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Lombardia ha emanato due ordinanze, conse-
quenziali, che stabiliscono nuove norme per la 
mobilità individuale, limitano orari e giorni di 
alcune attività economiche e toccano la scuola. 

A proposito di quest’ultima. Con l’ordinanza 
n. 623 il presidente Fontana ha disposto che da 
lunedì le scuole superiori saranno con Didattica 
a distanza (tranne i laboratori). Chi non è nelle 
condizioni di farlo dovrà provvedere quanto pri-
ma. Subito la levata di scudi di diversi sindaci, an-
che dei capoluoghi, contrari a queste disposizioni 
sull’organizzazione delle Secondarie di II grado. 

“Anci Lombardia ha chiesto un incontro ur-
gente a Fontana e sarebbe il caso di rivedere una 

decisione sbagliata. Si rivedano le percentuali 
di presenza e distanza, si 

potenzi il trasporto pubblico come in Emilia Ro-
magna, s’imponga lo smart working, ove pos-
sibile, agli adulti, ma non si chiudano le scuole 
superiori! Ancora una volta la scuola non è dove 
dovrebbe essere: in cima ai pensieri di chi gover-
na”, ha dichiarato il primo cittadino di Crema. 

“Finora non ho commentato i provvedimenti 
antiCovid, ma in questo caso lo faccio. Si sareb-
be potuto quantomeno arrivare al 50% di studen-
ti a casa e al 50% in presenza (in città eravamo 
80% in presenza e 20% a distanza) e non assu-
mere una decisione così drastica, che ancora una 
volta penalizza la scuola a scapito di quasi tutto 
il resto”, ha aggiunto. Ieri nel tardo pomeriggio 
Fontana ha però ribadito la necessità della Dad, 
chiedendo a tutti massima collaborazione.

Con le nuove ordinanze, chiuse anche le 
grandi strutture di vendita nel weekend, inclu-
si i negozi nei centri commerciali. Alimentari 
sempre aperti. Gli esercizi al dettaglio e quelli di 
somministrazione di cibo e bevande che restano 
aperti hanno l’obbligo di esporre all’ingresso un 
cartello con il numero massimo di persone am-
messe nel locale, sulla base dei protocolli e delle 
linee guida vigenti. In ogni caso chiusura alle 23 
di bar, ristoranti e pub. Resta sempre consentita 
la consegna a domicilio, fino alle 23. Sospese, in-
fine, tutte le gare e competizioni degli sport da 

contatto, anche dilettantistici.
Luca Guerini

La Lombardia ha deciso e ha inasprito il Dpcm 
di Conte, confermando le indiscrezioni che 

già circolavano l’indomani la conferenza del 
premier: da giovedì 22 è in vigore l’ordinanza di 
“coprifuoco”. Il documento porta la firma del go-
vernatore Attilio Fontana e del Ministro Roberto 
Speranza ed è stata inviata all’Anci e ai sindaci 
dei dodici capoluoghi di provincia. La validità, 
per ora, è sino al 13 novembre. 

Il coprifuoco è previsto dalle 23 alle 5 del 
mattino successivo: ci si può spostare solo per 
“comprovate esigenze lavorative”, situazioni di 
necessità e motivi di salute. Per farlo riecco l’au-
tocertificazione. In ogni caso sarà permesso il ri-
entro a casa. Le sanzioni per i trasgressori sono 
le medesime del Decreto del 25 marzo sull’emer-
genza Coronavirus, da 400 a 3.000 euro. 

La decisione della Giunta Fontana, d’accordo 
col Ministero, è stata assunta dopo aver esami-
nato le proiezioni sui contagi che, con il trend di 
questi giorni, potrebbero portare in poco tempo 

fino a 4.000 ricoveri nei reparti “normali” e 
a 500 in terapia intensiva. Speriamo 

non accada. Ma Regione 
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Rispetto per tutti 
Non si può nascondere che l’affermazione del Papa, 

contenuta nel documentario Francesco di Evgeny 
Afineevsky, presentato alla Festa del cinema di Roma, 
ha causato perplessità nel mondo cattolico. “Le perso-
ne omosessuali – afferma Francesco – hanno il diritto di 
essere in una famiglia. Sono figli di Dio e hanno diritto 
a una famiglia. Nessuno dovrebbe essere estromesso o 
reso infelice per questo. Ciò che dobbiamo fare è una 
legge di convivenza civile. Hanno diritto a essere protetti 
legalmente. Io ho difeso questo”. Testo che si tinge an-
che di giallo. È infatti tratto da un’intervista rilasciata dal 
Pontefice nel 2019 a Valentina Alazraki, una giornalista 
messicana, pubblicata in anteprima da Vatican news e dal-
la quale la frase sulla convivenza civile era stata tagliata e 
mai più inserita. È ora riapparsa nel documentario. 

Per evitare le strumentalizzazioni da una parte e 
dall’altra, leggiamo attentamente le parole del Papa. 
Due sono le tematiche. Una riguarda i figli omosessuali 
che hanno diritto a vivere in famiglia senza discrimi-
nazioni. La seconda è il tema di una sorta di copertura 
civile alle convivenze tra persone dello stesso sesso. 

Le confrontiamo con un testo magisteriale, l’Amoris 
Laetitia, firmato dallo stesso Francesco. Il Papa innan-
zitutto afferma: “Con i padri sinodali ho preso in con-
siderazione la situazione delle famiglie che vivono l’e-
sperienza di avere al loro interno persone con tendenza 
omosessuale (...). Desideriamo anzitutto ribadire che 
ogni persona, indipendentemente dal proprio orienta-
mento sessuale, va rispettata nella sua dignità e accolta, 
con la cura di evitare «ogni marchio di ingiusta discrimi-
nazione» (...). Nei riguardi delle famiglie si tratta invece 
di assicurare un rispettoso accompagnamento, affinché 
coloro che manifestano la tendenza omosessuale possa-
no avere gli aiuti necessari per realizzare pienamente la 
volontà di Dio nella loro vita” (n. 250). Le affermazioni 
del Papa e il testo dell’Amoris Laetitia sono di fatto uguali.

Per la seconda parte, leggiamo: “Nel corso del di-
battito sulla dignità e la missione della famiglia, i Pa-
dri sinodali hanno osservato che «circa i progetti di 
equiparazione al matrimonio delle unioni tra persone 
omosessuali, non esiste fondamento alcuno per assimi-
lare o stabilire analogie, neppure remote, tra le unioni 
omosessuali e il disegno di Dio sul matrimonio e la fa-
miglia».” (n. 251). Affermazione chiarissima che papa 
Francesco ha ribadito diverse volte nel suo ministero. 
Sulla questione del riconoscimento civile si può discu-
tere, vista la sede non magisteriale dell’affermazione. 
L’Osservatore Romano e Vatican news non ne fanno cen-
no. Aspettiamo prossimi interventi.

Lombardia ha emanato due ordinanze, conse-
quenziali, che stabiliscono nuove norme per la 
mobilità individuale, limitano orari e giorni di 
alcune attività economiche e toccano la scuola. 

A proposito di quest’ultima. Con l’ordinanza 
n. 623 il presidente Fontana ha disposto che da 
lunedì le scuole superiori saranno con Didattica 
a distanza (tranne i laboratori). Chi non è nelle 
condizioni di farlo dovrà provvedere quanto pri-
ma. Subito la levata di scudi di diversi sindaci, an-
che dei capoluoghi, contrari a queste disposizioni 
sull’organizzazione delle Secondarie di II grado. 

“Anci Lombardia ha chiesto un incontro ur-
gente a Fontana e sarebbe il caso di rivedere una 

decisione sbagliata. Si rivedano le percentuali 
di presenza e distanza, si 

potenzi il trasporto pubblico come in Emilia Ro-
magna, s’imponga lo smart working, ove pos-
sibile, agli adulti, ma non si chiudano le scuole 
superiori! Ancora una volta la scuola non è dove 
dovrebbe essere: in cima ai pensieri di chi gover-
na”, ha dichiarato il primo cittadino di Crema. 

“Finora non ho commentato i provvedimenti 
antiCovid, ma in questo caso lo faccio. Si sareb-
be potuto quantomeno arrivare al 50% di studen-
ti a casa e al 50% in presenza (in città eravamo 
80% in presenza e 20% a distanza) e non assu-
mere una decisione così drastica, che ancora una 
volta penalizza la scuola a scapito di quasi tutto 
il resto”, ha aggiunto. Ieri nel tardo pomeriggio 
Fontana ha però ribadito la necessità della Dad, 
chiedendo a tutti massima collaborazione.

Con le nuove ordinanze, chiuse anche le 
grandi strutture di vendita nel weekend, inclu-
si i negozi nei centri commerciali. Alimentari 
sempre aperti. Gli esercizi al dettaglio e quelli di 
somministrazione di cibo e bevande che restano 
aperti hanno l’obbligo di esporre all’ingresso un 
cartello con il numero massimo di persone am-
messe nel locale, sulla base dei protocolli e delle 
linee guida vigenti. In ogni caso chiusura alle 23 
di bar, ristoranti e pub. Resta sempre consentita 
la consegna a domicilio, fino alle 23. Sospese, in-
fine, tutte le gare e competizioni degli sport da 

contatto, anche dilettantistici.
Luca Guerini

LLa Lombardia ha deciso e ha inasprito il Dpcm 
di Conte, confermando le indiscrezioni che 

già circolavano l’indomani la conferenza del 
premier: da giovedì 22 è in vigore l’ordinanza di 
“coprifuoco”. Il documento porta la firma del go-
vernatore Attilio Fontana e del Ministro Roberto 
Speranza ed è stata inviata all’Anci e ai sindaci 
dei dodici capoluoghi di provincia. La validità, 
per ora, è sino al 13 novembre. 

Il coprifuoco è previsto dalle 23 alle 5 del 
mattino successivo: ci si può spostare solo per 
“comprovate esigenze lavorative”, situazioni di 
necessità e motivi di salute. Per farlo riecco l’au-
tocertificazione. In ogni caso sarà permesso il ri-
entro a casa. Le sanzioni per i trasgressori sono 
le medesime del Decreto del 25 marzo sull’emer-
genza Coronavirus, da 400 a 3.000 euro. 

La decisione della Giunta Fontana, d’accordo 
col Ministero, è stata assunta dopo aver esami-
nato le proiezioni sui contagi che, con il trend di 
questi giorni, potrebbero portare in poco tempo 
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Gli orologi
dovranno essere 
portati indietro

di un’ora
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e all'indirizzo www.radioantenna5.it
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La famiglia Buzzella in ricordo dei genitoi
dott.ssa Piera Merico e dott. Mario Buzzella
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145 posti
disponibili. 

Obbligo
di

mascherina

 Mercoledì  28 ottobre
A conclusione della giornata

S. Messa alle ore 18
celebrata dal vescovo Daniele

Madonna di Loreto
La nostra Diocesi aderisce all’invito

del 6° Stormo dell’Aeronautica Militare, 
ubicato a Ghedi (Bs) accogliendo

in Cattedrale l’effi gie della Madonna
di Loreto in occasione del Centenario
della proclamazione della B. Vergine

di Loreto a patrona degli aviatori

Diretta audio FM 87.800

Diretta video
www.radioantenna5.it

YouTube: Il Nuovo Torrazzo
www.ilnuovotorrazzo.it
www.diocesidicrema.it

Intervista tra presente
e futuro alla presidente
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Fondazione
   BenefattoriDomani,

domenica 25 ottobre

PADRE
GIGI MACCALLI

celebrerà
la santa Messa

alle ore 10,
nella chiesa
parrocchiale

di Madignano

Essendo i posti limitati,
per via delle restrizioni
sanitarie, sarà possibile
seguire la celebrazione
in diretta via streaming

sul sito dell’oratorio
di Madignano

A pag. 14
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Èscomparso lunedì sera il prof. 
Elia Ruggeri. Aveva 94 anni: 

una lunga vita, vissuta intensa-
mente in famiglia, in politica, nel-
la scuola, nella cultura, nell’arte. 
Un uomo veramente poliedrico. 

Lascia nel dolore la moglie Ma-
ria, i figli Pier Giorgio – collega 
giornalista – Letizia e Gabriele, 
nipoti e parenti tutti. Il funerale, 
molto partecipato, è stato celebra-
to nella chiesa parrocchiale del 
Sacro Cuore di Crema Nuova lo 
scorso martedì 20 ottobre, alle ore 
15.30.

Nato a Castelleone nel 1926, 
Ruggeri ha partecipato alla guerra 
di liberazione come partigiano 
combattente nella Divisione 
Piacenza (1944-1945).

Lo racconta egli stesso nel 
volume Cinquant’anni fa da noi 
pubblicato nel 1995. “Dalla cul-
tura civile democratica, ispirata a 
ideali cristiani” e dall’on. Miglioli 
– scrive – “nacque la parte che 
Castelleone ebbe nella resistenza. 
Probabilmente nella provincia di 
Cremona il nostro fu il gruppo 
partigiano più numeroso prove-
niente dallo stesso paese: una 
trentina di più o meno giovani pa-
trioti che costituirono il Raggrup-
pamento Castelleone, facente parte 
della divisione Giustizia e Libertà 
(poi Prima divisione Piacenza) e 
che operò in val Tidone fra Agaz-
zano e Pianello, sotto la guida 
del comandante Fausto Cossu. 
Per me personalmente – continua 
– la scelta di seguirli fu naturale 
avendo respirato fin da piccolo 
aria antifascista in famiglia, nel 
parentado e all’oratorio. Così, 
dopo essermi diplomato maestro 
il 5 maggio ‘44, quando a giugno 
ricevetti la cartolina precetto per 
il servizio militare, la decisione 
di arruolarmi fra i partigiani era 
praticamente già presa.” Ed Elia 
è stato anche membro del CLN di 
Castelleone.

Tornata la pace, divenne vice-
sindaco del suo Comune dal 1951 
al 1960 e poi sindaco dal 1975 al 
1980 sempre per la Democrazia 
Cristiana nella quale ha militato 
fino alla sua chiusura. Un amico 
lo ricorda come “un democristia-
no amante della democrazia e 
della giustizia sociale, un profes-
sore che ha messo a disposizione 
la sua preparazione per un lavoro 
di crescita culturale collettiva”.

Laureato in Pedagogia all’U-
niversità Cattolica di Milano, ha 
percorso tutta la carriera scola-
stica nella Pubblica Istruzione: è 
stato Direttore didattico a Crema 
(1959-72) e ispettore scolastico a 

Pieve di Cadore, Busto Arsizio e 
Cremona. 

Nel 1965 si è trasferito da Ca-
stelleone a Crema, contribuendo 
ad accrescerne notevolmente la 
cultura e lo spessore.

È stato presidente della 
Biblioteca comunale (1965-71) 
e primo presidente del Centro 
Culturale S. Agostino (1971-73). 
Ha fondato e diretto il Circolo 
culturale Nuova Città (1966), 
insieme al dott. Camillo Lucchi, 
organizzando in città numerosi 
incontri con personalità della 
cultura italiana.

Scrisse numerosi articoli, 

anche nelle colonne del nostro 
settimanale su tematiche di storia 
dell’arte, filosofia, politica e 
cultura in genere. 

Un’altra passione della sua 
vita fu la pittura. Fin dall’adole-
scenza frequentò a Castelleone 
la scuola di disegno, diretta da 
Amos Edallo e da Francesco 
Arata. Nel dopoguerra è stato 
allievo del pittore castelleonese 
Enrico Felisari (1897-1981) per 
lunghi anni. Amava dipingere 
soprattutto paesaggi, impressi in 
opere che racchiudono tutta la 
sua sensibilità e il suo amore per 
la terra cremasca. Le sue opere 

sono oggi visibili nella mostra 
permanente presso la scuola 
materna di San Bernardino fuori 
le mura. Nel 1994 ha ricevuto 
il Premio Marchesi per la sua 
attività culturale. 

Numerose le mostre: la prima 
collettiva a Lodi nel 1950; la 
prima personale a Castello di Fi-
emme nel 1954. Poi un’altra qua-
rantina di personali in numerose 
località, tra cui Pinzolo, Crema, 
Cremona, Cortina d’Ampezzo, 
Castelleone, Varese, Piacenza, 
Parma.  

Nel marzo del 2008 il sindaco 
Bruno Bruttomesso lo ha no-
minato presidente del Comitato 
comunale per la Costituzione e 
l’ordine democratico in occasio-
ne della celebrazione dei 60 anni 
della Costituzione Repubblicana 
e la commemorazione, con il 
compianto Mino Martinazzoli, 
del trentennale dell’omicidio, 
per mano delle Brigate Rosse, 
del Presidente della Democrazia 
Cristiana Aldo Moro. 

Un’esistenza vissuta in una 
logica di servizio autentico 
alla democrazia, alla comunità 
cristiana e civile, al mondo della 
cultura e dell’arte, a quello della 
scuola e della formazione delle 
giovani generazioni.

Giorgio Zucchelli
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Crema: la cultura perde due grandi protagonisti  
ELIA RUGGERI, PARTIGIANO, SINDACO 
UOMO DI SCUOLA E ARTISTA 

Wlady Sacchi, pittore di fama in città e non solo, con quel suo 
nome originale (abbreviativo di Wladimiro) e la sua personalità 

visionaria è venuto a mancare, dopo lunga malattia, all’età di 80 anni, 
domenica 18 ottobre, nel pomeriggio, all’Ospedale Maggiore di Crema. 

Nato a Bottaiano di Ricengo nel 1940, a quindici anni aveva fre-
quentato a Milano, per 5 anni, l’Accademia 
Libera del pittore Giacomo Gabbiani, otte-
nendo due primi premi d’Accademia nel 1958 
e nel 1960. In quel periodo sperimentò varie 
tecniche: dal disegno lineare al chiaroscuro, al 
colore a olio, dalla tempera grassa e all’uovo 
alla tecnica mista, fino all’acquerello. Provò 
da sempre diversi supporti sui quali dipinge-
re: carta preparata, tavola, tela preparata con 
gesso di Bologna e colla animale. In seguito a 
una analisi più approfondita dei grandi mae-
stri del Rinascimento riscoprì, negli anni, con 
determinazione, la sua maniera più autentica 
e istintiva che lo ha ricondotto ai suoi primi la-
vori, trovando nel Realismo la sua espressione 
più completa. 

Di grandi dimensioni le sue opere, quadri 
impegnativi anche nel significato metafisico: 
lo spazio, nelle tele di Sacchi, era quasi un’o-
pinione; maggiore importanza avevano i sog-
getti, carichi di espressività nei loro sguardi 
interrogatori e circondati da quei simboli (ter-
mine non scelto a caso) che Sacchi dissemina-
va nelle sue tele. Così una conchiglia poteva 
significare altro, così come un frutto o un fiore 
o come i frequenti riferimenti alle arti, soprat-
tutto alla musica. E in quei suoi grandi spazi 
non mancava la denuncia sociale, l’analisi sto-
rica, come pure il semplice inno alla bellezza, 
soprattutto femminile. Una trattazione artisti-

ca, la sua, che evidenziava un’attività di ricerca mai cessata sebbene, 
negli ultimi anni, approdata a uno stile convinto e inconfondibile.

Definire la pittura dell’artista cremasco dunque non risulta sempli-
ce: senz’altro se ne è andato uno dei più talentuosi artisti del nostro 
territorio, capace di inserirsi con una forte personalità nella scia delle 
correnti realistiche del Novecento italiano. Come i ‘grandi’ della no-
stra città, anche Sacchi è stato accolto, nel corso degli anni, nelle case 
dei Cremaschi; in molti vantano una sua opera appesa in casa, così 
come importanti Istituti di Crema hanno affidato a Sacchi le loro pa-
reti. E se nel corso degli anni i suoi soggetti sono mutati (ultimamente 
non dipingeva più i ‘suoi’ strumenti musicali, così cari all’inizio della 
sua carriera, o cascinali e paesaggi) la sua ‘mano’ è sempre stata salda: 
anche le nature morte e le marine di ridotte dimensioni che, negli ul-
timi anni amava dipingere, pur concedendo molto all’abbozzo colori-
stico, rivelavano sempre e comunque una grande capacità nel disegno, 
nel tratto, nella forma.

Ricordiamo l’ultima personale realizzata a Crema, un’antologica 
che ha omaggiato, nell’aprile 2018, l’opera di Sacchi dandogli, ancora 
una volta l’opportunità di esporre la sua Venere desnuda, un esplicito 
nudo di donna che dipinse all’età di 18 anni e che fu censurato (la 
mostra venne chiusa e Sacchi fu portato in tribunale per oltraggio al 
pudore). In mostra anche il suo Omaggio alle vittime del Novecento (fra 
le sue opere migliori). Così scrivemmo allora: “Capace di un dise-
gno perfetto, che rende i volumi inseribili in qualsiasi spazialità, per 
anni ha sposato una corrente pittorica dai chiari richiami surreali e 
onirici con qualche ‘pennellata’ simbolista. Dunque il significato, 
oltre al rappresentato; per comprendere fino in fondo alcune opere 
di evidente bellezza pittorica, è importante conoscere Sacchi, il suo 
mondo, i suoi richiami e anche la sua voglia di provocare, sempre, 
con intelligenza.”

La città di Crema che lo ha apprezzato in diverse mostre ne con-
serverà per sempre la memoria. Il funerale di Wlady Sacchi è stato 
officiato martedì 20 ottobre, alle ore 14.30 in Cattedrale a Crema.

Mara Zanotti

WLADY SACCHI,
GRANDE PITTORE 

DELLA REALTÀ E DEL BELLO
Nelle foto: a sinistra, 
Elia Ruggeri in una conferenza 
e, sotto, in veste di partigiano. 
A destra un autoritratto 
di Wlady Sacchi 

DORMI BENE, 
ARRIVA DORELAN

DORELAN
CREMA
Via Mercato 3 
Crema (CR)
0373 221761 
Email: crema@dorelan.it

OFFERTA VALIDA FINO AL 31 OTTOBRE 2020 
BUONO NON CUMULABILE CON ALTRE PROMOZIONI IN CORSO

300€
BUONO SCONTO

sull’acquisto di un prodotto della 
Linea materassi Dorelan Exclusive 
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Non è una corsa ma l’attesa cresce insieme alle speranze. A 
dicembre, secondo il premier Giuseppe Conte potrebbero 

arrivare le prime dosi del vaccino Oxford-Irbm Pomezia-Astraze-
neca. L’annuncio ha risollevato la fiducia di molti. “È una buona 
notizia – afferma Francesco Vaia, epidemiologo e direttore sanita-
rio dell’istituto Lazzaro Spallanzani di Roma – perché la battaglia 
contro il virus si può combattere o con l’immunità di gregge, per 
la quale siamo lontani, o con il vaccino. Per noi è importante che 
il vaccino sia efficace e sicuro”.

Certo è che non sarà possibile tornare alla normalità nel breve 
periodo. “Dobbiamo augurarci – commenta il professore – che ci 
siano tanti vaccini per coprire la popolazione mondiale. Questo è 
un inizio positivo ma avremo bisogno di milioni di dosi”.

Anche lo Spallanzani sta lavorando a un vaccino. Dal mese di 
agosto infatti è iniziata la fase 1 di sperimentazione. “I primi dati 
– dice Vaia – saranno valutati a fine ottobre e in base a questi 
orienteremo i tempi. Per noi non c’è nessuna gara. Il nostro au-
spicio è di ultimare le altre due fasi in primavera. Soprattutto se 
il vaccino è sicuro ed efficace bisogna metterlo a disposizione di 
tutti, così come ha detto papa Francesco: per il bene comune”.

“I futuri vaccini Covid-19 dovrebbero essere disponibili, eco-
nomici e accessibili, soprattutto per le persone anziane, i malati 
e gli operatori sanitari”. È quanto chiede all’Unione europea e ai 
suoi Stati membri il Gruppo di lavoro sull’etica della Comece, la 
Commissione degli episcopati Ue, al termine di un incontro sulle 
“Sfide etiche dell’Europa ai tempi della pandemia Covid- 19” che 
si è svolto nei giorni scorsi in video-conferenza. 

Nella loro riunione – si legge nel comunicato – hanno analiz-
zato l’attuale situazione della politica sanitaria e i suoi possibili 
sviluppi futuri, sottolineando l’importanza di “rafforzare la coo-
perazione tra l’Ue e i suoi Stati membri nel campo della salute”. 
Riguardo quindi alla Strategia europea sui vaccini e, soprattutto, 
allo sviluppo di nuovi potenziali vaccini Covid-19, gli esperti della 
Comece hanno sottolineato che i vaccini devono essere “prodot-
ti eticamente, disponibili, economici e accessibili soprattutto per 
gli anziani, i malati e gli operatori sanitari”. E ribadiscono: “Le 
persone vulnerabili e gli operatori sanitari dovrebbero venire per 
primi”. 

Sull’accessibilità “universale” ai vaccini, è sceso più volte in 
campo anche papa Francesco. Il 19 agosto scorso, all’udienza ge-
nerale – incentrata sulla pandemia – il Pontefice aveva ricordato 
l’opzione preferenziale per i poveri del Vangelo e aveva chiesto 
che nella ricerca della cura per il Coronavirus fossero considerate 
anche le fasce di chi ha più bisogno. “Sarebbe triste – diceva –  se 
nel vaccino per il Covid-19 si desse la priorità ai più ricchi”. Con-
cetto che poi ha ripetuto un mese dopo, il 19 settembre scorso, 
incontrando i membri della Fondazione Banco farmaceutico. “Ri-
peto che sarebbe triste se nel fornire il vaccino si desse la priorità 
ai più ricchi, o se questo vaccino diventasse proprietà di questa o 
quella Nazione, e non fosse più per tutti. Dovrà essere universale, 
per tutti”.

Presto il vaccino
 per il Coronavirus?

DIPLOMAZIA PASTORALE 

“Sostenere e promuovere l’an-
nuncio del Vangelo in quelle 

terre, ricostituendo la piena e visi-
bile unità della Chiesa”. È questo 
lo scopo principale dell’Accordo 
Provvisorio tra la Santa Sede e la 
Repubblica Popolare Cinese, ri-
guardante la nomina dei vescovi, 
firmato a Pechino il 22 settembre 
2018, entrato in vigore un mese 
dopo  e rinnovato giovedì per altri 
due anni, fino al 22 ottobre 2022. 

“Il rinnovo di questo Accordo 
paradossalmente sembra essere 
più importante dell’Accordo 
stesso stipulato due anni fa”. 
Francesco Sisci, sinologo, 
giornalista, già corrispondente 
per testate italiane da Pechino, 
senior researcher presso la China 
People’s University, commenta 
così la decisione presa dalla 
Santa Sede e dalla Repubblica 
Popolare Cinese di prorogare per 
altri due anni la fase attuativa 
sperimentale dell’Accordo Prov-
visorio sulla nomina dei vescovi. 
“Questo rinnovo è importan-
tissimo”, spiega l’esperto, “per 
l’attenzione che gli ha dato il 
governo americano e i governi di 
tutto il mondo e perché arriva in 
questo momento”.

Cioè?
“È un momento di grande ten-

sione internazionale intorno alla 
Cina e il rinnovo di questo Ac-
cordo è importante non soltanto 
per la Cina e i cattolici cinesi, ma 
per tutti perché fa sperare che ci 
possa essere una possibilità per 
stemperare le tensioni in atto ed 
evitare un peggioramento dei 
rapporti internazionali. Questo 
rinnovo dice al mondo che con 
la Cina si può parlare, si riesce a 
ottenere qualcosa. Certo, non è 
un Accordo ideale, non ci trovia-
mo in una situazione idilliaca ma 
proprio per questo, è tanto più 
importante essere riusciti a fare 
dei passi avanti.”

Nella seconda parte del 
comunicato diffuso l’altro 
giorno si dice che per la Santa 
Sede, l’avvio dell’applicazione 
dell’Accordo è stato “positivo”. 
Ci può spiegare quali sono in 
concreto questi esiti positivi?

“Sono vari. Innanzitutto, per 
la prima volta tutta la Chiesa 
cattolica cinese, dopo 70 anni, è 
in un’unità con il Papa. Altro fat-
tore positivo è stata la nomina di 
due nuovi vescovi fatta in unità 
con Roma e poi durante questa 
pandemia – e questa secondo 
me è una cosa straordinaria – i 
cattolici cinesi, chiusi nelle loro 
case per la quarantena, hanno 
potuto liberamente sintonizzarsi 
sulle frequenze di Radio Vatica-
na, seguire la Messa celebrata 
a Santa Marta e ascoltare le 
parole pronunciate dal Papa nelle 
omelie. Non era mai successo 
prima. Si può dire che il Covid 
ha avvicinato ancora di più i 
cattolici cinesi e la Cina a papa 
Francesco. Sono esiti positivi 
che non sarebbero stati possibili 
senza l’Accordo.

Senza l’Accordo, non solo la 
Chiesa sarebbe stata più spaccata 

ma le parole del Papa sarebbero 
rimaste lontane.”

Eppure, più di qualcuno affer-
ma l’esatto contrario e cioè che 
questo Accordo ha peggiorato la 
situazione dei cattolici in Cina. 
Cosa pensa di queste critiche?

“Io penso invece che queste 
situazioni critiche siano la prova 
stessa che questo Accordo è im-
portante. Non vedo grave danno 
in queste critiche. Sono la prova 
che qualcosa, grazie a questo Ac-
cordo, sta cambiando e di fronte 
ai cambiamenti, c’è sempre chi 
solleva dubbi e perplessità. Nel 
merito invece del fatto che la 
Chiesa oggi stia peggio, questo 
mi lascia invece perplesso. Esiste 
certamente un problema: anche 
a causa del Covid e del peggiora-
mento del clima internazionale, 
la situazione in Cina è di genera-
le allarme. Però questa situazione 
non è specificamente mirata 
contro i cattolici. È un problema 
generale.”

Come si fa uscirne? Una 
crociata, una guerra santa? 

“Assolutamente no, serve al 
contrario più dialogo.”

A cosa mira questo Accordo?

“Le prospettive finali sono 
molto concrete. Bisogna fare 
un centinaio di nuovi vescovi in 
Cina, perché molte diocesi sono 
vacanti e in altre molti vescovi 
sono anziani e necessitano di 
andare in pensione. Questo è un 
problema che si deve affrontare 
insieme e in accordo e non con-
tro il governo cinese. Le difficoltà 
per farlo non sono minime per-
ché bisogna trovare un accordo 
su tanti nomi e tante situazioni 
e i soggetti coinvolti in queste 
decisioni sono quattro: Roma, il 
governo centrale, il governo loca-
le e le comunità cattoliche locali. 
Trovare un accordo tra questi 
quattro soggetti non è impresa fa-
cile perché sono stati lontani per 
tanto tempo e non sono abituati 
a parlare tra loro.

Se si riesce quindi a fare 
gradualmente dei passi in avanti, 
la chiesa cattolica in Cina potrà 
crescere ed essere di aiuto alla 
Cina.”

In che modo?
“In Cina c’è un grande biso-

gno di fede. C’è un grande vuoto 
spirituale. Le religioni tradiziona-
li sono diventate per motivi stori-
ci molto deboli. Tanta gente oggi 
cerca una fede. Oggi, se la Chiesa 
cattolica riesce a rispondere 
almeno in parte a questo bisogno 
spiritale, sarebbe di grande aiuto 
non solo ai cinesi e alla Cina, ma 
per i motivi che dicevo prima, al 
mondo intero.”

Sulla base del quadro nor-
mativo stabilito dall’Accordo, 
sono stati nominati due vescovi 
(mons. Antonio Yao Shun, di 
Jining, Regione autonoma della 
Mongolia Interna, e mons. Ste-
fano Xu Hongwei, a Hanzhong, 
Provincia di Shaanxi), mentre 
diversi altri processi per le nuove 
nomine episcopali sono in corso, 
alcuni in fase iniziale, altri in 
fase avanzata.

Rinnovato l’accordo S. Sede - Cina
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di MARA ZANOTTI

“Da piccolo, a 4 anni, quando tornavo 
a casa dall’asilo risuonavo le can-

zoncine apprese sulla pianola di casa”... 
quando si parla di ‘inizi’! Andrea Benelli, 
musicista, polistrumentista e compositore, 
affonda nella primissima infanzia i ricordi 
più reconditi legati alla sua passione per la 
musica. Un incidente a Varazze, sempre a 
4 anni, la caduta di un armadio, la rottura 
di 2 dita... carriera spezzata sul nascere? 
No, perché nella vicina Savona vi era il 
centro ortopedico migliore d’Italia specia-
lizzato nella ricostruzione delle mani, due 
anelli di metallo inseriti in quelle dita che 
possono riprendere a suonare.

Benelli – che crediamo molti abbiano 
applaudito in diversi concerti che ha tenu-
to anche a Crema – ha iniziato gli studi di 
pianoforte all’età di sei anni, con il Mae-
stro Francesco Manenti che ancora ricor-
da con affetto... “A 14 anni però avevo il 
cuore diviso in due: da una parte la mu-
sica, dall’altra l’amore per il pallone, per 
il calcio che stavo vivendo nelle giovanili 
del Brescia. Che fare?”. Una scelta non 
facile che lo porta prima al Conservatorio 
di Piacenza, quindi a diplomarsi presso il 
Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Mila-
no: nell’anno 2000 in organo (con il massi-
mo dei voti e la lode) con la professoressa 
Ivana Valotti, nell’anno 2002 in pianoforte 
(con il massimo dei voti) con il Maestro 
Pietro Soraci e nell’anno 2003 in clavi-
cembalo (sempre con ottimi risultati) con 
la professoressa Mariolina Porrà. “Ho ini-
ziato dall’organo perché da bambino ero 
sempre in chiesa, facevo il chierichetto, e 
quello strumento mi affascinava”. Ricordi 
che si rincorrono... Dal 2002 al 2004 ha 
frequentato il corso per Professori d’Or-
chestra presso il Teatro alla Scala di Mila-
no; inoltre dal 2004 al 2006 ha frequentato 
il corso per Maestri Collaboratori presso 
il Teatro alla Scala di Milano. Ha parte-

cipato alla produzione del “Barbiere di 
Siviglia” di Gioachino Rossini, al Teatro 
alla Scala durante la stagione 2005/2006, 
come Maestro al fortepiano e preparatore 
della Compagnia di Canto. “Ho iniziato a 
collaborare con ‘La Scala’ e quando mi si 
è presentata l’occasione del concorso, pre-
sieduto dal Maestro Riccardo Muti indetto 
dal Teatro alla Scala, in qualità di organi-
sta ho pensato che fosse arrivata la giusta 
opportunità. Ho sostenuto l’esame... sono 
arrivato secondo! Davvero tanta amarezza 
per questo risultato, e non voglio aggiun-
gere altro a proposito, sebbene le cose da 
dire sarebbero molte”. 

Una personalità eclettica che è riuscita 
a inserire, tra la collaborazione in qualità 
di assistente musicale, preparatore e sug-
geritore alla produzione dell’opera Kälte 
di Salvatore Sciarrino in prima mondiale 
assoluta presso il Festival Internazionale 
di Schwetzingen in Germania, nel 2007 
all’Opera di Parigi e nel 2008 al Teatro di 
Ginevra e la direzione nel settembre 2006, 
dell’opera Madama Butterfly di Giacomo 
Puccini al Teatro di Pegognaga, Mantova 
anche un’esperienza di animatore, in un 
villaggio turistico in Sardegna... “Mi sono 

divertito, un’esperienza bella, che ricordo 
sempre volentieri”.

Altri traguardi, altre prestigiose direzio-
ni (un concerto per la lotta contro i tumori 
all’Auditorium Bruno Manenti a Crema,  
la Norma e il Trovatore con l’orchestra Tar-
tini di Latina durante l’ottavo Festival di 
Casamari), e collaborazioni  (fino al 2013 
con l’Orchestra, la Filarmonica e i Came-
risti del Teatro alla Scala in qualità di or-
ganista, pianista e clavicembalista sotto la 
guida dei più grandi direttori del mondo), 
ma gli anni scorrono e Andrea non ha an-
cora trovato una sua dimensione capace di 
donargli quella tranquillità che comincia a 
sfuggirgli dalle mani. 

Come hai proseguito la tua carriera di 
musicista?

“A Milano facevo di tutto, davo lezioni 
private, insegnavo nelle scuole, collabora-
vo ancora con La Scala ma è arrivato un 
momento in cui non riuscivo più a man-
tenermi, avevo preso un appartamento, le 
spese erano troppe...” 

La decisione di tornare indietro, nella 
‘sua’ Casale Cremasco, ancora a casa dei 
genitori.  

Dietro di lui la sua mentore “il mio 

angelo”, come lui la chiama, la mezzo-
soprano cremasca Giovanna Caravaggio 
(33 anni alla Scala di Milano), amica di 
famiglia che lo conosce, ne comprende 
il talento, la passione e l’impulso di fare 
bene, benissimo, sempre. 

Andrea intraprende un nuovo percorso 
musicale come pianista solista, proponen-
do brani tratti da molti generi musicali, per 
coinvolgere il pubblico in un vortice musi-
cale a 360 gradi. Un’altra bella occasione: 
viene chiamato ad Abu Dabi per suona-
re il pianoforte, uno strumento di grande 
qualità – in un contesto internazionale... 
Tanto entusiasmo, ma le cose, alla lunga 
non funzionano. La sua musica non viene 
interpretata nel modo giusto... la voglia, la 
necessità di tornare a casa. 

Un periodo difficile, una carriera osta-
colata da tante cose, ma che, con deter-
minazione, non vuole, non può fermare 
“perché nella musica, in particolare quan-
do compongo, riesco a scaricare tutta la 
tensione che ho in me... come quando cor-
ro”. È dalla metà del 2014 che Andrea ha 
iniziato a comporre brani per pianoforte 
solo arrivando, nell’ottobre del 2015, a re-
gistrare i suoi inediti nella prestigiosa Con-

cert Hall Fazioli a Sacile e firmando  un 
contratto discografico con Musicmedia.  
Prima con il nome di Tiamoforte (presen-
tato anche sul nostro settimanale) poi con 
quello di Colors, per esigenze promozionali 
esce il suo primo cd di inediti, intensi, in-
timi ed egualmente incisivi... Arrivano le 
prime date, i primi concerti, per una tour-
née che però si arena troppo presto, arriva 
il lockdown! Ancora uno stop, ancora il 
bisogno di trovare un’altra strada. Benelli 
sta affrontando l’ennesima sfida: nuove 
composizioni, nuovi contatti e l’avvio di 
una collaborazione con un manager che lo 
vorrebbe portare in una tournée in Europa 
del Nord e in Oriente, certo servono finan-
ziamenti...

Un percorso di vita difficile e ostacolato 
da tante cose, ma ascoltarlo mentre suona 
– privilegio che hanno ricevuto chi lo ha 
applaudito anche quest’estate in CremA-
rena e concessoci anche in privato – una 
domanda è spontanea: tanto talento anco-
ra non compreso fino in fondo... come è 
possibile? Vorremmo tornare presto a scri-
vere della carriera di Andrea Benelli, ma 
questa volta solo per descrivere meritati 
successi!

INTERVISTA AL MUSICISTA 
E COMPOSITORE 
CREMASCO: L’INIZIO, 
LA CARRIERA, I SACRIFICI, 
GLI OSTACOLI, 
LE PASSIONI, LA TENACIA 
E I NUOVI PROGETTI 
PER IL FUTURO

PALLEGGIARE, SULLA
TASTIERA: UNA VITA 
TRA SPORT E MUSICA

ANDREA BENELLI
Musica e sport sembrano due mondi lontani. Ma in fondo dove 

sta scritto che non possano essere le due facce della stessa me-
daglia o essere coltivate da una persona con la stessa intensità, de-
dizione e passione durante la vita? Andrea Benelli da sempre porta 
avanti questi due mondi. O forse sono questi due mondi che l’hanno 
scelto e preso per mano diventando, nel bene e nel male, una costante 
nella sua vita. Da ragazzino sei stato un promettente calciatore. “Pulcini, 
Esordienti, Allievi... Ho fatto tutte le giovanili nel Brescia, poi a 14 
anni mio padre non se l’è più sentita di portarmi avanti e indietro, ma 
io non ho sentito pressioni: la scelta di smettere era nata anche dentro 
di me. Il mondo va così, le delusioni ci sono in tutti gli ambiti e spes-
so il talento non viene riconosciuto. Magari l’allenatore vuol farti 
giocare ma il presidente gli fa mettere in campo ‘il suo cocco’. Ma il 
calcio ha comunque continuato a far 
parte di me, a Zanzibar l’emozione 
di giocare contro i bambini del posto 
come il calcetto amatoriale a Mila-
no dove mi ero trasferito. Sette-otto 
anni fa, dopo essermi fatto nuova-
mente male, ho smesso definitiva-
mente ma ora, a 40 anni, posso dire 
che il mio cuore è sempre lì”. E oggi 
che sport pratichi? “Faccio palestra e 
ho scoperto la corsa... E pensare che 
quando giocavo a calcio sembrava il 
momento più noioso allenarsi alla 
corsa perché per me fondamentale 
era toccare il pallone! Invece corren-
do scarico il nervosismo, sono solo 
e mi metto in competizione con me 
stesso”. Che sensazione ti dà lo sport 
e che sensazione ti dà la musica? “La 
stessa. Correre, comporre... Sono 
due maniere di scaricare tensioni, 
sciogliere emozioni, esternare sensa-
zioni, sofferenza”. Juventino sfegata-
to, tra il centinaio delle tue composizioni 
troviamo un “Inno a Cristiano Ronaldo”. “CR7 è dedicato a Roberto 
Codazzi che me l’ha suggerito. Ho associato le lettere e numero della 
sigla con cui è noto il giocatore alle note: C è il Do, R il Re, il 7 il Si. 
Un brano pensato e non venuto di getto come quasi tutti quelli che 
compongo. Tutto in sette ottavi. 3 volte che è il numero della per-
fezione e in crescendo verso un finale grandioso. Con le mani sulla 
tastiera che vanno da sinistra a destra proprio come l’attaccante in 
campo che poi fa gol ed esclama ‘Yo estoy aqui’. L’ho composto il 9 
dicembre 2018 e per la prima volta il pubblico l’ha potuto ascoltare 
recentemente durante un concerto che ho tenuto a Formigara. Sa-
rebbe un sogno poterlo far ascoltare anche al diretto interessato!”. 
A questo punto sì, musica e sport possono essere rappresentati dalla 
stessa persona. Andrea palleggia con la tastiera.

Federica Daverio

“LO SPORT, UNA COSTANTE DELLA MIA VITA”

via Circonvallazione sud 1
Offanengo

T. 0373 63 22 31
info@i-village.it
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Ricordi di Elia Ruggeri
È tornato a Dio il prof. Elia 

Ruggeri, aveva 94 anni; era stato 
Partigiano sull’Appennino piacen-
tino e – molto più recentemente 
e, direi, quasi conseguentemente 
– presidente del Comitato per la 
difesa della Costituzione e dell’or-
dine democratico, a ciò nominato 
dall’allora sindaco Bruno Brutto-
messo. Insieme – io ero presidente 
del Consiglio Comunale – organiz-
zammo, in Aula degli Ostaggi, la 
celebrazione dei 60 anni della Co-
stituzione Repubblicana e la com-
memorazione, con il compianto 
Mino Martinazzoli come eccellen-
te relatore, del trentennale dell’o-
micidio, per mano delle Brigate 
Rosse, del presidente della Demo-
crazia Cristiana on.le Aldo Moro. 

Il prof. Elia Ruggeri è stato sin-
daco di Castelleone dal 1975 al 
1980, per la DC, presidente del 
Centro Culturale S. Agostino, 
insegnante, Direttore didattico, 
ispettore, quindi uomo di scuola e 
di cultura, fondatore – insieme al 
dott. Camillo Lucchi –, ma vera 
anima e a lungo presidente del 
Circolo Culturale ‘Nuova Città’ 
(memorabili le conferenze – tenute 
da illustri docenti universitari  – in-
centrate sul ‘personalismo’ e, parti-
colarmente, sulle figure e il pensie-
ro dei filosofi francesi Emmanuel 
Mounier e Jacques Maritain); era 
pure un valente pittore (allievo del 
Maestro Felisari)... 

La comunità cremasca deve es-
sergli profondamente grata per la 
testimonianza esemplare resa at-
traverso un’esistenza vissuta in una 
logica di servizio autentico alla 
democrazia, alla comunità cristia-
na e civile, al mondo della cultura 
e dell’arte, a quello della scuola e 
della formazione delle giovani ge-
nerazioni.

Antonio Agazzi

*****
La morte del prof. Elia Rug-

geri lascia un vuoto difficil-
mente colmabile nell’universo 
culturale cremasco. Elia, nella 
sua lunga esistenza terrena, è 
stato un personaggio eclettico 
e dai mille interessi: maestro, 

Dirigente scolastico, ispettore, 
sindaco a Castelleone suo pae-
se natio, presidente del Centro 
culturale Sant’Agostino, pittore, 
appassionato di Storia e Filoso-
fia e inoltre partigiano durante il 

secondo conflitto mondiale. Un 
uomo, una figura, Elia Ruggeri, 
di grande spessore culturale e 
dotato di una spiccata sensibili-
tà. Amava la vita, amava usare 
la curiosità tesa alla conoscen-

za, al sapere, all’insegnamento, 
all’attività politica, alla giustizia 
sociale, all’arte, al mettersi al 
servizio del prossimo, alla bel-
lezza.

Ha vissuto intensamente e 

con passione la sua esistenza, e 
la vita stessa lo ha ripagato de-
gnamente per quanto fatto ed 
espresso.

Buon viaggio Prof!
Boris Parmigiani

Ricordo di p. Aligi
Egr. sig. direttore,
desidero ricordare padre Aligi 

Quadri dei Sabbioni e inviare un 
enorme ringraziamento a lui per 
le numerose volte che, nei pelle-
grinaggi a Medjugorje, organiz-
zati dalla nostra Associazione, 
in collaborazione con il Gruppo 
di preghiera dei Sabbioni, per 
diversi anni è stato il nostro as-
sistente spirituale. 

Padre Aligi era contento di 
partecipare, ogni anno risponde-
va sempre sì. Con il gruppo di 
preghiera dei Sabbioni unito ai 
soci dell’ANPS di Crema si for-
mava un’unica famiglia. La di-
stanza  da Crema a Medjugorje  
di oltre 1.000 km era impegnata 
con la recita del Santo Rosario 
più volte, con preghiere e ricor-
di, con la s. Messa celebrata nel-
le pause degli autisti, in qualche 
area di servizio dell’autostrada: 
momenti indimenticabili. Tutti 
noi non possiamo dimenticare 
padre Aligi, frate umile, grande  
e buono, disponibile con tutti.

Moltissimi i ricordi di lui. 
Uno particolare lo voglio scri-
vere. 

L’anno scorso, io, mia moglie 
e padre Aligi stavamo cammi-
nando per recarci al cimitero a 
fare visita ai sacerdoti defunti di 
quel luogo. Incontriamo un pic-
colo gruppo di ragazzi tra 18-20 
anni, non so di quale nazionali-
tà; uno di questi si avvicina a noi 
e chiede a padre Aligi di poterlo 
confessare: si sono appartati su 
una panchina libera. La sorpre-
sa è stata grande e ci ha fatto 
piacere. 

Non mi dilungo, troppe cose 
sarebbero da raccontare: la pre-
ghiera prima di ogni pasto nel 
ristorante dell’albergo, la cele-
brazione della s. Messa in una 
località della Bosnia, dove sono 
stati bruciati vivi 32 frati dai co-
munisti di Tito durante la guerra 
40/45.

Mario Scarpazza
presidente della Sezione di Crema 

dell’Associazione Nazionale 
della Polizia di Stato

Il lockdown della primavera scorsa ha smascherato il sistema sco-
lastico iniquo del nostro Paese dove la famiglia, dopo aver pagato le 
tasse, deve pagare una seconda volta, con le rette, se iscrive il proprio 
figlio presso una scuola paritaria. È caduto il muro dell’ideologia per 
il quale sembrava normale che la famiglia pagasse due volte la libertà 
di scelta educativa.

La scuola statale – che costa, in tasse dei contribuenti, euro 8.500 
– non è ripartita per tutti i 7 milioni di allievi (mancano i docenti, i 
banchi, le aule, si sono attivati doppi turni), compresi i più poveri e i 
285 mila studenti disabili, i più penalizzati; la scuola paritaria – con 
rette tra i 4.000 e i 5.500 euro annui – è ripartita in sicurezza, con i 
suoi 900 mila allievi che frequentano le 12 mila scuole.

Ormai il paradosso è evidente. Certamente le proposte dei patti 
educativi fra le statali e le paritarie per permettere a tutti gli 8 mi-
lioni di studenti di avere garantito il diritto all’istruzione, così come 
l’immediata rivisitazione delle linee di finanziamento del sistema 
scolastico con l’introduzione dei costi standard di sostenibilità per 
allievo, appaiono le uniche soluzioni. Soluzioni che il Governo deve 
mettere in cantiere già con la prossima Legge di Bilancio. D’altronde 
non è più solo l’esperienza europea a suggerircelo, ma anche la diret-
ta esperienza in patria. La scuola che riparte a macchia di leopardo 
ci racconta di alcune regioni italiane che, avendo negli anni investito 
nel pluralismo educativo, hanno favorito un processo virtuoso di col-
laborazione fra scuole pubbliche statali, innalzando il livello di qua-
lità della scuola, risparmiando danari e – guarda caso! – permettendo 
alla scuola post-Covid di ripartire. 

L’ideologia si batte a colpi di calcolatrice. Difatti nel Focus “La 
scuola del futuro: una scuola per tutti. La scuola di oggi: una scuo-
la d’élite” dell’Istituto Bruno Leoni (http://www.brunoleoni.it/
la-scuola-del-futuro-una-scuola-per-tutti-la-scuola-di-oggi-una-
scuola-d-elite) i numeri confermano che autonomia, parità e liber-
tà di scelta educativa non sono slogan, bensì percorsi di diritto e di 
economia imposti dal buon senso e da una politica responsabile. Nel 
Focus si racconta dell’esperienza lombarda con la Dote scuola, del 
Buono pensato dal Veneto, presente anche in Regione Piemonte e 
Liguria, seppur in misure differenti. E che cosa succede nel resto del-
la penisola?

Il Focus spiega, con i dati, come mai una scuola statale che co-
sta 8.500 euro non riparte, mentre la scuola paritaria da 5.000 euro 

riparte grazie anche alla leva della Autonomia, mediante il ricorso 
a logiche gestionali intelligenti, liberando semplicemente le somme 
dalla morsa dello spreco e del ricatto che vede i docenti precari a vita.

Da notare lo Stato Italiano dichiara con proprio atto ufficiale il 
costo minimo per studente per i singoli livelli scolastici (Infanzia 
€ 5.278, Primaria € 5.704, Secondaria di I grado € 6.348 e Secondaria 
di II grado € 6.694). Per le scuole paritarie che chiedono una retta 
“simbolica” inferiore a questi parametri, si è innescato un processo 
di indebitamento che, quando non controllato, ha portato al collasso 
e alla chiusura di moltissime realtà.

 Vengono spontanee due domande da rivolgere ai genitori: se per 
vostro figlio che frequenta la scuola paritaria lo Stato vi riconosce 
solo 752 euro, chi paga la differenza? Se non cambia il sistema, in fu-
turo la scuola paritaria non potrà non pensare a rette inferiori a 5.500 
euro, pena la perdita definitiva del pluralismo educativo. Inoltre, è 
un Paese civile quello che esclude dalla scuola i disabili? Eppure, lo 
Stato italiano destina a loro 5 mld, cioè 20.000 euro per ciascun allie-
vo. È civile discriminare il disabile se opta per la paritaria, conside-
rato che la statale lo lascia a casa in queste ore? Perché alla famiglia 
del disabile, se sceglie la scuola paritaria, il finanziamento è ridotto 
a 1.700 euro? Chi paga la differenza? 

Nel Focus si dimostra che nell’arco di due anni, qualora a partire 
dalla prima occasione utile (che è la Legge di Bilancio) non si de-
cidesse di rivedere le linee di finanziamento del sistema scolastico 
italiano, il futuro prossimo sarà una scuola statale sempre più falli-
mentare e una scuola paritaria che, per poter esercitare il suo ruolo 
pubblico, dovrà chiedere rette non inferiori a 5.500 euro. Le famiglie 
la sceglieranno con enormi sacrifici, pur di dare una possibilità ai 
figli. Oppure non la sceglieranno, perché non possono permetter-
sela. Quindi il diritto all’istruzione sarà inteso come un lusso, una 
cosa da ricchi, presso collegi prestigiosi. Auguriamoci che, grazie a 
questo passaggio di consapevolezza senza precedenti, il pluralismo 
sia salvato. Perché un Paese che si appresta al monopolio educativo 
(molte aree del Sud sono irrimediabilmente indirizzate in tal senso) 
e al diritto all’istruzione come un privilegio è un Paese che ha tutto 
da perdere. Questo è dunque l’augurio ai giovani, agli studenti, ai 
docenti, ai genitori: attraverso un alto senso civico, si custodiscano 
le fondamenta della Repubblica e i principi della Costituzione.

Anna Monia Alfieri

Scuole paritarie ripartite in sicurezza

La penna ai lettori
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di LUCA GUERINI

Bianca Baruelli è diventata presidente di 
Fondazione Benefattori Cremaschi in un 

momento non facile. Ma, nonostante tutto, 
il ruolo di Fbc sta diventando sempre più 
importante nel territorio, anche all’interno 
della cabina di regia dei servizi socio-
assistenziali e socio-sanitari del distretto. 
L’abbiamo intervistata.

Partiamo dallo stop alle visite ai paren-
ti. Inevitabile...

“Come prevedono l’ultimo Dpcm e 
l’ordinanza regionale del 16 ottobre, gli 
accessi a Rsa e strutture socio-sanitare 
devono essere rigidamente regolamentati e 
così abbiamo fatto, addirittura con qualche 
ora d’anticipo rispetto alla Regione. Però, 
chiaramente, ogni richiesta motivata 
per poter visitare un proprio congiunto 
in condizione particolare viene vagliata 
dalla Direzione Sanitaria e se non ci sono 
problemi autorizzata, naturalmente con 
tutte le cautele e i dispositivi di protezione 
individuale del caso”.

Avete appena presentato ai sindaci il 
progetto di ristrutturazione e riqualifica-
zione dell’ex Misericordia. Che ci dice?

“Un compendio immobiliare molto spa-
zioso in cui abbiamo pensato di collocare 
due centri dedicati alle fragilità: quella de-
gli anziani – con particolare riguardo alle 
malattie cognitive – e dall’altra parte quella 
dei minori, gestita da Comunità Sociale 
Cremasca. Mi piace sottolineare l’apprez-
zamento dei sindaci dell’Area Omogenea 
Cremasca: è stata rilevata l’importanza data 
all’integrazione intergenerazionale e il 
fatto che nostro partner è Csc, nientemeno 
che l’espressione dei 48 Comuni del Di-
stretto cremasco. Ciò testimonia la valenza 
trasversale del progetto che ci auguriamo 
possa intercettare l’interesse di Fondazione 
Cariplo”.

Pare molto positiva la sinergia con la 
Comunità Sociale Cremasca. 

“Ci stiamo approssimando alla firma di 
un partenariato importante con Csc, per 
un progetto di sostegno all’inserimento 
lavorativo, sempre di giovani con fragilità: 
noi cureremo l’aspetto abitativo, mentre 
Csc seguirà la parte dedicata all’inclusione 
sociale e lavorativa. Non posso aggiungere 
altro; il tutto sarà presentato la prossima 
settimana. Ma diversi sono i progetti cui 
stiamo lavorando per il prossimo futuro 
e che vedranno Fbc esprimersi al meglio. 
Siamo titolari di tanti servizi socio-assi-
stenziali e socio-sanitari davvero preziosi 
per l’intero territorio”. 

Reparto Covid. Oggi è vuoto, ma cosa 
accadrà, visti i numeri, in futuro?

“L’avevamo attivato nella fase acuta 
dell’emergenza per degenti convalescenti 
Covid non ancora negativizzati, poi al 
crescere della pandemia, rispondendo a 
una ‘chiamata’ regionale, avevamo messo 

a disposizione fino a 60 posti. Abbiamo 
curato degenti cremaschi fino a fine 
luglio. In questi giorni, facendo parte, 
come presidente del Tavolo regionale per il 
potenziamento della rete d’assistenza territoriale 
di Ats Val Padana, posso dire che è in corso 
la ricognizione dei posti disponibili per 
eventuali ricoveri Covid post ospedalieri. 
Attualmente non abbiamo attivato nessun 
posto letto, ma quest’emergenza va affron-
tata di settimana in settimana... Attendia-
mo le prossime riunioni anche valutando 
la situazione epidemiologica”.

Vaccinazioni antinfluenzali. Che farete?
“Come Fondazione ci siamo sentiti di 

proporre una strada facilitata per i nostri 
operatori e degenti. Appena la Regione 
sarà in grado di distribuire i vaccini (ci si 
augura entro i primi di novembre, ndr), noi 
ci saremo: abbiamo aderito alla ‘Campa-
gna’ facendoci promotori verso i nostri 
dipendenti e collaboratori (sono circa 
400, ndr). Tantissimi hanno già aderito 
alla vaccinazione che come Fbc abbiamo 
incentivato. Ci sembra anche così di poter 
contribuire a mantenere la situazione sotto 
controllo”.

Ci aggiorni anche sui tamponi.
“Mercoledì abbiamo cominciato il ciclo 

dei tamponi a favore di tutti i dipendenti 
e continueremo con cadenza sistematica 
e programmata a controllare il persona-
le. Lo stesso vale per i degenti, oggi che 
è possibile programmare i controlli per 
tempo, disponendo dei tamponi necessari. 
A partire da marzo, sfidando le regole del 
momento che imponevano solo di control-
lare chi aveva sintomatologia manifesta, 
noi abbiamo cominciato a tamponare e 
lo abbiamo fatto sino a oggi continuativa-
mente con tutti gli ospiti, soprattutto nel 
momento d’ingresso, che viene fatto rispet-
tando una tempistica di 14 giorni tra 1° e 
2°  tampone. Il contesto impone sempre 
un’attenzione incredibile e ce la mettiamo 
davvero tutta, come abbiamo sempre 
fatto, dalle prime linee socio-assistenziali 
fino ai vertici della struttura. Chiediamo 
solo rispetto per il lavoro fatto dai nostri 
operatori e, piuttosto che polemiche sterili, 
magari qualche parola d’incoraggiamen-
to in più. Ringrazio tutti coloro, e sono 
tanti, che ci hanno sostenuto, con parole e 
fatti, in questi mesi difficili e i nostri validi 
operatori”.  

Chiudiamo con la nota lieta del Bilan-
cio 2019. Più che in pareggio!

“Con tutte le problematiche che ben 
conosciamo, archiviamo il Bilancio 2019 
con più 13.000 euro d’avanzo d’esercizio. 
A un anno dalla mia nomina a presidente, 
questo risultato mi riempie d’orgoglio e 
testimonia che l’azione di riorganizzazione 
e razionalizzazione gestionale dell’ente sta 
dando ottimi frutti. Ricordo sempre che 
tale azione parte da lontano, nel 2014 con 
il mio predecessore Paolo Bertoluzzi”.

PRESIDENTE 
BIANCA BARUELLI 
E CDA ALLE PRESE 
CON PANDEMIA, 
VACCINI DEL 
PERSONALE, 
TAMPONI 
E PROGETTI CON 
COMUNITÀ SOCIALE. 
BILANCIO 2019 
IN POSITIVO

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI

“Periodo intenso, 
ce la mettiamo tutta”

 

Territorio cremasco è sempre più “green” grazie alle nuove colonnine di ricarica per veicoli 
elettrici, frutto del protocollo d’intesa tra il Comune, A2A Energy Solutions e Lgh, sotto-

scritto nell’estate 2019. La nuova rete cittadina è stata presentata giovedì nel parcheggio di via 
Libero Comune a pochi passi dall’ospedale. 

Sono intervenuti il sindaco Stefania Bonaldi, l’assessore alla Cura del Territorio Fabio Ber-
gamaschi, il presidente Lgh Giorgio Bontempi e Riccardo Fornaro, responsabile e-mobility 
A2A Energy Solutions. “Ci sono città capoluogo di Provincia, anche lombarde, che ancora 
non hanno installato una sola colonnina di ricarica delle auto elettriche, mentre tutto il com-
parto della mobilità, a cominciare dell’automotive, sta convertendo rapidamente e convinta-
mente le produzioni. Con queste 5 colonnine di A2A Energy solutions a Crema siamo già a 
8 infrastrutture di ricarica. E non intendiamo fermarci qui, perché è sempre meglio anticipare 
il futuro, piuttosto che rincorrerlo”, ha dichiarato Bergamaschi. “La proposta di A2A e Lgh 
ha trovato terreno favorevole presso l’amministrazione, perché abbiamo questa sensibilità, 
nell’ottica della sostenibilità della nostra città”, gli ha fatto eco Bonaldi.

Si tratta di 5 nuove colonnine integrate nel circuito e-moving. La nuova infrastruttura – di 
tipologia “fast charge” – è posizionata in via Libero Comune. Altre quattro, ma “quick char-
ge”, sono invece posizionate in piazza Marconi, via Bambini del Mondo, via De Gasperi e 
piazzale Rimembranze. L’individuazione delle posizioni è frutto dell’analisi del tessuto urba-
no comunale e dell’esperienza di A2A in temi di mobilità. Le colonnine sono già tutte attive e 
a disposizione degli utenti: di nuova generazione, permettono la ricarica in contemporanea di 
due veicoli elettrici e sono accessibili tramite un sistema improntato alla semplicità di utilizzo 
(facile accesso al servizio e supporto agli utilizzatori, con gestione da remoto di ogni stazione 
di ricarica). L’integrazione nel circuito e-moving di A2A, inoltre, consente agli utenti l’acces-
so con una sola tessera a tutte le infrastrutture della rete. 

“Lgh non poteva esimersi da questo gesto importante, con A2A, per la comunità di Crema. 
Andiamo sempre più verso un’economia di risparmio energetico, di questi tempi è importante 
dare l’esempio”, ha dichiarato Bontempi. 

“Anche queste infrastrutture, come tutte quelle del circuito e-moving, sono alimentate con 
energia verde 100% rinnovabile, certificata dal marchio 100% Green A2A – ha concluso Forna-
ro –. Oggi Crema entra in un circuito lombardo, una delle prime città ad aderire, mostrando 
tutta la propria attenzione”. Un circuito sviluppato da A2A e già presente anche a Milano, 
Brescia, Bergamo, Cremona, Rovato, Concesio e in Valtellina: per A2A un ulteriore passo 
avanti negli obiettivi del “Piano di Sostenibilità”, finalizzato ad aiutare le comunità in cui 
opera a essere protagoniste di una nuova economia circolare, “low carbon”, basata su reti e 
servizi smart. Crema c’è!                                                                                                                           LG

CREMA GREEN: inaugurata nuova 
rete di ricarica per veicoli elettrici

La presidente della Fondazione
Benefattori, Bianca Baruelli,
e il vice, dottor Stefano Aiolfi

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

La scorsa settimana in un 
lungo articolo avevamo 

messo in risalto la pericolo-
sità delle aree dismesse di 
viale Santa Maria, troppo a 
portata... d’intrusione. 

Con piacere l’altra mat-
tina abbiamo notato che 
qualcosa sta cambiando: 
innanzitutto – mercole-
dì – la sistemazione della 
cancellata d’accesso all’ex 
Everest, ripristinata dalla 
proprietà per impedire l’ac-
cesso all’area. Finalmente! 

A seguire, presso l’ex 
ristorante-albergo “Lo 
Scoglio” – dopo l’ennesimo 
sgombero dei giorni scorsi 
– la chiusura con lucchetto 
della porta d’ingresso, così 
come delle finestre della 
struttura. Ora non resta che 
intensificare il pattuglia-
mento del territorio per 
impedire che si torni alla 
situazione di prima. Soddi-
sfatti i residenti del quartie-
re e quanti impiegano ogni 
giorno la ciclopedonale.

Opere su viale  
Santa Maria

Visita il nostro sito internet: www.paviceramica.it

Dimensione da cm 60 a cm 180, spessore 10 mm

a partire da € 16 mq
iva esclusa

LASTRE IN GRES 
porcellanato effetto legno

Made in Italy

vi aspettiamo nel nostro shoowroom

Nuove trame e linee impresse 

su ceramiche, 

versatilità del materiale 

facilità di pulizia 

e manutenzione

SS. 415 Paullese km18 (via Parma, 8) - SPINO D’ADDA
Tel. 0373 965312 Fax 0373 966697 
Dal lunedì al venerdì 8.30-12 e 14-18.30. 
Sabato dalle 8.30 alle 12
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Nel coso dell’ultimo Consiglio 
comunale – l’8 ottobre scorso 

– era stata bocciata, dopo un lungo 
dibattito, la proposta de La Sinistra 
di “verificare la fattibilità dell’ipo-
tesi di pedonalizzazione di piazza 
Giovanni XXIII”. Ci torniamo 
sopra oggi.

Emanuele Coti Zelati in pre-
messa auspicava “un percorso di 
progettazione partecipata”, da 
realizzare “nell’arco di un anno 
dall’approvazione della mozione”, 
con impegnata nell’iter la Com-
missione Ambiente e Territorio. 
Non è bastato all’ex esponente di 
maggioranza riconoscere il “posi-
tivo lavoro fin qui svolto dall’am-
ministrazione” in tema di pedona-
lizzazione delle aree urbane, con 
“miglioramento qualitativo della 

fruizione delle attività esistenti”. 
La sua idea è stata bocciata con 
16 voti contrari, un favorevole e un 
astenuto.

Forza Italia, pur riconoscendo la 
buona idea di liberare le piazze, è 
tornata sulla solita problematica: 
“In questi anni s’è parlato di par-

cheggi interrati, di aumento degli 
stalli, di sostegno alle attività, ma 
si è solo parlato, annunciato, senza 
poi fare niente”. 

Il capogruppo Antonio Agazzi 
ha messo in guardia a togliere par-
cheggi a ridosso del centro storico: 
senza alternative si creerebbero 
solo nuove difficoltà a cittadini e 
attività, già provate. 

“Nelle vie del centro vedo mol-
te vetrine vuote con le scritte ‘af-
fittasi’. Voi non lo vedete?”, ha 
chiesto. Critiche, piuttosto, sono 
state avanzate sulle “concessioni” 

ai centri commerciali, che spesso 
hanno creato “parcheggi a raso di 
dubbia qualità estetica e praticità”. 
In sostanza, bella l’idea di liberare 
le piazze, ma senza alternative sa-
rebbe evidentemente un rischio. 

Secca la posizione della “civi-
ca” Tiziana Stella, che ha parlato 
anche a nome dei colleghi di mag-
gioranza: “Condivido le premesse 
della mozione, soprattutto per lo 
sviluppo della mobilità sostenibi-
le”, ma la recente riqualificazione 
di piazza “San Martino” impone 
una riflessione. “Non si può stra-

volgere l’area e dopo pochi anni 
buttare tutto a monte, nuovi arredi 
compresi”. Non ci siamo neppu-
re sulla tempistica, cioè “il fatto 
di obbligare la Giunta a prendere 
l’impegno di realizzarla entro un 
anno. Inoltre la pedonalizzazione 
di piazza Giovanni XXIII non è 
nel programma”. 

Per il vicino di sedia Francesco 
Lopopolo – della lista civica Citta-
dini in Comune – tale piazza rappre-
senta “un buon compromesso tra 
esigenze di viabilità, parcheggio e 
attività commerciali”, con la pos-
sibilità per i cittadini di cammi-
nare dal centro storico, in via XX 
Settembre fino al Cresmiero”. Per 
la pedonalizzazione completa “si 
dovrebbero prendere in considera-
zione altre piazze”.

