniste mo-
derne, visionarie, eleganti e ambiziose che permettono di riscoprire 
la bellezza della pagina e rafforzano la presenza femminile nel più 
ampio panorama artistico nazionale e internazionale, posizionando-
si in un repertorio che è il risultato di uno scrupoloso riconoscimento 
anche di genere. In assonanza con la sprezzatura che scardina il per-
benismo e ne denuncia i limiti, si esprimono in un linguaggio corsivo, 
spesso freddo e distaccato, incisivo nel tramandare una visione di-
versa e talvolta polemica del mondo, senza privarsi della levità di un 
segno ricercato, studiato e di una parola raffinata. Per l’occasione il 
catalogo, edito dal Museo Civico, con un testo critico di Maria Gioia 
Tavoni, scheda le sessantuno opere presenti in mostra, gettando uno 
sguardo, seppur parziale, alla produzione contemporanea delle arti-
ste attraverso l’editoria. 

Altro appuntamento di prestigio l’allestimento Tra sogno e realtà 
(inaugurazione sabato 24 ottobre ore 11, sale Agello) a cura dell’As-
sociazione Liberi Incisori che esporrà, fino al 1° novembre, le opere 
di cinquanta incisori contemporanei. Accompagna la mostra stessa 
un catalogo che oltre alle riproduzioni delle opere contiene numerosi 
contributi testuali. Tra questi è l’intervento di Mario Benedetto, che 
funge da vero e proprio manifesto programmatico dell’esposizione. 
L’artista, intellettuale erudito, indispensabile alla società ha un ruolo 
molto difficile da esercitare perché è pesantemente condizionato dal 
mercato, nei confronti del quale è indifeso. Egli, se non entra nelle 

grazie di chi ha il potere, venendo così a essere incluso nelle ma-
nifestazioni che contano, resta tagliato fuori, lontano dai riflettori, 
isolato, e se cerca attenzione viene emarginato, e se privo di risorse 
rischia di fare la fame. In ogni caso, se il suo demone lo alimenta, 
prosegue il suo cammino ugualmente, dando forma e sentimento ai 
suoi fantasmi e ai suoi sogni. E l’arte vivrà finché avrà vita! 

Infine dal 24 ottobre al 29 novembre presso la Pinacoteca del Mu-
seo Civico di Crema e del Cremasco si terrà Omaggio a Raffaello. Le 
stampe di traduzione del Museo Civico di Crema e del Cremasco a cura di 
Elizabeth Dester; mostra organizzata in occasione del cinquecente-
nario dalla morte di Raffaello Sanzio (1483-1520). Verranno esposte 
sei stampe incise tra la seconda metà del Settecento e l’Ottocento 
che raffigurano celebri opere dell’artista urbinate e della sua scuola. 
Dall’inizio del Cinquecento, per oltre tre secoli, l’incisione è stata un 
veicolo fondamentale attraverso il quale le invenzioni, il linguaggio 
e i valori della pittura di Raffaello sono stati diffusi e interpretati. 
Su scala ridotta, le stampe traducono su carta qualsiasi manufatto 
artistico (arazzo, dipinto su tavola o pittura murale) utilizzando la 
linea come unico strumento per la resa dei volumi per dare vita a 
un piccolo quadro monocromo che riproduce un capolavoro. Un 
weekend eccezionale quello del 24 e 25 ottobre: la cultura a Crema 
offre splendide occasioni di conoscenza e ammirazione!

#ccsacontemporanea
L’assessora alla Cultura 

della Comune di Crema 
Emanuela Nichetti e la refe-
rente di area Silvia Scaravaggi 
hanno confermato l’attenzione 
che l’amministrazione riserva 
anche all’arte contemporanea 
recuperando la prima delle tre 
mostre dei vincitori del bando 
#ccsacontemporaneo volto a 
dare spazio alla ricerca, avvici-
nare il pubblico all’arte emer-
gente e interpretare il patrimonio culturale in chiave contemporanea. 
Aperta al pubblico – per la circostanza davvero troppo scarso – vener-
dì scorso 8 ottobre la mostra Nell’ultimo umore ha la terra, vede esposte 
le opere di Gaia Bellini che lavora su tela impregnata in modo natu-
rale da bacche, frutti, foglie che, avvolte nel tessuto, con il tempo se 
ne appropriano, colorandolo; quindi le opere di Ludovico Colombo, 
una ricerca intima del paesaggio, un percorso fatto di argilla cotta, di-
segni di cumuli e mappe ideali realizzati su carta (con una tecnica di 
matita leggera già incontrata nei giovani artisti contemporanei, quasi 
una tendenza) e di porcellana tirata al millimetro. Entrambi i giovani 
autori, presenti per l’inaugurazione hanno spiegato il loro percorso, 
che incredibilmente li avvicina (non si conoscevano): attenzione alla 
natura, al rapporto con l’esterno e un’interiorizzazione di quello che 
ne nasce, con echi a credi pur differenti ma sempre spirituali. Se Belli-
ni mette in mostra una sindone  e un allestimento impregnati di aliza-
rina, l’estratto colorante della robbia tintoria, con un rosso che evoca 
sì il sangue ma anche la vita, Colombo punta a una personalissima 
interpretazione del paesaggio, introspettivo e poi esternato. Grazie 
all’attenta curatela gestita da Scaravaggi, la mostra si rivela quanto 
mai interessante, molto equilibrata, e accompagna in un percorso in-
dagatore di grande piacevolezza. L’allestimento rimarrà aperto fino 
a domani, domenica 18 ottobre, presso le sale Agello, spazio ideale 
per il contemporaneo.

Festival
Ghislandi: 
tocca a Losito

Ritorna per la terza volta al Fe-
stival pianistico “M. Ghislan-

di” Nicola Losito, che domani alle 
ore 21 inizierà la propria esibizio-
ne con due delle più celebri Sonate 
di Beethoven. Prima eseguirà la 
Patetica in do minore op.13. Scritto 
fra il 1798 e il 1799 e dedicato al 
principe Karl von Lichnowsky, il 
lavoro concentra la maggior carica 
espressiva nel primo movimento, 
denso di tensione emotiva stem-
perata però da passaggi di tenera 
effusione e da volate virtuosistiche 
che quindi si aprono, nel consueto 
gioco di contrasti tipico di Beetho-
ven, a un tema più infuocato e in 
crescendo con il quale si chiude 
tale sezione. Assai amato anche il 
successivo Adagio cantabile, affet-
tuosa riflessione che suscita sereni-
tà nell’ascoltatore pur con qualche 
tocco energico, per giungere al fi-
nale attraverso una divertita e gio-
cosa corsa sonora da affrontare con 
leggerezza e timbrica cristallina. A 
seguire la Sonata quasi una Fantasia 
op. 27 n.2 in do diesis minore, meglio 
conosciuta come Al chiaro di luna. 
Il compositore tedesco qui scar-
dina lo schema tradizionale della 
Sonata partendo da un sognante 
Adagio sostenuto, a cui si deve il cli-
ma “lunare” della composizione, 
per passare a un grazioso Allegret-
to e spingersi infine nell’infuocata 
corsa virtuosistica del Presto agitato, 
che suggerisce definitivamente il 
carattere sentimentale della Sonata 
dedicata nel 1801 allo sfortunato 
amore dell’autore per la volubile 
contessina Giulietta Guicciardi.

Nella seconda parte Losito af-
fronterà Dopo una lettura di Dante: 
Fantasia quasi Sonata di Liszt, ope-
ra del 1849 pubblicata nel 1856 
come parte del secondo volume 
degli Année de pèlerinage. Origina-
riamente era un piccolo pezzo in 
due movimenti tematici, poi revi-
sionato diventando una Sonata in 
un solo movimento, ispirata alla Di-
vina Commedia di Dante Alighieri, 
dove vengono esposti due temi: il 
primo in re minore – tonalità che 
generalmente viene associata alla 
morte – rappresenta il lamento dei 
dannati all’Inferno, mentre il secon-
do è un Corale in fa diesis maggio-
re ed esprime la gioia delle anime 
beate. Viene considerato uno dei 
brani più difficili del repertorio 
pianistico per la fatica di sostenere 
i virtuosismi e l’effetto percussivo 
degli insistenti ribattuti, come per 
trasmettere il languore della parte 
centrale, che appare ispirata alla 
vicenda amorosa di Paolo e Fran-
cesca. Ancora Liszt per il finale, 
costituito dalla Rapsodia ungherese 
n.2, la più famosa delle sue dician-
nove Rapsodie, giudicata pure que-
sta come uno dei pezzi più ardui 
della letteratura pianistica per le 
sue numerose difficoltà tecniche, 
quali trilli, accordi veloci, ribattuti, 
tastiera indagata nella sua estensio-
ne. In do diesis minore, dedicato al 
conte Ladislas Teleky nel 1847, 
è divisa in due parti; il Lento mi-
sterioso sfocia nella funambolica 
fantasia compositiva tipica della 
Rapsodia.

                 L. Guerini Rocco

 Festival pianistico Ghislandi: Piacentini strappa scroscianti applausi
Il Centro Culturale Diocesano “G. Lucchi” 

è riuscito anche quest’anno, nonostante il 
comprensibile ritardo legato all’emergenza 
sanitaria, a organizzare il Festival Pianistico 
Internazionale “Mario Ghislandi”, giunto alla 
sua XXXVII edizione. Domenica 11 ottobre 
alle ore 21 la chiesa di San Bernardino-audi-
torium “B. Manenti” ha accolto un pubblico 
numeroso, adeguatamente distanziato, per 
l’esibizione del cremasco Mario Piacentini, ta-
lento maturo e ormai affermato, splendido ese-
cutore delle sue poliedriche composizioni che 
rivisitano vari generi musicali, spaziando dalla 
musica classica al jazz, senza disdegnare il pop 
d’autore e i linguaggi tipici di vari paesi. Per 
l’appuntamento con il Festival, sostenuto ge-
nerosamente dalla famiglia Buzzella in ricor-
do dei genitori Piera Merico e Mario e da Po-
polare Crema per il territorio, dopo l’apertura 
da parte del presidente del Centro Lucchi don 
Natale Grassi Scalvini e di Aldo Ghislandi, 
che ha ricordato come il fratello Mario si fosse 
a sua volta cimentato nel jazz e nell’improvvi-
sazione nei due mesi di esperienza in Germa-
nia nel 1962, Piacentini ha regalato un primo 
tempo prevalentemente classico, condotto su 
sue pagine altamente comunicative anche se 
non certo facili. In tre graziose Sonatine dedi-
cate rispettivamente ai tre figli ha sviluppato 
un discorso prima condotto sul divertimento 

per il gioco infantile, poi aperto a melodie 
d’ampio respiro, dense di affetto e di tenerez-
za. Nelle tre Variazioni Yafuzu ha risvegliato le 
coscienze con toccanti motivi della tradizione 
ebraica che hanno fatto da perfetta colonna 
sonora a un film ideato da Marcello Pezzetti 
e Ruggero Gabbai sulla tragedia della Shoah, 
declinando in tre diversi stati d’animo l’atro-
ce destino di un popolo. Alquanto complessa 
e impegnativa la Sonata Igarclau, nella quale 
Piacentini ha interpretato elementi caratteri-
stici di ciascun compositore citato nel titolo 
e li ha fatti propri contaminando allo stesso 
tempo lo stile di ognuno con quello degli altri 
due. Contemporanei e antagonisti Stravinskij 
e Schönberg, il primo nella sua violenza armo-
nica, l’altro espressionista dalla musicalità a 

tratti alienata e atonale, per sfociare nell’eva-
nescenza liquida e impressionista di Debussy. 
Un’onda sonora continua nel brano minimali-
sta Le pendole di Steve, ispirato al compositore 
Reich. La seconda parte ha reso omaggio alla 
musica brasiliana con due titoli di Camargo 
Mariano, suadente e ritmato il primo, brillan-
te e vivace il secondo, separati da un’intima 
canzone di Jobim. La versatilità di Piacentini 
l’ha poi portato a farsi conquistare dalla dolce 
e struggente melodia della Lauda Maria Mag-
dalena, passando quindi al jazz di The way you 
look tonight, premiata come miglior canzone 
originale nel ’36, piacevole e allegra. Affasci-
nato dal chitarrista di flamenco Paco de Lucia 
si è infine lanciato nell’autentica esplosione 
sonora e ritmica della Toccata conclusiva. La 
maturità tecnica ed espressiva e la capacità di 
spaziare nell’atemporalità della musica si sono 
espresse pure nella scelta dei due bis: Hymn to 
freedom del grande jazzista Oscar Peterson e il 
commovente canto Signore delle cime di Bepi 
De Marzi quale omaggio alle vittime della 
pandemia, oltre che affettuoso ricordo di Ma-
rio Ghislandi, così prematuramente strappato 
alla musica e alla vita. Scroscianti gli applausi 
che hanno decretato il successo della serata, 
alla quale sono intervenuti l’assessore alla cul-
tura Emanuela Nichetti e Francesco Buzzella.

Luisa Guerini Rocco

I volontari Fai aspettano  tutt-
ti gli interessati a Crema e a 

Palazzo Pignano nel primo 
weekend delle Giornate Fai 
d’Autunno 2020; oggi saba-
to 17 e domani, domenica 18 
ottobre, garantendo sempre 
il rispetto delle norme anti 
contagio. Sarà un’occasione 
per scoprire alcuni luoghi nor-
malmente non accessibili, ma 
anche sostenere il Fai - Fondo 
Ambiente Italiano, nella mis-
sione che lo impegna dal 1975. 
I contributi raccolti, infatti, 
sono interamente destinati alle 
attività sui beni, che vengono 
aperti al pubblico e che richie-
dono una costante e onerosa 
manutenzione. Luoghi di vi-
sita saranno Palazzo Marazzi 
e Villa Marazzi a Palazzo Pi-
gnano. Per la prenotazione e 
informazioni: https://tinyurl.
com/GFACrema.

Giornate Fai 
d’Autunno 
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Quattro nuovi corsi, 
fra cui il Musical!

FOLCIONI COME LA JULLIARD?

di MARA ZANOTTI

“Mentre si parla di crisi dei teatri e degli spettacoli dal vivo, la 
Fondazione San Domenico vuole rilanciare e arricchire la 

sua proposta – ha esordito il presidente dell’ente Giuseppe Strada 
mercoledì pomeriggio presentando i nuovi corsi che verranno attivati 
dall’Istituto Civico L. Folcioni –. Rilanciamo la nostra offerta, oltre 
ai soliti corsi ci sono proposte innovative che vogliono rispondere alla 
richiesta della potenziale utenza. Fra questi anche quello di Musi-
cal”. A tal proposito è intervenuta Debora Tundo alla quale è stata 
affidata la parte musicale del corso in stretta collaborazione con gli 
altri due referenti: Rosa Messina per la recitazione e Denny  Lodi 
per la danza: “Sono davvero entusiasta di questa nuova proposta che 
realizzeremo in maniera multidisciplinare. Dai molti interventi nelle 
scuole è emerso questo interesse, una richiesta che vogliamo soddi-
sfare coinvolgendo i ragazzi anche nella conoscenza di ciò che si svol-
ge ‘dietro le quinte’ per sapere a 360° come si allestisce un Musical”. 
Anche Messina e Lodi si sono dichiarati soddisfatti per questo nuovo 
corso, un’idea condivisa che entrambi hanno accolto di buon grado.

Altra nuova proposta il corso di Computer Musica che sarà cu-
rato da Pierangelo Mulazzani: “Il corso è pensato per far acquisire, 
in modo sufficientemente esaustivo, le tecnologie più recenti per un 
utente non professionale, nel campo dell’hard disk recording e per 
comprendere i concetti legati alla composizione attraverso software 
musicali per permettere che vengano fruiti anche da chi non suona 
uno strumento. Inoltre affronteremo temi legati alla scrittura musi-
cale e all’affinamento dell’orecchio”, un corso davvero innovativo!

Alessandro Lupo Pasini, direttore artistico della Folcioni, ha quin-
di illustrato – in luogo del titolare Alberto Simonetti impossibilitato a 
intervenire – il nuovo corso Suoniamo in orchestra che intende favorire 
la nascita di formazioni da camera anche piccole (trio, quartetto o 
poco più), fornendo una buona conoscenza di stile e di tecnica rela-
tive al repertorio musicale storico. Infine Fabio Crespiatico e Gian-
carlo Dossena cureranno il nuovo corso Drum&Bass che punta ad 
“andare incontro all’utenza esterna, soprattutto quella delle scuole 
a indirizzo musicale e ai bassisti e batteristi per affinare al meglio la 
base della musica, ossia il ritmo, utile anche nelle applicazioni infor-
matiche”. 

Lupo Pasini ha quindi fornito alcuni dettagli tecnici: i corsi si 
propongono gratuitamente agli studenti Folcioni, per quelli esterni 
il costo è di 350 euro in totale più 100 euro per l’iscrizione; per gli 
studenti delle scuole secondarie di 1° grado a indirizzo musicale il 
costo ammonta a 150 euro (per informazioni 0373.85418 e info@
folcioni.com). Una scelta, quella di introdurre nuovi corsi e alcuni 
frutto di un lavoro interdisciplinare, che va verso una sempre maggior 
professionalizzazione di chi si forma presso la Folcioni, una sfida che 
guarda lontano... sarebbe fantastico che lo storico istituto musicale 
cittadino arrivasse a somigliare... alla leggendaria ‘Juilliard School’ 
di New York (perché sognare in piccolo?)!

 Museo: l’eccellente dono di antichità egizie Campari-Lucchi 
di MARA ZANOTTI

Sabato 10 ottobre  si è svolto, con l’interven-
to di un numeroso e interessato pubblico, 

l’incontro Una nuova donazione di antichità egi-
ziane al Museo civico di Crema e del Cremasco. La 
collezione Lucchi Campari. Un traguardo impor-
tante per la raccolta museale che si arricchisce 
dei reperti di una nuova, importante collezio-
ne. Un lavoro che si è rallentato a causa del 
Covid: l’incontro era previsto già da mesi, ma 
si è dovuto attendere fino a ottobre per rendere 
nota la ‘nuova’ collezione. È stata l’assessora 
alla Cultura Emanuela Nichetti ad aprire l’in-
contro: “Una donazione generosa che, dopo i 
doverosi passaggi alla Sovrintendenza, arric-
chisce l’allestimento egizio del Museo nato 
dalla donazione della collezione Burri, che 
ebbe un percorso particolarmente travagliato, 
e che rappresenta una preziosa risorsa per il 
nostro Museo. Ammirare autentici reperti egi-
zi è infatti di grande importanza soprattutto 
per l’attività didattica che il Museo promuo-
ve. Ora dovremo chiudere la sezione egizia, 
fare lavori di allargamento per accogliere i 
nuovi reperti”. Francesca Moruzzi, direttrice 
del Museo, ha sottolineato l’alto livello della 
collezione egizia di cui il Museo cremasco 
può ‘vantare’ ricordando i passaggi e le col-
laborazione  con la sovrintendenza per poi 

introdurre Cristian Orsenaghi, il docente e ri-
cercatore nonché curatore  scientifico della Se-
zione Egizia. Orsenaghi ha proiettato alcune 
immagini mostrando ai curiosi astanti di cosa 
si arricchirà il nostro Museo: “Premetto che 
dopo mesi in cui anche a Milano ‘si parla di 
nulla’ è un piacere per me tornare agli incontri 
in presenza di così alto spessore. I reperti sono 
tutti di provenienza lecita, infatti sono stati ac-
quistati  in occasione di visite all’amica Maria 
Carla Burri in Egitto nel 1966 e nel 1967/68 

nonché nel 1972. Altri reperti sono doni della 
stessa Burri fatti agli amici. La collezione Luc-
chi Campari è formata da lacune terracotte di 
epoca romana che rappresentano gli Dei egizi: 
Issi e Serapide, nonché il loro figlio Arpocrate 
con il dito in bocca (è protettore dell’infanzia); 
e poi le molte lucerne, fra cui una di tipo ‘a 
rana’ che per gli Egizi era simbolo di rinascita. 
Preziosi  anche un frammento di cartonage, 
materiale di papiro, lino e gesso, una testa in 
calcare leonina, alcuni bronzetti fra cui un bel 
gallo di epoca bizantina. La nuova collezione 
comprende anche una testa in calcare, proba-
bilmente quella di un  giovane all’interno di 
una nicchia (come una colomba) primo segno 
di Cristianesimo. E ancora un prezioso papi-
ro di epoca islamica, molto antico e una bella 
maschera di sarcofago. Infine piccole statuette 
funebri gli ushabti, e un incisione con le parole 
Amato da Min, un dio Egizio...”. Una raccol-
ta dunque ricchissima per la quale il desiderio 
di ammirarla è crescente. In chiusura dell’in-
contro è intervenuta Carla Lucchi: “Ricordo 
i miei studi classici, sia liceali sia universitari 
condotti, per un certo periodo, insieme all’a-
mica Maria Carla Burri; grazie alla sua com-
petenza ho acquistato questi reperti che ora 
voglio donare alla città affinché tutti ne pos-
sano godere”. Un applauso e un plauso a un 
gesto così significativo.

I Mondi di Carta hanno chiuso il sipario do-
menica scorsa, sebbene alcune sue tracce 

ancora rimangono, basta fermarsi ad ammi-
rare ancora una volta la leggiadra Lady Mac-
beth danzante sulle punte, la meravigliosa 
scultura in bronzo di Francesco Messina sim-
bolo di questa ottava edizione,  che rimarrà 
esposta in piazza Duomo fino a domani, do-
menica 18 ottobre. 

Lo scorso finesettimana la kermesse ha 
proposto il meglio di sé con moltissimi ap-
puntamenti, incontri, musica, teatro e nomi 
di fama nazionale e internazionale. 

Fra i tanti appuntamenti segnaliamo l’in-
contro con il cantautore Pierdavide Carone: 
sabato 10 ottobre, nel pomeriggio, sul palco 
del teatro San Domenico, intervistato da 
Walter Bruno, Carone ha ripercorso alcu-
ni passaggi della sua vita, che è stata anche 
segnata dalla malattia, e, quindi, l’attenzio-

ne, la sensibilità, la riconoscenza per quel-
lo mondo di ‘operatori sanitari’ divenuti, 
nell’inverno scorso, in pochi giorni, gli ‘eroi’ 
del nostro Paese. Il suo ultimo singolo, Forza 
e coraggio, dedicato ai medici e agli infermie-
ri, è una canzone che coniuga una musica 
godibilissima a importanti contenuti, come 
il pubblico presente in sala ha avuto modo 
di constatare grazie al breve live eseguito dal 
cantautore. La resilienza, la convinzione che 
‘bastano piccole azioni per tutelare anche gli 
altri’, i proventi della canzone che andranno 
a favore di cura e ricerca, tanti aspetti e pa-
role che hanno fatto emergere la personalità 
intima e sensibile di Carone che, affermatosi 
grazie alla trasmissione Amici è approdato 
anche a Sanremo... 

Ancora musica, poco dopo, sul palco del 
nostro teatro. Cara – pseudonimo di Anna 
Cacopardo – giovane e talentuosa musici-

sta cremasca è stata intervistata da Rosalba 
Torretta. 21 anni, ha dimostrato una forte 
maturità. Per lei, che vive la musica “come 
una giostra dalla quale non posso scende-
re”, fondamentale è il dubbio. “Il pane della 
musica  è la vita e io mi sento una scatola in 
riempimento, una tela bianca”, ha detto. Re-
galando anche alcuni brani con la sua splen-
dida voce.

Domenica è stata la volta di un altro illu-
stre ospite: Ferruccio De Bortoli, giornalista 
ed ex direttore del Corriere della Sera e de Il 
Sole 24 Ore. Intervistato da Walter Bruno, ha  
risposto alla grande domanda “Che futuro ci 
aspetta?”. Come sottolineato da De Bortoli, 
sarà un percorso all’insegna dei cambiamen-
ti. Le difficoltà non mancheranno, certo. “Il 
nostro è un Paese che vuole ripartire e il mo-
tore è la forza dei territori” ha dichiarato. 

M. Zanotti L. Guerini F. Rossetti

I Mondi di Carta: comunque bene anche l’edizione 2020 

di MARA ZANOTTI

La perdurante situazione pandemica 
ha costretto la direzione artistica della 

stagione teatrale Sifasera a posticipare gli 
eventi lirici di dicembre che, saranno inse-
riti nel programma di Sifasera 2020/2021, 
a maggio; i biglietti resta-
no comunque validi. La 
programmazione non si è 
fermata però: oltre ai tre 
spettacoli in cartellone a So-
resina e Castelleone, si svol-
geranno anche due incontri 
della rassegna Leggendo e 
Narrando.

Ma entriamo nei dettagli 
del calendario aggiorna-
to, segnalando anche che i 
punti biglietteria riapriranno a partire da 
mercoledì 27 ottobre (per informazioni e 
prenotazioni 348.6566386).

Il primo appuntamento di questa anoma-
la ma essenziale ripresa di stagione si svol-
gerà presso il Teatro del Viale di Castelleo-
ne domenica 15 novembre alle ore 16 con 
la proposta Merenda a Teatro: in scena l’in-

tramontabile storia de I tre porcellini allesti-
ta dalla compagnia Pandemonium,Teatro 
(ingresso posto unico 6 euro). Non sarà 
quindi recuperato il titolo Mamma e papà 
giochiamo?, a causa norme antiCovid-19.

 Seconda data al Teatro Sociale di So-
resina dove, sabato 21 novembre alle 

ore 21 verrà proposto uno 
spettacolo comico/cabaret 
con Donne delle mia vita con 
Claudia Penoni (ingresso 
euro 16/14/10). Sempre a 
Soresina, al Sociale, venerdì 
11 dicembre sarà la volta di  
una proposta di prosa: andrà 
infatti in scena la comme-
dia Due botte a settimana con 
Marzo Marocca, Leonardo 
Fiaschi e Stefano Sarcinelli 

(ingresso euro 20/18/12). 
Per la rassegna di incontri con autori e 

testimoni del nostro tempo primo appun-
tamento a Castelleone, presso il Teatro del 
Viale dove, mercoledì 4 novembre, alle ore 
21, interverrà  il professor Carlo Cottarelli 
per la presentazione del suo libro Pachider-
mi e pappagalli dove parla della situazione 

economica internazionale; la serata sarà 
moderata dal  giornalista Alex Corlazzoli. 
Ingresso libero.

Secondo appuntamento di questa mini 
rassegna di incontri, lunedì 16 novembre 
in sala Barchesse, alle ore 16, il professor 
Daniele Novara presenta il suo libro I bam-
bini sono sempre gli ultimi e parla della per-
dita dell’infanzia in nome della sicurezza; 
modera Corlazzoli. Ingresso libero.

La gestione delle serate, spettacoli e po-
sti in sala si svolgeranno nel pieno rispetto 
delle norme antiCovid.

Per informazioni e prenotazione biglietti 
www.teatrodelviale.it; biglietteria@teatro-
delviale.it; tel. 348.6566386   0374.350944.

I punti biglietteria riapriranno il 27 ot-
tobre a Castelleone - Ufficio Turistico, via 
Roma 58 mercoledì e sabato 17.30-19; So-
resina - Sala Gazza, via Matteotti 4 mar-
tedì, venerdì 15.30-18.30; Orzinuovi - Car-
toleria Gardoni, p. V. Emanuele 75 - tutti i 
giorni 8-12.30, 15-19.30; Crema - Il Nuovo 
Torrazzo, via Goldaniga 2 - lun-ven 8.30-
12.30, 14-17.30; Bagnolo Cr.sco - La cal-
zorapid, C.C. La Girandola - tutti i giorni 
orari di negozio.