“Evidentemente o non avete 
letto la mozione o non l’avete ca-
pita. È un’altra dimostrazione del 
fatto che non siete più in grado di 
interloquire con la cittadinanza... 
la mozione chiede di aprire un 
percorso per valutare la fattibilità. 
Non impone di realizzarla”, ha 
ribattuto nel corso del dibattito, se-
vero, Coti Zelati. 

“Chi non vorrebbe che le piaz-
ze non fossero usate dai bambini 
e dalle famiglie? Ma la realtà è 

più complessa”, ha dichiarato, da 
parte sua, Simone Beretta (FI), ri-
badendo che servono alternative: 
“Parcheggi interrati o altro. Un’i-
dea potrebbe essere il raddoppio 
del parcheggio della ‘buca’. Non 
costa così tanto e offre una buona 
occasione”. Il consigliere azzur-
ro, però, ha messo le mani avanti: 
dovesse partire l’iter di pedonaliz-
zazione della piazza, anche su un 
periodo più lungo, il problema sa-
rebbe un altro, “che la maggioran-
za non accoglie alcun contributo 
esterno”. Chiari i riferimenti, ad 
esempio, a quanto accaduto con 
piazza Garibaldi, non senza una 
frecciata alle liste civiche: a detta 
di Beretta, come sostenuto anche 
in altre occasioni, “non svolgono 
appieno il loro dovere, adeguan-
dosi a quello che si vota in Giunta. 
Dovrebbero essere più libere”. 

Secondo il grillino Manuel Dra-
ghetti “le decisioni sulla pedonaliz-
zazione di piazza Giovanni XXIII 
avrebbero dovuto essere prese 
quando si è fatta la Ztl”. Il penta-
stellato ha evidenziato, inoltre, la 
differenza tra piazza Garibaldi e 
piazza “San Martino”: la prima è 
un punto cieco, la seconda di col-
legamento.

Luca Guerini

NEL CORSO
DELL’ULTIMA SEDUTA 

DI CONSIGLIO 
16 VOTI CONTRARI 
DOPO UN ACCESO 

CONFRONTO

PROPOSTA DE “LA SINISTRA”

Pedonalizzazione piazza 
Giovanni XXIII: bocciata

Coti Zelati e piazza Giovanni XXIII

Ottobre, mese prevenzione 
del tumore al seno

DONNA SEMPRE CREMA

In “tempi di crisi”, il nostro benessere fisico e psicologico non può 
fare altro che risentire di tutto ciò che la crisi stessa comporta in 

termini di instabilità, sofferenza e perdita di speranza: è sempre stato 
così, non fa eccezione il tempo del Coronavirus, ce ne accorgiamo 
tutti... non riusciamo a prescindere, nel fare le nostre azioni quotidia-
ne, dal fatto che esso faccia da sottofondo comune; e dalla paura  che 
possa ancora più minacciosamente insinuarsi  in noi, come singoli 
individui. 

Detto ciò,  con appunto tutte le “limitazione del caso”, conviene 
continuare a fare “manutenzione” alla propria salute e, nello specifico, 
ottobre rimane il mese della prevenzione del tumore al seno. 

Se nel nostro territorio il cancro della mammella è il tumore più 
frequente nella popolazione femminile (quasi 11 donne su 100), a 
maggior ragione la prevenzione ricopre un ruolo fondamentale nel 
percorso diagnostico-terapeutico; a partire dall’autopalpazione del 
seno per individuare quelle piccole modificazioni della struttura che 
possono essere un primo campanello di allarme per una malattia. A 
ciò si aggiungano, da parte delle istituzioni, i programmi di screening 
mammografico per controllare la popolazione femminile nella fascia 
di età in cui è più frequente l’insorgenza del tumore. Lo scopo è 
trovare nelle donne “senza problemi” forme iniziali non evidenti della 
malattia che, se operate tempestivamente, abbiano altissima possibilità 
di guarigione.  

La Breast Unit dell’Ospedale Maggiore di Crema si unisce al 
richiamo alla prevenzione, invitando tutti a tenere alta l’attenzione 
alla propria salute e con un occhio di riguardo a tutte le patologie del 
seno già prima controllate. L’Unità di Senologica di fatto garantisce 
lo svolgimento delle attività dell’intero percorso diagnostico – te-
rapeutico: dalla prima visita, agli esami, all’intervento, alle terapie 
fino ai controlli negli anni. È vero, anche qui le attività sono state 
condizionate  dalle nuove procedure “Covid”, che possono modificare 
la tempistica di tale percorso ( basti pensare al dispiego di risorse ed 
energie per il distanziamento temporale e spaziale negli ambulatori e 
alla sanificazione degli stessi), ma alla fine questo risulta inevitabile 
per poter mantenere attivo il percorso e garantire lo standard dei pro-
tocolli clinici e assicurare il servizio alla popolazione. Ciò che, invece, 
si deve evitare è il trascurare la prevenzione, rinunciando alla propria 
visita senologica programmata o non iniziando il percorso a partire da 
una semplice e veloce prenotazione.

Associazione Donna Sempre Crema  

di LUCA GUERINI

Importante donazione – ancora una volta – 
dell’Associazione Alfio Privitera Onlus alla 

Fondazione Benefattori Cremaschi. 40.000 euro 
l’importo che il gruppo cremasco delle cure pal-
liative ha indirizzato a Fbc. 

I ringraziamenti della struttura sono arrivati 
lo scorso mercoledì 21 ottobre in una conferen-
za organizzata in via Kennedy. Presenti il neo 
presidente della “Privitera”, Giuseppe Saman-
ni, accompagnato da un nuovo membro, Walter 
Donzelli, la presidente Fbc Bianca Baruelli, il 
vice dottor Stefano Aiolfi, il dottor Luigi Enter-
ri, il direttore Gianpaolo Foina, il consigliere 
Giovanni Palumbo e la responsabile dell’area 
animativa Cecilia Brambini. 

“In questo momento delicato l’Associazione 
Privitera, che da sempre ci è vicina, è qui per 
due ragioni: l’importante donazione economica 
e quella delle coperte scalda piedi realizzate  per 
i degenti dalle volontarie del gruppo e dai fami-
liari e amici”, ha spiegato Baruelli. Per quanto 
riguarda la generosità, va detto che quest’anno 
ce n’è stato un bisogno incredibile. Sapete tutti 
come è stato difficoltoso salvaguardare i nostri 
ospiti e non aggiungo altro”.

“Siamo all’epilogo di un progetto iniziato nel 
gennaio 2019 quando le socie Ombretta Clarke 
e Sara Mariani avviarono il ‘filo che unisce’ per 
realizzare le coperte scalda piedi. Quest’anno 
doniamo 19 manufatti. Per il resto delle crea-
zioni, cui contribuiscono amici e parenti degli 
ospiti, cercheremo di trovare nuove forme di 
vendita, avendo il Covid impedito l’organizza-
zione dell’annuale bancarella benefica”. 

Samanni ha chiarito che i 40.000 euro saran-
no utilizzati in parte “per una richiesta che da 
sempre rivolgiamo a Fbc, ovvero la presenza di 
una caposala in hospice. Contribuiremo a ciò 
e all’assistente spirituale”. Il nuovo presidente 
dell’associazione non ha mancato di sottoline-
are le difficoltà attuali della Onlus, a causa del 
Covid. “Oggi la nostra attività è impedita dal vi-
rus che rende difficile, se non impossibile, ope-
rare. La presenza in hospice per i nostri volon-
tari favorisce il gioco di squadra, oggi a rischio. 
Speriamo in tempi migliori”. 

“Purtroppo le regole di ingresso per i familia-
ri e visitatori bloccano anche il volontariato – è 
intervenuta Baruelli –. Ma la generosità rimane 
e vi ringraziamo per quanto fate”.

A Donzelli, peraltro anche ex presidente 
di Fbc, il compito di “pubblicizzare” l’attività 

dell’Alfio Privitera, formata da familiari di ma-
lati assistiti dalla Rete di Cure Palliative (compo-
sta inoltre da Asst e Fbc) e da cittadini che vo-
gliono diffondere la cultura delle cure palliative 
nella medicina e nella società. Le cure praticate 
alle persone in fase di malattia avanzata o termi-
nale, oncologica e non, mirate al controllo del 
dolore e degli altri sintomi che determinano sof-
ferenza. “I volontari, adeguatamente formati, si 
occupano della sofferenza psicologica, sociale e 
spirituale. L’obiettivo fondamentale delle cure 
palliative è il miglioramento della qualità della 
vita del malato e della sua famiglia”, ha affer-
mato Donzelli. 

Aggiungendo che “i volontari sono persone 
formate a un livello alto, con costosi corsi. Pre-
sto ne rivolgeremo uno ai Medici di base, per far 
conoscere sempre più l’attività che svolgiamo”. 
Tra i compiti dell’associazione  – ha ricordato, 
inoltre – “ci occupiamo della raccolta fondi, che 
giungono dal 5x1000, dal tesseramento dei soci 
e dalle donazioni dei privati cittadini, così come 
di far conoscere al mondo il problema del fine 
vita. Ci impegniamo presso scuole e in manife-
stazioni per sensibilizzare l’opinione pubblica”. 
L’occasione è stata propizia anche per invitare 
la cittadinanza alla generosità. 

A FBC 40.000 EURO E COPERTE 
SCALDA PIEDI PER I DEGENTI

“Alfio Privitera”
sempre generosa

DONAZIONE

I presidenti Samanni e Baruelli accanto 
ad alcune coperte realizzate quest’anno

Parte dal piccolo Comune di Torlino Vimer-
cati l’appello al presidente della Provincia 

Mirko Signoroni, e alla sua amministrazione, 
per organizzare un incontro circa “alcuni pro-
blemi di viabilità di competenza della Provin-
cia e dei Comuni limitrofi”. In una mozione 
il gruppo consigliare “Nuovavita per Torlino”, 
capeggiato da Andrea Ladina, però, riflette su 
una problematica non nuova.

“Signoroni all’atto del suo insediamento 
come presidente ha annunciato il desiderio di 
far visita ai Comuni per avvicinare l’ammini-
strazione provinciale alle istituzioni ramificate 
sul territorio. Proposito, crediamo, pienamen-
te condivisibile perché tende a favorire un dia-
logo tra istituzioni al fine di un confronto sui 
problemi concreti”, afferma Ladina. 

“In particolare nel nostro caso, vorremmo 
dare avvio alla soluzione del problema dell’in-
crocio pericoloso esistente sulla strada provin-
ciale della ‘Melotta’ e la strada per Torlino, 
tema di interesse territoriale, non solo locale”. 
La strada, infatti, è molto trafficata. 

Detto incrocio, sul territorio di Palazzo Pi-
gnano, continua a preoccupare anche per i 
molti incidenti, in alcuni casi purtroppo gravi, 
avvenuti anche nel recente passato”.

La proposta dell’opposizione del piccolo Co-
mune è di “realizzare un incontro canalizzato 

su questo crocevia, considerato che anche la 
Giunta di casa ha mostrato interesse per trova-
re una soluzione al problema”.

Il Consiglio torlinese da tempo ha dato 
mandato al proprio sindaco, Isaia Donarini, 
di invitare il presidente della Provincia a un 
incontro in paese con la Giunta e il Consiglio 
comunale “al fine di un confronto sui problemi 
del nostro territorio in primo luogo e per la so-
luzione di questo nodo viabilistico all’incrocio 
della strada comunale con la strada provinciale 
della Melotta”.

LG

Provincia e viabilità: “Melotta pericolosa”

L’incrocio pericoloso sulla Melotta

ROTARY INTERNATIONAL: oggi la Giornata mondiale della polio

Oggi sabato 24 ottobre si celebra la Giorna-
ta mondiale della polio. La poliomielite è 

una malattia che può provocare paralisi totale 
nel giro di qualche ora e può essere fatale. Può 
colpire a qualsiasi età, ma le sue vittime sono 
soprattutto i bambini di età inferiore ai cinque 
anni. 

Il Rotary, una delle più importanti associa-
zioni umanitarie internazionali, ha avviato a 
partire dal 1980 un’iniziativa globale volta a 
eradicare questa terribile malattia. Le origi-
ni del progetto si devono a Sergio Mulitsch di 
Palmenberg, imprenditore e filantropo italiano 
che entrò nel Rotary Club Salò e Desenzano del 
Garda nel 1967. Mulitsch si prestò a sperimen-
tare una prima campagna di vaccinazione che, 
partendo dall’Italia, potesse portare il vaccino 
nelle Filippine, Paese allora severamente colpi-
to dalla malattia. Iniziò così l’intervento contro 
la poliomielite che sarà adottato dal Rotary In-
ternational come operazione “Polio 2005” e poi 
come progetto “PolioPlus”. 

L’attività di Mulitsch poteva giovarsi della 
competenza di Albert Sabin, il medico che nel 
1956 scoprì e sviluppò il più diffuso vaccino 
contro la polio. 

“Oggi – spiega il governatore del Distretto 
2050, Ugo Nichetti – abbiamo ridotto i casi di 
polio del 99,9% e solo due Paesi, Afghanistan e 
Pakistan, continuano a riportare casi di polio-
virus selvaggio dopo che il 25 agosto l’Oms ha 
annunciato che la trasmissione del virus è stata 

ufficialmente bloccata in tutti i 47 Paesi della 
sua regione africana”.

Grazie agli sforzi del Rotary e dei suoi part-
ner, quasi 19 milioni di persone salvate dalla 
paralisi oggi sono in grado di camminare e oltre 
1,5 milioni sono scampate alla morte. L’infra-
struttura che il Rotary ha contribuito a costruire 
per mettere fine alla polio sta venendo usata an-
che per curare e prevenire altre malattie, incluso 
il Covid-19 e sta avendo un impatto duraturo in 
altre aree della salute pubblica. 

A Crema, la Giornata sarà celebrata illumi-
nando con il logo End Polio Now, da venerdì a 
domenica, il Torrazzo in piazza Duomo e Por-
ta Serio in piazza Garibaldi. Il Distretto 2050 
ha anche lanciato la Virtual Run End Polio. Per 
partecipare è sufficiente iscriversi sul sito www.
rotarianvirtualrun.it e scaricare l’App creata 
appositamente. Ogni chilometro percorso sarà 
convertito in un contributo a sostegno del pro-
getto. Ogni passo conta perché andrà a som-
marsi a quelli di tutti gli altri partecipanti sparsi 
per l’Italia. 

L’obiettivo è raggiungere quota 42.195 km in 
totale, più o meno la lunghezza dell’Equatore 
che abbraccia tutta la Terra, la distanza coperta 
da quasi mille maratone.

I partecipanti sono invitati a indossare una 
maglia rossa, il colore simbolo della campagna 
per sconfiggere la Polio nel Mondo, a “taggare” e 
a menzionare il challenge con l’hashtag #Vru-
nEndPolio.
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APERTO DOMENICA POMERIGGIO

AMPIO PARCHEGGIO

CENTRO
MATERASSI Collection

di GIAMBA LONGARI

È stata ufficializzata la mattina di mar-
tedì 20 ottobre, presso la sala riunio-

ni della Direzione generale dell’Asst di 
Crema, la donazione dell’Associazione 
Popolare Crema per il Territorio all’Uni-
tà operativa di Pneumologia dell’Ospe-
dale Maggiore. La donazione – per un 
valore complessivo di circa 170.000 euro 
– comprende una centrale per il monito-
raggio dei pazienti e un ecovideoproces-
sore che consente interventi endoscopici 
abbinati all’esame ecografico: utilissimo, 
pertanto, per una valutazione dell’in-
terno dei bronchi e per individuare allo 
stesso tempo problemi esterni agli stessi, 
in particolare per la diagnosi precisa dei 
tumori polmonari.

A presentare gli strumenti il diretto-
re di Pneumologia dottor Alessandro 
Scartabellati con il medico specialista di 
Pneumologia interventistica dottor Ema-
nuele Rana, la responsabile dell’Unità 
di Terapia Sub-Intensiva Respiratoria 
(Utir) dottoressa Simona Scorsetti e la 
fisioterapista di riabilitazione respira-
toria dottoressa Ramona Perego. Per la 
direzione ospedaliera sono intervenuti il 
direttore generale dottor Germano Pelle-
gata e il direttore sanitario dottor Rober-
to Sfogliarini; per l’Associazione Popo-
lare Crema per il Territorio il presidente 
dottor Giorgio Olmo e il dottor Luciano 
Gandola, già primario pneumologo.

L’ecovideoprocessore – il termine spe-
cifico è Sistema Ebus Video Ecobroncoscopio 
– consente diagnosi appropriate, valuta-
zione della stadiazione della neoplasia 
e prelievo di materiale sufficiente per la 
ricerca: tutto importante per procedere 
con cure mirate e precise. Il nuovo stru-
mento offre un’appropriatezza del 90% 
rispetto a un 78% massimo delle proce-
dure tradizionali. 

In dotazione alla Pneumologia crema-
sca dall’agosto scorso, fino a metà di que-
sto mese (dal periodo vanno tolti i mesi 
di stop per il Covid) il Sistema Ebus ha 
consentito una quarantina di esami che 
hanno permesso di diagnosticare neopla-
sie, sarcoidosi, Tbc, presenza di linfonodi 
negativi... offrendo poi cure sempre più 
appropriate.

L’altra strumentazione donata com-
prende invece una centrale di monito-
raggio e 18 monitor multiparametrici, 
destinati a controllare i segnali vitali del 
paziente, consentendo al personale sa-
nitario di monitorare in modo agevole 
e simultaneamente l’attività cardiaca, la 
pressione arteriosa, la respirazione, la 
saturazione in ossigeno e la temperatu-
ra corporea, oltre ad altri parametri che 
possono risultare necessari a completare 
i controlli clinici.

I monitor in uso nell’Unità operativa 
di Pneumologia, è stato spiegato durante 
la conferenza stampa, sono collegati con 
il sistema WiFi alla centrale di monito-
raggio che permette all’équipe sanitaria 
di sorvegliare agevolmente da un’unica 
postazione tutti i pazienti collegati ai 
dispositivi. In questo modo, qualora un 
monitor segnali un problema, la centrale 
di monitoraggio allerta il personale me-
dico-sanitario per mezzo di un allarme.

Il direttore Pellegata ha ringraziato 
l’Associazione Popolare Crema per il 
Territorio della donazione, che si aggiun-
ge a molte altre che hanno permesso di 
dotare il nostro ospedale di importanti 
mezzi e strutture.

Il presidente Olmo ha rilevato come 
l’Associazione, supportata dal Banco 
Bpm, sia sempre attenta ai bisogni del 
territorio erogando contributi mirati e 
tempestivi, molti dei quali destinati alla 
realtà ospedaliera.

Durante l’incontro di martedì per la 
donazione, si è inevitabilmente parlato 
anche dell’emergenza sanitaria, in quan-
to la Pneumologia di Crema, tra l’altro, è 
in prima linea nella cura dei pazienti Co-
vid ed è pronta per fronteggiare la nuova 
emergenza sopraggiunta con la seconda 
ondata del virus. L’Unità operativa diret-
ta dal dottor Scartabellati, collocata al se-
sto piano dell’ospedale, è indicata come 
Hub regionale per il Covid e dispone di 
27 posti letto – tutti dotati delle necessa-
rie strumentazioni – per la gestione della 
fase acuta della malattia. Nei prossimi 
giorni arriveranno nuovi medici ed en-
tro dicembre sarà attivata una specifica 
“guardia pneumologica” con percorsi 
strutturali – ramificati anche sul territo-
rio – per seguire i pazienti fino alla dimis-
sione e alla successiva fase riabilitativa 
e di monitoraggio ambulatoriale, con il 
coinvolgimento della Riabilitazione Re-
spiratoria diretta dal dottor La Piana.

“In tutto questo – ha sottolineato il di-
rettore generale Pellegata – il nostro au-
spicio è che non si torni alla situazione 
primaverile, con tutto l’ospedale ‘dedica-
to’ al Covid. Abbiamo dato alla Regione 
una disponibilità di 100 posti letto tra 
Crema e Rivolta: in tal modo, potremo 
mantenere operative le specialità e le 
normali attività chirurgiche e ambulato-
riali. Ma è chiaro che si ragiona giorno 
per giorno, con i numeri che arrivano da 
Milano che destano preoccupazione”.

DONO DELLA ‘POPOLARE PER IL TERRITORIO’
IL REPARTO PRONTO PER L’EMERGENZA COVID

OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA

Strumenti al top
per la Pneumologia

I partecipanti alla conferenza stampa e, sotto, l’illustrazione degli strumenti

OSPEDALE 

Le calzine
della “zia” 

per i bimbi nati

Fortunatamente non ci sono 
soltanto le pessime notizie, 

ma anche un’esistenza che conti-
nua e positivi esempi di generosi-
tà, che evidenziano attenzione e 
amore per la vita, in questo caso 
la vita di chi nasce. 

Nel reparto di Ginecologia-
Ostetricia dell’Ospedale Maggio-
re di Crema rallegrano il cuore i 
colori delle calzine che una “zia” 
novantenne produce – grazie a 
quella mirabile arte del cucito tipi-
ca delle nostre nonne – e poi dona 
ai neonati, segno di benvenuto in 
questo mondo. Un gesto davvero 
bello, apprezzato dai genitori dei 
bimbi e delle bimbe che, sempre 
numerosi, nascono nel reparto 
diretto dal dottor Vincenzo Sili-
prandi che, grazie ad appropriati 
e specifici percorsi, prosegue al 
meglio e in sicurezza la propria 
attività.

“Ringrazio la ‘zia’ del nostro 
reparto – afferma il primario a 
nome dell’intera équipe – per le 
stupende calzine, realizzate con 
passione e che trasmettono calore 
e amore a quanti nascono e alle 
loro famiglie. Sono una piccola 
cosa, ma spesso sono i piccoli ge-
sti che rendono migliore la nostra 
vita. Grazie!”.

G.L.
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Comitato Verità 
e Giustizia in piazza

DECESSI NELLE RSA

“Il Comitato Verità e Giu-
stizia ospiti Rsa Crema” 

era presente in zona mercato, 
sabato scorso, con un proprio 
banchetto per la distribuzione 
di volantini. L’iniziativa si ri-
peterà domani, domenica 25 
ottobre in piazza Duomo dalle 
ore 15.30 alle 19.30. Il Comi-
tato intende in questo modo 
“sensibilizzare la cittadinanza 
cremasca sulle morti avvenute nelle strutture gestite dalla Fondazio-
ne Benefattori Cremaschi nel periodo della pandemia e informare della 
presenza e sulla disponibilità del Comitato, per chi volesse aderire”.

“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 ot-
tenere verità e giustizia per le oltre 130 persone decedute in circa tre 
mesi, a fronte dei 58 decessi nel corso dell’anno 2019”, si legge in un 
passaggio del volantino in distribuzione.

Tra le critiche a Fbc tamponi tardivi e una gestione “sommaria” 
dell’emergenza, “rincorrendo gli avvenimenti”. “La maggior parte 
dei decessi non sarebbero avvenuti per il Covid, secondo la Fonda-
zione, non essendo stati effettuati i tamponi su tutti gli ospiti che ma-
nifestavano sintomi sospetti; i tamponi sono stati fatti con notevole 
ritardo, a campione, e quindi non su tutti i pazienti, quando ormai 
i decessi erano già numerosi”. Tra le richieste di questi parenti delle 
vittime quella di essere ascoltati dalla Procura di Cremona che – lo 
ricordiamo – ha aperto un fascicolo e sta indagando. “Chiediamo di 
essere sentiti dalla Procura come persone che hanno vissuto sulla loro 
pelle quanto accaduto ai loro familiari, perché non succeda più, per 
permettere alle persone anziane di vivere gli ultimi anni con dignità, 
affermando una nuova cultura, nuovi valori”. 

Nel frattempo, ieri, il Comitato ha inviato una lettera a Fbc Onlus e 
per conoscenza al sindaco. Tema la chiusura delle visite dei familiari 
agli ospiti della Rsa. “Crediamo che in via Zurla sia possibile effet-
tuare una modalità d’incontro utilizzando le vetrate del salone bar: 
questo potrà dare sollievo ai degenti anche se non sarà possibile il 
contatto fisico” (sull’argomento si veda anche il nostro sito web).

ellegi

Ripartire dalle comunità, 
pur ferite, per ricomporre 

esperienze e dare forma al do-
mani. Questa in estrema sintesi 
l’essenza del lavoro sociale di 
comunità approntato dall’Ats 
Impronte sociali in co-progetta-
zione con il Comune.  

Il modello comunitario mira a 
una cooperazione tra operatori 
pubblici e operatori del Terzo 
Settore nel coinvolgimento atti-
vo dei protagonisti. 

Da questo presupposto pren-
dono vita i cosiddetti “Patti di 
comunità”, sottoscritti da diver-
se realtà del territorio, al fine 
di erogare servizi in grado di 
rispondere a esigenze concrete, 
manifestate dagli stessi destina-
tari.

FESTIVAL “I MILLE 
VOLTI DEL RISPETTO”

Tra questi, spicca il progetto I 
mille volti del rispetto, promosso dal 
Civic Center San Luigi. “Nata da 
una suggestione dell’associazione 
di genitori di Borgo San Pietro, l’i-
niziativa intende educare i ragazzi 
al rispetto della persona umana e 
al senso di responsabilità”, spiega 
l’educatrice professionale Greta 
Fontana. L’obiettivo è quello di 
educare alla solidarietà e solleci-
tare l’osservazione della diversità 
in un’ottica di cooperazione: “È 
emersa la necessità di riempire di 
contenuto la parola ‘rispetto’. Ab-
biamo dato vita a questa iniziati-
va per fare in modo che ciascuno 
possa rappresentare la propria idea 

di rispetto affidandosi alla crea-
tività”. Possono essere impiegati 
diversi linguaggi performativi: da 
quello video a quello fotografico, 
passando per la danza e il testo 
scritto, fino a cartelloni, striscioni 
o gesti sportivi di rispetto. 

“Non volevamo porre dei palet-
ti, ma fare in modo che i ragazzi 
potessero esprimersi nel modo a 
loro più adeguato”.  

Il progetto si rivolge agli studenti 
delle scuole primarie e secondarie 
di primo grado, i gruppi classe, i 
gruppi giovanili, i gruppi afferenti 
agli spazi compiti, le associazioni 
di genitori e i gruppi sportivi. La 
partecipazione è gratuita. 

Le adesioni al festival dovranno 
pervenire entro il 30 ottobre, men-
tre gli elaborati completi dovranno 
essere consegnati entro il 20 no-
vembre.  È previsto un incontro di 
formazione, preliminare allo svol-
gimento del festival. La mostra si 
terrà nel mese di dicembre.

PROGETTI QUARTIERE 
SAN BERNARDINO

Nel quartiere di San Bernardi-
no s’intensifica la rete di progetti a 
favore di minori e adulti di origine 

straniera al fine di “garantire la 
nascita di legami comunitari, valo-
rizzando le diverse risorse presenti 
nel contesto, quali l’associazioni-
smo e la cittadinanza attiva”. 

In quest’ottica è stato potenziato 
lo spazio compiti con il supporto 
di una figura educativa, al fine di 
garantire vicinanza a situazioni 
di vulnerabilità rese ancora più 
evidenti dalla fase emergenziale. 
Partirà, invece, dalla fine del mese 
di ottobre un laboratorio ludico 
ricreativo per i bambini del quar-
tiere, con l’obiettivo di abbellire 

e riqualificare alcuni spazi attra-
verso la pittura e la realizzazione 
di murales. Per le donne straniere 
è confermato il corso di Italiano 
che proseguirà fino a maggio ogni 
venerdì dalle 14 alle 15.30, presso 
l’oratorio. Infine – spiega Fontana 
– “l’obiettivo ultimo resta quello di 
generare in un clima di collabora-
zione e corresponsabilità eventi 
comunitari che favoriscano la na-
scita di solidi legami e una parte-
cipazione attiva della comunità 
attraverso raccolte fondi proposte 
nel quartiere”.

“ANCORA PIÙ UNITI”
L’ultima novità si chiama An-

cora più uniti dopo il lockdown. È un 
modo per dare forma alle emozio-
ni provate durante il periodo d’e-
mergenza e far emergere esperien-
ze di aiuto e di accoglienza. “Sono 
previste due azioni distinte – spie-
ga Fontana – la prima, dal titolo 
Narrarsi, prevede quattro incontri 
da ottobre a dicembre, condotti 
dalla psicologa Luciana Spina, e 
mira a individuare gli sviluppi fu-
turi della rete di associazioni coin-
volte e del lavoro di comunità”. 

La seconda, dal titolo Scrivere, 
lasciare traccia, è un vero e proprio 
percorso di scrittura sull’espe-
rienza associativa nel periodo del 
lockdown, realizzato in collabora-
zione con il Centro Ricerca Gal-
mozzi. L’obiettivo è “valorizzare 
tanto le realtà maggiormente espo-
ste nella relazione d’aiuto, quanto 
quelle che, in modalità smart, han-
no intensificato la rete di legami”. 

Gli elaborati, realizzati con l’a-
iuto di una professionista, verran-
no raccolti entro la metà del mese 
di novembre. 

Verranno presentati alla comu-
nità in occasione del Festival dei 
diritti 2020, che si svolgerà nella 
prima decade di dicembre.

Alcuni bambini impegnati in uno spazio compiti cittadino

SERVIZI SOCIALI

Tante le novità: obiettivo
ripartire dalle comunità

di LUCA GUERINI

Presentazione e inaugurazione – venerdì 
scorso nel tardo pomeriggio – per il nuo-

vo impianto di illuminazione realizzato dal 
Comune presso il campo di rugby cittadino, 
in via Toffetti. Sul terreno di gioco c’erano 
il presidente della società 
sportiva Alessandro Ratini 
e il vicepresidente Giovanni 
Crotti, per il Comune l’asses-
sore ai Lavori pubblici Fabio  
Bergamaschi e il consigliere 
delegato allo Sport, Walter 
Della Frera

L’impianto, tanto atteso 
dal Crema Rugby Club 1977, 
che ben opera in città sia con 
la formazione degli adulti (milita in Serie 
C) sia con un settore giovanile completo e 
in crescita, è dunque realtà.  “Una promes-
sa mantenuta dall’amministrazione, che 
ringraziamo molto”, ha subito affermato il 
presidente Ratini, affiancato dai consiglieri 
del club che ha in gestione il campo di via 
Toffetti. 

L’assessore Bergamaschi, da parte sua, ha 

ringraziato la società per l’azione di stimolo 
nei confronti dell’amministrazione Bonaldi  
e rimarcato anche la vicinanza con la pale-
stra Toffetti e la nuova pista di atletica, di fat-
to a formare un vero “polo” sportivo anche 
da queste parti. 

“Un polo di tutto rispetto”, l’ha definito 
l’assessore. 

“S’è parlato molto 
dell’impianto luci di via 
Toffetti e ancore sicura-
mente se ne parlerà – ha 
aggiunto –. Ma intanto 
stasera (venerdì, ndr), se-
guendo la stessa logica che 
porterà alla realizzazione 
dell’intervento presso lo 
stadio ‘Voltini’, abbiamo 

inaugurato un’altra simile opera: l’impianto 
di Ombriano. La logica è la medesima: so-
cietà serie, sane e propositive, che meritano 
di essere messe nelle condizioni migliori per 
esprimere il proprio valore sportivo e socia-
le. L’illuminazione del campo mancava da 
trent’anni. Grazie al Crema Rugby per l’at-
teggiamento sempre collaborativo”. 

Parole che hanno fatto molto piacere ai 

vertici del club neroverde. Una promozione, 
questa dell’attività sportiva, che sta a cuore 
a chi è al governo della città, come ha ricor-
dato il delegato comunale allo Sport, Della 
Frera: “Sport per tutti, dopo che Crema è 
stata Città Europea dello Sport, è rimasto 
il nostro mantra, così come continuiamo a 
dare importanza a quegli sport impropria-
mente definiti minori”. 

90.000 euro l’importo dei lavori per la 
nuova illuminazione: si tratta di otto grandi 
pali con luci a Led. 

“Il Comune ci ha fatto capire che stiamo 
lavorando bene – ha concluso il presidente 
del club rugbistico, Ratini –. Anche per que-
sto siamo orgogliosi di fare rugby e di farlo 
nella nostra città, Crema”.

“Finalmente inaugurato il nuovo impian-
to di illuminazione del campo da rugby. Un 
investimento molto atteso dal Crema Rugby 
Club 1977. Dopo la pista di atletica, un al-
tro impianto sportivo dotato di una illumi-
nazione che lo rende pienamente fruibile 
anche per allenamenti o partite nelle fasce 
serali. Era un impegno preso da tempo con 
la società e gli atleti. Siamo soddisfatti”, il 
commento del sindaco Stefania Bonaldi.

L’ASSESSORE
BERGAMASCHI: 

“GIUSTO SOSTENERE 
SOCIETÀ SERIE 

CHE FANNO SPORT”

INAUGURATO L’IMPIANTO 
A LED IN VIA TOFFETTI

Nuove luci 
per il rugby

OPERE PUBBLICHE

L’assessore Bergamaschi e il delegato allo Sport Della Frera mentre
inaugurano l’impianto d’illuminazione con i vertici del Rugby Crema

Finalmente definito con 
Sport & Salute l’iter per i 

lavori di riqualificazione del 
Velodromo “Pierino Baffi”.

“L’accordo prevede che 
della gara d’appalto si occupi 
direttamente il Comune. Una 
novità positiva, che consen-
tirà di dare un’accelerazione 
all’iter e che avvicina l’avvio 
dei lavori”, scrive il sindaco 
in un post. Il via alle opere, in 
effetti, avverrà già nei primi 
mesi del 2021.

“Sport & Salute, la società 
che ha preso il posto di Coni 
Servizi, erogherà il milione e 
832 mila euro di finanziamen-
to, concesso a fondo perduto, 
sulla base dello stato di avan-
zamento delle opere – spiega 
Bonaldi –. Il progetto esecu-
tivo del recupero della pista è 
già stato approvato nei mesi 
scorsi dalla Federazione cicli-
stica italiana e dalla stessa so-
cietà Sport & Salute, pertanto 
ora siamo nelle condizioni di 
poter approntare la gara”. 

 I lavori – come noto – met-
terranno mano innanzitutto 
all’anello, in modo da render-
lo idoneo per gare di alto li-
vello, finanche ai Campionati 
Italiani. Eliminazione delle 
bariere architettoniche, siste-
mazione degli accessi, nuovi 
impianti d’illuminazione, 

nuovi spogliatoi completi con 
tutti gli spazi idonei per gli at-
leti e i giudici, nuova tribuna 
in acciaio zincato, nuove aree 
verdi e percorsi interni, com-
presa una “pista” esterna per 
le bici, le opere in program-
ma.

LG

Velodromo: tutto pronto per procedere

Due esempi di come è e di come sarà il Velodromo

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

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

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICO

PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO

348.8359110
crema

388.4222117
cremona

SERVIZIO ATTIVO TUTTI I GIORNI > 9-19

www.andicremona.it

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

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

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

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

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

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

via Mazzini, 65 - Crema

Dott.ssa ANTONIA CARLINO

Riceve in via Zara 5 a Crema - per appuntamenti
Tel. 0373 80343 - cell. 339 3715956

Medico Chirurgo - Specialista in Ostetricia e Ginecologia

DOVERA: tragedia in un’azienda agricola

CREMA: incendio? No era un falò

BERGAMO: incidente per un ciclista cremasco

CREMA: sinistro con ferita in via Visconti

GOMBITO: fuoristrada con l’auto

Ha perso la vita risucchiato nella vasca dei liquami dell’im-
pianto a biogas di un’azienda agricola di Dovera. Un 

49enne di Gioia Tauro, dipendente di una ditta specializzata 
in interventi di questa tipologia, è deceduto martedì pome-
riggio.

L’incidente si è verificato mentre l’uomo stata operando su 
un cestello sollevato da un braccio meccanico, proprio sopra 
la vasca nella quale erano ancora contenuti materiali reflui 
per oltre due metri d’altezza. A un tratto, per una distrazione 
dell’operatore o per un guasto al macchinario, il cestello ha 
perso quota finendo nella vasca sommerso dai liquami. Vani 
i tentativi per recuperare il 49enne sommerso dal materiale.

Sul posto si sono portati Vigili del Fuoco, Carabinieri, ispet-
tori dell’Ats Valpadana e ovviamente il 118. Per l’operaio ca-
labrese non c’è stata speranza. Immediate sono state avviate 
indagini e rilievi per comprendere come questo dramma sul 
lavoro si sia potuto compiere.

“Correte c’è un incendio nella ex pizzeria Scoglio di viale 
Santa Maria”. Questo l’allarme che lunedì pomeriggio 

ha messo in moto i Vigili del Fuoco. Giunti sul posto i pom-
pieri non hanno trovato alcun rogo se non un falò, dal quale 
si levava fumo, acceso da alcuni giovani senza fissa dimora. 
I ragazzi sono stati identificati e segnalati alla Prefettura per 
occupazione di edifici privati.

Nello stesso stabile, un paio di settimane or sono, si era 
sviluppato un incendio. Anche in quel caso vennero trovati 
due senzatetto che probabilmente avevano acceso il fuoco per 
scaldarsi. 

Un ciclista cremasco, si tratta di un 65enne di Capergna-
nica, è rimasto ferito giovedì mattina in un sinistro veri-

ficatosi sulle colline di Gandosso, nella Bergamasca. L’uomo 
stava affrontando un tornante quando è entrato in collisione 
con una vettura che sopraggiungeva dalla direzione opposta. 
Immediatamente i compagni di pedalata e l’automobilista si 
sono fermati per prestare soccorso al malcapitato e allertare il 
118. Il ciclista è stato trasferito agli Spedali Civili di Brescia. 
Sul posto anche la Polizia per la ricostruzione della dinamica 
del sinistro.

È stata trasferita all’ospedale di Crema in codice verde la 
46enne residente in città che, mercoledì poco dopo le 12.30, 

ha perso il controllo della sua auto andando a impattare con-
tro il guard rail del ponte sul Serio lungo via Visconti, direzione 
Crema. Impatto violento, auto visibilmente danneggiata e per la 
donna qualche ammaccatura. Soccorsa dal 118 è stata pronta-
mente trasportata al nosocomio. Sul posto la Polizia Locale per 
i rilievi di rito.

Incidente senza feriti domenica pomeriggio, domenica 18 
ottobre, tra Gombito e Montodine. Un’auto, condotta da un 

58enne milanese con a bordo una 51enne, è uscita di strada 
ribaltandosi nel fosso che corre a lato della carreggiata. Men-
tre chi ha assistito alla scena ha allertato il 118 e cercato di 
prestare i primi soccorsi, i due occupanti la vettura sono usciti 
illesi dall’abitacolo. Vista la dinamica del sinistro sarebbe po-
tuta andare molto peggio.

“Alcuni truffatori si aggirano a Crema chiedendo soldi 
per Giulia Kabello, la bambina di 10 anni residente ai 

Sabbioni che sta lottando contro una rarissima forma di can-
cro alle guaine nervose periferiche. Ma si tratta di truffatori 
senza scrupoli, i soldi eventualmente donati non arriveranno 
mai a destinazione”. È quanto scrive il Codacons in merito 
alla notizia diffusa in queste ore e che ha messo in moto an-
che specifiche indagini.

“Purtroppo alla malvagità umana non c’è mai fine – con-
tinuano esterrefatti i referenti dell’associazione consumatori 
cremonese –. Si tratta di truffatori senza scrupoli; nell’attesa 
che vengano identificati e assicurati alla giustizia ricordiamo 
che l’unico modo per aiutare concretamente la piccola Giulia 
è attraverso la piattaforma GoFoundMe”.

Per informazioni e segnalazioni gli interessati o chi avesse 
bisogno può contattare il Codacons all’indirizzo codacons.
cremona@gmail.com o al recapito telefonico 347.9619322.

Ignoti speculano
sul dramma di Giulia

Vandali in azione 
Danni in piazzetta

CASTELLEONE

Vandalismo a danno della piazzetta Santi Latino e Giacomo nella se-
rata tra sabato e domenica a Castelleone. In azione una banda di ra-

gazzini che, tra un coro da stadio e l’altro, hanno divelto una panchina, 
sradicato letteralmente una fontanella e distrutto alcuni cestini dei rifiuti.

Chi risiede nella zona ha sentito sino a tarda sera schiamazzi e into-
nazioni all’indirizzo delle squadre calcistiche di Serie A che poco prima 
si erano contese il derby della Madonnina, Inter e Milan. Per festeggiare 
o sfogare la loro rabbia, evidentemente, i giovani hanno pensato bene di 
prendersela con quanto trovavano nel loro raggio d’azione.

Sconcerto il giorno successivo, di prima mattina, quando i castelleonesi 
si sono trovati davanti allo scempio. Le Forze dell’Ordine sono state infor-
mate dell’accaduto e sono partite le indagini per risalire agli autori del raid 
vandalico. Nel frattempo il Comune ha già allo studio l’implementazione 
del sistema di videosorveglianza perché più telecamere vigilino sulle zone 
sensibili del borgo.

Dieci indiani residenti a Casalmorano 
sono stati denunciati dai Carabinieri di 

Soresina a seguito di una denuncia-querela 
presentata da un loro conna-
zionale per atti persecutori, 
furto in abitazione e danneg-
giamento. L’uomo lamentava 
infatti di essere stato vittima, 
tra agosto e settembre, di ves-
sazioni quotidiane e di aver 
ricevuto anche minacce di 
morte per fatti inerenti dina-
miche interne alla comunità 
indiana.

I Carabinieri hanno rico-
struito l’intera vicenda riconducendola a 
“dissidi legati anche ai ruoli ricoperti dalla 
vittima nella comunità – spiegano dal Co-
mando Provinciale dell’Arma –. Il denun-
ciante, infatti, sino al termine del 2019 aveva 

ricoperto il ruolo di vice capo, ruolo per il 
quale era in corso l’elezione di un succes-
sore. I fatti scaturiscono però da interessi 

economici legati all’apertu-
ra da parte dell’uomo di un 
negozio di generi alimentari 
indiani che si poneva in con-
correnza con quelli già pre-
senti sul territorio”. La parte 
offesa chiuse dopo qualche 
mese il punto vendita visto 
che gli affari sembravano non 
decollare.

Nonostante questo “gli 
altri appartenenti alla comu-

nità, ritenendo la concorrenza irrispettosa, 
continuavano a vessarlo attirandolo, nei pri-
mi giorni di settembre, in un luogo isolato 
per poi percuoterlo. Non paghi irrompevano 
all’interno  dell’abitazione dell’uomo sita in 

Casalmorano danneggiandola e asportando 
denaro contante”.

Chiuse le indagini i militari dell’Arma 
hanno proceduto con la formalizzazione 
delle denunce.

RISSA A CREMA
Maxi rissa tra due gruppi di giovani nella 

notte tra sabato e domenica in via IV No-
vembre a Crema, nei pressi della Corte degli 
Archi. Dopo un acceso battibecco numero-
si ragazzi sono venuti alle mani. Sul posto 
sono intervenute le Forze dell’Ordine che 
erano in servizio in città per controllare la 
movida e il rispetto delle norme contenute in 
Decreti e Ordinanze volte al contrasto del-
la diffusione del contagio. Gran lavoro per 
gli agenti al fine di ricomporre il diverbio e 
identificare i protagonisti per eventuali pro-
cedimenti a carico.

NEL SORESINESE 
REGOLAMENTO
DI CONTI NELLA

COMUNITÀ
INDIANA

A CREMA SCAZZOTTATA 
TRA GIOVANI IN VIA IV NOVEMBRE

Aggressioni e risse
Weekend caldo

TERRITORIO
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Chiusura vie e piazze in 
capo a sindaci: illegittimo

NUOVO DPCM

L’eventuale chiusura di vie 
o piazze decisa dai sin-

daci ha fatto la sua comparsa 
per poche ore tra la conferen-
za stampa del presidente del 
Consiglio Giuseppe Conte, 
domenica sera, e le rimostran-
ze immediate dell’Anci che ne 
hanno determinato l’esclusio-
ne dal testo finale pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale. 

Il riferimento diretto ai sin-
daci è infatti sparito dal com-
ma 2-bis dell’articolo 1, che 
parla genericamente ora della possibilità di disporre, nelle strade 
o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di 
assembramento, “la chiusura al pubblico, dopo le ore 21, fatta 
salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commer-
ciali legittimamente aperti e alle abitazioni private”.

Questo il commento del sindaco Stefania Bonaldi: “Se la nor-
ma avesse mantenuto quel riferimento obbligato sarebbe stata 
pressoché inapplicabile e avrebbe ingiustamente investito i sin-
daci di responsabilità non proprie, dato che le nostre prerogati-
ve non possono sfuggire da un rapporto saldo e interconnesso 
con le Prefetture e i Comitati provinciali di Ordine pubblico. La 
scelta di chiudere una parte di una città deve essere tutto fuor-
ché discrezionale, bensì ponderata e gestita in collaborazione fra 
sindaci, Autorità sanitarie, Forze dell’Ordine e di Polizia sotto 
l’egida della Prefettura, anche perché diventa importante poi 
l’attuazione concreta di eventuali disposizioni di questo tenore. 
Non basta assumere un provvedimento, occorre anche farlo ri-
spettare e non sono certo i sindaci che possono disporre e coor-
dinare misure di controllo di questo tenore.

Nessun sindaco teme l’assunzione di responsabilità e mi pare 
che in questo 2020 ne abbiamo data ampia dimostrazione, ma 
non è nemmeno accettabile uno scaricabarile sui primi cittadini 
che da soli debbano assumersi la responsabilità di blindare, per 
conto del Governo, pezzi di città!”.

LG

di LUCA GUERINI

Ancora sull’ecomostro di via Indipendenza. 
Ormai è una saga: genere fantasy o hor-

ror... scegliete voi. 
Il consigliere di Forza Italia Simone Beretta ha 

le sue idee e ha convocato un incontro stampa 
per presentarle. Sono contenute anche in un’in-
terpellanza depositata in Comune, naturalmen-
te insieme ai “compagni di banco” Laura Zani-
belli e Antonio Agazzi. Tante le domande per la 
Giunta Bonaldi.

“Per tutto il periodo della gestione di questa 
partita insieme ai miei amici ho organizzato 
delle Novene, ma nemmeno il Padre Eterno ci 
ha ascoltati”, attacca con la solita ironia. Poi si 
fa serio ed esprime tutta la sua preoccupazione.

“Saremo anche babbei, come scrive il signor 
Denti sui social, ma abbiamo deciso di proto-
collare quest’interpellanza per capire i prossimi 
passi che intende fare l’amministrazione rispet-
to a questa vicenda”. 

Innanzitutto “chiediamo all’amministra-
zione di tutelare la nostra onorabilità, siamo 
espressione di un consenso elettorale. Quanto 
scrive Denti sul nostro conto in Facebook e sul 
suo sito non va bene”.

Detto questo, la prima riflessione – con que-
sito – è molto semplice: “Dato che la Gerundo 
Center non pagherà gli oneri di urbanizzazione 
vogliamo sapere – visto che Denti così scrive 
sul proprio profilo – chi gli avrebbe chiesto di 
intervenire per risolvere questa faccenda di San 
Carlo. Io no di certo, spero neppure l’ammini-
strazione comunale. Mi auguro che intorno a 
questa storia non ci siano faccendieri”. 

Nell’interpellanza Beretta e FI si chiedono 
quale sia il futuro per l’ecomostro sancarlino. 
“Rispetto a tale incompiuta di centrosinistra, 
il nostro gruppo ha attenzionato, a ragione, gli 
obblighi previsti dalla convenzione tra il Co-
mune e la Gerundo Center, mai rispettati da 
quest’ultima società, dal privato. Non abbiamo 
mai smesso di ripetere che l’amministrazione 
Bonaldi è responsabile di non aver messo in 
mora da subito il privato quando risultava in di-
fetto, rispetto agli obblighi contrattuali, già dal 
novembre 2019”.

Come noto, non sono stati di conseguenza 
incassati gli oneri di urbanizzazione previsti, 
800.000 euro. “Non vogliamo neppure pensa-
re che il Comune non avvierà la procedura per 
escutere la fidejussione rilasciata dal privato a 
garanzia di una serie di opere che avrebbe do-

vuto effettuare, dovute a fronte di un cambio di 
destinazione d’uso accordato, comprensivo di 
aumento volumetrico relativo all’immobile in 
questione”. La speranza dei forzisti – si legge 
sempre nel documento – fino a prova contraria, 
è che la procedura per escutere la fidejussione 
vada a buon fine. “In attesa di vedere cosa acca-
drà, si tratta ora di capire come il Comune pensi 
di tutelarsi per il futuro”.

Il Comune ha già avviato la procedura per 
escutere le fidejussioni rilasciate dalla Gerun-
do? Che cosa accadrebbe nel caso in cui tale 
procedura non andasse a buon fine, in partico-
lare se la variante a suo tempo approvata dal 
Consiglio restasse in essere a favore del privato 
o se venisse ripristinato lo status quo ante, ovvero 
torni la precedente destinazione d’uso e senza 
incremento volumetrico? Domande in attesa 
di risposta. All’amministrazione i consiglieri 
azzurri chiedono pure se non ritenga oppor-
tuno, se praticabile, “approvare una delibera 
consigliare per sancire che la variante resterà 
in essere alla sola condizione che l’escussione 
della fidejussione vada a buon fine”, ma anche 
“come intenda finanziare il nuovo asilo nido e 
dove” e se tale struttura sia ancora una priorità 
nonostante tutti questi accadimenti. 

BERETTA (FI): “ANCORA AL PALO, 
TANTE COSE DA CHIARIRE”

Ecomostro...
ora che si fa?

QUARTIERE SAN CARLO

Simone Beretta, di Forza Italia Crema, 
l’altra mattina in conferenza

Sabato scorso, 17 ottobre, nel po-
meriggio, nel pieno rispetto dei 

protocolli governativi in materia 
di Covid-19, si è tenuta, presso il 
Bar Parko, in località Sabbioni, al 
parco Bonaldi, l’assemblea annua-
le dei soci de La tartaruga Crema 
Odv – Associazione Cremasca 
Parkinson e Disturbi del Movi-
mento – che da anni si occupa di 
pazienti affetti dalla malattia di 
Parkinson (e da altri disturbi del 
movimento) e delle loro famiglie!

Nutrita la presenza e la parte-
cipazione dei soci, chiamati per 
discutere e deliberare su un ordi-
ne del giorno che contemplava il 
Bilancio consuntivo e le attività 
svolte nel 2019, la previsione eco-
nomica e la programmazione del-
le attività del 2020, pesantemente 

condizionate dall’emergenza sani-
taria derivante dalla pandemia, e il 
rinnovo delle cariche direttive.

Al di là delle procedure burocra-
tico-amministrative, i soci hanno 
condiviso, grazie a un intervento 
del dottor Michele Gennuso, che è 
pure vicesindaco, le ansie e le dif-
ficoltà di questo momento che sta 
mettendo a dura prova soprattutto 
coloro che sperimentano quotidia-
namente una malattia che deter-
mina qualche condizionamento. 

È emerso, però, forte, il desi-
derio di continuare a supportarsi 
vicendevolmente, sperimentando 
anche altre nuove modalità per in-
contrarsi, svolgere la fisioterapia, 
lo yoga, la dance therapy, il soste-
gno psicologico e tutte le altre nu-
merose attività che in questi anni 

l’attiva associazione ha proposto 
e sostenuto in collaborazione con 
l’ambulatorio per la diagnosi e 
terapia della malattia di Parkin-
son e dei disturbi del movimento 
dell’Asst di Crema. 

Sabato è anche scaduto il Consi-
glio Direttivo in carica. 

Sentiti ringraziamenti sono stati 
rivolti al presidente uscente, Ro-
berto Zagheni, alla vicepresidente 
Michela Marrocco, alla segreta-
ria Jessica Severgnini, al tesorie-
re Beppe Benelli e ai consiglieri 
Rosa Benelli, Anna Romanenghi 

e Gianfranco Favaro, che hanno 
lavorato tantissimo in questi ulti-
mi anni!

Le votazioni per il nuovo Con-
siglio Direttivo, a scrutinio segre-
to, hanno portato all’elezione di 
Luigi Cerabolini, Marco Bartolo-
meo Mantegazza, Alberto Matel-
loni, Annalaura Maurin e Marino 
Maurin. Lunedì 19 ottobre, alle 
ore 18, poi, presso la sede dell’As-
sociazione, in piazza Di Rauso a 
Santa Maria della Croce, il nuovo 
Consiglio Direttivo ha nomina-
to presidente Marco Bartolomeo 
Mantegazza, segretario Luigi Ce-
rabolini e confermato tesoriere Be-
nelli (al quale è andato un grazie 
speciale per la disponibilità). Per 
la nomina del vicepresidente c’è 
una pausa di riflessione, che andrà 
sciolta in tempi brevissimi.

Durante lo stesso Consiglio, i 
componenti del sodalizio hanno 
iniziato a predisporre l’agenda 
programmatica per il futuro, un 
futuro che, nonostante i tempi, do-
vrà essere e sarà sempre di più al 
servizio costante dei soci!  

Una passata riunione 
dell’associazione 
“La Tartaruga Crema” 
(foto di repertorio)

LA TARTARUGA - ASS. PARKINSON

Rinnovato il Direttivo, 
Mantegazza presidente

PROVINCIA: elezioni, respinti i tre ricorsi

“La sentenza del Tar 
di Brescia, che ha 

respinto, riunendoli in un 
unico procedimento, i tre 
ricorsi presentati, in tempi 
diversi, da Rosolino Ber-
toni (sindaco di Palazzo 
Pignano) e Simona Sommi 
(consigliere comunale di 
Cremona), relativi ad atti e 
procedure afferenti le scor-
se elezioni amministrative 
provinciali, ha dato ricono-
scimento alle tesi che, peraltro, abbiamo sostenuto fin dall’i-
nizio – ha precisato il presidente della Provincia di Cremona, 
Paolo Mirko Signoroni (nella foto) –. Tuttavia non mi soffer-
mo su tale questione, perché ritengo assolutamente priorita-
rie altri argomenti, che ho seguito sin dal mio insediamento”.

“Credo che ai sindaci e al territorio interessino tutt’altre 
tematiche e che tutti siamo chiamati, insieme, ad affrontare 
non solo la questione sanitaria, ma le sue pesanti conseguen-
ze sull’economia e vita dei nostri cittadini”.

In questi mesi la Provincia ha affrontato un’intensa attività 
amministrativa sia collegata a interventi in campo di edilizia 
scolastica che di programmazione, viabilità, vigilanza, lavoro 
e Centri per l’impiego, solo per fare qualche esempio. “Mi 
auguro, quindi, che tutto il Consiglio provinciale, non solo 
la maggioranza, sia coeso nell’affrontare insieme le prossi-
me sfide che ci attendono (e la mia porta è sempre aperta), 
soprattutto in termini di misure economiche per le imprese e 
azioni in ambito socio-sanitario, sviluppo infrastrutturale e 
servizi ai Comuni”.

“Ecco i cuccioli Pancake 
e Poncho direttamen-

te dalla struttura di Limbia-
te!”. Parole d’entusiasmo 
per il presidente Riccardo 
Murabito e Franco Maestri 
dopo l’esperienza, lo scorso 
sabato 17 ottobre, presso il 
Centro addestramento Cani 
guida di Limbiate. “Abbia-
mo assistito, in presenza, 
all’assegnazione ai volontari 
dei cani che vengono educati 
nelle famiglie per poi donar-
li alle persone non vedenti.  
Un’emozione a 360 gradi!”. 

Il club Lions Crema Host 
in questo anno associativo 
2020/2021 ha aderito al ser-
vice di comunità con l’adozione di due cuccioli, che saranno 
futuri cani guida. “Siamo sempre orgogliosi di essere Lions per 
gli altri! Tuttavia laddove la solidarietà trova relazione con al-
tre associazioni, il risultato è sempre vincente. Grazie mille a 
soci del club Crema Host, all’associazione Onlus Distretto 108 
Ib3, al presidente Lions Centro cani guida Limbiate e a quanti 
si dimostrano sensibili alle attività di service per gli altri come 
cavalieri di luce!”.                                                                   ellegi

Service Lions Crema Host

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

VENDITA - RIPARAZIONI - INSEGNAMENTO 
MACCHINE PER CUCIRE TAGLIACUCI

Crema - piazza Garibaldi, 18 - ☎ e 7 0373 257480

RITIRO ORO

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

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE 
IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
rimessa a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

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

0373•83385
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Bilancio positivo (+220 mila)
e nuova “rete di imprese”

AFM

di LUCA GUERINI

Mentre il premier Conte ha 
contattato Fedez e la mo-

glie Chiara Ferragni per sensi-
bilizzare i giovani all’uso della 
mascherina – che rimane presi-
dio fondamentale anticontagio 
in questa pandemia – l’Avis 
comunale ha pensato ai writer 
per promuovere la donazione 
del sangue.  Giovani, dunque, 
anche in questo caso all’opera 
come “veicolo” per i loro coe-
tanei.

Sabato e domenica scorsi, in-
fatti, l’associazione avisina ha 
fatto realizzare, da un gruppo 
di giovani cremaschi, un mura-
les a tema Avis. Il luogo scelto, 
previa autorizzazione della pro-
prietà e delle autorità comunali, 
è stata la protezione lignea al 
cantiere di via Gramsci 16 (ex 
distributore Aquila). Soddisfatti 
del risultato il presidente Avis 
Roberto Redondi e l’intero Di-
rettivo: l’opera murale è davvero 
bellissima.

“Fai la tua pARTE. Questo è 
lo slogan con cui ci siamo rivolti 
ai giovani creativi, proponendo 
loro una serie di eventi a tema 
artistico. Il primo dei quali è sta-
to proprio il murales – spiegano 
dall’associazione –. Fai la tua 

pARTE è un’iniziativa all’inse-
gna del connubio tra volonta-
riato e creatività artistica; una 
vetrina per mettersi in gioco, ma 
anche un modo per avvicinarsi 
al mondo del volontariato”. 

L’attività verte sul significato 
del dono, come impegno solida-
le e disinteressato. Come i colo-
ri di una tavolozza, i segni che 
compongono un disegno, l’im-
pegno di ogni singolo volontario 

è un importante tassello nel puz-
zle della società. “Ognuno ha la 
possibilità di contribuire a modo 
suo, mettendo a disposizione 
degli altri il proprio talento; le 
proprie doti naturali”. Nel caso 
dell’Avis con il dono del sangue 
a beneficio dei malati. 

I writer – sotto gli occhi di 
passanti e curiosi – hanno dato 
libero sfogo alla loro creatività, 
esprimendo il loro concetto di 

arte in una performance apprez-
zata e che ha lasciato il segno. 
I volontari Avis ringraziano An-
drea Diana per aver concesso lo 
spazio dipinto. 

Il murales resterà ora “espo-
sto” ai passanti : pur sbiadendo 
e logorandosi nel tempo, rimar-
rà testimonianza del dono da 
parte dei giovani artisti coinvol-
ti. Un altro doppio significato da 
sottolineare. 

REALIZZATO UN MURALES 
PER SENSIBILIZZARE I GIOVANI

Dono del sangue?
Un’opera d’arte

AVIS CREMA

L’opera realizzata in via Gramsci e, in alto, un particolare della stessa

Sindaco Bonaldi: “Al primo posto 
la tutela del bimbo e della famiglia”

INFORTUNIO ALL’ASILO NIDO

Sabato scorso, nel pomeriggio, venuta a cono-
scenza dell’increscioso incidente occorso a un 

bimbo, venerdì mattina, al nido di via Pesadori 
(nella foto), il sindaco Stefania Bonaldi è interve-
nuta sul tema.

“Dal momento che non erano pervenute 
notifiche ai Servizi socio-educativi, abbiamo 
contattato i referenti della cooperativa che 
gestisce il Nido, l’Aurora Domus. Appreso dalle 
responsabili che un bambino si era schiacciato 
un dito nel cardine di una porta tagliafuoco, ho 
immediatamente contattato la famiglia, parlando 
con il papà, per sincerarmi delle condizioni del 
piccolo, che era ricoverato in un ospedale mi-
lanese dove era stato operato nella mattinata di 
sabato. Più che giustificati la preoccupazione, il 
dispiacere e la rabbia di un genitore, che affida il 
proprio bimbo a un servizio educativo ritenendo-
lo al sicuro, lo dico da mamma e da sindaca, per 
questo ho immediatamente espresso alla famiglia 
sincera solidarietà, offrendo tutta la vicinanza 
possibile”, ha scritto in un post in Facebook il 
primo cittadino.

Il compito dell’amministrazione – assicura 
Bonaldi – ora sarà quello di ricostruire i fatti e le 
responsabilità, non solo per rispondere adegua-
tamente alle legittime istanze della famiglia, “ma 
per evitare, per quanto possibile, che eventi del 
genere, ancorché fortuiti e accidentali, possono 
ripresentarsi. Con i dirigenti comunali dei Servizi 
educativi, dell’Ut e degli Affari legali abbiamo 
quindi fatto un sopralluogo presso l’asilo nido per 
comprendere le dinamiche di quanto è accaduto 

e alla luce delle verifiche riteniamo di escludere 
che il fatto sia riconducibile a questioni inerenti 
la sicurezza o le manutenzioni della struttura”. 

Nella ricostruzione dell’incidente, condivisa 
con la cooperativa, è emerso infatti che l’educa-
trice responsabile del gruppo dei bimbi, non si è 
resa conto che il piccolo aveva posto inavvertita-
mente il dito nel cardine della porta, nel momen-
to in cui la cuoca l’aveva aperta per passare col 
carrello porta vivande. 

“Ora ci auguriamo che il piccolo si riprenda 
prestissimo, che non riporti lesioni permanenti e 
che quanto accaduto venga archiviato solo come 
una brutta disavventura”, conclude il sindaco. 
Questo non esclude in ogni caso che il Comune 
rinunci a recitare un ruolo attivo nella ricerca del-
le responsabilità e agisca per il ristoro dei danni 
subiti, a tutela del piccolo, della famiglia e di tutti 
gli utenti dei propri servizi”.

 ellegi

PADANIA ACQUE: sportello clienti attivo su appuntamento

Padania Acque è sempre a di-
sposizione dei suoi clienti e 

a partire dal 19 ottobre lo è in 
un modo ancor più sicuro, effi-
ciente e rapido grazie all’aper-
tura degli sportelli commerciali 
solo su appuntamento. Tanti i 
vantaggi per gli utenti: appun-
tamenti personalizzati con un 
operatore dedicato e preparato 
fin dal momento della prenota-
zione ad accogliere le richieste 
dei clienti e a risolvere eventua-
li problemi. E poi la riduzione 

dei tempi di attesa e dei contatti 
interpersonali, a tutela della sa-
lute di tutti. Non da ultimo, una 
maggiore organizzazione e ot-
timizzazione della gestione del 
servizio.  

Lo sportello clienti di Crema, 
in via Colombo 3, continuerà 
quindi a osservare i consueti 
orari di apertura al pubblico, ma 
sarà possibile accedervi soltanto 
nel giorno e nell’orario stabilito 
a seguito di prenotazione obbli-
gatoria, da effettuarsi al numero 

verde gratuito 800 710 711 op-
pure inviando una e-mail a ap-
puntamenti@padania-acque.it.

Non solo: Padania Acque è 
virtualmente sempre aperta gra-
zie al comodo e pratico “Spor-
tello online”, lo sportello clienti 
digitale che consente in pochi 
click di effettuare tramite pc, ta-
blet e smartphone, tutte le ope-
razioni che si possono svolgere, 
in presenza, presso gli sportelli 
fisici del gestore unico dell’idri-
co cremonese. 

L’Azienda Farmaceutica Municipalizzata ha presentato il proprio 
Bilancio d’esercizio 2019. I risultati indicano un volume d’affari 

pari a 5.216 milioni di ricavi e un utile d’esercizio pari a 220 mila 
euro. Sotto il profilo occupazionale Afm impiega 24 persone (per la 
maggior parte donne) su 6 farmacie di cui 2 nel Comune di Crema 
(Crema Nuova e Ombriano) e le altre nei Comuni di Pieranica, Casa-
letto Vaprio, Soncino (Gallignano) e Castelverde (Costa S. Abramo). 
I risultati di Afm sono maggiormente apprezzati se rapportati al mer-
cato farmaceutico italiano, che da anni sconta una sempre più marca-
ta contrazione dovuta a una generale manovra di contenimento della 
spesa farmaceutica pubblica.

La caratteristica di azienda pubblica spinge Afm a prestare parti-
colare attenzione alle fasce più deboli della cittadinanza, gli anziani, 
e proprio per questo nel 2019 sono continuate le iniziative commer-
ciali dedicate a questo tipo di clientela. Inoltre Afm è particolarmente 
sensibile anche nei confronti di fondazioni e associazioni senza fini 
di lucro che hanno elevato valore sociale o benefico. Con il 2019, 
l’azienda municipalizzata chiude i propri Bilanci, per il terzo anno 
consecutivo, registrando un utile d’esercizio superiore ai 200.000 
euro. Un risultato che, oltre ad attestare una maturità e una solidità 
economica, consente di guardare con fiducia agli impegni futuri.

Tra i progetti più interessanti che Afm ha avviato nel 2019 il più in-
novativo, e per certi aspetti anche più strategico, è stato la realizzazio-
ne di una “Rete di imprese”, composta da diverse farmacie comunali. 
In questa direzione è stato stipulato un contratto di rete con le aziende 
speciali di Peschiera Borromeo, S. Donato e S. Giuliano che con Afm 
costituiscono un insieme di 18 farmacie comunali. La rete si chiama 
Le comunali Farmacie in rete e si pone l’obiettivo di coltivare sinergie in 
termini di sviluppo aziendale, ottimizzazione dei costi, condivisione 
di risorse, mettendo a fattor comune le rispettive competenze speci-
fiche. Obiettivo fornire ai propri clienti un servizio migliore, un’assi-
stenza più attenta e puntuale e fornire servizi specifici che tendano a 
identificare sempre più la farmacia comunale quale primo presidio 
sanitario di prossimità territoriale.
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di GIAMBA LONGARI

“In questo giorno in cui si fa memoria di San 
Giovanni Paolo II, che tanto aveva a cuore 

le vocazioni, a lui affidiamo il nostro Andrea 
che oggi dice pubblicamente il suo ‘Eccomi’ 
iniziando il cammino verso l’ordinazione pre-
sbiterale”. Sono le parole che il vescovo Daniele 
ha pronunciato la sera di giovedì 22 ottobre in 
Cattedrale a Crema, all’inzio della santa Messa 
nella quale si è svolto il “rito” dell’ammissione 
del seminarista Andrea Berselli tra i candidati 
agli Ordini sacri. Per lui – classe 1990, origina-
rio della comunità cittadina di San Carlo – è il 
primo passo ufficiale verso il sacerdozio.

Nel rispetto delle norme anti-Covid, in Cat-
tedrale erano presenti i genitori e i familiari di 
Andrea, unitamente agli amici che il “Berse” ha 
conosciuto con la sua attiva presenza nell’Uni-
tà pastorale di Crema Nuova-San Carlo-Santa 
Maria dei Mosi, nell’Azione Cattolica e nella 
Pastorale giovanile diocesana. 

Sull’altare, insieme al Vescovo, i rettori del 
Seminario interdiocesano don Gabriele Frassi e 
don Anselmo Morandi, i  seminaristi compagni 
di studi, il vicario generale don 
Maurizio Vailati, il parroco 
dell’Unità pastorale di Crema 
Nuova-San Carlo-Santa Maria 
dei Mosi don Francesco Ruini 
e, tra gli altri preti, don Roberto 
Sangiovanni e don Attilio Pre-
moli, parroci di Monte e Vaia-
no Cremasco dove Andrea sta 
prestando servizio.

Dopo il Vangelo, procla-
mato dal diacono permanente 
Alessandro Benzi, l’omelia di 
monsignor Gianotti che ha uti-
lizzato il concetto di anestesia 
per offrire a tutti, in particolare 
ad Andrea, importanti indica-
zioni. L’anestesia, ha detto, è 
importante per placare il dolore 
ma, a volte, si rischia di farne 
“una specie di ideale o, se vogliamo, di ‘stile’ di 
vita. Succede ogni volta che cerchiamo di allon-
tanare da noi ciò che ci disturba, ci tormenta, ci 
dà pensieri o preoccupazioni. È comprensibile; 
ma poi l’ideale di una vita anestetizzata ci fa 
scantonare anche rispetto alle passioni, ai desi-
deri grandi e forti, ai progetti di vita impegnativi 
ed esaltanti: per scegliere vie più comode, più 
rassicuranti, senza troppe sorprese, cercando di 
scansare gli incidenti di percorso…”.

Gesù, ha però ammonito il vescovo Danie-
le, “non cerca una vita anestetizzata, comoda, 
ovattata: brucia di passione, perché sa di essere 
‘venuto a gettare fuoco sulla terra’. Gesù brucia 
di una passione, che è l’amore del Padre e il de-
siderio di compiere la sua opera, perché il suo 
regno si realizzi in questo mondo e l’amore di 
Dio possa essere conosciuto e accolto da tutti. 
Gesù sa che nessuna grande passione, nessun 

grande desiderio è realizzabile se non si accetta 
il rischio di passare attraverso tribolazioni, di 
vivere dunque la passione anche in quell’altro 
senso, quello della sofferenza e della prova. E 
Gesù sa che una vita che non si lasci attraver-
sare da questa passione, che non corra questo 
rischio, è una vita vana, triste”.

Rivolgendosi ad Andrea, monsignor Gianotti 
ha detto: “La scelta di cui dai pubblica testimo-
nianza, impegnandoti davanti alla nostra Chie-
sa di Crema a portare a compimento la tua pre-
parazione verso il ministero presbiterale, ci dice 
che hai scelto la via di Gesù; che non ti vuoi 
accontentare di una vita ‘a scartamento ridotto’, 
ma desideri partecipare alla passione di amore 
del Signore Gesù, al fuoco che brucia nel suo 
cuore, senza lasciarti intimorire dall’impegno 
che ciò comporta. La tua scelta parla a tutti e ci 
ricorda che non si può essere discepoli di Gesù 

e suoi amici accontentandosi di tenere la nostra 
barchetta vicina alla riva che dà sicurezza e non 
pone problemi. San Giovanni Paolo II aveva 
consegnato alla Chiesa, al termine del Giubi-
leo del 2000, il comando del Signore a Pietro: 
‘Prendi il largo e getta le reti per la pesca’”. 

Si può prendere il largo in tanti modi, situa-
zioni e contesti di vita, secondo la varietà delle 
chiamate che lo Spirito suscita nella Chiesa. 
“Noi – ha terminato il Vescovo – ti siamo grati 
perché ce lo ricordi accogliendo la chiamata di 
Dio per il ministero presbiterale; ti assicuriamo 
il nostro sostegno di preghiera e amicizia, per-
ché tu possa portare a compimento la tua for-
mazione e arrivare così a servire Dio e i fratelli 
nel ministero che ti sarà affidato. Ti auguriamo, 
soprattutto, di lasciarti sempre attraversare dal 
fuoco della passione che sta al cuore di Gesù, 
vivendo questo tempo di formazione in grande 
comunione con Lui, cercando di conoscerlo 
sempre meglio e di amarlo sempre più”.

Quindi il “rito” dell’ammissione tra i candi-
dati agli Ordini sacri, con Andrea che, chiamato 
dal rettore don Gabriele, ha detto “Eccomi”. Si 
è poi posto davanti al Vescovo che gli ha do-
mandato se, in risposta alla chiamata del Signo-
re, desidera portare a termine la preparazione 
e impergnarsi nella formazione spirituale. An-
drea ha risposto: “Sì, lo voglio”. E monsignor 
Gianotti, prima della preghiera di benedizione, 
ha concluso: “La Chiesa accoglie con gioia il 
tuo proposito. Dio, che ha iniziato in te la sua 
opera, la porti a compimento”.

L’AMMISSIONE AGLI ORDINI SACRI DEL SEMINARISTA ANDREA BERSELLI 

Il bello di scegliere
e vivere la “via di Gesù”

Due momenti della celebrazione di giovedì 
sera, con il seminarista Andrea Berselli 
ammesso tra i candidati agli Ordini sacri

INCONTRO CON I LEADER RELIGIOSI 

Papa Francesco: “La pace 
priorità di ogni politica”

Alle 18.30 in punto di 
martedì 20 ottobre, 

sulla piazza del Campido-
glio, “cuore della città” di 
Roma, come l’ha definita il 
Papa “venuto dalla fine del 
mondo”, è sceso il silenzio 
per un minuto, in ricordo 
delle vittime di tutte le guerre. 
Per raggiungerla, Francesco 
ha sceso insieme “al mio 
fratello Bartolomeo”, come 
lo chiama da sempre, l’im-
mensa scalinata della basilica 
dell’Ara Coeli, tanto cara alla 
devozione dei romani. L’uno 
accanto all’altro, l’uno vestito 
in bianco e l’altro in nero, 
il patriarca ecumenico di 
Costantinopoli aggrappato al 
suo bastone e il Santo Padre 
al corrimano esterno. 

Un esempio concreto di 
fraternità vissuta che prima 
hanno condiviso con i rappre-
sentanti delle altre confes-
sioni cristiane, pregando in 
basilica, e subito dopo con i 
leader delle grandi religioni 
mondiali che hanno preso 
parte all’incontro internazio-
nale promosso dalla Comu-
nità di Sant’Egidio sul tema 
Nessuno si salva da solo. Pace e 
fraternità. 

Lo “spirito di Assisi”, a 34 
anni dallo storico incontro 
convocato da San Giovanni 
Paolo II, è aleggiato anche 
nell’appello di pace con cui 
si è concluso l’incontro, 
consegnato da un gruppo di 
bambini agli ambasciatori e 
ai rappresentanti della politi-
ca nazionale e internazionale. 

E proprio alla politica si 
è rivolto papa Francesco 
nel suo discorso dal palco: 
“Il mondo, la politica, la 
pubblica opinione rischia-
no di assuefarsi al male 
della guerra, come naturale 
compagna della storia dei 
popoli”, la denuncia. “Non 
fermiamoci su discussioni 
teoriche, prendiamo contatto 
con le ferite, tocchiamo la 
carne di chi subisce i danni. 
Prestiamo attenzione ai 
profughi, a quanti hanno 
subito le radiazioni atomiche 
o gli attacchi chimici, alle 
donne che hanno perso i figli, 
ai bambini mutilati o privati 
della loro infanzia”

“Oggi, i dolori della guerra 
sono aggravati anche dalla 
pandemia del Coronavirus 
e dalla impossibilità, in 
molti Paesi, di accedere alle 
cure necessarie”, incalza 
Francesco, secondo il quale 
“mettere fine alla guerra è 
dovere improrogabile di tutti 
i responsabili politici di fronte 
a Dio”.

“La pace è la priorità di 
ogni politica”, tuona il Papa: 
“Dio chiederà conto, a chi 
non ha cercato la pace o ha 
fomentato le tensioni e i con-
flitti, di tutti i giorni, i mesi, 
gli anni di guerra che hanno 
colpito i popoli! Quanti 
impugnano la spada, magari 
credendo di risolvere in fretta 
situazioni difficili, sperimen-

teranno su di sé, sui loro cari, 
sui loro Paesi, la morte che 
viene dalla spada”, spiega 
Francesco. Il “basta” di Gesù 
“è una risposta senza equivo-
ci verso ogni violenza”. Un 
“basta!” che “supera i secoli 
e giunge forte fino a noi oggi: 
basta con le spade, le armi, la 
violenza, la guerra!”. 

“Mai più la guerra!”, il 
grido sulla scorta del discorso 
di San Paolo VI alle Nazioni 
Unite, nel 1965: “Questa è 
l’implorazione di noi tutti, 
degli uomini e delle donne 
di buona volontà. È il sogno 
di tutti i cercatori e artigiani 
della pace, ben consapevoli 
che ogni guerra rende il 
mondo peggiore di come l’ha 
trovato”.

“Nessun popolo, nessun 
gruppo sociale potrà conse-
guire da solo la pace, il bene, 
la sicurezza e la felicità”, 
ribadisce Francesco.

“La fraternità, che sgorga 
dalla coscienza di essere 
un’unica umanità, deve 
penetrare nella vita dei 
popoli, nelle comunità, tra i 
governanti, nei consensi in-
ternazionali. Così lieviterà la 
consapevolezza che ci si salva 
soltanto insieme, incontran-
dosi, negoziando, smettendo 
di combattersi, riconciliando-
si, moderando il linguaggio 
della politica e della propa-
ganda, sviluppando percorsi 
concreti per la pace”.

A partire da un obiettivo 
raggiungibile imposto dalla 
pandemia, proposto come 
imperativo nell’appello di 
pace finale: “Uniamo già 
oggi gli sforzi per contenere 
la diffusione del virus finché 
non avremo un vaccino che 
sia idoneo e accessibile a 
tutti. Questa pandemia ci sta 
ricordando che siamo fratelli 
e sorelle di sangue”.

Nessuno può salvarsi da 
solo, si legge ancora nell’ap-
pello: “Le guerre e la pace, le 
pandemie e la cura della salu-
te, la fame e l’accesso al cibo, 
il riscaldamento globale e la 
sostenibilità dello sviluppo, 
gli spostamenti di popolazio-
ni, l’eliminazione del rischio 
nucleare e la riduzione delle 
disuguaglianze non riguar-
dano solo le singole nazioni. 
Lo comprendiamo meglio 
oggi, in un mondo pieno di 
connessioni, ma che spesso 
smarrisce il senso della fra-
ternità”. 

La tentazione da cui fuggi-
re “è la tentazione di pensare 
solo a salvaguardare se stessi 
o il proprio gruppo”, il moni-
to dell’omelia papale dall’Ara 
Coeli: “Dio non viene tanto a 
liberarci dai nostri problemi, 
che sempre si ripresentano, 
ma per salvarci dal vero 
problema, che è la mancanza 
di amore. È questa la causa 
profonda dei nostri mali per-
sonali, sociali, internazionali, 
ambientali”.

M.Michela Nicolais

Papa Francesco e il patriarca Bartolomeo 
con la sindaca Raggi e il presidente Mattarella

Mercoledì 28 ottobre la Cat-
tedrale di Crema ospiterà 

l’effigie della Madonna di Loreto. 
La statua sarà presente dalle ore 8 
del mattino fino alla celebrazione 
delle 18, presieduta dal vescovo 
Daniele.

Monsignor Gianotti ha rispo-
sto volentieri all’invito dell’Ae-
ronautica Militare-6° Stormo di 
base a Ghedi (BG) ad accogliere 
anche nella nostra città l’immagi-
ne della Beata Vergine Maria di 
Loreto, in occasione del pellegri-
naggio organizzato per ricordare 
il centenario della designazione 
della stessa quale patrona degli 
aviatori.

Tra l’altro, va ricordato che già 
dagli inizi del ’600 a Crema si ve-
nera l’immagine della Madonna 
di Loreto: un’opera di pregio che 
attualmente si trova nella chiesa 
di Santa Maria della Stella, in via 
Civerchi.

Il legame tra l’Aeronautica 
Militare e la Madonna di Loreto 
risale ai primi decenni del XX 
secolo, quando la Vergine Maria 
cominciò a essere venerata quale 
protettrice degli aviatori. Fu papa 
Benedetto XV, accogliendo i desi-
deri dei piloti della Prima Guerra 
Mondiale, a proclamarla patrona 

di tutti gli aviatori con il Breve 
Pontificio del 24 marzo 1920.

Per quanto riguarda il pellegri-
naggio in corso e la giornata del 
28 ottobre a Crema, nel  rispetto 
delle misure di prevenzione legate 
all’emergenza epidemiologica, il 
denso calendario originario degli 
eventi è stato ridimensionato. 

È comunque lasciata ai fedeli 
la possibilità di partecipare alla 
venerazione dell’effige sacra del-
la Madonna di Loreto durante le 
celebrazioni, così programmate 
dalla nostra diocesi: ore 8 santa 
Messa presieduta dal Capitolo 
della Cattedrale, ore 10 santa 
Messa presieduta da don Emilio 
Lingiardi, ore 12.30 santa Messa 
presieduta da don Angelo Frassi, 
ore 17 Rosario. 

Infine, alle ore 18, santa Messa 
presieduta dal vescovo Daniele, 
alla presenza di autorità e asso-
ciazioni civili e militari: questa 
celebrazione concluderà la per-
manenza della statua a Crema 
(subito dopo è prevista la parten-
za alla volta di Linate).

È utile ribadire che in Cattedra-
le si osservano le norme antiCo-
vid vigenti: igienizzazione delle 
mani all’ingresso, uso della ma-
scherina e distanziamento.

LA SACRA EFFIGE, 
PATRONA
DEGLI AVIATORI,
STARÀ
IN CATTEDRALE
FINO ALLA MESSA
DEL VESCOVO
ALLE ORE 18

Arriva a Crema la statua
della Madonna di Loreto

L’immagine della Madonna 
di Loreto che si trova a Crema, 
in via Civerchi, nella chiesa 
di Santa Maria Stella

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE



La Chiesa 15SABATO 24 OTTOBRE 2020

di GIORGIO ZUCCHELLI

“Tessitori di fraternità” il tema del-
la veglia missionaria di sabato 

scorso, svoltasi nella chiesa di San Ber-
nardino alle ore 21, in occasione della 
Giornata Missionaria Mondiale che s’è 
celebrata domenica 18 ottobre. All’inizio 
il responsabile dell’Ufficio Missionario, 
Enrico Fantoni, ha parlato di una veglia 
storica per la gioia della liberazione di 
padre Gigi Maccalli, missionario della 
diocesi. Si trattava, inoltre, del primo an-
niversario della beatificazione di padre 
Alfredo Cremonesi, martire in Myanmar 
(la data esatta è stata lunedì 19 ottobre). 
Numerosi i fedeli presenti, nonostante i 
posti contingentati per il Covid.

Tre i momenti della veglia al seguito 
delle vicende di due personaggi biblici: 
Giona e Paolo che hanno vissuto l’espe-
rienza della chiamata, della tempesta e 
della salvezza.

Il primo momento ha sottolineato la 
chiamata di Dio ai due personaggi. Gio-
na che s’imbarca per fuggire dal Signore 
che lo chiama, Paolo che viene imbarca-
to per l’ultimo viaggio verso Roma. E la 
domanda ai presenti: “Come rispondo io 
alla chiamata del Signore? Aiutami Si-
gnore a capire come essere missionario 
in questo tempo di smarrimento!”.

Il secondo momento ha preso in con-
siderazione la tempesta che ha travolto 
Giona e Paolo e la loro condivisione con 

i compagni di viaggio. È stata proprio 
questa la domanda che ciascuno ha poi 
rivolto a se stesso: “Come sto vivendo le 
fatiche del momento presente? Cerco di 
prendermi cura di chi è sulla mia stessa 
barca?”.

Il terzo momento: quello della salvez-
za. Giona gettato in mare fa calmare la 
tempesta. Paolo invita tutti a mangiare, 
distribuisce il pane e poi tutti si gettano in 

mare e si mettono in salvo. E la domanda 
ai partecipanti: “E tu come cerchi la sal-
vezza, da solo o con gli altri?”.

In ciascuno dei tre momenti s’è ascol-
tata una testimonianza, rispettivamente 
di padre Giuseppe Mizzotti, missionario 
in Perù, quella registrata di padre Gigi 
Maccalli (ancora chiuso in casa a Ma-
dignano per la quarantena) e quella del 
vescovo Daniele.

Padre Mizzotti ha ricordato la dram-
matica situazione del Covid in Perù e in 
America Latina, dove i posti in terapia 
intensiva vengono dati al miglior offe-
rente: tanta gente della sua missione ha 
fatto la scelta di farsi samaritano per i più 
deboli.

Ha fatto seguito la commovente testi-
monianza di padre Gigi, finalmente li-
bero dopo due anni di prigionia in Mali. 
“Sono 25 mesi esatti dal mio rapimento 
– ha detto – da quel 17 settembre 2018: e 
voi avete sempre pregato per me per im-
plorare da Dio la mia liberazione: sono 
stato sorpreso e commosso. Ora sono 
finalmente libero. Grazie a voi tutti e vi 
chiedo di continuare a pregare per gli altri 
prigionieri: c’è ne sono altri sei in Mali, 
tra cui una suora colombiana”.

È stata una attesa infinita, ha continua-
to. “Sono stati due anni di grande silen-
zio e tristezza. Ho percepito il silenzio 
di Dio, ma caparbiamente ho continua-
to a pregare soprattutto con il Rosario. 
È duro pregare e non sentire risposta 
dall’alto. Più volte ho gridato a Dio come 
Gesù sulla croce: ‘Padre perché mi hai 
abbandonato?’. Ora c’è la risurrezione 
e ringrazio il Signore. Dopo 21 anni in 
Africa, vedendo i miei carcerieri, ragazzi 
giovani, violenti con le armi in mano, mi 
sono sentito sconfitto”.

E ha raccontato quando il 5 ottobre 
2018 venne legato per la prima volta a 
una pianta e vi rimase 20 giorni. “Mi 

sono sentito come San Pietro in Vincoli, 
patrono della mia parrocchia di Madi-
gnano. Ma il Vangelo non è incatenato, 
il mio cuore non era incatenato e potevo 
pregare per tutti come Santa Teresina. 
Ero stato sempre molto attivo, ora dove-
vo darmi alla contemplazione. Pregavo 
la Madonna del Marzale, di Santa Maria 
della Croce, di tutti i santuari cremaschi e 
Cecilia Cremonesi, volontaria della soffe-
renza sepolta a Madignano. La preghiera 
è stata la chiave della mia liberazione”.

Il Vescovo ha svolto tre brevi pensieri. 
“Venendo a Crema, ho visto la ricchezza 
della sua tradizione missionaria: ne ho 
gioito e ho ringraziato il Signore. Le due 
vicende che abbiamo letto, di Giona e Pa-
olo, non si chiudono dove le abbiamo la-
sciate: Giona torna a predicare a Ninive; 
Paolo, riparte da Malta e arriva a Roma 
incatenato, ma può predicare: insomma, 
la loro salvezza non è fine a se stessa, ma 
perché la missione possa continuare. La 
parola di Dio non è incatenata!”. E si è 
augurato che si riesca a ringiovanire la 
realtà della missione nella nostra diocesi. 
“Saremo in grado di passare il testimone 
ai giovani? Continuiamo a pregare per 
questo!”.

La veglia si è conclusa con l’impegno 
missionario rinnovato da tutti tramite le 
parole del Beato padre Alfredo. Dopo il 
Padre Nostro e la benedizione, è stato di-
stribuito il tradizionale piccolo ricordo: 
un portachiavi a forma di nave.

IL VESCOVO S’È AUGURATO CHE SI RIESCA A RINGIOVANIRE 
LA REALTÀ DELLA MISSIONE DELLA NOSTRA DIOCESI

VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA

Essere ogni giorno
“tessitori di fraternità”

Nelle foto, due momenti della Veglia Missionaria di sabato scorso

PELLEGRINAGGI

Cei: nasce
il Cammino
Laudato si’

di GIGLIOLA ALFARO

Celebrazione, conversione, 
crisi, contemplazione, con-

nessioni, cura, comunione: sono 
le sette parole che accompagne-
ranno i partecipanti al Cammino 
Laudato si’, una per ciascun gior-
no del pellegrinaggio. Il Cammino 
Laudato si’, infatti, è una nuova 
via di pellegrinaggio che unisce 
la valorizzazione del territorio 
e un approccio esperienziale ai 
temi dell’ecologia integrale. È 
un’iniziativa dell’Ufficio nazio-
nale per i problemi sociali e il 
lavoro della Cei, promossa in col-
laborazione con l’Ufficio nazio-
nale per la pastorale del tempo 
libero, turismo e sport della Cei 
e la diocesi di Tursi-Lagonegro, 
in occasione del 25° anniversario 
del Progetto Policoro, voluto 
dalla Conferenza Episcopale per 
formare i giovani a evangelizzare 
il lavoro e a creare impresa.

“Un’esperienza di questo tipo 
tiene insieme sia una full immer-
sion nella natura, sia un incontro 
con una cultura e una diocesi, 
con i suoi paesi e la sua vita 
ordinaria. Il cammino, infatti, 
approfondisce sempre la relazio-
ne. È il tentativo di vedere come 
nella prospettiva della ecologia 
integrale, dove tutto è connesso, 
lo sguardo contemplativo sulla 

natura offra anche la capacità 
di recuperare rapporti sociali, 
le relazioni e una storia di arte, 
spiritualità, santità che un territo-
rio propone”, spiega don Bruno 
Bignami, direttore dell’Ufficio 
nazionale per i problemi sociali e 
il lavoro della Cei.

Proprio traendo spunto dalla 
Laudato si’, dunque, “la propo-
sta educativa che noi vogliamo 
fare – chiarisce don Bignami – è 
quella di un cammino che tenga 
conto sia delle bellezze naturali 
sia del valore culturale, spiritua-
le, artistico di quel territorio”. 
Ma non solo: “Il percorso nasce 
anche per celebrare i venticinque 

anni del Progetto Policoro, che 
ha preso il via nel 1995 dalla 
cittadina di Policoro in Basilica-
ta, per questo si è scelto Policoro 
come punto di arrivo del Cammi-
no Laudato si’”. Dal 1995 a oggi il 
Progetto Policoro ha creato posti 
di lavoro, dato speranza a molti 
giovani e soprattutto ha cercato 
di invertire la spirale della rasse-
gnazione nelle zone economica-
mente più depresse del Paese.

“Il nostro obiettivo – aggiunge 
il direttore dell’Ufficio Cei – è 
quindi sia celebrare i venticinque 
anni del Progetto Policoro sia 
offrire una modalità di educazio-
ne e formazione sulla Laudato si’ 

che non sia solo una lettura di 
un testo, ma anche esperienziale, 
quindi una profonda riflessione 
sull’Enciclica attraverso un pelle-
grinaggio”.

Il cammino dura una setti-
mana. “Lungo 150 chilometri, 
l’itinerario parte da Castelluccio 
Inferiore, all’interno del Parco 
nazionale del Pollino, e arriva 
a Policoro, nel materano, sulla 
spiaggia ionica – racconta don 
Bignami –. La prima parte del 
cammino ripercorre un’antica 
linea ferroviaria dismessa da 
tempo e che negli ultimi anni è 
stata adibita a pista ciclabile. Da 
Castelluccio Inferiore si giunge a 
Lauria, poi a Latronico, appena 
prima si arriva nella valle del Sin-
ni, il fiume che arriva fino a Poli-
coro e la si percorre non in fondo 
valle, ma attraversando alcuni dei 
centri storici più importanti come 
Chiaromonte, San Giorgio in Lu-
cano e arrivando l’ultima tappa a 
Rotondella, un bellissimo borgo 
antico, poi c’è la discesa verso il 
mare, verso Policoro”. 

Ed è proprio attraverso bel-
lissime cittadine, borghi antichi 
e paesaggi incontaminati, tra 
arte, cultura e tradizioni, che il 
Cammino vuole promuovere la 
riflessione sull’Enciclica Laudato 
si’ in modo non astratto, ma 
per immersione, coniugando 
conoscenza, contemplazione, 
incontro, spiritualità e cura del 
Creato.

Le giornate saranno scandite 
dal cammino e dalla preghiera. 
“Metteremo a disposizione un 
sussidio di preghiera e di testi 
della Laudato si’. Ogni giorno 
è proposta una tematica: noi 
invitiamo a lasciarsi guidare dalla 
tematica e dalle tappe che man 
mano si percorrono”, precisa il 
direttore dell’Ufficio Cei. Tutte le 
parole guida dei giorni iniziano 
per “C” e sono “celebrazione, 
conversione, crisi, contemplazio-
ne, connessioni, cura, comunio-
ne”.

Nell’estate 2021, emergenza 
sanitaria permettendo, è in pro-
gramma un primo pellegrinaggio 

per i giovani del Progetto Poli-
coro e per i seminaristi italiani. 
Sarà “una sorta di pellegrinaggio 
1, l’inaugurazione ufficiale del 
Cammino, ma sarà possibile 
percorrerlo anche prima”. E un 
numero zero di prova, ricorda 
don Bignami, “già l’abbiamo fat-
to, ad agosto scorso, per testare 
i sentieri e valutare le difficoltà: 
eravamo in quattro dell’Ufficio. 
In quell’occasione abbiamo 
anche preso alcuni accordi con 
alberghi e strutture del territorio. 
Alcune strutture, infatti, le indi-
cheremo noi, altre la diocesi”.

La proposta è indirizzata “a 
tutti gli amanti dei cammini, 
un’esperienza in crescita negli ul-
timi anni. Ovviamente – conclu-
de don Bignami – è una proposta 
soprattutto per i giovani, anche 
perché questa forma di pellegri-
naggio normalmente attrae un 
certo numero di ragazzi, gruppi, 
scout, parrocchie, però può esse-
re anche occasione per singoli, 
per famiglie, persone che amano 
ritagliarsi qualche giorno per fare 
un’esperienza di cammino”. 

Prossimamente sarà disponi-
bile un sussidio per la preghiera 
e la meditazione, scaricabile dal 
sito dell’Ufficio Cei per la pasto-
rale sociale e il lavoro, destinato 
a singoli e gruppi che vogliano 
mettersi in cammino.

UNA NUOVA VIA TRA VALORIZZAZIONE 
DEL TERRITORIO E UN APPROCCIO ESPERIENZIALE 
AI TEMI DELL’ECOLOGIA INTEGRALE
PROPOSTI DALL’ENCICLICA DI PAPA FRANCESCO
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di GIAMBA LONGARI

Profondo cordoglio nella comunità dei 
Sabbioni, nella grande famiglia dei Frati 

Cappuccini e in tutta la diocesi per la scom-
parsa di fra’ Aligi Quadri, morto nella notte 
tra martedì e mercoledì. Era ricoverato – pri-
ma a Cremona, poi a Soresina – a seguito di 
positività al Covid-19.

“Autentico frate minore cappuccino”, 
come viene definito da tutti, fra’ Aligi era ai 
Sabbioni dal 2014. Sempre sorridente, con lo 
spirito gioviale di un bambino capace di farsi 
comprendere da tutti, era il più anziano tra 
i frati e, tra le altre cose, svolgeva il ruolo di 
confessore. Ma lo si incontrava spesso anche 
al cimitero mentre pregava, oppure nelle vi-
site ai malati e agli anziani. Il tutto con l’u-
miltà, la letizia, lo spirito di servizio e quella 
pace interiore contagiosa: atteggiamenti tipi-
ci di quanti s’ispirano alla straordinaria figu-
ra di San Francesco d’Assisi. 

Gli piacevano le passeggiate, guidava al-
cuni pellegrinaggi e, tra le sue passioni, si ri-
corda quella per gli orologi, che sapeva pure 
riparare.

Fra’ Aligi è nato a Dalmine, in provincia 
di Bergamo, nel 1937. Rispondendo alla 
chiamata vocazionale, a 19 anni entra a far 
parte dell’Ordine dei Frati Minori Cappucci-
ni, scegliendo di “vivere per, con e nel Signo-
re”. Al compimento degli studi di Filosofia e 
Teologia, l’8 giugno del 1963 viene ordinato 

sacerdote. I primi incarichi li ha svolti all’O-
spedale Maggiore di Bergamo e poi come 
coadiutore nella parrocchia cappuccina di 
Casalpusterlengo (Lodi). All’età di 38 anni 
realizza il suo sogno missionario e nel 1957 
vola in Brasile, nella provincia del Maranhão 
Parà, dove segue la preparazione dei frati per 
poi dedicarsi alla vita parrocchiale della città 
di Porto Franco e di altre 15 comunità, svi-
luppando in particolar modo lo strumento 
delle adozioni a distanza per avviare i bam-
bini alla scuola: grazie a fra’ Aligi, oltre 400 
bimbi dell’asilo e delle scuole elementari ven-
gono accompagnati nella crescita. Il rientro 
in Italia avviene nell’ottobre del 2012, dopo 
37 anni di servizio missionario.

Nel 2014, come detto, l’arrivo ai Sabbioni 
dove si è ben inserito nella comunità, legando 
con tutti. La notizia del decesso ha suscitato 
tristezza e malinconia, ma rimane la certezza 
del tanto bene seminato e la gratitudine – ri-
marcata anche dal vescovo Daniele – per la 
sua testimonianza evangelica.

Le esequie di fra’ Aligi sono state celebra-
te ieri mattina nella chiesa sabbionese, poi il 
viaggio per il riposo nella terra natale.

DAL 2014 NELLA COMUNITÀ CREMASCA 
DOVE LASCIA TANTE TRACCE DI BENE

SABBIONI

Frate Aligi
non ce l’ha fatta

Fra’ Aligi e, sotto, la parrocchiale dei Sabbioni

L’Ufficio diocesano per la 
Pastorale della famiglia ha 

preparato il calendario dei corsi 
di accompagnamento dei fidan-
zati al matrimonio. Un calen-
dario che, tenendo conto della 
situazione sanitaria attuale, è 
differente rispetto al passato: il 
numero delle coppie per ogni 
cammino è stato ridotto, mentre 
sono aumentati i corsi.

Per quanto riguarda dunque 
l’anno pastorale 2020-2021 
son previsti otto percorsi, tutti 
incentrati su cinque incontri: 
il primo ha preso il via giovedì 
22 ottobre, per concludersi do-
menica 8 novembre. Gli altri 
percorsi sono spalmati lungo il 
periodo compreso tra novembre 
e maggio (escludendo il mese di 
dicembre).

Gli incontri fissati nelle serate 
del martedì e del giovedì si svol-
geranno dalle ore 21 alle 22.30, 
quello del sabato dalle ore 15 
alle 18 e quello della domeni-
ca dalle ore 9 alle 12.30. Negli 
incontri si tratteranno i seguenti 
temi: condivisione con le cop-
pie, Sacramento, spiritualità e 
dinamiche di coppia, generati-
vità e progetto di vita. Ci sarà 
poi un altro momento, chiama-

to Aper... incontro, che si svolgerà 
dalle ore 17 alle 19: si tratta di 
una proposta utile per ritrovarsi 
e condividere l’esperienza del 
camminare come coppia insie-
me ad altre coppie.

Per partecipare a uno dei 
percorsi è richiesta l’iscrizione 
presso l’Ufficio per la Pastora-
le della famiglia, in via Meda-
glie d’Oro 10 a Crema: la sede 
è aperta il giovedì dalle ore 21 
alle 22.30 e il sabato dalle ore 
11 alle 12.30. Per appuntamenti 
in altri giorni, i contatti di rife-
rimento sono il numero di cel-
lulare 366.2871868 e l’indirizzo 
e-mail lafamiglia@diocesidicre-
ma.it.

Il percorso di accompagna-
mento al matrimonio è gratuito 
e non prevede una quota d’iscri-
zione (un contributo libero è co-
munque gradito per condividere 
le spese organizzative). Gli atte-
stati di partecipazione saranno 
consegnati durante l’incontro 
finale della domenica.

Tutti gli incontri si terranno 
in presenza, nel rispetto delle 
norme di emergenza sanita-
ria Covid-19, presso il Centro 
di Spiritualità in via Medaglie 
d’Oro a Crema.

Matrimonio: i percorsi
di accompagnamento

UFFICIO DELLA FAMIGLIA DIOCESANO

 VAIANO CREMASCO
Gioia nella comunità per i ragazzi di Prima Comunione e Cresima

Forti momenti di gioia nella comunità di Vaiano Cremasco per 
le importanti tappe del cammino di fede di alcuni ragazzi. Il 

4 ottobre, nella Messa celebrata dal parroco don Attilio Premoli, 
hanno ricevuto la Prima Comunione: Phoebe Baldassarre, Giorgia 
Bergamaschi, Gabriele Bertolotti, Giorgio Biffi, Alice Bonfratello, 
Alice Brambilla, Charlotte Conga Espinoza Giorgi, Ottavia Gi-
nelli, Emma Guarneri, Claudio Inzoli, Gianluca Marotta, Fatima 
Nguekam, Davide Pedrinazzi, Lorenzo Piloni, Greta Raimondi, 
Cloe Spoldi, Gabriele Agostino Spoldi e Sofia Vailati.

Nel tardo pomeriggio di sabato scorso, 17 ottobre, il vescovo 
monsignor Daniele Gianotti ha invece presieduto la santa Messa 
nella quale ha cresimato: Anna Aiolfi, Viola Bernardinangeli, Cri-
stian Dagheti, Morgan Dagheti, Ariela Daloia, Luca De Gregoli, 
Alessandra Di Pietro, Ludovica Fabiano, Giulia La Torre, Fran-
cesco Maglio, Ambra Mandotti, Swami Mastrobattista, Emanuela 
Migliaccio, Andrea Raimondi, Angelica Raimondi, Riccardo Rai-
mondi, Andrea Rossetti e Anita Sponchioni.

(Foto Annalisa Carelli)

                                                GIARDINI - DISINFESTAZIONI - SEMENTI

CREMA - VIA MILANO 59 B  ( 0373 31430
www.ceserani.it

VENDITA E NOLEGGIO
ATTREZZATURE

DA GIARDINAGGIO

Interventi mirati contro le

CIMICI-VESPE
CALABRONI

· DISINFESTAZIONI
· DERATTIZZAZIONI
· INTERVENTI SPECIALI 
  PER L’ALLONTANAMENTO
  DEI PICCIONI DAI TETTI

POTATURE

NOLEGGIO
PIATTAFORME 

AEREE

PREVENTIVI 
GRATUITI

-  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 -
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SERRAMENTI • PORTE INTERNE
PORTE BLINDATE

MOBILI SU MISURA
TAPPARELLE • ZANZARIERE

FALEGNAMERIA
F.lli Ferla

Sostituzione
serramenti

esistenti senza 
opere murarie

via Enrico Fermi, 29 - Zona P.I.P.
S. Maria della Croce - CREMA • Tel. e Fax 0373 200467 

cell. 349 2122231 (Aldo) - 347 1856560 (Giuseppe)
E-mail: falegnameriaferla@alice.it

POSA CERTIFICATA-DEKRA-ACCREDIA-POSACLIMA

www. falegnameriaferla.it

ESPOSIZIONE E LABORATORIO

anni

34 di attivitàDETRAZIONE
FISCALE
DEL 50%

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

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

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

CAPODANNO IN ABRUZZO MARCHE e LAZIO 
31 dicembre 2020 - 3 gennaio 2021 - € 495

Bus, sistemazione in htl 3*, pensione completa con bevande, 
cenone di fine anno, visite guidate, assicurazione.

LIGURIA BORDIGHERA 
7 - 21 gennaio 2021 Hotel Parigi 4* - € 1.200 

bus, pensione completa con bevande, 
assicurazione medico bagaglio

SICILIA – SCIACCA 
11 gennaio - 8 febbraio 2021 – 3 settimane 

Hotel torre Del Barone € 1.190, volo, pensione completa 
con bevande ai pasti, assicurazione sanitaria/bagaglio.

ISCHIA PORTO 
17 - 31 gennaio 2021 Grand Hotel Delle Terme Re Ferdinando 
€ 680 trasferimenti terresti e marittimi, pensione completa con 

bevande, assicurazione medico bagaglio, possibilità di cure termali.
LIGURIA SANREMO  

28 gennaio - 11 febbraio 2021 - € 895
Bus da Crema, pensione completa con bevande, 

assicurazione medico bagaglio, garanzia annullamento



Torniamo a parlare di “Verso 
il Borgo”, progetto quin-

quennale che la Fondazione 
Castello di Padernello sta pro-
muovendo in collaborazione 
con l’Associazione Artigiani di 
Brescia e Provincia e con il con-
tributo della Camera di Com-
mercio di Brescia. Tra i partner 
del percorso, patrocinato da Re-
gione Lombardia, figura anche 
la Libera Associazione Artigia-
ni di Crema (in campo anche 
Casartigiani, Unione Artigiani 
Lodi e Provincia e Associazio-
ne Artigiani). 
Il progetto si propone come 
nuova connessione culturale e 
sociale, basata su un programma 
all’insegna della condivisione 
dell’essenza dell’artigianato con 
il mondo della formazione. Per 
il 2020 – nonostante le limita-
zioni imposte dal Covid – sono 
previste due giornate di “rina-
scimento artigiano e formativo”: 
la prima nelle sale del Castello 
della Bassa Bresciana (il 31 otto-
bre), la seconda direttamente nei 
Centri di formazione professio-
nale che per la prima volta, tutti 
insieme, potranno conoscere i 
percorsi, le esperienze, le storie 
di artigiani e le testimonianze 
di personalità e personaggi che 
nella loro vita hanno vissuto 
nel mondo artigiano, traendone 
ispirazione. 
“Verso il Borgo torna quindi a 
Padernello e nei Cfp con un for-
mat straordinario dedicato alla 
commistione tra formazione 
d’impresa e artigianato, attraver-
so focus che testimonino la cre-
scita del Borgo, con un confron-
to rispetto ad altre realtà e buone 
pratiche sul territorio nazionale, 
nell’ottica di promuovere siner-
gie e cogliere ispirazioni repli-
cabili nel progetto, in una rete 
per il futuro artigiano. Due gior-
nate all’insegna del dialogo tra 
mondi differenti, con l’obiettivo 
di creare una connessione vir-
tuosa tra formazione e pratica, 
attraverso quattro parole chia-
ve: giovani, lavoro, tradizione e 
innovazione”, spiega Domenico 
Pedroni, presidente della Fon-
dazione Castello di Padernello. 
“Crediamo fortemente che con 
questo progetto si possa lavorare 
per allargare il sentimento col-
lettivo e di solidarietà, emerso 
con la pandemia, all’economia 
e alla società, per creare un’eco-
nomia collaborativa, basata sul 
senso di comunità e di socialità”. 
Il progetto che si è inevitabil-
mente evoluto negli anni, ha 
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Libera Associazione Artigiani
Progetto quinquennale con grandi sinergie in campo

A breve Umanesimo Artigiano e Officina Interattiva: due momenti dedicati
ai professionisti dell'artigianato e ai ragazzi dei Centri Professionali

Verso il Borgo, giovani e artigiani protagonisti

Corpi intermedi: la voce delle imprese
sui tavoli della politica attiva.

Il punto con il direttore Renato Marangoni
Affrontiamo oggi, con il direttore della Libera Artigiani, Re-

nato Marangoni, un tema che gli sta molto a cuore: il valore 
dei corpi intermedi, che si collocano idealmente su una linea che 
parte dal cittadino e arriva alle istituzioni. Si tratta delle orga-
nizzazioni legittimate a rivendicare gli interessi di determinate 
categorie. “Organismi di prossimità al di fuori delle sedi istitu-
zionali, capaci di creare ‘reti’ autonome rispetto alla sfera stata-
le. Organizzazioni rappresentative che hanno un potere d’azione 
più ampio rispetto a quello dei singoli, sorte per tutelare interessi 
specifici di alcune categorie. Potremmo definire i corpi intermedi 
anche come un ‘cuscinetto’ tra la base e il vertice”, dice.
Qual è il ruolo di Libera come corpo intermedio?
“Noi rappresentiamo gli interessi della categoria degli artigia-
ni e degli imprenditori, portando presso le istituzioni le loro 
esigenze. Mentre i partiti politici, ad esempio, promuovono in-
teressi più generali, noi tuteliamo interessi specifici. Un ruolo 
molto importante, specie in questa fase storica. Oggi raccoglia-
mo il grido d’aiuto degli imprenditori”.
Sbaglio o anche il leader di Confindustria, Carlo Bonomi, all’As-
semblea Generale degli Industriali della Provincia ha rivendicato 
il ruolo dei corpi intermedi? 
“Proprio così. Bonomi ha richiamato il valore dei corpi interme-
di e la loro funzione. Lamentiamo il fatto che già in precedenza 
c’era stata una tendenza a voler cancellare i corpi intermedi, con 
Renzi ad esempio. In alcuni casi, e soprattutto per quei ‘corpi’ 
che necessitano di rinnovarsi, può starci, ma in campo econo-
mico bisogna rivalutarli. Bonomi l’ha gridato alla recente As-
semblea di Cremona. Ciò porterebbe a misure più idonee alle 
reali necessità delle aziende e degli imprenditori, anche perché il 
corpo intermedio è ben visto dalla società. Spesso pone rimedio 

alle lentezze e alle procedure de-
cisionali delle organizzazioni go-
vernative. I nostri associati sono 
riusciti a essere molto flessibili nel 
lockdown perché non dovevano 
sottostare ad alcun consenso e a 
nessuna rigidità. Si sono adattati alle esigenze”.
Altra questione decisiva è il ruolo dei corpi intermedi. 
“Dovrebbero essere lasciati liberi di operare come connettori 
di istanze sociali, collettori d’interessi degli aggregati socio-
economici e trasformatori di quelle istanze, spesso conflittuali, 
in manovre d’ampio respiro. Generalmente i corpi intermedi 
esprimono anche organismi come gli enti bilaterali, che soppe-
riscono alle mancanze del pubblico. Gli enti bilaterali del siste-
ma artigianale, come Elba e Wila, sostengono i lavoratori con il 
principio non dell’assistenzialismo ma della sussidiarietà, con 
aiuti diretti a imprese e lavoratori. Anche la Cassa Edile è un 
ente bilaterale espressione dei corpi intermedi e ha da sempre 
un ruolo importantissimo. Gli enti bilaterali promuovono il 
welfare e forniscono rimborsi e assistenze dirette, non dimen-
tichiamocelo”. 
Insomma i corpi intermedi, nello specifico le associazioni di cate-
goria, vanno tutelate.
“Vi è una concezione diffusa del loro valore anche come elemen-
to portante della democrazia. Infatti le associazioni di categoria, 
Libera per prima, sono strutturate su basi democratiche, con 
Giunta, consiglio direttivo e assemblea dei soci. Esse svolgono, 
oggi più che mai, un ruolo determinante per le imprese, le quali, 
al di là dei servizi agevolati di cui possono usufruire, devono 
considerarci come loro voce sui tavoli della politica attiva”. 

Renato Marangoni
direttore

di Libera Artigiani,
a destra,

Domenico Pedroni,
presidente

della Fondazione
Castello di Padernello

mantenuto inalterata l’idea cen-
trale di creare un borgo artigia-
no attraverso la collaborazione 
con i 18 Centri professionali, 
l’associazione Artigiani di Bre-
scia e Provincia e tutti i partner 
coinvolti, Libera compresa. 

UMANESIMO
ARTIGIANO
La prima giornata è in program-
ma sabato 31 ottobre dalle ore 
9.30 alle 18. Si svolgerà in pre-
senza, secondo le regole impo-
ste dal Covid, e verrà trasmessa 
sulle piattaforme di riferimento. 
“Umanesimo artigiano” è la 
prima delle due riflessioni dedi-
cate al confronto tra realtà arti-
giane, agenzie formative e isti-
tuzioni. Quattro “case histories” 
esemplari ospitate dal Castello 
di Padernello e trasmesse in di-
retta online, aperte a un pubbli-
co ampio per introdurre i temi e 
condividere alcuni possibili sce-
nari futuri. Il parterre mattutino 
dei relatori sarà composto da 
un mix di esperti esterni, men-
tre nel pomeriggio, all’interno 
di una piattaforma digitale, si 
alterneranno testimonianze dal 

mondo artigiano e masterclass 
di maestri artigiani, espressione 
del territorio delle province di 
Brescia, Lodi e Crema. Nell’oc-
casione sarà presentata anche la 
piattaforma di e-learning svilup-
pata dalla Fondazione di casa: 
percorsi specifici per aiutare in 
particolare gli adulti disoccu-
pati ad acquisire competenze 
imprenditoriali e orientate al 
mercato, in modo da recupera-
re antiche professioni artigiane, 
rivitalizzandole nell’oggi.

OFFICINA
INTERATTIVA
Il secondo appuntamento, il 
prossimo 18 novembre (ore 
9 - 13), sarà condiviso online 
con gli studenti dei Centri di 

formazione professionale del 
territorio, sviluppato attraverso 
il racconto di esperienze pro-
fessionali di qualità che possa-
no ispirare gli studenti a scelte 
future in ambito artigianale. 
“Racconti di vita artigiana”, il 
tema di questa “Officina Interat-
tiva”. Una giornata in cui tutte le 

scuole di formazione potranno 
incontrare professionisti, perso-
naggi del mondo dello spettaco-
lo e artigiani, che racconteranno 
l’esperienza dell’essere artigiano 
e del loro rapporto con questo 
mondo. Quindici racconti da 
dieci minuti per chiarire agli 
“artigiani del domani” l’essen-

za della professione artigiana e 
l’influenza che il mondo artigia-
no ha avuto nella vita dei nostri 
protagonisti. “Dal confronto tra 
esperienze diverse, innovative, 
il racconto come momento di 
ascolto e condivisione, indivi-
duando per ogni ambito le sfide 
prioritarie collegate ai processi 
di valorizzazione del contesto 
locale e delle attività connesse 
– spiega Pedroni –. Un’azione 
in grado d’innescare lo svilup-
po di nuove progettualità sui 
territori”. 
“Ci saranno 8.500 ragazzi colle-
gati e il nostro obiettivo, come 
Libera Artigiani, è quello di 
coinvolgere anche studenti di 
Crema e del Cremasco. Non 
sarà facile ma ce la faremo”, 
dichiara il direttore dell’as-
sociazione Artigiani di Cre-
ma, Renato Marangoni. Con 
Bortolo Agliardi, presidente 
Associazione Artigiani di Bre-
scia e Provincia e Pedroni, ha 
presentato nei giorni scorsi i 
due attesissimi appuntamenti. 
“Quello tra artigianato e nuove 
generazioni – riflette Marango-
ni – è un tema cruciale per la Li-
bera. Per questo ‘Verso il Borgo’ 
ci ha visti protagonisti sin dal 
primo anno, perché l’iniziativa 
fa della formazione dei giovani 
la propria mission. Nonostante 
il contesto reso complicato dal 
Covid, proposte come queste 
vanno custodite con cura e in-
coraggiate. La sinergia tra ar-
tigiani e allievi in formazione 
è un esempio cui fare costante 
riferimento per trarre sempre 
nuovi stimoli ad ampliare il le-
game tra le botteghe artigiane e 
il mondo della scuola”.
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ECONOMIA CREMASCA: DALLA PARTE DEGLI ARTIGIANI E DEI PROFESSIONISTI

CREMA - BERGAMO
☎ 0373.202796

www.ecosystemsrl.com

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

LA FATTURAZIONE 
ELETTRONICA

SENZA PENSIERI !

www.ecosystemsrl.com

Un’agevolazione per gli esercenti 
che abbiano ricavi non superio-

ri a 400.000 euro. Il credito d’impo-
sta riguarda commissioni bancarie 
pagate per aver accettato pagamenti 
con carta da parte dei consumatori. 
Il decreto fiscale (DL 124, converti-
to nella legge 357/19, pubblicato in 
G.U. 301 del 24 dicembre 2019) ha 
stanziato, per il 2020, 1,4 milioni di 
euro, che andranno a coprire le even-
tuali richieste di questa partita. Una 
cifra che, a giudizio dell’Osservatorio 
dei pagamenti digitali del Politecnico 
di Milano, si tradurrà in importi medi 
tra 70 e 115 euro pro-capite recuperati 
entro fine anno.

La Libera Associazione Artigiani 
di Crema invita imprenditori, profes-
sionisti e lavoratori autonomi a non 
lasciarsi sfuggire tale opportunità di 
beneficiare del credito d’imposta sulle 
commissioni addebitate per le transa-
zioni con specifici mezzi di pagamen-
to tracciabili, previsto dal collegato 
alla legge di Bilancio 2020.
Il credito in questione spetta sulle 
commissioni relative alle operazio-
ni effettuate a partire dal 1° luglio 
di quest’anno. La Libera Artigiani, 

infatti, grazie alla professionalità del 
suo staff, è in grado di occuparsi di-
rettamente della vostra pratica, evi-
tandovi ogni difficoltà in fase di pre-
sentazione della relativa domanda. 

SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare del credito d’im-
posta gli esercenti attività d’impresa 
e lavoro autonomo con ricavi e/o 
compensi relativi all’anno precedente 
non superiori a 400.000 euro. Il cre-
dito d’imposta in questione è pari al 
30% delle commissioni addebitate 
per le operazioni rese nei confronti di 
consumatori finali, effettuate tramite 
carte di credito/debito/prepagate o 
altri strumenti di pagamento elettro-
nici tracciabili. 

NOTA BENE 
Innanzitutto non rientrano tra gli 
strumenti di pagamento elettroni-
co tracciabili i bollettini postali e gli 
assegni. Poi, per quanto riguarda le 
carte di pagamento, sono valide ai 
fini del credito d’imposta soltanto le 
transazioni effettuate mediante “carte 
consumer” (carte emesse a favore di 
consumatori finali) e non quelle effet-

tuate mediante “carte business” (car-
te emesse a favore di aziende/artigia-
ni/professionisti per le spese relative 
all’esercizio della propria attività).

MODALITÀ DI UTILIZZO
DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta è utilizzabile 
esclusivamente in compensazione nel 
modello F24, a decorrere dal mese 
successivo a quello in cui è stata so-
stenuta la spesa. Il credito d’imposta 
va indicato nella dichiarazione dei 
redditi di maturazione del credito e in 
quelle successive fino alla conclusio-
ne dell’utilizzo. Inoltre, non è tassato 
ai fini Irpef/Ires/Irap.

ELENCO DELLE
TRANSAZIONI EFFETTUATE 
Il soggetto convenzionatore (l’opera-
tore che mette a disposizione i siste-
mi per il pagamento elettronico) deve 
trasmettere all’esercente, mensilmen-
te e in via telematica, l’elenco delle 
transazioni effettuate nel periodo di 
riferimento. La trasmissione deve 
avvenire mediante un formato che 
garantisce integrità e inalterabilità 

(per esempio: Pec o pubblicazione 
nell’online banking dell’esercente) ed 
entro il ventesimo giorno del mese 
successivo al periodo di riferimento.
Pertanto, invitiamo le ditte interessate 
a contattare la propria banca (o altro 
soggetto convenzionatore) per defini-
re le modalità di ricezione dell’elenco 
delle commissioni addebitate. Potrete 
poi consegnarlo periodicamente alla 

Libera Artigiani, che si occuperà di-
rettamente del conteggio del credito 
d’imposta.

Rimaniamo a disposizione per even-
tuali chiarimenti in ognuna delle no-
stre tre sedi nel territorio:
• Crema (tel. 0373.2071
• Pandino (tel. 0373.91618)
• Rivolta d’Adda (tel. 0363.78742)

Credito d’imposta su commissioni bancarie 
Agevolazione per imprenditori e professionisti

Il “Contratto collettivo dei lavoratori domesti-
ci” è stato rinnovato lo scorso 8 settembre ed 

è entrato in vigore il 1° ottobre. Il nuovo con-
tratto nazionale – stipulato tra le associazioni 
datoriali, ovvero Fidaldo, costituita da Assin-
datColf, Nuova Collaborazione, Adlc, Adld, 
Domina e le organizzazioni sindacali dei lavo-
ratori Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil 
e Federcolf – comporta diverse novità, soprat-
tutto in termini di stipendi e di livelli d’inqua-
dramento, che le famiglie che assumono colf, 
badanti e babysitter devono avere ben presenti.
Non è la prima volta che la Libera Associazio-
ne Artigiani di Crema dedica spazio a questo 
tema, dal momento che le domande in merito 
sono molte da parte degli utenti e la Libera è 
in grado di rispondere con precisione, grazie a 
uno staff appositamente dedicato alla questio-
ne. 
Invitiamo a fare molta attenzione alle novità 
che andiamo a elencare e a rivolgersi agli uffici 
della Libera Artigiani per ogni dubbio, evitan-
do così il rischio di incorrere in sanzioni, anche 
penali, nel caso non si sia provveduto a mettere 
in regola il proprio lavoratore domestico.
Per prima cosa, i termini colf e badanti sono 
stati sostituiti da un più generico “assistenti fa-
miliari”, inteso come una vera e propria figura 
professionale. 
All’interno della categoria è prevista la distin-
zione tra chi si occupa di gestire l’abitazione 

e chi, invece, si 
prende cura di 
una o più per-
sone del nucleo 
domestico. Fa il 
suo ingresso an-
che una nuova 
figura: quella dell’ 
“educatore forma-
to”, specializzato nella 
cura di persone, adulte o 
minori, affette da disturbi di natura psichica, di 
apprendimento o relazionali.

ALCUNE NOVITÀ
NEL DETTAGLIO

1. Un aumento di stipendio mensile di 12 euro 
per il livello medio B super e, in misura pro-
porzionale, per gli altri livelli, a partire dal 1° 
gennaio 2021 (ovvero, un lavoratore conviven-
te inquadrato nel livello B super passa da una 
retribuzione mensile lorda di 868,24 euro a 
880,24 euro mensili).
2. Due nuove indennità, già dal 1° ottobre, di 
115,76 euro o di 100 euro, in aggiunta alla re-
tribuzione minima, che spettano agli assistenti 
familiari (inquadrati nel livello B super), che si 
prendono cura di bambini fino al 6° anno d’età 
o che assistono più di una persona non auto-

sufficiente (e pertanto inquadrati nei livelli C 
super e D super).
3. La possibilità di beneficiare di 40 ore annue 
di permesso retribuito per la frequenza di cor-
si di formazione professionali (64 ore, nel caso 
il lavoratore frequentasse i percorsi formati-
vi riconosciuti dall’ente bilaterale di settore 
Ebincolf), per quegli assistenti con contratto a 
tempo pieno e indeterminato e con anzianità 
di servizio di almeno 6 mesi presso lo stesso 
datore di lavoro.
4. Un’ulteriore indennità, fino a 10 euro al 
mese, per quegli assistenti familiari in possesso 
della “Certificazione di qualità”, che decorre da 
ottobre 2021.
5. I contributi da versare agli organismi parite-
tici sono elevati a 0,06 euro, dei quali 0,02 euro 
a carico del lavoratore.
6. Il periodo di prova è stato aumentato a 30 
giorni di effettivo lavoro per tutti i lavoratori in 
regime di convivenza.

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

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

COLF E BADANTI
Nuovo contratto nazionale:

tutte le novità per non avere sanzioni

Rinnoviamo quindi l’invito a rivolgervi
alla Libera Associazione

Artigiani di Crema
per approfondire

il nuovo contratto in tutti i suoi dettagli
e chiarire così ogni dubbio.

Potete contattarci
in una delle nostre tre sedi,

ai seguenti recapiti:
Crema (tel. 0373.2071),

Pandino (tel. 0373.91618),
Rivolta d’Adda (tel. 0363.78742).
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ECONOMIA CREMASCA: DALLA PARTE DEGLI ARTIGIANI E DEI PROFESSIONISTI

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

Capellini Angelo & F. Snc

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

preventivi e consulenze
gratuite

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

www.liberartigiani.it
laa@liberartigiani.it

 Da oltre 60 anni
 Sempre dalla tua parte

libera
associazione
artigiani

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

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

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

Manutenzione e progettazione Reti Informatiche

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

Distributore
Multifunzioni

Stampanti e Fax

Rivenditore
REGISTRATORI

DI CASSA

R ipartiamo insieme Scopri
le nuove offerte

Luce e Gas
pensate per

la tua attività e

per la tua casa!

www.enercomlucegas.it  
Seguici su

Parla con chi
può aiutarti davvero.

Dove e come vuoi.

TELEFONO ONLINE NEGOZIO

In un nostro precedente contri-
buto avevamo già affrontato il 

tema del Bonus Affitti 2020, che 
rientra tra le misure pensate dal 
Governo per alleviare gli effetti 
della crisi sanitaria ed economi-
ca sulle imprese. Ora torniamo 
a parlarne perché ci sono una 
novità.
Lo scorso 13 ottobre, infat-
ti, l’Agenzia delle Entrate ha 
chiarito le modalità di fruizione 
del Bonus Affitti, attraverso la 
precisazione a un’azienda che ne 
aveva fatto specifica richiesta. 
Non solo. Va anche detto che ci 
sono nuove opportunità per le 
strutture alberghiere e ricettive: 
il Bonus Affitti, infatti, è stato 
prorogato fino a fine anno (su-
bordinato, però, all'autorizzazio-
ne dell'Ue), con esteso il credito 
d’imposta anche ai centri e alle 
strutture termali. Ampliata, dun-
que, la platea dei soggetti che 
potranno beneficiarne. Con la 
conversione in legge del “Decre-
to Agosto” sono state introdotte 
nuove importanti possibilità 
per le strutture alberghiere e 
ricettive. Per esse la misura è 
stata innalzata: il Bonus Affitti di 
azienda oggi è al 50% (prima era 
al 30%, ma anche ciò è in attesa 
di conferma da parte dell'Ue). 

La risposta
dell’Agenzia delle Entrate
Da quanto dichiara l’Agenzia 
delle Entrate chi è interessato a 
ottenere il Bonus in questione 
deve comparare la liquidazione 
periodica del mese di marzo 
2019 con quello di marzo 2020, 
quella di aprile 2019 con aprile 
2020 e quella di maggio 2019 
con maggio 2020. L'articolo 
77 del Decreto Agosto prevede 
l'estensione anche al mese di 
giugno, subordinato anch'esso 
alle decisioni dell'Ue. 
Sempre la stessa circolare 
specifica anche che il calo del 
fatturato o dei corrispettivi deve 
essere verificato mese per mese. 
Questo comporta il fatto che il 
Bonus Affitti, che viene erogato 
sotto forma di credito d’imposta, 
potrebbe spettare soltanto per 
uno dei tre mesi presi in consi-
derazione dal provvedimento 
governativo. 
L’aiuto da parte
della Libera Artigiani
Data la delicatezza della materia 
e la possibilità di incorrere in er-
rore, vi invitiamo a rivolgervi alla 
Libera Associazione Artigiani 
di Crema per le informazioni 
e gli approfondimenti del caso, 
contattandoci in una delle nostre 

sedi presenti sul territorio e 
che troverete alla fine di questo 
articolo. Il team della Libera Ar-
tigiani, infatti, è pronto a fornirvi 
tutto l’aiuto necessario, assisten-
dovi passo dopo passo nell’iter 
utile a ottenere l’agevolazione. 
Un breve ripasso
del Bonus Affitti
I beneficiari del Bonus sono sog-
getti esercenti attività d’impresa; 
soggetti esercenti arte o profes-
sione ed enti non commerciali, 
compresi gli enti del terzo settore e 
gli enti religiosi civilmente ricono-
sciuti, con ricavi o compensi infe-
riori a 5 milioni di euro, conseguiti 
nel periodo d’imposta 2019.
La percentuale coperta dal Bonus 
è pari al 60% dell’ammontare 
mensile del canone di locazio-
ne, di leasing (operativo, non 
finanziario) o di concessione di 
immobili a uso non abitativo, 
destinati allo svolgimento dell’at-
tività industriale, commerciale, 
artigianale, agricola, di interesse 
turistico o all’esercizio abituale 
e professionale dell’attività di 
lavoro autonomo. La percen-
tuale scende al 50% in caso di 
contratti di servizi a prestazioni 
complesse o di affitto d’azien-
da, comprensivi di almeno un 
immobile a uso non abitativo 

destinato allo svolgimento delle 
medesime attività. Le strutture 
alberghiere e agrituristiche, 
invece, beneficiano del credito 
indipendentemente dal volume 
di ricavi e compensi registrato 
nel 2019, e quindi non sotto-
stanno alla soglia dei 5 milioni 
di euro. Il credito d’imposta può 
anche essere ceduto al locatore 
oppure ad altri soggetti, compresi 
istituti di credito e altri inter-
mediari finanziari; questi ultimi 
hanno facoltà di cederlo a loro 
volta a terzi. Nell’ipotesi in cui il 
credito d’imposta venga ceduto 
al locatore, la cessione sostituisce 
il pagamento del canone.
Come dicevamo, Libera può 
essere contattata in una delle 
nostre tre sedi del territorio 
cremasco. “Vi metteremo in 
contatto con i nostri esperti per 
risolvere ogni questione”, l’invito 
dei referenti dell’associazione di 
categoria.
• CREMA via G. Di Vittorio, 36
   tel. 0373.2071;
   E-mail: laa@liberartigiani.it
• PANDINO
   piazza Vittorio Emanuele III, 11
   tel. 0373.91618
• RIVOLTA D’ADDA
   via Dante Alighieri, 4
   tel. 0363.78742 

Bonus Affitti: ci sono novità per te.
Vieni a scoprirle alla Libera Associazione Artigiani

Dopo i recenti chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate tutti i dubbi possono essere sciolti
in una delle tre sedi del territorio dove opera l'Associazione

CORSI SICUREZZA
CORSO ANTINCENDIO

AGGIORNAMENTO 5 ORE - DIURNO
Martedì 3 novembre: ore 8.30-13.30

DATORI DI LAVORO
CORSO AGGIORNAMENTO R.S.P.P.

6/10/14 ORE - SERALE
Gruppo 6 ore

Giovedì 5 novembre: ore 20 - 23
Lunedì 9 novembre: ore 20 - 23

Gruppo 10 ore anche
Mercoledì 11 novembre: ore 19.30-23.30

Gruppo 14 ore anche
Venerdì 13 novembre: ore 19.30-23.30

CORSO PRIMO SOCCORSO
AGGIORNAMENTO 4 ORE - SERALE

Giovedì 12 novembre: ore 19.30-23.30

LAVORATORI / PREPOSTI
AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE

6 ORE - DIURNO
Martedì 17 novembre: ore 9.30-12.30 / 14 - 17

DATORI DI LAVORO - CORSO R.S.P.P.
16/32/48 ORE - DIURNO

Gruppo 16 ore
Martedì 24 novembre: ore 8.30-12.30/14 - 18
Giovedì 26 novembre: ore 8.30-12.30/14 - 18

Gruppo 32 ore anche
Lunedì 30 novembre: ore 8.30-12.30/14 - 18

Mercoledì 2 dicembre: ore 8.30-12.30/14 - 18

Gruppo 48 ore anche
Venerdì 4 dicembre: ore 8.30-12.30/14 - 18

Mercoledì 9 dicembre: ore 8.30-12.30/14 - 18

Per informazioni e iscrizioni
rivolgersi alla signora Gloria Bosso

tel. 0373 2071

Sede di Crema Sede di Pandino Sede di Rivolta d'Adda
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TOMBE

SCULTURE

Siamo sempre reperibili
0373 204339

SERVIZI
CIMITERIALI

e PER LE
CREMAZIONI

Si eseguono

Serenamente si è spento circondato 
dall'affetto dei suoi cari

Prof. Elia Ruggeri
di anni 94

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Maria, i fi gli Pier Giorgio, Letizia, Ga-
briele, il genero Silvano, le nuore Maria 
Luisa e Paola, i nipoti Mauro, Alice e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Eventuali offerte all'ass.ne Auser e alle 
Cure Palliative di Crema.
Crema, 18 ottobre 2020

Partecipano al lutto:
- Mario e Gina Bettini
- Carla Campari Lucchi
- Antonio Agazzi

Maria Pia e Michele Stellato partecipa-
no affettuosamente al dolore di Graziel-
la Giandini per la perdita del suo caro

Edward
Crema, 19 ottobre 2020

La Presidente, il Consiglio Direttivo, 
i Soci del Rotary Club Cremasco San 
Marco partecipano al dolore di Billy per 
la scomparsa della cara mamma

Maria Bianchetti
ved. Donati

Un pensiero, una preghiera.
Crema, 22 ottobre 2020

Il Vescovo Daniele Gianotti con il Pre-
sbiterio e la Vita Consacrata della Dio-
cesi di Crema invitano alla preghiera 
per la morte di

Fra Aligi Quadri
Riconoscenti al Signore per il dono di 
una esistenza ricca di anni e di frutti 
spirituali lo affi dano alla misericordia 
di Dio Padre e per lui invocano il pre-
mio riservato ai servi fedeli.
Crema, 24 ottobre 2020

Mario, Andreina, Raffaella e Laura ri-
cordano l'amico e valente artista

Wlady
e sono vicini in questo triste momento 
a Luisa e Tania.
Crema, 21 ottobre 2020

La Scuola Serale Popolare di Cre-
ma partecipa al lutto familiare per la 
scomparsa del Maestro

Wladimiro Sacchi
Crema, 21 ottobre 2020

I Sacerdoti, il Consiglio Pastorale, il 
Consiglio dell'Oratorio, il Consiglio 
della Scuola Materna di Trescore Cre-
masco a nome di tutta la comunità 
parrocchiale esprimono sentite con-
doglianze ai familiari per la scomparsa 
dell'amato

Massimo Dagani
Trescore Cremasco, 18 ottobre 2020

Il Presidente e il Consiglio di Ammi-
nistrazione della Fondazione "Asilo 
Infantile di Ombriano" sono vicini alla 
famiglia per la prematura scomparsa 
del caro

Massimo Dagani
prezioso collaboratore della Scuola 
dell'Infanzia di Trescore Cremasco.
Ombriano, 18 ottobre 2020

Cara Letizia, non riusciamo a darti con-
forto con le parole, perché immaginia-
mo il tuo immenso dolore, ma ti siamo 
vicine sempre con il nostro affetto. 
Abbracciamo te, la tua mamma Maria, i 
tuoi fratelli Pier Giorgio e Gabriele, tuo 
marito Silvano e tuo fi glio Mauro per la 
perdita del tuo amato papà

Prof. Elia Ruggeri
i tuoi amici, Antonietta e Adriano, Anto-
nella e Beppe, Catia e Francesco, Lui-
gina e Luciano, Rosa e Sandro.
Crema, 18 ottobre 2020

Franca, Antonio, Agostino con Meris, 
Luisa Savoia sono vicini nel dolore ai 
familiari del

Prof. Elia Ruggeri
nel ricordo della comunanza di ideali 
culturali e politici, della lunga espe-
rienza di magistero e direzione e so-
prattutto della profonda amicizia che lo 
ha legato al loro padre Pietro.
Zappello, 18 ottobre 2020

È mancato all'affetto dei suoi cari

Gianpaolo Bombelli
di anni 85

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Antonietta, i fi gli Santino con Anita, 
Giovanni con Anna, i nipoti Daniele con 
Miriana, Roberta con Carlo, i fratelli, le 
sorelle e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e infermieri delle Cure 
Palliative - Ospedale di Crema, al me-
dico di famiglia dott. Poloni per le cure 
prestate e a don Benedetto per il soste-
gno spirituale.
Palazzo Pignano, 16 ottobre 2020

Circondata dall'affetto dei suoi cari, è 
mancata

Settina Largo
ved. Capetti

Ne danno il triste annuncio i familiari 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
L'urna cineraria della cara Settina sarà 
sepolta nel cimitero di San Bartolomeo 
dei Morti in Crema.
I familiari ringraziano di cuore tutti 
coloro che con presenza e il pensiero 
hanno condiviso il loro dolore.
Un grazie ai medici e infermieri del nu-
cleo A dell'Ospedale Kennedy e della 
Casa Albergo di via Zurla di Crema.
Crema, 20 settembre 2020

Improvvisamente è mancata all'affetto 
dei suoi cari

Maria Mariconti
in Omaccini

di anni 87
Ne danno il triste annuncio il marito 
Enrico, il fi glio Gianfranco con Angela, 
la nipote Giorgia e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato 
al loro dolore, esprimendo affetto e 
cordoglio con fi ori, scritti, preghiera e 
parole di conforto.
Scannabue, 20 ottobre 2020

È mancato all'affetto dei suoi cari

Pierangelo Pirovani
di anni 71

Ne danno il triste annuncio il fratello 
Giuseppe con Anna, la sorella Simo-
netta, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere, hanno partecipato al loro 
dolore.
Vailate, 21 ottobre 2020

È mancato all'affetto dei suoi cari

Adriano Sovardi
(Nane)
di anni 74

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Assunta, i fi gli Marco, Oscar, Gabriele 
con Camelia, i cari nipoti, le sorelle, i 
fratelli, i cognati, le cognate, i nipoti e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 23 ottobre 2020

È mancato all'affetto dei suoi cari

Luigi Locatelli
(Pino)
di anni 87

Ne danno il triste annuncio il fratello 
Fiorenzo, la nipote Vincenza con Um-
berto e l'affezionata pronipote Sofi a, i 
cugini e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 24 ottobre alle ore 10 partendo 
dall'abitazione in via Barelli n. 6 per la 
chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di 
Crema Nuova; la tumulazione avverrà 
nel cimitero Maggiore di Crema.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Crema, 23 ottobre 2020

Partecipa al lutto:
- Tarcisio Adenti e famiglia

È mancato all'affetto dei suoi cari

Giovanni Milanesi
di anni 69

Ne danno il triste annuncio le sorelle 
Olga e Marines, i nipoti, i cugini e i 
parenti tutti.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
hanno partecipato al loro dolore.
Crema, 20 ottobre 2020

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Wladimiro Sacchi
un grande uomo e un grande artista

di anni 80
Con dolore lo annunciano la moglie 
Luisa, la fi glia Tania e l'adorato nipo-
tino Racine con il papà Youssou, il 
cognato, la cognata, i nipoti e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti si sono stretti loro 
manifestando grande affetto e cordo-
glio con scritti, fi ori, parole di conforto 
e preghiera, mantenendo vivo il ricordo 
di Wlady.
Bottaiano, 21 ottobre 2020

Partecipano al lutto:
- Famiglia Maroli
- Gilberto Macchi
- Antonio Agazzi
- Aldo, Laura, Federico e famiglia
- Famiglia Alfredo Bettinelli

Luisa Galani con i fi gli Elena, Maurizio 
e rispettive famiglie, sono vicini a Mar-
co, Marina e famiglia, in questo triste 
momento.
Ricordano le doti del caro

Michele 
persona gentile, attenta, disponibile e 
sempre pronta ad un sorriso.
Sentite condoglianze.
Crema, 21 ottobre 2020

“La nostra vita è il fuoco, la 
nostra fede è Dio”.