DUE GLI 
INCONTRI PER 
LA RASSEGNA 
“LEGGENDO E 
NARRANDO”

MERENDA A TEATRO,  DUE 
SPETTACOLI DI PROSA E NON SOLO

Tornano 
gli spettacoli!

STAGIONE “SIFASERA”

Claudia Penoni, protagonista dello spettacolo “Donne 
della mia vita” in calendario il 21/11

ARGO PER TE: mercoledì un gran concerto

Tornano le note solidali 
della rassegna Confido nel-

la Musica, organizzata dall’as-
sociazione Argo per te Onlus 
per raccogliere fondi che ser-
viranno ad affrontare le spese 
per l’invio di cibo e coperte 
alle volontarie che accudisco-
no molti cani abbandonati a 
loro stessi. La serata-concerto 
vedrà sul palco della sala Pietro da Cemmo il mezzosoprano Gio-
vanna Caravaggio (promotrice dell’iniziativa e grande amante degli 
amici a 4 zampe) e il baritono venezuelano Jesus Noguera, accom-
pagnati al pianoforte dal Maestro Massimiliano Bullo. Eseguiranno 
nella prima parte del concerto brani tratti dal repertorio lirico da 
camera tedesco e francese; nella seconda parte, accompagnati dalla 
chitarrista Emanuela Pasquali, proporranno musica spagnola Di De 
Falla e di Garcia Lorca. Alcuni di questi brani verranno interpretati 
dalla ballerina Carla Donarini su coreografie di Denny Lodi. Ingres-
so offerte a partire da 5 euro, inizio ore 21.

M.Z.

TEATRO: il concerto Omaggio a Beethoven
Omaggio a Beethoven (250° della na-

scita), questo il titolo del concerto 
calendarizzato venerdì 23 ottobre, alle 
ore 21 al teatro San Domenico. Sul pal-
co si esibirà il Trio di Crema: Stefano 
Donarini flauto, Fausto Polloni fagot-
to, Enrico Tansini pianoforte. Dalla 
fusione di tre sensibilità musicali unite 
dall’amicizia personale, nasce questo 
trio. La formazione musicale risulta 
particolarmente versatile e in grado di 
valorizzare stili e repertori di epoche 
diverse sempre con l’obiettivo di condi-
videre l’esperienza sonora e il fascino della buona musica. I tre mu-
sicisti riversano nel trio i frutti di percorsi di formazione musicale 
differenti ma sempre qualitativamente ricercati. La proposta del Trio 
di Crema è incentrata sul divertimento del fare musica insieme tipico 
della musica da camera. Partendo da Franz Joseph Haydn e Ludwig 
van Beethoven, padri della forma Sonata, il programma prevede poi 
una composizione di Amédée Rasetti dal gusto molto salottiero ed è 
completato da un trio di Gaetano Donizetti caratterizzato da inevi-
tabili echi operistici. Posto unico 10 euro, biglietti da acquistare sul 
sito www.teatrosandomenico.com. Inserito nella medesima rassegna 
Intrecci + anche lo spettacolo di questa sera (ore 21): Due, trittico co-
reografico con Denny Lodi e Vito Coppola.

Il convegno “Una 
nuova donazione di 
antichità egiziane”; 
da sinistra Moruzzi 
e Orsenaghi. 
Quindi l’intervento 
di Carla Campari 
Lucchi



  

sabato
17

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.55 Gli imperdibili
 8.30 Unomattina in famiglia
 10.30 Buongiorno benessere. Rb
 11.30 Passaggio a nord-ovest. Doc.
 12.20 Linea verde life. Agrigento
 14.00 Linea blu. Porto San Giorgio
 15.00 Linea verde tour. Rb
 16.25  Italia sì!
 18.45 L'eredità week end. Gioco
 20.35 Ballando con le stelle. Show
 0.40 Rainews24
 1.15 Premio Bellisario 2020

domenica
18

lunedì
19 20 21 22 23

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.20 The good witch. Telefilm
 8.40 Madam Secretary. Telefilm
 9.20 Il nostro capitale umano. Docu-fiction 
 10.05 Generazione giovani. Talk show
 11.25 Dream hotel: Dubai. Film
 13.30 Tg2 week-end. Rb
 14.00 Ciclismo. Conegliano-Valdobbiadene
 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       
 9,30 Mi manda Raitre in più. Rb
 10,25 Timeline Focus
 11,00 Tgr Bellitalia. Rb
 12.25 Tgr. Il settimanale. Rb
 14.45 Tg3 pixel. Rb
 14.55 Gli imperdibili. Magazine
 15.00 Tv talk
 16.30 Frontiere. Conduce Franco Di Mare
 17.20 Presa diretta. Inchieste
 20.00 Blob Magazine 
 20.20 Le parole della settimana. Talk show
 21.45 Contromano. Film
 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 9.20 Documentario
 10.45 Media shopping. Show
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Daydreamer. Le ali del sogno
 16.00 Verissimo
 18.45 Ricaduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show 
 21.20 Tù sì que vales. Talent show
 1.15 Striscia la notizia. Show
 1.40 Lockdown all'italiana. Speciale

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.05 Black-Ish. Sit. com.
 8.05 Cartoni animati
 9.45 The vampire diaries. Telefilm
 13.40 Giù in 60 secondi. Reality
 14.15 Lucifer. Telefilm
 15.10 Manifest. 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 Ferdinando. Film
 23.25 Shark tale. Film
 1.10 Izombie. Telefilm

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 8.00 Due mafiosi contro Goldginger. Film
 10.20 Benvenuti a tavola. Nord vs Sud
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 Sempre verde. Rb
 14.00 Lo sportello di Forum. Talk show
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm 
 16.40 Rapimento alla Casa Bianca. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Talk show
 21.20 Die hard. Un buon giorno per morire
 23.30 Senza tregua. 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
 15.00 Coroncina della divina...
 15.20 Sulla strada. Il Vangelo. Rb
 16.00 Esmeralda. Telenovela
 17.30 Caro Gusù insieme ai bambini
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 S. Messa
 20.50 Soul
 21.20 Il mio piccolo genio. Film
 23.15 Tears and dreams
 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
 18.00 Vangeli. Rb
 18.30 80 nostalgia
 19.00 Le ricette di Guerrino
 23.00 Vie verdi. Rb
 23.30 Comics carpool
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TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia
 9.40 Paesi che vai. Grandi compositori
 10.30 A sua immagine. Rb
 12.00 Recita dell'Angelus in diretta da S. Pietro
 12.20 Linea verde. Insolita Maremma
 14.00 Domenica in
 17.20 Da noi... a ruota libera. Talk show
 18.45 L'eredità week-end. Gioco
 20.35 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 L'allieva 3. Serie tv
 23.40 Speciale Tg1. Settimanale
 1.20 Sottovoce

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.00 Good witch. Telefilm
 7.40 4 zampe in famiglia. Rb
 8.50 Sulla via di Damasco. Rb
 9.20 O anche no. Docu-reality 
 11.25 Dream hotel: Caraibi. Film
 14.00 Ciclismo. Base Aerea Rivolto-Piancavallo
 17.10 A tutta rete. Rb
 18.15 Tribuna - 90° minuto
 21.00 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.50 Ncis: New Orleans. Telefilm
 22.40 La domenica sportiva. Rb
 0.20 L'alta Ds. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Tuttifrutti. Rb
 8.30 Tgr. Giornata Fai di Autunno
 10.20 Le parole per dirlo
 11.30 Tgr Regioneuropa. Rb
 13.00 Radici. Repubbica Dominicana
 14.30 Mezz'ora in più. Talk show
 16.00 Mezz'ora in più. Il mondo che verrà
 16.30 Kilimangiaro
 20.00 Che tempo che fa. Talk show
 0.40 Mezz'ora in più. Talk show
  2.10 Mezz'ora in più. Il mondo che verrà
  2.40 Fuori orario. Cinema sul fondo 2

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 10.00 S. Messa da Napoli
 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 Una vita. Telenovela
 15.40 Il segreto. Telenovela
 16.20 Daydreamer. Serie tv
 17.20 Domenica live
 18.45 Ricaduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 Live. Non è la d'Urso. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Black-ish. Sit. com.
 7.30 Cartoni animati
 9.45 The vampire diaries. Telefilm
 13.00 Studio Sport XXL
 14.00 E-planet
 14.25 Station 19. Telefilm
 17.10 Whiskey cavalier. Telefilm
 18.05 Camera cafè. Sit. com.
 19.00 C.S.I. New York. Telefilm
 20.40 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.30 Una spia e mezzo. Film
 23.45 Pressing serie A. Rb

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.05 Stasera Italia weekend. Rb
 8.00 Nati ieri
 10.00 I viaggi del cuore. Rb
 11.00 Dalla parte degli animali. Rb
 12.30 Colombo. Film
 14.00 Donnavventura Italia
 15.00 Il selvaggio e l'innocente. Film
 16.45 Furia indiana. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend
 21.25 Cast Away. Film
 0.20 All is lost. Tutto è perduto. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 9.20 Buongiorno professore
 10.00 Don Milani. Il priore di Barbiana
 12.00 Recita dell'Angelus di papa Francesco
 12.20 Il mio piccolo genio. Film
 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 Poldark. Serie tv

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 9.30 S. Messa 
  dal Duomo di Milano
 10.30 Occasioni da shopping
 13.30 Sei in salute. Rb
 14.00 Beker grill. Rb
 14.15 Mi ritorna in mente
 15.00 Novastadio. Rb
 18.00 Occasioni da shopping
 18.30 91° minuto. Rb
 19.30 Novastadio 
 23.30 Comics carpool
 23.45 Musica e spettacolo

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 9.55 Storie italiane. Talk show 
 11.55 È sempre mezzogiorno! Rb 
 14.00 Oggi è un altro giorno. Rb
 15.55 Il Paradiso delle Signore 5
 17.05 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 Io ti cercherò. Serie tv
 23.30 Settestorie
 0.35 S'è fatta notte. A. Pettinelli, G. Ingrassia
 1.40 Il caffè di Rai1. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.50 Streghe. Telefilm
 8.45 Radio due social club
 11.10 I fatti vostri
 13.30 Tg2 costume e società. Rb
 14.00 Squadra omicidi Barcellona. Film
 15.35 Un caso per due. Film
 16.35 Professor T. Telefilm
 17.30 Resta a casa e vinci. Gioco
 18.50 Hawaii five-0. Telefilm
 19.40 Castle. Telefilm
 21.20 Fire squad. Incubo di fuoco. Film
 23.35 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: Saddam Hussein
 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 Report. Inchieste
 23.15 Illuminate 3. Gae Aulenti l'architetto inv.

 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.
 16.20 The Middle. Film
 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
 21.20 Killer elite. Film
 23.40 Tiki Taka
 1.35 Disconnessi on the road. Real tv

 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. Rb
 16.45 Perry Mason: la donna del lago. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.20 Quarta repubblica. Talk show
 0.45 Ieri e oggi in tv. Tv Story Superstar

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 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
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 S. Messa
 19.30 Revolution. Pregate per me
 20.00 S. Rosario
 21.10 Don Bosco. Miniserie
 23.05 Storie straordinariamente normali. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 12.00 Beker grill. Rb
 12.15 Passo in tv
 14.15 Persone & personaggi
 14.30 Occasioni da shopping 
  Televendite
 16.55 Le ricette di Guerrino. Rb
 17.00 Kestorie il meglio
 17.45 Musica e spettacolo
 18.00 Metropolis per te
 18.30 Novastadio 
 21.00 L'irriverente. Rb
 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 
 11.25 Cerimonia consegna onorificenze
   Omri conferite ai cittadini distintisi
   nell'ambito dell'emergenza da Covid
 12.35 È sempre mezzogiorno. Rb
 14.00 Oggi è un altro giorno
 15.55 Il Paradiso delle signore 5
 17.05 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 Imma Tataranni 

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.50 Streghe. Telefilm
 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 Ciclismo: Udine-S. Daniele del Friuli
 17.30 Resta a casa e vinci. Gioco
 19.40 Castle. Telefilm
 21.20 Un'ora sola vi vorrei. Show
 22.50 Una pezza di Lundini. Show
 23.15 Giovani e famosi. C. Rodriguez e L. Melis
 0.20 Premio Persefone 2020 da Roma

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.00 Elisir. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: La guerra di Crimea
 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
 20.30 Striscina la notizina. Show
 21.00 Calcio: Lazio-Borussia Dortmund
 24.00 Montecarlo film festival

 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.
 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
 21.20 Le iene show
 1.05 Giù in 60 secondi. Reality

 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 L'ora della furia. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.20 Fuori dal coro. Talk show
 0.45 La vita scandalosa di lady W. 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
 19.30 Revolution pregate per me
 20.00 S. Rosario
 21.10 Detective Mclean. Telefilm
 22.50 L'uomo che pianse. 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 Kestorie il meglio 
 17.45 Musica e spettacolo
 18.00 Metropolis per te
 18.30 Novastadio. Anteprima
 19.45 Novastadio sprint
 21.00 Schierati. Rb
 23.30 Agrisapori. Rb

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 9.55 Storie italiane. Talk show 
 11.55 È sempre mezzogiorno. Rb 
 14.00 Oggi è un altro giorno. Rb
 15.55 Il Paradiso delle signore 5
 16.55 Tg1 economia
 17.05 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Ulisse-Il piacere della scoperta
 23.55 Porta a porta. Talk show
 2.05 Moviemag. Magazine

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.50 Streghe. Telefilm
 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 Ciclismo: Bassano del Grappa
   Madonna di Campiglio
 17.30 Resta a casa e vinci. Gioco
 18.50 Hawaii five-0. Telefilm
 19.40 Castle. Telefilm
 21.20 Mare fuori. Serie tv
 23.25 Re start. 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
 13.15 Rai cultura: Le stragi naziste
 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 Chi l'ha visto? Inchieste
 1.10 Rai cultura: Discorsi di guerra
 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Grande fratello vip
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 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
 15.25 Big bang theory. Sit. com.
 16.20 The Middle. Telefilm
 17.10 Friends. Sit. com.
 18.05 Grande fratello vip
 19.30 C.S.I. New York. Telefilm
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.20 Kickboxer: Retaliation. Film
 23.45 Pressing champions league
 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. Telefilm
 16.45 Il sentiero degli amanti. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.20 Stasera Italia. Speciale
 23.25 Hereafter. 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 Le poche cose che contano...

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 12.15 L'irriverente. Talk
 14.15 Persone & Personaggi
 14.30 Occasioni da Shopping
  Televendite
 16.55 Le ricette di Guerrino
 17.00 Kestorie il meglio 
 17.45 Musica e spettacolo
 18.00 Metropolis per te
 18.30 Novastadio - Anteprima
 19.30 Un calcio ai social 
 20.00 Novastadio. Rb 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 
 11.55 È sempre mezzogiorno. Rb 
 14.00 Oggi è un altro giorno. Rb
 15.55 Il Paradiso delle signore 5
 17.05 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti-Il ritorno. Gioco
 21.25 Doc. Serie tv
 23.45 Porta a porta. Talk show
 1.20 Rainews24
 1.55 Agguato sul bosforo. Film

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.50 Streghe. Telefilm
 8.45 Radio due social club
 10.00 Tg2 Italia. Rb
  11.10 I fatti vostri
 14.00 Ciclismo: Pinzolo-Laghi di Cancano
 17.30 Resta a casa e vinci. Gioco
 18.00 Rai Parlamento
 18.50 Hawaii five-0. Telefilm
 19.40 Castle
 21.20 Seconda linea. Talk show 
 23.45 Una pezza di Lundini. Show
 0.10 Onorevoli confessioni
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: Il Vietnam e la contestazione
 15.25 La grande storia. Storia di G. Rodari
 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 Tonya. Film
 23.25 La Grande storia doc. Dino Grandi

 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 
 6.40 Cartoni animati
 8.40 Una mamma per amica. Telefilm
 10.30 The mentalist. Telefilm
 14.05 I Simpson. Cartoni animati
 15.25 Big bang theory. Sit. com.
 16.20 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
 21.20 Le iene show
 1.05 Miracle workers: dark ages. Telefilm

 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. Telefilm
 16.45 I giganti del mare. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.20 Dritto e rovescio. Talk show
 0.50 False verità. 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...
 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 da Lourdes
 21.10 Non abbiate paura. La vita di G. Paolo II
 22.50 Indagine ai confini del sacro. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23    
 12.15 Schierati. Rb
 14.15 Persone e personaggi. Rb
 14.30 Occasioni Shopping. Televendite
 16.55 Le ricette di Guerrino
  Rubrica
 17.00 Kestorie il meglio
 17.45 Musica e spettacolo
 18.00 Metropolis per te. 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 
 11.55 È sempre mezzogiorno. Rb 
 14.00 Oggi è un altro giorno. Rb
 15.55 Il Paradiso delle signore 5
 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                 
 7.50 Streghe. Telefilm
 8.45 Radio due social club. Show
 10.00 Tg2 Italia. Rb d'attualità 
  11.10 I fatti vostri
 14.00 Ciclismo: Morbegno-Asti
 17.30 Resta a casa e vinci. Gioco
 19.40 Castle
 21.20 Ncis. Telefilm
 22.10 The Rookie. Telefilm
 23.00 Drugs-Sostanze tossiche. Doc.
 0.05 O anche no. Docu-reality
 0.35 Maps to the stars. 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: 10 giugno 1940, l'Italia...
 14.50 1/2 ora in più-Il mondo che verrà
 16.30  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 Titolo V. Talk show
 1.05 Rai Parlamento
 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 Grande fratello vip. Reality show
 1.35 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
 15.25 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
 0.30 Disconnessioni on the road. Real tv

 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 Ieri e oggi in tv. Speciale
 16.35 L'occhio caldo del cielo. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.20 Quarto grado. Inchieste

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 Guerra e pace
 21.10 Buonasera dottore 

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 12.00 Le ricette di Guerrino
 12.15 Ora musica. Rb
 14.15 Comics Carpool
 14.30 Shopping. Televendite
 16.55 Le ricette di Guerrino. Rb
 17.00 Kestorie il meglio
 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.

martedì venerdìgiovedì
T

mercoledì
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TELEVISIONE

  di ANNA MARIA PASETTI                                      

Trama: nella Venezia contemporanea una 
coppia acquista felicemente un lussuo-

so appartamento presso uno stabile d’epo-
ca. 

Anni dopo ritroviamo l’uomo in un’altra 
dimensione familiare, accompagnato da 
una giovane donna incinta. 

Nella loro vita improvvisamente compa-
re una terza donna le cui rivelazioni met-
tono in crisi l’esistenza dell’uomo, facendo 
perdere a lui e a chi gli sta vicino ogni cer-
tezza. 

Con questa nuova prova nell’universo 
giallo/nero popolato di fantasmi più o meno 
metaforici, Stefano Mordini conferma la 
propria predisposizione verso questo genere, 
solo episodicamente frequentato nel pano-
rama italiano contemporaneo, peraltro con 
pochi risultati soddisfacenti. 

Se infatti abbiamo ancora nella memoria 
la buona prova de Il testimone invisibile (2018) 
e discreta di Pericle il nero (2016), questo nuo-
vo lungometraggio attesta la capacità del ci-
neasta romagnolo di saper creare atmosfere 
thriller e dark convinventi, specie quando – 
come in questo caso – ambientate nella città 
più seducente e misteriosa del mondo, ovve-
ro Venezia. 

Il capoluogo veneto è di fatto co-protago-
nista accanto ai personaggi dell’adattamen-
to cinematografico del romanzo Sei tornato 
scritto nel 2012 da Christopher Coake.  

Il quartetto di anime formate da Marco 
(Stefano Accorsi, punto di vista del film), la 
sua ex moglie Clara (Maya Sansa), la nuova 
compagna Anita (Serena Rossi) e la ricca 
estranea che irrompe nelle loro esistenze 
Perla (Valeria Golino) diventano quasi co-
rollario di un luogo che di per sé traduce il 
mistero di cui sono vittime e carnefici, in 
un’architettura fisica e ambientale (anche di 
fatto, visto che Marco è archittetto) che in-
forma ogni dettaglio dell’opera. 

Il problema del film, semmai, è legato 
ai raccordi di scrittura, dove emerge una 
ridondanza inefficace – al punto di essere 
dannosamente rivelatrice  – rispetto al ge-
nere entro cui si ascrive il film stesso. 

Gli stessi personaggi (non gli attori che 
invece lavorano con dovizia sul proprio 
character), talvolta, si trovano a ruotare at-
torno al “fantasma” per antonomasia con 
una platealità eccessiva, laddove invece un 
lavoro di sottrazione (anche espressiva) po-
teva fare la differenza. 

Ciò non toglie che contesto e confezio-
ne siano meritevoli, sempre al netto di una 
penuria italiana e italofona rispetto a uno 
dei generi più immaginifici concepiti per il 
cinema. 

 

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
Giovedì ore 11: Filo diretto 
(Comune, Ospedale, Consulente del 
lavoro, legale ed ecclesiali)
Sabato dalle 10 alle 12: RA5 Magazine:
ore 10,15 Italia mia, ore 11,15 Ciak si 
gira, ore 11,30 TuttInCampo 
Da lunedì a venerdì ore 7,45: 
L'angolo dei bambini con Ka-
tuscia. 

Lasciami andare
Anime inquiete 

Le poche cose che contano 
con Cristicchi e don Verdi

da UFFICIO STAMPA TV2000   

Tre serate evento di Tv2000 con Simone Cristicchi e don Luigi 
Verdi. 

L’artista e il religioso, che trent’anni fa ha fondato la Fraternità 
di Romena in una pieve del Casentino, sono i protagonisti di tre 
appuntamenti in onda il mercoledì alle ore 21,50 sulla emittente 
della Cei. Primo appuntamento la settimana scorsa il 7 ottobre, le 
prossime domani 17 e il 21 ottobre. 

Cristicchi è di casa a Romena in nome di un’amicizia alimen-
tata da un dialogo intorno al valore delle cose e all’amore per la 
bellezza. 

Il filo conduttore televisivo è il racconto di dieci parole dalle 
quali ricominciare per cambiare noi stessi e il mondo che ci cir-
conda. Durante il programma Cristicchi canta due canzoni inedi-
te: ‘Le poche cose che contano’, scritta con Amara e ‘Dalle tenebre alla 
luce’ (brano proprio).

Cosa serve davvero per vivere liberi e liberati? 
È la domanda al centro del programma, costruito intorno alle 

riflessioni che don Luigi offre ai “pellegrini di senso” che accorro-
no a Romena. Riflessioni che trovano eco nei brani che Cristicchi 
e i suoi musicisti propongono al pubblico.

Partecipano gli attori Francesco Pannofino e Cecilia Dazzi, le 
cantautrici Amara e Simona Molinari, l’Orchestra Instabile di 
Arezzo diretta da Valter Sivilotti e la Kataklò athletic dance the-
atre. 

Firmano il programma gli stessi Cristicchi e don Luigi Verdi, 
insieme a Dario Quarta ed Elena Di Dio di Tv2000.

AzioneEduc
SANITARIA

In Italia soffrono di psoriasi oltre tre milioni di per-
sone. Si tratta di una malattia cronica della pelle, 

che si manifesta con chiazze rossastre e pruriginose, 
spesso ricoperte di squame argentee. La patologia ha 
un forte impatto psicologico e sociale in chi ne soffre, 
poiché spesso compromette la qualità della vita.

Approfondiamo l’argomento con il professor An-
tonio Costanzo, responsabile di Dermatologia in Hu-
manitas e docente di Humanitas University.

La psoriasi nasce dallo sviluppo anomalo dei che-
ratinociti, le cellule che rappresentano la popolazione 
maggioritaria della nostra pelle, che formano sulla 
cute un insieme di placche rosse rivestite da squame 
biancastre. La patologia colpisce qualsiasi parte del 
corpo (anche i genitali e le unghie) e si può presentare 
a qualsiasi età e a prescindere dal sesso.

A differenza di altre patologie, la psoriasi non pre-
senta una causa univoca, ma una serie di fattori che 
contribuiscono al suo sviluppo in individui che hanno 
predisposizione individuale o genetica. I fattori che 
possono condurre all’insorgere della psoriasi possono 
essere traumi, come fratture, interventi chirurgici o in-
cidenti. Sia per la natura stessa del trauma, sia per lo 
stress psicologico che provocano nel soggetto.

In tutti quei pazienti che tendono a somatizzare a 
livello cutaneo, lo stress e il sovraffaticamento psico-
logico possono essere una causa scatenante, anche se 
sempre in associazione a qualche altro disturbo. Lo 
stress, infatti, non può mai rappresentare l’unica cau-
sa della malattia.

Un altro fattore di rischio è rappresentato dalle in-
fezioni da streptococco, che tendono a peggiorare i 
disturbi cutanei già presenti (la psoriasi causata dalle 
infezioni da streptococco è definita guttata). Inoltre, 
anche una serie di farmaci possono esacerbare o pro-
vocare psoriasi, come quelli della classe dei beta-bloc-
canti, abitualmente utilizzati come anti-ipertensivi, e 
i corticosteroidi sistemici, che infatti vanno evitati nel 
trattamento della patologia, perché possono scatenare 
una riacutizzazione alla sospensione.

La psoriasi si manifesta in diverse forme forme dif-
ferenti. Quella a cui assistiamo abitualmente è la co-
siddetta forma a placche, o forma volgare, che si ma-
nifesta con lesioni a placca ben delimitate, ricoperte 
da squame argentee. Si può distribuire in chiazze iso-

late, ma arriva anche a coprire vaste aree della pelle. 
La forma guttata, che deriva dalle infezioni da strep-
tococco, presenta invece lesioni di diametro ridotto, 
tra il millimetro e il centrimetro, che hanno l’aspetto 
“a goccia” e si sviluppano soprattutto sul tronco.

C’è poi una forma rara ma molto aggressiva: quella 
pustolosa, che si manifesta con piccole viscicole sotto-
cornee, che desquamano la pelle della pianta dei piedi 
e del palmo delle mani, sia in sede localizzata, sia ge-
neralizzata a tutti e quattro gli arti.

Un’altra manifestazione grave di psoriasi è quella 
eritrodermica, che interessa l’intera superficie della 
pelle. Questa forma è anche causa di un disequilibrio 
metabolico e di perdita di calore corporeo. 

Vi sono, infine, la forma seborroica, analoga alla 
dermatite seborroica, e la psoriasi amiantacea, che si 
manifesta sul cuoio capelluto, dove forma delle plac-
che ricoperte di squame biancastre, e interessa in par-
ticolar modo pazienti giovani.

La psoriasi, se trascurata, può comportare delle 
conseguenze gravi a carico degli organi interni: per 
questo motivo è bene tenerla sotto controllo e curarla 
in base alla situazione clinica del paziente. Il tratta-
mento dipende dalla gravità della forma e dal disagio 
che comporta nel paziente.

A oggi, per il trattamento delle forme più lievi di 
psoriasi si fa ricorso a farmaci topici, dunque gel, cre-
me e pomate, generalmente a base di cortisone e di 
analoghi della vitamina D, oltre a emollienti per ridur-
re il prurito. Per le forme di psoriasi più severe, invece, 
si ricorre a fototerapia e farmaci sistemici, come la 
ciclosporina, il metotrexate e l’acitretina. 