Roberta, Anna con mamma e papà, si 
stringono forte agli zii Marco, Marina e 
famiglia, in questo momento di dolore.
Ricordano il caro sig.

Michele
con tanto affetto. Condoglianze.
Crema, 21 ottobre 2020

Prisca, con tutta la famiglia si stringe in 
un grande abbraccio a Luisella e Tania 
per la scomparsa del caro

Wlady 
Il suo ricordo vivrà per sempre nei suoi 
quadri e nei nostri cuori.
Crema, 21 ottobre 2020

Walter, Chiara e Andrea, Marta e Mattia, 
Luca, Paola e Francesco partecipano al 
dolore di Prisca per la scomparsa del 
carissimo zio

Wlady Sacchi
Si uniscono a lei in un caloroso ab-
braccio a Luisella e Tania, certi che il 
ricordo di Wlady resterà per sempre nei 
nostri cuori insieme alla sua arte e ai 
messaggi che ci ha sempre trasmesso 
con i suoi quadri.
Crema, 21 ottobre 2020

Laudato sii mi Signore...

Fra Aligi Quadri
Ha fatto ritorno alla Casa del Padre. 
Lo annunciano i Frati Cappuccini, le 
sorelle Battistina ed Elisa, i fratelli Lino 
e Imerio e i parenti tutti, unitamente al 
Vescovo Daniele Gianotti con il Presbi-
terio e la Vita Consacrata della Diocesi 
di Crema.
A funerali avvenuti si ringraziano colo-
ro che hanno partecipato alle esequie 
e manifestato il proprio cordoglio con 
presenza e affetto.
Crema, 24 ottobre 2020

È mancato all'affetto dei suoi cari

Vittorio Tovo
di anni 81

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Rosa, la fi glia Roberta, il fi glio Massi-
mo, il genero Graziano, la nuora Fabia-
na, i nipoti Gregorio, Nicolò, Ginevra, il 
piccolo Leonardo e tutti i parenti.
Non fi ori, ma devolvere eventuali do-
nazioni a sostegno della ricerca car-
diovascolare - Centro Cardiologico 
Monzino.
Destinatario: Fondazione IEO-
CCM IBAN: IT 92 B 0200 
801646000102833772, causale: "In 
memoria di Vittorio Tovo, donazione 
per la ricerca del professor Agostoni".
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti con scritti, presenza 
e preghiere, hanno partecipato al loro 
dolore.
Bagnolo Cremasco, 24 ottobre 2020

Ricordando il lungo e straordinario 
impegno culturale generosamente pro-
fuso a servizio della società cremasca 
e le molteplici e qualifi cate iniziative 
promosse per anni dal

Prof. Elia Ruggeri
Cesare Alzati e la sua famiglia espri-
mono alla gentilissima Consorte, ai Fi-
glioli e ai Congiunti tutti, il più profon-
do cordoglio per la scomparsa del loro 
Caro, certi che la sua presenza non ver-
rà mai meno nella comunione dei giusti 
e che, nella sua casa e in quanti l’hanno 
conosciuto, la sua memoria resterà per 
sempre quale luminoso patrimonio di 
idealità e indelebile esempio di vita.
Crema, 18 ottobre 2020

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Enrica Schiavini
di anni 77

Ne danno il triste annuncio il fratello 
Giovanni con Urbaine, le sorelle Gio-
vanna e Maria Teresa, la cognata Maria, 
i nipoti, i pronipoti e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo oggi, sabato 24 
ottobre alle ore 10 partendo dall'abita-
zione in via Borghetto, 7 per la chiesa 
parrocchiale di Pianengo. Si proseguirà 
per il cimitero locale.
Si ringraziano anticipatamente quanti 
vorranno onorarne la memoria.
I familiari porgono un particolare rin-
graziamento ai medici e agli infermieri 
dell'U.O. Cure Palliative dell'ASST di 
Crema per tutte le premurose e amore-
voli cure prestate.
Pianengo, 22 ottobre 2020

È mancato all'affetto dei suoi cari

Michele Turi
(Vigile del Fuoco)

di anni 86
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Maria Rosa, i fi gli Alberto e Marco, le 
nuore Monia e Marina, i nipoti Gabrie-
le, Alessandro e Roberto, le sorelle e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 21 ottobre 2020

Altre
necrologie 

alle
pagine 22 e 26

A funerali avvenuti la mamma Veronica, 
il papà Diego, il fratello Denny, i nonni, 
gli zii, i cugini, gli amici nell’impossi-
bilità di farlo singolarmente ringraziano 
tutti coloro che con preghiere, fi ori, 
scritti e la partecipazione ai funerali 
hanno condiviso il loro dolore per la 
perdita del caro

Michael Piloni
(il Pilo) 

Crema, 20 ottobre 2020
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Mercoledì sera il Consiglio 
comunale ha approvato 

– compatto – l’impiego di una 
parte dei fondi destinati all’emer-
genza Covid-19. La decisione è 
stata presa all’unanimità e dopo 
un approfondito lavoro di analisi 
della situazione socio-economica 
locale, condotto dall’assessore al 
Bilancio casalese, nonché vice-
sindaco, Massimiliano Riboni in 
collaborazione con l’assessore ai 
Servizi sociali, Antonio Rovida, 
la responsabile finanziaria Chiara 
Campanini e in accordo con 
il sindaco Antonio Grassi. La 
squadra che governa il paese 
ha dimostrato ancora una volta 
larghe vedute e capacità di antici-
pare i tempi. 

Il perché lo chiarisce proprio 
l’assessore della Giunta Grassi, 
che oggi intervistiamo.

“La nostra amministrazione 
– spiega Riboni – ha deciso, in 
tempi non sospetti, di adottare 
un atteggiamento di estrema 
prudenza nell’utilizzo dei fondi 
destinati all’emergenza Corona-
virus. Abbiamo scelto di procede-
re in maniera graduale e dopo 
aver individuato le priorità. In 
altre parole abbiamo optato per 
la cautela, timorosi che il virus 
si sarebbe presentato nei mesi 
invernali. Purtroppo i fatti ci 
stanno dando ragione”.

In ogni caso, non tutti i finan-
ziamenti disponibili sono stati 
impiegati. Vero?

“Al fine di far fronte alle futu-
re, non auspicabili, conseguenze 
della nuova ondata pandemi-
ca abbiamo destinato 53.000 
euro sui 114.000 disponibili e 
trattenuto la somma di circa 
60.000 euro, pronti a intervenire, 
qualora servisse, nell’interesse 
primo della comunità che ammi-
nistriamo. Questo avanzo dovrà 
essere destinato entro la fine di 
novembre e questo ci permette di 
avere quaranta giorni per adattar-
ci all’evolversi della situazione. 
Inoltre abbiamo deciso di utiliz-
zare circa 37.000 euro per minor 
gettito dell’addizionale Irpef, 
somma detratta da un altro finan-
ziamento finalizzato a coprire 
il mancato introito all’esercizio 
delle funzioni fondamentali. Ciò 
ci permette di non aumentare 
appunto l’addizionale Irpef”.

Riboni, ci spieghi le scelte fatte 
dall’amministrazione comunale e le 

principali voci del Bilancio.
“Abbiamo mantenuto inalte-

rato il costo dei servizi scolastici 
che grava sulle famiglie; nella 
fattispecie mi riferisco al costo 
della mensa e del trasporto 
scolastico. Trasporto gravato 
anche dell’emergenza causata 
dalla chiusura del ponte sul Serio 
per mezzi che comprendono 
anche lo scuolabus. Divieto che 
ha prolungato il percorso per rag-
giungere la Media di Sergnano 
dove i nostri ragazzi frequenta-
no, ma che per fortuna a breve 
terminerà. Per la mensa a causa 
dell’adozione del protocollo 
prescritto dalle autorità sanitarie, 
abbiamo stanziato circa 16.000 
euro fino al prossimo 31 gennaio, 
termine di scadenza del contratto 
dell’attuale gestore”. 

E il trasporto?
“Per il trasporto scolasti-

co, comprese le sanificazioni 
alle quali lo scuolabus è stato 
sottoposto, abbiamo accantonato 
poco più di 6.000 euro e deciso 
di mantenere il servizio gratuito. 
Per la scuola sono esclusi altri 
6mila euro che non rientrano in 
questa partita, ma che abbia-
mo speso per adeguamenti dei 
locali previsti dalla normativa 
Covid-19, senza dimenticare 
l’intervento che la Galbani ha 
effettuato gratuitamente per la si-
stemazione dei bagni della scuola 
materna e delle elementari”.

Un capitolo a parte, in questi mesi 
difficili, merita il settore sociale.

“In accordo con l’assesso-
re Rovida, consapevoli della 
situazione che la prima ondata 
di pandemia ha generato, dopo 
aver erogato in fase di emer-
genza 11.348 euro, in qualità di 
‘Buoni spesa’, si è deliberato uno 
stanziamento di 30.000 euro fina-
lizzato a garantire un sostegno 
alle famiglie che, in vario modo, 
sono state colpite dalla crisi, 
che è sanitaria, economica e di 
riflesso, appunto, sociale”.

Assessore, per gli aiuti avete com-
piuto anche una scelta precisa...

“Come apparirà chiaro 
dalla lettura del bando emanato, 
l’amministrazione comunale ha 
volutamente escluso coloro che a 
vario titolo hanno beneficiato o 
beneficiano di aiuti sociali emer-
genziali, compreso il Reddito di 
cittadinanza”.

Luca Guerini

 CASALE CREMASCO VIDOLASCO

Così usiamo
i fondi Covid

Il Comune di Casale Cremasco e l’assessore Massimiliano Riboni

Per questa mattina, sabato 24 ottobre, era intenzione del 
Comune organizzare la cerimonia di posa della prima pie-

tra della nuova scuola elementare. Momento storico e molto 
atteso dall’intera comunità. Il sindaco Raffaele Perrino, entu-
siasta per i lavori al via, era indaffarato da giorni con i prepa-
rativi, ma... la nuova accelerazione del Coronavirus, almeno 
dal punto di vista dei dati, ha suggerito a chi è al governo del 
paese di lasciar stare. “Non ci sembra il caso, per le circostan-
ze del momento, procedere con la manifestazione. Anche nel 
nostro territorio il Covid torna ad avanzare. L’assembramento 
sarebbe stato inevitabile perché l’evento avrebbe richiamato 
tanta gente, suscitando interesse anche per l’inevitabile coin-
volgimento delle scuole – spiega il primo cittadino –. Con tutti 
gli sforzi messi in campo da Governo, Regione, Comuni e fa-
miglie ci è sembrato corretto annullare”.

I lavori alla nuova struttura, in ogni caso, sono già partiti a 
metà settimana con i primi sbancamenti, dopo che il cantiere 
era già stato segnato nei giorni precedenti. L’area della nuova 
costruzione, come si ricorderà, è quella di fronte all’oratorio 
parrocchiale Madonna del Campo, zona strategica del paese. 
Tra qualche tempo, quindi, addio ai problemi di spazio e di 
sicurezza della scuola. “Visto che non era possibile espandere 
il plesso attuale, considerato il contributo arrivato, realizzare 
un nuovo immobile al passo coi tempi era a nostro giudizio la 
cosa migliore da fare. Ed eccoci qui”, prosegue Perrino nel-
la sua analisi. Si prevede una spesa complessiva di 2.080.000 
euro, di cui 1.640.000 provenienti dal contributo regionale già 
assegnato al  Comune e circa 440.000 euro coperti da fondi 
comunali. “Abbiamo da tempo accantonato 200.000 euro cir-
ca provenienti dalla vendita di un’area di proprietà del Comu-
ne, quindi il mutuo mancante sarà circa della stessa somma di 
200.000 euro circa”, chiarisce ancora il sindaco.

In questi anni il Comune ha compiuto numerosi sforzi 
per mantenere agibile la ‘Angelo Spini’, ma la struttura ha 
più di 50 anni e a livello di impiantistica e pavimentazioni 
le problematiche erano ormai troppe. Il nuovo immobile sarà 
innovativo, antisismico e massimamente funzionale.  “Avre-
mo praticamente sette sezioni in luogo delle attuali sei, più 
un’aula polifuzionale che all’occorrenza potrà ospitare altre 
due classi. Ampi spazi all’interno delle aule, caratteristica non 

di secondo piano oggi durante la pandemia e, immaginiamo, 
anche nel prossimo futuro”.

Non solo scuola, comunque, tra le opere all’orizzonte. “In 
questo momento stiamo portando avanti una serie di lavori di 
ristrutturazione al cimitero, opere che dovrebbero essere com-
pletate prima della prossima festa dei santi e dei morti (1-2 
novembre, ndr). Si tratta di una sistemazione generale della 
parte dell’ingresso, la più vecchia, che aveva bisogno di ma-
nutenzione sia nelle parti murarie sia negli impianti elettrici”. 
Alla fine, tutto compreso, quasi 50.000 euro d’intervento, non 
bruscolini.

L’amministrazione comunale Perrino  – sempre grazie a 
contributi pubblici – sta per procedere anche alla realizzazio-
ne di una nuova copertura del palazzo comunale. “Proprio 
così – conferma Perrino –. Il progetto, come quello cimiteria-
le, è già stato approvato e gode di copertura economica; a bre-
ve cominceranno i lavori. L’appalto è pari a 70.000 euro, più 
30.000 euro per l’asfaltatura di via Mazzini”. In questo caso, 
le operazioni cominceranno presto, ma saranno concluse in 
primavera, con un meteo più favorevole.

LG

L’attuale scuola elementare cremosanese sarà dismessa

CREMOSANO: nuova scuola, partiti i lavori
                Il sindaco Perrino: “Altre opere in cantiere”

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
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MARMI PREGIATI
ED OPERE
UNICHE
PER UN

RICORDO
SENZA TEMPO

Nel ventesimo anniversario dalla 
scomparsa della cara mamma

Ernesta Lucchetti
e nel 24° anniversario della scomparsa 
del caro papà

Agostino Urbano
i fi gli Carlo, Angelo, Claudio, Nella, 
Luciana e Fiore con i generi, le nuore, 
i nipoti e i parenti tutti li ricordano con 
immutato affetto.
Crema, 21 ottobre 2020

A un anno dalla scomparsa del caris-
simo

Angelo Parati
(Gino)

la moglie Pina, i fi gli Angela, Gabriele 
e Simone con Maurizio, Mariarita ed 
Elda lo ricordano con immutato amore 
e ringraziano quanti hanno continuato 
a manifestare partecipazione e affetto 
e ad onorarne la memoria con parole, 
scritti e gesti.
Una s. messa in suo ricordo verrà ce-
lebrata giovedì 29 ottobre alle ore 18 
presso la chiesa di San Benedetto di 
Crema.

Nel nono anniversario della scomparsa 
del caro

Andrea
Marchesi

(Lino)
Caro Lino con il tempo che passa au-
menta il rimpianto di non averti più con 
noi.
Il tempo non cancella il vuoto che hai 
lasciato ma ci conforta il tuo ricordo 
sempre vivo nei nostri cuori e tu con-
tinui a essere presente in noi.
Con immenso amore tua moglie, fi gli, 
nuore, generi e i tuoi cari nipoti.
Un uffi cio sarà celebrato venerdì 30 ot-
tobre alle ore 20 nella parrocchia di S. 
Antonio Abate di Salvirola.

"Eri, sei e sarai sempre con 
noi".

Nel settimo anniversario della scom-
parsa del caro

Enrico Dagheti
la moglie, i fi gli con le rispettive fami-
glie, la mamma, i fratelli, le sorelle, i 
cognati, le cognate e i nipoti lo ricorda-
no con tanto amore e infi nita nostalgia.
Un uffi cio funebre sarà celebrato giove-
dì 29 ottobre alle ore 20.15 nella chiesa 
parrocchiale di Bagnolo Cremasco.

"La morte non è il tramonto 
della vita, ma l'alba di una vita 
migliore".

Nel terzo anniversario della morte, la 
famiglia ricorda con immutato affetto

Canzio Posio
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 25 ottobre alle ore 9.30 nella 
chiesa parrocchiale di Castel Gabbiano.

2011       27 ottobre      2020

"Nel silenzio dei ricordi sei 
sempre con noi".

Nel nono anniversario della scomparsa 
del caro

Guido Galbignani
la moglie, il fi glio con la nuora, la fi glia 
con il genero, i cari nipoti e i parenti 
tutti lo ricordano con tanto affetto.
Una s. messa in memoria verrà celebra-
ta oggi, sabato 24 ottobre alle ore 18.30 
nella chiesa parrocchiale di Pianengo.

2009       25 ottobre      2020

Comm. 
Lodovico Poletti

Coloro che amiamo e che abbiamo per-
duto non sono più dove erano, ma sono 
ovunque noi siamo.

La moglie Piera
L'uffi cio funebre sarà celebrato lunedì 
26 ottobre alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Offanengo.

1974       22 ottobre      2020

Vincenzo Alchieri
La moglie Gianna, la fi glia Morena con 
Gian Franco, i nipoti Riccardo e Marti-
na, il cognato e le cognate lo ricordano 
con l'affetto di sempre.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
oggi, sabato 24 ottobre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di San Bernardino.

2017       26 ottobre      2020

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

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del caro

Giovanni 
Coti Zelati

la moglie Maria, i nipoti Davide e Mi-
chele, la nuora Giuliana e i parenti tutti 
lo ricordano con immenso affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
oggi, sabato 24 ottobre alle ore 18.15 
nella chiesa parrocchiale di Campa-
gnola Cremasca.

2010       25 ottobre      2020

"Il tuo ricordo è vivo nei no-
stri cuori più forte di qualsiasi 
abbraccio, più importante di 
qualsiasi parola".

Sei il raggio di sole che illumina i nostri 
giorni e la stella che ci protegge. 
Nel decimo anniversario della scom-
parsa del carissimo e indimenticabile

Angelo Fasoli
è rimasto di te il ricordo di un uomo 
che ha fatto dell'onestà il suo ideale e 
della famiglia il suo affetto, lasciando 
in tutti noi un grande rimpianto.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà 
celebrato nella chiesa parrocchiale in 
Casaletto Ceredano.

2014      22 ottobre      2020
2012      23 ottobre      2020

"C'è sempre un pensiero per 
voi".

A sei anni dalla morte della cara

Maria Rosa Denti
in Bonizzi

i familiari la ricordano con grande affet-
to unitamente ai cari genitori

Romina Cagni
ved. Denti

e

Sesto Denti
Una s. messa in loro memoria sarà ce-
lebrata domani, domenica 25 ottobre 
alle ore 10 nella chiesa di San Michele.

25 ottobre 1988           25 ottobre 2020

Anna Gandolfi 
in Bettinelli

Ancora adesso ti diciamo “grazie, 
mamma” per quanto ci hai insegnato 
di utile a dare una giusta direzione alla 
vita.
Le fi glie M. Silvana e Franca con fami-
glia.
Brescia, 25 ottobre 2020

Silvia, Luisa, Paola, Mario e Franco 
con le loro famiglie ricordano con tan-
to affetto il papà

Sandro Tagliaferri
a 30 anni dalla scomparsa e la mamma
 

Carla Artus 
Martinelli

a 15 anni dalla scomparsa.
Crema, 24 ottobre 2020

È mancata all'affetto dei suoi cari

Redenta 
Bianchessi
in Bonora

di anni 84
Ne danno il triste annuncio il marito 
Ennio, il fratello Teresio, i fi gli Luciano, 
Nadir, Wanda, Enzo con Marika, i nipo-
ti, i pronipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore. 
Eventuali offerte all'Ass.ne Avis di Of-
fanengo.
Offanengo, 18 ottobre 2020

È mancata all'affetto dei suoi cari

Giuseppina 
Gatti

ved. Guerci
di anni 81

Ne danno il triste annuncio la fi glia Fior 
Rosa con Andrea, i nipoti Ambra con 
Gigi, Filippo con Giulia, la sorella An-
gela, il cognato Agostino con Chiara, i 
nipoti e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Dovera oggi, sabato 24 
ottobre alle ore 15 dove la cara salma 
giungerà dalla camera ardente dell'O-
spedale Maggiore di Crema alle ore 
14.30. 
Dopo la cerimonia proseguirà per la 
sepoltura nel cimitero locale.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.

A sei mesi dalla scomparsa del caro

Piero 
Bernasconi

la moglie Carla, i fi gli Andrea e Moni-
ca, le adorate nipoti e tutti i tuoi cari ti 
ricordano sempre con tanto affetto e 
nostalgia.
Una s. messa verrà celebrata mercoledì 
28 ottobre alle ore 20.30 nella chiesa di 
San Bartolomeo dei Morti.

2012     25 ottobre     2020

"Cercami negli occhi di chi 
ami. Cercami nel silenzio del 
tuo Cuore". 

(S. Sorrel)

Silvia Gatti
Con immutato affetto ci stringiamo in 
un ricordo che non svanisce. Il tuo sor-
riso è SEMPRE CON NOI, negli occhi di 
chi ti somiglia, di chi continua a volerti 
bene e nei nostri cuori, sempre.
Domani, domenica 25 ottobre nella 
messa delle ore 11.15 nella chiesa 
della SS. Trinità ti ricorderemo insieme.

 solo al mattino
9 - 12 

(dal lunedì al venerdì)

ORARIO UFFICI 

È mancata all'affetto dei suoi cari

Lucia Regazzetti
ved. Saronni

di anni 95
Ne danno il triste annuncio i fi gli Ma-
rio, Agostino con Maria, Angelo con 
Rosanna, Amabilia con Pasquale, Ser-
gio con Stefania, i nipoti, i pronipoti, la 
sorella e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Sergnano, 18 ottobre 2020
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 CREMA MOSTRA
In piazza Duomo, per l’ottobre rosa, mese della prevenzione del tu-

more al seno. La Lilt sarà presente con un tavolo di materiale informa-
tivo e distribuzione di cioccolatini.

 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 Ginel-
li. Mostra fotografica. Esposizione visitabile fino a domani 25 ottobre. 
Ingresso libero. Orari di visita: 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. 

 PANDINO MOSTRA 
Nel Castello visconteo mostra Sulle ali della fantasia, bipersonale d’ar-

te contemporanea di Damiano Pizzetti e Jennifer Patrini. 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 masche-
ra. Domenica 25 ottobre chiuso. 

ORE 8 BAGNOLO CR. MERCATINO 
In piazza Aldo Moro, fino alle ore 20 Mercatino da Forte dei Marmi.  

ORE 10 PIZZIGHETTONE FASULIN DE L’ÖC 
Il Gruppo volontari Mura ha deciso che, in seguito alle restrizioni im-

poste dal nuovo Dpcm del Governo, la 28a edizione di Fasulin de l’òc cun le 
cudeghe è stata annullata. Non si potrà consumare il piatto nelle mura ma 
sarà disponibile il servizio di asporto. Verrà introdotto il nuovo Drive in dei 
Fasulin, che in piazza d’Armi permetterà l’acquisto del piatto senza neppu-
re scendere dall’auto. Il servizio di asporto (sia tradizionale sia in modalità 
Drive in) sarà disponibile oggi e domani; sabato 31 ottobre e domenica 1° 
novembre dalle ore 10 alle 14 e dalle 18 alle 20. Presso i due punti di distri-
buzione di piazza d’Armi (a pochi metri l’uno dall’altro) saranno inoltre 
disponibili anche le confezioni di Fagiolini dall’Occhio di Pizzighettone 
da agricoltura locale (secchi), nuova raccolta 2020.

ORE 14,30 OFFANENGO PRO-MISSIONI  
Il Gruppo missionario invita al Mercatino Pro-Missioni presso la chiesa di 

S. Rocco. Oggi ore 14,30-20,30; domani 25 ottobre ore 9-12 e 14,30-20,30. 

ORE 17 CREMA INAUGURAZIONE 
Nella Sala espositiva della Pro Loco in piazza Duomo, inaugurazio-

ne dell’esposizione personale dell’artista Franco Schiavini. La mostra 
sarà visitabile fino al 1° novembre da lunedì a domenica ore 9,30-12,30 
e 15-18. Ingresso libero.

ORE 20,45 SONCINO VISITE GUIDATE 
Nel borgo medioevale, visite guidate serali. Quota personale di parte-

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

DOMENICA 25
 SONCINO ANNULLATA SAGRA 

La tradizionale Sagra delle Radici programmata per oggi è stata annulla-
ta. Vista la situazione dei contagi degli ultimi giorni l’organizzazione ha 
rimandato l’iniziativa.

 CREMA MOSTRA 
Fino al 1° novembre mostra d’arte Metamorfosi: realtà, percezioni e azioni 

presso la ex chiesa S. Maria di Porta Ripalta in via Matteotti. L’esposizio-
ne, organizzata da Soroptimist International club di Crema, vedrà la pre-
senza di opere di E. M. Negretti, K. Montemagno, A. Clerici, G. Capoani, 
A. Maria Mainardi, G. Tuzza, V. Patrini, V. Macchi, R. Tavcar, A. Rovelli, 
G. Capra, S. Stanghellini, S. Marangon, G. Zapparoli, E. Magni, S. Prus-
so, L. Di Francesco, M. G. Serina, M. Vedova. Esposizione visitabile dal 
lunedì al venerdì ore 16-18,30; sabato e domenica ore 10-12 e 16-18,50. 

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 24 ottobre 2020

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

 Comunicati
CARITAS CREMA
Incontro di presentazione

Riapre il rifugio San Mar-
tino, dormitorio invernale della 
Caritas diocesana di Crema. Per 
quanti volessero dedicare del tem-
po a questo servizio, è raccoman-
dato l’incontro di presentazione 
aperto a volontari e persone inte-
ressate, proprio in vista della ria-
pertura del dormitorio, fissata per 
lunedì 2 novembre. L’incontro si 
svolgerà in modalità online tramite 
la piattaforma di GoToMeet in ot-
temperanza alle norme antiCovid. 
Presentazione ai volontari martedì 
27 ottobre alle ore 18,30. Per par-
tecipare collegarsi a: www.gotome-
et.me Per informazioni Massimo 
Montanaro tel. 0373.286175 o mas-
simo.montanaro@caritascrema.it  

ETIOPIA E OLTRE
Indicazioni per donazioni

Per contribuire alle iniziative 
benefiche dell’associazione Etio-
pia e oltre (nuova scuola media di  
Sollamo in Etiopia, aiuto alla co-
munità a Imperatriz nel Maranhao 
in Brasile, sostegno alla Comunità 
Alloggio dell’Unità pastorale S. 
Bartolomeo-S. Giacomo Crema) 
si ricorda che: la sede di Etiopia 
e oltre si trova in via Mons. Zuva-
delli 9 Crema, tel. 380.4706461, 
segreteria aperta la domenica dalle 
ore 11,15 alle 12,15. Per donazioni 
c/c intestato a Etiopia e oltre: Iban 
IT86D0306909606100000012104 
Intesa S. Paolo Spa (indicare cau-
sale del versamento). 5xmille: CF 
91033260190. E-mail: etiopiaeol-
tre@gmail.com 

 CREMA GIORNATE FAI  
Ancora oggi Giornate Fai d’Autunno. Appuntamenti a Crema e Palazzo 

Pignano. Crema: Palazzo Marazzi – Apertura riservata agli iscritti Fai – 
ore 11, 13, 14 e 18. Partecipazione solo su prenotazione on line e nel rispet-
to delle prescrizioni antiCovid-19. Info e prenotazioni: www.fondoambiente.
it/luoghi/palazzo-marazzi?gfa

Palazzo Pignano: Villa Marazzi apertura per tutti. Ore 13,30 e 18. Par-
tecipazione su prenotazione e nel rispetto prescrizioni antiCovid-19. Info e 
prenotazioni: www.fondoambiente.it/luoghi/villa marazzi?gfa

Crema: Palazzo Zurla De Poli apertura per tutti. Ore 11, 13, 14 e 18. 
Partecipazione su prenotazione online e nel rispetto delle prescrizioni an-
tiCovid-19 con posti limitati. Info e prenotazioni: www.fondoambiente.it/
luoghi/palazzo-zurla-de-poli?gfa

Ogni visita prevede un contributo libero a sostegno del Fai.

 SORESINA RATATUIA ANNULLATA
L’evento Ratatuia, mercatino dell’usato, a causa delle nuove norme 

Covid, è stato annullato.

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 RIVOLTA D’ADDA MERCATO AGRICOLO
Fino alle ore 12, in piazza Vittorio Emanuele II, Mercato agricolo.

ORE 9 CREMA MERCATINO RINVIATO
La Mostra mercato del piccolo antiquariato e del vintage presso i giardini 

di Porta Serio, piazza Garibaldi, è stata rimandata in data da destinarsi. 

ORE 10 PANDINO MILLEMIGLIA
Verso le ore 10 è previsto il passaggio dei ‘bolidi storici’ della Mille Mi-

glia che raggiungeranno Nosadello e poi Pandino. Le storiche auto, pre-
cedute dal “Tributo Ferrari” circa 100 mezzi, entreranno da via Milano 
transiteranno in via Umberto I e quindi in via Castello dove avrà luogo il 
controllo-timbro. Per l’occasione a Gradella mostra di auto d’epoca. 

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

Ghislandi e il sostegno della famiglia Buzzella, in ricordo dei genitori dott.
ssa P. Merico e dott. M. Buzzella, invitano al XXXVII festival pianistico inter-
nazionale Mario Ghislandi. Terzo e ultimo appuntamento questa sera nella 
chiesa cittadina di S. Bernardino auditorum Manenti con Sarah Giannetti. 
Obbligo mascherina. Diretta audio su: www.radioantenna5.it. FM 87.800.  

LUNEDÌ 26
ORE 21 CREMA CINEMA

Alla Multisala Portanova, nell’ambito della rassegna Cinemimosa, pro-
iezione di Sul più bello. Biglietto € 5, promozione valida per le sole donne.

 

 É APERTO AL PUBBLICO 
solo al mattino 

(dal lunedì al venerdì) dalle ore 9 alle 12

IL NOSTRO UFFICIO
di via Goldaniga 2/A - Crema - Tel. 0373.256350

 

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

TEATRO SAN DOMENICO CREMA

➜ Domenica 25 ottobre alle ore 17,30 Intrecci di sogni: 
“Clown cabaret”– ai chiostri o Sala Bottesini. Spettaco-
lo muto di teatro circo e clown con numeri di acrobati-
ca, giocoleria e pantomima. Posti esauriti.
➜ Sabato 31 ottobre ore 18,30-20 Intrecci di sogni: 
“Buio!” Streghe, scheletri danzanti e creature oscure. 
Ingresso libero ma con prenotazione obbligatoria chia-
mando lo 0373.85418.

Seguici su  

CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA 
A CASA O IN UFFICIO

per ordini ricevuti entro le ore 12, la consegna all’interno 
del comune di Crema verrà garantita nelle 24 ore. 

Fuori comune previo accordo entro le 48 ore.

FARMACIA
Via XX Settembre 60 - Crema • Tel. 0373 256246

mail: farmacia.xxsettembre@gmail.com
whatsapp 371 4421569

ORARIO
CONTINUATO

dal lunedi al venerdi 8.30-19.30
sabato 8.30-12.30 / 15-19.30

XX SETTEMBRE

 24 e 25 ottobre
Centro Culturale Sant’Agostino - Crema

Scripta
XXV Mostra e Mercato del Libro Antico e di Pregio

Edizione dedicata ad Antonio Bossi

Sabato 24 e domenica 25 ottobre  dalle ore 10 alle 19 
     Sala Pietro da Cemmo: mostra mercato

 Sabato 24 ottobre alle ore 11 nelle sale Agello sarà presentata 
l’esposizione a cura dell’Associazione Liberi Incisori Tra sogno e realtà. 
In mostra le opere di 50 incisori contemporanei. 
 Ore 16,30 saranno presentate al pubblico le due mostre 
allestite nella pinacoteca del Museo civico: Con lievi mani, artiste 
tra le pagine dei libri nella collezione Luciano De Donati, a cura 
di V. Lazzaro, con il relativo catalogo edito dal Museo civico, e
Omaggio a Raffaello. Le stampe di traduzione del Museo civico di Cre-
ma e del Cremasco, a cura di Elizabeth Dester.

Domenica 25 ottobre 
Giornata dedicata agli incontri culturali

 
 Ore 11 sala Cremonesi Chiara Nicolini, esperta di libri antichi e 
rari e collezionista, presenta una conferenza dal titolo Settecento anni 
di visioni: le illustrazioni della Divina Commedia. 
 Ore 15 sala Cremonesi Giovanni Biancardi, libraio antiquario e 
studioso di filologia del testo a stampa presenta l’incontro A Silvia e 
L’arma della città. Storia di alcune indagini sulle odi pariniane.
 Ore 18 gli editori Simone Bandirali, Alberto Casiraghy e Antonio 
Castronuovo dialogano presentando le rispettive case editrici nella 
conferenza Editori di Giornata. Edizioni dell’Ariete, Pulcinoelefante, Bab-
bomorto Editore.

Per informazioni: scripta@comune.crema.cr.it 
Telefono 0373.894481 – 0373.256414

ASSOCIAZIONE ORFEO
Gite in giornata

L’Associazione Orfeo di 
Crema, piazza Martiri della Li-
bertà 1/c di fronte alla stazione 
ferroviaria, organizza per sabato 
21 novembre una gita a Cremona, 
Museo del violino e visita della cit-
tà. Partenza ore 12,50 da Crema. 
Arrivo a Cremona e incontro con la 
guida. Al termine visita del centro 
storico con il suo Duomo, Torraz-
zo e Battistero. Quota di partecipa-
zione € 42 comprensivo di viaggio 
in pullman, guida specializzata, 
ingresso al Battistero, assicurazio-
ne. Domenica 29 novembre gita al 
Canale di Tenno  e Riva del Garda. 
Partenza ore 6,30 da Crema. Arri-
vo a Canale di Tenno e tempo li-
bero a disposizione per la visita dei 
mercatini. Alle 12 ripresa del bus 
per spostamento a Riva del Garda 
e visita libera della cittadina. Verso 
le 18,30 partenza per il rientro a 
Crema. Quota di partecipazione  € 
48 comprensivo di viaggio in pul-
lman da Crema, assicurazione. Per 
informazioni dettagliate e iscrizio-
ni telefono 0373.250087.

MCL VAIANO CREMASCO
Assemblea soci

Il circolo Mcl di Vaiano 
Cremasco organizza per lunedì 26 
ottobre alle ore 20, presso i locali 
del circolo, l’assemblea dei soci per 
l’approvazione del Bilancio dell’e-
sercizio 2019. Interverrà l’ammini-
stratore Mcl del territorio dott. Ric-
cardo Barbaglio. Tutti i soci sono 
invitati a partecipare.

AUSER CREMA
Cercasi volontari

L’Auser invita quanti han-
no un po’ di tempo a disposizio-
ne, a dare la propria adesione per 
diventare volontario autista per 
l’accompagnamento sociale de-
dicato a persone disabili, anziane 
o portatrici di fragilità. Requisiti 
necessari: patente B, disponibi-
lità di qualche ora settimanale, 
desiderio di aiutare chi ne ha bi-
sogno. Se disponibili, chiamare 
il numero 0373.86491 o inviare 
una e-mail all’indirizzo: auser.cre-
ma@gmail.com.  

MARTEDÌ 27
ORE 20,30 CREMA AUDIOLIBRO

Sulla pagina YouTube e Facebook della Biblioteca #Pinocchioinpillo-
le. Audiolibro “Le avventure di Pinocchio”, capitolo 36, letto da Silvia 
Vailati.

ORE 20,20 CREMA CINEFORUM
Alla Multisala Portanova, per l’appuntamento Cineforum del martedì, 

proiezione di Il traditore. Biglietto € 5,70.

MERCOLEDÌ 28
ORE 8 CREMA MADONNA DI LORETO

In Cattedrale la statua della Madonna di Loreto. Per tale occasione 
la chiesa rimarrà aperta tutto il giorno. 

Programma: ore 8 s. Messa celebrata dal Capitolo della Cattedra-
le; ore 10 s. Messa presieduta da don Emilio Lingiardi; ore 12,30 s. 
Messa presieduta da don Angelo Frassi; ore 17 s. Rosario; ore 18 s. 
Messa presieduta dal vescovo Daniele con la presenza delle autorità 
e associazioni. 

La celebrazione delle ore 18 concluderà la permanenza della effige 
nella nostra Diocesi.  

ORE 15,30 CREMA CINEMA
Al Multisala Portanova, nell’ambito della rassegna “CineOver 60” 

proiezione del film I Predatori. Biglietto € 3,50 promozione valida per 
over 60.

GIOVEDÌ 29
ORE 21 CREMA LIBRI 

Al Museo, sala Pietro da Cemmo  presso la piazzetta Winfred 
Terni de Gregorj per #Giovedìdellabiblioteca, presentazione del libro 
Come i social hanno ucciso la comunicazione. 

Interverranno gli autori Giovanni Battista Magnoli Bocchi 
e Guido Bosticco. Per info: biblioteca@comune.crema.cr.it, tel. 
0373.893331/329.

VENERDÌ 30
ORE 20,45 CARAVAGGIO CONCERTO 

Nella chiesa parrocchiale SS. Fermo e Rustico concerto straordi-
nario in commemorazione delle vittime Covid-19. Requiem K626 di 
W.A. Mozart per soli, coro e orchestra. Magnificat Choir & Consort, 
direttore Massimo Grechi. Prenotazioni: www.comune.caravaggio.bg.it
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SABATO 24 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 (sospesa dal 31 ottobre)
  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 (sospesa dal 31 ottobre)
 18.30 Cattedrale
 20.30 Sabbioni

FARMACIE

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

CREMA: piazza Duomo - via Cadorna - via Kennedy - piazza Mons. 
Manziana - piazza Fulcheria - Ospedale Maggiore. OMBRIANO: piazza 
Benvenuti 13.

Dal 23/10 al 25/10:  Crema (Comunale Crema Nuova) via Cappellazzi 1/c - t. 0373 202860
  Rivolta d’Adda (Damioli)
Dal 26/10 al 27/10:  Crema (Conte Negri) via Kennedy 26/b - t. 0373 256059
  Vailate (Sarta)
Dal 28/10 al 29/10:  Crema (XX Settembre) via XX Settembre 60 - t. 0373 256246
  Agnadello (Doneda)
Dal 30/10 al   1/11:  Crema (Granata) via Matteotti 17 - t. 0373 256233
  Spino d’Adda (Riccaboni)

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 13.30-17.30. Merco-
ledì 13.30-17.30. 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
Per informazioni: centralino tel. 0373 8941

www.comune.crema.cr.it

 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 28 ottobre

Porta Nova ☎ 0373 218411
• Sul più bello • I predatori • Cosa sarà 
• Greenland • Trash la leggenda della 
piramide • La vita straordinaria di Da-
vid Copperfield • Lockdown all’italiana 
• Bansky - L’arte della ribellione • Har-
ry Potter e la pietra filosofale

• Saldi (26/10 ore 20.30): Greenland
• Cinemimosa (26/10 ore 21.00):
Sul più bello

• Cineforum (27/10 ore 20.20):
Il traditore
• Over 60 (28/10 ore 15.30):
I predatori

Pieve Fissiraga (Lodi)                     
Fino al 28 ottobre

Cinelandia ☎ 0371 237012

• Sul più bello • I predatori • Palm 
Springs - Vivi come se non ci fosse un 
domani • Cosa sarà • Lockdown all'i-
taliana • La vita straordinaria di Da-

vid Copperfield • Trash - La leggenda 
della piramide magica • Greenland

Lodi
Fanfulla ☎ 0371 30740
• La vita straordinaria di David Cop-
perfield  • Incontri d’Arte al Fanfulla: 
la scuola di Atene (27/10 ore 20.45)
• La vita nascosta - Hidden life (28 e 
29/10)

Moderno ☎ 0371 420017
• I predatori
• Palm Springs

  

…va salüda i “Cüntastòrie” 
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50 Aniversàre dal Sacramént dal söcher
Dedica ad Aurelia e Carlo Tommaseo

È bello quando il dialetto, come oggi, apre lo scrigno del tempo e porta a ritroso gli anni, gli avvenimenti, le gio-
ie di una famiglia d’origine, quella del Poeta che rievoca i sogni e le speranze dei propri genitori, ne ripercorre 
gli anni, il fulcro del loro amore e il Matrimonio, quel camminare insieme ormai da cinquant’anni. 
È bello che i figli conoscano così bene la favola vera da cui sono nati.

Antonio
Cavallanti

con la nonna Teresa.

C.na Bondenta
Campagnola Cremasca

anno 1957

Att enersi alle nuove disposizioni

Della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura Listino del 21 ottobre 2020

CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI: Frumenti nazionali 
teneri con 14% di umidità Fino (peso specifico da 77) 187-
188; Buono mercantile (peso specifico da 74 a 76) 178-182; 
Mercantile (peso specifico fino a 73) n.q.; Cruscami (franco 
domicilio acquirente - alla rinfusa): Farinaccio n.q; Tritello 169-
171; Crusca 146-148; Cruschello 163-165. Granoturco ibrido 
nazionale comune (con il 14% di umidità) 167-168: Orzo nazio-
nale (prezzo indicativo - Peso specifico da 62 a 64) 157-162; 
(peso specifico da 55 a 61) 152-155; Semi di soia nazionale 
378-380. 
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 6,50-6,60; stagionatura tra 12-15 mesi 7,60-
8,05; stagionatura oltre 15 mesi 8,40-8,90.
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, avendo udito che Gesù aveva chiu-
so la bocca ai sadducèi, si riunirono insieme e uno di loro, 
un dottore della Legge, lo interrogò per metterlo alla prova: 
«Maestro, nella Legge, qual è il grande comandamento?». 
Gli rispose: «‘Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuo-
re, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente’. Questo 
è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile 
a quello: ‘Amerai il tuo prossimo come te stesso’. Da questi 
due comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti».

Il brano evangelico di oggi ci fa ascoltare un attacco teolo-
gico a Gesù. Addirittura un grande teologo, un biblista dei 
tempi di Gesù, va a confrontarsi con lui, ma dietro la doman-
da, apparentemente innocente, su quale sia il più grande tra 
i comandamenti ci sta l’intenzione di smascherare Gesù e la 
sua presunzione di presentarsi come il Messia. 
Mosè aveva consegnato al popolo d’Israele le 10 parole ri-
cevute da Dio, a queste si erano aggiunti 613 precetti che il 
pio Israelita era tenuto a conoscere e a osservare. Chi non 
lo faceva lo si considerava un uomo perso nel suo peccato. 
Alcuni rabbini si rendevano conto della gravosità di troppe 
norme e, i più tolleranti, le suddividevano in scala gerarchi-
ca. La domanda rivolta a Gesù però non chiede se si pos-
sono sintetizzare i comandamenti e neppure quale sia il più 
importante tra essi. Chi stava parlando conosceva benissimo 
le Scritture e sapeva che la risposta stava già scritta. Nella 
mentalità ebraica il comandamento più importante è quello 
che Dio stesso osserva, e cioè il riposo. Nel testo della Gene-
si infatti si legge che dopo 6 giorno Dio si riposò. Forse quel 
maestro della Legge stava piuttosto chiedendo a Gesù come 
mai lui non osservasse quel comandamento del riposo, visto 
che aveva guarito in giorno di sabato…
Gesù risponde annunciando cosa è davvero importante nella 
vita di fede. Amare. Gesù rispose: “Amerai il Signore… e il 
prossimo tuo come te stesso”.
Il modo strano con il quale il Rabbino interroga Gesù aspet-

tandosi una risposta scontata o addirittura volendo verifi care 
il grado di fede del suo interlocutore, mi fa pensare la fatica 
che anche noi proviamo ad ascoltare il Vangelo con cuore 
aperto e sincero. Siamo troppo arroccati alle nostre convin-
zioni personali e alle nostre interpretazioni della religione, 
arroccati alle tradizioni pensate da noi uomini, che non riu-
sciamo a capire se c’è davvero un comandamento nuovo che 
vale sopra ogni altra cosa. Questo comandamento è l’amore 
a Dio e l’amore all’uomo. 
Anche papa Francesco in ogni suo intervento ci richiama 
questa novità portata da Gesù, ma molti sono preoccupati 
di  verifi care l’ortodossia dei suoi insegnamenti, invece che 
accogliere la freschezza nata da un ascolto libero della Parola 
di Gesù. 
Chi è troppo preoccupato di conoscere le prescrizioni e le 
Leggi spesso ha fondato il suo rapporto col Signore sulla 
paura. Pensa a Dio come giustiziere.
La novità portata da Gesù, la nuova religione, è prendere co-
scienza di essere amati! Solo nel contesto dell’amore prende 
senso anche l’osservanza dei comandamenti. Per i sadducèi 
credere è osservare minuziosamente bene tutte le regole.          
Per il cristiano credere è lasciarsi amare da Dio e amarlo in 
ogni cosa e sopra ogni cosa… e amare il prossimo come sè 
stessi… Noi valiamo quanto amiamo! Amiamo non a parole, 
ma coi fatti e in verità. Nel nostro cuore umano esiste una 
frattura raccontata nel testo della Genesi. Occorre sanare la 
frattura nata dal nostro volerci allontanare da Dio e dall’al-
tro. Adamo ed Eva si nascosero da Dio, Adamo accusò Eva 
allontanandola da sé… 
Il nuovo comandamento,  l’annuncio singolare del Vangelo è 
che nell’amore viene ricongiunta la terra e il cielo, il Creato-
re alla sua creatura, il fratello con i fratelli. Chi sta in Dio sta 
nell’amore, e chi vive l’amore, Dio abita in lui. 

don Mario Botti

XXX Domenica del tempo ordinario
Anno A

Prima Lettura:  Es 22,20-26   Salmo: 17   Seconda Lettura: 1Ts 1,5-10   Vangelo: Mt 22,34-40

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE

Domenica
25 ottobre
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“Gh’é post ’l 24 da Utóbre, vá stá bè???”
’nsè v’à dumandàt Don Agostino,

vótre sìf  vardàc an da i òc,
“a té ta stá bé?”, “a mé sé e a té?”
‘Nsé l’è nasìda la òstra stòria.

'N dé adré a l’ótre e adès i è 50 àn da éta.

Cumincém dal princépe:
töta “cùlpa” da ’na gita sö la néf.

Té, Carlét, n’ótra ta circàet,
ma la tò Aurelia, ta vurìet,

perché ‘l Signùr
‘l gh’ìa bèa metìt al sò sampì.

L’éra ‘l 1970 e  ‘n chèl dé da Utóbre
gh’ìf  decidìt da cumincià 

a caminà ‘nsèma.
La éta la ‘à bé, gh’ìf  la òsta cà,

gh’ìf  al laurà, sa urìf  bé,
l’è ùra da pensà a ‘n bèl bagaì.

Al prìm al rüa dòpo dù àgn,
l’è calmo, ‘l dòrma sémpre,

basta dàga ‘n pó da camamèla
‘n dala butéglia e l’è apòst.

“Pódem mìa lasàl an per lü”, sa dizìf.
L’è ‘l 1976 e rüa ‘l segùnt.

“È nato Filippo” i dìs da l’uspedàl,
e Carléto ‘l ga respùnt:

“no, ma mé vurìe 'na fèmina, 'l màs’c l'é
béa a cà”.

Al segùnt l’è disperàt, al dòrma mia 
e ‘l fà trabülà

ma l’è sémpre ‘na benedisiù.

I àgn i pàsa, i bagài i crés,
l’azìlo e la scóla…. e lé cuméncia 

i prìm turménc.
Póca l’è la òia da stüdià 

e tant l’è ‘l trabülà
e ótre trabülìf, ma ‘l fìf   ansèma.

I bagài i diénta grànc, i g’à òia 
da crès e diertìs e per vótre

cuméncia le nòc a mia durmì.

Pian pianèto, ‘l mùnt antùrne a ótre
‘l càmbia, la fadìga la crès,

rüa i mumént bröc, a póch a póch
cuméncia a rüà le telefunàde di neóc,

“Zio, Zia ütìga, 
‘l papà o la màma i è adré a 'n dà”,
ótrè sìf  lé, sémpre prùnc a cór 

e sémpre ‘nsèma.

'Nsèma ai dulùr rüa apò le giòie,
brasìf  sö i vòs fiói, i purtìf  ansèma 

a l’altàr
prìma ü e pò, con càlma, apò ‘l segùnt

e a la fìne ‘n da per vótre, 
ma sémpre ‘nsèma, turnìf  a cà.

Nótre adés sèm grànc,
ma l’è gnamò ùra che va pòrtem per mà.

Sarèm sémpre adré a circàf,
sarèm sémpre lé a spìtà

da ès ciapàc an bràs.

“Al vintiquàtre Utóbre”

Filippo Tommaseo

☎ 0373.86360 - 81654 A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.

I nuovi incentivi fiscali favoriscono interventi di manuten-
zione straordinaria e riqualificazione energetica del patri-
monio edilizio esistente. Nel prendere in considerazione 
questa tipologia di lavori è di prioritaria importanza, già 
dalla loro fase di progettazione, riservare particolare atten-
zione alla sicurezza del cantiere, inteso come area tempora-
nea nella quale si svolgono le attività lavorative.
Per la salvaguardia dei lavoratori e delle persone che abita-
no nelle vicinanze dell’area di cantiere la normativa vigente 
prevede una regolamentazione puntuale e articolata. Il Ti-
tolo IV del Decreto Legislativo 81/2008, denominato Testo 
Unico sulla Sicurezza del Lavoro, è dedicato alle normative 
per garantire la sicurezza nei cantieri edili. Dove sono pre-
viste, anche non contemporaneamente, più imprese esecu-
trici, per pianificare la sicurezza è necessario redigere, da 
parte di un tecnico abilitato, il Piano di Sicurezza e Coordi-
namento, conosciuto con l’acronimo PSC, che analizza in 
modo approfondito e dettagliato tutti gli aspetti legati alla 
sicurezza e in particolare valuta i rischi e le misure di pre-
venzione e protezione, esamina il contesto in cui è collocata 
l’area di cantiere e le sue caratteristiche, le fasi di lavoro che 
si devono svolgere, le eventuali interferenze tra le lavorazio-
ni, i metodi costruttivi scelti, le fasi critiche del processo di 
costruzione e le misure da adottare per ridurre al minimo e 

prevenire i rischi sul luogo di lavoro e garantire la sicurezza 
e la salute dei lavoratori. Tale documento è specifico per 
ogni singolo cantiere in quanto i suoi contenuti sono il ri-
sultato di scelte progettuali e organizzative studiate apposi-
tamente per quel determinato contesto. Deve essere redatto 
dal Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione, 
incaricato dal committente, come dice il termine stesso nella 
fase progettuale dell’opera e comunque prima di provvede-
re a richiedere i preventivi alle imprese, che avranno a loro 
volta la possibilità di presentare proposte di integrazione al 
Piano in base alla propria esperienza, per poter garantire la 
sicurezza in modo migliore.
Le imprese, partendo dal PSC, devono redigere il loro Piano 
Operativo di Sicurezza (POS) nel quale esplicitare, secondo 
la propria organizzazione aziendale, come intendono svol-
gere le attività e quali sono le contromisure da adottare al 
fine di salvaguardare l’incolumità fisica dei lavoratori. Una 
volta avviati i lavori è necessario che quanto contenuto nel 
Piano di Sicurezza e Coordinamento si traduca in azioni re-
ali, ovvero venga messo in pratica dai lavoratori, e sia effetti-
vamente in linea e adeguato con l’effettivo andamento delle 
fasi d’intervento in cantiere. Questo compito viene svolto, 
mediante opportuni e costanti sopralluoghi, dal Coordina-
tore per la Sicurezza in fase di esecuzione.

LA SICUREZZA IN CANTIERE

È bello quando il dialetto, come oggi, apre lo scrigno del tempo e porta a ritroso gli anni, gli avvenimenti, le gio-
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Da oggi puoi consultare e scaricare
il referto relativo all’ultimo tampone
per Covid-19, tuo e dei tuoi familiari.

Per accedere al servizio
bastano pochi passaggi.

Rilascia in fase di prenotazione
o di esecuzione del tampone,

il consenso ad aderire alla modalità
online di ritiro degli esiti.
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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 CHIEVE
■  Sabato 24 ottobre alle ore 18 a Chieve  il 
vescovo Daniele celebra la s. Messa e amministra 
il sacramento della Cresima.
 
 
S. MESSA E CRESIMA A PIANENGO
■  Domenica 25 ottobre alle ore 10 a Pianengo 
il Vicario generale celebra la s. Messa e amministra 
il sacramento della Cresima.
 
 
S. MESSA E CRESIMA A QUINTANO
■  Domenica 25 ottobre alle ore 11 a Quintano 
il vescovo Daniele celebra la s. Messa e ammini-
stra il sacramento della Cresima.

 S. MESSA E CRESIMA A OFFANENGO
■  Domenica 25 ottobre alle ore 17,30 a Of-
fanengo il vescovo Daniele celebra la s. Messa e 
amministra il sacramento della Cresima.

DUE GIORNI DEL CLERO
■  Lunedì 26 e martedì 27 il Vescovo partecipa 
alla due giorni del clero a Calino.

S. MESSA CON STATUA MADONNA LORETO
■  Mercoledì 28 ottobre alle ore 18 in Catte-
drale il vescovo celebra la s. Messa nel centenario 
della dedicazione a Patrona dell’Aeronautica mi-
litare della Madonna di Loreto. 

 
 
S. MESSA E CRESIMA A CREMA NUOVA
■  Giovedì 29 ottobre alle ore 18 a Crema 
Nuova il vescovo Daniele celebra la s. Messa e 
amministra il sacramento della Cresima a quattro 
adulti.

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

Iniziative Ecclesiali

Preparata da Daniele

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

Torta di mele
Ingredienti: 700 gr mele, 3 uova, 70 gr burro, 300 gr farina 00, 250 gr zucchero, 
1 bicchiere di latte, 1 limone, 1 bustina di lievito 

Preparazione: sbucciate e tagliate a piccoli pezzi le mele (lasciarne due da parte 
per la farcitura finale) e irrorate queste con il succo di limone. Nel frattempo 
in una ciotola montate gli albumi a neve, in un’altra sbattete i tuorli con lo 
zucchero e aggiungete il burro ammorbidito (si può anche metterlo nel micro-
onde per cinque secondi) e montate il tutto. Versate poi un bicchiere di latte e 
mescolate fino che l’impasto del dolce sia liscio e omogeneo. Aggiungete ora la 
farina a pioggia con il lievito e la scorza grattugiata di limone, poi incorporate 
gli albumi a neve. 
Infine aggiungete le mele tagliuzzate a pezzi all’impasto, quindi versatelo in 
una tortiera imburrata e infarinata. Ricoprite la torta con le fette (più o meno 
sottili) di mele lasciate da parte all’inizio e qualche ricciolo di burro. Cuocete la 
torta in forno preriscaldato per 40/50 minuti a 180°.
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È botta e risposta pubblico tra 
l’amministrazione comuna-

le guidata da Paolo Molaschi e 
il gruppo di minoranza Vaiano 
Ambiente Solidarietà per il proble-
ma degli allagamenti di cantine 
e garage in via Michelangelo e 
altre vie del paese in condizioni 
di maltempo.

Se per il duo Bibiani-Ladina il 
malfunzionamento delle fogna-
ture comunali è frutto di un’urba-
nistica sbagliata e una cementifi-
cazione esagerata, operata dalle 
amministrazioni di sinistra, per 
la Giunta Molaschi questa è la 
prima amministrazione che, fin 
dal suo insediamento a giugno 
2018, sta tentando di risolvere il 
problema, insieme al gestore del-
la rete fognaria Padania Acque, 

mentre nessun lavoro di pulizia 
o video ispezione è stato opera-
to negli ultimi dieci anni dalle 
Giunte di centrodestra.

L’interrogazione presentata 
nel Consiglio di inizio ottobre da 
Vaiano Ambiente Solidarietà parte, 
poi, da presupposti errati per il 
presidente del Consiglio, Marco 
Corti. Innanzitutto, “nessuna 
video ispezione venne fatta nel 
maggio 2018 nel tratto fognario 
di via Michelangelo (parola dei 
tecnici responsabili del Servizio 
Manutenzione di Padania Ac-
que), ma solo una semplice rico-
gnizione di cui né l’ufficio tecni-
co comunale né il gestore hanno 
una relazione scritta. Si può quin-
di affermare che nessuno, a oggi, 
sa come sia lo stato sotterraneo 

della fognatura e se ci possano 
essere eventuali ostruzioni”.

Smentita da Corti anche l’af-
fermazione del gruppo di mi-
noranza circa l’assenza di una 
fognatura separata tra acque 
bianche e nere, causa del sovrac-
carico delle piogge sulla linea 
mista e il rigurgito dell’acqua 
nelle cantine: “La fognatura è 
di tipo separato – continua Cor-
ti – con linee indipendenti delle 
acque nere rispetto alle acque 
bianche, queste ultime sfocianti 
in via Europa. Il consigliere Bi-
biani ha avuto modo di appurar-
lo personalmente presso luUffi-
cio tecnico. Ci stupiamo, quindi, 
per quanto ha scritto e affermato 
in sede di interrogazione”.

Quanto, poi, all’affermazione 
di minoranza sulla risposta “fu-
mosa” del sindaco sulle ragioni 
dei ripetuti allagamenti e sugli 
interventi previsti, sempre Corti 
replica: “Le risposte, in Consi-
glio, sono state date e il consi-
gliere Bibiani si era dichiarato 
persino soddisfatto. Spiace con-
statare che in sede consigliare 
approvi quello che fa la maggio-
ranza, per poi apparire sui gior-
nali e dire l’esatto contrario”.

Come illustrato in Consiglio, 
diverse sarebbero le azioni intra-

prese dalla Giunta per risolvere i 
problemi degli allagamenti nelle 
vie Michelangelo, Manara, Lelio 
Basso, Asilo e don Mazzolari, 
ovvero: la pulizia sistematica dei 
pozzetti (13 le vie comunali inte-
ressate solo nel mese di agosto), 
la messa a disposizione di fondi 
per le video-ispezioni di verifica 
e per il monitoraggio dello stato 
di pulizia e del flusso delle rogge 
che attraversano il paese, quindi 
la richiesta scritta di un tavolo 
tecnico con gli enti territorial-
mente competenti per il servizio 
idrico integrato, ATO e Padania 
Acque. “È, infatti, populistico 
e di forte e immediato impatto 
chiedere che sia il Comune a 
provvedere alla sistemazione di 
un eventuale problema fognario, 
senza chiarire e far presente alla 
cittadinanza che la questione in-
teressa anche diversi enti” con-
clude Corti.

“Non sono le linee di fognatu-
ra comunale ad essere sbagliate. 
È il cambiamento climatico a 
rimettere in discussione il di-
mensionamento delle condotte 
fognarie pubbliche. La soluzione 
dei problemi interessa non solo 
il Comune di Vaiano ma anche 
parecchie realtà cremasche”.

Elisa Zaninelli

Continuerà nella mattina-
ta di domani, domenica 

25 ottobre, nella piazza della 
Chiesa, la raccolta firme pro-
mossa dal gruppo consigliare 
Vaiano Ambiente Solidarietà per 
la modifica della viabilità in 
centro paese e per il rispetto 
dei limiti di velocità nelle zone 
a 30 km orari. Un’istanza pre-
sentata tramite interrogazione 
al sindaco Paolo Molaschi e 
discussa nel Consiglio comu-
nale dello scorso 8 ottobre, che, 
però, vede la maggioranza fer-
ma sulle sue posizioni.

La Giunta Molaschi tira drit-
to, infatti, sulla revisione della 
viabilità, varata a inizio agosto 
per un periodo sperimentale 
di circa tre mesi, per ridurre il 

traffico e la velocità dei mezzi 
che attraversano il centro stori-
co del paese, soprattutto nelle 
vie Roma e Medaglie d’Argen-
to, e per aumentare i parcheggi 
di quest’ultima a servizio de-
gli esercizi commerciali, così 
da eliminare il problema delle 
auto parcheggiate in divieto di 
sosta. Per il gruppo consigliare 
che vede Lega e Verdi congiun-
ti, però, già ora la sperimenta-
zione non funziona e riscontra 
“scelte mirate a intasare le 
strade con auto in sosta, anche 
per sette o otto ore consecutive 
dove non esistono limitazioni 
a disco orario”. “Al termine 
della sperimentazione, i par-
cheggi diventeranno definitivi 
e sarà obbligatorio l’uso del 

disco orario” è la replica del 
presidente del Consiglio, Mar-
co Corti.

Diversa, però, è la direzione 
che il capogruppo consigliare 
Palmiro Angelo Bibiani vorreb-
be dare all’asse viaria centrale 
del paese, con attraversamenti 
automobilistici ridotti al servi-
zio dei residenti e delle attività 
commerciali. “Lo stesso studio 
Boatti-Paolini, che è alla base 
del progetto di modifica via-
bilistica – sottolinea Bibiani 
– ha evidenziato che il centro 
del paese è attraversato da un 
traffico indebito, che potrebbe 
avvalersi di altri percorsi peri-
ferici, come le nuove bretelle 
stradali”. Per il Gruppo Vaia-
no Ambiente Solidarietà, poi, le 
modifiche attuate alla viabilità 
non assicurano il rispetto dei 
limiti di velocità imposti nelle 
zone a 30 km orari. Chiare, 
dunque, in questo senso le ri-
chieste dell’interrogazione: la 
posa di segnaletica orizzontale 
che evidenzi il limite di 30 km 
orari all’inizio di via Sant’An-
tonino, il ripristino prima del 
civico 28 del dosso dissuasore 
preesistente, che costringeva 
gli autoveicoli a ridurre la velo-
cità, e l’attivazione di controlli 

periodici nel tratto “tra i più 
critici del centro storico, vista 
la ristrettezza della via e l’ele-
vato numero di pedoni e ciclisti 
che la percorrono”. 

Arriva decisa, però, la re-
plica della maggioranza: “La 
presenza di due dossi dissuaso-
ri a pochi metri di distanza, la 
ristrettezza della carreggiata e 
la conformità stessa della stra-
da non invogliano gli automo-
bilisti a percorrerla a velocità 
estreme, per cui non compren-
diamo la richiesta di altra se-
gnaletica stradale e altri dossi 
dissuasori. L’amministrazione 
comunale Molaschi continue-
rà, poi, nel controllo della ve-
locità come sempre fatto”.

Quanto alla raccolta fir-
me in atto promossa dalla 
minoranza, Corti ribadisce: 
“Ravvediamo il solo scopo di 
polemizzare contro l’attuale 
amministrazione che, unicum 
nella storia in questo Comune, 
ha organizzato prima un in-
contro pubblico e poi ha avvia-
to la sperimentazione di quella 
che potrebbe essere la nuova 
viabilità. Rimane la piena di-
sponibilità ad ascoltare tutte le 
proposte migliorative”.

Elisa Zaninelli

VAIANO CREMASCO

VAIANO CREMASCO

Allagamenti, Corti: 
“Il problema è il clima”

Viabilità indigesta 
Giunta replica a Verdi e Lega

di ELISA ZANINELLI

La chiesa parrocchiale di Santo Stefano Pro-
tomartire ha riavuto le sue campane. Da 

questa settimana, Bagnolo ha potuto risentirle 
rintoccare e suonare, grazie all’intervento di 
restauro da 70mila euro, avviato nel novembre 
2019 e prolungatosi per quasi un anno, compli-
ce anche il Covid. 

Castello campanario guasto, giunti spezza-
ti e le otto campane ormai stonate sono state 
l’oggetto dell’intervento, affidato dal parroco 
don Mario Pavesi e dal Consiglio per gli af-
fari economici della parrocchia dapprima al 
compianto arch. Giorgio Severgnini, che ha 
condotto la parte fondamentale di avvio dei 
lavori, quindi all’arch. Alan Romiti. Il restau-
ro è stato eseguito dall’officina ‘Rubagotti’ di 
Chiari, specializzata in interventi di restauro 
per campane, incastellature e orologi. L’opera 
è stata finanziata per metà (“solo per il mo-
mento metà” ha precisato, ironico, don Mario) 
dalla Cassa Rurale del Cremasco e di Caravag-
gio, diretta dal presidente Giorgio Merigo e dal 
vice Quinto Ginelli, mentre i restanti 35mila 
euro verranno coperti dalle offerte dei parroc-
chiani che vorranno contribuire alla spesa me-

diante l’acquisto dei campanelli, in vendita a 
20 euro l’uno. 

In origine, le otto campane risalivano tut-
te al 1800, ad opera della fonderia cremasca 
‘Crespi’, finché le due più grandi furono fuse 
nel 1941, per imposizione del Regime, quin-
di forgiate nuovamente nel 1949. I lavori di 
restauro si erano resi necessari già nel 2018 
e per un anno solo le campane più picco-
le avevano continuato a suonare, in quanto 
meno danneggiate, mentre le più grandi, 
non potendo più oscillare per il pericolo di 
caduta, erano state fermate. Dopo una lunga 
assenza, prolungata dalla chiusura dell’offici-
na ‘Rubagotti’ per Covid e per la mancanza 
del materiale necessario alla costruzione del 
nuovo castello campanario, le otto campane 
sono tornate in paese venerdì 16 ottobre e 
domenica scorsa hanno ricevuto la solenne 
benedizione, alla presenza anche del sindaco 
Paolo Aiolfi e del maresciallo dei Carabinieri 
di Bagnolo Cremasco.