Vi sono poi i farmaci biologici, in grado di agire 
selettivamente, inibendo l’azione di alcune molecole 
che inducono la proliferazione delle cellule della pelle 
e la conseguente infiammazione.

In Humanitas è disponibile una nuova terapia bio-
logica: il Risankizumab, un farmaco che inibisce la 
molecola principale del processo infiammatorio della 
psoriasi, l’interleuchina 23. Si tratta di una terapia ef-
ficace e sicura, che presenta un basso rischio di effetti 
collaterali e prevede una somministrazione trimestra-
le e, dunque, non influisce in modo prepotente sull’or-
ganizzazione quotidiana dei pazienti.

Redazione Humanitas News

UNA MALATTIA CRONICA DELLA PELLE

La psoriasi: cos’è, come si cura...

Immagine presa dal sito: www.saledellacomunita.it

CSV LOMBARDIA SUD. AIUTO SE PRENOTI ENTRO IL 23 OTTOBRE

Mantenimento requisiti
Come ogni anno le associazioni iscritte ai 

registri regionali – Organizzazioni di vo-
lontariato, associazionismo, associazioni di 
promozione sociale, solidarietà familiare e 
Cav – devono trasmettere a Regione Lombar-
dia la scheda per il mantenimento dei requi-
siti per l’iscrizione ai registri.

Ricordiamo che coloro che hanno modifi-
cato la denominazione e/o il rappresentan-
te legale e/o la sede legale, dovranno prima 
procedere a una istanza di variazione.

È possibile compilare la scheda informatiz-
zata fino al 31 ottobre compreso, attraverso 
il portale www.registriassociazioni.servizirl.it, 
accedendo con le proprie credenziali (userna-
me e password sono già in possesso dell’as-
sociazione, e la password va modificata ogni 
6 mesi).

Sono esentate dalla compilazione le orga-
nizzazioni che si sono iscritte nei registri nel 
corso del 2020.

Il supporto di CSV Lombardia Sud alle 
organizzazioni (prenotazioni non oltre il 23 
ottobre prossimo).

CSV Lombardia Sud offre a tutte le asso-
ciazioni dei territori di Cremona, Lodi, Man-
tova e Pavia supporto nella compilazione con 
un servizio gratuito. 

CSV Lombardia Sud garantisce il servizio 
di consulenza solo a chi si prenota entro e 
non oltre il 23 ottobre. 

Per motivi di sicurezza sanitaria le con-
sulenze di supporto per l’utilizzo della piat-
taforma regionale avverranno quindi a di-
stanza o su appuntamento in sede solo se 
strettamente necessario e nel pieno rispetto 
delle disposizioni anti-Covid. 

L’associazione invita perciò a prendere 
contatto con loro tramite il sito MyCSV di 
CSV Lombardia Sud all’indirizzo lombardia-
sud.mycsv.it e a richiedere una consulenza. 

 

Solidale
CSV
LOMBARDIA SUD
Centro di Servizio per il Volontariato 
di Cremona Lodi Mantova Pavia

Città
CREMA

Lasciami andare

 Regia: Stefano Mordini

 Italia, 2020

 Durata: 98’

 Interpreti: Stefano Accorsi, 

 Maya Sansa, Valeria Golino, 

 Serena Rossi
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 di FEDERICA DAVERIO

Pergolettese-Grosseto: 1-2
Marcatori: 4’ Ferrari, 36’ Galligani;s.t.43’ Boccardi

Pergolettese (4-3-3): Ghidotti; Candela, Ceccarelli, Bakayoko, Villa; 
Duca, Panatti (1’st Andreoli), Ferrari (35’st Figoli); Varas, Bortoluz (19’st 

Scardina), Morello. All. Contini 

Non si era presentata sotto i migliori auspici la gara fra Pergolettese e 
Grosseto dello scorso weekend visto che all’interno dello staff  gial-

loblu era stato riscontrato un tampone positivo che aveva costretto al rinvio 
del match dal sabato sera alla domenica sera. E purtroppo non è andata bene 

nemmeno in campo poiché, nonostante l’eurogol di Ferrari al quarto minuto, 
i toscani hanno saputo riportare la partita in pari  al trentaseiesimo con Galli-

gani e sono riusciti a beffare la compagine cremasca allo scadere con la rete di 
Boccardi. Una sconfitta apparsa immerita poiché per tutti i novanta minuti la Per-
golettese ha giocato e creato molto e il Grosseto non ha mai avuto una manifesta 
supremazia. 

La delusione traspare anche dalle parole di Contini in sala stampa: “Sono molto 
amareggiato per questa sconfitta arrivata nei minuti finali. Dispiace perché erava-

mo andati in vantaggio e poi ci siamo 
complicati la vita da soli, sia nel primo 
che nel secondo tempo, dove abbiamo 
commesso degli errori d’ingenuità che 
ci sono costati cari. Sapevamo che una 
tra le loro armi migliori era il palleg-
gio, oltre ad avere dei giocatori rapidi 
davanti. Ci hanno pressato alti, ma sia-
mo sempre riusciti a uscirne. Dopo il 
loro gol ci siamo risistemati e anche nel 
secondo tempo abbiamo continuato a 

giocare, poi, come succede spesso nel calcio, il minimo errore lo paghi caro e abbia-
mo perso la partita. Sul gol annullato a Morello, non ho capito cosa abbia fischiato 
l’arbitro, se fuorigioco o fallo di mano. Però abbiamo avuto ancora la palla per ripor-
tarci in vantaggio (occasione di testa per Scardina, ndr) ma alla fine appunto una in-
genuità nostra ci è costata la partita”.  L’occasione per rialzarsi subito la Pergolettese 
ce l’avrà domani alle ore 17.30 al Voltini contro la Pro Sesto (gara ancora a porte 
chiuse). E sempre alle ore 17.30 è stato stabilito che verrà giocata Como-Pergolettese 
nel turno infrasettimanale di mercoledì 21 ottobre.

Nel frattempo sono stati pubblicati i gironi del campionato Primavera 3 “Berretti”: 
la squadra gialloblu allenata da Davide Bianchessi è stata inserita nel girone B (8 
squadre) così composto Albinoleffe, Feralpisalò, Legnago Salus, Padova, Pergolette-
se, Sudtirol, Triestina, Virtus Verona. La prima giornata si disputerà il 24 ottobre alle 
ore 15 a Ripalta Cremasca e vedrà impegnati i cremaschi contro il Legnago Salus. 

Pergolettese beffata quasi 
allo scadere dal Grosseto (1-2)

Le proteste di Luca Villa per la rete annullata a Morello contro il Grosseto

Crema, se ‘tutto andrà bene’, si gioca lunedì sera

di TOMMASO GIPPONI

Una fantastica Parking Graf Crema 
inizia il suo campionato come me-

glio non si poteva, con due grandi vit-
torie nelle prime due giornate. Prima le 
cremasche hanno sbancato 43-60 il cam-
po del San Giorgio Mantova nella gara 
valevole per la seconda giornata e poi, 
mercoledì sera, hanno strapazzato l’Al-
po Villafranca nel big match che doveva 
essere l’esordio in campionato, ma che 
era stato rinviato per le note vicende dei 
presunti tamponi irregolari presentati dal 
club biancoblù. Eventualità questa smen-
tita chiaramente dal giudice federale che 
ha imposto di giocare la partita, e ha dato 
una motivazione in più al gruppo crema-
sco. Proprio questa gara è stato un chiaro 
segnale che le cremasche hanno voluto 
lanciare al resto delle contender, della se-
rie “non fateci arrabbiare altrimenti que-
sti sono i risultati”. Per almeno 25 minuti 
si è visto un Basket Team a dir poco cele-
stiale, soprattutto in termini di atteggia-
mento. Crema è scesa in campo con una 
determinazione addirittura feroce, con la 
voglia non solo di vincere ma di domina-

re la quotata avversaria e di rispondere 
sul campo alle polemiche, pretestuose, 
scatenate dalla società veronese. Per due 
quarti e mezzo si è vista in campo una 
sola squadra, dominante in difesa e abba-
stanza precisa in attacco. A turno Nori, 
Pappalardo e soprattutto capitan Caccia-
lanza (autrice di 22 punti d’autore) hanno 
martellato a ripetizione il canestro delle 
veronesi. Melchiori invece si è vista poco 
in attacco, si era allenata a scartamento 
ridotto nei giorni precedenti per via di 
un problema alla caviglia, ma è stata cla-
morosa in difesa dove ha portato a casa 8 
recuperi e ha tolto completamente dalla 

partita la stella avversaria Conte. Crema 
a metà del terzo quarto era avanti di 25. 
Nell’ultima parte di gara poi, vuoi per la 
stanchezza, vuoi per un fisiologico senso 
di appagamento, Alpo è riuscita a rien-
trare, anche fino a -9 sfruttando i tanti 
tiri liberi concessi da una coppia arbitrale 
non sempre all’altezza, ma non ha mai 
messo realmente paura.

Un paio di giocate di Gatti, tripla pri-
ma e assist per il gioco da tre punti di 
Nori poi, hanno rimesso subito le cose 
a posto e regalato alla Parking Graf un 
comodo più 16, 72-56, che oltre a fare 
classifica è già un bel vantaggio anche 
per quanto riguarda il computo degli 
scontri diretti. La sfida con Alpo per la 
supremazia del campionato è già lanciata 
e durerà tutto l’anno. Sabato scorso inve-
ce era arrivata la prima vittoria esterna, 
sul campo di un Mantova galvanizzato 
da un grande esordio con successo a Ca-
stelnuovo Scrivia. Le cremasche sono 
partite piano, giusto il tempo di meta-
bolizzare l’assenza di Melchiori, ma con 
l’ingresso di Gatti hanno cambiato passo 
e nel corso dei due periodi centrali hanno 
piazzato l’allungo decisivo, corroborato 

poi come al solito dalla grande difesa che 
ha concesso solo tre punti alle avversarie 
nel periodo conclusivo. Le fortune della 
Parking Graf passano soprattutto da una 
grande intensità difensiva, che questa 
squadra riesce ad avere in modo costante. 
Tutto meravigliosamente bene quindi, 
ma siamo pur sempre solo agli inizi e in 
questa stagione gli scogli da affrontare 
non sono certo tutti semplicissimi. Già 
domani alla Cremonesi infatti si torna 
a fare sul serio, ricevendo la visita della 
Delser Udine dell’ex Marta Scarsi a pun-
teggio pieno dopo due turni. Squadra in-
tensa e profonda quella friulana, di quelle 
che possono dare davvero fastidio se non 
affrontate al top della concentrazione. 
Crema però ha dimostrato di avere gran-
de maturità prima ancora che altre doti, 
e siamo certi non prenderà sotto gamba 
questa partita, lasciando per strada due 
punti oltretutto casalinghi. Appunta-
mento quindi domani alle 18 al PalaCre-
monesi, se pur con ingressi contingentati 
causa Covid. Si può prenotare il proprio 
posto seguendo le indicazioni riportate 
sui profili social del Basket Team o segui-
re la diretta Facebook del match. 

Basket A2: inizio di campionato fantastico per la Parking Graf
AUGURI VIDEOTON!

Il Videoton nei giorni scorsi 
ha festeggiato i 30 anni di 

attività con una cena in un 
ristorante del Cremasco. Era-
no presenti il presidente Igor 
Severgnini, il vicepresidente 
Giordano Brazzoli, Manuel 
Galvani, Massimo Valente e 
Massimiliano Nanì. 

Ottimi segnali poi sono ar-
rivati dall’amichevole che la 
prima squadra ha disputato 
in vista dell’imminente avvio 
di campionato contro Milano 
(squadra di Serie A): un pareg-
gio per 2 a 2 fuori casa (di Por-
ceddu e Maietti le reti dei cre-
maschi), che riscatta il brutto 
ko per 6 a 2 contro il Pavia in 
amichevole alla Toffetti. 

F.D.

SERIE C

classifica
Lecco 10; Renate 9, Grosseto 
9, Novara 9; Carrarese 8; Pro 
Vercelli 7; Como 6, Pro Patria 
6, Juve23 6, Pontedera 6; Per-
golettese 5; Piacenza 4, Pro Se-
sto 4, Alessandria 4; Pistoiese 
3, Giana Erminio 3; Livorno 
2; Olbia 1, Albinoleffe 1, Luc-
chese 1

classifica
Seregno 9; Casatese 7; Crema 6, 
Nibionnoggiono 6, Caravaggio 
6; Real Calepina 5; Villa Valle 
4, Franciacorta 4, Brusaporto 
4, Fanfulla, Vis Nova Giussano 
4; Tritium 3; Scanzorosciate 2, 
Desenzano Calvina 2, Breno 2; 
Sona 1, V. CiseranoBg 1; Ponte 
S. Pietro 0

risultati
Pontedera-Renate                        0-1
Pro Patria-Pistoiese                          0-0
Pro Sesto-Olbia                              1-1
Pro Vercelli-Lucchese                 2-1 
Como-Lecco                             0-3      
Carrarese-Piacenza                     1-1
Pergolettese-Grosseto                  1-2
Albinoleffe-Giana                            0-1
Alessandria-Novara                         1-2
Livorno-Juve23           (4 novembre)

risultati
Breno-Vis Nova Giussano         0-0
Brusaporto-V. CiseranoBg             1-0
Desenzano-Scanzorosciate         1-1
R. Calepina-Ponte S. Pietro     3-1
Seregno-Sona                               2-1
Franciacorta-Casatese                 0-1
Tritium-Nibionnoggiono            1-2
Villa Valle-Fanfulla                     2-1
Caravaggio-Crema 1908    28 ott.

prossimo turno
Lecco-Carrarese
Grosseto-Pro Vercelli
Juve23-Albinoleffe
Novara-Pontedera
Olbia-Livorno
Pistoiese-Piacenza
Renate-Pro Patria
Giana-Alessandria
Lucchese-Como
Pergolettese-Pro Sesto

prossimo turno
Casatese-Brusaporto             
Fanfulla-Seregno          
Nibionnoggiono-Franciacorta         
Ponte San Pietro-Breno
Scanzorosciate-Villa Valle
Sona-Real Calepina
V. CiseranoBg-Desenzano Calvina
Vis Nova Giussano-Caravaggio   
Crema 1908-Tritium

CALCIO 
SERIE D

di ANGELO LORENZETTI

Lunedì alle 20.30, “se tutto andrà 
bene”, il Crema riprenderà il cam-

mino interrotto domenica scorsa, causa 
pandemia: rinviata al 28 prossimo la sfi-
da col Caravaggio. 

Sotto i riflettori del ‘Voltini’ i nero-
bianchi, smaniosi di balzare in vetta, ora 
occupata solo dal blasonato Seregno, se 
la vedranno con la Tritium, reduce dalla 
sconfitta a domicilio (1-2) rimediata per 
conto del NibionnOggiono, che Ferrari e 
compagni hanno battuto all’esordio (3 a 
1) con una prestazione convincente. 

L’avversario di turno, allenato da Pe-
lati, ex Offanenghese, sembra alla por-
tata, ma la storia è vecchia, le partite si 
vincono sul campo dove tutto può sem-
pre succedere (il Franciacorta di Pagano, 
in campo gli ultimi 20’, ha perso in casa  
con la neopromossa Casatese).

Tra le fila della Tritium c’è anche il 
pandinese Degeri, centrocampista ex 
Cremonese e Luisiana. 

Approfittando della sosta forzata, mi-
ster Andrea Dossena la scorsa settimana 

ha costretto la truppa agli straordinari, 
“prima di concederle due giorni di ri-
poso (sabato e domenica), ottenendo la 
risposta che s’aspettava”. 

Per la sfida di dopodomani non sem-
brano nelle condizioni di timbrare il 
cartellino l’esterno basso Dell’Aquila, 
infortunatosi in allenamento un paio di 
settimana fa, e il centrale  difensivo Ado-
bati, mentre è quasi pronto il portiere 
Pennesi, che “potrebbe accomodarsi in 
panca”, quindi tra i pali vedremo ancora 
Ziglioli, anch’egli una garanzia. Il resto 
del gruppo è in salute.  

Sono pronti anche Forni (nella mischia 
gli ultimi 10’ a Giussano) e Gerevini,  
entrambi under, e il roccioso centrocam-
pista Laner, sostituto dal baby Bignami 
2002 due settimane fa, ha scontato il tur-
no di squalifica. 

Può scegliere il condottiero del Crema 
e non è escluso che sorprenda ancora. 
Confermerà l’undici che ha ‘esagerato’ 
la seconda di campionato con Russo, più 
votato all’assalto che alle chiusure, ter-
zino sinistro? “La Tritium è da valutare, 
ha disputato  tre partite, una differente 

dall’altra – osserva il direttore generale 
del Crema, Andrea Baretti, che ha ana-
lizzato il cammino dell’undici di Trezzo 
–. La prima (col Nibionno) l’ha persa 
all’ultimo respiro. La seconda l’ha vinta 
a Ponte San Pietro e domenica scorsa ha 
lasciato l’intera posta al Giussano. Stan-
do al suo ruolino di marcia parrebbe una 

squadra d’alti e bassi, ma consideriamo 
che ha cambiato mister la scorsa estate”. 

Per il digì nerobianco “non ci sono 
ancora gli elementi per un giudizio sul 
campionato. Sta andando molto bene il 
Seregno, ma c’era d’aspettarselo”. An-
che il Crema in vero, intenzionato a pro-
lungare la striscia positiva.     



di GIULIO BARONI

Continua il cammino di avvicinamento della Chromavis Abo al 
campionato di Serie B1, il cui inizio è previsto (salvo sorprese le-

gate alla pandemia) per il 7 novembre prossimo. Dopo il primo test con 
le piacentine del San Giorgio le neroverdi hanno sostenuto nello scorso 
fine settimana altri due allenamenti congiunti, rigorosamente a porte chiuse e 
nel pieno rispetto delle normative antiCovid. I due provini Porzio e compagne 
li hanno sostenuti in quel di Lecco, affrontando sia le padrone di casa dell’Ac-
ciaitubi Picco che le bergamasche della CBL Costa Volpino, entrambe prossime 
avversarie delle cremasche nel girone B della B1 e molto accreditate nel “borsino” 
del raggruppamento per quanto riguarda le prime posizioni della graduatoria. 

I due allenamenti non hanno avuto esito positivo per la formazione allenata da 
coach Guadalupi, che sono state superate con il punteggio di 2-1 dalle lecchesi e per 
3-0 dalle orobiche. Ma al di là del risultato, i match test hanno fornito utili indicazioni 
al tecnico brindisino, come ha dichiarato al termine del doppio impegno in riva al lago:  
“Guardando  in estrema sintesi le due partite informali, il nostro attacco ha fatto molta 
più fatica di quello avversario, risultando noi inferiori nella fase del contenimento. Per 
il resto, sono state due partite diverse: contro Lecco abbiamo limitato il numero di errori, 
che invece è salito contro Costa Volpino”. “In questo momento, comunque, ogni analisi è 
condizionata da tantissimi fattori – ha proseguito coach Guadalupi –. Bisogna saper trarre 
alcuni riferimenti per prendere consapevolezza di un punto di partenza per noi e anche del 
livello dove sono attualmente gli avversari. Non dimentichiamoci che ci siamo confrontati 
con due squadre con obiettivi decisamente più grandi, oltre a essere più avanti nella pre-
parazione. Noi abbiamo terminato la prima settimana di introduzione di una pallavolo 
più globale. Tra i lati positivi, la maggior tenuta fisica rispetto a dieci giorni fa, quando l’o-
biettivo individuale era reggere due set e mezzo di media, mentre a Lecco alcune ragazze 
hanno giocato sei parziali. Ci sono stati alcuni momenti di frustrazione in campo che ci 
hanno un po’ bloccato, ma poi siamo riusciti a superarli. Per noi  è fondamentale far leva 
sul lavoro quotidiano tenendo conto degli alti margini di crescita esistenti di un gruppo 
giovane”. Sullo stato di salute della squadra dopo questo primo periodo di preparazione e 
i primi confronti sotto rete, ecco il parere di Giulia Visentini, opposta friulana al suo primo 
anno in maglia neroverde:  “Siamo una squadra giovane in palestra ci divertiamo e lavo-
riamo con il sorriso, vedo un clima molto positivo. Dal punto di vista pallavolistico, siamo 
ancora all’inizio ed è presto per trarre conclusioni sulla crescita. Di certo, proseguiamo il 
percorso tracciato e sono convinta che la Chromavis Abo possa crescere molto”. “Certo, 
la situazione è strana, soprattutto abituarsi ai protocolli –  ha proseguito Visentini – ma 
la società ci aiuta tantissimo con il proprio lavoro e abbiamo un punto di riferimento in-
stancabile come il nostro team manager Giuseppe Colombetti. Per quanto mi riguarda sto 
lavorando per trovare l’intesa con le due palleggiatrici Sonia Galazzo e Jessica Zanagnolo 
e perché voglio continuare a crescere, mentre come squadra credo che Offanengo possa 
dar fastidio a molte formazioni”. 

Chromavis Abo, allenamenti 
utili anche se finiti con due ko
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Esultanza delle ragazze offanenghesi; nel riquadro Giulia Visentini

La giovanissima formazione che si 
appresta a difendere i colori del 

Volley 2.0 nel prossimo campionato 
di Serie D sta continuando con grande 
impegno e tanto entusiasmo la prepa-
razione con la consapevolezza che il 
torneo, che scatterà il prossimo 7 no-
vembre sarà sicuramente molto duro e 
impegnativo.

Si tratterà di un torneo di Serie D ri-
dotto rispetto al passato, con sole 11 
squadre per girone, e che vedrà con-
densati pertanto molti scontri diretti 
con formazioni blasonate e ambiziose.

La Banca Cremasca e Mantova-
na sarà al via del raggruppamento H 
dove ritroverà tre squadre con le quale 
aveva già condiviso il cammino nella 
scorsa stagione nel girone G: Pallavo-
lo Castelleone, Branche E Benedetti 
Cr81 Credera e Robecco. 

Al momento del blocco delle attività 
per l’emergenza sanitaria, il team ca-
stelleonese si trovava al secondo posto 
della classifica, in piena corsa promo-
zione, mentre Credera occupava una 
tranquilla posizione di centroclassifica. 

In acque più agitate si trovava invece 

Robecco, posizionato 
in undicesima piazza 
e quindi al limite della 
zona retrocessione. 

Quest’anno, oltre alle 
tre già citate “cugine” 
cremasche-cremonesi, 
le biancorosse trove-
ranno sul loro cam-
mino altre formazioni 
ambiziose e agguerrite 
a cominciare dai team 
bergamaschi.

Zanica era al 2° po-
sto nel girone D prima 
della sospensione, se-
guita dall’Aurora Se-
riate. 

Terza posizione in classifica anche 
per Ciserano, ma nel girone F, dove 
giostrava anche il Lurano che però 
fluttuava in  posizioni di retroguardia.

Le brianzole del Carnate erano inve-
ce nel girone D e si trovavano al setti-
mo posto. 

A completare il girone vi sono poi 
Busnago, che si presenterà ai nastri 
di partenza probabilmente con una 

squadra molto giovane, e le cremo-
nesi dell’Esperia, la seconda squadra 
“progetto giovani” del girone oltre al 
Volley 2.0. 

Si è in attesa, ora, che la Federazio-
ne lombarda formalizzi i calendari, 
ma di sicuro ogni weekend richiede-
rà un grande impegno da parte del-
la squadra di coach Bergamaschi per 
onorare al meglio la partecipazione al 
torneo regionale.

Julius

Volley Serie D: 2.0 si prepara con tantissimo entusiasmo

di GIULIO BARONI

Mancano tre settimane al via del tor-
neo di B2 e prosegue incessante 

il lungo cammino precampionato della 
Enercom Fimi in vista dell’esordio uffi-
ciale del 7 novembre contro il Busnago.

Lo staff tecnico della squadra bianco-
rossa, guidata da Matteo Moschetti, sta 
puntando molto sul miglioramento della 
forma fisica e sul perfezionamento della 
parte tecnico-tattica, considerato anche 
l’inserimento di alcune giovani atlete nel-
la rosa che necessitano di trovare l’amal-
gama con il resto del gruppo.

Oltre alle quotidiane sedute di lavoro al 
PalaBertoni, Cattaneo e compagne sono 
impegnate anche in diversi “allenamenti 
congiunti” con altre realtà del territorio 
anche di categoria superiore. Nello scorso 
fine settimana due sono stati i test soste-
nuti dalle portacolori del Volley 2.0.

Contro l’Esperia Cremona, che sarà al 
via nel prossimo torneo di B1, le crema-
sche si sono ben comportate, non si sono 
lasciate intimorire dalla differenza di ca-
tegoria tenendo  testa alle quotate avver-
sarie per quattro set e confermando così 
quanto di buono fatto vedere precedente-

mente a Ostiano sempre contro altre due 
avversarie di categoria superiore. L’altro 
“provino” ha visto la Enecom Fimi scen-
dere in campo contro le pari categoria lo-
digiane del Marudo, già affrontate nella 
scorsa stagione e che annoverano tra le 
proprie fila la ex Crema Volley Valentina 
Cozzi. 

Il tecnico biancorosso ha fatto ruotare 
tutte le giocatrici della rosa, dando am-
pio spazio soprattutto a chi aveva gioca-
to meno in altre occasioni. Le risposte 
sono state comunque positive, con tutta 
la squadra che ha confermato un atteg-
giamento positivo e il gioco efficace e 
veloce che da qualche anno rappresenta 

il “marchio di fabbrica” del Volley 2.0. 
Per quanto riguarda le gare casalinghe di 
campionato dell’Enercom Fimi, è stato 
confermato intanto che anche in questa 
stagione la squadra biancorossa scenderà 
in campo al PalaBertoni alle 20.30 del sa-
bato, mentre nei giorni scorsi la Fipav ha 
ufficializzato le modalità di svolgimento 
della seconda fase del campionato di B2. 
Le prime classificate dei 12 giorni in cui 
sono state suddivise le partecipanti alla 
Serie B2 verranno promosse direttamente 
nel campionato superiore, mentre retro-
cederanno in Serie C le ultime tre di ogni 
raggruppamento, la federazione ha stabi-
lito che accederanno ai play

off solo le seconde classificate. Pertanto 
nella post season si disputeranno sei sfide 
con gare di andata e ritorno e la forma-
zione vincente verrà ammessa alla Serie 
B1. La seconda classificata del gruppo C, 
quello in cui è inserito il team cremasco, 
incontrerà la seconda del girone D, con la 
gara di ritorno che si disputerà sul campo 
della squadra che vanterà la miglior clas-
sifica avulsa. 

In caso di parità al termine della doppia 
sfida, la vincente sarà designata tramite 
la disputa del “golden set”.