“Le campane ci mancavano al mattino, a 
mezzogiorno e alla sera – ha detto in piazza 
don Mario, prima della Messa delle ore 10 –. 
Ci mancavano a evidenziare le solennità, le ce-
lebrazioni sacramentali, gli eventi parrocchiali, 

comunitari e civili. Ora finalmente le possiamo 
ammirare di nuovo, più belle che mai, finché 
non le avremo di nuovo lassù a guardarci, a 
guidarci, a sorridere con noi nei momenti lieti 
e a piangere con noi nei momenti drammati-
ci. Le campane sono come gli angeli: spesso 
la Parola di Dio ci giunge anche attraverso 
la voce delle campane”. Voce che i numerosi 
bagnolesi accorsi hanno potuto riascoltare nel 
Concerto tenuto dalla Federazione Bresciana 
Campanari. 

Anche per don Piergiorgio Fiori il ritorno 
dei bronzi è stato un evento storico ed emozio-
nante, che ha permesso di vederli da vicino, in 
tutta la loro bellezza, nei quattro giorni in cui 
sono rimasti a terra. Chiunque ha potuto, così, 
leggere i santi a cui ogni campana è dedicata: 
a ‘Santo Stefano’ la più grande, seguita da ‘Sa-
cro Cuore’, ‘L’Immacolata’, ‘San Giuseppe’, 
‘S. Andrea Avellino’, ‘San Rocco’, ‘S. Luigi 
Gonzaga’ e, infine, ‘San Gaetano’.

La ricollocazione dei sacri bronzi nella cel-
la campanaria è avvenuta giovedì 22 ottobre, 
dopo i lavori di preparazione del sito campa-
nario e il montaggio del castello. È seguita poi 
l’accordatura e la preparazione dei concerti a 
opera dei maestri campanari. 

RICONSEGNATE, BENEDETTE
E RICOLLOCATE SUL CAMPANILE

Ecco le campane
Che emozione!

BAGNOLO CREMASCO

20 ottobre 2020

Cara

Antonella
Nella ricorrenza del tuo compleanno ti 
ricordiamo con infi nito affetto, circon-
dati da una presenza e da un sorriso 
che vivono nei cuori.

Tuo fratello Gianluca,
 le zie, gli zii e i cugini tutti

2015       28 ottobre      2020

"Il tempo non cancella il vuoto 
che hai lasciato ma ci conforta 
il tuo ricordo sempre vivo nei 
nostri cuori".

Giuseppe Inzoli
La moglie Antonietta, la fi glia Lorena 
con il marito Gianni, i cari nipoti Wal-
ter, Ester e Igor lo ricordano con amore 
e tanta nostalgia.
Una s. messa in suffragio sarà cele-
brata mercoledì 28 ottobre alle ore 20 
nella chiesa parrocchiale di Trescore 
Cremasco.

"Le mamme non muoiono 
mai".

A due anni dalla scomparsa della cara

Barbara Rosa 
Arpini

la tua famiglia ti ricorda con immenso 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata martedì 27 
ottobre alle ore 20.30 nella Basilica di 
S. Maria della Croce.

Veniero
Pennazzi

Sabato 24 ottobre 2020 alle ore 18 
presso la chiesa di San Carlo in Crema, 
verrà celebrata da don Giorgio Ren-
zi una s. messa in ricordo di Veniero 
Pennazzi.

I suoi amici

1992      28 ottobre     2020

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro papà

Andrea Allocchio
le fi glie, i generi, i nipoti, i piccoli Gior-
gio e Gaia e i parenti tutti lo ricordano 
con infi nito affetto unitamente alla cara 
mamma

Agostina Festari
a 7 mesi dalla dipartita.
Un uffi cio in memoria sarà celebrato 
mercoledì 28 ottobre alle ore 20 nella 
chiesa parrocchiale di Montodine.

Nel quarto anniversario della scompar-
sa della cara

Anna Maria Stanghellini
in Milani

il marito, i fi gli, i nipoti e i familiari tutti 
la ricordano con immenso affetto nella 
s. messa che sarà celebrata oggi, saba-
to 24 ottobre alle ore 18 in Cattedrale.

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

A nove anni dalla scomparsa della cara

Maria Recanati
ved. Pelizzari

le fi glie, i generi e i nipoti la ricordano 
con l'amore di sempre a quanti le vol-
lero bene.
Casaletto Vaprio, 21 ottobre 2020

Nel quattordicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Felice Pesenti
i nipoti e la famiglia lo ricordano con 
immenso affetto a tutti coloro che lo 
conobbero e l'amarono.
Bagnolo Cremasco, 29 ottobre 2020

Dal 1947 esclusivamente
ARTE FUNERARIA

Bagnolo Cr. via Borgogna 4
Tel. 0373 234501

www.barbatimarmi.it



Il CremascoSABATO 24 OTTOBRE 2020 27
ROMANENGO: matrimoni e 5 per mille

ROMANENGO: Nidi Gratis

CASALETTO DI SOPRA: chiuso il campo sportivo

Giornata degli anniversari di matrimonio quella di domani, dome-
nica 25 ottobre, a Romanengo. Il parroco don Emilio Merisi (nella 

foto) ha programmato l’annuale appuntamento in cui chiama a raccol-
ta tutti gli sposini di ieri. Messa alle 10.30 nella chiesa dedicati ai santi 
Giovanni Battista e Biagio e consegna di pergamena e rosa ricordo alle 
coppie partecipanti. Quindi tutti in oratori per un rinfresco e, per chi lo 
avrà prenotato, per il pranzo.

Nel frattempo, attraverso il bollettino parrocchiale, don Emilio ha 
messo a conoscenza i romanenghesi di quanto è stato accreditato sul 
conto corrente del centro parrocchiale grazie al 5 per mille legato 
all’anno 2018. Si tratta di 2.119,29 euro che i residenti, in dichiarazio-
ne dei redditi, hanno voluto far avere all’oratorio. “Grazie di cuore a 
tutti – le parole di don Merisi –. Utilizzeremo la somma ricevuta per 
attività a favore di ragazzi e giovani e per migliorare l’ambiente con le 
opere di manutenzione urgenti e necessarie. Tante piccole gocce han-
no portato a una cifra significativa”.          Tib

Il Comune di Romanengo aderisce all’iniziativa di Regione Lombar-
dia denominata ‘Nidi Gratis – Bonus 2020/2021’. Le famiglie con 

bimbi frequentanti il nido e in possesso di specifici requisiti, potranno 
presentare la domanda di adesione alla misura di sostegno sino alle 
ore 12 di venerdì 13 novembre. Per tutte le informazioni e le modalità 
di adesione alla proposta è possibile consultare il sito Internet di Re-
gione Lombardia nell’apposita sezione.

Chiuso il campo sportivo polivalente situato di fronte alla chiesa 
parrocchiale. Lo ha stabilito l’amministrazione comunale che dal-

lo scorso sabato, 16 ottobre, ha disposto il divieto d’accesso. 
A indurre il sindaco Roberto Moreni e la sua Giunta a prevedere 

l’off  limits al rettangolo di gioco è stata l’ordinanza numero 620 di Re-
gione Lombardia che, dallo scorso fine settimana, ha vietato gli sport 
di contatto, non solo in termini di disputa di gare amatoriali e partite 
ufficiali delle società dilettantistiche, ma anche lo svolgimento di sedu-
te d’allenamento. Al campetto è stato così vietato l’accesso.

Bando ‘Nidi Gratis’ 
il Comune dice ‘sì’

OFFANENGO

Il Comune di Offanengo ha aderito anche quest’anno alla misura 
‘Nidi Gratis 2020-2021’ di Regione Lombardia. L’obiettivo di que-

sta misura è quello di contribuire ad abbattere i costi sostenuti dalle 
famiglie per il pagamento della retta di frequenza di nidi e micronidi 
pubblici e privati convenzionati; la novità di quest’anno è che il prov-
vedimento coprirà la quota di retta mensile che supera la soglia rim-
borsata dal Bonus Asili Inps, pari a 272,72 euro. La misura regionale 
esclude il pagamento, da parte delle famiglie, della quota di retta men-
sile eccedente l’importo rimborsabile da Inps. È possibile presentare 
domanda fino alle ore 12 di venerdì 13 novembre, fino a esaurimento 
delle risorse stanziate.

I requisiti richiesti sono i seguenti: avere figli iscritti all’asilo nido di 
Offanengo; avere un indicatore della situazione economica equivalente 
Isee,  inferiore o uguale a euro 20.000; avere una retta mensile a carico 
dei genitori di importo superiore a euro 272,72. La domanda di contri-
buto può essere presentata esclusivamente online. Le famiglie possono 
chiedere informazioni rivolgendosi a nidigratisfamiglie2021@regione.
lombardia.it, o chiamando il numero dedicato 02/67650450. Per i nu-
clei familiari che non possiedono un computer è possibile effettuare la 
registrazione e la compilazione della domanda presso la responsabile 
dell’Ufficio Segreteria del Comune di Offanengo,  tel. 0373/247325.

La catechesi dell’Unità pasto-
rale Offanengo Bottaiano Ri-

cengo è ripartita a settembre per i 
comunicandi e i cresimandi.

Per le altre classi i percorsi di 
catechesi di Iniziazione Cristia-
na, bruscamente interrotti a causa 
dell’emergenza sanitaria, sono in 
corso di ripresa. In Diocesi è stato 
suggerito di iniziare il catechismo 
con il tempo di Avvento e per la 
prima primaria si è suggerito di 
rinviare a primavera, pensando 
a un itinerario in cui diradare gli 
incontri in presenza mantenendo 
una trama fitta di comunicazione 
con i ragazzi e le famiglie. 

Nel frattempo questi mesi au-
tunnali verranno utilizzati per 
incontrare più volte i catechisti,  
fare valutazioni sullo svolgimento 

dell’anno e  favorire una migliore 
formazione e preparazione. “Le fa-
tiche, i limiti, il buono che si è fatto 
nel tempo dell’emergenza, ma an-
che le intuizioni e le convinzioni 
che si sono rafforzate e chiedono 
ora di essere concretizzate con il 
sostegno e l’impegno di tutti nella 
parrocchia. Ritrovarsi per rileggere 
in modo sapienziale quanto vissu-
to e riconoscere delle priorità nella 
prassi pastorale, ricordando che la 
catechesi è compito prioritario di 
tutta la comunità cristiana” scrive 
don Gian Battista Strada, parroco 
dell’Unità pastorale. 

A Offanengo gli incontri cate-
chistici erano infatti ripresi a set-
tembre per i bambini che domeni-
ca 18 ottobre, in due turni (ore 10 
per le bambine, ore 11 per i bam-

bini) hanno ricevuto il sacramen-
to della Prima Comunione (31 
maschi e 23 femmine) e per quelli 
che domani, domenica 25 ottobre 
vivranno quello della Conferma-
zione (la Cresima). Per le note 
ragioni anche la cerimonia di do-
mani si svolgerà in doppio turno, 
alle ore 15.30 e 17.30 suddivisi per 
numeri pari e dispari: i ragazzi di 
Offanengo sono 40, cui si aggiun-
geranno i sei ragazzi di Ricengo 
e Bottaiano dell’Unità pastorale. 
Anche per la celebrazione di que-
sti sacramenti vengono rispettate 

le indicazioni anti-Covid (distan-
ziamento, mascherina etc...), ma 
il significato delle cerimonie (che 
si possono vedere anche sul canale 
YouTube della parrocchia) non è 
certo cambiato. Rinviati rispetto 
al tradizionale periodo di aprile/
maggio, sono passaggi sacramen-
tali fortemente sentiti dai bambini, 
dai ragazzi e dalle loro famiglie. 
Sempre molto partecipate e anche 
quest’anno, sebbene tutto è ‘diver-
so’, nulla è mutato nella loro reale 
importanza.

M.Z.

OFFANENGO

Comunioni, Cresime e il
programma della catechesi

di MARA ZANOTTI

Mercoledì 7 ottobre si è svolta la riunio-
ne di Bilancio dell’Mcl Offanengo. 

Dopo i saluti e un intervento del parroco 
don Gian Battista Strada (Mcl è membro 
del Consiglio Pastorale Parrocchiale), 
l’analisi e l’approvazione del Bilancio 
hanno messo in evidenza le difficoltà del 
circolo, realtà storica del paese, presente a 
Offanengo dal 1972 (prima era compresa 
nelle Acli). “Come tanti enti simili al no-
stro – precisa il presidente del Movimento 
Cristiano Lavoratori, Pierfrancesco Patrini 
– stiamo affrontando un anno molto diffi-
cile; se abbiamo chiuso il 2019 con un con-
suntivo sano e positivo non sarà così per il 
2020 che soffre la chiusura per il Covid. 
Lockdown che, prudenzialmente, aveva-
mo anche anticipato di qualche giorno ri-
spetto alle direttive ministeriali. Il Circolo, 
frequentato prevalentemente da pensionati 
(per 2/3 uomini), ha poi riaperto a giugno 
sfruttando anche gli ampi spazi all’aperto, 
sotto il bel porticato, sempre nel rispetto 
delle normative antiCovid. Ora, oltre allo 
spazio bar, accogliamo 27 persone nel sa-

lone al primo piano che potrebbe riceverne 
50, e questo sempre per assicurare il neces-
sario distanziamento”.

L’Mcl offre un servizio molto sentito in 
paese: collabora strettamente con la boccio-
fila che gestisce i campi da bocce presenti 
all’interno del circolo e tra i più attrattivi 
del territorio (ricordiamo le tante gare na-
zionali organizzate); ha sempre curato 
un’attività di formazione concernente i va-
lori cristiani nell’ambito del lavoro. “Offri-
vamo anche un servizio per la stesura della 
Dichiarazione dei Redditi, per non rendere 
necessario recarsi a Crema in via Vescova-
to” chiarisce Patrini, che sottolinea anche 
l’importanza delle sinergie da mettere in 
campo tra le diverse realtà associative del 
paese: “Il dramma del Covid ha cambiato 
profondamente la gente; è necessario unire 
tutte le nostre forze in favore di una indi-
spensabile rinnovata socialità”.

La ‘seconda ondata’  in arrivo sta met-
tendo in difficoltà l’Mcl Offanengo: i soci 
(circa 200 tesserati) non partecipano come 
prima alle attività che il Circolo, del resto, 
ha dovuto ridurre... Una realtà ‘storica’ 
che ha sempre aiutato il paese: “Ad esem-

pio ospitiamo le prove della banda San Lo-
renzo di cui paghiamo le utenze, e diamo 
una mano per le luci votive e per la mensa 
scolastica di alcune famiglie”; ora c’è bi-
sogno di un rilancio, del coinvolgimento 
di persone giovani anche perché il Consi-
glio direttivo è in scadenza e il desiderio è 
quello di un suo rinnovo entro il mese di 
dicembre. “Sarebbe importante far prose-
guire la formazione dei nostri giovani che 
spesso abbandonano gli incontri pastorali 
dopo il matrimonio per poi riscoprirli con 
il Battesimo dei figli. Serve maggiore con-
tinuità che promuova una formazione cri-
stiana dei lavoratori, aspetto per il quale 
l’Mcl è nata”, conclude Patrini.

Certamente l’attuale periodo non pro-
muove la partecipazione, ma gli spazi del-
circolo di Offanengo sono organizzati per 
garantire la sua frequentazione in piena 
sicurezza: giocare insieme a carte, leggere i 
giornali o guardare le partite in compagnia 
è ancora possibile; sono momenti di incon-
tro importanti perché la socialità, anche fra 
i pensionati, è fondamentale. Ricordiamo 
che il tesseramento 2021 inizierà nel mese 
di gennaio.

PREVISIONI SUL BILANCIO ALLA RIUNIONE PER IL CONSUNTIVO 
DEL 2019. APPELLO ALLA PARTECIPAZIONE ANCHE AI GIOVANI

Mcl, causa lockdown
il 2020 chiuderà in passivo

OFFANENGO

Un momento della Prima Comunione celebrata domenica scorsa

Sorgente 
del 

Mobile

Vaiano Cr. Via Gianfranco Miglio 22 • Tel. 0373 791159  
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Visitate la nostra pagina

“Un ambiente speciale, un rifugio, 

un oasi, un angolo di intimità!”

Novità per il bagno La comodità in cucina

“Vogliamo fornirvi tanti suggerimenti e idee 

per realizzare la cucina dei vostri sogni”

MONTE CREMASCO: S. Croce, sagra annullata

Annullata la Sagra di Santa Croce, prevista per domani, domenica 
25 ottobre, a ragione delle nuove disposizioni governative e regio-

nali contro la diffusione del Covid-19. La solennità di Santa Croce si 
sarebbe dovuta celebrare in concomitanza con la festa dell’agricoltura 
e la benedizione dei mezzi agricoli. A dare l’annuncio è stato il sinda-
co Giuseppe Lupo Stanghellini, che ha scritto ai muccesi.
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Da lunedì 16 novembre, 
previa prenotazio-

ne, prenderà avvio presso 
l’ambulatorio prelievi della 
Fondazione Brunenghi di 
Castelleone la sommini-
strazione del vaccino antin-
fluenzale per la campagna 
2020-2021. L’iniziativa è 
della stessa fondazione in 
collaborazione con il Co-
mune di Castelleone e con 
l’ospedale di Crema.

La proposta è rivolta agli 
adulti che abbiano compiu-
to il 65° anno di età, o di età 
inferiore se affetti da pato-
logie croniche. Le giornate 
in cui sarà possibile sotto-
porsi al vaccino sono: lune-
dì 16 e lunedì 23 novembre 
dalle ore 14 alle 17 oltre a 
venerdì 20 e venerdì 27 no-
vembre dalle 12 alle 17.

È indispensabile la pre-
notazione che sarà accolta 
sino all’esaurimento del 
presidio. Per informazioni 
e appuntamenti è possibile 
contattare il numero telefo-
nico 366.8747041 dalle ore 
14 alle 18 nei giorni 20, 22, 
28, 29 ottobre e 4 novem-
bre.

Tib

Castelleone
Influenza,
vaccinazioni
in arrivo

SPORTELLO
LAVORO

Un supporto alla ricerca 
del lavoro, in un perio-
do storico tanto difficile, 
arriva dal Comune e da 
Umana. Riapre infatti lo 
sportello dedicato gestito 
dall’agenzia specializzata 
che propone supporto per 
la ricerca di un impiego, 
colloqui conoscitivi e sup-
porto nella redazione del 
Curriculum Vitae, corsi di 
preparazione all’ingresso 
nel mondo del lavoro e 
corsi di formazione.

Lo sportello apre ogni 
mercoledì in via Rodia-
ni, sede Asm, dalle 9.30 
alle 12. Per accedervi 
serve un appuntamento 
che gli interessati posso-
no fissare contattando il 
366.6700977 dal lunedì al 
venerdì, dalle 9 alle 13 e 
dalle 14 alle 18.

LAVAGGIO
CONDUTTURE

L’amministrazione co-
munale avverte che è in 
corso il lavaggio del ser-
batoio e delle condutture 
di distribuzione dell’ac-
qua nelle case della città. 
Eventuali assenze d’acqua 
o cali di portata potreb-
bero verificarsi tempora-
neamente. Padania Acque 
informa inoltre che po-
trebbero sgorgare dal la-
vandino piccole impurità 
in sospensione; nel caso 
basterà far scorrere l’acqua 
“per un tempo adeguato” 
prima di utilizzarla. Per 
informazioni è comunque 
sempre attivo il numero 
verde della società che ha 
in gestione il ciclo idrico 
800.092645.

Gli interventi riguarde-
ranno sino al 30 ottobre 
l’acquedotto di Castelle-
one. Dal 3 al 6 novembre 
quello della frazione Corte 
Madama.                       Tib

Castelleone
... in breve

Annullati ‘Sagra delle 
Radici’ e altri eventi

SONCINO

A seguito delle ultime disposizioni normative in materia 
di contenimento della diffusione del Covid-19, l’ammi-

nistrazione comunale di Soncino ha deciso di sospendere gli 
utilizzi delle sale pubbliche. Provvedimento adottato martedì 
20 ottobre che resterà in vigore sino al 13 novembre. 

“Pertanto – spiega l’assessore al Turismo, Chiara Rossi – 
tutte le manifestazioni programmate in questo periodo sono 
state sospese. Si tratta di: Filosofi lungo l’Oglio già prevista per 
il  22 ottobre, Contatti (Argo e Il Brolo) per il  23 ottobre e 
Soncinesi dell’anno già prevista per l’11 novembre”. 

Sono state altresì sospese le riunioni private per le quali era-
no state prenotate le sale.

La Pro Loco aveva deciso tre giorni prima di imboccare la 
medesima strada per quanto riguarda la Sagra delle Radici. 
La cinquantaquattresima edizione, in programma domani, 
domenica 25 ottobre, è stata annullata. “Nonostante la buona 
volontà e l’impegno sarebbe risultato impossibile mantenere 
il rispetto delle misure di sicurezza in mancanza anche di per-
sonale autorizzato a svolgere attività di controllo” è scritto sul 
sito dell’associazione.

Tib

È la scuola, non solo e non 
tanto in termini di gestione 

dell’emergenza Covid ma per 
quanto concerne l’impianto 
strutturale, a togliere il sonno 
al sindaco Attilio Polla. L’edi-
ficio di piazza Moro necessita 
di interventi di adeguamento 
antisismico, almeno per quanto 
attiene la parte vecchia, quella 
che comprende anche l’appar-
tamento del custode e l’audi-
torium Galilei. Un intervento 
non da poco, in termini eco-
nomici e temporali, sul quale 
l’amministrazione comunale 
ha già iniziato a muoversi. “Ho 
dato mandato – esordisce il 
primo cittadino – a figure pro-
fessionali specializzate perché 
effettuino sopralluoghi, ispe-

zioni, valutazioni e proiezioni 
di quello che può comportare 
la riqualificazione antisismica 
della parte di fabbricato che 
necessita di questo intervento. 
Sono analisi accurate che ser-
viranno per decidere come af-
frontare la problematica”.

Due le strade che si apro-
no davanti alla Giunta. La 
scelta sarà operata in termi-
ni di sostenibilità economica 
in rapporto alla funzionalità 
dell’intervento da adottare, al 
fine di poterlo considerare una 
soluzione radicale e definitiva. 
“Gli scenari – continua Pol-
la – sono l’abbattimento dello 
stabile e la costruzione in sede 
di una nuova ala della scuola 
oppure l’adeguamento interno 

ed esterno dell’edificio in esse-
re. Dobbiamo capire quale sia 
la strada percorribile”.

Soluzioni che, a cascata, 
porteranno il Comune a dover 
affrontare un altro problema, 
ovvero quello di gestire i lavori 
e garantire al contempo il rego-
lare svolgimento della didatti-
ca. “Se la soluzione sarà quella 
di mettere mano all’esistente – 
spiega il sindaco –, l’intervento 

sarà eseguito a lotti sfruttando 
i momenti di chiusura della 
scuola, soprattutto i tre mesi 
estivi. Opera che sarà spalmata 
su più di una annualità. Se si 
dovesse invece propendere per 
l’abbattimento e la costruzione 
di un nuovo plesso, beh a quel 
punto dovremmo cercare una 
nuova temporanea ‘casa’ per 
alunni e docenti. Ci potrebbe 
venire in soccorso l’oratorio, 

con gli spazi, e sono molti, 
non utilizzati. Diversamente 
dovremo pensare a una tenso-
struttura”.

E quando si dice ‘piove sul 
bagnato’, l’Ente locale, che 
dovrà dirimere la questione in 
tempi non troppo lunghi, si tro-
va a dover fare i conti con un 
problema non differibile che 
riguarda proprio l’acqua. “C’è 
una perdita nelle tubature del 
sistema di riscaldamento della 
porzione vecchia dell’edificio 
scolastico – conclude Polla –. 
Una falla che fa perdere pres-
sione all’impianto e non con-
sente alla centrale termica di 
portare alla giusta temperatu-
ra alcune aule. Il freddo è alle 
porte e dobbiamo intervenire 
al più presto. Lo faremo con 
tubature esterne che bypasse-
rano la parte di rete lungo la 
quale si presenta il problema. 
È una corsa contro il tempo”.

Tib

ROMANENGO

Edificio scolastico
Comune a un bivio

Dopo quarant’anni di servi-
zio prestati nella pubblica 

amministrazione, la maggior 
parte dei quali presso il Co-
mune di Madignano, Antonio 
Bettinelli, addetto alla segrete-
ria dell’ente locale, ha cessato 
la sua attività lavorativa rag-
giungendo il traguardo della 
pensione. Lascia gli uffici di 
via Libertà un uomo prepara-
to che è diventato, nel corso 
degli anni, la memoria storica 
dell’amministrazione comu-
nale madignanese. Ha affian-
cato i primi cittadini Micheli, 
Venturelli, Bellani, Ongaro e 
Festari (l’attuale), nel loro per-
corso di guida del borgo, di-
ventando vero e proprio punto 
di riferimento.

“In quest’anno e mezzo 
da sindaco del paese – scrive 
nel suo saluto al dipendente 
comunale il primo cittadino 
Elena Festari – ho imparato a 
conoscere Antonio sia come 
persona che come lavoratore 
instancabile, attento, rigido ma 
soprattutto affezionato al suo 
lavoro e al nostro Comune. In 

questo anno ho avuto la fortu-
na di avere al mio fianco una 
persona capace, competente 
e paziente, alla quale mi sono 
appoggiata più volte sia per la 
mia formazione professionale 
che per avere supporto e con-
sigli nei momenti più concitati 
di questo mio anno e mezzo da 
Sindaco. È stato un maestro e 
un consigliere, un dipendente 
pubblico fiero di esserlo e af-
fezionato al suo lavoro, consa-
pevole che al ruolo è richiesto 
un surplus di attenzione, di 
disponibilità, di presenza. Per 
questo voglio dire ad Antonio 
grazie! Grazie per il lavoro che 
ha svolto, grazie per come lo 
ha fatto, grazie per essere stato 
una presenza importante nel 
mio percorso politico e ammi-
nistrativo, grazie per l’assidua 
presenza nelle sale del palaz-
zo comunale. Lo ringrazio a 
nome dell’itera comunità, per-
ché il Comune resta, nel bene e 
nel male, una realtà alla quale 
il cittadino, ogni cittadino, può 
indirizzarsi direttamente”.

Bettinelli dal primo agosto 
è in pensione. Può dedicarsi 
alla famiglia e ai suoi hobbies. 
“Buona Vita Antonio” la chio-
sa del sindaco.

MADIGNANO

Dipendente in pensione
Il sindaco lo ringrazia

Parole, emozioni e nuove 
idee per dare forma alla 

città dei sogni. Ha preso il via, 
sabato 17 ottobre, presso la 
sede di via Beccadello a Castel-
leone, la seconda fase del pro-
getto ‘Caro amico 
ti scrivo’ dell’as-
sociazione ‘Magi-
caMusica’. Dopo 
le lettere inviate a 
un amico imma-
ginario durante il 
lockdown, gli ar-
tisti con disabilità 
diretti dal maestro 
Piero Lombardi 
hanno chiesto aiu-
to di nuovo alle parole per dare 
forma al sogno di un mondo 
fantastico e attuare così il ‘Ma-
gico Rinascimento’. 

Condotto dalla tirocinante 
psicologa Silvia Rozza, dall’in-
segnante Rita Porcari e dalla 
giornalista Gloria Giavaldi, 
con la supervisione della psi-

cologa Monica Dondoni, il 
progetto prevede altri quattro 
incontri nei quali i ragazzi, 
a gruppi, saranno chiamati a 
immaginare la città dei sogni 
consegnandola alla carta sotto 

forma di raccon-
ti. Narrazioni da 
inviare agli allievi 
della scuola pri-
maria di Pescara, 
con la quale si sta 
costruendo il pro-
getto Cento Passi, i 
quali, a loro vol-
ta, racconteranno 
il loro luogo dei 
sogni.

Saranno proprio queste nar-
razioni il punto di partenza 
per la realizzazione delle sce-
nografie dello spettacolo Cento 
Passi. Scene e costumi sui quali 
lavoreranno i ragazzi di ‘Magi-
co Atelier’.

I tavoli, sabato, erano pieni 
di penne e fogli bianchi, pronti 

ad abbracciare i pensieri di una 
città colorata, strana, diver-
sa, all’altezza della fantasia. 
“Questo progetto è un inno 
alla creatività. Si parte da una 
parola per creare un’idea con-
divisa, che unisce oltre ogni 

differenza – spiega Piero Lom-
bardi –. Dopo i dipinti, la dan-
za, la musica, l’associazione 
ha deciso di esplorare un’altra 
arte. Le parole ci aiutano a rac-
contare chi siamo. A dare un 
nome alle emozioni, a esplora-

re anche gli angoli più nasco-
sti”. Quelli dove normalmente 
si custodiscono i pensieri più 
preziosi.

“Il lockdown deve essere rie-
laborato  – continua –. Lo fac-
ciamo con il sorriso, la penna 
e il desiderio di lavorare con i 
bambini”. I disegni e le paro-
le raccontano città a misura di 
tutti, capaci di accogliere ogni 
forma di talento. “È il sogno 
cui stiamo cercando di dar for-
ma”.

Anche con ‘Magicamente’ lo 
straordinario progetto prose-
gue. “Dopo il grande sostegno 
ricevuto, sentiamo che siamo 
in tanti a guardare nella stessa 
direzione”. 

LA STANNO IDEANDO I RAGAZZI PER ISPIRARE
LE COREOGRAFIE DEL NUOVO MUSICAL

MagicaMusica e...
la città dei sogni

CASTELLEONE

Momenti di attività presso
la sede di MagicaMusica 
nell’ambito del progetto
‘Caro amico ti scrivo’

L’edificio scolastico
di piazza Moro
a Romanengo

DAL PRIMO
OTTOBRE
BETTINELLI
NON È PIÙ

IN COMUNE

DIALOGO
APERTO CON
LA SCUOLA
PRIMARIA

DI PESCARA
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“L’evento ‘Sagra di S. 
Martino 2020’ (in 

programma per il primo fine 
settimana di novembre) è 
annullato e rinviato al pros-
simo anno”. Così la Giunta 
comunale di Sergnano che, 
valutando l’evolversi della 
situazione sanitaria a livel-
lo generale, ha ritenuto di 
procedere all’annullamento 
della manifestazione che 
abitualmente richiama gran-
de partecipazione in uno 
spazio limitato.

“Tenendo in considera-
zione l’articolazione della 
manifestazione (il cui svol-
gimento opera su più fronti 
tematici e su più giorni), la 
localizzazione, le caratteri-
stiche dello specifico conte-
sto urbano, logistico e am-
bientale, non è progettabile 
una diversa riorganizzazio-
ne degli spazi tale da con-
sentire l’accesso in modo 
ordinato al pubblico, al fine 
di evitare assembramenti 
di persone e assicurare il 
mantenimento del corretto 
distanziamento. Data anche 
la dimensione partecipativa 
sia di operatori che di pub-
blico solitamente presenti 
all’evento, non si potrebbe 
garantire la piena ed effica-
ce attuazione delle misure 
igienico-sanitarie e delle 
disposizioni di prevenzione 
del contagio da Covid-19”.

Per non lasciare orfana 
di iniziative la sagra, l’am-
ministrazione comunale 
sta valutando, nel pieno ri-
spetto delle norme vigenti 
e tenendo monitorato co-
stantemente l’andamento 
epidemiologico, “la possi-
bilità di organizzare eventi 
specifici”.

Sergnano
Niente sagra

di LUCA GUERINI

In questi ultimi mesi l’amministra-
zione comunale camisanese è stata 

impegnata per la gestione delle regole 
derivanti dalla pandemia da Covid-19, 
in particolare per prepararsi alla 
riapertura delle scuole. Non è stato 
tralasciato nemmeno un aspetto, ma s’è 
lavorato anche su altro.

“Nonostante questi impegni straordi-
nari abbiamo predisposto progetti per 
migliorare il nostro tessu-
to urbano e in particolare 
per sfruttare a pieno la 
Legge di Bilancio, che ha 
previsto l’assegnazione di 
contributi a fondo perduto 
per la messa in sicurezza 
degli edifici comunali e 
del loro efficientamento 
energetico”, spiega il sin-
daco Adelio Valerani.

Il contributo, possiamo 
dire, è proprio capitato a 
fagiolo. Infatti servirà per 
il rifacimento dell’impianto di riscal-
damento con caldaia a gas del palazzo 
comunale. “Aveva estrema necessità 
di essere rifatto in quanto le tubazioni 
erano ormai deteriorate e obsolete”, 
prosegue il sindaco camisanese.

Chi è al governo ha dato così inca-
rico allo “Studio Clima” di Vaiano 
Cremasco di redigere un progetto per 
un nuovo impianto di climatizzazione 

annuale con pompa di calore, sfrut-
tando dunque il contributo arrivato, a 
fondo perduto. Dopo l’approvazione 
del progetto in Giunta, il tecnico comu-
nale ha sottoposto a quattro ditte del 
settore una gara per l’offerta migliore 
al ribasso. 

È risultata vincitrice la ditta MN 
impianti Srls di Camisano che ha pra-
ticato uno sconto del 15% su una base 
d’asta di 52.341,17 euro.

“Questo nuovo impianto, dopo tutte 
le prove di collaudo di 
questi ultimi giorni, il 
15 ottobre è entrato in 
funzione”, informa ancora 
Valerani. 

L’impianto, su due 
livelli, è composto da ben 
tredici unità interne a 
parete o a pavimento in 
pompa di calore a split, 
comandate anche singo-
larmente.

L’efficienza di questo 
impianto ad aria si ha in 

virtù del fatto che il Comune ha già 
in essere una convenzione di Ssa con 
il Gse e che gli incentivi dell’energia 
prodotta si ottengono in un contesto 
di consumi accorpati degli edifici di 
competenza. “Questo permetterà di 
abbandonare – conclude il primo citta-
dino soddisfatto – la vecchia caldaia a 
metano con un risparmio sia economi-
co sia ambientale non indifferente”.

Palazzo comunale, 
nuovo riscaldamento

CAMISANO

Oltre a portare avanti le diverse opere pubbliche, Camisano ha proceduto in questi mesi 
anche alla posa della Banda Ultra Larga nel centro abitato. Ora la stessa è attivabile 

sul territorio comunale. Per i cittadini residenti è disponibile la verifica puntuale mediante 
il link https://openfiber.it/. 

Cliccando in rete – è molto semplice – sarà possibile, una volta inserito il civico, verifica-
re la copertura e quindi avere l’elenco degli operatori disponibili all’attivazione e contattarli 
per procedere. Lo stesso vale per le aziende. Tutti potranno viaggiare alla stessa velocità 
con la fibra ottica! 

L’opera, davvero una grande opportunità, è stata realizzata grazie al progetto interco-
munale di Consorzio.IT, preso d’esempio a livello nazionale. Open Fiber è nata proprio 
per realizzare un’infrastruttura di rete a Banda Ultra Larga (Bul) interamente in fibra ottica 
Ftth (Fiber To The Home) in tutte le regioni italiane. Per realizzare il progetto la società ha 
scelto un modello di business ‘wholesale only’, così da garantire un libero accesso a tutti 
gli operatori interessati, a parità di condizioni, fornendo agli utenti una vasta possibilità di 
scelta. “La nostra missione persegue gli obiettivi previsti dall’Agenda Digitale Europea, 
dalla Strategia Italiana per la Banda Ultra Larga e dalla Gigabit Society. Un piano che 
permette di stabilire i livelli minimi di connettività in tutti i Paesi europei per cittadini, 
istituzioni e aziende”, si legge sul sito web di Open Fiber. Anche per i camisanesi, da oggi, 
l’opportunità di accedere alla rete più moderna ed efficiente disponibile, con velocità effet-
tive prossime a 1 Gbps. 

“Un’opera strategica, un risultato lusinghiero; il Cremasco unito con la nostra socie-
tà, ha già raggiunto l’obiettivo della attivazione della BUL”, dichiarano da Consorzio.
IT. Questi i numeri complessivi dell’infrastruttura che interessano il nostro territorio: 40 
Comuni coinvolti, 80.000 abitanti, 550 Km di mini tubi con fasci di fibra ottica, 400 Km 
di infrastruttura di progetto (di cui 160 di nuove opere e 240 di riutilizzo di condotte esi-
stenti in maggior parte utilizzando i collegamenti fra i vari impianti di depurazione messi 
a disposizione da Consorzio.IT). Sono oltre 9.000 i pozzetti e le derivazioni. Camisano 
era inserito nella seconda tranche dei lavori, insieme ad Annicco, Casale Cremasco con 
Vidolasco, Casaletto di Sopra, Castel Gabbiano, Ricengo e Sergnano.

LG

Camisano: attiva la Banda Ultra Larga

 
Il municipio di Camisano e, sotto, il sindaco Adelio Valerani
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ATTIVA L’ALERT
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CHI È AL GOVERNO HA SFRUTTATO 
UN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
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Servizi scolastici 
Pagamenti digitalizzati

Dioli, lo piangono 
paese e territorio

RICENGO

TRESCORE CREMASCO

Scuole locali, ci sono nuove indicazioni. Le modalità di paga-
mento dei servizi mensa e trasporto scolastico in pre-pagato 

sono scattate dal 1° ottobre scorso. Ogni fruitore del servizio 
è in possesso di un codice Pan che permette di caricare sulla 
posizione dell’alunno la somma necessaria per poterne usufru-
ire, quindi il servizio viene reso se esiste il credito sufficiente a 
poterlo erogare. Tutti i genitori sono tenuti a rispettare le condi-
zioni ed effettuare per tempo le ricariche necessarie. I costi per 
il presente anno scolastico sono i seguenti: mensa, scuole infan-
zia e primaria 10 euro a pasto prenotato (eliminata, quindi, la 
quota fissa della scuola dell’infanzia); trasporto, fascia F1 scuola 
infanzia 10 euro/mese; fascia F2 scuola primaria 11/mese; fa-
scia F3 scuola secondaria 13/mese. È stato di recente attivato il 
link che permetterà di accedere alla consultazione online della 
relativa posizione, previa registrazione dell’utente. Attraverso il 
modulo web è possibile procedere anche al pagamento digitale 
dei servizi mediante PagoPa. Ciò è realtà dal 12 ottobre.

Il pagamento di mensa e trasporto (che attualmente avviene 
mediante ricariche effettuate in anticipo rispetto alla fruizione 
del servizio) può essere effettuato attraverso diverse modalità. 
La prima, accedendo al portale Spazio Scuola web o attraverso 
l’App gratuita Spazio Scuola (da Android o Ios), con codice at-
tivazione 6901601201 (chi già possiede le credenziali da web o 
App può utilizzare le stesse credenziali, da cui sarà possibile ef-
fettuare la ricarica tramite un pagamento online con carta di cre-
dito). I genitori posso pagare anche tramite PagoPA, decidendo 
quale prestatore di servizio di pagamento (Psp) utilizzare per ef-
fettuare il pagamento, scegliendo quello che offre le condizioni 
più vantaggiose; generare un ‘avviso di pagamento’ contenente 
il codice identificativo del pagamento stesso (Iuv), indispensabi-
le per portare a termine la ricarica presso uno dei prestatori di 
servizi di pagamento dislocati sul territorio. Quest’ultimi sono 
enti finanziari autorizzati da AgID per l’accettazione di paga-
menti da parte dei cittadini: ad esempio uffici postali, banche, 
tabaccai, ricevitorie, Lottomatica. Infine è possibile pagare at-
traverso il proprio Internet banking, se abilitato ai pagamenti 
PagoPA (dopo aver acquisito dal portale o dalla App, l’avviso 
di pagamento).

Per chi non è in possesso di computer, tablet o smartphone gli 
uffici comunali sono a disposizione per il supporto, così come 
per ogni altra informazione.

LG

Scomparso di recente Andrea Dioli, all’età di 69 anni. Ave-
va un male incurabile. Dioli, volto noto in paese, è stato 

per anni responsabile del gruppo di Forza Italia di Trescore, 
membro del gruppo civico Uniti per Trescore (oggi in mino-
ranza consiliare con l’ex sindaco Giancarlo Ogliari) e attivo 
nella società di casa As Trescore, di cui è stato anche vice-
presidente.

Così lo hanno ricor-
dato i suoi amici degli 
Uniti per Trescore Crema-
sco:  “Riteniamo un va-
lore i momenti condivisi, 
l’impegno comune per 
le idee in cui crediamo 
e per la comunità in cui 
viviamo, il sorriso e le 
battute nei momenti dif-
ficili, la convivialità e 
la capacità di farci star 
bene insieme. Riteniamo 
un valore te, Andrea, e 
l’averti conosciuto”. Pa-
role cariche d’affetto an-
che dalla società sportiva 
trescorese: “Colonna 
portante della nostra so-
cietà fin dalla fondazio-
ne, Andrea è stato il no-
stro vicepresidente, ma 
non solo. Quante volte ci 
ha deliziato con pranzi e cene durante i tornei di inizio e fine 
stagione... quante volte ci ha regalato un sorriso con il suo 
fare sempre disponibile e gentile. Ciao Andrea, per sempre 
con noi”.

La notizia ha destato vasto cordoglio in paese e nel terri-
torio. Sì, Dioli sarà ricordato per il suo sorriso e il grande 
spirito.

LG

Sabato scorso, in mattinata, il 
paese – ne dà notizia la Com-

missione Cultura – ha ricevuto la 
visita del Bibliobus, il ‘pullmino 
itinerante’ della ‘Charta Cooperati-
va Sociale Onlus’ che, in occasione 
del suo trentesimo compleanno, sta 
toccando tutti i paesi in cui opera 
all’interno delle biblioteche. “A 
casaletto è rappresentata dal ‘baf-
fotecario’ Raffaele Grasselli. Un 
grande augurio alla cooperativa e a 
tutti i suoi dipendenti, dispensato-
ri e custodi della nostra cultura!”, 
dichiara l’assessore comunale e 
membro della ‘squadra cultrale’ lo-
cale, Samuele Zenone.

‘Charta’ è una cooperativa socia-
le che progetta e gestisce servizi so-
cio-educativi. Opera presso biblio-
teche, scuole, archivi, musei, centri 

di documentazione, aggregazione 
e orientamento. Vuole contribuire 
alla diffusione e valorizzazione del 
patrimonio culturale, della cono-
scenza e del fondamentale diritto 
alla formazione e informazione 
permanente dei cittadini. ‘Charta’ 
si adopera affinché i luoghi della 
cultura diventino piacevoli e ac-
coglienti, capaci di attirare e coin-
volgere tanta gente, proprio come 
accade anche a Casaletto Vaprio. 
Per una cultura accessibile a tutti 
e non  considerata come un bene 
superfluo. “Cultura significa infor-
mazione, educazione, promozione 
umana, integrazione sociale. Per 
questo stiamo lavorando, fin dal 
1990”. Anno in cui un gruppo di 
giovani neo-laureati, operatori del-
la cultura, diede vita alla coopera-

tiva, intuendo che i tempi fossero 
maturi per proporre agli Enti locali 
la gestione esternalizzata di molti 
servizi culturali. Charta è formata 
da circa 60 soci e opera nelle pro-
vince di Mantova, Cremona, Bre-
scia, Verona.

A proposito di Biblioteca, dal pa-
lazzo comunale fanno sapere che la 
‘Chiesa Vecchia’ è arrivata alla fase 
finale del restauro dei suoi pregevo-
li affreschi, pronti alla ricollocazio-
ne da dove vennero strappati alcuni 
decenni fa. “Per svolgere al meglio 

le operazioni, la biblioteca resterà 
chiusa al pubblico fino a sabato 
14 novembre. Riaprirà mercoledì 
18 novembre”, spiegano i referenti 
della sala di lettura e prestito (e non 
solo). All’opera lo studio dell’ar-
chitetto Paolo Mariani che, dopo le 
delicate operazioni di restauro, sta 
riposizionando gli antichi affreschi 
del Barbelli sulle pareti dell’edificio 
sacro per restituirli alla comunità 
dopo anni di oblìo e la lunga ‘mi-
grazione’ che li aveva portati fuori 
paese.   Luca Guerini

“Per provare a ritrovare un po’ 
di normalità, nelle cose sem-

plici, nei nostri volontari... quelli 
con qualche annetto in più di espe-
rienza sulle spalle, vogliono esserci 
anche quest’anno, in piazza, come 
vuole la tradizione (e con le ade-
guate misure di prevenzione) per 
la vendita delle castagne pro orato-
rio”. Detto, fatto. Domenica l’ini-
ziativa è andata in scena, proprio 
mentre i fanciulli dell’Unità pasto-
rale ricevevano la Comunione.

L’oratorio pieranichese, sempre 
domenica scorsa, ha anche propo-
sto una riflessione sulla Giornata 
Missionaria Mondiale, quest’anno 
segnata, nel territorio, dalla libe-
razione di padre Gigi Maccalli 
dalla lunga prigionia. “In questo 
anno, segnato dalle sofferenze e 

dalle sfide procurate dalla pande-
mia da Covid-19, questo cammi-
no missionario di tutta la Chiesa 
prosegue alla luce della parola che 
troviamo nel racconto della voca-
zione del profeta Isaia: ‘Eccomi, 
manda me’ (Is 6,8). È la risposta 
sempre nuova alla domanda del 

Signore: ‘Chi manderò?’. Questa 
chiamata proviene dal cuore di 
Dio, dalla sua misericordia che in-
terpella sia la Chiesa sia l’umanità 
nell’attuale crisi mondiale. Come i 
discepoli del Vangelo siamo stati 
presi alla sprovvista da una tempe-
sta inaspettata e furiosa. Ci siamo 
resi conto di trovarci sulla stessa 
barca, tutti fragili e disorientati, 
ma nello stesso tempo importanti 
e necessari, tutti chiamati a remare 
insieme, tutti bisognosi di confor-
tarci a vicenda. Su questa barca... 

ci siamo tutti... In questo contesto, 
la chiamata alla missione, l’invi-
to a uscire da sé stessi per amore 
di Dio e del prossimo si presenta 
come opportunità di condivisio-
ne, di servizio, di intercessione. 
La missione che Dio affida a cia-
scuno fa passare dall’io pauroso e 
chiuso all’io ritrovato e rinnovato 
dal dono di sé”, le parole di papa 
Francesco che i volontari del cen-
tro parrocchiale propongono alla 
lettura di tutti.

ellegi

Castagnata pro oratorio

L’INIZIATIVA
NEL GIORNO

DELLE COMUNIONI
E DELLA RIFLESSIONE 

SULL’IMPEGNO
DEI MISSIONARI

CASALETTO VAPRIO

PIERANICA

Il Bibliobus in visita 
Intanto in Chiesa Vecchia...

Castagnata per ripartire 
in una domenica speciale

di LUCA GUERINI

“A breve lo scuolabus potrà passare sul pon-
te del Serio. L’ordinanza non è ancora 

stata scritta e la notizia non può essere conside-
rata ufficiale, ma posso assicurare che nei pros-
simi giorni l’amministrazione provinciale prov-
vederà perché questo avvenga. Ho parlato oggi 
pomeriggio (martedì 20 ottobre, ndr) con Mirko 
Signoroni e con Giulio Biroli – rispettivamente 
presidente e dirigente del settore infrastrutture 
dell’amministrazione provinciale – e mi hanno 
riferito che le verifiche effettuate permettono di 
portare a 7,5 tonnellate il peso dei mezzi che 
potranno transitare sul ponte. Nel contempo mi 
hanno autorizzato a divulgare la notizia. Que-
sto significa che lo scuolabus, che a pieno carico 
pesa 6,5 tonnellate, potrà passare”, spiega il sin-
daco Antonio Grassi.

“Sono molto soddisfatto, non solo perché la 
situazione del ponte è meno grave del previsto, 
ma anche perché l’amministrazione provinciale 
ha rispettato i tempi ipotizzati. A metà settem-
bre mi aveva infatti comunicato che era neces-
sario un mese per capire lo sviluppo della situa-
zione e così è stato. Questo non significa che la 
questione sia chiusa. Anzi è apertissima. Servo-

no interventi per adeguare il ponte a svolgere le 
proprie funzioni. In altre parole per permette-
re anche agli altri mezzi di transitare. Dopo la 
prossima ordinanza, alcune categorie di veicoli 
infatti rimarranno escluse dal suddetto transi-
to. Certo serviranno finanziamenti. Ora posso 
assicurare che il Comune di Casale Cremasco 
Vidolasco si affiancherà alla Provincia nella ri-

cerca presso Regione e Stato”, aggiunge Grassi.
Il ponte, come si ricorderà, era stato chiuso 

a determinati tipi di mezzi, scuolabus compre-
so, il 10 settembre scorso alla vigilia dell’aper-
tura delle scuole. La decisione aveva messo in 
difficoltà il Comune costretto a una soluzione 
alternativa che allungava il percorso di alcuni 
chilometri.

MARTEDÌ IL CONFRONTO CON LA PROVINCIA E LA NOTIZIA 
DELL’ORMAI PROSSIMA CONCLUSIONE DEI LAVORI

Riapertura ponte sul Serio
Il sindaco Grassi assicura

CASALE CREMASCO

Nella foto,
il compianto Andrea Dioli

L’edificio scolastico di Ricengo
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Beato Alfredo:
missione, tesoro
da condividere
di GIAMBA LONGARI

A un anno esatto dalla Beatificazione 
di padre Alfredo Cremonesi, la sera 

di lunedì 19 ottobre la comunità di Ripal-
ta Guerina – dove il missionario è nato nel 
1902 – ha ricordato con gioia l’evento che 
ha portato all’onore degli altari questo suo 
figlio, il primo Beato della nostra diocesi. 
A solennizzare la ricorrenza è intervenuto 
il vescovo monsignor Daniele Gianotti, 
che ha presieduto la Messa affiancato dal 
parroco don Elio Costi e da don Giusep-
pe Pagliari, già parroco guerinese che ha 
seguito con passione la lunga Causa di 
Beatificazione del martire Alfredo, ucciso 
in Birmania – oggi Myanmar – nel 1953.

Il momento celebrativo è iniziato pres-
so la cappellina a ridosso della casa natale 
di padre Cremonesi, con il Vescovo che ha 
guidato la breve preghiera ricordando an-
che la liberazione di padre Gigi Maccalli, 
per le cui sorti è stato spesso invocato il 
missionario beato.

Quindi, raggiunta la parrocchiale, la 
Messa è iniziata con il saluto di don Elio, 
che ha ringraziato monsignor Gianotti 
per la significativa presenza. Ricordando 
la figura di padre Alfredo, il parroco ha 
rilevato come la sua vita “sia sempre stata 
proiettata verso il prossimo, in un totale 
dono di sé. Quell’Eccomi, manda me, che 
abbiamo meditato domenica nella Gior-
nata Missionaria, in lui s’è manifestato 
pienamente nei 28 anni di missione in 

Birmania, fino all’effusione del sangue. 
L’Eucaristia che celebriamo – ha con-
cluso don Elio – è il Pane quotidiano che 
ha sempre sostenuto padre Alfredo: a lui 
chiediamo di intercedere per noi”.

 La pagina del Vangelo di Luca procla-
mata da don Giuseppe – nella quale due 
fratelli sono alle prese con un’eredità – ha 
ispirato l’omelia del vescovo Daniele, in-
centrata sulle “ricchezze che suscitano il 

desiderio del possesso esclusivo e sono 
fonte di conflitti e divisioni”, tra chi vuol 
tenere tutto per sé e chi, appellandosi alla 
giustizia umana, chiede di avere la sua 
parte. Un criterio in cui, ha osservato 
monsignor Gianotti, “si parla il linguag-
gio della divisione”. Ma, ha aggiunto, 
“se l’impostazione è questa, se il criterio 
è quello di ‘accumulare tesori per sé’, di 
lasciarsi governare dalla cupidigia, è dif-
ficile andare più in là: la giustizia umana 
potrà intervenire almeno a regolare i con-
flitti, a non farli diventare troppo violenti; 
potrà fare le parti nel modo meno ingiusto 
possibile, e indubbiamente anche questa è 
una cosa importante… Ma non basta: o, 
per lo meno, non basta a Gesù”.

Quei “tesori” che spesso condizionano 
la vita degli uomini, pongono una que-
stione decisiva: intorno a quale “tesoro” 
orientiamo i nostri desideri e spendiamo 
le nostre forze? “Per Gesù – ha detto il Ve-
scovo – la grande questione è che l’uomo 
possa scoprire quel tesoro che è capace 
di dare senso, verità e pienezza alla sua 
vita”. Il vero tesoro è il Regno dei Cieli 
e proprio Gesù, per primo, “trova nel Re-
gno di Dio il tesoro che attira tutta la sua 

vita e intorno al quale ruota il suo cuore. 
Gesù può proporre, a chi desidera seguir-
lo, la scelta radicale: ‘Se vuoi essere perfet-
to, va’, vendi quello che possiedi, dallo ai 
poveri e avrai un tesoro nel cielo; e vieni! 
Seguimi!’. Una parola che in tanti  hanno 
ascoltato e preso sul serio”.

Così è stato per padre Alfredo Cremo-
nesi, il quale ha capito, fin da giovanissi-
mo, “che il suo cuore poteva trovare pace 
solo nel tesoro di Gesù e del suo Vangelo; 
si è reso conto che ciò che faceva per lui 
era solo ‘la straordinaria ricchezza’ della 
grazia di Dio in Cristo Gesù e che solo 
mettendosi al servizio di questa ricchezza, 
consacrandovi tutta la sua vita, avrebbe 
trovato pace”. 

Non c’è divisione nella ricchezza di 
Cristo, perché è fonte di comunione. Il 
beato Alfredo, ha detto monsignor Gia-
notti, ha compreso “che è ricchezza che 
non si esaurisce condividendola con altri 
ma, al contrario, aumenta e si consolida 
sempre più. Per questo ha scelto la mis-
sione: perché sentiva di dover condividere 
la ricchezza di Cristo, di doverla portare 
a chi più ne era bisognoso, a costo di at-
traversare mezzo mondo, di non rimette-

re più piede in casa sua, nel suo paese, di 
non rivedere più la sua famiglia e i suoi 
amici, con la certezza che nulla di tutto 
questo andava perduto, e che tutto avreb-
be ritrovato nel dono di sé, arrivato fino 
all’effusione del sangue”.

A noi, “che percepiamo la bellezza e il 
valore inesauribile della ricchezza di Cri-
sto, ma insieme siamo attirati anche dalle 
ricchezze fragili di questo mondo”, padre 
Alfredo ricorda la forza della preghiera 
che l’ha sostenuto e che è stata anche la 
forza del nostro padre Gigi nei suoi due 
anni di prigionia. “Ora noi – ha concluso 
il vescovo Daniele – possiamo chiedere 
anche a lui, al Beato Alfredo, di pregare 
tanto per noi, di intercedere perché anche 
noi sappiamo trovare in Gesù e nel suo 
Vangelo il tesoro che riempie il nostro 
cuore e la nostra vita, e con la testimo-
nianza della vita sappiamo condividere 
con tutti questa ricchezza, sicuri di non 
perdere niente e di guadagnare tutto”.

Al termine della Messa il canto dell’Ave 
Maria affidato alla voce di Ayako Suemo-
ri, poi la benedizione del Vescovo con la 
reliquia del Beato Alfredo dall’altare a lui 
dedicato.

CELEBRATO LUNEDÌ SERA IL PRIMO ANNIVERSARIO DELLA BEATIFICAZIONE
CON LA MESSA PRESIEDUTA DAL VESCOVO: IL NOSTRO MARTIRE “HA CAPITO
CHE LA VERA RICCHEZZA ARRIVA DA DIO E L’HA PORTATA AI PIÙ BISOGNOSI”

Il Beato missionario martire 
padre Alfredo Cremonesi 

e, accanto al titolo, un momento 
della santa Messa in chiesa

Bellissimo concerto, il pome-
riggio di domenica scorsa, 

in chiesa a Ripalta Guerina, 
nella rigorosa applicazione delle 
regole che ci proteggono dalla 
pandemia. Con la regia organiz-
zativa affidata a Lina Casalini, 
presidente della locale sezione 
dei Combattenti, Reduci e 
Simpatizzanti, le realtà laiche e 
religiose del paese hanno unito 
le forze offrendo alla gente un 
evento dal titolo Ritrovarsi - Inni 
ai cieli dentro di te e il canto dei 
gondolieri. Musica e letture, 
con alcune dediche particolari: 
a padre Alfredo Cremonesi 
nel primo anniversario della 
Beatificazione, a padre Gigi 
Maccalli per la sua liberazione e 
al parroco don Elio Costi per il 
suo 75° compleanno.

Gli interpreti – applauditissi-
mi e conosciuti ormai in tutto il 
Cremasco – sono stati la sopra-
no Ayako Suemori, il maestro 
Mauro Bolzoni al pianoforte 
e, nella veste di lettori, Lina 
Casalini e Franco Maestri.

Nella cornice di un altare 
adornato con palloncini bian-
chi, la musica e il canto lirico, 
le letture di brani dell’Akathistos 
– antico Inno alla Madre di Dio 
– hanno riempito di bellezza e 
di fede la navata. In un’atmosfe-
ra di emozioni e sentimenti, si è 
realizzato il “ritrovarsi” che non 
è solo il rivedersi, ma metafori-
camente assume il significato di 
ritrovare dentro di sé, ciascuno, 
quel cielo fatto di cose buone, 
di ideali e speranze, di attenzio-
ne gli uni agli altri, per quella 
luce che abbiamo dentro e che 
possiamo accendere di umanità, 
di gioia e di pace.

L’apertura del concerto è 
stata affidata all’Inno a padre 

Alfredo Cremonesi (musiche di 
don Giacomo Carniti e testi di 
monsignor Pierluigi Ferrari), 
mentre i primi versi del Trenta-
treesimo canto del Paradiso hanno 
aperti gli Inni Sacri dedicati alla 
Madonna. 

Le letture, affidate a Lina e 
Franco, hanno dato vita ad al-
cune “stanze” dell’Inno Akathi-
stos, tra i più famosi testi che la 
Chiesa Ortodossa del Secolo V  
dedica alla Madonna. 

Il concerto si è concluso 
con l’acclamato bis, l’Alleluia 
mirabilmente cantato da Ayako 
Suemori dal sagrato della 
chiesa, mentre nella piazza an-
tistante venivano offerti al cielo 
i settanta palloncini bianchi 
simbolo della bellezza dell’Arte 
e della Fede.

Un concerto diverso, oltre 
gli schemi consueti, che “scava 
dentro” e ha lasciato un messag-
gio beneaugurante.

Musiche e letture: applaudito concerto
beneaugurante con tre dediche speciali

RIPALTA GUERINA

casa del materassocasa del materasso
CREMA Via del Macello 28 - Tel. 0373 85858

CREMONA Piazza della Libertà 34 - Tel. 0372 455144
www.casadelmaterassocrema.it
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Dopo nove anni di servizio pastorale, don Gianbattista Scura 
lascia la guida della parrocchia di Casaletto Ceredano. Il ve-

scovo Daniele lo ha infatti nominato parroco dell’Unità pastorale 
di Camisano-Casale Cremasco-Castel Gabbiano, dove subentra a 
don Ernesto Mariconti che è stato destinato a Offanengo-Ricengo-
Bottaiano.

La comunità casalettese saluterà il suo parroco domani, dome-
nica 25 ottobre, nella santa Messa della sagra che sarà celebrata 
alle ore 10.30 in palestra, per ragioni di distanziamento e per osser-
vare al meglio le disposizioni antiCovid. Sempre per la situazione 
sanitaria che stiamo vivendo, non ci sarà nessun rinfresco finale: 
durante la Messa rivolgeranno un saluto a don Gianbattista il sin-
daco Aldo Casorati e una persona in rappresentanza del Consiglio 
pastorale, con la donazione di un ricordo a nome dell’intero paese.

Nato il 13 giugno 1960 e ordinato prete il 16 giugno 1984 dal ve-
scovo monsignor Libero Tresoldi, don Gianbattista Scura è parroco 
di Casaletto Ceredano dal 2011, quando subentrò a don Piergiorgio 
Renzi. In precedenza è stato curato a Montodine (1984-1994) e a 
Ombriano (1994-2002), poi parroco a Quintano (2002-2011) dove 
ha assunto anche l’amministrazione delle parrocchie di Torlino e 
Pieranica-Azzano.

Nella parrocchia di Casaletto Ceredano – dedicata a San Pie-
tro Martire e che comprende pure il noto santuario della Madonna 
delle Fontane – don Scura è stato in questi anni un parroco apprez-
zato, punto di riferimento per la vita cristiana. Tra le altre cose, ha 
seguito e portato a compimento i restauri della chiesa parrocchiale: 
un’opera non di poco conto.

Domani, come detto, il saluto e l’inizio di un nuovo cammino: 
per don Scura a Camisano-Casale Cremasco-Castel Gabbiano, 
mentre a Casaletto Ceredano arriverà don Osvaldo Erosi, parroco 
di Moscazzano. Un ulteriore passo nella costituzione dell’Unità 
pastorale che comprenderà le parrocchie di Montodine, Credera-
Rubbiano-Rovereto, Moscazzano e Casaletto.

Giamba

La comunità saluta 
don Gianbattista Scura

CASALETTO CEREDANO

Il parroco don Scura con i bambini della Prima Comunione: 
Matteo Gandolfi, Lorenzo Braguti, Francesco Cantelli, 

Sofia Santini, Ivan Rebagliati e Alessia Manzoni, preparati 
dalle catechiste Laura e Rosa. 

La santa Messa è stata celebrata un paio di settimane fa

di GIAMBA LONGARI

Pomeriggio di festa quello di sabato 
scorso a Capergnanica, con la cerimo-

nia d’inaugurazione – avvenuta nel pieno 
rispetto delle normative antiCovid – del 
nuovo Polo dell’Infanzia 0-6 anni, una 
struttura fortemente voluta dall’ammini-
strazione comunale e realizzata tra tante 
difficoltà, non ultima l’emergenza sanita-
ria in corso.

All’invito del sindaco Alex Severgnini e 
degli amministratori locali, visibilmente e 
giustamente soddisfatti, hanno risposto in 
tanti partecipando con note, videomessag-
gi, interventi in presenza o in videoconfe-
renza: saluti e parole augurali sono giunte 
dal presidente del Consiglio Giuseppe 
Conte, dal ministro dell’Istruzione onore-
vole Lucia Azzolina e dalla responsabile 
scuola della Segreteria nazionale PD Ca-
milla Sgambato. Poi gli interventi dell’o-
norevole Danilo Toninelli, del provvedi-
tore territorale agli studi professor Fabio 
Molinari, della dirigente dell’Usr Lombar-
dia Antonella Meccariello, del dirigente 

scolastico dell’Istituto Comprensivo Cre-
ma 2 (di cui fa parte anche la scuola di 
Capergnanica) professor Pietro Bacecchi. 
Protagonisti di altri messaggi i consiglieri 
regionali Matteo Piloni e Marco Degli An-
geli, il presidente della Provincia di Cre-
mona Mirko Paolo Signoroni, gli assessori 
del Comune di Crema Attilio Galmozzi e 
Cinzia Fontana, il presidente del Consiglio 
delle Autonomie locali Gianni Rossoni e 
la coordinatrice del dipartimento scuola 
Anci Gianpiera Vismara, infine diversi 
sindaci e assessori del territorio.

“Tutti gli intervenuti durante la cerimo-
nia – sottolinea il sindaco Severgnini – con 
i loro discorsi hanno ribadito l’importan-
za della scuola come mezzo per abbattere 
ogni tipo di barriera e di svantaggio fin dal-
la nascita e come strumento  per valoriz-
zare le diversità e le peculiarità di ognuno, 
facendo emergere le  potenzialità e attitu-
dini di ogni bambino per consentirgli di 
partecipare in modo attivo e consapevole 
alla costruzione della società di domani, 
gettando le basi per creare un futuro mi-
gliore alle generazioni che verranno”.

È per queste ragioni, ribadisce il primo 
cittadino di Capergnanica, “che durante 
questi ultimi mesi di grande emergenza ab-
biamo lottato con tutte le nostre forze per 
la realizzazione del nuovo presidio scola-
stico, futura sede di un progetto educativo 
e culturale messo in campo per la prima 
volta in Italia. Contro ogni pronostico sia-
mo riusciti a raggiungere il traguardo, gra-
zie al coraggio dell’Impresa edile De Carli, 
alla grande  disponibilità, ragionevolezza 
e concretezza del suo titolare Andrea, al 
coraggio dei suoi operai, alla tenacia del 
tecnico comunale Salvatore Palumbo, 
della ragioniera Nicoletta Carniti e del 
personale dell’Istituto Comprensivo Cre-
ma Due che per un anno ha lavorato in 
condizioni difficilissime. Tutti quanti ab-
biamo fatto squadra, consapevoli dei rischi 
che ognuno di noi avrebbe dovuto caricare 
sulle proprie spalle per aprire la struttura a 
settembre e ridare serenità a tutti i bambi-
ni ai quali il Covid aveva sottratto spazio, 
tempo e socialità in maniera improvvisa”.

Non banale, rileva Severgnini, “anche 
il reperimento delle risorse economiche 

necessarie ad aprire il segmento educativo 
0-3 anni in un momento in cui tutti gli at-
tori istituzionali erano impegnati nelle ur-
genti misure di contrasto al Covid”.

Tra conti da far quadrare, norme da ca-
pire, la verifica quotidiana delle condizioni 
di salute degli operai in cantiere... “sono 
state tante – prosegue il sindaco – le situa-
zioni problematiche alle quali abbiamo 
dovuto far fronte, cercando di fare affida-
mento alla nostra inventiva e alle pregresse 
esperienze per trovare giorno dopo giorno 
la soluzione più adeguata a superare ogni 
ostacolo, muovendoci molte volte nella più 
totale incertezza. Vedere la gru del cantie-
re muoversi al centro del paese mentre tut-
to intorno regnava un silenzio desolante, 
rotto solo dalle sirene delle ambulanze, 
ci ha probabilmente dato la speranza e la 
forza per portare a casa questo grandioso 
risultato in tempi brevissimi, rendendo or-
gogliosa l’intera Capergnanica”.

Ora, passata la festa d’inaugurazione, 
ecco un altro compito: l’impegno per man-
tenere aperto ogni plesso scolastico. “Tutta 
la comunità – è l’auspicio di Alex Sever-

gnini – con grande senso di responsabilità 
saprà cedere una parte delle propria libertà 
per non separare ancora una volta i bam-
bini e i ragazzi dai loro luoghi di socialità 
e di apprendimento, privandoli del rifugio 
più sicuro che la nostra società può offrire 
loro, soprattutto agli studenti meno fortu-
nati che ogni giorno vivono in situazioni di 
povertà educativa. Per questo serviranno 
nei prossimi mesi comportamenti virtuosi 
e responsabili, unitamente alle azioni mes-
se in campo dalle istituzioni di ogni livello, 
al fine di sostenere la comunità educante 
nello sforzo di tenere aperte le scuole”.

“Da sindaco e da docente – conclude – 
sono convinto che ognuno di noi, dentro 
e fuori dalle aule scolastiche, debba farsi 
carico delle proprie responsabilità, supe-
rando steccati ideologici e sterili contrap-
posizioni politiche e uscendo dall’odiosa 
logica del ‘non rientra nelle mie mansioni’. 
Il futuro del nostro Paese dipenderà dal 
successo formativo delle nuove generazio-
ni, soprattutto dopo questo periodo che ha 
visto il mondo investito da una crisi econo-
mica e sociale senza precedenti”.

DOPO L’INAUGURAZIONE DEL POLO DELL’INFANZIA 
L’APPELLO DEL SINDACO A UN RINNOVATO IMPEGNO

CAPERGNANICA

“Dalla nuova scuola
a un futuro migliore”

Il taglio del nastro che ha inaugurato ufficialmente il nuovo Polo dell’Infanzia di Capergnanica

 RIPALTA ARPINA
Festa per la Prima Comunione

Messa di Prima Comunione, domenica 18 ottobre, nella 
comunità di Ripalta Arpina. Ha celebrato il parroco don 

Luciano Pisati e si sono seduti per la prima volta alla Mensa 
Eucaristica cinque bambini: Anita Frosi, Gemma Cogrossi, 
Mattia Spinelli, Nicolas Linardi e Serena Bonetti. Nel loro 
cammino di preparazione sono stati seguiti dalle catechiste Ga-
briella Grassi Scalvini e Mariarosa Ginelli.