Volley B2: Enercom Fimi prosegue con gli allenamenti

“SIAMO UNA 
SQUADRA GIOVANE 

IN PALESTRA
CI DIVERTIAMO 
E LAVORIAMO 

CON IL SORRISO, 
VEDO 

UN CLIMA MOLTO 
POSITIVO” PAROLA 

DI GIULIA VISENTINI, 
OPPOSTA FRIULANA 

AL SUO PRIMO ANNO 
CON LA MAGLIA 

NEROVERDE

ARBITRI: nuovo corso a partire dal 6 novembre

Venerdì 6 novembre alle 20.30, presso la sezione Aia cittadina 
‘Cristian Bertolotti’ di via dei Carmelitani, si terrà la presen-

tazione del nuovo corso per arbitri di calcio. All’iniziativa possono 
partecipare gratuitamente tutti i candidati di ambo i sessi che siano 
cittadini dell’Unione Europea e gli extra comunitari in possesso di 
regolare permesso di soggiorno, che abbiano compiuto alla data 
dell’esame il 15° anno di età e non abbiano compiuto il 35°. Il corso 
per arbitri di calcio durerà circa due mesi e prevede incontri bisetti-
manali di un’ora ciascuno concordati con i partecipanti. Le lezioni, 
teoriche e pratiche, in aula e sul terreno di gioco, si focalizzeran-
no sull’apprendimento delle basilari regole del gioco del calcio. Al 
temine del corso il candidato dovrà sostenere una semplice prova 
d’esame che prevede un test scritto e un colloquio orale sul regola-
mento e un test d’idoneità atletica. Una volta superata la prova d’e-
same si è ufficialmente un arbitro dell’Associazione Italiana Arbitri 
e, pertanto, dalle domeniche successive si inizierà ad arbitrare nella 
prima categoria dell’arbitraggio, ovvero i Giovanissimi provincia-
li. In occasione delle prime gare gli arbitri saranno accompagnati 
da un tutor, un arbitro esperto, che insegnerà loro il disbrigo delle 
pratiche burocratiche prima della partita, che darà loro utili indica-
zioni e consigli durante l’incontro e che curerà la compilazione del 
rapporto di gara da inviare al competente giudice sportivo. Durante 
l’anno gli arbitri verranno valutati dall’osservatore arbitrale, il quale 
darà un giudizio e un voto numerico alla loro prestazione. Per ogni 
partita arbitrata sarà sempre riconosciuto all’arbitro un compenso 
adeguato. Ogni arbitro dell’Aia è inoltre in possesso della tessera 
federale che gli consente di entrare gratuitamente in ogni stadio, 
dove la partita è organizzata sotto l’egida della Figc. Il materiale 
tecnico necessario per lo svolgimento dell’attività tecnica e associa-
tiva (divisa arbitrale, fischietto, taccuino, cartellini, tuta e polo di 
rappresentanza) viene consegnato a tutti gli arbitri gratuitamente. 
Per partecipare alla presentazione del corso occorre prenotare il po-
sto contattando il numero 334.2110791 oppure inviando una mail 
all’indirizzo corso.arbitri@crema.com.                                              dr    

BOCCE: assemblea elettiva il 21 novembre

Si terrà a Cremona, il prossimo 21 novembre, l’assemblea elettiva 
regionale, che dovrà dare alla Fib Lombardia il nuovo presiden-

te. Moreno Volpi, attuale commissario e candidato alla presidenza, 
ha presentato il suo programma che riguarda da vicino anche i boc-
ciofili cremaschi. Volpi assicura un continuo confronto con le realtà 
presenti sul territorio, ma soprattutto incontri per favorire un ascolto 
costante e affrontare le diverse esigenze. In aggiunta prevede una se-
rie di progetti di promozione dello sport boccistico, anche attraverso 
un’adeguata informazione; una sensibilità nei confronti della que-
stione giovanile; un’attenzione nei riguardi dei disabili che giocano 
a bocce. “La Lombardia – afferma Volpi – è da sempre una regio-
ne importantissima, nella quale si è scritta una parte rilevante della 
storia delle bocce, trasformatesi da semplice gioco a sport vero. Qui 
sono nati alcuni fra i più grandi campioni; qui esistono e funziona-
no impianti sportivi all’avanguardia; qui si organizza la più intensa 
delle attività a livello nazionale. La Lombardia assorbe circa un terzo 
dell’attività complessiva della Federazione”. Le difficoltà dovute alle 
conseguenze della pandemia da Covid-19 andranno affrontate, ma 
Volpi pensa che la Lombardia potrà farcela. “Cercheremo di cammi-
nare con le nostre gambe, ma siamo certi che un aiuto arriverà anche 
dalla Federazione. Inoltre, potremo contare sull’opera del Consor-
zio Bocce in... Lombardia, il cui presidente è il cremonese Bruno 
Casarini che, se verrò eletto, mi affiancherà nel corso del prossimo 
quadriennio. In ogni caso, lavoreremo insieme per far sentire la voce 
dei bocciofili lombardi anche a Roma”. Volpi illustra le prime inizia-
tive che attuerà non appena eletto. “Saranno create commissioni che 
studieranno contenuti e metodologie relative all’attuazione di diversi 
progetti. Massima attenzione, inoltre, sarà data all’informazione. Per 
quanto riguarda il settore femminile, si studieranno formule adegua-
te per rilanciarlo. E lo stesso sarà per i giovani e per il settore para-
limpico”.                                                                                                 dr   
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La Soncinese di mister Luciano Ferla sta facendo 
sul serio! Domenica ha espugnato Asola (0-1) col 

gol (diagonale al bacio), alla mezz’ora di primo tempo, 
del giovanissimo Guercio, ex Crema 1908, e assieme a 
Ospitaletto e Pavonese è in vetta alla classifica! 

Due vittorie e un pari sono un ruolino di marcia inte-
ressante per una matricola, che domani si batterà anco-
ra col cuore in mano tra le mura di casa  nella speranza 
di riuscire ad avere ragione della Bagnolese.

È rimasto a secco il Romanengo, che fra poco più 
di 24 ore ospiterà la Paullese: la compagine guidata da 
Roberto Scarpellini, reduce da due successi in rapida 
successione, è stata sconfitta all’inglese dal Tribiano, 
complesso tecnicamente parso alla portata. 

“Non è stato affatto facile venire a capo dell’Asola 
– riflette con soddisfazione Ferla a bocce ferme –. Ab-
biamo sofferto, ma per noi era importante partire bene, 
riuscendoci peraltro con avversari di un certo livello, 
Soresinese inclusa al’esordio: l’Asola veniva da due 
vittorie, ma siamo riusciti ad affrontarla con la giusta 
mentalità, pur su un campo reso scivoloso, pesante, dal-
la pioggia che ci ha fatto compagnia per tutta la gara”. 

Il condottiero soncinese rimarca che “i punti conqui-
stati, meritati, sono il frutto di tanti sacrifici. Ora però 
dobbiamo cominciare a vincere davanti ai nostri soste-

nitori, non solo in trasferta”. La Bagnolese sembra alla 
portata. “Siamo solo agli inizi di stagione, pertanto non 
si hanno gli elementi per giudizi appropriati. Posso dire 
però che dovremo fare i conti con un avversario soli-
do, rognoso, fisicamente ben dotato, quindi non sarà 
affatto facile”. 

Ferla aggiunge che tra le note positive, al di là dei 
risultati ottenuti, “c’è il pieno recupero di Mazzini, che 
s’era infortunato a Soresina all’esordio”. 

Soncinese vittoriosa con: Milanesi, Arpini, Pepa, 
Pagliarini, Bellani, Martignoni, Guercio (Confuorto), 
Doi, Volpi, Mascolo (Marchesetti), Magnoni (Mazzi-
ni).  Giornata no del Romanengo, che ha così fatto ri-
torno in suolo cremasco con le classiche pive nel sacco. 
Ha faticato parecchio a entrare in partita la compagine 
di Scarpellini, punita dopo appena 10’ su calcio di ri-
gore, che ha contestato. Da lì al riposo è successo poco 
o niente di interessante. Differente lo spartito interpre-
tato nella ripresa dalla squadra di patron Luigi Gritti 
con l’ingresso di Aresi. Prova a rimettere le cose a po-
sto prima con Giovanetti, quindi con Gjeci, Dognini e 
Gallarini, ma senza fortuna e in piena zona Cesarini 
rimedia il secondo gol. Domani pronto riscatto? Ser-
ve una prestazione gagliarda, simile alle prime due di 
campionato.                                                                    AL

Una vittoria, quattro pareggi 
e due sconfitte. È questo il 

bilancio della terza di campio-
nato per le formazioni crema-
sche. Poteva andare meglio. 

Ricordiamo che quattro di 
loro sono inserite nel girone I, 
mentre Sergnanese e Rivoltana 
sono state dirottate nella Ber-
gamasca. Da dove è arrivato un 
solo punto, delle “mucche paz-
ze” a Fornovo. Ko per i ragazzi 
di Bonomi, rimontati dalla Cor-
netese. Ma andiamo con ordine. 
Il Palazzo Pignano ha vinto col 
Sesto 2010 ed è primo a punteg-
gio pieno (9 lunghezze). “Man 
of  the match” Cavallanti, bom-
ber implacabile. Ha aperto le 
danze, procurato il rigore del 2 a 
2 (segnato da Schiavini) e, al 92’, 
ha firmato la vittoria dopo un’a-
zione personale da applausi. 

Cso Offanengo (nella foto) 
piegato 1 a 2 in casa contro il 
forte Montanaso Lombardo. Il 
match è stata caratterizzato da 

tre rigori e altrettanti gol: Pane-
pinto e Mbaye per i padroni di 
casa e Stringhi nel finale per i 
cremaschi gli autori delle reti. 2 

a 2 tra Castelverde e Chieve in 
un confronto combattuto. Per i 
nostri reti di  Ordoni in mischia 
sugli sviluppi di un corner e Si-

monetti ben imbeccato da un 
cross di Cannatà. Buon pari an-
che per la Spinese a Lodivecchio 
in un match mai decollato. È 
finita a reti bianche pure la fida 
tra Scannabuese e San Biagio. 
Baratella ha sfiorato la rete al 
25’ e al 92’, lanciato a rete, s’è 
visto respingere sulla linea il 
gol vittoria. Veniamo al girone 
E bergamasco. La Rivoltana è 
uscita sconfitta dalla gara con-
tro la Cornatese. Avanti con 
Barbaro su rigore i nostri han 
fallito il raddoppio con Ceka. 
Nel secondo tempo doppia rete 
degli avversari e gran beffa. Un 
punto, infine, per la Sergnanese 
a Fornovo, in un match con tan-
ti capovolgimenti di fronte, ma 
solo un gol per parte. 

Tra 24 ore match di cartello 
sono Chieve-Grumulus e Spi-
nese-Borghetto. Soprattutto fari 
puntati sul derby tra Scannabue-
se e Cso Offanengo, che promet-
te scintille.                             LG

Il Casaletto Ceredano sta tenen-
do il passo delle bergamasche 

Mozzanichese e Brignaese, con cui 
condivide la vetta. La squadra di 
Perolini domenica ha espugnato, 
seppur a fatica, il campo dell’Au-
rora. Non inganni lo 0-3 finale; è 
maturato negli ultimi 5’. All’85’ il 
risultato era ancora inchiodato sul-
lo 0 a 0. Messa fuori la freccia su 
rigore con Mussi, gli ospiti hanno 
raddoppiato con Tonani e in piena 
zona Cesarini reso più ‘robusta’  
la vittoria  con Maggi. Domani a 
Casaletto sbarca il Fara Olivana, 
reduce dall’1 a 1 con la Mozzani-
chese. 

Il Casale Cremasco ha assapo-
rato il gusto della vittoria per la 
prima volta in questa stagione, sul 
rettangolo del Calcio Crema. 

Un successo all’inglese per la 
compagine guidata da mister Cuc-
chi, maturato nella prima frazione, 
grazie all’1-2, tra il quarto d’ora e il 
27’ firmato Spinelli-Ricetti.  

Nella fase iniziale, al 10’, l’un-

dici di Gagliardo aveva colpito 
in pieno la traversa con una gran 
botta di Lanzanova da fuori area 
e a stretto giro di posta, impegnato 
severamente il portiere Tazzi, dav-
vero superbo sul tiro di Budcov.

Di buona fattura le due segna-
ture che hanno deciso la contesa.

La rabberciatissima Pianenghe-
se di Enrico Alloni ha ceduto l’in-
tera posta, tra le mura di casa (1-3), 
al Badalasco, squadra costruita per 
puntare al salto di categoria. 

Bergamaschi in vantaggio su ri-
gore celermente, al 5’, poi c’è stata 

la reazione degli ‘orange’, vicini al 
gol un piao di volte prima dell’in-
tervallo. 

Al 57’  ospiti  ancora a segno, 
ma al 68’ Ghirotto di testa ha ri-
aperto la contesa, mandata in  ar-
chivio dagli orobici al 75’.

Sconfitta pesante del Salvirola a 
Brignano: ha rimediato il poker (4-
1). Di Pandini a una manciata di 
minuti dal termine il gol della ban-
diera  della formazione allenata da 
Milani (domani cercherà il riscatto 
con la Farese 1921, rimasta a guar-
dare domenica: rinviata la gara 

con l’Excelsior), quando ormai i 
tre punti erano nella bisaccia dei 
padroni di casa. Vailate e Pierani-
ca hanno condiviso la posta; è fini-
ta a 0 a 0, ma non sono mancate le 
emozioni. 

Nel primo tempo la compagine 
di casa, che ha incamerato il primo 
stagionale, è stata sfortunata (terzo 
‘ics’ consecutivo invece dei ragazzi 
di Siviero), ha colpito i legni della 
porta difesa da Vanazzi con Anto-
nelli e Diallo. Nel girone cremo-
nese, successo in rimonta dell’O-
ratorio Castelleone (2-1) a spese 
del Corona Cremona. Grazie alle 
reti di Taffurelli e  Beacco (rigore). 
Sono invece rimaste a secco la Ri-
paltese (1-2) con la Baldesio, dopo 
essere passata in vantaggio con Ni-
grotti al 45’ e la Montodinese (3 a 
1) a Pieve d’Olmi per opera della 
Stagnolmese (di Ornaghi il punto 
della bandiera per la squadra di 
Riluci, che non è ancora riuscita a 
muovere la graduatoria).

AL

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

Palazzo Pignano, 
vittoria e primato

Casaletto insidia 
le bergamasche

Mentre anche tra i dilettanti cominciano a vedersi le prime gare 
rinviate a causa del Covid-19 (purtroppo), domenica scorsa 

è scattato anche il raggruppamento lodigiano, dove sono inserite 
alcune cremasche. Nel girone cremonese, invece, siamo già alla 
quarta giornata di gare.

Se lo Sporting Chieve è partito nella nuova annata con un pa-
reggio a reti inviolate (in casa contro la Laudense Ausiliatrice), il 
Bagnolo è andato in trasferta a vincere 2 a 0 contro l’Union Mu-
lazzano. Una bella iniezione di fiducia. Trescore-Dresano, rinviata, 
sarà recuperata il prossimo 28 ottobre. Il Cavenago è partito forte, 
rifilando un poker al Real Borgo 2020.

Domani in questo girone derby tra Bagnolo e Iuvenes Capergna-
nica, con quest’ultimi all’esordio in campionato visto il riposo di 
sei giorni fa. Il Trescore andrà a giocarsi i tre punti in casa della Po-
lisportiva Oratorio San Gualtero, mentre Dresano-Sporting Chieve 
è stata posticipata all’11 novembre. Quest’anno va così, ma almeno 
le squadre sono in campo.

A riposo l’Oratorio Sabbioni, nel girone A cremonese il Pader-
no ha vinto a fatica il match con la Madignanese, che quest’anno 
vuole dire la sua. Avanti con Fortini, i nostri sono stati rimontati da 
Ramazzotti, con un tiro da fuori area, e Lezzo nella ripresa. Fortini 
ha poi fatto 2 a 2, ma Tosi, di testa, ha riportato avanti i cremonesi, 
che l’hanno spuntata. A nulla è servito il forcing finale cremasco. 
Il San Carlo (nella foto) si conferma team da trasferta e piega la 
Primavera 1 a 3. Al 18’ il match si sblocca con il rigore di Beati, ma 
al 36’ Manzoni pareggia. Al 48’ Marzagalli ha realizzato il 2-1 per 
gli ospiti e lo stesso giocatore ha firmato anche il 3 a 1 definitivo 
per i sancarlini. 2 a 2 tra Sospirese e Castelnuovo in una gara dalle 
due facce. Primo tempo di marca casalinga e ripresa nelle mani dei 
cremaschi che, però, non hanno trovato la zampata da tre punti. I 
boys delle Quade nel secondo tempo hanno dominato riacciuffan-
do la gara dal 2 a 0: in gol Donnarumma e Morandi dal dischetto. 
Ancora cinque minuti e sarebbero arrivati i tre punti.

Tra 24 ore Castelnuovo-Paderno è gara da tripla. Il San Carlo 
sarà a riposo, mentre rientrerà in gioco l’Oratorio Sabbioni che cer-
cherà di regalarsi i tre punti contro lo Spinedesco, che arriva da una 
sconfitta interna con l’Acquanegra che ancora brucia. 

LG 

Terza: S. Carlo “da trasferta”

Doppio turno
per le cremasche

La Soncinese 
fa sul serio!

         Eccellenza cEccellenza b Promozione e Prima Categoria I Seconda Cat. I Terza Categoria  A

Prossimo turno: Castegnato-Governole-
se; Bedizzolese-CazzagoBornato; Castel-
leone-Pro Palazzolo; Castiglione-Darfo; 
Carpenedolo-Vobarno; Forza e Costanza-
Ciliverghe; Lumezzane-Prevalle; Offa-
nenghese-Valcalepio; Orceana-Rovato

Prossimo turno: AlbinoGandino-
Mariano; Brianza Olginatese-
Mapello; Lemine Almenno-Leon; 
Luciano Manara-Zingonia Verdellino; 
Codogno-San Colombano; Sant’An-
gelo-Luisiana; Trevigliese-Cisanese; 
Vertovese-Speranza Agrate

Classifica: Carpenedolo 12; Valcalepio 
9, Offanenghese 9; Rovato 7, Castiglio-
ne 7; Ciliverghe 6, Darfo 6, Prevalle 6; 
Lumezzane 5, Vobarno 5, Castegnato 5; 
CazzagoBornato 4, Forza e Costanza 4, 
Bedizzolese 4, Castelleone 4; Pro Palaz-
zolo 3; Governolese 1, Orceana 1

Classifica: Sancolombano 9; Zingonia 
Verdellino 7, Sant’Angelo 7, Leon 7; 
Cisanese 6, Codogno 6; Lemine Almen-
no 5; Brianza Olginatese 4, Luciano 
Manara 4, Città di Sangiuliano 4; Al-
binoGandino 3, Mapello 3; Luisiana 2, 
Trevigliese 2; Pontelambrese 1, Agrate 
1, Mariano 1; Vertovese 0 

Prossimo turno: Casalpusterlengo-Tri-
biano; Bresso-Settalese; Cologno-Città di 
Segrate; Landriano-Atletico CVS; Roma-
nengo-Paullese; Senna Gloria-Vistarino; 
Un. Basso Pavese-Basiano Masate; Villa-
Acos Treviglio

Prossimo turno: Atletico-Palazzo 
Pignano; Castelvetro-San Biagio; 
Chieve-Grumulus; Montanaso-Lodivec-
chio; Oriese-Lodigiana; Scannabuese-
Offanengo; Sesto 2010-Castelverde; 
Spinese-Borghetto Dilettantistica

Prossimo turno: Badalasco-Brignane-
se; Casale Cremasco-Vailate; Casa-
letto Ceredano-Fara Olivana; Excelsior-
Barianese; Mozzanichese-Pianenghese; 
Pieranica-Ombriano Aurora; Salviro-
la-Farese; Pumenengo-Calcio Crema

Classifica: Tribiano 7; Casalpusterlengo 
6, Villa 6, Acos Treviglio 6 Romanengo 
6; Atletico CVS 4, Paullese 4, Bresso 4; 
Settalese 3, Cologno 3; Un. Basso Pavese 
2, Basiano Masate 2; Città di Segrate 1, 
Vistarino 1, Landriano 1, Senna Gloria 1

Classifica: Borghetto 9,  Palazzo Pi-
gnano 9; Montanaso 6, Lodivecchio 6, 
Castelvetro 6;  Grumulus 4, San Biagio 4, 
Scannabuese 4; Atletico 3, Offanengo 
3,  Lodigiana 3; Oriese 2, Castelverde 2; 
Chieve 1; Spinese 0, Sesto 2000 0

Classifica: Mozzanichese 7, Brignanese 
7, Casaletto C. 7; Badalasco 6; Pume-
nengo 5; Fara Olivana 4, Pianenghese 
4, Casale C. 4; Barianese 3, Pieranica 3, 
Farese 3, Salvirola 3; Calcio Crema 2; 
Excelsior 1, Vailate 1; Ombriano 0

Costrette agli straordinari le nostre compagini im-
pegnate  in Eccellenza, essendo in due gironi a 18 

squadre. L’Offanenghese, impegnata due volte in tra-
sferta, domenica ha piegato all’inglese la  Governole-
se e mercoledì, nuovamente  in azione in terra man-
tovana, a Castiglione delle Stiviere è stata sconfitta 
all’inglese. La Luisiana è stata piegata a domicilio 
(1-3) dal Codogno nel dì di festa e nel turno infraset-
timanale è rimasta a guardare per un caso positivo al 
Covid della Vertovese, avversario di turno; il Castel-
leone ha rimediato il poker (4 a 0) sul rettangolo del 
Valcalepio domenica e mercoledì, sul campo amico, 
ha impattato (1 a 1) con l’Atletico Castegnato: rete di 
Sali per i gialloblù. 

L’unica vittoria l’ha conquistata l’Offanenghese 
domenica, “in una   partita  difficile – afferma mister 
Marco Lucchi Tuelli –. Bravi i ragazzi ad adattarsi 
subito al campo stretto. A livello mentale è stato fatto 
un passo in avanti. Mercoledì siamo stati puniti da 
due episodi, speriamo di riscattarci domani in casa 
col Valcalepio. Purtroppo abbiamo qualche infortu-
nato di troppo”. 

Il Castelleone sul piano del gioco, specie dopo l’in-
tervallo, non ha demeritato domenica, ma non ha 
saputo incidere, mentre il Valcalepio ha capitalizzato 

a dovere. La compagine bergamasca ha sbloccato il 
risultato celermente, al 5’, su colpo di testa da dentro 
l’area e poi ha menato la danza, senza grosse accele-
razioni. Al 35’ i padroni di casa hanno raddoppiato 
su calcio di rigore e nei secondi 45’, dopo aver rischia-
to la capitolazione almeno un paio di volte, hanno di 
nuovo lasciato il segno al 70’, ancora di capoccia e a 
3’ dal termine, incartato il poker. Buona la prova di 
mercoledì col Castegnato. Domani andrà ancor me-
glio, in casa, col Pro Palazzolo?  “Sprechiamo troppo 
e l’avversario a ogni occasione ci punisce”. Così do-
menica pomeriggio il dirigente dell’area tecnica della 
Luisiana, Alberto Cavana. Davanti al suo pubblico, 
la compagine pandinese ha giocato a viso aperto al 
cospetto di un avversario ben assortito, ha attaccato 
per lunghi tratti, commettendo però qualche errore 
in fase difensiva e il Codogno ne ha approfittato, fa-
cendo ritorno a casa con l’intera posta. I lodigiani 
hanno messo fuori la freccia al 22’ con l’inzuccata da 
Dragoni e raddoppiato in avvio di ripresa con Odi 
(53’). Forbiti dal dischetto ha riaperto la sfida al 75’, 
ma l’illusione è durata poco; al 76’ gli ospiti hanno 
colpito nuovamente e così i nerazzurri sono rimasti 
all’asciutto. Domani a Sant’Angelo serve una presta-
zione d’autore.                                                           AL

ECCELLENZA PROMOZIONE

Prossimo turno: Acquanegra-Sospirese; 
Azzurra 2000-Esperia Calcio; Castelnuo-
vo-Paderno; Ciria Calcio 2020-Atletico 
Manfro; Gussola-Primavera; Madigna-
nese-Marini Pro Cremona; Or. Sabbioni 
Crema-Spinadesco
Riposa: San Carlo Crema

Classifica: Atletico Manfro 7, Pader-
no Calcio 7; Esperia 6, Marini Pro 
Cremona 6, Primavera 6; Sospirese 
5; Castelnuovo 4, Ciria Calcio 4, 
San  Carlo Crema 4; Acquanegra 
3, Or. Sabbioni Crema 3, Gussola 
3; Madignanese 1; Spinadesco 0, 
Azzurra 2000 0
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Si abbassano le temperature ma non diminuiscono le gare al Golf 
Crema Resort. Nella sesta prova del “Gran Premio Bag Katana”, 

gara a 9 buche Stableford per categoria unica, tutti i sei premi in palio 
sono andati ad atleti cremaschi. Nel Netto si è imposto Ocar Medaglia 
davanti a Fabio Zaniboni e ad Alessandro Serina. Nel Lordo, vitto-
ria di Paolo Chizzoli su Zaniboni e Serina. A seguire si è giocata la 
“Ticket to paradise”, con la formula a 18 buche Stableford per due 
categorie. Il vincitore è stato Nicola Coletto del Golf club Crema, 
che ha messo in riga i compagni di circolo Hassan Bouhaja e Fabio 
Griffini. Tripletta cremasca anche nel Lordo, con Alberto Lucchesi, 
Nicola Coletto e Rodolfo Mauri. Nella Seconda categoria, Marco 
Paolelli del Golf club Jesolo ha messo in fila il compagno di circolo 
Simone Cinti e Bruno Gattermeyer del Golf club Crema. Ottantu-
no gli atleti partecipanti alla gara. A seguire, nella “Spaghetti Golf 
Cup”, 9 buche Stableford per categoria unica, nel Netto c’è stata la 
vittoria di Estevao De Luna Freire del Golf club Crema, che ha avuto 
la meglio su altri due atleti di casa: Paolo Gualandris e Marino Rossi. 
Nel Lordo, il successo ha arriso a Rossi, golfista di casa. Infine nella 
‘Callaway Golf Trophy 2020’, 18 buche Stableford per due categorie, 
Massimiliano Trussardi del Golf club Jesolio ha trionfato nel Netto 
precedendo Hassan Bouhaja e Alessandro Garegnani del Golf Club 
Crema. Bis di Trussardi davanti a Garegnani e a Rodolfo Mauri (Golf 
club Crema) nel Lordo. Nella Seconda categoria, successo di Davide 
Benzoni del Golf club Rossera. A Gianmarco De Giuli del Golf Club 
Crema è andato il primo premio nella Terza categoria, nella quale ha 
messo in riga Guido Zambetti del Golf club Crema. Quasi cento gli 
atleti in lizza. Oggi si gioca un’altra prova della “Ticket to paradise”, 
con la formula a 18 buche Stableford per due categorie. 

Domani sarà la volta della ‘Wagc Tour’, altra competizione “Ticket 
to paradise”, con la formula a 18 buche Stableford per tre categorie. 
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi a info@golfcremaresort.com, 
oppuire telefonare allo 0373.84500. Il Golf Crema Resort è inserito 
nella splendida cornice rurale del Podere d’Ombriano, esempio unico 
di architettura agricola ottocentesca, situato nel Parco Naturale del 
Moso in via Ombrianello. La segreteria è aperta tutti i giorni dalle 
8.30 alle 19.  

                                                                                                                    dr

Golf: fa freddo, ma si gioca

 

di TOMMASO GIPPONI

Buona la prima per la Pallacanestro Cre-
ma, che nell’esordio di Supercoppa di 

Lega ha superato la Juvi Cremona per 67-
59. Gara intensa il derby disputatosi dome-
nica scorsa alla Cremonesi, tra due squadre 
che comunque hanno dimostrato di essere 
ancora lontane dal massimo del proprio po-
tenziale. E questo lo si è visto soprattutto in 
fase offensiva, dove i meccanismi non sono 
ancora oliatissimi e si vive più delle iniziative 
dei singoli, e con percentuali ancora lontane 
dallo standard medio. 

Molto meglio invece la difesa, da una par-
te come dall’altra. Per il campionato comun-
que mancano ancora tre settimane buone e 
c’è tutto il tempo di migliorare. È stata an-
che una partita condizionata dalle assenze, 
da ambo le parti. Per Crema ancora fuori 
Danny Perez, un problema al ginocchio per 
cui non si hanno ancora notizie certe sul 
recupero. Ha giocato Pederzini ma solo nel 
primo tempo. Il riacutizzarsi di un fastidio 
muscolare ha consigliato coach Eliantonio 
di tenerlo seduto per tutta la seconda metà, 
così come accaduto sull’altra sponda al bom-
ber cremonese Bona. Chi è andato in campo 
però non si è certo risparmiato. 

Crema è sempre stata avanti, anche se con 
vantaggi che hanno fatto l’elastico. Il primo 

strappo deciso è arrivato nel secondo parzia-
le quando Arrigoni, davvero solido sotto le 
plance, ha segnato i punti del 33-22. Ancora 
però la Juvi non ha ceduto e si è riportata in 
scia nella ripresa. Si è arrivati così a un ulti-
mo periodo in grande equilibrio. 

Qui Crema ha trovato i punti di Leardini, 
male nel primo tempo ma benissimo nella 
seconda metà, e soprattutto due delle cinque 
triple di serata di un ottimo Venturoli (nella 
foto). Sono state proprio queste conclusioni 
a scavare il primo solco decisivo sulla gara. 

La Juvi non si è arresa e ha provato a ria-
prire la partita, ma a 50” dal termine Mon-
tanari ha messo una tripla che ha mandato i 
titoli di coda sul match. 

Vittoria che fa morale questa, indubbia-
mente, e che consente ai cremaschi di lavora-
re con maggiore serenità. Tra l’altro, si tratta 
del primo successo in una competizione uffi-
ciale contro la Juvi a livello di Serie B, dopo 
3 anni e sei incontri di sole sconfitte. 

Chiaro, conterà molto di più in campiona-
to, ma è già qualcosa. 

Questa sera i rosanero saranno di scena 
alle 20.30 a Ozzano dell’Emilia nel secondo 
turno di Supercoppa, in una gara che sarà 
anche visibile in streaming sui canali social 
della società bolognese. Si punta a vincere 
ovviamente, ma anche a mostrare ulteriori 
miglioramenti. 

Il tutto prima di conoscere quale sarà l’as-
setto definitivo dei cremaschi. La situazio-
ne di Perez infatti preoccupa non poco e il 
giocatore rischia un lungo stop. Da più parti 
arrivano voci, ad oggi non confermate, che 
Crema sia tornata sul mercato alla ricerca di 
una guardia che possa sostituire il ventitre-
enne italo-dominicano ma non è certo sem-
plice trovare giocatori di livello, che possano 
fare la differenza, in questo momento. 

L’alternativa sarebbe distribuire i minuti 
di Perez proprio tra i più giovani del grup-
po, Leardini e Venturoli appunto, che finora 
stanno anche facendo bene e che forse me-
ritano una chance. C’è sicuramente ancora 
tempo per tutto questo. La Supercoppa infat-
ti è sì importante, ma l’obiettivo primario è e 
resta il campionato. È lì che la nuova Crema 
targata Green Up è chiamata ad essere pro-
tagonista dopo due stagioni buie. 

Intanto, mercoledì doveva essere disputato 
anche un nuovo test amichevole, a Legnano 
contro Casale Monferrato di A2, ma è salta-
to anche questo, ed è la terza volta che suc-
cede in questo strano precampionato pieno 
di precauzioni e incognite vista l’emergenza 
Covid. 

Stasera però l’impegno è ufficiale per cui 
si andrà sicuramente in campo, per un’altra 
partita che darà sicuramente molte indica-
zioni a coach Eliantonio e al suo staff.

STASERA ALLE ORE 20.30 SUPERCOPPA A OZZANO DELL’EMILIA

BASKET B

Pallacanestro Crema 
buona la prima!

ATLETICA: ancora un’impresa per Cattaneo

BOCCE: passaggi di categorie, tasse, montepremi

La società Nuova Bar Bocciodromo manderà in scena, a partire da 
lunedì sera, il ‘Trofeo Amici del boccio’, gara provinciale a coppie, 

con finale venerdì 23. A seguire, lunedì 26 ottobre, invece, inizierà la 
gara ‘Giochiamo a terzine al bocciodromo’, competizione a carattere 
individuale regionale divisa per categoria fino alla terza partita. La fi-
nale si svolgerà venerdì 13 novembre. In palio premi per i primi quattro 
classificati. Nel frattempo, Moreno Volpi, commissario straordinario 
per la Lombardia, ha inviato ai presidenti delle società boccistiche lom-
barde e ai delegati provinciali una lettera con la quale rende note utili 
precisazioni in merito ai passaggi di categoria, le tasse gara e le nuove 
tabelle dei montepremi. Il Comitato Regionale ha stabilito che valuterà 
gli eventuali passaggi di categoria tenendo in considerazione come pe-
riodo di riferimento quello dal primo ottobre 2019 sino al 15 novembre 
di quest’anno. In precedenza, il Consiglio Federale, tenuto conto della 
sospensione di tutta l’attività sportiva nell’intero territorio nazionale a 
seguito dell’emergenza Covid-19, aveva deliberato di sospendere le pro-
mozioni e le retrocessioni di categoria degli atleti ma, nel contempo, 
aveva anche stabilito di delegare ai Comitati Regionali, per gli atleti di 
propria pertinenza, la valutazione di singoli casi. Ciò significa che la 
Commissione valuterà eventuali passaggi di categoria per quei boccisti 
che, nonostante un’attività limitata, hanno ottenuto importanti risultati. 
Per quanto riguarda le retrocessioni, verranno invece fatte delle valu-
tazioni sulla base delle partecipazioni alle manifestazioni. Cosa molto 
importante: non verranno applicate le percentuali per ogni categoria.

Nello sport per tutti, sarà dimezzato il costo delle tasse gara per il nul-
la osta e gli oneri arbitrali saranno a carico delle società organizzatrici. 
Il Comitato Regionale specifica che, per le manifestazioni provinciali, 
regionali, nazionali serali, prefestive e festive) sino al 31 dicembre tutti i 
nulla osta verranno decurtati del 50% e i compensi dei direttori di gara 
saranno a carico delle società organizzatrici. Cambiano, al ribasso, le 
tabelle montepremi, già in vigore da settembre. Ora il montepremi sarà 
distribuito sulla base degli iscritti, al fine di evitare una rimessa econo-
mica per la società organizzatrice; le quote spettanti ai gestori (quote 
campo) saranno aumentate di un euro per formazione. Le quote di 
iscrizioni alle gare Nazionali saranno di 24 euro per l’individuale, 44 
per la coppia e 63 per la terna. Per le gare regionali di 1° livello, 14 euro 
individuale, 24 coppia e 33 terna. Per le regionali di 2° livello, 12 euro 
individuale, 21 coppia e 29 terna.                                                             dr 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ottime prestazioni dei Cadetti della provincia di Cremona dome-
nica 11 ottobre nel Trofeo delle Province per l’inaugurazione 

della nuovissima pista di atletica all’Arena di Milano. Tanti i podi 
conquistati dai portacolori di Cremona tra cui alcuni  degli atleti della 
società Nuova Atletica Virtus. 3° posto nei 300 per Davide Giossi con 
il tempo di 38.99; 2° posto nella staffetta maschile 4x100 per Giossi, 
Sahraoui, Lena e More. Nel salto in lungo 7° posto per Amine Sahra-
oui con la misura di 5.20 mt, 9° posto nel giavellotto per Francesco 
Monfrini con la misura di 26.15 mt e 8° posto negli 80 piani per Alice 
Baggio.

Gli altri podi conquistati dalla nostra provincia: Cadetti maschili  
2° posto negli 80 piani, 3° posto nei 100 hs, 6° posto nel salto in alto;  
Cadette femminili, 3° posto nel salto in lungo, 6° posto 80 hs, 5° posto 
nel getto del peso.

Sabato 10 ottobre a Carpenedolo, gara per cadetti, allievi, Junior e 
Senior. Nei 100 mt femminili Giulia Falcone ha corso in 13.53 nuovo 
pb. Nei 100 maschili Filippo Soldati si è classificato al 7° posto con 
il tempo di 11.85 seguito al 9° posto da Manuele Corbani con 11.92, 
a seguire Francesco Righini con 12.16 e Sergio Falcone con 12.21. 
Nel salto in lungo Marta Cattaneo ha raggiunto la misura di 4.63 mt. 
Negli 80 piani cadette Elisabetta Righini ha corso in 12.05 nuovo pb.

Complimenti vivissimi a tutti gli atleti! 

Nuova Atletica Virtus

ENDURO:  in 300 per il Trofeo Città di Crema

Torna l’Enduro a Crema, grazie al moto Club AMC 93, che ha orga-
nizzato il Trofeo Città di Crema, giunto alla sua 25a edizione. Una 

partecipazione record di piloti, più di 300 al via. Per fortuna nella gior-
nata di gara il tempo, pur non bello, ha risparmiato piloti e assistenti 
dalla pioggia. A dominare le classifiche sono stati i piloti del Team Sissi 
Racing, che ha piazzato cinque piloti nelle prime cinque posizioni del-
la classifica assoluta (Aresi, Malanchini, Rota, Esposto e Delbono). Il 
più veloce di tutti è stato ancora una volta il pilota di punta del Team 
cremasco, Chicco Aresi (nella foto con Gianni Canavese), che ha guidato 
in modo esemplare la sua KTM 300. Aresi vincendo si è anche aggiudi-
cato l’ambito trofeo intitolato all’indimenticabile Lodovico Zurla, uno 
dei pionieri dell’Enduro cremasco, allo-
ra chiamata Regolarità. Molto bene an-
che i piloti cremaschi, con Roberto Rota 
a lottare con i migliori e alla fine terzo 
assoluto e primo della top class Major.

Davanti a lui Robert Malanchini per 
pochi secondi e a sua volta vincitore del-
la Top Class Senior. Secondo posto per 
Oscar Barbieri nella Top Class Major 
vinta da Rota. Terzo posto anche per 
un altro cremasco, il giovane Francesco 
Goldaniga nella 125 Cadetti vinta da un 
altro pilota del team Sissi Racing, Da-
niele Delbono. Tutti questi piloti erano 
in sella a moto KTM! Sul terzo gradino del podio anche il più giovane 
pilota cremasco in gara, Gregorio Conte nella classe 50 codice. Ancora 
sul podio, sempre in terza posizione, Edoardo Corrù, Cesare Sgorbini 
e Giacomo Zagheni. Questo testimonia ancora una volta come questa 
disciplina raccolga sul nostro territorio un grande numero di ottimi pilo-
ti di ogni età. L’organizzazione della manifestazione è stata ancora una 
volta impeccabile e la collocazione della zona Paddock a Ombrianello 
è stata certamente una scelta azzeccata. Grande attenzione è stata data 
anche nel far rispettare le regole antiCovid  da parte della Protezione Ci-
vile e da parte della associazione Nazionale Carabinieri in pensione. Il 
presidente dell’AMC 93, Matteo Cavallini, ha voluto ringraziare nell’in-
trodurre le premiazioni, tutti coloro che hanno aiutato per la buona riu-
scita della manifestazione, in particolare il Moto Club Crema e l’Endu-
ro Social Club. Encomiabile e determinante è stato l’aiuto dato da parte 
di tanti appassionati cremaschi. Sono stati loro i silenziosi protagonisti 
della manifestazione. Senza questi appassionati, le gare di Enduro non 
sarebbe possibile organizzarle. La stagione agonistica ora prosegue a 
ritmo incessante, con le prove conclusive dei vari campionati. Domani 
si correrà già, ad Alassio, l’ultima prova del Campionato Italiano under 
23-senior, mentre il 25 ottobre si torna nel cremasco con il Campionato 
regionale a Chieve col tradizionale Coste da Cèf.                                        tm

Ancora un’impresa sportiva per Silvana Cattaneo, protagonista re-
centemente ai campionati Italiani Individuali Master che si sono 

tenuti lo scorso fine settimana ad Arezzo. L’atleta cremasca, recente-
mente tornata alle gare dopo due anni di stop per problemi fisici, aveva 
deciso di prendere parte alla rassegna tricolore dopo i bei risultati recenti 
dei regionali: “Contenta di poter partecipa-
re, ma conscia dei limiti dovuti alla lunga 
assenza dalle competizioni mi sono presen-
tata alla finale dei 400m agitatissima, il che 
mi è costato una falsa partenza. Al secondo 
start sono partita forte, cercando di rimane-
re sempre con le prime. Sul rettilineo finale 
eravamo tutte appaiate ma forse ho pagato 
lo sforzo e negli ultimi 50 metri ho ceduto 
qualcosa arrivando seconda. Un argento 
che però mi appaga pienamente. Sinceramente non potevo fare di più”.

C’è stata poi anche la gara degli 800, condotta ad andatura più con-
trollata e premiata alla fine con un’ottima medaglia di bronzo. Ora via 
di nuovo agli allenamenti per la prossima stagione.                                 tm

BASKET D: ultimissimi test pre campionato

Ultime amichevoli per le formazioni cremasche che il weekend della 
prossima settimana inizieranno il campionato di Serie D. Doppio 

test quello sostenuto da Ombriano Basket 2004, che avrà come main 
sponsor per la prossima stagione Crema Assicurazioni. Mercoledì sera i 
rossoneri hanno superato la Blu Orobica XXL, formazione della prossi-
ma C Silver, al termine di 5 periodi per 80-62 (10-12; 13-12; 24-15; 17-12; 
16-11 i parziali dei quarti). Dopo una partenza lenta per Ombriano è 
arrivata una grande seconda parte di gara, con un Tolasi sugli scudi ben 
spalleggiato da Pietro Lecchi e dal rientrante Edoado Boninsegna, alla 
prima uscita dopo lo stop forzato per i problemi alla caviglia. Venerdì 
scorso invece è andato in scena il primo derby della stagione tra Om-
briano e le Bees di Offanengo. Gara dall’inizio molto equilibrato, con 
un primo periodo chiuso in parità a quota 23, ma da lì in poi controllata 
dai rossoneri di coach Matteo Bergamaschi che si sono imposti alla fine 
per 82-59. Sontuosa la prestazione di Basso Ricci, che chiude a quota 
19 punti, molto bene anche Parmigiani e Bonacina. Per le Bees questa 
settimana poi ultimo test, in famiglia con la propria compagine di Pro-
mozione (che giocherà il campionato come Excelsior Vaiano).

 Ha effettuato un nuovo test precampionato anche la Jokosport Izano 
di coach Alessandro Spizzi. Contro il San Martino di C Silver. Partita 
finita 68-52 per i lodigiani, contro un Izano che doveva fare a meno di 
diversi elementi ma che ha comunque fornito buone indicazioni per il 
futuro. Intanto venerdì prossimo è tempo di esordio in campionato per 
le nostre compagini. Ombriano se la vedrà sul campo del Caravaggio, 
così come le Bees saranno di scena a Gussola. Prima in casa invece per 
la Jokosport Izano che riceverà il Verdello alle 21.30.                           tm



48 SABATO 17 OTTOBRE 2020

Domenica 18 ottobre

direttamente da Forte dei Marmi

Le Bancarelle del Forte

CREMA
P.zza Giovanni XXIII

Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19.00

V.le della Repubblica

TUTTE LE NOVITÀ AUTUNNO-INVERNO 2020-21

Solo le più eScluSive
www.lebancarelledelforte.it   -   info@lebancarelledelforte.it
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ORARI DI APERTURA lunedì pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00
dal martedì al SABATO dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00

Scopri tutti i prodotti Barbati Bagno e scegli il tuo

barbati bagno
IL TUO ARREDO BAGNO

  

RECUPERO
FISCALE
DEL 50%

TRASFORMAZIONE
della tua vasca

in una nuova
comodissima doccia

Possiamo
RISTRUTTURARE

 

il
vostro vecchio bagno 

in un bagno più
comodo e moderno

Possibilità di recupero fiscale del 50%
con apertura pratica di ristrutturazione

RECUPERO FISCALE DEL 50%

Scopri tutti i prodotti Barbati Bagno e scegli il tuo

CREMOSANO (CR)
via Treviglio tel. 0373 290007 Seguici su

mail: barbatibagno@libero.it
BREMBATE (BG)
via delle Attività tel. 035 4826434

www.barbatibagno.it

TRASFORMAZIONE
della tua vasca in una nuova comodissima doccia

Possiamo RISTRUTTURARE
il vostro vecchio bagno in un bagno

più comodo e moderno
Possibilità di recupero fiscale del 50% con apertura pratica di ristrutturazione

Proponiamo oggi uno speciale dedicato 
alla cura della casa, ormai un nostro 

appuntamento fisso. Quest’anno a maggior 
ragione viste le grandi opportunità che i bo-
nus edilizi e il Superbonus 110% concedono 
ai possessori di immobili, ma anche ai con-
domini e a diverse categorie.

Manovre studiate dal Governo per il ri-
lancio dell’economia, soprattutto in questo 
momento di grande bisogno dopo le diffi-
coltà aggiuntive, rispetto alla crisi, dovute al 
Coronavirus. 

Nelle pagine che seguono tutti i consigli 
di tendenza per gli arredi, i serramenti e 
quant’altro, la manutenzione delle calda-
ie, ma anche tutto quello che c’è da sapere 
a livello normativo. Infatti, se è vero che i 
bonus offrono grandi opportunità, lo è al-
trettanto il fatto che la burocrazia è spesso 
complessa. Meglio allora affidarsi a profes-
sionisti ed esperti. 

Grazie alla Libera Associazione Artigia-
ni, una “task force” è a disposizione per 
sostenere cittadini e imprese nel disbrigo di 
pratiche e interventi di ristrutturazione, che 
prevedono anche la possibilità della “cessio-
ne del credito”. Sperando che il Covid-19 – 
nonostante i dati in crescita di questi giorni 
– allenti la presa, buona ristrutturazione a 
tutti! In questo momento ne vale la pena.
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• TINTEGGIATURE 
• VERNICIATURE
• SISTEMI DECORATIVI
• RIVESTIMENTI ACRILICI
 E MINERALI
• RIVESTIMENTI
 IN PIETRA RICOMPOSTA
• RIVESTIMENTI
 A CAPPOTTO
 TERMOISOLANTE
• VERNICIATURA
 PAVIMENTI IN RESINA
• CARTONGESSI
 E CONTROSOFFITTATURE
• RISTRUTTURAZIONI EDILI

SERGNANO via San Gabriele, 10
Tel. 335 7577555

e-mail: info@systemcolor.info

Dalla PROGETTAZIONE
alla REALIZZAZIONE

chiavi in mano

Disbrigo GESTIONE
PRATICHE COMUNALI

CONSULENZA
tecnica GRATUITA

MANO D’OPERA
QUALIFICATA CERTIFICATA

con prodotti “CAM”
per usufruire del

SUPERBONUS 110%

SAS

dal 1997

di Turani Alessandro

RASATURE FACCIATE, BUGNE DECORATIVE, MESSA IN OPERA DI PIETRE

PARETI IN CARTONGESSO,
CONTROSOFFITTO IN FIBRA, PAVIMENTI IN RESINA

TINTEGGIATURA FACCIATE
E MESSA IN OPERA DI PIETRE
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Grazie al Superbonus 110% si può contare su 
una detrazione del 110% delle spese soste-

nute 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 indi-
cazioni dell’Agenzia delle Entrate con i lavori 
ammessi, i requisiti necessari e le regole applica-
tive sono spesso di difficile interpretazione: non 
è facile capire cosa concretamente bisogna fare e 
come muoversi. L’Italia, lo sappiamo, è il Paese 
della burocrazia (!). Di qui la brillante intuizio-
ne di Libera, cioè la creazione di una squadra di 
professionisti pronti a supportare soci e imprese 
(di cui parliamo qui sopra). 

La detrazione del 110% – come noto – interes-
sa interventi di isolamento termico, sostituzione 
degli impianti di climatizzazione invernale e ri-
duzione del rischio sismico in condomini o abi-
tazioni singole: sarà suddivisa in cinque rate di 
pari ammontare. 

In alternativa il Decreto Rilancio prevede la 
possibilità di cedere ad altri soggetti il credito 
corrispondente alla detrazione, oppure consente 
al fornitore di optare per uno sconto in fattura 
pari all’ammontare della detrazione; il fornito-
re potrà poi recuperare la somma sotto forma di 
credito d’imposta, con facoltà di cederlo a sua 

volta. Passaggi da eseguire perfettamente e piut-
tosto complessi. Anche questi pronti a essere 
chiariti dai professinisti della Libera. 

La detrazione è riconosciuta nella misura del 
110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote 
annuali di pari importo, entro i limiti di capienza 
dell’imposta annua derivante dalla dichiarazio-
ne dei redditi. In alternativa alla fruizione di-
retta della detrazione, è possibile optare per un 
contributo anticipato sotto forma di sconto dai 
fornitori dei beni o servizi o per la cessione del 
credito corrispondente alla detrazione spettante 
(ne parliamo nelle prossime pagine). 

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate le spiega-
zioni del caso e le linee guida dettagliate.

 CHE COS’È
Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal 

Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota 
di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 
2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi 
in ambito di efficienza energetica, di interventi 
antisismici, di installazione di impianti fotovol-
taici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli 
elettrici negli edifici. 

Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni 
previste per gli interventi di recupero del patri-

monio edilizio, compresi quelli per la riduzione 
del rischio sismico (Sismabonus) e di riqualifica-
zione energetica degli edifici (Ecobonus). 

Tra le novità introdotte, è prevista la possibili-
tà, al posto della fruizione diretta della detrazio-
ne, di optare per un contributo anticipato sotto 
forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi 
o, in alternativa, per la cessione del credito cor-
rispondente alla detrazione spettante. In questo 
caso si dovrà inviare dal 15 ottobre 2020 una co-
municazione per esercitare l’opzione. Il modello 
da compilare e inviare online è quello approvato 
con il provvedimento dell’8 agosto del 2020.

 A CHI INTERESSA
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati 

da: condomìni, persone fisiche, al di fuori dell’e-
sercizio di attività di impresa, arti e professioni, 
che possiedono o detengono l’immobile oggetto 
dell’intervento, Istituti autonomi case popolari 
(IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti 
della legislazione europea in materia di “in house 
providing”, cooperative di abitazione a proprie-
tà indivisa Onlus e associazioni di volontariato, 
associazioni e società sportive dilettantistiche, 
limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili 
o parti di immobili adibiti a spogliatoi. I soggetti 

Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di 
partecipazione alle spese per interventi trainanti 
effettuati sulle parti comuni in edifici condomi-
niali.

GLI INTERVENTI AGEVOLABILI 
PRINCIPALI O TRAINANTI

Il Superbonus spetta in caso di: interventi di 
isolamento termico sugli involucri, sostituzione 
degli impianti di climatizzazione invernale sulle 
parti comuni, sostituzione di impianti di clima-
tizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o 
sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari 
funzionalmente indipendenti, interventi antisi-
smici: la detrazione già prevista dal Sismabonus 
è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° 
luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, 
rientrano nel Superbonus anche le spese per inter-
venti eseguiti insieme ad almeno uno degli inter-
venti principali di isolamento termico, di sostitu-
zione degli impianti di climatizzazione invernale 
o di riduzione del rischio sismico. 

Si tratta di interventi di efficientamento ener-
getici, installazione di impianti solari fotovoltai-
ci, infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. 

Dall’Agenzia delle Entrate tutte le indicazioni su interventi e modalità

SUPERBONUS 110%: BELLA OPPORTUNITÀ
Alla Libera Artigiani Crema, tutta la consulenza necessaria grazie a un team di esperti

In questi ultimi, difficili mesi, la 
Libera Associazione Artigiani di 

Crema è sempre stata in prima fila 
per fornire tutto il supporto necessa-
rio alle imprese e ai professionisti del 
territorio, colpiti dalle conseguenze 
economiche dell’emergenza sanitaria. 

L’ultima novità, nell’ampio pac-
chetto di servizi messi a disposizione 
dall’associazione, è rappresentata dal-
la “task force” dedicata al Superbonus: 
un gruppo di lavoro che ha il preciso 
compito di rispondere con la massima 
precisione e di offrire la migliore con-
sulenza in materia ai tantissimi privati 
che, da quando è stato introdotto il 
Superbonus al 110%, si sono rivolti 
agli uffici dell’associazione cremasca 
per chiarimenti. Così il direttore Re-
nato Marangoni e il presidente Marco 
Bressanelli hanno deciso di sostenere 
privati e aziende nella partita dei “bo-
nus”, non sempre di facile  attuazione 
anche per l’eccessiva burocrazia.

“Una squadra preparata ed efficien-
te, che andrà poi a coinvolgere le no-
stre imprese associate, dando sostegno 
in fase di programmazione e realiz-
zazione degli interventi”, chiarisce il 
direttore.

IL SUPERBONUS: ECCO 
COSA RIGUARDA

Ripassiamo brevemente i punti sa-
lienti del provvedimento, già oggetto 
di un convegno della stessa Libera ar-
tigiani, tenutosi lo scorso 29 luglio nel-
la sede dell’associazione, in cui sono 
state illustrate le opportunità commer-
ciali offerte agli associati della Libera. 

L’aliquota di detrazione al 110% del 
Superbonus riguarda le spese, sostenu-
te dal 1° luglio 2020 al  31 dicembre 
2021, relative a interventi di risparmio 
energetico, interventi sismici, instal-
lazione di impianti fotovoltaici e di 
colonnine per la ricarica dei veicoli 
elettrici. Il meccanismo di accesso al 
Superbonus prevede l’obbligo di ef-
fettuazione di almeno uno dei cosid-
detti interventi trainanti: interventi di 
efficientamento energetico effettuati 
su più del 25% della superficie degli 
immobili, sia essa verticale (pareti), 
orizzontale (pavimenti) od obliqua 
(tetti); sostituzione degli impianti di 
climatizzazione posti nelle parti co-
muni dei condomini e sostituzione de-
gli impianti di climatizzazione situati 
nelle singole unità immobiliari. 

La detrazione può essere ripartita in 
5 quote annuali.

CHI HA DIRITTO 
A QUESTA SUPER 
AGEVOLAZIONE?

I condomini, le persone fisiche che 
agiscono al di fuori del loro esercizio 
di attività di impresa, arti e professio-

ni, gli Iacp (Istituti Autonomi Case 
Popolari); le cooperative di abitazione 
a proprietà indivisa; le Onlus e le as-
sociazioni di volontariato, nonché le 
associazioni e le società sportive dilet-
tantistiche. 

Un’altra grande novità riguarda la 
possibilità di beneficiare dell’agevo-
lazione fiscale in tre modi diversi: far 
valere la detrazione nella dichiarazio-
ne dei redditi; richiedere uno sconto 
in fattura ai fornitori di beni o servizi 
pari alla detrazione spettante; cedere 
direttamente l’ammontare della detra-
zione tramite una pratica denominata 
“Cessione del credito”.