(Foto Renzo)

 MONTE CREMASCO
Santa Messa della Cresima
Nel pomeriggio 

di sabato 17 
ottobre, il vescovo 
Daniele ha presie-
duto la santa Mes-
sa a Monte Cre-
masco, affiancato 
dal parroco don 
Roberto Sangio-
vanni. Presente an-
che il seminarista 
Andrea Berselli. 

Hanno ricevuto 
il grande dono del-
lo Spirito Santo: 
Egidio Anastasia, 
Lorenzo Barbieri, 
Daniele Benaglia, 
Riccardo Bombel-
li, Linda Bonaffini, 
Zoe Capellani, Giulia Cerri, Kevin Contreras Pocomucha, Noemi 
De Angelis, Lydia De Caro, Giorgio De Petrillo, Davide Denti, 
Elisa Di Benedetto, Gabriele Garcia Contreras, Francesca Maiolo, 
Marco Migliorati, Luca Naccari, Matteo Naccari, Dalila Perulli, 
Angelica Russo e Sofia Severgnini.

(Foto Annalisa Carelli)

La Capanna di Betlemme di 
Montodine, della Comunità 

Papa Giovanni XXIII, ha urgente 
bisogno di un pulmino nuovo per 
continuare ad andare in strada a 
cercare le persone senza dimora, 
dare loro aiuto e conforto e por-
tarle verso la casa dove iniziare 
una nuova vita.

Don Oreste Benzi diceva: “Ci 
sono poveri che non vengono a 
noi, dobbiamo andarli a cercare”. 
È questo che i volontari della Co-
munità fanno ogni giorno.

“Ci chiamiamo Duilio, Ivan, 
Silvio, Paolo, Angelo, Gianfri e 
Gianfranco e oggi abbiamo biso-
gno del vostro aiuto. Siamo parte 
della Comunità Papa Giovanni 
XXIII – continua la testimonian-
za – e abbiamo scelto di vivere la 
nostra vita con le persone che non 
hanno casa, lavoro, che hanno 
perso tutto e vivono in strada. In-
contriamo le persone senza dimo-
ra per portare loro generi di prima 
necessità e soprattutto attenzioni 
e conforto. Giriamo i territori 
della città di Milano, ma anche di 
Spino d’Adda e Montodine”. 

In queste città la Comunità 
ha anche aperto, ormai da mol-
ti anni, tre Capanne di Betlemme, 
case di accoglienza per persone 

senza dimora. Dopo averle incon-
trate in strada, infatti, si propone 
loro di andare a casa con i volon-
tari e vivere in un clima familia-
re, dove iniziare un percorso per 
reinserirsi nella società.

Questo accade la sera, ma le 
giornate nelle Capanne, soprattut-
to in quella di Montodine che si 
trova presso Palazzo Benvenuti, 
dove si trascorre la maggior parte 
del tempo, sono altrettanto piene 
e frenetiche per tutti.

La Capanna partecipa alla vita 
della città e le persone accolte, ol-
tre a partecipare alle uscite in stra-
da per dare speranza grazie alla 
loro testimonianza, si occupano 
del recupero delle eccedenze ali-
mentari presso i supermercati del 
territorio, cibo ancora buono che 

diventa pasto per chi non ne ha 
uno, sia in strada che in casa.

“I giri sono tanti e i chilometri 
da fare ogni giorno si sommano 
– rilevano i volontari montodine-
si – ed è necessario un mezzo di 
trasporto sicuro e adeguato. Per 
questo siamo qui a chiedere l’a-
iuto di tutti voi. Il nostro attuale 
pulmino, infatti, è molto vecchio, 
i guasti sono all’ordine del giorno, 
con conseguenti spese inaspettate 
e difficili da sostenere. La Capan-
na di Betlemme di Montodine ha 
davvero bisogno di un nuovo pul-
mino che ci permetta di muoverci 
in sicurezza e tenere fede agli im-
pegni che abbiamo e che per tante 
persone trattate come ‘invisibili’ 
sono l’unico raggio di speranza 
della giornata e della loro vita”. 

Un pulmino nuovo costa cir-
ca 24.000 euro e la Comunità 
Papa Giovanni XXIII in questo 
momento fatica davvero ad ac-
quistarlo. Per questo i volontari 
hanno scelto di impegnarsi per-
sonalmente lanciando questo 
progetto e chiedendo a tutte le 
persone di sostenerlo con una 
donazione. “Faremo tutto il pos-
sibile per raccogliere la cifra ne-
cessaria per acquistare il pulmino 
e speriamo che sarete in tanti a 
volerci aiutare. Potrete farlo con 
una donazione o, ancor meglio, 
aprendo anche voi una vostra rac-
colta fondi personale, coinvolgen-
do i vostri amici e conoscenti per 
contribuire a una parte della cifra, 
quella che vorrete. Aiuterete con-
cretamente chi non ha più nulla. 
Grazie!”.

È possibile donare anche tra-
mite bonifico bancario (Codice 
Iban: IT 04X 030 6909 6061 0000 
0008 036) intestato ad Associa-
zione Comunità Papa Giovanni 
XXIII - Attività ONLUS, con la 
causale: 20R005 Pulmino capan-
na Montodine. Oppure con bol-
lettino postale e versamento sul 
conto corrente numero 12148417, 
intestato sempre all’Associazione 
e con la stessa causale.

Un pulmino per essere
vicini a chi è senza dimora

MONTODINE
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SICUREZZA STRADALE: fondi dalla Regione

MADIGNANO: due Messe con padre Gigi

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Sicurez-
za, Immigrazione e Polizia Locale, Riccardo De Corato ha 

stanziato 3.500.000 euro per il miglioramento della segnaletica 
stradale e la prevenzione dell’incidentalità. 

Sono stati approvati anche i criteri per il cofinanziamento 
(sino al 90% delle spese ammissibili) dei progetti riservati ai 
Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti e Unioni 
di Comuni.  

“L’obiettivo di Regione Lombardia è ambizioso – ha detto 
De Corato –. Vogliamo promuovere la progettazione e la rea-
lizzazione di interventi per la sicurezza della circolazione stra-
dale attraverso il miglioramento e la razionalizzazione della 
segnaletica. Vogliamo inoltre rendere più sicure le strade. Nei 
prossimi giorni, presumibilmente entro fine mese, sarà pubbli-
cato il bando regionale”. 

“Secondo gli ultimi studi – ha concluso De Corato – l’effetto 
della segnaletica sull’incidentalità, da sola o in combinazione 
con altri fattori, è stimato intorno al 70%. Il miglioramento 
della segnaletica può ridurre il numero di sinistri di circa il 
40%”. Gli interventi dovranno essere realizzati entro il 31 
ottobre 2021.

Padre Gigi Maccalli torna a celebrare la Messa in chiesa. 
Domani doppio appuntamento nella sua Madignano, dove 

è tornato lo scorso fine settimana dopo due drammatici anni 
di prigionia. Il missionario è stato sequestrato in Niger il 17 
settembre 2018 e liberato giovedì 8 ottobre in Mali. Domani 
padre Gigi aspetta i fedeli alle 10 nella chiesa parrocchiale di 
San Pietro in Vincoli per poi spostarsi in oratorio, dove celebre-
rà una seconda Messa alle 11.15.

Al Caimi donazioni e 
dieci letti elettrici 

VAILATE

Prosegue la solidarietà a favore della Fondazione Ospedale Cai-
mi di Vailate, che come le altre realtà del settore hanno dovuto 

e devono tuttora far fronte a una situazione difficile. La mission è 
di proteggere i propri ospiti e garantire la continua erogazione dei 
servizi (visite specialistiche, analisi, etc).

Fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria la struttura sociosanita-
ria vailatese ha ricevuto numerose donazioni da privati e singoli 
cittadini. Tutto il territorio e non solo si è attivato a sostegno del 
Caimi. Come ben si ricorderà, nella fase più acuta della pandemia il 
direttore generale Paolo Maria Regonesi aveva lanciato un appello 
perché in difficoltà a reperire tutto il necessario – i dispositivi di 
protezione individuale – per garantire agli operatori sociosanitari di 
lavorare senza correre il rischio di essere contagiati. La richiesta di 
aiuto ha ricevuto in poco tempo una forte risposta. In tanti si sono 
mobilitati per donare mascherine, gel igienizzante e molto altro. C’è 
chi ha anche elargito una somma di denaro più o meno cospicua. 

Tra gli innumerevoli benefattori compare anche la ditta Galbani 
del Gruppo Lactalis (nella foto una donazione). Da marzo, infatti, 
lo stabilimento di Melzo ogni mese fa pervenire al Caimi notevoli 
quantità di salumi. Basti pensare che la prima consegna consisteva 
in ben 540 kg di salumi freschi. Da allora questo speciale contri-
buto non si è mai interrotto. “Per noi si tratta di un forte sostegno, 
che sta permettendo un importante risparmio di spesa – spiega Re-
gonesi –. Con i soldi, dunque, accantonati abbiamo potuto provve-
dere all’acquisto di 10 nuovi letti elettrici per le Cure Intermedie”. 
Finora infatti solo il primo piano del reparto in questione è dotato 
di questo tipo di letto. L’idea dell’intero direttivo è di fornire anche 
gli altri due piani con tali strumenti in quanto molto pratici sia 
per il paziente sia per il personale. Quindi per ora si è provveduto 
con la sostituzione dei primi dieci, poi si proseguirà. “Ringrazio 
le tante persone e ditte che da marzo ci stanno aiutando sotto ogni 
forma” è il ringraziamento di Regonesi per tutti gli artefici della 
magnifica solidarietà che la Fondazione ha ricevuto e tuttora sta 
ricevendo. 

Se da un lato gesti simili riscaldono il cuore, dall’altro purtroppo 
i familiari degli ospiti della Rsa e delle Cure Intermedie hanno do-
vuto fare i conti con l’ordinanza di Regione Lombardia n. 619 del 
15 ottobre che ha vietato loro (ma anche a conoscenti e caregiver) 
l’accesso alle strutture residenziali. “Dopo il lockdown avevamo av-
viato i colloqui protetti a distanza tra familiari e pazienti ricoverati 
in Rsa e avevamo proseguito con le videochiamate per gli ospiti 
delle Cure Intermedie – dichiara Regonesi –. Ora, alla luce della 
nuova norma, proseguiremo con le videochiamate in entrambi i 
casi”. Una decisione che purtroppo ha lasciato infelici tutti coloro 
che hanno dei cari ricoverati in strutture simili e, nuovamente, non 
potranno vederli di persona ma attraverso lo schermo di un pc o ta-
blet. Una misura adottata per proteggere le persone più fragili dalla 
seconda ondata da Covid-19.

Il direttore generale rassicura vailatesi e non, che si rivolgono alla 
Fondazione per richiedere una prestazione. “Le visite in arretrato 
a causa della chiusura sono già state smaltite tutte. Gli ambulatori 
funzionano a pieno regime e continuiamo con i ricoveri e le dimis-
sioni in Rsa e nelle Cure Intermedie, dove attualmente tutti i posti 
sono occupati”.

Dopo la prima fase emergenziale dunque il Caimi è tornato opera-
tivo al 100% e può far affidamento su una grande rete di solidarietà.

efferre

Già nell’ultima seduta del Con-
siglio Comunale Antonio 

Benzoni, leader di Vailate per cam-
biare pagina, aveva espresso critiche 
riguardo all’operato dell’assessore 
ai Lavori pubblici, Roberto Sessi-
ni. Da allora la situazione non è 
cambiata.

Nei mesi scorsi oggetto della di-
scussione era lo stato in cui versa 
via Dei fichi. Ora invece è la via per 
Misano. “L’incapacità di stabilire 
delle priorità si è manifestata per 
l’ennesima volta – spiega il consi-
gliere Benzoni seduto tra i banchi 
della minoranza –. L’utilizzo dei 
contributi governativi anziché es-
sere destinato a marciapiedi con 
maggior utilizzo, è stato impiegato 
per riqualificare dei marciapiedi di 

alcune vie con minor priorità come 
via De Gasperi e via Papa Giovan-
ni XXIII”.

A suo avviso, infatti, era neces-
sario intervenire su via dei Martiri. 
Qui, come ha tenuto sottolineare, 
i pedoni “si imbattono in marcia-
piedi che vanno da una larghezza 
di 20 centimetri nella strettoia più 
pericolosa di Vailate e in altri che, 
pur non avendo la larghezza mini-

ma di legge, hanno avvallamenti, 
rotture dell’asfalto, buche e pali 
della luce che impediscono il pas-
saggio”. Insomma un pericolo per 
tutti, ma soprattutto per una perso-
ne che non deambulano.

A questo punto la risposta 
dell’assessore competente non si è 
fatta tardare. Sessini ha infatti illu-
strato le motivazioni (su un lato del 
marciapiedi non ci sono le misure 
adatte per intervenire, mentre l’al-
tro versa in buone condizioni) per 
cui l’amministrazione comunale 
guidata da Paolo Palladini ha deci-
so di intervenire su dei marciapiedi 
e non su altri. 

Risposta che ovviamente non ha 
soddisfatto Benzoni. “Innanzitutto 

la larghezza della via Martiri, in 
modo particolare di fronte all’ex 
Icaro, è abbondantissima fino alla 
zona industriale e gli attuali mar-
ciapiedi sono decisamente perico-
losi e indecorosi – si legge in un 
nuovo comunicato stampa diffu-
so nei giorni scorsi –. Si contesta 
anche il fatto che il marciapiedi di 
via De Gasperi, con tutto lo spazio 
che lo consente, è stato ‘rifatto’ 
non rispettando le misure minime 
di 1,5 mm per la fruizione da parte 
di persone disabili, né tantomeno 
ogni 10 metri sono stati fatti gli 
slarghi per il cambio direzione”. 

Benzoni scrive anche che que-
sti interventi sono il frutto di una 
mala organizzazione dell’asses-
sorato. “La legge, infatti, prevede 
che per realizzare questi lavori il 
Comune debba avere, come stru-
mento programmatico, il Piano 
per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche, obbligatorio sin 
dal 1986”. 

Come Sessini consiglia un’oppo-
sizione costruttiva, Benzoni sugge-
risce di impiegare i soldi in ‘cose’ 
che ai vailatesi servono.

efferre

“Bisognava esserci!... In que-
sto tempo difficile, l’impe-

gno per la Pace e i diritti umani 
è necessario”. Con questo spirito 
i Marciatori della Pace di Vaiano 
Cremasco, Soncino, Romanengo 
hanno partecipato, con una dele-
gazione, alla ‘Catena umana per 
la pace e la fraternità’ che ha so-
stituito, causa Covid-19, la ‘Marcia 
della Pace Perugia-Assisi’. Gli ol-
tre 2.000 partecipanti, legati da un 
‘’filo’’ hanno coperto la distanza 
da Assisi a Santa Maria degli An-
geli (oltre 5 km) nel rispetto delle 
norme: distanziamento 2mt, in-
dossando la mascherina e seguen-
do tutte le prescrizioni. 

“La pandemia ha costretto a 
manifestare restando fermi in 
strada, distanziati ma uniti, come 

si diceva da un filo – spiegano i 
‘marciatori’ –; era importante pre-
senziare per dare un segno della 
volontà di continuare il nostro im-
pegno per la Pace e la fraternità. 
Anche il Presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella aveva detto 
che ‘…la Perugia -Assisi si doveva 
fare…’”.

Così, Carolina, Cristina, Massi-
mo, Giuseppe, Agostino e Giusep-
pe Riccardo, vicesindaco di Vaiano 

Cr., con la fascia di rappresentante 
della comunità vaianese, hanno 
coperto i 12 metri loro assegnati 
esponendo lo striscione che rappre-
senta il gruppo e le bandiere delle 
scuole medie di Vaiano e Roma-
nengo. “Un sentito ringraziamento 
vogliamo rivolgerlo – continuano 
dal sodalizio – all’Associazione 
Donatori di Sangue Istituto dei Tu-
mori Milano e alla Concessionaria 
Nini-Car di Vaiano Cremasco che 
hanno messo a disposizione il mi-
nibus con il quale abbiamo rag-
giunto Perugia e Assisi”.

Per ampliare il tema, a collegare 
con un ‘filo ideale’ anche a livello 

locale la manifestazione umbra, i 
Marciatori della Pace di Soncino 
hanno organizzato un evento in 
Filanda a Soncino che ha visto la 
partecipazione delle autorità loca-
li, del sindaco di Crema Stefania 
Bonaldi e di numerosi rappresen-
tanti della società civile per parlare 
di pace e fraternità vera a partire 
dalle piccole realtà.

“Questa Marcia deve continuare 
… l’appuntamento è per il 10 otto-
bre 2021 per festeggiare i 60 anni 
della Perugia-Assisi” che vedrà 
ancora protagonisti i Marciatori 
della Pace di Vaiano Cr. , Soncino 
e Romanengo.

Il consigliere Antonio Benzoni, 
leader di “Vailate per cambiare 
pagina”

IL CONSIGLIERE 
BENZONI CRITICA 

L’OPERATO 
DI SESSINI

MARCIATORI DELLA 
PACE DI VAIANO, 

SONCINO
E ROMANENGO

VAILATE

CREMASCO

Lavori ai marciapiedi 
che fanno discutere 

Perugia-Assisi special edition
C’eravamo anche noi

Sono maturi i tempi per il via ai lavori ri-
guardanti il nuovo impianto termico di 

palazzo municipale. L’amministrazione co-
munale di Pianengo, in virtù del ‘Decreto 
crescita’ (è legato alla finan-
ziaria 2020 ed è riferito al ca-
pitolo ‘Opere straordinarie’), 
realizzerà in questo periodo la 
nuova centrale termica del Co-
mune. Il  progetto, che è stato 
predisposto dall’ingegner An-
gelo Bolzoni, spiega il sindaco 
Roberto Barbaglio, “compor-
terà una spesa di 50mila euro. 
L’intervento prenderà il via nei 
prossimi giorni”. 

Il ‘Decreto crescita’, ai Co-
muni sino a 3mila abitanti, garantirà anche 
per i prossimi due anni un contributo (annuo) 
di 50mila euro. “Questi finanziamenti ci con-
sentiranno di centrare altri importanti obietti-
vi. Le idee non mancano”, rimarca il primo 
cittadino pianenghese.

A giorni, intanto, dovrebbe prendere il via 
l’operazione di “riqualificazione dell’illumi-
nazione pubblica con la sostituzione di tutti 
i punti luce con la nuova tecnologia a Led: 

si otterrà un significativo risparmio energe-
tico. L’importo di spesa dell’intervento già 
appaltato, che sarà portato presumibilmente 
a compimento a febbraio, è stato quantificato 
attorno ai 100mila euro complessivamente”.

Il sindaco spiega che la riqualificazione 
interessa anche piazza del Comune, piazza 
della ex pesa, del parcheggio della palestra 
comunale. “Verranno inoltre incrementati 
i punti luce, una decina in più rispetto agli 

attuali”. Restando all’intervento che sta per 
decollare, “nel capitolato  è contemplata an-
che l’illuminazione che riguarda il tratto della 
pista ciclabile che dal rondò porta al confine 
col Comune di Sergnano. Si risolve quindi, fi-
nalmente, un problema annoso, che tanto sta 
a cuore a ciclisti e pedoni”. Dopo questa ope-
razione, a breve quindi, la pedociclabile Cre-
ma-Sergnano sarà interamente illuminata. 

Angelo Lorenzetti  

MAKE-UP ALLA 
PUBBLICA

ILLUMINAZIONE.
LED ANCHE SULLA

PEDOCICLABILE

GRAZIE AI FONDI GOVERNATIVI INTERVENTO SULLA CENTRALE 
TERMICA DEL COMUNE. SINDACO: “MA NON CI SI FERMERÀ QUI”

Il ‘Decreto crescita’
scalda il palazzo municipale

PIANENGO

Il palazzo 
municipale 

di Pianengo
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PANDINO: comitati di frazione, elezioni

NOSADELLO/GRADELLA: nuovo parroco

A fine novembre, precisamente domenica 29, l’amministra-
zione comunale ha programmato le elezioni per i nuovi 

comitati di frazione di Gradella e Nosadello, che hanno termi-
nato il loro mandato da diversi mesi. Sulla questione il gruppo 
di minoranza era stato critico nei giorni scorsi, accusando l’e-
secutivo guidato dal sindaco Bonaventi di non aver provveduto 
all’adempimento. Il primo cittadino s’era difeso, facendo notare 
che il lockdown era stata la causa del rinvio, e ricordando che 
la scorsa legislatura (in maggioranza c’era il centro-sinistra) s’è 
registrata, verbali del comitato alla mano, la presenza di un solo 
consigliere comunale.  

Domenica scorsa la comunità di Nosadello ha calorosamente ac-
colto  il neo parroco,  don Mario Bonfanti, nato a Lodi il 15 no-

vembre 1985, 35enne quindi. Nel pieno rispetto del protocollo anti 
Covid-19, il sagrato s’è riempito celermente per l’abbraccio al nuovo 
pastore, nella Giornata Missionaria Mondiale.

“Don Mario arriva qui da Sant’Angelo, dove è stato collaboratore 
nella parrocchia che ha dato i natali a una missionaria speciale come 
Santa Francesca Cabrini – ha affermato il vescovo di Lodi di cui No-
sadello fa parte, monsignor 
Maurizio Malvestiti, presente 
al saluto iniziale –. Don Ma-
rio è anche assistente della 
Caritas diocesana e per due 
giorni si rafforzerà ancor più 
nel suo ministero attraverso lo 
studio”.

Dando il benvenuto a  nome 
di tutti i nosadellesi, il sindaco 
di Pandino, Piergiacomo Bo-
naventi, ha evidenziato che 
don Maurizio Bizzoni, prevo-
sto di Nosadello negli ultimi 
cinque anni, “ha seminato 
molto bene” e s’è rivolto così 
al neo parroco: “Don Mario, 
le tante persone che ti accom-
pagnano oggi dicono che anche tu ci fai ben sperare. Qui troverai mol-
te associazioni che tanto hanno fatto anche durante la pandemia, una 
parrocchia piccola che non ha lasciato indietro nessuno, una comunità 
a un chilometro dalle diocesi di Crema e Cremona. Questo è anche il 
bello, qui amiamo le differenze”. 

Presente anche Antonio Lucini, vicesindaco di Sant’Angelo, unita-
mente ad alcune famiglie di questo paesotto lodigiano e  gli scout che 
hanno servito la Messa insieme ai ministranti di Nosadello, ma anche 
il parroco della Basilica e vicario foraneo monsignor Ermanno Livra-
ghi che con don Bonfanti ha collaborato dal 2011. Il vicario generale 
don Bassiano Uggè ha presieduto i riti introduttivi. Insieme a loro an-
che altri sacerdoti, tra cui don Dino Monico, già parroco a Nosadello.  
“Questa comunità oggi è anche la tua. Ti consegniamo le chiavi della 
parrocchia e l’offerta che la comunità ti dona”, le parole di benvenuto 
di un giovane nosadellese a nome dei compaesani.

Don Mario, che prima della Messa ha voluto fermarsi per una pre-
ghiera a Maria alla grotta esterna da dove in diversi hanno seguito la 
celebrazione eucaristica, commentando il Vangelo ha sostenuto che: 
“Ciascuno di noi è stato creato a immagine e somiglianza di Dio. Se 
dobbiamo restituirgli ciò che gli appartiene, allora anche l’uomo gli 
appartiene. Non possiamo vivere con la superficialità di dare a Dio 
una parte di noi stessi. Non possiamo essere cristiani a intermittenza. 
Troviamo il coraggio di essere di Dio, sempre, e pronunciare la nostra 
coraggiosa risposta: Eccomi, manda me”.

Domani don Bonfanti farà il suo ingresso a Gradella (è il neo parro-
co delle due frazioni pandinesi), dove ad attenderlo ci sarà senz’altro 
l’intera comunità.

AL

‘Mille Miglia’, paese 
pronto ad accoglierla

PANDINO

Gran fermento nel borgo e dintorni per la ‘Mille Miglia’, che do-
mani, domenica 25 ottobre farà tappa a Pandino; “un’occasio-

ne incredibile che questa amministrazione comunale, contattata  dal 
management dell’organizzazione, non si è lasciata scappare – affer-
ma l’entusiasta assessore a Turismo e Commercio, Riccardo Bosa –. 
Nonostante il delicato periodo e le problematiche abbiamo deciso di 
sfruttare questa opportunità. La Gara più bella del mondo, così defi-
nita da Enzo Ferrari in persona, passa nel nostro Comune e lo fa con 
oltre 500 macchine”.

Il percorso, deciso insieme agli organizzatori “prevede il transito a 
Nosadello per poi entrare a Pandino in via Milano, quindi prosegue 
lungo la circonvallazione per entrare nella via principale del paese. 
Dopo una svolta a destra su via Castello farà uno stop&go tra il mae-
stoso Castello Visconteo e il nostro Fredo”.

La ripartenza porterà le auto “nuovamente sulla circonvallazione 
per proseguire in Borgo Roldi e uscire da Pandino, direzione Treviglio 
dove la carovana farà tappa per il pranzo. Un corteo appunto di oltre 
500 auto tra Tributo Ferrari, auto in competizione e molte altre”. Sino 
all’altro ieri, era “ancora in forse il museo a cielo aperto progettato per 
coinvolgere Gradella, proprio a Villa Maggi” (il conte Maggi fu uno 
dei fondatori della manifestazione). 

L’assessore al Turismo del Comune di Pandino sottolinea che, “sia-
mo l’unico Comune del Cremasco coinvolto nella iniziativa, un vero 
orgoglio  per tutti noi”. Per la riuscita dello straordinario evento è in 
campo anche il locale Moto Club, con “una novantina di centauri per 
il servizio d’ordine ai vari incroci. Il nostro impegno inizierà al matti-
no alle ore 8.30 per terminare, presumibilmente, dopo le 16. La prima 
sfilata con circa 50 Ferrari in azione è prevista tra le 8.30 e le 10.30, 
quando cominceranno a transitare gli equipaggi in gara”.

Si parla diffusamente anche nel borgo della ‘Mille Miglia’, “un 
evento ‘storico’ anche per la nostra comunità. Stiamo lavorando tutti 
per attuare al meglio questa sfida davvero grandiosa”.

La gara ha preso il via giovedì, l’altro ieri e domani vivrà la 
giornata conclusiva. Vedrà i passaggi da Salsomaggiore Terme 
(PR), Castell’Arquato (PC), Lodi, Pandino, Treviglio e Berga-
mo, prima di raggiungere viale Venezia a Brescia, dove tutto 
ebbe inizio 93 anni fa.

Angelo Lorenzetti 

La dirigenza dell’Istituto com-
prensivo ‘Luigi Chiesa’ rende 

noto che le famiglie ‘meno abbien-
ti’ possono richiedere il comodato 
d’uso dei portatili contattando i 
coordinatori di classe.

Nello scorso anno scolastico 
l’istituto, tramite finanziamenti 
ministeriali ad hoc, ha, infat-
ti, acquisito alcuni dispositivi 
da consegnare ‘in  prestito’ agli 
alunni di famiglie in difficoltà 
per permettere loro di fruire in 
modo efficace della Didattica 
digitale integrata (DDI). Tale 
metodologia d’insegnamento-
apprendimento, rivolta a tutti gli 
alunni dell’Istituto Comprensivo, 
integra o, in condizioni di emer-
genza, sostituisce la didattica in 
presenza con l’ausilio di tecnolo-

gie digitali. La Ddi è regolata da 
specifiche Linee Guida, allegate 
al D.M. 39/2020, che forniscono 
specifiche indicazioni per la pro-
gettazione e la gestione per tutte 
le classi dell’Istituto Comprensivo 
‘Luigi Chiesa’.

I dispositivi a disposizione del-
la scuola da poter concedere in 
comodato d’uso sono miniPC, ta-
blet, notebook e Chromebook, tra-
mite i quali si potrà accedere 
a: Classroom, Drive, Gmail, Han-
gouts, Documenti, e tutte le altre 
applicazioni, indicate dai docenti, 
della piattaforma ‘Google suite for 
education’.

La comunicazione diffusa 
dall’Istituto intende informare le 
famiglie che, in caso di necessità, 
è possibile avanzare la richiesta 

di comodato d’uso gratuito di un 
dispositivo contattando il pro-
prio coordinatore di classe / sezio-
ne, tramite e-mail, se conosciuta, 
o telefonando al plesso di frequen-
za e chiedendo del docente coor-
dinatore di classe. I criteri di scelta 
sono: difficoltà economiche, fami-
glia numerosa, frequenza di classi 
della secondaria di primo grado, a 
seguire la primaria e infine le se-
zioni dell’Infanzia.

I docenti coordinatori di clas-
se, dopo aver valutato la richie-
sta, informeranno i responsabili 
di plesso o i docenti del team 
dell’innovazione tecnologica, che 
la inseriranno nell’apposito foglio 
condiviso di Google. A valle della 
richiesta, se accettata, i genitori sa-
ranno chiamati dalla segreteria per 
il ritiro del dispositivo e la firma 
del contratto di comodato d’uso 
gratuito.

Sono due le ciclabili messe a nuo-
vo in quel di Bagnolo, dove la 

Giunta di Paolo Aiolfi ha investito 
il finanziamento statale di 50mila 
euro previsto dal ‘Decreto crescita’ 
per la realizzazione di investimen-
ti nel campo dell’efficientamento 
energetico e dello sviluppo territo-
riale sostenibile. Diverso il tipo di 
intervento pubblico, annunciato 
nel Consiglio di fine giugno e ope-
rato tra settembre e ottobre, nei 600 
metri che collegano il paese a Gat-
tolino e nel tratto che da via Borgo-
gna raggiunge via ex Paullese. 

Nel primo caso, infatti, i lavori 
hanno interessato la bonifica e la 
riqualificazione del tratto ciclope-
donale, come ha spiegato Davide 
Redemagni, assessore alle Politiche 
Giovanili, Lavoro e Lavori Pubbli-

ci: “Pendenze sbagliate avevano 
formato all’ingresso della ciclabile 
un bacino di acqua stagnante che 
aveva invaso la strada di accesso 
di un agricoltore ai suoi campi, 
costringendolo a utilizzare la cicla-
bile. Abbiamo, così, bonificato l’a-
rea, creato un percorso a parte per i 
mezzi agricoli, rifatto la pendenza, 
quindi tirato in piano il percorso, 
eliminando le buche, e steso lo 
stabilizzato nuovo (sassi)”. I lavo-
ri sono iniziati il 14 settembre e si 
sono conclusi il 14 ottobre, impe-
gnando 16.600 euro del contributo 
statale.

Diversa e più corposa è stata, 
invece, l’opera che ha interessato il 
tratto di ciclabile da via Borgogna 
a via ex Paullese, utilizzato anche 
di sera, soprattutto da ragazzi per 

raggiungere la discoteca Magika e 
il McDonald’s. Qui, infatti, l’am-
ministrazione comunale ha provve-
duto alla posa di nuovi pali d’illu-
minazione, segnaletica orizzontale 
e verticale, rallentatori e indicatori 
di velocità per un totale di 27mila 
euro. 5mila euro sono andati, in-
vece, alla messa in sicurezza della 
strettoia in corrispondenza dell’Ar-
redamento Cerioli, ora provvista di 
occhi di gatto luminosi che, all’u-
scita del sottopasso in via ex Paul-
lese, delimiteranno a terra il tratto. 
“Il lavoro maggiore è fatto, manca-
no solo gli allacciamenti” afferma 
Redemagni.

Intanto, la comunità auspica 
la realizzazione della ciclabile tra 
Bagnolo e Crema, voluta anche 
dalle due parti consigliari. A tal 
proposito, la Giunta Aiolfi fa sa-
pere: “Il collegamento è totalmen-
te sul territorio di Crema e c’è un 
progetto sovraccomunale molto 
ambizioso quanto importante per 
unire le ciclabili di tutto il territo-
rio cremasco. Abbiamo proposto 
di realizzare una ciclabile parallela 
alla roggia Comuna per un tratto 
per poi sfociare a Ombriano. Ci au-
guriamo tutti che venga realizzato. 
Lavoreremo perché ciò avvenga”.

Elisa Zaninelli

Nella foto, l’Istituto Comprensivo ‘Luigi Chiesa’ di Spino d’Adda

SPINO D’ADDA

BAGNOLO CREMASCO

Scuola digitale 
davvero per tutti

Ciclabili e sviluppo sostenibile
Il Comune investe

di ANGELO LORENZETTI

“Nonostante questo sia stato un pe-
riodo molto particolare, voi avete 

raggiunto lo stesso un traguardo davvero 
importante per la vostra crescita: la mag-
giore età. Da qui in avanti diventa sicura-
mente più forte e impegna-
tiva la vostra partecipazione 
all’interno della società ci-
vile, non solo attraverso la 
possibilità di scegliere chi 
ci governa, ma con la con-
sapevolezza che fate parte 
di uno dei territori strategici 
dell’intera provincia”. Così 
il sindaco di Pandino, Pier-
giacomo Bonaventi sabato 
scorso sul loggiato al primo 
piano del castello ai neo maggiorenni del 
borgo, cui ha donato una copia della Co-
stituzione Italiana, “con l’augurio che vi 
incuriosisca e cominciate a leggerla per ap-
profondire i principi in essa contenuti.  Ri-
cordatevi – ha aggiunto il primo cittadino 
pandinese – che un’autentica democrazia 
è quella che garantisce la partecipazione, 

pari dignità e opportunità di tutti i cittadi-
ni alla vita sociale e permette che accanto 
alle vecchie generazioni emergano le nuo-
ve. Auspico perciò che voi, nuovi maggio-
renni entriate, nella vita del paese sempre 
più numerosi per promuovere cambiamen-
ti e dare nuovi impulsi”.

Anche l’assessore comu-
nale alla Cultura, Sara Sgrò 
ha voluto essere vicina ai 
diciottenni perché  “questo è 
un grande giorno per tutti i 
ragazzi che celebrano oggi a 
livello istituzionale l’ingres-
so nel mondo degli adulti. 
Il periodo fortemente criti-
co che stiamo vivendo nulla 
toglie e nulla deve togliere 
all’importanza di questa 

giornata, nella quale viene, in certo qual 
modo, ‘consacrata’ l’assunzione dei diritti 
e dei doveri che la maggiore età compor-
ta”.

Sgrò (presente all’incontro anche il con-
sigliere delegato alle Politiche giovanili) 
ha rimarcato che “diventare adulti signifi-
ca anche assumersi la responsabilità delle 

proprie azioni e avere la determinazione 
di portare avanti le proprie convinzioni, 
sostenendo con forza ciò in cui si crede 
e rispettando, così, la propria individuali-
tà. Significa rifiutare di confondersi nella 
massa con atteggiamenti e ideologie che, 
in realtà, non si avvertono come propri e 
che spesso portano i giovani a sentirsi par-
te di un gruppo sacrificando, però, la pro-
pria natura”.

Ha quindi sottolineato che “essere dei 
buoni cittadini significa rispettare le per-
sone che ci circondano, ma anche gli ani-
mali e la natura, supportare, per quanto 
possibile, chi si trova in condizioni di fra-
gilità, denunciare comportamenti scorret-
ti. Significa offrire la propria unicità e le 
proprie attitudini (ad esempio, prendendo 
parte alla vita associativa del paese in cui 
si vive) e condividere le proprie idee con 
onestà intellettuale. La maturità dei di-
ciott’anni impone senz’altro il rispetto per 
gli altri, ma anche per sé stessi”.

SGRÒ: “TAPPA
IMPORTANTE.
VALORIZZATE
LA VOSTRA
UNICITÀ”

BONAVENTI: “DATE IMPULSO
AI CAMBIAMENTI”

18enni, ora
tocca a voi

PANDINO

Neodiciottenni a raccolta attorno al sindaco 
nella suggestiva cornice del castello visconteo

La ex strettoia Paullese
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di FRANCESCA ROSSETTI

L’amministrazione comunale oltre aver 
confermato per quest’anno le tariffe per 

la Tassa Rifiuti (Tari) già previste nel 2019, 
ha anche promosso un bonus volto ad ab-
battere il costo del tributo così da offrire un 
notevole sostegno alle famiglie e alle realtà 
duramente colpite dagli effetti 
generati dall’emergenza sani-
taria. 

Nelle settimane scorse, 
considerate le previsioni de-
gli economisti riguardo alle 
pesanti conseguenze della 
crisi dovuta alla pandemia in 
atto, per far fronte a tale sen-
tito problema il sindaco Stefa-
no Samarati e la sua Giunta 
hanno stanziato 40.000 euro 
e istituito il cosiddetto Bonus Tari 2020. 
“È una particolare agevolazione promos-
sa dal nostro Comune che consiste in una 
riduzione del tributo dovuto per il servizio 
rifiuti dell’anno in corso – hanno spiegato 
–. La riduzione è regolata da un sistema di 
assegnazione di percentuali di abbattimento 
del tributo, in ragione delle diverse situazio-
ni che riteniamo meritevoli di attenzione, e 
può arrivare, per i casi particolarmente gra-
vi, fino a un massimo del 50% dell’importo 
teorico dovuto, sia sulla quota fissa che sulla 
quota variabile”. 

Potranno chiedere di usufruire di tale age-
volazione: gli operatori intestatari di utenza 
non domestica che, come noto, nei mesi 

scorsi sono stati costretti a interrompere la 
propria attività per un periodo più o meno 
lungo e di conseguenza hanno visto ridurre i 
propri incassi ma non le spese da sostenere; i 
soggetti titolari di utenza non domestica che 
svolgano attività di valenza sociale presen-
ti e operanti sul territorio; i nuclei familiari 
con ISEE inferiore o uguale a 12mila euro 

e particolare attenzione sarà 
rivolta ai casi dove ci sono 
minori di età compresa tra 
0 e 3 anni, persone anziane 
(over75), portatori di han-
dicap o invalidi;  le associa-
zioni di volontariato operanti 
sul territorio comunale.

Quanti interessati dovran-
no presentare la domanda di 
richiesta compilando l’appo-
sito modulo (disponibile sul 

portale del Comune, dove per altro è stato 
pubblicato l’intero regolamento), allegando 
i documenti richiesti e la ricevuta del paga-
mento almeno della prima rata del tributo. Il 
tutto dovrà essere inviato per posta elettro-
nica a info@comune.agnadello.cr.it oppure 
consegnato presso gli uffici comunali entro 
lunedì 16 novembre.

Riguardo al Bonus Tari 2020 si è espressa 
recentemente anche la minoranza guidata 
dall’ex sindaco Giovanni Calderara. “La fi-
nalità in sé potrebbe essere considerata nobi-
le e condivisibile: aiutare le famiglie in diffi-
coltà economica a causa della pandemia da 
Covid-19. Sbagliate sono invece le modalità 
di accesso alle agevolazioni e l’insufficiente 

stanziamento di risorse messe a disposizio-
ne” così Lista per Agnadello in un post pubbli-
cato sulla propria pagina social. È stata così 
criticata la tempistica con cui gli agnadellesi 
sono stati avvisati dell’opportunità Bonus 
Tari 2020 ossia solamente dopo che in mol-
ti avevano già provveduto al pagamento di 
tale tributo rispettando quindi la scadenza 
del 30 settembre. Stigmatizzato anche l’ob-
bligo di allegare l’ISEE, che però riguarda 
la situazione patrimoniale del 2018 e quindi 
non tiene in considerazione la situazione di 
difficoltà del 2020 etc. 

Queste sono solo alcune delle osservazio-
ni sollevate da Calderara e compagni. L’am-
ministrazione, come sempre, prosegue sulla 
propria strada.

MINORANZA 
CRITICA SU

RISORSE MESSA
A DISPOSIZIONE  

E MODALITÀ

L’AMMINISTRAZIONE SAMARATI STANZIA 40MILA EURO
PER L’ABBATTIMENTO DEI COSTI IN PERIODO DI PANDEMIA

Bonus Tari, il Comune aiuta
le famiglie e le imprese

AGNADELLO AGNADELLO: Avis, borse studio e... sorpresa

In una cerimonia conforme alle norme sociosanitarie in vigore, l’Avis 
di Agnadello ha consegnato le borse di studio a quattro studenti che 

si sono distinti durante l’anno scolastico 2019-2020. Inoltre, a sorpre-
sa, è stata la stessa associazione a essere omaggiata dall’amministra-
zione comunale.

Domenica scorsa, 18 ottobre, gli avisini sono stati i protagonisti di 
uno dei tradizionali appuntamenti che ogni anno si rinnova all’inse-
gna della solidarietà e della comunità. I simpatizzanti dell’associazio-
ne, volta a promuovere e sensibilizzare giovani e non sull’importanza 
della donazione del sangue, si sono riuniti alle ore 10 in piazza Ca-
stello per la benedizione del monumento Avis. Da lì i partecipanti, in 
modo ordinato, si sono recati in chiesa per la santa Messa del donato-
re. In una parrocchiale dove tutti i posti, ovviamente limitati per i noti 
motivi, sono stati occupati, don Mario Martinengo ha presieduto la 
celebrazione.

A seguire, presso l’oratorio San Giovanni Bosco, il presidente 
dell’Avis agnadellese Massimo Bianchi con il direttivo (vicepresiden-
te Antonio Vigorelli e tesoriera Domenica Gualdoni), il parroco e il 
direttore della filiale locale della Bcc Caravaggio, Adda e Cremasco, 
dottor Alfredo Guadagni, ha consegnato le quattro borse di studio 
stanziate dall’associazione avisina. Per la scuola secondaria di secon-
do grado sono risultati beneficiari: Matteo Assandri, Ginevra Braga 
e Sophie Degenhardt. Ciascuno di loro ha ricevuto 200 euro. Per le 
superiori, invece, Margherita Maria Polgati. Per lei 300 euro. A questi 
studenti eccellenti sono state rivolte parole piene di ammirazione con 
l’augurio di proseguire con il medesimo impegno sia nella carriera 
scolastica che in altre attività. 

Oltre alle premiazioni, c’è stato anche spazio per una piccola sor-
presa. L’assessore ai Lavori pubblici e Ambiente Giuseppe Rovida, 
infatti, in rappresentanza dell’intera amministrazione, ha omaggiato 
l’Avis non con uno, ma ben due doni. In particolare con due opere 
realizzate dai Madonnari bergamaschi nella giornata del 4 ottobre, 
quando hanno contribuito ad animare la Sagra del paese con la loro 
arte. “Un omaggio al presidente Bianchi e compagni per l’impegno e 
la forza con cui ogni giorno operano, nonostante le presenti difficoltà 
– ha affermato Rovida –. In un anno già sfortunato, si è verificato an-
che l’incendio del magazzino, futura sede dell’Avis. Per questo come 
amministrazione comunale abbiamo deciso di consegnare all’associa-
zione questi doni e di impiegare come meglio pensa: appenderli nella 
sede oppure venderli nell’ambito di una operazione di beneficenza”.

Un plauso a queste eccellenze agnadellesi, studenti e volontari, che 
si adoperano per costruire un futuro migliore per tutti. 

efferre

Il sindaco di Agnadello Stefano Samarati

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.

I 90 ANNI DI ARMANDO GHIDONI
DI NOSADELLO DI PANDINO

venerdì 23 ottobre
Le figlie con le rispettive fami-

glie, il fratello, il cognato, le co-
gnate e tutti i nipoti e pronipoti, 
gli amici gli fanno tantissimi au-
guri per il traguardo raggiunto e 
altri che verranno.

SABBIONI: NOZZE DI DIAMANTE!

Giovedì 22 ottobre Agostina Denti e Rinaldo Arpini hanno ta-
gliato l’invidiabile traguardo dei 60 anni di matrimonio che fe-
steggeranno con gioia domani, domenica 25 ottobre.

Un augurio speciale per molti anni ancora da trascorrere insie-
me dai figli, dai nipoti, dalla pronipote Giorgia, dal genero, dalla 
nuora e dai familiari tutti. Buon anniversario!

Friendly
 Alla signora ENRICHET-

TA GRANA di Montodine che 
domani, domenica 25 ottobre 
raggiungerà il bellissimo tra-
guardo dei 92 anni. Tantissimi 
auguri di buon compleanno con 
grande affetto dalle figlie Fran-
cesca, Zina, dai generi e dagli 
amatissimi nipoti.

Arredamento 
e accessori per la casa

 CERCO SEDIE PER 
SALA, possibilmente chiare, in 
regalo o a poco prezzo. ☎ 348 
7937607

 VENDO DIVANO 2 posti 
in tessuto alcantara colore verde 
nuovo a € 250. ☎ 347 4959465

 VENDO COMÒ laccato 
bianco 4 cassetti, praticamente 
nuovo a € 150; COPPIA DI 
POLTRONE moderne, pratica-
mente nuove a € 100 tot.; SALA 
DA PRANZO in legno, nuova, 
con grande credenza, tavolo ton-
do allungabile, 6 sedie in pelle € 
500. ☎ 338 3003430

Auto, cicli e motocicli
 VENDO BICICLETTA 

da uomo molto bella, color 
giallino chiaro a € 70. ☎ 0373 
789369

 VENDO BICICLETTA 
da donna nuova, ancora im-
ballata, bianca a € 150. ☎ 333 
3604648

 Appassionato di ciclismo 
compra VECCHIE BICI-
CLETTE DA CORSA. ☎ 338 
4284285

 VENDO BICICLETTA 
da bambino, usata, ruota del 20 
ancora in buono stato a € 50; 
MOUNTAIN-BIKE da ragaz-

zo, usata, da sistemare, ruota 
del 26 a € 50 trattabili. ☎ 347 
8911001 (ore pasti)

Varie
 SEGGIOLINO AUTO, 

gruppo 0/1, per bambini 0-18 
kg, colore rosso, marca Giorda-
ni, omologato secondo la nor-
mativa europea, reclinabile, in 
ottimo stato VENDO a € 30; 
SEGGIOLINO AUTO grup-
po 0/1 marca Neo Baby, per 
bambini 0/18 kg, reclinabile in 
4 posizioni, dotato di cinture di 
sicurezza a 5 punti, completa-
mente sfoderabile e lavabile, co-
lore rosso e blu in ottimo stato, 
omologato secondo la normati-
va europea, VENDO a € 20. ☎ 
349 6123050

 VENDO FORBICI CE-
SOIA Brikstein nuove, a bat-
teria al litio per bordature erba 
e sfoglia rami a € 30. ☎ 339 
7550955

 VENDO 2 MELOGRANI 
ornamentali di 6 anni a € 15 
cad. ☎ 340 8325111

 Causa trasloco VENDO 
DIVANO LETTO 1 piazza e 
1/2 in tessuto sfoderabile con 
nuova copertura a € 250. ☎ 334 
9271526

 COMPRO VECCHIE 
INSEGNE IN METALLO op-
pure targhe Agip e Eni. ☎ 338 
4284285

 VENDO MOKA Bialetti 
color argento in ottimo stato 
completa di accessori di cui 
alcuni mai usati a € 35; nuo-
vo IDROMASSAGGIO PE-
DILUVIO automatico Alous 
con telecomando, massaggio 
fino al polpaccio, sfere mas-
saggianti, bolle massaggianti, 
contenitore per sali e oli, ri-
scaldamento dell’acqua da 35° 
a 48° vendo a € 35 . ☎ 338 
5917611

I 50 ANNI DI MATRIMONIO DI AURELIA E CARLETTO!

Nei vostri sguardi la meravigliosa voglia di vivere e di amarsi, 
la stessa da 50 anni. Tantissimi auguri da Emanuele con Sabrina 
e da Filippo con Chiara.

VAIANO CREMASCO: NOZZE D’ORO!

Oggi, sabato 24 ottobre i coniugi Aurelia 
Quaranta e Carletto Tommaseo festeggiano 
il 50° anniversario di matrimonio.

Congratulazioni e auguri dai consuoceri 
Walter e Diamante con Daniele.

CAPERGNANICA

Non è stata la prima volta e non 
sarà l’ultima che mi vanto di te.

Mi hai reso veramente orgo-
gliosa.

Bravissima Beatrice Danelli 
dottoressa in Scienze Umanistiche 
per la Comunicazione.

Nonna Rosaria

PANDINO: LAUREA
Giovedì 22 ottobre presso l’Univer-

sità di Parma dipartimento di Scien-
ze Alimentari e del Farmaco, si è 
brillantemente laureata in Chimica e 
Tecnologie Farmaceutiche con la vo-
tazione di 110 e lode Chiara Ogliari, 
discutendo la tesi “Characterization 
of spray-dried powders of itraconazo-
le for pulmonary delivery”.

I genitori, la sorella, il nonno e i 
parenti tutti si complimentano con la 
neo dottoressa augurandole un pro-
spero avvenire.
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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 addetto 
conduzione linee di con-
fezionamento settore ali-
mentare per azienda del set-
tore alimentare vicinanze Crema
• n. 1 posto per impiegata/o 
elaborazione paghe e con-
tributi (full time o part time 
- da concordare in sede di 
colloquio) per studio professio-
nale di consulenza del lavoro di 
Crema
• n. 1 posto per impiegata/o 
contabile con esperienza 
per studio professionale associa-
to 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 
elaborazione paghe ge-
stione personale per società 
di servizi - elaborazione dati di 
Crema

• n. 2 posti per operaie/i 
apprendisti per confezio-
namento e bollinatura set-
tore cosmetico per azienda 
vicinanze di Crema
• n. 1 posto per escava-
torista con esperienza per 
azienda di raccolta e smaltimen-
to materiale vicinanze Crema
• n. 1 posto per falegname 
costruzione e montaggio 
mobili su misura a pochi chi-
lometri da Crema
• n. 1 posto per saldatore 
Tig/Mig per carpenteria metal-
lica vicinanze Crema
• n. 1 posto per aiuto cuo-
co/lavapiatti 24h settima-
nali per ristorante pizzeria a 
pochi km da Crema
• n. 1 posto per cameriere 
di sala con esperienza per 
ristorante/trattoria a pochi km 
da Crema, direzione Capergna-
nica
• 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 Vimercati 
e Pandino, oppure per SAD 
per la zona a Ovest di Crema 
per struttura Rsa a circa 30 km da 
Crema direzione Soresina 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. 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 produ-
zione impianti vicinanze Crema
• n. 1 posto per fabbro/
carpentiere metallico per 
carpenteria metallica con sede 
ad Antegnate
• n. 1 posto per impiegato 
tecnico (geometra o perito 
termotecnico) per sostitu-
zione maternità settore ter-
moidraulico per azienda di 
installazione impianti idraulici di 
riscaldamento e condizionamen-
to di Crema
• n. 1 posto per impiegato/a 
tecnico disegnatore uso 
Cad per azienda produzione 
imballaggi 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 metal-
lica prodotti settore zootecnico 
con sede ad Antegnate (Bg)
• n. 1 posto per tecnico per 
gestione apparati antin-
cendio 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 giardinag-
gio e prodotti per animali vici-
nanze Crema
• n. 1 posto per tirocinan-
te impiegato/a ambito tec-
nico e amministrativo per 
azienda del settore imballaggi 
in legno vicinanze Crema

FRATELLI D’ITALIA: occasione di dialogo con la città

“Un’occasione per presentarci e far conoscere le idee e i 
valori che muovono il nostro impegno politico, ma so-

prattutto un’occasione per entrare in dialogo con la città e ascol-
tare le istanze dei cittadini”. Con queste parole, Flavio Rozza 
– referente locale del partito – spiega l’iniziativa che si è svolta 
la scorsa domenica a Caravaggio.

Nella piazza principale della città, presenti con un gazebo, gli 
attivisti di Fratelli d’Italia hanno avuto modo di iniziare a spie-
gare, ai tanti caravaggini soffermatisi per confermare apprezza-
mento e sostegno, i progetti che FdI ha per la città della Bassa 
Bergamasca in vista delle elezioni amministrative in program-
ma per il prossimo anno.

“In città si respira molta delusione nei confronti di un’ammi-
nistrazione che spesso non è 
stata in grado di realizzare 
gli obiettivi proposti all’ini-
zio del mandato – dichiara 
Rozza –. Una città che negli 
ultimi cinque anni non ha 
mostrato segni di sviluppo, 
né di crescita, che è andata 
avanti senza slanci”.

“La nostra è una realtà 
che ha bisogno di riscopri-
re le proprie potenzialità 
– spiega –. Per far questo, 
però, è necessario conta-
re su amministratori locali 
capaci di cogliere le opportunità e le chance di crescita che il 
territorio offre”.

A questo punto il referente locale di FdI ha ricordato la pre-
sentazione dell’importante progetto di un insediamento logisti-
co/produttivo tra Caravaggio e Treviglio, avvenuto pochi giorni 
fa, a cui non ha presenziato né il sindaco Claudio Bolandrini, né 
altri rappresentanti della maggioranza. A suo avviso tale assen-
za dell’amministrazione locale appare incomprensibile e non 
giustificabile considerato il forte impatto e le ricadute che un 
progetto del genere potrà avere sul territorio.

“Spiace – afferma Rozza – perché di potenzialità ve ne sono 
parecchie. E l’incoraggiamento che abbiamo ricevuto domenica 
in piazza, ci conferma che c’è anche molta voglia di fare e una 
forte domanda di cambiamento”.

“La nostra presenza – conclude – vuole proprio rispondere a 
questa voglia di cambiamento e di rinnovamento; una politica 
che anche a livello locale deve tornare ad essere animata da una 
progettualità fondata su valori e ideali sani”.

Nelle prossime settimane Fratelli d’Italia tornerà ad essere 
presente in piazza e creerà ulteriori occasioni di incontro con 
i caravaggini.

Oggi ultimo appuntamento con l’edizione 2020 delle Giorna-
te Fai d’Autunno. L’iniziativa è iniziata lo scorso weekend, 

sabato 17 e domenica 18 ottobre, e terminerà questo pomeriggio 
alle ore 18. Grazie al Gruppo Fai della Bassa Bergamasca sarà 
possibile accedere e visitare luoghi meravigliosi in quel di Cal-
venzano: l’oratorio della Beata Vergine Assunta, Boscospino (le 
visite sono sospese in caso di maltempo) e Villa Torri Morpurgo.  

Gli accessi sono consentiti solo con prenotazioni obbligatorie 
tramite il sito Fai nazionale – ciò consentirà agli organizzatori 
di monitorare gli ingressi ed evitare assembramenti così come 
impongono le norme sociosanitarie in vigore per contrastare la 
diffusione del virus – e con il contributo minimo di 3 euro.

“Nella giornata di domani, 25 ottobre, invece – spiega Pie-
rangela Giussani, capo Gruppo Fai della Bassa Bergamasca – 
parteciperemo all’evento della Mille Miglia a Treviglio con l’a-
pertura di casa Bacchetta in via F.lli Galliari e le visite guidate 
alla storica dimora con punti di raccolta firme per i Luoghi del 
Cuore”.

Per chi lo desiderasse e non ha ancora provveduto a farlo, po-
trà partecipare alla decima edizione del censimento dei luoghi 
italiani preferiti fino al 15 dicembre. Attualmente al quarto po-
sto, con ben 12.195 voti si trova la città di Bergamo. L’oratorio 
della Beata Vergine Assunta di Calvenzano, invece, è al 139° 
posto con 1.341 voti.

Giornate Fai d’Autunno

di TOMMASO GIPPONI

Uno degli argomenti più dibattuti nelle 
ultime settimane a Caravaggio è stato 

quello del cosidetto Kilometroverde. Si trat-
ta di un progetto mastodontico che dovreb-
be occupare un’area di circa 756.000 metri 
quadrati a cavallo tra i Comuni di Treviglio 
(in minima parte) e soprattutto Caravaggio.

Fondamentalmente si tratterebbe di un 
grande polo logistico costruito secondo 
una logica di sviluppo sostenibile, con am-
pie aree verdi, tanto che la parte di costru-
ito non supererebbe il 30% della metratura 
totale. 

Il progetto è stato presentato recentemen-
te presso l’Auditorium della Bcc di Cara-
vaggio, dagli architetti Marco Facchinetti e 
Luigino Pirola, davanti a un pubblico per lo 
più di imprenditori. 

L’accezione “verde” del nome del pro-
getto non è proprio di secondaria impor-
tanza perché sarebbero previsti 5.000 alberi 
e 20.000 arbusti, con carpini, faggi e querce 
riportando il paesaggio all’epoca preroma-
na, il tutto a nord del tracciato della Brebe-
mi, un’area che potrebbe quindi essere una 

sorta di enorme cancello di ingresso per la 
città, oltre a garantire oneri di urbanizza-
zione alla città importanti, si parla di più di 
15 milioni di euro. 

Un polo logistico totalmente green, ener-
gicamente autosufficiente tramite sistemi 
di pannelli solari, in una posizione davvero 
strategica, confinante con l’autostrada e di 
fatto al centro della Regione. 

I capannoni stimati occuperebbero 
265.000 metri quadrati con altezze anche 
fino a 25 metri. 

Un maxi intervento che però prevede co-
sti elevatissimi, diverse centinaia di milioni 
di euro, ma che di contro potrebbe garan-
tire dai 4 ai 6mila nuovi posti di lavoro, 
peraltro non destinati totalmente al mero 
facchinaggio dei grandi poli logistici. 

In queste strutture di ultima generazione 
le aziende potrebbero anche trasferire par-
te della produzione e di confezionamento.
Non solo capannoni però, ma anche piste 
ciclabili, una rete di canali, oltre chiara-
mente agli otto boschi e una nuova tan-
genzialina che eviterebbe al traffico diretto 
al polo logistico di insistere sulla viabilità 
ordinaria.

Chiaro, per ora si tratta solo di un’idea 
da parte di questi architetti, e l’inizio del 
suo iter “burocratico” ufficiale non è stato 
dei migliori. 

Durante l’ultimo consiglio comunale a 
Caravaggio il presidente della seduta Augu-
sto Baruffi aveva invitato tutti i membri del 
consiglio a partecipare a questo incontro-
presentazione, proprio per prendere cono-
scenza del progetto. 

In realtà c’è stata una fuga di notizie da 
parte dei propositori, che hanno diffuso in-
formazioni prima dell’evento, e questa cosa 
non è piaciuta all’amministrazione, tan-
to di Caravaggio (presente solo il gruppo 
di minoranza della Lega Nord) quanto di 
Treviglio, che hanno disertato in massa la 
presentazione. 

Per Caravaggio soprattutto, l’attuale 
amministrazione non vede in modo favo-
revole un intervento che riporti alla mente 
il progetto dell’Interporto di qualche anno 
fa, fortemente osteggiato, nonostante la vo-
cazione Green di questo progetto Kilome-
troverde. 

Una spesa di realizzazione sì consistente, 
ma anche una bella opportunità per la città.

ENERGICAMENTE AUTOSUFFICIENTE IN 
UNA POSIZIONE DAVVERO STRATEGICA

Il grande polo logistico 
totalmente green

KILOMETROVERDE

 

Nessuna variazione, per ora, è stata comunicata dalla Confede-
razione Episcopale Italiana in tema di norme antiCovid vigenti 

nel mondo religioso. Per i fedeli, quindi, la possibilità di continuare 
ad andare a Messa e a partecipare ai riti rispettando la distanza inter-
personale e indossando la mascherina. “Non abbiamo recepito altre 
indicazioni dal Comune e dalla Diocesi” precisa don Angelo Lanze-
ni, parroco di Caravaggio che settimana scorsa ha aperto Io accolgo 
te, il corso zonale per fidanzati in preparazione al matrimonio. Dieci 
le coppie iscritte che si incontreranno presso l’oratorio San Luigi in 
via Vidalengo una volta alla settimana  (alle ore 21 del venerdì) fino 
all’11 dicembre, per un totale di nove incontri che li aiuteranno a 
vivere al meglio il giorno del sì e la vita di coppia.

Settimana scorsa, il primo incontro e ieri il secondo. I prossimi 
appuntamenti, sempre nella medesima location: venerdì 30 ottobre 
don Angelo parlerà de Il Sacramento del Matrimonio; domenica 8 no-
vembre (ore 9.30) La Fede e la celebrazione della santa Messa con presen-
tazione alla Comunità e a seguire il pranzo condiviso; venerdì 13 una 
coppia di sposi affronterà il tema del perdono; venerdì 20, sempre 
una coppia di sposi, La Messa degli sposi: il rito del Matrimonio; vener-
dì 27 novembre il direttore del Consultorio di Treviglio-Caravaggio, 
dottor Ireneo Mascheroni per Chiamati a servire alla vita; venerdì 4 
dicembre l’insegnante di metodi naturali del Consultorio di Treviglio-
Caravaggio parlerà appunto dei metodi naturali e per finire, venerdì 
11 dicembre, Io accolgo te con una coppia di sposi.

Gli sposi di ieri, invece, saranno i protagonisti della santa Messa 
delle ore 17.30 di domani, domenica 25 ottobre in chiesa parrocchia-
le Ss Fermo e Rustico. Saranno infatti festeggiati gli anniversari di 
matrimonio (25°, 30°, 35°, etc).

Rimanendo sempre in ambito parrocchiale, segnaliamo un imper-
dibile appuntamento musicale. La pandemia ha recato tanto dolore 
e altrettanta sofferenza, non solo fisica. Ha strappato alla vita tante 
persone. In molti casi hanno vissuto gli ultimi attimi in solitudine e i 
cari non hanno nemmeno potuto rivolgere a loro l’ultimo saluto. Ora 
è tempo di ricordare le vittime Covid-19. Per questo, in occasione 
della Commemorazione dei defunti (2 novembre) la Parrocchia Ss 
Fermo e Rustico in collaborazione con  il  Comune di Caravaggio e 
con il sostegno della Bcc Caravaggio e Cremasco, della Fondazione 
Don Pidrì e don Pierino, di Diachem e della Fondazione della comu-
nità Bergamasca Onlus organizza un concerto per la serata di venerdì 
prossimo, 30 ottobre alle ore 20.45 presso la chiesa parrocchiale. Il 
Magnificat Choir e Consort, diretto dal maestro Massimo Grechi, 
proporrà il Requiem k626 di W. A. Mozart per soli, coro e orchestra. 
L’ingresso è gratuito, ma per ovvi motivi è necessario la prenotazione 
collegandosi al link pubblicato sul sito Internet del Comune, nella se-
zione Eventi, oppure scrivendo un’email a eventi@comune.caravag-
gio.bg.it. Affrettatevi, i posti sono limitati. Sarà un’imperdibile serata 
all’insegna della buona musica e del ricordo.

efferre

Parrocchia super attiva! Corsi, anniversari e... concerto   

La campagna caravaggina all’alba, foto 
pubblicata dal sindaco Claudio Bolandrini
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Sono 353 le nuove attività 
storiche riconosciute da 

Regione Lombardia nell’anno 
2020. Diverse sono cremasche e 
della nostra città. Ma andiamo 
con ordine. Un’edizione che nei 
numeri è da record. Si tratta di 
183 negozi storici, 108 locali 
storici e 62 botteghe artigiane 
storiche, caratterizzate dalla con-
tinuità nel tempo, per almeno 40 
anni, della gestione, dell’insegna 
e della merceologia offerta, e da 
altri fattori, quali la collocazione 
in strutture di pregio e la conser-
vazione di arredi e attrezzature 
storici.  

“È questo un anno in cui pur-
troppo – spiega l’assessore allo 
Sviluppo Economico, Alessan-
dro Mattinzoli – non potremo 
svolgere il nostro consueto 
evento di premiazione delle nuo-
ve attività storiche di Regione 
Lombardia. Ma nonostante tutto 
quello che stiamo vivendo, dob-
biamo riconoscere il loro valore, 
il loro peso nel sistema economi-

co, culturale, sociale”.  “Regione 
Lombardia – prosegue – non può 
che essere solidale con questa 
fetta così importante di tutto il 
mondo produttivo che con forza 
e tenacia va avanti superando 
ogni sfida. Oggi ancora di più ne 
danno prova. Noi ne siamo orgo-
gliosi e sempre al loro fianco con 
passione ed entusiasmo”.

IN TESTA BRESCIA, 
SEGUE MILANO 

La parte del leone la fa la 
provincia di Brescia con 79 nuovi 
riconoscimenti, seguono: Milano 
con 53; Bergamo 40; Manto-
va 36; Sondrio 30; Como 24; 
Varese 23; Cremona e Lecco 20; 
Monza e Brianza 10. Chiudono 
le province di Lodi e Pavia con 
9. Le nuove attività riconosciute 
vanno ad arricchire l’elenco 
regionale delle attività storiche e 
di tradizione, che comprende in 
totale 2.118 imprese.

LEGGE STABILISCE 
VALORE IMPRESE 

In Lombardia negozi e locali 
storici sono riconosciuti dal 
2004, nella consapevolezza 
del valore rappresentato dal 
patrimonio di questi esercizi, 
in quanto testimonianze ed 
espressioni vive dell’identità 
storica, economica, culturale e 
urbanistica di un’area e di un 
territorio. 

Nel 2019 è stata approva-
ta una modifica alla legge 
regionale 6/2010 ‘Testo unico 
delle leggi regionali in materia 
di commercio e fiere’, che ha 
incluso anche le botteghe arti-
giane, per riconoscere formal-
mente la rilevanza del patrimo-
nio delle attività storiche e, in 
particolare, poterle sostenere in 
modo più efficace, portando a 
rango legislativo il percorso di 
valorizzazione messo in atto in 
precedenza.

ELENCO E SITO WEB
Le attività storiche riconosciu-

te hanno un sito web dedicato 
attivitastoriche.regione.lombar-
dia.it: per ogni negozio, locale e 
bottega artigiana viene pubblica-
ta una breve scheda descrittiva 
accompagnata dalle foto. Il sito 
è arricchito da news sulle storie 
delle attività e delle famiglie che 
si sono succedute alla loro guida 
per diverse generazioni.

TARGA E LOGO 
A tutte le attività storiche rico-

nosciute verrà a breve distribuito 
un kit costituito dalla targa, dalla 
vetrofania e dal logo ‘attività 
storiche’ per l’utilizzo sui diversi 
strumenti di comunicazione. 

PREMI IN PROVINCIA 
Sono 20 le attività storiche 

riconosciute per il 2020 nel 
territorio, in provincia e in quelle 

limitrofe.  Cremona: Nottegiorno 
(1970), Negozio storico/Storica 
attività. Gioielleria Davò (1971), 
Bottega artigiana storica/Storica 
attività artigiana. Tabaccheria 
Scaglia Ivan (1979), Negozio sto-
rico,/Storica attività. Pasticceria 
Sanremo (1971), Locale storico/
Storica Attività. Pozzi Ottici 
(1958), Negozio storico/Storica 
attività. Visionottica Bonardi 
(1970), Negozio storico/Storica 
attività. Scaramuzza (1963), 
Negozio storico. 

Castelverde: Trattoria Franca e 
Luciano (1967), Locale Storico/
Storica Attività.  Casalmaggiore: 
Vetri Cornici Quadri (1968), 
Bottega artigiana storica/Storica 
attività artigiana. 

Isola Dovarese: Arcari 
Arredamenti (1976), Negozio 
Storico. Pessina Cremonese: Bar 
Ristorante Dell’Autista (1975), 
Locale storico/Storica attività.  
Rivarolo e Uniti: Panificio Ca-
salani (1973), Negozio storico/
Storica attività.

I PREMIATI A CREMA 
E NEL CREMASCO

Casale Cremasco Vidolasco: 
Bar Ristorante Arpini (1968), 
Locale storico/Storica attività.

Castelleone: Ristorante 
Pizzeria Bar Vapore (1967), 
Locale storico/Storica attività. 

Dovera di Pandino: Osteria 
Degli Amici (1964), Locale 
storico/Storica attività.

Spino d’Adda: Gala Hair 
House (1977), Bottega arti-
giana storica/Storica attività 
artigiana.