LA SQUADRA DI ESPERTI 
DELLA LIBERA ARTIGIANI

Della task force fanno parte l’ar-
chitetto Ernesto Toscani e l’ingegner 
Gianpaolo Doldi, professionisti asso-
ciati alla Libera Artigiani. 

“Il Superbonus sta suscitando molte 
aspettative – dichiara Doldi – gli aspet-
ti tecnico-formali del provvedimento, 
però, sono particolarmente complessi. 
Ecco perché, anche in previsione del 
15 ottobre, data in cui è entrato in fun-
zione il portale telematico per caricare 
le pratiche relative al Superbonus, la 
Libera Artigiani ha deciso di istituire 
un gruppo di lavoro, con il compito 
operativo di esaminare da subito le 
richieste pervenute e di individuare 
chi ha i requisiti per poter richiedere il 

bonus, accompagnandolo nell’espleta-
zione della pratica. Come prima cosa, 
dovremo verificare la regolarità edili-
zia dell’immobile interessato”. 

Aggiunge l’architetto Toscani: “La 
sensazione è buona: siamo stati con-
tattati fin dai primi momenti per le 
informazioni su come procedere nella 
domanda al superbonus. 

L’irrompere del Covid-19 ha rallen-
tato la tempistica, mentre un secondo 
limite consiste nelle possibili modi-
fiche che possono ancora interessare 
il provvedimento. Tuttavia, oggi, la 
quasi totalità delle informazioni in 
merito sono attendibili e il team crea-

to dalla Libera è pronto a fornire tutte 
le precisazioni del caso e a dedicare 
un’assistenza mirata a chiunque si 
rivolgerà all’associazione artigiani”. 
Inizialmente si deve capire se l’inter-
vento specifico è fattibile o meno usu-
fruendo del Superbonus 110% e, nel 
tempo, seguirne le fasi. 

“Propio così – conferma l’architetto 
castelleonese –. Partiamo dal presup-
posto che i bonus fiscali nel mondo 
dell’edilizia sono sempre i benvenuti 
sia per la loro capacità di generare la-
voro per i tecnici sia per la possibilità 
che danno ai privati di attuare inter-
venti o ristrutturazioni altrimenti non 

realizzabili. Questi bonus aggiuntivi 
danno opportunità migliori rispetto 
al passato: la prospettiva, in soldoni, 
è pagare poco per ritrovarsi un’abita-
zione sempre più vicina all’architettu-
ra sostenibile”. Il che non è male per 
niente!

Sin qui tutto bene, ma anche Toscani 
non nasconde i problemi: “Architetti, 
ingegneri e cittadini si scontrano con 
l’Agenzia delle Entrate e la normativa 
edilizia, sempre molto capillare e loca-
lizzata. In più c’è la problematica del-
le tempistiche: a oggi risultano molto 
strette. Infine i vari decreti hanno cer-
cato di snellire la parte burocratica, 
ma di fatto l’hanno solo informatizza-
ta e questo non è sufficiente”.

I CONTATTI 
DELL’ASSOCIAZIONE

Per qualsiasi informazione, che 
siate associati o no, si può contattare 
la sede della Libera Artigiani di Cre-
ma, facendo riferimento alla signora 
Emilia (tel. 0373.2071; indirizzo e-
mail: laa@liberartigiani.it), oppure 
nelle altre due sedi: a Pandino (tel. 
0373/91618) e a Rivolta d’Adda (tel. 
0363/78742).

Un immobile in costruzione e gli uffici 
della Libera Associazione Artigiani 
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SUPER AGEVOLAZIONI: RISPONDE ANCE
Possibilità non concessa alle Parrocchie. Alcuni esempi riguardanti i proprietari privati

L’associazione costruttori Ance Cremona, con 
sede nel capoluogo in via delle Vigne n. 182, 

è il punto di riferimento in ambito provinciale di 
200 imprese edili e affini. 

È nata con lo scopo di tutelare e rappresentare 
gli interessi economici e morali dei costruttori 
edili e degli imprenditori e dei comparti com-
plementari, promuovendone la solidarietà e la 
collaborazione. 

Inoltre sostiene con opportuni servizi i bisogni 
di orientamento, consulenza e assistenza degli 
associati, rendendo visibile e influente la loro 
presenza nella comunità provinciale. 

Sono state rivolte agli esperti alcune domande 
specifiche sul Superbonus 110%, con esempi 
concreti d’attuazione e permessi.

La prima sulla conferma dell’avvenuto inseri-
mento degli Enti ecclesiastici (Parrocchie) tra 
i beneficiari del Superbonus 110% così come 
parrebbe previsto dall’art. 4 lett. A) del decreto 
attuativo del MISE dello scorso 7 agosto, che 
prevede tra i soggetti ammessi le persone fisi-
che e gli enti. 

“In realtà, come previsto dal co. 9, dell’art.119 
del DL 34/2020 (convertito nella legge 77/2020), 
e precisato dall’Agenzia delle Entrate nella 
CM 24/E/2020, l’accesso ai bonus potenziati 
al 110% è limitato ai condomini, alle persone 
fisiche non esercenti attività commerciale, agli 
IACP (o enti equiparati), alle cooperative a 
proprietà indivisa, alle associazioni sportive e 
dilettantistiche e ad alcuni specifici enti del terzo 
settore. 

Non è menzionata, invece, la genericità degli 
enti non commerciali e, pertanto, le parrocchie 
non possono fruire dei bonus potenziati. L’elen-
cazione contenuta nell’art.4 del ‘DM requisiti’ 
del 6 agosto 2020 (recentemente pubblicato in 
GU), richiamato nel quesito, non implica l’am-
missione di tali soggetti ai Superbonus, alla luce 
del fatto che il decreto medesimo regola, in via 
generale, anche l’Ecobonus ordinario, non essen-
do quindi specifico per i bonus potenziati. 

Resta comunque ferma, per la parrocchia 
(come ente non commerciale), la possibilità di 
accedere ai bonus nelle misure ordinarie anche 

nella modalità della cessione a terzi del cor-
rispondente credito d’imposta o dello ‘sconto 
in fattura’, ai sensi dell’art.121 del citato DL 
34/2020 (convertito nella legge 77/2020). 

Nell’ipotesi in cui si tratta di immobili gestiti 
da enti ecclesiastici sotto forma di Onlus (ovvia-
mente diversi dalla parrocchie), in tal caso gli 
interventi rientrano nel 110%”. 

Una palazzina di 6 appartamenti dove 3 
sono di un coniuge (marito) e 3 sono dell’al-
tro coniuge (moglie) e il 10% di ognuno dei 3 
appartamenti (della moglie) di uno dei 2 figli. I 

coniugi sono in separazione dei beni. 
Per poter fruire della cessione del credito per 

il 110% facendo cappotto, tetto, serramenti ed 
eventuale fotovoltaico, il fatto che la proprie-
tà sia quasi la totalità dei 2 coniugi fa sì che 
è come se il proprietario sia uno solo e non 
sia condominio, ma unico proprietario? Per 
risolvere la situazione? Fare una donazione a 
un figlio di un appartamento o deve essere per 
forza una vendita? 

“Nel caso di specie, essendo i coniugi in sepa-
razione dei beni, non si configura una compro-

prietà dell’intero fabbricato, ma proprietà distinte 
di ciascuno di essi, ognuna su 3 delle 6 unità 
totali presenti all’interno del fabbricato. 

Pertanto, teoricamente, si ravvisano già gli 
estremi per la configurazione di un ‘condominio’ 
in senso civilistico, che impone la presenza, per il 
medesimo edificio, di diverse unità catastali e di 
una pluralità di proprietari (almeno 2). 

Da evidenziare, che, per i lavori trainati ese-
guiti all’interno delle singole unità (es. tra quelli 
elencati nel quesito, la sostituzione dei serramen-
ti), l’Ecobonus al 110% spetta, per ciascuno dei 
coniugi proprietari, al massimo per due unità 
immobiliari (art.119, co.15-bis, DL 34/2020, 
convertito nella legge 77/2020)”. 

Una palazzina di 10 appartamenti dove la 
mamma è proprietaria della nuda proprietà 
(percepisce gli affitti), mentre il figlio (maggio-
renne) è proprietario, può essere considerato 
condominio? 

O si deve vendere o donare al figlio del 
proprietario (nipote della nonna che ha la nuda 
proprietà) un appartamento? 

“Nel caso di specie, non si configura un condo-
minio nella definizione civilistica (artt.1117 e ss), 
che impone la presenza nell’edificio, oltre che di 
diverse unità immobiliari distintamente accata-
state, anche di una pluralità di diversi proprietari. 

La suddivisione della piena proprietà in due 
diritti reali immobiliari, nuda proprietà e usufrut-
to, non si ritiene infatti idonea a configurare la 
pluralità della proprietà richiesta dalla suddetta 
disciplina civilistica. 

Pertanto, nel caso di specie, per accedere ai 
Superbonus è necessario, prima di dare avvio alle 
procedure relative ai lavori agevolati, frazionare 
la proprietà attribuendo la proprietà esclusiva di 
almeno una delle unità a un altro soggetto (che 
può essere anche il nipote del titolare della nuda 
proprietà, purché ad esso sia trasferita la piena 
proprietà dell’unità immobiliare e non un diritto 
reale ‘minore’ sulla stessa), così da costituire un 
condominio nella definizione stabilita dal Codice 
civile. 

Resta ferma comunque la possibilità di fruire 
dei bonus nelle misure ordinarie”. 

La sede di Ance Cremona, l’associazione costruttori

“Semplificazione e sostegno economico 
al mondo produttivo”. Sono questi 

gli strumenti che l’altro giorno, nell’ambito 
della presentazione della ‘Relazione annuale 
di Confartigianato Lombardia’, il presidente 
della Regione, Attilio Fontana, ha indicato 
come “le parole d’ordine della Regione Lom-
bardia per reagire agli ingenti e imprevedibili 
danni causati dal Coronavirus”. 

“La nuova legge regionale introduce sem-
plificazioni a favore delle imprese – ha spie-
gato – per accelerare processi e decisioni su 
investimenti e opere infrastrutturali, sempli-
ficando le procedure amministrative e ridu-
cendo le tempistiche”.

Una legge, quella approvata di recente dal 
Consiglio regionale che prevede, fra l’altro, 
la semplificazione dei procedimenti ammini-
strativi di competenza regionale mediante il 
ricorso alla conferenza di servizi decisoria, 
semplificata e asincrona; la semplificazione 
della conferenza di servizi per progetti infra-
strutturali e per opere e interventi soggetti a 
via non statale; un unico procedimento auto-
rizzatorio regionale (il Paur) che ricompren-
de tutti i procedimenti in capo a Regione, 
evitando duplicazioni nella gestione delle 
richieste e, ancora, una condivisione dei dati 
tramite l’accesso telematico e senza oneri al 
registro delle imprese.

Allargando il proprio ragionamento alle 
azioni di carattere economico-finanziario il 
governatore Fontana, che aveva al suo fianco 
l’assessore allo Sviluppo economico, Ales-
sandro Mattinzoli, nel sottolineare il gran-
de impegno messo in campo delle imprese 
artigiane, che stanno dimostrando forza e 
coraggio nell’attuale difficile situazione, ha 
ricordato che “il sostegno alle imprese, per 
garantire liquidità e accesso al credito, è sem-
pre al centro dell’azione regionale con diver-
se misure concordate e apprezzate dai nostri 
stakeholders”. 

A tal proposito l’assessore Mattinzoli ha 
evidenziato “l’importanza delle misure ‘Al-
Via’ con agevolazioni per la valorizzazione 
degli investimenti aziendali, ‘Credito Ades-
so’ che ha generato investimenti per oltre 7 
milioni di euro, ‘Credito Adesso Evolution’ 
attivata in piena emergenza sanitaria e che ha 
generato investimenti per oltre 1 milione di 

euro e il ‘Fondo per il sostegno a credito per 
le imprese cooperative’, contributi che hanno 
generato investimenti per circa 2 milioni di 
euro”.

Mattinzoli ha quindi evidenziato come 
“l’impegno della Regione sia mirato an-
che a incrementare il potenziamento della 
digitalizzazione nel mondo artigiano e la 
valorizzazione delle opportunità della new 
economy, due elementi fondamentali per va-
lorizzare ulteriormente le attività di questo 
comparto”.

Il tutto senza dimenticare il “Piano Lom-
bardia”, “che – hanno ricordato Fontana e 
Mattinzoli – prevede un investimento senza 
precedenti in opere pubbliche, finalizzate a 
guidare l’avvio della ricostruzione economi-
ca e sociale con un Piano straordinario per ri-
mettere in moto il circolo virtuoso del lavoro 
e dell’impresa”.

Con questo “Piano”, infatti, sono sta-
ti messi a disposizione investimenti per 3,5 
miliardi di euro nel triennio 2020-2022, con 
azioni programmate per un valore complessi-
vo di 5,5 miliardi di euro. 

Di queste ingenti risorse, 400 milioni sono 
stati subito messi a disposizione per inter-
venti urgenti e rapidamente cantierabili. 

Regione: semplificazione e risorse 
importanti per sostenere le imprese

La sede di Regione Lombardia
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CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA
Così si materializza il sogno della riqualificazione a costo zero... o quasi

Il ‘Decreto Rilancio’, con il quale il Governo 
ha inteso contribuire alla ripresa del Paese at-

traverso agevolazioni fiscali in diversi ambiti e 
comparti, ha aperto un fronte importante legato 
alla possibilità per tutti di effettuare interventi 
edilizi a fronte di una spesa ridotta o addirittura 
azzerata. Come? Con la cessione immediata a 
terzi del credito d’imposta derivante dall’ope-
ra, che altrimenti andrebbe spalmato su 5 o 10 
annualità, anche beneficiando di uno sconto in 
fattura. Iniziativa, quest’ultima, utile soprattut-
to ai cosiddetti ‘non capienti’, ovvero coloro che 
annualmente devono al Fisco meno di quanto 
detrarrebbero come beneficio per via del credito 
d’imposta maturato.

LA LEGGE
A disciplinare la materia sono gli articoli 121 

e 122 del citato Decreto. In particolare la nor-
ma prevede che i soggetti che sostengano entro 
il 31 dicembre 2021 spese per interventi rientrati 
nella categoria del Superbonus, ma anche di re-
cupero del patrimonio edilizio, efficientamento 
energetico, adozione di misure antisismiche, 
recupero e restauro delle facciate di edifici esi-
stenti, installazione di impianti fotovoltaici e di 
colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, pos-
sano optare – al posto dell’utilizzo diretto della 
detrazione spettante – per: “un contributo, sotto 
forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a 
un importo massimo pari al corrispettivo stesso, 
anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli 
interventi e da questi ultimi recuperato sotto for-
ma di credito d’imposta; oppure per la cessione 
di un credito d’imposta di pari ammontare, con 
facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, 
compresi gli istituti di credito e gli altri interme-
diari finanziari”.

DETRAZIONI POSSIBILI
Nello specifico le detrazioni coinvolte non 

sono solo quelle legate ad Ecobonus e Superbo-
nus, ma anche:

- recupero del patrimonio edilizio di cui all’ar-
ticolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR.  
In pratica interventi di manutenzione straordi-
naria, di restauro e risanamento conservativo e 
di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singo-
le unità immobiliari nonché dei precedenti in-
terventi e di quelli di manutenzione ordinaria 
effettuati sulle parti comuni degli edifici (a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo l’attuale detra-
zione al 50%); 

- efficientamento energetico, ovvero sostitu-
zione degli impianti di riscaldamento o delle fi-
nestre comprensive di infissi, gli interventi sulle 
strutture o sull’involucro degli edifici, e quelli 
finalizzati congiuntamente anche alla riduzione 
del rischio sismico (a titolo esemplificativo ma 
non esaustivo l’attuale detrazione al 65%); 

- adozione di misure antisismiche di cui all’ar-
ticolo 16 del medesimo decreto legge n. 63 del 
2013 (Sismabonus). L’opzione può essere eserci-
tata anche con riferimento alla detrazione spet-
tante per l’acquisto delle “case antisismiche” 

(comma 1-septies); 
- recupero o restauro della facciata degli edifi-

ci esistenti (c.d. bonus facciate), ivi inclusi quel-
li di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i 
quali spetta il c.d. bonus facciate introdotto dal-
la legge di Bilancio 2020; 

- installazione di impianti fotovoltaici indica-
ti nell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del 
TUIR; 

- installazione di colonnine per la ricarica dei 
veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del citato 
decreto-legge n. 63 del 2013. 

Un bouquet di interventi edilizi per i quali, 
quindi, è possibile non trascinarsi per anni il 
credito di imposta, ma vederlo materializzarsi 
sotto forma di sconto o monetizzazione con due 
alternative ben chiare: lo sconto in fattura o la 
cessione a terzi.

SCONTO IN FATTURA
Può essere praticato solo da chi ha effettuato 

l’intervento o la fornitura del servizio che bene-
ficia dell’agevolazione. È un accordo tra cliente 
e prestatore d’opera che sottostà a precise di-
chiarazioni e modalità utili a trasferire il credito 
in toto al fornitore in modo che questo possa 
utilizzarlo nei suoi rapporti col Fisco. In cambio 
il cedente si vedrà conteggiare lo sconto dell’im-
porto in questione in fattura. Nel caso del Super-
bonus chi si farà carico del credito beneficerà del 

110% del valore dell’opera in questione mentre 
il cedente, che si vedrà azzerato al 100% il costo 
fattura, non potrà beneficiare del 10% ecceden-
te. Il vantaggio, in questo caso, è per entrambi: 
il titolare originario del credito d’imposta avrà 
in sostanza un lavoro a costo zero; chi acquisirà 
il credito, ovvero il prestatore d’opera, benefice-
rà di un 10% in più in compensazione, come se 
il suo lavoro, anziché 100 fosse costato 110. I 
decreti attuativi portano a considerare percorri-
bile, però, anche l’ipotesi di uno sconto parziale 
in fattura, ovvero di una cessione parziale del 
credito. Il tutto deve essere definito al momento 
dell’emissione del documento fiscale.

CESSIONE A TERZI
In questo caso la legge dispone che possa esse-

re ceduto ai fornitori stessi e ad altri soggetti tra 
i quali intermediari finanziari e banche, anche 
in caso di Ecobonus e Superbonus 110%. Nella 
fattispecie tutto il credito deve essere ceduto in 
un’unica soluzione e chi lo acquisirà potrà van-
tare nei confronti del Fisco un valore in compen-
sazione pari a quello conteggiato per l’origina-
rio titolare. Quest’ultimo, invece, potrà vedersi 
monetizzata una somma diversa, generalmente 
inferiore, in considerazione del fatto che l’ambi-
to è quello di una trattativa tra privati e non più 
di un conteggio automatico della detrazione da 
applicare come sconto in fattura, come invece 

accade nel caso spiegato in precedenza. In so-
stanza detta 100 la spesa, il terzo soggetto che 
acquisirà il credito lo vanterà nella sua intera 
quota mentre il cedente si vedrà riconosciuto 
dal soggetto acquirente un valore inferiore. Un 
ulteriore passaggio prevede anche una successi-
va cessione (una tantum) del credito da parte del 
cessionario. Procedura che sottostà alle norme 
tecniche illustrate in precedenza. Questa può 
avere significato se il fornitore che si è ‘accolla-
to’ il credito cedutogli dal cliente pensa di non 
maturare, nell’anno della fatturazione dell’ope-
ra in oggetto, una esposizione debitoria col Fi-
sco tanto capiente.

ECCEDENZE DI CREDITO
È da tenere presente che residui di credito 

utilizzati in compensazione orizzontale, non 
possono essere ‘trascinati’ negli anni successivi 
ma vengono persi. Se un fornitore acquisisce un 
credito d’imposta pari a 10mila euro spalmabile 
in cinque anni con quota pari a 2.000 euro annui 
e nell’anno d’imposta deve al Fisco solo 1.500 
euro, la restante parte della quota di credito non 
utilizzata in compensazione per quell’anno (500 
euro nel caso in esempio) viene persa. Stesso di-
casi nel caso in cui chi commissiona il lavoro 
decida di utilizzare direttamente in compensa-
zione tutto o parte del credito d’imposta che ha 
maturato. 

   REALIZZAZIONE DI CASE
             CON STRUTTURA IN LEGNO

IN
VENDITA
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 348 2552550 per fissare un appuntamento
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STANZE DA BAGNO, SEMPRE PIÙ COMFORT
Le nuove tendenze dalle vasche freestanding ai rivestimenti in gress, pietra o piastrelle decorate

Si sta ormai affermando da tempo la tendenza di 
considerare il bagno come uno degli ambienti 

più importanti della casa, il luogo dove ci si rifugia 
per prendersi cura di se stessi, per concedersi relax 
e attenzione. La voglia di scovare formule nuove 
per arredare i bagni, siano essi ‘di servizio’, ma 
non per questo trascurabili, o ‘padronali’ è sempre 
più diffusa: attenzione alle forme, ai colori, alla 
funzionalità, ma anche alla capacità di armoniz-
zare l’intero stile di una casa per ritrovare, anche 
nel bagno, quel gusto e quella bellezza perseguiti 
nelle altre stanze. 

Ampia la scelta di soluzioni innovative e alla 
moda perché, se è vero che un bagno non lo si ri-
arreda ogni anno, nelle abitazioni di nuova costru-
zione e per rinnovare particolari dei bagni di casa, 
ormai sorpassati, le idee sono davvero molte e par-
tano indubbiamente dal protagonista indiscusso 
della stanza da bagno ossia il rivestimento che può 
essere declinato attraverso una molteplicità di solu-
zioni: dal gres porcellanato, con effetto pietra, mar-
mo e cemento, fino alle piastrelle decorate extra 
large; dai motivi 3D – così di moda – alle carte da 
parati affisse proprio dove l’acqua è signora delle 
scene! E ancora l’optical design proposto con l’in-
tramontabile dicotomia del black and white che, a 
chi piace, dona quel tocco di tradizione quanto mai 
‘avvolgente’... Per personalizzare le pareti dei no-
stri bagni, una volta individuato il rivestimento che 
ci soddisfa, è possibile affidarsi alle ‘fughe’, che, 
anche tramite scelte coloristiche differenti, conferi-
scono carattere e personalità a qualunque superfi-
cie verticale, anche differenziandole fra loro. Come 
fossero la linea che contorna un disegno, queste re-
sine vantano una gamma di colori davvero vasta 
che consente il tono su tono come il più azzardato 
contrasto. 

Dopo aver ben chiare le idee su come realizzare 
le pareti dei nostri bagni (forse il total white è da 
accantonare, cosa ne dite?) spostiamo l’attenzione 
all’arredo, altro fondamentale elemento per far sì 
che nelle stanze da bagno comodità e armonia cul-
lino i nostri momenti più intimi.

Per i complementi d’arredo e i mobili, le scel-
te  riguardano materiali, colori, finiture, altezze, 
dimensioni, forme, superfici accessorie: ecco pro-
porsi alla nostra scelta un’ampia gamma di resine, 
laccati e legni per decorare top, frontali, pannelli la-
terali e le gole per l’apertura dei cassetti. In questa 
fantasmagoria di scelte trova il suo dovuto spazio 
anche il lavabo al quale possiamo concedere tantis-
sime declinazioni diverse, a partire dalla scelta del 
suo posizionamento, d’appoggio o a incastro, in 
armonia con il blocco mobile che presenta giochi 
cromatici e finiture a contrasto e accanto al lava-
bo (singolo, doppio, quadrato, rettangolare, ovale, 
tondo, profondo, alto e molto piatto... insomma 
le soluzioni certo non mancano) certamente non 
possono mancare i sanitari, che si stanno trasfor-
mando sempre più in pezzi d’arredo di stile, con 
collezioni rinnovate e firmate da affermati e specia-
lizzati architetti d’interni.

E che dire delle regine della stanza da bagno: la 
vasca e lo spazio doccia? Atmosfere anni Trenta, 
un grande classico come la vasca in ghisa affian-
cano quelle freestanding; esistono tre diverse for-
me per questo tipo di vasche da bagno moderne 
squadrate, ovali e, persino, irregolari. È l’acrilico il 
materiale che viene usato per creare queste vasche 
e che è quello che garantisce la migliore soluzione 
perché la differenza di temperatura nel contatto 
tra il corpo e il materiale della vasca non sia sgra-
devole. Infatti, il calore dell’acqua viene meglio 

trattenuto durante la durata al bagno. L’acrilico è 
più resistente, leggero e dura di più nel tempo. Il 
bianco, rimane, il colore più in voga. Le nuove ten-
denze prediligono comunque le vasche da bagno 
rotonde al centro della stanza. Inoltre, le tinte da 
bagno sembrano rispondere al meglio all’esigenza 
di un relax sensoriale. I toni sono pacati, prevalgo-
no, appunto, il bianco, ma anche grigio, blu, beige 
o tortora.

Un po’ di attenzione anche nei confronti del box 
doccia, altro spazio sempre in evoluzione; prima 
di sceglierlo, in base al gusto e allo stile che prefe-
riamo, consideriamo alcune priorità: optiamo per 
una superficie di scarico intelligente, non si accu-
mula sporcizia, per una copertura facile e comoda 
da togliere, per un pratico inserimento a pettine, 
rimuovere, sciacquare ed è subito pulito; e anco-
ra scegliamo una lunghezza ottimale; la canaletta 
per doccia a pavimento deve essere accorciata alla 
lunghezza desiderata direttamente al momento 
dell’installazione...

Tipico delle sale da bagno italiane anche il bidè 
il cui stile (con scarico a terra o alzato) è spesso 
abbinato a quello del wc: anche per questi due 
fondamentali elementi “d’arredo” non mancano 
tendenze e soluzioni diverse sempre affidate alla 
scelta dei colori, anche in contrasto, al materiale, 
alla forma...

Tornando alla scelta complessiva dell’arredo-
bagno, le tendenze 2020 vedono anche una mol-
tiplicazione delle fonti di luce al fine di rendere lo 
spazio più articolato e interessante, e non dimen-
tichiamo mai gli specchi, utili, grandi e luminosi!

RUBINETTERIA
Per quanto riguarda la rubinetteria bagno, si può 

passare dal minimalismo contemporaneo, caratte-
rizzato da forme pure e matematiche, frutto di un 
esercizio di sottrazione in cui ogni elemento super-
fluo è stato eliminato per concentrarsi sulla pura es-
senza delle forme a soluzioni che puntano maggior-
mente sulla funzionalità piuttosto che sull’estetica, 
cercandone sempre però la massima combinazione 
in una rubinetteria “gioiello”: collezioni complete 
di rubinetti disponibili nelle versioni incasso, piano 
vasca, lavabo da piano e come sistema termostatico. 
Il getto del miscelatore presenta curve armoniose 
che terminano con una base  incorniciata dalle  ma-
niglie scolpite, appunto, come fossero gioielli. Una 
scelta così è in grado di soddisfare la necessità di 
arredare il bagno in modo classico senza rinunciare 
al piacere del design e di un tocco di modernità; è 

quindi molto lontana dall’essere fuori moda... Se 
volessimo, possiamo così dire addio dunque alle 
tradizionali manopole o miscelatori, tutti uguali, il 
cui unico dato distintivo è il colore rosso che indica 
l’acqua calda e quello azzurro per quella fredda!