Crema: Magazzino R.I.E. 
(1979), Bottega artigiana sto-
rica/Storica attività artigiana. 
Carrozzeria Bonfanti (1925), 
Bottega artigiana storica/Stori-
ca attività artigiana. Farmacia 
Centrale (1972), Negozio sto-
rico/Storica attività. Macel-
leria Ubbiali (1962), Negozio 
storico/Storica attività. 

premi regione lombardia

COMMERCIO/ARTIGIANATO 2020: 
Tra le 353 “attività storiche” diverse cremasche

L’Inps, da inizio pandemia Covid-19, ha erogato un totale di cir-
ca 20 milioni di prestazioni di Cassa integrazione, in particola-

re 12 in modo diretto e 8 a conguaglio dopo anticipo delle aziende, 
a beneficio di 6,5 milioni di lavoratori. Inoltre, in questi mesi l’Isti-
tuto ha erogato 4,1 milioni di bonus autonomi/p. Iva, 1,15 mln di 
bonus e congedi alla famiglia, 212 mila bonus domestici, 600mila 
Rem ad altrettanti nuclei familiari e ha sostenuto un incremento 
del 25% di accessi al reddito di cittadinanza. 

Servendo in totale ad oggi, solo per azioni di sostegno da emer-
genza Covid, circa 14,3 milioni di cittadini. L’Inps, pur a fronte 
di tale enorme sforzo in atto di cui hanno beneficiato milioni di 
persone, sta adottando ogni possibile azione per dare soluzione 
a ogni singolo caso di coloro che ancora devono ricevere alcune 
prestazioni e si trovano in oggettive difficoltà. 

Per questo obiettivo non sta sprecando né un giorno né un mi-
nuto, pur essendo cosciente che i problemi possono essere legati a 
cause plurime, spesso non ascrivibili alla volontà dell’Istituto e dei 
suoi uffici (in particolare per la Cig: spesso Iban sbagliati, codici 
fiscali errati, comunicazione difficile con alcune aziende rispetto 
al procedimento). L’impegno dell’Istituto e di tutti i suoi dipen-
denti al servizio del Paese è stato e continua a essere costante, con 
spirito di sacrificio e senza orari, per far fronte a una mole di lavoro 
senza precedenti ma soprattutto per gestire le importanti azioni di 
supporto economico attivate dal Governo per cittadini e imprese in 
questa difficile fase della storia della Repubblica. 

Inps: in pochi mesi erogate
20 mln di prestazioni Cig

La sede 
di Regione 
Lombardia 

e l’assessore 
Alessandro 
Mattinzoli

Andrea Tosetti, stilista crema-
sco, ha di recente presentato 

un altro progetto sul tema degli 
“elementi” e dopo aver toccato 
l’acqua e l’aria approda al centro 
della terra.

È infatti questo il nome del 
nuovo set fotografico/video crea-
to da Andrea, presentato proprio 
in questi giorni tramite i suoi ca-
nali social e sul sito ufficiale www.
andreatosetticollection.com.

“Ho pensato alla terra con 
molta attenzione e una notte ho 
avuto l’illuminazione di entrare 
nelle sue viscere”, proprio come 
nel romanzo di Jules Verne. Lo 
stilista ha reso omaggio al famo-
so scrittore e visionario collocan-
do non un abito ma bensì due 
all’interno delle Grotte del Sogno 

di San Pellegrino (Bergamo).
La proposta è stata accettata 

con entusiasmo da parte della 
direzione Oter Orobie Tourism 
e grazie a una guida Tosetti e il 
suo team hanno potuto realizza-
re l’ennesima pazza idea dello 
stilista. Un team sempre nuovo, 
per creare emozioni ogni volta  

diverse, formatosi pochissime ore 
prima del set. “Ho voluto creare 
questo gruppo valutando i lavori 
di ogni singola persona, che ho 
coinvolto puntando sulla tecnica 
e sulla sperimentazione; ci siamo 
incontrati e conosciuti fisicamen-
te solo quel giorno, ma è stato 
come rincontrare vecchi amici 
che non vedevo da anni”. 

È così che nascono le colla-
borazioni per Tosetti: il caso 
non è mai per caso e se si vuo-
le raggiungere l’obiettivo, basta 
crederci e non mollare mai. La 
squadra formata dal “creativo”  

cremasco è composta da una 
ballerina professionista di danza 
classica – Gaia Alessandra Sen-
salari – due fotografi, Alessandro 
Cantù e Ilaria Fornari, e la Stylist 
Vera Doldi. Studiando gli ele-
menti, Tosetti ha voluto fare un 
omaggio a ciò che è reale e che 
rappresenta la vita. La collezione  
Fill Rouge immortalata in questi 
scatti mette al centro il tema del 
destino e di come le persone sia-
no legate con una metafora da un 
filo rosso invisibile, ma tangibile. 
Ora si attende solo il prossimo 
elemento: il Fuoco.

Lo stilista cremasco al lavoro
NUOVO TEAM 

DI LAVORO 
E NUOVE RICERCHE 
TRA GLI ELEMENTI 

NATURALI

MODA

Tosetti, stilista cremasco, 
al centro della terra  

via Piacenza, 61 - CREMA
Tel. (0373) 257947 - 254077

Fax (0373) 85205
E-mail: informazioni@opelmazzolacrema.it

www.opelmazzolacrema.it

Concessionaria
per Crema, Lodi
e Codogno

Opel
MAZZOLA 

Opel. Idee brillanti, auto migliori

Opel Mazzola 
Crema-Lodi

TI ASPETTIAMO
ANCHE SABATO 24

E DOMENICA 25
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CERCASI
COMMESSO/COMMESSA

massimo 28 anni
Inviare curriculum a: info@srlvesta.it

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  RICERCA
IGIENISTA DENTALE

Inviare il curriculum (no raccomandata) a: Ricerca rif. «GF»
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

• 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
• ASSISTENTE
QUALIFICATO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 ottobre 2020
• OPERAI ALIMENTARI
CASALASCO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 ottobre 2020
• ADDETTI AL
CONFEZIONAMENTO
E ALLA PRODUZIONE-
TIROCINIO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 ottobre 2020
• OPERAI ALIMENTARI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 ottobre 2020

• OPERAIO SETTORE
GOMMA PLASTICA
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 31 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
• ADDETTO
AVVIAMENTO
IMPIANTI 
(PRE-COMMISIONER)
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 11 novembre 2020
• ADDETTO
AL CARICO E SCARICO 
MERCE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 15 novembre 2020
• OSS
posizioni disponibili n. 3
Scadenza: 15 novembre 2020
• INFERMIERI
posizioni disponibili n. 3
Scadenza: 15 novembre 2020
• OPERAIO SETTORE
METALMECCANICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 15 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
• SALDOCARPENTIERE
A GAZZUOLO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2020
• LAUREATO
IN MARKETING
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2020
• ADDETTI
AL CONTROLLO
QUALITÀ
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

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

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

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
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di MARA ZANOTTI

L’attività scolastica, pur con tutte le difficoltà delle circostanze che stia-
mo vivendo, sta proseguendo e, nei limiti del possibile, tornando a 

una normalità didattica che la caratterizza. Così anche presso l’Iis Stanga, 
sede di Crema che, come di consueto, nel periodo di settembre/ottobre ha 
svolto la vendemmia e la raccolta della sua produzione ortiva presso la ca-
scina Gallotta, in località Castelleone, gestita dalla scuola. In particolare, 
nelle scorse settimane, gli studenti sia dell’indirizzo tecnico, sia di quello 
professionale si sono occupati di raccogliere squisite zucche (in vendita 
presso lo spaccio della scuola di viale Santa Maria della Croce, insieme al 
miele di tiglio, acacia, melata, millefiori, le farine e la salsa di pomodoro 
made in Stanga), patate, pomodori...

Per quanto concerne la vendemmia quest’anno è stata raccolta l’uva 
per due vinificazioni, il fermo Merlot e il frizzante Sangiovese. “Voglia-
mo anche sperimentare una migliore qualità del nostro vino – chiarisce il 
nuovo direttore della sede dello Stanga di Crema, prof. Attilio Maccoppi – 
facendo invecchiare parte del nostro vino in barrique, botti di rovere di par-
ticolare pregio. Un’altra nostra produzione è quella delle birre: bionde e 
scure, già esaurite quelle del 2020, ne produrremo di nuove entro l’anno”.

La produzione e l’attività agricola condotta presso la cascina Gallotta 
procedono di pari passo con quella di ricerca e di studio: “Ad esempio – 
chiarisce Maccoppi – vogliamo tentare la produzione di un nuovo tipo 
di miele, quello di erba medica che ab-
biamo seminato in un campo; si tratta 
di una produzione ricercata e piutto-
sto rara”. Altra attività di ricerca sulla 
quale gli studenti dell’indirizzo tecnico 
saranno impegnati sarà il bilancio del-
la Co2 come indice di sostenibilità nel-
la produzione dei cereali. “Vogliamo 
anche condurre uno studio sui giardini 
all’italiana di epoca rinascimentale per 
abbellire l’ingresso del nostro istituto, 
edificio storico della città” aggiunge il 
direttore. Tanti i progetti che la scuo-
la ha storicamente svolto, dalla Festa 
dell’albero, che negli ultimi due anni è 
stata purtroppo sospesa, a progetti per 
il benessere degli studenti per l’appren-
dimento delle modalità di studio.

“In particolare – aggiunge la vice direttrice e referente per l’orientamen-
to e accoglienza Serena Cracolici – abbiamo calendarizzato tutti i progetti 
previsti perché vogliamo che lo Stanga sia una scuola inclusiva e sosteni-
bile a 360°”.

Quest’anno l’istituto ha avviato 2 classi prime dell’indirizzo tecnico con 
28 e 29 studenti ciascuna: grazie agli ampi spazi di cui si avvale, è stato 
possibile organizzarli per gruppi e mantenere le distanze necessarie. Ac-
colti con volontà di grande inclusione anche alcuni studenti ‘speciali’. L’o-
rario di ingresso è stato fissato per le ore 8.10 mentre l’uscita avviene alle 
12.40; per 5 lezioni da 50’ ciascuna: “È previsto anche un pomeriggio a 
settimana per scienze motorie e alcune ore di Didattica digitale integrata a 
completamento dell’orario di studi” conclude Maccoppi. L’Istituto agra-
rio di Crema conta 325 studenti, tra indirizzo tecnico e professionale; in 
particolare quest’ultimo è collocato nella sede di via Pesadori. Entrambi 
i plessi sono dotati di laboratori e strumentazione necessaria. Quest’anno 
all’indirizzo professionale non è stata attivata la classe prima, nonostante 
ci fossero 16 iscritti. “Vogliamo recuperare il valore dell’artigianilità dello 
studio e della grande tradizione italiana per valorizzare anche l’indirizzo 
professionale e farlo tornare a pieno regime” chiariscono Maccoppi e Cra-
colici che intendono anche arricchire il programma 2020/21 con incontri 
di grande qualità, invitando importanti personalità. 

(Intervista raccolta prima dell’ordinanza regionale concernente la Dad nelle se-
condarie di 2° grado)

L’ATTIVITÀ 
SCOLASTICA 
DELLO STANGA 
È RIPRESA 
NELLA SUA 
COMPLETEZZA: 
LA RACCOLTA 
DELL’UVA DEGLI 
ORTICOLI, 
MA ANCHE 
LA RICERCA 
DELLA QUALITÀ

Nelle immagini la vendemmia 
dello “Stanga”; nel riquadro 
il direttore Attilio Maccoppi 
e la vice Serena Cracolici

Tra ‘raccolti’ e 
progetti di ricerca

ISTITUTO AGRARIO “STANGA”

Si è svolta mercoledì pomeriggio, in modalità Meet, la presen-
tazione di Gie Galilei in Europe, un dissemination event che ha 

illustrato, a partire dalle parole della Dirigente scolastica Maria 
Grazia Crispiatico, le iniziative svolte, quelle in programma ma 
poi sospese, e quelle da completare, all’interno del progetto Era-
smus +. “Si tratta di una prospettiva internazionale – ha chiarito 
Crispiatico – che persegue l’obiettivo di soddisfare la richiesta di 
competenze ad ampio raggio, la capacità di problem solving e di 
lavoro di gruppo. Sarebbe un traguardo importante per la scuola 
anche riuscire a coprire tutto l’istituto con il progetto Clil (che 
prevede l’insegnamento di una o più discipline in lingua inglese 
ndr) e far seguire a un intero Consiglio di Classe la formazione 
linguistica”. Sono state poi esposte le esperienze di mobilità già 
svolte sia dagli insegnanti sia dagli studenti. Prima della chiusura 
sono state quattro: corsi linguistici a Dublino (8 partecipanti), 
corsi Clil 7 pertecipanti, corsi staff 2 partecipanti e Job shadowing 
4 partecipanti. In sede si sono svolti corsi linguistici su diversi 
livelli e corsi Clil con relativi laboratori. Sono tuttavia emerse 
alcune criticità:  dalla scarsa applicazione della metodologia Clil 
che ha comportato pochi docenti con certificazione linguistica 
e limitata adesione ai corsi di formazione. La scuola sta lavo-
rando alla candidatura al progetto Ka1 2020 (scadenze rinviate 
a causa della situazione pandemica che si sta vivendo) e Ka229 
che comporta l’approvazione del finanziamento, la partecipa-
zione delle classi 4IA e 4IB; indispensabile la partnership con 
scuole straniere, in questo caso la Teknukum di Vaxjio in Svezia.  
Già realizzati, in questa direzione, alcuni passaggi per i necessari 
accreditamenti. 

Sono quindi seguite le descrizioni delle esperienze compiute 
dagli insegnanti in mobilità, domande e confronti.

Mara Zanotti

G. Galilei: Erasmus day

di MARA ZANOTTI

La Scuola Serale Popolare ha 
avviato i suoi corsi: un’offer-

ta ampia che storicamente arric-
chisce le opportunità formative 
della nostra città e del territorio. 
La scuola, infatti, propone  corsi 
in diversi ambiti: amministrativo, 
(contabilità Iva, tecnica banca-
ria normativa del lavoro, paghe 
e contributi) e amministrativo 
avanzato (contabilità aziendale, 
elaborazione delle paghe e con-
tributi, con relativi oneri sociali 
e previdenziali). Per le proposte 
culturali presso la Scuola Serale 
Popolare si possono seguire cor-
si di Comunicazione in pubblico 
per aumentare la padronanza e la 
consapevolezza dei propri stru-
menti espressivi (linguaggio del 
corpo, uso della voce) dizione ed 
espressività per far acquisire quel-
le abilità comunicative che favori-
scano la trasmissione del messag-
gio tramite esercitazioni pratiche. 
E che dire delle lezioni di astro-
nomia per conoscere meglio il 
nostro sistema solare e sognare 
spazi sconfinati... Squisitamente 
culturale anche il corso di filoso-
fia e quello di psicologia. Storica 
anche l’attenzione della scuola 

alle lingue straniere: molte le pro-
poste soprattutto Inglese (dal 1° 
al 5° livello), Inglese communi-
cation, certificazione First, Ielts e 
Cae, inglese turistico e traduzione 
simultanea. Da non dimenticare 
altre proposte linguistiche: Tede-
sco, Spagnolo, Francese, Russo, 
ma anche il linguaggio dei segni 
con il corso Lis.

Per l’ambito professionale la 

Scuola Serale Popolare ha avviato 
i corsi di gastronomia, pizzaiolo, 
make up, sartoria donna, pastic-
ceria. 

Interessanti anche le proposte 
Le erbe, le spezie i fiori per imparare 
a riconoscerle, coltivarle, conser-
varle e in fine utilizzarle da un 
punto di vista culinario e curativo 
e Maglia ai ferri dritti che insegna 
le basi del lavoro a maglia e la let-
tura di schemi e modelli, in modo 

da rendere gli allievi autonomi 
nella realizzazione di capi sem-
plici. E ancora Autocad 2020 e 
stampa 3D e Modellazione stam-
pa 3D con programma Rhinoce-
ros e il corso di pittura.

Ricordiamo che le iscrizioni 
sono ancora aperte, che le lezio-
ni stanno proseguendo regolar-
mente con l’applicazione di tutti 
i protocolli sanitari e che, in caso 
di chiusura (probabilità per ora 
molto recondita) la Scuola Sera-
le Popolare è pronta a proseguire 
la sua didattica online... Martedì 
prossimo, 27 ottobre, al via uno 
dei corsi più affascinanti per gli 
appassionati: Storia dell’arte, disci-
plina che sarà a cura della profes-
soressa Barbara Martini.

Questi gli orari della segrete-
ria presso la quale chiedere ulte-
riori informazioni (3935762533, 
solo messaggi WhatsApp, 0373-
256916) e attuare le iscrizioni: 
dal lunedì a sabato dalle ore 9 alle 
13 (da dicembre dalle 9 alle 12). 
I corsi professionali hanno lezio-
ni con durata di due ore e mezza 
dalle 19.30 alle 22. Al termine dei 
cicli delle lezioni, al superamento 
delle prove di verifica finale verrà 
rilasciato su richiesta un attestato 
di merito. 

SCUOLA SERALE POPOLARE 

Iscrizioni ancora aperte: 
tanti i corsi proposti

AL VIA, MARTEDÌ 
27, IL CORSO 
DI “STORIA 
DELL’ARTE”

Dad da lunedì 26? 
Tutto è ancora incerto

ORDINANZA REGIONALE

Un fulmine a ciel sereno 
(beh, proprio sereno 

magari no...) l’ordinanza 
di Regione Lombardia di 
far partire la Didattica a 
distanza per tutte le classi 
delle scuole secondarie di 
2° grado a partire da lu-
nedì 26 ottobre. Molte le 
perplessità sia da parte di 
tanti sindaci lombardi, sia, 
se non soprattutto, da parte 
dei Dirigenti scolastici che 
hanno evidenziato il lavoro 
svolto durante l’estate per 
garantire un rientro in si-
curezza e che, alla luce dei 
numeri, pare stia funzio-
nando. Il virus infatti non 
sembra diffondersi in maniera preoccupante all’interno delle 
scuole, altri sono i veri  focolai...

Il Dirigente dell’Ust Cremona, Fabio Molinari, preferirebbe 
una didattica che preveda anche la presenza, ma la situazio-
ne, al momento della stesura dell’articolo, è ancora di piena 
incertezza... “Siamo in un limbo assoluto” è stato dichiarato 
dall’Ust che ha emanato il seguente comunicato: “Si è tenuta 
nel tardo pomeriggio di oggi (giovedì 22 ottobre ndr), sempre 
in modalità telematica, una nuova Conferenza di servizio ur-
gente con i Dirigenti scolastici della provincia di Cremona per 
il coordinamento di azioni relativamente alle previsioni di cui 
all’ultima Ordinanza di Regione Lombardia. Il confronto ha 
fatto seguito al Tavolo di lavoro regionale permanente convo-
cato nella mattinata dal Direttore generale dell’Usr a cui ha 
preso parte il Dirigente Ust, Fabio Molinari. Come disposto 
dalle nuove direttive regionali, l’attività didattica ed educativa 
per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi all’in-
fanzia continuerà a svolgersi in presenza mentre, per quel che 
riguarda le scuole secondarie di II grado, da lunedì 26 ottobre, 
è previsto il ricorso alla Didattica a distanza (Dad), salvo per le 
attività laboratoriali”.

“Il Direttore Celada ci ha comunicato che manderà alla 
Regione una richiesta di chiarimenti rispetto all’attuazione 
dell’Ordinanza regionale – ha dichiarato il Dirigente Ust, Fa-
bio Molinari –. Personalmente ho segnalato alcune possibili 
criticità che il ricorso esclusivo alla Dad potrebbe causare alla 
nostre scuole qualora non pervengano indicazioni più chiare e 
articolate. Leggo inoltre, da fonti giornalistiche, che Regione 
Lombardia si è riservata ancora del tempo per una riflessione 
sull’Ordinanza emanata, ragion per cui riconvocherò i Diri-
genti nella giornata di lunedì quando sicuramente la situazione 
avrà trovato una sua definizione in un senso o in un altro. Dai 
dati forniti dall’Ats Valpadana attualmente risulta che, su un 
totale di 648 classi superiori, quelle poste in isolamento sono 
33, pari al 5% – ha fatto notare Molinari –. Fra le perplessità 
sollevate di concerto con i Dirigenti c’è anche la necessità dei 
ragazzi diversamente abili di mantenere saldo il legame con i 
propri docenti di sostegno e c’è da capire se l’educazione fisica 
sia da considerare un laboratorio pratico o meno. A questo si 
aggiunge anche il tema del personale Covid assunto di recente 
che, se le scuole venissero chiuse, dovrebbe essere diversamen-
te utilizzato. Tengo inoltre a sottolineare che le nostre scuole 
sono in grado di effettuare la Dad, ma saranno necessarie ulte-
riori misure di rafforzamento della Rete per raggiungere tutti e 
la sicurezza che ogni utente abbia i dispositivi necessari per la 
connessione. Per questo l’adeguamento a una eventuale Dad 
dovrà necessariamente prevedere uno spazio di tempo adatto”.

Una situazione in evoluzione dunque; certamente tornare 
alla Dad alle scuole secondarie di 2° grado sarebbe da leggersi 
come una sconfitta per la popolazione scolastica di Regione 
Lombardia...

Mara Zanotti

Didattica a Distanza, 
soluzione che molti scongiurano!
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Pro Loco:
le attività 
proseguono!  
La Pro Loco-Info Point prose-

gue le sue attività. Dopo aver 
scelto di annullare la gita a Venezia 
purtroppo già rimandata tre volte, 
per evidenti cause di forza mag-
giore, lo staff  capitanato dal pre-
sidente Vincenzo Cappelli rinnova 
la sua vivacità creativa e la sua 
voglia di proseguire con iniziative 
e idee utili alla città e ai turisti che 
continuano a giungere a Crema: 
“Certamente si concentrano essen-
zialmente nel finesettimana – con-
fermano alla Pro Loco – ma l’af-
flusso turistico non manca; molti, 
la maggioranza, sono italiani, ma 
lo scorso weekend, ad esempio, 
abbiamo accolto tanti turisti tede-
schi”. Nell’ottica di una costante 
attività oggi, sabato 24 ottobre alle 
ore 17 si 
terrà l’i-
naugura-
zione del-
la mostra 
pittorica 
di Franco 
Schiavini 
che pro-
s e g u i r à 
fino a 
domenica 
1° novembre con i seguenti orari 
di apertura: lun-dom 9.30-12.30 e 
15-18. Tra i nuovi gadget realizzati 
dalla Pro Loco saranno disponibili 
da lunedì 26 le matite pubbliciz-
zate con lo slogan: “Gioite gioite 
sono arrivate le matite!”. Tre le 
nuove idee: 1° matita I love Crema, 
2° matita Cmbyn - Elio (nella foto), 
3° matita Cmbyn – Oliver.

Infine segnaliamo che sabato 31 
ottobre,  alle ore 17 presso la Sala 
dei Ricevimenti del Comune di 
Crema si svolgerà l’assemblea or-
dinaria della Pro Loco durante la 
quale si terrà l’elezione dei membri 
del Consiglio direttivo per il trien-
nio 2020/2023.

Ecco l’elenco dei candidati in 
ordine alfabetico: Sergio Albergo-
ni, Francesca Aschedamini, Re-
nato Barbara, Franco Bianchessi, 
Mauro Bodini, Franco Bonazzoli, 
Claudia Bonomi, Vincenzo Cap-
pelli, Gianmario Donida, Emilio 
Guerini, Gianfranco Pasquini, 
Riccardo Reduzzi, Giovanni Solo-
ni, Elda Zucchi.

M. Zanotti

Ghislandi, dopo l’eccellente 
Losito, si va verso la conclusione

di LUISA GUERINI ROCCO

Domenica 18 ottobre alle ore 21 la chiesa di San Bernardino-au-
ditorium “B. Manenti” ha ospitato il giovane pianista Nicola 

Losito, giunto per la terza volta al Festival Pianistico “Mario Ghi-
slandi”. Il presidente del Centro Culturale Diocesano “G. Lucchi”, 
don Natale Grassi Scalvini, ha introdotto la serata, insieme ad Aldo 
Ghislandi che ha ringraziato sponsor e collaboratori, introducendo 
l’artista alle prese con un programma romantico. Losito ha dimo-
strato di essere un interprete di grande rilievo, esprimendo la propria 
crescita artistica in una serie di pagine di sicuro impatto sul pubblico, 
a partire dalle due celebri Sonate di Beethoven. In apertura l’op.13 
Patetica, nel primo tempo una melodia che si rinnova e si arricchi-
sce procedendo il discorso, nel passaggio da momenti lirici a intense 
rincorse sulla tastiera, ad accordi incalzanti improvvisamente placati 
in attimi più riflessivi, nell’abile alternanza di contrasti che costitui-
sce la cifra stilistica dell’autore. Sensibile e concentrato Losito anche 
nel cullante secondo movimento e nell’appassionato finale. Facile 
ascolto ma non certo semplice esecuzione, a cui ha fatto seguito 
l’op.27 n.2 Al chiaro di luna, nella sua struttura anomala che apre la 
composizione con un sognante tempo lento, per concludere con la 
tumultuosa e drammatica corsa conclusiva. Totalmente affascinata 
la platea dalla brillante lettura offerta dal pianista di Udine. Nella 
seconda parte Losito ha indagato lo stile compositivo dell’ungherese 
Liszt, non tanto tormentato come quello di Beethoven, quanto alla 
ricerca di effetti timbrici, armonici e di impressioni foniche ricavate 
attraverso una tecnica altamente ardua e virtuosistica. La lettura de 
La Divina Commedia di Dante serve al compositore per creare sug-
gestivi quadri nei quali immagina prima il tormento dei dannati in 
corse rocambolesche che poi lasciano spazio a un momento di tenera 
delicatezza riferito alla vicenda di Paolo e Francesca, fino all’apote-
osi del trionfo dei beati in Paradiso, in un’atmosfera trasfigurata che 
ha trovato il pianista sempre pronto e attento, rivelando esperienza 
tecnica, vigore e immediatezza espressiva. Altra pagina ben nota la 
Rapsodia n.2 sempre di Liszt, nella quale la scrittura dell’autore si 
mette al servizio dell’elemento popolare esponendo con eleganza il 
giocoso tema, poi elaborato nella funambolica sequenza successiva. 
L’entusiasmo sincero del pubblico, espresso da insistenti applausi, ha 
trovato un artista generosissimo, disposto a concedere ben cinque bis, 
attraverso pagine di Chopin e di Schubert.

 Sarah Giannetti chiude
Gradito ritorno al Festival Pianistico “M. Ghislandi” anche per 

la superba pianista Sarah Giannetti, che domani presenterà un pro-
gramma eterogeneo. Partirà con la Sonata op.40 n.2 di Muzio Cle-
menti, autore che contribuì allo sviluppo espressivo e compositivo 
della tastiera pianistica. Si tratta di un brano uscito a Londra nel 1802 
che segna il passaggio al nuovo secolo e a una nuova epoca. Infatti 
la scrittura si mostra ardita e alla ricerca di nuove soluzioni formali 
che conferiscano unità al lavoro, costituito da due ampi movimenti, 
ognuno preceduto da un’introduzione lenta. Dopo un discorso molto 
articolato, la pagina si chiude con una coda dal carattere drammati-
co. Chopin farà la sua comparsa con lo Scherzo op.31 n.2 in si minore 
del 1837, dedicato alla contessa Adèle de Fürstenstein. Considerato 
tra le pagine più popolari del compositore polacco, fu paragonato 
da Schumann a una poesia di Byron per la tenerezza e l’arditezza 
del linguaggio. Si tratta di un Presto diviso in due momenti, l’uno 
appassionato e l’altro cantabile, a cui si aggiungono altre due sezioni, 

per chiudersi con una coda. Il clima vi appare generalmente sere-
no, come probabilmente lo fu l’animo di Chopin nel periodo della 
sua composizione, quando l’autore sperava di sposarsi con Maria 
Wodzinka, che in seguito invece dovette lasciare per l’opposizione 
del padre di lei. Dopo l’intervallo l’abile interprete passerà a una pa-
gina di Bach, Preludio e Fuga in fa minore BWV 881, dal secondo libro 
de Il clavicembalo ben temperato, concluso nel 1744 dall’autore mentre 
svolgeva il suo impiego di Kantor a Lipsia. Nell’esecuzione pianisti-
ca il Preludio mostra un attacco quasi galante che lascia poi dipanare 
un’elaborazione ampia e distesa impreziosita da delicati abbellimen-
ti; rigorosa e severa la successiva Fuga. Insolita all’ascolto anche la 
Melodie from “Orpheus and Euridice” che il pianista Sgambati ha tra-
scritto per tastiera dalla più nota opera del tedesco Gluck, ricorda-
to soprattutto per la sua riforma del melodramma qui compiuta nel 
1762 per semplificare l’azione drammatica. Il pianista, che si dedicò 
molto alla didattica, ebbe il merito di far conoscere ai suoi contem-
poranei brani più antichi. In tale pagina è evidente l’attenzione per 
il dato espressivo, l’immediatezza all’ascolto, il fluire lieve e delicato 
della melodia sullo strumento. Sarah Giannetti concluderà la propria 
esibizione con Variazioni su un tema di Paganini op.35 di Brahms. In 
realtà ogni Variazione ha le caratteristiche di un vero e proprio Studio, 
come suggerisce il titolo originario del lavoro pianistico. L’opera, il 
cui destinatario era il pianista virtuoso Carl Tausig, consiste in due 
libri e Giannetti presenta il primo, in la minore del 1863. In apertura 
è esposto il tema di Paganini, tratto dal Capriccio n.24 in la minore, 
seguito da quattordici Variazioni, di cui quella finale particolarmente 
virtuosistica. La ricerca condotta da Brahms sulla musicalità del vio-
linista genovese è stata talvolta considerata un pretesto per uno sfog-
gio di abilità tecnica, certo si tratta di un lavoro riservato ad autentici 
fuoriclasse della tastiera.

Soroptimist:
oggi 
le premiazioni  
Oggi, sabato 24 ottobre alle 

ore 17, presso la ex Chiesa 
di Santa Maria di Porta Ripalta, 
in via Matteotti, verrà inaugurata 
la mostra Metamorfosi: realtà, perce-
zioni e azioni in cui saranno esposte 
le opere delle partecipanti al con-
corso Assolutamente verso il Futuro 
dell’Arte indetto dal Soroptimist In-
ternational Club di Crema, giunto 
quest’anno alla sua terza edizione, 
cui hanno partecipato 20 artiste da 
tutta la Lombardia.

Durante la cerimonia d’inau-
gurazione – che a causa delle re-
centi norme sanitarie, si svolgerà 
a porte chiuse per evitare assem-
bramenti – saranno premiate le 
quattro opere vincitrici per un 
valore complessivo di 2.000 euro 
elargiti da Soroptimist Club Cre-
ma (un’associazione femminile 
composta da donne con elevata 
qualificazione nell’ambito lavora-
tivo) anche grazie al generoso con-
tributo della Fondazione Popolare 
Crema per il Territorio. La mostra 
sarà aperta al pubblico da domani, 
domenica 25 ottobre e fino a do-
menica 1° novembre con i seguen-
ti orari: martedì, giovedì e venerdì 
ore 16/18.30, sabato e domenica 
10/12 e 16/18.50.

Le artiste in mostra sono com-
plessivamente diciotto: Ester Ne-
gretti, Kora Montemagno, Anna 
Clerici, Anna Maria Mainardi, 
Glenda Tuzza, Valentina Patri-
ni, Valentina Macchi, Rossella 
Tavcar, Alessandra Rovelli, Giulia 
Capra, Sandy Stanghellini, Serena 
Marangon, Giulia Zapparoli, Eli-
sa Magni, Silvia Prusso, Laura Di 
Francesco, Maria Grazia Serina, 
Miriam Vedova.

Il Soroptimist International 
Club di Crema si dedica ormai da 
anni ad attività volte a sostenere 
le donne al fine di dare un con-
tributo per la loro realizzazione 
personale; con questo concorso ha 
voluto porre l’attenzione sul mon-
do dell’arte al femminile, con lo 
scopo di sensibilizzare l’interesse 
verso l’arte contemporanea come 
forma di comunicazione, chieden-
do alle partecipanti di confrontarsi 
con un tema di estrema attualità, 
da cui potessero scaturire nuovi 
sguardi, frutto di riflessioni, visio-
ni artistiche e tecniche personali.

In alto Nicola Losito 
durante il concerto 
pianistico in San 
Bernardino, domenica 
18 ottobre. A fianco 
la pianista Sarah 
Giannetti che domani, 
domenica 25 ottobre 
chiuderà il Festival 
“Mario Ghislandi”

di MARA ZANOTTI

Raffaello Padano era un titolo 
che incuriosiva; forse anche 

per questo sala P. Da Cemmo 
del Museo Civico di Crema e 
del Cremasco sabato 17 ottobre, 
nel pomeriggio, ha accolto una 
settantina di persone che hanno 
risposto all’invito dell’associazio-
ne ex Alunni Liceo Ginnasio A. 
Racchetti, che ha proposto una 
autentica lectio magistralis tenuta 
dal prof. Edoardo Villata, do-
cente di Storia dell’arte moderna 
presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano e grande 
divulgatore.

Introdotto dalla presidente 
dell’associazione Daniela Maggi 
che ne ha ripercorso la presti-
giosa carriera, Villata ha subito 
chiarito i motivi della trattazione: 
individuare gli aspetti della pittu-
ra dell’Urbinate che richiamano 
quelle di artisti che lavorarono o 
si formarono, appunto, nell’Italia 
del Nord. Ripercorse le tappe di 
Raffaello che nel 1508, chiama-
to da Giulio II, si recò a Roma 
per dipingere gli appartamenti 
papali (poi conosciuti come ‘Le 
stanze di Raffaello’), Villata ha 
subito individuato le possibili 

contaminazioni con la pittura es-
senzialmente veneta analizzando 
l’evoluzione del Sanzio partendo 
dalla Stanza della Signatura – poco 
‘padana’ – nella quale si esprime 
il felice incontro tra formazione 
urbinate e fiorentina, così come 
nella stanza La scuola Atene. Nelle 

volte tuttavia si iniziano intrave-
dere delle grottesche su sfondo 
giallo e un oculo centrale simile 
all’idea del Mantegna (Camera de-
gli Sposi, Castello di San Giorgio, 
Mantova). 

Raffaello ha dimostrato uno 
stile in evoluzione anche in alcu-

ni carnati. Nella Cappella Chigi 
lavorò a fianco di Sebastiano Lu-
ciani, conosciuto come Sebastia-
no del Piombo, allievo del Gior-
gione: echi di una pittura dove il 
colore predomina sul disegno. E 
ancora le quadrature pittoriche 
più rigorose rivelano la sua co-
noscenza di Lorenzo Lotto che 
non fu allievo di Giorgione ben-
sì di Bellini. Quando dal 1511 al 
1514 lavorò alle Stanze di Eliodoro 
emerge un’architettura comples-
sa, molto più che nella Scuola di 
Atene: viene in mente Del Piom-
bo (luce nelle volte), traguardo 
che Tiziano raggiunse solo dopo. 

Dunque un Raffaello che at-
tinse allo stile padano, ma che a 
sua volta influenzò. Un’attenzio-
ne ai dettagli, ai particolari delle 
opere dell’Urbinate, che portano 
a dedurre quanto il confronto 
e l’osservazione tra artisti (non 
mancano, nella Galatea, richia-
mi alla volta Sistina, alla fisicità 
michelangiolesca) abbia segnato 
la pittura rinascimentale nel suo 
complesso. Villata, che ha citato 
nella sua disquisizione anche le 
opere di Gaudenzo Ferrari (Sacro 
Monte di Varallo) e del Pordeno-
ne, ha  allargato così l’analisi del-
la parabola artistica di Raffaello.

EX ALUNNI LICEO GINNASIO RACCHETTI 

Raffaello Padano, una 
vera lectio magistralis

GIORNATE FAI D’AUTUNNO: 2° week-end

Il primo week-end delle 
‘nuove’ Giornate Fai d’Au-

tunno ha chiuso con grande 
soddisfazione dei volontari 
Fai cremaschi e con ‘nuovi’ 
numeri, molto ridotti rispetto 
agli anni scorsi, ma adegua-
ti all’attenzione e al rispetto 
rigoroso delle norme che l’e-
mergenza sanitaria impone. Il 
grande impegno della Dele-
gazione Fai di Crema è stato 
premiato da 582 ordinatissimi ingressi in due intere giornate: 241 
a Palazzo Marazzi, a Crema, e 341 a Villa Marazzi, a Palazzo Pi-
gnano; per la maggior parte prenotati con anticipo e organizzati in 
piccoli gruppi di persone attente e gentili, rispettose delle distanze 
interpersonali, accompagnati dalle ragazze e dai ragazzi del Liceo 
linguistico “Shakespeare” di Crema, dai narratori e volontari FAI, 
con la presenza e il supporto dei volontari di Protezione Civile “Lo 
Sparviere” (Camisano) e GIC “Vacchelli” (Palazzo Pignano).

Le Giornate FAI d’Autunno del FAI cremasco continueranno 
domani, domenica 25 ottobre. A Palazzo Pignano, chi non è riu-
scito a prenotare nel primo weekend, avrà un’ulteriore possibilità di 
percorrere le sale affrescate di Villa Marazzi dalle ore 13.30 alle 18. 
(prenotazione online: https://www.fondoambiente.it/luoghi/villa-
marazzi?gfa con possibilità di scegliere la fascia oraria preferita e 
di donare un piccolo contributo destinato alla missione del Fondo 
Ambiente Italiano). A Crema si aprirà nuovamente Palazzo Zurla 
De Poli solo negli orari 11-13 e 14-18, con prenotazione obbliga-
toria: https://www.fondoambiente.it/luoghi/palazzo-zurla-de-poli. 
Informazioni su tutte le aperture del secondo weekend cremasco in 
https://tinyurl.com/GFACrema.



La CulturaSABATO 24 OTTOBRE 2020 41

Giovedì 29 ottobre, alle ore 21 prosegue la 
rassegna di incontri con autori nell’ambi-

to della storica rassegna I giovedì della bibliote-
ca con la presentazione del libro Come i social 
hanno ucciso la comunicazione (edizione Gue-
riniNext). Nella cornice della splendida sala 
Pietro da Cemmo Giovanni Battista Magnoli 
Bocchi e Guido Bosticco pro-
porranno una riflessione a 360 
gradi sull’impatto dei social 
network sulla comunicazione 
e su come politica, aziende e 
cittadini si trovano a ripensare 
la propria identità per emerge-
re dalle informazioni in ecces-
so e da slogan e hashtag ormai 
ridotti a stereotipi.

“È di questi giorni la notizia 
che Twitter, società privata, 
ha bloccato, avendone facoltà, l’account del-
la portavoce della Casa Bianca. Il presidente 
Trump ha parlato di censura. Questo può 
essere solo l’ultimo, in termini temporali, 
dei temi trattati nel libro, il cortocircuito del-
le personali convinzioni rispetto al dibattito 
pubblico. Il proliferare dei mezzi e dei canali 

ha infatti sottratto ampie fasce della libertà di 
espressione. Riflettere su questo non è solo ur-
gente, ma necessario”. Così dichiara Giovanni 
Battista Magnoli Bocchi per anticipare i temi 
della riflessione che condividerà giovedì e per 
richiamare l’attenzione sul ruolo fondamenta-
le della comunicazione oggi.

La serata sarà anche trasmessa 
in diretta streaming sulla pagi-
na Facebook di Culturacrema.

Modalità di accesso: per ga-
rantire il necessario distanzia-
mento interpersonale, l’ingres-
so alla sala Pietro da Cemmo 
avverrà tramite assegnazione 
di posti fissi e distanziati. 
La partecipazione è gratuita 
con ingresso consentito fino 
a esaurimento posti a sedere 

(capienza massima 84 posti). I partecipanti 
dovranno obbligatoriamente indossare la ma-
scherina personale. Sarà rilevata la temperatu-
ra e tenuta traccia dei contatti dei partecipanti.

Per entrare nello specifico il libro Come i 
social hanno ucciso la comunicazione affronta la 
questione dei messaggi stereotipati e urlati, 

informazioni in eccesso, slogan e hashtag ri-
petitivi. In questo bombardamento incessante, 
diventa vitale – per i singoli e per le aziende – 
cambiare il modo di porsi. Questo agile saggio 
smonta i meccanismi della comunicazione, 
così da offrire al lettore strumenti nuovi per 
esprimere la propria identità in rete e il pro-
prio brand, aziendale o personale che sia. Se il 
mercato ormai vive sui social, sono i social più 
forti del mercato stesso? Sì e no. I big player 
del web sono giganti in grado di influenzare 
l’opinione pubblica globale, ma anche vulne-
rabilissimi alle mode e ai gusti di un pubbli-
co divenuto ingovernabile massa. E i social 
hanno di fatto paralizzato la comunicazione. 
Aziende, politica, privati devono sgomitare 
per avere voce nelle piazze virtuali, disposti a 
snaturarsi pur di emergere. Ma ci siamo mai 
chiesti davvero che cosa vogliamo dire? Ab-
biamo cercato di definire la nostra identità, chi 
siamo, che cosa abbiamo da esprimere? Invece 
di spendere tempo e risorse per comunicare, 
sottostando a regole imposte da giganti con i
piedi di argilla, lavoriamo su di noi. La nuo-
va era dell’espressione è più vicina di quanto 
crediamo...

GIOVEDÌ 29 
APPUNTAMENTO 

IN SALA 
DA CEMMO, 

ORE 21

COME I SOCIAL HANNO UCCISO 
LA COMUNICAZIONE, IL LIBRO

Una nuova era 
dell’espressione

I GIOVEDÌ DELLA BIBLIOTECA

di LUISA GUERINI ROCCO

Il Teatro “San Domenico” ha 
ripreso le sue attività con quat-

tro spettacoli in programma, il 
primo dei quali si è tenuto saba-
to 17 ottobre alle ore 21. Prota-
gonisti due ballerini, il cremasco 
Denny Lodi insieme a Vito Cop-
pola. 

Il talento di Lodi, ben cono-
sciuto e apprezzato per le pro-
prie qualità artistiche e per la 
sensibilità coreografica, si è qui 
espresso al massimo e le aspetta-
tive non sono andate deluse nep-
pure questa volta, anzi, hanno 
regalato momenti di spettacolo 
davvero intensi e originali in una 
sola ora. Come sempre, numero-
so il pubblico cittadino attirato 
dalla danza, che stavolta non si 
è fatto intimidire dalle restrizio-
ni per la pandemia di Covid-19. 

Due, trittico coreografico il titolo 
dello spettacolo, che ha regalato 
due momenti nei quali i ballerini 
si sono incontrati armonicamen-
te sul palco, più una parte cen-
trale giocata fra danza dal vivo 
e proiezioni video. In apertura i 
danzatori si sono graziosamente 
mossi su note di musica barocca 
attraverso le quali hanno gioca-

to con l’ambiguità dei sessi, in 
abiti femminili e con due mani-
chini, alter ego di individualità 
ironiche e divertite, che si sono 
alternate e incrociate davanti al 
pubblico attento, in una sorta di 
suite sonora dove il tempo lento 
è servito per una prova di forza 

e di equilibrio. Altamente emo-
zionante il pezzo centrale sulle 
canzoni di Fossati e Mina, in 
una sovrapposizione di linguag-
gi artistici di grande efficacia, 
fra musica, immagine, gesto, 
pittura. Proprio l’arte, come ha 
recitato la voce fuori campo, al 

centro del numero, un’arte di 
cui l’Italia dovrebbe farsi atten-
ta e costante custode, ma che 
risulta sempre agli ultimi posti 
nella sua tutela e valorizzazio-
ne. Lodi e Coppola sono apparsi 
ora in video ora in scena alter-
nandosi in momenti di divisione 
e di incontro, quasi di fusione, 
attraversando ambienti naturali 
e chiusi, fra cui lo stesso palco 
del “San Domenico”, sempre 
visti in un’ottica di emozionante 
poesia, ognuno nell’affermare 
la propria individualità artistica 
unendola anche a quella dell’al-
tro, in una forte intesa. “La bel-
lezza è la linfa vitale dei nostri 
sogni” si è sentito dichiarare e 
proprio in questo i due ballerini 
sono riusciti, a portare i presenti 
in una dimensione di sogno e di 
grande armonia. Anche il pez-
zo finale si è rivestito di molti 
gesti simbolici, che sembravano 
suggerire il rivestirsi inutilmente 
di tutto ciò che è superfluo per 
ritrovare poi sé stessi spogliati 
di tutto ciò che non è essenziale, 
alla fine coperti di cenere. 

Scroscianti gli applausi, per i 
quali i due danzatori al termine 
hanno ringraziato il pubblico e 
tutti i propri collaboratori.

Un momento dello spettacolo 
“Due - trittico coreografico”

TEATRO SAN DOMENICO

Due, ottima prova della 
danza di Lodi-Coppola 

IL PUBBLICO HA 
RISPOSTO MOLTO 
BENE: UN BUON 
SEGNALE
PER LA STAGIONE

Tra le diverse attività orga-
nizzate dal Civico Istituto 

Musicale “L. Folcioni” giovedì 
15 ottobre, alle ore 21 nella Sala 
Bottesini della Fondazione San 
Domenico, si è tenuta la serata 
Chiedimi chi erano i Beatles, un’oc-
casione per ricordare il celebre e 
intramontabile gruppo di Liver-
pool, che tanto ha influenzato 
generazioni di musicisti e non 
solo. Per conoscere da vicino i 
fantastici quattro ragazzi ingle-
si che fecero sognare le platee 
mondiali fino allo scioglimento 
del gruppo nel 1970, niente di 
meglio che incontrare colui che 
ha fondato il Club Beatlesiani 
d’Italia Associati nel 1992 e ne 
è ancora presidente: Rolando 
Giambelli. Intervistato da Lui-
sa Guerini Rocco – insegnante, 
anche nostra preziosa collabora-
trice ed esperta musicologa –  ha 
raccontato come da ragazzino 
sia nata e mai finita la passione 
per i Beatles, ai quali dedica an-
nualmente un Beatles Day e per 
i quali ha aperto a Brescia un 
museo con rari cimeli raccolti 
negli anni. 

Nell’incontro è stato lascia-
to ovviamente molto spazio 
alla musica, con canzoni tra le 

più amate, ben interpretate da 
Francesco Cella e da Michela 
Dell’Olio che ha illustrato pure 
i punti salienti della propria tesi 
di laurea, dove il gruppo è stato 
analizzato dal punto di vista del-
le scelte comunicative. 

Davvero un fiume in piena 
Rolando Giambelli nel raccon-
tare vicende, aneddoti, esperien-
ze vissute, impressioni legate 
alla splendida avventura dei 
Beatles concentrata in soli otto 
anni, con uno sguardo anche al 
dopo Beatles, soprattutto rivol-
to a John Lennon, assassinato 
nel 1980. Silvia Maltese e Sara 
Bruzzese, allieve al Folcioni 
nella classe della prof.ssa Jessi-
ca Sole Negri, sono state meri-
tatamente applaudite insieme a 
Nicole Latino alla tastiera. La 
bella parte musicale è stata arric-
chita dall’esibizione dello stesso 
Giambelli, ottima voce e disin-
voltura alla chitarra e all’armo-
nica a bocca, e dell’organizzato-
re dell’evento, Paolo Cella. Uno 
spaccato nostalgico ma condito 
da tanta allegria che ha gettato 
nuova luce sulla parabola dei 
Fab Four ed è stato apprezzato 
dai presenti.             

M.Z.

I Beatles, il leggendario 
gruppo, ancora amatissimo

Da sinistra Cella, Giambelli e Guerini Rocco durante 
la serata di giovedì 15 ottobre dedicata ai mitici “Fab four”

MUSICA

Sono 6 gli appuntamenti 
di domani a teatro! 

SAN DOMENICO

di MARA ZANOTTI

Domani, domenica 25 ot-
tobre, torna la rassegna 

Intrecci + di sogni. Vieni a scoprire 
il teatro, proposta dal San Dome-
nico per avvicinare, in particola-
re giovani e famiglie, al mondo 
teatrale, non solo assistendo a 
spettacoli, ma anche seguendo 
lezioni-prova e scoprendo cosa 
accade dietro le quinte.

Intenso il programma della 
giornata che inizia alle ore 14.30 
con l’arrivo della compagnia 
Omphaloz: come si allestisce 
uno spettacolo? Come si muove 
la compagnia prima di andare 
in scena? Tutte domande che 
potranno avere una risposta 
domani, al San Domenico, an-
che assistendo alle ore 16, alle 
prove tecniche di Clown Cabaret 
(nell’immagine un momento dello 
spettacolo) che verrà proposto 
alle 17.30. Si tratta di una per-
formance muta, di teatro circo 
e clown. Un cabaret immagini-
fico dove i numeri di acrobatica, 
giocoleria e pantomima  sono 
eseguiti da due personaggi che 
viaggiano tra il clown e il film 
muto. Clown Cabaret è uno slan-
cio di vita e di emozioni. Il pro-
gramma di domani comprende 
un’altra significativa proposta: 
alle 15, alle 16.30 e alle ore 18 

l’Accademia di danza di Denny 
Lodi sarà protagonista di Class 
Ballet, una sorta di ‘lezione aper-
ta’ – ma che è anche qualcosa 
di più – per comprendere cosa 
venga chiesto agli allievi di una 
classe di danza (e non è poco!).

Tutti gli appuntamenti sono 
a ingresso libero: un’altra tappa 
per promuovere il ritorno in Tea-
tro, a piccoli, ma convinti passi!

Cambio orario di
inizio per 4 spettacoli

A seguito dell’ordinanza 
della Regione Lombardia, sul-
la limitazione agli spostamen-
ti dalle ore 23, la Fondazione 
San Domenico ha cambiato 
gli orari di inizio dei seguenti 
spettacoli:  sabato 7 novem-
bre, anticipato alle ore 20.30 
il concerto Views con Mario 
Piacentini, Fabio Crespia-
tico,   Gianluca D’Alessio, 
Lele Melotti; sabato 14 no-
vembre, anticipato alle ore 20 
Obliovin Rhapsody; venerdì 20 
novembre, anticipato alle ore 
20 Pop 4 Opera con Giovanna 
Caravaggio, Debora Tundo,   
Massimiliano Bullo, Alessan-
dro Lupo Pasini; sabato 28 
novembre, anticipato alle ore 
20 Le allegre comari di Windsor. 
Informazione: 0373 85418.

LIBRI: Dellera e il ‘suo’ Capanno

In una sala Pietro Da Cem-
mo  gremita e distanziata, 

giovedì 15 ottobre, Alvaro 
Dellera ha presentato la sua 
ultima “piacevole fatica” 
letteraria e fotografica Il ca-
panno (letture a cura di Fau-
sto Lazzari, accompagnato 
alla fisarmonica da Roberto 
Mussini). Presente l’asses-
sore alla Cultura Emanuela 
Nichetti, mentre  Valerio 
Ferrari, Paolo Losco, Massimo Lori hanno ‘chiacchierato’ con 
l’autore. La serata è stata arricchita dalla proiezione di alcune 
immagini a cura dell’autore. Il ricavato della vendita del libro 
è destinato a sostenere le cure  mediche per  Giulia Kabello, 
una bimba di soli 10 anni affetta da una malattia che dovrà 
essere curata all’estero con farmaci sperimentali. Il  libro è una 
pubblicazione illustrata con più di 150 fotografie  di  paesaggi, 
orchidee  spontanee, avifauna  e  farfalle. Il testo trae spunto dai 
viaggi effettuati prevalentemente in Lombardia in compagnia 
di amici che condividono le passioni dell’autore per la natura 
e l’ambiente, il sano divertimento, la convivialità. Il capanno  si 
traduce così in una “confessione” autobiografica del rapporto 
che Dellera ha con il mondo dell’osservazione, la determina-
zione delle specie  e la fotografia naturalistica. “Per me – affer-
ma l’autore – il capanno è un luogo magico,  che idealmente 
propongo al lettore affinché si avvicini al mondo naturale con 
il giusto approccio e riconosca, attraverso le immagini propo-
ste o la semplice osservazione diretta, le bellezze naturali,  che 
hanno nonostante tutto, ancora bisogno di essere apprezzate 
conosciute e rispettate”.

TEATRO PONCHIELLI: stagione lirica

Il secondo appuntamento 
della Stagione d’Opera 

2020 del teatro A. Pon-
chielli si terrà mercoledì 
28 ottobre (ore 20.30) con 
#2021destinazionetauride-
Intersezioni e anacronismi, 
ricercando Iphigenie, spetta-
colo lirico-teatrale di Bru-
no Taddia sull’Iphigènie en 
Tauride di Gluck. Prota-
gonista della serata la ca-
rismatica Anna Caterina 
Antonacci (nella foto), che 
torna ad esibirsi al teatro 
cremonese dopo lo stra-
ordinario successo ne La 
voix humaine nella stagione 
d’Opera 2018. La soprano è affiancata da Mert Süngü e da 
Bruno Taddia e al pianoforte da Federica Falasconi, mentre 
la parte narrativa è affidata a Simone Tangolo e Valerio Ma-
grelli. Uno spettacolo che è preludio a Iphigènie en Tauride di 
Gluck, opera di rara esecuzione, che verrà rappresentata nella 
Stagione d’Opera 2021/22. Questi i costi dei biglietti:  interi 
platea e palchi euro 30, galleria 25, loggione euro 20, biglietto 
studenti (posto unico numerato) euro 12.

I posti nei palchi sono riservati a persone congiunte per-
tanto per effettuare una prenotazione e/o un acquisto è ne-
cessario rivolgersi alla biglietteria del Teatro e compilare un 
apposito modulo (tel. 0372 022001/002 , biglietteria@teatro-
ponchielli.it).

M. Zanotti
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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. Campobasso
 14.00 Linea blu. Catania
 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 I nostri angeli
 2.15 Sottovoce

domenica
25

lunedì
26 27 28 29 30

 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: Malesia. Film
 13.30 Tg2 week-end. Rb
 14.00 Ciclismo. Alba-Sestrière
 18.50 Dribbling. Rb
 19.40 NCIS: Los Angeles
 21.05 S.W.A.T. Telefilm
 21.50 Criminal Minds. Telefilm
 22.40 Bull. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 9,15 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 Report. Inchieste
 20.00 Blob Magazine 
 20.20 Le parole della settimana. Talk show
 21.45 Sapiens. Reportage

 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 Solo per amore. Serie tv

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.05 Black-Ish. Sit. com.
 8.05 Cartoni animati
 9.45 The vampire diaries. Telefilm
 13.40 Drive up. Rb
 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 Monster trucks. Film
 23.30 Daddy's home. Film
 1.25 I Griffin. Cartoni animati

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 8.00 Due mafiosi contro Al Capone. 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 Flikken coppia in giallo. Telefilm 
 16.40 Alleanza mortale. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Talk show
 21.20 Trappola di cristallo. Film
 0.10 Interrogation-Colpo esplosivo. Film
 2.30 Media shopping
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 Basta guardare il cielo. Film
 23.15 Made by iraqui girls
 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
 23.30 Vie verdi. Rb
 24.00 Shopping. Televendite
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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. Famiglie Marca Trevigiana
 10.30 A sua immagine. Rb
 12.00 Recita dell'Angelus in diretta da S. Pietro
 12.20 Linea verde. Valmarecchia: dai Malatesta
 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
 0.45 Viaggio nella chiesa di Francesco

 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: Cina. Film
 14.00 Ciclismo. Cernusco sul Naviglio-Milano
 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 Frontiere. Rb
 8.50 Domenica Geo. Documentario
 10.20 Le parole per dirlo
 11.30 Tgr Regioneuropa. Rb
 13.00 Radici. Perù
 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. I poteri magici del cinema

 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
 15.35 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 
 7.05 Black-ish. Sit. com.
 7.25 Cartoni animati
 9.45 The vampire diaries. Telefilm
 13.00 Studio Sport XXL
 14.00 E-planet
 14.25 Station 19. Telefilm
 16.15 The brave. Telefilm
 18.05 Camera cafè. Sit. com.
 19.30 C.S.I. New York. Telefilm
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.15 X-Men l'inizio. Film
 23.50 Pressing serie A. Rb

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.05 Stasera Italia weekend. Rb
 8.00 Ricomincio da me
 10.00 I viaggi del cuore. Rb
 11.00 Dalla parte degli animali. Rb
 12.30 Colombo. Film
 14.00 Donnavventura Italia
 15.00 I corsari del grande fiume. Film
 16.45 La frustata. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend
 21.25 The Town. Film
 0.05 Formula per un delitto. Film
TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 9.20 Buongiorno professore
 10.00 Don Bosco. Miniserie
 12.00 Recita dell'Angelus di papa Francesco
 12.20 Basta guardare il cielo. 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   
 9.00 Occasioni da shopping 
 9.30 S. Messa
  dal Duomo di Milano
 10.30 Occasioni da shopping
  Televendite
 13.00 Agrisapori. Rb
 13.30 Sei in salute. Rb
 14.00 Beker grill. Rb
 14.30 Novastadio. Rb
 18.00 Occasioni da shopping
 18.30 91° minuto. Rb
 19.30 Novastadio 
 23.30 Comics carpool

 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
 0.40 S'è fatta notte. R. Dalla Chiesa e M. Masi
 1.45 Il caffè di Rai1. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Charlie's Angels. Telefilm
 8.45 Radio due social club
 11.10 I fatti vostri
 13.30 Tg2 costume e società. Rb
 14.00 Ore 14. Rb
 14.55 Detto fatto. Rb
 17.30 Resta a casa e vinci. Gioco
 18.00 Rai Parlamento
 18.50 Hawaii five-0. Telefilm
 19.40 Castle. Telefilm
 21.20 The Choice 2020: Trump vs: Biden
 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: Sant'Agostino
 15.25 Rai cultura: #Maestri
 16.05  Aspettando Geo - 17.00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.20  Che Succ3de? Con Geppi Cucciari
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Report. Inchieste
 23.15 Fame d'amore
 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 Jack Ryan- L'iniziazione. Film
 23.35 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: crimini gi guerra. 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 Le parole della fede. Rb
 20.00 S. Rosario
 21.10 Don Bosco. Miniserie
 23.00 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 Ora musica
 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 
 11.55 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 Imma Tataranni. Sostituto procuratore
 23.45 Porta a porta. Talk show
 1.20 Rainews24

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Charlie's Angels. 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 Ore 14. Rb
 14.55 Detto fatto. Rb
 17.15 Calcio: Italia-Danimarca
 19.40 Castle. Telefilm
 21.20 Il Collegio. Reality
 0.10 Giovani e famosi
 1.15 Sorgente di vita. Rb religiosa

 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 svolta di Salerno
 15.20 Rai Parlamento
 15.25 Rai cultura: #Maestri
 16.05  Aspettando Geo - 17.00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.20  Che Succ3de? Con Geppi Cucciari
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 #Cartabianca. Talk show

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Grande fratello vip
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.20 Quo vado? Film
 23.15 Maurizio Costanzo show

 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
 1.00 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 La notte dell'agguato. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.20 Fuori dal coro. Talk show
 0.45 Piccolo dizionario amoroso. 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 Le parole della fede. Rb
 20.00 S. Rosario
 21.10 Detective Mclean. Telefilm
 22.50 La vita di Giovanni Paolo II. 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 Ora musica 
 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
 23.50 Porta a porta. Talk show
 2.00 Moviemag. Magazine

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Charlie's Angels. 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 Ore 14. Rb
 14.55 Detto fatto. Rb
 17.30 Resta a casa e vinci. Gioco
 18.50 Hawaii five-0. Telefilm
 19.40 Castle. Telefilm
 21.20 Mare fuori. Serie tv
 23.30 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: L'Italia dei consumi
 15.25 Rai cultura: #Maestri
 16.05  Aspettando Geo - 17.00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.20   Che Succ3de? Con Geppi Cucciari
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Chi l'ha visto? Inchieste
 1.10 Rai cultura: Lunga marcia dei diritti...
 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 Striscia la notizia. Show
 21.00 Calcio: Juventus-Barcellona
 23.00 Pressing Champions League

 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 Grease. Film
 23.45 Footloose. Film

 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 Scandalo al sole. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.20 Stasera Italia. Speciale
 24.00 Amarcord. 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 Le parole della fede. Rb
 21.00 Italia in preghiera. Rosario 
 21.50 Benedetta economia

 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 Ora musica 
 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
 22.45 Amasanremo
 23.40 Porta a porta. Talk show
 1.50 La voce della luna. Film

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.50 Charlie's Angels. Telefilm
 8.45 Radio due social club
 10.00 Tg2 Italia. Rb
  11.10 I fatti vostri
 14.00 Ore 14. Rb
 14.55 Detto fatto. Rb
 17.30 Resta a casa e vinci. Gioco
 18.00 Rai Parlamento
 18.50 Hawaii five-0. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.20 Fbi. Telefilm 
 22.05 9-1-1. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.00 Elisir. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: La Beat Generation
 15.25 Rai cultura: #Maestri
 16.05  Aspettando Geo - 17.00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.20  Che Succ3de? Con Geppi Cucciari
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 1989-La svolta. Film
 23.35 Vox Populi
 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 Airport 75. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.20 Dritto e rovescio. Talk show
 0.50 Wonderland. Massacro a Hollywood

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 Le parole della fede. Rb
 20.00 S. Rosario da Lourdes
 21.10 Quartet. Film
 23.00 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                 
 7.45 Charlie's Angels. Telefilm
 8.45 Radio due social club. Show
 10.00 Tg2 Italia. Rb d'attualità 
  11.10 I fatti vostri
 14.00 Ore 14. Rb
 14.55 Detto fatto. Rb
 17.30 Resta a casa e vinci. Gioco
 19.40 Ncis. Telefilm
 22.05 The Rookie. Telefilm
 22.55 Human nature. Doc.
 0.30 O anche no. Docu-reality
 1.00 American ultra. 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: Expo Parigi 1900
 15.30 Rai cultura: #Maestri
 16.10  Aspettando Geo - 17.00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.20  Che Succ3de? Con Geppi Cucciari
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Titolo V. Talk show
 1.05 Rai Parlamento. Magazine

 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 
 6.30 Cartoni animati
 8.30 Una mamma per amica. Telefilm
 10.20 The mentalist. Telefilm
 14.05 I Simpson. Cartoni animati
 15.25 Big bang theory. Sit. com.
 16.20 The Middle. Telefilm
 17.10 Friends. Sit. com.
 18.05 Grande fratello vip. Reality
 19.30 C.S.I. New York. Telefilm
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.25 Freedom. Oltre il confine
 0.25 Nuove strade. 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
 15.35 Il giorno dello sciacallo. Film 
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.20 Quarto grado. Inchieste
 0.50 Pasolini. Film

TG 2000 ore 18.45-20.30 da lunedì a sabato   
 11.55 Angelus
 12.20 Esmeralda
 14.00 L'ora solare
 15.00 Coroncina della divina...
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Esmeralda. Telenovela
 17.30 Il diario di papa Francesco
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 S. Messa
 19.30 Le parole della fede. Rb
 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



V 43Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche ·                       Rubriche · Rubriche 

TELEVISIONE

  di FRANCESCO CRISPINO                                   

Trama: quando lo scrittore e viaggiatore 
Bruce Chatwin era sul punto di mori-

re mandò a chiamare il suo amico Werner 
Herzog, chiedendogli di vedere il film  che 
stava realizzando sulle tribù del Sahara. 

In cambio gli regalò lo zaino che lo aveva 
accompagnato nei suoi viaggi per il mon-
do, un dono che Herzog ha poi portato con 
sé in più di un’occasione. 

Trent’anni dopo e con lo zaino di 
Chatwin ancora sulle spalle, Herzog com-
pie un lungo viaggio ispirato dalla loro co-
mune passione per la vita nomade. 

In Italia pochi conoscono l’opera di Bru-
ce Chatwin, nonostante lo scrittore britan-
nico sia ormai universalmente considerato 
uno dei massimi esponenti della letteratura 
odeporica (la “narrativa di viaggio”) di tutti 
i tempi. 

Chi però ha avuto modo di imbattersi in 
almeno uno dei suoi romanzi – che sono 
sette, tutti prodotti in un quindicennio cir-
ca di attività – ha avuto modo di verificare 
l’originalità di un’affabulazione in cui la 
potenza visionaria si rispecchia nella ricerca 
sul campo, lo stile asciutto nella prospettiva 
filosofica. Prospettiva che ha le proprie ori-
gini nel nomadismo e nell’idea rivelatrice 
che lo sostiene (il mondo si rivela a chi lo at-
traversa a piedi). È proprio quest’idea – una 
vera e propria Weltanschauung – a esser 
divenuta il luogo di un incontro altrimenti 
improbabile, il punto di convergenza di due 
personalità differenti benché animate dalla 
medesima capacità di trasformare itinerari 
mitici in viaggi della mente, il territorio in 
cui far dialogare differenti sperimentazioni 
della narrazione. 

Quello tra il romanziere inglese e il ci-
neasta Herzog è infatti un quarantennale 
sodalizio nato all’inizio degli anni ’80 e 
continuato con grande intensità per tutto il 
decennio fino alla morte di Chatwin (arriva-
ta nel 1989). Una relazione caratterizzata da 
una reciproca fascinazione intellettuale e da 

una mutua ispirazione il cui momento api-
cale sta probabilmente nella realizzazione 
di Cobra verde, il film del 1987 in cui Herzog 
traspose sullo schermo Il viceré di Ouidah, il 
secondo romanzo di Chatwin. E che, come 
dimostra Nomad, non si è interrotta con la 
scomparsa dello scrittore, ma ha anzi  conti-
nuato “a lavorare”, più o meno carsicamen-
te, nell’opera del regista tedesco. 

Nomad insomma è un’opera che si snoda 
attraverso otto capitoli e in cui si compie un 
doppio, parallelo viaggio: quello esteriore 
sugli impervi luoghi dell’incessante quête di 
Chatwin – dalla Patagonia di Punta Arenas 
e di Cerro Torre al Wiltshire, dall’Australia 
delle Songlines (le Vie dei canti) degli abori-
geni ad alcune zone del continente africano 
– e quello interiore di un cineasta estremo 
che tenta di ricostruire il proprio percorso 
esistenziale e artistico attraverso le tracce di 
un lungo e articolato itinerario. Un itinera-
rio che è un’opera biografica e insieme mate-
ria ancestrale nella quale è semplice immer-
gersi e dalla quale è quasi impossibile non 
lasciarsi sedurre. 

 

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. 

Nomad – In cammino 
con Bruce Chatwin

Io ti cercherò di Tavarelli
Su Rai Uno e RaiPlay

  di SERGIO PERUGINI                                   

Sulle note di Cat Stevens del 1970, introduciamo il sofferto e tor-
tuoso percorso di un padre imperfetto alla ricerca del proprio 

figlio. È Io ti cercherò, miniserie in quattro puntate in onda su Rai 
Uno e disponibile anche sulla piattaforma RaiPlay; alla regia c’è 
il veterano Gianluca Maria Tavarelli (nel suo curriculum si ricor-
dano le miniserie Paolo Borsellino e Maria Montessori come pure le 
serie Il giovane Montalbano e Maltese), mentre tra gli autori figurano 
Leonardo Fasoli e Monica Rametta. La produzione è targata Pu-
blispei (per intenderci quella di Un medico in famiglia) insieme a Rai 
Fiction. Protagonista assoluto è Alessandro Gassmann; e accanto 
ritroviamo Maya Sansa, Andrea Sartoretti, Luigi Fedele e Giorda-
no De Plano.