Ad ogni modo, in base al proprio stile di vita, 
consigliamo di scegliere il tipo di rubinetto adatto: 
se si è spesso di fretta, o comunque nei cosiddetti ba-
gni ‘di servizio’  è meglio scegliere un miscelatore, 
che permette di regolare la temperatura dell’acqua 
rapidamente. Nel caso si sia invece tranquilli e si ab-
bia tempo a disposizione, è possibile anche adottare 
il rubinetto con due manopole. Quest’ultima tipo-
logia si adatta in particolare ai bagni in stile shabby 
chic, mentre la prima a quelli dal gusto più moder-
no... Che dire, a ognuno il suo... rubinetto ideale!

BIANCHERIA
Chiudiamo infine con la scelta della biancheria 

che caratterizza l’arredo del nostro bagno: spesso 
esposta per intero, avvalendosi di armadi aperti o 
scaffalature leggere e che si armonizzano con il 
resto dell’ambiente. Del resto cambiare gli asciu-
gamani è un modo semplice per rinnovare il look 
del bagno. Morbidi e delicati sulla pelle gli asciuga-
mani e gli accapatoi hanno diversi spessori e sono 
disponibili in tanti colori e fantasie.  E se si vuole 
creare un set coordinato non mancano quelli di 
diversi dimensioni: l’asciugamani ‘ospite’ non do-
vrebbe mai mancare, per permettere a chi ne senta 

l’esigenza o, appunto, agli ‘ospiti’ di asciugarsi le 
mani separatamente rispetto alla biancheria della 
famiglia.

Colori pastello, beige, grigi, ma anche il bianco, 
l’azzurro, il rosa... anche la biancheria da bagno 
non punta sul contrasto o sulle grandi fantasie: l’ul-
tima tendenza è appunto il monocolore e anche la 
spugna è prevalentemente – ma non obbligatoria-
mente – liscia, ormai sono stati accantonati fiori e 
stampe, almeno nei contesti dove lo stile è dettato 
dall’eleganza.

Si sta ristrutturando casa e si pensa di so-
stituire la caldaia con un nuovo impianto 

di riscaldamento più efficiente? Nessuna pre-
occupazione per la spesa. Si può presentare 
domanda per usufruire del Bonus caldaie.

Anche quest’anno, con la Legge di Bilancio 
2020, è stata confermata questa importante 
agevolazione, appartenente al Superbonus o 
Ecobonus 110%, che offre la possibilità di ef-
fettuare lavori dal 1° luglio 2020 al 31 dicem-
bre 2021 praticamente a costo zero. Le spese 
devono consistere in interventi in ambito di 
efficienza energetica, interventi antisismici, 
di installazione di impianti fotovoltaici o 
delle infrastrutture per la ricarica di veicoli 
elettrici negli edifici. Un’agevolazione fiscale 
contenuta nel Decreto Rilancio, con il quale 
il Governo, in seguito alla crisi causata dallo 
scoppio della pandemia da Coronavirus, si 
pone l’obiettivo di rilanciare l’economia. 

Il Bonus caldaie è sì volto a sostenere 
economicamente chi ha deciso di sostitu-
ire, per vari motivi, il proprio sistema di 
riscaldamento, ma è anche un incentivo per 
incentivare a cambiare vecchi impianti, per 
lo più inquinanti, con dei nuovi che garanti-
scono una maggior funzionalità e rispettano 
la natura. 

Vediamo nel dettaglio in cosa consiste il 
Bonus caldaie e quali sono i prerequisiti per 
poterne usufruire. L’agevolazione prevede 
una detrazione fiscale è pari al 65% se si è 
optato per un impianto di climatizzazio-
ne invernale a condensazione di classe A 
con contestuale installazione di sistemi di 
termoregolazione evoluti, oppure se si tratta 
di installazione di sistemi ibridi. L’aliquota 
scende al 50% qualora si è scelta una caldaia 
a condensazione di classe A. Come si può 
evincere, il Bonus non prevede alcuna detra-
zione fiscale quando si scelga di far installare 
una caldaia di classe inferiore alla A. 

Per beneficiare dell’agevolazione fiscale 
occorre che: l’immobile sia accatastato o 
in fase di accatastamento; in regola con il 
pagamento di eventuali tributi sull’immobile; 
nell’immobile sia presente un impianto di 
riscaldamento.

Per beneficiare dell’agevolazione fiscale 
non solo è necessario quindi un efficienta-
mento del riscaldamento, ma bisogna anche 
rispettare alcune modalità di pagamento. In-

fatti non è possibile procedere al pagamento 
dell’intervento con contatti e assegni perchè 
è necessaria una ricevuta fiscale. Quindi è 
necessario effettuare un bonifico parlante 
(bancario o postale) per chi non è titolare di 
reddito di impresa; negli altri casi si possono 
utilizzare carte di credito o di debito. 

Tuttavia, indipendentemente dalla moda-
lità scelta è necessario che siano ben chiari 
i seguenti dati: causale del versamento, con 
riferimento alla norma, codice fiscale del 
beneficiario della detrazione, codice fiscale 
o numero di partita Iva del beneficiario del 
pagamento, il numero e la data della fattura. 

Chi può presentare domanda per usufruire 
il Bonus caldaie? I proprietari, i titolari di 
un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, 
abitazione o superficie), i locatari (affittuari) 
e i comodatari possono richiedere di godere 
di queste importanti detrazioni fiscali.

Le spese ammesse al beneficio fiscale non 
consistono solo nell’installazione del nuovo 
sistema di riscaldamento, ma anche: lo smon-
taggio della caldaia che si desidera sostituire; 
l’acquisto e la posa della nuova caldaia; le 
opere murarie; le prestazioni professionali 
per sopralluoghi e le modalità di intervento.

Il Bonus caldaie prevede che l’importo 
massimo detraibile per ciascun immobile 
sia di 30.000 euro. L’importo speso per tale 
intervento deve essere indicato nella dichia-
razione dei redditi successiva all’anno in cui 
è stata effettuata. In concreto l’agevolazione 
consiste in una detrazione dall’Irpef ripar-
tita in 10 quote annuali, con rate di identico 
importo. 

Quali sono i documenti necessari da 
allegare alla domanda? Innanzitutto bisogna 
presentare la dichiarazione dei redditi con 
il Modello 730 o Unico. Sono poi necessari: 
la perizia di un tecnico che attesti le caratte-
ristiche della nuova caldaia installata e che 
quindi si attesti il miglioramento energetico 
avvenuto con la sostituzione; la certificazio-
ne del produttore della caldaia e delle valvole 
termostatiche. 

Entro 90 giorni dall’installazione del nuovo 
sistema di riscaldamento il contribuente do-
vrà poi provvedere a inviare all’Enea, l’ente 
preposto a tale funzione, tutti i documenti 
sopra indicati e necessari per fare richiesta di 
godere di tale Bonus. 

Bonus caldaie – Confermate 
le detrazioni fiscali al 50% o al 65%

ARRIVA L’INVERNO, “CALDAIE SICURE”  
Prima dell’avvio del riscaldamento manutenzione obbligatoria da affidare ai professionisti

L’estate è ormai un ricordo. Le temperature 
tipiche della bella stagione hanno lasciato 

spazio ai primi freddi, alle giornate grigie con il 
cielo pieno di nuvole cariche di piogge e un vento 
gelido. È arrivata quindi l’ora di accendere il 
proprio riscaldamento. 

Prima però è necessario provvedere alla manu-
tenzione, sia per non incappare in sanzioni sia per 
essere sicuri di un corretto funzionamento.

Nel caso poi si verificasse la necessità di cam-
biare la propria caldaia non preoccupatevi. Per la 
sostituzione si può usufruire del Bonus caldaie, 
un agevolazione fiscale (vedi box sotto).

Come precisato, bisogna procedere con la ma-
nutenzione se non si vuole incorrere in sanzioni 
perché la legge ha stabilito l’obbligo di controllo 
e manutenzione degli impianti termici. Si tratta 
del Dpr n. 74 del 16 aprile 2013, pubblicato il 27 
giugno dello stesso anno sulla Gazzetta Ufficiale 
e denominato “Regolamento recante definizio-
ne dei criteri generali in materia di esercizio, 
conduzione, controllo, manutenzione e ispezione 
degli impianti termici per la climatizzazione 
invernale ed estiva degli edifici e per la prepara-
zione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a 
norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c) , 
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”.  
Qui si afferma che sarà il manutentore, dopo 
aver verificato la funzionalità dell’apparecchio 
o dell’impianto e tenuto in considerazione il 
modello, a comunicare al cliente quali interventi 
dovrà effettuare e con quale scadenza. Il tutto 
sarà messo per iscritto. 

Ben diverso è invece il discorso per quanto 
riguarda i controlli per l’efficienza energetica, 
nota come “controllo fumi” o “controllo com-
bustione”. In questo caso sono state fissate delle 
periodicità che bisogna rispettare: per i controlli 
di impianti di riscaldamento di potenza compresa 
fra 10 e 100 kW, nei quali rientrano tutti quelli 
domestici, compresi quelli di piccoli condomi-
ni, devono essere effettuati ogni due anni se 
l’impianto è alimentato a combustibile liquido o 
solido; se invece è alimentato a gas metano o Gpl 
ogni 4 anni; per gli impianti di potenza pari o 

superiore a 100 kW i tempi sono rispettivamente 
dimezzati.

Cosa sono gli impianti termici? Un sistema in-
tegrato di componenti e dotazioni impiantistiche 
con cui è possibile regolare la temperatura degli 
ambienti e che quindi svolgono la funzione di 
riscaldamento invernale e climatizzazione estiva 
(l’aria condizionata). 

Rientrano in tale categoria dunque gli im-
pianti volti esclusivamente alla climatizzazione, 
invernale o estiva, degli ambienti; impianti con 
eventuale produzione di acqua calda sanita-
ria; impianti alimentati da teleriscaldamento; 
impianti dotati di generatori di calore alimentati 
a gas, gasolio, biomassa, energia elettrica etc… 
non rientrano nella categoria le stufe, i caminet-
ti, gli apparecchi di riscaldamento localizzato 
ad energia radiante installati in modo fisso se 
la somma delle potenze nominali del focolare 
degli apparecchi al servizio della singola unità 
immobiliare non è maggiore a 5 kW. Non sono 

nemmeno considerati impianti termici i sistemi 
dedicati esclusivamente alla produzione di acqua 
calda sanitaria (boiler - scaldabagno) al servizio 
di singole unità immobiliari a uso residenziale e 
assimilate.

Due sono le categorie a cui gli impianti termici 
possono appartenere: autonomi, quando sono al 
servizio di una singola utenza, o centralizzati, 
quando sono al servizio di più utenze (come 
accade in alcuni condomini).

Come precedentemente affermato, per un 
utilizzo sicuro dell’impianto è necessario far 
eseguire da un esperto la manutenzione ordinaria 
così da cambiare eventuali parti non funzionanti 
o usate.

Tra le principali operazioni di manutenzione 
e controllo c’è: la pulizia dello scambiatore lato 
fumi; la prova di tiraggio della canna fumaria; 
la regolazione del funzionamento dei dispositivi 
di comando e regolazione; la pulizia del bru-
ciatore; la verifica dei dispositivi di protezione, 

controllo e sicurezza; il controllo della regolarità 
dell’accensione e del funzionamento; la verifica 
dell’assenza di perdite di acqua.

A questo punto è necessario introdurre il con-
trollo dei fumi della caldaia, ben differente dalla 
manutenzione della caldaia. Infatti, la prima 
consiste nel controllo di efficienza energetica. In 
tal caso il Dpr n. 74 del 16 aprile 2013 pone come 
obbligo effettuare il controllo e stabilisce anche la 
periodicità con cui eseguirlo. 

In base al modello di impianto e di combusti-
bile usato è stato stabilito che per gli impianti 
domestici, a combustibile liquido o solido, 
se dotati di una potenza superiore a 10 kW e 
inferiore a 100 kW, i controlli devono essere 
effettuati ogni 2 anni; se la potenza supera i 100 
kW, invece, ogni anno. Per gli impianti domesti-
ci, a gas metano o gpl, con potenza superiore a 
10 kW e inferiore a 100 kW, i controlli devono 
essere effettuati ogni 4 anni; se la potenza invece 
è superiore ai 100 kW, bisogna procedere con i 
controlli ogni 2 anni.

Ritornando sulla questione principale, la 
manutenzione della caldaia, è giusto chiedersi 
chi debba sostenere la spesa in caso di abitazione 
in affitto. L’inquilino, a meno che il contratto di 
locazione non stabilisca diversamente o preveda 
una divisione del costo.

La manutenzione con eventuali sostituzioni di 
parti, chi ha eseguito le operazioni di controllo e 
i relativi esiti, sono tutti riportati nel libretto della 
caldaia, definito la Carta d’Identità della caldaia 
e obbligatorio dal 2014, come ha stabilito un 
apposito Decreto ministeriale. 

La compilazione iniziale, ossia quando 
l’impianto viene installato e avviato, è effettuata 
dall’installatore. Successivamente viene aggiorna-
to dal responsabile dell’impianto – dall’affittua-
rio, dal proprietario o dall’amministratore in caso 
di condominio con impianto centralizzato – e dal 
manutentore.

E dopo che la manutenzione è stata eseguita, 
si può procedere con l’accensione dell’impianto 
termico nella totale sicurezza e nella certezza del 
funzionamento.
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TRA SERRAMENTI E INFISSI: TANTE SCELTE
Dal legno al Pvc, passando per l’alluminio, tra aspetti economici, durata ed efficientamento

Meglio il legno o il Pvc? O forse è opportuno 
l’alluminio? Come ponderare fattore econo-

mico, facilità di manutenzione e durata nel tempo? 
Sono solo alcune delle domande con le quali ci 
confrontiamo quando, nel costruire o ristrutturare 
una casa, dobbiamo scegliere gli infissi e i serra-
menti.

Prima di addentrarci nei dettagli “tecnici”, è 
opportuno chiarire la differenza tra serramento e 
infisso. Entrambe le parole identificano strutture 
collegate al prodotto finito che sarà la finestra, ma 
gli elementi sono ben diversi. Per distinguere al 
meglio l’infisso e il serramento serve differenziarli 
dal punto di vista architettonico: entrambi sono 
considerati come opere di finitura che vengono 
applicate a un edificio con ruoli diversi.

GLI INFISSI
Attingendo agli esperti tecnici, si parla di infisso 

“quando siamo in presenza di una struttura an-
corata al muro in modo ben saldo. Questa viene 
specificatamente denominata telaio, cioè la parte 
perimetrale che permette di posizionare ante e cer-
niere. Nel telaio vengono alloggia-
te anche parti che non sono apri-
bili, come le vetrate o i pannelli. Il 
telaio viene montato utilizzando 
due metodi. Il primo avviene me-
diante fissaggio al muro di questo, 
attraverso viti e tasselli. Il secondo 
metodo, invece, prevede che venga 
ancorato il telaio sulla muratura 
con un falso telaio (controtelaio 
o animella). Il controtelaio potrà 
essere realizzato in alluminio o 
legno trattato. Ricordiamo, però, 
che il falso telaio non fa parte della 
struttura dell’infisso”.

I SERRAMENTI
Quando invece si discute di 

serramento, spiegano i tecnici del 
settore, “si intende un elemento 
architettonico utilizzato per chiu-
dere il varco che si è creato nella 
muratura. Il serramento è tutto ciò 
che è fisso o apribile da ancorare 
al telaio. Il varco si può realizza-
re all’interno o all’esterno dell’a-
bitazione dove si andrà ad agire. 
Quando viene realizzato all’inter-
no si tratta di porte che collegano 
stanze diverse di un certo edificio. 
Quando, invece, si agisce su varchi 
da realizzare esternamente all’edi-
ficio, intendiamo finestre e vetrate, 
fisse o apribili. I serramenti ester-
ni, inoltre, comprendono tutto ciò 
che serve a oscurare, a creare sicu-
rezza e protezione. In questo caso 
parliamo di tapparelle e persiane. Il serramento 
sarà la struttura che servirà a consentire il passag-
gio di persone o cose tra diverse parti dell’edificio. 
Il passaggio potrà anche riguardare luce e calore 
dall’esterno all’interno”.

TRA EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO
E MATERIALI DA SCEGLIERE

È evidente che, in ambito di costruzione o ri-
strutturazione, tra le opere principali che mirano 
all’efficientamento degli edifici, nonché al miglio-
ramento della loro classe energetica, rientra sicu-
ramente anche il ricambio degli infissi. E allora 
come muoversi, qual è la scelta migliore, i mate-
riali, le tipologie e ovviamente quali sono quelli 
che permettono di far risparmiare energia?

Sempre di più la finestra è diventata un auten-
tico elemento di design e, nei progetti più profes-
sionali, sono architetti e interior designer a sug-
gerire quella più adeguata al contesto, forti anche 
del fatto che la ricerca ha abbattuto limiti e luoghi 
comuni e che si può avere una finestra in legno 
con grandi prestazioni tecnologiche e semplice 
manutenzione, come una in alluminio con alte 
prestazioni isolanti e naturalmente una in PVC 
dalla forte personalità.

Il PVC è da sempre la scelta più economica tra 
gli infissi (per i costi competitivi rispetto agli al-
tri materiali), ma è molto apprezzato anche per le 
alte prestazioni. È un materiale termoplastico, con 
grande resistenza agli agenti chimici e quindi du-
raturo. Oggi le qualità più alte di finestre in PVC 
garantiscono anche profili molto sottili, che privi-
legiano le dimensioni del vetro e quindi migliore 
estetica e maggior passaggio della luce. Il materia-
le più utilizzato, invece, in fatto di ottimizzazione 
dei profili è da sempre il metallo, soprattutto in 
quei progetti che presentano grandi superfici ve-
trate. La ricerca nel suo caso ha lavorato negli ul-
timi decenni per migliorarne la resistenza alla cor-
rosione e offrire una più ampia varietà di finiture.

C’è poi il legno, che è esteticamente il materiale 
ancora oggi più quotato per gli infissi, perché si 
coordina bene con elementi d’arredo e rivestimen-
ti e, anche esternamente, è l’ideale nelle ristruttu-

razioni. Inoltre, da sempre il legno è il materiale 
con il minor valore di conducibilità termica. Tra 
i suoi limiti c’è, invece, la minor resistenza agli 
agenti atmosferici e quindi una durabilità inferio-
re. A questo le aziende di produzione hanno in 
parte trovato una soluzione utilizzando il legno la-
mellare che risulta più resistente del legno massel-
lo essendo strutturato in diversi strati incollati. Il 
legno, va ribadito, è un isolante naturale sia a livel-
lo termico sia acustico. Un buon infisso in legno 
tiene fuori il freddo, ma anche il caldo e abbinato 
a vetri di nuova generazione assicura un ottimo 
coefficiente fono-isolante.

Sono poi molto diffusi anche gli infissi in ma-
teriali misti, soprattutto metallo e legno. Sono re-
alizzati coniugando le virtù dei diversi materiali: 
resa estetica e proprietà isolanti (sia termiche che 
acustiche), alta resistenza e profili ridotti al mini-
mo, bassa conducibilità e manutenzione ridotta al 

minimo. Tra i migliori vi sono quelli in legno e 
allumino, per esempio, dove il primo è utilizzato 
per la parte interna, soddisfacendo così la richie-
sta di calore ed estetica, e il secondo per l’esterno, 
dove offre un’alta protezione dagli agenti atmosfe-
rici. La stessa filosofia si applica ai modelli misti 
in legno e PVC.

In alcune abitazioni la scelta riguarda anche le 
finestre da tetto, per le quali le aziende propon-
gono soluzioni termoisolanti e ad alto risparmio 
energetico, assicurando allo stesso tempo la sicu-
rezza e un alto grado di antieffrazione.

Ci sono poi i vetri che, per resa tecnologica del-
le finestre e impatto energetico, giocano un ruolo 
fondamentale e hanno rivelato negli ultimi anni 
potenzialità inaspettate. I modelli più efficienti 
riducono al massimo i consumi, necessitano di 
una bassissima manutenzione e proteggono dalle 
intrusioni grazie all’alta capacità di antieffrazione. 

I migliori permettono di far passare la luce senza 
che questa crei condizioni climatiche disagevoli 
(sia in inverno che in estate). 

Anche per infissi e serramenti sono previsti in-
centivi e superbonus, come spieghiamo in un’altra 
parte di questo inserto speciale.

IN CONCLUSIONE...
In conclusione possiamo dire che è necessario 

valutare una sostituzione completa quando l’infis-
so comincia a perdere le sue caratteristiche isolan-
ti o di funzionalità. Un esempio: se in una casa 
si effettuano lavori di efficientamento energetico 
può essere inopportuno mantenere degli elementi 
che non sono in linea con le moderne prestazioni 
degli infissi di nuova generazione.

Tornando a una delle domande iniziali (legno? 
Pvc? Alluminio?), va precisato che la scelta è in 
funzione anche delle singole esigenze del proprie-
tario della casa in quanto, ovviamente, ogni siste-
ma ha dei pro e dei contro. Possono pur esserci fat-
tori esterni che influenzano la scelta: per esempio 
immobili vincolati, contesti storici, condomini nei 
quali occorre allinearsi all’estetica generale... In-
dipendentemente dal materiale e dalla tecnologia 
del telaio, comunque, oggi tutti i prodotti in com-
mercio rispettano i requisiti di legge in termini di 
contenimento del consumo energetico, ma per al-
cune tipologie di profilo raggiungere prestazioni 
superiori a quelle minime di legge è più facile. 

Va in aggiunta detto che gli infissi moderni, per 
espressa previsione normativa, non hanno “spif-
feri”, mentre quelli di oltre trent’anni fa non ne 
possono essere privi. Lo “spiffero” è considerato 
un aspetto negativo dell’infisso, ma non si può 
ignorare che questa caratteristica dei vecchi infissi 
garantisce una ventilazione naturale. Attualmente 
a questo... metodo naturale la tecnologia sopperi-
sce con altri accorgimenti.

Infine, parlando di infissi e serramenti non pos-
siamo dimenticare un’altra scelta a essi collegata: 
quella di eventuali elementi complementari come 
tapparelle, zanzariere o inferriate di protezione 
che, nonostante l’avvento di sempre più sofisti-
cati sistemi d’allarme, ancora in molti prediligo-
no. Pure nel caso dei tre elementi citati, oggi in 
commercio ve ne sono di più tipologie, con prezzi 
differenti.
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UNA CASA ARREDATA DA COLORI E LUCE
Spazi spesso minimalisti, ma accoglienti e funzionali per sentirsi sempre più a proprio agio

La casa è sempre stata il rifugio per antono-
masia delle persone... e il 2020, in maniera 

del tutto inaspettata e violenta ce l’ha voluto 
ricordare e sottolineare facendoci vivere un’espe-
rienza  nuova e surreale: il lockdown. Gli spazi 
delle nostre abitazioni non sono mai stati vissuti 
così a pieno come nei mesi di marzo e aprile. 
E nel viverli c’è chi poi ha voluto rinnovare 
gli spazi oppure cambiare gli arredamenti per 
renderli sempre più funzionali e personalizzati. 
Un mix tra l’eleganza, la contemporaneità senza 
rinunciare al rispetto della natura e ai materiali 
di reciclo.

Andiamo verso mesi incerti, ma con tendenze 
di arredo e colori che gli esperti del settore ave-
vano già identificato poco prima della pandemia 
e che saranno quelli preferti anche nel 2021. 
Un nuovo must sarà il colore blu soprattutto 
abbinato con il legno chiaro. Il legno non verrà 
usato solamente per i pavimenti ma anche per 
rivestire pareti e soffitti: darà all’abitazione un 
accento naturale e servirà a rappresentare una 
sorta di contatto con la natura (impossibile che 
non sia così in un’epoca dove si fa sempre più 
spazio all’arredamento ecosostenibile!). E affin-
chè la casa sia sempre più il nido dove ricaricare 
energie, non solo legno ma anche pietra e vetro 
possono diventare i perni di un arredamento di 
gusto e funzionale.

Un abbinamento di contrasto che ‘non muore 
mai’, è quello del bianco e del nero: da un lato 
semplice e dall’altro sicuramente luminoso. Per il 
2021 gli esperti propongono una casa con pochi 
oggetti decorativi, essenziale, minimalista, che 
dia un’idea di ordine e pulizia... creando così 
meno stress e sollevando l’umore! Avere la ten-
denza a semplificare l’oggettistica negli ambienti 
dà inoltre un senso di maggiore tranquillità.

Come accennato prima, oltre al legno, anche 
il vetro può diventare un perno per arredare, 
soprattutto per le porte e per le scale. È ritornato 
anche il marmo a farla da padrone: costoso sì, 
ma elemento principe in quanto a raffinatezza ed 
eleganza. 

Quest’ultimo lo si usa spesso per il bagno, ma 
anche per la sala da pranzo. In quantità esagerata 

però il marmo potrebbe rendere troppo freddo 
l’ambiente, quindi spesso si può optare per com-
plementi d’arredo quali lampade o porta candele 
di questo materiale.

Passiamo ad analizzare nel dettaglio le cuci-
ne... e sempre riparlando del lockdown, quanto 
le abbiamo usate per far passare le giornate pre-
parando nuove ricette! La parola d’ordine è quel-
la di un dialogo stretto tra living e cucina. Rame, 
bronzo (bronzo e oro rosa ricercatissimo!), 
ottone, tonalità rilassanti, materiali innovativi, 
‘isole’ attrezzate. I metalli non servono solo ad 

abbellire, molto spesso resistono anche all’usura 
del tempo e sono anche pratici da pulire. Un 
esempio? Lampade di metallo e moderno design 
sospese sul tavolo che può essere di vetro o 
marmo  (la cucina che ‘contiene’ il tavolo dove si 
mangia rimane una delle soluzioni più pratiche e 
affascinanti quando gli spazi lo concedono!). 

Alla tradizione, come già accennato sopra, 
spesso è facile abbinare la tendenza ecologica: 
bottiglie in vetro, carta di giornale, lattine in 
alluminio sono ottimi materiali per creare pezzi 
originali e unici. 

Passando dalla cucina alla zona salotto e rima-
nendo in tema ‘green’, le piante sempre verdi, le 
pietre, i cristalli (conchiglie e stelle marine ma-
gari un po’ di più per le case al mare) sono altri 
elementi che richiamano la bellezza della natura 
tra le mura domestiche.Un’importanza fonda-
mentale quando si arreda un’abitazione la riveste 
l’illuminazione, che sia la luce naturale, che sia 
quella artificiale! Spesso per aumentare quella 
naturale, si abbattono pareti o muri divisori... l’o-
pen space è la massima espressione di funzionali-
tà, ma anche di luminosità. Vetrate ampie oppure 
tendaggi leggeri contribuiranno ulteriormente 
a illuminare la propria casa. Lo spazio risulterà 
sicuramente più accogliente! Facendo un piccolo 
passo indietro e ritornando alle cucine altri colori 
spesso usati sono i toni del grigio, tortora, beige 
oppure i colori della terra e il verde salvia. 

Parecchia attenzione poi si userà nell’abbinare 
a questi colori finiture di rubinetti e maniglie. E 
per una cucina perfettamente organizzata magari 
si possono studiare anche colonne a scomparsa 
che abbiano ante dove poter riporre gli utensili.

E per tantissimi amanti delle tonalità chiare 
che evocano tranquillità, ci sono anche quelli che 
prediligono ambienti moderni e dai colori forti, 
contrastati all’uso del tono su tono. L’importante 
è riconoscersi in quello che si sceglie!  E per chi 
pensa che i colori scuri possano essere tetri, c’è 
sempre l’illuminazione a fare la differenza. Un 
pavimento nero che però è accompagnato da una 
grande vetrata, non potrà che risultare comunque 
uno spazio pieno di luce. 

Un ‘relooking’ può prevedere addirittura il 
solo cambio di maniglie e di qualche oggetto, ma 
l’impatto per gli occhi sarà già diverso. Un altro 
insegnamento del lockdown è stato che a volte il 
cambiamento di una stanza può avvenire anche 
solo con una semplice variazione... ad esempio 
colorare una parete oppure cambiare solo un 
parquet e tutto prende già una piega diversa. 

Infine, il minimalismo che anno dopo anno 
sembra andare sempre più per la maggiore, viene 
scelto anche per il living room e per le stanze da 
letto. Il mantra è sempre lo stesso: spazi acco-
glienti e funzionali  per rigenerarsi.
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di GIORGIO ZUCCHELLI

Una storica ristrutturazione edilizia 
avvenuta nel territorio cremasco è 
certamente quella che vent’anni fa ha 

interessato la villa Albera, dopo decenni di 
pauroso degrado. La troviamo adagiata nella 
suggestiva e verde campagna tra Salvirola e 
Soncino, attraversata da rogge e canali, tra cui 
il Vacchelli, accompagnato da splendidi filari 
di pioppi. “Il palazzo”, come è sempre stato 
chiamato dalla gente. Una sorta di miracolo, 
soprattutto se pensiamo all’altrettanto splendi-
da villa Obizza che, abbandonata a se stessa, 
mesi fa è miseramente crollata. 

L’Albera s’inserisce in un vasto contesto 
agricolo di notevole impatto: davanti e sul 
fianco nord il palazzo è circondato da un 
giardino di nuova concezione; a sud è affian-
cato dall’oratorio dei ss. Rocco e Giacinto, 
anch’esso restaurato. Il complesso agricolo si 
articola in tre grandi cascinali: un primo a est 
della villa, un secondo a sud e una terza unità 
si trova a sud-ovest, separata dai precedenti 
dalla strada. Il complesso è notevolissimo per 
il sapore d’antico che ancora conserva pur nel-
la rinata vitalità che gli ha conferito il restauro 
degli ultimi anni.

LA FAMIGLIA SCHIZZI-ZUCCHELLI
Il primo documento che parla dell’Albera 

è un contratto d’affitto del 1350. In un altro 
del 1396 la denominazione dell’Albera risulta 
legata alla famiglia dei Fonduli, che ne furono 
proprietari fino al ‘400. 

Nel XVI secolo una vertenza fiscale indica 
proprietarie altre famiglie: in seguito acqui-
starono fondi in loco le monache di Santa 
Caterina di Soncino e quelle di Sant’Agostino 
di Treviglio. Il catasto teresiano nel 1723 segna 
come proprietari dei fondi sempre le monache 
di Santa Caterina, un certo Andrea Ferrario e 
soprattutto la marchesa Schizzi-Zucchelli che 
ne possedeva più della metà. 

Quella degli Schizzi è l’antica famiglia 
cremonese che ha fondato la nostra villa. Uno 
dei suoi discendenti, Carlo II, che impalmò la 
cugina Ottavia Schizzi, acquistò alcuni fondi 
all’Albera nel 1678 e costruì la nostra villa tra 
gli anni 1682 e 1692. Il palazzo si collocava 
all’interno di un grande complesso di edifici 
rustici utili alla conduzione di oltre 1.200 
pertiche, ma non poté mai essere concluso, 
per via della guerra di successione spagnola 
che portò in Lombardia gli eserciti franco-
spagnoli e gli imperiali comandati da Eugenio 
di Savoia. Eserciti che scorazzarono anche 
nel Cremasco e lasciarono tracce del loro pas-
saggio pure all’Albera, dove infersero danni 
al Palazzo che subì un saccheggio, agli edifici 
rurali ‘quasi desolati’ e alle campagne.

Il figlio di Carlo II, Giovanni Francesco, 
sposò Anna Maria Molossi e morì prematu-
ramente nel 1705. La villa Albera rimase alla 
figlia Maria Schizzi che sposò il marchese 
Giuseppe Zucchelli portandogli in dote la 
tenuta. L’uomo morì nel 1762, mentre la 
donna campò fino a novant’anni, passando a 
miglior vita nel 1789. Durante gli anni della 
sua vedovanza affittò la tenuta, tenendosi per 
suo uso il palazzo. 

Quando morì le successe nella proprietà il 
figlio Ignazio Maria Zucchelli. Costui sposò 
Anna Alberighi di Quaranta alla quale la 
villa passò il 17 luglio 1813 dopo la morte del 
marito. Si risposò subito con il marchese Luigi 
Fassati che assunse anche il cognome degli 
Zucchelli. Morto prematuramente, villa e 
fondi passarono al figlio Francesco, mentre la 
moglie ne restava ovviamente usufruttuaria.

Nel 1824 l’Albera passò al fratello di Fran-
cesco, Giuseppe Fassati Zucchelli. Nel 1869, 
intestò la villa al figlio marchese Luigi Fassati 
Zucchelli. Morto Luigi, nel gennaio 1876, la 
villa e le relative 2.367 pertiche di fondo pas-
sarono al figlio Giuseppe. Nel relativo registro 
del catasto, tuttavia, la casa signorile passa 
al catasto rustico, mentre gli altri due edifici 
risultano venduti, alla fine del secolo, alla 
famiglia Caffi, assieme ovviamente ai fondi. 
Molto probabilmente il palazzo era già in uno 
stato tale di degrado che non poté più essere 
considerato abitazione e venne retrocesso a 
edificio agricolo. 

I Caffi portarono l’azienda a una notevole 
estensione. Se la tramandarono di padre in 
figlio occupandosi delle proprie abitazioni 
agricole, dei fondi, e per nulla dell’antica villa, 
trasformata in deposito e magazzino di derra-
te. Avevano creato nelle pareti scanalature e 
condotte in legno per trasferire farina e grano 

da una parte all’altra, causando persino il ce-
dimento della soletta del piano terreno, tanto 
fu il carico che dovette sopportare. Sui muri si 
sono persino trovate le scritte dell’inventario di 
magazzino. 

Abbandonato a se stesso, il palazzo venne 
riscattato, solo al momento della vendita con 
la richiesta del vincolo artistico alla Sovrinten-
denza ai Beni culturali e Ambientali. A quel 
tempo i proprietari erano per metà Augusto 
Caffi e per metà i fratelli e la loro madre. 
La tutela di bene artistico venne concessa il 
17 maggio 1986, l’anno prima era già stata 
acquistata dal dott. Massimo Farinotti.

LA RISTRUTTURAZIONE
E dobbiamo ascrivere a merito proprio del 

dott. Farinotti se la villa Albera è risorta dalle 
sue macerie. Salvata appena in tempo da un 
degrado irreversibile, oggi è uno splendido 
esempio di come un intelligente restauro può 
ricuperare una villa storica salvaguardandone 
la struttura antica, pur adeguandola alle esi-
genze della vita moderna. Una straordinaria 
dimora, nella sua pura bellezza palladiana, 
con interni da copertina, dove il moderno si 
sposa in modo naturale con l’antico.

Il riscatto della villa Albera è iniziato nel 
1985, con l’acquisizione dell’immobile – come 
s’è detto – da parte del milanese sig. Massimo 
Farinotti che ha affidato i lavori di restauro 
all’impresa Livio Ferri Nardi di Castelrozzone 
(Bg), specializzata nel ricupero di edifici stori-
ci. Il dott. Farinotti è un costruttore, appas-
sionato di antiche dimore. Abitava a Milano 
ed era alla ricerca di una casa di  campagna. 
Consultando manuali d’arte, trovò quanto de-
siderava nella raccolta delle ville storiche della 
provincia di Cremona del Perogalli. La villa 
Albera gli sembrò non così piccola da essere 
insignificante e non così grande da essere in-
gestibile. Decise di acquistarla per “divertirsi”: 
per buttarsi cioè in un’avventura di ricupero 
che non si presenta tutti i giorni. E s’è tolta 
qualche soddisfazione come – ovviamente 
– non può avvenire nella costruzione di edifici 
commerciabili. Il risultato alla fine è stato 
molto positivo. Un esperimento nel quale ha 
perfettamente funzionato, e con soddisfazione 
di tutti, una triade “vincente”: un commit-
tente che non poneva limiti alla fattualità di 
un restauro del genere; la Soprintendenza di 
Brescia guidata dal dott. Zamboni, una perso-
na di alta cultura, che ha seguito il lavoro con 
particolare amore, entrando nella decisione di 
ogni particolare; un direttore dei lavori come 
l’architetto Maurizio Camillo Sala, molto noto 
a Milano, professionista dotato della creatività 
di un artista. Insomma, un’esperienza che 
capita una sola volta nella vita. 

E così, dopo quattordici anni di lavoro si è 
ottenuto un risultato confortante dal punto di 
vista della valenza estetica e della piacevolezza 
del ricupero. Non s’è voluto fare dell’Albera 
un museo, ma una casa d’abitazione: pur 
rispettandone le caratteristiche, doveva essere 
adeguata alle condizioni della vita moderna. 
Ne è venuto uno splendido esempio di sinto-
nia tra antico e moderno. 

I lavori sono dunque durati parecchi 
anni. Sono iniziati nell’85 e il dott. Farinotti 
è venuto ad abitarvi il 23 marzo 1993. Poi, 
piano piano, si è dato mano al giardino, all’o-
ratorio, ai rustici, al portico, alla casa degli 
agrari, s’è creato il frutteto e messa a vista la 
ghiacciaia, cercando di dare un senso unitario 
al tutto. Il che ha richiesto altri cinque anni. 

Per quanto riguarda il restauro della villa, 
l’edificio s’è presentato al restauro dram-
maticamente degradato: crollata parte del 
tetto, le infiltrazioni d’acqua avevano causato 
sfaldamenti e grosse crepe nei muri portanti; 
le stesse facciate presentavano cedimenti. Agli 
agenti atmosferici s’erano aggiunti atti di scia-
callaggio da parte di ignoti: scomparsi gli anti-
chi camini, strappati gli affreschi, asportato un 
terzo delle colonnine della scala esterna.

 La prima grossa emergenza che il restauro 
ha dovuto affrontare sono stati i danni dell’ab-
bondante nevicata del gennaio 1985 che aveva 
fatto crollare un centinaio di metri quadrati 
di tetto, nel settore sud-est, per il cedimento 
dell’incastro di un puntone. Di conseguenza 
tutta quella zona della villa era in difficoltà 
statica. 

Il primo intervento è stato quello di svuota-
re l’edificio dalle macerie che l’ingombravano 
dovunque, soprattutto nel lato sud-est dove 
parte del tetto e alcuni impalcati erano crolla-
ti. Poi la rimozione dell’intera copertura. In-
tanto sono state eseguite prove penetrometri-

che per verificare la consistenza del terreno 
che non si è rivelata tra le migliori. Le prove di 
carotaggio hanno evidenziato infatti, per quin-
dici metri, terra mista a cocci. Questo ha fatto 
pensare che nel sito del palazzo preesistesse 
un altro edificio: di fatto nel quadrato a sud, 
le fondamenta poggiano su altre più antiche 
a loro volta in cotto: si tratta di un manufatto 
in laterizi romani tardo-imperiali (del periodo 
della villa di Palazzo Pignano), resi visibili 
dal vespaio dedotto attorno all’intera villa per 
l’areazione. 

Si è verificato che le fondazioni non aveva-
no un plinto di appoggio, seppure in muratura, 
ma seguivano la discesa dei muri, s’è deciso di 
sottomurarle, a mano, pezzo per pezzo. Tutta-
via, nel 1986, per via di ulteriori grandi piogge, 
uno dei quattro muri principali, sempre quello 
della zona sud-est già compromesso, iniziò 
a scivolare e minacciava di crollare. Non era 
ancora stato sottomurato e s’è dovuto interve-
nire rapidissimamente: in poco tempo si sono 
fatte arrivare cinque autobotti di calcestruzzo 
a presa rapida e nel giro di un’ora sono stati 
scaricati 50 metri cubi di calcestruzzo contro il 
muro per bloccarlo. La villa, insomma, è stata 
salvata in extremis: ancora qualche tempo e 
sarebbe stata irricuperabile.

Sottomurate tutte le fondazioni, sono stati 
ricostruiti i solai del primo piano e del sotto-

tetto, svuotando le volte dei materiali pesanti, 
sostituiti con argilla espansa; s’è realizzata 
quindi una correa perimetrale per ricucire 
le facciate del fabbricato e s’è ricostruita la 
cornice di gronda (rispettando sostanzialmen-
te le sagomature precedenti). Infine, gli alzati 
sono stati restaurati anche con la chiusura dei 
numerosi fori d’impalcatura ancora esistenti. 

Un intervento particolare di consolidamen-
to è stato richiesto dalla grande volta del salo-
ne centrale che è stata legata con una maglia 
elettrosaldata e impacchi di resina ed è stata 
poi tirantata a quattro puntoni di sostegno, per 
cui oggi non si autosorregge più, ma è sostenu-
ta da una sorta di mantello d’acciaio.

All’interno della villa, sono stati riposizio-
nati, sopra nuove solette, tutti i cotti prece-
dentemente alzati, accatastati e ricuperati. 
Riposizionati anche nuovi camini, trovati sul 
mercato dell’antiquariato, in quanto gli origi-
nari erano stati asportati; ricomposte anche le 
colonnine della scala esterna che erano state 
rubate per circa un terzo. Gli affreschi delle 
sale, strappati anch’essi non si sono potuti – 
ovviamente – ricuperare, salvo quello della 
volta del salone centrale. 

Conclusa la parte strutturale e costruttiva 
dell’intervento, è cominciata la delicata opera 
di finitura parallela agli interventi a carattere 
artistico. L’uso dei materiali e le soluzioni evo-
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IL MIRACOLO  DI VILLA ALBERA
La straordinaria ristrutturazione  di una delle più belle ville del territorio, 

da tempo ridotta a mag  azzino e destinata a scomparire 
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cano un mondo di realizzazioni artigianali di 
cui si era persa traccia e, grazie anche alla pas-
sione e perizia di ‘maestri muratori’, sono state 
recuperate tecniche antiche di realizzazione 
di intonaci, stucchi, mosaici, che imprimono 
nella materia un ritrovato amore per la qualità 
e la bellezza. Si è così ricuperato un modo di 
operare che affonda le sue radici nella cultura 
umanistica e rinascimentale.

STILE PALLADIANO
L’Albera è la villa più tipicamente palladia-

na dell’intero territorio cremasco. E quindi 
possiamo rifarci al sommo maestro dell’ar-
chitettura per verificare come alcune sue linee 
essenziali si sono attuate in una bella dimora 
cremasca.

Luogo di attività produttiva e di ozio 
intellettuale era ritenuta la villa per le famiglie 
nobiliari del Cinquecento e del secolo succes-
sivo, sulla scorta di una tradizione classica 
che risaliva persino ai tempi della romanità. È 
quindi una semplice coincidenza, ma tuttavia 
significativa, se le fondamenta della villa 
cremasca, costruita pochi decenni dopo la 
scomparsa di Palladio, poggiano, nel settore 
sud, su un basamento tardo imperiale (IV-V 
secolo d.C.). Vediamoci una sorta di continui-
tà ideale, riallacciata dall’anonimo architetto.

L’impianto era strutturato mediante un le-

game stretto e funzionale fra la casa padronale 
e gli edifici agricoli, secondo quanto lo stesso 
Palladio suggeriva nel secondo de I QUATTRO 
LIBRI DELL’ARCHITETTURA: “Due sorti 
di fabriche si richiedono nella villa: l’una per 
l’abitazione del padrone e della sua famiglia, 
l’altra per governare e custodire l’entrate e gli 
animali della villa. Però si dovrà compartire il 
sito in modo che né quella a questa, né questa 
a quella sia di impedimento”.

Palladio indicava le disposizioni ottimali 
delle “stanze del fattore”, delle “stalle per gli 
animali da lavoro”, dei “luoghi per gli animali 
che fruttano”, delle cantine, dei granai. In-
dicava posizione e funzione dei portici che 
“apportano molto ornamento.” 

Così è avvenuto alla villa Albera dove 
dimora nobiliare e insorgenze rustiche sono 
strutturate in una stretta relazione. Non 
possiamo non notare la struttura unitaria del 
complesso, formato dalla villa e da tre corti 
rustiche strettamente connesse con essa. Ri-
leviamo solo che, nel nostro caso, la villa non 
s’aggancia direttamente ai portici, ma s’eleva 
isolata come un blocco compatto. Il portico 
si trova a oriente, a delimitare la corte nobile 
antistante.

L’accesso principale, come s’è accennato, 
era a est (cioè da Ticengo), mediante un lungo 
viale di pioppi cipressini, da pochi decenni 
scomparso. Si entrava innanzitutto in una 
vasta corte, il cui lato di fondo si apriva con un 
profondo androne, arricchito nel Settecento da 
un bel portale dipinto, alla maniera austriaca. 
Oggi le decorazioni sono scomparse: ma ne 
resta la sagoma con l’intradosso dell’arco 
plurilobato e l’estradosso (la parte superiore) 
disegnato nella parte alta a timpano spezzato 
in tre segmenti di cui il centrale a punta. La 
corte, un tempo agricola, è stata completa-
mente ripulita, recuperata e trasformata in 
zona di magazzini e depositi, nonché in un 
ampio spazio ludico.

L’androne è perfettamente in asse con l’in-
gresso della villa, la loggia di facciata, il salone 
passante e la loggia retrostante, secondo le più 
classiche regole. La fronte del corpo d’ingres-
so che guarda il palazzo s’allunga a sinistra 
(verso nord) con un portico a doppio loggiato: 
un tempo era adibito a deposito di materiali, 
oggi è stato trasformato in un bel loggiato. La 
parte sinistra (quella a sud) era l’abitazione 
degli agrari.

Il “palazzo” si  presenta in tutta la sua 
solenne bellezza come una sorpresa al di là 
dell’androne. Ha una lunghezza di 33 metri, 
una larghezza di 22 e un’elevazione fuori terra 
di circa 16 metri. Poggia su un basamento a 
scarpa con relativo cordulo. Si era erronea-
mente pensato si trattasse del manufatto di 
un precedente edificio castellano, in realtà 
è coevo alla costruzione della villa. Oggi il 
basamento è stato intonacato e le finestrelle 
portano belle inferriate. Gli alzati sono in cal-
do mattone a vista, una soluzione non usuale 
nelle ville venete, ma perfettamente in sintonia 
con la tradizione del territorio cremasco dove 
il cotto è di casa e le fornaci abbondano. Il che 
gli conferisce una solennità particolare che 
rievoca la severità castellana.

L’edificio è perfettamente simmetrico in 
tutte le sue parti e le due identiche facciate 
(a est e a ovest) sono costruite su tre mo-
duli: al centro il loggiato, affiancato da due 
segmenti in aggetto sia sulle facciate che sui 
fianchi (anch’essi compartiti in tre moduli), in 
modo da richiamare vagamente quattro torri 
angolari. Anche qui siamo in perfetta sintonia 
con le regole palladiane: “Si sogliono fare le 
loggie – scrive il sommo maestro – per lo più 
nella faccia davanti et in quella di dietro della 
casa, e si fanno nel mezo facendone una sola, 
o dalle bande facendone due. Servono queste 
loggie a molti commodi, come a spasseggiare, 
a mangiare et ad altri diporti, e si fanno e 
maggiori e minori come ricerca la grandezza e 
il commodo della fabrica (...).”

La loggia della facciata principale è pre-
ceduta da una bella scala a tenaglia: parte ai 
lati con due rampe che si ricongiungono nel 
ballatoio. Vi scorre una bella balaustrata a 
colonnine, per il 75% ancora originaria. 

Molto slanciata ed elegante (ingloba nella 
sua altezza anche il mezzanino), la loggia 
è formata da due colonnine tuscaniche in 
bianco Zandobbio su alti basamenti che 
sorreggono tre archi a tutto sesto. Anche qui si 
rispettano le regole palladiane: “Deono essere 
nelle fronti degli edifici le colonne pari, accio-
ché nel mezo venga un intercolunnio, il quale 
si farà alquanto maggiore degli altri, accioché 
meglio si veggano le porte e le entrate che si 
sogliono mettere nel mezo.” Nel caso della 
villa Albera, l’intercolunnio centrale è della 
stessa misura degli altri.

Sopra la loggia, separate da un marcapiano, 
tre finestre incorniciate e architravate; nella 
cornice di gronda, tre oculi ovali. Il paravento 
murario della loggia è finito a calce, il che rea-
lizza un piacevole chiaroscuro con il mattone 
a vista dei due segmenti laterali.

Nella loggia si apre il portale centrale affian-
cato da due finestre, tutti architravati e con 
splendide inferriate moderne, che immettono 
nel salone centrale, perfettamente in asse con i 
corrispondenti della facciata opposta. 

I due segmenti d’edificio laterali alla loggia 
sono segnati da due marcapiani che corrono 
attorno all’intero edificio, delimitando una 
fascia nel mezzo degli alzati che contiene il 
finto mezzanino con relative finestrelle alcune 
delle quali cieche. Al piano rialzato e a quello 
superiore troviamo due finestre per ciascun 
segmento. Sopra le finestre, nella cornice di 
gronda, oculi ovali. Il tutto posto in perfet-
ta simmetria, proprio secondo il testo del 
Palladio: “Debbono le finestre da man destra 
corrispondere a quelle da man sinistra, e quel-
le di sopra essere al diritto di quelle di sotto, e 
le porte similmente tutte essere al diritto una 
sopra l’altra, accioché sopra il vano sia il vano 
e sopra il pieno sia il pieno, et anco rincon-
trarsi, accioché stando in una parte della casa 
si possa vedere fin dall’altra, il che apporta 
vaghezza e fresco la estate, et altri commodi.”

Identica, come si diceva, la facciata a 
occidente del palazzo. Manca soltanto la scala 
d’accesso alla loggia. Nel restauro l’incon-
gruenza è stata risolta con un intervento mo-
derno che sta a ricordare una scala che non c’è 

mai stata, ma che la richiama idealmente con 
finte rampe in cemento armato, paravento in 
grassello di calce e un piccolo balcone agget-
tante ad angolo con un simpatico davanzale a 
gradini degradanti. 

Le due facciate laterali della villa, sono 
anch’esse scompartite in tre segmenti, di 
minore estensione. Nel segmento centrale, a 
livello della scarpa troviamo sia a nord che a 
sud, gli ingressi delle carrozze. 

Molto interessanti le due torrette semicirco-
lari (concluse a semi-cupola a circa metà altez-
za del piano superiore) addossate all’angolo 
di aggetto dei due segmenti laterali. Costitui-
scono un elegante motivo chiaroscurale nella 
severità dell’intera composizione. Si tratta di 
una soluzione rara, piacevole, ma con una 
funzionalità molto modesta: contenevano in-
fatti lo spazio, ai vari piani, dei servizi igienici. 
Oggi sono state trasformate in utili passaggi 
per gli impianti tecnologici.

INTERNI DA COPERTINA
Visitare l’interno della villa Albera è un 

grande godimento estetico. Al centro il grande 
salone passante in asse est-ovest, che tiene 
in altezza i due piani e dà sulle due logge. A 
nord e a sud dello stesso, le due parti della 
villa costituite da un numero di cinque sale per 
parte: una centrale disposta in asse nord-sud, 
affiancata a oriente e a occidente da due vani 
quadrati, uno dei quali occupato dalla scala. 

Tutte le sale del piano terra hanno soffitti 
a padiglione (o a vela), quelle del superiore 
sono invece a cassettoni. E questo ancora per 
obbedire alla lezione palladiana. 

Idem per i pavimenti che sono generalmen-
te  in cotto: “I pavimenti  – scrive Palladio – si 
sogliono fare o di terrazzo, come si usa in 
Venezia, o di pietre cotte, overo di pietre vive. 
(...) I pavimenti di pietre cotte, perché le pietre 
si possono fare di diverse forme e di diversi 
colori per la diversità delle crete, riusciranno 
molto belli e vaghi all’occhio per la varietà de’ 
colori. (...) Si avertirà che le stanze che saran-
no una dietro l’altra, tutte abbiano il suolo o il 
pavimento uguale, di modo che né anco i sot-
tolimitari delle porte siano più alti del restante 
del piano delle stanze.”Qui all’Albera gli 
antichi pavimenti, riportati in sede, sono stati 
giocati con inserimenti di disegni moderni in 
marmo ispirati al Rinascimento. 

Vediamo, dunque, il salone centrale passan-
te: ambiente chiave dell’intero palazzo. “Le 
sale – spiega Palladio riferendosi nel caso ai 
saloni – servono a feste, a conviti, ad apparati 
per recitar comedie, nozze e simili sollazzi, e 
però deono questi luoghi esser molto maggiori 
degli altri, et aver quella forma che capacissi-
ma sia, accioché molta gente commodamente 
vi possa stare e vedere quello che vi si faccia. 
Io son solito non eccedere nella lunghezza 
delle sale due quadri, i quali si facciano dalla 
larghezza, ma quanto più si approssimeran-
no al quadrato, tanto più saranno lodevoli e 
commode.”  E il salone dell’Albera s’avvicina 
proprio a un quadrato. 

È un ambiente splendido e luminoso. La 
luce irrompe dalle sei aperture delle logge, 
chiuse da moderne inferriate molto belle. A 
nord e a sud si aprono, al centro, due alti por-
tali con battenti in legno (stavano un tempo su 
quelli delle logge) che danno nelle due parti 
della villa. Un tempo le pareti dovevano essere 
interamente decorate, ma il tutto è stato strap-
pato o cancellato. Resta soltanto l’affresco del 
soffitto, all’interno di una cornice in stuc-
co. Raffigura La Primavera fra le nubi, con abiti 
svolazzanti, circondata da sette putti. Il suo 
capo è incoronato da ghirlande di fiori; mazzi 
di fiori anche nelle mani. Il tutto a significare 
la gioia della campagna che rifiorisce ogni 
anno. Ignoto l’autore. Nella parte alta delle 
pareti del salone, si aprono quattro balconci-
ni, di regola nei saloni delle feste, dai quali i 
musicanti facevano piovere all’interno le loro 
melodie durante i balli. 

IL GIARDINO
L’Albera si completa oggi con un giardi-

no che, in mancanza di riferimenti docu-
mentari (un vero e proprio parco non è mai 
esistito), è stato creato tutto nuovo da Anna 
Maria Scaravella. La progettista ha fatto ri-
corso alle più collaudate immagini culturali 
dei giardini formali e di quelli paesaggistici 
offrendo un prodotto di alta qualità, di 
un’eleganza veramente sorprendente, che ha 
ricevuto un premio nell’ambito del Con-
corso biennale di architettura del paesaggio 
“Aiapp & Acer”. 
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IL MIRACOLO  DI VILLA ALBERA
La straordinaria ristrutturazione  di una delle più belle ville del territorio, 

da tempo ridotta a mag  azzino e destinata a scomparire 
Nelle foto alcuni scorci della villa Albera: 
al centro la loggia centrale della facciata. 
Ai lati del titolo, panoramiche della villa. 

In fondo alla pagina: il bel portale dell’ingresso 
principale e l’affresco del soffitto del salone delle feste
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