Un poliziotto controcorrente. Roma, oggi. Valerio (Gassmann) è un 
ex poliziotto radiato dall’arma. L’uomo vive ai margini della Capi-
tale, accontentandosi di un lavoro modesto, senza troppe attese sul 
domani. Quando il figlio Ettore (Fedele), poco più che ventenne, 
viene trovato morto lungo il letto del Tevere, Valerio viene assalito 
dalla disperazione e dai sensi di colpa: tra di loro era calato il silen-
zio e ora questa morte improvvisa lo getta nella totale disperazione. 
Ben presto l’uomo si accorge che qualcosa non torna nelle indagi-
ni della polizia; troppe incongruenze e depistaggi, al punto tale da 
spingere Valerio a procedere in prima persona per la ricerca della 
verità.

Pros&Cons. È un racconto duro, bruciante, a tratti poco gestibile, 
Io ti cercherò. Molti si sono chiesti, infatti, se non fosse più adatto 
alla programmazione crime tipica di Rai Due. A ben vedere, però, 
la miniserie di Tavarelli trova senso sulla rete ammiraglia Rai per-
ché non è solo un fosco poliziesco incentrato su un presunto sui-
cidio, bensì è incentrato sul bisogno di recuperare la memoria e il 
dialogo tra un padre e un figlio dispersi. 

Valerio ed Ettore erano affiatati; l’inciampo lavorativo di Valerio, 
il suo lasciare la polizia, come pure la fine del matrimonio con la 
madre di Ettore, hanno raggelato il loro rapporto. Tutta la famiglia. 
Il silenzio ha preso il posto delle parole, e i giorni senza sentirsi 
sono diventati anni. 

Oltre a voler fare chiarezza sulle cause della morte del figlio, 
Valerio vuole anzitutto “ritrovarlo”, capire cos’è successo a quel 
bambino diventato improvvisamente uomo e finito in situazioni 
probabilmente più grandi di lui. 

Io ti cercherò è dunque un viaggio alla riscoperta di sé, del legame 
padre-figlio e insieme una serrata battaglia per dare corso alla giusti-
zia. A sorreggere questa complessa e spigolosa struttura narrativa, 
oltre all’efficace regia di Tavarelli, è senza dubbio l’interpretazione 
rigorosa e ruvida di Alessandro Gassmann, che abita il personaggio 
di Valerio con intensità e autentico trasporto, regalando non poche 
emozioni.

Azione

Da oggi puoi consultare e scaricare il referto re-
lativo all’ultimo tampone per Covid-19, tuo e 

dei tuoi familiari. Per accedere al servizio bastano 
pochi passaggi. Rilascia in fase di prenotazione o 
di esecuzione del tampone, il consenso ad aderire 
alla modalità online di ritiro degli esiti.

COME ACCEDERE
Per visualizzare il referto dell’esame per Co-

vid-19, occorre:
• accedere alla pagina del Fascicolo Sanitario 

Elettronico FSE https://www.fascicolosanitario.
regione.lombardia.it; 

• inserire il Codice Fiscale dell’interessato;
• le ultime cinque cifre della tessera sanitaria 

(TS-CNS) dell’interessato;
• il numero di telefono cellulare del richiedente 

(il richiedente può non essere l’interessato, se ad 
esempio stai richiedendo di vedere l’esito del tam-
pone per tuo figlio o un tuo familiare);

• mettere un segno di spunta nella casella del 
captcha di Google;

• dichiarare di aver letto l’informativa al tratta-
mento dei dati del servizio mettendo un segno di 
spunta nella relativa casella di selezione;

• inserire il codice di 4 cifre per la validazione del 
numero di cellulare comunicato;

• inserire il codice di accesso temporaneo di 6 ci-
fre con validità 3 minuti, che permette di accedere 
al servizio e clicca il pulsante ‘Avanti’.

Dopo aver acceduto alla pagina di consultazione 
usa l’icona ‘Scarica’ per salvare il documento sul 
tuo computer.

Gli esiti saranno disponibili sulla casella perso-
nale per 15 giorni nella sezione ‘Esiti esami Co-
vid-19’.

QUALI ESITI 
SONO VISIBILI?
È possibile visualizzare e scaricare, per un tem-

po limitato di quindici giorni, il referto relativo 
all’ultimo tampone Covid-19 eseguito.

IMPORTANTE: 
IL REFERTO DEL SECONDO 
TAMPONE DI CONTROLLO, VERRÀ 
SOVRASCRITTO AL PRIMO 
Oltre il termine di quindici giorni, oppure nel 

caso in cui il referto del secondo tampone si sia 
sovrascritto al primo, il referto sarà consultabi-
le sul Fascicolo Sanitario, previa autenticazione 
con SPID, CIE, CNS o OTP, nella sezione ESI-
TI ESAMI COVID-19 (limitatamente al periodo 
dell’emergenza COVID) e sempre nella sezione 
REFERTI.

COSA FARE SE NON VEDO IL REFERTO?
Verifica presso la struttura sanitaria in cui hai 

eseguito il tampone che il referto sia già disponibi-
le e sia stato pubblicato.

Ufficio comunicazione Asst

TUTTE LE INDICAZIONI PER ACCEDERE AL SERVIZIO

Consulta l’ultimo referto Covid

A cura dei Medici dell'Ospedale Maggiore di Crema

Educ
SANITARIA

Immagine presa dal sito: www.saledellacomunita.it

I VANTAGGI E GLI SVANTAGGI DEL LAVORO A DISTANZA  

Smart working oggi: da benefit a obbligo

LavoroCittà
CREMA

F ino a pochi mesi fa il cosiddetto smart wor-
king (lavoro agile) era considerato un feno-

meno di nicchia. 
Oggi non passa giorno in cui non venga nomi-

nato perché, volente o nolente, ogni settore pro-
duttivo ha dovuto farvi ricorso e molti lavoratori, 
sia nel pubblico che nel privato, lo hanno speri-
mentato per periodi più o meno lunghi. 

Con lo smart working il lavoratore subordi-
nato svolge le proprie mansioni fuori del luogo 
di lavoro per alcuni periodi della settimana, del 
mese o dell’anno. Per questo il lavoro agile è for-
temente “raccomandato” da ogni Decreto anti 
Covid: se meno gente si reca al lavoro, si abbassa 
il rischio di diffondere il virus sui mezzi pubblici, 
in uffici e stabilimenti, durante le riunioni o in 
pausa pranzo. 

Il lavoro a distanza, prima della pandemia, era 
un benefit organizzativo che rientrava a pieno 
titolo nel “welfare aziendale” perché garantiva 
al dipendente una migliore conciliazione vita-la-
voro, consentendogli di lavorare a casa o altrove 
e quindi organizzare meglio la propria giornata. 

Il datore di lavoro che promuove questa mo-
dalità di prestazione, abbandona il concetto di 
orario di lavoro fisso per passare a quello del 
raggiungimento di obiettivi. Era necessario un 
accordo scritto con il dipendente contenente le 
condizioni e le modalità di svolgimento del lavo-
ro, i tempi di pausa e di disconnessione dal siste-
ma, i momenti di reperibilità, le tempistiche per il 
raggiungimento dei risultati. 

Il datore di lavoro, oltre a garantire al dipen-
dente le condizioni di sicurezza per lavorare a 
distanza, doveva pianificare e gestire il proprio 
organico per rendere efficace questa nuova orga-
nizzazione, misurare la produttività e monitorare 
il buon esito della scelta concordata con il suo di-
pendente. Una scelta appunto. Prima del Covid. 

Dopo, invece, datori di lavoro e lavoratori (con 
mansioni compatibili con il lavoro a distanza) si 
sono trovati catapultati per obbligo in uno smart 
working imposto dall’alto, senza aver avuto il 
tempo di organizzare i giusti strumenti per il la-
voro fuori sede né pianificare le strategie per la 
verifica della produttività. 

L’accordo tra le parti è diventata una semplice 
comunicazione telematica, la sicurezza informa-
tica e la disconnessione sono passati in secondo 
piano, la reperibilità del lavoratore non ben iden-
tificata. 

Il primo risultato è stato di dipendenti che, re-
legati in casa, lavoravano ben oltre quelle contrat-
tuali con strumenti non adeguati e disorientati da 
un metodo operativo che non riuscivano a trova-
re. Oggi le cose sono migliorate. 

La raccomandazione è ancora quella di favori-
re lo smart working fino alla fine dell’emergenza 
(attualmente fissata al 31 gennaio), ma quando 
non si può scegliere, la soddisfazione non è au-
tomatica. I datori di lavoro che, ad esempio, non 
riescono a garantire le condizioni di sicurezza 
sul luogo di lavoro sono obbligati a ricorrere allo 
smart working per i suoi dipendenti che, a loro 
volta, sono costretti a subire l’allontanamento 
dall’ufficio, lavorando in condizioni non sempre 
ottimali e faticando a raggiungere gli obiettivi. 

Vengono a mancare il confronto tra colleghi, la 
partecipazione in presenza alle riunioni, il contat-
to umano con i terzi, le pause caffè in compagnia.

Lo smart working ha sicuramente più vantaggi 
che svantaggi e, in molti ambiti, può diventare la 
soluzione per una nuova organizzazione che ogni 
datore di lavoro dovrà considerare, suo malgrado. 

Ma risultati aziendali soddisfacenti potranno 
arrivare solo dal confronto con i dipendenti, ana-
lizzando aspetto umano e lavorativo, conciliando 
lavoro agile con 
lavoro in presenza. 
Solo in questo modo 
si potrà trasformare 
un’imposizione nata 
da un’emergenza in 
un’opportunità per 
fare dei passi avan-
ti. Accontentando 
tutti.  

 

 Roberta Jacobone
    Commercialista 

del Lavoro - Crema

Nomad
Regia:  Werner Herzog
Documentario – GB 2019
Durata:  85’
Interpreti: Werner Herzog, 
 Bruce Chatwin, 
 Karin Eberhard, 
 Nicholas Shakespeare, 
 Elizabeth Chatwin
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 di FEDERICA DAVERIO

Pergolettese-Pro Sesto 1-0
Reti: s.t.11’ Scardina

Pergolettese (4-3-3): Ghidotti; Candela, Lucenti, Ferrara,Villa; Figo-
li (28’st Andreoli), Panatti, Duca (20’st Palermo); Varas (20’st Piccardo), 

Scardina (20’st Longo), Morello (40’st Faini). All. Contini

Como-Pergolettese 0-0
Pergolettese (4-3-3): Ghidotti; Candela, Ceccarelli, Ferrara, Villa; Duca, Panat-

ti (37’st Andreoli), Figoli (11’st Piccardo); Varas, Scardina (11’st Longo), Faini (1’st 
Morello). All. Contini

Quattro punti in due giornate: viaggia con un buon ritmo la Pergolettese che, tra 
tamponi positivi e tour de force con turni infrasettimanali, non ha mai il tempo di 

trovare un po’ di pace! Domenica scorsa al Voltini 
un gol di Scardina ha piegato la Pro Sesto rega-
lando i preziosi tre punti ai gialloblu. Una vittoria 
meritata che ha ripagato la caduta della settima-
na precedente e che è stata ottenuta grazie alla 
supremazia della prima frazione di gioco e alla 
sofferenza e all’umiltà nella ripresa. Molto felice 
Scardina per la prima rete con la maglia della Per-
golettese: “Un gol mancato col Grosseto e invece 
questo realizzato che ha dato una vittoria impor-
tante. Sto cercando di trovare la mia forma miglio-
re, dopo i problemi che mi hanno frenato durante 

la preparazione; sono un po’ in ritardo, ma sto mettendo sempre più minuti nelle gambe. Le 
gare sono sempre difficili da vincere, soprattutto contro le squadre che si chiudono come ha 
fatto la Pro Sesto. Siamo una squadra giovane, ma che cerca sempre di giocare a calcio”.

Nemmeno il tempo per festeggiare e subito testa alla gara infrasettimanale a Como, uno 
scoglio sulla carta ostico da superare ma che la Pergolettese ha gestito con molta più espe-
rienza della passata stagione, portando a casa uno 0 a 0 di tutto rispetto. Anzi, recriminando 
anche un calcio di rigore non fischiato dall’arbitro per atterramento di Candela al minuto 
33’ del primo tempo. La gara tra l’altro è stata posticipata alle 20.30 giovedì (doveva giocarsi 
alle ore 17.30) perché in giornata nelle file della squadra cremasca è stato riscontrato un altro 
caso di positività e quindi si è dovuto ripetere il giro di controlli su tutto il gruppo per ‘avere 
l’ok della Lega’.

Tutto l’entourage della società cremasca  fino al 30 ottobre resterà ‘in una bolla’ per cercar 
di evitare l’empasse della positività di un tampone accaduta nelle ultime due settimane. Staff  
e giocatori dunque alloggeranno in hotel e potranno uscire solamente per andare agli allena-
menti e alla partita. E a proposito di partita, domani ancora una gara domenicale casalinga al 
Voltini, questa volta contro la blasonata Pro Patria. Un altro risultato utile sarebbe la maniera 
migliore per coronare questa sessione di gare ravvicinate.

Pergo, quattro punti in due 
gare e ora sotto con Pro Patria!

Turno infrasettimanale a Como sotto la pioggia; qui sopra Kevin Varas in azione

Il Crema 1908 piega anche la Tritium (2-0) 

di TOMMASO GIPPONI

Vola la Parking Graf Crema, che 
cresce di partita in partita e dopo 

tre giornate di campionato è lì dove 
era da tutti pronosticata di dover es-
sere, in vetta alla classifica e ancora 
a punteggio pieno. E non è facile ne 
tantomeno scontato questo, come ha 
dimostrato l’ultima gara. Udine do-
menica scorsa è scesa alla Cremone-
si senza i favori del pronostico, ma è 
sicuramente una buona squadra e ha 
disputato una grandissima partita. In 
più di una circostanza le friulane han-
no saputo mettere in difficoltà Cac-
cialanza e compagne, grazie alla loro 
fisicità in primis, che generava miss 
match favorevoli soprattutto nella po-
sizione di ala piccola, ma anche tat-
ticamente, mettendosi presto in una 
zona match up di difficile interpreta-
zione. E anche quando Crema cercava 
di cambiare passo e prendeva qualche 
punto di vantaggio, ecco che le avver-
sarie piazzavano subito un minibreak 
che le riportava in scia. E qui è venuta 
fuori tutta la maturità acquisita dal-

la Parking Graf, che ha compreso il 
bisogno semplicemente di aumentare 
la qualità del proprio gioco, perché la 
sola intensità non bastava. E il bello è 
che lo ha fatto alla grande. In partico-
lare, è stata una grande serata al tiro 
da tre punti. Il 10-18 finale con cui ha 
tirato Crema dalla lunga è una stati-
stica che raramente si vede, anche a 
livelli più alti. E con questa percen-
tuale, considerato poi come sanno di-
fendere, le biancoblù diventano prati-
camente imbattibili. 

E così nell’ultimo quarto a turno le 
varie Caccialanza, Nori, Capoferri, 
Gatti e Melchiori hanno martellato a 
ripetizione il canestro delle avversa-
rie, che contro quest’ultimo strappo, 
fatto anche di tanta difesa, non han-
no avuto più la forza di reagire. Alla 
fine quindi è stato 70-54 per Crema 
ma il largo scarto davvero non deve 
ingannare. La Parking Graf per vin-
cere questa partita ha dovuto usare 
al meglio tutte le sue qualità. Benis-
simo così quindi, procede il cammi-
no in testa alla graduatoria dove le 
biancoblù si trovano in compagnia di 

Moncalieri (vincente nel big match ad 
Alpo) e la sorpresa Vicenza, che dopo 
il tragico campionato scorso è partita 
fortissimo ma ha anche beneficiato 
di un calendario non complicatissi-
mo. Si sono invece già giocati diversi 
scontri diretti al vertice tra le squadre 
che godevano di favori del pronostico. 
Alpo, per esempio, nei primi tre tur-
ni ha affrontato Castelnuovo Scrivia, 

Crema e Moncalieri, e ha già perso 
due volte, rimanendo quindi lontana 
per ora dal discorso vetta. Al momen-
to, dunque, l’avversaria più temibile 
pare essere proprio Moncalieri, nella 
riedizione della splendida sfida dello 
scorso anno. La grande differenza sta 
nella collocazione dello scontro di-
retto, un anno fa alla prima giornata, 
ma quest’anno all’ultima, il prossimo 

3 gennaio in terra cremasca, il che 
significa che l’ultima giornata di ri-
torno vedrà la sfida svolgersi a Mon-
calieri, e potrebbe essere decisiva per 
la classifica. Intanto il Basket Team è 
chiamato ad andare avanti a mietere 
successi. Questo weekend le crema-
sche hanno giocato in anticipo: ieri 
sera a Carugate (salvo spostamenti 
dell’ultimora, per via delle limitazio-
ni alla circolazione serale in Lombar-
dia, non comunicati al momento della 
chiusura del giornale). Una partita da 
vincere per continuare la serie, e an-
che per dimostrare un ulteriore salto 
in avanti in termini di maturità. Corsi 
e ricorsi storici si inseguono. L’anno 
scorso questa gara si giocò alla quar-
ta giornata proprio come quest’anno. 
Allora vinse Carugate e per Crema fu 
la peggior gara dell’anno, al culmine 
di un inizio difficile, ma fu anche una 
sorta di spartiacque, perché da allo-
ra le cremasche cambiarono passo e 
inanellarono 15 vittorie di fila. Ora 
siamo già a quota 6 contando anche le 
gare di Coppa Italia. Si vuole che la 
serie continui.                                   tm

Basket A2: Parking Graf vince ancora ed è in vetta a punteggio pieno

SERIE C

classifica
Pro Vercelli 13; Renate 12, Car-
rarese 12, Pontedera 12, Nova-
ra 12, Grosseto 12; Lecco 11; 
Como 10; Pro Patria 9, Pergo-
lettese 9; Juve23 7, Pro Sesto 7; 
Pistoiese 6; Alessandria 5, Pia-
cenza 5, Albinoleffe 5; Giana 4; 
Livorno 3, Olbia 3; Lucchese 1

classifica
Casatese 10; Seregno 9, Ac 
Crema 9; Real Calepina 8; Ni-
bionnoggiono 7, Villa Valle 7, 
Fanfulla 7; Caravaggio 6; De-
senzano Calvina 5, Francia-
corta5; Brusaporto 4, Vis Nova 
Giussano 4; Breno 3, Tritium 3; 
Scanzorosciate 2; Ponte S. Pie-
tro 1, Sona 1, V. CiseranoBg 1

risultati
Piacenza-Olbia                               1-1
Albinoleffe-Renate                          1-0
Alessandria-Grosseto                   0-1
Livorno-Novara                                              2-3
Carrarese-Pistoiese                    2-0      
Pontedera-Lecco                             1-0
Pro Sesto-Giana                              1-0
Pro Vercelli-Juve23                       1-0
Pro Patria-Lucchese                      3-0
Como-Pergolettese                        0-0

risultati
Casatese-Brusaporto                  5-0
Fanfulla-Seregno                         2-0
Nibionnog.-Franciacorta           1-1
Ponte S. Pietro-Breno                   1-1
Scanzorosciate-Villa Valle          2-4
Sona-Real Calepina                       1-2
Vis Giussano-Caravaggio     4 nov.
V. CiseranoBg-Calvina                   0-1
Crema 1908-Tritium                              2-0

prossimo turno
Alessandria-Pontedera
Giana Erminio-Como
Grosseto-Albinoleffe
Lecco-Piacenza
Lucchese-Juve23
Novara-Carrarese
Olbia-Pro Vercelli
Pistoiese-Pro Sesto
Renate-Livorno 
Pergolettese-Pro Patria

prossimo turno
Breno-Tritium            
Brusaporto-Fanfulla    
Desenzano Calvina-Sona         
Caravaggio-Nibionnoggiono
Casatese-VirtusCiseranoBergamo
Real Calepina-Crema 1908
Seregno-Vis Nova Giussano
Franciacorta-Scanzorosciate   
Villa Valle-Ponte San Pietro

CALCIO 
SERIE D

di ANGELO LORENZETTI

Ac Crema-Tritium 2-0
Ac Crema: Ziglioli, Mapelli, Russo 

(85’ Adobati), Laner (60’ Mandelli), Bag-
gi, Gerevini, Salami (69’ Campisi), Bi-
gnami (90’ Ruscitto),  Ferrari, Bardelloni, 
Poledri. All. Dossena

Reti: 80’ Bardelloni, 84’ Poledri. 

Dieci! Sono i gol che il Crema (vanta il 
miglior attacco) ha rifilato agli avver-

sari in sole tre partite (3-5-2 nell’ordine) 
e che hanno fruttato il massimo, 9 punti.

Lunedì sera, sotto i riflettori del ‘Vol-
tini’, la truppa di mister Andrea Dossena 
ha piegato una volitiva Tritium, che ha 
ben impressionato nella prima parte di 
contesa. 

“Abbiamo rischiato grosso un paio di 
volte  – riconosce il direttore generale ne-
robianco, Andrea Baretti –,  cavandocela 
anche con un po’ di fortuna”.  Tra l’80’ 
e l’84’ la compagine di casa nostra ha 
gonfiato il sacco degli ospiti, prima con 
Bardelloni, magistralmente imbeccato da 
Ferrari (ha sbagliato un gol fatto al 21’ 

su assist di Mapelli) e poi con Poledri, di 
piatto, su cross di Mapelli e così ha potuto 
liberare nuovamente l’hurrà. A punteggio 
pieno, a un punto dalla vetta, ma con una 
partita da recuperare  (mercoledì prossi-
mo alle 14,30 in casa del Caravaggio), il 
Crema in settimana ha lavorato sodo in 
vista della impegnativa trasferta di do-
mani a Grumello del Monte dov’è atteso 
dal Real Calepina, tutt’ora imbattuto (2 
vittorie ed altrettanti pareggi).

“Dovremo fare i conti con un comples-
so tosto, che interpreta come si deve il 
3-5-2, mai domo,  – l’avvertimento di Ba-
retti –. Il nostro mister ha l’intero gruppo 
a disposizione ed è buona cosa considera-
to che disputeremo 3 gare in otto giorni 
(il 1° novembre al Voltini sbarca il Breno).

Ha pienamente recuperato anche il ter-
zino sinistro Dell’Aquila”. Convincente, 
nel posticipo di lunedì, l’esordio del ven-
tenne Gerevini al centro della difesa (ha 
giganteggiato là dietro assieme a Baggi, 
migliore in campo): dopo appena 7’ ha 
effettuato un gran salvataggio sulla linea.

A centrocampo è stato confermato il di-
ciottenne Bignami a fianco del rientrante 

Laner (rilevato al quarto d’ora della ripre-
sa da Mandelli, partito dalla panca non 
essendo al meglio della condizione fisica) 
e Poledri. Confermati anche gli esterni 
bassi  Mapelli e Russo, così come le ali 
Bardelloni e Salami. 

È regnato l’equilibrio nel primo tem-
po; dopo il tè invece il pallino l’hanno 
quasi sempre conservato i nerobian-

chi, graziati però al 58’ dall’attaccante 
Marzeglia. Nel finale l’1-2 firmato 
Bardelloni-Poledri. Un Crema toni-
co, su di giri e smanioso di continua-
re a vincere, è pronto per affrontare 
al meglio le trasferte di domani in 
Valcalepio, ai piedi delle prime pro-
paggini collinari delle Orobie e di 
mercoledì a Caravaggio. 



di GIULIO BARONI

Si è arricchito di una nuova, importante figura lo staff tecnico della 
Chromavis Abo Offanengo. Il sodalizio del presidente Zaniboni, che 

si appresta dal 7 novembre prossimo a iniziare l’avventura in Serie B1, ha 
infatti definito un accordo con Carlo Sati che sarà così il nuovo preparatore at-
letico. Si tratta di una collaborazione prestigiosa, che arricchisce l’organigramma 
neroverde sia per quanto riguarda il tasso qualitativo che il bagaglio d’esperienza, 
innalzando ulteriormente la professionalità dello staff tecnico. Originario di Gioia 
Del Colle, il cinquantaduenne Carlo Sati da 28 anni è attivo nell’ambito della pallavolo 
ed è reduce dall’esperienza in Romania con i campioni nazionali maschili dell’Arcada 
Galati. In carriera in campo maschile ha avuto esperienze in Italia con Lube e Perugia, 
mentre all’estero ha collaborato con la nazionale iraniana e slovena oltre ad avere vinto 
la Challange Cup con i russi del Belgorod. Sati ha calcato i campi della Serie A femminile 
con Vicenza, Santeramo, Matera e Altamura, così 
come nel beach volley ha contribuito alla crescita 
della coppia azzurra Nicolai-Lupo.

Alla Chromavis Abo il professionista pugliese 
ritrova coach Dino Guadalupi, suo corregionale, 
con cui aveva avuto un primo contatto professio-
nale quasi vent’anni fa. “Ci siamo incontrati per 
la prima volta nel 2002 ad Altamura – racconta 
Sati riferendosi al tecnico brindisino del Volley 
Offanengo 2011 –. Io avevo già diverse esperienze 
maturate mentre lui si stava affacciando ai massimi 
livelli. Ci siamo trovati subito bene condividendo 
la stessa filosofia, successivamente è capitato di ri-
trovarci a lavorare insieme prima a Vicenza poi a Imola. A Marsala, invece, ho incrociato le 
strade di Noemi Porzio, la capitana della Chromavis Abo”. “Ho accettato più che volentieri 
questa opportunità – ha continuato Sati –. Lavorare in questa stagione, in un contesto incerto 
dettato dal Covid-19, è più difficile perché hai meno certezze temporali: la miglior cosa è quella 
di essere adattabili, valutare la situazione e risolverla. La serie per me non fa differenza: faccio 
questo lavoro da 28 anni e mi piace ancora, sono motivato al 110%”. Al giovane “libero” ne-
roverde Camilla Ricciardi, al terzo anno in quel di Offanengo, abbiamo chiesto di fare il punto 
sulla preparazione: “Secondo me siamo a buon punto, negli allenamenti congiunti riusciamo a 
trasportare le cose che proviamo in allenamento e questo è positivo”. Quest’anno la Chromavis 
Abo è formata da un gruppo giovane: come ti trovi? “Premesso che mi sono sempre trovata a 
mio agio anche quando in squadra c’erano più atlete di esperienza, ora è più facile magari avere 
un punto di vista comune in modo naturale, anche se per me, ribadisco, non ci sono mai stati 
problemi”. Mercoledì sera infine la Chromavis Abo ha sostenuto un allenamento congiunto a 
porte chiuse al PalaCoim di Offanengo ospitando le bergamasche della Pallavolo Don Colleo-
ni, prossime avversarie nel campionato di B1. Le bergamasche hanno vinto 3 a 1.

Chromavis Abo, nello staff 
arriva il preparatore Carlo Sati
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Il nuovo preparatore atletico della Chromavis Abo, Carlo Sati; nel riquadro Camilla Ricciardi

Il team Sissi Racing si conferma 
ai vertici dell’Enduro, e anche 

quest’anno conquista un meritatissi-
mo titolo tricolore. A firmarlo anco-
ra una volta è Federico Aresi. Il ven-
titreenne pilota di Treviglio è al suo 
terzo titolo consecutivo sempre con i 
colori del team cremasco, del quale fa 
parte dal 2016. Aresi ha conquistato 
lo scudetto tricolore nella prova con-
clusiva del campionato italiano Under 
23-senior che si è svolta domenica ad 
Albenga.

A Federico sarebbe bastato un set-
timo posto per conquistare il tito-
lo. Ma l’alfiere del team cremasco 
ha corso alla grande e ha portato la 
sua Ktm 300 alla vittoria anche in 
questa gara, completando quindi il 
campionato a punteggio pieno dopo 
le vittorie di Castiglion Fiorentino 
e Antegnate. Il giovane trevigliese 
nei cinque anni di presenza nel team 
cremasco ha conquistato tre titoli Ita-
liani e un secondo posto, un bottino 
veramente eccellente. 

Per il Team Sissi Racing aumenta 
ancora il numero dei titoli vinti. E 

in questa stagione, resa così anoma-
la dall’emergenza Covid, manca al-
meno un altro titolo che alla vigilia 
sembrava scontato: quello di Alberto 
Capoferri, fermato dalla rottura del 
legamento crociato nella gara di An-
tegnate, quando era al comando del 
Campionato. Speriamo di rivederlo 
presto in sella. 

La gara di Albenga ha visto altri ot-
timi risultati per il Team di Crema. 
A cominciare con il brillante quarto 
posto del più giovane del team, Da-

niele Delbono, che ha fatto tutta la 
gara lottando sul filo dei secondi con 
i primi in una categoria, la 125 Cadet-
ti, combattutissima. Per il sedicenne 
Daniele anche il quarto posto finale 
in campionato e la certezza di essere 
per la prossima stagione in lizza per la 
vittoria del titolo. Un bel quinto po-
sto anche per Robert Malanchini nella 
classe 450. Robert ha portato la sua 
Ktm anche al primo posto in un cross 
test. Giornata no invece per Giovanni 
Bonazzi, che non è riuscito a entrare 
nella Top Five della sua categoria, la 
250 4 tempi. Dopo i dovuti e spetta-
colari festeggiamenti, si pensa già al 
prossimo appuntamento. E sarà an-
cora una gara di casa per il team Sissi 
Racing. Infatti domenica torna il cam-
pionato regionale e l’organizzazione 
sarà a cura del moto club Chieve nel 
classico Coste da Cèf. Quindi per gli 
appassionati cremaschi un’occasione 
da non perdere per vedere all’opera e 
festeggiare Chicco Aresi che, magari, 
si presenterà con una Ktm di una cilin-
drata diversa dalla sua abituale.

                                                           tm

Enduro: Aresi campione! Domenica il Coste da Cèf

di GIULIO BARONI

Il Volley 2.0 non ha voluto rinuncia-
re al tradizionale appuntamento di 

presentazione della nuova stagione 
agonistica. 

Nella splendida cornice della Sala 
Pietro Da Cemmo del Centro Cultu-
rale Sant’Agostino, nonostante una 
partecipazione forzatamente ridotta 
per garantire il rispetto delle regole 
imposte dall’emergenza sanitaria, si 
sono ritrovati dirigenti, responsabili 
tecnici e giocatrici dell’Enercom Fimi 
oltre agli sponsor e alle autorità, per 
salutare l’avvio della nuova avventura 
e ricordare anche le iniziative di soli-
darietà messe in campo dal sodalizio 
cremasco durante il lockdown: colla-
borazione con l’Anffas, progetti sco-
lastici e il servizio navetta per i medici 
cubani attivi nell’ospedale da campo 
allestito nella nostra città.

Il primo a prendere la parola è sta-
to il presidente Paolo Stabilini che ha 
esordito ringraziando per la fiducia 
riposta nella società: “È qualcosa che 
ci dà la giusta carica per affrontare 
questi tempi assolutamente non facili. 

Ringrazio di cuore anche tutti co-
loro che dedicano il loro tempo libe-
ro affinché le nostre ragazze possano 
crescere sportivamente e umanamen-
te. Mi riferisco ai dirigenti agli al-
lenatori e a tutti coloro che ruotano 
interno al Volley 2.0. 

Senza dimenticare i tifosi che si 
sono appassionati alle nostre squadre 
e ci trasmettono tutto il loro entusia-
smo e la loro carica positiva”. 

“Tutti voi sapete quanto questo pe-
riodo sia complesso – ha continuato 
Stabilini –. Mille regole a volte tra 
loro contrastanti, ma soprattutto mil-
le attenzioni perché questo maledetto 
virus non colpisca tutti noi. Non è 
semplice ma come voi quotidiana-
mente accettate la sfida di continuare 
le vostre attività, anche noi cerchia-
mo di farlo nel volley. 

Purtroppo le difficoltà aumentano 
avendo a che fare con più soggetti 
con diverse sensibilità e con le ammi-
nistrazioni per la gestione delle pa-
lestre. Comunque vogliamo  dare un 
segnale forte che è quello della ripresa 
consapevole e in sicurezza perché il 
Paese, e in particolare il nostro ter-

ritorio, devono ripartire, se possibile 
meglio di prima e più forte di prima”. 
Quindi il microfono è passato a  Mat-
teo Moschetti, allenatore della prima 
squadra di B2 e direttore sportivo 
che, nel fare il punto sulla situazione 
e chiarire le prospettive della prima 
squadra, ha dichiarato: “Dopo il ter-
zo posto con cui si è chiuso lo scorso 
campionato non ci possiamo più na-
scondere e puntiamo a migliorare la 
nostra posizione di classifica”. 

Subito dopo hanno preso la paro-
la Sara Cinquanta, responsabile del 
settore giovanile che ha messo in evi-
denza la crescita delle squadre e dei 
talenti del Volley 2.0 nonostante il 
momento difficile, il consigliere dele-
gato allo Sport del Comune di Crema 
Walter Della Frera, Marco Spozio, 
presidente Fipav Cremona-Lodi e 
Angelo Giavaldi vicepresidente del 
Csi di Crema. 

Per quanto riguarda l’aspetto più 
strettamente agonistico, la Enercom 
Fimi ha sostenuto un allenamento 
congiunto con le pari categoria pia-
centine del San Giorgio. Quattro i set 
disputati, tutti molto equilibrati, con 

coach Moschetti che ha fatto ruotare 
in campo tutte le giocatrici a disposi-
zione. Risultato finale: Pallavolo San 
Giorgio-Enercom Fimi Volley 2.0  3-1 
(21-25, 28-26, 25-22, 25-22).

Intanto è notizia delle ultime ore 
che l’inizio del campionato è sta-
to posticipato di due settimane; si 
partirà quindi dalla terza giornata il 
prossimo 21 novembre... pandemia 
permettendo.

Volley 2.0, presentazione ufficiale nella splendida Sala Pietro da Cemmo

L’ORGANIGRAMMA SI 
ARRICCHISCE DUNQUE 

DI UNA FIGURA 
CHE ALZA 

ULTERIORMENTE 
IL TASSO QUALITATIVO 

VISTO
 IL GRANDE BAGAGLIO 

D’ESPERIENZA.
NOTIZIA 

DELLE ULTIME ORE:
 IL CAMPIONATO 

È STATO POSTICIPATO 
DI DUE SETTIMANE 

BOCCE: “Trofeo d’autunno”, vince Pedrignani

Il categoria A Alberto Pedrignani si è aggiudicato con merito il 
‘Trofeo d’Autunno’, competizione regionale serale organizzata 

dalla società Nuova Bar Bocciodromo. L’esperto atleta cremasco, 
che difende i colori della Arcos Brescia, ha superato negli ottavi 
l’offanenghese Cesare Geroldi, poi ha fatto altrettanto nei quarti 
con il lodigiano Simone Bonfiglio e in semifinale con il bergama-
sco Luca Morlacchi, conquistandosi l’accesso alla sfida conclu-
siva. A cercare di contendergli il trofeo è stato Stefano Guerrini, 
altro cremasco pure lui tessera-
to per la Arcos. Guerrini, a sua 
volta, ha estromesso dalla com-
petizione prima il padrone di 
casa Rodolfo Bocca, poi il ber-
gamasco Samuele Minotti e in-
fine il milanese Aldo Sandrini. 
Nella partita conclusiva, Guer-
rini doveva però arrendersi sul 
punteggio di 10 a 8 al navigato 
Pedrignani.

La classifica finale della manifestazione è stata stilata dall’ar-
bitro Francesco Lanzi ed è risultata la seguente: 1) Alberto Pedri-
gnani (Arcos Brescia Bocce), 2) Stefano Guerrini (Arcos Brescia 
Bocce), 3) Luca Morlacchi (Vip Credaro, Bergamo), 4) Aldo San-
drini (Caccialanza, Milano), 5) Simone Bonfiglio (Zeni, Lodi), 6) 
Samuele Minotti (Gb Caravaggio, Bergamo), 7) Maurizio Rupo 
(Mcl Capergnanica), 8) Felice Leccese (Mcl Capergnanica).

Il calendario agonistico prevede per lunedì sera l’inizio della 
gara ‘Giochiamo a terzine al bocciodromo’, manifestazione a 
carattere individuale regionale, divisa per categoria fino alla terza 
partita. La finale si svolgerà venerdì 13 novembre. In palio ci sono 
premi per i primi quattro classificati. 

dr
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“Era andato tutto bene nelle prime tre partite. 
La decisione della Regione Lombardia per un 

certo verso ci ha colti un po’ di sorpresa”. S’era ipo-
tizzata l’apertura al pubblico, invece s’è chiuso tutto.  
Il Comitato Regionale Lombardia ha inviato una 
comunicazione alla Regione Lombardia e al Coni 
regionale per manifestare formalmente il proprio 
dissenso verso l’ordinanza con la quale la Regione 
stessa ha disposto la sospensione dell’attività dilet-
tantistica e giovanile regionale. Il Crl, in particolare, 
ha “esplicitamente formulato le proprie motivazioni 
a tutela delle affiliate chiedendo un urgente incontro 
con i vertici della Regione e, comunque, che le di-
sposizioni regionali vengano quantomeno adeguate 
al Dpcm del 18 ottobre, di domenica scorsa, poiché, 
diversamente, la Lombardia rimarrebbe l’unica Re-
gione italiana a chiudere l’attività sportiva”. 

Per il presidente Giuseppe Baretti questo provve-
dimento è uno schiaffo al mondo del calcio dilettan-
tistico e giovanile. “In tutta la Lombardia il Crl gesti-
sce 1.400 società per un totale di 180 mila tesserati”.

C’era entusiasmo, voglia di divertirsi divertendo, 
sia in seno alla neopromossa Soncinese che al Roma-
nengo (nella foto): i risultati di inizio annata lasciava-
no filtrare scenari stimolanti. Alla vigilia della quarta 

d’andata però la Regione, preoccupata dei dati sulla 
pandemia, ha deciso di stoppare tutto, almeno sino 
al 6 di novembre, i dilettanti, eccezion fatta per la Se-
rie D. “Mi dispiace molto che si sia fermata la stagio-
ne perché ci stavamo divertendo. Eravamo  attrezzati 
per un campionato interessante, la rosa che la società 
ha allestito è valida e profonda, completa e c’è gran-
de empatia in seno al gruppo – ragiona il mister del 
Romanengo, Roberto Scarpellini –. Prima del prov-
vedimento regionale siamo stati sconfitti a Tribiano, 
da una squadra dalle grosse ambizioni, dopo due 
successi in rapida successione”.

Il condottiero del Romanengo… “era soddisfatto 
anche per il grande entusiasmo che si respirava in 
seno al gruppo. Peccato davvero”. Il mister del so-
dalizio presieduto da Luigi Gritti, non intravvede 
“ripartenza in tempi rapidi. In questo periodo la si-
tuazione, stando agli esperti, è destinata a peggiorare. 
Mi sa che se va bene si riprenderà a febbraio, ma spe-
riamo di sbagliarci. Noi non possiamo fare altro che 
attenerci ai protocolli ministeriali e alle ordinanze 
regionali”. Scarpellini aggiunge che “non potendoci 
allenare in gruppo e non avendo nessuna certezza sul 
futuro è tutto più complicato”.  

AL 

Come si sa, la Regione Lom-
bardia ha emanato un nuova 

ordinanza nella quale si dispone 
la sospensione di tutte le gare, le 
competizioni e le altre attività, an-
che di allenamento, degli sport di 
contatto svolti a livello regionale 
o locale sia agonistico che di base 
dalle associazioni e società dilet-
tantistiche.

Pertanto anche la Prima catego-
ria, come le altre, è sospesa sino al 
6 novembre prossimo. Le società 
sono a disposizione per aggiorna-
menti o ulteriori comunicazioni. 

“Il desiderio è quello di tornare 
in campo quanto prima. Anche 
l’attività giovanile ci piacerebbe 
portare avanti. Ma naturalmente 
siamo per il rispetto delle regole 
e obbediamo. Certo la chiusura 
non ci voleva, la stagione stava en-
trando nel vivo”, dice un dirigente 
cremasco. 

Qualcuno aveva inizialmente 
ipotizzato che dalla Prima in su si 
sarebbe giocato, ma si trattava di 

un’interpretazione erronea delle 
nuove regole emanate. Lo scorso 
fine settimana, dunque, tutti fermi 
al palo, inaspettatamente. Gioca-

tori e staff  sono stati colti di sor-
presa. Nel girone I la stagione era 
partita molto bene per il Palazzo 
Pignano, sin qui a punteggio pie-

no: 9 punti come i rivali del Bor-
ghetto Lodigiano. 

Ciò testimonia un buon lavo-
ro nel mercato estivo, frutto del 
grande entusiasmo per l’avven-
tura in questa nuova categoria. 
Quattro lunghezze, invece, per i 
cugini della Scannabuese, altret-
tanto fieri del campionato dove 
sono inseriti.  Solo tre punti per 
il Cso Offanengo, da cui ci si sa-
rebbe aspettati una partenza più 
grintosa, ma quando l’attività ri-
prenderà – speriamo presto – ci 
sarà tempo per ingranare le marce 
alte. La Spinese Oratorio, invece, 
non aveva ancora convinto a pie-
no, ma anche in questo caso non 
si potrà che migliorare. Le energie 
da mettere in campo e una rosa di 
categoria non mancano.

Nel raggrupamento bergama-
sco s’erano già tolte alcune sod-
disfazioni sia Sergnanese sia Ri-
voltana. Ora lo stop. Purtroppo. 
Vedremo cosa accadrà dopo il 6 
novembre.                              ellegi

“Era andato tutto bene nelle 
prime tre partite. La deci-

sione della Regione Lombardia 
per un certo verso ci ha colti un po’ 
di sorpresa”. Così diversi addetti ai 
lavori impegnati in Seconda cate-
goria. Nei primi tre turni c’era sta-
to un sol rinvio, quello tra Farese 
1921 ed Excelsior Vaiano. S’era 
ipotizzata l’apertura al pubblico, 
invece s’è chiuso tutto. “Gli sforzi 
profusi per poter rispettare appie-
no i protocolli antiCovid sono stati 
notevoli – rimarca il vice presi-
dente della Montodinese, Mario 
Cordoni – e, seppur tra molteplici 
difficoltà, riuscivamo a rispettarli.  
Stante la situazione venutasi a cre-
are, si fa davvero fatica a pensare 
che dopo il 6 novembre si riparta, 
che tutto si rimetta in movimen-
to così in fretta”. Pessimista, sul 
ritorno all’attività ai primi di no-
vembre, anche il direttore sportivo 
del Casaletto Ceredano Franco 
Merico. “Sembrava che si potes-
se proseguire, invece è arrivato lo 

stop, che un po’ di sorpresa ci ha 
colti. La nostra squadra stava con-
vincendo (due vittorie e un pareg-
gio), tenendo il passo delle berga-
masche Badalasco e Pumenengo, 
anche se dopo appena 270’ giocati 
fare valutazioni appropriate è diffi-
cile.  I ragazzi avevano legato tra di 
loro, in campo, ma anche fuori dal 
rettangolo di gioco. Anche venerdì 
scorso, appresa da poco la decisio-
ne della Regione, si sono ritrovati 
parlando di presente e futuro”. 
Per Merico, “le due compagini 
bergamasche, ora in vetta con noi, 

sono le favorite per la promozione, 
ma occhio al Salvirola, che non è 
partita bene, ma ha un potenzia-
le importante”. Pessimista, sulla 
ripartenza a breve, il mister della 

Pianenghese (nella foto), Enrico 
Alloni. 

“Stando così le cose nel 2020 
abbiamo finito di giocare, vedre-
mo in primavera. In questo mo-
mento forse si poteva andare avan-
ti, non era così grave la situazione 
nei dilettanti: solo lo ‘zero virgola’ 
era risultato positivo.  Bambini, 
ragazzi e giovani erano controllati 
sul campo, ora diventa più diffici-
le perché e sono da comprendere, 
in casa non ci stanno. Le società 
hanno investito parecchio per l’i-
scrizione, i cartellini degli atleti, 
la prevenzione (sanificazione, ma-
scherine). I ragazzi hanno bisogno 
di svagarsi ed era indispensabile, 
prima di decidere, un confronto 
tra Regione e Federazione”.  

Ad Alloni “il girone cremasco-
bergamasco piace. È più tosto, più 
fisico, quindi molto combattuto, 
oltre che di qualità. Il Badalasco, 
che ci ha appena battuti, è fortis-
simo là davanti, ma ti lascia gioca-
re”.                                                         AL

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

Attività sospesa,
società rammaricate

Lo stop ha colto 
tutti di sorpresa Domenica scorsa si è tenuta la seconda giornata dei Campiona-

ti provinciali per le categorie esordienti A, Ragazzi e Cadetti, 
presso la pista di atletica di Casalmaggiore, che ha coinciso anche 
con l’ultima gara outdoor della stagione. 

Anche in questa occasione gli atleti della Nuova Atletica Virtus 
si sono ben comportati, ottenendo ottimi i risultati. Nella catego-
ria Cadetti/e si è aggiudicata il titolo di campionessa provinciale 
Alice Baggio nei 300 hs con il tempo di 53.84. 

Titolo di campione provinciale anche per Davide Giossi nei 
2000 mt con il tempo di 6.33.04. Nella categoria Ragazzi/e  ot-
timo 2° posto nei 1000 mt per Sofia Branchesi con il tempo di 
3.38.88 e ottimo 3° posto nei 1000 mt per Filippo Marinoni con 
il tempo di 3.35.78. Nella marcia, alla sua prima esperienza in 
questa disciplina, 3° posto per Gloria Agricola con il tempo di 
14.58.00. Nei 60 hs Viola Ferrari ha corso in 12.44 e Gloria Agri-
cola in 13.26. Nella categoria EF10 segnaliamo il buon 3° posto 
per Laura Vailati nel salto in lungo con la misura di 3.57 mt e 10° 
posto per Irene Canclini con la misura di 3.15 mt. Nei 40 hs Irene 
Canclini ha corso in 8.30. Nel lancio del vortex Irene Canclini ha 
lanciato 15.80 mt e Laura Vailati ha lanciato 12.80 mt. Compli-
menti vivissimi a tutti gli atleti!

Nuova Atletica Virtus

6 novembre? 
“Difficile riprendere”

Tutto chiuso,
‘uno schiaffo’

         Eccellenza cEccellenza b Promozione e Prima Categoria I Seconda Cat. I Terza Categoria  A

Campionato
 sospeso

Campionato
 sospeso

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 

Campionato
 sospeso

Campionato
 sospeso

Campionato
 sospeso

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

Lo stop imposto dalla Regione ai campionati di-
lettanti dall’Eccellenza alla Terza Divisione, oltre 

che giovanili “per un certo verso ci ha colto di sorpre-
sa. Ne abbiamo preso atto, ma sembrava si potesse 
proseguire – ragiona il mister della Luisiana, Guido 
Cavagna –. Le società si erano preparate a dovere, 
investendo anche per il pieno rispetto dei protocolli, 
evidentemente non basta. Speriamo che dopo il 6 di 
novembre si possa riprendere, ma  a questo punto 
penso non si possa essere ottimisti”.  La compagine 
pandinese, superato il primo turno di Coppa Italia 
con prestazioni convincenti, in campionato ha raccol-
to solo 2 punti in tre partite. “Il gioco però c’è sem-
pre stato; nelle prime due sfide, terminate in parità, 
poteva andare meglio e col Codogno (domenica 11 
ottobre) abbiamo pagato a caro prezzo alcuni erro-
ri, ma le attenuanti non mancano”. Ad esempio? “È 
la mia prima esperienza alla guida della Luisiana, 
rinnovata abbondantemente nei ranghi: lo zoccolo 
duro ha cambiato casacca, e si sa, per l’amalgama 
ci vuole un po’ di pazienza, comunque si stava già 
intravvedendo qualcosa di buono ed eravamo fidu-
ciosi. Il bomber Forbiti, reduce da infortunio della 
passata stagione, ha potuto scendere in campo solo 
per qualche minuto, ma era sulla buona strada”. È 

quindi importante farsi trovare pronti alla ripresa. 
“Ho qualche serio dubbio che dopo il 6 di novembre 
si riparta, ovviamente spero di sbagliarmi”. Sulla me-
desima lunghezza d’onda il dirigente dell’area tecnica 
del sodalizio nerazzurro, Alberto Cavana. “La nostra 
squadra non aveva disputato il turno di mercoledì del-
la scorsa settimana, per sospetta positività al Covid 
di un giocatore avversario. Pensavamo di riscattarci 
prontamente a Sant’Angelo, invece s’è fermato tutto”. 
Per il mister dell’Offanenghese, Marco Lucchi Tuel-
li, una decisione così importante andava presa dopo 
un serio confronto fra le parti. “Le società stavano si 
attenendo con grande scrupolosità ai protocolli, inve-
stendo cifre importanti, ma non è bastato. Tutto era 
sotto controllo. Se lo stop serve per la salute ok, ma 
il calcio dilettantistico, insisto, si stava comportando 
con grande serietà, nel pieno rispetto delle norme”.  
Tre vittorie e una sconfitta, prima dello stop. Niente 
male. “Ci stava il ko a Castiglione delle Stiviere, cau-
sato da due episodi. Ora però come si farà a giudicare 
il gruppo?  Le squadre non hanno più un metodo di 
lavoro. Ammesso che si riprenda a novembre, dopo 
20 giorni senza allenamento non è affatto auspicabile 
tornare subito in campo per i tre punti: fisicamente i 
ragazzi rischierebbero”.                                            AL 

ECCELLENZA PROMOZIONE

Campionato
 sospeso

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

VIDEOTON: vittoria di cuore per i cremaschi

Vittoria di cuore per il Videoton Crema 
che sabato scorso alla prima giornata 

di campionato ha battuto in trasferta per 
3 a 2 il Futsal Fucsia Nizza. Le reti, tutte 
nel primo tempo sono state di Porceddu, 
Freitas e Usberghi. 

A dire il vero erano stati i padroni di 
casa ad andare in vantaggio, ma i crema-
schi non si sono persi d’animo e hanno 
appunto messo a segno la tripletta. Nella ripresa il Nizza ha fatto 
un’altra rete, ma il Videoton ha difeso con i denti il risultato. Oggi 
pomeriggio alle ore 16 esordio casalingo a Crema alla palestra 
Toffetti contro il Ce Chi Ciak.

F.D. 



CSI: con l’ordinanza stop a tutte le attività

SABATO 24 OTTOBRE 2020 47Sport

Mandati in archivio i vari campionati a squadre, in casa 
del Tc Crema prosegue l’attività dei tornei, che sta rega-

lando altre soddisfazioni al circolo cittadino di via Del Fante, 
presieduto da Stefano Agostino.

 Federico Lucini ha vinto il torneo Open, limitato alla ca-
tegoria 2.4, organizzato per celebrare i 50 anni di attività del 
Tennis club Offanengo. Lucini ha battuto in finale Riccardo 
Mascarini. Nell’Open di Saronno, invece, il cremasco Leonar-
do Cattaneo, 14 anni, ha superato ben cinque turni nel tabel-
lone di Seconda categoria, battendo tra gli altri la testa di serie 
numero uno con classifica 2.5. Ottimo piazzamento anche per 
la giovanissima Alessandra Tamirsi, finalista del Torneo Ro-
deo di quarta categoria, disputatosi a Carate Brianza. 

Ancora meglio ha fatto il quotato Gabriele Datei, vinci-
tore del Torneo Rodeo Open al Tennis Club Sedico. Mentre 
l’attività prosegue, in riferimento alle misure adottate dal 
Consiglio Federale della Federtennis lo scorso mese di aprile 
a sostegno dei circoli affiliati e dei tesserati a seguito dell’e-
mergenza sanitaria da Covid-19, si registrano delle novità. In 
considerazione del fatto che il 29 novembre è la data fissata 
per il termine della stagione agonistica, la Federazione ha reso 
noto che le seguenti misure devono intendersi sospese a partire 
dal 30 novembre: nei tornei giovanili che avranno inizio a par-
tire dal 30 novembre la quota di iscrizione dei giocatori Under 
16 e la relativa tassa di partecipazione di spettanza FIT sono 
nuovamente previste; sono ripristinate le quote di iscrizione 
delle gare e dei campionati a squadre; sono ripristinate le tasse 
di approvazione di tutti i tornei individuali. Fine degli aiuti, 
quindi.

dr

Tennis Crema, soddisfazioni!

 

di TOMMASO GIPPONI

Sta avendo davvero un bel crescendo la 
Pallacanestro Crema, che migliora di set-

timana in settimana e sabato scorso è andata 
a vincere il secondo match di Supercoppa di 
Lega per 56-75 sul campo di Ozzano dopo 
aver già superato la Juvi nel primo turno. 

Una vittoria netta e frutto di una bellis-
sima prestazione di squadra da parte dei 
rosanero, che pure sono ancora lontani dal 
massimo del loro potenziale. 

Crema infatti deve sempre fare a meno di 
Perez, ha un Pederzini che è alle prese an-
cora con fastidi fisici che ne limitano il ren-
dimento, e parliamo probabilmente dei due 
giocatori di maggior talento del roster. Eppu-
re chi c’è sta dando un notevole contributo. 
E se l’apporto di senior di grande esperien-
za come Montanari, Arrigoni, Del Sorbo e 
Trentin era atteso, stanno sorprendendo in 
positivo i giovani Drocker, Dosen e soprat-
tutto Leardini e Venturoli, che si candidano 
a minuti importanti nella stagione. 

A Ozzano Crema ha cercato di tenere alto 
il ritmo sin dalla palla a due, inizialmente in 
una partita caratterizzata dal grande equili-
brio. 

L’ingresso di Montanari (nella foto), che si 
sta ritagliando un ruolo chiave come sesto 
uomo, ha ulteriormente alzato il numero dei 

giri della partita e grazie ai suoi assist, ben 10 
alla fine, Crema ha piazzato un primo allun-
go fino a più 8. Ozzano è riuscita a rientra-
re e a mettere la testa avanti, ma i rosanero 
hanno effettuato il controsorpasso prima 
della pausa lunga, e un bellissimo break di 
11-0 ad aprire la ripresa. Il resto della gara 
ha visto il tentativo dei bolognesi di riaprire 
il match ma i nostri sono stati pronti, con ot-
tima difesa di squadra e grande lucidità, fino 
a dilagare nel finale. 

Una vittoria che pone Crema in testa al 
proprio raggruppamento di Supercoppa, con 
l’ultima giornata in programma oggi. 

Del Sorbo e compagni saranno di scena a 
Piadena alle 18, e non come originariamen-
te programmato alle 21. Questo per favorire 
anche lo spostamento dei tifosi alla luce del 
nuovo Decreto regionale che vieta sposta-
menti dopo le 23 in Lombardia. In caso di 
successo, sarà vittoria del girone e accesso 
agli ottavi di finale di Supercoppa, da gioca-
re il prossimo fine settimana contro la vin-
cente del girone D, con Bernareggio al mo-
mento grande favorita. In caso di sconfitta 
invece bisognerà vedere la differenza punti e 
attendere anche il risultato dell’altra sfida tra 
Juvi e Ozzano. Chi passerà poi gli ottavi di 
finale andrà a disputare una Final Eight in 
campo neutro dal 6 all’8 novembre. È tutto 
però passibile di modifica. 

Già in questi primi due turni non sono 
mancate le gare rinviate per tamponi positivi 
o sospetti contagi, come anche per indispo-
nibilità di impianti, ed è difficile organizzare 
dei recuperi visti i tempi stretti delle fasi fina-
li della manifestazione. 

Crema non deve certo focalizzarsi sulla 
Supercoppa come principale obiettivo, che è 
e rimane il campionato. La cosa importante 
in questa fase è continuare a progredire po-
sitivamente a livello di gioco e di intesa, per 
arrivare al meglio all’esordio coi due punti 
in palio, che tra l’altro sarà proprio a Ber-
nareggio il 14 novembre, nella speranza nel 
frattempo di aver smaltito tutti i guai fisici. 
Finora le indicazioni sono positive. 

La squadra ha dimostrato di saper lottare 
insieme e di avere già un discreto sistema di-
fensivo, con tanti “guerrieri”, proprio come 
piace a coach Eliantonio. Bisognerà sem-
plicemente continuare a lavorare sodo ogni 
giorno in palestra e i risultati non potranno 
che migliorare, anche e soprattutto quando 
conterà davvero. 

Una vittoria oggi pomeriggio a Piadena 
serve soprattutto per continuare a costru-
ire la mentalità che dovrà accompagnare il 
gruppo nel resto della stagione. Se poi questo 
permetterà di accedere alla fase successiva di 
Supercoppa ancora meglio, sarà tutta espe-
rienza in più.

OGGI ALLE ORE 18 I CREMASCHI SARANNO DI SCENA A PIADENA

BASKET B

Pall. Crema
‘in crescendo’!

CICLISMO: ottimi risultati per i cremaschi

BASKET D: Crema Assicurazioni nuovo partner

La scure dell’ultimo decreto della Regione Lombardia che ferma lo 
sport regionale dilettantistico si è abbattuta soprattutto sulle nostre 

formazioni di Serie D, che erano pronte a iniziare il proprio campionato 
questo fine settimana e che invece si sono viste costrette a fermare tutta 
l’attività in attesa di novità. Intanto, però, arriva una bella notizia per 
Ombriano Basket 2004, che ha annunciato un accordo di sponsorizza-
zione per la stagione, nella speranza che parta al più presto, con Crema 
Assicurazioni.  “Siamo orgogliosi – esordisce il presidente di Ombria-
no, Vittorio Soldati – di poter collaborare con un partner così impor-
tante: Crema Assicurazioni di Massimo Ginelli e Andrea Fusar Poli 
(nella foto) è una realtà di intermediazioni assicurative di primo livello, 
in continua crescita, come dimostra-
no le numerose filiali distribuite nel 
Cremasco e nel Lodigiano. ll loro 
logo andrà a griffare le nostre canot-
te per tutto il campionato. Il binomio 
ci porterà a esporre questo marchio 
con estrema soddisfazione perché da 
subito abbiamo trovato la modalità 
migliore di collaborare, in un periodo 
che, anche per lo sport, non è certo 
dei più facili. Non ci nascondiamo; il 
nostro obiettivo è quello di salire di categoria e l’aiuto di Crema Assi-
curazioni, anche in questo senso, sarà molto prezioso, perciò a nome 
di tutta la società, tengo a ringraziare sentitamente i soci Massimo e 
Andrea per l’estrema disponibilità dimostrata e per l’entusiasmo subito 
creatosi”. “Siamo davvero felici – aggiunge Massimo Ginelli – di poter 
formare un sodalizio di questo genere con una società storica del pano-
rama cestistico cittadino ma non solo. La dedizione della società cre-
masca anche a cause nobili, come la sinergia con la squadra di Baskin 
‘Le Cince’, ci ha convinto ancor di più che il progetto Ombriano Basket 
fosse quello giusto a cui legarci. In una stagione così complicata si inizia 
un percorso e si dà vita a una partnership che auspichiamo sia duratura 
e soddisfacente anche a livello di risultati, visto che OB4 ha obiettivi 
ambiziosi e importanti”. “L’unità di intenti – interviene Andrea Fusar 
Poli – il modo di intendere lo sport anche come veicolo di moralità e 
socialità allargata alle categorie svantaggiate ci ha decisamente colpito; 
siamo quindi molto soddisfatti del gemellaggio”.                                   tm
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Il blocco delle attività sportive di contatto disposto dalla Regione 
Lombardia ha avuto logicamente un impatto anche sul Crema Rug-

by, che si è visto obbligato a sospendere ogni attività almeno fino al 
6 novembre, proprio alla vigilia dell’inizio dei primi campionati gio-
vanili. Sospesa anche la fase di preparazione della prima squadra, che 
avrebbe dovuto iniziare il proprio campionato il prossimo 15 novem-
bre e che ora deve attendere nuove indicazioni. Tra l’altro, il mondo 
della palla ovale vive un vero e proprio paradosso, visto che la sola 
categoria toccata dai provvedimenti, essendo l’unica a carattere solo 
regionale, è proprio la Serie C2 alla quale partecipa il club neroverde.

Le altre 4 categorie esistenti, dalla C1 in su, possono tranquilla-
mente continuare ad allenarsi e giocare. Da più parti era stata lanciata 
una campagna per permettere almeno gli allenamenti delle giovanili, 
in forma di esercizi individuali senza contatto, per non lasciare per 
troppo tempo i ragazzi fermi, ma al momento sembra che il blocco 
sia confermato, e anche la dirigenza del Crema Rugby è d’accordo.

Così il presidente Alessandro Ratini: “Una decisione che ci sta. 
Noi già da 15 giorni avevamo deciso di ridurre il numero di allena-
menti settimanali di tutti i gruppi, cercando il più possibile di evitare 
la sovrapposizione di presenze dei vari team proprio per limitare il 
più possibile il numero dei contatti. Io stesso poi non ero per nulla 
d’accordo con la partenza dei campionati giovanili a inizio novembre, 
probabilmente non vi avremmo partecipato. Per la prima squadra il 
discorso è diverso, parliamo di senior, dove la responsabilità è prima 
di tutto individuale. A oggi la situazione è questa. Per noi vengono 
prima di tutto le persone e la serenità delle famiglie. Quindi sono 
d’accordo con la Regione, non c’erano le condizioni per poter andare 
avanti. Anche sull’idea di una petizione per permettere allenamenti di 
gruppo ma con esercizi individuali e senza contatto sono scettico, non 
è più rugby e non so che senso possa avere. Dal canto nostro all’in-
terno della nostra struttura abbiamo a disposizione una palestra per 
fare pesi ed esercizi. Stiamo cercando di capire se possiamo usarla 
a turno e individualmente per tenere la condizione dei nostri at-
leti.                                                                                                         tm

Rugby, attività sospesa

GOLF: al Resort cremasco proseguono le gare

Si continua a giocare al Golf Crema Resort. Nel ‘Green Pass Card 
Trophy’, gara a 18 buche Stableford per atleti di tre categorie, Marco 

De Maria del Golf club Jesolo ha vinto nel Netto precedendo il compa-
gno di circolo Emilio Sagrada. Nel Lordo si è imposto Marco Barbieri 
davanti a Rodolfo Mauri, entrambi esponenti del Golf club Crema. A 
Sergio Angona del Golf club Jesolo è andato il successo nella Seconda 
categoria, nella quale ha messo in riga il compagno di circolo Leon Gor-
man e Walter Conti del Golf club Benessere. Infine, nella Terza catego-
ria, il migliore è risultato Davide Carminati del Golf club Benessere, 
impostosi su Giulio Barbieri del Golf club Crema e su Elena Ripamonti 
del Golf club Jesolo. Sessanta gli atleti partecipanti alla gara. 

A seguire si è giocata un’altra prova del ‘Gran Premio Bag Katana’, 
con la formula a 9 buche Stableford per categoria unica. Il vincitore nel 
Netto è stato Filippo Losi del 
Golf club Crema, che ha mes-
so in riga i compagni di circolo 
Angelo Sarioli e Alessandro 
Vanelli Tagliacane. Nel Lor-
do è stato Sarioli a precedere 
Paolo Manzi del Golf club La 
Colombera e lo stesso Vanelli 
Tagliacane. 

Nella quarta prova della 
‘Ticket to paradise’, 18 buche 
Stableford per due categorie, 
Umberto Piccolini del Golf club Benessere ha messo in fila nel Netto 
Alessandro Garegnani e Rodolfo Mauri del Golf Club Crema. Nel Lor-
do, invece, primo posto per Gaia Spreafico del Golf Menaggio davanti 
agli stessi Mauri e Garegnani. Nella Seconda categoria, la palma del 
migliore è andata a Cesare Gatti del Golf club Crema che ha regola-
to Guido Zambetti, pure lui cremasco, e Marino Tesser del Golf club 
Jesolo. Ottantadue i partecipanti alla gara. Infine, nell’ennesima prova 
del ‘Gran Premio Bag Katana’, gara a 9 buche Stableford per categoria 
unica, Oscar Medaglia del Golf club Crema ha vinto nel Netto davanti 
a Ermes Silvestri del Golf club La Colombera e a Pierangelo Galimberti 
del Golf Club Jesolo. Nel Lordo, invece, trionfo di Silvestri su Paolo 
Mariolu e Paolo Chizzoli, entrambi cremaschi. Oggi si gioca il ‘Katana 
Golf Trophy’, gara con la formula a 18 buche Stableford per tre catego-
rie. Domani sarà la volta della ‘Golf Money’, altra competizione con 
la formula a 18 buche Stableford, ma per due categorie. Per iscrizioni e 
informazioni rivolgersi a info@golfcremaresort.com, oppure 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 ale 19.

dr

Ancora ottimi risultati per i giovani ciclisti cremaschi. I successi più 
prestigiosi arrivano dal campionato regionale su pista che si è di-

sputato al Vigorelli di Milano. Qui benissimo sono andati i ragazzi della 
Madignanese Ciclismo. Davide Maifredi tra gli esordienti ha conferma-
to la sua grande stagione e ha fatto suo il titolo lombardo. Bene anche i 
suoi compagni di colore Stefano Ganini e Alex Petesi. Nella categoria 
Allievi è arrivata poi un’ottima medaglia di bronzo per Alessandro Ron-
chini, col compagno di colori Michele Casagrande undicesimo.

Il club si è complimentato col campione regionale degli juniores, Ric-
cardo Tomasoni, che ha corso diverse stagioni coi colori madignanesi.

Tornando alle corse su strada, domenica a Vazzola buon quarto po-
sto sempre per Alessandro Ronchini tra gli allievi. A Sommacampagna 
invece di scena gli esordienti, dove al termine di due corse complicate si 
sono piazzati 12° Stefano Ganini tra i primo anno e 15° Davide Maifre-
di tra i secondo. Infine, stessa categoria ma su un altro fronte, nella gara 
di Cernusco sul Naviglio valida come campionato provinciale milanese 
segnaliamo l’ottimo secondo posto in volata per il cremasco Federico 
Giacomo Ogliari in maglia Romanese.                                                   

                                                                                                                  tm

BOCCE: confermato il proseguimento dell’attività

Nonostante l’ultimo decreto del presidente del consiglio dei ministri 
e quello ancor più restrittivo della Regione Lombardia, è confer-

mato il proseguimento dell’attività boccistica nazionale e territoriale. Lo 
ha reso noto ieri l’altro l’ufficio tecnico della Federazione Italiana Bocce 
con una comunicazione ufficiale. “Alla luce del Dpcm del 18 ottobre – si 
legge nella nota – si evidenzia che l’attività della Federbocce non rien-
tra nei cosiddetti sport di contatto.  Pertanto si ritiene utile ribadire che 
tutta l’attività nazionale e territoriale, individuale e a coppie, autorizzata 
e in calendario, secondo il rigido rispetto delle procedure burocratico-
amministrative dei protocolli sanitari e delle direttive governative, è da 
ritenersi confermata”.  

Tutta l’attività già prevista potrà dunque svolgersi regolarmente con 
la più scrupolosa osservanza delle normative di sicurezza. Il vero pro-
blema è la chiusura degli impianti alle 23, il che renderebbe impossibile 
la disputa di gare serali, a meno di anticipare l’orario di inizio, cosa che 
però penalizzerebbe chi viene da altri Comitati. Basterebbe un’ora in 
più di apertura per risolvere il problema.                                                  dr

Erano stati approntati gironi e calendari e tutto era pronto a partire. 
Anzi, qualche categoria giovanile aveva già iniziato la stagione, ma 

l’ordinanza regionale inattesa e improvvisa dello scorso fine settimana 
ha bloccato tutto fino almeno al 6 novembre. E non è detto che non ven-
ga prorogata, considerata la situazione attuale dell’emergenza sanitaria. 
Il Comitato di Crema del Centro sportivo italiano ha quindi dovuto, con 
rammarico, avvisare del nuovo stop. Proprio il giorno prima dell’ordi-
nanza, il Csi di Crema aveva comunicato alle società iscritte che erano 
disponibili i calendari definitivi della categoria Open a 11 (girone A, B, 
C e Coppa), che andavano ad aggiungersi a quelli appena pubblicati 
qualche giorno prima: calendario definitivo Calcio a 7 categoria Open e 
calendari settore giovanile (Mignon Puri, Primi Calci, Pulcini ed Esor-
dienti). Il 13 novembre si terrà l’assemblea straordinaria per il 2020.     dr
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